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Cia Grosseto
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) di Grosseto svolge attività di
rappresentanza dei propri associati e di tutela dei loro interessi nel
territorio di sua competenza ossia la Provincia di Grosseto. Essa inoltre
rappresenta a livello provinciale la Cia nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, gli Enti, le Istituzioni,le organizzazioni delle forze sociali.
Elabora le politiche sindacali a livello provinciale in coerenza con gli
indirizzi generali del sistema Cia, sviluppa e contribuisce sulle discipline
normative e ai regolamentari da proporre alla Provincia ed alle Autonomie
Locali.
Organizza a livello provinciale servizi di consulenza ed assistenza alle
imprese, ai tecnici, ai pensionati ed in genere a tutti gli associati,
organizza
tutte
quelle
iniziative
necessarie
alla
qualificazione
dell’agricoltura, il tutto in sintonia con l’intero sistema Confederale CIA.
La Cia si articola in associazioni di categoria, istituti e società che operano
per la sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente, nel campo
dell’assistenza previdenziale, sociale, sanitaria, fiscale e tributaria, della
consulenza tecnica, della formazione, dell’assicurazione, dell’agriturismo,
dell’agricoltura biologica e per la tutela degli anziani, delle donne e dei
giovani.
La Confederazione italiana agricoltori ha rappresentanti nei maggiori
organismi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e provinciali.
La Cia fondata nel dicembre del 1977 come Confederazione italiana
coltivatori è una delle più grandi organizzazioni professionali agricole
europee, i soci iscritti rappresentano complessivamente a livello nazionale
circa 1.470.000 unità lavorative e il suo obiettivo principale è valorizzare il
ruolo moderno dell’agricoltore e della sua impresa.
La Cia Grosseto ha oggi oltre 4.000 aziende agricole associate e come
finalità ha quella di implementare la capacità imprenditoriale del singolo
individuo, per potenziare il territorio maremma, agevolare i servizi ed
essere di aiuto e supporto all’agricoltore ed al cittadino
Nell’anno 2008 è stato soggetto sostenitore di Service cia s.r.l. nel
progetto LR 34/01 della Provincia di Grosseto “Maremma CrossCompliance” ed ha partecipato alla fase di gestione dello stesso.
Nell’anno 2009 è stato soggetto sostenitore di CIPA-AT Grosseto nel
progetto LR 34/01 della Provincia di Grosseto “Maremma IN Sicurezza” ed
ha partecipato alla fase di gestione dello stesso.
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rappresentanza dei propri associati e di tutela dei loro interessi nel territorio di
sua competenza ossia la Provincia di Grosseto. Essa inoltre rappresenta a
livello provinciale la Cia nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti,
le Istituzioni,le organizzazioni delle forze sociali.
Elabora le politiche sindacali a livello provinciale in coerenza con gli indirizzi
generali del sistema Cia, sviluppa e contribuisce sulle discipline normative e ai
regolamentari da proporre alla Provincia ed alle Autonomie Locali.
Organizza a livello provinciale servizi di consulenza ed assistenza alle imprese,
ai tecnici, ai pensionati ed in genere a tutti gli associati, organizza tutte quelle
iniziative necessarie alla qualificazione dell’agricoltura, il tutto in sintonia con
l’intero sistema Confederale CIA.
La Cia si articola in associazioni di categoria, istituti e società che operano per
la sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente, nel campo
dell’assistenza previdenziale, sociale, sanitaria, fiscale e tributaria, della
consulenza tecnica, della formazione, dell’assicurazione, dell’agriturismo,
dell’agricoltura biologica e per la tutela degli anziani, delle donne e dei giovani.
La Confederazione italiana agricoltori ha rappresentanti nei maggiori organismi
internazionali, comunitari, nazionali, regionali e provinciali.
La Cia fondata nel dicembre del 1977 come Confederazione italiana coltivatori
è una delle più grandi organizzazioni professionali agricole europee, i soci
iscritti rappresentano complessivamente a livello nazionale circa 1.470.000
unità lavorative e il suo obiettivo principale è valorizzare il ruolo moderno
dell’agricoltore e della sua impresa.
La Cia Grosseto ha oggi oltre 4.000 aziende agricole associate e come finalità
ha quella di implementare la capacità imprenditoriale del singolo individuo, per
potenziare il territorio maremma, agevolare i servizi ed essere di aiuto e
supporto all’agricoltore ed al cittadino
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