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Approvato il bilancio dall'assemblea dei soci 

TERRE DELL'ETRURIA: 
FATTURATO IN CRESCITA A 43,3 MILIONI DI EURO. 

ORTOFRUTTA, CEREALI, OLIO 
MA ANCHE SERVIZI INNOVATIVI E FORMAZIONE 

NEL CORE BUSINESS DELLA PRINCIPALE COOP AGRICOLA TOSCANA. 
Portata a termine con successo la fusione con la coop Agrimaremma 

 
FIRENZE_Produzione di ortofrutta, cereali, olio e adesso anche vino, ma anche servizi avanzati e 
innovativi e tanta formazione nel core business della coop Terre dell'Etruria di Castagneto 
Carducci, la principale cooperativa agricola della Toscana, il cui valore della produzione ha 
raggiunto lo scorso anno 43,1 milioni di euro, a fronte del 40,3 dell'anno precedente. Risultati 
raggiunti nonostante l'ultima annata agricola sia stata segnata da numerosi eventi negativi e sia 
stata particolarmente difficile, basti pensare alla situazione dell'olivicoltura. 
I dati sono stati resi noti nel corso dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del 
bilancio di Terre dell'Etruria e svoltasi nei giorni scorsi nella sede di Venturina. 
Terre dell'Etruria  conta 3.400 soci, gestisce 25 centri cerealicoli e 20 punti vendita, ha 4 frantoi 
e 140 dipendenti fra cui 14 agronomi. Il capitale sociale è di quasi 6 milioni di euro, mentre il 
patrimonio  si attesta a 18 milioni di euro, oltre a partecipazioni in altre società. 
La gestione caratteristica è positiva per 326 mila euro, mentre la gestione finanziaria sia è chiusa 
con un passivo di 350mila euro, per oneri straordinari legati alla fusione con Agrimaremma. 
“Questa fusione per noi rappresenta un approdo strategico – ha spiegato il presidente di Terre 
dell'Etruria Massimo Carlotti -  Intanto significa un positivo rafforzamento della nostra presenza 
in un'area come la Maremma a forte vocazione agricola e con grandi potenzialità di crescita. E 
poi porta in dote una importante presenza nel settore vitivinicolo, in questo modo aggiungendo 
un ulteriore tassello alla multisettorialità della cooperativa, con una diversificazione del rischio, 
anche territoriale”. Agrimaremma ha apportato in Terre dell'Etruria un patrimonio di 3 milioni di 
euro, fra cui la cantina sociale di Magliano, 300 soci e 6 milioni di euro di fatturato. 
“Nei prossimi mesi – ha concluso Carlotti – dovremo migliorare la nostra penetrazione nelle 
nostre zone storiche, con un consolidamento nelle province di Livorno, Pisa e Grosseto, e 
impegnarci a penetrare in nuovi territori, puntando sempre sul miglioramento della qualità delle 
produzioni, sulle certificazioni, e sul potenziamento dei servizi ai soci. Gli investimenti, per un 
valore di oltre 1 milione di euro, si concentreranno sui centri di Donoratico, Grosseto, e 
Rosignano”. 
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