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Erasmus per giovani agricoltori CIA 
una struttura accreditata

il mercato della terra un nuovo servizio di CIA liguria
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Editoriale
CIA Sede Provinciale IMPERIA

Via Tommaso Schiva, 48 - Cap: 18100
Tel. 0183 -291801 - Fax 0183 -290304

@mail: imperia@cia.it

CIA Sede Zonale SANREMO
do MERCATO dei FIORI

Via Quinto Mansuino 12 - Cap: 18038
Tel. 0184 - 510307 - Fax 0184 - 510781

@mail: im.sanremo@cia.it

CIA Sede Zonale BORDIGHERA
Via Firenze 8 - Cap: 18012

Tel. 0184 - 266669 Fax 0184 - 261 888
@mail: im.bordighera@cia.it

CIA Sede Provinciale SAVONA
Regione Torre Pernice, 15 (POLO90) ALBENGA

Tel. 0182 - 53176 Fax 0182 - 544065
@mail: cia@albenga.it

CIA Sede Zonale SAVONA
Via Niella 6/1 - Cap: 17100

Tel. 019-827870 Fax 019-853870
@mail: ciasavona@tiscali.it

CIA Sede Zonale FINALE LIGURE
Piazza Aicardi 5/2 - Cap: 17024
Tel. 019-692804 Fax 019-681979

@mail: cia@finaleligure.it

CIA Sede Provinciale GENOVA
Via di Vallechiara 1 - Cap: 16125

Tel. 010 - 2512984 Fax 010 - 2512946
@mail: genova@cia.it

CIA Sede Zonale GE-VOLTRI
Via Don Giovanni Verità 6/4 - Cap: 16158

GENOVA - VOLTRI
Tel. 010 - 6135186 Fax 010 - 6198135

@mail: ge.voltri@cia.it

CIA Sede Zonale CHIAVARI
Via Raggio 40 - Cap. 16143

Tel. 0185-324871 Fax 0185- 301631
@mail: ge.chiavari@cia.it

CIA Sede Provinciale La Spezia
c/o Mercato Ortofrutticolo

Loc. Pallodola - Cap: 19038 Sarzana
Tel. 0187-626642 Fax 0187-620316

@mail: sp.sarzana@cia.it

CIA Sede Zonale La Spezia
Piazza C. Battisti 21 - Cap: 19021 La Spezia

Tel. 0187-21998 Fax 0187-21998
@mail: laspezia@cia.it

CIA Sede Zonale Levanto
Corso Roma 18 - Cap: 19015

Tel. 0187- 807218 Fax 0187 - 807218
@mail: sp.levanto@cia.it

CIA Sede Zonale Varese Ligure
Via Garibaldi 57 - Cap: 19028

Tel. 0187- 842020 Fax 0187 - 840949
@mail: sp.vareseligure@cia.it
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INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI” (T.U. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che l’utilizzo dei 
suoi dati, trattati in forma scritta e/o con l’ausilio di strumenti informatici, 
è esclusivamente finalizzato all’invio della presente rivista. Titolare e 
responsabile del trattamento dei dati è Editrice Liguria Agricola Soc. Coop. 
S.r.l. con sede in Imperia, Via Parini 11, tel. 0183.291801. La informiamo inoltre 
che lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi 
in ogni momento potrà avere gratuitamente accesso ai propri dati e potrà 
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se 
non desidera più ricevere la presente rivista.

RETE SPORTELLI INFORMATIVI 
AGRICOLI UNA OPPORTUNITA’ 

PER CRESCERE

(iniziativa ai sensi della Legge Regionale n. 

22/04 realizzata con il contributo 

della REGIONE LIGURIA)

IL PAESE 
CHE 

VOGLIAMO
Il due settembre a Sassello inizierà 
il percorso dell’iniziativa itinerante, 
di livello nazionale, che CIA- AGRI-
COLTORI ITALIANI ha deciso di in-
traprendere per focalizzare nel 
giusto modo l’attenzione sulle aree 
interne del paese. Aree prevalen-
temente rurali dove vivono oltre 
dodici milioni di persone, molti de-
diti in forma prevalente o parziale 
all’agricoltura, con problematiche 
diverse rispetto alle altre zone del 
paese Italia. 
Con, IL PAESE CHE VOGLIAMO, in-
tendiamo allargare il confronto al 
di fuori della sola realtà agricola e 
avviare un dibattito franco e aper-
to con tutte le forze economiche e 
sociali che in quei territori vivono e 
lavorano. 
Lo scopo è quello di, saltando a piè 
pari il solo lamento di ciò che man-
ca o non funziona, provare a pro-
porre delle forme di sviluppo e di 
miglioramento della qualità della 
vita intesa a 360 gradi partendo dai 
fattori economici, dalle infrastrut-
ture, dal sociale, dalla gestione del 
territorio e tutto ciò che può essere 

considerato utile. 
Un modo molto aperto e per noi 
innovativo che ci permetterà di 
proporre al paese e alla politica un 
progetto dedicato a quella parte di 
Italia che viene spesso dimenticata 
e lasciata carente di servizi impor-
tanti per la vita dei residenti. 
Partendo dall’agricoltura da sem-
pre fattore di vita e nutrimento per 
arrivare a tutte le attività e forme 
di socializzazione che fanno la dif-
ferenza sulla qualità della vita stes-
sa. 
Una sfida importante, uno sforzo 
organizzativo enorme che ci ap-
prestiamo a fare con la convinzione 
che un’organizzazione di rappre-
sentanza come la nostra in questo 
momento storico non può stare 
alla finestra e vedere che succede.
Con umiltà ma con decisione pro-
veremo a fare la nostra parte con 
l’obiettivo di fornire un’utile con-
tributo al paese che vogliamo e che 
amiamo.. 

