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Due interventi strutturali

1.- Premessa

Le considerazioni alla base delle proposte di intervento per favorire in modo strutturale la
sopravvivenza, prima, e lo sviluppo, poi, della agricoltura del genovesato e, segnatamente,
della Valpolcevera e delle vallate che in essa confluiscono (che costituiscono, in senso
agricolo, l'area vocata più estesa del comprensorio), non possono che essere, anch'esse,
aderenti alla natura ed ai requisiti più profondi, storici, di questa agricoltura, letti in una
chiave di modernità, e con una coerenza stretta rispetto al mercato a cui l'attività agricola
del genovesato si rivolge.

2.- Note storiche

Partiamo dal mercato.... : storicamente, la città di Genova ha, da almeno 1.000 anni e più,
rivolto i suoi interessi alla navigazione, ai commerci ed alle attività finanziarie direttamente e
strettamente connesse all'accumulazione delle risorse provenienti dalle prime due.

Le attività manifatturiere, inoltre, che si sono via via sviluppate nei secoli (tessitura,
fabbricazione della carta, attività cantieristica, attività metallurgiche, etc.) sono sempre
state secondarie e, comunque, volte a sostenere e rafforzare i rami principali dell'economia
della repubblica: non a caso, le attività commerciali e produttive genovesi si sono sempre
concentrate su prodotti ad altissimo valore aggiunto (le spezie, il corallo, i tessuti pregiati, il
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grano duro, lo zucchero da canna,...) o su prodotti dei quali i mercanti della repubblica
potessero detenere il monopolio.

Una città-stato, quindi, la cui parte più forte e dotata della società è stata, per secoli,
concentrata su attività diverse da quella agricola, ma che, peraltro, in un mondo dove i
trasporti comportavano costi rilevantissimi, e rischi conseguenti, e le derrate alimentari
deperibilità incompatibile con la freschezza e la sanità dei cibi da consumare, necessitava di
poter approvvigionare il suo cibo fresco e sano, per quanto possibile, dal contado circostante.

Seppur in modo profondamente caratterizzato dalle rivoluzioni/evoluzioni che anche questo
mercato ha subito nel corso del XIX e XX secolo, questo quadro presenta, ancora oggi, motivi
di interesse : basti pensare ai temi evocati dai principi del "Kilometro zero" e della
"Tracciabilità" del prodotto agricolo.

...e veniamo all'agricoltura : Genova ha fatto, quindi, nascere e sviluppare una agricoltura
sussidiaria alla vita e all'economia cittadine. L'agricoltura genovese, in un territorio difficile
e aspro, povero d'acqua e con un clima certamente meno favorevole di quello delle sue due
riviere, si è sviluppata, comunque, e dimensionata sulle esigenze della città-stato. Non
sembri, questo, cosa da poco, laddove si prenda atto del fatto di un hinterland che doveva
"sfamare" e sostenere, un secolo dopo l'altro, dalle alcune decine di migliaia di persone del
'200 alle centinaia di migliaia di persone del '700/'800, seguendo l'evoluzione demografica
della città,

Tanto è vero, questo quadro, che portò addirittura l'oligarchia genovese ad immaginare,
progettare e realizzare splendide dimore "fuori porta" il cui contorno e requisito di
apprezzabilità principale erano, invece di lussuosi parchi disegnati da grandi architetti come
avveniva nel resto d'Europa, orti e frutteti, con poca o nulla concessione ai canoni estetici
ed alla scenografia delle dimore patrizie di altre zone d'Italia o altre nazioni europee,
segnatamente Francia e Inghilterra.

Non furono rare le critiche "scandalizzate" che si possono ritrovare nei diari di viaggio (dal
'500 al '700) di nobili e/o letterati e/o viaggiatori europei i quali non riuscivano ad accettare
il fatto che le splendide, architettonicamente, ville genovesi venissero, poi, "svilite", a loro
dire, da orti e frutteti con evidenti intenti economico-produttivi.

3.- Città e agricoltura oggi, a Genova.

