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Editoriale
Cia Sede Provinciale Imperia

Via Tommaso Schiva, 48 - Cap. 18100
Tel. 0183/291801 mail: imperia@cia.it

Cia Sede Zonale Sanremo
c/o Mercato dei Fiori

Via Quinto Mansuino 12 - Cap. 18038
Tel. 0184/510307

Cia Sede Zonale Bordighera
Via Firenze, 8 - Cap. 18012 

Tel. 0184/266669

Cia Sede Zonale Ventimiglia
Via Chiappori, 36/D - Cap. 18039

Tel. 0184/34567

Cia Sede Provinciale Savona 
Regione Torre Pernice, 15 - Cap. 17031 Albenga

Tel. 0182/53176 mail: cia@albenga.it

Cia Sede Zonale Savona
Via Niella, 6/1 - Cap. 17100

Tel. 019/827870

Cia Sede Zonale Finale Ligure
Via Fiume, 32/A - Cap. 17024

Tel. 019/692804

Cia Sede Zonale Cairo Montenotte
Corso Dante, 17 - Cap. 17014

Tel. 019/501546

Cia Sede Provinciale Liguria di Levante
Via Vallechiara, 1 - Cap. 16125 Genova
Tel. 010/2512984 mail: genova@cia.it

Cia Sede Zonale Genova-Voltri
Via Don Giovanni Verità 6/4 - Cap. 16158

Tel. 010/6135186

Cia Sede Zonale Chiavari
Via Raggio, 40 - Cap. 16143

Tel. 0185/324871

Cia Sede di Sarzana Mercato Ortrofrutticolo
Località Pallodola - Cap. 19038

Tel. 0187/626642

Cia Sede Zonale La Spezia
Piazzale Kennedy, 27 - Cap. 19124

Tel. 0187/21998

Cia Sede Zonale Levanto
Corso Roma, 18 - Cap. 19015

Tel. 0187/807218

Cia Sede Zonale Varese Ligure
Via Garibaldi, 57 - Cap. 19028

Tel. 0187/842020

SEDE REGIONALE LIGURIA
Via Colombo, 15/5 - 16121 Genova

Tel. 010/5705633 - Fax 010/5702604
mail: liguria@cia.it www.cialiguria.org
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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 
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LE NOSTRE SEDI IN LIGURIA

Ognuno faccia 
il proprio: 

NOI CI SIAMO
Bene lo stato di calamità per la 
floricoltura dichiarato dalla Re-
gione. Ricordarsi anche degli al-
tri settori e lavorare per trovare 
le risorse e adeguare il PSR alla 
nuova situazione.
“ La dichiarazione dello stato di 
calamità per la floricoltura e la ri-
chiesta al Ministero di attivare il 
Fondo di solidarietà nazionale è 
un atto importante che in primo 
luogo ha il merito di “certificare” 
la situazione drammatica che ab-
biamo da subito denunciato e che 
rischia di compromettere il futuro 
stesso di tante imprese di un set-
tore strategico delle nostra agri-
coltura. 
Trattandosi di una fase ricogni-
tiva, ci spiace non sia stata presa 
in considerazione la verifica del 
“danno” in altri settori che, pur 
i maniera diversa ma non meno 
significativa, stanno soffrendo 
pesantemente come viticoltura e 
agriturismo, una parte della zoo-
tecnia e lo stesso basilico. Auspi-
chiamo che a breve siano messe in 
atto procedure di accertamento 
anche per queste importanti pro-
duzioni. 
Crediamo che sia necessario pro-
durre una serie di semplificazio-
ni, sulla scorta dei provvedimenti 
nazionali, a partire ad esempio 
dallo smaltimento dell’ invenduto 
in floricoltura: una soluzione im-
portante per alleggerire ulterior-
mente i costi che comunque, an-
che in assenza di vendite, gravano 
sul sistema produttivo
Siamo all’inizio di un percorso e 
la strumentazione, fino ad oggi 
attivata per fronteggiare altre 
situazioni, potrebbe non rispon-
dere alle esigenze assolutamente 

