
MANIFESTO per la



Certificazione dell’origine
del grano e nascita del
Progetto Campi Protetti
Pivetti.

Campi Protetti Pivetti
diventa Sostenibile.
Il nostro progetto di
filiera assicura l’origine 
del grano e in più fa
bene all’ambiente.  

Da Settembre 2020  arriva 
nelle case delle famiglie il 
primo sacchetto di farina 
da 1 kg da Agricoltura
Sostenibile.

Il nostro percorso di 
crescita sostenibile 
continua verso il 
bilancio di sostenibilità.
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Sostenibilità, non più solo 
un concetto astratto, ma un 
percorso e un valore da 
portare ai nostri clienti 
professionali e sul tavolo 
dei nostri consumatori.

Coinvolgere tutti gli attori 
della filiera per 
condividere le 
responsabilità nella 
costruzione di un sistema 
di produzione sostenibile.

Impostare un percorso di miglioramento continuo con progetti 
basati su valori e doveri condivisi.

L’obiettivo Il metodo
Proporre al mercato
un prodotto in linea con i
nostri valori che rispetti
le persone, l’ambiente e il
mondo che ci circonda.

Il risultato

L’impegno
nel tempo

2021



a oltre 140 anni di storia del molino, tutte le persone che hanno 
fatto parte della nostra famiglia allargata, hanno continuamente 
guardato al futuro dell’azienda mantenendo saldi i valori 

cardine che ci hanno sempre contraddistinto: tradizione, esperienza, 
passione ed innovazione. 

Una naturale propensione a non lasciare che le cose accadessero ma 
facendole accadere è sempre stato il nostro approccio distintivo.

Alcuni anni fa siamo partiti con il disciplinare Campi Protetti Pivetti, la 
prima tappa di un percorso che grazie al lavoro e all’impegno di tutti, ha 
fatto si che i nostri campi producessero grano destinato ad una linea di 
farina da agricoltura sostenibile, “Campi Protetti Pivetti Sostenibile”.

Oggi siamo chiamati ad affrontare un mercato che sta risentendo di 
variabili di portata e intensità tali da non essere mai state riscontrate 
prima, come il cambiamento climatico e l’insorgere di una nuova forte 
sensibilità rispetto alle diversità ambientali.

Per creare maggiore consapevolezza sulla strategica tematica della 
sostenibilità, presentiamo il nostro progetto attraverso la 
pubblicazione del primo Manifesto di Sostenibilità, che racchiude tutto 
il nostro impegno verso una crescita responsabile e sostenibile.

La famiglia Pivetti
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