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Cia Sede Zonale Levanto
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Tel. 0187/842020
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INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
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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, 
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LE NOSTRE SEDI IN LIGURIA

PENSIAMO AL 
FUTURO! 

Agricoltura strategica 
per ripartire

Il momento di incertezze che stiamo 
vivendo si sta dimostrando più lun-
go e difficile del previsto, abbiamo 
iniziato un anno fa, con tanta paura 
ma anche con slogan ottimistici, vo-
glia di resistere , combattere i danni 
della pandemia, con la segreta spe-
ranza che con l’estate il virus sarebbe 
sparito. Purtroppo non è andata così, 
non si riesce a vedere la fine di questo 
incubo sia dal punto di vista sanitario 
che economico il disastro continua e 
sembra non avere fine. 

Che fare? Questo interrogativo perva-
de ormai molti di noi preoccupati di 
tutti i risvolti compresi quelli sociali, 
dei rapporti umani in particolare per 
quei giovani che socializzare e stare 
insieme è quasi un dovere. 

Io non conosco la risposta, so che non 
dobbiamo isolarci, che compatibil-
mente con le normative vigenti dob-
biamo cercare di vivere, di non entrare 
nel loop dell’isolamento sperando a 
breve in una situazione accettabile e 
meno angosciante. 

Dobbiamo anche sperare che il nuovo 
governo affronti in modo  deciso la 
ripartenza spendendo i fondi europei  
con l’obiettivo il creare lavoro, in par-
ticolare per i giovani che sono quelli 
più profondamente colpiti dalla crisi 
derivata dalla pandemia insieme alle 

donne. 

L’agricoltura , pur tra mille difficoltà, 
ha retto sino ad oggi meglio di altri 
settori ma dobbiamo stare sul pezzo 
perché il futuro non ci verrà regalato 
da nessuno, come sempre saranno le 
nostre capacità e le nostre mani a fare 
la differenza. 

Digitalizzazione, orientamenti coltu-
rali a basso impatto ambientale, utiliz-
zo dove possibile di strumenti tecnici 
all’avanguardia, qualità assoluta del 
prodotto finale alcuni dei mantra che 
dovremo seguire, come aziende e an-
che come confederazione. 

Il futuro sarà difficile ma anche pieno 
di nuove opportunità da cogliere, non 
dovremo disperdere nulla e utilizzare 
tutto il possibile anche negli investi-
menti  e orientamenti produttivi, su 
questi aspetti CIA-AGRICOLTORI ITA-
LIANI si candida con grande senso di 
responsabilità a sostenere , indirizzare 
al meglio possibile le aziende asso-
ciate con la consapevolezza che oggi 
più che mai si progredisce lavorando 
insieme. 

Ancora di più: noi non ci arrendiamo.

Aldo Alberto 
Presidente CIA-Agricoltori Italiani 

Liguria
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Legge di Bilancio 2021
le principali misure di interesse agricolo.

Bonus ristorazione: 
i soldi bastano e avanzano

Di seguito evidenziamo le misure 
più significative contenute nella 
legge di Bilancio 2021 che coinvol-
gono il settore agricolo.
1) ESONERO CONTRIBUTIVO GIO-
VANI AGRICOLTORI: I giovani un-
der 40 che si iscrivono alla previ-
denza agricola entro il 31 dicembre 
2021, beneficiano dell’ esonero dei 
contributi previdenziali per 24 mesi
2) ESENZIONE IRPEF PER REDDITI 
AGRARI E DOMINICALI: il reddito 
agrario e dominicale dei terreni 
condotti da agricoltori professiona-
li (iscritti alla previdenza agricola) 

non concorrono a formare la base 
imponibile per l’IRPEF per l’anno 
2021.
3) AGEVOLAZIONI CREDITIZIE: i 
prestiti avviati nell’m emergenza 
COVID (i 30.000_) e garantiti dallo 
Stato al 100% possono essere resti-
tuiti in 15 anni anziché 10
4) SOPPRESSIONE 1 RATA IMU 
2021: gli immobili soggetti a IMU 
destinati all’ esercizio di attività 
agrituristica, purché di proprietà 
dei gestori l’attività, possono be-
neficiare della esenzione dal paga-
mento della prima rata IMU 2021.

