
L’agricoltura in Liguria

Immaginando costante la tendenza negativa dell’agricoltura in Liguria che, secondo il censimento agricolo
del 2010, ha perso in 10 anni oltre il 42% di aziende e il 33% della superficie agricola utilizzata (SAU), ne
potremmo tranquillamente dichiarare la oggettiva estinzione.

 Alla vigilia della sospirata entrata in vigore del suo principale strumento di sostegno e finanziamento (PSR),
il Comitato 4 Valli intende, con queste righe, offrire alla nuova amministrazione regionale, una chiave di
lettura della realtà agricola ligure, che possa essere d’aiuto ad un uso corretto e socialmente vantaggioso
delle risorse pubbliche rese disponibili.

La caduta verticale descritta dai dati sopra esposti disegna una crisi talmente grave da non poter essere
messa in salvo da alcun stanziamento di risorse, una crisi strutturale che va ricercata nella pianificazione
della disarticolazione della  cultura contadina avvenuta a partire dal dopoguerra,  dalla rimozione forzata
della sua centralità, a vantaggio dell’industria, del cemento e della grande distribuzione.

Le  normative  europee  non  hanno  fatto  altro  che  sancire  questo  tipo  di  politiche,  emarginando  nella
precarietà e nell’illegalità quelle pratiche che per secoli  avevano letteralmente tenuto insieme il  nostro
territorio. Sia dal punto di vista culturale che da quello idrogeologico.

Ridare  dignità  alle  poche  aziende  sopravvissute,  significa,  innanzi  tutto,  partire  col  piede  giusto  per
qualunque progetto possibile  di  riassetto del  territorio  e  in  secondo luogo,  offrire  qualcosa  di  unico e
concreto alla asfittica politica turistica della passate amministrazioni regionali.

Offrire un limone agli oltre due milioni di visitatori che, ogni anno visitano il Parco delle 5 Terre vorrebbe già
dire, in una realtà con oltre il 90% di terreni incolti, mettere a cultura più di 10 ettari di sterpaglie. Creare
lavoro vero, dare solidità idrogeologica e sicurezza sociale. 

Lo stato delle cose

L’agricoltura contadina ligure vive la contraddizione stridente di un’oggettiva morte produttiva, contrapposta
ad una pletorica presenza burocratica che incombe su di essa. Un esercito di funzionari e di tecnici insiste
con accanimento su qualcosa  di  esiziale,  in  via  di  definitiva estinzione  e svincolandosi  da  quell’idea  di
servizio per cui era stato concepito, ponendosi al centro della politica e dei suoi investimenti.

Ho provato più volte senza successo, in questi ultimi anni,  ad acquisire dei  dati significativi  sul  bilancio
dell’Assessorato all’Agricoltura da cui poter dedurre il rapporto tra i soldi diffusi sul territorio e quelli bruciati
dai politici e dai funzionari  e dai loro uffici; bene farebbe il  nuovo assessore a divulgarli  in allegato, ad
esempio, al nuovo PSR in via di definizione.

La  sensazione  che,  in  ogni  caso,  si  ricava  dalla  frequentazione  di  questo  tipo di  ambienti,  è  che  oggi
l’Assessorato all’Agricoltura con tutto il suo groviglio di organismi annessi sia diventato il fine, il cuore della
politica agricola stessa. 

Nella mutazione patologica del rapporto tra una sempre più ristretta base produttiva e un apparato sempre
più  dilatato  e  sclerotico,  ne  deriva,  appunto,  il  paradosso  di  una  imponente  massa  di  funzionari  auto
referenziati che non si pone al servizio della terra e di chi la lavora, ma che si  auto alimenta e si auto
legittima, senza curarsi degli impressionanti livelli di sovrapposizione, di contraddizione e di inapplicabilità.



Ogni contadino assume, così, sulle proprie spalle un peso insopportabile di adempimenti inutili e depressivi
che acuiscono la fatica di un lavoro difficile e pericoloso oltre agli effetti di una più generale crisi economica
cui, certo, non sfugge la povera agricoltura di Liguria.

L’intreccio perverso e ideologico di norme e riscontri obbligatori dei regolamenti europei con le competenze
locali  in  ambito  sanitario,  paesaggistico  e  previdenziale  spinge,  di  fatto,  nell’illegalità  tutta  l’agricoltura
contadina della Liguria, un’agricoltura ininfluente per la costruzione del PIL ma determinante per la tenuta
sociale e ambientale del sistema.

