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L'editoriale

Di Camilla Micheletti
Direttore editoriale Cooperazione in Agricoltura

«Nuove filiere 
produttive, 
packaging 

sostenibile e 
attenzione al 

consumatore».
L’emergenza 
sanitaria non 

ferma il settore 
ortofrutticolo 

di Terre 
dell’Etruria: 

ecco i progetti 
per i 

prossimi mesi
Intervista a 

Paolo Simonelli,
Responsabile 

ortofrutta Terre 
dell’Etruria

Come ha influito l’emergenza Coronavirus nel set-

tore ortofrutticolo di Terre dell’Etruria?

L’emergenza Coronavirus ha sicuramente creato problemi 

relativi alla gestione e all’organizzazione della filiera, ma il 

nostro comparto ha reagito piuttosto bene: dalla prima set-

timana di marzo abbiamo assistito a una corsa agli acquisti 

che ha riguardato tutti i prodotti del nostro settore, tenden-

za che ha subito una battuta di arresto nell’ultima settima-

na di marzo per alcuni prodotti, in particolare le referenze 

fresche e freschissime di immediato consumo.

Dopo una fase iniziale frenetica, siamo tornati ad acqui-

stare in maniera più oculata, mentre è sfumato il timore di 

restare senza scorte. Questa tendenza è rimasta stabile an-

che negli ultimi mesi, a eccezione della settimana di Pasqua 

dove i consumi hanno nuovamente subito un’impennata.

Il cambiamento degli stili di vita – come il fatto, per esem-

pio, di fare la spesa una sola volta alla settimana – ha fatto 

preferire i prodotti che hanno una maggiore durata come 

patate, arance e mele. Tra i freschi, hanno risentito della 

crisi prodotti come fragole e baccelli che si prestano a un 

consumo in comitiva e i prodotti con prezzo elevato come 

l’asparago, un fenomeno che crediamo si prolungherà an-

che nei prossimi mesi con la crisi economica che seguirà 

quella sanitaria.

Come ha reagito il mondo della produzione?

Nel mondo della produzione il tema più evidente, sottoli-

neato anche da molti giornali, è la carenza della manodo-

pera. Nei mesi passati sono stati chiusi i collegamenti aerei 

con molte realtà, soprattutto del Nordafrica, e i rientri che 

solitamente si verificavano in primavera sono saltati. An-

che la paura del virus ha giocato una bella parte, così come 

l’obbligo di quarantena, che per un lavoratore stagionale di 

questo settore potrebbe rappresentare un problema.

Tuttavia questo momento in campagna è fondamentale per 

la produzione, con i lavori per le campagne primaverili e 

trapianti estivi alle spalle. Alcune aziende hanno infatti de-
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ciso di rivedere al ribasso la programmazione rispetto ai 

piani fatti in gennaio.

Si prevedono aumenti dei prezzi dei prodotti or-

tofrutticoli per l’estate e per i prossimi mesi?

Sicuramente la produzione subirà un calo, ma non è detto 

che una minore produzione porti automaticamente a un au-

mento di prezzo, soprattutto in una situazione eccezionale 

come quella che siamo vivendo. L’aumento dei prezzi non è 

facile da prevedere, anche perché ci sarà sicuramente una 

diminuzione delle esportazioni, che si è già verificata e con-

tinuerà per i prossimi mesi.

I prodotti destinati all’export si riverseranno quindi sul 

mercato nazionale e influiranno sulle dinamiche che sta-

biliscono l’andamento dei prezzi. In una situazione di libe-

ro mercato sarà poi il consumatore a scegliere o preferire 

determinati prodotti rispetto a altri, anche a seconda delle 

promozioni si decideranno di portare avanti, in previsione 

della diminuzione del potere di acquisto degli italiani.

Come si svolgerà la commercializzazione nel pros-

simo futuro?

La situazione cambierà sicuramente rispetto a quello che 

abbiamo vissuto durante il lockdown ma sono certo che al-

cune abitudini saranno mantenute. 

Aprile e maggio hanno rivelato una grande ripresa delle 

piccole botteghe di quartiere e di prossimità. I motivi sono 

molti, legati soprattutto alla sicurezza e all’accessibilità di 

tali realtà rispetto alla grande distribuzione. In questi mesi 

molti hanno preferito fare spesa in botteghe meno frequen-

tate rispetto a fare lunghe file fuori dai supermercati e l’or-

tofrutta e la gastronomia sono quelle che hanno maggior-

mente beneficiato di questo fenomeno.

Una volta ritornati alla normalità, una buona fetta dei nuo-

vi clienti arrivati durante l’emergenza sanitaria continuerà 

a fare la spesa nelle piccole botteghe e questo è un effetto 

positivo della crisi, che ha permesso di riscoprire una tipo-

logia di commercio che era in forte crisi. Sicuramente assi-
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steremo a un cambiamento per quanto riguarda la modalità 

di consegna a domicilio, che molti negozianti hanno offer-

to in maniera gratuita nell’ultimo periodo e che una volta 

tornati ai ritmi normali non sarà più sostenibile, a causa 

dei tempi, dei costi e della burocrazia legata alle norme di 

sicurezza che il delivery richiede.

Come ha influito il clima nella campagna 

primaverile?

Al di là del problema sanitario abbiamo dovuto fare i conti 

con una campagna del carciofo che è stata com-

promessa nei primi 15 giorni di marzo, con 

un peggioramento rispetto allo scorso 

anno che ha provocato una riduzione 

del 50% sul 2019. Il  problema è stato 

causato dai ritorni di freddo, con 3-4 

gelate acute che hanno compromes-

so parte della campagna di raccolta 

carciofi e delle fave. A livello nazio-

nale si sono verificate inoltre gelate 

che hanno causato danni alle albicocche 

precoci e, per quanto ci riguarda, a pesche 

e pere.

Quali sono i progetti di Terre dell’Etruria per i pros-

simi mesi per quanto riguarda il settore ortofrutti-

colo?

In questi mesi abbiamo attivato come settore ortofrutticolo 

il servizio di ordina e ritira, per evitare problematiche per 

il consumatore e facilitare la spesa nei punti vendita, servi-

zio che ha riscosso un buon successo e che continueremo a 

portare avanti. La campagna di quest’anno è simile a quella 

dell’anno precedente, e siamo al lavoro per sviluppare nuo-

ve filiere che daranno i propri frutti il prossimo anno.

Per quanto riguarda l’aggregazione delle nuove realtà, 

come i rapporti instaurati con nuove aziende agricole nel 

territorio di Albinia, aumenteremo la produzione di alcune 

referenze come la cipolla, e saremo in grado di avere mag-

giore disponibilità di cipolle biologiche. 

Stiamo sviluppando anche la centrale ortofrutti-

cola di Braccagni, dove sta crescendo l’area 

dedicata al biologico, e ci auguriamo che 

questo trend possa continuare. In vista 

dell’autunno stiamo inoltre rivedendo 

il packaging per quei prodotti che si 

prestano al confezionamento come 

le zucchine col fiore, i pomodori e i 

meloni. Il nuovo packaging sarà so-

stenibile, riciclabile e biodegradabile, 

e faremo scomparire del tutto la plasti-

ca. Grande attenzione anche all’etichetta, 

che conterrà informazioni per il tracciamento 

della filiera, grazie a un qr code che comunicherà la pro-

venienza dei prodotti. 

I nostri territori e le nostre filiere sono il nostro patrimonio 

e continueremo a lavorare per comunicarli al meglio ai no-

stri soci e ai nostri clienti.
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Veronica, ormai sei un punto di riferimento per Terre 

dell’Etruria. Ci puoi descrivere brevemente il tuo per-

corso in cooperativa?

