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a cura della Redazione

Il 2021 nelle 
parole dei 

responsabili dei 
punti vendita 

di Terre 
dell’Etruria

Le feste si stanno avvicinando e con loro la fine del 2021. 

Un anno particolare, segnato dalla progressiva ripresa 

post-pandemica e da tante novità. Per raccontarlo al meglio 

abbiamo ascoltato la voce di alcuni responsabili dei punti 

vendita di Terre dell’Etruria, ricevendo in cambio un qua-

dro lucido e propositivo.

“Il 2021 è stato un anno diverso dai precedenti, di dif-

ficile gestione per l’approvvigionamento di qualsiasi 

mezzo tecnico e non. Tuttavia le vendite al dettaglio 

si sono mantenute buone e costanti, aspetto indub-

biamente positivo. Un discorso diverso va fatto per 

quanto riguarda il professionale, in cui l’aumento dei 

prezzi di mercato ha portato le aziende ad investire 

di meno e a preferire scelte più economiche. Ad ogni 

modo, per quanto riguarda la campagna in corso, pur 

tra le difficoltà appena ricordate (prezzi in continua 

evoluzione e mancanza di autotrasportatori), la pro-

grammazione anticipata ci ha permesso di continua-

re a lavorare garantendo soddisfazione al cliente. Ci 

auguriamo che le aziende ci seguano, comprendendo 

le difficoltà di questo periodo (riscontrabili in qual-

siasi ambito, anche extra agricolo) e apprezzando 

il nostro impegno a fornire loro soluzioni tecniche 

sostenibili: insieme potremo infatti continuare a 

produrre qualità e quantità, generando un vero e 

proprio valore aggiunto. Guardando al domani, l’o-

biettivo è quello di superare il prima possibile questo 

momento di incertezza post-Covid, cercando nella 

programmazione e nella cooperazione le nostre armi 

in più. Come ho già detto, mi auguro che le aziende 

apprezzino la vera funzione della struttura coopera-

tiva e del lavoro quotidiano che svolgiamo nei punti 

vendita: chiedo ai soci di non misurarci soltanto in 

una stagione, perché gli ultimi mesi sono stati indub-

biamente duri. Abbiamo una squadra di persone for-

mate, competenti e disponibili, dotata di tutti i mezzi 

per fare bene”.

Massimo Dani 
Responsabile del punto vendita di Chianni
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“Da un mese e mezzo sono passato dal ruolo di 

responsabile del magazzino di Venturina a quello 

di Vignale. Di fatto, la mia annata l’ho quindi pas-

sata tutta a Venturina e – più in generale – nella 

Valdicornia. Per quanto riguarda il cerealicolo, la 

stagione è stata piuttosto positiva: buone le quan-

tità, con risultati soddisfacenti. Certo, guardando 

agli  attuali costi delle materie prime sono un po’ 

preoccupato, ma questa è la situazione. Per quanto 

riguarda il comparto ortofrutticolo stiamo invece 

assistendo sicuramente a delle trasformazioni: ad 

esempio, la Valdicornia, da sempre rinominata per 

colture orticole in tunnel, ultimamente ha visto 

questa pratica ridimensionarsi. A parte qualche 

grande azienda della zona, il “tunnellone” viene 

ormai fatto da pochi e con superfici estensive mol-

to inferiori rispetto a quelle degli anni passati. In 

alcuni casi siamo passati dalla classica pacciama-

tura a delle prove con biotelo, non solo del sotto, 

ma anche del sopra.

Il telo per pacciamatura è diventato sempre più 

difficile da smaltire e se il biotelo all’apparenza 

sembra costare di più, a parità di conti manca del-

lo smaltimento e quindi garantisce un risparmio. 

Su Venturina abbiamo comunque la fortuna che le 

Rudi Donnoli
Responsabile del punto vendita di Vignale

piccole aziende sono riuscire a tenere botta: è sta-

ta raccolta una buona quantità di prodotto e Ter-

re dell’Etruria in questo è davvero un buon punto 

di riferimento. I mercati liberi vengono fatti da 

un numero di produttori sempre più esiguo, e ciò 

rende la Cooperativa un solido appoggio. Per quan-

to riguarda la parte tecnica, nei miei sedici anni-

nel mondo cooperativo ho visto crescere molto la 

struttura su più piani, anche come personale, con 

tanti giovani bravi e capaci.

A Venturina ad esempio la struttura è diventata or-

mai una garanzia: siamo riconosciuti e apprezza-

ti, come testimonio l’aumento della clientela. E di 

questo va dato merito anche alle persone che lavo-

rano in Terre. Infine, di negativo ci sarebbe sempre 

qualcosa da dire, soprattutto nel campo ortofrut-

ticolo: non sempre le rendite sono altissime e non 

sempre si riescono a far quadrare i conti, ma que-

sta è la situazione generale. In conclusione, posso 

quindi dire che il 2021 è stato un buon anno e sono 

fiducioso che riusciremo a fare sempre meglio. 

Certo, spero che questo discorso dei prezzi rien-

tri: qui a Vignale comunque vedo che, nonostante 

tutto, i soci sono venuti, hanno ordinato il grano e 

sono pronti per la semina.

L’agricoltura è così: ci nasci, ce l’hai nel sangue e ti 

lanci nonostante le avversità. Dal canto nostro, non 

possiamo che metterci sempre a disposizione”. 

Le idee
non nascono 
mai per caso.

Via dell’Industria snc
Palazzo Velathri

57023 Cecina (LI)

0586.661390
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“Per quanto riguarda gli aspetti positivi di questo 2021, 

c’è da dire che siamo riusciti a mantenere una parte di 

quei clienti che si erano affacciati durante il lockdown 

e che adesso hanno deciso di fidelizzarsi alla nostra 

struttura. Una cosa in parte inaspettata, che ci ha dato 

grande soddisfazione. Fra le cose negative invece dob-

biamo rilevare una progressiva mancanza di ricambio 

generazionale tra gli agricoltori della zona, fattore che 

sta inesorabilmente mutando il tessuto sociale. 

Ciò rischia di portare anche ad una scarsa coltivazione 

dei terreni, visto che gli eredi di alcune grandi aziende 

si trovano spesso occupati in altri lavori. Per il 2022, in 

prospettiva, si preannuncia il ritorno ad una maggiore 

semina, valorizzando la componente cerealicola e zoo-

tecnica (dopo il calo degli anni scorsi) che caratterizza 

la nostra area: l’aumento delle rendite da cereale sem-

bra infatti aver calamitato un rinnovato interesse. In più, 

molte aziende hanno virato verso il biologico grazie ai 

contributi CEE e regionali, accettando quindi il conse-

guente obbligo di semina. In prospettiva, anche questa 

situazione potrebbe quindi rivelarsi positiva per la no-

stra zona e il nostro magazzino”.

Luano Severini
Responsabile del punto vendita 

di Sgrillozzo

“Il 2021 è stato altalenante. Abbiamo registrato disli-

velli tra incassi positivi e incassi negativi anche a di-

stanza di quindici giorni nello stesso mese.

 Questa condizione si è registrata in particolar modo 

dopo il 15 di agosto, con un grosso calo a cui ha fatto 

seguito una nuova crescita. Stiamo cercando di ga-

rantire un adeguato supporto ai clienti, ma in questo 

momento non è semplice: in vista del prossimo anno a 

spaventare sono infatti le cifre dei concimi e dei mezzi 

tecnici. Se da un lato il prezzo del grano è aumenta-

to, nell’ortofrutta questo incremento non c’è stato: c’è 

quindi molta incertezza, come dimostrano le scarse 

vendite dei concimi azotati. Ad investire di più sono i 

produttori di cereali, spinti dalle buone rendite garan-

tite dall’attuale mercato; per il resto dell’agricoltura la 

situazione non si presenta però altrettanto positiva. 

Per quanto riguarda i rapporti con i soci, dobbiamo 

continuare a migliorare.

 Certo, bisogna anche vedere chi ci segue: alcuni lo 

fanno per la convenienza sul prezzo; altri per la piena 

fiducia nel sistema cooperativo. Sarà comunque im-

portante incrementare la nostra base, offrendo sem-

pre il miglior servizio possibile”.

Alessio Del Sarto
Responsabile del punto vendita 

di Arena Metato

“Possiamo ritenerci fortunati di essere confluiti in 

Terre dell’Etruria. Venivamo da un periodo non sem-

plice in Co.PA.Ca e questa svolta ci ha dato nuova 

linfa. Terre dell’Etruria è infatti una realtà molto più 

grande ed organizzata, con prospettive importanti. 

Riziero 
“Rino” Pera 

Responsabile del punto 
vendita di Polverosa
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“Lavoro nel mondo cooperativo da tanti anni, condizione 

che mi ha permesso di osservare le evoluzioni agricole sia 

dal punto di vista tecnico che da quello commerciale. Re-

puto il rapporto tra soci e il punto vendita una cosa essen-

ziale, perché senza di esso viene a mancare il legame che 

fa da tramite alla vita in Cooperativa. Questa necessità è 

emersa ancora di più in questi ultimi anni, soprattutto a 

causa della pandemia. Credo fermamente nel mondo coo-

perativo, oggi più che mai, perché senza di esso i soci non 

Moreno Balocchi
Responsabile del punto vendita 

della Marsiliana

potrebbero essere tutelati verso i grandi gruppi, anche se 

ci sono ancora molti difetti che piano piano devono essere 

eliminati. Un aneddoto che mi ricordo ancora è quando 

qualche persona criticava il nostro modo di lavorare e ci 

diceva di prendere esempio da altre realtà, secondo loro 

più efficienti della nostra. Solo che dopo qualche anno 

quelle realtà sono sparite, mentre la nostra con tutti i di-

fetti è riuscita sempre ad andare avanti. Per questo credo 

che bisogna essere umili e ammettere le proprie lacune, 

ma essere consapevoli che non è tutto oro quel che lucci-

ca. In questo 2021 il lavoro è andato avanti in modo positi-

vo, frutto della collaborazione di squadra e della voglia di 

fare bene. Guardiamo quindi avanti fiduciosi”.

Vincenzo Zaccaria
Responsabile del punto vendita 

professionale di Venturina

“L’andamento dell’anno è stato positivo. Su Venturina 

non ci possiamo lamentare. Certo, nel 2020 la pande-

mia aveva comportato un aumento spaventoso dei ritmi 

di lavoro in un periodo davvero ristretto: condizione che 

aveva inciso anche sulle cifre finali. È comunque lecito 

evidenziare una certa continuità sul piano degli articoli 

lavorati. A mio avviso ci possiamo ritenere quindi più che 

soddisfatti. 

