


"...Nell'ora azzurra del pranzo...
le patate ardendo protestano

entro le lingue dell'olio, 
d'oro è l'agnello sulla brage

e la cipolla si sveste...
... disponiamo le lunghe tovaglie..."

(Pablo Neruda 
La gran tovaglia - Stravagario)



Censimento delle aziende 
agroalimentari in Provincia di Genova

Il GAL Appennino Genovese ha operato dal 1997, anno della sua nascita, fino ad oggi, per la valo-
rizzazione e per la promozione delle produzioni agro- alimentari della Provincia di Genova, realizzando
numerosi interventi a favore della conoscenza e promozione delle tipicità del nostro territorio.
Tra le azioni realizzate si possono citare l’aumento degli investimenti in prodotti agricoli, la realizzazione
di studi per la valorizzazione dei prodotti tipici locali ed interventi per lo sviluppo di cultivar locali e in-
novative.

Il panorama agricolo provinciale, caratterizzato da prodotti di nicchia e cucina tipica che esprimono i
sapori del territorio - salumi, formaggi, dolci, olio, vino, miele - rappresenta i colori, i profumi e i gusti
del nostro entroterra.
Molti i prodotti tipici conosciuti ed apprezzati in tutto il territorio nazionale e non solo, uno per tutti  la
coltura “principe” del basilico, ingrediente fondamentale del famosissimo “pesto alla genovese”, ma
tanti sono i prodotti tipici di qualità del territorio, come l’olio DOP e il vino DOC e IGT.

La ricerca presentata in questo libro è stata promossa e realizzata dal GAL Appennino Genovese, dalla
Camera di Commercio di Genova e dalle Associazioni di Categoria Agricole, Coldiretti, CIA, Legacoop
e Confcooperative.
Lo studio nasce dalla volontà di questi enti di focalizzare l’attenzione su un settore importante della no-
stra economia e, nello specifico, sullo stato dell’arte dell’agricoltura provinciale, studiando le tipologie
di produzione e analizzando i dati raccolti.

Spaziando dallo scenario agricolo mondiale a quello nazionale fino ad arrivare a quello ligure, lo stu-
dio descrive il panorama della Provincia di Genova, con l’individuazione delle eccellenze produttive
del territorio.
Dalla fotografia dello scenario agricolo attuale sono state individuate le criticità ed opportunità del mer-
cato provinciale ed identificate le azioni promozionali e di valorizzazione delle produzioni agro- ali-
mentari.

Dall’analisi sono quindi emersi nuovi spazi strategici per lo sviluppo del settore agricolo, fondamentale
per l’economia provinciale, specie in un momento di criticità generale per tutta l’economia.
Pertanto rivestiranno grande importanza le azioni legate alle attività promozionali dei prodotti tipici, ad
esempio la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di mercati, nelle diverse
forme e differenti azioni; il sostegno continuo al dibattito sulla promozione delle politiche integrate agro-
alimentari, il sostegno della produzione biologica, lo sviluppo di iniziative per la certificazione della qua-
lità dei prodotti, la promozione e la valorizzazione delle produzioni DOP, IGT, DOC, e l’attività di col-
laborazione tra imprenditori agricoli.



Tema sicuramente strategico sarà l’innovazione nella distribuzione, con grande attenzione a program-
mare iniziative anche stabili per ridurre la distanza tra produttore e consumatore e mirare al supera-
mento degli ostacoli legati alla morfologia del territorio.

Per il raggiungimento di questi obiettivi auspichiamo una sempre più stretta collaborazione tra gli enti
di competenza e i diretti interessati.

La speranza è quella di accrescere la consapevolezza che la nostra terra nasconde tesori preziosi e che
la nostra agricoltura è ricca di mille risorse, occorre soltanto riscoprirle e renderle fruttuose con l’aiuto
di forze giovani.

Marisa Bacigalupo
Presidente del GAL Appennino Genovese



Censimento delle aziende 
agroalimentari in Provincia di Genova

Il patrimonio delle produzioni agro-alimentari tipiche italiane è davvero consistente: l’“Ottava revisione del-
l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” curata dal  Ministero delle Politiche agricole an-
novera oltre 4.000 prodotti, di cui 296  liguri e tra questi 140 della Provincia di Genova, per  maggior parte
dei quali non sono state ancora avviate forme di tutela o riconoscimento. 
A livello europeo il nostro paese è al primo posto per numero di prodotti tutelati con marchi DOP, IGP, STG:
177 su un totale complessivo di 844 registrazioni comunitarie, chiaro segno di una straordinaria ricchezza
e varietà di produzioni.
La Camera di Commercio di Genova, consapevole del ruolo giocato dal settore agroalimentare per lo svi-
luppo socio economico delle aree rurali del territorio è da tempo impegnata sia nella tutela che nella valo-
rizzazione delle produzioni locali. 
Ha quindi avviato un programma di diffusione delle denominazioni di origine di cui ai Regolamenti (CE) n.
509 e 510/2006 in materia di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica
Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) e dei marchi collettivi geografici, regolati dal Codice
della Proprietà Industriale D.l.g.s. n. 30 del 10 febbraio 2005.
Nello stesso tempo  ha sviluppato una sempre maggiore esperienza nel campo della certificazione di qua-
lità nella quale ha consolidato una posizione di riferimento per il sistema delle piccole e medie imprese.
In particolare la Camera ha svolto e continua a svolgere un ruolo attivo sia nella rivendicazione che nel con-
trollo di numerosi prodotti: i Vini DOC “Golfo del Tigullio” e  “Val Polcevera” e IGT “Colline del Genove-
sato”, l’Olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure”, il “Basilico Genovese” DOP, le “Acciughe sotto sale
del mar Ligure” IGP, la “Focaccia col Formaggio di Recco” IGP, i Marchi Collettivi Geografici del formag-
gio “U Cabanin” e degli “Antichi Ortaggi del Tigullio” (Broccolo lavagnino, Cavolo gaggetta, Cipolla rossa
genovese, Melanzanina genovese e Radice di Chiavari).  
L’attività di certificazione e valorizzazione, e, quindi, di sempre maggiore conoscenza del territorio e delle
sue produzioni ha evidenziato come, a fronte di una grande ricchezza di dati inerenti i prodotti certificati,
vi siano notevoli carenze di dati relativi ai quantitativi prodotti nei diversi mesi dell’anno, riguardo a molti
prodotti tradizionali e tipici.

La Camera ha quindi deciso di realizzare, insieme al GAL Appennino Genovese e con la collaborazione
delle Associazioni di categoria degli Agricoltori e della Cooperazione, il censimento delle aziende agroa-
limentari della provincia di Genova, per acquisire le conoscenze necessarie alla implementazione di azioni
di marketing, commercializzazione, promozione dei prodotti, commisurate alla effettiva capacità produttiva. 

PAOLO ODONE
Presidente della Camera di Commercio di Genova
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Il “Censimento delle aziende agro-alimentari per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti locali in Pro-
vincia di Genova” nasce con lo scopo di censire  a dicembre 2008 (quindi su dati definitivi del 2007)  la capacità
produttiva delle aziende agricole provinciali, per poter poi, sulla base di dati certi, impostare strategie di marketing
orientate al mercato, al fine di “aggredirlo” con maggiore consapevolezza, per incentivare una crescita del reddito
aziendale non solo sul breve termine, ma soprattutto sul medio periodo.
Un secondo scopo consiste nel capire i margini di sviluppo che il mercato può offrire e le colture a maggior reddito,
in modo da indicare i trends  verso cui dovrebbe tendere l’agricoltura provinciale, per aumentare la propria com-
petitività e quindi il ruolo che può giocare a livello programmatorio. Tale percorso conoscitivo si inserisce nel più
ampio dibattito strategico nazionale e regionale che vede nella riscoperta e nella valorizzazione delle produzioni
tradizionali  uno degli elementi di forza delle politiche agricole, proprio per la grande bio-diversità produttiva che
il paese Italia esprime. 
La Regione Liguria, la Camera di Commercio di Genova, il mondo produttivo aziendale e le organizzazioni professionali
di riferimento individuano nello sviluppo di una politica agricola di salvaguardia e di valorizzazione delle tipicità e nella
loro corretta pianificazione, uno degli elementi chiave per la crescita competitiva dei territori rurali. L’elemento che ap-
pare interessante per lo sviluppo del territorio, non è esclusivamente rappresentato dal recupero di situazioni di de-
grado, ripristinando aree secondo modelli colturali tradizionali, ma è costituito dal re-interpretare tali modelli di gestione
del territorio in forma innovativa adatta all’evoluzione attuale dell’economia agricola. Infatti, sono state numerose, in que-
sti ultimi anni,  le azioni dei diversi soggetti in tema di valorizzazione, di  gestione dei sistemi di certificazione, dei  mar-
chi collettivi geografici,  di azioni di promozione per i prodotti di nicchia dell’agro-alimentare di qualità, riconosciuti
tradizionali mediante la stesura di disciplinari di produzione.
Il dibattito  ha accentuato l’interesse ora sulle problematiche di degrado, ora sulle tecniche di produzione, ora sulla va-
lenza storico-culturale di un sistema produttivo, basato sulle produzioni tipiche, espressione di una metodologia di la-
voro che ha da sempre caratterizzato la vita economica e sociale di un territorio. Tuttavia è forse necessario compiere
un ulteriore passo in avanti nella organizzazione del sistema – mercato dei prodotti, che porti  un senso nuovo nella ge-
stione economica del territorio, partendo, come si propone il presente lavoro, dal dato certo della struttura produttiva
attuale, rispetto a numero di aziende, quantità di produzione, capacità di  produrre  reddito, potenzialità di sviluppo.
Promuovere un’economia agricola competitiva significa lavorare per lo sviluppo di una agricoltura basata sulla
qualità sia dei prodotti, sia del territorio sia delle imprese che lavorano su di esso, ma anche sulla crescita pro-
duttiva del comparto rispetto a quelle produzioni che presentano maggiore potenzialità in termini di espansione
e di redditività. In tal senso  diventa  fondamentale che le comunità considerino l’agricoltura  come uno strumento
privilegiato  per l’economia locale, soprattutto rispetto alle politiche strategiche e di programmazione che met-
tono in atto, come dimostrano le positive esperienze gestite di concerto tra comunità locali, istituzioni e imprese,
che hanno permesso la creazione di sistemi produttivi gestiti in cooperativa, vere eccellenze dell’agricoltura pro-
vinciale. La finalità quindi che si pone lo studio è duplice: realizzare un censimento, ma unito a riflessioni ed in-
dicazioni, che possano essere spunti per la definizione di proposte di sviluppo per il comparto agro-alimentare
sul breve e sul medio termine.
Tale strumento si pone quindi i seguenti tre obiettivi:
1. Conoscenza delle potenzialità del territorio della Provincia di Genova (Censimento delle produzioni agroali-
mentari presenti nel territorio provinciale, con la predisposizione di una scheda di rilevamento, interviste telefoni-
che, eventuali visite in azienda, realizzato con la collaborazione delle Associazioni di categoria agricole).
2. Elaborazione dei dati ottenuti dalle interviste, la localizzazione delle aree di produzione e dei relativi quan-
titativi, la localizzazione delle eccellenze, le valutazioni relative alla stagionalità delle produzioni e l’ elaborazione
delle  criticità ed opportunità rilevate ed individuazione di percorsi di sviluppo. 
3. Definizione di una strategia di promozione mediante l’individuazione di scenari per il miglioramento della di-
stribuzione e della commercializzazione dei prodotti locali rilevati.

Premessa



I CAPITOLO

Metodologia
Il progetto prevede la raccolta di dati, mediante la somministrazione di un questionario/intervista alla to-
talità del campione delle aziende agricole della filiera agro-alimentare registrate presso la Camera di
Commercio di Genova. 
Si è scelto di non fare una analisi campione, ma di dare vita ad un vero e proprio censimento, allo scopo
di verificare lo status quo del sistema produttivo, rispetto al quale si hanno, ad oggi,  delle indicazioni di
massima, ma di cui manca la certezza della reale capacità produttiva e della concreta potenzialità di
mercato; si è inteso costruire un database di partenza, che permetta, di anno in anno, di condurre ana-
lisi sugli andamenti di settori specifici (focus tematici), per monitorare il percorso evolutivo del comparto.
Per la realizzazione del censimento si è creato un gruppo  di lavoro eterogeneo, che ha messo assieme
competenze diverse rispetto al settore, sono stati coinvolti ricercatori, esperti del settore agricolo azien-
dale e di quello cooperativistico e della Camera di Commercio, con lo scopo di seguire e coordinare l’im-
postazione scientifica del lavoro. 
Sono stati utilizzati i dati delle imprese registrate presso la Camera di Commercio aggiornati al 2007. 
L’ elenco completo delle aziende iscritte  è pari a  2750, comprensivo anche di aziende non apparte-
nenti al settore agro-alimentare, per cui al dato iniziale sono state sottratte 588 aziende, ovvero quelle
afferenti a produzioni diverse e, in particolare, sono stati esclusi il segmento floricolo e florovivaistico, e
quello delle aziende forestali e della pesca.
Il dato estrapolato dal registro delle imprese della Camera di Commercio non risulta, tuttavia,  aggior-
nato, in quanto, non venendo fornita indicazione ufficiale della chiusura dell’ azienda, essa rimane in-
serita nell’elenco, per cui quest’ultimo contiene un numero maggiore di aziende rispetto a quelle realmente
operanti sul territorio.  Per ottenere il
dato numerico aziendale corretto sono
state sottratte dal totale le imprese che
risultano, da un confronto con le asso-
ciazioni di categoria o da verifiche di-
rette, estinte o non più attive, riducendo
di ulteriori 278  unità il valore com-
plessivo. Il censimento è stato quindi av-
viato sulle 1884 aziende ottenute da
tali operazioni, che costituiscono il nu-
mero reale delle aziende attive nella fi-
liera agro-alimentare della Provincia di
Genova.
Nella raccolta dei dati sono state individuate come  campione “di interesse” le cooperative, che rap-
presentano il segmento più organizzato e qualificato del sistema produttivo  almeno per tre dei settori di
maggiore pregio della produzione agricola provinciale: olio, vino e latte.
La somministrazione del questionario è stata svolta prevalentemente telefonicamente.
Il questionario proposto ha come obiettivo, valutare  la quantità e il valore del prodotto e le attuali mo-
dalità di commercializzazione. Infatti i dati raccolti fotografano la quantità di produzione che viene messa
sul mercato, considerando tanto la merce che viene commercializzata, quanto  quella che viene utilizzata
per l’autoconsumo. 
Rispetto ad alcune produzioni, specificatamente il formaggio e il vino, siccome le aziende censite sono
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solo quelle agricole e il dato produttivo veniva penalizzato, in quanto mancavano le aziende di trasfor-
mazione, sono stati intervistati i principali caseifici e produttori di vino, per dare una fotografia più ade-
guata e corretta della  situazione economica del settore, che in questi casi non si esaurisce nella filiera
agricola pura.

1.1 Definizione tipologie di produzione

I settori produttivi di interesse per la creazione di un sistema mercato sono caratterizzati da ridotte di-
mensioni aziendali, alta qualità del prodotto e scarse produzioni.
Ciò determina un’agricoltura di nicchia specializzata in prodotti agroalimentari di elevato valore ag-
giunto che non vengono distribuiti, in genere attraverso i canali della grande distribuzione organizzata.
Il sistema mercato agro-alimentare ligure pertanto ha particolari connotazioni a livello di comparto
che vengono riassunte brevemente.
I comparti interessati sono:
1. Allevamento bestiame          2. Lattiero-caseario          3. Olivicoltura          4. Viticoltura
5. Orticoltura                          6. Apicoltura                  7. Frutticoltura
L’ analisi verrà svolta generalmente a livello di macro comparti, ma in particolari casi, ritenuti di rilevante
interesse, si considereranno anche singoli prodotti di nicchia per verificarne il possibile impatto sul mer-
cato complessivo (v. la patata quarantina).
La zootecnia da latte della Liguria è concentrata prevalentemente nelle vallate interne della Provincia di
Genova (Valle Stura, Valle Scrivia, Val d’Aveto, Valle Sturla, Val Graveglia e Val Fontanabuona). Si tratta
per la maggior parte di aziende molto piccole; l’allevamento più diffuso è quello bovino, una realtà con-
solidata soprattutto nell’entroterra, dove svolge una fondamentale funzione di preservazione di razze
pregiate, mentre gli allevamenti ovini e caprini sono più limitati. A fronte di costi di produzione e di tra-
sporto molto alti per le piccole dimensioni aziendali, della dispersione delle aziende sul territorio, del-
l’orografia e della viabilità, con strade strette e tortuose, esiste una buona richiesta del mercato, per
l’ottima qualità del prodotto e dei prodotti derivati. L’olivicoltura rappresenta un settore sempre più rile-
vante, non solo per la funzione idrogeologica di contenimento dei versanti e per il valore paesaggistico
del contesto rurale, ma anche dal punto di vista economico. L’olivicoltura ligure è di tipo tradizionale e
occupa terreni di collina e di montagna e consente di ottenere oli di qualità pregiata e molto ricercati.

La viticoltura ligure ha una discreta diffu-
sione territoriale dalla costa all’imme-
diato entroterra. L’aspetto più qualificato
della produzione è rappresentato dal
vino DOC o IGT, che costituisce la mag-
gioranza della produzione. L’orticoltura
ligure è orientata verso colture tipiche e
di qualità; nelle zone più interne è inte-
ressante la produzione di patate. Le pro-
duzioni di nicchia si adeguano ad una
domanda crescente di prodotti qualitati-
vamente elevati e tipici della Liguria e
hanno dimostrato un notevole potenziale
di mercato. Un capitolo a sé merita il ba-
silico, una delle attività più specializzate
e significative in campo orticolo, rispetto

al quale è stato  ed è promosso ogni tipo di  iniziative per valorizzarne la produzione. Gli apicoltori li-
guri possono offrire una varietà di gusti che difficilmente si può incontrare altrove e quantitativi significativi
di prodotto, che permettono di avere un fatturato importante.
Data la crescente richiesta del mercato, di recente hanno iniziato a diffondersi le produzioni biologi-
che, che raggiungono apici di qualità non altrimenti fornibili.
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1.2 Individuazione del target aziende a cui si rivolge lo studio

Lo studio  si propone di fornire diverse letture:
1) istituzionale - politica, come database ai decisori;
2) operativa, indicando alle aziende le prospettive del mercato su cui operano 
3) informativa per le Associazioni di categoria.
Una riflessione finale verrà proposta rispetto alle aziende rivolte all’autoconsumo, rispetto alle poten-
zialità di incremento e al ruolo che potrebbero giocare all’interno del sistema - mercato.
Ulteriori suggerimenti possono emergere dalla distribuzione  territoriale che può innescare meccanismi
di sinergie innovative tra aziende agricole, ma anche di nuove metodologie di vendita sul mercato, pro-
ponendone di nuovi.

1.3 Scheda di rilevamento

La scheda di rilevazione  è stata elaborata dal gruppo di lavoro. E’ strutturata in tre sezioni, la prima
contiene alcuni dati anagrafici relativi all’azienda (ubicazione)1, la seconda raccoglie i dati relativi alla
capacità produttiva:  SAU aziendale (Superficie Agricola Utilizzata), tipologia di prodotto, periodo di
produzione, riferito all’anno 2007, quantitativo di prodotto in quintali, prezzo di vendita, IVA inclusa;
infine la terza sezione è rivolta al canale di vendita prevalente (in percentuale) suddiviso in: diretta in
azienda, diretta al mercato, negozi locali, cooperative, mercati generali, grossisti, autoconsumo. 
Le domande sono a risposta chiusa ad eccezione della terza sezione in cui viene lasciato uno spazio
per valutazioni o suggerimenti di miglioramento da parte delle aziende stesse.
Il dato relativo alla vendita risulta di grande interesse, in quanto fornisce il discrimine tra le aziende
realmente inserite sul mercato e quelle esclusivamente rivolte all’ autoconsumo e infine quelle in regime
misto. Un secondo dato è il peso strutturante e strutturale delle cooperative, campione “di interesse”,
nel complesso del sistema produttivo. 

1.4 Impostazione del database

È stato impostato un database nel quale sono
stati raccolti tutti i dati relativi alle aziende
agricole di tutto il territorio provinciale geno-
vese. Il database è suddiviso in tre sezioni
come la scheda di raccolta:
- Generalità delle aziende agricole
- Produzioni ed altre informazioni
- Canale di vendita
Esso permette l’elaborazione e la gestione dei
dati in modo efficace, consentendo di trasferire
su altri programmi porzioni di informazioni,
creando  elaborazioni cartografiche e grafiche
opportune per illustrare i fenomeni rilevati.  
Per tutte le elaborazioni grafiche e cartogra-
fiche è stata scelta una legenda colorata, as-
segnando ad ogni tipologia di produzione uno specifico colore che tende a ritornare in ogni
elaborato. In particolare i prodotti ortofrutticoli sono di colore arancione; il basilico è verde; l’olio
è giallo; il vino è violaceo; il miele è arancione chiaro; l’allevamento rosso e infine le uova il latte e
i derivati sono azzurri.
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II CAPITOLO

L’attuale scenario agricolo
2.1 Il contesto mondiale 

L’agricoltura ha rappresentato e rappresenta  la principale fonte di sostentamento nel mondo, ed, al con-
tempo, ha segnato le prime forme di organizzazione e di gestione del territorio. Essa è passata dallo
sfruttamento di un limitato numero di piante ad un progressivo arricchimento del panorama colturale,
fino ad assumere quella meravigliosa varietà che caratterizza le regioni del mondo. Infatti sebbene ogni
regione abbia i suoi prodotti “simbolo”, le produzioni si sono diffuse nel tempo ed incrociate nel si-
stema agricolo globale. La regione circum - mediterranea  ha dato al mercato mondiale numerose ti-
pologie di piante alimentari ed industriali, che ancora oggi sono le varietà simbolo di questo territorio:
frumento, olivo, vite, alberi da frutta ed ortaggi. Dall’Asia, invece, si sono diffusi il riso e gli agrumi, men-
tre tipica dell’Africa è la produzione di caffè e della palma da olio. Si deve all’America l’introduzione
su scala mondiale di pomodori, patate, arachidi e mais. 
Nei secoli, e sino a tempi recenti anche nel Mondo Occidentale, l'agricoltura ha avuto sempre primaria
importanza per lo sviluppo dei popoli e degli stati. Oggi, al contrario, è spesso degnata di un'atten-
zione superficiale nelle economie industrializzate, mentre resta fonte primaria di sussistenza e perno
dello sviluppo economico dei paesi più poveri ed arretrati. 

Con la crescita industriale l'agricoltura, a
dispetto dei progressi ottenuti in termini di
produttività, si è trasformata in un settore in
declino: a partire dal 1880 il numero degli
occupati ha cominciato lentamente a regre-
dire. Nel 1960 si era ridotto della metà e
nel successivo ventennio si è dimezzato ul-
teriormente. 
Nei paesi industrializzati tra il 1960 e fine
anni '90 si è attuata la cosiddetta rivolu-
zione verde, ovvero a fronte di investimenti
nella ricerca in agricoltura, si è incremen-
tata la produzione alimentare con l’introdu-
zione di prodotti pesticidi e fertilizzanti, che
hanno permesso di debellare fitopatie e
hanno aumentato la resa per ettaro. L’intro-
duzione di queste nuove tecnologie ha ri-
voluzionato le tradizionali pratiche agrarie
con l'abbandono di molte varietà locali e
tradizionali a favore di quelle più redditizie
sul mercato. Si parla quindi di agricoltura
intensiva, basata sempre più sull'immissione
di elementi esterni al sistema sotto forma di
fitofarmaci, meccanizzazione, fertilizzanti,

ingegneria genetica, tecnologia. Essa ha trovato, tuttavia, giustificazione nella continua crescita dei fab-
bisogni alimentari mondiali, nella necessità di mantenere bassi i prezzi degli alimenti, nella riduzione della
superficie coltivabile, nell'esigenza di coltivare anche in zone nettamente svantaggiate. Le pratiche tra-
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dizionali, di tipo estensivo, usate prima della rivoluzione verde avevano il difetto di non essere in grado
di fornire prodotti in larga quantità ed economici. Oggi a seguito di una cresciuta richiesta di qualità e
di sicurezza alimentare da parte dei consumatori si è sviluppata l’agricoltura biologica, che si basa su
tecniche di tipo tradizionale e promuove prodotti tipici. Essa costituisce una nicchia di mercato di una certa
rilevanza, presenta prezzi medio – alti e si contrappone in termini di sostenibilità a quella intensiva. Que-
st’ultima, tuttavia, promuove di anno in anno lo sviluppo e il miglioramento  di tecnologia di settore più
attenta alle problematiche ambientali. I due modelli intensivo e biologico/tradizionale rappresentano
quindi i due scenari in cui si muove l’agricoltura mondiale.
La percentuale di persone attive nel settore agricolo nei paesi industrializzati e ricchi, in rapporto al
totale degli occupati, è stimata al 60% nel 1800 e al 50% nel 1850, è calata dal 31% del 1900 al
19,5% del 1950 e infine al 4% del 2000. 
A livello di pianeta, invece,  il 50% della popolazione mondiale è occupata, oggi, nel settore agricolo;
tale forza-lavoro non è equamente distribuita tra i continenti, ma è concentrata nelle aree del Sud del
pianeta, dove le diverse colture rappresentano la principale risorsa economica. 
Nei prossimi dieci anni, la produzione agricola mondiale conoscerà una crescita consistente, ma ad
un ritmo più lento rispetto alla decade precedente. Infatti, il consumo alimentare pro capite è in au-
mento, favorito da un incremento dei redditi e dalla crescita del sistema di commercio mondiale. In par-
ticolare nei paesi in via di sviluppo si assiste ad un cambiamento delle abitudini alimentari, riducendo
il consumo dei cereali a favore
di un aumento del consumo di
prodotti e mangimi di origine ani-
male, modifiche dovute alla cre-
scita della produzione locale e al
calo dei costi, favorito da reti più
efficienti di trasporto e di distri-
buzione dei prodotti2.
I mercati dei paesi più industria-
lizzati sono invece maggiormente
preoccupati della qualità e delle
caratteristiche degli alimenti, che
dalla loro disponibilità. 
Il mercato agricolo mondiale è
sempre più localizzato nei paesi
in via di sviluppo. Si prevede che
tale tendenza verrà consolidata a
seguito del progressivo  spostamento della produzione, in particolare dei prodotti agricoli di massa,
dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo, grazie agli investimenti in atto in infrastrutture
e in produzione da parte dei paesi forti nei paesi più fragili, favoriti anche dalle recenti riforme po-
litiche che stanno progressivamente cambiando la natura del sostegno alla produzione agricola, in-
fluenzando il livello e la localizzazione della produzione.  Il grande problema dell’agricoltura
mondiale è legato alla distribuzione del cibo, che sebbene venga prodotto in quantità sufficienti a
soddisfare i fabbisogni dell’intera popolazione mondiale, viene consumato per i 2/3 nei paesi ric-
chi.  Il mercato agricolo mondiale, non a caso, è dominato dai paesi industrializzati, in grado di pro-
durre e di acquistare cibo al contrario di quelli più poveri dove non si produce a sufficienza per il
consumo interno e dove non ci sono capitali per comprare derrate alimentari dall’esterno: oggi il nu-
mero di persone che soffrono la fame ha  raggiunto i 925 milioni. 

2 - Prospettive OCSE - FAO sull’Agricoltura: 2006-2015
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Produzione e consumo di prodotti agricoli a livello mondiale

Il comparto agroalimentare è interessato a livello globale da alcuni fattori di importanza determi-
nante che ne modificano le caratteristiche strutturali. Un primo ed importante fattore è rappresen-
tato dalla diminuzione delle superfici utilizzate a livello planetario ed europeo per le coltivazioni
alimentari, pur in presenza di popolazione in aumento e di necessità di maggiori produzioni, a fa-
vore di politiche energetiche legate all’utilizzo delle biomasse, che prevedono la conversione di
campi, precedentemente coltivati a mais o riso e in misura più contenuta a frumento, per coltivazioni
più redditizie utilizzate in alternativa al petrolio e ai suoi derivati. 

Il grano

Le proiezioni Fao- Ocse riferite alla produzione ed al consumo di grano a livello mondiale mo-
strano che, a partire dal 2009-2010, i consumi dovrebbero superare la produzione, determinando
una contrazione delle scorte attuali.
La riduzione della produzione si è verificata a partire dalle annate agrarie  2006 e 2007, in cui la prin-
cipale causa è stato l’avverso tempo atmosferico che ha colpito diversi  dei paesi principali produttori;
diversa è la situazione negli anni successivi in cui la contrazione della disponibilità è legata ad alcune
misure  di politica agraria il cui scopo è  la diminuzione delle eccedenze produttive e, inoltre, agli incentivi
a favore dell’impiego alternativo di alcuni cereali, tra cui il grano, per la produzione di bioenergie.

Semi Oleosi

Con un trend simile a quello del grano appare l’andamento della produzione mondiale di semi
oleosi che, già a partire dall’annata agraria 2007-2008 e si prevede anche negli anni successivi,
dovrebbero far segnare una richiesta da parte del mercato superiore alla capacità produttiva. Anche
in questo caso l’impiego di semi oleosi per la produzione di bioenergie è in crescita e ciò incide negati-
vamente sulla quota disponibile per la produzione di mangimi animali e sui prezzi di conseguenza.

Le economie emergenti nel contesto agricolo mondiale

Si prevede che anche nel settore agricolo i paesi che determineranno la crescita economica mondiale
saranno Cina, India, Brasile e Federazione Russa, che rappresentano oggi gli stati con maggiore ca-
pacità di aumento produttivo. Il loro peso produttivo non avrà solo un’influenza sui rispettivi PIL, ma
avranno un ruolo fondamentale nell’interscambio di prodotti e beni  agricoli, che è destinato a crescere.
Infatti, l’incremento  del reddito in questi paesi produrrà un effetto diretto sull’aumento della richiesta
di beni alimentari ad alto valore aggiunto come carne e prodotti lattiero-caseari3.