Sono arrivata in cooperativa nel dicembre del 2014. Conoscevo 

già la realtà aziendale perché lavoravo all’interno di uno studio 

tecnico che faceva consulenza alla cooperativa per quanto riguar-

dava la formazione e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza 

sul lavoro. Fin da subito, ho ricoperto il ruolo di Responsabile dei 

Sistemi di Gestione Qualità, Responsabile del Servizio di Preven-

zione e Protezione in materia di sicurezza sul lavoro e Responsa-

bile HACCP per la sicurezza alimentare. Da qualche mese, rico-

pro anche il ruolo di Responsabile delle Risorse Umane.  

Quali sono, in termini di certificazioni delle attività e 

dei prodotti, le strategie messe in campo dalla c oope-

rativa?

La cooperativa, da tantissimi anni, ha intrapreso la strada delle 

certificazioni volontarie, che obbligano le aziende che decidono 

di adottarne gli standard al rispetto di requisiti ulteriori e più 

stringenti a confronto di quelli imposti dalle vigenti normative del 

settore. Attualmente, siamo in possesso di una certificazione di 

processo (ISO-9001:2015) che ha permesso alla cooperativa di 

dotarsi di un’organizzazione e di un sistema di gestione che tenga-

no conto di tutti gli aspetti necessari per assicurarsi il controllo e 

l’analisi dei propri processi produttivi, migliorandone l’efficienza, 

e di incrementare la qualità dei servizi e dei prodotti forniti. Per 

il futuro, abbiamo deciso di puntare con maggiore convinzione 

a certificazioni specifiche per le aziende che operano nel settore 

agro-alimentare, che siano in grado di rappresentare un valore 

aggiunto reale per l’attività della cooperativa, che siano – agli oc-

chi dei nostri clienti – garanzia di qualità dei prodotti e dei servizi 

offerti. L’acquisizione della certificazione ISO-22000:2005 “Si-

stemi di gestione per la sicurezza alimentare” - Requisiti per qual-

siasi organizzazione nella filiera alimentare è, dunque, il princi-

pale obiettivo che ci siamo posti per il prossimo futuro. Tenendo 

conto dell’attività agricola delle nostre aziende associate e delle 

pratiche agronomiche sempre più spesso utilizzate soprattutto in 

alcuni areali, abbiamo deciso di acquisire anche la certificazione 

di processo e di prodotto ai sensi del Reg. CE 834/2007 che di-

sciplina le produzioni da agricoltura biologica. Sono attualmente 

interessati dalla certificazione il settore oleario con i 4 frantoi, il 

settore cerealicolo con 6 centri di stoccaggio (dislocati nelle tre 

«Sicurezza sul 
lavoro, prodotti 

certificati e 
sicuri e senso di 
responsabilità»

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Intervista a 
Veronica Biasci, 

responsabile dei Sistemi 
di Gestione Qualità, del 
Servizio di Prevenzione 
e Protezione in materia 
di sicurezza sul lavoro, 
HACCP per la sicurezza 

alimentare e delle 
Risorse Umane di 

Terre dell’Etruria.
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province in cui opera la cooperativa) e il settore ortofrutticolo con 

le due centrali di confezionamento. Negli ultimi anni, quello delle 

produzioni biologiche, soprattutto in ambito cerealicolo, sem-

bra essere un settore in continua e significativa espansione. Per 

rispondere, dunque, alle esigenze dei nostri soci e del mercato, 

stiamo valutando la possibilità di incrementare, nelle prossime 

annualità, il numero di siti certificati e di estendere la certificazio-

ne per le produzioni da agricoltura biologica anche al settore viti-

vinicolo. Abbiamo deciso, inoltre, di puntare sulle certificazioni di 

filiera (ISO:22005 “Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroa-

limentari”), attualmente adottata solo nel settore oleario e limita-

tamente al frantoio di Donoratico. L’implementazione di un siste-

ma di rintracciabilità certificato rappresenta uno strumento che 

ci consente sì di rispondere agli obblighi cogenti, ma soprattutto 

di valorizzare particolari caratteristiche del prodotto, quali l’ori-

gine e la territorialità, soddisfacendo al contempo le esigenze dei 

nostri principali clienti che, sempre di più, chiedono prodotti di 

certa origine toscana. Una certificazione di filiera responsabilizza 

altresì ogni anello della catena. Il mancato rispetto dei requisiti da 

parte di un singolo componente della filiera condiziona e pregiu-

dica il lavoro di tutti gli altri. Per questo, partecipare alla filiera do-

vrebbe contribuire a migliorare gli standard qualitativi del lavoro 

di ognuno e consentire alle aziende agricole socie che ne entrano 

a far parte di ottenere premialità e liquidazioni del prodotto più 

elevate rispetto all’ordinario. Puntiamo, dunque, a estendere la 

certificazione di filiera ad altri settori, cerealicolo e vitivinicolo in 

particolare. Per il settore ortofrutticolo, la prospettiva è quella di 

adottare la specifica certificazione GLOBAL GAP-GRASP, stan-

dard volontario richiesto sempre di più dai nostri clienti direzio-

nali per assicurare ai propri consumatori e al mercato prodotti di 

qualità, sicuri, rispettosi dell’ambiente, rintracciabili, prodotti nel 

rispetto della salute dei lavoratori.

Quali passi in avanti sono stati effettuati in questi anni 

in materia di sicurezza? E quali sono le prospettive? 

Sul fronte sicurezza sul lavoro, la cooperativa attua da sempre 

un’attenta politica con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavo-

ro sicuro e salubre per i propri dipendenti. Il personale è formato 

e informato puntualmente. L’azienda investe costantemente ri-

sorse per adeguarsi sempre di più agli standard richiesti e per col-

mare quelle lacune che inevitabilmente ci sono all’interno di una 

realtà aziendale come la nostra. Stiamo facendo enormi passi in 

avanti in termini di cultura della sicurezza, il che vuol dire credere 

che le risorse impegnate su questo fronte siano un investimento e 

non un costo per l’azienda, fare sempre di più prevenzione e non 

limitarsi a gestire l’emergenza. A testimonianza di questo impe-

gno, intendiamo avviare il percorso per l’ottenimento della cer-

tificazione OHSAS 18001. Lo standard BS OHSAS 18001:2007 

specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della 

Sicurezza del Lavoro (SGSSL), al fine di consentire ad un’orga-

nizzazione di controllare i rischi e di individuare, al contempo, 

obiettivi e politiche a favore della salute e della sicurezza dei pro-

pri lavoratori.   

L’emergenza Covid-19 è stata durissima. La cooperati-

va ha risposto con iniziative importanti, contando sulla 

grande disponibilità di tutto il personale. Come è stata 

gestita questa fase?

Prima di ogni altra cosa ci tengo a sottolineare, come hai già fat-

to, la disponibilità e l’impegno di tutti i lavoratori che, a fronte di 

una situazione inaspettata e complessa, hanno continuato a la-

vorare con enorme senso di responsabilità. Faccio un plauso in 

particolare a coloro che tutti i giorni hanno operato in situazioni 

di maggiore rischio, penso agli addetti ai punti vendita, trovan-

dosi a contatto con centinaia di persone che hanno continuato 

a frequentare i nostri magazzini. La cooperativa ha cercato sin 

dall’inizio di adottare tutte le misure di prevenzioni possibili per 

affrontare l’emergenza Covid-19, in primis per tutelare la salute 

dei propri lavoratori e poi, naturalmente, di tutti i nostri soci e di 

tutti i nostri clienti. Abbiamo variato l’organizzazione del lavoro, 

abbiamo messo in atto procedure per garantire un’accurata sani-

ficazione degli ambienti, abbiamo fornito i necessari dispositivi 

di protezione individuale per i nostri addetti e per i nostri soci e 

clienti. Abbiamo continuato a lavorare regolarmente per cercare 

di offrire il miglior servizio possibile ai nostri soci, tenendo ben 

presente che la salute rimaneva comunque il bene più prezioso 

da tutelare.      

