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Donazioni all' ospedale e al volontariato per alleggerire l'
emergenza
L' impegno di Barilla per la solidarietà
PARMA La pasta Barilla con grano duro al
100% italiano è qualcosa di più del
lancio di un nuovo prodotto. Alla base di
un progetto che, dalla ﬁliera agricola,
agli scaﬀali dei negozi e della Gdo, dai
ristoranti alle tavole delle famiglie, c' è
una manifesto che, nelle intenzioni dell'
azienda, è prima di ogni altra cosa un'
assunzione di resposnabilità. E di messa
alla prova, dalle parole ai fatti. Si tratta
del Manifesto del Grano Duro Barilla.
«Una vera e propria dichiarazione d'
intenti

e

obiettivi

concreti,

una

innovativa visione di prodotto e di ﬁliera
all' insegna dell' eccellenza e della valorizzazione di risorse, comunità locali,
territorio e ambiente. Questi principi si concretizzano in un prospetto in dieci punti Il Manifesto del Grano Duro - che contiene gli impegni dell' azienda per una pasta di
qualità con grani duri italiani e prodotta responsabilmente. Un prodotto rinnovato
sotto molti aspetti che non perde di vista però quei valori di tradizione, eccellenza e
condivisione che hanno reso Barilla un brand sinonimo in tutta Italia di qualità e
casa. Questi sono i dieci punti del Manifesto: 1) Il grano è coltivato vicino ai nostri
pastiﬁci e molini per sostenere l' agricoltura italiana e le comunità locali. 2) Nasce da
varietà di grano duro di elevata qualità, sviluppate per le diverse condizioni
climatiche del Paese. 3) Ha il colore dorato del sole d' Italia ed è ricco di proteine per
una pasta di qualità, corposa e sempre al dente. 4) Contribuisce a ridurre l' impatto
sull' ambiente grazie alla diﬀusione di pratiche agricole responsabili. 5) È seminato
in campi in cui si alternano diﬀerenti coltivazioni per salvarguardare la naturale
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fertilità del suolo 6) È seguito lungo tutta la ﬁliera per garantire la massima
sicurezza alimentare 7) È coltivato dalla comunità dei partner agricoli con cui
collaboriamo per costruire insieme il futuro, ogni giorno. 8) È ottenuto grazie al
lavoro degli agricoltori a cui assicuriamo prezzi trasparenti che premiano il loro
lavoro. 9) Ogni spiga è frutto di strumenti innovativi che condividiamo con i nostri
partner per adottare pratiche di agricoltura di precisione più eﬃcienti e rispettose
dell' ambiente. A questo proposito, per esempio, grande attenzione viene posta alle
condizioni climatiche delle diverse zone del Paese dove il grano viene coltivato e alle
emissioni: gran parte deipartners di Barilla sono riusciti a ridurre i costi dell' 11% e
le emissioni di gas serra tra l' 8% e il 16%. 10) Attorno al nostro grano italiano c' è
un' intera comunità: aperta al dialogo, responsabile, che lavora ogni giorno per
rendere più buono per tutti quello che è buono per il pianeta. Il Manifesto del Grano
Duro si muove nel solco di un' esperienza già avviata da Barilla con il brand Mulino
Bianco e i prodotti da forno. Cambia la materia prima, il grano tenero, non la
ﬁlosoﬁa. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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