Aldo Alberto
a.alberto@cia.it
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Con il “ Mercato della Ter-
ra “  si risponde così ad una 
domanda sempre crescen-
te da parte di molti giovani 
agricoltori che intendono 
ampliare le proprie azien-
de o in qualche caso avvia-
re una nuova attività.
Il mercato fondiario è sem-
pre piuttosto “ingessato”  
a causa di molti fattori:  la 
connessione alla casa di 
abitazione, la diffidenza 
verso i potenziali affittuari, 
la scarsa conoscenza degli 
adempimenti ( qualche vol-
ta anche dei vantaggi) che  
seguono la cessione in af-
fitto agrario di un terreno.
“Anche per questo abbia-
mo pensato di realizza-
re  uno spazio dove i soci 
CIA possano  interagire fra 
loro, assistiti dai nostri tec-
nici che possono seguirli in  
tutti i passaggi  - sottolinea 
Ivano Moscamora, diret-
tore di Cia Liguria -.   Dal 

produrre contratti d’affitto 
trasparenti,  a formulare 
le proposte e le tipologie 
di contratto più adeguate 
affinché le parti siano sod-
disfatte, fino seguire le fasi 
di registrazione e di tutti 
gli adempimenti fiscali.
Pensiamo che sia un modo 
per facilitare un rapporto 
fiduciario che induca i pro-
prietari dei fondi a met-
terli a disposizione di chi 
vuole coltivarli,  nel pieno 
rispetto delle prerogative 
di un corretto rapporto fra 
proprietà ed impresa agri-
cola”. 
L’accesso è facilissimo e con 
pochi passaggi chi vuo-
le mettere in “bacheca“ il 
proprio terreno da vende-
re/affittare , anche senza 
essere un esperto informa-
tico, può farlo. Per chi non 
se la sente ci sono i nostri 
Uffici a disposizione per 
supportarlo.

CON IL MERCATO DELLA TERRA UN 
NUOVO SERVIZIO DI CIA LIGURIA PER 
FAVORIRE L’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
Operativa una sezione apposita sul sito 
www.cialiguria.org  dedicata a chi vuole 
mettere a disposizione terreno da coltivare, 
sia vendendo che affittando.

PSR SITUAZIONE 
INTOLLERABILE, ALBERTO: 
«Gli agricoltori vogliono 

investire, ma servono 
più risorse sui bandi»

«Gli agricoltori liguri vogliono investire - 
spiega Aldo Alberto, presidente di Cia Li-
guria - ma le risorse disponibili continuano 
a non essere sufficienti per le domande 
presentate, così come, allo stato attuale, 
non esisterebbero le condizioni economi-
che e neppure normative per implementa-
re i fondi».
Per questo Cia Liguria ha deciso di scrivere 
una lettera ufficiale all’assessore regionale 
all’Agricoltura, Stefano Mai. «Siamo mol-
to preoccupati per la carenza di risorse a 
sostegno degli investimenti, per questo le 
chiediamo di produrre uno sforzo partico-
larmente intenso per recuperare dal PSR 
finanze da destinare a queste misure», si 
legge nella lettera ora sul tavolo dell’asses-
sore.
«Tutto questo senza dimenticare - prose-
gue Alberto - il permanere di una difficoltà 
oggettiva ad avere dati certi, indispensabili 
a comprendere se, e in quale misura, si pos-
sano realizzare variazioni del piano finan-
ziario. E a perdurare sono anche la lentezza 
delle istruttorie, l’inadeguatezza del siste-
ma informatico e la difficoltà della struttu-
ra regionale che, spesso, genera modalità 
operative non omogenee».
«Vanificare lo sforzo di modernizzazione 
ed efficientamento in cui tante aziende che 
si stanno impegnando, sostenute dal PSR, 
ma ricordiamolo, - sottolinea Aldo Alber-
to - attraverso un eccezionale apporto di 
risorse proprie, rappresenterebbe un’occa-
sione persa, un danno per tutta l’economia 
ligure».
Per questa ragione Cia ha evidenziato 
all’assessore la necessità di individuare so-
luzioni immediate di rimodulazione della 
spesa per dare risposta alle domande già 
presentate e, soprattutto, impegnarsi da 
subito per una più significativa riorganiz-
zazione del piano finanziario del PSR, che 
accresca le disponibilità finanziarie a soste-
gno degli investimenti produttivi.
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AL VIA IL ROADSHOW CIA 
DEL PROGETTO DI RIFORMA 
“IL PAESE CHE VOGLIAMO”: 

Prima tappa a Sassello (SV)
Come già anticipato nei giorni 
scorsi dal presidente nazionale 
di Cia Dino Scanavino e dal pre-
sidente di Cia Liguria Aldo Alber-
to la prima tappa del roadshow 
per portare sul territorio “Il Paese 
che vogliamo” si terrà al Sassello 
lunedì 2 settembre. L’iniziativa, 
lanciata da Cia-Agricoltori Italiani 
nell’ultima assemblea nazionale, 
vuole richiamare l’attenzione sul-
le azioni ritenute non più rinviabi-
li e necessarie al paese. 
Dagli interventi di manutenzione 
delle infrastrutture alle politiche 
di governo del territorio, dallo 
sviluppo di filiere a vocazione ter-
ritoriale a nuovi sistemi di gestio-
ne della fauna selvatica e ad una 
maggior coesione tra istituzioni 
ed enti locali per il rilancio delle 
aree interne in Europa: queste le 
urgenze individuate da Cia e ora 
oggetto di una serie di tavoli te-
matici, organizzati da Nord a Sud 