Hai un’idea nel cassetto che ti piacerebbe realizzare 

per la cooperativa?

Qual è la mia idea nel cassetto da realizzare per la cooperativa?! 

Mi piacerebbe contribuire a trasformare ancora di più (e dico 

così perché in parte questo percorso è già stato avviato) la co-

operativa in un’azienda flessibile e dinamica nella gestione del 

proprio personale, un’azienda che riesca a coniugare sempre 

di più le esigenze dei propri lavoratori a quelle della struttura, 

un’azienda che punti all’efficienza, alla razionalizzazione e, al 

contempo, al benessere psico-fisico dei propri lavoratori. Ab-

biamo già avviato un percorso in questa prospettiva, una strada 

impegnativa che sta portando piano piano i primi frutti. Il per-

sonale motivato, soddisfatto e realizzato rimane la risorsa più 

importante di ogni azienda. 
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Sono stati mesi durissimi. Inutile negarlo. La paura ha corso di 

pari passo con l’incertezza, relegandoci in un tempo sospeso 

di ansie e preoccupazioni. È stato il tempo della pazienza e del 

dovere. Un dovere che il nostro personale sanitario ha svolto 

con abnegazione e orgoglio, indicandoci la via e proteggendoci 

con professionalità e coraggio. I medici non sono stati gli unici, 

però. Anche nel mese di marzo, nel pieno del picco pandemico,

moltissime persone hanno continuato a presidiare il proprio 

posto di lavoro con sacrificio e con impegno. Una prima linea 

forte e trasversale, capace di abbracciare molteplici settori. 

L’agricoltura, e con essa Terre dell’Etruria, è rientrata a pieno 

titolo tra le attività che ogni giorno hanno dovuto garantire il 

proprio, essenziale, servizio ai cittadini. 

Come ha scritto il presidente Massimo Carlotti in una bel-

la lettera ai collaboratori e alle collaboratrici della cooperativa 

dello scorso 18 marzo, siamo stati «considerati improvvisa-

mente indispensabili quando fino a ieri eravamo la Cenerentola 

Una prima linea cooperativa: 
il lavoro di Terre dell’Etruria 
durante l’emergenza Covid-19

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

della nostra economia per molti opinionisti e altrettanti poli-

tici. Oggi siamo invece saliti sul gradino più alto assieme agli 

operatori sanitari, alla protezione civile e a una miriade di altri 

operatori che lavorano in silenzio per garantire la macchina or-

ganizzativa, l’igiene, gli approvvigionamenti». 

Quello che ha visto protagonista Terre dell’Etruria è stato ed 

è ancora un compito fondamentale. Dai lavoratori nei centri 

aziendali ai soci agricoltori nei campi, passando per gli ammini-

strativi, tutti hanno dato il massimo per adempiere nel migliori 

dei modi a una richiesta davvero tosta: quella di mantenere la 

filiera alimentare pienamente operativa e funzionante, assicu-

rando ai supermercati e alle industrie le forniture programma-

te, in particolare di ortofrutta, cereali e olio. Nonostante l’inizia-

le latenza di strumenti di protezione individuale, poi sopperita 

anche grazie allo straordinario lavoro del nostro Comune e a 

quello della Regione, Terre dell’Etruria si è impegnata da subito 

ad adottare tutte le misure di prevenzione possibili per garan-
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tire un ambiente di lavoro sicuro. Così è stato anche e soprat-

tutto nei punti vendita, dove la competenza e l’impegno degli 

operatori ha permesso di gestire in modo esemplare un grande 

flusso di consumatori e il continuo rapporto con i trasportatori 

di merci. Dietro agli occhi sorridenti delle nostre ragazze e dei 

nostri ragazzi che ogni giorno vi hanno accolti non si celava solo 

la voglia di garantirvi la consueta professionalità, ma anche un 

senso del dovere capace di prevaricare la paura. «È stato ed è 

ancora un momento difficile, a tratti surreale», ci racconta Gia-

como Filippeschi, operatore del punto vendita di Cura Nuo-

va: «sono stati due mesi intensi, pieni di paura e pesanti sotto 

l’aspetto fisico e mentale. 

La mia paura più grande è stata nel vedere molta gente non ave-

re paura, ma prendere la cosa alla leggera, soprattutto all’inizio, 

nei primi giorni di marzo; piano piano le cose sono andate mi-

gliorando, molti si sono responsabilizzati e hanno cominciato 

a capire che la cosa era e rimane tutt’ora seria. Io come dipen-

dente mi sono sentito tutelato dall’azienda che ci ha dotato dei 

dispositivi, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto all’ini-

zio della quarantena, ma sappiamo tutti che i tempi sono stati 

lunghi per determinate procedure. Mi auguro che le cose vada-

no per il meglio, consapevole che dipende in gran parte da noi». 

Una linea sulla quale si pone Antonella Cicconofri, respon-

sabile del punto vendita di Casino di Terra: «in questa battaglia 

contro un nemico invisibile e terribile, ognuno di noi ha fatto e 

deve continuare a fare il proprio dovere. Il nostro, mio e dei miei 

colleghi, è quello di venire al lavoro ogni giorno per garantire 

ora più che mai un servizio alla collettività, soci e non. 

L’ho fatto e continuiamo a farlo con grande senso di responsa-

bilità, senza nascondere le nostre paure e le nostre ansie, ma 

cercando di resistere e andare avanti. Anche per tutti coloro che 

non ce l’hanno fatta, sicura che riusciremo a vincere». 

Le fa eco infine anche Romina Fantastici, inesauribile for-

za della squadra di Donoratico: «è faticoso, pesante, ma ce la 

stiamo mettendo tutta», ci dice mentre – con gli occhiali un po’ 

appannati dalla mascherina – corre come una molla per assi-

stere i clienti. Il lavoro è stato tanto e tosto anche negli uffici 

amministrativi. 

Gli orari sono stati rivisti e i compiti ripartiti, riuscendo comun-

que a garantire grande efficienza. 

Lo stesso è stato per i tecnici, costanti nel fornire ai nostri soci 

il massimo supporto nei campi e nelle produzioni. «Viviamo in 

un grande Paese che sta dimostrando e ha dimostrato grande 

senso di responsabilità anche nel garantire le forniture delle 

derrate alimentari alle famiglie italiane», ha sottolineato anco-

ra Massimo Carlotti: «per quanto ci riguarda lo stiamo facendo 

con dignità e operosità in ogni modo possibile, senza ragionare 

su prezzi o profitti, senza speculare sulla salute delle persone e 

con grande senso del dovere». 

