
Sviluppo rurale della Valpolcevera

Expo Valpolcevera
6-8 settembre 2019

Claudio Culotta
Comitato politiche di 
sviluppo rurale della 
Valpolcevera



Quale futuro per la Valpolcevera?

Fra le diverse possibilità c’è quella dello sviluppo di 
un’agricoltura contadina e familiare, sostenuta dalle 
comunità locali e rivolta alla città metropolitana di 
Genova: 
• agricoltura organica, di piccola scala
• reti fra produttori locali
• GAS
• mercatini locali



www.agricoltorivalpolcevera.it



Aspetti locali, ma anche problemi 
globali







Riscaldamento globale

• riscaldamento domestico
• trasporti e mobilità
• sistema produttivo industriale, consumismo
• alimentazione (agroindustria, allevamenti industriali)

esempio paradigmatico di industria estrattivista
Esempio paradigmatico
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Riscaldamento globale/crisi ambientale

• riscaldamento domestico
• trasporti e mobilità
• sistema produttivo industriale, consumismo
• alimentazione (agroindustria, allevamenti industriali)

esempio paradigmatico di industria «estrattivista»
Esempio paradigmatico

Cosa c’entra la Valpolcevera?

I nostri consumi e stili di vita
Il chilometro zero



Riscaldamento globale/crisi ambientale
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Cosa c’entra la Valpolcevera?

Consumi e stili di vita

Terreni incolti e abbandonati



Industria agro-alimentare

• Consumismo, sprechi di cibo (aumento del PIL)
• Sfruttamento e desertificazione dei suoli
• Energia fossile e input chimici



Allevamenti industriali



56 mld di animali macellati ogni anno, esclusi i pesci 



Biodiversità

Mandillo dei semi

Montebruno
20 gennaio 2019
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Salvatore Ceccarelli



Rivoluzione verde

Nutrire il Pianeta?

Persone che soffrono la fame (dati FAO):
• 800 milioni alla fine degli anni 60
• 815 milioni nel 2016



Oggi nel mondo siamo messi così:

OGNI TRE PERSONE

UNA È MALNUTRITA

OGNI QUATTRO PERSONE

UNA È IN SOVRAPPESO O OBESA 
Salvatore Ceccarelli





Queste 10 corporazioni controllano quasi 
tutto ciò che mangiamo

Salvatore Ceccarelli 
(modificata)



Stili di vita per la salute



Stili di vita per la salute



Stili di vita per la salute

Ridurre il consumo 
di carne



Stili di vita per la salute

Agricoltura «organica», naturale, 
chilometro zero, GAS, mercatini, reti 
di produttori locali …



Stili di vita per la salute

Farine macinate 
a pietra, grani 
antichi …



Stili di vita per la salute



Stili di vita per la salute e per l’ambiente



Stili di vita buoni

«basati su diete salutari e movimento,

ma anche sull’amicizia, su un consumismo limitato
e sulla partecipazione comunitaria …

… soprattutto dobbiamo proteggere il nostro 
ambiente, per la nostra salvezza, il nostro 
benessere e la nostra pace mentale»

Jeffrey Sachs (economista, USA)





Grazie per l’attenzione



“Esiste un numero imprecisato di persone che praticano 
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, ecologia, giustizia e 
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 collina, montagna e nelle 
zone economicamente svantaggiate e marginali), per 
conservare ricca la diversità di paesaggi, piante e animali, 
per mantenere vivi i saperi, le tecniche, i prodotti locali e 
popolate le campagne e la montagna.”

Agricolturacontadina.org



Confronto fra agricoltura «organica» e convenzionale
John P. Reganold, Nature Plants, 2016


