
 

 

Produttori Cereali 

-  Loro sede  - 

Oggetto : domanda di iscrizione alla sezione Op cereali 

La Cooperativa, in data 27 luglio 2017, ha ottenuto il riconoscimento della sezione OP cereali. 

L’adesione all’OP può essere un’ottima opportunità per i produttori, in modo da poter accedere ai 

contributi comunitari (non appena verranno stanziati i fondi europei), e per permettere alla Cooperativa di 

conoscere ogni anno, con anticipo, i volumi delle produzioni per singolo prodotto, così da poter organizzare al 

meglio le vendite e dunque spuntare prezzi migliori sui mercati. 

Per l’adesione alla Sezione Op di Terre dell’Etruria, i produttori possono rivolgersi ai tecnici agronomi 

della Cooperativa, che sono a disposizione per redigere la domanda presso i vari Centri di Raccolta della 

Cooperativa stessa: 

 

Sede Donoratico- Castagneto Carducci (Li): Massimiliano Novelli 3469545898 qualita@terretruria.it 

Vignale Riotorto/Sdriscia – Piombino (LI): Sandro Fiorenzani 335 1021907 sandrofiorenzani@terretruria.it 

Cura Nuova - Massa M.ma (GR):  Costanzo Andrea  334 6317956 costanzo@terretruria.it  

San Martino – Grosseto (GR):  Bracciali Roberto  346 1694267 robertobracciali@terretruria.it 

Casino di Terra – Pisa (PI): Leonardo Lulli   338 7970647 lulli@terretruria.it  

Chiappino - Rosignano (LI):  Boscolo Massimo 335 7350790 boscolo@terretruria.it 

Marciana di Cascina - Cascina (PI): Pelosini Lori 335 568706 pelosini@terretruria.it 

Arena Metato- San Giuliano Terme (PI): Gheri Fabio 335 7350791  gheri@terretruria.it 

Marsiliana – Manciano (GR):   Boggi Riccardo  338 8549911 boggi@terretruria.it  

 

L’unico documento necessario sarà: 

 

• Carta di identità del titolare dell’azienda,  

 

in modo da poter compilare anche il modulo per l’autorizzazione all’accesso del sistema informativo Artea, 

per far si che i tecnici della Cooperativa possano, in autonomia, recuperare i dati catastali delle produzioni 

direttamente dal Fascicolo Aziendale, al fine di semplificare la documentazione che il socio deve presentare 

(altrimenti il socio produttore dovrebbe disporre delle visure catastali, indicando la precisa ubicazione delle 

produzioni della prossima campagna). 

 

In alternativa, sarà possibile inviare una mail all’indirizzo qualita@terretruria.it per farsi inviare direttamente 

la modulistica al proprio indirizzo di posta elettronica, in modo da  rinviarla compilata e firmata all’indirizzo di 

cui sopra. 

 

 

Cordiali saluti 

Terre Dell’Etruria  - Divisione Cereali ed Oleaginose -  