Un senso del dovere che Terre dell’Etruria ha mostrato anche 

sul piano della solidarietà: la cooperativa ha infatti donato 1,2 

km di tessuto non tessuto (indicato dalla Regione Toscana 

sulla scorta delle analisi di laboratorio condotte da PontLab e 

dall’Università di Firenze) al comune di Castagneto Carducci 

per la produzione di mascherine indirizzate alle associazioni 

di volontariato del territorio e alle persone appartenenti alle 
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categorie più a rischio di contagio da Coronavirus. Non solo. A 

Campiglia Marittima la cooperativa ha preso parte all’iniziati-

va #DiamociUna...Mascherina, progetto nato spontaneamente 

dalla sensibilità e dalla volontà di alcune sarte e concretizzato 

assieme all’amministrazione comunale, mentre all’interno del-

la Fondazione Noi Legacoop Toscana (che raccoglie le maggiori 

cooperative toscane operanti nei diversi settori) ha contribui-

to all’acquisto di sette nuovi ecografi per i “reparti bolla” delle 

strutture ospedaliere regionali. Presso i magazzini di Donora-

tico, Grosseto e Venturina è stato inoltre attivato il servizio di 

Ordina & Ritira: un mezzo importante che ha consentito ai 

soci di contattare i punti vendita per una spesa di generi alimen-

tari, pet food e prodotti per la sanificazione da ritirare il giorno 

successivo. Grazie alle associazioni di volontariato, è stato in-

fine possibile recapitare alcune spese direttamente a casa dal 

punto vendita di Donoratico. Cooperare e sostenerci a vicenda 

è «una cosa che possiamo fare e che stiamo facendo, perché ab-

biamo capito che dobbiamo lavorare tutti assieme nella speran-

za di lasciarci alle spalle questo complicato momento della no-

stra vita. Quando ne parleremo, quando racconteremo questa 

esperienza a chi non l’ha vissuta, sicuramente potremmo anche 

dire di aver imparato qualcosa in queste settimane di sacrificio 

e potremmo affermare di essere usciti più forti da questo incu-

bo», chiosa Carlotti. E con le sue parole un ringraziamento va a 

tutti i lavoratori di Terre dell’Etruria, uomini e donne, ragazze 

e ragazzi, colleghe e colleghi vicini alla pensione, il personale 

amministrativo, madri e padri preoccupati per i loro figli che si 

sono trovati ad affrontare in prima persona questa difficoltà. 

Di ciò che queste persone hanno fatto dobbiamo essere tutti 

grati. Così come a tutti gli agricoltori. È grazie al loro instan-

cabile lavoro che ogni giorno, sui banchi del negozio della coo-

perativa, così come nei supermercati, la famiglie possono con-

tinuare a trovare il bene più prezioso per andare avanti: il cibo.

Antonella Cicconofri (Casino di Terra)

Lo staff della sezione Hobby e Alimentari del punto vendita di Donoratico. 
In prospettiva Romina Fantastici, Barbara Carmignani, Cristina Volta, Barbara Favilli, Livio Casali  e Agnese Bertini.

Giacomo Filippeschi e Marcello Travascio (Cura Nuova)
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Ordina & Ritira
Il nuovo servizio Terre dell’Etruria per venire incontro alle tue esigenze!
ORDINA comodamente da casa, PRENOTA la tua spesa* e RITIRA 

e paga in negozio, il giorno dopo!

SCEGLI IL TUO
 NEGOZIO

INVIA UNA MAIL 
O TELEFONA

DECIDI I TUOI
ACQUISTI

RITIRA E PAGA
IN NEGOZIO

GLI ORDINI E I RITIRI POTRANNO ESSERE EFFFETTUATI
dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30

DONORATICO Via del Casone Ugolino, 2 - 0565 775928 - ordinaeritira.donoratico@terretruria.it
GROSSETO Via della Serenissima, 8 - 0564 415636 - ordinaeritira.grosseto@terretruria.it
VENTURINA Via delle Caldanelle, 22 - 0565 855594 - ordinaeritira.venturina@terretruria.it

* SOLO PER PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ: GENERI ALIMENTARI, 
PET FOOD E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE
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«Una 
cooperativa 
dinamica, 

aperta e pronta 
a nuove sfide»
Intervista a Vincenzo 

Zaccaria, addetto 
al magazzino di 

Venturina

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Classe 1993, Vincenzo Zaccaria è uno dei componenti più 

giovani e promettenti della squadra di Terre dell’Etruria. Un 

ragazzo che si è subito fatto apprezzare per impegno e passio-

ne, divenendo rapidamente un punto di riferimento per colle-

ghe, colleghi e clienti. Alla capacità di ascoltare e apprendere, 

Vincenzo abbina una passione viscerale per l’agricoltura che 

lo accompagna fin da piccolo. Come studente di agraria, ha 

iniziato a tastare con mano la possibilità di tramutare questo 

amore in un lavoro già durante lo stage disposto dalla scuola. 

Da quel momento non ha più smesso: oggi è possibile trovar-

lo sempre pronto a fornire tutto il supporto possibile assieme 

alla grande squadra che spinge il magazzino di Venturina.

Vincenzo, sei uno dei più giovani dipendenti della co-

operativa. Come hai conosciuto Terre dell'Etruria? 

Quando sei entrato e qual è stato il tuo percorso fi-

nora? 

La passione per la terra e per gli animali mi accompagna da 

sempre. Mi sono avvicinato a questo mondo alle superiori, fino 

a tramutare questo amore nel mio lavoro. Fu in quel momento, 

durante uno stage, che venni a conoscenza di Terre dell’Etru-

ria. Consapevole dell’importanza dell’azienda, prima di invia-

re il curriculum cercai di maturare il più possibile esperienza 

e competenza. Oggi mi trovo qui da quasi due anni e ne sono 

felicissimo: ho legato da subito con i miei colleghi, maturando 

sempre più predisposizione alla collaborazione e cercando di 

riversare la mia passione in quello che faccio. Ho trovato amici 

e amiche disposte ad aiutarmi e a consigliarmi per farmi cre-

scere: io ho cercato di ripagare con la massima disponibilità, 

con la voglia di scoprire e di imparare cose nuove ogni giorno.

Quanto è importante per te stabilire un rapporto di 

fiducia con soci e clienti? E quanto pensi che la coo-

perativa possa dare in tal senso? 

Il rapporto di fiducia per me è alla base di tutto. Ed è la prima 

cosa che i miei colleghi hanno cercato di trasmettermi: cioè, 

che a fare la differenza in cooperativa è proprio la costruzione 

di una dimensione confidenziale con il cliente. I nostri soci, le 

persone che vengono in negozio, devono sentirsi prima di tut-

to ascoltati e capiti, trovando in noi le risposte e i servizi che 

cercano e giustificando così il motivo per cui ci hanno scelti. La 

diffusione di Terre dell’Etruria sul territorio toscano, da que-

sto punto di vista, può aiutare tantissimo a creare un legame 

ancora più forte sul territorio e col territorio. E questo lungo 

tutta la filiera, rendendo consapevole il cliente del valore e del 

lavoro che stanno alle spalle di ciò che vendiamo.
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La cooperativa sta inserendo nel suo organico sem-

pre più ragazzi giovani. Che tipo di contributo pensi 

possa arrivare da questo graduale cambiamento?

Anzitutto, credo ci sia un fattore da considerare: la scelta della 

cooperativa di puntare sempre più su ragazzi giovani, a mio 

avviso, rispecchia un graduale ritorno delle ultime generazioni 

alla terra. 

Questo è un aspetto fondamentale, da analizzare con attenzio-

ne, soprattutto nella prospettiva di intrecciare nuovi modi e 

nuove visioni all’interno del panorama agricolo. L’innovazione 

e la continua formazione nel settore passano inoltre da una 

trasmissione di conoscenze e dalla necessità di essere sempre 

sul pezzo: il mondo dell’agricoltura corre ed è importante sta-

re al suo passo. 

Da questo punto di vista, noi giovani cerchiamo di metterci en-

tusiasmo e voglia di fare bene, consapevoli di poter contare su 

tecnici preparatissimi e su colleghi rodati e sempre pronti a 

regalarci preziosi suggerimenti. Un domani saremo noi a do-

ver fare altrettanto.

