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I volti, le storie, i campi, le esperienze
dei grandi protagonisti del mondo
agricolo italiano.
 
Un sito per conoscere a fondo una cultura 
millenaria e al tempo stesso al passo
con le tecnologie più moderne.
 
Un portale creato per chi ama il mondo 
agricolo: tante notizie in continuo  
aggiornamento dai campi, per i campi. 

Perché il lavoro
più importante sulla Terra?

La popolazione mondiale è in continuo aumento e con essa cresce 
anche il fabbisogno alimentare del pianeta. La risposta a questa 
esigenza è nella terra e nelle mani di chi da sempre la cura, la coltiva
e raccoglie i suoi frutti: gli Agricoltori. 

Da oltre 150 anni, BASF offre loro il proprio sostegno con soluzioni
che consentono di avere campi coltivati più sani e redditizi.
Una collaborazione che nasce dall’ascolto attivo delle esigenze di chi 
produce e che si trasforma in un progetto comune per un’agricoltura 
sostenibile, capace di trarre il meglio da ogni preziosa risorsa, 
producendo una maggiore quantità e qualità di raccolti e lasciando
la terra sana, fertile e viva per le prossime generazioni.

www.ilpiugrandelavorosullaterra.it

Dare valore
a ogni seme
L’Agricoltore,
il più grande
lavoro sulla Terra.



Orgoglio Agricolo.

Gli Agricoltori italiani coltivano ogni giorno prodotti fondamentali
alla dieta mediterranea, come il grano, le olive e la frutta, che vengono 
utilizzati per produrre pasta, pane, olio e vino conosciuti e rinomati
in tutto il mondo.

Per capire l’importanza ricoperta dai nostri Agricoltori basta pensare 
che la metà dei prodotti europei di qualità superiore (DOP, STG e IGP) 
provengono dall’Italia. 

La dieta mediterranea è apprezzata a tal punto che, nel 2010, 
l’UNESCO l’ha inclusa nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità. 
Questo riconoscimento rafforza l’orgoglio verso chi fa crescere questi 
prodotti eccezionali nel nostro territorio ogni giorno: gli Agricoltori. 

I professionisti della Terra.

Essere Agricoltori oggi vuol dire anche essere ambientalisti, 
meteorologi, economisti, esperti altamente qualificati, capaci,
con ottimismo e dedizione, di fare grande la propria azienda
e il mondo intero. 

Gli Agricoltori sono all’avanguardia nell’utilizzo di sistemi integrati 
per la gestione delle malattie in campo e ricercano continuamente 
soluzioni ecocompatibili per proteggere le loro colture, mantenendo 
così l’eccellenza dei prodotti che contraddistinguono il nostro paese. 
BASF desidera mettere in luce la figura degli Agricoltori e il loro ruolo 
primario nel dar forma al futuro, perché siamo tutti nelle loro mani.

Trarre il meglio
da ogni preziosa
risorsa.
L’Agricoltore,
il più grande
lavoro sulla Terra.


