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Il Farm Network, una partnership BASF. Insieme per 
un’agricoltura sostenibile 
 
 Tenuta Darola (VC) entra a far parte del Farm Network, 

una partnership BASF. L’inaugurazione avviene alla 
presenza di politici e istituzioni locali, del Professor Aldo 
Ferrero dell’Università di Torino, e della famiglia Coppo-
Garrione, che gestisce la Tenuta 

 Attraverso questa piattaforma, BASF promuove una 
partnership con tutti gli attori della filiera che esprimono 
un forte interesse per il settore 

 L’innovazione sostenibile come strumento per tutelare 
la risicoltura italiana, proteggendone la competitività 

 

Trino Vercellese (VC), 22 settembre 2017 - La Divisione Crop 
Protection di BASF Italia annuncia l’ingresso di Tenuta Darola, 
eccellenza italiana della produzione di riso di qualità, all’interno 
del Farm Network: la partnership che promuove un’agricoltura 
concretamente sostenibile, coinvolgendo e mettendo in relazione 
le figure chiave dell’agroindustria. 

I valori alla base del progetto riso sono stati illustrati oggi, in 
occasione dell’evento di inaugurazione presso la Tenuta, alla 
presenza di politici e istituzioni. A rappresentare BASF, Andreas 
Riehemann, Amministratore Delegato BASF Italia, Alberto 
Ancora, Responsabile Divisione Crop Protection BASF in Sud 
Europa. 

Si tratta di un’iniziativa per tutelare, nel medio-lungo termine, la 
competitività della risicoltura italiana attraverso l’innovazione 
sostenibile. Ovvero, un progetto mirato allo sviluppo e alla 
successiva condivisione di soluzioni e sistemi che permettano di 
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conciliare aumento di quantità e qualità della produzione, con la 
protezione di biodiversità e il rispetto di ambiente e risorse 
naturali. A diretto supporto della qualità del Made in Italy. 

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il Farm Network si 
avvale delle competenze di esperti universitari, Istituti di Ricerca, 
aziende specializzate e del supporto di un polo produttivo di 
eccellenza, come Tenuta Darola. Una pluralità di soggetti e un 
sistema eterogeneo di competenze che opera in sinergia per 
supportare il comparto risicolo a capitalizzare l’innovazione 
sostenibile, in un’ottica che soddisfi gli interessi di tutti gli attori 
coinvolti. 

“BASF conferma il proprio impegno nella Ricerca e nello 
Sviluppo di soluzioni dedicate a questo prezioso cereale, sia a 
livello mondiale che in Italia – ha commentato Alberto Ancora, 
Responsabile della Divisione Crop Protection BASF in Sud 
Europa. Grazie al progetto che lanciamo oggi, celebriamo la 
risicoltura di qualità Made in Italy. Con l’obiettivo di tutelarla e 
valorizzarla, attraverso l’innovazione sostenibile. Auspico – ha 
ribadito Ancora - che, anche in questo contesto, Mondo 
Accademico, Politica, Istituzioni, Produttori di qualità e Industria 
possano muoversi nella medesima direzione, come una vera e 
propria squadra, che tende ad un obiettivo comune. Ritengo, 
infatti, che il successo di questa iniziativa si giochi sulla 
condivisione di competenze, sul superamento di eventuali 
contrapposizioni ideologiche e sul sentirsi parte di un fronte 
comune, a diretto supporto della sostenibilità”. 

Situata a Trino Vercellese, Tenuta Darola è un’eccellenza 
italiana nella produzione di riso di qualità. Quattrocento ettari, 
che salgono a 1.000 includendo anche le altre due aziende 
limitrofe, tutte gestite dalla famiglia Coppo-Garrione. Un’azienda 
che affonda le radici nella storia della Regione e rappresenta un 
vero e proprio trend setter per la risicoltura piemontese. Una 
consolidata storia di successo, di dimensioni ma, soprattutto, un 
elevato livello tecnico e tecnologico riconosciuti da tutta la filiera. 

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto alimentato 
dall’innovazione sostenibile e finalizzato alla protezione della 
competitività della nostra risicoltura - conferma Piero Garrione, 



 

Conduttore di Tenuta Darola. Soprattutto in un momento storico 
come quello attuale, risulta fondamentale poter contare 
sull’impegno congiunto di attori pubblici, aziende private e 
mondo della ricerca. Mi auguro che l’attività del Farm Network 
possa aumentare la consapevolezza della filiera in merito alle 
sfide che il risicoltore italiano affronta quotidianamente.” 

L’evento di inaugurazione del 22 settembre prevede anche una 
visita in campo, orchestrata da Aldo Ferrero, Professore 
Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari dell’Università di Torino. Invitare gli ospiti ad entrare 
in risaia permette, infatti, di mostrare concretamente le diverse 
strategie integrate, attualmente in sviluppo presso la piattaforma 
sostenibile del Farm Network. 
 

 

 

Informazioni sulla Divisione Crop Protection di BASF  

Con un fatturato superiore ai 5,6 miliardi di Euro nel 2016, la Divisione Crop 
Protection di BASF offre soluzioni innovative per la protezione delle colture, 
formulati specificamente dedicati a tappeti erbosi, fiori, salute pubblica e 
prodotti per il controllo di animali nocivi negli edifici. L’ampia offerta di 
sostanze attive, formulati, prodotti per la concia delle sementi, soluzioni 
biologiche e servizi supporta l’efficiente produzione di prodotti alimentari di 
elevata qualità e previene la perdita di derrate alimentari in fase di stoccaggio, 
i danni ad edifici pubblici e privati e la trasmissione di patogeni. Attraverso 
un’offerta tecnologica di alto livello, la Divisione Crop Protection di BASF 
supporta gli sforzi dell’agricoltore e degli operatori che salvaguardano la 
salute pubblica sostenendone l’efficienza in termini di business e migliorando 
la qualità della vita della Comunità. Per maggiori informazioni, consulta 
agro.basf.it, agro.basf.com e seguici sui social media. 

 

Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo 
economico la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. I circa 114.000 
collaboratori del Gruppo lavorano per contribuire al successo dei clienti, in 
quasi tutti i settori industriali e in ogni Paese del mondo. Il nostro portafoglio 
prodotto è organizzato in cinque segmenti: Chemicals, Performance 
Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions e Oil & Gas. 
Nel 2016 BASF ha generato un fatturato di 58 miliardi di euro. BASF è quotata 
nelle Borse di Francoforte (BAS), Londra (BFA) e Zurigo (BAS). Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito Internet: www.basf.com.  
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