Nel 1985, quando la benzina costava l’equivalente di 0,68 euro al litro, il latte di mucca veniva pagato circa
0,32 euro alla stalla. Con due litri di latte si poteva, quindi, comprarne uno di benzina. Il gasolio, principe dei
carburanti agricoli, con le sue 740 lire al litro, costava solo qualche spicciolo più del latte. La tazzina di caffè
al bar valeva 400 lire, contro le 650 del latte. Lo stipendio di un operaio valeva circa mille litri di latte.

Oggi, a  31 anni di distanza, col prezzo del latte ancora fermo a quei livelli, occorrono quasi cinque litri di
latte per uno di benzina o di gasolio, ci vogliono tre litri di latte per un caffè. Con uno stipendio da mille euro
posso comprare tremila litri di latte. 

La lana di pecora da prezioso prodotto si è evoluta in rifiuto speciale. 

Sempre più spesso nelle nostre campagne si rinuncia, così, a raccogliere e a trasformare i prodotti della
terra, data l’assenza di reddito e l’assoluta mancanza di prospettive reali.

Pensando a tutto il lavoro e alle spese di produzione che stanno a monte della produzione di un litro d’olio o
di uno di vino, risulta provocatorio pensare che oggi si risparmierebbe ad usare olio extra vergine di oliva
per lubrificante così come il vino doc come carburante per i nostri motori.

Il  vecchio  PSR,  iniziato  con  l’euforia  delle  prenotazioni  di  spesa  che  facevano  presagire  un  mare
d’investimenti, va mestamente in pensione con la depressione di un sistema che fa acqua da tutte le parti. 

Ai  dati  sconfortanti  in  tema  di  investimenti  si  deve  aggiungere  il  pesantissimo  contraccolpo  del  folle
dimezzamento dei premi alle aziende biologiche e in regime di lotta integrata all’interno delle politiche agro
ambientali e la spada di Damocle della “condizionalità” che sancisce l’illegalità dell’agricoltura ligure e la
sottopone all’arbitrarietà più o meno benevolente del sistema dei controlli.

Il piano ancora antecedente individuava nel sostegno al reddito degli agricoltori uno strumento strategico,
per la cura del territorio e la conservazione delle piccole economie di montagna e di collina. Si pensò, infatti,
di  legare  ad  un  comportamento  virtuoso  degli  agricoltori  in  materia  di  riduzione  o  addirittura  di
eliminazione  dell’uso  di  prodotti  chimici,  la  corresponsione  di  un  premio  proporzionale  alla  vastità
dell’azienda. Ad un ettaro di oliveto condotto a bassa intensità di fitofarmaci veniva, ad esempio, corrisposto
un premio di circa 600 euro, un ettaro di prato pascolo circa 300. Quel tipo di intervento economico fu più
che dimezzato dal Piano licenziato dall’assessore Cassini  che preferì  tutelare il  settore agroindustriale e
l’apparato a scapito quello contadino. 

Il conseguente e drastico impoverimento delle piccole e medie aziende diffuse su tutto il territorio regionale
oltre alla perdita di dignità e di sicurezza causato direttamente ai soggetti coinvolti, ha comportato una
evidente reazione depressiva in tutti i settori collegati (meccanico, servizi annessi).

L’assessorato di  Barbagallo  ha,  di  fatto,  sancito  gli  equilibri  sciagurati del  suo predecessore  da cui  si  è
unicamente distinto per qualche felice intuizione non portata a regime (macelli casalinghi, terre incolte,
altane contro i cinghiali, ecc.).



Normative sanitarie

Il  crollo dei  prezzi  sopra accennato, ha provocato, da una parte,  la  chiusura di  numerosissime aziende,
lasciando enormi quantità di terra all’abbandono o in pasto alla  cementificazione e alla speculazione e
dall’altra, soprattutto per quelle medio- piccole, un incremento delle attività di trasformazione e di vendita
diretta dei prodotti.

