MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ

AGRICOLTURA
FACCIAMO IN MODO CHE L’AGRICOLTURA
SIA SOSTENIBILE NEL TEMPO PER
L’AGRICOLTORE, PER NOI E PER LE
COMUNITÀ LOCALI
Cosa facciamo

TERRITORIO

La sostenibilità inizia dalla terra e da chi la coltiva:
per questo motivo valorizziamo l’impegno
dell’agricoltore affinché trovi le condizioni
economiche, ambientali, tecnologiche e di
mercato che gli permettano di operare in modo
virtuoso per sé e per gli altri.

COINVOLGIAMO PERSONE,
ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI
NEL NOSTRO PERCORSO DI
CRESCITA SOSTENIBILE

Come lo facciamo

Cosa facciamo

Sulle nostre ﬁliere dirette promuoviamo la
selezione di grani più resistenti e scegliamo di
seminare, monitorare e intervenire sui campi
tramite le tecnologie più avanzate che
permettono di ridurre l’impronta lasciata
sull’ambiente.
Promuoviamo la cultura della sostenibilità
lungo la ﬁliera in modo che quello che oggi
rappresenta un’eccezione diventi la normalità.

Collaboriamo con le comunità locali per favorire
lo sviluppo integrato con il territorio e
diffondiamo il concetto di gestione sostenibile
delle attività produttive.

Come lo facciamo
Siamo integrati con il territorio che ci circonda
e che ci dona il miglior grano per le nostre
ﬁliere. Per questo favoriamo la promozione
della nostra zona tramite eventi ed attività
didattiche locali da noi proposte.

RESPONSABILITÀ
SQUADRA

TRASFERIAMO I NOSTRI VALORI
DI SOSTENIBILITÀ NELLE SCELTE
DI TUTTI I GIORNI

PONIAMO IL VALORE UMANO AL
CENTRO DEL NOSTRO PERCORSO

Cosa facciamo
Facciamo in modo che le attività che svolgiamo dal campo al cliente
siano sempre guidate dall’attenzione ai temi della sostenibilità e del
rispetto delle risorse che trasformiamo in valore.

Come lo facciamo
Investiamo risorse nelle migliori tecnologie puntando continuamente
al miglioramento ed all’innovazione dei processi sia nelle attività
industriali sia nella relazione con il cliente ﬁnale.
Selezioniamo i partner con cui collaborare in modo da condividere
l’impegno per migliorare sempre la sostenibilità della nostra ﬁliera.

In collaborazione con

Cosa facciamo
Facciamo in modo che gli agricoltori, i dipendenti Pivetti
e tutti coloro che sono coinvolti nei nostri progetti si
sentano parte della stessa squadra che condivide un
obiettivo chiaro e sﬁdante.

Come lo facciamo
Promuoviamo momenti di condivisione per diffondere
sempre più la cultura della crescita sostenibile.