Inoltre, molte delle persone che si erano avvicinate a noi 

durante il lockdown (coltivando magari interessi hobbi-

stici) si sono affiliate, fino a diventare clienti abitudinari. 

Ciò detto, Venturina può contare su una squadra giovane 

e volonterosa, cresciuta grazie agli insegnamenti di Rudi 

Donnoli e in grado di contare sull’enorme competenza e 

sulla grande esperienza pratica di un tecnico come Danie-

le Raggi. Cerchiamo sempre di migliorarci e vogliamo far 

sì che ogni anno ci sia una crescita nel servizio. 

La voglia di imparare e far bene non manca, mettendo 

sempre al primo posto le esigenze del cliente nella con-

sapevolezza che le prospettive della Cooperativa passano 

anche da qui. Questo finale di 2021 sta generando un po’ 

di malumore per la mancanza di materie prime e il rialzo 

dei prezzi: dovremo sacrificarci un po’ tutti, valorizzando 

il ruolo che come magazzinieri abbiamo nell’aiutare i soci 

a superare queste difficoltà per cercare insieme soluzioni 

valide. Non è e non sarà facile, ma ci proveremo sicura-

mente”. 

Dal 2020 abbiamo registrato un buon livello di ripresa, confermato anche nel 2021: il giro di acquisti si è mantenuto di 

buon livello, frutto della crescente fiducia che stiamo riscontrando nei soci e nei clienti. Infine, un aspetto a cui tengo. 

Co.Pa.Ca era una cooperativa orientata al settore ortofrutticolo; una produzione che negli ultimi anni aveva conosciuto in 

questa zona un parziale abbandono. Abbiamo però mantenuto la filiera della cipolla e sono molto contento di sapere che 

nella scorsa campagna sono stati conseguiti dei buonissimi risultati”.
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“Per quanto riguarda il 2021, devo dire che le ven-

dite e i corrispettivi sono stati davvero buoni. Pen-

savamo di non riuscire a replicare le cifre del 2020, 

invece alla fine siamo stati bravi a “reggere il colpo”. 

A non essere andate altrettanto bene sono state in-

vece le produzioni: si sono infatti registrati cali nel 

cerealicolo (con una produzione scarsa per quantità 

e qualità) e anche nel settore oleario: il frantoio della 

Melatina, ad esempio, dovrà probabilmente chiudere 

con un mese di anticipo rispetto al solito.

Questo sarà certamente un fattore negativo per le 

nostre aziende, al pari dell’aumento delle materie 

prime: le semine per la prossima campagna cereali-

cola stanno infatti scontando l’aumento astronomico 

di semi e concimi, condizione che purtroppo si trova 

a controbilanciare l’aumento che le quotazioni dei 

cereali hanno conosciuto sul mercato (arrivati anche 

a 50 euro al quintale, cifra che non ricordavo da al-

meno quindici                                        anni). Quindi, 

speriamo bene: noi cercheremo di fornire il massimo 

supporto, come sempre”.

“Ci sarebbero molte cose da dire, soprattutto per una 

zona a forte vocazione agricola come la Maremma. 

In agricoltura le stagioni sono cambiate, lo notiamo 

sempre di più, e ciò comporta non pochi problemi: da 

periodi di siccità lunghissimi ad inverni con tempe-

rature molto più alte rispetto a quelle che dovrebbe-

ro essere standard. Questo mette indubbiamente in 

difficoltà tutta la produzione agricola, portando noi 

e i nostri tecnici a ricoprire una crescente funzione 

di supporto. Al riguardo abbiamo notato un avvici-

namento sempre più importante da parte del clien-

te verso la Cooperativa, frutto di un apprezzamento 

verso la commercializzazione dei prodotti derivati 

dalle coltivazioni dei soci: dall’olio al vino, passan-

do per verdura e frutta di stagione. Personalmente 

credo molto nella Cooperativa, realtà in cui opero da 

ben ventidue anni: sono davvero soddisfatto di quello 

che siamo riusciti ad offrire ai nostri soci e ai clienti. 

L’obiettivo è quello di continuare a migliorarci, coa-

diuvando al massimo – assieme ai nostri tecnici – le 

potenzialità dell’area”.

Antonella Cicconofri
Responsabile del punto vendita 

di Casino di Terre

Silvano Betti
Responsabile del punto vendita 

di Grosseto

“Abbiamo visto scorrere con la mascherina anche il 

2021, ma questo non ci ha tolto la voglia e la capacità 

di riconoscere e interagire con i nostri clienti.

Barbara Favilli
Responsabile del punto vendita 

hobbistico di Donoratico

Credo infatti che questo “tempo Covid” abbia confer-

mato ancora di più l’importanza di creare rapporti 

di fiducia e riconoscibilità con la nostra clientela. È 

proprio questo il valore aggiunto che penso possa 

regalarci nuovi obiettivi per il 2022. Per quanto ri-

guarda le vendite, i livelli si sono mantenuti invece 

davvero molto positivi”.
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Laura Fontani
Responsabile del punto vendita 

hobbistico di Venturina

“Il 2021 non è stato un anno facile. Nelle avversità sia-

mo comunque riusciti a fare ancora più squadra, cre-

ando con i colleghi una vera e propria famiglia. Credo 

che questo sia l’unico modo per uscire tutti insieme da 

questa situazione così peculiare. I clienti si aspetta-

no da noi risposte e conferme, cosa che cerchiamo di 

dare quotidianamente: non solo sul piano professio-

nale, ma anche e soprattutto qualitativo. Spesso – ad 

esempio – ci chiedono informazioni sulla provenienza 

dei prodotti, sulla loro natura: addirittura se noi stessi 

li consumiamo! Con i soci il rapporto è invece di sup-

porto reciproco. Mi sembra che ci sia stata una piena 

comprensione del momento di difficoltà che stiamo 

vivendo: dalla complessità nel reperire gli articoli sul 

mercato all’aumento dei prezzi delle materie prime. 

La situazione sta tuttavia migliorando, seppur lenta-

mente: l’augurio è quello di tornare il prima possibile 

alla normalità, auspicando anche un ribasso dei costi”.

“Il 2021 lo vedo come un qualcosa che avrebbe dovu-

to farci ripartire in tutti i sensi. Non è stato proprio 

così. Tante cose sono state superate, molte restano 

ancora da fare. Il nostro settore è ancora un po’ in 

sofferenza, ma questa pandemia ci ha fatto capire 

quanto è importante produrre cibo e quanto è impor-

tante saperlo fare. La gente ha compreso che si può 

mangiare meglio, sano: noi siamo qui anche per que-

sto e quindi le prospettive per il futuro sono anche 

Marcello Travascio
Responsabile del punto vendita 

di Cura Nouva

quelle di far crescere questa cultura e di valorizzare 

chi lavora in questo settore. Per quanto riguarda gli 

aspetti negativi, a pesare è un mercato sempre più 

agguerrito e competitivo, capace di far balzare in 

poco tempo i prezzi delle materie prime alle stelle. 

Noi dobbiamo e dovremo stare vicini ai nostri soci, 

rafforzando il tessuto della Cooperativa: gli agricol-

tori stanno infatti facendo i conti con prezzi per i 

mezzi tecnici davvero stratosferici, al netto di redditi 

che continuano ad essere quello che sono. Questa, a 

mio avviso, rappresenta la sfida più grande da affron-

tare: quella della sostenibilità”.

“Nonostante l’instabilità dei prezzi, il 2021 è sta-

to caratterizzato da un’ottima risposta da parte del 

Mattia Rossi
Responsabile del punto vendita 

di Cascina

cliente hobbista: il trend di avvicinamento alla Coo-

perativa si è infatti mantenuto stabile, con addirittura 

alcune fasi di crescita. Nel settore dei mezzi tecnici, 

per le aziende la situazione è invece molto più difficile: 

cerchiamo di acquistare nei momenti più favorevoli, 

così da per poter garantire ai soci prezzi di acquisto 

più bassi e di non gravare troppo sulle imprese agrico-

le. Questo è un passaggio fondamentale, anche se per 

niente facile. Per il 2022 dovremo riuscire a incremen-

tare ancora la clientela, garantendo la sostenibilità 

della Cooperativa e cercando di essere d’aiuto in que-

sta fase di instabilità economica delle materie prime”. 
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di Francesca Cupelli
Direttrice editoriale di Cooperazione Agricoltura

Filiere Cerealicole.
Contratti di coltivazione 

per la campagna 2021/2022
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Obiettivo della nostra struttura Cooperativa sarà quello di 
lavorare sempre più in maniera organizzata e professionale 
nelle filiere cerealicole. Da alcuni anni a questa parte, in virtù 
dalla Politica Agricola Comune–PAC, lo scenario che si apre è 
quello di lavorare su percorsi interamente sostenibili. 

Non a caso, quelli che ci propongono i nostri partner commer-
ciali hanno tutti una forte impronta ecologica.

QUALI FILIERE PER L’ANNATA AGRARIA 
2021/22?
1. Filiere su Grano Tenero:
- Grano Tenero - no glifosate
- Grano tenero sostenibile 100% toscano
2. Filiere su Grano Duro:
- Grano duro – no glifosate
3. Filiera del Farro Biologico e Convenzionale
4. Contratti per la moltiplicazione del seme

I Contratti di Coltivazione che proponiamo rappresenta-
no un valido strumento per indirizzare l’azienda agricola socia 
nella pianificazione colturale.  La determinazione del prezzo 
di vendita è assolutamente trasparente, legata ai listini dei 
prezzi ufficiali emessi dalla borsa merci di Bologna.

PERCHÉ STIPULARE UN CONTRATTO DI 
COLTIVAZIONE CON LA STRUTTURA CO-
OPERATIVA? COME FUNZIONANO?
L’azienda agricola socia riceve indicazioni in merito alle va-
rietà di cerali da seminare, si impegna a seguire un disci-
plinare tecnico contenente linee agronomiche – concima-
zione, difesa e diserbo – suggerite dall’ufficio tecnico di Terre 
dell’Etruria e si impegnerà nel raggiungimento di determinati 
parametri qualitativi espressamente indicati nei contratti 
di coltivazione. La Cooperativa riconoscerà un prezzo di ac-
quisto, valorizzando i prodotti consegnati con premi legati alla 
qualità del prodotto. Con i contratti di coltivazione per grano 
duro sarà possibile richiedere il premio filiera de minimis. 