Dopo la ristrutturazione del magazzino di Venturi-

na, hai notato una crescita e un miglioramento? 

Sicuramente sì. Sono arrivato con il vecchio magazzino e la 

percezione del cambiamento è stata evidente. Al di là del fatto-

re estetico, l’organizzazione del lavoro è decisamente miglio-

rata: gli spazi consentono di fornire un servizio migliore, tutto 

è più strutturato per settore, organizzato e funzionale. Per noi 

come per i nostri clienti. 

Questi ultimi, non a caso, sono aumentati e ciò indica che la 

direzione intrapresa è quella giusta. Gli stessi soci mi sembra-

no soddisfatti del servizio che offriamo: noi cerchiamo di fare 

sempre il massimo per accontentarli e renderli soddisfatti. 

Da questo punto di vista, il servizio coordinato offerto da Ter-

re dell’Etruria è difficilmente rinvenibile in altre realtà: dai 

tecnici, che garantiscono un lavoro di assistenza e di grande 

presenza, a noi, che anche in momenti di emergenza (come 

può essere l’immediata necessità per un socio di sostituire un 

pezzo rotto durante un trapianto) cerchiamo di fornire sempre 

una soluzione rapida ed efficace. Proprio con i tecnici, peral-

tro, abbiamo un contatto assiduo e diretto: Daniele Raggi, per 

esempio, è uno dei nostri riferimenti quotidiani, una persona 

dotata di grande capacità organizzativa. Ogni giorno parte da 

Venturina, inizia la giornata insieme a noi, ci illustra il suo 

programma e pianifichiamo insieme le varie consegne e i vari 

interventi da effettuare all’interno delle aziende. 

La sensazione, talvolta, è che tra i giovani il mondo 

cooperativo e le sue potenzialità siano poco cono-

sciute. Hai anche tu questa sensazione? Che consa-

pevolezza c'è, tra i tuoi coetanei, delle attività che 

portiamo avanti? 

Riconosco il fatto che, parlando con i miei coetanei, non sem-

pre riusciamo a condividere l’amore per l’agricoltura. È un 

mondo complesso. Allo stesso tempo, confrontandomi con 

persone un poco più grandi di me, quasi tutti conoscono la co-

operativa. A mio avviso, a essere poco chiaro è piuttosto il la-

voro prezioso che sta alle spalle della filiera: dalla coltivazione 

alla commercializzazione. 

Occorrerebbe valorizzare di più questo aspetto, sensibilizzan-

do i più giovani alla qualità e alla genuinità di ciò che vendia-

mo, ma anche all’importanza che tutto ciò ha per il sostenta-

mento della nostra economia e dei nostri soci. 

Pensiamo ai nostri pomodori: è importante trasmetterne il 

valore, la genuinità. Il mercato è tosto, ma l’arma a nostra di-

sposizione è chiaramente quella della valorizzazione della lo-

calità. Per il resto, credo comunque che Terre dell’Etruria sia 

una realtà conosciuta e stimata in tutta la Toscana, radicata 

sul territorio. Nelle mie zone, quelle di Cecina e Castellina, è 

ormai un riferimento, specialmente per gli olivicoltori. Inol-

tre, centri importanti come Casino di Terra (assieme ai nostri 

tecnici) aiutano a garantire supporto logistico e materiale an-

che alle realtà più decentrare del circondario.

Sei un riferimento per il presente e per il futuro di 

Terre dell'Etruria. Come vorresti migliorare e po-

tenziare il servizio dei punti vendita, a partire da 

Venturina? 

In realtà, credo che Terre dell’Etruria sia un’azienda dinamica, 

capace di innovarsi rapidamente. Non c’è, al momento, qual-

cosa che cambierei in modo particolare. Anche quando emer-

gono piccole disfunzionalità, la risoluzione arriva in tempi ra-

pidi. E questo dagli informatici agli amministrativi, passando 

per tutto il resto.

Ogni mese arrivano nuovi input, nuove proposte per migliora-

re il servizio: la sensazione è quella di far parte di una realtà di-

sposta a guardare sempre avanti. Quanto a noi giovani, credo 

sia importante portare delle idee, ma sempre nel rispetto delle 

competenze e dell’esperienza: ci vuole tempo e umiltà per co-

noscere una realtà così grande e complessa e, di conseguenza, 

per avanzare suggerimenti concreti.
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Nel grossetano un sostanziale 
equilibrio rispetto all’annata 

scorsa, ma poca pioggia

Roberto Bracciali, 
tecnico area Grosseto Nord e Grosseto Sud

Roberto, qual è l’attuale situazione del cereale nella 

zona di Grosseto? 

Per quanto riguarda le superfici investite a cereale nella zona 

di Grosseto, ad oggi a metà maggio riscontriamo un sostanzia-

le equilibrio con la scorsa annata. Nel merito delle epoche di 

semina, la maggior parte di esse sono state piuttosto tardive: 

circa l’80-90% è infatti collocabile dopo le festività natalizie. 

Nonostante un andamento stagionale altalenante, i grani sono 

sufficientemente buoni. Purtroppo stiamo vivendo una fase 

poco premiante se considerata la scarsità di piogge: il quadro 

potrebbe aggravarsi in caso di arrivo di temperature estive o di 

venti di scirocco e di tramontana, causando sofferenza e sic-

cità nelle zone prive di terreni perfettamente fertili e laddove 

le precipitazioni sono state inesistenti anche nelle scorse set-

timane. Ad ogni modo, ci tengo a ripetere che la situazione è 

piuttosto soddisfacente. Gli interventi di concimazione sono 

stati fatti in maniera regolare: ciò, sia nella prima passata in 

accestimento (effettuata tra fine febbraio e inizio marzo) che 

nella seconda (collocabile nella seconda metà di aprile). Au-

spicando l’arrivo della pioggia, le concimazioni sono state 

quindi effettuate nei tempi previsti. Ci siamo mossi analoga-

mente anche per quanto riguarda gli interventi diserbanti. 

Preciso che qui non è abituale dare sistematicamente il fun-

La campagna cerealicola 2020 è ormai giunta al momento 

della raccolta. L’andamento climatico incerto ha consegnato 

qualche difficoltà, dettata in modo particolare dalla scarsità di 

piogge. Già alla fine di marzo, Gianpiero Botrini (Responsabi-

le del settore cerealicolo di Terre dell’Etruria) aveva sottoli-

neato il rischio di un possibile «rallentamento nello sviluppo 

legato al persistere della tramontana, dal momento che la 

scarsa umidità riduce l’assorbimento dei concimi azotati». Per 

valutare la condizione attuale abbiamo chiesto così a due dei 

nostri tecnici, Roberto Bracciali e Nicola Furlanetto, di par-

larci della situazione nelle loro rispettive zone di competenza: 

quella di Grosseto e quella di Pisa.

gicida: molte aziende, pertanto, non hanno fatto il fungicida 

assieme al diserbo, altre sì, altre ancora hanno effettuato in 

questi giorni il secondo fungicida durante la fase di spigatura. 

Ne approfitto per sottolineare che in moltissimi casi ci trovia-

mo già nella fase intermedia tra spigatura e fioritura, con casi 

di fioritura piena. 

Finora non c’è stata grande pressione di malattie fungine, per 

cui i campi si presentano abbastanza sani anche dove non è 

stato attuato il trattamento. È chiaro che, in caso di piogge – da 

un lato certamente favorevoli allo sviluppo delle colture – po-

trebbero aumentare i rischi di malattie, solitamente favorite 

dalla combinazione tra bagnatura e alte temperature. Non è 

comunque questa la situazione odierna, visto che le colture 

risultano abbastanza sane anche a livello di apparato fogliario.