Per il bonus sugli acquisti effettuati dalla ristorazione 
sono stati stanziati 600 milioni ad oggi secondo i dati 
forniti da Poste Italiane che è il gestore dell’aiuto sono 
arrivate circa 46.000 domande per un ammontare di 
221 milioni di euro, valore medio a domanda di circa 
7.000 euro.
Le istruttorie sono avviate ed probabile vedere da fine 
febbraio i primi bonifici sui conti correnti indicati.
Considerate le economie (meno della metà delle ri-
sorse stanziate) la misura sarà riproposta anche per il 
2021, auspichiamo con modalità ulteriormente sempli-
ficate, anche se lascia perplessi l’incongruenza fra ma-
lessere oggettivo della categoria, (ristoratori) e scarso 
accesso alle misure di sostegno.

Lotteria degli scontrini:
che si deve fare?

Rammentiamo che l’obbligo della 
emissione dello scontrino è in capo 
a coloro che non sono in regime 
speciale agricolo, agli agriturismi, 
le fattorie didattiche e per tutte le 
cessioni di prodotti non rientranti 
nella prima parte della Tabella A o 
prodotti non propri.
Per consentire ai nostri clienti di 
partecipare alla LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI dobbiamo aver dotato 
la nostra attività di:
- Sistema di accettazione paga-

menti elettronici (pos o altra 
forma)

- Registratore di cassa abilitato 
alla emissione trasmissione dei 
dati per la partecipazione alla 
lotteria

- Lettore ottico (non obbligato-
rio) per leggere il codice che il 
cliente deve mostrarci, che pos-
so comunque inserire manual-
mente.

Se ho optato per l’utilizzo della pro-
cedura WEB fornita gratuitamente 
dalla Agenzia delle Entrate, dovrò 
inserire il codice prima della emis-
sione del documento contabile.
Rammentiamo che la LOTTERIA è 

partita il 1 febbraio che al momen-
to la mancata disponibilità dell’ 
esercente a registrare il codice per 
la partecipazione alla LOTTERIA 
non è sanzionata, ma può essere 
oggetto di segnalazione alla Agen-
zia delle Entrate.
Sul sito www.cialiguria.it trovate la 
Guida prodotta dalla Agenzia del-
le Entrate che specifica le azioni in 
capo all‘ esercente.
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In questo numero ospitiamo 
l’intervista a Mirco Mastroianni, 

imprenditore vitivinicolo e 
Presidente Provinciale CIA Savona.

Presidente, difficile commentare 
questo 2020…
Sicuramente si è già detto tanto, 
pensando al nostro settore abbia-
mo affrontato una delle peggiori 
crisi della storia, ma abbiamo sa-
puto reagire, abbiamo dimostrato 
resilienza e compattezza, a livel-
lo di associazione e sul piano del-
la tenuta complessiva del tessuto 
imprenditoriale. Colgo l’occasione 
per ringraziare non solo i nostri as-
sociati, ma tutto il nostro personale 
impegnato nei vari uffici provinciali 
che ha saputo, in una fase di emer-
genza senza precedenti, erogare 
servizi e assistenza di massima effi-
cienza e qualità.

Se dovesse dare un messaggio per 
questo 2021?
Il messaggio è quello di andare 
avanti con ancora più vigore, in 
primis mantenendo alto il livello 
di guardia sul fronte della sicu-
rezza sanitaria, in secondo luogo 
traguardare una ripartenza e un 
rilancio solido di tutte le filiere 

agricole. Come CIA abbiamo soste-
nuto e lavorato per assicurare ri-
stori adeguati, agevolazioni fiscali 
e contributive, abbiamo informato 
e divulgato tutte le opportunità 
messe a disposizione delle aziende 
e degli agricoltori. Ma è chiaro che 
non basta: auspichiamo un grande 
piano di riconversione “green” at-
traverso l’attuazione concreta del 
Recovery Plan nel quale le nostre 
imprese possano e dovranno essere 
protagoniste; inoltre, sulla stessa 
linea di indirizzo del Next Genera-
tion UE, spingeremo per realizzare 
un processo di digitalizzazione e in-
novazione tecnologica delle nostre 
imprese, indispensabile per essere 
competitivi su tutti i mercati e per 
valorizzare e promuovere le nostre 
uniche eccellenze, vinicole e agro-
alimentari. A livello ligure e locale 
saranno fondamentali le risorse del 
Psr (Piano Sviluppo Rurale), con l’o-
biettivo di usufruire di tutti i fon-
di disponibili per i diversi settori. 
Su questo abbiamo già avuto un 
incontro con il nuovo assessore re-

gionale Alessandro Piana e 
siamo pronti ad una fatti-
va collaborazione.

