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RETE SPORTELLI INFORMATIVI 
AGRICOLI UNA OPPORTUNITA’ 

PER CRESCERE

(iniziativa ai sensi della Legge Regionale n. 

22/04 realizzata con il contributo 

della REGIONE LIGURIA)

UN PROGETTO PER 
L’AGRICOLTURA 

LIGURE:
 tracciare la prospettiva 
adeguare gli strumenti

Lo abbiamo chiesto e sostanziato 
con proposte precise alle ammini-
strazioni regionali che si sono suc-
cedute, ma abbiamo riscontrato e 
riscontriamo che l’idea di program-
mare pare aver abbandonato com-
pletamente i nostri amministratori.

Tutto è ricondotto al presente, o 
al massimo ai mesi successivi, men-
tre in agricoltura – ma non solo – è 
importantissimo avere uno sguar-
do lungo, capace di andare oltre il 
contingente, in grado di formulare 
una idea di cosa potrà essere l’agri-
coltura e l’economia di questa Re-
gione fra 5/10 anni.

Niente di ciò che accade ci lascia 
immaginare che ci sia una concreta 
volontà di agire e pensare in que-
sto modo, rinunciando di fatto ad 
essere protagonisti ed artefici del 
proprio futuro, limitandosi ad ap-
plicare norme o indirizzi program-
matici che vengono definiti in am-
biti spesso diversi e poco coerenti 
con le specificità della nostra agri-
coltura.

Non è nostra abitudine rinunciare , 
quindi nonostante il clima non sia 
favorevole, noi perseveriamo! Lo 
facciamo nella modalità  a nostro 
avviso più diretta e concreta: avan-
ziamo proposte.

Questa sarà la nostra modalità di 
azione nei prossimi mesi: avanzare 
proposte concrete sui temi più rile-
vanti; dai danni determinati dagli 
animali selvatici con le proposte di 
modifica del quadro normativo re-
gionale e nazionale, alle idee per 
dare opportunità di lavoro attra-
verso il rilancio della floricoltura, 

alle proposte per sostenere e svi-
luppare il nostro entroterra, fino 
alle riflessioni per dare nuovo slan-
cio all’agriturismo ed alle attività di 
accoglienza in campagna.

Idee che renderemo pubbliche e 
concrete in altrettante iniziative 
che si svilupperanno nel primo se-
mestre di questo anno alle quali al-
tre seguiranno nella seconda parte 
del 2019, rivolte alla rimodulazione 
del PSR in corso e alla prima valuta-
zione delle proposte di PAC e PSR 
per gli anni dopo il 2020.

Un percorso che vogliamo fare se-
guendo con attenzione ciò che i 
nostri soci ci segnaleranno come 
problemi da affrontare, temi da 
approfondire, proposte da racco-
gliere.

Questo crediamo sia il modo mi-
gliore per dare forza e dignità al 
settore agricolo.

Aldo Alberto

a.alberto@cia.it
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I cinghiali abbattuti sono meno 
della metà dei 28.000 previsti dalle 
associazioni venatorie. Ma proprio 
quest’ultime hanno deciso di non 
usufruire della proroga della stagio-
ne di caccia al 31 gennaio.
Così mentre gli animalisti continua-
no a proporre sistemi di protezione 
come i recinti alla colture che - oltre 
ad essere palesemente inefficaci - 

trasformerebbero il nostro sistema 
agricolo in una sorta di riserva in-
diana, l’ultima beffa arriva dal mon-
do della caccia.
Nel mezzo sempre gli stessi: agri-
coltori e allevatori che subiscono 
quotidianamente la distruzione dei 
propri raccolti e lo scempio delle 
proprie mandrie, sotto costante as-
sedio da parte di quegli stessi cin-
ghiali che le associazioni venatorie 
si erano impegnate ad abbattere.
Animalisti e cacciatori discettano 
di tutela dell’ambiente. Ma di chi 
quell’ambiente lo preserva - giorno 
dopo giorno - con fatica, disagi, sod-
disfazioni che spesso non ripagano 
del duro lavoro -non parla quasi mai 
nessuno. Così agricoltori e allevatori 
soccombono. E visti i ripetuti inci-
denti anche autostradali molte altre 
persone sono a rischio.
“Da anni ormai denunciamo l’inso-
stenibilità del peso eccessivo degli 
animali selvatici sul sistema agricolo 

e sul tessuto sociale delle aree rurali 
- sottolineano dalla sede regionale 
di Cia Liguria -. Da parte nostra ab-
biamo messo in atto ogni tentativo 
utile a creare un clima di collabora-
zione, non ultima l’iniziativa di que-
sta estate quando, grazie a diversi 
incontri sul territorio, abbiamo coin-
volto decine di sindaci, e predisposto 
un documento di richieste avanzato 
a Regione Liguria. Diamo atto all’as-
sessore regionale Mai di essersi as-
sunto la responsabilità di prorogare 
il calendario venatorio, ma questo 
non è abbastanza: è fondamentale 
che il Consiglio Regionale ed il Pre-
sidente si rendano disponibili ad un 
incontro con la nostra associazione 
ed i sindaci, consci che il problema 
non è più gestibile attraverso l’ordi-
naria attività venatoria.
Ad oggi non abbiamo ricevuto al-
cuna risposta alle nostre richieste. 
Abbiamo atteso abbastanza. I pro-
blemi degli agricoltori non possono 
attendere oltre. Siamo determinati 
a combattere, ancora e di più, per la 
sostenibilità del sistema rurale ligu-
re e nazionale”.
Un problema che coinvolge infatti 
la Liguria e tutte le altre regioni. 