inedite chiaramente espresse dal 
settore, ma da qualche parte biso-
gna pur cominciare e sicuramente 
ricognizione del danno, certifi-
cazione della situazione e quan-
tificazione dei fabbisogni,sono 
indispensabili e propedeutiche a 
qualsiasi azione risarcitoria si vor-
rà avviare.
Le risorse restano il vero nodo del 
problema. La loro quantità ed i 
tempi di erogazione.
Siamo consapevoli che lo sforzo 
economico è importante di di-
mensioni davvero considerevoli 
e siamo altresì certi che questa 
complessa situazione necessiterà 
di più fonti di intervento e peserà 
sui nostri bilanci, pubblici e priva-
ti, per più annualità.
“ Per queste ragioni anche sulla 
scorta di quanto messo in atto da 
altre Regioni, è necessario più che 
mai avviare un percorso di rimo-
dulazione del PSR che riorienti la 
spesa in funzione del nuovo sce-
nario economico che si è genera-
to.
Lo abbiamo chiesto espressamen-
te con una lettera al Presidente 
Toti e all’Assessore Mai, lo riba-
diamo con forza consapevoli che 
non possiamo rinunciare al contri-
buto dei fondi PSR per sviluppare 
un’azione di ulteriore sostegno- e 
se possibile sviluppo - del settore, 
mobilitandone le risorse. 
Crediamo che sia indispensabile 
ragionare con il concorso di tutti, 
invitiamo pertanto l’Assessore a 
impegnare i propri uffici su que-
ste ipotesi di lavoro e a convoca-
re le Organizzazioni Agricole per 
una concertazione sulle azioni da 
intraprendere e sulle procedure 
da attuare.
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I PRODOTTI DAL CAMPO ALLA 
TAVOLA”,

scopri le aziende agricole della Liguria 
che hanno già aderito

La spesa, al tempo del co-
ronavirus, si fa online. Lat-
te, frutta e verdura delle 
aziende agricole;  ma an-
che fiori recisi e in vaso, 
piantine aromatiche e 
piante ornamentali: sono 
“I prodotti dal campo alla 
tavola”, nome dell’iniziati-
va lanciata in questi giorni 
in tutta Italia da Cia-Agri-
coltori Italiani per garan-
tire l’approvigionamento 
direttamente a domicilio e 
superare, in questo modo, 
le difficoltà derivanti dal-
le rigide restrizioni agli 
spostamenti imposte dal 
governo per contrastare il 
contagio da Covid-19.
All’insegna dell’hashtag #noinon-
CIArrendiamo.
Per avere un quadro delle adesio-
ni sempre aggiornato è comunque 

sufficiente collegarsi al portale 
ufficiale iprodottidalcampoallata-
vola.cia.it, oppure al sito www.cia-
liguria.org,scorrere l’elenco delle 
aziende e scegliere le materie pri-

me di stagione, i prodotti, i fiori 
o le piante che gli agricoltori con-
segneranno a domicilio, nel pieno 
rispetto delle norme igienico-sani-
tarie previste dal governo.

PER VOI COLTIVIAMO 
RICONOSCENZA.

Le piantine di Cia per il personale 
sanitario negli ospedali liguri 

2400 piantine sono state do-
nate da Cia Liguria al perso-
nale sanitario che in prima 
linea ha affrontato e sta af-
frontando l’emergenza Co-
vid 19 negli ospedali liguri. 
Le prime sono arrivate all’E-
vangelico di Voltri, a Villa 
Scassi a Sampierdarena, al 
Galliera e a San Martino. Le 
altre consegne all’Ospedale 

di Sanremo e all’Ospedale di 
Albenga convertito in que-
sta emergenza in Covid Ho-
spital. 
Così la riconoscenza degli 
agricoltori liguri in occasio-
ne del 1 MAGGIO così la fe-
sta del lavoro ha preso il pro-
fumo e i colori della nostra 
floricoltura. 
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COVID-19, CROTTI 
(TURISMO VERDE):