Ti invitiamo a contattare il tuo tecnico di fiducia, 
oppure Francesca Cupelli (328 1099199) e Luca Brunetti (366 7874887).
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di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

Una vita 
cooperativa

Intervista al dottor  
Fabio Gheri, ex tecnico 

di Terre dell’Etruria

Da poco in pensione, Fabio Gheri è stato uno dei tecnici più 

apprezzati di Terre dell’Etruria. La sua esperienza e la sua 

professionalità sono state una palestra formativa per tanti 

giovani, specialmente nell’area pisana. Così, all’interno del 

progetto “Storia di Terre dell’Etruria”, abbiamo deciso di 

fare con lui una lunga chiacchierata, di cui riportiamo qui 

un estratto.

Dottor Gheri, come è nato il suo ingresso nel mon-

do cooperativo

 Mi sono laureato nel 1979 presso la facoltà di Agraria di 

Pisa, al tempo una polveriera di idee e di nuove visioni so-

ciali. Non avevo grossi contatti con l’agricoltura, se non 

sporadici: durante quel periodo universitario emersero  

però movimenti politici ben precisi che rivendicavano un 

ruolo diverso del giovane nel mondo agricolo e dell’agri-

coltura stessa, aspetti che mi coinvolsero. Nella mia zona, i 

ragazzi preferivano infatti lavorare nelle fabbriche del cir-

condario, come la Piaggio e la Fiat: l’agricoltura era quindi 

ancora nelle mani delle generazioni precedenti, percepita 

come un settore difficile e a basso reddito. 

Dopo il titolo svolsi una ricerca all’interno di una coopera-

tiva agricola, il Rinnovamento Agricolo di Santa Lucia: una 

realtà guidata da un personaggio tecnico di notevole spes-

sore, il quale – da ex fattore – aveva sottratto l’azienda al 

Monte dei Paschi di Siena; una realtà davvero significativa 

e complessa, di circa 500 ettari, di cui 50 a vigneto e circa 

100 di bosco, con 23 operai. Vi rimasi, iniziando così un la-

voro di continuo avvicinamento alla realtà agricola pisana. 

Non agivamo svincolati: alle spalle c’era un movimento 

attivo e congiunto. Si tenevano riunioni, si registrava una 

grande partecipazioni, si poteva contare su di un continuo 

scambio di opinioni. Crebbe quindi in me la consapevolezza 

di un nuovo modo di fare agricoltura. Al tempo iniziammo 

anche a collaborare con la cooperativa Copal, la quale po-

teva contare su magazzini a Donoratico e a Rosignano. Per 

la nostra realtà era un modo per ampliare il raggio – so-

prattutto attraverso la vendita di mezzi tecnici –  e soprav-

vivere, specialmente in un momento finanziario piuttosto 

complesso. Fu proprio dalla Copal che, nel 1983, mi arrivò 

una proposta di lavoro. Fu una decisione consequenziale: a 

Santa Luce mi occupavo spesso anche della parte burocra-

tica e amministrativa e stavo cercando qualcosa di diverso, 

più legato alla dimensione agricola attiva. Iniziai quindi con 

entusiasmo questa nuova esperienza, svolgendo prevalen-

temente compiti di assistenza tecnica. Il direttore com-
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merciale era Graziano Lancioni, anche lui impegnato come 

tecnico: io operai sull’area di Rosignano e vi rimasi fino al 

1987. Quello stesso anno si aprì infatti una possibilità alla 

Cooperativa Auser di Pisa. Anche a loro mancava una figura 

tecnica di riferimento e in più si trattava di una soluzione 

molto più vicina a casa: certo, si trattava di una cooperativa 

più piccola, già viziata da problemi economici piuttosto si-

gnificativi. Ma si intravedevano comunque delle prospettive 

interessanti e decisi quindi di accettare e di provare a con-

tribuire con la competenza acquisita negli anni precedenti. 

Invero, l’Organizzazione regionale delle cooperative aveva 

individuato nell’Auser la capofila di un potenziale proget-

to di sviluppo dei servizi nella zona di Pisa, in particolare 

nelle zone della valle dell’Arno e della valle del Serchio, le 

più produttive della pianura. Questo progetto, tuttavia, non 

prese mai forma: un po’ perché nel corso degli anni Ottanta 

l’ideale cooperativo del decennio precedente si trovava or-

mai sempre più in crisi, con le aziende costrette a scontare 

le difficoltà dello strutturarsi e del diventare vere e proprie 

realtà economiche; non bastavano più i soli ideali e la sola 

forza di volontà per garantire un futuro. 

Bisognava stare in piedi e confrontarsi con una realtà so-

ciale, produttiva ed economica in continuo cambiamento. 

Il progetto Pisa quindi naufragò, soffocato anche dalla ten-

denza isolazionista di alcune cooperative. Insomma, non 

riuscimmo a trovare una linea comune. Alla fine del 1993, 

la stessa Auser fu costretta a chiudere: avevamo cambia-

to il management, con l’ingresso in qualità di presidente di 

una figura di grandi capacità quale Domenico D’Alessio. Il 

tentativo di dare una svolta non riuscì, complice un inde-

bitamento troppo alto. Prima che partisse il fallimento la 

Cooperativa venne così messa in liquidazione: fu lì che la 

Copal subentrò progressivamente, coltivando rapporti già 

buoni. Lo fece operando una sorta di affitto della coope-

rativa Auser di Arena Metato e della Nuova Zootecnica di 

Cascina (con cui Auser collaborava), cercando di impedire 

ulteriori danni alla base produttiva e l’esubero degli ope-

rai. Io nel frattempo avevo trovato un nuovo lavoro a Lucca, 

nell’azienda Natali, una realtà molto forte e attiva nel flori-

do mercato ortofrutticolo della provincia. Ci rimasi per due 

anni, quando nel 1995 ricevetti nuovamente la proposta di 

tornare al lavorare per l’ex Copal, nel frattempo divenuta 

Coagri. Da lì non me ne sono più andato, muovendomi tra 

Arena Metato – allora un magazzino in fase di definizione – 

e Cascina. Negli anni la Cooperativa crebbe notevolmente, 

acquisendo nuove realtà come Chianni e Casino di Terra. 

L’ingresso definitivo della Nuova Zootecnica di Cascina in 

Coagri, poi Terre dell’Etruria, avvenne l’11 ottobre 2001, 

punto di svolta della realtà che conosciamo oggi. 

In che modo è cambiata questa realtà con l’ingres-

so strutturato in quella che è stata Terre dell’Etru-

ria? E come vede mutato il mondo della coopera-

zione? 

La frammentazione della società pisana, legata anche alla 

difficoltà di creare gruppi dirigenti moderni e in grado di 

maturare una visione sociale prospettica, aveva indebolito 

l’economia cooperativa e agricola dell’area. Coagri seppe 

rispondere ad alcune di queste esigenze, conferendo una 

spinta complessiva in grado di analizzare le esigenze pro-

duttive della zona e quelle che erano le risposte da dare. 

Certi ideali di partenza sono stati un po’ abbandonati, ma 

è comunque arrivata una lettura pragmatica che ha saputo 

indicare una direzione chiara e concreta: strutturarci, pro-

durre, fornire i supporti giusti alle aziende. Siamo riusci-

ti così a salvare realtà che stavano affogando, schiacciate 

dal cambiamento: basti pensare che quando sono entrato 

nel mondo cooperativo con 6-7 ettari di grano era possibile 

portare avanti un’azienda; dopo quindi anni ce ne volevano 

100; oggi 300. Possiamo quindi dire di aver convinto le coo-

perative a fare fronte comune per sopravvivere, consegnan-

do all’agricoltura uno sbocco tutt’altro che scontato. 
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Il Dipartimento Agroalimentare e Pesca di Legacoop To-

scana lancia l’allarme sui rischi derivanti dagli aumenti 

dei costi delle materie prime e dei mezzi tecnici necessa-

ri all’attività agricola, chiedendo un piano di monitoraggio 

immediato che consenta di salvaguardare la continuità 

aziendale dei soggetti che operano nel settore. “Stiamo as-

sistendo ad aumenti sproporzionati non solo di gas e pe-

trolio, ma di tutta una serie di materie prime necessarie 

all’attività agricola e di trasformazione che vanno ad inci-

dere pesantemente sul bilancio delle aziende – afferma il 

responsabile del Dipartimento Agroalimentare e Pesca di 

Legacoop Toscana e presidente di Terre dell’Etruria Mas-

simo Carlotti. Le importanti quotazioni di listino su alcuni 

prodotti cerealicoli come il grano sono state accompagna-

te da aumenti ben più consistenti dei mezzi tecnici, come 

i concimi e le sementi, che di fatto ne hanno azzerato gli 

effetti economici positivi. Questo cortocircuito non potrà 

essere sanato nel breve periodo ed avrà ripercussioni pe-

santi sulle nostre cooperative e sui soci”. La possibile man-

canza di tutta una serie di materie prime, unita all’aumento 

esagerato dei costi, avrà un impatto negativo sulla quantità 

e sulla qualità delle produzioni agricole: “Nonostante gli 

importanti investimenti in percorsi sostenibili ed in inno-

vazione anche agronomica, i fertilizzanti continuano ad es-

sere fondamentali per ottenere qualità, prodotto e buone 

rese”, continua Carlotti. “Le strutture cooperative hanno 

stipulato contratti orientati al prezzo e alla qualità, quindi 

quest’ultima è decisiva per riuscire ad ottenere un prezzo 

migliore”. In serio pericolo anche le consegne di orzo, mais 

e soia, che rappresentano una parte fondamentale per l’ali-

mentazione dei bovini da latte e da carne. Le cooperative di 

allevamento, molte delle quali hanno intrapreso il percorso 

biologico, lamentano infatti difficoltà nel reperimento delle 

materie prime presso i propri fornitori e aumenti che in al-

A cura della Redazione

Crescita record dei costi dei mezzi 
di produzione: il Dipartimento 

Agroalimentare e Pesca di Legacoop 
Toscana lancia l’allarme

cuni casi superano la soglia del 50%. “Variare l’alimentazio-

ne animale è possibile, pur mettendo in conto una sensibile 

riduzione della produzione, ma sono soprattutto le impli-

cazioni sanitarie che compromettono il benessere anima-

le che ci preoccupano e che difficilmente potranno essere 

recuperate nel medio-lungo periodo, anche col ripristino 

della condizione ottimale”, sottolinea Carlotti. Una situa-

zione che necessita di interventi politici di forte impatto da 

parte di tutti i livelli istituzionali: “Come Legacoop Tosca-

na, chiediamo soluzioni e strategie condivise, strutturali e 

di filiera per trovare un nuovo equilibrio e una via d’uscita a 

queste difficoltà”, conclude Carlotti. “Chiediamo un imme-

diato piano di monitoraggio che salvaguardi la continuità 

aziendale dei soggetti che operano in questo settore, for-

temente messa in discussione da questa situazione, prov-

vedendo, laddove necessario, a programmare un sostegno 

economico a fondo perduto da parte della politica regionale 

e nazionale”. L’articolo è stato pubblicato anche sulla pa-

gina web di Legacoop Toscana in data 14.10.2021.
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Una campagna 
cerealicola da 

ricordare
Intervista a 

Luca Brunetti, 
responsabile 

del settore 
cerealicolo 

di Terre 
dell’Etruria

di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura
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Giovane e preparato, Luca Brunetti è il nuovo responsabile 

cerealicolo di Terre dell’Etruria. Un ragazzo che si è sapu-

to distinguere per impegno e disponibilità, implementando 

notevolmente la presenza della Cooperativa nell’area sene-

se. È subentrato al posto di Gianpiero Botrini, figura storica 

e di straordinaria importanza per Terre dell’Etruria e il suo 

sviluppo. Con Luca abbiamo parlato della campagna 2021 

e delle prospettive del cerealicolo toscano, ottenendo un 

quadro lucido e di grande interesse.

