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La Federazione Nazionale Agricoltura di UNIMPRESA
raggruppa 15.000 imprese agricole, agroalimentari,
lavoratori autonomi e professionisti del settore agro-

alimentare, vanto delle qualità e delle eccellenze italiane.

In un mondo che si fa sempre più piccolo la bandiera del
Made in  Italy, solida delle sue migliaia di prodotti

certificati, frutto di una “tradizione” del vivere che ne

qualifica la civiltà, sventola ad EXPO 2015 portando con se

la storia dei territori.

Non vi è profumo o sapore che non esprima anche il

sentire dei sentimenti, della cultura dei luoghi. Quei luoghi

dove l’uomo ritrova sempre le sue radici.

UNIMPRESA porta con se i protagonisti che ancora sanno

tramandare futuro e passato, chioma e radici,

innovazione e tradizione, novità e riscoperta, scienza e

coscienza, passione e  professionalità.

UNIMPRESA porta con sé un mondo agricolo e agro-

alimentare che alza lo sguardo oltre i confini dei continenti.

UNIMPRESA ad EXPO 2015 vuole testimoniare le porte

aperte delle nostre imprese e delle nostre professionalità.

Aperte allo scambio e al dialogo.

Aperte ad ogni stretta di mano.
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UNIMPRESA
ha condiviso “Il protocollo di Milano sull’alimentazione e
la nutrizione”, perché da tempo le nostre imprese e i

nostri professionisti perseguono obiettivi di:

Lotta allo spreco di alimenti
La promozione della cultura del vivere l’alimento e

l’affermarsi di cibi di qualità, sicuri e igienicamente

garantiti favorisce anche un nuovo modello del cibarsi e del

vivere la socialità dello stare a tavola. La nostra qualità è

accompagnata anche da processi di produzione,

commercializzazione, somministrazione che valorizzino il

prodotto e limitino ogni spreco e ogni abuso.

Agricoltura Sostenibile
Le nostre imprese agricole e i nostri professionisti

perseguono da tempo azioni che nella piena applicazione

delle norme europee, orientino la produzione al rispetto

del bene “terra” ereditato e da ereditare alle future

generazioni.

Le nostre proposte e le nostre iniziative sono volte a

promuovere e sostenere azioni di razionale utilizzo delle

acque d’irrogazione (una nuova politica dell’uso delle acque

superficiali e di falda), ad applicare le MTD (Migliori

Tecniche Disponibili) per la coltivazione dei fondi, la

limitazione dell’uso di biomasse coltivate per la

produzione di energia rinnovabili (altre sono le fonti e i

prodotti da utilizzare, sottoprodotti, reflui zootecnici,

FORSU e FOU); applicazione di metodi innovativi biologici,

UNIMPRESA
da tempo insieme ai Suoi associati e ai suoi collaboratori

ha intrapreso una forte ed incisiva azione per affermare
l’Etica e la Legalità del fare Impresa e Professione,

pilastri imprescindibili di “ogni principio e ogni regola”.

Le nostre imprese e le nostre professioni perseguono da

tempo l’affermarsi dei principi che nella millenaria

tradizione italiana ed europea perseguono, la qualità, la

certificazione,la sicurezza e l’igiene alimentare.

Ogni nostro associato, artigiano, industriale, produttore,
fornitore, professionista si è assunto l’impegno della

responsabilità primaria della produzione alimentare
sicura e certificata.

Le nostre imprese agricole e agroalimentari applicano
rigorosamente tutte le regole in materia di:

• produzioni vegetali: sostenibilità, PAN Piano di Azione

Nazionale su l’uso sostenibile dei fitofarmaci, Produzioni

biologiche,  piani di fertilizzazioni, uso razionale dei

fertilizzanti organici e chimici, valorizzazione delle

cultura autoctone ecc.;

• produzioni animali: norme in materia di Condizionalità,

applicazione Direttiva Nitrati, norme in materia di

Benessere Animale, disciplinari carni certificate, igiene

degli allevamenti ecc.;

• prodotti agro-alimentari: sicurezza sui posti di lavoro,

processi di autocontrollo, tracciabilità , etichettatura,

certificazioni anche per esportazione extra U.E., ecc..
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Agricoltura Blù a basso impatto ambientale; uso razionale

dei prodotti fitosanitari (coltivazioni biologiche, lotta

integrata ecc).

Coesistenza tra fame e obesità
Le nostre imprese e i nostri professionisti hanno

intrapreso da tempo progetti internazionali di sviluppo dei

Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo trasferendo il

nostro know how. Lo hanno fatto contestualizzando i

progetti nel pieno rispetto delle culture, delle tradizioni,

delle storie e dei modelli produttivi locali.

La nostra organizzazione ha intrapreso anche iniziative di

educazione alimentare, sostenendo anche le politiche

attuate dalle istituzioni nazionali, regionali e provinciali.

Noi condividiamo il “Protocollo di Milano sull’alimentazione

e la nutrizione” perchè lo viviamo tutti i giorni, giorno dopo

giorno e ogni giorno.

La Federazione Nazionale delle imprese Agricole

denominata – “UNIMPRESA AGRICOLTURA” – ha il

compito di rappresentare, tutelare e valorizzare il ruolo
delle imprese, dei lavoratori autonomi e delle professioni
intellettuali aderenti al sistema nazionale di Unimpresa

che svolgono attività nei settori agricoli, agroalimentari e
agroindustriali, degli imprenditori agricoli, dei lavoratori
autonomi dei coltivatori diretti, dei piccoli e medi
imprenditori e di tutti i soggetti che operano nei
comparti produttivi della conduzione del fondo, della
selvicoltura, degli allevamenti di animali e di tutte le
attività connesse. Si intendono attività connesse quelle

esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione

del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè

le attività dirette alla fornitura di beni e servizi, ivi

comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

patrimonio rurale e forestale, di ricezione ed ospitalità,

ovvero di produzione di energie da fonti rinnovabili.

ortofrutticolo, zootecnico, lattiero caseario, oleario,

vitivinicolo, cerealicolo, forestale, floreale, vivaistico, ecc.,

nello sviluppo civile, democratico ed economico sia
nazionale che internazionale.
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