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LevanteMAGAZINE
Biologico, boomdi aziendegiovani
Il Levante si innamoradelle terre
Vogliadi campagnaeallevamentinellevallatedelTigullio. Increscita
le societàposseduteda imprenditori chehannoun’età inferioreai35anni
LA Liguria non si puòdi certo
considerare comeuna regio-
ne a vocazione prettamente
agricola, anchesepureall’in-
terno dei confini regionali li-
guri stanno prendendo sem-
pre più campo le produzioni
daagricolturabiologica.Tec-
nicamente, possono essere
considerati biologici tutti
quei prodotti per i quali, in
ogni fase del ciclo produtti-
vo, vengaescluso l’utilizzodi
pesticidi e fertilizzanti, pre-
vedendo, allo stesso tempo,
soloedesclusivamentecolti-
vazioni e allevamenti rispet-
tosi dell’ambiente. In Liguria
gli operatori biologici sono
poco meno di 400, di cui al-
l’incirca270produttori. Ilve-
ro e proprio boom di questo
tipo di agricoltura si registra
in provincia di La Spezia, ma
in realtà a pochissimi chilo-
metri dal comprensorio del
Levante, inValdiVara -nona
caso ribattezzata la Valle del
Biologico - che, così attiva in
questo settore specifico del-
l’agricoltura, fa sentire i pro-
pri effetti anche nel Levante,
dovenonmancanobotteghe,
mercatiemercatinichecom-
mercializzano il biologico,
per giunta a chilometro zero.

A produrre biologico, anche
del Levante, sono, il più delle
volte, le società cooperative
agricole e anche gli stessi
agriturismi, che sorgono nu-
merosiunpo’intuttol’entro-
terra: dalla Val d’Aveto alla
Valle Sturla, dalla Val Grave-
glia alla Val Fontanabuona e
anche inValPetronio, imme-
diatamente a ridosso di Se-
stri Levante. Dal punto di vi-
sta della tipologia delle pro-
duzionibiologiche, inLiguria
(Levante compreso) risulta-
no essere particolarmente
affermateediffusequellede-
rivanti da attività zootecnica
- e quindi latte, formaggi,
carne e miele - olivicoltura,
orticoltura e produzione di
piante aromatiche. Tra i ge-
stori di aziende agricole è al-
ta la percentuale di persone

conetà superioreai 55anni e
vi si contrappone una scarsa
presenza di giovani con me-
no di 35 anni. Risulta invece
in leggera crescita la presen-
za di capi azienda giovani
ogni 100 capi azienda anzia-
ni: da7,8%a9,3%negli ultimi
15 anni. Tra i giovani con età
inferiore ai 35 anni, la per-
centuale di coloro che pos-
siedono una formazione
agraria completa è peraltro
dieci volte superiore a quella
delle persone con più di 55
anni. Dalla Regione Liguria
gli operatori biologici hanno
ottenuto incentivi finanziari,
attraverso il ProgrammaSvi-
luppo Rurale. Nel Program-
ma Sviluppo Rurale del peri-
odo 2007-2013 i produttori
biologicihannoottenuto (tra
le diverse misure del PSR)
circa il 10% dei fondi già im-
pegnati (circa 19 milioni di
euro), pur rappresentando
solo il 2,4% del totale delle
imprese agricole. Gli opera-
tori agricoli biologici - bene-
ficiari di almeno una misura
delPSR-hannoottenutome-
diamente la concessione di
90.243eurociascuno, contro
una media regionale di
24.523 euro. LaValle del Biologico, a Varese Ligure AUGUSTIN

L’ESEMPIO
La Val di Vara ha
dato il la all’intero
comprensorio:
più di 400 aziende
produttrici
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Con iGas, spazio
alle botteghe
dove trovare
prodotti freschi
TRAcolorochetutelanoinma-
niera particolare i prodotti
provenientidirettamentedal-
l’agricoltura biologica vi sono
ancheicosiddettiGas,ovveroi
Gruppi di acquisto solidale.
Chi vi fa parte tende infatti ad
acquistare quasi esclusiva-
mente alimenti a chilometro
zero, con la garanzia che si
tratti peraltro di prodotti bio-
logici provenienti da zone ge-
ograficamente molto vicine,
così da dare un notevole im-
pulso alla promozione e allo
sviluppo di questo tipo di
commercio. È il caso, tra gli al-
tri, per esempio, della bottega
SoleVerdediviaDanteaLava-
gna,dicuiètitolareChiaraMa-
nunza. A inizio settimana vie-
necomunicatoviamail, a tutti
i componenti delGas, quali si-
anoiprodottidisponibili,aco-
minciare da quelli in offerta e
scontati rispetto al prezzo di
listino; i clienti possono così
presentare il proprio ordine e
ricevere il prodotto fresco in
consegna tra il venerdì e il sa-
bato della stessa settimana. A
Rapallo un analogo punto di
riferimento è offerto dal Ga-
spallo di Monica Leporatti, in
viaMilite Ignoto, tramite ilne-
gozio L’Alternativa, così come
aCamogli, inviaGaribaldi,do-
ve c’è Roba dell’Altro Mondo,
di Annarita Quaranta.