Luca, come inquadreresti la campagna cerealicola 

2021? Quali problematiche sono state riscontra-

te? E quali, invece, gli aspetti positivi?

La campagna cerealicola che stiamo vivendo sarà sicura-

mente una di quelle da ricordare negli anni, sia sul fronte 

della coltivazione che in quello, successivo, della commer-

cializzazione. 

Non era partita sotto i migliori auspici, con difficoltà lega-

te alla semina a causa delle abbondanti precipitazioni, sia 

per quel che riguarda il grano duro che, soprattutto, per il 

grano tenero, dove molte aziende sono state costrette a ri-

nunciare alla semina o rivedere i propri piani colturali in 

corso d’opera. La gelata di aprile e le scarse o addirittura 

assenti precipitazioni nel corso della Primavera/Estate non 

hanno poi di certo aiutato i cereali durante il ciclo vegetati-

vo e questo si è rispecchiato in un calo delle rese ad ettaro, 

una perdita produttiva generalizzata in tutta la Regione e 

in generale nel centro-sud Italia, dove le perdite produttive 

sono state compensate, invece, dalle ottime rese delle re-

gioni del Nord Italia. 

La nota positiva è rappresentata invece dalla qualità del 

prodotto raccolto, mediamente con basse impurità e buoni 

valori di peso specifico e proteine.

Che situazione vedi per il mercato cerealicolo?

Lo scenario che si sta prospettando non è di facile interpre-

tazione, dopo diversi anni in cui il mercato era stato meno 

dinamico e più stagnante, abbiamo assistito, durante que-

sta campagna di commercializzazione, a forte tensioni di 

mercato su tutti i prodotti cerealicoli, in primis sul grano 

duro, che ha raggiunto e superato valori che non si vedeva-

no dal 2008. Le scarse produzioni di grandi Paesi importa-

tori, influenzate sempre più dai cambiamenti climatici e i 

bassi stock del grano duro a livello mondiale hanno creato 

la “tempesta perfetta” che ha portato a questa impennata 

di prezzi.

Il futuro è tutto da scrivere: se si confermeranno le super-

fici di semina di cereali in aumento e la stagione accom-

pagnerà il cereale nel modo giusto sicuramente si andrà in 

contro ad un riallineamento dei prezzi di mercato, che si 

prospetta comunque essere molto graduale. 

Il settore cerealicolo rappresenta sicuramente 

una possibilità importante per la Toscana. 

Che prospettive ci sono, a tuo avviso, per la produ-

zione regionale?
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Il settore dei cereali riveste di certo un ruolo chiave del 

comparto produttivo regionale, e oggi, più degli anni pas-

sati, sta tornando alla ribalta, spinto dalla forte 

tensione dei prezzi che sono sempre andati 

aumentando da luglio in poi e dalla cri-

si che stanno vivendo altre colture in 

altri settori produttivi e che stanno, 

dunque, orientando le imprese agri-

cole verso un ritorno al cereale. La 

Toscana in questa campagna di rac-

colta appena conclusa ha qualcosa 

da recriminare in termini produttivi, 

come un po’ tutto il Centro Sud Italia. 

Speriamo in un recupero già dalla prossi-

ma, che, almeno per ora, è partita sotto i miglio-

ri auspici, con diverse semine già concluse in particolare 

nella zona del pisano e del senese e un andamento climati-

co che ha favorito questa prima finestra di semina. 

Sei il nuovo responsabile cerealicolo di Terre 

dell’Etruria. Una responsabilità importante che 

erediti da una grande figura come quella di Giam-

piero Botrini. Che obiettivi ti poni?

Si, è una grande responsabilità che sento piena-

mente e, sinceramente, non facile nemmeno 

da ereditare. Gianpiero è stato, per mol-

ti anni, la figura chiave del settore, ha 

portato avanti un modello di lavoro 

all’insegna della professionalità e 

serietà, dimostrandosi all’altezza e 

capace su tutti i fronti e le difficoltà, 

che non sono poche, a cui questo set-

tore ti sottopone. Il mio obiettivo sarà 

sicuramente quello di cercare di fare al-

trettanto bene, cercando di portare avanti 

al meglio il lavoro che ha avviato, tenendo conto, 

comunque, che oggi si lavora in un mondo in cui quello 

che era valido fino a ieri magari non lo sarà già più domani e 

cercando quindi di mantenere il settore al passo coi tempi, 

innovando continuamente e cercando di dare sempre nuovi 

strumenti in mano alle aziende agricole e ai nostri soci per 

valorizzare al meglio le loro produzioni. 

Classe 1975, Federico Tirabasso coltiva nella tra le 

provincie di Pisa e Livorno circa 600 ha a frumento 

tenere e duro, proteaginose e oleose. Aderisce alle 

filiere Glifosate free e Grano tenero toscano!

IDENTIKIT DEL SOCIO:
Usa il QR-Code per sco-
prire di più sul settore 

cerealicolo di Terre 
dell’Etruria!
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L’olivicoltura toscana è caratterizzata da quattro importanti 

fattori che ne determinano l’unicità: un patrimonio varietale au-

toctono molto vasto (80 varietà); un’area climatica considerata 

fredda per l’olivo, che condiziona la vita delle piante; la parti-

colare conformazione del territorio, associata ad una sensibile 

variabilità pedologica che fornisce moltissime condizioni pedo-

climatiche, anch’esse influenti sul comportamento delle piante 

e conseguentemente sulle caratteristiche delle olive e dell’olio; 

una cultura millenaria finalizzata alla qualità. Tutti questi ele-

menti, insieme, fanno sì che gli oli toscani siano particolari: 

potremmo rappresentarla come una famiglia di oli dove tutti si 

assomigliano, ma ciascuno presenta caratteristiche proprie. 

In questo scenario, Terre dell’Etruria promuove da oltre cin-

quant’anni un’attenzione costante verso la qualità del prodotto 

e la cura della filiera olivicola. Un tassello fondamentale che si 

è sviluppato attraverso un dialogo costante tra tecnici e produt-

tori, finalizzato ad affrontare le campagne olivicole con stru-

menti sempre più nuovi e in grado di elevare i livelli qualitativi 

dei prodotti e di spingere i consumatori a riconoscerne il valo-

re intrinseco sul mercato. Negli ultimi mesi questa attenzione 

è stata al centro di nuovi riconoscimenti e attestati di merito. 

Lo scorso 24 ottobre, ad esempio, Terre dell’Etruria ha ospita-

to il Press Tour di Buy Food: una giornata nel quale giornalisti 

ed esperti del settore agricolo e agroalimentare hanno provato 

le nostre eccellenze, visitando il frantoio di Donoratico e degu-

stando il nostro olio sotto le indicazioni di Christian Sbardella 

(Consorzio Olio Toscano IGP) e alla presenza del responsabile 

Promozione Regione Toscana, Gennaro Giliberti. Al riguardo, il 

19 ottobre eravamo già stati presenti al Buy Food senese di Piaz-

za del Duomo, a Siena, dove il nostro responsabile del settore 

Olio e Vino Giulio Fontana aveva presentato il nostro olio Extra 

Vergine di Oliva IGP Toscano. Un olio, quello di Terre dell’Etru-

ria, in grado di esprimere le migliori caratteristiche della costa 

toscana. Un impegno, al contempo, che si è distinto negli anni 

per alcuni punti fermi e irrinunciabili: coerenza, trasparenza, 

attenzione al conferitore, innovazione ed economia circolare. 

“Abbiamo quasi 1.500 soci conferitori e quindi ogni partita vie-

ne lavorata separatamente”, spiega Giulio Fontana. “All’arrivo 

del socio valutiamo il carico di olive e lo trasferiamo all’interno 

del frantoio: qui avviene la pesa, a cui segue un buono d’ingresso 

L’olio di Terre dell’Etruria
in cui vengono indicate la tipologia e la quantità delle olive. A 

quel punto chiediamo al cliente cosa vuol fare dell’olio ricavato: 

se consumarlo in proprio oppure lasciarlo in conferimento alla 

Cooperativa. In questo secondo caso lo lavoriamo, lo misuria-

mo sul piano delle caratteristiche, lo inseriamo in serbatoio e 

lo sottoponiamo ad una prova di commercializzazione insieme 

a tutti gli altri (per caratteristiche). Il prodotto viene infine ven-

duto e liquidato a prezzo congruo ai nostri produttori”. C’è poi 

un altro aspetto, quello del nocciolino: “Questo”, riporta ancora 

Fontana, “costituisce la parte finale del frantoio e dell’oliva. Noi 

separiamo la sansa dal nocciolo, che viene venduto per biomas-

sa e destinato a caldaie per il riscaldamento domestico, di serre 

o quant’altro. La sansa viene invece recuperata e mandata agli 

impianti di biogas, dove attraverso la reazione aerobica viene 

fatta metano, bruciata e resa energia elettrica”.

Scopri di più con il QR-Code e go-
diti il bellissimo video sul nostro 

olio di Ded Produzioni!
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“Ogni vendemmia regala sempre emozioni forti. Si inizia 

con l’ansia, in attesa di sapere cosa riserverà la natura. Si 

vive a cielo aperto, con le uve soggette ai rischi degli even-

ti climatici che potrebbero vanificare il lavoro di un’intera 

annata agricola. L’emozione della vinificazione, del con-

fronto giornaliero con i lavori della cantina, l’evoluzione 

del grappolo a mosto, fino a diventare vino. L’orgoglio di far 

degustare quel prodotto che hai pazientemente curato in 

tutte le sue fasi; ma non basta: devi condividerlo con tutti 

e trasmettere quelle emozioni vissute in prima persona at-

traverso un semplice calice». Inizia così la nostra chiacchie-

rata con Emiliano Falsini, enologo di Terre dell’Etruria. 