I recenti sviluppi in tema di bioenergie

I biocarburanti sono stati salutati come una buona
soluzione per rendere i trasporti ecologici ed evi-
tare importazioni costose di petrolio. Un passaggio
alla produzione di bioenergia su vasta scala po-
trebbe comportare considerevoli rischi ambientali,
soprattutto in termini di cambiamento nello sfrutta-
mento del suolo. In particolare convertire tout court
foreste, torbiere o praterie erbose in colture di bio-
carburanti potrebbe causare un rilascio di CO2 su-
periore alle capacità di immagazzinamento,
3- Ufficio internazionale CIA, DOSSIER DI APPROFONDIMENTO Produzione, scorte, e prezzi mondiali dei prodotti agricoli: una sintesi

delle dinamiche in atto, 2007.
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nonché la produzione di bioenergie  ha un significativo fabbisogno di acqua per le colture e sono ben note
le problematiche legate alla siccità a livello planetario. Infine l’intenso uso di fertilizzanti determina un no-
tevole inquinamento dei corsi d’acqua.  Pertanto sembra che le agro-energie non costituiscano una valida
alternativa al petrolio e in  diverse aree del mondo si sta osservando una contrazione dei margini di pro-
fitto e quindi vi è un rallentamento nella realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biocarburanti.
Negli Stati Uniti, alcune delle principali compagnie produttrici di “energia verde” hanno ridotto la ca-
pacità produttiva dei rispettivi impianti data la scarsa convenienza economica, determinata dai costi
sempre più elevati delle materie prime: mais, frumento e semi oleosi. 
In Europa dove il potenziale produttivo è tuttora limitato se confrontato con quello statunitense o bra-
siliano, l’Unione europea ha tuttavia adottato una decisione che prevede la riduzione del sussidio a
favore degli agricoltori che praticano colture energetiche. 

L’andamento dei prezzi dei prodotti e dei beni agricoli

I prezzi internazionali del frumento sono in aumento a partire da giugno 2007 e in ciò vi è la rispo-
sta alla contrazione dell’offerta mondiale, riduzione delle scorte ai minimi storici ed una crescita mai
vista prima della domanda di prodotti agricoli. Similmente anche i prezzi del mais risultano al di sopra
della media, a causa della crescente richiesta di prodotto per la produzione di biocarburanti.
Altro aspetto da non trascurare è l’effetto speculazione a seguito dell’attuale crisi finanziaria, sempre
più fondi speculativi vanno ad operare nel campo delle materie prime e dell’agro-alimentare, con le
conseguenze che ben si possono immaginare  (basti pensare alla recente – ora fortunatamente rien-
trata – impennata del prezzo del petrolio).

2.2 Il contesto europeo 

La politica agricola comune (PAC) è l’azione comunitaria di maggior peso ed incidenza, impegnando
circa il 44% del bilancio dell'Unione Europea. Ed è uno dei pilastri fondamentali  previsti dal Trattato
istitutivo delle Comunità, che individuava come obiettivo di medio termine il raggiungimento di un mer-
cato comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri. La PAC fin
dal suo inizio si era prefissata due obiettivi:
1. Soddisfare gli agricoltori mediante l’introduzione del prezzo minimo garantito per i prodotti
agricoli, ovvero il prezzo delle produzioni non poteva scendere al di sotto della soglia indicata.
2. Orientare le imprese agricole verso una maggiore capacità produttiva: aumentando lo sviluppo
tecnologico e utilizzando le migliori tecniche agronomiche. 
Questo meccanismo mostrò subito un di-
fetto: l’obiettivo della garanzia prevalse
su quello dell’orientamento: le aziende
tendevano ad accontentarsi del prezzo
garantito a scapito dell'ammoderna-
mento del sistema complessivo e quindi,
sul medio termine, ciò non ha favorito
una adeguata crescita economica del
settore, nonostante i grandi sforzi eco-
nomici comunitari.
Successivamente furono introdotti sussidi
e incentivi alla produzione agricola per
aumentarne la quantità e per rendere
più stabili i prezzi, a beneficio degli
agricoltori. 
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In seguito si sono aggiunti nella PAC ulteriori obiettivi da perseguire: a) la sicurezza dei prodotti ali-
mentari; b)  il rispetto dell'ambiente rurale. 
Nel 1992 è stato approvato il progetto di riforma McSharry con il quale si è cercato  di ridurre il ruolo
e l’onere finanziario della politica agricola comunitaria a favore di azioni diverse in altri segmenti
dello sviluppo economico. 
Infatti, dagli anni '90 si è introdotto il sistema delle "quote" di produzione, in modo da garantire agli
agricoltori un livello minimo dei prezzi dei prodotti e di ripartire equamente tra i vari paesi comunitari
una quota di produzione “protetta”. Tale politica ha però avuto un esito sostanzialmente negativo, in
particolare per l'Italia che, non avendo saputo ottenere quote adeguate alla sua capacità produttiva
e al suo fabbisogno interno, ha visto molto penalizzato il proprio settore agro-alimentare. Situazione
che ha coinvolto tutti i paesi mediterranei che non hanno saputo fare fronte comune per difendere le
loro esigenze specifiche nel settore agricolo, a differenza dei paesi dell'Europa settentrionale e della
Francia che hanno saputo volgere la Politica Agricola Comunitaria a proprio favore, attraverso
un'azione più incisiva. 
A causa della crisi mondiale alimentare e del cambiamento climatico, la riforma della politica agricola
comune é stata recentemente oggetto di dibattito all'interno del Parlamento europeo. 
La revisione della Politica Agricola Comune del 2003, è stata mirata a rendere gli agricoltori e i loro
prodotti più competitivi sul libero mercato. Un altro obiettivo fondamentale è stata l'eliminazione degli
incentivi alla sovrapproduzione - che avevano causato “fiumi di latte” e “montagne di burro”. 
L’ obiettivo attuale è quello di un'agricoltura produttiva, dai rendimenti elevati, ed orientata verso il fu-
turo, che sia però attenta a conservare le zone rurali. I tre elementi chiave  sono: a) capacità di ri-
spondere prontamente ai segnali provenienti dal mercato, soprattutto se questi segnali indicano che è
necessario produrre una maggiore quantità di cibo; b) giusti sostegni agli agricoltori per evitare che la

crisi porti una catastrofe nella base di
produzione agricola; c)  necessità di
valutare le risposte date a sfide quali il
cambiamento climatico. Tra gli obiettivi
di medio termine vi è quello di creare
un partenariato mondiale per l'alimen-
tazione e l'agricoltura, perchè  oggi
circa un miliardo di persone soffrono la
fame, e tale numero crescerà se non si
agirà immediatamente.
L’agricoltura contemporanea, dopo
aver registrato livelli produttivi molto
elevati, si è trovata ad affrontare pro-
blemi differenti, quali l’inquinamento,
determinato dall’uso indiscriminato di

prodotti chimici, l’uso delle biomasse a scopo energetico, la riduzione delle biodiversità, i problemi
della sicurezza e dell’igiene alimentare. Infatti la globalizzazione determina un deciso incremento
della possibilità di trasferimento delle contaminazioni degli alimenti in situazioni igieniche precarie o
a causa di eventi difficilmente prevedibili e circoscrivibili (vedi diossina nella carne irlandese o in-
fluenza aviaria o mucca pazza…) e conseguentemente il consumatore più informato richiede un nu-
mero maggiore di informazioni legate all’origine, alla scadenza, alla tipologia di produzione utilizzata
per far giungere il prodotto sugli scaffali della distribuzione, considerando la qualità un importante ele-
mento nella scelta dei prodotti.
La politica agricola comunitaria ha quindi deciso di migliorare strutturalmente le imprese agricole, sup-
portandole nel processo di miglioramento qualitativo. 
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E’ stato a tal fine introdotto il  disaccoppiamento, dall'inglese decoupling, che è l'attuale sistema di ero-
gazione della maggior parte degli aiuti economici dell'Unione Europea per sostenere i redditi degli
agricoltori. Introdotto a partire dal 2005 per effetto del Reg. Cee. n.1782/2003 conosciuto come ri-
forma Fischler, dall'omonimo Commissario Europeo, tale sistema è considerato disaccoppiato, perché
è erogato in base a dati produttivi storici delle aziende che percepiscono gli aiuti, calcolati nel trien-
nio di riferimento 2000-2001-2002. In precedenza gli aiuti erano decisi su base aziendale per unità
di superficie utilizzata o per capo allevato, con importi differenti a seconda delle colture scelte.

2.3 Il contesto italiano 

Per tutto l'Ottocento l'Italia rimase un paese essenzialmente rurale. Al momento dell'Unità (1860), circa
il 70% della popolazione era occupato nelle attività agricole e il contributo del settore primario al-
l'economia nazionale era stimabile intorno al 55-60% del PIL. Per quanto riguarda le colture, un grande
peso avevano quelle cerealicole e la gelsi-bachicoltura, mentre nelle zone costiere della Sicilia e delle
regioni meridionali acquistarono un notevole rilievo le colture arboree (olivo, agrumi, vigneti). 
Nel corso del secolo successivo, questo panorama si andò modificando con estrema lentezza per
quanto riguarda gli indicatori demografici ed economici complessivi: e solo alla metà degli anni Trenta
del '900 il settore agricolo fu sorpassato da quello industriale nella composizione percentuale del PIL;
bisognerà però attendere gli anni Cinquanta per registrare una discesa degli addetti in agricoltura
sotto il 50% del totale della popolazione attiva. A partire dai primi anni Sessanta, l'Italia acquisì a ra-
pidi passi la configurazione di un moderno paese industriale. Si assistette pertanto alla progressiva
emarginazione dell'agricoltura e del lavoro agricolo; la punta più significativa di questo fenomeno si
ebbe tra il 1958 e il 1970, quando oltre 3 milioni di lavoratori agricoli abbandonarono la terra. 
La politica economica ita-
liana e della Comunità eco-
nomica europea spinse
inoltre nella direzione dello
sviluppo delle colture orto-
frutticole specializzate e delle
coltivazioni arboree, a sca-
pito della cerealicoltura. Di
conseguenza anche il pae-
saggio agrario italiano andò
mutando profondamente, de-
terminando tra l'altro la
scomparsa delle piantagioni
di gelsi. Con la  metà degli
anni Settanta questo pro-
cesso può dirsi completato.
L'agricoltura si configura ora
come un settore produttivo residuo, in parte collegato con il settore industriale agro-alimentare. Il ruolo
residuale è ben evidenziato dal calo degli addetti, che dagli anni Settanta alla fine del decennio No-
vanta sono scesi dal 17% al 6-7% del totale della popolazione attiva (e molti sono impiegati in agri-
coltura solo a tempo parziale). Anche il contributo del settore al PIL è modesto: esso è stato pari nel
1996 al 2,8%, in netta diminuzione rispetto al 7% di un ventennio prima e nel 2006 era pari al 2,1%. 
In Italia la superficie agricola è andata costantemente diminuendo dall’inizio del XX secolo e le attività agri-
cole si caratterizzano per il crescente invecchiamento della popolazione rurale. 
Alla fine dell’Ottocento oltre il 90% della popolazione italiana viveva di agricoltura e delle attività
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connesse, ma già negli anni Trenta del XX secolo la percentuale era dimezzata; nel 1970 raggiungeva
il 20%, per attestarsi, nel 2005, su un valore di 4,2%. Nonostante questa forte contrazione,  il mondo
agricolo mantiene ancora il suo ruolo nel rifornire di alimenti la popolazione pur trovandosi ad af-
frontare una serie di problemi e di situazioni di grande complessità. Le dinamiche che contraddistin-
guono il sistema primario si fanno sempre più articolate, in quanto il sistema produttivo agro
–alimentare  è oggi un insieme di elementi. L'agricoltura, l'industria alimentare, la distribuzione e i
consumi alimentari sono le componenti di questo sistema.  Anche se gli occupati nel settore agricolo
in Italia sono solo il 5% della popolazione attiva - l'occupazione in questo settore si è ridotta da 8,6
milioni nel 1950 a poco più di 1 milione nel 2003 - il nostro sistema agro-alimentare è uno dei prin-
cipali in Europa, perché la produzione ha fatto registrare negli ultimi cinquant'anni dei tassi di svi-
luppo notevolmente superiori a quelli di tutti i periodi precedenti, grazie anche alla forte diffusione
della meccanizzazione e del progresso tecnico, soprattutto nelle zone irrigue di pianura.
L’ultimo censimento del settore agricolo in Italia (2000) ha registrato circa 2,5 milioni di aziende agri-
cole, con un calo di circa il 14% rispetto al 1990. Nel 2004 se ne registrano 2,2 milioni, e secondo
la classificazione Europea (che esclude quelle con meno di un ettaro di Superficie Agricola Utilizza-
bile, o con produzione di valore inferiore ai 2.500 Euro), sono 1,9 milioni. 
In generale il censimento ha registrato un trend negativo per quanto riguarda il numero di aziende pre-
senti nel settore. Nel 2001 la tendenza nazionale alla diminuzione del numero delle aziende agricole,
forestali e zootecniche è stata pari a quasi il -14%. 
Continuano a prevalere ampiamente, nel 2000, le aziende a conduzione diretta del coltivatore e, tra
queste, quelle condotte con manodopera esclusivamente familiare. Nel complesso, considerando quindi
la classificazione italiana che comprende anche quelle molto piccole, si tratta di 2.457.960 aziende,
pari al 94,7% del totale, di cui 2.108.005 che utilizzano solo manodopera familiare (81,3% del totale).
Nel contesto  di grande trasformazione del sistema agro - alimentare mondiale, all'agricoltura italiana
si pongono nuovi obiettivi che riguardano - anche - la salvaguardia dell'ambiente e la rivalutazione
delle risorse naturali e del paesaggio.

Posizionamento dei prodotti italiani

Il  mercato italiano è caratterizzato da un ampio ventaglio di prodotti di diversa provenienza e con differenti
prezzi di commercializzazione, specie in periodi come l’attuale, attraversati da venti di crisi se non di reces-
sione, che rendono difficile la penetrazione sui mercati esteri di prodotti di qualità ma ad elevato prezzo. Tali
prodotti, tipicamente riconducibili al Made in Italy, sono in genere legati alla presenza di piccole e di picco-
lissime imprese (sia in campo agricolo dove la superficie media per azienda è di 7 ettari di Sau a fronte di
circa 12 a livello comunitario, sia nell’ambito della trasformazione con imprese industriali di dimensione de-
cisamente contenuta che risentono maggiormente degli eventi esogeni che contraddistinguono il mercato,
oltre a scontare la mancanza di economie di scala con conseguenti aumenti nel prezzo unitario dei prodotti).
Nonostante le difficoltà e la concorrenza di altri Paesi, l’agro - alimentare raggiunge la quota dell’8% sulla
bilancia commerciale italiana, rappresentandone la seconda voce, e nel corso degli ultimi dieci anni (1997-
2007) presenta un trend positivo a livello mondiale aumentando la propria quota dal 2,8% al 3,1% e collo-
cando il nostro Paese al 10° posto tra gli esportatori. Questo miglioramento competitivo è legato alla crescita
del valore dei prodotti italiani esportati che è salito nel periodo del 104%, mentre l’aumento medio a livello
mondiale è stato dell’89%; risultati migliori dell’Italia hanno ottenuto Brasile, Cina, Germania e Spagna men-
tre hanno perso nei nostri confronti Stati Uniti, Francia, Canada, Regno Unito e Australia. 
I principali comparti delle nostre esportazioni agro - alimentari sono rappresentati dal vino, dall’ortofrutta fre-
sca e trasformata, che insieme hanno ottenuto un valore delle vendite all’estero di 23,7 miliardi di euro (35%
del totale). Per questi prodotti esistono situazioni diverse di prezzo (quello del vino è inferiore del 20% al
prezzo medio mondiale mentre quello della frutta è superiore del 28%) e di quantità prodotte, ma sempre su-
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periori alla domanda interna (nel caso delle conserve di pomodoro il valore della produzione rappre-
senta addirittura il 274% della richiesta nazionale). E’ pertanto evidente la strategicità e la rilevanza dei
mercati esteri come sbocco principale per queste produzioni del “Made in Italy” alimentare e che, alla
luce delle caratteristiche di deperibilità (per la frutta fresca) e della riduzione dei consumi pro capite (nel
caso del vino), richiedono interventi volti all’aumento della competitività nel mercato globale per consoli-
dare i canali di sbocco esteri piuttosto che il consumo a livello locale, pena la perdita di una parte rile-
vante delle stesse produzioni e delle aziende collegate.
Nella filiera italiana dell’agro - alimentare la già ricordata dimensione aziendale medio-piccola deter-
mina in maniera evidente le capacità reddituali di ciascuna impresa, in quanto la mancanza di economie
di scala influenza negativamente il Margine Operativo Lordo (MOL) e il Bep (break even point). Il peso
del Mol sul fatturato delle imprese italiane del settore è in genere compreso tra il 6% e l’8% del fatturato,
risultando più elevato nel caso dei pastifici e dei panifici, anche se comunque decrescente al diminuire
della dimensione. Il Bep, già elevato su valori intorno al 90% con punte superiori (93-94% nel 2005) per
le imprese di piccola dimensione, tenderà nel corso degli anni futuri a salire anche a fronte di incrementi
della produttività a causa del forte impatto dei costi fissi (in crescita) sul totale dei costi. Le imprese che
presentano la situazione più sfavorevole da questo punto di vista sono proprio i panifici e i pastifici che
inizialmente nello scenario di riferimento risultavano le tipologie di attività più redditizie del comparto
agro - alimentare.
Gli agricoltori italiani si trovano a  fronteggiare costi produttivi e oneri sociali sempre più elevati, prezzi
sui campi a picco, redditi sempre più bassi, con il rischio di una ulteriore contrazione del settore a causa
della chiusura di molte imprese. Infatti, i costi incidono nella gestione aziendale agricola, in media, tra il
60 e l’85 per cento. Solo nell’Ottobre 2008 l’incremento è stato di oltre il 7 per cento rispetto all’analogo
periodo del 20074. I rincari hanno coinvolto tutti i fattori della produzione agricola, cui si aggiunge il crollo
dei prezzi praticati sui campi scesi, in media, del 6,8 per cento.

Costi di produzione
Concimi +60,9% Gasolio +7,7%
Energia elettrica +4,2 Sementi +2,5%
Antiparassitari +3,5%

Caratteristiche strutturali dell’agricoltura italiana

La struttura aziendale e demografica dell’agricoltura italiana la rende meno moderna e multifunzionale
di quella che sarebbe la tendenza attuale per poter accrescerne il ruolo di tutela dell’ambiente oltre
che di settore indispensabile alla produzione alimentare primaria, nonché alla capacità di rappre-
sentare con apposite colture l’unica alternativa energetica ai derivati del petrolio.
La piccola dimensione aziendale media, la minore propensione di conduttori anziani ad investire in
innovazione al servizio delle produzioni determina un gap strutturale nei confronti di Germania e Fran-
cia soprattutto, che, con un potenziale maggiore iniziale, sono riuscite da subito ad applicare le nor-
mative comunitarie sulla produzione di biodiesel, che insieme al bioetanolo maggiormente diffuso nel
resto del mondo (Stati Uniti, Brasile e Cina, soprattutto) copre le richieste di energie alternative.
La produzione di biomasse ai fini energetici non determina necessariamente l’abbandono delle pro-
duzioni alimentari nelle campagne, in quanto i prodotti possono essere coltivati e si può conferire alla
produzione energetica solo la quota di scarto e in tal direzione alcuni studi ne dimostrano la capacità
di incrementare la potenzialità delle aziende produttrici.

4 -  Dati Cia – Confederazione Italiana Agricoltori



20

Possibili scenari

La commercializzazione di produzione italiana di qualità è in espansione sui mercati mondiali, ma
l’aumento dei costi fissi rende meno redditizia la produzione. 
La tipologia aziendale è poco strutturata e di piccola dimensione, con conduttori anziani. I costi di
trasporto rappresentano un condizionamento forte alle filiere in cui i prodotti subiscono una serie esa-
gerata di passaggi ai diversi gradi della distribuzione prima di giungere sulla tavola dei consuma-
tori. E’ evidente che,  a fronte di una razionalizzazione  dei flussi di prodotti e di operazioni compiute
per la loro produzione e distribuzione, si potrebbero determinare  vantaggi per operatori e consu-
matori. In una situazione di forti aumenti inflazionistici e di necessità di sicurezze sull’origine dei pro-
dotti l’unica vera rivoluzione potrebbe essere rappresentata dall’implementazione delle filiere corte,
anzi cortissime, in cui produttore e utilizzatore riescano a dialogare e a trattare le condizioni degli
scambi. Farsi conoscere meglio e di più, magari non singolarmente, ma in appositi consorzi di tu-
tela potrebbe consentire alle aziende di rappresentare la vera risorsa biologica del territorio.

LA SPESA IN CAMPAGNA PER REGIONE E PER PRODOTTO NEL 2008 

Regioni Aziende % che % che % che % che % che % che
vendita vendono vendono vendono vendono vendono vendono
diretta vino ortofrutta olio formaggi carne miele

Piemonte 5.950 59,9 15,4 0,2 7,9 6,9 7,2 
Val d’Aosta 190 30 5 - 60 - 10 
Liguria 2.950 17,5 60 24,5 10,5 2,5 15 
Lombardia 6.670 20,3 14,9 3,1 28,4 14,7 11,5 
Veneto 5.100 33,7 33,4 5,3 9,3 7,6 5,1 
Trentino-A.A. 1.900 20 15 3 11 2 30 
Friuli-V.Giulia 1.100 26,9 40,5 6,3 17,7 12,6 7,7 
E. Romagna 4.600 36,5 34,7 0,7 5,6 5,9 6,7 
Toscana 10.200 42 26,9 36 20,8 21,7 15,5 
Marche 1.900 41,6 25,2 32,9 10,4 8,7 9 
Umbria 1.250 4 2 34 2 26 - 
Lazio 2.230 10,2 46,8 15,4 6,1 4,3 0,9 
Abruzzo 5.340 6,4 45,7 33,7 7,2 3,9 1,3 
Molise 430 65 11 11 20 10 1 
Campania 1.500 22 23,4 31,8 40,8 9,3 12,2 
Puglia 1.500 10,1 75,2 6 10,4 4 4,6 
Basilicata 1.140 30 55 10 20 4 2 
Calabria 320 9,3 30,9 36 34,2 8,1 3 
Sicilia 5.370 35,4 27,7 30,5 17,2 6,5 8,8 
Sardegna 1.060 17,3 45,5 5,8 20,1 0,7 2,5 
Italia 60.700 
Fonte: Elaborazioni Coldiretti e Agri2000 
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I PRODOTTI PIU’ ACQUISTATI IN CAMPAGNA NEL 2008 
Prodotti SPESA % SUL TOTALE 
Vino 43 % 
Ortofrutta 23% 
Formaggi 10 % 
Carne e derivati 7 % 
Olio 6 % 
Piante ornamentali 5 % 
Altro (miele, cosmetici, ecc.) 6 % 
Fonte: Elaborazioni Coldiretti e Agri2000 

GLI ACQUISTI DI PRODOTTI DALLA CAMPAGNA IN CIFRE NEL 2008 
Fatturato 2,7 miliardi di euro (+8 per cento) 
Numero aziende 60.700 (+6 per cento) 
Clienti 52 per cento degli italiani 
La regione leader Toscana 
Il prodotto più acquistato Vino 
Fonte: Elaborazioni Coldiretti e Agri2000

Il prezzo del frumento: una attualissima problematica nazionale

In Italia il pane e la pasta sono gli alimenti principali delle famiglie e numerosi fornai hanno iniziato forme
di protesta contro l’aumento del prezzo del frumento. Quali sono le cause?  Quali le prospettive future? 
Se si osservano i dati ISMEA dei prezzi mensili del frumento duro e tenero, non deflazionati,  ovvero non
depurati dall’effetto dell’aumento del costo della vita, il loro andamento a livello mondiale non si disco-
sta da quello italiano.
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Fino al giugno 2007, i prezzi hanno avuto oscillazioni limitate, ma a luglio 2007 il frumento duro ha toc-
cato i 200 euro a tonnellata e da qui in avanti continua a crescere in modo notevolissimo. A partire da
aprile 2008 i prezzi iniziano la discesa e a novembre 2008 il prezzo del frumento è inferiore a quello
del novembre 1993, se non si considera l’incidenza sul prezzo del costo della vita.
Dal frumento passiamo al pane: sebbene da aprile 2008 il prezzo del frumento tenero sia diminuito,
il prezzo del pane risulta aumentato. 
Se si passa ora ad osservare i costi sostenuti dagli agricoltori riscontriamo che per un periodo consi-
derevole, l’aumento del prezzo dei concimi non si ripercuote sul prezzo del frumento, ma da aprile
2008, il prezzo dei frumenti è diminuito costantemente, mentre il prezzo dei concimi ha continuato a
crescere, ciò  potrà avere effetti rilevanti sulla produzione di frumento per la prossima annata agraria,
con conseguenti effetti sui prezzi, se non si avrà una riduzione in breve tempo dei prezzi dei concimi.
In conclusione si può immaginare  una certa  volatilità dei prezzi all’origine dei frumenti con le  scorte
mondiali in aumento rispetto agli ultimi anni, che non riusciranno a funzionare da  ammortizzatore delle
oscillazioni dei prezzi all’origine, poiché questi risentono del clima, dell’elevato prezzo dei mezzi tec-
nici, del ritardo di risposta dell’agricoltura ai prezzi della campagna precedente. 

Azioni di distribuzione e di promozione dei prodotti agro - alimentari

E’ fondamentale che, accanto ad una specializzazione dei produttori, si sviluppino anche una più effi-
ciente logistica della rete distributiva ed una migliore certificazione del prodotto, in termini sia di deno-
minazioni di origine (DOP, IGP, biologico, marchi collettivi), sia di tracciabilità dei prodotti lungo la filiera.
Il problema di fondo è la carenza di una linea strategica realmente efficace per tutto il settore agro -
alimentare. Negli ultimi anni, sull’onda di un crescente interesse manifestato dall’opinione pubblica e
testimoniato dal largo spazio concesso dagli organi di informazione di massa, si è andata creando
una condizione di complessivo favore nei confronti dei prodotti alimentari di pregio. Il perno della
questione è stato individuato nel concetto di qualità elevata, nel segno di una stretta associazione di
quest’ultima ai prodotti tipici o tradizionali. 
Possibile attività promozionale: strategia di diversificazione dei prodotti e valorizzazione di specifiche
eccellenze produttive che facciano da traino al settore nel suo insieme, un settore che si deve qualificare
per l’alto grado di sicurezza e di garanzia degli alimenti. Toccherà poi alle imprese operanti al suo in-
terno il compito di introdurre quelle innovazioni di prodotto o di processo che più e meglio si adeguano
alle nuove esigenze del consumatore, abbinando alla sicurezza il richiamo al tipico, al territorio, alla
tradizione e alla capacità di unire servizi al prodotto.

Distribuzione

La grande distribuzione si conferma come
il canale di gran lunga preferito per gli ac-
quisti di generi alimentari; rimangono al-
cuni comparti, come vini, ortofrutta e
prodotti ittici dove si registra un maggior
consenso verso i canali che riescono me-
glio a costruire un rapporto di fiducia con
il consumatore, come i mercati rionali e i
piccoli dettaglianti5.

5 - “Rapporto sullo stato dell’agroalimentare in Italia”, a cura di Fausto Cantarelli, anno 2007
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2.4 Il contesto ligure

La superficie territoriale della Liguria ammonta a 5.421 kmq, di cui:
25% (1.385 km2) superficie agricola totale

62,6% (3.394 km2) superficie forestale totale
9,3 % (503 Km!) superficie agricola utilizzata

16,5% (894 km2) aree naturali diverse dalle foreste
4,7% (255 km2) aree edificate

La Regione Liguria è  una delle meno estese tra le regioni italiane, si allunga  ad arco sul mare dalla
foce del T. Roia a quella del T. Magra. Il territorio è prevalentemente montuoso/collinare con stretti lembi
pianeggianti o lungo la costa o in corrispondenza di basse valli di origine alluvionale (piana di Al-
berga, piana di Sarzana). Le caratteristiche morfologiche e climatiche hanno condizionato lo sviluppo
economico della regione, che ha trovato le sue espressioni più congeniali nell’agricoltura specializzata,
nell’industria e nel turismo. Le colture sono intensive e pregiate, spesso di reddito elevato. Si producono
principalmente fiori, frutta, ortaggi, uva da vino e olive.
La Liguria è la regione italiana con la maggiore incidenza percentuale di foreste rispetto alla superficie
territoriale, oltre che quella con il minore rapporto superficie agricola totale/superficie territoriale (34%).
La superficie agricola utilizzata (503 kmq) corrisponde a circa il 36,3% della superficie agricola totale.  
Da sempre uno degli elementi di forza dell’agricoltura ligure è il clima molto favorevole, che consente
produzioni anticipate rispetto ad altre zone situate alla medesima latitudine, soprattutto primizie orti-
cole, frutta  e produzioni floricole nel periodo invernale. 
La dimensione media delle aziende agricole è pari a circa 1,78 ettari (SAU), che pone le aziende agri-
cole della Liguria tra le più piccole d’Italia. Le aziende agricole sono circa 37.000, il 93% delle quali
ha dimensioni inferiori a 5 ettari di superficie agricola utilizzata.
La produzione lorda vendibile dell’agricoltura regionale ammonta a circa 766 milioni di euro, che
corrisponde a circa l’1,8% del totale nazionale.
I settori produttivi più importanti dell’agricoltura regionale, in termini economici, sono: floricoltura (72%
della PLV regionale), orticoltura (6,5%), olivicoltura (3,2%), viticoltura (1,3%), carni (8,3%) e latte (1,2%).
Si sottolineava nel paragrafo precedente quanto la morfologia abbia condizionato lo sviluppo e la di-
stribuzione delle attività produttive e anche il settore primario risponde a tale condizionamento. Infatti
la Liguria può essere suddivisa in aree ad agricoltura modernamente strutturata ed organizzata, cor-
rispondenti alla collina litoranea più favorita climaticamente ed in aree ad agricoltura tradizionale, nelle
zone di collina interna e montagna, con caratteri tipici delle zone marginali. 
L’agricoltura sviluppatasi lungo la fascia costiera presenta una capacità produttiva notevole ma con altrettante
esigenze di ammodernamento strutturale e di servizi adeguati alle continue richieste  del mercato. L’attività pre-
valente è la  florovivaistica ed è caratterizzata da forti investimenti strutturali ed elevati costi di produzione. 
L’attività nelle aree marginali è invece un’agricoltura poco remunerativa, con difficoltà di riconversione
e di diversificazione, con bassa dotazione infrastrutturale e in contrazione. Le attività prevalenti sono
la zootecnia, l’ olivicoltura e la viticoltura.

