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Chi sceglie di fare l’agricoltore oggi, sceglie di essere 

un imprenditore coraggioso. Focalizzato sul successo della 

propria attività e sulla qualità del prodotto ma, soprattutto, 

consapevole di assumersi una responsabilità nei confronti 

del consumatore e delle risorse del pianeta. 

I produttori agricoli italiani svolgono “Il più grande 

lavoro sulla Terra” producendo eccellenze che tutto il 

mondo riconosce ed apprezza. Una tradizione secolare, 

fondata sulla sinergia tra le fortunate condizioni pedo-

climatiche del nostro Paese e la competenza appassionata 

degli agricoltori, oltre che sul genuino rispetto per il territorio. 

C’è un network di professionisti affiatati che lavorano, 

con impegno e costanza, per innovare questa nobile 

professione. Dai tecnici di campo ai rivenditori di mezzi 

tecnici. Dalle associazioni di categoria, al mondo delle 

istituzioni e delle imprese.

Da oltre un secolo, noi di BASF sosteniamo 

concretamente il comparto agroalimentare. 

Orientando il potenziale innovativo del Gruppo alla 

tutela della redditività del produttore. Fornendo soluzioni 

sostenibili dedicate all’agricoltura di oggi e di domani. 

Investendo per completare l’offerta, come dimostra 

la recente acquisizione del business sementi per le 

colture orticole. 

Noi crediamo nel più grande lavoro sulla terra. 

E ci impegnamo per sensibilizzare l’opinione pubblica. 

Affinché riconosca e celebri il ruolo primario svolto 

dall’agricoltore nel contesto sociale.

Quello che stiamo per raccontare è un viaggio 

affascinante che facciamo tutti insieme, uniti dalla 

passione per l’eccellenza.

Alberto Ancora

Responsabile Divisione Agricultural Solutions Sud Europa



Oggi, il valore dei sistemi agricolo e agroalimentare 

italiani supera la soglia dei 260 miliardi di Euro, pari 

al 17% del PIL nazionale. Si tratta, indubbiamente, 

di numeri che ne confermano il ruolo strategico. 

Tanto più che si riferiscono a quel trionfo di gusto 

e salubrità che concorre al buon nome del 

Made in Italy nel mondo.

E che persino l’UNESCO ritiene opportuno 

valorizzare, avendo inserito la dieta mediterranea 

nella lista dei Patrimoni dell’Umanità.

BASF tutela concretamente le colture 

tipiche del Sud Europa investendo sul loro 

futuro. Attraverso una proposta articolata, fatta 

di sementi, prodotti e soluzioni tecniche, veicolate 

da un capitale umano che opera con passione e 

competenza su tutto il territorio nazionale. In un 

mercato di professionisti di eccellenze come quello 

agricolo italiano, sono soprattutto l’intenso 

rapporto con le filiere, il pensiero innovativo 

e l’approccio “con i piedi per terra” tipici di 

BASF, oltre al suo impegno a fornire risposte 

ai temi cruciali, a fare la differenza.

L'AGRICOLTORE, IL PIÙ GRANDE LAVORO SULLA TERRA

Il valore 
dell'agricoltura
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Specializzati in eccellenza

L'AGRICOLTORE, IL PIÙ GRANDE LAVORO SULLA TERRA

Il progetto l’Agricoltore, il più grande lavoro sulla terra nasce dal desiderio di BASF di celebrare questa 

figura imprenditoriale. Anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze che produce.

L’ambizione è quella di riuscire a mettere in luce il ruolo svolto dal produttore agricolo e dai suoi fornitori 

di mezzi tecnici, consulenze e servizi. C’è uno stretto rapporto di fiducia e collaborazione alla base del loro 

successo ed è proprio questo che desideriamo raccontare. Attraverso queste pagine, la comunicazione on-

line e i canali social.

Il nostro, è un vero e proprio viaggio culturale. Che attraversando la Penisola, mette in luce 

tesori straordinari, da proteggere e valorizzare.

Il Carciofo spinoso sardo, l’Olio di oliva Umbria DOP, il Grano Antico Verna e il Basilico Genovese DOP sono 

frutto di una competenza centenaria, dal sapore epico. La Pera Abate Fétel, la Scarola invernale marchigiana 

e l’Aglio rosso di Sulmona sono la dimostrazione di cosa può accadere, quando la passione per l’eccellenza 

incontra il pensiero imprenditoriale.

Affrontiamo il Centro Italia. Prima tappa: la Sardegna. E poi Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, 

Emilia Romagna e su, fino alla Liguria. Un ambiente variegato, con l’agricoltura a rappresentare una 

componente centrale dell’economia. Un mercato di imprenditori convinti e determinati, spesso organizzati in 

veri e propri distretti agroalimentari, che vantano coltivazioni con caratteristiche di pregio, tradizione e tipicità. 

Un felice connubio tra la forte vocazione agricola e la specializzazione produttiva.

Partito dalla Sicilia lo scorso anno, il nostro viaggio dedicato alla passione per l’eccellenza 

continua. Per offrire un’opportunità, in termini di visibilità, a chi svolge il più grande lavoro sulla terra 

ma, a volte, fatica a far sentire la propria voce.

È proprio vero. Chi sceglie di fare l’agricoltore oggi, sceglie di essere un imprenditore coraggioso. 

E BASF è lì, al suo fianco.
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BASF Italia S.p.A. | Agricultural Solutions

Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) 

Tel. 0362 512 1 - Fax 0362 512 065

Per maggiori informazioni 

www.agro.basf.it  |  info.agroitalia@basf.com


