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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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LE NOSTRE SEDI IN LIGURIA

Editoriale
LA RISCOPERTA  E LA 

MEMORIA
Questo periodo così complesso e 
difficile ha sicuramente reso evi-
dente come troppo spesso “ archi-
viamo” con frettolosa superficiali-
tà, questioni che invece si rivelano 
molto importanti.

Ne cito tre che sono a mio avvi-
so saltate agli occhi, qualcuna in 
modo evidente altre che abbiso-
gnano di uno sguardo un poco più 
approfondito.

La sanità pubblica, l’agricoltura e 
gli agricoltori, i Patronati ed in ge-
nere le organizzazioni di rappre-
sentanza.

Pezzi di organizzazione sociale che 
per molto tempo hanno subito un 
sostanziale dileggio accuse di spre-
co, parassitismo, definite quasi “so-
vrastrutture” inefficienti.

Questo periodo, almeno nelle nu-
merose dichiarazioni, ha spazzato 
via, attraverso la concreta verifica 
del ruolo e della funzione  messa in 
campo, da agricoltura, sanità pub-
blica, corpi intermedi, quelli che 
potremmo definire luoghi comuni, 
spesso interessati. Il delegittimare, 
settori e valori a questi connessi, 
corrisponde quasi sempre far pre-
valere interessi “molto” privati e 
poco comuni.

Ma veniamo al merito: 
La Sanità pubblica: per anni bi-
strattata, ritenuta solo una voce di 
costo, oggetto di ogni critica, con-
frontata ingiustamente con la sani-
tà privata, ha retto un urto terribile 
grazie al lavoro, alla qualità umana 
e professionale di medici ed infer-
mieri, costretti a fronteggiare negli 
ospedali, l’onda d’urto non media-
ta dalla “medicina del territorio”   
mai davvero nata, salvo rare ecce-

zioni.

Durante la pandemia il cibo è arri-
vato puntualmente sulle nostre ta-
vole, buono, abbondante,  a prezzi 
ordinari, grazie al lavoro incessante 
degli agricoltori e del propri dipen-
denti, capaci di adeguare la propria 
attività alle difficoltà logistiche 
ed organizzative attivando, dove 
necessario, veri e propri servizi di 
prossimità.

Il sistema delle Organizzazioni so-
ciali di rappresentanza (Sindacati, 
Organizzazioni Professionali) con 
i loro Patronati hanno garantito 
l’accesso a milioni di persone in 
difficoltà, alle misure di sostegno e 
garantito un riferimento concreto 
e tangibile, mentre pezzi interi del-
la Pubblica Amministrazione (non 
tutta certamente) era “barricata” a 
casa, rendendo  di fatto impossibi-
le ogni accesso a servizi importanti 
per cittadini e imprese.

Tutto questo per dire che nono-
stante gli auspici, non so se uscire-
mo migliori da questa esperienza, 
spero almeno si faccia tesoro del 
patrimonio di organizzazione so-
ciale, pubblica e privata, che nella 
pandemia ha messo in evidenza 
tutto il proprio valore e la propria 
importanza.

Vedremo negli atti e nei compor-
tamenti dei Governi, delle Ammi-
nistrazioni Locali, ma anche di noi 
tutti cittadini, se prevarrà il buon 
senso e la coerenza con i tanti ap-
prezzamenti fatti (eroi, angeli) o se 
come troppo spesso accade in que-
sto Paese, prevarrà la memoria cor-
ta riportando alla luce un vecchio 
adagio che recita…. “ passata la 
festa gabbato il Santo”…. 
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I prezzi dei mangimi alle stelle 
mettono a rischio default gli alle-
vamenti bovini italiani. Se il 2019 
era stata un’annata positiva per il 
settore del latte, con una quotazio-
ne media nazionale del prodotto 
pari a 40,5 centesimi per litro, l’e-
mergenza sanitaria e la chiusura 
del macro-settore relativo all’ospi-
talità e alla ristorazione hanno for-
temente danneggiato il comparto 
lattiero-caseario.
La soglia di sostenibilità finanzia-
ria per le produzioni di pianura 
- dichiara Ivano Moscamora - è at-
torno ai 39 centesimi, soglia sotto 
la quale è impossibile un margine 