A partire dal 1850 questo sodalizio naturale fra città e hinterland, fra consumatori ed
agricoltori viene progressivamente e rapidamente ad essere abbandonato: l'industrializzazione
e la conseguente urbanizzazione sottraggono gli spazi vitali e più pregiati all'agricoltura; lo
sviluppo e la crescente velocità dei trasporti consentono sempre di più di approvvigionare le
derrate alimentari a prezzi concorrenziali da zone di produzione sempre più lontane; gli
agricoltori si vedono sempre di più "stretti", a Genova più che nel resto d'Italia, in un angolo,
con difficoltà di sopravvivenza economica e socialmente emarginati.

Ha inizio un inarrestabile esodo (molto più "marcato" che nel resto del Paese) che spopola le
campagne e le colline genovesi a favore dell'espansione urbanistica, delle fabbriche e del
porto, generando, come ricaduta negativa più immediata, quelle situazioni di dissesto
idrogeologico di cui, a partire dal 1970, la città ha, più volte, sofferto le dolorosissime ferite.

COMITATO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE DELLA VALPOLCEVERA - RETE IMPRESA DELLE VALLI LIGURI E PIEMONTESI

2 di 5



Lo iato culturale fra società genovese ed agricoltura è diventato talmente profondo e
radicato che l'organizzazione del Comune di Genova non ritiene, oggi, di dover disporre di un
Assessorato all'Agricoltura, coerentemente al suo Statuto che non ne fa neppure menzione
esplicita.

Eppure, pur se "trasparenti" al mercato del consumo della città, pochi e sparuti agricoltori, di
eccellente professionalità, sopravvivono, alcuni di giovane età, spinti anche dalla mancanza di
altre opportunità in un mercato del lavoro diventato asfittico, tentando di sopravvivere e di
"rilanciare": in poco tempo il Comitato per lo Sviluppo rurale della Valpolcevera ne ha censiti
circa 300.

4.- Le ragioni su cui fondare un rilancio dell'agricoltura genovese.

E' pur vero, lo abbiamo già affermato, che è, oggi, possibile approvvigionare derrate
alimentari in qualsiasi parte del globo, e metterle a disposizione, in buone condizioni, in un
determinato punto.

Ma, parallelamente, vanno crescendo rapidamente concetti e principi come "filiera corta",
"kilometro zero", "cibo sano", "tracciabilità".

D'altro canto, un insieme di abitanti come quello della Città Metropolitana di Genova, che
conta oltre 800.000 persone, rappresenta un bacino di consumo in grado di esprimere una
domanda di entità tale da sostenere una "agricoltura di prossimità" di migliaia e migliaia di
addetti, con ricadute positive sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio.

Ma allora, c'è da chiedersi, come mai si verifica l'effetto opposto, e l'abbandono agricolo
continua inesorabile?

La risposta sta nelle profondamente mutate prassi e strutture commerciali, e abitudini di
consumo, che hanno reso l'agricoltore "trasparente", invisibile al consumatore .

Si è venuto a creare un distacco che impedisce al consumatore di "vedere" dove e chi
produca, vicino a lui, la cosa che gli interessa, e all'agricoltore, che quella cosa produce, di
vedere con facilità, rapidità e remunerazione adeguata a chi "piazzarla", perché si è
volatilizzato tutto un sistema commerciale che, in passato, fungeva da cinghia di trasmissione
verso il consumatore, con ricarichi di prezzo che non "comprimevano", come oggi succede, a
livelli non più sopportabili i ricavi dell'agricoltore.

La grande distribuzione ha fatto il resto, sostituendosi al produttore locale, e "stringendolo"
all'angolo definitivamente, con la pretesa di soddisfare la domanda in tutto e per tutto.

La soluzione non consiste, però, nell' annullare l'uno a favore dell'altro, come sinora è
avvenuto con la soccombenza del produttore locale, ma di valorizzare ognuno dei due nel suo
proprio ambito, o nicchia.

Il Gruppo di Lavoro ritiene di aver individuato nell'abbattimento del diaframma di conoscenza
reciproca che si è ingenerato fra coltivatore e consumatore l'ostacolo principale alle
opportunità di sopravvivenza e di sviluppo, che pure ci sono per la prossimità, anche fisica,
dei due soggetti, dell'agricoltura del genovesato, segnatamente della Valpolcevera.
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5.- Due i fattori di innovazione strutturale per un rilancio
dell'agricoltura della Valpolcevera.