“La vendemmia 2021”, continua Falsini, “è giunta al termi-

ne da pochi giorni. Possiamo definirla tendenzialmente po-

sitiva, seppur caratterizzata da un clima caldo e siccitoso 

che ha generato una riduzione complessiva della quantità, 

soprattutto sulle varietà a bacca rossa e in particolare sul 

Sangiovese, che ha risentito delle gelate primaverili. Abbia-

mo avuto invece un buon riscontro quantitativo per il Ver-

mentino, uno dei nostri fiori all’occhiello.

Lo sguardo di Emiliano 
Falsini sulla vendemmia 2021

L’enologo della cantina “Il Poderone” 
di Terre dell’Etruria ci presenta le 

prospettive dell’ultima annata

Per quanto riguarda la qualità, dai primi assaggi risulta 

buona. Direi quindi che si conferma il trend aziendale di 

crescita e di miglioramento: ciò deriva infatti anche dall’ot-

tima gestione dei vigneti che Mirko Caminati, gli altri 

tecnici di Terre dell’Etruria e il responsabile Giulio Fon-

tana hanno saputo coadiuvare, consigliando ottimamente 

i produttori sui tempi di raccolta delle uve. Diciamo quin-

di che, nel complesso, siamo davvero molto soddisfatti sia 

della qualità dei bianchi – soprattutto del Vermentino, che 

nelle annate calde si esprime molto bene – sia dei rossi, con 

il Ciliegiolo che ancora una volta si è confermato come la 

varietà probabilmente più adatta per le nostre zone.

C’è da specificare che a livello di andamento climatico non 

è stata stata un’annata così torrida e così asciutta come fu 

– ad esempio – quella del 2017. Attendiamo ora di seguire 

l’evolversi dei vini, ma – ripeto – dai primi assaggi siamo 

molto fiduciosi che anche questo 2021 possa regalarci gran-

di soddisfazioni.

Per quanto riguarda l’andamento delle varietà, nello spe-

cifico il Vermentino ha risposto molto bene. Il Sangiovese 

in alcune zone ha dato ottimi risultati, mentre il Ciliegiolo 

ha reso ancora una volta benissimo in climi caldi e asciut-

ti come quelli della Maremma. Anche l’Ansonica è venuta 

molto bene, risultato che ci ha ripagato della parte che an-

che quest’anno abbiamo dedicato al nostro Tramaglio. 

Non è stata una vendemmia che ci ha riservato difficol-

tà particolari a livello delle uve, per cui restiamo positivi. 

Adesso guardiamo all’evoluzione del prodotto, con l’obietti-

vo di migliorarci sempre di più”.
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Vieni subito a provarli 
nei nostri punti vendita 
e usa il QR-Code per 
saperne di più!

 

 

 

 

 

 

Terre Dell'Etruria 
2020 Giogo Morellino Di Scansano  DOCG

 

 

 

 

 

 

Terre Dell'Etruria 
2020 Marmato Maremma Toscana Vermentino DOC

BELLA SODDISFAZIONE PER TERRE DELL’ETRURIA E LA 
CANTINA “IL PODERONE”! I NOSTRI VERMENTINO DOC 
MARMATO E MORELLINO DI SCANSANO GIOCO HANNO 

RICEVUTO GLI ATTESTATI  WINEHUNTER AWARD 2021!
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a cura della Redazione

La campagna di raccolta del pomodoro 2021 è partita i primi 

di agosto, complice un ritorno del freddo che – nelle prime set-

timane di aprile – ha causato un ritardo delle raccolte precoci. 

Gli ettari coltivati a pomodoro, circa 200, hanno comunque dato 

rese con una media accertata di 900 quintali ad ettaro: “Le buo-

ne rese sono dovute alle ottime capacità professionali dei nostri 

soci e ad un’attenta e meticolosa assistenza in campo”, spiega 

Riccardo Boggi, tecnico di Terre dell’Etruria: “i produttori san-

no benissimo che il loro guadagno passa ormai da produzioni 

qualitative e quantitative elevate”.

Le consegne all’industria conserviera sono state sempre co-

stanti: la giusta programmazione dei trapianti, la scelta varieta-

le, il tutto unito alla mancanza di piogge nei 60 giorni di raccolta, 

hanno inoltre permesso di avere sempre un prodotto sano e di 

consegnare all’industria di riferimento un pomodoro in buo-

no stato. “Terre dell’Etruria ha mantenuto gli impegni presi in 

pre-campagna”, afferma Paolo Simonelli, responsabile settore 

Pomodoro da industria: 
positiva la campagna 2021

di Terre dell’Etruria

Ortofrutta della Cooperativa, “consegnando l’intera quota pro-

grammata, ovvero 162 mila quintali di prodotto. Come lo scorso 

anno, il prezzo di vendita si è confermato attorno ai 100 euro/

ton e nella prossima campagna ci aspettiamo di mantenere buo-

ni livelli di liquidazione, così da riuscire a distribuire un maggior 

valore ai produttori, far fronte all’aumento dei costi delle mate-

rie prime e superare quelle crescenti difficoltà produttive molto 

spesso legate ai fenomeni metereologici”.

Il partner commerciale principale per Terre dell’Etruria è Con-

serve Italia, che negli ultimi anni ha investito in maniera impor-

tante sull’impianto di trasformazione di Albinia (GR), riuscendo 

ad assorbire quantità rilevanti e realizzando un prodotto finale 

di ottima qualità. “Avere a fianco un’industria di trasformazione 

come Conserve Italia”, conclude Simonelli, “ci ha permesso e ci 

permetterà di crescere in quantità conferite, sicuri della buona 

risposta e della soddisfazione dei nostri soci”.

SCOPRI DI PIÙ 
SUL NOSTRO SITO!
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Intervistato dai microfoni di Informatore (UniCoop Firenze), 

Stefano Andreoni, responsabile produzione ortofrutta di Terre 

dell’Etruria, ha presentato così il quadro sulla coltivazione del 

cavolo: “Come stagionalità dei cavoli si parte dal mese di set-

tembre e si arriva fino ad aprile. Come zone, invece, muoviamo 

da quella di Arezzo, passando per Grosseto e quindi per tutta la 

Valdicornia fino a Cecina. Il cavolfiore è la coltura predominan-

te e costituisce circa il 50% sui 120 ettari che coltiviamo: il resto 

sono invece verze, cavolo cappuccio e cavolo nero”.

Ricco di minerali, fibre e vitamine C, il cavolfiore ama il fresco, 

soprattutto poco prima della raccolta. Il calo delle temperature 

delle ultime settimane di ottobre è stato quindi di grande aiuto. 

Una pianta rustica e resistente, che ben si difende da parassiti 

e da malattie e per cui la Valdicornia è una delle zone toscane 

predilette: “Il terreno della Valdicornia, che ha una tessitura 

di medio impasto (e cioè con un rapporto paritario tra argille, 

limo e sabbia) è perfetto per la coltivazione del cavolo, fornen-

do alla coltura tutte le caratteristiche necessarie a garantire un 

prodotto di ottima qualità”, spiega Alessandro Meini, socio di 

Terre dell’Etruria e titolare dell’Azienda Agricola Meini.  “La ri-

Le coltivazione del cavolo in 
Valdicornia nelle parole di 

Stefano Andreoni 
e Alessandro Meini

cerca sulle migliori varietà che è stata portata avanti dalle varie 

aziende della Valdicornia ha costituito degli ibridi che ci hanno 

permesso di allungare molto la stagione”, ha aggiunto Andreoni, 

“visto che anche a settembre abbiamo avuto cavolfiori perfetti, 

bianchi, che ci hanno consentito di commercializzarli al me-

glio”. Una volta colti al mattino, i cavoli sono selezionati dalle 

addette e dagli addetti della centrale Ortofrutta di Terre dell’E-

truria (in foto) e poi partono per i Coop Fi, dove arrivano anche 

le vaschette con il cuore del cavolfiore già pulito e pronto per 

essere cucinato. Accanto alla grande famiglia dei cavoli, un altro 

prodotto molto gettonato di questo autunno è stata la zucca, che 

negli ultimi anni ha conosciuto un autentico boom in Toscana.

PER VEDERE L'INTERO 
SERVIZIO, 

USA IL QR-CODE!
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LINEA BIOLOGICA 

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA 

BIOLOGICA
BIOLOGICAMENTE 

ATTIVO
FERMENTATO 

NATURALMENTE

www.agrofertil.it

CAROSELLO
SUPER 4-3-4
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Il taglio del nastro è finalmente arrivato! Dopo quasi un 

anno di lavoro, mercoledì 22 settembre Terre dell’Etruria 

ha inaugurato il suo rinnovato punto vendita di Cura Nuova, 

collocato al numero 63 della Strada Sarzanese Valdera (Lo-

calità Cura Nuova, Massa Marittima). La Cooperativa conti-

nua così il proprio processo di crescita, implementando un 

percorso che negli ultimi anni ha già conosciuto importanti 

investimenti nei centri di Chiappino (Rosignano), Grosse-

to, Venturina, Cascina e Casino di Terra. Nel rispetto degli 

impegni varati nell’ultimo Piano strategico i lavori hanno 

infatti riguardato l’intero complesso, completamente ri-

strutturato e riqualificato per favorire la massima fruibilità 

degli spazi e una migliore vivibilità degli ambienti.

“Un traguardo importante, frutto di una politica volta al 

miglioramento e al potenziamento di tutti i nostri centri”, 

spiega Massimo Carlotti, presidente di Terre dell’Etruria. 

“Come Cooperativa vogliamo continuare ad accrescere la 

a cura della Redazione

Inaugurato il punto vendita 
di Cura Nuova: una 

ristrutturazione che guarda 
alle potenzialità dell’area

nostra offerta, cercando di garantire il massimo ai nostri 

soci e di fornire loro strutture all’altezza. Ringrazio Mar-

cello Travascio e Giacomo Filippeschi per aver continuato 

a prestare servizio con la consueta professionalità anche 

durante i lavori, così come il mio ringraziamento va a tutti 

i soci e ai clienti per la pazienza e il supporto che ci hanno 

mostrato. Quella di Cura Nuova è un’area importante e ric-

ca di potenzialità. Le prospettive del magazzino sono alte, 

la posizione strategica: sono quindi convinto che i nuovi 

lavori porteranno ulteriore vitalità al centro, così come ci 

stanno dimostrando quelli già effettuati presso altri centri. 

