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Legacoop Toscana punta sul biologico. Negrini: “Con bio variazioni dei prezzi anche del 60-70%” 

Firenze--“Nell’economia regionale le cooperative in questi anni hanno saputo rafforzarsi e mantenere 

rispetto alla crisi, posizioni importanti pur denunciando in alcuni settori delle grandi crisi come nelle 

costruzioni. I progetti imprenditoriali attraverso fondi pubblici si possono avere a sua volta attraverso i 

fondi europei. C’è un’opportunità all’interno dell’agricoltura: si uniscono due mondi, una parte emiliana ed 

una parte toscana che si mettono insieme per produrre biologico. Nell’agricoltura, che è uno dei settori che 

in Toscana,ha retto meglio in questi anni anche nel settore cooperativo,le filiere possono mettersi insieme 

per portare prodotti biologici anche perché la domanda dei consumatori è cresciuta in questi anni. Sono 

state fatte esperienze del genere anche in altre regioni, il punto è che questa è una grande esperienza per 

produrre circa 2000 tonnellate di prodotti bio in piu’ l’anno in Toscana. Nella parte dell’ortofrutta dipende 

dagli andamenti stagionali ma le variazioni sui prezzi dello stesso prodotto possono essere anche del 60%-

70%”. Così il presidente di Legacoop Agroalimentare Toscana Roberto Negrini a margine dell’assemblea di 

Legacoop tenutasi questa mattina in via Fiume a Firenze. Interventi di ammodernamento della produzione, 

di concentrazione e innovazione degli stabilimenti di lavorazione, nuovi progetti sperimentali come 

assistenza tecnica unificata per tutta la Toscana, comunicazione in rete di dati e bollettini e 

razionalizzazione del trasporto su gomma per accorciare la strada tra il prodotto ed il consumatore, sono 

alcune delle misure previste dal progetto integrato di filiera Ortofrutta Toscana Bio messo a punto da 

diversi soggetti impegnati nella produzione, nella ricerca e nella valorizzazione commerciale dei prodotti 

ortofrutticoli biologici, che vedrà utilizzare oltre 2 milioni di euro di investimenti per migliorare 

l’integrazione fra i diversi soggetti operanti nell’ambito della filiera, dalla produzione, alla relazioni di 

mercato. Ortofrutta Toscana Bio, che è stato presentato nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della 

Regione Toscana, vede Vivitoscano di Firenze come capofila e presenta come partner altre importanti 

realta quali Agrbologna, Aprofruit Italia, Canova srl, Conor, CS Etruria, Terre d’Etruria. Il progetto riunisce 

delle aziende agricole, il primo anello della catena, a quelle di lavorazione e commercializzazione 

(Vivitoscano e Cs Etruria), dalle organizzazioni dei produttori che si occupano di programmazione, 

concentrazione dell’offerta, miglioramento qualitativo e assistenza tecnica (Terre dell’Etruria e Aprofruit 

Italia) agli enti di ricerca che si applicheranno ai miglioramenti tecnici e all’innovazione. In particolare 

Vivitoscano, che opera presso il mercato ortofrutticolo di Firenze, svilupperà la valorizzazione commerciale 

dei prodotti biologici destinati al canale della moderna distribuzione (GDO e DO), Cs Etruria si dedicherà alla 

vendita nel canale della ristorazione collettiva HoReCa Channel, mentre Terre dell’Etruria sarà il riferimento 

tecnico-produttivo per gli agricoltori toscani in termini di assistenza tecnica e controllo della qualità. Il 

progetto di filiera, infatti, si propone di coprire tutte le diverse fasi partendo dalla organizzazione della 

produzione biologica toscana per arrivare a soddisfare la domanda di biologico in tutti i diversi canali di 

vendita. I prodotti al consumatore di Ortofrutta Toscana Bio saranno distinti dai due marchi del biologico 

Vivitoscano e Almaverde Bio. Complessivamente il progetto coinvolgerà aziende agricole toscane per un 

totale di circa 2 mila tonnellate di frutta e ortaggi biologici. “E' una buona iniziativa questa che vede insieme 

cooperative ortofrutticole di Emilia Romagna e Toscana – ha dichiarato Giovanni Lupi presidente nazionale 

Legacoop agroalimentare - E' un progetto comune in grado di attraversare l'Appenino e fare sistema. E' un 

progetto pilota a livello nazionale e vedremo di proporre iniziatve simili anche in altri territori. Cerchiamo di 

legare la produzione agricola a un sistema di filiera”. “Ci accorgiamo di una maggiore dinamicità dei 

consumi che sta portando qualche beneficio.- ha aggiunto Lupi - Nell'agroalimentare però non vediamo gli 

stessi numeri che vediamo in altri settori. Ci sono stati consumi incrementali per elettronica, telefonia, o 

beni durevoli. L'alimentare è aciclico, siamo gli ultimi a entrare in crisi e probabilmente gli ultimi a 

riprendersi. Quest'anno nei primi sei mesi del 2015 i volumi sono sostanzialmente simili a quelli del 2014. 



Quindi parliamo di incrementi vicini allo zero. Però è una media del pollo, perché in alcune filiere è andata 

meglio e in altre peggio. Se sul vino stiamo andando bene, abbiamo difficoltà nel settore zootecnico nella 

produzione di formaggi e soprattutto nella carne bovina”. 