Come avete gestito l’emergenza Covid-19? 

L’attività agricola in campo è proseguita senza particolari in-

toppi. Una coltura come il cereale non necessita di particolare 

apporto di manodopera ed è andata avanti in maniera sostan-

zialmente regolare. 

Noi tecnici abbiamo lavorato da casa per un paio di settimane, 

limitando le visite aziendali e cercando di fornire una costante 

assistenza tecnica per via telefonica. Dal 20 di marzo in poi, pur 

in forma attenuata, abbiamo ripreso gradualmente le visite in 

campo. In molti casi siamo stati costretti a farle senza la pre-

senza dell’agricoltore, rilasciando poi le prescrizioni qualora 

servissero diserbo o concimazione. 

Ma sostanzialmente, nel settore cerealicolo, la cosa è andata 

quindi abbastanza bene. Non abbiamo avuto i problemi che han-

no avuto in altri areali.

Cereali in campo: un confronto 
con i nostri tecnici sulle aree 

di Grosseto e Pisa
A cura di Federico Creatini

Redazione Cooperazione in Agricoltura
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Nel pisano una situazione 
altalenante e disomogenea, ma le 
piogge sono state provvidenziali

Nicola Furlanetto, 
tecnico area Pisa Nord

Nicola, cosa puoi dirci sullo stato cerealicolo 

dell’area pisana? 

Sul territorio pisano, la situazione presenta una leggera con-

trazione delle superfici investite a cereale rispetto alla stagio-

ne precedente; situazione dettata da un ritardo nelle semine 

per la maggior parte delle aziende. Tutto questo ha portato 

inevitabilmente alla riduzione del tempo utile per alcune col-

ture e perciò ad una mancata semina. 

Come nel territorio grossetano, l’epoca di semina è colloca-

bile nel periodo successivo alle feste natalizie. L’andamento 

stagionale anomalo, tuttavia, ha parzialmente compromesso 

la qualità dei raccolti: la scarsità di piogge ha infatti portato 

una riduzione dell’accestimento e poi una diminuzione della 

taglia della pianta. Ad ogni modo, sono state provvidenziali le 

piogge, seppur poche, che hanno bagnato il suolo nel mese di 

aprile, le quali hanno aiutato i frumenti seminati in ritardo a 

raggiungere la levata e poi la spigatura. Per quanto riguarda le 

pratiche di gestione agronomiche della coltura, siamo in linea 

con i trattamenti effettuati in passato nella zona, seppur con 

qualche caso sporadico di trattamento fungicida alla ripresa 

primaverile (febbraio-marzo) per i frumenti seminati a ot-

tobre. Sia i trattamenti di diserbo che i trattamenti di difesa 

stanno volgendo al termine, così da lasciare il tempo al clima 

di completare la maturazione della cariosside. 

Lo stadio fenologico della pianta è estremamente disomoge-

neo e vede alcuni frumenti in fioritura, mentre altri stanno già 

volgendo a maturazione.

Che mesi sono stati quelli dell’emergenza Covid-19? 

L’attività agricola sul territorio pisano non ha mai subito una 

battuta di arresto, in quanto la coltura del cereale era in pieno 

sviluppo. Inoltre, questi momenti sono stati fondamentali per 

poter preparare al meglio le colture della stagione primaveri-

le-estiva: nel territorio pisano, queste vedono la presenza di 

molte superfici investite a mais, sorgo, girasole e soia.  

L’approccio di noi tecnici al lavoro si è ridimensionato, con 

una netta riduzione dei contatti con le aziende, ma tutto som-

mato è andata abbastanza bene.
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Marmato, 
Brumoso 
e il nuovo 

Sbocciato: da 
“Il Poderone” 

tre bottiglie 
per gustare 

tutta la 
freschezza 
dell’estate

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura
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Freschezza, innovazione e tutta la qualità delle uve marem-

mane. Sono queste le caratteristiche che Terre dell’Etruria 

ha voluto mettere in campo anche per il 2019, conseguen-

do risultati importanti e soddisfacenti. È Emiliano Falsini, 

enologo della nostra cooperativa, a presentarci un’annata 

vinicola degna di nota, segnata da un ottimo clima che «ha 

permesso la produzione di eccellenti prodotti, tra cui una 

delle migliori versioni del nostro vermentino MARMATO».

Eravamo pronti a partire per Verona con l’idea e la voglia di 

stupirvi, di trasmettervi la nostra passione e di presentarvi 

bottiglie capaci di abbinare a profumi mediterranei tutta la 

freschezza dell’estate. L’annullamento del Vinitaly per la 

ben nota emergenza Covid-19, tuttavia, ci ha reso impos-

sibile questo passo. Ma non ci siamo arresi. Ed ecco che, 

nelle difficoltà, con il responsabile del settore vitivinicolo e 

oleario di Terre dell’Etruria Giulio Fontana e con la nostra 

responsabile marketing e comunicazione Azzurra Meucci, 

abbiamo cercato e trovato una soluzione vincente: se Terre 

dell’Etruria non può andare al Vinitaly, portiamo il Vinitaly 

a Terre dell’Etruria!

Un modo diretto per arrivare a tutti i consumatori e a tutti 

gli appassionati, ma soprattutto per valorizzare il grande 

lavoro dei nostri conferitori. 

Usate i QR-Code per lasciarvi guidare da Emiliano Falsini 

in un coinvolgente viaggio all’interno di ogni bottiglia. Dal 

profumo floreale del nostro vermentino MARMATO alla 

freschezza frizzante del BRUMOSO, passando per la nostra 

grande novità: lo SBOCCIATO, un rosato di uve Ciliegiolo 

elegante e morbido, pensato per stupirvi e valorizzare al 

meglio il vitigno principe della Maremma.

Non ci resta che augurarvi buona lettura, buona visione e 

buona degustazione!

MARMATO è un vino dai grandi profumi, netto, floreale e 
fine. Al palato consegna grassezza e spessore, lasciando a 
un finale lungo e persistente note fresche e una piacevole 
sapidità. Nasce da uve 100% Vermentino, raccolte a mano 
selezionate con cura nei comuni di Magliano in Toscana e 
Manciano. Prima dell’imbottigliamento nell’elegante veste 
bordolese, riposa e fermenta per 5 mesi in acciaio inox. Un 
prodotto che racchiude in sé tutti i profumi della Maremma, 
lasciando una splendida sensazione di freschezza mediter-
ranea. 

MARMATO 
Il nostro 

Vermentino

• mediterraneo 
• 100% Vermentino 
• floreale

Usa il QR-Code per vedere 
la presentazione 
di Emiliano Falsini!

sulla guida VINIBUONI D’ITALIA 2019

Visita il nostro sito per ordinare 
la tua bottiglia preferita!
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BRUMOSO
Il nostro Vermentino frizzante 

con metodo ancestrale

BRUMOSO è il nostro Vermentino frizzante lavorato con 
metodo ancestrale. Un vino fresco e leggero, dettato dai 
tempi della natura. La pressatura soffice delle uve, con il-
limpidimento a freddo del mosto, promuove una fermenta-
zione a temperatura controllata, bloccata nella fase finale e 
ultimata in bottiglia. Perfetto per accompagnare i tuoi aperi-
tivi, nasce da uve 100% Vermentino di Magliano in Toscana, 
accompagnando un gusto sapido e agrumato con sentori di 
acacia, pepe bianco e pesca. 