Orticoltura e frutticoltura

L’orticoltura è presente in tutte le zone della Liguria, sia pure con caratteristiche differenti. L’orticoltura  pro-
duttiva, tipica delle fasce costiere, è orientata verso colture tradizionali o di qualità richieste dal  mercato,
quali il pomodoro da mensa “cuore di bue”, il basilico, il carciofo spinoso, l’asparago violetto di Albenga,
i cavoli (in particolare cavolo di Bruxelles) e gli spinaci6; oppure verso produzioni a larga richiesta come

6 - Per quanto riguarda la qualità, il basilico genovese ha ottenuto la DOP. Il riconoscimento della IGP è in corso per altri quattro prodotti
(pomodoro “cuore di bue”, carciofo e asparago violetti, zucchina “trombetta”).
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le zucchine, le insalate, le lattughe, in
particolare a foglia rossa e il radicchio
da taglio. Nelle zone interne la produ-
zione più diffusa è quella di patate.
Le coltivazioni più intensive e specializ-
zate sono concentrate nella zona di Al-
benga, di Diano Marina e dintorni; di
Genova e di Arenzano; del Tigullio;
nella zona di Sarzana. La dimensione
del mercato dei prodotti orticoli è sem-
pre più limitata e risponde alle esigenze
locali, in  quanto soddisfa solo in mi-
nima parte i consumi interni. 
La commercializzazione è esclusiva-
mente  di prodotto fresco. La commer-

cializzazione degli ortaggi freschi avviene attraverso vari canali: vendita diretta (compreso agriturismo),
mercati rionali, ristoranti specializzati in gastronomia regionale, in quote modeste. 
Partite limitate di prodotto vengono vendute attraverso la grande distribuzione. Tra le produzioni orti-
cole vi è la significativa  eccezione del basilico, che costituisce la produzione orticola regionale più
rappresentativa e che viene in gran parte trasformato in una salsa tipica: il pesto genovese.
La frutticoltura è estremamente ridotta e, nelle aree più interne, si restringe ad una modesta produ-
zione di castagne e di nocciole. Le castagne, peraltro, negli ultimi anni danno qualche segnale di ri-
presa in termini di produzione e di interesse commerciale.
Similmente all’orticoltura e in modo ancor più accentuato  il mercato frutticolo ha dimensioni locali. Le
castagne vengono essiccate e ridotte in farina in piccoli molini locali. La farina trova impiego preva-
lentemente in pasticceria e nella produzione di pasta fresca, di solito mescolata con altre farine. Le noc-
ciole sono vendute direttamente ai consumatori o alle pasticcerie.
A parte il basilico, l’uva e la frutta
secca, non sono presenti in Liguria col-
ture orticole o frutticole destinate all’in-
dustria di trasformazione, se non in
quantità poco apprezzabili. 
Le superfici  tradizionalmente destinate a
frutteto hanno subito e stanno subendo
una significativa riduzione essendo dive-
nuta una attività marginale  a causa del
progressivo abbandono connesso agli
elevati costi di gestione e alla difficile
competizione delle produzioni extrare-
gionali o estere, e in alcune zone i frutteti
vengono riconvertiti verso la floricoltura
(fronde verdi da recidere e piante aro-
matiche). 
Per riqualificare  il settore verso produzioni di maggiore qualità e di maggior reddito, la Regione Li-
guria ha sviluppato in modo significativo  la ricerca varietale, considerando  che la maggior parte delle
cultivar ortofrutticole regionali non sono presenti nei registri delle varietà nazionali. 
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Olivicoltura

L’olivicoltura è la tipologia colturale che maggiormente  ha caratterizzato il paesaggio  ligure. Infatti,
parlare di olivicoltura significa parlare anche di terrazzamenti, ovvero del sistema organizzativo della
montagna ligure e significa altresì evidenziare, come ricorda Braudel, che fino all’epoca pre-industriale
la zona montana era quella sovrappopolata, ricca e vitale da un punto di vista socio – economico,
mentre la pianura e la fascia costiera erano poco popolate e decisamente meno dinamiche. 
Tuttora la coltivazione dell’olivo è in prevalenza di tipo tradizionale e presenta limitate  opportunità
di espansione in termini di superficie, in quanto  occupa, in genere, terreni di collina e di bassa mon-
tagna dove gli spazi sono assai limitati. Seppur  caratterizzata da una bassa produttività e da ele-
vati costi di produzione, consente di ottenere oli di qualità pregiata (es. Denominazione di Origine
Protetta per l’olio extravergine di oliva “Riviera ligure”), molto ricercati sia sul mercato locale sia su
quello più ampio nazionale.
La scarsa produttività è stata in pas-
sato una delle cause che hanno por-
tato ad un progressivo abbandono
della coltura, più accentuato nelle
zone montane, ove peraltro l’olivo ri-
veste una importante funzione idro-
geologica di contenimento dei
versanti nonché un valore  paesaggi-
stico. 
Negli ultimi 20 anni la superficie col-
tivata ad olivo è diminuita in modo
significativo (- 20% circa)7, ma la pro-
duzione non ha subito una contra-
zione di uguale intensità, in quanto le
superfici abbandonate sono state quelle meno produttive, mentre le aree più favorevoli alla produ-
zione (attualmente oltre 13.000 ettari) hanno conservato una buona vitalità tanto che  negli ultimi
decenni  si è registrata  una certa  ripresa della coltura, soprattutto nelle aree a più spiccata voca-
zione produttiva: la riviera di ponente, l’area del Tigullio in provincia di Genova8.  
Infatti, le cooperative olivicole ed i frantoi privati sono stati caratterizzati, in questi ultimi anni, da una
crescente tendenza a realizzare investimenti per migliorare l’organizzazione produttiva e per  am-
modernare gli impianti, al fine di  andare verso una produzione sempre più qualitativa, che consenta
di arrivare alla  certificazione  di qualità.
L’olio d’oliva della riviera ligure ha ottenuto da tempo la DOP (Denominazione di Origine Protetta),
anche se la produzione etichettata DOP costituisce  ancora una piccola parte della produzione totale.
Infatti, una quota consistente dell’olio prodotto è destinata all’autoconsumo o venduta direttamente ai
consumatori. La produzione DOP è invece più consistente  tra gli oleifici che acquistano olive dai pro-
duttori e vendono olio sui mercati locali o nei circuiti specializzati dei prodotti di grande qualità.
La filiera dell’olio d’oliva in Liguria si struttura in due tipologie  di trasformazione: diretta e in conto
terzi. La prima è tipica degli oleifici che acquistano olive dai produttori e vendono olio imbottigliato,
e rappresenta il segmento più evoluto  e qualitativo del sistema produttivo olivicolo. 
La trasformazione in conto terzi avviene nei frantoi, dove non viene venduto  l’olio, bensì il servizio
di frangitura e di estrazione, sono  poi gli olivicoltori che ottenuto l’olio provvedono a venderlo o a
consumarlo per proprio conto.  La produzione in conto terzi rappresenta in ogni caso un buon seg-

7 - Dati Regione Liguria
8 - Un contributo alla ripresa produttiva è da mettersi in relazione con  le iniziative adottate dalla Regione Liguria, in termini di assistenza
tecnica, che hanno migliorato le capacità produttive degli agricoltori e hanno favorito gli investimenti infrastrutturali
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mento del sistema produttivo globale ed è fondamentale per il mantenimento  di un settore in cui sono
diffusissimi e numerosissimi i piccoli produttori.
Accanto a questa produzione tradizionale di qualità, la filiera dell’olivicoltura ha sviluppato  una com-
ponente industriale che è ormai scarsamente collegata alla produzione locale. Si tratta di oleifici indu-
striali che raffinano, miscelano e imbottigliano grandi quantità di olio proveniente da tutto il bacino del
Mediterraneo e destinato al largo consumo. 
Il settore olivicolo ligure si pone quindi come un  settore dinamico che cerca di adattarsi ai muta-
menti del mercato, tuttavia esistono ancora delle fragilità strutturali: le dimensioni aziendali troppo
piccole, i costi di produzione molto elevati,  le strutture di trasformazione di dimensioni molto pic-
cole e la conseguente difficoltà di aggiornamento tecnologico.

Viticoltura

La vite, seppur meno diffusa del-
l’olivo, occupa superfici importanti
(2.400 ettari circa) ed è  l’elemento
caratterizzante del paesaggio ter-
razzato regionale di cui l’esempio
più bello e significativo è rappre-
sentato dalle Cinque Terre.
I prodotti più pregiati della viticol-
tura ligure sono i  DOC ricono-
sciuti: “Dolceacqua”, “Riviera di
Ponente”, “Riviera Ligure di Po-
nente”, “Golfo del Tigullio”, “Cin-

que Terre”, “Colli di Luni” “Colline di Levanto”, l’ IGT “Colline Savonesi” e l’IGT “Valpolcevera. 
Sono vini  di ottima qualità, sia i bianchi (Vermentino, Pigato, Cinque Terre, Valpolcevera, ecc.) sia i rossi
(Rossese, Luni, Ciliegiolo, ecc.). È anche in corso il recupero di antiche varietà note fin dall’antichità,
ma oggi quasi estinte, di cui lo cimixa è un esempio interessante in Provincia di Genova.
Le produzioni di vino di qualità non hanno problemi di collocazione sul mercato: la domanda supera
abbondantemente l’offerta. I produttori ottengono quindi buoni prezzi, sia per l’uva sia per il vino. E’
forse il settore in cui la politica di qualità ha premiato di più i produttori, anche sulla scorta dei posi-
tivi effetti del trend  nazionale ed internazionale del prodotto vino. La richiesta del mercato di vini li-
guri DOC e IGT, è in costante
aumento. 
La produzione è organizzata  o
in  strutture cooperative o  in sin-
goli agricoltori, entrambi vinifi-
cano le proprie uve con una
buona redditività .
Un elemento ostativo, ad una ul-
teriore espansione del sistema
produttivo, è dato dal divieto di
effettuare nuovi impianti, imposto
dalla CE con il Reg. 822/87 e
successivi, tuttavia la Regione Li-
guria, di concerto con tutti gli at-
tori dello sviluppo agricolo, sta
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operando, nell’ambito della normativa comunitaria e nazionale, per soddisfare sempre più una do-
manda che è superiore rispetto alla quantità del prodotto offerto. Inoltre la vite come ogni altra pro-
duzione  di collina e di media montagna esercita oltre che un valore economico, anche un valore di
presidio delle aree marginali interne.

Zootecnia

In Liguria le  aziende zootecniche sono circa 2.500, ma le dimensioni degli allevamenti sono gene-
ralmente ridotte. Nonostante il  residuale valore economico e la scarsa consistenza, gli allevamenti ri-
vestono un enorme valore sociale, legato al presidio del territorio. 
Gli allevamenti sono in prevalenza di bovini e si dividono nelle due filiere latte e carne, che com-
plessivamente hanno mantenuto stabile il numero di capi negli ultimi anni, seppur con una lieve con-
trazione dei bovini da latte, causata in parte alla normativa europea delle quote latte, e in parte
dall’elevata età dei conduttori delle aziende. A compensare la diminuzione dei bovini da latte si è
verificato  un aumento del numero di capi da carne, il cui allevamento è caratterizzato da una mag-
giore flessibilità, da minori costi di ge-
stione e da buoni redditi, soprattutto
laddove si innescano processi di mer-
cato di filiera corta.
La filiera del latte riguarda, per oltre il
90% del prodotto, il latte bovino, per-
ché le altre produzioni (capra, pe-
cora) sono ancora molto modeste.
Contrariamente al latte bovino che
viene spesso trasformato fuori dalle
aziende, nonostante negli ultimi anni
stiano crescendo i piccoli caseifici lo-
cali, quello  di capra e di pecora
viene in prevalenza  trasformato di-
rettamente in azienda.
La produzione di latte si attesta intorno ai 100.000 quintali per anno con lieve trend di crescita,
che fa ben sperare per lo sviluppo economico del settore, che potrebbe, di anno in anno,  passare
da un ruolo prevalente di presidio territoriale, ad un ruolo propriamente economico. Dal punto di
vista territoriale l’area di produzione di  latte è quella collinare - montana delle valli più interne, che
sono anche quelle  a maggior rischio di dissesto idro-geologico. 
Similmente alla  filiera latte anche quella delle carni è dominata dalla specie bovina, anche se risul-
tano in crescita, grazie anche a favorevoli sbocchi di mercato, gli allevamenti  di pollame, se garan-
tita l’origine locale riconoscibile e se allevati a terra. Sono presenti allevamenti di conigli a dimensione
familiare. Quasi del tutto assente, a scala regionale, l’allevamento per i suini.
Grazie al buon momento congiunturale, legato anche alle questioni di sicurezza alimentare (BSE, in-
fluenza aviaria, ecc.), il settore delle carni sta attraversando una fase di crescita, favorito da metodi pro-
duttivi biologici o di allevamento estensivo, che forniscono adeguate garanzie di qualità ai consumatori. 
Infatti la presenza sui mercati è oggi più significativa sia in termini di quantità sia in termini di valore
commerciale del prodotto. A questo va aggiunto il segmento di vendita diretta avviata da diverse  coo-
perative di allevatori, che  ha consentito di incrementare il valore aggiunto per gli agricoltori.
La filiera delle carni ha dimensioni locali, in quanto soddisfa solo in parte il fabbisogno del mercato
ligure. Lo stesso vale per la vendita del  pollame, che  trova impiego anche nei ristoranti che propon-
gono gastronomia regionale.
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La produzione di carni è concentrata anch’essa nelle aree collinari-montane. Le razze più diffuse sono: in
provincia di Savona la razza Piemontese, molto pregiata per la qualità delle carni. Nelle altre province, ma
in particolare ad Imperia  si allevano principalmente razze francesi, mentre nelle aree di produzione di latte
(Genova, La Spezia) si allevano anche i vitelli, di razze da latte o ibridi, eccedenti le esigenze di ristallo
aziendali. I principali allevamenti biologici si concentrano in Provincia di La Spezia.
Per quanto riguarda le altre specie allevate, attualmente si registra una lieve ripresa per ovini, caprini ed
equini e una certa riduzione per i suini. Nonostante le diffuse difficoltà del settore, si avvertono sintomi di
ripresa, testimoniati anche dalla presenza di giovani agricoltori e dalla crescita degli investimenti nel set-
tore. Tali segnali di ripresa si possono registrare grazie allo sviluppo della cooperazione e all’introduzione
di tecniche di allevamento e coltivazioni “biologiche”, che hanno consentito di arrivare sui mercati con pro-
dotti particolarmente richiesti e apprezzati da parte dei consumatori. 

Agriturismo e fattorie didattiche

La politica regionale sull’agriturismo e sulle fattorie didattiche, come strumenti di integrazione del red-
dito agricolo diretto, sono tra le azioni  più innovative e significative avviate negli ultimi anni e hanno
fatto segnare un notevole sviluppo del comparto, che sta assumendo una connotazione importante sia
sotto il profilo  dell’immagine e delle prospettive future, sia dal punto di vista del reddito. 

Produzioni biologiche

Questo metodo di produzione applicato alle zone dell’interno e nei settori zootecnico, olivicolo e delle
produzioni minori, può rappresentare una valida prospettiva di mercato e di reddito.

Produzioni minori

Le combinazioni di clima e di terreno nell’ambiente ligure, abbinate ad adeguate tecniche colturali, pos-
sono consentire il recupero a colture di terre marginali e favorire lo sviluppo di prodotti quali le  piante
aromatiche e quelle  officinali, dai frutti di bosco ai prodotti dell’erboristeria; questo comparto deve es-
sere valutato positivamente per le possibili integrazioni con le fonti di reddito agricole tradizionali.



Le aziende agricole 

Le aziende agricole esistenti in Liguria si attestano attorno alle  37.337 unità, con un calo, rispetto al
censimento agrario del 1990, che le attestava attorno alle 44.000 unità. Contestualmente alla ridu-
zione numerica delle aziende si assiste ad una contrazione della superficie totale delle aziende agri-
cole che scende a 242.634 ettari, contro 248.974 del 1990.
Tuttavia  ad una analisi più puntuale dei dati emerge che, nonostante la riduzione del numero delle aziende

agricole, la SAU media per
azienda è rimasta pressoché
invariata, e inoltre pare con-
fermata la tendenza ad
escludere dal tessuto produt-
tivo agricolo i terreni in cui
non vi è più  convenienza
economica,  a causa della
giacitura, dell’altimetria, del-
l’esposizione, della pedolo-
gia e della scarsa
disponibilità di infrastrutture
e di servizi. 
Le aziende agricole in Ligu-
ria  si dividono in due grandi
gruppi: a) le aziende colle-
gate ad una agricoltura di
mercato b) le aziende dedite
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ad una agricoltura polifunzionale. Le prime svolgono esclusivamente una  vera funzione economica,
le altre, oltre al valore economico hanno una funzione sociale di presidio territoriale.
Le aziende legate all’agricoltura di mercato si caratterizzano per l’alto grado di specializzazione delle
coltivazioni, l’elevata professionalità degli addetti,  lo sviluppo della ricerca di innovazioni di prodotto
e di processo e la crescita di sistemi di produzione biologica o eco-compatibile e relativa certificazione.
Le aziende di agricoltura polifunzionale si connotano per metodi di produzione a basso impatto am-
bientale con significative propensioni per le tecniche biologiche; per produzioni diversificate e quali-
tativamente significative, per la possibilità di svolgere un ruolo attivo ed economicamente rilevante nel
governo del territorio; per lo sviluppo dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni tipiche.

Occupazione in agricoltura

Per quanto riguarda i settori di attività, si rileva che in Liguria gli occupati di sesso maschile in agri-
coltura sono pari al 4%, nell’industria rappresentano il 18%, nelle costruzioni il 12%, nel commercio
il 19% e, infine, nelle altre attività (principalmente i servizi) si ha una percentuale del 47%. A livello di
occupazione femminile le addette in agricoltura sono il 4% contro il 7% nell’industria, il 19% nel com-
mercio e il 70% in altre attività. Per quanto riguarda il contributo dei vari settori produttivi al valore ag-
giunto regionale, l’agricoltura apporta il 2,5%, l’industria il 24,4% i servizi il 73,1% .
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III CAPITOLO

Descrizione del panorama agricolo
della Provincia di Genova

La Provincia di Genova è caratterizzata da un paesaggio  notevolmente ricco e variegato che  con-
trappone, in una breve lingua di terra, il mare ad una morfologia tipicamente montana. La superficie
territoriale complessiva è di 1.834 kmq, pari al 33,8% della superficie ligure. 
Si tende a pensare alla regione come ad una zona marittima, per la lunga costa  aperta ad arco sul
Mediterraneo, ma è, non di meno,  una regione di montagna anche se le altitudini  sono mediamente

modeste, e tuttavia si
superano i 500 m a
soli 2-3 km dalla
costa e  in Liguria non
sono presenti comuni
classificati di pianura.
A caratteristiche fisi-
che così diverse si as-
socia  un clima mite e
una vegetazione che
accoglie anche nu-
merose piante gene-
ralmente diffuse a
latitudini inferiori. Il
paesaggio naturale è
di notevole bellezza
e la paziente opera
dell’uomo ha dato
vita a luoghi  di al-

trettanto interesse: dai paesaggi agrari ai terrazzi, ai borghi medioevali, alle ville e ai moderni
complessi urbani.
Sotto il profilo vegetazionale è suddivisa in 4 zone: la fascia mediterranea fino ai 500 metri compo-
sta dalla macchia mediterranea sempre verde e dalle pinete litoranee; la zona submontana fino ad 800
metri detta anche area del castagno; la zona montana o del faggio tra gli 800 e i 1500 metri; la
zona subalpina o del larice tra i 1500 e i 2000 metri.
La flora nelle zone a clima mite  ha ben due cicli vegetativi: quello primaverile che termina con l’estate e
quello autunnale legato alle piogge e alle temperature ancora calde dell’autunno ligure. Le piante, sia ar-
boree sia arbustive, sono tipiche  dell’area mediterranea. L’ambiente naturale vegetale delle colline lungo
la costa era originariamente coperto da macchia mediterranea, sostituita, già in tempi remoti,  dalle fasce
coltivate  a ulivi o a viti, come nel tratto che separa Nervi da Sestri Levante, dove era diffuso l’olivo in-
frammezzato da vite a filari e da alberi da frutta. 
Nelle vallate più interne l’attività dell’uomo  ha diradato i boschi di castagni, di querce e di olmi, per tro-
vare spazi minimi da dedicare all’agricoltura (vedi la Val Polcevera, la Val Graveglia o la Val Fontana-
buona). La provincia di Genova, similmente a quella di Savona, si estende sul versante padano,
caratterizzato da zone pianeggianti, da consistenti superfici a bosco e condizioni climatiche continentali.
Il sistema idrografico, condizionato fortemente dalla morfologia territoriale, è costituito in prevalenza
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da brevi corsi d’acqua a regime torrentizio nel versante litoraneo, mentre sul versante interno (pa-
dano), si trovano corsi d’acqua più importanti, anche se di esigua portata, peraltro soggetta ad au-
menti consistenti durante i periodi più piovosi.
A causa della particolare situazione orografica e climatica della regione, si concentra nella fascia co-
stiera anche la maggior parte delle colture agricole pregiate, come ortaggi, fiori e piante ornamentali,
oltre a notevoli estensioni di vite e di olivo.
Tuttavia, in queste zone si è verificata, negli ultimi decenni, una forte riduzione delle attività agricole
a favore dello sviluppo abitativo, turistico, artigianale e delle grandi infrastrutture. Nelle zone collinari
– montane, invece, il declino rurale è dovuto alle condizioni fisiche ed ambientali che non consentono
una conduzione economica dell’azienda agricola, se non mediante l’introduzione di sistemi di inte-
grazione di reddito.
Nonostante ciò, il territorio provinciale ha ancora un legame strettissimo con l’agricoltura, che ne carat-
terizza fortemente gli aspetti paesaggistico - ambientali, la cui salvaguardia degli elementi tradizionali e
caratteristici di ruralità ha lo scopo di preservare la qualità e l’identità dell’ambiente, non solo al fine di
svolgere un’azione di presidio territoriale, ma anche per favorire lo sviluppo di flussi turistici. 
Circa l’80% delle aziende  si trova in aree collinari e la restante parte in aree montane. Esistono delle
differenze tra le aziende situate nei due differenti ambiti territoriali. In particolare, si può dire che le
prime, ovvero le aziende della collina litoranea, presentano ordinamenti produttivi più intensivi, es-
sendo soprattutto indirizzate all’orto-frutticoltura, caratterizzati da elevati costi ad ettaro, ma anche da
una migliore remunerazione dei fattori della produzione, in primis, del lavoro. 
Un secondo elemento che si  può notare è che la  SAU è di proprietà, tanto nelle zone collinari litora-
nee, quanto  nelle zone montane. Diffuso è  il rapporto d’affitto, sul litorale, più che in montagna, unito
spesso ad  un notevole ricorso a forme contrattuali “blande”, quali il comodato gratuito verbale, che
caratterizza la forma di conduzione tipica delle zone a prato, pascolo e boschi dell’immediato e pro-
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fondo entroterra. Inoltre, il ricorso a manodopera avventizia o salariata è molto marginale nelle imprese
agricole provinciali, la cui forza lavoro è costituita al 90% dal conduttore e dai suoi familiari. La bassa
incidenza di forme di conduzione diverse dalla proprietà e il basso fabbisogno di manodopera extra-
familiare sono spesso indici di realtà aziendali “statiche”, in cui gli agricoltori non hanno la necessità
(o la possibilità) di acquisire nuova superficie coltivabile per diversificare la produzione. 
Infine la  produzione agricola nella Provincia di Genova è  caratterizzata dalla dimensione molto ri-
dotta delle aziende, oltre che da una accentuata frammentazione nell’utilizzo dei terreni, inoltre le
aziende presentano colture promiscue, ovvero la compresenza di attività agricole diversificate su aree
di dimensione relativamente esigua che costituisce la condizione più diffusa per le aziende agricole
della Provincia di Genova.

3.1 Analisi ed elaborazione dei dati raccolti

I dati utilizzati rappresentano il censimento della produzione rivolta al mercato del comparto agro - ali-
mentare della Provincia di Genova al 31.12.2008 (dati 2007). 
I dati raccolti evidenziano una discreta distribuzione territoriale  delle aziende agricole, confermando
la doppia tipologia dell’agricoltura ligure: l’agricoltura di mercato e quella polifunzionale. La prima,
legata alle produzioni orticole ed in particolare al basilico, è distribuita lungo la costa e ha in Genova
l’epicentro produttivo; l’agricoltura multifunzionale delle aree collinari e più propriamente interne ha
nel Comune di Ne  il suo punto di maggior rilievo.  
Dal censimento effettuato risulta che le aziende agro - alimentari  della Provincia di Genova sono 1.884
unità distribuite  in modo diseguale all’interno del territorio provinciale. Genova con 302 unità risulta la re-
altà più rappresentata, cui seguono Ne in Val Graveglia con 126 aziende e San Colombano Certenoli in
val Fontanabuona con 96 imprese agricole e a seguire:  Santo Stefano d’Aveto e Serrà Riccò con poco più
di 70 aziende ciascuno, Borzonasca, Sestri Levante  e  Rezzoaglio che raggiungono rispettivamente le 69,
68 e 62 aziende. Infine Lavagna, Arenzano,  Chiavari  e Cogorno si attestano attorno alle 40 aziende. 
Si evince quindi che la provincia si configura con due macro aree produttive costiere: Genova e il Po-
nente (Arenzano e Cogoleto) e il Golfo del Tigullio (Sestri Levante, Lavagna, Chiavari e Cogorno) cui si
aggiungono due aree interne particolarmente importanti: il comprensorio formato da Ne, S. Colom-
bano, Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto mentre in Val Polcevera emerge Serra Riccò. 
Il resto del territorio ha una media di aziende comprese tra le 15 e le 30 unità, mentre i Comuni con
bassa concentrazione di aziende agricole sono: Bargagli, Fontanigorda, Montebruno, Pieve Ligure,
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Rondanina, Uscio e Camogli, qui le aziende
sono comprese tra 1 e 3 unità. 
In questi comuni la funzione residenziale e
quella turistico-balneare  sono prevalenti (vedi
Carta 22).
Le tipologie produttive prevalenti sono l’orticol-
tura, frammentata in Fagioli, Piselli, Pomodori,

Aglio, Cipolle, Meloni, Asparagi, Zucche e
zucchini, Fagiolini, Capperi, Spinaci, Fave,
Cavoli, Carote, Broccoli, Carciofi, Insalate, Fi-
nocchi, Mais Quarantino, Preboggion, Scor-

zonera,  ed emergono come produzioni di
eccellenza le Patate di cui la varietà quaran-
tina è quella di maggior pregio e il  Basilico
(DOP e non DOP), che è il prodotto simbolo,
non solo in termini di identificazione, ma
anche per quantità e redditività della provin-
cia di Genova. 
La frutticoltura si presenta anch’essa suddivisa
in una miriade di produzioni tra cui sull’area
collinare costiera prevalgono:  Mele, Pere, Pe-

sche, Albicocche, Ciliegie, Susine, Amarene, Kiwi, Frutti di bosco, Fragole, Prugne, Fichi, Arance,
Giuggiole, Cocomeri e Limoni; il comune a maggior vocazione frutticola del panorama provinciale è
Rapallo, mentre  nelle aree interne sono diffuse le castagne, le nocciole e i frutti di bosco.
L’olivicoltura  risulta presente lungo la linea di costa e nelle colline immediatamente  retrostanti, ma si
concentra soprattutto nella zona di Genova e del Tigullio (Sestri Levante), in quest’ultima area è con-
centrata anche la produzione D.O.P. (vedi carta
1 e carta 2), mentre nelle altre aree prevale la
produzione di olio comune. 

La viticoltura è maggiormente distribuita a mac-
chia di leopardo e si concentra, come l’olio, in
due zone, Genova e il Tigullio, dove in entrambi
i casi è presente la produzione D.O.C. A questa
va poi aggiunta una certa produzione di vino
comune da tavola. (vedi carta 3 e carta 4)
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L’allevamento è soprattutto di tipo bovino
sia da carne che da latte, quest’ultimo ha
in Serra Riccò l’epicentro produttivo. (vedi
carta 15)

A questa tipologia di produzione se-
guono gli allevamenti  ovino-ca-
prino, di suini, di conigli, di
pollame. (vedi carte 16 – 17 – 18 –
19 – 20)
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Una produzione diffusa in modo abbastanza
omogeneo è quella del miele che risulta essere di
buona qualità in tutto il territorio. (vedi carta 8)

3.2 Localizzazione delle aree di produ-
zione e dei relativi quantitativi

La principale produzione provinciale in termini di quantità è il latte bovino, che si attesta su 40.700 quin-
tali/anno, pari al 40% del prodotto regionale, segue l’orticoltura che raggiunge 11.500 quintali/anno, la
frutticoltura pari a 3.700 quintali/anno, la produzione di patate di 4.500 quintali/anno, l’olio non DOP è
pari a 1100 quintali/anno, mentre il DOP è di circa 392 quintali/anno. Nella produzione di vino, viceversa,
prevale il prodotto DOC e IGT con 790 quintali/anno, rispetto ai 309 quintali/anno di vino comune.
Buona la produzione di carne bovina che raggiunge 1.000 quintali/anno e quella di formaggio
che si attesta sui 500 quintali/anno tra bovino e ovi-caprino. Infine vengono prodotti  circa 670
quintali di miele l’anno.
Il territorio provinciale si può dividere in due sub-aree produttive: Genova  e le valli che la circondano
(Valle Stura e Val Polcevera, in particolare) e il Tigullio. Quest’ultimo si scompone, a sua volta, in due
ulteriori zone: 
a) quella costiera attorno a Sestri Levante;
b) quella interna attorno a Ne.
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Analizziamo ora la distribuzione per comune partendo dai due epicentri produttivi del sistema agricolo
provinciale: Genova e il Tigullio (Ne e Sestri Levante), per procedere poi a considerare le aree limitrofe.
Il comune di Genova registra, come si diceva, la maggior percentuale di aziende agricole ed è pure
quello in cui sono rappresentate tutte le tipologie produttive prese in considerazione dal censimento. Il
comparto  maggiormente attivo è l’orticoltura che consiste nel 45%  delle aziende  con una produzione
orticola pari a 3.100 quintali, cui si sommano 680 quintali di patate e 150 quintali di basilico. A que-
ste tipologie di produzione seguono la frutticoltura con il 4% delle aziende e una produzione di circa
265 quintali di frutta, il latte pari al 28% delle aziende per un quantitativo  di circa 1.994 quintali, men-
tre le aziende di carne bovina sono circa il 3% del totale e la produzione è pari a 180 quintali. 
La produzione di olio è di 113 quintali, mentre il vino è di gran lunga inferiore e si attesta sui 15 quin-
tali di vino comune e i 38 quintali di vino DOC. Notevole la produzione di miele che raggiunge i 283
quintali (vedi Grafico 20 e Tab. 25).