Italia, proprio nelle aree rurali e 
interne dove crescono criticità le-
gate alla geografia del territorio 
e, soprattutto, ai ritardi in ma-
nutenzione e ammodernamento 
delle infrastrutture fisiche e digi-
tali. 
Come detto, la prima tappa na-
zionale sarà proprio in Liguria, a 
Sassello, per un incontro interre-
gionale che coinvolgerà anche gli 
addetti ai lavori e le istituzioni del 
vicino Piemonte. Ogni tavolo te-
matico del tour svilupperà il pro-
prio focus sui cinque punti di rifor-
ma del Paese secondo la visione di 
Cia, coinvolgendo nel dibattito, di 
volta in volta, le rappresentanze 
istituzionali protagoniste a livel-
lo territoriale: dagli enti parco 
alle camere di commercio e alle 
associazioni di categoria per ar-
tigianato e turismo, telecomuni-
cazioni, industria, distribuzione e 
trasporti, consorzi di bonifica, ma 

anche organi scolastici e sanitari, 
mondo scientifico e accademico 
di riferimento. 
«Con questo progetto rappresen-
tiamo le necessità e potenzialità 
delle aree rurali italiane. - spiega 
Dino Scanavino, presidente na-
zionale Cia - Vogliamo provare 
a immaginare un sistema sociale 
ed economico che si muove all’u-
nisono attorno ad un progetto 
da consegnare alla politica, dalla 
quale pretendiamo un’attenzione 
particolare e progettuale verso 
queste aree che hanno molto da 
dare al paese». 
L’obiettivo del roadshow è quello 
di attivare un confronto costrutti-
vo a più voci che vada al di là degli 
obiettivi formali. Occorre, infatti, 
approfondire e dettagliare “Il Pa-
ese che vogliamo” con specifiche 
azioni di messa in sicurezza delle 
aree interne e più a rischio d’Ita-
lia, programmandone anche il fu-
turo. Pianificare lo sviluppo di ver-
de urbano e bioedilizia, passando 
per la valorizzazione del presidio 
degli agricoltori, il contrasto al 
consumo di suolo, all’abbandono 
e allo spopolamento delle aree 
rurali e marginali, e la salvaguar-
dia del patrimonio boschivo.
E ancora: favorire le reti d’impre-
sa territoriali, nonché accelerare il 
piano di intervento sulla questio-
ne fauna selvatica, che ha assunto 
una dimensione insostenibile an-
che in termini di sicurezza nazio-
nale e i cui danni accertati al set-
tore agricolo ammontano ormai 
a 50-60 milioni di euro l’anno. 
Occorre quindi spingere la rifor-
ma radicale della legge 157/62 in 
materia, partendo dalla proposta 
presentata da Cia alle Istituzioni. 
Infine, se ben orientate, anche le 
risorse europee con la nuova Pac 
potranno sostenere il rilancio del-
le economie locali, mettendo as-
sieme Fondi strutturali, incentivi 
e programmi di sviluppo territo-
riale.



5

TerraLdi iguria I SERVIZI ALLA PERSONA

 ASSOCIAZIONE PENSIONATI CIA 
ORGANIZZA DUE GIORNI DI SVAGO 

Navigazione sul lago Maggiore Trentino delle 
Cento valli e la Miniera d’oro di Macugnaga

Dal 12 al 13 Ottobre 2019
12/10 1° Giorno -Albenga-Varaz-
ze- Stresa - Genova -Trenino delle 
Cento valli
Ritrovo dei partecipanti all’ora-
rio convenuto e partenza in bus 
alla volta del Lago Maggiore. Co-
modo percorso autostradale con 
le opportune soste. Arrivo nella 
prima mattina a Stresa e alle ore 
11:15 imbarco sul Battello per la 
navigazione sul lago Maggiore. 
Circondati da un panorama moz-
zafiato ed attraversando tutto il 
lago Maggiore si arriverà a Locar-
no (Svizzera) alle ore 14:30 circa. 
Pranzo in battello, bevande in-
cluse. All’arrivo a Locarno breve 
passeggiata nel centro storico e 
partenza con il Trenino delle Cen-
to Valli, diretto a Domodossola. 
Circondati dalla natura, passando 
su ponti arditi e incantevoli pano-
rami si arriverà a Re, caratteristico 
paesino della Val Vigezzo dove 
sarà possibile visitare il Santua-
rio della Madonna del Sangue. Al 
termine con il nostro bus si prose-
guirà verso Santa Maria Maggio-
re, il paese degli spazzacamino. 
Passeggiata nel centro storico, tra 
le case dipinte e visita al museo 
dello spazzacamino. Al termine 
trasferimento nella zona di Do-
modossola. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
Orario indicativo di partenza sog-

getto a riconferma: Albenga ore 
05:00 - Savona ore 5:40 - Celle li-
gure/Varazze ore 06:00 – Genova 
ore 07:00 13/10 2° Giorno: Miniera 
di Macugnaga-Varazze-Albenga
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in bus per la visita alla Mi-
niera di Guia a Macugnaga, unica 
miniera d’oro visitabile in Europa. 
Lungo un percorso totalmente 
pianeggiante la visita durerà cir-
ca 45 minuti. Al termine visita alla 
casa Walser, antica abitazione del 
popolo montanaro con arredi e 
attrezzi della vita quotidiana del 
passato Pranzo in ristorante.  Al 
termine partenza per il rientro 
nelle rispettive località di parten-
za.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 30 partecipanti  230,00 €
Supplemento camera singola
35,00€
La quota comprende:
• Viaggio in bus GT
• Iva, pedaggi parcheggi
• Tassa di soggiorno in hotel
• Sistemazione in hotel 3-4 stelle 

zona di Domodossola in came-
re doppie con servizi privati

• Trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo

• Bevande incluse ai pasti (¼vino 
e½ minerale)

• Ingresso alla miniera d’oro di 
Macugnaga

• Navigazione sul lago maggiore 
da Stresa a Locarno

• Trenino delle Cento valli da Lo-
carno a Re

• Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
• Ingressi non indicati e gli ex-

tra.

