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Supporto Normativo 

Il Consorzio eroga ai propri soci il necessario supporto normativo per via telefonica, mail e, ove occorra, tramite incontri e 

visite aziendali. Gli ambiti di supporto sono principalmente i seguenti: 

 
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI 

Aggregazioni locali per valorizzazione dei prodotti 

Marketing territoriale agroalimentare 

Tracciabilità, marchi, certificazioni 

Requisiti azienda circolare e sostenibilità 

Life Cicle Assessment (Analisi del ciclo di vita) 

Aziende circolari, marchio CIAC 

AGROENERGIA 

Sistemi incentivazione (Biogas elettrico, biometano, bioidrogeno, biomasse legnose, agrofotovoltaico) 

Norme tecniche, analisi di fattibilità 

Prospettive, orientamenti normativi futuri 

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Pagamenti diretti 

Ecoschemi, greening, pagamenti ambientali 

Misure agroambientali 

Misure strutturali (II pilastro) 

AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Norme ambientali (Nitrati, amissioni in atmosfera, inquinamento idrico) 

Gestione dei rifiuti, recupero, valorizzazione 

Ciclo dei nutrienti e fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010 e Reg. Fertilizzanti 1009/2019/UE) 

Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) 

PRODUZIONE AGRICOLA 

Agricoltura innovativa e digitale (4.0, Precision farming) 

Tecniche minima lavorazione, agricoltura conservativa 

Produzioni innovative 

Fiscalità filiera agroalimentare 

Attività connesse e diversificazione, multifunzionalità 
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Servizi Digitali 

 I soci CIAC beneficiano di accesso diretto a sistemi informatici di avanguardia secondo diversi piani 

personalizzati di servizio 

Alert bandi di finanziamento 

 

Accesso ad uno dei migliori servizi di allerta su pubblicazione di bandi di finanziamento 
per aziende a pubbliche amministrazioni. Il servizio consente di impostare ambito di 
ricerca, località e tipologia di finanziamento. 

Smart Farm  

 

Piattaforma SmartFarm CIAC di gestione delle informazioni agricole e di Agricoltura di 
Precisione (Precision Farming e Agricoltura 4.0). 
Il sistema gestisce dati territoriali e agronomici provenienti da satelliti o da sensoristica. 
Gestione di informazioni georeferenziate e storicizzate sul territorio del proprio Comune 
e della propria azienda agricola. Integrazione di dati satellitari Sentinel 2 (Copernicus) 
con indici vegetazionali, stress colturale, mappe di prescrizione ecc. Gestione delle 
attività agricole e dei processi di tracciabilità e di monitoraggio. Integrazione dati 
aziendali da apparati agricoltura 4.0. Analisi LCA dei prodotti aziendali. 

Smart Biogas 

 

Strumento speditivo per il calcolo del business plan del tuo impianto di Biogas o 
Biometano (By CMA). Il portale accessibile ai soci consente di calcolare la redditività ed 
i parametri tecnici dell’impianto fornendo in automatico il piano economico necessario 
per la bancabilità del progetto. 

 
 

 

Newsletter ed aggiornamenti  

 I soci CIAC ricevono aggiornamento continuo tramite 

Newsletter bimestrale 

 
Aggiornamenti, eventi, novità tecnologiche, fiscali, normative. 
Casi di successo, prospettive, opportunità. 
Tutte le novità in materia di agricoltura circolare, sostenibilità, precision farming, ecc 

Aggiornamenti flash 

 

Aggiornamento flash in tempo reale via mail o messaggi per notizie importanti o 
opportunità 
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Eventi  

 I soci CIAC possono partecipare agli eventi organizzati 

Convegni, seminari 

 

CIAC organizza o promuove convegni e seminari anche in collaborazione con altri 
soggetti associativi della filiera agricola. Eventi in presenza o on line. 

Formazione 

 

CIAC organizza o promuove corsi di formazione su specifici argomenti rilevanti per la 
promozione dell’agricoltura circolare. 

 
 

 

Opportunità di promozione  

 Le aziende e gli Enti associati CIAC beneficiano delle opportunità di promozione nell’ambito della rete dei 

consorziati. 

Inserto aziendale nella newsletter CIAC 

 

Le aziende e gli Enti associati possono essere presenti con un inserto 
(1 pagina A4) in una newsletter CIAC.  

Presenza agli eventi  

Le aziende e gli Enti associati possono essere presenti agli eventi 
CIAC con proprio materiale informativo. In caso di particolari 
esigenze informative può essere previsto un intervento specifico agli 
eventi. 
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CARTA DEI SERVIZI 
 
Il CIAC offre ai propri associati un ampio ventaglio di servizi e vantaggi associativi. Fare parte del CIAC 
significa appartenere ad una rete nazionale di aziende agricole ed agroalimentari all’avanguardia 
nell’innovazione. I soci appartengono, inoltre alla filiera delle aziende connesse ai servizi per l’agricoltura 
o l’agroindustria o sono Enti territoriali, di ricerca, Associazioni, gruppi molto attenti al futuro 
dell’agricoltura e dell’ambiente. I soci CIAC sono fermamente impegnati per essere sempre più sostenibili 
e innovativi, tutelando l’ambiente, le produzioni agricole di qualità, le eccellenze del nostro agroalimentare 
ed il reddito delle aziende agricole. Stiamo rispondendo alle richieste di qualità, ambiente, territorio da 
parte delle persone, dei consumatori. 
 