Graf. 20 - GENOVA

Tab. 25 - GENOVA
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Genova si caratterizza, nel panorama provinciale, per la produzione di basilico, soprattutto di quello
a bouquet  di cui è leader nella produzione e di quello DOP, di cui viene prodotta una discreta quan-
tità, sebbene possa essere ulteriormente incrementata (vedi carte 5/1 e 5/2)

Infatti il comune di Genova risulta avere una percentuale di produzione di basilico pari al 59% rispetto al to-
tale della produzione della provincia. Sempre oltre il 50 % sono la produzione di suini e di formaggio ovi-
caprino. A seguire con valori attorno al 40% gli equini, il miele e le uova. Con valore decisamente inferiore
attorno al 27% si collocano gli ortaggi e a seguire tra il 15% e il 17% la carne bovina, gli ovi-caprini e le pa-
tate. Sotto il 10% frutta, olio non DOP, conigli, vino DOP e non DOP, formaggio e latte bovino. L’unico pro-
dotto rispetto al quale Genova ha un peso irrilevante è la produzione di pollame. Dai dati sopra indicati
emerge ancor più chiaro il peso agricolo della città (prima per numero di aziende e per fatturato) rispetto alla
produzione provinciale e al ruolo che l’agricoltura sta svolgendo e che potrebbe ulteriormente svolgere, so-
prattutto nei municipi che circondano il centro e l’area portuale - industriale. Spostandoci lungo la costa in

CARTA 5/1

CARTA 5/2
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direzione di Ponente  si incontra Arenzano. Il comune è prevalentemente ortofrutticolo con il 75% delle aziende
e una produzione pari a 1371 quintali,  cui vanno aggiunte le patate per un ammontare di 386 quintali e la
frutticoltura che è pari a 51 quintali.  Sono presenti inoltre una limitata produzione di olio pari a 3 quintali e
di carne bovina e di miele, entrambe di 6,5 quintali (vedi Grafico 1 e Tab.1)

Graf 1 Arenzano

Tab 1 Arenzano
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Cogoleto è in prevalenza ortofrutticolo, comparto che vede una notevole produzione di basilico in maz-
zetti (980.000); infatti la produzione di ortaggi con quella di patate  rappresentano l’81% delle aziende,
mentre, a differenza di Arenzano, presenta anche una certa produzione di formaggio ovi - caprino pari
a 33 quintali (vedi Grafico 14 e Tab.17)    

Graf 14 Cogoleto

Tab 17 Cogoleto
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Il comune di Cogoleto è il secondo comune della provincia per fatturato. Una particolarità è la colti-
vazione di un prodotto di nicchia come le nocciole, che trova in Cogoleto una discreta produzione. Ri-
salendo nell’interno emergono i comuni di Serrà Riccò e di Sant’Olcese. Il primo è caratterizzato da
una notevole densità di aziende zootecniche di manze da latte (92%), che con una produzione pari
a 9.098 quintali,  ne fanno il principale polo produttivo della provincia  e quinto per fatturato. Di gran
lunga inferiore è la produzione ortofrutticola che raggiunge i 315 quintali di prodotti orticoli, 184
quintali di patate e 153 quintali di frutta, infine la carne bovina è pari a 90 quintali (vedi grafico 50
e Tab 58). 

Graf 50 Serra Riccò

Tab 58 Serra Riccò
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A Sant’Olcese prevale la produzione ortofrutticola che rappresenta quasi il 99% della produzione
complessiva con valori abbastanza equivalenti, 414 quintali di prodotti orticoli, 354 quintali di pro-
dotto frutta e infine 164 quintali di patate. La Valle Stura e Mele presentano complessivamente una di-
screta vocazione agricola. In particolare Rossiglione si caratterizza per l’allevamento e la produzione
di latte che rappresenta il 98% delle aziende presenti, con una produzione di circa 4.890 quintali di
latte. Segue l’allevamento di bovini da carne, pari a 65 quintali e, ad una certa distanza, si colloca
la produzione orticola, 43 quintali (vedi Grafico  43 e tab. 51).

Graf 43 Rossiglione

Tab 51 Rossiglione
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Il comune di Campo Ligure appare con una distribuzione simile a quella di Rossiglione; infatti il latte bo-
vino è ancora la produzione prevalente con 1.130 quintali e il 78% delle aziende, ma è in crescita la
produzione di formaggio bovino che si attesta sui 38 quintali. Accanto all’allevamento di bovini da latte
si hanno un 10% di aziende che producono carne bovina, pari a 127 quintali (vedi Grafico 5 e Tab. 8). 

Graf 5 Campo Ligure

Tab 8 Campo Ligure
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Masone  completa il panorama dell’allevamento in Valle Stura  con i suoi 2.870 quintali di latte, i 71
quintali di carne bovina.  Complessivamente in Valle Stura si raccolgono più di 8.000 quintali di latte
pari al 22% della produzione totale provinciale. 
Mele invece ha una distribuzione di prodotti più varia su cui domina la produzione di patate, pari a
74 quintali, la produzione di latte non bovino 75 quintali , cui seguono le produzioni orticole pari a
63 quintali (vedi Grafico 28 e Tab. 33).

Graf 28 Mele

Tab 33 Mele
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Infine chiudono il quadro delle aree interne collegate al sistema genovese i comuni di Ceranesi, Cam-
pomorone, Mignanego, Busalla, Savignone e Isola del Cantone, qui il numero delle aziende è com-
preso tra le 15 e le 23 unità. Le produzioni più diffuse sono per tutti l’allevamento da latte, l’orticoltura
e la produzione di patate. Campomorone è il più agricolo e si attesta su una produzione di latte pari
a 3.026 quintali, cui seguono i prodotti orticoli, pari a 140 quintali e di patate attorno ai 78 quintali
(vedi Grafico 6 e tab. 9). 

Graf 6 Campomorone

Tab 9 Campomorone
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A Ceranesi si producono 260 quintali di latte  bovino, 116 quintali di prodotti orticoli e 109 quintali
di patate (vedi Grafico 11 e tab. 14). 

Graf 11 Ceranesi

Tab 14 Ceranesi
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A Isola del Cantone la produzione prevalente è il latte bovino con circa 743 quintali, e a seguire, ad
una certa distanza, quella di patate, pari a 31 quintali (vedi Grafico 22 e tab. 27). 

Graf 22 Isola del Cantone

Tab 27 Isola del Cantone



49

Savignone ha un andamento simile con una produzione di latte bovino attorno ai 742 quintali, men-
tre appare elevata la produzione di patate, attorno ai 100 quintali e quella di ortaggi, attorno ai 55
quintali (vedi grafico 49 e tab 57). 

Graf 49 Savignone

Tab 57 Savignone
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Mignanego e Busalla presentano quantitativi decisamente inferiori, tra cui emergono a Mignanego le
patate con 42 quintali  e a Busalla i prodotti orticoli con 31 quintali (vedi Grafici 30 e 4 e tab. 35 e
tab. 6).

Graf 30 Mignanego

Tab 35 Mignanego
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Graf 4 Busalla

Tab 6 Busalla
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Spostandoci nel Tigullio  emergono due principali concentrazioni produttive: Sestri Levante,  Lavagna
e Ne e S. Colombano, Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano. 
Il Comune di Ne risulta il più agricolo tra i comuni del Tigullio, secondo a livello provinciale per nu-
mero di aziende e quarto per fatturato. La varietà produttiva è molto articolata e comprende quasi la
totalità della filiera agro - alimentare considerata nel censimento. Tuttavia le produzioni maggiormente
rappresentate sono: la frutta con 1.220 quintali, l’orticoltura con 564 quintali di prodotti orticoli cui
vanno aggiunti 330 quintali di patate. Seguono la produzione di latte bovino con 557 quintali, il vino
con 183 quintali di vino comune e 72 quintali di produzione DOC, l’olio con 144 quintali e 34 quin-
tali di olio DOP. Infine la carne bovina che complessivamente  rappresenta una produzione pari a 100
quintali circa (vedi Grafico 34 e tab. 40). 

Graf 34 Ne

Tab 40 Ne
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Una così ampia ricchezza produttiva è anche facilitata dalla morfologia del territorio che si estende
per diverse fasce altimetriche, favorendo tanto le produzioni tipiche del mediterraneo, quanto quelle
più tipiche delle aree montane come l’allevamento. Un ulteriore elemento a favore di Ne è la presenza
di un mercato dei prodotti agricoli settimanale, che ha incentivato la crescita produttiva.  
ll Comune di Sestri Levante è il cuore della produzione di olio DOP della provincia di Genova con una
quantità pari a 92 quintali, cui vanno aggiunti 150 quintali di olio non DOP. Notevole è pure la pro-
duzione orticola, 370 quintali, e quella di frutta 163 quintali. Infine il vino che complessivamente è pari
a 85 quintali, di cui metà è vino comune e l’altra metà è di vino DOC (vedi Grafico n. 51 e tab. 59). 

Graf 51 Sestri Levante

Tab 59 Sestri Levante
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Il comune è il terzo per fatturato a livello provinciale. 
Il comune di Lavagna si arricchisce, rispetto a Sestri Levante, della produzione di basilico, pari a 101
quintali, mentre la  produzione orticola è pari a 631 quintali e le patate sono 141 quintali. L’olio ha
un notevole sviluppo rispetto alla DOP, pari a 116 quintali. Consistente è anche la produzione di olio
non DOP che si attesta sui 146 quintali (vedi Grafico 23 tab. 28).

Graf 23 Lavagna

Tab 28 Lavagna
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Nei comuni di S. Colombano, Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano il numero delle aziende è com-
preso tra le 62 di Rezzoaglio e le 96 di S. Colombano, facendo di quest’area una delle più dense e
significative da un punto di vista agricolo.
S. Colombano Certenoli presenta una maggioranza di aziende zootecniche (67%) legate soprattutto
alla produzione di latte bovino (1.655 quintali), cui segue una discreta produzione orticola, 442 quin-
tali, di frutta 120 quintali e di patate 164 quintali. Ad una certa distanza si trova la produzione di olio
non DOP pari a 32 quintali (vedi Grafico 45 e tab. 53). 

Graf 45 San Colombano Certenoli

Tab 53 San Colombano Certenoli
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Santo Stefano d’Aveto è caratterizzato, anche in virtù di un ambiente tipicamente montano, dal 97%
di aziende zootecniche di produzione di latte bovino, che è pari a 5.093 quintali, secondo valore in
provincia. Alle mucche da latte si aggiungono quelle da carne con una produzione pari a 37 quintali.
Interessante la produzione di patate pari a 125 quintali (vedi Grafico 47 e tab. 55). 

Graf 47 Santo Stefano d’Aveto

Tab 55 Santo Stefano d’Aveto
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Il comune di Borzonasca ha una vocazione sempre di tipo alpino, ma decisamente meno spinta di
quella di Santo Stefano; qui, infatti, la produzione di latte è pari a 1.404 quintali, seguita dalla pro-
duzione orticola di 133 quintali e da quella di patate di 152 quintali, chiude la frutta con 47 quintali
(vedi Grafico 3 e tab. 5).  

Graf 3 Borzonasca

Tab 5 Borzonasca
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Infine Rezzoaglio presenta le caratteristiche tipiche dell’alpeggio con una percentuale elevata di
aziende zootecniche (86%) per la produzione di latte pari a 1.223 quintali, cui segue la produzione
di patate di 115 quintali (vedi Grafico 41 e tab. 48).

Graf 41 Rezzoaglio

Tab 48 Rezzoaglio
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Fanno da corona a queste due aree particolarmente vocate da un punto di vista agricolo, i comuni di Mo-
neglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Rapallo, Santa Margherita, Chiavari, Cogorno, Leivi e
Mezzanego che completano l’area del Tigullio. Il numero di aziende per comune è compreso tra le 46 di
Rapallo e le 25 di Santa Margherita.  
Il Comune di Rapallo si caratterizza per i prodotti orticoli, 225 quintali e, ad una certa distanza, la
produzione di patate 67 quintali, di frutta 55 quintali e di olio non DOP 40 quintali (vedi Grafico 39
e tab. 46).  

Graf 39 Rapallo

Tab 46 Rapallo
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Il Comune di Moneglia, invece ha nella produzione ortofrutticola la sua maggiore rappresentatività,
infatti complessivamente costituisce il 68% delle aziende con una produzione pari a 140  e 129 quin-
tali, rispettivamente di prodotti orticoli e frutta. Segue poi l’olio non DOP con una produzione di 89
quintali e DOP di 18 quintali (vedi Grafico 32 e tab. 37). 

Graf 32 Moneglia

Tab 37 Moneglia
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Il Comune di Chiavari si presenta come notevolmente variegato, anche se la produzione maggiore è
quella di vino DOC pari a 500 quintali, risultando la principale area di produzione di vino. Seguono
poi le produzioni di ortaggi 346 quintali, di patate 235 quintali e di frutta con 128 quintali. Decisa-
mente inferiore la produzione di olio che complessivamente è di circa 150 quintali di cui quasi i 2/3
di olio non DOP e 1/3 di olio DOP (vedi Grafico 12 e tab. 15). 

Graf 12 Chiavari

Tab 15 Chiavari



62

Cogorno è soprattutto comune orticolo con una produzione di 203 quintali e una certa produzione di
olio pari a 71 quintali di olio non DOP e 24 di quello DOP. Infine buona la zootecnia da carne con
una produzione di 90 quintali. A Leivi dominano le produzioni orticole e l’olio, le prime con una pro-
duzione di 119 quintali e il secondo è pari a 78 quintali non DOP e 24 quintali DOP (vedi Grafico 24
e 15 e tab. 29 e 18). 

Graf 24 Leivi

Graf 15 Cogorno

Tab 18 Cogorno

Tab 29 Leivi
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Castiglione Chiavarese è caratterizzato da due produzioni, la frutta 341 quintali e il vino DOC 130
quintali (vedi Grafico n. 10 e tab. 13). 

Graf 10 Castiglione Chiavarese

Tab 13 Castiglione Chiavarese
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Non troppo dissimile Casarza Ligure che invece della frutta vede prevalere i prodotti orticoli e il vino
sia comune che DOP.  I prodotti dell’orticoltura sono pari a 109 quintali, mentre il vino è complessi-
vamente pari a 24 quintali (vedi Grafico 8 e tab. n. 11). 

Graf 8 Casarza Ligure

Tab 11 Casarza Ligure
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Mezzanego ha una netta prevalenza zootecnica (50%) per  una produzione di 200 quintali di latte,
cui segue la frutticoltura con il 23% delle aziende e l’orticoltura con il 15% (vedi Grafico 29 e tab. 34). 

Graf 29 Mezzanego

Tab 34 Mezzanego



66

Infine Santa Margherita è soprattutto vocata alla orticoltura 196 quintali (vedi Grafico 46 e tab. 54).

Graf 46 Santa Margherita

Tab 54 Santa Margherita
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La porzione centrale della Provincia di Genova, compresa tra Bogliasco e Zoagli, sulla linea di costa e
risalente nelle Valli Fontanabuona, Bisagno, Trebbia e parzialmente Scrivia, rappresentano la parte
meno produttiva, dove le aziende sono poche e hanno una funzione quasi esclusivamente di presidio
territoriale, anche se non mancano eccellenze come a Davagna e a Propata (produzione di bovini da
carne), in Valbrevenna (produzione di formaggi), a Rovegno e a Fontanigorda (allevamenti di pregio).

Gli areali di produzione delle principali Cooperative provinciali e aziende di trasformazione

Si è detto nei capitoli precedenti, che rispetto
al settore cooperativistico si sarebbero svolte
alcune riflessioni di maggiore dettaglio. In par-
ticolare si è ritenuto di rilievo verificare le zone
di raccolta e quindi di “influenza” economica
delle principali cooperative della provincia di
Genova. 

I prodotti principali conferiti a cooperative sono il
latte, il vino, l’olio, la carne e le castagne.
Osservando le carte 24-27, si nota che il latte
viene raccolto principalmente da tre strutture: la
Cooperativa Val Polcevera, che ha sede a Serra

Riccò e svolge  il ruolo predominante nel sistema
di raccolta in termini di quantità; essa raccoglie
su tre aree contigue: Genova e i comuni di Serra
Riccò, Campomorone e Casella, cui si aggiun-
gono i comuni di Fontanigorda e  di Borzonasca
nel Levante della provincia. La seconda coope-
rativa di raccolta Latte è quella di S. Antonio
Abate di Rossiglione, che raccoglie in modo
omogeneo nei comuni della Valle Stura e Orba.
Sempre in Valle Stura si trova la Cooperativa

S.Isidoro, con sede a Masone, che raccoglie nei
comuni di Masone e Genova.
Se la raccolta del latte è più distribuita territorial-
mente con zone in cui si sovrappongono più sog-
getti raccoglitori, più semplice e lineare risultano le
zone di influenza della Cooperativa Olivicoltori Se-
stresi (Sestri Levante), rispetto all’olio, che si allarga
sui comuni limitrofi di Moneglia e Casarza Ligure.
La Cooperativa agricola Il Castagno, con sede a
Borzonasca,  estende il proprio areale al comune di
Mezzanego, mentre la Cooperativa di Propata ha
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sede e opera solo nel comune di Propata in Val Trebbia rispetto alla raccolta di carne. Infine la Cooperativa
di Coronata, con sede a Genova, ha una zona di influenza più ampia. Infatti oltre a Genova e a Sant’Ol-
cese, raccoglie nell’estremo levante a Lavagna, Ne, Castiglione Chiavarese e Leivi.
Quello che preme sottolineare  è che laddove  vi è una strutturazione del sistema produttivo in pure pic-
cole unità produttive, si rileva una maggiore organizzazione e redditività del prodotto. Per completezza
di analisi del sistema agroalimentare è importante osservare che la filiera produttiva, per alcuni prodotti,
non si esaurisce nell’azienda agricola, ma piuttosto in quella di trasformazione. In particolare qui si vo-
gliono aggiungere due dati importanti, quello relativo ai caseifici, che raccolgono latte dai Comuni li-
mitrofi e lo trasformano in formaggio e le aziende di trasformazione vitivinicole, che raccolgono uva,
trasformata poi in vino DOC e IGT.
I principali caseifici in provincia di Genova sono due, localizzati in Val Fontanabuona e in Val d’Aveto e
producono una  quantità di formaggio bovino pari a 1.584,32 quintali, per un prezzo medio di 850,00
!/q, contribuendo, quindi, ad aumentare il fatturato della produzione di formaggio di oltre 1.300.000
Euro. Le principali aziende di trasformazione vitivinicole della provincia di Genova sono 4 e sono distribuite
tra Genova e il Golfo del Tigullio, ovvero le due aree con vini di qualità. Infatti, producono vino DOC e IGT
per un totale di 1533,91 quintali, il cui prezzo medio è di 374,00 !/q e il fatturato medio totale è di oltre
570.000 !, contribuendo  a più che raddoppiare  il volume di affari del settore. 

3.3 Individuazione delle eccellenze produttive
Orto - frutticoltura

Le caratteristiche principali del settore ortofrutticolo provinciale sono le seguenti:
! il settore è prevalentemente legato alla produzione di ortaggi, mentre la produzione di frutta (fre-
sca e in guscio) è assai limitata;
! la gran parte del prodotto è consumata fresca sui mercati locali;
! la trasformazione industriale degli ortaggi è praticamente limitata al basilico, da cui si ottiene il pesto
alla genovese; 
! molti dei prodotti provinciali sono di varietà particolari, apprezzate dal mercato locale; talvolta si
tratta di prodotti, in stagioni precoci o tardive, in cui le produzioni di grande quantità non sono di-
sponibili per cui il prezzo che i prodotti provinciali ottengono sui mercati è decisamente superiore ri-
spetto ai prodotti di grande quantità.
Le produzioni orticole economicamente più rilevanti sono le seguenti:
! il basilico, che è stato oggetto di importanti ricerche genetiche e di iniziative volte a sensibilizzare
ed organizzare il mondo produttivo per valorizzare la produzione ligure anche attraverso le richieste
di riconoscimento DOP per il basilico genovese e IGP per il pesto; 
! le coltivazioni di insalate a foglia rossa, che  recentemente sono state oggetto di una certa espansione;
! lo zucchino di varietà locali (generalmente a frutto piccolo e di colore verde chiaro), che viene com-
mercializzato freschissimo, con ancora il fiore intatto;
! le patate, diffuse su quasi l’intero territorio provinciale, con micro aree di produzione di qualità ri-
spetto alla varietà quarantina.
Per quanto riguarda la frutticoltura, negli anni  si è verificata  una drastica e progressiva riduzione delle
superfici. Le sole eccezioni riguardano alcune specie e varietà locali, che stanno assumendo un certo in-
teresse soprattutto nelle zone interne che meno si prestano ad altre colture intensive. In particolare la  pro-
duzione di castagne diffusa nelle Valli Graveglia, Sturla e Aveto e di  nocciole diffuse in prevalenza in Val
Fontanabuona e in Valle Sturla e a Cogoleto. Diffusa, soprattutto in Valle Orba è la produzione di piccoli
frutti, che rappresenta un’interessante nicchia di mercato.
In prospettiva futura, è ipotizzabile una sostanziale stabilità del settore, legata in parte all’espansione dell’agri-
coltura biologica e alla valorizzazione di produzioni quali le castagne, i piccoli frutti e altri prodotti tradizionali.
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La distribuzione e le caratteristiche dei prodotti provinciali:
L’orticoltura

Tra i prodotti orticoli più diffusi nella Provincia di Genova troviamo gli zucchini e l’insalata con diverse specie
(costetto rosso, catalogna, lattuga, etc), prodotti raccolti in quasi tutti i Comuni della Provincia e di uso comune
nella cucina ligure. E’ diffusa la presenza delle
insalatine da taglio che rappresentano il pro-
dotto locale per antonomasia. L’ orticoltura è
la produzione più diffusa territorialmente, dalle
fasce collinari a quelle più propriamente mon-
tane. Tuttavia l’area produttiva principale è rap-
presentata da Genova e Arenzano e da
Rapallo, Sestri levante, Lavagna e Chiavari
(vedi carta 6).

Il basilico 

“Basilico” Genovese è il nome di un pro-
dotto ortofrutticolo italiano a Denomina-
zione di Origine Protetta. Questo prodotto viene principalmente coltivato in una specifica delegazione
della città di Genova, Pra', dove viene coltivato fino dall'antichità ed è rinomato per la sua qualità,
particolarmente indicata per la preparazione del classico pesto, il condimento tipico della cucina ligure

adatto a confezionare uno svariato numero di
piatti asciutti e speciali tartine e focaccette, non-
ché utilizzato, depurato dalla presenza dei pi-
noli, come elemento costitutivo del famoso
“minestrone alla genovese”. Il basilico genovese
si distingue per le sue foglie di dimensione
medio-piccola, con forma ovale e convessa, ed
il colore verde tenue che le caratterizza. Il pro-

fumo è - rispetto ad altri tipi di basilico - parti-
colarmente delicato ed assolutamente privo di
quella fragranza di menta spesso riscontrabile
in questo frutto della terra quando viene coltivato
in altre località. La semina - che può essere effet-
tuata durante tutto l'anno, in serra, pur concen-
trandosi prevalentemente nel periodo primaverile
- avviene manualmente a spaglio, in aree di col-
tivazione denominate tavole appositamente predisposte e della dimensione di circa cm. 120 / cm. 160.
L’area produttiva per eccellenza è Genova, con oltre 1.800.000 di mazzetti di cui circa il 22% DOP, ma
anche lungo la linea di costa si possono trovare significative  quantità di prodotto come a Cogoleto che ri-
sulta essere il secondo per produzione. E’ importante sottolineare che la produzione a mazzetti è quella più
significativa da un punto di vista economico ed essa incide circa per l’85% sul totale della produzione. (vedi
carta 5, 5/1 e 5/2).  
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La produzione DOP di basilico è decisamente li-
mitata ed è pari al 12% del totale della produ-
zione (vedi Grafico 66).

La patata quarantina 
E’ una varietà di patata tradizionalmente colti-
vata sull'Appennino Ligure. Tubero irregolare, da tondo a tondo-ovale; buccia liscia, colore crema chiaro;
pasta a granulosità fine, non farinosa, colore bianco tenue; gemme mediamente profonde con sfumature
rosa chiaro più marcate nei tuberi giovani. Categoria culinaria B (patata di media consistenza adatta per
tutti gli usi). Inadatta alla coltivazione sui terreni
pesanti. Il nome quarantina si riferisce al modo
corrente di definire le varietà più adatte ai cicli
colturali brevi e, quindi, alla coltivazione in area
montana. 
L'aggettivo bianca si riferisce al colore della pasta.
Essa si distribuisce in prevalenza nelle valli del Ge-
novesato in particolare a Masone, Campo Ligure,
Ceranesi, S. Olcese e nei comuni del Tigullio in par-
ticolare a Ne, Cogorno, Rezzoaglio e in Fontana-
buona a Lorsica e Cicagna. (vedi carta 6/2)
La zona di produzione già nel corso del 2008 ha

subito un  deciso ampliamento in Valle  Scrivia e a
Santo Stefano d’Aveto, di pari passo con l’incremento
delle superfici si è registrato anche un buon aumento
quantitativo , in virtù di una buona richiesta del mer-
cato sul quale  viene pagata tra i 110 e 150 Euro/q,
in media un 30% in più rispetto ad altre varietà.

La frutticoltura 

Per quanto concerne la frutticoltura, si distinguono in
Provincia di Genova due prodotti tipici, con un picco
produttivo a Borzonasca, a San Colombano Certenoli
e a Mezzanego: le castagne e le nocciole (vedi carte
28, 29 e 30).
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La Regione Liguria e la Provincia di Genova
hanno cercato in questi anni di valorizzare e pro-
muovere il castagneto da frutta e la filiera di pro-
duzione della nocciola. Si devono comunque
nominare albicocche, ciliegie e mele, che vantano
una antica tradizione in Provincia di Genova. Im-
portanti gli agrumi ed in particolare i limoni (la
varietà limonina è tipicamente genovese e Nervi
era il centro più importante di coltivazione), che

vantano una tradizione di oltre 500 anni,
anche se oggi sono diffusi in quote modestis-
sime.
La frutticoltura è ben rappresentata in Val
Petronio e in Val Graveglia,  a Genova,
Arenzano e in Val Polcevera. Similmente
all’orticoltura la troviamo diffusa in quasi

tutte le zone (vedi carta 7). Una nota a parte
merita la distribuzione dell’uva che non è
quasi mai uva da tavola, ma da vino, infatti
le zone coincidono con le aree di produ-

zione di vino, con la sola eccezione di Aren-
zano (vedi carte 3 e 4 e 7/1).

Allevamento: le filiere della carne e del
latte
La carne

La produzione provinciale di carni, similmente
a quella regionale,  è costituita in prevalenza
da carne bovina che si attesta nei casi di
aziende di pregio oltre i 70 quintali annui, cui
segue, a livelli decisamente minori, la  produ-
zione di carne ovina e caprina che non supera
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i 5 quintali annui per azienda, mentre la produzione di carne suina è praticamente trascurabile, tanto
che il numero massimo di capi per azienda raggiunge le 30 unità. L’allevamento di specie animali di
bassa corte (pollame, conigli) è limitato ad un numero esiguo.
Per quanto riguarda la carne bovina la produzione presenta le seguenti caratteristiche: la carne è ot-
tenuta soprattutto da vitelli e vitelloni di razze da latte o di incroci; il prodotto ottenuto dalla macella-
zione degli animali viene commercializzato quasi totalmente come carne fresca sui mercati locali, con
una lieve tendenza a privilegiare  la commercializzazione diretta da parte delle cooperative degli al-
levatori. La macellazione degli animali provenienti dagli allevamenti liguri viene effettuata sempre più
spesso in piccole strutture cooperative, che provvedono direttamente alla vendita all’ingrosso e al det-
taglio, con grande semplificazione delle filiere commerciali e notevole acquisizione di valore aggiunto
da parte degli allevatori. Il macello comunale di Genova, ancora funzionante, rappresenta, da solo, la
grande maggioranza della capacità totale di macellazione esistente in regione; tuttavia, gli animali ma-
cellati in questa struttura provengono prevalentemente da altre zone (Piemonte, Lombardia, Francia); l’of-
ferta di prodotti locali è molto inferiore alla richiesta del mercato locale, che apprezza i prodotti venduti
direttamente dalle cooperative degli allevatori
e quasi introvabili nelle normali macellerie e
ancor più nei supermercati.
Il prezzo della carne di origine locale è supe-
riore di circa il 50% rispetto al prodotto co-
mune: infatti, il bestiame locale viene venduto,
a peso vivo, ad un prezzo di circa 3 !/kg
contro una media, per il prodotto ordinario,

di circa 2 !/kg, a testimonianza di un rapporto
molto favorevole fra domanda e offerta. L’alleva-
mento di bovini da carne e la relativa produzione
di carne è distribuita principalmente in due aree
della provincia: a) ponente, Genova e Valle
Stura; b) levante, Ne, Borzonasca, Rezzoaglio e
Santo Stefano; simile nella definizione distribu-

tiva è la carne ovina, suina ed equina (vedi carte 13 e 14).