ABBATTUTI MENO DELLA METÀ 
DEI CINGHIALI PREVISTI.

E i cacciatori non chiedono la proroga 

AGRICHEF FESTIVAL
il 16 febbraio a Varazze la prima edizione ligure 

Una manifestazione per valorizza-
re tutte le risorse messe in campo 
dagli agriturismi del territorio, dal-
la produzione in loco alla ristora-
zione: è Agrichef Festival, la rasse-
gna organizzata da Turismo Verde 
- Cia che si appresta ad approdare 
per la prima volta in Liguria, mer-
coledì 6 febbraio presso l’istituto 
alberghiero Miretti di Varazze.
Secondo la definizione coniata 
ufficialmente proprio da Cia, che 
ne ha depositato il marchio, l’A-
grichef è un cuoco di comprovata 
abilità ed esperienza che esercita 
il suo mestiere all’interno della cu-
cina dell’agriturismo, impegnan-
dosi a trasformare principalmente 

produzioni agricole aziendali, o di 
prossimità, nel rispetto della sta-
gionalità e dei saperi contadini, e 
utilizzando nella realizzazione dei 
piatti ingredienti legati alla tutela 
della biodiversità.
«In anni in cui la televisione ci ha 
ormai abituato a cuochi di ogni 
tipo, negli agriturismi si osserva an-
cora una professionalità rara, che 
coniuga l’utilizzo di materie prime 
di qualità e a filiera cortissima, con 
la competenza e la tradizione del-
le ricette - spiega Federica Crotti, 
presidente di Turismo Verde Ligu-
ria-. Gli Agrichef che abbiamo se-
lezionato si affronteranno in un 
evento culinario che vuole anche 

essere un momento di confronto e 
di crescita professionale e che, non 
a caso, prevede il coinvolgimento 
delle scuole alberghiere. I cuochi 
professionisti verranno così affian-
cati nella preparazione dei piat-
ti dagli alunni della classe terza 
dell’istituto Miretti che, in questo 
modo, faranno esperienza di una 
modalità di “produrre cibo” spes-
so richiamata, ma poco praticata, 
quale è, appunto, quella in agritu-
rismo».
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“Non bastassero cinghiali, caprioli, 
corvidi e storni a fare man bassa 
delle nostre coltivazioni, sempre 
più spesso ad appropriarsi indebi-
tamente della raccolta sono altri 
animali, bipedi e implumi: o in altre 
parole, ladri”. Utilizza l’ironia Aldo 
Alberto, presidente di Cia Liguria, 
per richiamare l’attenzione su un 
problema sempre più preoccupan-
te: “I furti in campagna sono un 
fenomeno più diffuso di quanto si 
pensi, i casi sono molteplici e non 
fanno distinzione di prodotto: dai 
fiori recisi, alle produzioni orticole 
e alle olive”. 
Negli ultimi sei mesi sono state più 
di 50 le segnalazioni agli uffici Cia 
Liguria, e 15 le denunce presentate 
agli organi di polizia. Non meno di 
300 i quintali di olive spariti, qual-
che decina i quintali di ruscus e ver-
de ornamentale, migliaia le teste di 
carciofo, 700 delle quali giusto po-
chi giorni fa in appena tre aziende 
dell’albenganese. Questo il quadro 

che si delinea per effetto dei furti 
in campagna.

Furti che, nella gran parte dei casi, 
non riguardano semplici “sbanda-
ti”, magari mossi dalla fame, ma 
vere e proprie organizzazioni crimi-
nali che hanno scorto in questa at-
tività illegale un’ulteriore forma di 
arricchimento indebito. “Se come 
abbiamo ragione di credere, le cose 
stanno in questo modo - denuncia 
Alberto - non escludiamo che a 
completare il cerchio ci siano ope-
ratori economici che, senza troppi 
scrupoli, accettino di immettere sul 
mercato prodotti di dubbia prove-
nienza”

Ripetute sono state, a questo pro-
posito, le segnalazioni della Con-
federazione Agricoltori alle au-
torità di pubblica sicurezza e alle 
prefetture, che hanno indotto le 
forze dell’ordine a porre una mag-
giore attenzione sul fenomeno per 

quanto, finora, con scarsi risultati. 
“Anche in considerazione dell’og-
gettiva difficoltà nel controllo 
preventivo, dovuta alla tipologia 
e alla dispersione delle attività da 
proteggere, è ormai indispensabile 
affiancare alle misure tradizionali 
quelle consentite dalle nuove tec-
nologie. Ad esempio - propone il 
presidente di Cia Liguria - un’arma 
in più a disposizione degli agricol-
tori potrebbe essere l’installazio-
ne di sistemi di videosorveglianza 
all’ingresso delle viabilità podera-
li, o comunque in punti strategici 
per l’ingresso ai fondi agricoli, per 
affrontare il problema a monte. A 
valle, invece, serve una più stretta 
verifica della tracciabilità del pro-
dotto.

