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L'azienda agricola La Tabacca si trova in una frazione chiamata “Fabbriche di San Bartolomeo” sulle alture di Genova-Voltri. Gli
anziani che abitano i borghi adiacenti, narrano che il nome della struttura derivi dal contrabbando del tabacco che si faceva
lungo i sentieri della valle.

L'azienda è un progetto agricolo, ecologico e sociale gestito da Giorgia e Francesca
che da più di vent’anni dedicano parte della loro vita personale e lavorativa alla
protezione ambientale, alla formazione giovanile e al sostegno di persone con
fragilità. Insieme sono riuscite a valorizzare le loro competenze e conoscenze
realizzando il sogno che avevano in comune: aprire una azienda agricola ecologica
sociale. Questo sogno è stato realizzato grazie alla donazione ricevuta dallo
psichiatra Angelo Grillo che una decina di anni fa ha donato la casa e i terreni.
Giorgia lavora per l’associazione Terra!Onlus  e si occupa di formazione e
metodologie di apprendimento, è facilitatrice e alla Tabacca si occupa dei progetti sociali.
Francesca è operatrice forestale, giardiniera ed esperta di tecniche naturali, potature è formatrice agricola e alla tabacca si occupa
della produzione agricola, della gestione forestale e della manutenzione del luogo.

La scelta di una progettazione ecologica, per ristrutturare l'antica casa rurale, ha  permesso il recupero di materiali locali,
l'utilizzo delle antiche tradizioni di costruzione, l'impiego di tecniche a basso impatto di Co2 e la riduzione dei consumi. Inoltre
lo studio di "processi circolari" ha portato alla creazione di impianti di fitodepurazione e alla compost toilet.

Castagni, noccioli e carpino sono gli alberi che popolano l’area intorno alla casa, si trovano anche diverse specie di rose canine,
biancospino e alberi da frutta come amarene, prugne e mele selvatiche. L'azienda agricola ha recuperato le fasce coltivate
preservando il territorio, e l'impiego di tecniche agricole naturali permettono il mantenimento della fertilità del suolo,
aumentano la biodiversità e diminuiscono i consumi d'acqua.

La Tabacca negli anni ha intrecciato relazioni con il territorio locale, abitanti e
comitati della valle, con le scuole, con i gruppi d'acquisto solidale, con le istituzioni e
le organizzazioni liguri. E grazie alla rete sociale, l'azienda è riconosciuta come un
polo di aggregazione culturale sulle tematiche ambientali e realizza percorsi di
formazione ambientale e agricola. 
Accreditata al wwoof (world wide oportunities on organic farm), l'azienda ospita
durante l'anno una trentina di ragazzi provenienti da diverse parti del mondo per
un'esperienza di agricoltura sostenibile.

Attraverso una convenzione con l'Asl di Genova, la Tabacca accoglie persone fragili con problemi psichiatrici al fine di un
inserimento lavorativo.

L’azienda organizza anche momenti d'incontro e di visite guidate per promuovere una cultura
ambientale e innescare processi di cambiamento e partecipazione.

Da qualche tempo l'azienda si dedica alla trasformazione di alcuni frutti e ortaggi locali per avviare una
vendita diretta al pubblico e ai gruppi d'acquisto solidale. I prodotti sono l'espressione dell'integrazione,
della solidarietà e della cooperazione. Vengono realizzati con l'aiuto concreto delle persone che fanno
parte dei diversi progetti sociali e di formazione sviluppati in azienda.


