
 

 

Produttori girasole campagna 2022 
   -  Loro sede - 

Oggetto: girasole sostenibile e certificazione di filiera  

La Cooperativa propone, per la campagna 2022, la possibilità di conferire il girasole nell’ambito del mercato     
no-food, in cui sarà possibile il collocamento dei prodotti oleaginosi a prezzo più vantaggioso rispetto al prezzo di 
mercato ordinario. I tecnici della Cooperativa sono a disposizione di tutti i produttori per redigere la documentazione 
necessaria, che dovrà essere presentata entro la fine del mese di luglio presso i vari centri di raccolta della Cooperativa. 
In alternativa, è previsto uno sportello per la presentazione della domanda presso il centro di Vignale, nel giorno:   

giovedì 28 luglio, ore 8:30 - 12:30 e 15:30 -18:30.            
Per presentare la domanda, occorre recarsi presso gli uffici tecnici della Cooperativa (previo avviso degli agronomi di 
riferimento o nel giorno di sportello a Vignale, previo appuntamento da concordare con Massimiliano Novelli                 
(0565-775488  INT. 111 – massimiliano.novelli@terretruria.it), oppure inviando la seguente documentazione tramite 
posta elettronica:  

 domanda PAC 2008 e PAC 2022 (in alternativa, se non è già stata fornita, verrà richiesta la visibilità Artea), 
 documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’azienda, 
 copia registro trattamenti (quaderno di campagna), 
 copia fatture di acquisto di seme, fertilizzanti e fitosanitari, 
 copia convenzione/formulario smaltimento rifiuti (solo se riguardanti il periodo successivo alla semina del 

girasole), 
 copia autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità (solo se sono stati 

effettuati trattamenti fitosanitari sul girasole) 
 copia certificato di taratura della macchina irroratrice (solo se sono stati effettuati trattamenti fitosanitari sul 

girasole). 
I produttori dovranno altresì conservare e, nel caso rendere disponibili, copia delle fatture di acquisto di semi, 
fertilizzanti e prodotti fitosanitari impiegati nell’ambito della coltivazione del girasole sostenibile.  
Per informazioni nei vari centri di raccolta rivolgersi a:  
 
Casino di Terra - Montecatini Val di Cecina (PI) - Bacci Piero - 3357350791– piero.bacci@terretruria.it 
Chiappino - Rosignano (LI): -Bacci Piero -3357350791– piero.bacci@terretruria.it 
Cura Nuova - Massa M.ma (GR): Fiorenzani Sandro - 3351021907-  sandro.fiorenzani@terretruria.it  
Grosseto (GR): Bracciali Roberto - 346 1694267 - roberto.bracciali@terretruria.it 
Marciana di Cascina - Cascina (PI): Landi Giovanni - 3357350793 – giovanni.landi@terretruria.it 
Marsiliana - Manciano (GR): Boggi Riccardo - 338 8549911 – riccardo.boggi@terretruria.it  
Vignale Riotorto/Sdriscia - Piombino (LI): Fiorenzani Sandro - 3351021907-  sandro.fiorenzani@terretruria.it 
 
 
Centri di Raccolta abilitati al ritiro del girasole sostenibile: 
Centro “la Serenissima” - Grosseto (GR)        
Centro “Il Cristo” - Grosseto (GR)           
Centro di Vignale e “La Sdriscia” - Piombino (LI)  
Centro “Chiappino” - Rosignano (LI) 
Centro di Marciana di Cascina - Cascina (PI)   
Centro di Marsiliana - Manciano (GR)  
Centro di Casino di Terra – Montecatini Val di Cecina (PI) 
 
Cordiali saluti 

Terre dell’Etruria - Divisione Cereali ed Oleaginose   