“Per essere efficaci e accessibili al 
maggior numero di imprese - con-
clude Alberto - questi interventi 
andrebbero contemplati tra le mi-
sure di sostegno volte ad accresce-
re complessivamente la sicurezza 
pubblica e privata, funzionale a 
molteplici situazioni di pericolo 
effettivo o potenziale. Per questo 
chiediamo che anche le aree rurali 
vengano comprese nei programmi 
di prevenzione, al momento della 
loro predisposizione”.

VIDEOSORVEGLIANZA E 
TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA PER 
ARGINARE LA PIAGA DEI FURTI IN 

CAMPAGNA

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
L’ASSISTENZA DELLA CIA ALLE IMPRESE
Dal 1 gennaio 2019 è scattato l’ob-
bligo di fatturazione elettronica 
per tutte le imprese, ad eccezione 
di quelle rientranti nel regime dei 
minimi e superminimi. Gli uffici 
di Cia Liguria restano in continuo 
contatto cone le aziende iscritte, 
per fornire tutte le spiegazioni e i 
chiarimenti in merito alla e-fattura 
con un lavoro capillare in tutta la 
regione. 
 

«Tutte le strutture provinciali han-
no avviato la fase di formazione 
e informazione agli agricoltori in 
materia di fatturazione elettronica 
- sottolinea il direttore regionale, 
Ivano Moscamora -.  Nelle settima-
ne che hanno preceduto l’entrata 
in vigore dell’obbligo di fattura-
zione elettronica, le province di Im-
peria e Savona hanno organizzato 
incontri specifici e mirati, con grup-
pi di aziende “omogenee”, tutte 

contattate direttamente per  for-
nire loro le informazioni necessarie 
e le modalità operative del servizio 
messo a disposizione dagli uffici 
fiscali Cia. Anche Cia Liguria di Le-
vante ha incontrato piccoli gruppi 
di aziende, per trasferire meglio le 
informazioni necessarie». 
 
Tutti gli uffici territoriali di Cia Li-
guria sono pronti a supportare i 
soci  nell’espletamento delle nuove 
procedure, affiancando le imprese 
in questa importante rivoluzione 
contabile. 
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Con il mese di gennaio 2019 si è aperta la campagna 
relativa alla presentazione delle disoccupazioni agrico-
le relativa all’anno 2018. Le domande dovranno essere 
inoltrate esclusivamente in forma telematica entro il 
31/03/2019 termine perentorio. Gli operai agricoli (OTI, 
OTD) possono ottenere l’indennità di disoccupazione 
se vengono rispettati i seguenti requisiti:

1) aver maturato due anni di anzianità assicurativa 
(compreso quello per cui è richiesta l’indennità)

2) avere una contribuzione in agricoltura nell’anno in 
cui si richiede l’indennità con un accredito comples-
sivo di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio 
di riferimento.

Per poter accedere ai benefici spettanti con la disoccu-
pazione agricola, inoltre, bisogna aver svolto in preva-
lenza nell’anno di riferimento (2018) attività di lavoro 
agricolo come operaio agricolo a tempo indetermina-
to e conseguente chiusura del rapporto di lavoro per 
licenziamento, e come operaio agricolo a tempo de-
terminato.

La disoccupazione viene pagata sulla base delle gior-
nate effettivamente lavorate fino ad un massimo di 
180 e nella misura del 40% della retribuzione effettiva.

La documentazione necessaria a corredo della doman-
da è la seguente:

1) Documento di identità del richiedente e codice fi-
scale

2) Eventuale permesso di soggiorno o carta di sog-
giorno per lavoratori extracomunitari

3) Codice Iban per accredito delle spettanze e modello 
Sr 163 validato dalla banca

4) Situazione reddituale complessiva del nucleo fami-
gliare (Cud, 730, Unico) se si richiedono anche gli 
assegni famigliari

5) Codice fiscale dei componenti del nucleo famigliare 
se si richiedo gli assegni famigliari.

Gli uffici e gli operatori del Patronato Inac sono a di-
sposizione per le elaborazioni e spedizione delle do-
mande all’inps e per ogni altra informazione in merito.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2019

Credito Agrario 
Banca Carige

CREDITO AGRARIO CARIGE

www.gruppocarige.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
contrattuali occorre far riferimento  ai fogli informativi disponibili nelle filiali 
Gruppo Banca Carige.

Un raccolto programmato

Soluzioni di finanziamento
per gli imprenditori agricoli
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 Sede sportello  Giornate ed orari Telefono e mail

Genova - Via Colombo 15/5 Lun-Mer- Ven ore 9.00-12.00 e 15.00-17.00 010-5705633 liguria@cia.it

Varese Lig. - Via Garibaldi 57 Mar- Gio ore 9.00-12.00 e 14.00-17.00 0187-842020 sp.vareseligure@cia.it

Sarzana - Loc. Pallodola Mercato da Lun al Ven ore 9.00-13.00 0187-626642 sp.sarzana@cia.it

Imperia - Via T.Schiva,48  da Lun al Ven ore 8.30-12.30 0183 -291801 im.cipat@cia.it

Sanremo - Via Q.Mansuino 
Mercato

Lun-Mar-Mer ore 8.30 -12.30
Gio ore 8.30-10.30

0184 510307 im.cipat@cia.it

Bordighera - Via Firenze 8
Lun- Ven ore 8.00-12.30
Mar. ore 15.00-17.00 
Gio ore 8.00-10.30