SBOCCIATO
Il nostro Rosato
da uve ciliegiolo

• agrumato 
• estivo
• frizzante

• fruttato 
• fresco
• morbido

Usa il QR-Code per vedere 
la presentazione 
di Emiliano Falsini!

SBOCCIATO è la nostra grande novità per l’annata 2019. 
Uno splendido Rosato che nasce da uve 100% Ciliegiolo, 
un tuffo floreale nei sentori di ciliegia e fragola in grado di 
rendere ogni sorso indimenticabile. Un Maremma Toscana 
DOC fruttato, elegante, con sapidità spiccata e note fresche 
che lo rendono un vino ideale per l’estate. Fermentato e af-
finato in acciaio inox, SBOCCIATO arricchisce la nostra 
gamma e conferisce alla nostra linea una dimensione an-
cor più territoriale. Un prodotto pensato per stupire e per 
conquistarvi attraverso la fantastica carica aromatica del 
Ciliegiolo. 

Usa il QR-Code per vedere 
la presentazione 
di Emiliano Falsini!

sulla guida VINIBUONI D’ITALIA 2019
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Come vede lo stato di salute dell’olivicoltura toscana? 

È un tema diffusamente dibattuto negli ultimi anni. Come noto, 

l’olivicoltura toscana non è tutta uguale, le differenze sono dovu-

te a questioni orografiche che ci fanno collocare circa il 30% dei 

nostri oliveti in zone terrazzate per le quali la situazione è sicu-

ramente molto più complicata ai fini di una gestione moderna ed 

economica. Il rimanente 70%, localizzato in aree meccanizzabili, è 

comunque, in larga parte, strutturalmente obsoleto. Da tutta que-

sta situazione deriva una difficile sostenibilità economica dell’at-

tuale olivicoltura, per scarsa produttività, difficoltà di gestione 

ed elevati costi produttivi. Se si attueranno le innovazioni oggi 

possibili, con un consistente rinnovamento e ristrutturazione de-

gli impianti, operazioni in parte già iniziate a seguito di iniziative 

private e in attuazione dei Piani Integrati di Filiera, ritengo che 

l’olivicoltura della nostra regione abbia prospettive interessanti.

Sicuramente, come più volte abbiamo ricordato, l’olio 

d’oliva costituisce il nostro oro verde. Cosa caratteriz-

za il prodotto della nostra regione? 

La nostra olivicoltura è caratterizzata da 4 importanti fattori che 

ne determinano l’unicità: un patrimonio varietale autoctono molto 

vasto (80 varietà); un’area climatica considerata fredda per l’olivo, 

che condiziona la vita delle piante; la particolare conformazione del 

territorio, associata ad una sensibile variabilità pedologica che for-

nisce moltissime condizioni pedoclimatiche, anch’esse influenti sul 

comportamento delle piante e conseguentemente sulle caratteristi-

che delle olive e dell’olio; una cultura millenaria finalizzata alla qua-

lità. Tutti questi elementi, 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.

Dalla sua esperienza di conoscitore di olio, a cosa non 

dovrebbe mai rinunciare un consumatore?

Ci possono essere molteplici valori associati all’olio e ciascun con-

sumatore avrà le proprie priorità, sia dal punto di vista salutistico-

nutrizionale sia dal punto di vista delle caratteristiche organolet-

tiche. Il primo aspetto al quale nessuno dovrebbe rinunciare è la 

garanzia di genuinità. Purtroppo si vedono in commercio tantissi-

mi prodotti sui quali avere dei sospetti è legittimo. Una volta certi 

dell’autenticità del prodotto entrano in campo diversi aspetti che 

possono far preferire un olio rispetto a un altro: certificazioni di 

processo (integrato, biologico, ecc.), nutrizionale e funzionale (ap-

porto di composti nutraceutici), di gradimento. A questo proposito, 

occorre ricordare che l’olio, pur essendo un condimento, a differen-

za di altri grassi alimentari, ha proprie caratteristiche organoletti-

che capaci di conferire ai cibi ai quali lo associamo propri sentori 

assumendo la caratteristica di ingrediente, non ultimo il rapporto 

Dialogo 
sull’olio 

toscano: tra
prospettive 

e qualità
Intervista a 

Giampiero Cresti, 
direttore Olivicoltori 

Toscani Associati

A cura di Giulio Fontana e Federico Creatini



Fo
cu

s 
O

lio

 23Pagina

n° 59

fra la qualità attesa e il prezzo. Su questo aspetto, spesso, si è ten-

tati di far prevalere uno dei due elementi, quasi sempre il prezzo. È 

evidente che il prezzo non è una garanzia, ma è anche vero che non 

possiamo aspettarci qualità elevate con prezzi troppo bassi.

Lei è un esperto di degustazione di olio. Potrebbe rac-

contarci come si assaggia? E, più nel dettaglio: quali 

sensazioni si vivono quando si degusta un olio IGP To-

scano? La valutazione sensoriale, come dice la parola, si avvale 

dei nostri sensi perché si possa formare un’opinione su uno speci-

fico prodotto che sia olio, vino, miele, pane, formaggio o qualsiasi 

altro alimento. Ci possiamo domandare se sia il caso di ricorrere 

all’assaggio per verificare le caratteristiche di un prodotto o se non 

sia il caso di ricorrere a strumenti di laboratorio per misurarne i 

valori. La risposta, per me, è scontata: il cibo o le bevande sono 

prodotti che noi ingeriamo attraverso il nostro apparato digeren-

te e, naturalmente, da sempre, i nostri organi di senso fanno una 

sintesi delle diverse sensazioni, restituendoci una valutazione che 

ci fa apprezzare, accettare o rifiutare il cibo, sintesi che non po-

trà mai fare nessuno strumento di laboratorio. Nel caso dell’olio è 

stato messo a punto un metodo di analisi sensoriale “panel test” 

reso ufficiale dalle norme europee e internazionali sul commercio 

dell’olio; il metodo prende in considerazione le sensazioni riferite 

all’olfatto, al gusto e al tatto trascurando la vista (il colore) che, in 

effetti, nell’olio non fornisce nessuna interessante informazione. 

I descrittori principali fanno riferimento all’olfatto. È attraverso 

di esso, infatti, che possiamo capire se ci sono odori indesiderati 

(difetti) o apprezzarne i diversi profumi (fruttato), questi saranno 

diversi in relazione alle caratteristiche delle olive dalle quali l’olio 

è stato ottenuto (varietà, grado di maturazione, areale di produ-

zione, modalità di estrazione). È proprio grazie a questo princi-

pio che l’olio toscano fornisce sensazioni complesse, poliedriche, 

proprio perché proviene da olive di tantissime varietà diverse e 

coltivate in un territorio contraddistinto da tanti microambienti 

diversi. Gli aspetti olfattivi si combinano con la presenza dell’ama-

ro e del piccante, quasi sempre in equilibrio fra loro. 

Infine, una domanda complessa: crede che l’emergen-

za Covid-19 possa avere un impatto importante anche 

sull’olivicoltura? 

Penso che nessuno sia in grado di immaginare il punto di caduta 

di tutte le situazioni determinate dalla pandemia Covid-19, so-

prattutto gli aspetti relativi al mercato di un prodotto come l’olio 

toscano IGP che è distribuito in tutto il globo, suscettibile di tutte 

le reazioni che si possono immaginare. Ciononostante, spero che 

considerata la produzione quantitativamente modesta rispetto 

al mercato globale e la grande reputazione del nostro olio non ci 

siano grandi problemi. Certo, i produttori - i cui canali di vendi-

ta sono principalmente la ristorazione, gli agriturismi e i negozi 

rivolti ai turisti - sconteranno non poche difficoltà che potranno 

continuare in relazione al tempo di ripresa. 