NOTA BENE:
in caso di chiusura o impossibili-
tà ad accedere alla Miniera d’O-
ro, verrà svolta la visita del centro 
storico di Domodossola.
Acconto richiesto € 100,00 da ver-
sare al momento dell’iscrizione
Per prenotazioni rivolgersi al sig. 
Benito Lagorio cell: 349/0809342 
- 340/ 7845939
Organizzazione tecnica: V come 
Viaggio - Ovada tel. 0143/821301
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In questo numero sperimentiamo 
una nuova modalità di intervista: 
l’intervista doppia, saranno ospiti 
due donne, due dirigenti di CIA Li-
guria: Barbara Fidanza, orticoltrice 
della Piana del Magra Presidente di 
Donne in Campo e Federica Crotti 
titolare dell’ Agriturismo Valdolivo 
a Cogoleto nel ponente Genovese, 
Presidente di Turismo Verde

Entrambe siete ad un anno dalla 
vostra elezione, una riconferma 
per Barbara, e una prima esperien-
za per Federica, che bilancio fate?
Federica: Bilancio decisamente po-
sitivo! Sono stati organizzati incon-
tri negli agriturismi  grazie ai quali 
gli operatori agrituristici hanno 
potuto esprimere i propri dubbi, le 
perplessità e le problematiche che 
devono gestire quotidianamente 
e che ci ha portato al congresso di 
marzo dove sono state presentate 
le modifiche al regolamento che ci 
aiuteranno a gestire meglio  il no-
stro lavoro.
Barbara: Per me è stata la confer-
ma di come la nostra Associazione 
, Donne in Campo, sia apprezzata 
ed opera nel modo giusto sul no-
stro territorio regionale. il bilancio 
del lavoro svolto è assolutamente 
positivo. Occorre ancora molto la-
voro per poter rafforzare la rete 
tra tutte le aziende agricole liguri 

femminili e soprattutto, tra i vari 
gruppi provinciali di Donne in Cam-
po per poter operare in modo mi-
rato e specifico ognuno sul proprio 
territorio.Molti segnali ci dimostra-
no che  siamo sulla buona strada e 
che è arrivato il momento di osare 
qualcosa di più per poter crescere.
Due imprenditrici, due dirigenti, 
due donne: pensate che in CIA ci 
sia piena possibilità di espressione 
del proprio valore per le donne? 

Federica: Guardando all’esperien-
za di quest anno, devo dire che la 
figura femminile è ampiamente 
considerata  Che ci sia, da parte di 
Cia, la volontà di valorizzare la pre-
senza femminile, lo dimostra anche  
il fatto che per 8 anni c’è stato un 
uomo alla presidenza di Turismo 
Verde e ora ci sono io.
Barbara : La Cia è l’unica organiz-
zazione agricola che ha dato e dà 
grande risalto e lascia spazio alle 
donne. La volontà di costituire, a 
livello nazionale, l’Associazione 
di persone Donne in Campo ne è 
un esempio.Non solo. Ad oggi le 
donne, ai vari livelli Cia, rivestono 
importanti incarichi, essendo state 
inserite all’interno del proprio or-
ganico nazionale, ai vari livelli diri-
genziali.Sarebbe un buon auspicio 
che ciò che si è concretizzato all’in-
terno della Cia nazionale si realiz-
zasse anche nei vari livelli regionali.
Idee e programmi per il prossimo 

anno di lavoro?
Federica: Mantenere il contatto di-
retto con le aziende proseguendo 
con gli incontri sul territorio, rea-
lizzare la 2° edizione di agrichef , 
corsi di cucina e massima attenzio-
ne e collaborazione con la Regione  
per non vanificare le proposte di 
modifica ed aggiornamento della 
normativa, scaturite dal  Convegno  
di marzo scorso.
Barbara: Le numerose iniziative 
che da anni vengono svolte in tut-
ta la Liguria saranno mantenute: la 
partecipazione a Fior d’Albenga, la 
nostra presenza in cucina durante 
la festa regionale dell’Agricoltura, 
i vari punti informativi, mercatini, 
laboratori per bambini durante 
eventi a livello locale, La Terra e 
le sue Donne alla sua 6° edizione, 
le varie serate svolte negli agritu-
rismi che si rendono disponibili ad 
ospitare i nostri eventi culturali. Le 
novità più importanti del prossimo 
anno saranno l’inizio dei lavori per 
la realizzazione del primo “agrica-
tering” della Liguria e l’apertura 
della bottega della Spesa in Cam-
pagna di Donne in Campo. Progetti 
che ci vedranno molto impegnate , 
ma che sappiamo già che ci riempi-
ranno di soddisfazioni.
Volete mandare un messaggio ai 
dirigenti uomini della CIA?
Federica: Mi auguro che la colla-
borazione e la grande disponibilità 
che c’è stata fino ad ora, rimanga 
costante ed efficiente nel tempo 
affinché tutto proceda nel migliore 
dei modi.
Barbara: Riteniamo che la creazio-
ne dell’Associazione Donne in Cam-
po, l’inserimento delle donne nei 
gruppi dirigenti, abbia fatto cresce-
re tutto il sistema generale Cia. La 
nostra presenza non è un elemento 
conflittuale ma è un arricchimento. 
Tutte noi lavoriamo in modo siner-
gico allo scopo di arricchire il siste-
ma confederale Cia. A tal proposito 
offriamo le nostre visioni sull’a-
gricoltura in tutti i suoi aspetti, in 
particolar modo su un’agricoltura 
femminile sempre più presente sul 
nostro territorio rurale. 