-pur risicato- di guadagno. “Questa 
soglia si alza di almeno 3 centesi-
mi nelle aree di montagna del no-
stro Appennino.- prosegue Mosca-
mora-lo shock dei prezzi di soia e 
mais, schizzati nell’arco di 12 mesi 
del +55%. - siamo passati dai 45 ai 
70 euro al ql. - ha progressivamen-
te eroso il margine di guadagno 
minimo che si otteneva su ogni litro 
di latte.”
La situazione è davvero difficile 
- conclude il direttore di CIA Ligu-
ria- e rischia di assestare un colpo 
mortale alle nostre aziende. Per 
questa ragione crediamo indispen-
sabile rivedere i rapporti economici 

dell’ intera filiera e non escludere 
misure di sostegno a favore di que-
ste aziende tema che porteremo 
sollecitamente all’ attenzione della 
Regione Liguria.

Zootecnia da latte (e non solo) 
costi di produzione alle stelle

Danni per gli agricoltori a causa dei 
cinghiali: la situazione è oltre i limi-
ti della sopportabilità. Per questo 
CIA Liguria ha chiesto espressamen-
te al Vice Presidente e Assessore all’ 
Agricoltura Alessandro Piana, in 
occasione del Tavolo Verde convo-
cato presso la sede della Regione, 
di promuovere convintamente una 

campagna straordinaria di battute 
di selezione per alleggerire la pres-
sione degli ungulati che in questi 
giorni è davvero pesante. 
“Siamo consapevoli che non si risol-
ve con le battute né con la norma-
le attività venatoria, ma in questa 
fase della stagione assai delicata 
per le colture agricole, serve un 

intervento straordinario per pre-
servare produzioni che rischiano 
danni irreversibili - sottolinea Aldo 
Alberto, presidente di Cia Liguria 
-. Non si può più prescindere dalla 
messa a punto di un piano straordi-
nario di controllo e riduzione della 
pressione della fauna selvatica in 
grado di agire su più fronti: dalle 
difese passive, alla diffusione della 
gabbie di cattura, alle battute di 
selezione fino alla messa in atto di 
azioni di riduzione della capacità 
riproduttiva.
In attesa del piano servono misure 
da attuare subito. Per questo ol-
tre alle battute Cia Liguria chiede 
l’impegno della Regione a rendere 
possibile la diffusione di gabbie di 
cattura che consentirebbero una 
selezione mirata e certamente ef-
ficacie.
“Il Vice Presidente Alessandro Pia-
na ha raccolto le nostre preoccu-
pazioni - conclude Aldo Aberto 
- impegnandosi ad agire per una 
azione di selezione da metter in 
atto in breve tempo, conscio che la 
particolarità dell’ annata e l’ulte-
riore riduzione di catture durante 
la stagione di caccia ha ulterior-
mente aggravato il problema”.

Cinghiali:
Cia Liguria chiede alla Regione campagna 

straordinaria di battute di selezione e 
autorizzazione a gabbie di cattura 
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In questo numero 
ospitiamo l’intervista 

a Augusto Vallese 
Presidente della 

Cooperativa 
I castelli di Bolano

Presidente, ci dica come nasce la Cooperativa
“La COOP. I Castelli di Bolano, nasce nel 1995 come 
evoluzione della Consulta dell’Agricoltura del Comune 
di di Bolano.
Anziché fare delle piccole cantine difficilmente soste-
nibili, i produttori di uva decisero di riunirsi in Coope-
rativa con una visione lungimirante come evidenziato 
dalla storia stessa della Cooperativa ancora in vita oggi 
Il territorio del Comune di Bolano è prevelantemente 
collinare e vocato all’ agricoltura in particolar modo 
per  la viticoltura  e l’olivicoltura.