Come vede il settore da 
qui ai prossimi anni?
Voglio ricollegarmi al di-
scorso precedente: l’agri-
coltura e le sue filiere sono 
l’industria del futuro… 
Lo dico con speranza ma 
anche sulla base di dati e 
analisi di prospettiva: pen-
so ai giovani agricoltori e 
al ritorno del comparto 
agricolo come obiettivo 
professionale e imprendi-
toriale, penso alle possibi-
lità storiche del Recovery, 
insomma un quadro che 

porterà contestualmente ad un 
recupero delle aree interne e ru-
rali attraverso nuove infrastruttu-
razioni e investimenti propositivi. 
L’agroalimentare, le nostre produ-
zioni d’eccellenza, il settore florico-
lo nel suo complesso, il comparto 
agrituristico e il turismo green, sen-
za contare la filiera agroforestale: 
siamo di fronte ad un momento di 
svolta di portata storica che deve 
unire, portare a processi di inte-
grazione aziendale, reti di impre-
sa, sviluppo di sistemi condivisi per 
tutto un intero territorio, passaggi 
ormai strategici per il processo di 
innovazione, modernizzazione e 
internazionalizzazione.

Quali sono ancora le difficoltà?
Sicuramente aspetti burocratici 
strutturali ancora irrisolti e rego-
lamenti troppo complessi, serve 
superare alcuni tecnicismi per deli-
neare una fase di vera di semplifi-
cazione quanto mai necessaria per 
il post Covid. E poi esistono anco-
ra carenze territoriali che spesso 
mettono in difficoltà le imprese, 
come il dissesto idrogeologico o la 
stessa fauna selvatica: non bisogna 
dimenticare che sono fattori che 
possono provocare danni enormi 
per piccole realtà del nostro entro-
terra. E’ fondamentale migliorare 
ancora sul fronte della formazione 
e dei necessari aggiornamenti per 
le categorie agricole affinché siano 
sempre al passo con i tempi. Altra 
criticità è la stessa comunicazione, 
per questo come CIA stiamo lavo-
rando anche in questa direzione, 
sul piano interno ed esterno, serve 
un rapporto diretto e continuo con 
gli attori del mondo agricolo e le 
loro esigenze, così come in senso 
inverso il settore deve sdoganarsi 
da certe riluttanze e farsi avanti 
senza timori di sorta: costruire un 
nuovo rapporto bidirezionale per 
cogliere tutte le opportunità e so-
prattutto giocare d’anticipo per 
essere competitivi. Abbiamo tutte 
le carte in regole per un futuro di 
crescita sostenibile.
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PER QUESTE ED ALTRE INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI IL PATRONATO INAC-CIA 
E’ A COMPLETA DISPOSIZIONE PREVIO APPUNTAMENTO.

LEGGE DI BILANCIO 2021
ALCUNI PROVVEDIMENTI

CONFERMA 
QUOTA 100 

La norma introdotta in via speri-
mentale con la Legge 26/2019 vie-
ne confermata e resa fruibile fino 
al 31 Dicembre 2021.
Prevede pensione in anticipo con 
almeno 62 anni di età e 38 di con-
tributi (la somma deve essere 100).
E’ rivolta a tutti i lavoratori dipen-
denti, autonomi e parasubordinati 
del settore privato e pubblico (d 
esclusione di forze armate, forze di 
polizia e polizia penitenziaria, per-
sonale operativo dei vigili del fuoco 
e Guardia di Finanza).
Prevede le “finestre” di decorrenza 
della pensione: dopo 3 mesi dalla 
maturazione dei requisiti per i lavo-
ratori del settore privato e dopo 6 
mesi per i dipendenti pubblici.
Sono conteggiati meno anni di con-
tribuzione e quindi l’assegno sarà 
più basso. Si stima un taglio della 
pensione di circa il 5% in caso di 

anticipo di 1 anno e oltre il 30% in 
caso di anticipo di oltre 4 anni.
Infine “Quota 100” non è cumula-
bile con i redditi da attività lavora-
tiva superiore a 5mila euro lordi/
annui. Il divieto dura fino al compi-
mento dell’età di anni 67.

PENSIONE DI 
CITTADINANZA

Spetta a pensionati con redditi 
molto bassi che abbiano compiuto 
67 anni e che versino in situazione 
di disagio economico. Non sarà più 
erogata tramite PostePay dedicata, 
ma aggiunta all’assegno ordinario 
riconosciuto dall’INPS.