«Senza interventi ad hoc, molti 
agriturismi non riapriranno neanche 

dopo il lockdown»
Tra le aziende più colpite per il pro-
trarsi delle misure restrittive neces-
sarie al contenimento del contagio 
da coronavirus ci sono, naturalmen-
te, gli agriturismi, impossibilitati ad 
esercitare le attività di pernotta-
mento e ristorazione che costitu-
iscono la parte principale del loro 
fatturato. «Inutile nasconderlo, tra 
le nostre imprese serpeggia il pes-
simismo, essendo consapevoli che 
le nostre saranno tra le ultime at-
tività a poter riaprire ma che, nel 
frattempo, molte potrebbero non 
avere più la liquidità sufficiente per 
sopravvivere», lamenta Federica 
Crotti, presidente di Turismo Verde 
Liguria.
«Tanti colleghi, anzi, hanno già de-
ciso che per il 2020 non riapriran-
no, a prescindere da quando ter-
minerà effettivamente il lockdown 
- prosegue la rappresentante degli 
agriturismi aderenti a Cia Agricol-
tori Italiani -. Per molti, infatti, non 
avrebbe senso riaprire a fine estate, 
quando ormai l’alta stagione è alle 
spalle, senza contare che parecchie 
attività lavorano soprattutto con i 
turisti stranieri, che per ovvie ragio-
ni sarà ben difficile poter tornare 
ad accogliere entro quest’anno».
«Alla luce di questo scenario - pro-
segue la presidente di Turismo 
Verde - è necessario un intervento 
del governo specifico per gli agri-
turismi, per i quali, fin qui, non è 
stata pensata nessuna misura par-
ticolare: il bonus una tantum di 600 
euro riguarda infatti la sola attività 
agricola, mentre sarebbe fonda-
mentale un intervento a sostegno 
del turismo interno, magari tramite 
voucher che possano incentivare le 
famiglie italiane a passare qualche 

giorno nelle strutture ricettive del 
nostro paese: sarebbe una misura 
a vantaggio di tutti e non solo del 
comparto, perché la crisi colpirà in 
maniera trasversale e molti nostri 
concittadini, senza un aiuto di que-
sto tipo, passata l’emergenza non 
saranno comunque nelle condizio-
ni di concedersi neanche qualche 
giorno di vacanza».
Resta poi sul piatto la questione 
della Tari: «Non basta la sospensio-
ne decretata in questa situazione 
emergenziale: già da prima, infatti, 
come Cia e Turismo Verde avevamo 
chiesto un intervento strutturale - 
ricorda Crotti -: un adeguamento 
della tariffa sui rifiuti tale da tener 
conto della specificità dell’attività 
di agriturismo, soggetta a restrizio-
ni e condizioni di esercizio uniche 
rispetto ad altre strutture ricet-
tive, tra cui un limite nei giorni di 
apertura e nel numero di pasti o 
presenze complessive annue, che 
determinano una minore capacità 
contributiva. Ebbene, fino ad oggi 
solo due comuni in tutta la Liguria 
ci hanno ascoltato. Ci auguriamo 
che, se non altro, l’attuale emer-
genza serva a sensibilizzare anche 
altre amministrazioni rispetto alle 
nostre particolari necessità».
In attesa di interventi concreti a so-
stegno delle imprese, come si orga-
nizzano gli agriturismi che tengono 
duro e cercano di andare avanti? 
«Chi può, prova a cavarsela con la 
vendita a domicilio di frutta e ver-
dura e da, questo punto di vista, il 
portale “I prodotti dal campo alla 
tavola” - attivato da Cia per la con-
segna porta a porta in tutto il ter-
ritorio nazionale - sta dando ottimi 
risultati. Ma non tutti gli agriturismi 

producono ortaggi o possono con-
vertire una parte del loro terreno a 
questo tipo di produzione. Chi, poi, 
all’attività di agriturismo affianca-
va la produzione di olio, vino o mie-
le, è davvero in grossa difficoltà: in 
particolare questi ultimi, dato che 
già il 2019 era stato un anno molto 
negativo per l’apicoltura. E così a 
molti colleghi non resta che appro-
fittare di tutto questo inatteso, e 
indesiderato, tempo libero, per ef-
fettuare qualche corso di aggiorna-
mento online, oppure per fare quei 
piccoli lavori di manutenzione della 
propria struttura che fino ad oggi 
avevano dovuto rimandare. Nella 
speranza che tali interventi possa-
no poi essere giustificati dall’effet-
tiva ripresa dell’attività».
«Altri ancora - aggiunge Crotti - 
stanno consegnando a domicilio i 
piatti pronti che erano soliti servire 
in azienda, ma è chiaro che questa 
iniziativa, lungi dall’avere un effet-
tivo ritorno economico, serva so-
prattutto a mantenere un contatto 
con i clienti. A questo proposito mi 
fa piacere citare anche la campagna 
#IncontriamoCIAifornelli lanciata 
da Cia Agricoltori Italiani sul suo 
canale YouTube, che consiste nella 
pubblicazione delle video-ricette 
degli Agrichef di tutta Italia. Anche 
questo è un modo per continuare 
a rimanere in contatto con i nostri 
ospiti, nella speranza di poter tor-
nare al più presto ad aprire loro le 
porte delle nostre strutture».
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Contatta la tua sede per sapere quando riattiverà l’accesso del pubblico in ufficio e per garantire 
la tua e la nostra sicurezza, non recarti in ufficio senza aver preso appuntamento.