0184-266669 im.cipat@cia.it

Genova - Via Vallechiara,1
Lun-Mart-Mer- Ven. ore 9.00-13.00 e 
Lun - Mer ore 14.00-17.00 - Ven. ore 14-18

010-2512984 genova@cia.it

Chiavari - Via G.B.Raggio,40
Lun- Mar- Gio -Ven. ore 9.00-13.00 e 
Ven ore 14.00-18.00

0185 -301631 ge.chiavari@cia.it

Albenga - Reg.Torre Pernice 15B Lun.-Mer- Ven ore 8.00-14.00 0182-53176 cipaat.savona@cia.it

Finale Lig.- P.za Aicardi 5/2
Mar. ore 10.30-14.00 
Ven ore 8.00-12.00

019-692804 cipaat.savona@cia.it

Savona - Via Niella 6/1
Mar. ore 10.00-13.00 e 16.30-17.30
Gio. ore 10.00-13.00 e 14.30- 17.30
Ven. ore 10.00-13.00

019- 827870 cipaat.savona@cia.it

MIS. 1.02 AZIONI DI INFORMAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 

AGRINFORMA CIA LIGURIA 2.0 
Fra le misure del PSR ve ne è una dedicata alla infor-
mazione rivolta ai potenziali beneficiari delle misure.
Per il secondo anno CIA attraverso CIPA.AT ha predi-
sposto un progetto di azioni volte a sviluppare la co-
noscenza e le opportunità del PSR Liguria e più com-
plessivamente delle azioni a sostegno della agricoltura 
Ligure e delle Aree rurali.

Il programma prevede un sistema di punti informativi 
ove i potenziali utenti possono ricevere tutte le infor-
mazioni necessarie e un calendario di incontri territo-
riali
Di seguito orari e recapiti, rammentando che agli spor-
telli si può accedere anche attraverso contatti telefoni-
ci o via posta elettronica.
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15/01/2019 17,30-19,30 SANREMO Mercato dei Fiori Sede CIA

22/01/2019 17,30-19,30 IMPERIA Sede CIA Via Tommaso Schiva 48

24/01/2019 17,30-19,30 ALBENGA Sede CIA Torre Pernice 15

28/01/2019 17,30-19,30 IMPERIA Sede CIA Via Tommaso Schiva 48

29/01/2019 17,30-19,30 SAVONA Sede CIA Via Niella 6/1 

31/01/2019 17,30-19,30 ALBENGA Sede CIA Torre Pernice 15

04/02/2019 17,30-19,30 BORDIGHERA Sede CIA Via Firenze 8

05/02/2019 17,30-19,30 SANREMO Sede CIA Mercato dei Fiori

07/02/2019 17,30-19,30 ALBENGA Sede CIA Torre Pernice 15

11/02/2019 17,30-19,30 IMPERIA Sede CIA Via Tommaso Schiva 48

12/02/2019 17,30-19,30 BORDIGHERA Sede CIA Via Firenze 8

12/02/2019 17,30-19,30 ALBENGA Sede CIA Torre Pernice 15

18/02/2019 17,30-19,30 BORDIGHERA Sede CIA Via Firenze 8

19/02/2019 17,30-19,30 CALIZZANO Sala Consigliare Comune Calizzano

26/02/2019 17,30-19,30 BORDIGHERA Sede CIA Via Firenze 8

05/03/2019 17,30-19,30 SARZANA Sede CIA Loc. Pallodola

07/03/2019 17,30-19,30 SANREMO Sede CIA Mercato dei Fiori

07/03/2019 17,30-19,30 ALBENGA Sede CIA Torre Pernice 15

07/03/2019 18,00-20,00 CAIRO MONTENOTTE Sala SMS Via Abba

12/03/2019 15,00-17,00 RIOMAGGIORE Sede Parco 5 Terre

14/03/2019 17,30-19,30 SANREMO Sede CIA Mercato dei Fiori

18/03/2019 17,30-19,30 IMPERIA Sede CIA Via Tommaso Schiva 48

19/03/2019 10,00-12,00 VARESE LIGURE Sede CIA Via Garibaldi 57

21/03/2019 18,00-20,00 CAIRO MONTENOTTE Sala SMS Via Abba

09/04/2019 15,00-17,00 ROSSIGLIONE Sede Comunale

10/04/2019 14,00-16,00 LEVANTO Sede CIA Corso Roma 18

16/04/2019 15,00-17,00 SESTRI LEVANTE COOP Olivicoltori Sestresi

PSR LIGURIA 2014-2020 MISURA 1.02 “AZIONI DI INFORMAZIONE”
PROGETTO “AGRINFORMA CIA LIGURIA 2.0”
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LA CIA INVESTE 
SUI GIOVANI

Si è svolto a Sanremo, giovedì 31 
gennaio 2019, presso la sala degli 
specchi del palazzo comunale, il 
convegno organizzato dalla Con-
federazione in collaborazione con 
l’Istituto Agrario “Aicardi” .

Tema centrale del convegno i gio-
vani e la floricoltura, ovvero, ci 
sono ancora spazi di manovra per i 
giovani in un settore che negli anni 
si è sensibilmente ridimensionato? 
La risposta è stata univoca e chiara: 
sì.Gli spazi e le condizioni ci sono 
ma, oltre alle motivazioni  di ognu-
no, occorre una rete di sostegno da 
parte  delle associazioni di catego-
ria e  delle istituzioni.