Presidente  Nel frattempo si è consolidata la collabo-
razione consulenziale di CIA Liguria di Levante
Il rapporto tra la Cia Liguria di Levante  e la Coopera-
tiva i Castelli si è andato man mano rafforzando con 

l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che mi ha no-
minato Presidente e  sono cresciute le progettualità 
che si portano avanti insieme (domande di PSR, Con-
sulenza Tecnica, Patentino Fitofarmaci per gli associati 
del comprensorio di Bolano, etc).
In CIA abbiamo trovato un atteggiamento positivo e 
collaborativo, oltre che professionalità e competenze 
che certamente saranno utili a rafforzare le attività 
della COOP.

Come è costituito il Consiglio di Amministrazione?
Oltre al mio ruolo di Presidente sono affiancato da 
Maurizio Bocchia, Pino Ricciardi, Bruno Parenteni e Lu-
ciano Federici, la segreteria è affidata a Barbara Michi 
e per la prima volta nella storia della Cooperativa, è 
stato assunto un giovane Bolanese Elia Parentini che è 
diventato Responsabile di Cantina.
Questo momento di crescita si è reso necessario per 
seguire gli sviluppi del mercato del Vino e per cercare 
nuove tipologie da presentare ai consumatori. 

Presidente qualche dato in più sulla dimensione della 
COOP i Castelli.
I conferitori della COOP sono circa 70 e la Cooperativa 
coltiva direttamente circa 1 HA di Vigneto a Vermen-
tino e San Giovese doc per la trasformazione in DOC
Complessivamente la produzione si aggira sui 270 Q.li 
di uva DOC che ha portato all’imbottigliamenti di circa 
25.000 bottiglie nell’annata 2020. Le tipologie princi-
pali di Vino sono 3
Vermentino DOC Colli di Luni, Vermentino DOC Colli di 
Luni con macerazione, Rosso DOC Colli di Luni.
Da qualche tempo, oltre alla produzione di Viticola, 
abbiamo  iniziato a coltivare alcuni oliveti abbandona-
ti nel territorio di Bolano al fine di dare delle risposte 
in termini di recupero di aree abbandonate e di incre-
mento di manodopera regolarmente assunta.

In questa direzione va anche il Progetto “Cornelia“
In Collaborazione con Cia Liguria di Levante abbiamo 
partecipato ad un bando della Regione Liguria che fi-
nanzia la Sperimentazione per la coltivazione di Gra-
ni Antichi, secondo metodi moderni, il progetto vede 
come capofila la Scuola Superiore  Sant’Anna di Pisa e 
il partenariato comprende la nostra Cooperativa,  la 
CIA Liguria di Levante ed altre aziende presenti sul ter-
ritorio.
Ci teniamo ad evidenziare che comunque avevamo 
già cominciato a coltivare il grano per la produzione 
di pane locale in  due panifici del nostro comune indi-
pendentemente dal progetto “ Cornelia”.

Grazie Presidente e auguri per i vostri progetti!
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Art. 36 - Ulteriori disposizioni in 
materia di Reddito di Emergenza
Finanziate ancora quattro 
mensilità del REM (Giugno, Luglio, 
Agosto, Settembre). I requisiti di 
accesso al beneficio sono gli stessi 
contenuti nel precedente Decreto 
fatta eccezione per il valore del 
reddito familiare che sarà riferito 
al mese di Aprile 2021.
Incompatibilità del REM: 
bonus _ 2.400 previsti dall’art. 10 
del DL 41/2021 (DL Sostegni);
contratto di lavoro subordinato;
rapporto di CO.CO.CO;
reddito di cittadinanza;
pensioni dirette e indirette eccetto 
che con l’assegno ordinario di 
invalidità
La domanda per le nuove quote 
di REM deve essere presentata 
all’INPS entro il 31 LUGLIO 2021

Art. 42 - Indennità lavoratori 
stagionali turismo, stabilimenti 
termali e altre figure professionali
Viene riconosciuta un’indennità 
onnicomprensiva una tantum 
di 1.600 euro ai lavoratori che 
hanno già beneficiato dei 2.400 
euro previsti dal precedente DL 
sostegni.
Le indennità non concorrono 
alla formazione di reddito e non 
sono cumulabili tra loro. Sono 
incompatibili con:
reddito di pensione (eccetto che 
con l’assegno di invalidità)
rapporto di lavoro dipendente
Naspi
Le domande dovranno essere 
presentate all’INPS entro il 31 
LUGLIO 2021
I lavoratori a cui spettano:
Dipendenti stagionali del turismo 
e degli stabilimenti termali

