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“The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro
dell’agricoltura” è un piano completo e ambizioso costituito da sei impegni ognuno con obiettivi
speciﬁci e quantiﬁcabili da raggiungere entro il 2020, volti a potenziare l’eﬃcienza delle risorse
naturali, rinvigorire gli ecosistemi e raﬀorzare le comunità rurali. Si tratta di una serie di impegni
globali assunti con il proposito di guidare il radicale cambiamento della produttività agricola mondiale
in modo sostenibile.

Syngenta è da anni consapevole della grande sﬁda che il nostro pianeta è
costretto ad aﬀrontare: la necessità di assicurare una maggiore sicurezza alimentare a una
popolazione in rapida crescita a fronte di risorse sempre più limitate. Tutto questo è diventato sempre
più diﬃcile da sostenere. Nei prossimi 50 anni si stima infatti che il pianeta sarà costretto a produrre
più cibo rispetto a quanto fatto negli ultimi 10.000 e contemporaneamente gli agricoltori dovranno
aﬀrontare sﬁde senza precedenti. Ogni secondo perdiamo terreni agricoli grandi quanto un campo di
calcio a causa dell'erosione del suolo e dell'urbanizzazione; l’acqua e le risorse energetiche disponibili
per l’agricoltura sono sempre più limitate; le comunità rurali sono spesso prigioniere della povertà.
Syngenta, leader nel settore dell’agricoltura grazie alla portata delle proprie tecnologie e ai notevoli
investimenti in ricerca e sviluppo, ha deciso di assumere una maggiore responsabilità e ha così
annunciato questo piano importante volto a indicare chiaramente il proprio contributo per vincere la
sﬁda della sicurezza alimentare nel mondo.
“The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura” ﬁssa obiettivi
speciﬁci, ambiziosi e quantiﬁcabile, da raggiungere entro il 2020:

• Rendere le colture più eﬃcienti: aumentare la produttività media delle colture più
importanti del mondo del 20%, senza utilizzare più suolo, acqua e prodotti per l’agricoltura

• Preservare più terreni agricoli: migliorare la fertilità di 10 milioni di ettari di terreni
agricoli a rischio di degrado
• Favorire lo sviluppo della biodiversità: Arricchire la biodiversità di 5 milioni di ettari di terreni
agricoli

• Rendere più forti i piccoli produttori: raggiungere 20 milioni di piccoli produttori
consentendo loro di aumentare la produttività agricola del 50%
• Contribuire alla sicurezza delle persone: Formare 20 milioni di agricoltori sulla sicurezza sul
lavoro, in particolare nei Paesi in via di sviluppo
• Prendersi cura di ogni singolo lavoratore: impegnarsi per ottenere
eque condizioni di lavoro in tutta la nostra rete di fornitori

Mike Mack, CEO di Syngenta, ha dichiarato:
"Siamo sempre stati perfettamente consapevoli di poter crescere solo garantendo un'agricoltura
sostenibile e cerchiamo continuamente di trasferire questa consapevolezza nell’attenzione che
rivolgiamo alla terra, alla tecnologia e alle persone. È arrivato il momento di aumentare il livello del
nostro contributo e "The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura”
rappresenta il nostro impegno collettivo come azienda che vuole fare la diﬀerenza e dare un
contributo a migliorare lo stato delle cose".
Attraverso “The Good Growth Plan – Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura”, Syngenta
intende aumentare il livello del proprio contributo e sottolineare ancora che l’unico modo per
aumentare la produttività agricola, sia che agricoltura e ambiente debbano coesistere.