Qui a pagina 2 trovi l’elenco di tutte le nostre sedi in Liguria o visita di sito: 
www.cialiguria.org

Oppure scarica l’APP Caf-Cia per il tuo smartphone ed è tutto più facile!!!

I nostri uffici si stanno preparando 
a RICEVERTI in SICUREZZA 

per il tuo 730

Con noi, 
sei sempre 
al sicuro! 

Potrai inviare i 
documenti necessari per 
il tuo 730, prendere un 
appuntamento, ricevere 
news sulle scadenze 
fiscali e consultare 
lo stato delle tue 
dichiarazioni

Registrati con pochi semplici passi!!!
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Gal Valli Savonesi, sono ben 17 i bandi attualmente attivi:
uffici Cia sempre a disposizione 

Malgrado il difficile momento economico e sociale 
in cui ci ritroviamo, il Gal Valli Savonesi è in una fase 
operativa importante con ben 17 bandi aperti. 
Il consiglio direttivo ha deliberato il mantenimen-
to delle aperture prorogando le scadenze, le quali, 

eventualmente, potranno essere ulteriormente rivi-
ste col perdurare dello stato emergenziale Covid-19.
Nei limiti imposti dalla situazione, gli uffici di Cia 
Ligura sono a disposizione per ogni ulteriore infor-
mazione.
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Aumenti delle tariffe irrigue 
degli acquedotti IRETI

La CIA continua ad incalzare le istituzioni

Riforma del sistema dei servizi 
pubblici per la floricoltura

Il Comitato di Distretto accoglie in pieno le 
proposte della C.I.A

Ci sono questioni che sembrano di 
facile soluzione, o quantomeno su-
perabili con un po’ di buon senso.
Cosi non è per la questione dell’ 
aumento della tariffe dell’acqua ir-
rigua imposta alle aziende agricole 
dalla società IRETI (gruppo IREN).
Sono passati quasi due anni dalla 
prima lettera di protesta inviata 
dalla CIA a IRETI il 27.04.2018,ma 
il problema non ha ancora trovato 
una soluzione. Nonostante le let-
tere di protesta, le richiesta d’in-
contro, gli articoli su quotidiani, 
le richieste di intervento rivolte ai 
Consigli Comunali dei paesi interes-
sati dalla gestione, ad oggi non ci è 
ancora stato possibile confrontarsi 
con la Soc. IRETI.

Ci siamo rivolti anche al presidente 
della Provincia, il 09.10. 2019, il qua-
le si è reso disponibile, ci ha messo 
in contatto con la Soc IREN.. In tale 
occasione abbiamo saputo che la 
Coldiretti si era arrogata il diritto 
di rappresentare l’intero comparto 
agricolo, senza confrontarsi con al-
cuno, impegnandosi a trattare con 
IRETI. Sono passati due anni, il ri-
sultato non è minimamente positi-
vo, le aziende continuano a pagare 
l’acqua a peso d’oro. Prima delle fe-
stività Natalizie, su nostra richiesta, 
tramite il Sindaco di Camporosso, 
che si è reso disponibile a convoca-
re i restanti Sindaci, la questione è 
stata esposta alle Amministrazione 
comunali, atto doveroso poiché la 

questione degli aumenti è nata da 
una delibera del Consiglio Provin-
ciale, la n. 2 del 22.02.2019 avente 
decorrenza dall’1 gennaio 2018. 
con la quale l’Assemblea dei Sinda-
ci approvava la proposta di IRETI di 
revisionare le tariffe per il periodo 
2018/2019. Il 29 gennaio scorso i Sin-
daci hanno chiesto un incontro con 
il Commissario ad acta A.T.O. idrico 
ovest. Dott.ssa. Gaia Checcucci In 
estrema sintesi il quadro è questo. 
Ribadiamo che, quest’aumento di 
oltre il 100% del costo dell’acqua, 
è assurdo e spropositato - mette in 
seria difficoltà le imprese agricole 
dell’estremo ponente ligure. Pro-
voca un grave indebolimento dei 
maggiori settori economici del ter-
ritorio, con conseguente possibile 
chiusura di molte piccole e medie 
imprese. Inoltre crea una disparità 
del costo dell’acqua tra le aziende 
della provincia,dal momento che 
l’aumento delle tariffe è stato de-
ciso solo da IRETI e non dagli altri 
gestori. 