Non sono investimenti semplici, serve concretezza e caute-

la, ma ce la stiamo mettendo tutta per accogliere le richie-

ste dei soci e continuare crescere con sostenibilità”. 

All’inaugurazione hanno preso parte le istituzioni e le am-

ministrazioni locali, oltre all’Associazione Trattori d’Epoca 

e Attrezzi Agricoli Maremmani.



 28Pagina

In
fo

rm
az

io
ne

 p
ub

bl
ic

it
ar

ia
 a

 c
ur

a 
di

 G
re

en
 H

as
Dicembre 2021 - Febbraio 2022

M
on

do
 C

oo
pe

ra
ti

vo

VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

 HTTPS://UTENTI.TERRETRURIA.IT 
O ACCEDI SUBITO USANDO 

IL QR-CODE!

Per garantire la liquidità necessaria alla realizzazione dei piani colturali e agli 
investimenti per la crescita della vostra impresa.

Regolarità finanziariaZero spese Zero interessi
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VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

 HTTPS://UTENTI.TERRETRURIA.IT 
O ACCEDI SUBITO USANDO 

IL QR-CODE!

Per i controlli ritenuti necessari e per il rispetto della normativa vigente, il Quaderno di 
Campagna per la coltura oggetto di conferimento deve essere correttamente compilato 
all’atto del conferimento stesso. 
Qualora l’azienda socia necessiti di supporto nella tenuta e nella compilazione, il no-
stro staff è a disposizione.
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Wine Label Contest, il concorso organizzato da Terre 

dell’Etruria e dall’ISIS Marco Polo di Cecina, ha dato i suoi 

frutti. Nato con l’obiettivo di creare una nuova etichetta 

temporanea per i nostri vini Vermentino e Ciliegiolo, at-

traverso una votazione esclusivamente online ha decretato 

vincitrici le creazioni della giovanissima Bianca Sofia Lod-

do (in foto)! All’appello avevano risposto i 24 studenti della 

3ªC professionale per i servizi commerciali e pubblicitari, 

impegnati in laboratorio per una settimana.

Le bottiglie con le etichette vincenti sono state messe in 

vendita presso il nostro negozio di Donoratico e parte del 

ricavato sarà donato all’Istituto Superiore di Cecina per 

l’acquisto di nuovo materiale didattico. Ben 100 bottiglie di 

bianco e 100 di rosso, arricchite dalla creazione della vinci-

WINE LABEL CONTEST: 

trice: una serie di grandi bolle su sfondo bianco incastrate 

l’una nell’altra, il cui significato si traduce nell’opportunità 

di bere in compagnia e in modo consapevole. Il messaggio è 

semplice e l’idea accattivante. 

Davvero una bella soddisfazione per Sofia, a cui vanno i no-

stri complimenti. Un grazie va inoltre a tutti i partecipanti 

per l’entusiasmo e la bellezza delle proposte, alla dirigente 

Anna Tiseo e ai docenti Alessandro Iacomino, Fatma Bar-

bafiera, Roberta Agostini, Aldo Aldo Beltrando, Alessandro 

Pompizzi e Pietro Paggetti per aver sostenuto l’iniziativa. 

Intanto, vi aspettiamo! Non lasciatevi sfuggire questa bella 

iniziativa, un’ottima soluzione per i vostri regalali natalizi e 

un modo positivo per contribuire alla formazione e all’inte-

grazione dei nostri giovani nel mondo del lavoro!

Le bottiglie con le etichette 
vincenti sono in vendita!
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PASTA LA TOSCA
Un prodotto di Terre dell’Etruria
· Filiera Toscana al 100%;
· Certificata Glifosate free;
· Tracciabilità con QR-code;
· Più di 40 aziende coinvolte;
· Oltre 500 gli ettari coltivati a frumento duro di qualità.
La filiera Pasta la Tosca riconosce e garantisce un prezzo giusto 
al produttore e sostenibile per il consumatore.

PRENDITI CURA DELLA TUA SALUTE E SOSTIENI IL MONDO 
AGRICOLO, ACQUISTALA PRESSO I NEGOZI UNICOOP FIRENZE 
UNICOOP TIRRENO, COOP AMIATINA E COOP CENTRO ITALIA.

NUOVO
PACKAGING 

INTERAMENTE 
RICICLABILE

Scopri di più
con il QR-code!
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Forse, mai come nel corso di questa pandemia la vicinanza 
con i nostri amici a 4 zampe ha svolto e continua a svolgere 
un ruolo così importante e quasi centrale nelle nostre vite. 
Da mesi tocchiamo con mano la crescente importanza che 
riveste l’avvicinarsi alla salute ed al benessere degli anima-
li, secondo principi che considerano la loro salute ed il loro 
benessere come parte integrante di quell’“Unica salute” 
di cui fanno parte anche quella dell’uomo e quella dell’am-
biente che con loro condividiamo. 

È sulla base di questi principi che, oggi più che mai, vedia-
mo quindi affermarsi la necessità di una stringente collabo-
razione tra virologi, epidemiologi, esperti di igiene, medici, 
ecologi e veterinari che condividendo le loro conoscenze, 
indagano e mettono a punto misure sempre più efficaci 
contro il diffondersi di malattie trasmissibili da animale a 

Essere vicini ai nostri 
pets: un atto d’amore 

e di responsabilità

uomo e viceversa (le zoonosi).  A loro il compito di illumi-
narci sul significato delle loro scoperte e di guidarci verso 
l’adozione di comportamenti appropriati che da quelle sco-
perte derivano e dovranno derivare. 

A noi il dovere di fidarci di loro e della loro conoscenza (e 
non delle fake news che affollano i nostri media e cellulari), 
ed a noi il dovere di ringraziarli quando ci supportano e ci 
incoraggiano a mantenere alta la guardia e a prenderci cura 
di quell’Unica Salute (One Health) di cui Formevet 
continua a rendersi parte diligente in nome di una multidi-
sciplinarietà che da sempre rappresenta la base della sua 
missione e ragion d’essere: la tutela della salute del trino-
mio Uomo-Animale-Ambiente e la divulgazione di verità 
comportamentali mirate alla formazione di una coscienza 
sanitaria comune. 

Tutto ciò non è difficile da metter in pratica. Contribuire 
ognuno per la sua piccola parte all’approccio “One Heal-
th” significa adottare gesti semplici; gesti che ci fanno star 
meglio insieme.

Non dimenticare mai, quindi, di trattare i tuoi amici contro i 
parassiti esterni (pulci e zecche) che si possono nascondere 
ovunque e sono sempre in agguato; considera sempre come, 
spesso, sia l’ambiente in cui i nostri amici a 4 zampe vivono 
assieme a noi che rappresenta il serbatoio di re-infestazioni 
e malanni e che per questo, all’ambiente (sia esso la casa, il 
giardino, il balcone, ecc.) vanno riservate attenzioni e cure 
come se questo fosse un vero e proprio paziente; non trascu-
rare  mai pratiche di pulizia, igiene e disinfezione e presta 
grande attenzione al controllo di quella miriade di insetti 
pungenti (zanzare e pappataci) che da sempre rappresen-
tano una potenziale minaccia sia per loro che per noi. Ed 
infine, pensa sempre che i nostri colleghi veterinari sono in 
prima linea anche loro rappresentando un presidio di stra-
ordinaria importanza cui potersi rivolgere in ogni momento.

Redazionale a cura di Formevet
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L'angolo
della 

Ricetta
IN QUESTO NUMERO 

CERCHEREMO DI 
VALORIZZARE AL 

MEGLIO UN PRODOTTO 
DI GRANDE QUALITÀ: 

LA NOSTRA PASTA
 "LA TOSCA"

FUSILLI “LA TOSCA” CON 
CAVOLO NERO E SALSICCIA

INGREDIENTI
PER 2 PERSONE

• 150 g di Fusilli "La Tosca"

• 350 g di cavolo nero in foglie 

• 1 salsiccia di suino (circa 70 g) 

• 1 cipolla bianca 

• 1 spicchio d’aglio 

• 15 g di olio EVO Terre dell’Etruria

Pasta la Tosca è prodotta al 100% con grano duro toscano, 
coltivato senza uso di glifosato e frutto di una filiera che 
vede a capo Terre dell’Etruria. Un frumento baciato dall’ac-
qua, dall’aria e dalla luce delle terre in cui nasce e cresce: le 
colline livornesi, la costa di Baratti e il grossetano. Trafilata 
al bronzo ed essiccata lentamente a basse temperature, la 
Tosca è una pasta dal gusto pieno e dall’aroma autentico. 
Per questo è straordinaria con i sughi della nostra tradizio-
ne. Nei suoi vari formati – spaghetti, fusilli, penne, farfalle 
e rigatoni – dimostra sempre una straordinaria capacità nel 
catturare ed esaltare il sapore degli ingredienti. 
Abbiamo quindi deciso di dare risalto a questa eccellenza 
attraverso una delle tante ricette presenti sul ricettario cre-
ato da Unicoop Firenze. E lo abbiamo fatto scegliendo per 
voi un piatto squisito, pronto a riscaldare i vostri pranzi e 
le vostre cene durante le festività! Mettete il gusto di Pasta 
“Tosca”, la freschezza dei nostri cavoli, il gusto dei nostri 
agli e delle nostre cipolle, la bontà del nostro olio e tutto il 
sapore della salsiccia dei nostri banchi alimentari: vi ritro-
verete con il palato in festa!

Dal ricettario “Pasta La Tosca” 
di Unicoop Firenze

Usa il QR-Code per scoprire 
nuovi piatti da creare con Pasta 

“La Tosca”!
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Preparazione: 

In una pentola capiente mettiamo a lessare la pasta appena 
l’acqua salata in precedenza entra in ebollizione. Taglia-
mo finemente le foglie di cavolo nero privandole del nervo 
centrale. Tritiamo finemente la cipolla. In una padella ver-
siamo tutto l’olio, la cipolla tritata e uno spicchio d’aglio in 
camicia. Appena soffritta la cipolla buttiamo il cavolo e la-
sciamolo appassire per 3 minuti, sfumando al bisogno con 
un po’ di acqua di cottura (quindi non aggiungiamo sale).

Con l’aiuto di un coltello, priviamo la salsiccia del budel-
lo esterno e la riduciamo in piccoli pezzetti da versare nel 
sughetto di cavolo nero. Nel tempo di cottura della pasta il 
sugo di cavolo nero e salsiccia sarà pronto. 
Scoliamo e saltiamo la pasta in padella. Aggiungiamo a pia-
cere dei commensali pecorino stagionato della Val D’Orcia 
o Pecorino Toscano DOP, che si sposano entrambi benissi-
mo con questo sugo corposo.
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Usa il QR Code per scoprire di 
più sul nostro shop online!