Il contesto economico è buono, lo 
hanno evidenziato il Dott. Gimelli 
del Centro Servizi per la Floricol-
tura e Paolo Di Massa, presidente 
dell’Associazione Esportatori Fiori 
di Sanremo. 

Ci vuole però un insieme di servizi 
e di strumenti che accompagnino i 
giovani nel loro cammino profes-
sionale e lavorativo.

Mariangela Cattaneo, Vice Presi-

dente provinciale della CIA di Im-
peria, nell’introdurre i lavori,  ha 
evidenziato come siano indispen-
sabili formazione, ricerca ,dati e  
promozione delle produzioni;  fat-
tori di cui in qualche modo deve 
farsi carico la parte pubblico-istitu-
zionale.
La CIA, da parte sua, ha in cantie-
re una serie di progetti mirati per 
i giovani che vogliono fare impre-
sa in floricoltura. Il più importante 
è quello avviato in collaborazione 
con la cooperativa  Florcoop, e il-
lustrato durante il convegno  dal 
suo presidente Mario Cimino, che 
mette a disposizione dei ragazzi 
la possibilità di fare esperienze di 

tirocinio propedeutiche alla scelta 
lavorativa ed imprenditoriale nel 
mondo dei fiori.
Queste attività formative possono 
trovare riconoscimento e risorse 
all’interno dei bandi sulla forma-
zione che la Regione Liguria ha in 
animo di mettere a disposizione 
proprio a beneficio del comparto 
agricolo; è questo l’impegno as-
sunto dal Dott. Fontana, Direttore 
dell’assessorato alla formazione 
della Regione.

La scelta imprenditoriale fatta dal 
giovane verso la floricoltura è una 
scelta  certamente difficile ma che 
porta con se valori ed opportunità 
non riscontrabili in tutte le altre 
scelte occupazionali; la libertà di 
fare auto-impresa e l’essere padro-
ni di se stessi.

Concetti questi toccati anche dal 
Sindaco di Sanremo Alberto Bian-
cheri nel suo intervento di apertu-
ra,  mentre l’Assessore regionale 
Stefano Mai, ha fornito ai ragazzi 
presenti i numeri dei nuovi insedia-
menti dei giovani premiati dal PSR.

Il presidente Regionale della CIA 
Aldo Alberto ha infine concluso i 
lavori chiedendo all’Assessore Mai 
di attivare un tavolo specifico che 
ponga i temi trattati all’interno del 
convegno al centro della program-
mazione agricola della Regione.    
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GLI AGRITURISMI DI SAVONA SI 
INCONTRANO

Lunedì 14 gennaio gli agriturismi 
della Provincia di Savona aderenti 
a Turismo Verde - Cia si sono incon-
trati per confrontarsi su varie tema-
tiche di attualità del settore.
Padrona di casa Manuela Ricci, 
dell’agriturismo “A cà du Ricci “ di 
Castelbianco, che ha ospitato l’in-
contro.
La riunione è stata tenuta dal re-
sponsabile provinciale di Turismo 
Verde, Davide Moirano, titolare 
dell’agriturismo La Ramera di Villa-
nova e dalla responsabile regionale 
Federica Crotti, titolare dell’agritu-
rismo Valdolivo di Cogoleto.
“L’incontro è stato molto utile” - ci 

dicono Davide e Federica - c’è stata 
una buona partecipazione, con ben 
16 aziende presenti e un’interesse 
alla discussione”.
Molti i temi in discussione. Intanto 
è stato illustrato il nuovo portale di 
Turismo Verde, ne è stato mostrato 
il funzionamento e le aziende sono 
state invitate ad aderire per poter-
lo utilizzare.
Un’altro tema di interesse è stato 
quello del primo concorso “Agri-
chef” organizzato da Turismo Ver-
de - Cia Liguria, e di cui si parla a 
pagina 3 di questo numero di Terra 
di Liguria.
Gli agriturismi si sono mostrati par-
ticolarmente interessati ad alcuni 
temi; in primo luogo quello della 
costruzione di una rete locale di 
imprese che possa consentire lo 
scambio di prodotti del territorio 
da utilizzare nell’attività azienda-
le.
Interesse è stato manifestato per 
il fatto che possono partire nuova-
mente - dopo tanto tempo - i corsi 
di formazione che consentono alle 

aziende di poter esercitare l’attivi-
tà di “Fattoria Didattica” ed è stata 
manifestata la richiesta - da parte 
di molti - di riproporre dei corsi di 
cucina, come già fatti in passato.
Non sono mancati certo i temi - e 
le lamentele, chiaramente - riferi-
te alla parte “burocrazia e tasse”. 
Dalle complicazioni introdotte con 
la fatturazione elettronica, ai co-
sti della tassa rifiuti che - quasi in 
nessun comune - tiene conto della 
specificità dell’attività agrituristica, 
alla necessità di non dover fissare 
con anticipo quali siano le giornate 
di apertura per poter avere mag-
gior libertà nel ricevere prenota-
zioni.
L’incontro si è concluso in modo 
conviviale: assaggiando tante otti-
me cose proposte dagli agriturismi 
presenti.