LE DONNE DELLA CIA
Intervista a Federica Crotti e Barbara Fidanza
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ERASMUS PER GIOVANI 
IMPRENDITORI, 

Cia l’unica organizzazione agricola 
italiana accreditata

La Commissione europea promuo-
ve il progetto Erasmus per giovani 
imprenditori allo scopo di stimo-
lare l’imprenditorialità, la compe-
titività e l’internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese in 
Europa e anche in altri paesi este-
ri aderenti al programma, quali 
Stati Uniti, Israele e Singapore. 
L’obiettivo generale del progetto 
è quello di facilitare lo scambio 
di esperienze, l’apprendimento e 
il networking tra giovani e nuovi 
imprenditori da una parte, e im-
prenditori di successo dall’altra. 
 
Cia-Agricoltori Italiani è l’unica 
organizzazione agricola italiana 
accreditata dall’Unione europea 
a svolgere la mediazione e parte-
cipare al programma. Come orga-
nizzazione intermediaria, Cia ser-
ve da collegamento e offre ai gio-
vani imprenditori agricoli italiani 
l’opportunità di conoscere l’agri-
coltura europea. La scelta di farsi 
promotrice di questo program-
ma corrisponde perfettamente 
all’idea di promozione dell’im-
prenditorialità giovanile porta-
ta avanti dalla Confederazione. 
 
Il programma offre da 1 a 6 mesi 
di esperienza tra due realtà im-
prenditoriali: una in fase di av-
vio, l’altra già sul mercato da più 
tempo. Per gli scambi con paesi 
al di fuori dell’Unione europea 
la durata è ridotta al massimo a 
3 mesi. È inoltre previsto un con-
tributo economico mensile per i 
nuovi imprenditori che decidono 
di partire, il supporto di un’orga-
nizzazione intermediaria, come 
appunto Cia, e una visibilità su 
scala europea ed internazionale. 

Quali sono i benefici per un nuo-
vo imprenditore? 
• apprendere, tramite un’espe-

rienza diretta presso un im-
prenditore, come meglio av-
viare e amministrare una pmi;

• finanziamento europeo per i 
costi di viaggio e di manteni-
mento durante il soggiorno;

• assistenza nella redazione del 
Piano di Impresa, corso intro-
duttivo prima del soggiorno 
all’estero sui finanziamenti eu-
ropei per le PMI, supporto lo-
gistico e locale durante il sog-
giorno;

• sviluppo di network interna-
zionali e conoscenza di mercati 
esteri.

Quali sono i benefici per un im-
prenditore ospitante? 

• possibilità di essere affiancati 
da un Giovane Imprenditore, 
motivato e con nuove idee di 
business;

• possibilità di accesso a nuove 
competenze e conoscenze in-
novative fornite dal Giovane 
Imprenditore;

• possibilità di conoscere nuovi 
mercati, avere contatti d’affa-
ri e di aumentare le possibilità 
di internazionalizzazione della 
propria attività;

• possibilità di migliorare la cre-
scita della propria attività e 
possibilità di stabilire una nuo-
va e diretta partnership con 
l’imprenditore proveniente da 
un altro paese.

Per partecipare è sufficiente acce-
dere al sito www.erasmus-entre-
preneurs.eu e seguire la procedu-
ra guidata che permette tanto ai 
nuovi imprenditori come agli im-
prenditori con esperienza di iscri-
versi al programma, selezionando 
la propria organizzazione inter-
mediaria di riferimento, in que-
sto caso Cia-Agricoltori Italiani, 
indicando i seguenti recapiti: mail 
erasmus-impresa@cia.it, indirizzo 
CIA Agricoltori Italiani – Ufficio di 
Bruxelles, tel. +32 (0)2 230303012 
Per maggiori informazioni è pos-
sibile scaricare la scheda allegata 
 
Inoltre fino al 1 febbraio 2022 Cia, 
in collaborazione con l’Università 
Fulda di Scienze applicate in Ger-
mania, ha avviato il nuovo Pro-
getto denominato OPEN-EYE 11! 
Tutte le informazioni utili sul sito 
www.open-eye.net
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STANGATA SULL’ACQUA IRRIGUA
Cia chiede la rimodulazione delle tariffe

AL VIA IL PROGETTO DIMOSTRATIVO 
DEL CIPAT DI IMPERIA

SULLA MATURAZIONE DELLE UVE DA VINO
Avviato un nuovo progetto dimo-
strativo per accrescere le conoscen-
ze dei produttori circa gli aspetti 
scientifici e le più moderne e inno-
vative tecnologie volti a migliorare 
i sistemi di determinazione e va-
lutazione della maturazione delle 
uve da vino.
Il progetto regionale, richiesto e 
promosso da CIPAT, ha già avuto 
un rilevante e positivo riscontro 
da parte delle aziende del settore 
nei due seminari preliminari che si 
sono tenuti presso le sedi CIPAT di 
Imperia e Sanremo lo scorso 15 di 
Luglio.
In queste lezioni introduttive il re-
latore Prof. Luca Rolle dell’Universi-
tà di Torino, ha illustrato con esem-
pi e approfondimenti l’importanza 
di una corretta e puntuale determi-
nazione di tutti gli aspetti che sono 
coinvolti nella fase di maturazinoe 