Quest’ultimo fenomeno che  è  risultato  fondamentale  per  la  sopravvivenza  di  larga  parte  delle  attività
agricole  delle  zone  marginali  è,  però,  ben  presto  incorso  nella  trappola  delle  sempre  più  esasperate
normative sanitarie  che hanno,  di  fatto,  spinto nell’illegalità  la  stragrande maggioranza delle  economie
rurali. Se poi si aggiunge a questo dato quello del drammatico taglio nel campo dei servizi connessi alla
produzione – mi riferisco alla scomparsa dei macelli  pubblici,  alla riduzione di  mulini  e frantoi – si  può
comprendere  come  si  sia  giunti  allo  stato  attuale  di  disagio  prossimo  al  collasso  di  un  intero  settore
economico e sociale.

L’economia contadina, quella più sostenibile e ancorata al territorio viene colpita a morte da questa miscela
mortale di interessi speculativi. 

I  miei  vecchi  producevano  un  po’  di  tutto.  L’insieme  di  questa  varietà  produttiva  permetteva  loro  di
fronteggiare  alternanza  produttiva  stagionale  e  di  far  fronte  alle  esigenze  primarie  dell’autoconsumo.
Questo sistema di scambio anche culturale tra la campagna, la città e nel mio caso specifico anche del mare,
ha rappresentato  per  secoli  il  senso  stesso  della  vita.  Oggi,  non so quanto paradossalmente,  dovendo
rispettare le leggi, mi risulterebbe molto più vantaggioso cucinare per il consumo familiare, la carne di un
agnello proveniente dalla Nuova Zelanda piuttosto che uno proveniente dalla della mia stalla*. 

Costringendoci alla clandestinità si prepara la nostra estinzione.

Sarebbe interessante capire a quali reali problematiche, a quali concrete emergenze sanitarie si sia ispirato il
criterio di quell’insieme di norme che non ci permette di produrre e di vendere il vino, la carne dei piccoli
ruminanti, gli insaccati dei maiali pur destinati al consumo familiare. Che ci obbliga a confezionare, sigillare
ed etichettare tutti i nostri prodotti che sono, invece, garantiti semplicemente dal nostro lavoro. 

Sarebbe  utile  sapere  quante  epidemie  ha  scatenato  il  letame  ovi-caprino  incautamente  stoccato
direttamente nei campi fino al 2001 se si è dovuto legiferare sulla obbligatorietà di apposite concimaie in
cemento  armato.  Quante  vite  umane  siano  state  salvate  dalla  costruzione  di  fantastici  anti  bagni  e
meravigliosi spogliatoi per le nostre maledette cantine e le nostre stalle.

L’emersione dalla  clandestinità delle  nostre produzioni,  non solo sarebbe a costo zero ma produrrebbe
addirittura un modesto  aumento del PIL oltreché del gettito fiscale su quanto oggi si continua a vendere
sottobanco.

Normative comunitarie dettate dalle grandi lobby industriali non possono essere applicabili ed applicate alle
nostre piccole realtà.

Norme giuridiche, quali il Reg. CE 854/04, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli
ufficiali  sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, dettate dalle  grandi industrie quali
l’In.al.ca di Cremonini che macella  1000 bovini al giorno   è intuitivo che non si possano applicare ad un
piccolo allevatore ligure che macella 10 bovini all’anno.
Norme  giuridiche,  quali  il  Reg.  CE1069/09,  recante  norme  sanitarie  relative  ai  sottoprodotti  di  origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, dettate dagli interessi speculativi di grandi
industrie del settore, non debba essere applicate alla lana delle nostre pecore.

Sempre a proposito di sottoprodotti ci viene chiesto, con la D.G.R. n.1181/13 lo smaltimento ai sensi del
suddetto regolamento, per i 5 ovi caprini che potrei, come piccolo allevatore, macellare in un anno per la



mia famiglia, quando sempre sul territorio della Regione Liguria per la stagione faunistico venatoria 2015 è
consentito l’abbattimento e la macellazione da parte dei cacciatori di 24.636 cinghiali** i cui intestini, pelli
e quant’altro classificabile come sottoprodotto, viene disseminato sul territorio o in cassonetti vari senza
che l’Autorità Competente chieda alcuna  spiegazione relativa al loro smaltimento. 

E’ evidente lo stridere di questi diversi pesi e misure.

*Sempre in questo ambito la suddetta D.G.R. ci richiede il pagamento per la visita da parte del Veterinario la
cifra di Euro 41,00 (tramite bonifico bancario), cifra che da sola va ben oltre il valore del capretto o agnello
macellato, oltre che alla presentazione di un’apposita richiesta autorizzativa, oltrechè i costi di smaltimento
dei famosi sottoprodotti.