Scopri tutto il gusto del nostro 
olio EVO! Acquistalo nei punti 

vendita o ricevilo con un 
click A CASA TUA!



Fo
cu

s 
P

ro
do

tt
o

 37Pagina

n° 65



 38Pagina

D
if

es
a 

e 
N

ut
ri

zi
on

e
Dicembre 2021 - Febbraio 2022

Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 28.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: 
Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita).

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. 
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. DICURAN® Plus: registrazione Adama Italia s.r.l. - AMADEUS® Top e 
AMADEUS® Ultra: registrazioni Nufarm Italia srl - RIVIORTM: registrazione Isagro S.p.A.

www.syngenta.it

Gli esperti del frumento 
per una protezione all’avanguardia

REGOLATORI DI CRESCITA

FUNGICIDI

ERBICIDI

Plus
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LA DIFESA DELLE COLTURE DEI MESI DI 
DICEMBRE 2020 - GENNAIO - FEBBRAIO 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

Post - raccolta
(Dicembre)

Rogna dell’ olivo
Occhio di pavone
Lebbra delle olive

COBRE NORDOX 75WG
POLTIGLIA DISPERS

THIOPRON
SYLLIT 544SC

200 gr/hl
400 gr/hl
800 ml/hl
150ml/hl

Colture arboree: OLIVO (olivete convenzionali)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Riposo vegetativo
(Gennaio) Occhio di pavone

BORDOFLOW NEW
Oppure

HELIOCUIVRE

1 Lt/hl

200 ml/hl

Riposo vegetativo
(Febbraio) Occhio di pavone THIOPRON

POLTIGLIA DISPERS
800 ml/hl
400 gr/hl

Colture arboree: OLIVO (olivete biologiche)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Post - raccolta
(Dicembre)

Rogna dell’ olivo
Occhio di pavone

COBRE NORDOX 75WG
POLTIGLIA DISPERS

THIOPRON

200 gr/hl
400 gr/hl
800 ml/hl

Riposo vegetativo
(Gennaio)

Occhio di pavone
BORDOFLOW NEW

Oppure
HELIOCUIVRE

1 Lt/hl

200 ml/hl

Riposo vegetativo
(Febbraio) Occhio di pavone THIOPRON

POLTIGLIA DISPERS
800 ml/hl
400 gr/hl

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: PESCO e FRUTTIFERI

Batteriosi, bolla, corineo COBRE NORDOX 75 200 gr/hlRiposo vegetativo
(Dicembre - Febbraio)

Bottone rosa
(Febbraio)

Cocciniglie e bolla
+

 Bolla e corineo

POLITHIOL
+

POLTIGLIA DISPERS
ZIRAMIT 76 WG

5 Lt/hl

470 gr/hl
300 gr

N.B.:
1) per quanto riguarda gli insetticidi e i fungicidi, la dose per Hl di acqua prevede una distribuzione di 10 Hl di acqua ad ettaro. 
Anche impiegando volumi ridotti si consiglia di rispettare il quantitativo di prodotto per ettaro consigliato in etichetta.
2) Le dosi consigliate dei diserbanti sono riferite ad 1 ettaro di superficie.

 
Fase fenologica Avversità Tipo Dose a ettaro

Riposo vegetativo
Infestanti

graminacee 
e dicotiledoni

CHIKARA DUO
(SOTTOFILA) 1,5 kg/ha

VITE impianti convenzionali
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Pre-emergenza

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti 

Altica

DUAL GOLD (da febbraio a agosto)

TREBON UP

500 mL/ha

500 mL/ha

Colture orticole: SPINACIO, BIETOLA DA FOGLIA E DA COSTA
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Nottue defogliatrici
KARATE ZEON

oppure ALTACOR
125 mL/ha
100 g/ha

Tripidi LASER 200 mL/ha

Peronospora CABRIO DUO 2,5 L/ha

Post-trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti 

Nottue e tripidi

KERB FLO

TREBON UP

4 L/ha

500 mL/ha

Colture orticole: CICORIE, LATTUGHE, RADICCHI
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Botrite e Sclerotinia SIGNUM 1,5 kg/ha

Peronospora KOPRON 35 WG 1,5 kg/ha

Post - trapianto

Accrescimento pianta

Colture orticole: CAVOLI (cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo nero, ecc. )

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti SULTAN 1 L/ha

Nottue DECIS EVO 500 mL/ha

Nottue e Cavolaia
(no cavolo nero)

AFFIRM oppure
ALTACOR

1,5 kg/ha
100 g/ha

Alternaria DENTAMET 1,5 L/ha

Alternaria (solo cavolfiore, cavolo 
cappuccio, cavoli di Bruxelles)

SIGNUM
SCORE

1 kg/ha
0,5 L/ha

 

Post - trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti STOMP AQUA
oppure FEINZIN 70 DF

2 L/ha
0,150 kg/ha

Colture orticole: FINOCCHIO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Tripidi LASER 200 mL/ha

Sclerotinia SWITCH 800 g/ha
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 Colture orticole: FAVA
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Pre-emergenza infestanti

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti OKLAHOMA 2,5 L/ha

Afidi e nottue KARATE ZEON 125 mL/ha

Peronospora DENTAMET 1,5 L/ha

 

Post - trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti ACTIVUS ME 2,5 L/ha

Colture orticole: PORRO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

STRATOS ULTRA 2 L/ha

Tripidi LASER
+ PREV-AMP

200 mL/ha
3 L/ha

Ragnetto rosso VERTIMEC PRO 800 mL/ha

Peronospora e ruggine
ORTIVA 1 L/ha

Erbe infestanti graminacee
(post-emergenza)

 Colture orticole: CARDO

Pre - trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti MOST MICRO 2,5 L/ha

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Nottue XENTARI 500 g/ha

Afidi EVURE PRO 300 mL/ha

Peronospora DENTAMET 2 L/ha

Oidio

FYTOFERT S 2 L/ha

 Colture orticole: FRAGOLA
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Afidi e tripidi DECIS EVO 500 mL/haPost - trapianto

Accrescimento 
pianta

Oidio ORTIVA 1 L/ha

Oidio PREV-AMP 3 L/ha

Antracnosi SIGNUM 1,5 kg/ha
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 Colture orticole: CARCIOFO

Pre-trapianto
o Pre-emergenza infestanti

Post-emergenza
infestanti

Accrescimento 
pianta

Erbe infestanti
KERB 80 EDF

oppure RAPSAN
2 kg/ha
1,5 L/ha

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti GRIZZLY EC 600 mL/ha (sottochioma)

Erbe infestanti graminacee CENTURION 1,5 kg/ha

Nottue AFFIRM 1,5 kg/ha

Afidi EPIK SL 1,5 L/ha

Peronospora RIDOMIL GOLD R LIQ. 4 L/ha

Oidio EMERALD 40 EW 1 L/ha

Lumache e limacce METAREX INOV 5 kg/ha

* Da coltura a 3 foglie entro la fine dell’accestimento; infestanti ai primi stadi di sviluppo (1-2 foglie)

 Colture cerealicole: FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti AVADEX FACTOR
+

PRESSING 500

3,6 L/ha

0,25 L/ha

Erbe infestanti ZODIAC DFF 4 L/ha

Pre-emergenza

Post-emergenza precoce*
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CONSIGLI PER LA CONCIMAZIONE DELLE COLTURE 
DICEMBRE 2020- GENNAIO - FEBBRAIO 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

 POMACEE (MELO, PERO)

Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

AGROFERT 10-5-15
NPK GOLD 15-9-15

DERMAFERT 10-10-15

Concimazione
suolo

10-12 q.li/ha
8-10 q.li/ha
8-10 q.li/ha

1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

Concimazione
suolo

10-12 q.li/ha
8-10 q.li/ha
8-10 q.li/ha

1

DRUPACEE (PESCO, SUSINO, CILIEGIO)

AGROFERT 10-5-15
NPK GOLD 15-9-15

DERMAFERT 10-10-15

N.B.: le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono 
necessariamente essere adattate alle specifiche condizioni di utilizzo, quali le caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, le varietà 
ed altri fattori. Il servizio agronomico di Terre dell’Etruria rimane a disposizione per eventuali analisi fogliari e del suolo che si rendessero 
necessarie. Per informazioni: lulli@terretruria.it

Fine raccolta
(Dicembre)

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

Post raccolta
(Dicembre)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO (Convenzionale)

VERDEOLIVO
BIOLIVIS

BELFRUTTO

Concimazione
suolo

8-10 q.li/ha
12-15 q.li/ha
8-10 q.li/ha

Epoca/Fase n° interventi

1

DERMAZOTO
BIOLIVIS

OLIVETO 15-5-5
NOVATEC 24-5-5

Concimazione
suolo

5-6 q.li/ha
12-15 q.li/ha
8-10 q.li/ha
6-8 q.li/ha

1

FRONTIERE
MC EXTRA

FOGLIARE
aumento resistenza 

basse temperature e malattie

100 ml/ha
100 gr/ha 2

Fine raccolta
(Dicembre)

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

Post raccolta
(Dicembre)

Nuovi impianti

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO (Biologico)

VERDEOLIVO
BIOLIVIS

Concimazione
suolo

8-10 q.li/ha
12-15 q.li/ha

Epoca/Fase n° interventi

1

DERMAZOTO
BIOLIVIS

Concimazione
suolo

6-8 q.li/ha
12-15 q.li/ha 1

FRONTIERE
MC EXTRA

FOGLIARE
aumento resistenza 

basse temperature e malattie

100 ml/ha
100 gr/ha 2

MICOSAT OLIVO + 
AGROSIL ALGIN

aumento radicazione 20 gr/Pianta
50 gr/Pianta 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

VIGNAFRUT 10-5-15
NOVATEC CLASSIC 12-8-16

DERMAFERT 10-10-15

Concimazione
suolo

5-6 q.li/ha
3-4 q.li/ha
3-4 q.li/ha

1
1

VITE (Convenzionale)

Nuovi impianti MICOSAT F VITE NEW inzaffardatura 4 gr/Pianta -

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

FERTIFIELD 5-10-15
CAROSELLO PLUS 4-4-8

Concimazione
suolo

5-6 q.li/ha
6-8 q.li/ha

1
1

VITE (Biologica)