Supporto normativo 

Il Consorzio eroga ai propri soci il 
necessario supporto normativo 
per via telefonica, mail e, ove 
occorra, tramite incontri e visite 
aziendali.  
Gli ambiti di supporto sono 
principalmente i seguenti: 
Valorizzazione delle Produzioni 
Agroalimentari 
Aggregazioni per valorizzazione 
dei prodotti, cooperazione 
agricola. Marketing territoriale 
agroalimentare. Tracciabilità, 
marchi, certificazioni. Requisiti 
azienda circolare e sostenibilità, 
Life Cicle Assessment (Analisi del 
ciclo di vita), Aziende circolari, 
marchio CIAC. 

 
Agroenergia 
Sistemi incentivazione (Biogas 
elettrico, biometano, 
bioidrogeno, biomasse legnose, 
agro fotovoltaico). Norme 
tecniche, analisi di fattibilità. 
Prospettive, orientamenti 
normativi futuri. 

Politica Agricola Comunitaria 
Pagamenti diretti, ecoschemi, 
greening, pagamenti ambientali, 
misure agroambientali e 
strutturali. Piani di Sviluppo 
Rurale. 

 
Agricoltura e Ambiente 
Norme ambientali (Nitrati, 
emissioni in atmosfera, 
inquinamento idrico). Gestione 
dei rifiuti, recupero, 
valorizzazione dei sottoprodotti. 
Ciclo dei nutrienti e fertilizzanti 
(D.Lgs. 75/2010 e Regolamento 
1009/2019/UE). Uso sostenibile 
dei fitofarmaci ed agricoltura 
biologica. Autorizzazione 
Ambientale Integrata (AIA). 
Produzione Agricola 
Agricoltura innovativa e digitale 
(4.0, Precision farming). 
Tecniche minima lavorazione, 
agricoltura conservativa. 
Produzioni innovative. Fiscalità 
filiera agroalimentare, attività 
connesse e diversificazione del 
reddito, multifunzionalità. 

Servizi Digitali 

I soci CIAC beneficiano di accesso 
diretto a sistemi informatici di 
avanguardia secondo diversi 
piani personalizzati di servizio 
Alert bandi di finanziamento   
Accesso ad uno dei migliori 
servizi di allerta su pubblicazione 
di bandi di finanziamento per 
aziende a pubbliche 
amministrazioni. Il servizio 
consente di impostare ambito di 
ricerca, località e tipologia di 
finanziamento.  
Smart Farm    
Piattaforma SmartFarm CIAC di 
gestione delle informazioni 
agricole e di Agricoltura di 
Precisione (Precision Farming e 
Agricoltura 4.0). 
Il sistema gestisce dati territoriali 
e agronomici provenienti da 
satelliti o da sensoristica. 

 
Gestione di informazioni 
georeferenziate e storicizzate sul 
territorio del proprio Comune e 
della propria azienda agricola. 
Integrazione di dati satellitari 
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Sentinel 2 (Copernicus) con indici 
vegetazionali, stress colturale, 
mappe di prescrizione ecc. 
Gestione delle attività agricole e 
dei processi di tracciabilità e di 
monitoraggio. Integrazione dati 
aziendali da apparati agricoltura 
4.0. Analisi LCA dei prodotti 
aziendali. 
Smart Biogas   
Strumento speditivo per il 
calcolo del business plan del tuo 
impianto di Biogas o Biometano 
(By CMA).  

 
Il portale accessibile ai soci 
consente di calcolare la 
redditività ed i parametri tecnici 
dell’impianto fornendo in 
automatico il piano economico 
necessario per la bancabilità del 
progetto.  
Newsletter e aggiornamenti 

I soci CIAC ricevono un 
aggiornamento continuo tramite 
 

Newsletter bimestrale.  
Questa informa su eventi, novità 
tecnologiche, fiscali, normative, 
casi di successo, prospettive, 
opportunità per il settore 
agricolo. 
Tutte le novità in materia di 
agricoltura ed economia 
circolare, sostenibilità, precision 
farming, agroenergia.  
Aggiornamenti flash   
Aggiornamento flash in tempo 
reale via mail o messaggi per 
notizie importanti o opportunità. 
Eventi 

I soci CIAC possono partecipare 
agli eventi organizzati 
Convegni, seminari   
CIAC organizza o promuove 
convegni e seminari anche in 
collaborazione con altri soggetti 
associativi della filiera agricola 
organizzati in presenza oppure 
on line.  
Formazione   
CIAC organizza o promuove corsi 
di formazione su specifici 
argomenti rilevanti per la 
promozione dell’agricoltura 
circolare. 

 
Opportunità di promozione 

Le aziende e gli Enti associati 
CIAC beneficiano delle 
opportunità di promozione 
nell’ambito della rete dei 
consorziati. 
Inserto aziendale nella 
newsletter CIAC   
Le aziende e gli Enti associati 
possono essere presenti con un 
inserto (1 pagina A4) in una 
newsletter CIAC.   
Presenza agli eventi   
Le aziende e gli Enti associati 
possono essere presenti agli 
eventi CIAC con proprio 
materiale informativo. In caso di 
particolari esigenze informative 
può essere previsto un 
intervento specifico agli eventi. 
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