CIA SAVONA, CONVENZIONE CON F.G. RICICLAGGI
 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI DELLA VALBORMIDA
Una nuova convenzione sottoscritta da Cia Sa-
vona con F.G. Riciclaggi istituisce, a partire dal 1 
gennaio 2019, un circuito organizzato di raccol-
ta per la gestione dei rifiuti speciali non assimi-
lati provenienti da attività agricole, rivolto alle 
aziende associate alla Confederazione Italiana 
Agricoltori operanti nei comuni della Valbormida. 
 
«Si tratta di un ulteriore servizio che Cia mette a di-
sposizione dei propri iscritti, in particolare quelli del-
la Valbormida, consentendo loro di adeguarsi alle 
nuove normative sul rispetto ambientale senza soste-
nere maggiori costi amministrativi, né doversi occu-
pare delle complesse pratiche burocratiche - annun-
cia Osvaldo Geddo, direttore di Cia Savona -. Grazie 
a questa convenzione, infatti, tutti gli associati della 
Valbormida potranno conferire i loro rifiuti, diretta-

mente e con mezzi propri, a Cairo Montenotte, pres-
so il punto di raccolta di F.G. Riciclaggi, che si occupe-
rà dell’espletamento di tutti gli obblighi di legge». 
Questo significa che gli agricoltori Cia della Valbor-
mida saranno esonerati dall’obbligo di iscrizione al 
sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e all’Albo 
nazionale dei gestori ambientali per il trasporto in 
conto proprio di rifiuti, dall’iscrizione al registro di 
carico e scarico dei rifiuti e dalla compilazione del 
modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) 
per la comunicazione al Catasto dei rifiuti. «Un 
considerevole risparmio di tempo, e quindi anche 
di denaro, sulla falsariga dell’analoga convenzio-
ne già da tre anni operativa nell’Albenganese ed 
estesa anche a Cia Imperia e alle altre associazio-
ni di categoria, della quale hanno già beneficia-
to più di trecento agricoltori», aggiunge Geddo. 
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Dal 01/01/2019 è diventata ob-
bligatoria, a termini di Legge, la 
presentazione telematica delle Di-
chiarazioni di Successione; la nuo-
va procedura era già operativa in 
via sperimentale dal 01/01/2018, 
affiancata alla possibilità della pre-
sentazione cartacea.
Dal primo Gennaio la trasmissione 
telematica diventa la norma fatte 
salve alcune situazioni particolari.
Una delle novità (a parte la tratta-
zione totalmente telematica della 
Dichiarazione e della documenta-
zione da allegare) consiste nell’ob-
bligatorietà, nella quasi totalità dei 
casi, del pagamento delle relative 
imposte con addebito diretto su 

conto corrente mediante la comu-
nicazione in Dichiarazione dell’I-
BAN bancario/postale. E’ anche 
possibile effettuate per via telema-
tica, in allegato alla Dichiarazione 
di Successione, la relativa Voltura 
Catastale (nei casi previsti).
Rimangono invece invariati i ter-
mini di presentazione fissati, per la 
Dichiarazione, a un anno dalla data 
del decesso.
Tutti gli uffici della Confederazione 
sono a disposizione per fornire le 
informazioni e i chiarimenti neces-
sari, sia relativamente alla norma-
tiva di riferimento che alle moda-
lità di preparazione e trasmissione 
della Dichiarazione, oltre che per 

la consegna della documentazio-
ne. Una volta consegnata tutta la 
documentazione necessaria i nostri 
uffici provvederanno alla elabo-
razione e trasmissione telematica 
della Dichiarazione di Successione 
all’Agenzia delle Entrate. 
Per agevolare i contribuenti riepi-
loghiamo i documenti inizialmente 
necessari per procedere alla reda-
zione della Dichiarazione:
• Fotocopia Certificato di Morte
• Fotocopia Documento di Identi-

tà e Codice Fiscale della persona 
deceduta e degli eredi

• Eventuale Testamento
• Documentazione relativa alle 

proprietà immobiliari
• Certificazione Banca/Posta rela-

tiva alle liquidità
• I BAN bancario/postale dell’ere-

de dichiarante per il pagamento 
delle imposte

CIA LIGURIA DI LEVANTE
SUCCESSIONI TELEMATICHE

AVVISO IMPORTANTE ALL’UTENZA DEL TIGULLIO
NUOVA SEDE DELL’UFFICIO CIA A LAVAGNA

Nell’anno 2006 in P.za Ravenna a Lavagna veniva inaugurato un nuovo ufficio Inac alla presenza tra gli al-
tri del Presidente Nazionale INAC Alberto Giombetti ed in quella giornata si tenne anche un convegno sul 
sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni del Tigullio. Tale ufficio ha permesso di svolgere un servizio 
di patronato molto importante non solo per il Comune di Lavagna ma anche per Comuni limitrofi, per conti-
nuare questa importante servizio a decorrere  dal mese di febbraio, l’organizzazione ha deciso di continuare 
il recapito presso un locale nelle vicinanze di Piazza Ravenna e precisamente in via Dante 1, quindi dando 
continuità con il vecchio recapito, con apertura il lunedì pomeriggio ore 15 – 17 e venerdì mattina ore 9 – 12.

