
«Una mano dal campo»

Progetto per un’agricoltura 
sostenibile e solidale
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Solidarietà e Sostenibilità

Le parole chiave alla base del progetto

sono le stesse che caratterizzano le 

filiere alimentari sicure e realmente

ecosostenibili, basate su scelte

concrete, verificabili e replicabili.
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✓ rispetta i territori, le comunità e i diritti dei lavoratori promuovendo la coesione sociale;

✓ opera per ridurre progressivamente gli impatti ambientali e l’impiego di sostanze

chimiche salvaguardando le risorse naturali, la fertilità del suolo e la biodiversità

coniugando al contempo la tutela la salute delle persone; 

✓è impegnata a risparmiare energia, acqua e risorse non rinnovabili per contrastare i 

cambiamenti climatici e ad accrescere il recupero e il riciclo dei rifiuti.

Ciascuna di queste buone pratiche costituisce il tassello di un impegno globale

verso la responsabilità e solidarietà sociale e ambientale.
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Un’agricoltura realmente sostenibile
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Patata di Campo

Amica dell’ambiente

Dalla collaborazione tra Romagnoli F.lli Spa e 

Legambiente, nel 2013 nasce Patata di Campo-

Amica dell’ambiente, la prima filiera di patate di 

alta qualità coltivate con sistemi irrigui a ridotto 

impiego d'acqua, che consentono di ridurre di 

oltre il 30% i consumi idrici per ettaro, portando il 

fabbisogno da 4.000 a meno di 3.000 metri cubi,

e limitare il ricorso a sostanze chimiche di sintesi.

Patata di Campo-Amica dell’ambiente aderisce

alla campagna di informazione Legambiente per 

l’Agricoltura Italiana di Qualità, che promuove

la diffusione di pratiche agroalimentari virtuose.
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Emergenza povertà

L’azienda Romagnoli condivide la mission di Fondazione Banco Alimentare Onlus 

e considera la causa della lotta alla povertà in Italia un tema di grande attualità e 

importanza, da affrontare con ogni mezzo disponibile.
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G I U G N O 2 0 2 1

Romagnoli F.lli Spa
aderisce al progetto promosso da

Banco Alimentare e
LEGAMBIENTE per l’Agricoltura Italiana di Qualità



Campagna

“Una mano dal campo»

Triennio 2021/2024
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Partners del progetto

• FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS

• LEGAMBIENTE PER L’AGRICOLTURA ITALIANA DI QUALITA’

• ROMAGNOLI F.LLI SPA
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Valori e contenuti di Romagnoli F.lli Spa

✓Durata: l’accordo con il Banco Alimentare ha validità triennale.

✓Modalità: saranno organizzate una serie di campagne per promuovere le produzioni 

agricole sostenibili e di qualità, in collaborazione con la GDO nazionale.

✓Risultato atteso: attraverso il Banco Alimentare, ogni confezione venduta contribuirà 

a donare cibo gratuito a numerose strutture caritative.
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SOLIDARIETÀ

DAL 12 AL 23/11
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In negozio
Dal 12 al 23 novembre
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Da filiera 100% italiana

Specifico disciplinare di produzione di lotta integrata

Risparmio idrico maggiore del 30%

Riduzione dell’80% del combustibile fossile per l’irrigazione

Patata di Campo

amica dell’ambiente
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Packaging: Sormapeel (-20% di plastica)

Peso confezione: 1,5 kg

Calibro: 45/75 mm

Categoria: 1^

Origine: Italia

Areali di produzione: Emilia-Romagna e Veneto

Tipologia di prodotto: patata a pasta e buccia gialla
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Etichetta – specifiche del prodotto
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In negozio
Dal 12 al 23 novembre



Grazie per l’attenzione


