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#LIGURIASOSTENIBILE 

OBIETTIVO PROSPERITA’ 



 

FEDERICO G. 
 

Federico G. è titolare di un’azienda agricola in Valle Argentina. La sua azienda 

produce, con metodi biologici, una varietà di lavanda alimentare endemica del 

Ponente Ligure, riattivando e riportando alla produttività terreni ormai incolti, nella 

riscoperta di un mestiere antico. 

 

L’IDEA 
 

Tre anni fa, Federico G. inizia a recuperare con fatica e sacrificio 

appezzamenti abbandonati, estirpando erbacce e risollevando muri: crea una 

vera e propria impresa individuale, che presto otterrà la certificazione bio. 

Partecipa a un campus per giovani imprenditori e viene notato anche dalla 

televisione.  

Nei suoi progetti c’è l’intenzione di unire il lavoro di coltivatore alla propria 

formazione di psicologo, per occuparsi di agricoltura sociale e aprire una fattoria 

didattica. 

 

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Federico G. è molto giovane e sta ancora sperimentando tutte le gioie e i 

dolori della propria attività. Per lavoratori come lui, “sostenibilità” significa anche 

riuscire a raggiungere livelli di mantenimento economico accettabili e vivibili, in 

proporzione ai costi e ai rischi affrontati ogni giorno: un’autosufficienza che 

consenta di mantenere in vita l’impresa messa in piedi in tanti anni e con tanti 

sforzi. 

 

I grandi meriti di Federico G. sono soprattutto il coraggio, la tenacia e la 

pazienza: ha creato praticamente da solo un’azienda al 100% artigianale ed 

ecosostenibile e si è messo in gioco come one-man band in un settore 

economico fra i più soggetti ai cambiamenti climatici e agli imprevisti. 

 

Federico G. può essere considerato un vero e proprio ambasciatore 

dell’Agenda 2030, perché fa la propria parte in tre grandi obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile: 

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

l’intera filiera; 

b. 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; 

c. quello della PARTNERSHIP, nel sostenere e sviluppare tecniche tradizionali di 

adattamento a fattori biotici e abiotici. 

 



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 

 

 

 