marxbertani@gmail.com
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Il territorio spezzino si sa, non ha 
un’identità Ligure forte, ma per-
vasa dalla Lunigiana Storica a cui 
ancora oggi si fa spesso riferimen-
to. Non si riesce quindi a scindere 
nettamente tra cultura enogastro-

nomica ligure e cultura enogastro-
nomica toscana nell’area di confi-
ne, anzi…questa deriva ha creato 
dei prodotti e dei piatti di estremo 
valore, tanto da destare l’interesse 
dell’Università di Pisa. Obiettivo di 
una giornata di studio era dimo-
strare come un prodotto possa - e 
debba - diventare identitario di un 
territorio, se cittadini, amministra-
tori e strutture ricettive collabora-
no per la sua valorizzazione.
Emozionante l’Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari ed Agro-ambientali 
dell’Ateneo gremita di studenti, 
docenti,prodotti e produttori spez-
zini e lunigianesi e cittadini. Una 
giornata di studio diversa, animata 
dalla vivacità dei giovani studenti 
che ne hanno determinato il suc-
cesso al di sopra di ogni aspettati-
va.
L’Università ha voluto che si incon-
trassero studiosi e studenti con 
i sapori, la qualità del territorio, 
l’impegno, la passione e la deter-
minazione di tanti produttori del 
settore agroalimentare per con-
fermare che solo la competenza in 
questo settore può salvare il com-
parto agricolo ed alimentare. For-

mazione, preparazione specialisti-
ca e professionale, conoscenza del 
territorio unitamente alla scienza e 
alla tecnologia, tutte concorrono a 
determinare il miglioramento della 
qualità dei prodotti,degli alimen-
ti e la valorizzazione della filiera 
agroalimentare e di quella enoga-
stronomica.
Oltre agli interventi di Professori 
Universitari, hanno avuto un enor-
me successo i piatti preparati con gli 
ingredienti dei produttori presenti. 
Il buon cibo, sano e di qualità è sta-
to il protagonista assoluto: i sapo-
ri del territorio toscano e spezzino 
invitavano ad essere gustati...per i 
sapori spezzini sono state coinvolte 
due aziende, due imprenditori che 
uniscono tradizione ed innovazio-
ne, e che sono stati letteralmente 
subissati di domande.
Roberto Cagnoli de L’Aromatica di 
Sarzana ha presentato il suo famo-
so pesto e l’olio; questa azienda 
agricola è molto conosciuta, sia per 
la qualità dei prodotti che per la 
cura che Roberto dedica all’oliveto; 
pesto ed olio quindi hanno arricchi-
to i Testaroli Lunigianesi.
Il pane di farina di castagne e quel-

lo a lievitazione naturale dello sto-
rico panificio Penna di Ceparana, 
Bolano, ha accompagnato due mie-
li di castagno e di acacia dell’azien-
da agricola Bartolucci di Usurana, 
Calice al Cornoviglio, comprensorio 
famoso per la Strada del Miele. Mi-
chela Sabatini apicoltrice, produce 
ottimo miele ma non solo: l’olio 
extravergine di oliva e la farina di 
mais sono prodotti altrettanto ec-
cellenti..
Se vogliamo che l’agricoltura italia-
na resista dobbiamo riappropriarci 
del significato di cibo buono, sano 
ed italiano. Dobbiamo trasferire ai 
giovani questi concetti fondamen-
tali, questi principi di etica, per il 
successo della loro carriera e per 
uno stile di vita sano. Gli agricolto-
ri, protagonisti principali di questa 
resistenza, devono essere sempre 
più in linea con i tempi e con le tec-
nologie, mantenendo un occhio co-
stante alle tradizioni. 
L’entusiasmo che si è creato attor-
no ai due protagonisti ci lascia un 
piacevole senso di ottimismo, per-
ché di giovani seri e creativi ne ab-
biamo, basta illuminarli! 

PRODOTTI SPEZZINI
APPRODANO ALL’UNIVERSITÀ DI PISA
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VENDESI n. 120 pali per vigna in cemento precompres-
so - tel. 0182/76252
VENDO in localita’ Colla di Ventimiglia campagna con vi-
gneto DOC, due fasce di mimosa e rustico da ristrutturare 
con possibilita’ di ampliamento. Tel 0184/31163.
VENDO campagna di mq. 2.400 a Ceriana; con 2 vasche, 
impianto irriguo, piccolo rustico, uliveto e seminativo. Tel. 
338.4279837
LAVAGNA - S.Giulia affitto terreno per orticoltura. Ottima 
esposizione. Cell. 348/7246719”
AFFITTASI terreno agricolo in Albenga di mq.5.000 dotato di 
impianto irriguo autonomo tel 338 1952081
Vendo motocoltivatore BCS con attrezzi trincia e fresa nuovi 
- Zona Imperia. Tel. 338/4865230
Vendesi vigneto in loc. Colla di Ventimiglia con vitigni “Ros-
sese di Dolceacqua” con annesso rudere di 40 mq disposto 
su 2 piani con possibilita’ di ampliamento, con adiacenti 2 
terrazzamenti di mimosa. Totale 4.200 mq. Tel. 0184-31163 
oppure 0184-206442”.
Causa inutilizzo vendo motocoltivatore 14 Cv benzina buone 
condizioni. Tel. 328.0103535
Affitto 15.000 mq. di terreno orticolo con piante da frutto. 
Possibilita’ pascolo ovini. Zona Cadibona Frazione Quiliano 
(SV) -Tel. 333/6878650
AFFITTASI, ad azienda agricola esistente, locale ad uso 
agrituristico completo di macchinari ed attrezzature per la 
ristorazione, ampio parcheggio e veranda con vista mare 
mozzafiato! tel 3404623082
VENDO capriatine serra smontate per ombreggio in ter-
reno ad Albenga - Leca. cell. 348.4791933
VENDESI uliveto località Breccanecca Comune di Cogor-
no (GE) mq. 2.700 ottima esposizione, accesso carrabi-
le, irrigazione. Tel. 349/6713960
VENDESI Ape Piaggio 50 cc.30.000 Km., perfette con-
dizioni. Tel. 349.8352753 
Vendesi terreni coltivabili a vigna, oliveto e 
ortaggi,edificabili, nell’entroterra di Albenga, tutti 
dotati di acqua, con possibilita’ di accesso diretto 
dalle strade principali. Per informazioni telefona-
re al n. 339-2139174
Vendesi terreni coltivabili a vigna, oliveto e 
ortaggi,edificabili, nell’entroterra di Albenga, 
tutti dotati di acqua, con possibilita’ di accesso 
diretto dalle strade principali. Per informazio-
ni telefonare al n. 339-2139174
Vendo reti, tutte con ombreggio al 70%, di 
cui 8 reti nere mt. 50x2; 1 rete di mt. 50x4. 