Lavoratori in somministrazione 
(impiegati sempre nel settore 
turismo e stabilimenti balneari)
Lavoratori autonomi occasionali 
(che hanno ridotto, cessato o 
sospeso l’attività)
Dipendenti stagionali e in 
somministrazione in altri settori
Autonomi senza partita Iva 
non iscritti ad altre forme di 
previdenza obbligatoria con 
contratti occasionali
Incaricati delle vendite a domicilio
Lavoratori iscritti al fondo 
spettacolo (con reddito non 
superiore a 75mila euro)
Lavoratori iscritti al fondo 
pensione lavoratori spettacolo 
(con reddito non superiore a 
35mila euro)

Art. 44 - Indennità per 
collaboratori sportivi
Per i lavoratori con contratto di 
collaborazione in ambito sportivo 
sono previste indennità che 
ammontano a 2.400 euro, 1.600 

euro, 800 euro a seconda dei 
compensi percepiti nell’anno di 
imposta 2019. 
Chi ha già ottenuto bonus nei 
mesi precedenti dovrà attendere 
mail dall’INPS dove, con un link 
dedicato si dovrà confermare il 
possesso dei requisiti.

Art. 47 - Differimento termini 
versamento contributi 
previdenziali artigiani e 
commercianti
La prima rata dei versamenti dei 
contributi previdenziali dovuti 
dagli iscritti alla gestione speciale 
Inps dei Commercianti e degli 
Artigiani che scadeva il 17 maggio 
2021 potrà essere versata entro 
il 20 AGOSTO 2021 senza alcuna 
maggiorazione.
Per ulteriori approfondimenti, 
quesiti e presentazione delle 
domande è possibile, previo 
appuntamento, recarsi presso 
gli uffici della Confederazione 
Italiana Agricoltori, del Patronato 
Inac-Cia e del Caf che sono a 
disposizione di tutti i cittadini.

Decreto Sostegni-bis 
(dl 25 maggio 2021, n. 73) 

NUOVE DISPOSIZIONI
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SAVONA

La medaglia d’oro del concorso Challenge International du Vin è 
andata ad un vino dell’azienda vitivinicola Durin di Ortovero. In 
questo caso l’Italia ha battuto la Francia a suon di bottiglie.
 
“La Challenge International du Vin è una competizione francese 
dedicata ai vini di qualità e a noi piace sempre provare concorsi 
nuovi, anche per conoscere il giudizio della critica. - spiega Giovan-
ni Basso, enologo e figlio di Antonio Basso, titolare della cantina 
Durin - Siamo contenti e orgogliosi, poi superare i francesi non è 
semplice”.
 
Il vino presentato da Durin per questo concorso è stato “A Matetta 
IGP Colline Savonesi” del 2019. 
“La soddisfazione è tanta perché la Liguria non è una regione 
importante per la produzione di vini italiani, - continua Giovanni 
Basso - come produzione di vino siamo molto indietro e poco co-
nosciuti”. 
 
Giovanni assieme ai suoi fratelli Giacomo e Angelica sono la quarta 
generazione di una famiglia che ha sempre lavorato nella produ-
zione di vini. Alla azienda “Durin” i complimenti di CIA Liguria.

Alla cantina Durin una medaglia d’oro al Challenge 
International du Vin e due di bronzo all’ IWSC Award 

In due aziende agricole della Val Maremola, che aderisco-
no a CIA Agricoltori Savona, si stanno effettuando lanci di 
insetti per combattere i parassiti delle piante, soprattutto 
l’acaro eriofide che colpisce il verde e le piante ornamentali.