Ancora una volta tutto ciò è complicato, costoso, inapplicabile e improponibile.

E’ inoltre da sottolineare che i prodotti esitati dalle macellazioni familiari non possono entrare nel circuito
della commercializzazione.

**A questo proposito ci si chiede come mai l’Autorità Competente non si domandi invece  il destino dei
24.636 cinghiali abbattuti sul territorio della stessa Regione

Penso che quando si vada a criticare sia importante proporre! 

Gli  Uffici  Regionali,  in  questi  ultimi  5  anni  sono  stati  molto  attivi  sul  fronte  della  semplificazioni
( Minicaseifici DGR DGR 856/2011  Apicoltura DGR 1691/2011) 

  Presso le Politiche Agricole sono giacenti ipotesi per semplificare, per piccoli numeri (una ventina di capi)
l'attività di macellazione di ovini e caprini e consentire l'uso collettivo di un macello per polli, ferme per la
scarsa collaborazione della sanità regionale.

-Ambiziosa: consente, in una azienda dotata di un locale polifunzionale (DGR 1286/12) con annesso macello
per  polli  e  conigli  la  macellazione  di  animali  di  qualsiasi  età  ma  si  scontra  con  lo  smaltimento  dei
sottoprodotti e, in particolare dei MSR. In Toscana, dove queste macellazioni sono consentite, almeno fino
allo scorso anno, venivano ritirati dalle ASL che li inviavano allo samltimento.

-Ridimensionata: (capi sotto mesi 6) consente a chi acquista un agnello per consumo famigliare di farselo
macellare  presso  l'azienda di  provenienza.  Questa  possibilità  è  attuata  in  Lombardia.  E'  basata  su  una
disposizione del  MISAN del  2010 che prevede che la  macellazione di  capi  ovini  e caprini  per  consumo
famigliare  deve avvenire  presso l'azienda di  provenienza.  In questo caso l'acquirente del  capo si  affida
all'allevatore come persona formata     

E stata elaborata una proposta, consegnata, senza seguito, al sottosegretario Olivero, nel giugno 2015, che
consentirebbe di utilizzare a certe condizioni la cucina domestica come locale polifunzionale nel caso che
l'azienda:

-non impiega dipendenti eccetto saltuariamente parenti fino a IV grado 
-utilizza solo suoi prodotti
-non supera € 7.000 di fatturato
-commercializza solo in loco o presso mercatini contadini

Siamo addirittura sotto i requisiti del locale PF

Cinghiali

L’invasione dei coltivi da parte di cinghiali e caprioli non ha fatto altro che portare all’eccesso il senso di
sfiducia e di frustrazione di un mondo allo sbando e senza prospettive, determinando, di fatto, l’espulsione



dalle loro terre di una grande quantità di coltivatori, abbandonati a se stessi, oggettivamente impossibilitati
a reagire individualmente al fenomeno  oltreché a dissuadere e fungere da efficacissimo deterrente per
qualche sparuto giovane che abbia la voglia di incominciare.

E’ necessario fornire ai coltivatori gli strumenti per una loro autonoma difesa attiva.

La DGR 1286/2012 prevede l'uso del locale PF per la lavorazione e la commercializzazione di queste carni

Olivicoltura

Diffuso sui 300 km di tutto il litorale, nonché nel primo entroterra, quello dell’olivicoltura rappresenta una
delle vergogne della politica agricola regionale.

Un settore potenzialmente in grado di coniugare attorno a sé la tenuta del territorio con la produzione di
olio di nicchia di assoluta eccellenza da poter impiegare nel campo della ristorazione, della panificazione,
ecc., (a sostegno anche di un turismo virtuoso) viene lasciato allo sbando e ulteriormente mortificato con
l’istituzione del registro elettronico obbligatorio.

Invece  di  attivarsi  a  sostegno  dei  piccoli  produttori  che  lavorano  nel  segno  della  territorialità,  della
sostenibilità,  dell’eccellenza,  nonostante le difficoltà ambientali,  burocratiche e commerciali  che devono
affrontare, sono, invece, ormai decenni che si aspetta invano la definizione di un piano olivicolo regionale.