Nuovi impianti MICOSAT F VITE NEW inzaffardatura 4 gr/Pianta -
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - semina

Pre - trapianto

Copertura

CAROSELLO

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: ORTAGGI A FOGLIA (spinacio, bietola, cicoria, lattughe, radicchi)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - trapianto

Sarchiatura

CAROSELLO
oppure

BIOSULF 50

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: CAVOLI (cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo nero, ecc. )

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - semina

Rincalzatura

SUPERALBA MAX Organo - minerale
granulare

300 - 400 kg 1

Colture orticole: FAVA

NUTRIGRAN TOP S
10-20-0

Organo-minerale
granulare

200-300 kg 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - trapianto

Copertura

CAROSELLO

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 700 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: FINOCCHIO, PORRO, CARDO

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Rincalzatura NITROPHOSKA
SPECIAL 12-12-17

Minerale granulare 700-800 kg 1

Colture orticole: CARCIOFO (vecchio impianto)
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Trapianto

Accrescimento
pianta

NEWFERSTIM 6-12

MASTER 20-20-20

Organo-minerale per fertirrigazione

Minerale per fertirrigazione

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: CARCIOFO (nuovo impianto)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Copertura LUX 38 Minerale granulare 150 kg 1

Colture industriali: COLZA

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Trapianto

Accrescimento
Pianta

NEWFERSTIM 6-12

MASTER 20-20-20

Organo - minerale 
per fertirrigazione

Minerale per fertirrigazione

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: FRAGOLA

N.B.: Le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono 
necessariamente essere adattate alle specifiche condizioni di utilizzo, quali le caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, le varietà ed altri 
fattori. Il servizio agronomico di Terre dell’Etruria rimane a disposizione per eventuali analisi fogliari e del suolo che si rendessero necessarie.
Per informazioni: lulli@terretruria.it - raggi@terretruria.it

In alternativa, alla semina localizzato sulla fila: UMOSTART CEREAL (microgranulare) 30-40 kg/ha.

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina NUTRIGRAN TOP S 
10-20-0

Organo-minerale granulare 300 kg 1

Colture cerealicole: FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, AVENA, FARRO

 
n° interventi

Pre-semina
CAROSELLO

oppure
BIOSULF 50

Organico in pellet 1.000-1.500 kg 1

Colture cerealicole: FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, AVENA, FARRO in agricoltura 
biologica

Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro

In alternativa, alla semina localizzato sulla fila: UMOSTART BIOS (microgranulare) 30-50 kg/ha
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Le offerte di 
Terre dell'Etruria Alimentari

Dicembre
Vino Briglia/Brumoso
Il Poderone lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
7,90 euro

Valido dal 06/12/2021 al 08/01/2022

Pecorino
stagionato
"Il Maremmano"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,50 euro /kg. € 15,30

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 06/12/2021 al 08/01/2022
€ 6,70

Lombetto a tranci
Sorano
Prezzo di listino 23,50 euro /kg.
Valido dal 06/12/2021 al 08/01/2022

€ 18,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 06/12/2021 al 08/01/2022

Capocollo a tranci
Sorano
Prezzo di listino
20,30 euro /kg. € 16,30

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Pecorino fresco
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
12,80 euro /kg.

Valido dal 06/12/2021 al 08/01/2022

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 11,20

Olio Extravergine 
di Oliva IGP
Antico Borgo
Frantoi Terre dell'Etruria
Antico Bogo IGP 
Latta 5 Lt € 64,00
Antico Borgo IGP 
Bottiglia 75 cl € 12,00

Disponibile nuova 
produzione in vari formati

Pecorino
semistagionato 
"Imperatore"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,70 euro /kg.

Valido dal 29/11/2021 al 24/12/2021

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 15,90

Pecorino DOP stagionato
"Antico Borgo"
Manciano
Prezzo di listino
15,20 euro /kg.

Valido dal 06/12/2021 al 31/12/2021

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 13,90

Pecorino semistagionato
"Il signore della tavola"
Manciano
Prezzo di listino
14,70 euro /kg.

Valido dal 06/12/2021 al 31/12/2021

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 13,20

Pecorino senza lattosio
"Il Manciano dalla 
bella insegna"
Manciano
Prezzo di listino
13,90 euro /kg.

Valido dal 06/12/2021 al 31/12/2021

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 12,60



O
ff

er
te

 P
ro

do
tt

i

 47Pagina

n° 65

Gennaio

Valido dal 10/01/2022 al 05/02/2022 

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 4,70

Vino Vermentino
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino 5,50 euro

Soppressata Sorano
Prezzo di listino
13,00 euro /kg.

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 10/01/2022 al 05/02/2022 
€ 10,50

Febbraio

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%Vino Bianco
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
4,50 euro

Valido dal 07/02/2022 al 05/03/2022
€ 3,90

Valido dal 07/02/2022 al 05/03/2022

Salamella naturale/piccante
Sorano
Prezzo di listino
14,00 euro /kg.

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 11,30

Valido dal 07/02/2022 al 05/03/2022

Pecorino 
stagionato
"Il Moro"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,60 euro/Kg. € 13,60

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 10/01/2022 al 05/02/2022 

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 3,90

Vino Sangiovese
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino 4,50 euro

Pancetta tesa
Sorano
Prezzo di listino
11,40 euro /kg.

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 10/01/2022 al 05/02/2022 
€ 9,20

Pecorino stagionato
"Riserva 
del Pastore"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,50 euro /kg.

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 10/01/2022 al 05/02/2022 
€ 15,30

Pecorino semistagionato
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
14,60 euro /kg.

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 10/01/2022 al 05/02/2022 
€ 12,80

Valido dal 07/02/2022 al 05/03/2022

Salsiccia
Sorano
Prezzo di listino
9,50 euro /kg.

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 7,60

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%Vino Morellino
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro

Valido dal 07/02/2022 al 05/03/2022
€ 4,70

Valido dal 07/02/2022 al 05/03/2022

Pecorino "Pascoli 
di Maremma"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,20 euro /kg. € 13,30

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%
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Offerta Pet Food
Terre dell'Etruria

Fitness Mito's Dog 
28/22 kg. 14

Valido dal 01/12/2021 al 29/01/2022

Regular Mito's Dog 
23/15 kg. 14

Valido dal 01/12/2021 al 29/01/2022

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Super Food 
Dry Dog
Medium manzo 
e tacchino 2,5 kg.

Valido dal 13/12/2021 al 29/01/2022
€ 9,68

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Super Food 
Dry Cat
Adult manzo
e salmone 350 gr.
Valido dal 13/12/2021 al 29/01/2022

€ 2,68

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 22,90 € 22,20

Facendo un acquisto minimo di 40 
€ di prodotti alimentari, escluso 

prodotti in promozione, oltre allo 
sconto soci avrai diritto ad un 

ulteriore sconto del 10%!
Offerta valida dal 01/12/2021 al 31/12/2021

(solo per prodotti alimentari)
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Mezzi tecnici, 
abbigliamento e pet food
Terre dell'Etruria

Valido fino al 29/01/2022 - sconto soci 3% Valido fino  31/12/2021

€ 77,90

€ 66,90

Arnia cubica 
standard 38,5x45 
con fondo antivarroa 
solo nido - senza telaini

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Arnia DB 
10 telaini  38,5x45 
con fondo antivarroa 
solo nido - senza telaini

Offerta ApicolturaOfferta 
Macchine Autunno

Soffiatore
ECHO PB-2520

Cilindrata 25,4 cc
Potenza 1,24 HP/0,91 Kw 

Peso a secco kg.3,9
Volume aria max: 768 mc/h
Velocità aria max: 76,2 m/s

€ 259,00

Offerta Macchine Potatura

Valido fino al 29/01/2022 - sconto soci 3%

Motosega
ECHO CS-280TES
Cilindrata 26,9 cc
Potenza 1,4HP/1,04 Kw
Peso a secco kg.3 
Lunghezza barra 10''

€ 299,00

Motosega
ECHO CS-280 TESC

Cilindrata 26,9 cc
Potenza 

1,24 HP/1,04 Kw 
Peso a secco kg.3

Lunghezza barra 10''

€ 339,00

Pianta 
frutti assortiti in pack
Valido dal 13/12/2021 al 28/02/2022

€ 7,10

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Offerta Piante
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Valido dal 06/12/2021 al 28/02/2022

Offerta taglio
Terre dell'Etruria

Svettatoio Helium 4 mt. Archman € 119,90
Sconto Soci 3%
Svettatoio Helium 2,67 mt. Archman € 109,90
Sconto Soci 3%
Troncarami a lama by-pass 
lama curva 80 cm art. 13 Archman € 55,90
Sconto Soci 3%
Seghetto asta fisso art. 109 460 mm Archman € 32,90
Sconto Soci 3%
Seghetto richiudibile art. 57 180 mm. Archman € 15,90
Sconto Soci 3%
Seghetto fisso con fodero art. 60 270 mm. Archman € 18,90
Sconto Soci 3%

Forbice Battente lama curva in alluminio 
art. 26H Archman € 28,90
Sconto Soci 3%
Asta telescopica ovale in alluminio da 1080 a 2000 
art. 24 Archman € 64,90
Sconto Soci 3%
Asta telescopica ovale in alluminio da 2170 a 4000 
art. 24 Archman € 76,90
Sconto Soci 3%
Forbice batteria art. 312 Magma E-35 TP con 2 batterie 
peso gr. 1000 Stocker € 390
Sconto Soci 3%
Manico telescopico in alluminio per forbice elettrica cm 
145-225 gr. 1200 art. 580 Stocker € 149
Sconto Soci 3%
Manico telescopico in alluminio per forbice elettrica cm 
190-310 gr. 1400 art. 581 Stocker € 179
Sconto Soci 3%
Forbice a batteria art. 314  Vulcano  E-25 TR Basic 1 batte-
ria peso gr.900 Socker € 179
Sconto Soci 3%
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Partecipa anche tu a 

Invia il tuo contributo alla mail redazione@terretruria.it 
per diventare uno degli autori del nostro magazine.

È online la nuova pagina di Cooperazione in Agricoltura!

Rinnovata nel format e negli spazi, la nuova veste offre la possibilità di scaricare liberamente il PDF di ogni numero e di 

inviare alla redazione commenti, osservazioni e contributi. Inoltre, i partner che lo vorranno avranno l'opportunità di 

usufruire di un apposito spazio banner. Per ulteriori informazioni, contatta l'indirizzo redazione.terretruria@gmail.com.

Buona lettura!

È ONLINE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA 
A COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA

Usa il Qr Code per accedere alla pagina online 
di Cooperazione in Agricoltura!


