
EcoCloud:
le buone pratiche
“sostengono” 
il futuro



Cos’è EcoCloud
E’ una rete di aziende agricole che hanno fatto della sostenibilità 
una leva economica e competitiva, promossa da Confagricoltura 
affinché questo valore aggiunto sia riconosciuto dai fruitori, in 
particolare dagli acquirenti.
All’interno del sito di Confagricoltura è possibile consultare e 
condividere percorsi di sostenibilità realizzati dalle imprese 
associate a Confagricoltura, attraverso buone pratiche innovative 
e proficue.
EcoCloud è parte del più ampio impegno di Confagricoltura nel 
diffondere una cultura della sostenibilità. 
Un percorso che si basa sulla diffusione di best practice adottabili 
su base volontaria e con la massima flessibilità dalle imprese che 
intendano aderire a questo progetto.

Com’è organizzato
Le aziende Ecocloud aderiscono al Manifesto e si impegnano a 
seguirne i punti in un percorso verso un “fare impresa” 
pienamente sostenibile. Attraverso il rispetto di un semplice 
disciplinare, che racchiude le buone pratiche ambientali condivise 
nella rete Ecocloud, le imprese sono 
supportate operativamente nel loro percorso virtuoso, che, se 
richiesto, può essere qualificato da un controllo di parte terza.
Le buone pratiche adottate dalle aziende Ecocloud sono 
sostenibili, sia dal punto di vista economico sia ambientale, 
apportando benefici reali in termini di immissioni, emissioni, uso 
delle risorse e dell’energia, rapporti con l’ecosistema, senza 
tralasciare gli aspetti relativi alla sostenibilità 
sociale, all’uso e alla ricerca di strumenti innovativi.
Nella rete EcoCloud si trova il catalogo delle imprese agricole che 
hanno realizzato percorsi di sostenibilità e la descrizione delle 
buone pratiche messe in atto da ogni singola azienda.
Il catalogo serve a far conoscere i percorsi di sostenibilità già in 
atto, a far sì che possano essere replicati in altri contesti 
aziendali, oltre a fornire spunti per crearne di nuovi.

Obiettivo e prospettive future
EcoCloud rappresenta solo il punto di partenza di una strategia di più 
ampio respiro che Confagricoltura vuole realizzare, sia per diffondere 
le buone pratiche sulla sostenibilità, sia per individuare proposte da 
presentare nelle sedi istituzionali opportune a supporto delle filiere 
agroalimentari. Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare le buone 
pratiche di sostenibilità già attuate dalle imprese, in un’operazione di 
riconoscimento con altri schemi di qualità ambientali dei nostri 
acquirenti, evitando così ulteriori costi per le aziende.
Confagricoltura affianca e supporta le imprese nelle sfide con cui 
l’agricoltura si confronta quotidianamente: aumentare le rese 
unitarie garantendo la sostenibilità, utilizzare minori quantitativi 
d’acqua, di mezzi chimici, di energia e molto altro. Tutto questo 
assicurando la profittabilità dell’agricoltura e la sicurezza sul lavoro, 
oltre a soddisfare le aspettative e l’esigenze della società. 
Questo percorso si basa sull’impegno degli imprenditori nel seguire 
nuovi percorsi e sull’interesse da parte dei consumatori verso questi 
comportamenti virtuosi; interesse che si traduce in un premium price 
riconosciuto ai prodotti che rispettano i criteri di sostenibilità indicati 
nel  Manifesto EcoCloud.

Come aderire al progetto
Per maggiori informazioni su EcoCloud e aderire al progetto 
vi invitiamo a visitare il sito di Confagricoltura all’indirizzo: 

www.confagricoltura.it/ecocloud.   

Il Manifesto EcoCloud
È il decalogo di Confagricoltura sulla responsabilità ambientale, che 
racchiude i valori di riferimento delle imprese nel loro cammino per 
uno sviluppo sostenibile. Il Manifesto nasce dalla messa in rete di 
buone pratiche aziendali altamente innovative e diventerà nel tempo 
sinonimo di sostenibilità e garanzia di un’impresa che opera nel 
rispetto dell’ambiente e della comunità, con il fine di far riconoscere 
le imprese agricole Ecocloud come aziende sostenibili, da privilegiare 
per le forniture, senza bisogno di altre certificazioni o disciplinari.