Vendo inoltre 12 damigiane da 50 litri ed un torchio. Tel. 333-1367421 Ci-
sano sul Neva (SV)
VENDO atomizzatore Agrimaster con ventola in ottime condizioni. Zona 
entroterra Albenga. Cell. 335.5366472
VENDO trattore stradale RP cabinato due posti, causa inutilizzo, poche ore 
di lavoro. Tel. 3477638042
CEDESI diritti per reimpianto vigneto zona Finale Ligure. Tel. 019/742009 
oppure 339/1277156
VENDESI atomizzatore Agriaster con ventola portata 300 litri. Tel. 
335/5366472
VENDESI terreno agricolo in Comune di Ceriale di mq. 4.300 circa - tel. 
347/9292583
CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO 1 km dal mare vendo: - terreno pia-
neggiante circa nove HA adatto a coltivazioni; terreno pianeggiante 2,5 HA 
vicinanze mare su strada di affluenza per le spiagge, ideale per allevamen-
to cavalli, coltivazione ortofrutta ecc...con possibilità di costruzione; uliveto 
centenario collinare 4 HA vista mare servito da acqua. Tel: 339 5848122
VENDESI terreno agricolo mq. 4.200 tutto pianeggiante con progetto casa 
unifamiliare gia’ approvato. Cisano sul Neva (SV) Tel. 333-1367421.
VENDO 2 strutture di serre modulari a tunnel con inclusi n. 2 bruciatori 
per riscaldamento funzionanti. Le caratteristiche sono: dimensioni: 9 metri 
larghezza per 20 metri di lunghezza (scomponibili in settori da 1,60 metri); 
struttura in ottime condizioni in ferro zincato. tel. 349/4566546
VENDO cella frigorifera mq.45 marca Costan - Cell. 338/4865230
VENDESI uliveti in Comune di Alassio (SV) e Villanova d’Albenga (SV) mq. 
6000 circa - tel. 3477039891
VENDESI terreno di circa mq. 6000 in Comune di Villanova d’Albenga (SV) 
- tel. 347/7039891
VENDO autocarro Fiat 119 in buone condizioni ottimo prezzo. Tel. 
0185/308248 ore pasti. 
VENDESI in Albenga terreno agricolo di mq. 8000, con casa di civile abita-
zione di mq. 300 con magazzino agricolo, oltre ad altro magazzino agrico-
lo di mq. 40 - tel. 3343131579
ZONA IMPERIA vendo Idropulitrice Karcher nuova. Tel. 338 4865230
VENDO quattro supporti in metallo per pilastri/travi in legno, misure cm. 20 
x 20. TEL. 3313679239”
AFFITTASI: terreno di circa 3000mq in CISANO SUL NEVA REGIONE PIANBO-
SCHI adibito a uliveto vigna e frutteto tutto irrigabile, con piccolo rustico 
ripostiglio. Tel. 0182595121 
VENDESI ZONA IMPERIA: cella frigo COSTAN, dimensioni 5m lung. X 2,8m 
altezza X 2,9m profondità X 10 cm di spessore. Tel. 3384865230
VENDO: 5 contenitori per fiori, 8 vasche carrellate da frigorifero, un motore 
elettrico per irrigazione, potenza 5 CV con filtro. Tel. 3386236167
VENDESI Zona Ne Genova: motosegaECHO funzionante, 70 cc catena nuo-
va, pompa manuale e ausiliaria, acquistata 10 anni fa. Per ulteriori informa-
zioni chiamare Te. 333/1660850

OFFERTA INTEGRATA 

PER LA SOSTENIBILITÀ 

E LA VALORIZZAZIONE

DELLE FILIERE  

DI QUALITÀ

SCAM SpA
Strada Bellaria 164 

41126 Modena, Italia
info@scam.it 
www.scam.it 

Referente di zona 
Dott. Dionigi Fasce - Mob. +39 335 8070377
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