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ILRUOLODELLEPRODUZIONICOMEPRESIDIO

Agricoltura eroica
per salvaguardare
una terra “leggiadra”
Incentivareesostenere laproduzionediqualità
UNA filiera di qualità. Avvici-
nare consumatore e produtto-
re attraverso ilmondo della ri-
storazione significa anche mi-
gliorare la qualità dei prodotti
sulmercatoegarantire ilpresi-
dio del territorio promuoven-
do turismo e sviluppo. e supe-
rare la crisi. In Liguria l’agricol-
tura è il settore, insieme all’in-
dustria, che ha risentito
maggiormente del collasso.
Tuttavia, vista l’emorragia di
molti dei settori tradizionali,
quello agricolo sta attraendo
forzenuove,soprattuttogiova-
ni chestannodando impulsoal
fenomenodel “ritorno alla ter-
ra”. E’ un comparto “eroico”,
dunque, che sfida la congiun-
tura economica risalendo con
fatica e fotografando una cre-
scita di circa lo 0,9% nel valore
aggiunto leggermente supe-
rioreaquellanazionale.Unati-
mida risalita, fondamentale
anche per il ruolo di presidio
dell’entroterra.L’agricolturain
Liguriadà lavoroacirca13mila
persone, concentrate nel Po-
nente, savonese e imperiese:
tra le due province si contano
circa 10mila addetti, di cui
7mila solo a Imperia, regno
dell’oliodop,dove laCameradi

Commercio nel 2014 registra
4135 imprese attive, che costi-
tuiscono circa il 40% del totale
delle aziende liguri del settore.
La morfologia territoriale li-
gure è molto svantaggiata e
condiziona pesantemente la
natura delle produzioni agri-
cole e quindi l’utilizzo stesso
della terra, limitato alla costa e
apocheareedell’entroterra. La
difficoltà produttiva ha pesan-
tementecompromesso ilman-
tenimento dell’attività agrico-
la, che è fondamentale per la
salvaguardia del territorio
stesso,per ladifesadelpaesag-
gio e contro il dissesto. «Nel
settore agroalimentare - spie-
gano le associazioni di catego-
ria - va individuato un patto di
filiera che realizzi un percorso
dalla produzione alla vendita e

somministrazione anche con
l’obiettivo di affrontare i mer-
cati esteri. La promozione del
prodottodeve essere integrata
con la promozione del territo-
rio». I patti di filiera siglati ma
non conclusi, anzi, aperti a
nuove adesioni rappresentano
un risultato concreto per il
comparto.Eccoleaziendeagri-
cole che sono già entrate a far
partedel sistema.BioviodiBa-
sta d’Albenga, ForestiMarco di
Camporosso, Laura Aschero di
Pontedassio, Frantoio Secondo
di Montalto Ligure, Raibaudo
Paolo a Badalucco, La Cascia-
meiadiAgaggiosuperiore,Col-
le Sereno di Acquetico, Ferra-
reseFrancodiAurigo,aRestadi
Vessalico, eredi Guglierame
Pornassio, olio fratelli Fresia di
Imperia, il Cascin Arzeno
d’Oneglia, Marina Bagnasco di
Vessalico, la Ginestraia di Cer-
vo, Garibaldi Gianluca di Ci-
pressa, Durin Ortovero, oleifi-
cio Beraldi di Imperia, azienda
5fdiChiusanico,PodereGreca-
le di Sanremo, Secondo Gian-
marcodi Castellaro, Al Santua-
riodiRezzo,PanizzadiSanBar-
tolomeoalmare, Frantoioulivi
diLiguriadiTorrePaponi,Torre
deiPaponidiTorrePaponi,Olio

Roi di Badalucco, Calvini Luigi
di Sanremo, Uliveto Saglietto
di Imperia, Poggio dei Gorleri
di DianoGorleri, ArdissoneNi-
colò di Diano Serreta, Cascina
Nirascadi Pievedi Teco, tenuta
Maffone, Lo Scoiattolo ponti di
Pornassio, Olive di Dolceacqua
di Dolceacqua, Cian de Bià
Montalto Ligure, Vis Amoris
Imperia, fratelli Benedetti di
Leca d’Albenga, Porta Sofia di
Gazzo, San Sebastiano Sanre-
mo, a Trincea Airole, Cià Già

Ventimiglia, Borfiga Laura Pi-
gna, Giuseppe Calvi Imperia,
frantoio Gaziello Ventimiglia,
pescheria Lillo di Arma di Tag-
gia, Colle degli Ulivi di Diano
Marina, Laboratorio di Aurigo,
Ramoinodi Sarola, frantoiodel
Rundo’ di Chiusanico, cantina
CaseRossePornassio,CostaPa-
nera Pompeiana, enoteca Lupi
Imperia. Inoltre entrano nei
patti di filiera i Fratelli Porro di
Nava e la grande distribuzione
di Arimondo srl.

LAREGIA

Botteghedi paese
e filiera corta,
le strategie delGal
Riviera deiFiori
IMPERIA. Il Gal“ Riviera dei
Fiori “èunaassociazionecosti-
tuitasullabasediunaccordodi
collaborazionetrasociprivatie
pubblici che opera per l’attua-
zione del regolamento comu-
nitario Leader.
Il piano di sviluppo rurale
2007-2013dellaRegioneLigu-
ria prevede che una parte dei
fondi, destinati allo sviluppo
delleAreerurali,sianoutilizza-
ti sulla base delle proposte dei
Gal,cheatalescopodevonode-
finire linee progettuali desti-
natea finanziare leaziendee le
misure di sostegno ai diversi
settori.
Il ruolo di capofila è stato af-
fidato alla Camera di Commer-
cio, che per il ruolo specifico di
sostegno alle imprese e per la
conoscenza del tessuto econo-
mico provinciale, può contri-
buire ad una ancora più pun-
tuale allocazione delle risorse
di cui il Gal dispone. La strate-
gia di sviluppo locale del GAL
riconosce una specifica pecu-
liarità del Ponente ligure: la
connessione strutturale tra
produzione, territorio e turi-
smo. Significativo in questo
senso appunto il progetto a re-
giaGal “ filieracortaebotteghe
di paese” che trae origine dalla
constatazione che nel Ponente
ligure la produzione agroali-
mentare avviene in ambiente
turistico. Avere la clientela “in
casa”, segna un punto a favore
per l’integrazione dei diversi
fattori produttivi.

Ill paesaggio dell’olio

LAMAPPATURA
L’incidenza
dell’agricoltura
nell’Imperiese è del
18,6%, lamedia
ligure è del 7.7%


