
AGRICOLTURA

PERSONE

AMBIENTE

MANIFESTO 
EAT WELL, DOING GOOD

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
E VARIETÀ AUTOCTONE LOCALI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

AGRICOLTURA RISPETTOSA
DELLA NATURA

TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI
DAL CAMPO ALLA TAVOLA

GENUINITÀ E PROPRIETÀ
SALUTISTICHE DEI PRODOTTI

L'azienda agricola si impegna insieme a Boniviri a coltivare e valorizzare
varietà locali  e tutelare la biodiversità dei propri terreni agricoli, con lo
scopo di invertire il declino degli insetti impollinatori e preservare gli
habitat naturali.

Intraprendere un percorso di studio e adozione di tecnologie
agricole volte al miglioramento della sostenibilità economica,
ambientale e sociale delle attività aziendali.

Rispettare la normativa sull'agricoltura biologica 
o standard di pari tutela ambientale.

Produrre alimenti genuini, non alterandone gli elementi costitutivi
naturali e preservandone le proprietà salutistiche e i valori
nutrizionali.

Raccogliere e comunicare le informazioni sul prodotto necessarie
a garantire trasparenza e tracciabilità dal campo alla tavola ai
propri consumatori.

Rispettare la pari dignità sociale tra gli individui e promuovere pari
opportunità lavorative, senza operare distinzioni in base al genere o altre
condizioni personali.

Rispettare i diritti umani dei propri lavoratori e collaboratori e le
normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Promuovere la prosperità della comunità in cui opera e delle persone
su cui ha un impatto.

PROMOZIONE DELLA DIGNITÀ
SOCIALE E DELLE PARI
OPPORTUNITÀ IN AGRICOLTURA

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
DEI LAVORATORI E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

CRESCITA DELLE PERSONE
E DELLA COMUNITÀ

GESTIONE
DELL'IMPRONTA IDRICA

GESTIONE DELL'IMPRONTA
DI CARBONIO

GESTIONE DEI RIFIUTI

GESTIONE DEL SUOLO

PROTEZIONE DELL'ECOSISTEMA
E DEL TERRITORIO

Monitorare i consumi idrici, applicare piani di miglioramento volti alla
riduzione degli stessi e, laddove applicabile, tutelare i corpi idrici
presenti sulla superficie aziendale, evitandone un eccessivo
sfruttamento e ogni possibile sversamento di prodotti nocivi.

Monitorare le emissioni di gas ad effetto serra legati ai processi di
coltivazione, trasformazione e trasporto dei propri prodotti, applicare piani
di riduzione relativi a tali emissioni e svolgere attività volte al sequestro della
CO  presente in atmosfera (es. gestione sostenibile delle potature,
rimboschimento).

Gestire i rifiuti secondo le norme vigenti, assicurandosi del loro corretto
trattamento, differenziazione, trasporto e smaltimento.

Promuovere l'utilizzo di pratiche sostenibili per la gestione del suolo, 
al fine di proteggerne la fertilità, ridurne l'erosione e aumentarne il
contenuto organico, in accordo con le "Linee Guida Volontarie per la
Gestione Sostenibile del Suolo" della FAO.

Valorizzare e proteggere l'ecosistema e il territorio, come risorse comuni
da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future
in ottica di sviluppo sostenibile.

Gestire in maniera attenta e responsabile le fasi di coltivazione e
produzione in modo da garantire i migliori standard di sicurezza e qualità.

QUALITÀ DEI PRODOTTI
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