OPZIONE 
DONNA

Viene prorogata di un anno. Posso 
ottenere la pensione le lavoratrici 
dei settori pubblico e privato, di-
pendenti e autonome, che entro il 
31 dicembre 2020 hanno compiu-
to 58 anni di età se lavoratrici di-
pendenti o 59 anni di età in caso 
di lavoratrici autonome. Occorrono 
almeno 35 anni di contribuzione 
effettiva.
La pensione viene calcolata tutta 
con il sistema contributivo e non si 
ottiene prima di 12 mesi (per le la-
voratrici dipendenti) e 18 mesi (per 
le lavoratrici autonome) dalla ma-
turazione dei requisiti.
Il calcolo “contributivo” comporta 
una decurtazione dell’assegno di 
circa 20-25% che resta poi per tut-
ta la vita.
La pensione è comunque compati-
bile con eventuali redditi da lavoro 
dipendente, autonomo e parasu-
bordinati.
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                Confederazione Italiana Agricoltori 

             Sede Provinciale di Savona 
                  Reg.Torre Pernice n.15/b - 17031 ALBENGA (SV) 

               Tel.0182-53176 – 0182-542926  fax 0182- 544065 
          

NUOVI SERVIZI INFORMATIVI E DI 
MESSAGGISTICA WHATSAPP E TELEGRAM 

RIVOLTI ALLE AZIENDE AGRICOLE 
ADERENTI ALLA CIA SAVONA 

 
VUOI ESSERE INFORMATO DALLA CIA DI SAVONA 

ANCHE VIA WHATSAPP E TELEGRAM? 

 
348 3945990 

 
1) Registra il numero 348 3945990 sulla rubrica del tuo cellulare con la denominazione 

CIA SAVONA NEWS 
 

2) Invia un messaggio Whatsapp allo stesso numero, per attivare il servizio, scrivendo 
“ISCRIVIMI” indicando l’azienda di appartenenza e l’indirizzo produttivo prevalente. 
 

3) Per essere cancellato dal servizio inviare un messaggio whatsapp con il testo 
“CANCELLAMI” 
 
 

 
Scarica la app TELEGRAM sul tuo smartphone e, una volta installata, cerca il 
link ciasavona e aderisci al canale.  
 
Con l’invio del messaggio di richiesta di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica dichiara di 
aver letto e accettato le presenti policy e autorizza CIA SAVONA a trasmettere informazioni 
tramite WhatsApp e Telegram 

SAVONA

IMPERIA

Entra nel vivo il progetto di coo-
perazione SEOL (“Lo sviluppo degli 
esoscheletri passivi nello svolgi-
mento delle principali operazioni 

colturali dell’olivicoltura ligure”), 
che ha come capofila il CIPAT (Cen-
tro Istruzione Professionale e Assi-
stenza Tecnica della Confederazio-

ne Italiana Agricoltori) di Imperia e 
come partner l’Università di Geno-
va, l’Azienda Agricola Valle Ostilia 
di San Bartolomeo al Mare e la Co-
operativa Olivicoltori Sestresi scarl, 
e che viene realizzato nell’ambito 
della misura M16.02 del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Regione Liguria (“Supporto 
per progetti pilota e per lo svilup-
po di nuovi prodotti, pratiche, pro-
cessi e tecnologie”). 
Il progetto si propone di trasferire 
la tecnologia esoscheletrica dalle 
applicazioni industriali al settore 
agricolo svolgendo un approfon-
dito studio del settore di contesto, 
con una riprogettazione appropria-
ta per le specifiche dell’uso agrico-
lo e i corrispondenti adattamenti. 
Nello specifico il progetto è basa-
to sull’idea di studiare le attuali 
tecnologie esoscheletriche passive 
nell’ottica di realizzare un proto-
tipo specifico per le necessità de-
gli operatori olivicoli partendo dal 
supporto alle attività di abbacchia-
tura che presentano elevati regimi 
di affaticamento muscoloscheletri-
co dovuto alle posture necessarie 
allo svolgimento del lavoro.
Nei giorni scorsi sono state avviate 
le prime prove in campo, a San Bar-
tolomeo al Mare (IM). Sono stati 
posizionati alcuni sensori sui lavo-
ratori per individuare la risposta di 
ogni muscolo nell’esercizio dell’at-
tività ed è stato provato un proto-
tipo di esoscheletro per capire le 
sensazioni dirette degli operatori.