delle uve.
Parallelamente infatti ai consue-
ti parametri della concentrazione 
zuccherina e dell’acidità, è necessa-
rio tenere in debita considerazione 
gli ulteriori dati relativi all’anda-
mento dei composti fenolici, nel 
loro aspetto non solo quantitativo 
ma anche qualitativo, così come dei 
composti volatili noti anche come 
“precursori degli aromi”.
Questi aspetti della maturazione 
rivestono infatti una notevole im-
portanza nell’andamento delle fasi 
di vinificazione, dalla fermentazio-
ne alla qualità organolettica del 
prodotto, influendo sulla sua con-
servabilità e longevità.
La vinificazione di uve che hanno 
raggiunto un ottimale equilibrio di 
maturazione sotto tutti gli aspet-
ti, consente inoltre di eliminare o 
quanto meno di ridurre notevol-

mente la necessità di interventi cor-
rettivi in cantina.
La ricerca più avanzata e le più 
moderne tecnologie mettono a 
disposizione dei viticoltori e dei vi-
nificatori conoscenze e strumenti 
preziosi per il miglioramento della 
qualità del prodotto che questo ci-
clo di lezioni intende divulgare dal 
punto di vista sia teorico che pra-
tico con incontri in aula e in cam-
po, dimostrazioni sulle tecniche di 
campionamento e utilizzo dei più 
comuni strumenti di misurazione 
dei parametri più rilevanti.
I docenti dei ciclo di incontri saran-
no il Prof. Luca Rolle del Diparti-
mento di Enologia dell’Università 
di Torino e l’Enologo Dott. Gianpie-
ro Gerbi, con il supporto tecnico 
della Dott.ssa Alessandra Enrico.

E’ arrivata la maxi stangata, dell’I-
RETI, società del gruppo IREN  che 
gestisce l’acquedotto ex Sada,  per 
l’utilizzo  dell’acqua uso irriguo  per 
le az.  agricole den comprensorio 
Intemelio.  Le tariffe   hanno subito 
un’ aumento del  115%, da   0.66   €/
m3   a  1.42. E’ stato  tolto il minimo 
contrattuale,  da oggi si pagherà 
soltanto quello che si consuma. Le 
nuove tariffe  sono applicabili a par-
tire dal 01.01.2018.
La tariffazione del servizio idrico 
è regolamentata a livello naziona-
le dall’Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente e a livello   
locale, dagli enti di governo d’am-
bito, in questo caso dalla Provincia, 
tramite l’ATO.
Con delibera n. 2 del 22.02.2018 la 

Provincia di Imperia ha autorizzato 
l’adeguamento delle tariffe.
A  dire, degli uffici provinciali la 
copertura dei costi del servizio è 
obbligatoria. La scelta adottata a 
livello politico locale, conferma la 
linea di agevolare gli utenti  a red-
dito basso per la fornitura di acqua  
uso  domestico, ma per far quadra-
re i conti , secondo IREN, è stato ne-
cessario applicare un aumento sulle 
tariffe uso irriguo.  Motivazione, a 
nostro avviso  fuggevole , che non 
chiarisce in alcun modo motivazio-
ni di un’ aumento di tale portata. 
E’ giusto pagare il dovuto, l’acqua 
è un bene tra i più preziosi del pia-
neta,  ma non è giusto far pagare al 
settore agricolo i costi di una cattiva 
gestione, perpetrata per anni  delle 

risorse e dei  servizi pubblici. 
Poiché a livello  locale il servizio 
idrico integrato è gestito dall’ ATO 
(Ambito Territoriale Ottimale) e 
questo amministrato  dalla consulta 
dei Sindaci coadiuvata  da un  strut-
tura tecnico-amministrativa, la Cia 
ha chiesto un incontro con l’IREN e i 
Sindaci  per chiedere una rimodula-
zione delle tariffe, nello stesso tem-
po ha incaricato l’ufficio legale per 
verificare se la procedura adottata 
sia regolare e soprattutto se è leci-
to applicare  la retroattività  delle 
tariffe.  
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CIA SAVONA,
soddisfazione per il finanziamento della 

messa in sicurezza del Rio Fasceo di Albenga

ALBENGA, MASTROIANNI:
«Cia pronta a collaborare anche 
con la nuova giunta»

Il direttore di Cia Savona, Osval-
do Geddo, esprime soddisfazione 
per l’approvazione ed il finanzia-
mento, da parte della Regione 
Liguria, del progetto di messa in 
sicurezza del Rio Fasceo di Alben-
ga. «Un risultato per il quale ab-
biamo lavorato a lungo, insieme 
al Comune e a Confragricoltura», 
rivendica Geddo.
Le risorse, stanziate nell’ambito 

del Psr, ammontano a 2 milioni e 
260mila euro. «Adesso - conclude 
il direttore di Cia Savona - solleci-
teremo il Comune ad essere rapi-
do nelle procedure di affidamen-
to dei lavori e lo sosterremo nella 
ricerca di ulteriori fondi per com-
pletare un intervento destinato a 
mettere finalmente in sicurezza 
un’importante ed ampia zona 
della piana di Albenga».