Latte e prodotti lattiero-caseari

La situazione del settore del latte bovino è molto simile, per dimensioni e problematiche, a quella della
carne. Le aziende  presentano gli stessi problemi strutturali: dimensione aziendale limitate, orografia
tormentata, localizzazione sparsa, elevati costi di trasporto e di produzione, età media elevata degli
allevatori.  Rispetto al settore della carne, tuttavia, il settore del latte ha alcune caratteristiche specifi-
che, che si possono così riassumere:
! incidenza elevatissima del costo di raccolta, data la dispersione delle aziende, la scarsa accessibilità
alle aziende e la necessità di raccogliere giornalmente il prodotto;
! la penetrazione nei circuiti della distribuzione, per il latte vaccino confezionato di origine locale, è for-
temente ostacolata dai grandi produttori;
! il latte vaccino di origine locale, per quanto di ottime caratteristiche organolettiche, non si differenzia
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così tanto dal prodotto di massa da giustificare una specifica domanda da parte dei consumatori;
Se il latte presenta alcune fragilità proprie che non ne permettono un’adeguata economicità produttiva,
diversa è la situazione della produzione di formaggi tipici locali, che al contrario sono apprezzati dai
mercati e ricercati dai consumatori. Lo stesso dicasi per  il latte ovino e soprattutto caprino e i prodotti
derivati mostrano interessantissime possibilità di espansione delle quote di mercato.
A conferma dei dati sopra esposti, si forniscono i prezzi indicativi del latte e dei formaggi prodotti in Liguria:
! latte intero (prezzo alla stalla): 0,38-0,39 !/litro, corrispondente più o meno al prezzo medio
delle diverse zone di produzione; 
! latte prodotto con il metodo biologico (prezzo alla stalla): 0,43 !/litro;

! latte caprino (prezzo alla stalla): 0,6-0,65
!/litro;
! ricotta (prezzo al consumo): 4-5 !/kg;
! formaggi freschi (prezzo al consumo): 6-7 !/kg;
! formaggi a media stagionatura (prezzo al con-
sumo): 8 !/kg; caprini: 10 !/kg;
! formaggi a lunga stagionatura (prezzo al con-
sumo): 10-12 !/kg.
Il prezzo (alla stalla) del latte vaccino corrisponde al
prezzo medio nazionale. La provincia di Genova, tut-
tavia, si attesta ad un livello lievemente inferiore pari
a 0,37 !/litro. Se si considerano, invece, i prezzi del
latte nelle loro diverse tipologie di vendita (alla stalla
o con distributore, ecc.) e le diverse tipologie di pro-
duzione (bio e non) si hanno delle oscillazioni di
prezzo tra i diversi comuni (vedi tab 162, !/q.)

Le zone da zootecnia da latte sono le medesime di
quella da carne: a) ponente, Genova Val Polcevera e
Valle Stura Val Trebbia (Fontanigorda); b) levante, Ne,
Borzonasca, Rezzoaglio, Santo Stefano e S. Colom-
bano (vedi carta 9). 
Come si era già osservato nel paragrafo prece-
dente le cooperative attive sul territorio provin-
ciale, per la raccolta del latte sono: la
Cooperativa Valpolcevera di Serra Riccò, la Coo-
perativa Sant’Antonio Abate di Rossiglione e la
Cooperativa S. Isidoro di Masone.
Inoltre, alcune aziende agricole hanno aderito al progetto di distribuzione di latte crudo, ossia la possi-
bilità di acquistare il latte integro, fresco di giornata “alla spina”: bastano una bottiglia da litro e un euro
per acquistare nei distributori automatici genovesi il latte crudo prodotto dalle mucche di alcune aziende
agricole genovesi, tutte iscritte all’Associazione Provinciale Allevatori di Genova che coordina il progetto
per la distribuzione del latte crudo. Si tratta di un’azione di marketing importante per il sostegno al-
l’agricoltura e alla zootecnia locale, in quanto permette all’allevatore di vendere il prodotto senza l’au-
silio di personale e di locali specifici, mentre il consumatore ha il vantaggio di acquistare il latte fresco
direttamente dal produttore senza l’obbligo di confezioni, questo garantisce un risparmio sia  al consu-
matore sia al produttore e a quest’ultimo garantisce un prezzo decisamente più interessante pari a 100
!/q.  Le aziende agricole della Provincia di Genova entrate nel progetto di distribuzione di latte crudo
nell’anno 2007 erano: 2 aziende di Masone, 1 di Rossiglione, 1 di Serra Riccò e 1 di Voltri: totale di

Tab 162
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cinque aziende agricole tra la Valle Stura, la Val Polcevera e le alture di Voltri. Il numero di distributori
automatici in provincia per il latte crudo era pari a 8 nel 2007, mentre oggi le aziende agricole che di-
stribuiscono latte crudo sono 9 e il numero dei distributori automatici è salito a 18.  Nel 2007 la pro-
duzione di latte venduta attraverso i distributori era circa il 6% - 6,5% del totale della produzione.
Per i prodotti trasformati, invece, il prezzo dei prodotti locali è superiore a quello di analoghi prodotti
di provenienza comunitaria del 10-20% (per i prodotti freschi e a lunga stagionatura) e del 30-40% per
i prodotti a media stagionatura, che risultano quindi i più apprezzati dal mercato locale. La quantità di
latte bovino prodotto nella Provincia è 40.514,72 quintali per un fatturato totale di 1.440.996,16 !. 

La viticoltura 

La viticoltura provinciale, come molte delle produzioni diffuse nelle aree collinari - montane, non ha solo una va-
lenza produttiva, ma anche  una importanza storico - tradizionale, paesaggistica ed ambientale, come testimo-
niano le caratteristiche  sistemazioni agronomiche del territorio con terrazzamenti con muretti a secco.
Dei  7 vini DOC regionali, due appartengono alla produzione provinciale: il  Valpolcevera e il Golfo del
Tigullio, ed è riconosciuto dal 2002 l’ IGT Colline del Genovesato. La produzione viticola presenta alcuni
dati interessanti; infatti oltre il 74% della produzione  di uva  commercializzata è rappresentata da produ-
zioni DOC e IGT, anche se solo il 15% della produzione viene commercializzata, poichè l’85% è destinato
all’autoconsumo. Il settore trova una buona collocazione sul mercato a prezzi generalmente più elevati
della media e con notevoli margini di espansione ulteriore. Il vino DOC e IGT prodotto in provincia di Ge-
nova viene venduto quasi interamente imbottigliato. Il prezzo al consumo del vino DOC o IGT imbottigliato
raggiunge, al dettaglio, livelli assai elevati: per i tipi più diffusi si va da un minimo di 4-5 ! la bottiglia (da
0,75 litri) fino a 10-12 ! per le qualità migliori. In genere, le scorte di vino bianco vengono pressoché esau-
rite con la stagione turistica estiva. In autunno non è facile trovare, anche nelle enoteche più fornite, partite
consistenti di vino bianco ligure. Tuttavia, questa potenziale espansione è contrastata dal  continuo ab-
bandono di superfici vitate a seguito del mancato ricambio generazionale, legato anche  alla partico-
lare struttura fondiaria ligure, costituita per lo più da piccolissime aziende caratterizzate da elevati costi
di produzione e difficoltà nella meccanizzazione delle operazioni colturali.

Andamento delle superfici vitate in Liguria dal 1970 al 1998 (superficie in ettari)
Provincia 1970 1982 1987 1990 1998 Variazione % Variazione %

1970-1998 1990-1998
La Spezia 5.109,79 2.912,48 2.380,0 2.173,54 2.086,0 - 59,17 - 4,19
Genova 2.153,23 1.517,15 1.172,0 1.176,61 935,0 - 56,57 - 20,53
Savona 1.620,19 1.196,19 1.100,0 882,69 875,0 - 45,99 - 1,98
Imperia 1.944,02 1.756,70 1.351,0 1.089,16 965,0 - 50,36 - 11,40
Tot. Regione10.827,237.382,52 6.003,0 5.322,00 4.861,0 - 55,10 - 8,66
Fonte:  dati ISTAT

Per incentivare il settore, che presenta margini di  cre-
scita, la Regione Liguria, in collaborazione con Uni-
versità e Istituti di ricerca, sta operando per
recuperare e valorizzare alcune tradizionali varietà di
vite, adatte alle condizioni locali. Inoltre si stanno
anche conducendo ricerche per mettere a punto pro-
dotti innovativi. 
In Liguria, la trasformazione dell’uva in vino avviene
in tre forme principali:
! direttamente da parte dei produttori in cantine
aziendali;
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! presso cooperative di agricoltori;
! presso artigiani o piccoli industriali privati.
Quest’ultima è la forma più diffusa nel territorio pro-
vinciale.  La distribuzione territoriale privilegia le
aree di collina litoranea di Genova e del Tigullio
(vedi carte 3 e 4). 
Il vino DOC e IGT rappresenta  il 72% della produ-
zione totale, dimostrando una notevole crescita qua-
litativa del settore (vedi Grafico 65). I principali vini
DOC sono  Vino Bianco della Valpolcevera DOC e
Bianchetta, nella zona di ponente della provincia,

cui si aggiungono i vini DOC del Golfo del Tigullio:
Bianchetta, Vermentino, Ciliegiolo, Bianco, Rosato,
Rosso, Moscato, Passito. Ai vini DOC si aggiungono i
DOP e gli IGT, ovvero il Vino Coronata della Valpolce-
vera (DOP), il Vino Rosso della Valpocevera , il Vino Ro-
sato della Valpolcevera e il Vermentino della
Valpolcevera (IGT).

Olivicoltura
La coltivazione dell’olivo è di tipo tradizionale e  occupa i terreni collinari fino a raggiungere la  zona
montana, nelle altimetrie più basse. L’olivicoltura è caratterizzata per lo più da elevati costi di produzione,
che ne hanno sempre rallentato l’espansione, ma a discapito di ciò, gli  oli di qualità pregiata (dalle olive
prodotte in Liguria si ricava quasi esclusivamente olio extravergine di oliva) raggiungono elevati prezzi
di mercato e sono molto ricercati dal mercato. La produzione ha conseguito come riconoscimento della
propria qualità: la DOP “Riviera Ligure”, che comprende quasi tutto il territorio regionale vocato all’olivi-
coltura. Per quanto riguarda il territorio provinciale bisogna ricordare l’olio extravergine di oliva da olive
Lavagnine e Pinole, entrambe varietà tipicamente genovesi. L’ulteriore evoluzione di questo settore verso
una qualità certificata dei prodotti, l’ampliamento delle coltivazioni biologiche e la valorizzazione tu-
ristica delle zone olivicole, potrebbero consentire di man-
tenere buone prospettive per la coltura, arrestando
l’abbandono in atto ormai da diverso tempo, al ritmo di
circa il 2% annuo. Attualmente, la superficie olivicola re-
gionale è di circa 13.000 ettari. Il prezzo dell’olio d’oliva
DOP, rispetto a quello privo di DOP, è superiore di circa
il 20-25%. La produzione DOP è ancora bassa, pari al
26% della produzione e presenta notevoli poten-
zialità di incremento (vedi Grafico 64).

Olio DOP in provincia di Genova
Olio extravergine d'oliva Riviera Ligure - Riviera
del Levante DOP: derivante da varietà di olivi au-
toctoni quest'olio è caratterizzato dal presentare un
elevato contenuto in acido oleico (maggiore del
70%), basso contenuto in acido linoleico (e di conse-
guenza di trilinoleina), e bassa acidità. La denomi-
nazione è riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da
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sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Raz-
zola, Pignola per almeno il 65%. Possono, altresì, con-
correre altre varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 35%. La produzione olivicola è distribuita
nelle zone collinari costiere di Genova e del Tigullio,
quest’ultimo è anche il luogo privilegiato della produ-
zione DOP. (vedi carte 1 e 2)

I prodotti Agroalimentari Tradizionali 

Non v’è quotidiano, periodico o canale televisivo che
non conceda spazi anche rilevanti a rubriche fisse ad
essi dedicate; le stesse pagine agricole dei quotidiani
somigliano sempre più a gioiosi bollettini delle prelibatezze che animano la tavola degli italiani.
Un consenso così generalizzato, e soprattutto tanto bene inserito in una sorta di onda lunga delle tendenze
alimentari attuali, non è evento frequente e merita un’attenzione particolare. Occorre interrogarsi da un lato
sulle ragioni di un successo che sembra essere “annunciato”, e dall’altro su quanto possano davvero contri-
buire i prodotti tipici a garantire un futuro all’agricoltura italiana. Essi rappresentano un biglietto da visita del-
l'agricoltura italiana di qualità. Con il termine "prodotti tradizionali" s'intendono quei prodotti agroalimentari
le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per
tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (ai
sensi del D.L. 173/98 e D.M. 350/99). I prodotti tradizionali vengono archiviati in un Atlante Regionale che
indica le zone e le tecniche di produzione. Le differenze però non si esauriscono qui, vi sono i principali pro-
dotti a denominazione protetta che coprono quote di mercato molto rilevanti e che hanno fatturati dell’ordine di
migliaia di miliardi, quanto un’industria medio-grande, ed altri molto più piccoli e numerosi che fatturano meno
di un miliardo, come un artigiano o un negoziante. La dimensione non è tanto un indicatore economico, quanto
la discriminante nei confronti di molte attività e possibilità di avvalersi di strumenti di protezione del marchio, ac-
cesso al marketing, avvio di flussi di esportazione, coordinamento delle produzioni (anche se questa attività è
stata contestata ai consorzi maggiori dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato).
In particolare sulla scorta di un percorso di valorizzazione regionale del patrimonio dei piccoli prodotti tra-
dizionali, la provincia di Genova  conta ben 28 prodotti inseriti nell’Atlante Regionale, tra quelli propria-
mente agricoli e quelli trasformati.
! Castagne secche: la zona di produzione comprende tutto il territorio dell’entroterra ligure. Ha rap-
presentato il prodotto sostituivo del grano. Ha una dimensione medio piccola, ottima sia consumata fre-
sca che essiccata. Le varietà locali utilizzate per l'essiccazione sono diverse a seconda delle valli.
! Farina di castagne: derivante dalla macinatura di varietà locali di castagne, si presenta di colore
crema-beige ed emana un inconfondibile profumo. Le vallate interessate a tale produzione sono di-
slocate praticamente su tutto l'entroterra. Il castagno infatti viene con ragione definito in dialetto erbo,
l'albero per eccellenza, in quanto con il suo frutto ha sfamato intere generazioni.
! Patata Quarantina bianca Genovese: la varietà locale ligure di patata per eccellenza (Solanum tu-
berosum). Tubero a forma da rotonda a rotonda-ovale; buccia liscia, di colore giallo; pasta di colore
bianco; germoglio a colorazione antocianica della base blu-violetto.
Qualità culinaria di tipo B (adatta a tutti gli usi), con scarsa consistenza della polpa e aspetto umido,
non farinoso e granulazione fine; gusto tipico di patata poco pronunciato, senza retrogusti, delicato.
Sul territorio della Montagna genovese è considerata la più antica e la più buona tra le varietà locali.
! Patata cannellina nera: prodotta in tutto il territorio dell'entroterra genovese, la Cannellina nera
della Montagna Genovese, denominata Cannelina, Neigra, Violetta è una patata dalla forma cilindrica
ed allungata, buccia liscia, di colore giallo-bruna; pasta di colore bianco, germoglio con colorazione
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antocianica intensa della base blu-violetto; numero elevato di gemme che si presentano profonde; la
frequenza dei fiori, con colore della parte interna rosso violetto, è media.
! Patata prugnona: Patata Prugnona della Montagna Genovese detta anche Brignonn-a, Brugeua,
Rossa, Quäntinn-a viola presenta la buccia dal caratteristico colore viola-scuro che ricorda quello della pru-
gna. Tubero tondo, globoso, buccia di colore viola-lilla con rottura crema, pasta bianca e di consistenza
molto fine; gemme viola, mediamente profonde; fiore di colore esterno indaco. Il sapore è delicato, regge
bene la cottura ed è ottima per gli stufati.
! Cipolla Rossa: prodotta in Val Graveglia. Le varietà di cipolla sono numerosissime e presentano nel
bulbo grande varietà di forme e di colori e per tale motivo la loro classificazione in base alla comune
area di coltivazione risulta il più valido criterio scientifico e nello stesso tempo pratico. Varietà prima-
verile-estiva, la rossa genovese (Allium coepa) è una cipolla sferica, leggermente schiacciata ai poli.
Molto apprezzata per le sue caratteristiche di dolcezza, viene consumata cruda.
! Melanzana tonda genovese: è una varietà tonda di piccole dimensioni. Di buona produttività,
forma frutti tondeggianti, viola scuro, lucidi, che vengono raccolti per confezionare le tipiche 'melan-
zanine ripiene', tradizionale piatto ligure dell'estate. 
Se lasciati sulla pianta, ingrossano e diventano di colore chiaro, ma in questo caso vengono adope-
rati solo per la produzione del seme. A fine stagione i frutti sono raccolti di dimensioni molto piccole
e sono ricercatissimi per essere confezionati sott'olio e conservati per l'inverno.  Esiste anche un'altra
varietà il cui piccolo frutto è di forma ovale, di color viola più chiaro ed opaco, coltivata soprattutto in
Val Fontanabuona (Genova).
È commercializzata da antica data in tutto il genovesato ed anche in altre province limitrofe.
! Zucchino genovese: prodotto in tutto l’entroterra genovese, la zucca da zucchini (Cucurbita pepo)
è una specie erbacea annuale, originaria dell'America centro-settentrionale. Le varietà botaniche ven-
gono differenziate in base alla forma e al colore dei frutti. Tra le cultivar a frutto allungato troviamo la
zucchina "Genovese" di colore verde chiaro, simile alla varietà "Voghera" e "Asti".
! Latte delle Valli Genovesi: Il "Latte delle valli Genovesi" viene prodotto in provincia di Genova.
Un'agricoltura tradizionale, molto vicina a quella biologica, avara di concimazioni con prodotti di sin-
tesi e nella quale sono del tutto assenti antiparassitari e diserbanti, è quella che caratterizza le aziende
dell'entroterra genovese che conferiscono il latte alle "Valli Genovesi".
! Formaggetta della Val Graveglia, della Valle Scrivia e della Valle Stura: è un formaggio fresco o
semistagionato di latte vaccino crudo con forma cilindrica di circa 15 cm di diametro e scalzo di 8-
10 cm, colore esterno da giallo pallido a giallo più intenso in funzione della stagionatura. Occhiatura
della pasta da assente a lievemente occhiata. Pasta di colore da bianco latte a giallo intenso e di con-
sistenza morbida fino a sfaldabile in funzione della stagionatura. Gusto da delicato a saporito.
! Formaggio di Santo Stefano d’Aveto (San Stè): prodotta in Alta Val d'Aveto (Rezzoaglio e Santo
Stefano d'Aveto). Ha una forma cilindrica regolare, peso variabile tra 3 e 18 Kg, in relazione alla di-
mensione della forma. Crosta sottile, elastica, liscia di colore giallo paglierino con tendenze al bruno
in base al grado di stagionatura. Pasta di colore giallo paglierino, con caratteristica occhiatura minuta
e diffusa. Sapore con aroma di latte al minimo di stagionatura, fragrante ed intenso con lieve ten-
denza amara, raggiungendo la maturità.
! Ricotta: prodotta in tutto l'entroterra ligure. Ricotta di latte vaccino; colore bianco-giallastro; molto
gustosa in quanto presenta un'alta percentuale in grassi. La ricotta è prodotta dal siero di latte vaccino,
derivante dalla produzione dei vari  formaggi o formaggette dell'entroterra. Il siero viene cotto nei tra-
dizionali paioli in rame, posti su caldaie (quelle tradizionali sono in muratura). La ricotta si ottiene per
affioramento; la massa viene quindi posta in fuscelle o in teli per far fuoriuscire il siero.
! Sarasso: prodotto in Val D’Aveto. Ricotta salata e stagionata; forma cilindrica, altezza 15-20 cm;
diametro 10-15 cm; colore bianco - giallognolo; sapore intenso. La ricotta derivante dal siero del for-
maggio di Santo Stefano d’Aveto viene salata e fatta stagionare. 



78

! Caprino: prodotto in Val d'Aveto, Alta Valle Scrivia. Il latte di capra, è eccellente per la caseificazione
dando un burro particolarmente gustoso (prodotti di rado) e formaggi tradizionali di particolare pregio.
! Quagliata ligure: Cagliata fresca di latte vaccino; colore bianco; consistenza da semi liquida a semi
solida; sapore acidognolo.
! Corzetti della Valpolcevera: pasta fresca a forma di otto della lunghezza di cm 1. L'impasto utilizza fa-
rina di grano tenero.
! Canestrelli: Canestrello di Santo Stefano D'Aveto (GE), Canestrelletto di Torriglia (GE) o Canestrello li-
gure. Biscotto di pasta frolla a forma di ciambella del diametro di 10 cm circa e foro centrale di circa 3
cm; spessore 6-7 mm. Il colore è dorato ed ha una consistenza friabile e morbida.
! Coppa: prodotta in particolare nell’entroterra di Lavagna e di Chiavari (Val d'Aveto e Val Graveglia).
Prodotto di salumeria, composto di carne suina; forma cilidrica, leggermente più sottile alle estremità, lungo
circa cm 30 con un diametro di cm 10 circa. 
Al taglio la fetta si presenta di colore rosso e nelle parti marezzate, bianco rosato.
! Pancetta: prodotta nell’entroterra di Lavagna, Chiavari e Genova (Val d'Aveto e Val Graveglia, Valle
Scrivia e Val Polcevera), ma presente anche in altre valli dell'entroterra ligure. Il prodotto è un insaccato di
maiale, lungo circa 40 cm con un diametro di cm 15 circa.
! Salame di Sant’ Olcese e di Orero: prodotto a Orero di Serra Riccò e Sant'Olcese (Alta Val Polcevera),
tali comuni ospitano macelli che producono insaccati, tra i quali il più conosciuto ed apprezzato è il salame
crudo a base di carne mista, denominato popolarmente Salame di Sant'Olcese. Il Salame di S.Olcese e di
Orero è un insaccato di carne suina e bovina cruda (anticamente anche di mulo) a forma cilindrica o a guan-
ciale, impasto a grana media con occhi di grasso piuttosto grossi, profumo particolare e caratteristico.
! Testa in cassetta: prodotta in tutto l’entroterra ligure è nota anche come "soppressata" in alcune loca-
lità, indica un salame confezionato con la lingua, il grasso, le cotiche e la cartilagine della testa del ma-
iale. Insieme al salame ed alla mostardella è uno dei prodotti di salumeria regionale più antichi. L'impasto
composto dalle parti di testa del maiale, è cotto in calderoni e riposto in stampi.
Al taglio, la fetta si presenta costituita da diversi colori che vanno dal bianco rosato al rosso, tappezzato
come il vestito d'arlecchino. Il profumo e il gusto riprendono entrambi l'aroma delle spezie utilizzate, so-
prattutto dell'alloro e del rosmarino.
! Mostardella: prodotta in tutto l’entroterra ligure, è un insaccato di carne suina e bovina cruda, è fatto
per utilizzare tutti i ritagli di carne suina e bovina, scartati durante la lavorazione dei salumi. Si consuma
fresco tagliato a fette, spalmato sul pane o scottato in padella.
! Miele: quelli tipici, prodotti dal nettare della flora del nostro entroterra, sono quelli di castagno, di aca-
cia, di erica, di corbezzolo, di millefiori. La qualità del miele varia a seconda della flora mellifera bottinata
dalle api. Il colore del miele di acacia è giallo chiaro paglierino, quello derivato dal castagno è ambrato,
il millefiori varia da tonalità chiara a scura a seconda della presenza di melata.
! Nocciolo: presente in modo particolare in Valle Sturla (con la varietà Nocciolo Tapparona), Val Gra-
veglia e Val Fontanabuona (con la varietà Del Rosso e Dall’Orto). Le diverse varietà si distinguono soprat-
tutto per la forma del frutto: mentre la Del Rosso e la Dall'orto hanno forma tondeggiante e, quest'ultima in
particolare presenta un guscio sottile, la Tapparona è più allungata e appiattita.
! Olivo Lavagnina: prodotto a Genova e nel Levante ligure questa Cultivar di olivo locale viene utilizzata
per la produzione di olio. Probabilmente deriva dalla Taggiasca. Alberi capaci di raggiungere un gran svi-
luppo in condizioni favorevoli, anche 15 - 16 metri di altezza. La chioma è molto ramificata, con rami ten-
denti ad assumere un portamento pendulo, caratteristico. Le foglie sono allungate, regolari, di colore verde
scuro, lucente nella pagina superiore e grigio-verdastro in quella inferiore. Il frutto ha forma cilindrica, al-
lungata, leggermente ingrossata alla base: a maturità presenta un colore nero violaceo, con polpa poco
consistente, molto oleosa. Maturazione delle drupe non contemporanea. Nocciolo piuttosto grosso, molto
acuminato all'apice ed allargato alla base, con rigature irregolari poco profonde. Non denota una parti-
colare resistenza ai comuni parassiti.
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! Olivo Rossese: coltivato nelle province di Genova e Savona. Cultivar di olivo locale utilizzata per
la produzione di olio. Alberi tendenti a formarsi su più fusti, esili e contorti. Branche a portamento
eretto, rami lunghi, ma non penduli. Le foglie sono corte ma espanse, di colore verde-giallognolo che
fanno assumere alla chioma una colorazione rossiccia, distintiva della varietà. Il frutto è grosso, di
forma affusolata e di colore vinoso a maturazione. La polpa risulta scarsamente oleosa. La produzione
è notevole e sufficientemente costante. La varietà è abbastanza sensibile alle condizioni climatiche,
molto suscettibile alla carie (marciume del legno).
! Funghi porcini: la zona di produzione è tutto il territorio dell'entroterra ligure in particolare nel ge-
novesato la Val D’Aveto. Il fungo porcino (Boletus edulis) è presente spontaneo nei boschi di tutto il ter-
ritorio montano regionale, con sfumature organolettiche diverse da valle a valle.
! Focaccine di Mais: prodotte in Val Petronio e Valle Stura. Le focaccine di mais sono diffuse su quasi
tutto il territorio regionale e cambiano nome e dimensioni a seconda del luogo di produzione: fugas-
setta in val Petronio e dintorni, revzora in Valle Stura.
! Vino di mele: la zona di produzione è la Valle Scrivia. Bevanda a bassa gradazione alcolica ot-
tenuta dalla fermentazione di varietà locali di mele. La tradizionalità del prodotto è legata, oltre che
alle tecniche del processo produttivo, soprattutto alla rigorosa provenienza locale della materia prima.
! Birra di Savignone: la zona di produzione è il territorio di Busalla e Savignone, bevanda a bassa
gradazione alcolica, dissetante, rinfrescante, salutare ed   energetica in quanto ricca di vitamine (B1,
B5, B6, H), proteine, carboidrati, sali minerali ed oligoelementi contenuti nel lievito.
Completano le produzioni tipiche provinciali i presidi slow food.
! Sciroppo di rose: prodotto a Genova, in Valle Scrivia e Valle Sturla. Si presenta di colore e profumo
intenso, lo sciroppo di rose è legato alle cose di una volta, ai ricordi antichi, ai raffinati piaceri del pas-
sato. La varietà di rose maggiormente utilizzata per
la preparazione dello squisito sciroppo è la "Cha-
peuax de Napoleon", anche se altre nel tempo si
sono aggiunte per migliorare la fragranza del pro-
dotto.
! Focaccia classica genovese: prodotta a Genova
e nella sua provincia. Gli ingredienti della focaccia
classica genovese sono olio extravergine di oliva, fa-
rina, acqua, sale (facoltativa una spruzzata di vino
bianco delle vallate genovesi); deve essere croccante
e dorata in superficie ma morbida dentro, alta me-
diamente due centimetri e ben unta. Un tempo,
quando l'olio era più abbondante, si ribaltava ed
era mangiata sottosopra per non perdere nemmeno
una goccia di condimento. La focaccia può essere
arricchita con salvia, rosmarino, patate oppure con
formaggio o cipolle, ma solo in superficie.
Tra questi prodotti due sono particolarmente degni
di nota: la produzione di castagne e quella di noc-
ciole. La produzione di castagne risulta ben distri-
buita su buona parte del  territorio provinciale, con
valori superiori ai  10 quintali nei comuni di Bor-
zonasca, Ne e S. Colombano, Lumarzo, Moco-
nesi, Uscio, Zoagli e Crocefieschi. Se si considera poi la produzione di farina l’area di produzione si
restringe all’area della Valle Sturla e della Val Graveglia  e di S. Colombano, e raggiunge una pro-
duzione di oltre 10 quintali a Borzonasca (vedi carte 28 e 29).
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La distribuzione di nocciole è più ridotta, ma ancora una volta l’ areale trova il suo epicentro nei comuni di
S. Colombano in Val Fontanabuona e di Mezzanego in valle Sturla e in Val Graveglia  con produzioni che
superano i 5 quintali di prodotto. Sono poi  coltivate a Cogoleto, Cicagna  e Neirone. 
Gli altri prodotti, seppur testimoni della grande biodiversità presente in provincia di Genova,  incidono
in modo modesto sulla produzione agro - alimentare complessiva, ma grazie alla buona richiesta del mer-
cato possono essere suscettibili di incrementi produttivi.

