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1982 1990 2000 2010

Numero di 
aziende

71.840 61.871 36.987 20.208

SAU
(ettari)

114.875 91.385 63.781 43.784

 
SAT

(ettari)
324.133 286.046 161.059 98.048

SAU media
(ettari)

1,59 1,47 1,72 2,16

Liguria: dati definitivi Censimento 
Agricoltura (2010)

[FONTE ISTAT:
 dati-censimentoagricoltura.istat.it/]

Potenzialità 
e limiti 

delle fonti: 
il caso 

delle 
statistiche 

agricole



Regolamento CE n. 1166/2008

[http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm]



[http://censimentoagricoltura.istat.it/]

“escludere le microaziende in modo tale che queste 
complessivamente non rappresentino più del 2% del totale 

della superficie agricola utilizzata e non più del 2% del 
numero totale delle unità di bestiame”.

[Regolamento CE n. 1166/2008, articolo 3 comma 2]



SI SONO DIMENTICATI DELLA “AGRICOLTURA CONTADINA” 
QUELLA  DELLE NOSTRE VALLI…

“un’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro 
contadino e sull’economia familiare, orientata all’autoconsumo e 
alla vendita diretta; un’agricoltura di basso  o nessun impatto 
ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di 
benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più che a fini di 
arricchimento e profitto; un’agricoltura quasi invisibile per i grandi 
numeri dell’economia, ma irrinunciabile  per mantenere fertile e 
curata la terra (soprattutto in montagna e nelle zone 
economicamente marginali), per mantenere ricca la diversità di 
paesaggi, piante e animali, per mantenere vivi i saperi, le 
tecniche e i prodotti locali, per mantenere popolate le 
campagne e la montagna” [da Campagna per l’agricoltura 
contadina 2009]
 
...CHE ANCOR OGGI GARANTISCE IL 60% DELLE RISORSE 
ALIMENTARI DEL PIANETA.

SI SONO DIMENTICATI DELLA “AGRICOLTURA CONTADINA” 
QUELLA  DELLE NOSTRE VALLI…



Vedi “Proposta di 
legge” 2010 

www.
agricoltura
contadina.

org



Fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm



[AA. VV., Rapporto Annuale 2012 della Società Geografica Italiana - I nuovi spazi dell'agricoltura 
italiana, Società Geografica Italiana Onlus, Roma, 2012, p. 16].
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Soglia per la Liguria 3000 mq 

PSR → misure accessibili ad 

aziende con una certa 

“dimensione economica”
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scala comunale



 

 

STATISTICHE AGRICOLE comuni 
Polcevera e Bisagno (2010)

[dati-censimentoagricoltura.istat.it/]



Comune di Genova: 
allevamenti caprini e ovini

[fonte: ANAGRAFE ZOOTECNICA al 20.02.2018]

88 allevamenti caprini 
dei quali
25 VAL BISAGNO
19 VAL POLCEVERA

'orientamento' →
83 misto
4 autoconsumo
1 lana

'modalità' →
50 all'aperto o estensivo
38 stabulato o intensivo

429 capre 
delle quali 
151 VAL BISAGNO
61 VAL 
POLCEVERA
+
186 pecore (in 
censimento capre 
in 66 aziende)
delle quali 
77 VAL BISAGNO
57 VAL 
POLCEVERA

143 allevamenti ovini
dei quali
28 VAL BISAGNO
36 VAL POLCEVERA

'orientamento' →
135 misto
4 autoconsumo
3 carne 
1 lana

'modalità' →
69 all'aperto o estensivo
74 stabulato o intensivo

883 pecore 
delle quali 
122 VAL BISAGNO 
136 VAL 
POLCEVERA
+
143 capre (in 
censimento capre 
in 30 aziende)
delle quali 
24 VAL BISAGNO
67 VAL 
POLCEVERA



88 allevamenti caprini
429 capre

143 allevamenti ovini
883 pecore 
 

20102018

16 allevamenti caprini
403 capre

21 allevamenti ovini
471 pecore

NB i dati Istat relativi al 
numero di capi non sono 
visualizzabili!

10 aziende con api
787 alveari

237 aziende con api
2105 alveari

accessibilità 

fonti!

NB



“In primo luogo serve una migliore conoscenza della situazione esistente nella 
Valpolcevera. A questo scopo non è sufficiente una semplice “mappatura” 
delle aziende, ma occorre una capacità di leggere il territorio e le 
esperienze in esso presenti. Il Comitato promotore intende quindi 
collaborare con altri Enti  o con altre esperienze che stanno perseguendo lo 
stesso obiettivo (Enti locali, GAL*, reti dell’altraeconomia, associazioni di 
promozione sociale)”.