Forestazione

La salvaguardia del territorio passa necessariamente la definizione di una vera politica forestale. La natura
degli allagamenti e di ogni disastro idrogeologico nelle nostre valli è da ricercare nello stato penoso in cui
versano  i  nostri  boschi.  La  mancanza  assoluta  di  tagli  di  selezione  nel  bosco  ceduo  e  nella  macchia
mediterranea ha ridotto le nostre foreste a boscaglie  composte da piante che in competizione tra loro
sviluppano altezze  sproporzionate  all’apparato  radicale  causandone  lo  sradicamento  ad  ogni  pioggia.  Il
riversamento a valle di questa massa informe di fango e legname è una delle principali cause dei disastri
idrogeologici  di  questi  anni.  Inoltre,  le  enormi  quantità  di  necromasse  prodotte  da  questi  fenomeni
associate alle  malattie del  pino marittimo e del  castagno,  trasformano i  nostri  boschi  in   formidabili  e
inusuali produttori di anidride carbonica, che va ad aggiungersi a quella endemica della società industriale.

Il coinvolgimento delle popolazioni contadine nel recupero delle superfici forestali  sarebbe una garanzia
sulla qualità effettiva delle opere progettate e fornirebbe alle aziende agricole quella liquidità che troppo
spesso sono costrette a ricercare in ambiti lontanissimi dal proprio ambito naturale.

Previdenza



La cifra corrisposta all’INPS per l’assistenza previdenziale,  sanitaria e infortunistica è in continua ascesa,
sganciandosi dal riconoscimento della particolarità del settore contadino e dalle sue prerogative sociali che
gli avevano garantito livelli quasi simbolici fino agli inizi degli anni 80. Al di là di questo dato che andrebbe
ragionato e rivisto in chiave nazionale, ci sono alcuni aspetti grotteschi che solo la cattiva volontà di politici,
funzionari e dirigenti delle associazioni di categoria (solo sul ruolo di questi ultimi e sulla necessità primaria
di  un  “ribaltamento”  del  sistema  concertativo  si  potrebbe  scrivere  un  trattato)  ha  permesso  che  si
radicassero nella prassi e nelle meste consuetudini della nostra esistenza.

Non si capisce come sia possibile che a fronte dei 2500 euro che ogni contadino deve sborsare annualmente
con regolare puntualità, pena la sospensione dei servizi, per i circa 90 euro annui (dicasi novanta), previsti
per n. 2 assegni familiari, si possano aspettare anni, si debbano scrivere lettere, prendere appuntamenti,
vagare dagli uffici di un comune all’altro fino a perdere la pazienza o in alternativa i pochi e miserabili soldi.
Non si capisce, nell’era dell’informatica, che ci ha obbligato noi tutti a spendere soldi per la posta certificata,
senza  poi  averla  mai  (mai)  utilizzata,  l’INPS  non  riesca  a  produrre  quella  rivoluzione  copernicana,  che
permetta di scalare dai famosi 2500 euro quei 90 che ci dovrebbe indietro. 2500 meno 90 = 2410. Che
traguardo probante per un sindacato e un ente previdenziale!

Se a questa mirabolante prospettiva si aggiungesse quella di scalare l’anno successivo le somme dovute per
infortuni e maternità sarebbe pretendere troppo?

A noi contadini, che abbiamo scelto di vivere i tempi della terra, tocca sempre più pellegrinare nei palazzi,
pagando i prezzi peggiori di un sistema allo sfascio.

Prospettive

Da questa sommaria esposizione si possono delineare i  contorni di una partita truccata ormai giunta al
termine. 

Se si sceglie di considerare l’agricoltura e il suo presidio come valore fondante della nostra società, bisogna
partire  dalla  caparbietà  e  dall’ostinazione  delle  nostre  aziende  agricole,  per  costruire  a  loro  tutela  un
tessuto normativo  adeguato che ne interpreti i bisogni e le aspirazioni. Se invece, si vuole continuare a
vendere fumo mentre il territorio si liquefa, se si  vogliono garantire i privilegi dei soliti personaggi, basta
proseguire la strada tracciata dalle precedenti amministrazioni. Game over.

Tutti questi ragionamenti sono stati sintetizzati in una proposta di legge di contadini di tutta Italia con il
sostegno di migliaia di cittadini. E giace, in attesa di discussione, in Parlamento.  (Agricolturacontadina.org)

In tempi tragici più o meno lontani così titolavano Il Mattino di Napoli e il Sole 24 Ore, con queste stesse
parole ci appelliamo a Voi:

FATE PRESTO



Sestri Levante novembre 2015

Per il Comitato 4valli Nicola Rollando