3.4 Le produzioni: la stagionalità, i prezzi 

Una stima sulla stagionalità e sul prezzo dei prodotti oggetto di questa analisi risulta sicuramente un’ope-
razione interessante e significativa, nell’ottica di individuare il peso che le diverse produzioni della pro-
vincia di Genova hanno sul mercato ed il momento in cui la loro offerta raggiunge i picchi. 
Un approccio generale appare indubbiamente difficile per la profonda eterogeneità dei prodotti offerti che,
seppur derivati tutti dal lavoro della terra, presentano differenti livelli “di trasformazione” e sono ottenuti
da forme di coltivazione o di allevamento che implicano investimenti in tempo e denaro molto variabili che
inevitabilmente differenziano grandemente il prezzo finale. In generale si può però procedere elencando
ogni singolo prodotto indicandone la media dei prezzi rilevati (che sarà di euro al quintale dove non di-
versamente specificato) ed il periodo di vendita e traendo alcune considerazioni dall’analisi a dalla com-
parazione di questi dati.
Olio e vino costituiscono sicuramente due voci interessanti rivestendo un ruolo predominante tra le produzioni
agricole tradizionali liguri e godendo di una fama ed un riconoscimento anche a livello nazionale ed inter-
nazionale che ne permettono una posizione privilegiata ed abbastanza consolidata sul mercato. Il primo è
un prodotto autunnale - invernale che nei canali di vendita non conosce però stagionalità conservandosi a
lungo; nella provincia di Genova il prezzo medio dell’olio di oliva (nell’analisi viene preso in considerazione
quasi esclusivamente olio extravergine fatta eccezione per qualche produttore di olio vergine) si aggira sui
750 euro al quintale mentre cresce intorno ai 1000 euro/q per l’olio certificato DOP, testimonianza che la
ricerca di qualità richiede investimenti maggiori e conseguentemente incide maggiormente sul prezzo. 
Anche per il vino, prodotto essenzialmente autunnale con un forte legame con il tempo e la terra per
quanto riguarda la sua produzione e l’invecchiamento, ma essenzialmente slegato dalla stagionalità per
la sua commercializzazione, si osserva una distinzione del prezzo tra vino comune (da tavola) o certifi-
cato come “Indicazione Geografica Territoriale” o “Denominazione di Origine Controllata”: mentre il
primo si attesta intorno ai 300 euro/q, il vino di “qualità” mediamente arriva ai 500 euro/q, con grandi
differenze tra gli estremi all’interno di questo stesso valore, differenze sulle quali pesano il prestigio delle
cantine, il tipo di vino o di vitigno e l’invecchiamento nonché le mode e le annate di pregio; in questo senso
la stagionalità di tale prodotto incide più in termini di annate piuttosto che di stagioni vere e proprie. 
Un'altra coltivazione di punta dell’agricoltura genovese è sicuramente il basilico: si tratta di un prodotto
di alta qualità con una consolidata fama, ha stagionalità fondamentalmente primaverile-estiva ma as-
sume carattere annuale poiché viene messo a coltura essenzialmente in serra dove risente meno del-
l’alternarsi delle stagioni e del clima. Commercializzato a peso raggiunge i 1.700 euro/q mentre i
mazzetti mediamente vengono venduti a 0,80 euro l’uno. 
Anche il miele è un prodotto “trasformato” di qualità che conosce una stagionalità moderata: princi-
palmente derivato dalle fioriture primaverili o estive, nel periodo di scarsa fioritura assume la forma di
melata; il suo prezzo da campione di indagine si aggira intorno ai 550 euro/q.
Dall’analisi dei prezzi di latte e formaggi emerge un dato interessante riguardo alla differenza che in-
tercorre tra quelli di origine bovina e quelli ovi-caprini: nel prodotto derivato già si nota un 20% di sco-
stamento nel prezzo al quintale che va dai circa 1000 euro del formaggio bovino ai 1.200 di quello
ovi-caprino, per entrambi la stagionalità è annuale sebbene per il formaggio ovi-caprino la produ-
zione venga spesso indicata come “primaverile-estiva” indicando forse una tipologia di formaggi fre-



schi e poco stagionati a bassa conservazione. La differenza del prezzo si accentua ulteriormente nel
latte che, disponibile in ogni periodo dell’anno, viene venduto a 35 euro/q quello bovino e intorno ai
100 euro/q quello di altra origine. 
Per la carne la riflessione va capovolta: la carne bovina implica una maggiore spesa collocandosi in-
torno ai 1.025 euro/q mentre le altre carni mediamente costano 800 euro/q; va qui però sottolineato
come tale media sia molto ingannevole comprendendo la categoria dal pollame ed animali di bassa
corte fino ai suini ed alla carne equina. In generale questo prodotto ha disponibilità annuale costante
con picchi autunnali - invernali per quella suina (tradizionalmente i maiali vengono macellati nei mesi
freddi) e primaverile per quella ovina e caprina (forse in questo caso le festività pasquali incidono
sulla domanda di agnelli e capretti che, raggiunta la pezzatura adatta in quel periodo dell’anno,
spesso costituiscono la portata principale del pranzo della Festa).
Per le uova si può osservare come siano reperibili facilmente tutto l’anno e come il prezzo si aggiri in-
torno a 0,30 euro al pezzo: tale dato risulta un poco superiore alla media nazionale (0,20 euro l’una)
sulla quale però incidono anche le uova da allevamento intensivo qui scarsamente presenti.
Un’ultima considerazione va fatta infine per la frutta e la verdura: queste due categorie racchiudono
una molteplicità di coltivazioni che variano per prezzo ed ovviamente per il periodo dell’anno in cui
vengono vendute.  La frutta viene venduta mediamente a 230 euro/q, anche se le oscillazioni di
prezzo sono significative. Infatti, le mele, che sono la varietà frutticola più diffusa (102 aziende),  sono
vendute a 174,83 ! al quintale, le pesche a 189,89 !, le albicocche a 206,98 ! e le prugne a
209,43 !, mentre le fragole e i frutti di bosco, varietà meno diffuse,  e con fatturati significativi, ven-
gono vendute rispettivamente  a 418,18 ! e a 878, 57 !.
Il prezzo medio della verdura  è lievemente inferiore  a quello della frutta e pari a  200 euro/q. Le va-
rietà orticole più diffuse sono i  pomodori coltivati da 422 aziende agricole della provincia e venduti
al  prezzo medio di 158,53 ! al quintale, gli zucchini, invece, raggiungono i 198,81 !; più elevati
i valori commerciali dei  fagiolini pari a 266,63 ! e delle fave pari a 220,89 !. Infine le patate con
un valore di 114,86 !. L’oscillazione dei prezzi è decisamente più contenuta di quella  della frutta. 

Il principale mercato ortofrutticolo provinciale (Genova Corso Sardegna) è uno dei mercati più estesi
e variegati del capoluogo ligure. La tabella sovrastante indica le quantità in quintali dei prodotti orto-
frutticoli introdotti nel mercato dal 1998 al 2008; prendendo in considerazione l’anno 2007 analiz-
zato in questo studio, è interessante verificare il peso dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Genova
rispetto al totale di prodotto venduto nel mercato.
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Nel 2007 il totale di ortaggi e
patate introdotte nel mercato
ortofrutticolo di Corso Sarde-
gna a Genova equivale a
487.253 quintali, mentre i
quintali di ortaggi e patate ri-
levati attraverso il nostro studio
nell’anno 2007 sono
13.826,38, questo significa
che il peso dei prodotti della
Provincia di Genova sul
grande mercato ortofrutticolo
di Genova è pari al 2,84%.
Per quanto concerne la frutta
(che comprende frutta fresca,
frutta secca e agrumi), il pro-
dotto totale al mercato gene-
rale è di 627.824 quintali,
mentre i quintali di frutta da

noi rilevati equivalgono a  3.428,94 con un peso
sul grande mercato dello 0,55%.
Il totale complessivo di prodotti ortofrutticoli intro-
dotti nel mercato di Corso Sardegna è di
1.115.077 quintali, mentre il totale della provin-
cia di Genova è di 17.255,32 quintali con un
peso di 1,55%.
La constatazione che i prodotti ortofrutticoli

della provincia di Genova hanno un peso
dell’1,55% sul mercato di Corso Sardegna,
mette in risalto il margine di miglioramento
possibile per i prodotti ortofrutticoli del no-
stro territorio. Il dato sottolinea, inoltre, che
esiste un’ampia fetta di mercato coperta da

prodotti non provenienti dalla nostra provin-
cia; l’alta richiesta da parte del consumatore
di questi prodotti potrebbe essere in parte
soddisfatta dai nostri produttori e agricoltori. 
Complessivamente il fatturato prodotto dal-
l’agricoltura provinciale è di poco oltre i 13
milioni di euro, ma se si osserva tale dato
disaggregato per comune si nota che il 60%
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del volume è prodotto all’interno dei primi sei comuni, ovvero Genova che con oltre 3.400.000
euro  da sola rappresenta il 25% dell’intero ammontare, cui segue il comune di Cogoleto con oltre
un milione di fatturato, Sestri Levante con oltre 950.000 euro, Ne con 728.000, Serrà Riccò con
657.000, Lavagna e Chiavari con oltre i 500.000 Euro.
Se si incrocia il dato  comunale con il numero di aziende per comune emerge come dato signifi-
cativo ancora  il Comune di Cogoleto, che pur avendo un numero di aziende limitato, 23, produce
il secondo fatturato; se si ricerca, poi, la tipologia di produzione prevalente si verifica che è il ba-
silico, che risulta il prodotto di maggiore redditività dell’intero sistema produttivo provinciale. Sem-
pre incrociando i dati numero aziende e fatturato emerge un dato di interesse rispetto al comune
di Rovegno dove il fatturato è oltre i 100.000 euro rispetto a un numero molto piccolo di aziende,
solo 12, tale fatturato è prodotto prevalentemente dall’allevamento di lepri da accoppiamento,
che si pongono quindi come un interessante settore di nicchia del mercato.
Analizzando il fatturato medio per azienda emerge una situazione che denota una certa fragilità
del sistema; infatti  la maggioranza dei comuni produttivi oscillano tra i  10.000 e i 20.000 Euro
di fatturato per azienda, con la sola eccezione di Cogoleto, che svetta come punta di diamante,
con valori superiori ai 100.000  Euro/azienda. Buona la situazione di Sestri Levante che si atte-
sta su una media di 27.000 Euro/azienda (vedi Tab. 155 e Carta 31 nella pagina precedente). 
I canali  di vendita sono un elemento importante per evidenziare il peso che le aziende agricole
provinciali hanno realmente sul mercato agricolo. Dai dati raccolti nel censimento emerge che il
46% produce esclusivamente per l’autoconsumo; il 16% pratica la vendita diretta in azienda; il
2,4% vende a grossisti; il 35% ha una tipologia mista di vendita, ovvero distribuisce i propri pro-
dotti attraverso canali di vendita differenziati: dalla vendita in azienda ai negozi locali, dall’au-
toconsumo ai grossisti, ai mercati generali e alle cooperative (vedi Grafici 60 e 61 nella pagina
precedente).

In generale il sistema agricolo mostra in questi dati ancora la sua fragilità: è una agricoltura che po-
trebbe definirsi “sociale”, che svolge più una funzione di presidio e di attività del tempo libero, che
non una funzione economica vera e propria; infatti l’autoconsumo è il canale privilegiato. Se il ruolo
sociale  in prima battuta può sembrare limitativo in una logica di mercato, costituisce anche la grande
potenzialità di sviluppo, se si riuscisse a trasformare tale patrimonio in vera risorsa economica. L’agri-
coltura produttiva di mercato costituisce circa un 30% della produzione complessiva, in quanto le
aziende che praticano la tipologia mista incidono in parte sull’economia di mercato e in parte sul-
l’economia di prevenzione dall’abbandono. Si può quindi stimare che con adeguate politiche e stra-
tegie di sviluppo i margini di crescita potrebbero essere almeno del 15/20%. 
Se si analizzano i dati a livello comunale, considerando specificatamente le aree a maggiore inci-
denza di aziende agricole, solo in pochi comuni non prevale il canale dell’autoconsumo: a Sestri Le-
vante, a Rapallo, a Lavagna, a Mele, a Rossiglione, a Masone e a Campo Ligure  dove prevale la
vendita su più canali. 
Da ciò una riflessione immediata: il comprensorio del Tigullio attorno a Sestri Levante presenta una mag-
giore propensione ad un’agricoltura di mercato, seguito dall’area interna delle Valli Genovesi, in par-
ticolare la Valle Stura.
All’inizio del capitolo si è osservata la densità delle aziende agricole rispetto al territorio provinciale,
considerando la totalità delle aziende presenti, ora si vogliono aggiungere alcune indicazioni sull’in-
dice di densità delle aziende “attive”, intese come non rivolte esclusivamente all’autoconsumo. Gli ele-
menti da evidenziare risultano sostanzialmente due; il primo è che non c’è una sostanziale differenza
nella distribuzione delle aziende, il secondo elemento è che viene modificato il dato di percentuale di
aziende presenti sui singoli territori, che risulta  più consistente e si evidenziano i tre comuni in cui ope-
rano il maggior numero di aziende rivolte al  mercato, Genova, Ne e Santo Stefano d’Aveto.
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L’area di centro sembra quasi costituire una barriera invisibile e sembra separare le aree più produttive
da quelle in cui permane una agricoltura di sopravvivenza, tale considerazione si rafforza se si con-
frontano le aree di influenza del sistema cooperativo o delle principali aziende di trasformazione e si
nota che laddove esistono sistemi di raccolta e di trasformazione strutturati siamo in presenza di una
maggiore vitalità agricola, mentre dove mancano  o sono venuti a mancare si ha una contrazione del
sistema economico a favore di un’agricoltura di tipo sociale.
Infine, il dato sull’occupazione rivela che complessivamente gli occupati nel settore agro-alimentare in
provincia di Genova sono 1.965, su 1.030 aziende  rivolte al mercato, cui vanno aggiunti ulteriori 854
addetti che corrispondono alla forza lavoro delle aziende rivolte all’autoconsumo, per complessivi
2.819 occupati. La media di addetti per azienda è di 1,9, superano i due addetti  i comuni di Uscio
e Tribogna. Tanto più l’agricoltura è rivolta al mercato, più bassa è la media di addetti, più è di tipo
sociale, maggiore è il numero di occupati.
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IV CAPITOLO

Il marketing e le strategie
In questo capitolo si vogliono proporre alcuni spunti di riflessione sul mercato e quindi sulle diverse
strategie di marketing che potrebbero impostarsi sulla base dei dati rilevati nel censimento.

4.1 L’analisi swot 

Svolgere alcune considerazioni sugli elementi di forza e di debolezza del sistema agro - alimentare
della provincia di Genova risulta  abbastanza difficile per le diverse interpretazioni che si possono
dare ai dati. Infatti, osservando i dati del censimento,  si può affermare che  il settore si presenta
come un segmento dell’economia locale con buone opportunità di espansione, in quanto solo un
50% di esso è rivolto ad una reale economia di mercato. Tuttavia questo dato, che appare di grande
interesse, ne mostra, per contro, anche l’estrema fragilità, tanto più se lo si mette in relazione alla
notevole senilità degli addetti, all’isolamento dovuto ad un non efficiente sistema di viabilità, alla
scarsa propensione  all’investimento (0,16 valore regionale contro lo 0,32 valore nazionale)1 , agli
scarsi interventi a favore dell’innovazione. Il comparto presenta, poi, alcune produzioni di grosso
interesse economico e di alta specializzazione, come  la produzione di basilico, che gioca il ruolo
dominante nell’economia agricola provinciale in termini di fatturato. Accanto a questa produzione
si evidenziano come settori con buone potenzialità di incremento la produzione di olio DOP e di
vino DOC e IGT. Un elemento determinante della crescita del valore economico di codesti prodotti
è dovuto  alla capacità di creare sistema, dando vita a cooperative strutturate, secondo modelli più
rispondenti al mercato. Tuttavia sebbene l’aggregazione dimostri nei fatti di essere una risposta
competitiva al mercato, il sistema agro - alimentare provinciale opera ancora troppo poco in gruppo
e privilegia le aziende singole, che spesso non sono in grado di fornire risposte adeguate alle tra-
sformazioni richieste e/o imposte dalla domanda in termini di qualità e di quantità, mentre sarebbe
opportuno favorire i processi di concentrazione delle imprese, promuovere una crescita delle reti di
vendita, agevolare gli investimenti (in materia di logistica, marchi e promozione)2. Un ultimo dato
su cui riflettere è quello relativo alla quantità, che appare sostanzialmente stabile  e che vede una
crescita in termini di qualità  con ben 28 prodotti inseriti nell’Atlante regionale, due presidi slow food
e  un aumento delle strutture agrituristiche, seguendo il trend nazionale che ha visto una crescita da
163 a 174, nell’ultimo periodo, dei prodotti nazionali riconosciuti dall’Unione Europea,  e che
pone l’Italia in vetta alla classifica dei paesi comunitari3. Ad un dato sostanzialmente positivo, tanto
più in un periodo di crisi,  si contrappone ancora una volta un elemento di debolezza; infatti ad oggi
il quantitativo di prodotto è appena in grado di rispondere alle richieste del mercato locale, che as-
sorbe la totalità della produzione. Solo, quindi, con un aumento dell’agricoltura rivolta al mercato
e non all’autoconsumo e con una crescita delle superfici destinate all’agricoltura si potrebbe ipo-
tizzare sul medio periodo un posizionamento, per alcune produzioni, su un mercato più ampio.
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4.2 Criticità ed opportunità

Nel capitolo precedente si era osservato che la provincia di Genova può essere suddivisa, da un punto
di vista di distribuzione e di densità di aziende in tre aree, di cui due più forti e produttive agli estremi est
ed ovest  della provincia e una più debole al centro.
La zona a ponente che gravita su Genova e le sue valli è l’area per eccellenza di produzione del basilico
lungo la costa,  e di quella del latte nelle valli interne, cui si aggiunge una discreta produzione di vino DOC
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e IGT.  E’ la zona che esprime il più alto fatturato e il più elevato numero di aziende.
Il Golfo del Tigullio e le sue valli interne è la zona privilegiata per la produzione di olio DOP, di vino DOC
e IGT e nell’entroterra si qualifica ancor più che per la produzione di latte, per quella di formaggi. E’ la
zona che presenta  la migliore struttura organizzativa  delle filiere  produttive che si consociano attorno
ad importanti cooperative e/o piccole imprese di trasformazione. Qui il fatturato è buono e indica buone
prospettive di crescita, soprattutto mediante una maggiore conversione di aree con produzioni comuni, in
zone con produzioni certificate e di qualità (DOP, IGT, DOC, bio).
La terza area, quella centrale, che si estende dal mare fino alle estreme propaggini della Val Trebbia, pas-
sando per la Val Fontanabuona è oggi l’area in maggior ritardo di sviluppo e quella su cui urgono stra-
tegie programmatorie innovative, che permettano una migliore ridistribuzione del reddito agricolo. Tuttavia,
per correttezza di informazione, va considerato che è un’area, almeno in Val Fontanabuona, a buona vo-
cazione floricola e floro-vivaistica, produzioni che esulano dalla analisi del censimento e che sono forte-
mente redditizie, punta di diamante del settore agricolo regionale. Infine va aggiunto che codesta area
presenta anche una buona potenzialità rispetto alla coltivazione e gestione del bosco come risorsa.
Di seguito passiamo ad  individuare schematicamente le criticità e le opportunità e i fabbisogni  focaliz-
zando lo sguardo non sul sistema agro - alimentare nel suo complesso, ma sulle  tre unità in cui appare
articolato il sistema produttivo provinciale.

Genova e le valli interne

Criticità
Scarsa percezione del consumatore  su qualità e differenziazione del prodotto
Concorrenza sleale dei prodotti succedanei
Necessità di investimenti sulla produzione
Eccessiva segmentazione del mercato
Difficoltà di accesso al credito
Difficoltà a strutturarsi in filiere produttive
Produzione limitata che non consente di aprire nuovi livelli di mercato
Superficie limitata dedicata ad uso agricolo
Conflittualità uso del suolo
Eccessivo peso dell’ autoconsumo rispetto all’ agricoltura di mercato

Opportunità /Fabbisogni
Valorizzazione del sistema  cooperativo come strumento propositivo, trainante  ed operativo per la cre-
scita delle filiere agro - alimentari
Valorizzazione della biodiversità del territorio 
Sviluppo dell’associazionismo anche per migliorare le opportunità di credito e di finanziamento
Sostegno agli investimenti  per la ristrutturazione  dei settori agricoli in crisi
Sviluppo di nuovi segmenti di mercato  per le filiere locali  
Sviluppo di filiere corte  
Azioni di pianificazione che favoriscono il superamento del frazionamento
Messa sul mercato di nuove superfici agricole
Incremento di azioni di educazione alimentare  
Valorizzazione produttiva e turistica  dei prodotti tipici e biologici

Strategie d’intervento
Valorizzazione e aumento del reddito dell’azienda agricola di presidio territoriale mediante lo svi-
luppo di percorsi di filiera corta 
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Individuazione di nuovi processi di commercializzazione (accordi con la grande distribuzione  per fa-
vorire un accorciamento delle filiere  a favore del produttore)
Investimenti  in strutture consorziate per la trasformazione  e la vendita diretta
Azioni di assistenza tecnica e di formazione per la diffusione di sistemi di qualità  e di certificazione
a tutela del consumatore
Sostegno allo sviluppo e al consolidamento del turismo rurale come strumento  per incentivare la pre-
senza di nuovi flussi di persone, potenziali clienti delle filiere corte
Azioni per incentivare l’insediamento di nuovi agricoltori nei segmenti più redditizi della produzione
provinciale
Azioni per migliorare l’accesso al mercato locale
Campagne di sensibilizzazione dei consumatori 

Il Tigullio e le valli interne

Criticità
Scarsa conoscenza  del consumatore  della notevole biodiversità dei prodotti
Concorrenza sleale di prodotti succedanei
Necessità di investimenti per l’innovazione 
Difficoltà di accesso al credito
Produzione limitata che non consente di aprire nuovi livelli di mercato
Superficie limitata dedicata ad uso agricolo
Conflittualità uso del suolo
Eccessivo peso dell’ autoconsumo rispetto all’ agricoltura di mercato
Opportunità /Fabbisogni
Consolidamento e ampliamento  del sistema  cooperativo 
Valorizzazione della biodiversità del territorio 
Sviluppo dell’associazionismo anche per migliorare le opportunità di credito e di finanziamento
Sostegno agli investimenti  per l’innovazione
Sviluppo di nuovi segmenti di mercato di filiera corta  per la valorizzazione dei prodotti tradizionali,
quali la definizione di un distretto eno-gastronomico  
Sviluppo dell’agriturismo e delle fattorie didattiche e sociali
Azioni di pianificazione che favoriscono il superamento del frazionamento
Messa sul mercato di nuove superfici agricole
Incremento di azioni di educazione alimentare  
Valorizzazione produttiva e turistica  dei prodotti tipici e biologici
Strategie d’intervento
Azioni di sviluppo per le aziende della filiera olivicola più orientate alle domande del  mercato   per
migliorare la competitività sullo stesso 
Aumento del reddito dell’azienda agricola di presidio territoriale mediante lo sviluppo di percorsi di
filiera corta a favore della ricca biodiversità di prodotti
Investimenti  in strutture consorziate  per la trasformazione  e la vendita diretta
Azioni di assistenza tecnica e di formazione per la diffusione di sistemi di qualità  e di certificazione
Sostegno allo sviluppo e al consolidamento del turismo rurale come strumento  per incentivare sempre
nuovi di flussi di persone, potenziali clienti dei produttori agricoli
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La porzione centrale della provincia: dal mare alla Val Trebbia
Criticità
Scarso ricambio generazionale
Abbandono del bosco e delle attività  agricole e forestali tradizionali  
Scarso valore commerciale del patrimonio boschivo
Limitato uso  superficie forestale a fini produttivi
Scarsa redditività agricoltura  
Dimensioni aziendali  piccole  
Elevati costi di produzione  
Carenza nei servizi alle imprese  in particolare per azioni di commercializzazione 
Scarsa coerenza nelle filiere alimentari  
Elevata età media degli imprenditori  agricoli
Basso reddito attività agricole 
Pressione per altri utilizzi del suolo  
Rischio di estinzione del presidio  umano  

Opportunità /Fabbisogni
Crescita delle produzioni di qualità (carne, latte, vino – cimixa, castagne, nocciole, ortaggi, patate qua-
rantine, formaggi e florovivaismo specialistico: azalee, orchidee, lilium e alberi di natale)
Sviluppo di agriturismi qualificati e di fattorie didattiche
Aumento dell’ attenzione  dei consumatori  per i prodotti tipici  e di qualità  
Integrazione di agricoltura- turismo- ambiente 
Sistematico utilizzo di strutture fieristiche per un’offerta specializzata di  prodotti tipici
Sviluppo di agricoltura multifunzionale all’interno delle aziende agricole
Nascita e consolidamento di reti qualificate di produttori
Discrete vie di comunicazione di fondovalle
Valorizzazione della biodiversità del territorio creando filiere in grado di produrre reddito ai produttori
Valorizzazione del sistema cooperativo e dell’associazionismo come strumenti per la crescita
delle filiere agro -alimentari. 
Cooperazione, sostegno agli investimenti  per ristrutturazione  dei settori in crisi in ambito agricolo
Azioni di accorpamento di superfici agricole
Sviluppo di nuovi segmenti di mercato  per le filiere locali  
Incremento di azioni di educazione alimentare  
Valorizzazione produttiva e turistica  dei prodotti tipici e biologici

Strategie d’intervento
Investimenti per favorire l’ammodernamento del settore
Silvicoltura di presidio territoriale
Valorizzazione e aumento del reddito dell’azienda agricola di presidio territoriale 
Sviluppo  di percorsi di filiera corta e nuovi processi di commercializzazione 
Investimenti  in strutture consorziate per la trasformazione  e la commercializzazione 
Azioni di assistenza tecnica e di formazione per la diffusione di sistemi di qualità  e di certificazione
Sostegno allo sviluppo e al consolidamento del turismo rurale come strumento  per incentivare sem-
pre nuovi di flussi di persone
Azioni di pianificazione  per favorire un nuovo insediamento agricolo 
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4.3 Gli scenari possibili

Se fino alla fine degli anni ‘80 prevaleva il modello di produzione e di consumo di massa, oggi siamo di
fronte ad una nuova tipologia che ha posto al centro  l'interesse per i prodotti agro - alimentari tradizio-
nali e tipici. Contestualmente al crescere dei tipi di prodotti aumentano gli  operatori coinvolti nella pro-
duzione, commercializzazione, tutela, valorizzazione e controllo. Si incrementa anche il volume di affari,
e di conseguenza  le prospettive e le speranze riposte nei prodotti tradizionali e di qualità. 
Le prospettive connesse a questo modello di consumo allettano tutti: dalle imprese che intravedono margini
affinché i propri prodotti possano avere un ruolo competitivo sul  mercato, alle amministrazioni locali che at-
traverso l’eno-gastronomia  individuano strumenti di valorizzazione dei territori e delle identità locali. Le op-
portunità sono quindi intrinseche al passaggio semantico da agricolo a rurale, dove nel primo si concentra il
mondo dell’agricoltura chiuso in se stesso, mentre in rurale si intende l’apertura al contesto complessivo in cui
sono inseriti i prodotti e i produttori, nella logica di costruire sempre più reti e sistemi territoriali, rispetto alle
filiere produttive. La produzione della provincia di Genova è costituita in prevalenza da prodotti tradizionali
(dall’olio agli ortaggi, dal vino alle nocciole o alle castagne di cui esistono gustose varietà locali) di cui al-
cuni sono vere e proprie eccellenze per fragranza, aroma e sapore, come nel caso del basilico.
Ancora negli anni ‘80, tuttavia,  i prodotti tradizionali avevano un peso limitato sia in termini di  percen-
tuale della produzione del mercato alimentare, sia in termini di interesse da parte dei consumatori; da al-
lora in avanti è cresciuta in modo consistente l’attenzione verso le produzioni tipiche e si è andata
sviluppando una politica della “qualità come valore aggiunto”. 
Questa tendenza si è rafforzata a seguito di un rapido e progressivo cambiamento nel consumatore, che
ha mostrato sempre maggiore interesse per  la qualità e quindi per quei  prodotti legati al territorio, ge-
nuini, ma anche sicuri da un punto di vista alimentare, rispetto ai quali è possibile verificare la trasparenza
produttiva e la tracciabilità. Parlare di  qualità in agricoltura significa esprimere un concetto ampio che
ha implicazioni con la tradizione e la tipicità,  con le  caratteristiche organolettiche e nutrizionali, con i
servizi aggiunti, con le modalità di commercializzazione e consumo, col packaging. 
La qualità come valore aggiunto è un insieme complesso ed è alla base delle politiche di valorizzazione
locale, che sono oggi il cardine delle scelte strategiche a favore delle aree rurali ed agricole in Italia e in
particolare in Liguria, dove il sistema agricolo è per la natura del suo paesaggio necessariamente di nic-
chia, ma anche per effetto di una morfologia e di una orografia così articolata, di una ricchezza in ter-
mini di biodiversità strepitosa, che costituisce la scommessa su cui punta il sistema agricolo locale.
Scommessa rafforzata dalle indagini che indicano che la quota raggiunta dal mercato in tema di prodotti
tradizionali è ormai attestata attorno al 30% e mostra un trend positivo di crescita, tanto che le produzioni
di nicchia sono diventate oggetto dei desideri di grossi gruppi industriali e di distribuzione.   
Il sistema produttivo, legato ai prodotti tradizionali,  si basa principalmente su tre elementi: varietà locale
/ agricoltore / competenza produttiva4 e ciò vale tanto per quelli più propriamente rivolti ad un mercato
più grande, quanto per quelli che coprono segmenti di nicchia. 
Incentrare le azioni di sviluppo su questi tre elementi significa sapere valutare adeguatamente il mercato in
termini di produzioni su cui puntare, di competenze dell’agricoltore sia rispetto alle  tecniche di lavorazione
sia in tema di adeguamento dei laboratori sia, infine, rispetto alle strategie di marketing e di promozione. 
Se i primi due aspetti  hanno conosciuto negli anni importanti percorsi di crescita, dalle azioni istituzio-
nali per il riconoscimento dei prodotti tipici, ai corsi di formazione, seminari e percorsi di assistenza tec-
nica a favore degli agricoltori, più difficile da superarsi è il terzo elemento: l’organizzazione del marketing
e della promozione del prodotto, che richiede tanto una conoscenza specifica, quanto una struttura pro-
duttiva organizzata, che contempli nell’organico addetti allo scopo. 
Considerando il panorama produttivo, la cui ampiezza media delle aziende è pari  a 1,9 addetti, diventa
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quasi impensabile che le singole realtà produttive possano svolgere in modo adeguato una funzione tanto
delicata  e  specifica. Più opportuno appare, invece, che si trovino delle forme di cooperazione, anche
esclusivamente finalizzate alle attività promozionali e di marketing, per poter  valutare  adeguatamente
verso quali  strategie di marketing orientare le azioni: circuiti “brevi” o circuiti “lunghi” o entrambi. Infine,
per poter correttamente definire quali circuiti di vendita risultino più adeguati  va svolta una valutazione
oltre che sui prodotti anche  sulla quantità degli stessi e similmente al numero di addetti, emerge che la
capacità produttiva espressa dal mercato agro -alimentare provinciale (circa 84 q/azienda di prodotto -
circa 5,6 kg di prodotto pro capite) è di dimensione insufficiente per porsi su mercati di ampio livello, quali
quello nazionale ed internazionale, se non per produzioni limitate di elevata qualità, mentre in generale
per migliorare il peso produttivo, appare importante e strategica un’azione di accorpamento.
La scelta rispetto al circuito di vendita è l’aspetto chiave  del marketing strategico, ma una scelta univoca
a favore di circuiti o brevi o lunghi appare poco assennata per il comparto agro -alimentare provinciale,
mentre una scelta di complementarietà tra i due sembrerebbe quella in grado di garantire la maggiore
flessibilità, fornendo soluzioni specifiche a situazioni diverse e prodotti differenti. 
La valutazione sui mercati e la relativa scelta richiede una osservazione  costante  e permanente del mer-
cato, in particolare analizzando indicatori quali il fatturato di ogni singolo prodotto, la sua  frequenza di
acquisto, la quantità di prodotto e la sua  potenzialità di crescita. Infatti, mediante uno studio periodico,
è possibile  fornire le indicazioni opportune e necessarie per orientare le aziende agricole  rispetto alle
mutate  esigenze dei consumatori (market oriented agriculture). 
Le forme di vendita diretta o a breve raggio, ma che coinvolgono sempre il produttore in prima persona,
possono considerarsi: vendita diretta in azienda, vendita per corrispondenza o telematica, vendita  a do-
micilio o presso ristoranti  locali, vendita a mense e spacci aziendali, vendita a fiere, mercati, ecc., ne-
gozio di proprietà dei produttori, vendita diretta del produttore con stand separati presso supermercati di
relativa vicinanza geografica con l’azienda.  La filiera commerciale lunga prevede i passaggi con inter-
mediari,  la certezza dell’acquisto sulla base di specifici contratti ed è generalmente organizzata in ven-
dita su scaffale  all’interno della grande distribuzione, vendita presso grossisti, rivendita a commercianti
al dettaglio, esportazione.