[www.agricoltorivalpolcevera.it  -  Comitato VALPOLc’éVERA, comitato 
politiche di sviluppo rurale in Valpocevera]

http://www.agricoltorivalpolcevera.it/


Preparazione
Rete di fonti (banche dati e microdati)
Incontri pubblici

Individuazione testimoni
Mediatori locali
Metodo a valanga

Testimoni
Quali 'esperti'? Agricoltori, funzionari associazioni di categoria, 
“locali”... 

Interviste
Storie di vita
Interviste chiuse/ aperte con traccia (questionario produttori)

Categorie
Aziende/microaziende
Prodtti locali (tipici?tradizionali?)
Distribuzione/autoconsumo
Mercati/produttori informali
campagne “invisibili”
Ricostruzione rete di relazioni sociali, economiche e politiche

Area di indagine

Arco temporale di riferimento
passato/presente

Fattore tempo

Strumentazione, trattamento, archiviazione
Audio video digitale
Sbobinatura integrale/parziale
Archiviazione e trascrizione
Liberatorie
Criteri di utilizzo e accessibilità

“Agricoltori e allevatori tra Bisagno e 

Polcevera dalle statistiche al campo: 

l'inchiesta di terreno come strumento di 

conoscenza del territorio”

(proposta didattica?)



articolazione, trasformazione e stratificazione
PRODOTTI, MANUFATTI, SAPERI E PRATICHE

-mosaico produttivo 
Uva (rossese, vermentino, …)
Olive
Fiori (rose, ranuncoli, sterlizie, mimose, ginestre, calicanto)
Fronda (eucaliptus, pitosforo, palme)
Erbe aromatiche
Piccoli frutti
Ortaggi
Olio e vino

cantine
serre
vasche
magazzini

-economie rurali formali e informali

-microproduzioni (anche individuali)

-rapida trasformazione

Foto di Saverio Chiappalone
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le “campagne” di San Biagio (2015)
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE:
- Goethe, nel suo viaggio in Italia, rimase affascinato dall’antica valle 

conosciuta come Porcobera, poi Polcevera fin dal tempo dei romani. Il 

toponimo Riccò deriva da rivi caput;

- il campo dell’U.S. Baiardo, a Montesignano, fino agli anni ‘80 era in 

campagna;

- le valli Polcevera e Bisagno erano il polo agricolo di Genova;

- si producevano ortaggi e frutta… i besagnini…

- era diffusa e capillare la raccolta del latte (latteria Buonafede, la 

vaccheria di corso Magenta)... non c’era la Centrale del Latte;

- la raccolta del latte, in alcuni quartieri è durata fino a pochi anni fa;

-il vino bianco che si beveva, Coronata o qualcosa di simile,  sapeva un 

po’ di zolfo!





CERANESI: carne, formaggi, basilico genovese dop, 
miele, patate
CAMPOMORONE: carne, latte, formaggi, miele, patate
MIGNANEGO carne miele, patate 
SERRA RICCO’: carne, latte, formaggi salumi 
(Sant’Olcese), miele, patate, uva da vino,
SANT’OLCESE:  salumi (Sant’Olcese), miele, formaggi, 
marmellate, conserve, patate, uva da vino
GENOVA:, vino (bianco della Val Polcevera doc, cru di 
Coronata), olio di oliva, carne, latte, miele, basilico 
genovese dop, fave, fiori e piante ornamentali
DAVAGNA: carne bio, miele, zafferano 
BARGAGLI: carne, miele, patate  

LA CAMPAGNA SI MISCHIA ALLA CITTA’
IL GENOVESATO E I SUOI PRODOTTI:



FORSE NON TUTTI SANNO PERCHE’:

IN CENTRO 
PASSEGGIANO I 

CINGHIALI 

GUARDATE 
DOVE ARRIVA IL 

“verde” A 
DINEGRO

….IN MARE…



DOP-IGP
Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l'Unione 
Europea ha varato una normativa dedicata (Reg. UE 1151/2012), 
stabilendo quattro livelli di riconoscimento: DOP, IGP, STG e 
PRODOTTI di MONTAGNA.
Questi riconoscimenti comunitari costituiscono una valida 
garanzia :
per il consumatore che sa di acquistare alimenti di qualità,
perché questi prodotti devono rispondere a determinati 
requisiti,
perché la produzione avviene nel rispetto di precisi disciplinari, 
perché tutela anche  gli stessi produttori, nei confronti di 
eventuali imitazioni e concorrenza sleale.