Esoscheletri passivi in 
olivicoltura, 

avviate le prime prove in campo
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In merito alla diffi-
coltà degli operatori 
del mercato dei fio-
ri a svolgere il loro 
lavoro a causa degli 
spazi sempre più ri-
dotti al Mercato dei 
Fiori di Valle Armea, 
Cia Imperia chiede 
che ente gestore 
e  sindaco si facciano 
con urgenza carico 
del problema, ricor-
dando che che i produttori floricoli 
hanno contribuito alla costruzione 
della struttura.   
“In seguito al trasferimento del-
le scuole nel complesso in valle 
Armea, per rispettare le norme 

antincendio, si è do-
vuto transennare 
una buona parte del 
plateatico antistan-
te al Deposito del 
mercato, con la con-
seguenza di ridurre 
lo spazio adibito alla 
movimentazione del 
prodotto che conflu-
isce al mercato per 
la vendita in tutte 
le sue forme- sotto-

linea Mariangela Cattaneo, vice 
presidente di Cia Imperia -.  E’ ne-
cessario ricordare che i produtto-
ri floricoli hanno contribuito alla 
costruzione del mercato dei fiori 
e oggi non meritano di essere trat-

tati in questo modo, relegandoli in 
spazi assolutamente non sufficien-
ti e, se il problema lo si sente ora 
che siamo in pieno inverno, non 
oso pensare cosa succederà in pri-
mavera, quando ci sarà molto più 
prodotto.
Chiediamo pertanto che l’ente ge-
store e il sindaco si facciano con 
urgenza carico di affrontare la te-
matica. Inoltre non sappiamo più 
nulla del progetto che dovrebbe 
trasferire il mercato nell’area che 
oggi è adibita al mercato orto-
frutticolo. 
In attesa che si risolva completa-
mente il problema, grazie proprio 
a questo trasferimento, proponia-
mo che venga istituito  un presidio 
dei vigili del fuoco negli orari che 
servono a svolgere l’attività merca-
tale. Pensiamo sarebbe stato cor-
retto convocare una Commissione 
di Mercato per discuterne prima 
di arrivare a questo stato di cose, 
quindi la CIA  ne chiede l ‘imme-
diata convocazione”.

L’organo paritetico della provincia 
di Genova, che riunisce le orga-
nizzazioni professionali agricole in 
rappresentanza dei datori di lavoro 
(CIA, Coldiretti e Confagricoltura) 
e le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative a livel-
lo nazionale (FLAI CGIL, FAI CISL E 
UILA - UIL) in rappresentanza del 
lavoratori, ha raggiunto l’accordo 
per la nomina del Rappresentante 
Territoriale della sicurezza, comu-
nemente noto con la sigla RLST.
Come noto, il rappresentate dei la-
vori per tutte le questioni ineren-
ti la sicurezza sui luoghi di lavoro 
costituisce un tassello imprescindi-
bile nell’organizzazione dell’azien-
da agricola e, qualora all’interno 

dei lavoratori non ci sia nessun di-
pendente disponibile a ricoprirne 
il ruolo - ovviamente previa ade-
guata formazione - l’azienda deve 
obbligatoriamente avvalersi del 
rappresentante territoriale. Affin-
ché il RLST sia nominato è necessa-
rio l’accordo tra le parti sociali, che 
nel caso della provincia genovese, 
è stato raggiunto il 13 gennaio u.s. 
dopo una lunga e faticosa trattati-
va. 
L’ulteriore comunicazioni all’Ente 
Bilaterale Ligure EBAL e la conse-
guente presa d’atto dell’organo 
(che dovrebbe verificarsi mentre 
Terra di Liguria va in stampa) de-
terminerà l’effettiva operatività. 
L’accordo prevede che saranno di-

sponibili a ricoprire il ruolo di RLS 
territoriale due rappresentanti sin-
dacali: Aris Capra in rappresentan-
za di FLAI CGIL e Valeria Ravaglia in 
rappresentanza di UILA - UIL, che 
si rendono, da subito, disponibili a 
confrontarsi con le aziende agrico-
le che ne richiedono l’intervento. 
Il costo sostanzialmente coperto 
dalle risorse disponibili dell’Osser-
vatorio Lavoro della provincia di 
Genova oltre ad un piccolo rimbor-
so a carico delle aziende beneficia-
re quantificato in euro 30 annuali; 
considerato le difficoltà contingen-
ti dovute all’emergenza covid - 19 
per il primo anno di operatività 
(2021) le organizzazioni firmatarie 
dell’accordo hanno deliberato di 
non procedere alla richiesta dell’o-
bolo annuale che, pertanto, scatte-
rà con decorrenza gennaio 2022. 
Nei prossimi giorni le aziende agri-
cole genovesi con manodopera 
dipendente riceveranno tramite e-
mail la modulistica necessaria a ri-
chiedere il servizio.

DALLE PROVINCE

LIGURIA DI LEVANTE

Provincia di Genova - Sicurezza 
sui luoghi di lavoro

Sottoscritto l’accordo sul Rappresentante 
Territoriale della Sicurezza

Problema spazi al Mercato dei 
Fiori di Sanremo.

Cattaneo: ente gestore e sindaco 
intervengano con urgenza 



sp
az

io
 a

ge
nz

ia
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