IlSecoloxix.it ha intervistato Gianluigi Nario, tecnico agrono-
mo di Cia Savona, che ha detto: “Sia con il drone, per terreni 
di maggiore estensione, quanto con soffiatori, è possibile 
inoculare l’acaro predatore: i risultati di laboratorio svolti 
dalla Bioplanet di Cesena hanno dato riscontri positivi, ora 
faremo appositi monitoraggi nelle due aziende agricole in-
teressate dai test per capire gli effetti del trattamento”.

Agricoltura e innovazione: 
Savona droni e soffiatori lanciano insetti per 

combattere i parassiti delle piante.
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È stato presentato in diretta stre-
aming su FB e YouTube il progetto 
di cooperazione SINOL “Soluzio-
ni meccaniche e di automazione 
per lo svolgimento in sicurezza 
delle principali operazioni coltu-
rali dell›olivicoltura ligure”. Tra i 
partecipanti, Riccardo Giordano 
di CIA Imperia (Confederazione 
Italiana Agricoltori di Imperia), 
Matteo Zoppi, Giorgio Pietrona-
ve, Francesco Cepollina, dell’Uni-
versità di Genova, Stefano e Erika 
Moirano di Moirano Costruzioni 
meccaniche. È intervenuto l’As-
sessore regionale all’agricoltura 
Alessandro Piana. Notevole la ri-
sposta del pubblico, con oltre 200 
visualizzazioni in diretta.

SINOL si presenta come una pro-

posta innovativa per quanto con-
cerne le operazioni in campo ed 
è finalizzata al potenziamento 
delle lavorazioni. Questo perfe-
zionamento verrà ottenuto con 
l’introduzione di pratiche di auto-
mazione all’interno di attività at-
tualmente realizzate a mano. Ciò 
che è stato prodotto sino ad ora 
in tema di innovazione tecnologi-
ca, in Italia ed in Europa, è stato 
infatti concepito e realizzato per 
rispondere al fabbisogno di altri 
territori e/o di altri metodi di col-
tivazione. SINOL intende trovare 
soluzioni concrete, valide per la 
realtà ligure, in grado di risolve-
re problemi che sono specifici, in 
quanto indotti dalla particolare 
conformazione del nostro terri-
torio. Inoltre, si propone di sop-

perire alle problematiche relative 
alla sicurezza, tema ampiamente 
discusso durante la live.

I presenti hanno precisato il loro 
obiettivo: realizzare il prototi-
po del macchinario da applicare 
al mezzo cingolato. In aggiunta, 
hanno rassicurato sulla funziona-
lità della costruzione, chiarendo 
le sue specificità. Il Prof. Matteo 
Zoppi, in particolare, ha contribu-
ito con il suo intervento a deluci-
dare alcune perplessità di alcuni 
dei produttori che hanno assistito 
alla presentazione.

Tra le aziende partner di questa 
iniziativa, oltre al CIPAT di Impe-
ria, figurano l’Università di Geno-
va, l’Azienda Agricola Valle Ostilia 
di San Bartolomeo al Mare (IM) e 
la Moirano Costruzioni meccani-
che di Cisano sul Neva (SV).

Progetto SINOL, soluzioni concrete 
per la realtà ligure

Nell’ambito della misura M16.01 del PSR Regione 
Liguria: partner Università di Genova, Valle Ostilia, 

Moirano Costruzioni meccaniche e Cipat

IMPERIA

LIGURIA DI LEVANTE

Dopo tanti anni la sede a Chiavari di Cia trova una 
nuova e più adeguata collocazione in via Bixio 13 scala 
A int. 1. Altrettanto centrale, di più facile accessibili-
tà con un primo piano dotata di ascensore, l’ufficio si 
presenta con spazi più gradevoli e funzionali. Consen-
tirà di migliorare i servizi ai soci ed ai cittadini che in 
numero sempre maggiore hanno dato fiducia a Cia an-
che nel Tigullio. 
Resta invariato il numero di telefono 0185 324871 
mentre la mail è chiavari@cia.it. Si può chiamare o scri-
vere per chiedere di essere richiamati per fissare un 
appuntamento.

Ufficio Cia a Chiavari: 
nuova sede, più spazi e 

servizi 
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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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