Si tratta, quindi, di fare sì che il consumatore cittadino e l'agricoltore di prossimità
dispongano di strumenti di conoscenza reciproca e di servizio tali da favorire l'incontro fra
domanda e offerta di prodotti agricoli locali, facendo fruire con il massimo di facilità ai
consumatori i positivi requisiti dei prodotti freschi a km. Zero, facilmente tracciabili.

Questo obiettivo può essere raggiunto per due vie :

- la prima consiste nell'istituzione di una serie di mercatini rionali nei quali gli
agricoltori che hanno la possibilità di frequentarli possano, con il minimo di oneri
burocratici ed economici, "avvicinare" i loro prodotti al pubblico, farli conoscere e
farsi conoscere dai consumatori.

la seconda consiste nella realizzazione di una "piattaforma informatica", o,
potremmo definirla, "mercato digitale" dove tutti gli agricoltori che vi si vogliano
inserire possano, attraverso il web, far conoscere la loro azienda e la loro produzione,
e i consumatori, parallelamente, sapere dove e chi renda disponibili i prodotti da
acquistare di loro interesse.

I due strumenti non sono in concorrenza, o alternativi, ma si integrano vicendevolmente.

II primo ha portata più limitata, ed è adottabile solo da una parte degli agricoltori, e cioè da
coloro che hanno tempo e modo di frequentare i mercatini : l'accudimento delle colture
agricole, nonostante i progressi della tecnica, richiede ancora e sempre molto tempo e molta
cura da parte dell'agricoltore. Insieme con la sostanziale scomparsa della famiglia numerosa e
patriarcale restano, salvo qualche raro caso di aziende organizzate e strutturate su base
imprenditoriale, solo una o due persone a curare la produzione.

Il mercatino ha, peraltro, il vantaggio di offrire, in uno spazio limitato, ad una cerchia di
consumatori più ristretta alla prossimità del mercatino, una notevole varietà di scelta di
prodotti di diversi produttori .

Il secondo, invece, ha il pregio di mettere a disposizione dell'agricoltore l'intero mercato di
consumo, e al consumatore l'intera gamma di aziende e prodotti, anche se, poi,
l'approvvigionamento può richiedere qualche procedura di acquisto più laboriosa.

C'è da dire che, a "piattaforma" funzionante, si possono mettere in atto strategie di acquisto
e di vendita le più varie.

COMITATO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE DELLA, VALPOLCEVERA - RETE IMPRESA DELLE VALLI LIGURI E PIEMONTESI

4 di 5



6.- Conclusioni.

Riteniamo che le due riforme strutturali proposte siano, delle molte che si possono
immaginare per ridare vita all'agricoltura, quelle che più di ogni altra urgono ad un settore
socio-economico che non trova più, ormai, spazi di sopravvivenza, soprattutto economici.

Tanto è vero, questo, a Genova più che in altri luoghi del Paese, dove mercato di consumo e
fattori di produzione dispongono di elementi storici di integrazione e di interazione, e le
dimensioni dei due elementi sono tali da garantire piena funzionalità al sistema duale.

La vendita diretta e l'agricoltura di prossimità, oltre a rispondere ai più attuali orientamenti
di mercato, possono consentire all'agricoltore di portare a ricavo, con evidenti benefici
reddituali e, quindi, incentivi a "restare" sul territorio, una parte consistente dei ricarichi
(fino al 400% e oltre) che la tradizionale catena commerciale fa gravare sui prodotti agricoli
dalla produzione al consumo.

Una trasformazione organizzativa quale quella ipotizzata porterebbe evidenti vantaggi tanto
alla "borsa della spesa " quanto al reddito dell'agricoltore, produrrebbe un "avvicinamento"
ed una migliore consapevolezza del territorio da parte della società urbana, e sarebbe in
grado di porre un freno, creando le premesse di una nuova e più elevata dignità sociale e di un
reddito adeguato, all'esodo degli agricoltori, fino a qui inarrestabile con le relative
conseguenze sotto il profilo ambientale e dell'assetto idrogeologico del territorio.
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