«Cia Savona – dichiara il presidente provinciale, Mirco Mastroianni – è 
disponibile a continuare la fattiva collaborazione ed il costante con-
fronto con la nuova giunta del sindaco Riccardo Tomatis, auspicando 
che prosegua nel coinvolgimento di tutto il settore agricolo realizzato 
dal predecessore Giorgio Cangiano e dalla precedente giunta attra-
verso il Tavolo Verde e le iniziative promozionali del territorio e delle 
produzioni. 
«Prendendo atto della nomina di Silvia Pelosi ad assessore con delega 
all’agricoltura, Cia si mette subito a disposizione per incontrarla e lavo-
rare insieme al miglioramento del comparto agricolo più importante 
della regione».
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IL GAL GENOVESE APRE 
DUE NUOVI BANDI
dedicati al Cicloturismo 

nel Levante e alla Via del Mare

BANDO DEDICATO 
ALLA SENTIERISTICA PROROGATO 

AL 23 OTTOBRE 2019 

La Via del Mare: miglioramento 
della percorribilità dell’Itinerario, 
realizzazione di piccole infrastrut-
ture, arredi e cartellonistica e crea-
zione di un sistema gestionale par-
tecipato e sostenibile.
CICLOTURISMO nel Levante: riqua-
lificazione e creazione di piccole 
strutture e infrastrutture collegate 
alla rete ciclabile finalizzati al mi-
glioramento della fruibilità della 
rete (inclusi il ripristino di tratti 
danneggiati, l’illuminazione del 
percorso, le aree di sosta attrezza-
te, le aree verdi, i punti di osserva-
zione della fauna selvatica, le aree 
fitness attrezzate, le aree giochi…) 
e miglioramento della cartellonisti-
ca. Queste sono le azioni finanzia-

te dai nuovi bandi dell’Agenzia di 
Sviluppo Gal Genovese “Progetto 
a Scala Locale  – TURISMO OUTDO-
OR – La Via del Mare” e “Progetto 
a Scala Locale  – CICLOTURISMO nel 
Levante” che verranno pubblicati 
in data 15 Luglio 2019 e resteranno 
aperti sino al 15 Ottobre 2019.
Gli interventi sono parte integrante 
del Programma di Sviluppo Rurale 
della Liguria (PSR 2014-2020, Misu-
ra 19.2 della Strategia di Sviluppo 
Locale “Qualità&Sviluppo” del GAL 
Genovese).
Il bando La Via del Mare ha una 
dotazione finanziaria di 90.000,00 
€ ed è rivolto a Comuni singoli o 
associati e Associazioni, localizzati 
nell’area dell’Agenzia di Sviluppo 

GAL Genovese S.r.l sul percorso de-
finito “Via del Mare” nei territori 
dei seguenti Comuni Avegno, Uscio, 
Lumarzo, Bargagli e Davagna e/o 
su percorsi collegati con il traccia-
to della Via del mare che ricadano 
all’interno dell’area di competenza 
dell’Agenzia di Sviluppo GAL Geno-
vese S.r.l.
Il bando CICLOTURISMO nel Levan-
te ha una dotazione finanziaria di 
320.000,00 € ed è rivolto a Comu-
ni singoli o associati e Associazioni, 
localizzati nell’area dell’Agenzia 
di Sviluppo GAL Genovese S.r.l sul 
territorio dei seguenti Comuni in-
teressati dal passaggio della Ciclo-
via dell’Ardesia: Carasco, Cicagna, 
Cogorno, Coreglia Ligure, Leivi, 
Moconesi, Orero, San Colombano 
Certenoli, Tribogna.
INFO: 
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese   
Genova Palazzo Ducale, 
Piazza Matteotti 9
010 8683242/248/022 
info@appenninogenovese.it

 La chiusura del bando “La rete 
delle piccole infrastrutture - La 
sentieristica” dell’Agenzia di Svi-
luppo GAL Genovese S.r.l., pre-
vista per il 23 luglio 2019 è stata 
prorogata al 23 ottobre 2019. Il 
bando ha una dotazione finan-
ziaria di 230.000,00 € ed è rivolto 

a Enti Pubblici (Comuni singoli o 
associati, Enti Parco, Unioni di Co-
muni...), Aziende agricole, Asso-
ciazioni, Cooperative o Consorzi 
che ricadano all’interno dell’area 
di competenza dell’Agenzia di 
Sviluppo GAL Genovese S.r.l.
Il territorio è molto ampio e com-

prende le Valli Stura, Orba e Lei-
ra, l’Alta Val Polcevera, l’Alta Val 
Bisagno, le Valli del Recco e Val 
Fontanabuona (inclusi Leivi, Co-
gorno e Carasco).
 

INFO: 
Agenzia di Sviluppo 
GAL Genovese 
Genova Palazzo Ducale, 
Piazza Matteotti 9  
010 8683242 
info@appenninogenovese.it
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PREMIO LEIVI 2019:
il miglior extravergine della Riviera 

di Levante è dell’azienda Belfiore - Premiata 
anche la Olivicoltori Sestresi

BANDO DEL GAL GENOVESE  A 
SOSTEGNO DI INTERVENTI
“La rete delle piccole infrastrutture 

 la sentieristica”

L’azienda agricola Belfiore di Ca-
stelnuovo Magra vince il 25esimo 
Premio Leivi per il miglior olio ex-
travergine della Riviera di Levan-
te. A valutare i partecipanti gli as-
saggiatori di olio della Camera di 
Commercio. “L’olio che ci ha fatto 
vincere è mono varietale di Leccino 

di Castelnuovo, le olive sono state 
raccolte a metà ottobre. - commen-
ta Francandrea Cricca, dell’azienda 
agricola Belfiore. L’azienda Belfiore, 
iscritta alla Confederazione Agricol-
tori Liguri, si trova al confine con la 
Toscana, è a conduzione famigliare. 
Gli oliveti sono situati su pendii ter-

razzati rivolti a sud-ovest ed immersi 
in una natura incontaminata. 
Sono presenti le cultivar autocto-
ne Razzola, Lantesca, Prempesa, 
Leccione e Castelnovina e, in mini-
ma parte, giovani piante di varietà 
nazionale quali Frantoio, Leccino e 
Taggiasca che hanno rimpiazzato gli 
esemplari secolari perduti a seguito 
della grande gelata del 1985.
Al Premio Leivi ha partecipato anche 
la Cooperativa Olivicoltori Sestresi, 
che si è aggiudicata il quarto posto 
nella categoria olii DOP, conferman-
dosi, pur in una annata difficile, ai 
vertici della manifestazione.

