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#LIGURIASOSTENIBILE 

OBIETTIVO PIANETA 



 

FEDERICO C. 
 

Federico C. è promotore di un’Associazione Fondiaria nata in Alta Valle 

Arroscia, che si occupa del recupero e del ripristino di uliveti, molti dei quali in 

stato di abbandono da diversi anni. 

 

L’IDEA 
 

L’Associazione di Federico C. è nata con l’obiettivo di risollevare l’economia 

rurale del territorio, il cui declino ha causato lo spopolamento progressivo di tanti 

paesi: i terreni recuperati vengono disboscati e ripiantati con ulivi di varietà 

taggiasca a coltivazione biologica, valorizzando in senso contemporaneo un 

prodotto tradizionale di eccellenza nazionale e internazionale come quello 

dell’olio di oliva DOP. 

 

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Federico C. recupera terreni nel tentativo di recuperare produzione e 

ricchezza ma anche persone, per richiamare i giovani a vivere nell’entroterra con 

una nuova speranza di futuro. 

 

Il suo impegno e la sua spinta innovativa, applicati a questo contesto di 

entroterra ancora fortemente tradizionale, possono valorizzare al massimo le 

caratteristiche delle produzioni locali, aumentando l’apprezzamento (e quindi la 

domanda) da parte del pubblico. 

 

Un’opera lodevole di ripresa della produttività con tecniche moderne ed 

ecosostenibili, ma anche di manutenzione e cura del paesaggio, così importante 

in questo angolo fragile di Liguria. 

 

Federico C. e la sua Associazione possono essere considerati veri e propri 

ambasciatori dell’Agenda 2030, perché fanno la loro parte in tre grandi obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile: 

a. quello del PIANETA, nel salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione 

di specie e habitat e nel proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli 

ecosistemi naturali connessi all’agricoltura; 

b. quello della PROSPERITA’, garantendo la sostenibilità dell’agricoltura lungo 

l’intera filiera e promuovendo la domanda e l'offerta di turismo sostenibile; 

c. quello della PARTNERSHIP, nel promuovere la partecipazione e il 

protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino “agenti del 

cambiamento”. 

 



Tutti noi abbiamo le MANI: 

Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’ 
 

Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

 

 


