
Alleanza fra coop toscane e emiliane
per raddoppiare la verdura bio

S

I alleano le cooperative bio-
logiche della Toscana e
dell'Emilia Romagna. Na-

sce un network di una decina di
imprese (ma dovrebbero diven-
tare una ventina) con fatturato
che viaggia intorno a mezzo mi-
liardo di euro e che si propone
di portare da meno di 10.000
ad oltre 20.000 le tonnellate di
frutta e verdura bio che sarà
commercializzata col brand Al-
maverde bio, L'alleanza "tran-
sappenninica" avviene sotto
l'ombrello di Legacoop, partico-
larmente forte in Toscana ed
Emilia Romagna, cui apparten-
gono tutte le imprese coinvolte
nel progetto integrato di filiera
(P,I.F,) Ortofrutta Toscana Bio.
Ha come obiettivo quello di uni-
re le forze anche per razionaliz-
zare costi, migliorare redditivi-
tà e superare debolezze struttu-
rali. Quelle debolezze che, ad
esempio, hanno portato un an-
no fa Agrimaremma, in perdi-
ta, a rifluire in Terre dell'Etru-
ria. «La collaborazione tra tosca-
ne, emiliane e romagnole del

bio non prevede per ora integra-
zioni societarie, per il futuro si

vedrà», dice in proposito Massi-
mo Carlotti di Terre dell'Etru-
ria.

A cementare il fidanzamen-
to vengono destinati 2 milioni
di euro che serviranno soprat-
tutto a realizzare nuove serre
per ammodernare la produzio-

IL VERTICE
Le coop emiliane e
toscane hanno
stretto un accordo
per potenziare il
mercato del bio

ne, ma anche a concentrare e in-
novare gli stabilimenti, avviare
progetti sperimentali come as-
sistenza tecnica unificata, co-
municazione in rete di dati e
bollettini, e a razionalizzare il
trasporto su gomma per accor-
ciare la strada tra il prodotto e il
consumatore.

Ortofrutta Toscana Bio coin-
volge Vivitoscano di Firenze
(capofila), il gruppo Apofruit

che vale 214 milioni di fattura-
to e Agribologna che vanta rica-
vi per 140 milioni, Terre dell'E-
truria (54 milioni di giro d'affa-
ri), Conor e CS Etruria. Il proget-
to riunisce dalle aziende agrico-
le (primo anello della catena) a
quelle di lavorazione e commer-
cializzazione (Vivitoscano e Cs
Etruria) a molti soggetti inter-
medi. In particolare Vivitosca-
no, che opera presso il mercato
ortofrutticolo di Firenze, svilup-
perà la valorizzazione commer-
ciale dei prodotti biologici desti-
nati al canale della distribuzio-
ne, CS Etruria si dedicherà alla
vendita nel canale della ristora-
zione collettiva, mentre Terre
dell'Etruria sarà il riferimento
tecnico-produttivo per gli agri-
coltori toscani in termini di assi-
stenza tecnica e controllo della
qualità. I prodotti al consumato-
re di Ortofrutta Toscana Bio sa-
ranno distinti dai due marchi
del biologico Vivitoscano e Al-
maverde Bio.
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