Fino al 23 ottobre possibile presen-
tare le domande.
Il bando prevede contributi a so-
stegno degli  investimenti necessari 
alla creazione o al miglioramento 
delle seguenti attività:
A)Recupero  e miglioramento  della  
rete  sentieristica locale,  interventi  
di  ingegneria  naturalistica  per  il  
miglioramento della  percorribilità  

e  la  regimazione  delle  acque  me-
teoriche,  valorizzazione  e  restauro  
degli  elementi  storici  dei percorsi 
(acciottolati, muri a secco, scalinate, 
piccoli ponti...)
B)Caratterizzazione  dei  percorsi  
attraverso  la  valorizzazione  delle  
emergenze  storico-culturali  e  am-
bientali  presenti lungo gli itinerari 
e la valorizzazione degli elementi 

del paesaggio agro-silvo-pastorale
C)Creazione  di  piccole  infrastruttu-
re  di  servizio  e  di  diversificazione  
dell’offerta:  aree  di  sosta  attrezza-
te,  bike-park, laghetti e zone umi-
de, spiagge fluviali, bici-grill,...
Sono ammissibili le voci di spesa 
afferenti alle seguenti tipologie1.
Opere edili, impianti, acquisto di ar-
redi e attrezzature:2.Cartellonistica, 
hardware e software:3.Spese  tecni-
che  e  di  assistenza  anche  sostenu-
te  prima  della  presentazione  della  
domanda  di  sostegno  purché  non 
antecedenti a 12 mesi prima della 
domanda stessa.
Gli Uffici CIA sono a disposizione per 
l’assistenza del caso.
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VENDESI n. 120 pali per vigna in cemento precompresso 

- 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 “Rossese 
di Dolceacqua” con annesso rudere di 40 mq disposto su 2 piani 
con possibilita’ di ampliamento, con adiacenti 2 terrazzamen-
ti 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 agrituri-
stico completo di macchinari ed attrezzature per la ristorazio-
ne, ampio parcheggio e veranda con vista mare mozzafiato! 
tel 3404623082
VENDO capriatine serra smontate per ombreggio in terreno 
ad Albenga - Leca. cell. 348.4791933
VENDESI uliveto località Breccanecca Comune di Cogorno 
(GE) mq. 2.700 ottima esposizione, accesso carrabile, irriga-
zione. Tel. 349/6713960
VENDESI Ape Piaggio 50 cc.30.000 Km., perfette condizio-
ni. Tel. 349.8352753 
Vendesi terreni coltivabili a vigna, oliveto e 
ortaggi,edificabili, nell’entroterra di Albenga, tutti do-
tati di acqua, con possibilita’ di accesso diretto dalle 
strade principali. Per informazioni 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 
Cisano sul Neva (SV)
VENDO atomizzatore Agrimaster con ventola in 
ottime condizioni. Zona entroterra Albenga. Cell. 
335.5366472
VENDO trattore stradale RP cabinato due po-
sti, causa inutilizzo, poche ore di lavoro. Tel. 
3477638042
CEDESI diritti per reimpianto vigneto zona Fina-
le Ligure. Tel. 019/742009 oppure 339/1277156

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 allevamento 
cavalli, coltivazione ortofrutta ecc...con possibilità di costruzione; uliveto cen-
tenario 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 ri-
scaldamento funzionanti. Le caratteristiche sono: dimensioni: 9 metri larghez-
za per 20 metri di lunghezza (scomponibili in settori da 1,60 metri); struttura 
in ottime condizioni in ferro zincato. tel. 349/4566546
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 abitazione 
di mq. 300 con magazzino agricolo, oltre ad altro magazzino agricolo 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 ri-
postiglio. Tel. 0182595121 
VENDESI ZONA IMPERIA: cella frigo COSTAN, dimensioni 5m lung. X 2,8m al-
tezza 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 nuova, 
pompa manuale e ausiliaria, acquistata 10 anni fa. Per ulteriori informazioni 
chiamare Te. 333/1660850
Vendesi rustico da ristrutturare con terreno di circa 6000 metri quadrati, locali-
tà Brazzo a Levanto (SP) , terreno coltivato ad uliveto , con splendida vista mare 
per informazioni rivolgersi al numero 333 1829183
Vendesi rustico da ristrutturare con terreno di circa 6000 metri quadrati, lo-
calità Brazzo a Levanto (SP), terreno coltivato ad uliveto , con splendida vista 
mare per informazioni rivolgersi al numero 333 1829183

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

U
sa

re
 i 

p
ro

d
o

tt
i fi

to
sa

n
it

ar
i c

o
n

 p
re

ca
u

zi
o

n
e

. P
ri

m
a 

d
e

ll
’u

so
 le

g
g

e
re

 s
e

m
p

re
 l’

et
ic

h
et

ta
 e

 le
 in

fo
rm

az
io

n
i 

su
l p

ro
d

o
tt

o
. S

i r
ic

h
ia

m
a 

l’a
tt

e
n

zi
o

n
e 

su
lle

 f
ra

si
 e

 s
im

b
o

li 
d

i p
e

ri
co

lo
 r

ip
o

rt
at

i i
n

 e
ti

ch
et

ta
.