I circuiti brevi

Il principale punto di forza dei circuiti “brevi” consiste nel ridurre al minimo gli intermediari tra produttore
e consumatore e nel garantire al produttore il maggiore guadagno possibile; offrono l’opportunità di dare
un valore maggiore anche al territorio, rafforzando il concetto di specificità e tendono, infine,  a raffor-
zare l’occupazione locale. L’esperienza più positiva  in provincia di Genova  è quella dei distributori  di
latte che fanno segnare  un valore aggiunto significativo, pari a 1 euro/litro. Tuttavia i produttori non
sono immuni  da quella che è la principale difficoltà del sistema della vendita diretta, ovvero la fluttuazione
del mercato, tanto che per mantenere e garantire un costante successo del modello occorre un’osserva-
zione e un’analisi continua dei comportamenti dei consumatori, che possono nel tempo variare orienta-
mento, preferenza e seguire nuovi trend e mode del mercato globale. 
Per poter dare una struttura economica al  sistema è necessario  avere una capacità di fidelizzazione  della
clientela, perché in caso opposto diventa eccessivo  il rischio di ogni eventuale investimento da parte del
produttore, ciò può determinare un immobilismo  negli investimenti compromettendo le opportunità  di cre-
scere e di svilupparsi. La vendita diretta è una modalità facile nella fase di accesso al mercato, più diffi-
cile è avere una costante crescita del parco clienti, per questo il concetto di estensione di prossimità può
essere una risposta adeguata alle esigenze di posizionamento della merce.
I mercati di prossimità sono intesi non solo in termini geografici ma pure culturali (emigranti, turisti)5. 
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L’aspetto strategico più difficile è quello di garantirsi un parco clienti sufficiente a soddisfare il fabbisogno,
ma un secondo obiettivo è quello di fidelizzarli, in modo  che possano funzionare  da rete informale di
pubblicità. Rimane, tuttavia,  sempre fondamentale raccogliere sistematicamente i feedback dei clienti, poi-
ché la loro  soddisfazione determina il mantenimento del mercato di riferimento. Strumenti efficaci nei
processi di consolidamento della clientela possono considerarsi:
! l’ organizzazione di eventi presso il punto vendita;
! la proposta di una carta fedeltà che dia la possibilità di avere sconti;
! il contatto con i  clienti per le occasioni e le ricorrenze;
! la distinzione tra clienti attivi e fedeli dagli altri, prevedendo, per i primi, piccoli omaggi.
La filiera corta, sia nella forma di vendita diretta sia in quella di prossimità, ha come target di riferimento
i clienti locali e quelli regionali, che nella loro composizione sono costituiti dalla popolazione locale e dai
turisti, quest’ultimi raggiungibili anche con la vendita diretta a distanza. Per raggiungere questo tipo di clien-
tela non è necessaria una capacità di investimenti in promozione eccessivamente consistente; infatti, sono
sufficienti  animazione locale e partecipazione a fiere e mercati. Azioni, queste, che possono essere  aiu-
tate e supportate, se si tratta di piccole realtà circoscritte territorialmente, da soggetti istituzionali.
Un aspetto chiave della vendita  diretta è la capacità  di adattarsi alla tipologia di cliente e di proporre
le modalità più efficaci, come si può semplificare, a titolo esplicativo, nello schema che segue:

Nell’identificare le modalità  di vendita più adeguate  bisogna in ogni caso tenere presente alcuni fat-
tori fondamentali: il cliente tende a fare sempre un minimo sforzo per avvicinarsi al prodotto, lo deve
agilmente incontrare sul suo percorso. Inoltre i consumatori si spostano difficilmente per acquistare solo
un prodotto, è quindi opportuno e saggio ragionare in termini di scambio o conto vendita in rete con
altri produttori, offrendo un’ampia gamma di prodotti, che giustifichino la trasferta da parte del con-
sumatore, tenendo presente che la vendita diretta è possibile e non rischiosa solo se il punto vendita è
all’interno di un bacino di consumatori. 
Come si nota dalla tabella, vi è una crescita del rischio per l’azienda agricola, ogni volta che si au-
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menta il sistema di organizzazione della vendita stessa, con l’inserimento di  una variabile di raccolta,
sia pur appena organizzata, mentre il rischio risulta  basso ogni volta che è direttamente l’agricoltore
in prima persona a gestire il processo di vendita.
E’ evidente, infatti, che ogni forma strutturata, ancorché  nella modalità più semplice, può rappresen-
tare un potenziale rischio solo e quando non si configura come un sistema realmente organizzato (vedi
le cooperative o le piccole imprese di trasformazione), ma rimane un modello spurio tra la vendita di-
retta e l’inizio di un circuito lungo. 
Delle tipologie di vendita indicate quelle che appaiono come più indicate al mercato dei prodotti agro
-alimentari della provincia di Genova, sono la vendita in azienda, le fiere e i mercati locali ed ambu-
lanti, o l’organizzazione di negozi consortili tra produttori. Poco sfruttata appare ad oggi la vendita
a distanza (per i prodotti conservati), mentre potrebbe  costituire un’interessante  sfida per  il produt-
tore che può  gestire tale modalità  di vendita nei tempi  diversi e non conflittuali con l’attività di campo. 

I circuiti lunghi 

Per circuiti lunghi si intendono generalmente i canali commerciali posti al di là di mercati di prossimità
e sono contraddistinti  dalla dipendenza da diversi intermediari. Nei circuiti lunghi fattori come la di-
stanza geografica, l’identità del produttore perdono di rilevanza, per contro però è più elevata la ga-
ranzia di un mercato costante. Va poi fatta una considerazione positiva e senza pregiudizi sui circuiti
lunghi in relazione a  tre fattori che ne caratterizzano oggi l’organizzazione: 
1) la forte crescita della domanda di prodotti tipici; 
2) le nuove condizioni del mercato; 
3) l’evoluzione dei contesti rurali. 
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La crescita della domanda ha attestato il mercato dei prodotti tipici, come si diceva già all’inizio del ca-
pitolo,  ad un buon 30% di quello globale e offre ancora ampi margini di crescita. Inoltre, a seguito di
questo rafforzamento della domanda, è cambiato l’atteggiamento nei confronti dei prodotti tipici: lo di-
mostra il fatto che le grandi reti di distribuzione sono in continua ricerca di prodotti di fattoria. Questa
mutata situazione prefigura prospettive interessanti, ma pure nuovi spazi di competizione, in particolare
tra industrie alimentari e grandi reti distributive. In questa contrapposizione i produttori locali possono
trovare interessanti nicchie di mercato.  Inoltre tra i tre elementi la richiesta da parte dei consumatori di
prodotti tipici è il vero perno contrattuale dei produttori.
Le nuove condizioni del mercato, in seguito all’aumento di richiesta dei prodotti tradizionali, ha fatto
si che la grande distribuzione ha sviluppato, negli anni, un progressivo interesse verso i prodotti ti-
pici, in quanto elementi di attrazione di utenti. Un aspetto problematico  è che tale trend  è in atto e
quindi o si è in grado di posizionare alcuni prodotti nel sistema o la grande distribuzione crea legami
con le grandi imprese agro -alimentari per la produzioni di alimenti tradizionali di qualità, che poi
vengono venduti sulla scorta di questa tendenza del mercato. In una situazione “magmatica”, dove
non sono chiare e facilmente intelligibili le differenze tra  i prodotti, chi ne esce disorientato è il con-
sumatore e soprattutto colui che compra presso la grande distribuzione, dove l’offerta è fortemente
articolata, che percepisce immediatamente il concetto di qualità legato a un luogo: montagna, parco,
ecc. , che identifica come sano, piuttosto che la DOP, la DOC o la IGT meno intelligibile e che quindi
non costituisce il primo motivo della scelta6. 
Diventa perciò imprescindibile per un buon successo sul mercato la comunicazione adeguata, oltre che
contratti e accordi corretti. L’inserimento in un contesto di grande distribuzione appare interessante in
un’ottica di medio periodo,  che potrebbe portare, proprio in virtù di accordi significativi, ad un aumento
tanto della produzione, quanto dell’occupazione, in particolare rispetto a prodotti di grande interesse
commerciale come il basilico e i prodotti trasformati, l’olio, il vino, il formaggio e la carne.
Infine l’ultimo tassello da considerare è quello del contesto rurale, che è soggetto a cambiamenti indotti
dall’economia globale, che portano ad un’evoluzione del sistema.  Infatti, in base a quanto detto appare
evidente l’esistenza  di concrete opportunità per i produttori e per le imprese tradizionali di una poten-
ziale crescita dal punto di vista commerciale, tuttavia esiste anche la minaccia della concorrenza,  inte-
ressata ad occupare gli spazi che oggi i prodotti tradizionali  lasciano disponibili. 
Il quesito chiave è quindi quello  di comprendere le possibilità  che le aree rurali hanno, per poter com-
petere o almeno giocare un ruolo nella gestione della parte finale della filiera commerciale.
E’ un dato di fatto che le distanze tra imprese tradizionali e grandi circuiti commerciali si stanno ridu-
cendo, in particolare per un crescente interesse reciproco, soprattutto nelle imprese più giovani. In tal
senso le attività di sviluppo commerciale possono diventare un interessante  sbocco professionale e di svi-
luppo delle aree rurali per diversi ordini di motivi:

! la possibilità di coinvolgere popolazione giovane;
! la capacità di diffondere l’identità locale;
! la possibilità di trattenere in loco quota di valore aggiunto del processo economico.

Tutto ciò potrebbe costituire una vera rivoluzione culturale, verso una mentalità orientata al mercato, e
potrebbe rappresentare la sfida di molte aree rurali non necessariamente vocate al turismo o ad altre
attività produttive.
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Dalla vendita diretta ai circuiti lunghi: un percorso complementare e progressivo

Il comprensorio provinciale potrebbe diventare un caso emblematico di complementarietà possibile, tra
circuiti brevi e circuiti lunghi, come di fatto sta già accadendo. 
Non a caso, nelle valli, accanto alla produzione di prodotti di nicchia (formaggi, frutticoltura, miele,
latte e carne…) esiste una produzione più ampia e quantitativamente più significativa che può collo-
carsi o già si colloca in circuiti lunghi: il segmento ortofrutticolo e in particolare del basilico, l’olivicol-
tura e la viticoltura.
Sulla base di un possibile rapporto complementare tra produttori e circuiti  si potrebbe inventare e co-
struire un vero e proprio nuovo sistema di rete, considerando anche le potenzialità di crescita di nuove
professionalità connesse a nuovi modelli di commercializzazione.
I fattori di successo di un tale percorso devono però essere pianificati e analizzati in anticipo, svilup-
pando attente considerazioni rispetto a volume di prodotto, capacità di mettere in atto strategie col-
lettive, identificare la clientela, o le clientele possibili, costruire una strategie specifica.
L’aspetto positivo consiste nel fatto che il comprensorio provinciale rappresenta uno dei luoghi  più in-
teressanti in Liguria, da dove lanciare la sfida di un nuovo modello di commercializzazione, perché
presenta già positivi prerequisiti:

! i prodotti di qualità , con già un certo posizionamento sul mercato e una positiva immagine;
! gruppi di produttori che condividono esperienze collettive (associazioni di produttori);
! gruppi promotori, che potrebbero configurarsi nelle cooperative o negli itinerari di prodotto 

che stanno lavorando sulla rete di mercato locale.

Pur avendo consapevolezza che il mercato spesso travalica le aree geografiche di riferimento, data la
potenzialità di crescita delle produzioni provinciali rispetto al consumo  locale7 si possono proporre al-
cune riflessioni rispetto alle due principali aree produttive, Genova e il Tigullio, considerate come aree
di gravitazione delle produzioni. L’area di influenza di Genova si presenta con due tipologie di pro-
dotti: a) i prodotti già posizionati sul mercato secondo un modello di filiera lunga: le produzioni orto-
frutticole, compreso il basilico, il latte, per la maggior parte, le uova, la carne…; b) i prodotti di nicchia
e di qualità maggiormente rivolti ad una vendita diretta, che renda economico il rapporto costi di pro-
duzione/ricavi (sciroppo di rose, vino DOC e IGT, olio DOP, formaggio…)
Il Tigullio si caratterizza, invece, per una maggior presenza di prodotti di nicchia e di qualità, olio,
vino e formaggi la fanno da padrone e solo in piccola parte si hanno produzioni orientate verso
modelli di filiera lunga.
La felice collocazione geografica permette di ragionare in termini duplici, ovvero tanto rispetto ai cir-
cuiti brevi, i bacini di utenti potenziali non superano i 20 Km di distanza, quanto a quelli lunghi, at-
traverso una politica di approccio graduale; iniziando con forme di vendita semplici, che richiedono
bassi investimenti, per poi avviare un percorso di vendita e di marketing specifico, non appena i pro-
dotti avranno avuto un adeguato rodaggio, misurando i risultati su un reale periodo di attività.
Infatti, la vendita di un prodotto in fattoria determina, generalmente, un fatturato modesto intorno alle
migliaia di euro, mentre i punti vendita collettivi, possono raggiungere fatturati dell’ordine dei centinaia
di migliaia di euro. La forma consortile permette di commercializzare più ampie gamme di prodotti e
di fornire una motivazione costante nel tempo e limita l’investimento finanziario del singolo per svi-
luppare nuovi circuiti  e rafforza la coesione sociale. 
Se la vendita diretta può essere il primo passo del percorso evolutivo, le azioni collettive possono rap-
presentare la prima forma organizzata per approcciare il mercato, passando da una vendita in fatto-
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ria a sperimentare gli altri circuiti brevi: vendita per corrispondenza, gruppi di acquisto (famiglie
– ristoratori – negozi specializzati), fiere e mercati di prossimità. Come già sottolineato in pre-
cedenza, la commercializzazione del prodotto rappresenta il vero punto cruciale del processo
produttivo; del resto l’esperienza insegna che soltanto coloro che riescono ad assicurare al pro-
duttore una adeguata remunerazione, riescono poi a controllare il processo ed instaurare anche
rapporti di fiducia con il mondo della produzione.Va anche ricordato che nelle esperienze finora
attuate uno dei motivi per cui il settore dei prodotti tipici e tradizionali stenta ad affermarsi su
scale più ampie di quella di nicchia, risiede proprio nelle difficoltà economiche e commerciali che
si incontrano, quando si deve confrontare il prodotto con tipologie merceologiche realizzate in
un contesto industriale e commercializzate secondo le logiche distributive delle grandi aziende
multinazionali.
Una ipotesi di struttura aggregata (consorzio)  deve quindi considerare come  sostanziali alcuni elementi:

! la vendita deve consentire contatti diretti tra produzione e consumo, riducendo al minimo gli 
intermediari;

! gli investimenti per la vendita e la distribuzione  devono incidere in misura minima sul produttore
per metterlo nella condizione di poter  abbassare il prezzo finale pagato dai consumatori;

! i magazzini per lo stoccaggio dei prodotti devono coincidere con i luoghi di vendita, e devono
essere attrezzati in modo da poter svolgere funzioni di vendita dei prodotti agro-alimentari, ma
anche dei prodotti turistici  del territorio 

! la necessità di mantenere un aggiornamento costante sulle mutazioni del mercato per potersi 
adattare alle nuove esigenze e richieste, ma anche apportare le opportune innovazioni 
suggerite da esperienze più avanzate.

L’idea sottesa è di ragionare in termini di negozi multifunzionali dalla vendita alla  promozione  e
ancora alla vendita non più di prodotti, ma di servizi (agriturismo, fattorie didattiche, escursioni…).
I negozi multifunzionali devono essere punto di riferimento per la realizzazione di operazioni di
compravendita a carattere innovativo. Tale processo, tuttavia, richiede una organizzazione del si-
stema  produttivo in forme più complesse, come può essere un consorzio o una cooperativa, in cui
si suddividano e si specializzino le attività in base a competenze specifiche. La scommessa è di
poter creare una occupazione “tutta rurale” , che valorizzi le risorse umane dei territori. 

La pianificazione delle azioni

L’avvio di un percorso nuovo di commercializzazione deve tener conto di tre fattori chiave:

! la definizione delle azioni
! la costruzione della partnership 
! il servizio commerciale.

Ogni percorso deve partire da una puntuale analisi delle condizioni di partenza del sistema, perché
sulla base di quelle è possibile costruire una strategia adeguata e rispondente alle esigenze del mer-
cato. Quindi l’intervento che si mette in atto deve essere adatto e “su misura” delle aziende che par-
tecipano al sistema; il secondo fattore da pianificare è quello di un buon sistema di
commercializzazione, efficiente e professionale, per svolgere con costi sostenibili funzioni che non
sono alla portata delle singole realtà aziendali.
Dalle piccole azioni promozionali, all’attuazione di più complesse azioni di marketing, è necessa-
rio che i  partecipanti sappiano affrontare alcune situazioni che possono essere altrimenti vissute
come problematiche:
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! delegare ad altri funzioni che si è abituati a controllare direttamente;
! mettere in gioco la propria immagine legandola a quella di altri partner;
! condividere risorse e guadagni e rispettare impegni.

E’ fondamentale fin dall’inizio del processo stabilire una piattaforma contrattuale chiara che regoli i
rapporti e individui le responsabilità di ognuno.
Infine la creazione di un servizio commerciale implica definire quali siano i suoi standard minimi af-
finché possa avere successo sul mercato;  sinteticamente possono essere individuati come segue:

a) costanza della qualità;
b) disponibilità del prodotto;
c) rapporto positivo qualità/prezzo.

Sulla base di questi parametri è possibile definire la congruità delle commesse, che devono essere
supportate da un buon sistema logistico.

Le diverse forme di vendita

La commercializzazione dei prodotti presuppone un approccio graduale per valutare e monitorare i rischi
possibili  mediante  indagini mentre  l’utilizzo di test di mercato può aiutare a comprendere la dimensione
territoriale dell’offerta e valutare in modo corretto se esista una reale congruenza tra domanda e offerta.
Infatti, spesso per i circuiti brevi non viene effettuata una vera e propria analisi formale, poiché la ven-
dita è immediatamente realizzabile tanto che spesso si passa direttamente alla fase di test senza aver
approcciato con una analisi la strutturazione e la potenzialità del mercato.
Il test è uno strumento valido che permette di verificare direttamente la reale fattibilità di una idea,  tutta-
via per limitare i rischi a posteriori, sarebbe opportuno fare prima una analisi di mercato che indaghi ed
evidenzi tutti i potenziali sbocchi e fabbisogni di investimento, per poi avviare una fase di test esaustiva
che consenta un inserimento vincente nel mercato. L’altra ampia analisi necessaria riguarda la dimensione
dell’offerta intesa in senso lato, ovvero non solo limitata al comparto dei prodotti tipici, bensì vista come
un complesso territoriale. Ecco allora che le potenzialità del sistema di mercato locale diventano ancora
una volta evidenti se essa va a coprire un ruolo di coordinamento, animazione e gestione di un sistema
complesso di offerta. In tal senso anche le potenzialità di fidelizzare clienti e di aprirsi a sempre nuovi
mercati diventano più semplici e abbattono i rischi di fluttuazione tipici dei circuiti brevi. 
Infatti si può ragionare in termini di distribuzione di prossimità verso i mercati limitrofi del Basso Pie-
monte e delle province di La Spezia e di Savona. Si possono altresì iniziare a mettere in atto iniziative
di vendita organizzata mediante gruppi di acquisto mirati e specifici (ristoratori e negozi di specialità).
Infine appare strategico impostare un percorso graduale che porti dal punto vendita locale, alla crea-
zione di un circuito lungo rurale, gestito localmente, mettendo in atto un’operazione di crescita pro-
fessionale, individuando nuovi sbocchi occupazionali per il territorio.
L’idea forza è quella di avviare un processo di trasformazione in cui il territorio rurale del comprenso-
rio provinciale  diventi una sorta di luogo “dell’immaginario”, un “paradiso perduto”. 
La conoscenza, la ricerca ed il consumo  dei “prodotti del territorio” sono un rafforzamento e una sta-
bilizzazione di ciò che nel segmento commerciale si  indica come stile di vita del momento. 
Questa tendenza di tipo culturale è rafforzata dall’effetto determinato nei consumatori dallo stile di
vita urbano contaminato, in corsa, cui si contrappone uno spazio rurale incontaminato e tranquillo, a
dimensione d’uomo. La capacità di comunicare questi valori rappresenta in molti casi un vantaggio
competitivo  dei prodotti locali rispetto ad altri di fabbricazione industriale. Proporre una buona stra-
tegia di marketing significa vendere a piccolo prezzo un pezzetto di “paradiso”.
Sulla base di queste prime riflessioni si sono immaginati tre possibili livelli per l’attuazione della rete
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di mercato locale, in modo che possano essere realizzati sia in modo autonomo (blocchi funzionali)
sia in modo consequenziale (step by step).

Il percorso di commercializzazione

Si è immaginata la costruzione  di un mercato locale come un percorso a più steps, in cui i produttori
possano definirne le modalità e i tempi di evoluzione.

Primo step

Il primo step è rappresentato da una rete di produttori per l’organizzazione di piccoli mercati locali in
occasione di eventi già presenti sul territorio e/o per la partecipazione a fiere.
La rete dovrebbe strutturarsi con un sistema che preveda un gruppo di aderenti che si preoccupano del
conferimento del prodotto da portare alle manifestazione e di un piccolo gruppo operativo che si oc-
cupa di organizzare gli stand in occasione dei mercatini o delle fiere.
Il punto di forza è che sul territorio esistono numerose manifestazioni, che potrebbero diventare occa-
sioni di mercati locali.

Secondo step

Il secondo livello potrebbe configurarsi nella costituzione e/o adesione di/a  un modello di distribu-
zione costruito sulla logica dei gruppi di acquisto8.
I gruppi di acquisto utilizzano la rete internet (forum, e-mail) per avere contatti tra loro, scambiarsi infor-
mazioni (come reperire gli indirizzi dei produttori dai quali effettuare gli acquisti) e organizzare iniziative. 
Sono organizzati  in associazione, come appoggio ad associazioni esistenti oppure, più concreta-
mente, sono rappresentati da un gruppo spontaneo senza bisogno di una struttura particolare. Un re-
ferente del gruppo (a cui eventualmente si può riconoscere anche una percentuale per spese internet,
telefono, ecc.) si occupa di raccogliere gli ordini e di trasmetterli ai produttori. 
I produttori aderenti alla rete predispongono un listino di prodotti in base alla loro disponibilità di
merci e mettendo i costi unitari (viene mantenuta l’indicazione della singola azienda agricola)  Il listino
viene pubblicato sul sito internet, nel caso specifico potrebbe essere quello delle associazioni di cate-
goria o grosse cooperative, ed è modificabile mensilmente dai produttori in base alle nuove disponi-
bilità dei prodotti.
Il listino sarà scaricabile da internet e i soggetti-gruppi di acquisto interessati potranno rinviare l’ordine
via e-mail o via fax indicando quantitativi e azienda agricola di riferimento.  L’ordine dovrà avere un
importo minimo di Euro 20 per azienda. Verrà stabilito un giorno fisso alla settimana entro cui devono
arrivare gli ordini, e un giorno fisso per la consegna che potrà avvenire o presso le aziende agricole
stesse o presso punti centrali. Per i prodotti freschi alcune possibilità di distribuzione potrebbero essere:
affidarsi a negozi o ad uno speciale mercatino. A carico dei gruppi di acquisto saranno la raccolta
degli ordini e la consegna della spesa tra i membri del gruppo. 