Le modifiche proposte inserire nel 
provvedimento “Omnibus” predi-
sposto dalla Regione
Nella riunione di lunedì 24 Febbra-
io il Comitato del Distretto Agrico-
lo Florovivaistico del Ponente Ligu-
re ha posto all’ordine del giorno le 
proposte di modifica della legge di 
istituzione del Distretto da presen-
tare alla Regione.
Le modifiche alla legge, come ab-
biamo più volte sottolineato noi 
della C.I.A., non sono più rinviabili 
se si vuol dare senso e ruolo ad un 
Ente che deve poter svolgere un’a-
zione molto più incisiva di quella 
svolta negli ultimi anni a beneficio 
di un comparto molto dinamico, 

dove tendenze ed esigenze muta-
no rapidamente essendo in stretta 
relazione con molteplici fattori (i 
mercati, i cambiamenti ambientali, 
i dazi doganali etc. etc) 
Le proposte varate dal Comitato 
accolgono in toto le richieste che 
CIA ha avanzato nel convegno svol-
to il 16 Gennaio a Sanremo presso 
il museo del fiore di Villa Ormond.
Questo è ovviamente motivo di 
grande soddisfazione perché dimo-
stra la nostra capacità di indirizzare 
l’agenda delle cose da fare e per 
richiamare la Regione alle sue re-
sponsabilità.
In sintesi nelle proposte si chiede: 
una più stringente espressione 

della rappresentanza, limitata alle 
categorie economiche che fanno 
parte della filiera produttiva, dalla 
ricerca alla commercializzazione, 
una estensione delle funzioni asse-
gnate al Distretto e maggiori risor-
se a sostegno dei programmi, una 
maggior forza vincolante per la 
programmazione regionale da as-
segnare ai contenuti e agli obbiet-
tivi che il Piano triennale individua.
Molto importante è stata anche la 
richiesta di allargare l’ambito d’a-
zione del Distretto non più rivolto 
esclusivamente al florovivaismo 
ornamentale ma a tutte le destina-
zioni commerciali delle produzioni 
floricole e florovivaistiche, ivi com-
prese quelle eduli e quelle indu-
striali.
Nei prossimi mesi ci sarà occasione 
per valutare il reale interesse da 
parte della Regione verso le pro-
poste avanzate dalla CIA e ribadite 
dal Comitato di Distretto.
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VENDESI n. 120 pali per vigna in cemento precompresso 

- tel. 0182/76252
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 “Rosse-
se di Dolceacqua” con annesso rudere di 40 mq disposto su 2 
piani con possibilita’ di ampliamento, con adiacenti 2 terraz-
zamenti 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 agritu-
ristico 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, irrigazione. 
Tel. 349/6713960
VENDESI Ape Piaggio 50 cc.30.000 Km., perfette condizioni. 
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 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 damigia-
ne 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 posti, cau-
sa inutilizzo, poche ore di lavoro. Tel. 3477638042
CEDESI diritti per reimpianto vigneto zona Finale 
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 pianeggiante circa 
nove HA adatto a coltivazioni;  terreno pia-

neggiante 2,5 HA vicinanze mare su strada di affluenza per le spiagge, ideale 
per allevamento cavalli, coltivazione ortofrutta ecc...con possibilità di costru-
zione;  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 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, lo-
calità 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
Azienda agricola delle CINQUETERRE, cerca operaio con esperienza nel cam-
po vitivinicolo, capacità utilizzo mezzi ed attrezzature agricole, gradita espe-
rienza precedente anche mansioni di cantina. Si richiede serietà, capacità di 
operare in autonomia e attitudine alla gestione di collaboratori. Per contatti 
tel. 328 4341519

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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