Prodotti a Denominazione d'Origine 
Protetta - DOP 

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed 
alimentari :
per i quali tutte cui fasi del processo produttivo,(dalle 
materie prime al prodotto finale) vengano realizzate in 
un’area geografica delimitata 
il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un 
disciplinare di produzione. 
le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 
esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo 
dei fattori naturali ed umani. 



Prodotti a Indicazione Geografica 
Protetta - IGP

Riconoscimento che viene attribuito a quei prodotti, 
agricoli e alimentari:
per i quali una determinata qualità, la reputazione o 
un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica,
la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione 
avviene in un'area geografica determinata. 
almeno una fase del processo produttivo deve avvenire 
in una particolare area,
il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un 
disciplinare di produzione
 



DIFFERENZE DOP-IGP

La certificazione IGP è la "sorella minore" della DOP, 
poiché prevede norme meno stringenti rispetto a 
quest'ultima:
Il legame con il territorio molto più blando, 
i disciplinari di produzione sono più flessibili, 
nulla ci garantisce riguardo la provenienza delle 
materie prime,
è sufficiente che il prodotto venga trasformato o 
elaborato nell'area interessata. 



SPECIALITA’ TARDIZIONALI GARANTITE 
- STG 

Riconoscimento, del carattere di specificità di un prodotto 
agroalimentare, inteso come elemento od insieme di 
elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di 
tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da 
altri simili:
nel quale non si fa riferimento al luogo di produzione,
perché ottenuto secondo un metodo di produzione tipico 
tradizionale di una particolare zona geografica, 
nel quale viene valorizzata una composizione tradizionale,
nel quale viene valorizzato un metodo di produzione 
tradizionale 



DECO
 La DE.CO., è il marchio Comunale, che certifica la provenienza di un prodotto (del 
comparto enogastronomico o artigianale) da un determinato territorio. 

1.  E’ un marchio di qualità;

2.    E’ regolamentato dalla legislazione che norma i marchi collettivi; 
3.    Non è incompatibile con le Denominazioni Europee (DOP; IGP...);
4.    E’ un ottimo strumento per valorizzare un determinato territorio: 
         - si presta a molteplici opportunità di marketing territoriale; 
         - è un serio lavoro di analisi e censimento per individuare quali sono i 
           prodotti che rappresentano il territorio stesso;

5.    Può precisare come un prodotto viene elaborato e può valorizzare   metodi 

       tradizionali al fine di accrescere il senso di appartenenza di una comunità;
6.    Gli attori che devono essere coinvolti dall’Amministrazione Comunale
       sono gli allevatori, i produttori, i ristoratori (autentici ambasciatori     del   
territorio) attraverso lo sviluppo di una sinergia volta alla    valorizzazione di 
entrambi
       



PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI

Per riconoscere come tradizionale un prodotto agroalimentare 
è necessario che i suoi metodi di lavorazione e conservazione 
risultino consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio 
interessato, secondo regole tradizionali e per un periodo non 
inferiore a venticinque anni (D.l.vo 173/1998e D.M. 350/1999)

Attenzione: una comunicazione agli uffici ICQRF definisce 
irregolare menzionare tale indicazioe in etichetta  



IGT DOC DOCG IGP DOP VINO
VINI DOC Denominazione di Origine Controllata Marchio di Qualità Italiano

Il marchio doc viene attribuito ai vini prodotti in zone delimitate. 

Questo sistema di certificazione della qualità, in seguito all'entrata in vigore europea 
nel 1992 dei marchi DOP, IGP e STG, è stato utilizzato esclusivamente per 
contraddistinguere i vini di qualità.. 

Le caratteristiche enochimiche  (estratto secco, acidità totale, ecc.) ed organolettiche 
(colore, odore, sapore) devono rispettare i parametri dettati dai cosiddetti 
"Disciplinari di produzione«. ( quantitativi di uve che possono essere ottenute per 
ettaro di vigneto, la resa di trasformazione uva/vino, la gradazione alcolometrica).
Tutto il ciclo produttivo (dal vigneto alla bottiglia) deve essere conforme a quanto 
stabilito dal disciplinare  di produzione.
I vini a denominazione di origine controllata  sono controllati, anche 
qualitativamente: prima di essere posti in commercio devono essere sottoposti ad 
una analisi chimico-fisica ed organolettica da parte di apposite Commissioni di 
degustazione, istituite presso ogni Camera di commercio, 