8 -   Sono gruppi di persone che si auto-organizzano per fare la spesa collettivamente e direttamente dal produttore. Nascono come risposta
ad un’esigenza sempre più diffusa di qualità alimentare; vogliono acquistare prodotti sani, privi di OGM, privi di residui chimici, privi di
sfruttamento ambientale e dei lavoratori. Le motivazioni che spingono a creare un gruppo d’acquisto sono il più delle volte economiche, dal
momento che acquistare direttamente dai produttori anziché nei supermercati significa risparmiare sui prezzi delle merci. Altre volte però
la scelta dei prodotti è dettata da ragioni etiche, preferendo articoli ottenuti nel rispetto dell’uomo e della natura; in questo caso si tratta di
"gruppi d’acquisto solidali". 
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Terzo step

Il terzo step consiste nell’organizzare i punti vendita multifunzionali. A tal proposito sarà necessario af-
frontare alcune fasi particolarmente delicate del processo produttivo-distributivo (esempio: la realizza-
zione di centri di raccolta e di confezionamento e del punto vendita). Sarà inoltre fondamentale valutare
le forme di gestione della struttura. Tuttavia non è sufficiente fare scelte solo in termini organizzativi e
strutturali, ma è anche opportuno valutare: le competenze specialistiche degli operatori e la loro even-
tuale necessità di formazione, l’organizzazione delle azioni promozionali e la tutela delle produzioni.
E’ chiaro che questo livello è il più complesso e richiede il maggiore sforzo in investimenti e spesso ciò
appare come un rischio eccessivo. Tuttavia se il percorso viene attuato con ragionevolezza e con la po-
sitiva fiducia nelle possibilità di valorizzazione del capitale “prodotti locali”, con la loro identità e spe-
cificità e se si inizia a guardare il mercato con un atteggiamento “disinibito”, si possono pensare anche
soluzioni innovative di gestione. Il punto vendita può essere concepito esso stesso come un circuito lungo,
in cui i consumatori vengono a cercare la qualità e la peculiarità produttiva, dando vita a ciò che in
Francia è noto come “supermercato rurale”, luoghi in cui si applicano i concetti della grande distribuzione
specializzata (outlet) al mercato agro -alimentare, dando vita a un complesso di botteghe diffuse.
Esso potrebbe diventare il punto di riferimento qualitativo delle produzioni di qualità non solo del ter-
ritorio locale, ma dell’intero comprensorio regionale. 
L’attuazione del terzo livello richiede in ogni caso un’accurata indagine di mercato con test e simula-
zioni, che garantiscano la positiva potenzialità dell’iniziativa.
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V CAPITOLO

La promozione e la valorizzazione
delle produzioni agricole provinciali

5.1 Gli scenari possibili

Il futuro dell’ agro-alimentare dipende, in modo sempre più rilevante, dalla tipologia, dalle esigenze del
consumatore e dalle tendenze che si andranno configurando nei prossimi anni. Da un lato si osserva nel
comportamento del consumatore una maggiore attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità, co-
niugata, anche, con prezzi  abbastanza elevati; a seguito della attuale contingenza  economica  si evi-
denzia, dall’altro lato,  un atteggiamento diverso da parte di alcuni segmenti di utenza. Infatti, accanto
al modello appena descritto, si profila un altro tipo di consumatore maggiormente attento a coniugare
qualità con prezzi altamente concorrenziali. Tali differenze determinano una certa fluttuazione nel mer-
cato, che richiede una notevole capacità di adattamento da parte dell’insieme della filiera produttiva,  che
deve costantemente monitorare la propria posizione, adattandosi alle variazioni in tempi rapidissimi.
Si sono create, in un primo momento,  le condizioni per poter rispondere alle esigenze di un consu-
matore capace di scegliere con maggiore discrezionalità tra prodotti differenti e tra imprese di pro-
duzione distinte, un consumatore che nelle sue scelte è guidato da criteri spesso nuovi, quasi
“ideologici”. La scelta, di volta in volta, è operata  nella direzione della salute, del benessere, della
imitazione di modelli alimentari provenienti da  altre aree, ma anche di alimenti che presentino un
certo significato ed un valore intrinseco. Ciò vale, ad esempio, per i prodotti biologici, per quelli che
si richiamano ai valori etici (equo solidali) e, appunto, per i prodotti tipici nella misura in cui sono ri-
conosciuti come portatori di valori specifici ed irripetibili. 
Alle motivazioni del consumatore “ideologico” si saldano le scelte del consumatore “tradizionale”,
colui che non si è mai allontanato da certi prodotti e che ora li acquista  con rinnovato orgoglio, pro-
prio per il significato di “appartenenza“ che essi recano con sé. 
A questi consumatori non occorre presentare il prodotto tipico, perché lo conoscono molto bene, anzi
ne sono i più convinti assertori, tanto da arrivare ad alimentare uno specifico mercato locale caratte-
rizzato da prezzi più elevati di quelli riscontrabili in aree più lontane o, nelle stesse zone tipiche, per
prodotti sostitutivi. 
Il problema a questo punto consiste nel cercare di comprendere quali siano le strategie possibili per
allargare e consolidare le situazioni in cui il prodotto tipico gode di una posizione di favore, perché
è proprio questa che ne consente una migliore remunerazione e, quindi, permette l’attivazione di quel
circuito “virtuoso” che conduce ad una valorizzazione contestuale del prodotto agricolo di base, con-
quistando anche nuovi segmenti di mercato. 
Per promuovere l’ affermazione sul mercato globale dei prodotti tipici non è sufficiente proporre una
somma di soluzioni eterogenee e fra loro scollegate, ma è necessario  l’elaborazione e la messa a
punto di una precisa strategia del prodotto tipico che tenga conto del mutabile contesto economico al-
l’interno del quale si muovono i nostri prodotti. 
Infatti, sono le caratteristiche di questo mercato ad aprire un’importante serie di prospettive anche per
i prodotti tipici che nascono e crescono inizialmente soprattutto sul mercato locale, ma che su di esso
possono trovare sviluppi un tempo impensabili. 
Il legame tra produzione, trasformazione, distribuzione e consumatore, che in passato era un dato
strutturale della filiera, oggi – grazie alle nuove tecnologie e ai modelli organizzativi di imprese e mer-
cati – è diventato un fatto meno essenziale e consequenziale, in quanto  la filiera si è segmentata ori-
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ginando mercati distinti per materie prime, per semilavorati e per prodotti finiti, con livelli della con-
correnza e dimensioni geografiche differenti, da locali a regionali, da nazionali fino alla dimensione
comunitaria e internazionale.
Questa tendenza è il frutto dell’azione delle nuove tecnologie – a livello dei trasporti, della distribuzione
e della conservazione dei beni alimentari, della comunicazione - e delle nuove politiche di gestione del
commercio mondiale, orientate alla progressiva apertura dei mercati e alla liberalizzazione degli scambi.
In questo mutato scenario tendono a modificarsi rapidamente le modalità di approvvigionamento delle
materie prime agricole da parte dell’industria alimentare e della distribuzione commerciale, con la ten-
denza a gestire gli acquisti su scala geografica sempre più ampia per ottenere il migliore rapporto qua-
lità/prezzo dell’offerta. Nel nuovo contesto economico globale  l’offerta agricola locale e la materia
prima agricola è costretta a confrontarsi con  una concorrenza sempre più ampia ed agguerrita da
parte di nuove imprese ed aree di produzione.
Per contro, però, se l’offerta agricola locale acquista  una sua competitività, fondata su requisiti qua-
litativi e costi di produzione adeguati, può oggi puntare – a differenza del passato – anche su mercati
“lontani”, con capacità di spesa e volumi d’acquisto che divengono sempre più interessanti. In tal
senso l’evoluzione internazionale degli operatori della distribuzione moderna, come i moderni stru-
menti legati alla new economy, possono offrire nuove opportunità di sviluppo.
Similmente  si possono avviare nuove  strategie di mercato che portino alla creazione di relazioni com-
merciali ancora troppo poco esplorate, come  con il mondo della ristorazione, mediante la stipula  di
specifici e tutelanti accordi  di produzione.  
Infine  occorre considerare, in una prospettiva “globale”, come l’agricoltura regionale e provinciale
nello specifico, rappresenti, per dimensioni assolute, una realtà molto piccola, ma con una buona ca-
pacità  di fatturato che può avere spazi di crescita mediante la differenziazione dell’offerta e la seg-
mentazione dei mercati al consumo. Opportunità che possono concretizzarsi solo in base alla capacità
dell’offerta di proporsi in modalità adeguate (volumi d’offerta, prezzo, marketing, organizzazione lo-
gistica) e contenuti apprezzati dal consumatore (attributi materiali ed immateriali, caratteristiche or-
ganolettiche, certificazione, metodi di produzione, provenienza geografica).
Si è  dimostrato come le attuali produzioni rappresentino già oggi una realtà importante del panorama
agricolo ed economico regionale e provinciale, ma al tempo stesso mostrano un “potenziale di tipicità”
ancora inespresso, ed è per questo motivo che vi è oggi una piena convergenza tra gli attori  del set-
tore nell’identificare “l’opzione prodotti tipici” quale elemento centrale della politica agricola, pun-
tando a far  assumere a tale filiera una dimensione economica e quantitativa sempre più rilevante. 
Infine un’ultima valutazione positiva rispetto ad una politica di centralità del prodotto tipico, può es-
sere fatta rispetto alla capacità di  recupero,  mediante l’intervento del consumatore,  di valore ag-
giunto, contribuendo ad arginare gli effetti di erosione del reddito determinato  dalla globalizzazione
del mercato e dalla riduzione della spesa destinata alla politica agricola. 
Infatti, il fattore chiave è l’origine geografica che non può essere replicata. Ovviamente, tale modello
“paga” solo nel momento in cui l’origine geografica assume valore discriminante nelle scelte del con-
sumatore e nelle qualità intrinseche ed inscindibili del prodotto.
Affermare le indubbie e rilevanti potenzialità insite nel patrimonio di tipicità alimentare regionale e pro-
vinciale è un obiettivo complesso e difficile da raggiungere in quanto il sistema è oggi caratterizzato
da problematiche di sviluppo e da molteplici vincoli, che non sono solo economici e strutturali, ma anche
culturali. Tra questi emergono la scarsa conoscenza da parte del consumatore, la concorrenza sleale
da parte di prodotti succedanei,  l’esigenza di interventi ed investimenti sulla filiera di produzione.
In realtà, come ogni altro bene di consumo, i prodotti tipici si confrontano in un mercato – quello ali-
mentare - con una concorrenza che si fa di anno in anno più agguerrita. Per questo motivo occorre sfa-
tare il luogo comune che basti il marchio per ottenere il successo di mercato e, quindi, rendere un
servizio all’economia locale e all’agricoltura collegata. 
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Il punto di riferimento per lo sviluppo del sistema tipico rimane il consumatore e gli approfondimenti di
studio hanno posto in evidenza come, in tale ambito, esista un serio problema di conoscenza e di in-
formazione, diventano perciò strategici i momenti di diffusione delle conoscenze all’interno della stra-
tegia promozionale. 

5.2 Gli obiettivi di sviluppo

Il passo oggi richiesto dal sistema delle filiere agro- alimentari tipiche è la definizione di un quadro orga-
nico di politica settoriale che fornisca gli strumenti adeguati per lo sviluppo dei singoli prodotti e dei sistemi
di produzione collegati. La strategia di base consiste nel legare una parte crescente del consumo alimen-
tare – nazionale ed internazionale - al territorio, ed in particolare al territorio regionale e provinciale. 
Prima di definire le linee di intervento per una specifica politica di settore, occorre capire - anche in
termini quantitativi - quali siano gli spazi reali di affermazione di tali produzioni. In altre parole quanto
valga il mercato potenziale dei prodotti tipici. Per la provincia di Genova  lo spazio di crescita del seg-
mento , come evidenziato nel III capitolo, è discreto.
I dati relativi alla disponibilità dei consumatori ad acquistare  prodotti tradizionali dimostrano come la ti-
picità possa essere un fattore premiante, ed il bacino di domanda potenziale sia certamente elevato e
non circoscritto a semplici nicchie di consumo. Forse sarebbe opportuno  avviare azioni  congiunte con-
sumatori / agricoltori  proprio rispetto ai temi di diffusione della conoscenza e di  sicurezza alimentare.
Tuttavia  non esiste un modello economico di prodotto e di filiera tipica migliore “a priori”; l’efficacia
e l’efficienza economica dipendono innanzitutto dalla capacità del prodotto di incontrare la domanda
e l’apprezzamento del consumatore.
Per i prodotti tradizionali  provinciali e di nicchia  si pone un problema di crescita dimensionale e di
affermazione di mercato. In tale ambito, nei prossimi anni si potrà verificare l’ingresso di nuovi pro-
dotti che possono essere oggetto di “tipicizzazione” tanto nei tradizionali comparti dei prodotti tra-
sformati (salumi e formaggi),  quanto nell’ortofrutta.
Si tratta, in sostanza, non di considerare i prodotti in maniera statica con riferimento alla loro pre-
senza “storica” sul mercato alimentare, ma di cercare di cogliere e di valorizzare in modo dinamico
il nuovo ruolo che essi rivestono attualmente e potenzialmente. In questo senso un importante punto di
partenza può essere costituito dai Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP, in particolare  rispetto alle
opportunità di sviluppare azioni quali: 

a) Iniziative promozionali istituzionali
b) Maggiore tutela delle denominazioni
c) Assistenza alla commercializzazione
d) Incentivi per infrastrutture e logistica
e) Sostegno ad investimenti tecnologici
f) Incentivi per investimenti in servizi a livello locale
g) Facilitazioni di accesso al credito
h) Centralità del  consumatore

Il principale problema dello sviluppo dei prodotti tipici è certamente costituito dall’atteggiamento che
il consumatore tiene e terrà nei loro confronti. Infatti, non bisogna dimenticare che questa particolare
categoria di alimenti viene consumata essenzialmente per una precisa scelta personale e non per pura
necessità. Di conseguenza occorre innanzitutto fare in modo che il consumatore sia indotto a com-
piere tale opzione preliminare. In tale ambito si collocano iniziative volte innanzitutto ad elevare il li-
vello di conoscenza e di informazione del consumatore.
Una corretta informazione deve essere mirata inoltre a ridurre i rischi di “disinformazione” sul consu-
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matore che, spesso, interpreta come tipici anche prodotti industriali che in tale direzione hanno sola-
mente orientato la politica di marketing ed i contenuti delle campagne pubblicitarie.
Accanto alle azioni dirette sviluppate nei confronti del consumatore, occorre tuttavia operare per at-
tuare politiche ed indirizzi volti a trasferire la cultura di mercato a livello delle singole filiere tipiche
e delle imprese coinvolte. La capacità di crescita  del mercato  “prodotti tipici” deve portare al su-
peramento della logica riduttiva della sola apposizione di un marchio, ma deve evolversi in una
strategia determinata ed adeguatamente progettata. 
In altri termini occorre prevedere valutazioni di mercato specifiche all’atto del lancio e della defini-
zione di iniziative di nuovi prodotti tipici. 
Agli interventi che precedono e che sono centrati essenzialmente sul consumatore sembra ora neces-
sario far seguire una serie di linee di indirizzo rivolte al sistema produttivo del tipico. In tale ambito
ricadono le politiche rivolte all’organizzazione delle imprese e delle filiere tipiche (es. investimenti sulla
struttura produttiva, sulle funzioni commerciali, sulla qualità, certificazione, tracciabilità).
Occorre promuovere anche iniziative tematiche di contrattazione negoziata – contratti di programma
e patti territoriali - rivolte espressamente alle filiere agro-alimentari ed ai sistemi di produzione tipici,
in quanto il sistema delle produzioni tipiche, a livello locale, assume molto spesso le caratteristiche
di un sistema produttivo territoriale per le profonde interazioni che si creano fra prodotto e territo-
rio, fra prodotto e attori locali, fra imprese dedite alle stesse tipologie di  produzione seppur impe-
gnate a diversi livelli. 
Tuttavia sembra comunque opportuno pensare anche al consolidamento o alla messa in opera di stru-
menti per favorire la formazione di un sistema produttivo a rete in cui sia possibile gestire in forma
associata una serie di funzioni e di attività, che per il loro livello o per i costi connessi non sareb-
bero alla portata del singolo operatore o, addirittura, dell’eventuale organismo di rappresentanza
e tutela del prodotto. In tale modo si potrebbe conciliare la ridotta dimensione economica degli in-
teressati con le esigenze di un mercato in forte crescita dimensionale.
In questo senso si inseriscono anche le opportunità legate alle funzioni economiche “intersettoriali”
dei prodotti tipici, ad esempio dal consumatore alla ristorazione c’è un’area di mercato spesso sot-
tovalutata ma capace di veicolare volumi importanti di prodotti ed operare contemporaneamente
quale strumento di promozione degli stessi. 

5.3 Identificazione  di azioni promozionali e di valorizzazione

Per favorire una nuova dinamica di commercializzazione all’interno del territorio provinciale,
diventa fondamentale ragionare in termini di strategie di marketing territoriale, lavorando  in
partnership che comprenda tutti gli attori  che agiscono nel settore, dai produttori alle asso-
ciazioni di categoria, alla Camera di Commercio, agli operatori, sia turistici sia del comparto
agro - alimentare.
Le azioni di valorizzazione e di promozione  dovrebbero differenziarsi tra quelle rivolte a pro-
muovere la filiera corta e quelle, invece, che coinvolgono circuiti e mercati più ampi.  In en-
trambi i casi le azioni dovrebbero, poi, essere articolate  su due livelli, uno di sistema e uno di
azioni puntuali. Obiettivo dell’attività di promozione è duplice, quella in loco ha lo scopo di of-
frire un “pacchetto territorio”, nella logica di fare della qualità e dell’ambiente rurale il valore
aggiunto che dà competitività al prodotto. 
Diversa è la partecipazione ad eventi esterni, il cui scopo è quello di ampliare il parco clienti,
presentando il prodotto su un circuito più ampio, creando nuove relazioni e nuove opportunità.
L’opportunità più interessante, perché meno utilizzata in loco, è studiare nuovi canali distributivi,
adatti alle tipologie di prodotto, alla sua quantità e al livello di competenza gestionale, in termini
di marketing, delle aziende presenti. Tra i possibili canali i più interessanti appaiono: la vendita a
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domicilio sia a privati sia a mense e ristoranti, la vendita via posta, i gruppi di acquisto, accanto al
modello già consolidato della vendita diretta in azienda.

I circuiti brevi

Azioni di sistema:
1) definizione e stipula di accordi specifici  con commercianti, ristoratori, e albergatori, con i primi

due per garantire acquisti di prodotto e rispetto agli albergatori per verificare la possibilità di inserire
i prodotti agricoli come cadeaux  per gli ospiti.

2) ampliare le azioni di  riconoscimento dei prodotti, come produzioni di tipo tradizionale, per fa-
vorire l’incremento dei prezzi al mercato.

3) stipulare accordi con i Comuni per favorire l’abbattimento dei costi di uso del suolo in occasione
di mercati ed eventi.

Azioni puntuali:
1) realizzazione di giornate  a tema sui prodotti stagionali: si tratta di creare eventi collegati ai pro-

dotti di stagione da promuovere sul territorio.
2) Rafforzare e migliorare gli attuali mercatini di prodotti tipici, facendoli diventare sempre più oc-

casioni significative di commercializzazione.
3) Creazione di eventi di grande respiro in cui promuovere il panorama globale dei prodotti, fa-

cendo anche conoscere le singole manifestazioni ed attività programmate nei diversi territori.
4) Campagna promozionale finalizzata a migliorare il livello di conoscenza del prodotto agro- ali-

mentare da parte dei consumatori.
5) Partecipazione alle fiere promosse dai territori di prossimità – per testare l’interesse per i prodotti

da parte di consumatori di circuiti più ampi.
6) Realizzazione di un punto vendita dei prodotti tradizionali, emancipato e localizzato in un punto

strategico, al centro di un borgo, dove più ampio è il passaggio e la visita di turisti occasionali.  Esso
potrebbe avere la funzione di punto di visibilità del “sistema territorio”.

La filiera lunga

Azioni di sistema:
1) accordi con la grande distribuzione

Azioni puntuali:
1) interventi per favorire la concentrazione  di prodotti tipici  in angoli specifici e ben riconoscibili

del supermercato.
2) Azioni di animazione e informazione  rispetto ai prodotti tradizionali, per sensibilizzare la clientela.

Individuati i percorsi, diventa  fondamentale  strutturare una vera e propria azione di comunica-
zione che vada dall’attività  editoriale, creando una newsletter informativa con indicazioni sui pro-
dotti, informazioni sulle attività presenti nell’entroterra, sugli eventi e che diventi lo strumento con
cui avviare la vendita via posta. 
Se l’attività editoriale può essere il leit motiv costante  che tende a fidelizzare il parco clienti, una
prima campagna di promozione deve dare l’opportunità di far conoscere il sistema complessivo.
La campagna informativa potrebbe essere svolta seguendo il percorso  di seguito delineato:
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E’ evidente che ad una forte azione di comunicazione deve far seguito una conseguente azione
di mantenimento che può iniziare con la raccolta di una mailing list di clienti, cui inviare ag-
giornamenti sulle iniziative promosse e sulle attività che si intendono svolgere.
La promozione costituisce l’elemento chiave per sviluppare un valore aggiunto nei prodotti lo-
cali. I quattro elementi citati in apertura, qualità – tipicità – dimensione locale – originalità, ac-
quisiscono valore con un adeguato sistema di promozione, perchè possono diventare per il
consumatore espressione del valore intrinseco dell’economia agro-alimentare locale, non solo per
quanto riguarda la sopravvivenza delle aziende agricole a presidio del territorio, ma anche  in
tema di sostenibilità ambientale, salute pubblica, cultura locale e regionale, sviluppo dell’agritu-
rismo e delle fattorie didattiche. 
In questo clima culturale diventa sempre più stretto e circolatorio il rapporto tra produttori/tra-
sformatori – commercializzatori/distributori.  La rete garantirebbe quindi la strutturazione e la re-
golamentazione di questo rapporto e potrebbe funzionare da stimolo dell’economia locale. Per
attuare una nuova dinamica di commercializzazione all’interno del territorio provinciale, diventa
fondamentale ragionare in termini di  strategie di marketing territoriale, da affrontare in colla-
borazione con altri soggetti, quali la Camera di Commercio, le Cooperative e le Associazioni di
produttori, l’APTL, le Comunità Montane, i GAL, le Pro-loco, le Associazioni di Categoria e le as-
sociazioni di operatori.
L’attività andrebbe articolata in tre segmenti principali: le fiere e gli eventi di promozione, la
creazione di nuove tipologie di vendita e l’attività territoriale (costruzione di circuiti di prossi-
mità, realizzazione di un punto di presentazione e vendita dei prodotti). 
L’attività relativa alla partecipazione a fiere ed eventi per far conoscere i prodotti tipici potrebbe
suddividersi in due momenti:
- gli eventi locali realizzati presso la rete delle Fiere  in collaborazione con gli attori locali;
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- le fiere promosse dai territori di prossimità – per testare l’interesse per i prodotti da parte di con-
sumatori di circuiti più ampi. 
L’aspetto più importante rimane la giusta coniugazione  tra prodotto e scelta del canale di ven-
dita; infatti più la strategia commerciale è adatta alla tipologia di prodotto, alla sua quantità e
al livello di competenza gestionale, più elevato è il risultato in termini di fatturato per l’azienda
e di soddisfazione per il cliente. 

Azioni di promozione:

! Partecipazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e di mercati o alla realizzazione di 
azioni di marketing, ivi comprese quelle di valorizzazione degli itinerari turistico-eno-gastronomici
del territorio.

! Promozione della commercializzazione della produzione locale attraverso i mercati comunali e 
rionali in modo prioritario.

! Sviluppo del dibattito sulla promozione delle politiche integrate agro - alimentari,
la commercializzazione dei prodotti, il sostegno della produzione biologica, lo sviluppo di ini
ziative per la certificazione della qualità dei prodotti, il sostegno delle imprese agricole.

! Sostegno a  sagre, fiere e mostre
! Valorizzazione delle imprese agricole che diventino punte di eccellenza del sistema 

promozionale.
! Incremento e valorizzazione della qualità dei prodotti eno-gastronomici ed agro-alimentari tipici
! Promozione e valorizzazione delle produzioni DOP, IGT, DOC
! Promozione di attività di collaborazione tra imprenditori agricoli
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VI CAPITOLO

Conclusioni
I dati raccolti nel censimento hanno fotografato la situazione del sistema agro-alimentare della pro-
vincia di Genova al 31.12 .2007 e sebbene è noto che il mondo produttivo ha una continua e co-
stante evoluzione e trasformazione, le tendenze che si evidenziano sono chiare e di grande interesse
per lo sviluppo futuro. 
L’agricoltura provinciale si caratterizza come attenta alla produzione di prodotti che da sempre rap-
presentano il mondo mediterraneo; tuttavia tra questi si evidenziano due tipologie differenti: i pro-
dotti agricoli “forti”, maggiormente rivolti al mercato, come quelli dell’orticoltura,  della frutticoltura,
e la produzione di olio e di vino, latte e carne; i prodotti di nicchia che rappresentano la ricchezza
e l’espressione di una metodologia di lavoro, che ha modellato il paesaggio ligure e ne ha caratte-
rizzato la vita economica e sociale. 
Un aspetto importante che si deduce da questa prima considerazione è la ricerca  di qualità che
esprime il sistema produttivo tanto nelle produzioni di mercato, quanto rispetto a   quelle tradi-
zionali, perché le une e le altre sono comunque espressione, in prevalenza, di tipologie e di va-
rietà liguri.
Infatti, sono ben rappresentate tanto le produzioni DOC, DOP e IGT,  quanto  i prodotti tradizionali
a testimonianza di una attenzione a  promuovere un’economia agricola competitiva, basata sulla
qualità dei prodotti, individuando in essa la potenzialità di  crescita produttiva del comparto in ter-
mini di espansione e di redditività.
Complessivamente il sistema produttivo agro-alimentare della provincia di Genova comprende poco
più di 1800 aziende distribuite sul  territorio in modo non uniforme. Lungo la fascia costiera ab-
biamo le aziende più propriamente rivolte all’agricoltura di mercato legata, in prevalenza, all’orti-
coltura e soprattutto alla produzione del basilico. Nelle fasce collinari e di montagna prevalgono le
aziende multifunzionali. Il comune di Genova e il comune di Ne sono rispettivamente i comuni più
emblematici di uno e dell’altro sistema produttivo, per numero di aziende e fatturato. 
La provincia di Genova può essere, quindi, scomposta in due macro aree produttive costiere: Ge-
nova, “capitale del basilico” e il Golfo del Tigullio fulcro della produzione di olio DOP, cui si ag-
giungono due zone all’interno di particolare rilievo: il comprensorio attorno a Ne, ad agricoltura
multifunzionale,  e quello strutturato intorno a Serra Riccò, collegato alla zootecnia. Infine vi è un’
ampia porzione di territorio provinciale che comprende i comuni del Golfo Paradiso e le aree
montane della Fontanabuona e della Val Trebbia che presentano una scarsa presenza di aziende
agricole. 
Uno dei dati di maggiore rilievo e in parte inaspettato è il peso che esercita il capoluogo nella pro-
duzione agricola. Infatti, è Genova la prima e principale realtà produttiva sia in termini di aziende
(304)  sia in termini di fatturato prodotto (oltre 3.000.000 di euro). La città si conferma la capitale
del basilico, ma ad eccezione della produzione di pollame è comunque significativamente rappre-
sentata rispetto a tutte le tipologie produttive. Tale elemento appare come uno dei  più interessanti
di tutto lo studio, in quanto può aprire nuove prospettive di sviluppo produttivo ed occupazionale,
rispetto soprattutto a produzioni di mercato come il basilico. Diventa pertanto strategico per l’intero
sistema produttivo provinciale avviare rapporti di cooperazione con il Comune di Genova per dare
vita a  più efficaci  sinergie, in tema di pianificazione, che possano favorire una crescita del sistema.
Un secondo  elemento emerso, di grande  interesse, è  il fatturato globale che è  di oltre 13 milioni
di Euro, e ha nelle produzioni  di basilico, olio DOP, carne bovina e vino DOC e IGT quelle più com-
petitive e di alto reddito. Fatturato, peraltro, determinato solo dalle aziende rivolte al mercato che
rappresentano poco più della metà delle aziende presenti in provincia.
Infatti, il basilico da solo rappresenta " del fatturato complessivo. L’olio DOP,  il vino DOC e IGT,
hanno incidenze minori sul fatturato complessivo, ma la redditività della produzione rispetto alla quan-
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tità prodotta è di gran lunga superiore alle produzioni comuni. 
Inoltre, per quanto riguarda l’olio, il reddito prodotto è superiore del 25%, per il vino è quasi il 40%
in più e l’allevamento di mucche da carne, rispetto alle manze da latte,  produce un reddito superiore
di 28 volte. Le  produzioni di latte, di ortaggi, di olio comune e di vino comune risultano, per contro,
più di tipo sociale e di presidio territoriale.
La produzione di basilico risulta, quindi, di grande interesse per la redditività espressa e oggi essa non
soddisfa le richieste del mercato, dimostrando una buona potenzialità di crescita e di sviluppo.
La potenzialità di crescita dell’economia agricola di mercato è un altro dato significativo che emerge
dallo studio. Infatti, è stimabile, in modo prudenziale, attorno al 15% a scapito di quella a fun-
zione sociale, in quanto allo stato attuale il peso dell’autoconsumo (46% del totale), rispetto alla pro-
duzione di mercato è decisamente imponente ed è ipotizzabile che, con  azioni mirate, sia possibile
convertire parte di questa agricoltura ecologica e di presidio,  e possa diventare fonte di reddito
per giovani famiglie.
Appaiono come segmenti di interesse per lo sviluppo agricolo lungo la fascia collinare- costiera il ba-
silico, l’olivicoltura DOP e la viticoltura DOC e IGT; mentre per le aree interne l’allevamento di bovini
da carne. 
Tale potenziale di crescita è comunque strettamente connesso ad un  contestuale aumento del ruolo col-
lettivo all’interno del sistema agricoltura, come dimostrano le positive azioni svolte dal sistema coope-
rativistico, che ha determinato i primi sostanziali cambiamenti, ad esempio nel comparto olio,
aumentando la produzione DOP più redditizia e tipica di una agricoltura rivolta al mercato.
Quello che preme sottolineare  è che laddove  vi è una strutturazione del sistema produttivo, in pure
piccole unità produttive, si ha una maggiore organizzazione e redditività del prodotto. 
Se alcuni dati tuttavia  sono positivi e fanno ben sperare per un futuro in crescita, l’analisi dei  canali
di vendita che ha nell’auto-consumo la forma privilegiata, mostra  la sua fragilità: la funzione econo-
mica vera e propria è decisamente limitata e, a fronte di ciò, appare ancor più rilevante e significa-
tivo il dato relativo al fatturato, prodotto da circa il 30%  delle aziende presenti e le conseguenti
potenzialità di crescita del sistema.
Infatti, basterebbe convertire, solo in piccola parte le aziende a tipologia mista e quelle esclusivamente
rivolte all’auto - consumo in vere aziende di mercato. Tuttavia nel percorso di trasformazione non va
persa la dimensione ecologica e sostenibile che ha l’agricoltura provinciale, ma va coniugato in modo
nuovo il rapporto tra agricoltura di mercato e di presidio, facendo si che i due elementi non siano fat-
tori distintivi, tra loro alternativi, bensì fattori che interagiscono in una logica di agricoltura ecologica.
Le eccellenze produttive provinciali in termini di redditività possono considerarsi: il basilico per quanto
concerne l’orticoltura,  i  frutti di bosco rispetto alla frutticoltura,  il latte venduto  secondo le modalità
della vendita diretta  con i distributori e la carne venduta  a pacchi ai consumatori.
Anche la produzione viticola presenta alcuni dati interessanti e trova una buona collocazione sul mer-
cato a prezzi generalmente più elevati della media e con notevoli margini di espansione ulteriore. 
L’agricoltura provinciale si dimostra un’agricoltura orientata alla qualità delle produzioni e tale dire-
zione va ulteriormente perseguita, facendo della qualità il valore aggiunto che sostiene e compensa i
costi elevati di produzione.
Il prodotto è oggi completamente venduto  sul mercato locale.  In  base alle tipologie di produzione e
alle quantità, appare evidente che le strategie di approccio del mercato devono essere le più diversi-
ficate possibili, cercando di integrare sistemi di filiera corta a circuiti di vendita più lunghi. 
Infatti, per alcune produzioni, la vendita diretta o in ogni caso  il processo di filiera corta bene si
adatta alla tipologia di prodotto e alla quantità che viene immessa sul mercato (prodotti tradizionali,
il latte e la carne...), diversamente potrebbe essere per  quei prodotti che hanno ragionevoli potenzialità
di poter incrementare il proprio ruolo sul mercato (olio DOP, basilico, frutti di bosco…), rispetto ai quali
possono diventare di grande interesse azioni che coinvolgano la grande distribuzione.
Un aspetto in ogni caso importante che deve essere preso in considerazione è il ruolo giocato dal con-
sumatore e  quindi  della necessità di applicare strategie di marketing che siano “market oriented”, ov-
vero che si pongano in rapporto dinamico con il consumatore, orientandolo e facendosi orientare.
Le azioni di  marketing non possono disgiungersi da adeguate azioni di promozione sia istituzionale sia

108



dei singoli produttori o consorzi di produttori, per riuscire a raggiungere l’ampio panorama di consumatori
potenziali in modo da fidelizzarli ai prodotti, mediante costanti azioni di promozione, di monitoraggio
e di informazione.
Infatti, un dato importante è che a fronte di una parte di utenti ben informati e attenti alle scelte, un’am-
pia parte dei consumatori distingue a fatica i prodotti DOP, DOC e IGT da quelli non propriamente  tra-
dizionali, ma adeguatamente promossi, le campagne informative unite ad azioni di educazione
alimentare diventano strumenti strategici assieme con  eventi  e altri momenti di promozione pubblica.
In conclusione l’agricoltura si presenta come un segmento dinamico all’interno del panorama economico
provinciale, con una buona potenzialità di sviluppo, diventando un settore di interesse per l’economia e
l’occupazione tanto più in un periodo di recessione economica.
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