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Commercializzazione e importazione di prodotti da agricoltura biologica
e del mercato equo e solidale.
Società commerciale la cui base sociale è composta di agricoltori
biologici, apicoltori e produttori equosolidali. Attraverso la distribuzione di
una vasta gamma di prodotti biologici a proprio marchio, Alce Nero mira
alla valorizzazione dei territori e dei produttori dai quali provengono i
prodotti, promuovendo una politica di marca che comunichi il rispetto
dell’ambiente e dell’uomo.
Inoltre, attraverso la collaborazione con Libera Terra e con Cooperar Sin
Fronteras International, gruppo di 22 cooperative di agricoltori bio e
fairtrade del Sud e Centro America, Alce Nero promuove il lavoro equo
e la legalità, sviluppando filiere e prodotti le cui materie prime, tutte
biologiche, vengono utilizzate per la gamma di prodotti Alce Nero
Faitrade: ciò consente una giusta remunerazione per i lavoratori, contratti
pluriennali e forme di prefinanziamento che contribuiscono allo sviluppo di
quelle comunità locali.

INDICATORI AMBIENTALI
ED ECONOMICI

Buone pratiche
Alce Nero ha installato un impianto fotovoltaico sulla palazzina degli uffici
e uno sul magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti per un risparmio
complessivo di circa 36 000 tonnellate di emissioni di CO2; l’energia
solare ci fornisce circa il 60 % del fabbisogno di energia, e il restante
proviene da energia “verde” certificata RECS.
L’azienda ha adottato all’interno della azienda un “modello” di buone
pratiche nella gestione uffici che ci ha consentito di ottenere la
certificazione “Spreco Zero” in collaborazione con la facoltà di Agraria.
Nella fase di distribuzione logistica è stato ridotto l’utilizzo di film plastico
per la bancalizzazione del 30 %, e per i carichi in partenza si impiegano
solo mezzi a pieno carico.
Nel 2012 ha inizio CIBO VERO, un viaggio ed un libro attraverso l’Italia
per raccontare l’impegno e le storie dei giovani agricoltori italiani.