Dal punto di vista produttivo, fortunatamente, l’emergenza è av-

venuta in un periodo abbastanza fermo per il settore, le attività 

in corso riguardavano principalmente le potature che sono co-

munque potute proseguire anche in fase di lockdown; qualche 

problema c’è stato invece per gli olivicoltori non possessori di 

partita IVA, ai quali, in una prima fase, era impedito di potersi re-

care nei propri oliveti. Speriamo che i problemi dell’emergenza 

siano risolti, o quanto meno ridimensionati, quando arriveremo 

al periodo di raccolta e frangitura, attività che potrebbero avere 

dei problemi organizzativi e di disponibilità di manodopera qua-

lora permanessero le attuali norme per il contenimento del virus.
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Agnese Forconi si presenta con il sorriso e la carica dei suoi 

27 anni. L’emergenza Covid-19 ci ha reso impossibile incon-

trarla di persona, ma è tutto percepibile dal tono entusiasta 

con cui ci risponde. «Grazie per la pazienza», ci dice alle 

sette di sera, «ma sono nei campi da stamattina alle sei e 

praticamente non ho ancora staccato!». Agnese trasuda 

passione e amore per il suo lavoro: assieme al padre Ste-

fano, presidente della sezione soci di Venturina e membro 

del Consiglio di Amministrazione di Terre dell’Etruria, ge-

stisce l’azienda di famiglia. È uno dei volti più giovani della 

cooperazione agricola, ma non per questo meno impegnati: 

dalla guida del trattore all’attenzione per le molteplici col-

ture, Agnese è una dinamo di idee e di energia che ha già 

maturato grandi competenze nel settore.

Agnese, soli 27 anni e un grande amore per l’agricoltu-

ra. Come è nata questa passione? 

Lavoro con mio babbo da ormai dieci anni, una volta chiusi 

gli studi. Non fu una novità, visto che nei mesi estivi mi ero 

sempre dedicata all’azienda. Fin da bambina ho avuto una 

passione viscerale per questo settore, un amore che i miei 

genitori mi hanno trasmesso fina da piccola. La campagna, 

anche solo per giocare con i pomodori, è stata parte costan-

te della mia vita. Mi sono formata ascoltando i consigli e 

le dritte di mio padre: oggi, a 27 anni, posso dire di essere 

in grado di gestire varie colture dal momento del trapianto 

fino alla raccolta.

Quali sono, secondo te, le priorità per promuovere 

l’agroalimentare in Italia? 

Non è semplice rispondere, anche perché il discorso sareb-

be lungo e complesso. Credo che, al primo posto, ci sia la 

necessità di promuovere i nostri prodotti, mostrandone e 

spiegandone la genuinità. Valorizzare la località deve esse-

re un dovere, non solo per competere sul mercato, ma an-

che per educare i consumatori alla qualità e all’importanza 

di ciò che mangiano. Visto il momento che stiamo attraver-

sando, credo che la gente dovrebbe considerare ancora di 

più questo aspetto. Un campo nel quale, peraltro, cerchia-

mo aiuto anche da Terre dell’Etruria. 

Il segmento della produzione agricola è quello che for-

se sconta le maggiori difficoltà in termini di redditività. 

Quali strumenti sono necessari per bilanciare i rap-

porti di forza?

Sì, sono d’accordo. Manca, forse, la capacità di capire il rea-

le valore di questo settore. Sarò telegrafica nel rispondere: 

a mio avviso, sarebbe necessario legare il valore dei nostri 

prodotti all’infrazione, in modo tale che l’aumento delle 

spese venga bilanciato con l’aumento dei prezzi dei nostri 

prodotti. 

I giovani in agricoltura: come incentivare la loro pre-

senza come imprenditori?

Parto da una constatazione: per come la vedo io, di ragaz-

zi giovani con la passione per l’agricoltura non ce ne sono 

molti. Certo, stiamo crescendo, ma credo anche che in cam-

A cura di Federico Creatini 
e Francesca Cupelli

Il futuro tra 
entusiasmo 
e tradizione 

familiare
Intervista 

ad Agnese Forconi, 
Azienda Agricola 

Forconi (Venturina)
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pagna – in un certo qual modo – ci devi nascere per capire 

veramente cosa vuol dire spendersi in questo settore. 

C’è però un altro aspetto, altrettanto importante: rendere 

più dignitoso il lavoro dell’agricoltura. Per attrarre i giovani 

in questo bellissimo mondo è infatti necessario migliorare 

un sistema che troppo spesso manca di adeguati riconosci-

menti. Questo è un lavoro bellissimo che profuma di fatica, 

tradizione, genuinità, studio e – perché no – anche creativi-

tà e voglia di superarsi. 

Da ministra dell’Agricoltura, quale provvedimento 

adotteresti per primo?

Eh, domanda tosta! Ti rispondo sulla falsa riga di quanto 

detto prima. Anzitutto, cercando di valorizzare la qualità 

dei nostri prodotti. In secondo luogo, supportando le azien-

de italiane per scongiurare rischi di chiusura sempre più 

incombenti e cercando di delineare una politica dei prezzi 

più vantaggiosa per i produttori.

Agnese, un’ultima domanda. Cosa significa per voi Ter-

re dell’Etruria?

È sicuramente una componente importante della nostra re-

altà. Sono ormai diversi anni che lavoriamo e collaboriamo 

con la cooperativa, 365 giorni su 365. Grazie a questa siner-

gia ci siamo ingranditi come azienda, dando vita a quello 

che siamo e ampliando le nostre coltivazioni. Una strada 

che vogliamo continuare a percorre insieme, contribuen-

do alla crescita dell’attività con critiche e suggerimenti e 

sperando che tutto possa indirizzarsi verso una crescita 

costante.

Agnese ci saluta con affetto. Noi facciamo altrettanto, con-

sapevoli che – con un simile entusiasmo e una simile pas-

sione – il futuro della cooperazione è in ottime mani. 

Peraltro, non è la prima volta che Agnese ci concede uno 

scambio di battute. Guardate dal qr code qui sotto con 

quale entusiasmo e con quale preparazione rispondeva già 

quattro anni fa, nel maggio 2016: da allora, Terre dell’Etru-

ria, l’azienda Forconi e moltissime altre realtà legate alla 

cooperativa hanno percorso tantissima strada assieme!

Il 20 aprile 2020, con grande soddisfazione, Italian 

Fruit (il primo network per i professionisti dell’or-

tofrutta, tra le più importanti piattaforme online in 

Italia) ha ospitato un nostro articolo sul carciofo 

a residuo zero. Negli scorsi mesi, infatti, è iniziata 

una prima fase di sperimentazione sul carciofo Te-

rom coltivato in Val di Cornia, areale storicamente 

votato alla produzione degli ortaggi che ha fatto di 

questo prodotto un simbolo identitario. Il proget-

to ha già coinvolto un centinaio di ettari gestiti da 

Terre dell’Etruria e si prevede di arrivare ad una 

superficie complessiva tra i 300 e i 350 ettari in col-

tura poliennale, favorita dalle condizioni climatiche 

idonee e dalle caratteristiche pianeggianti dell’area. 

Il primo protocollo tecnico messo in atto dai tecnici 

agronomi – in collaborazione con le aziende oggetto 

di campionamento – sta dando ottimi risultati. 

Vi terremo aggiornati!

TERRE 
DELL’ETRURIA 

PREPARA IL 
CARCIOFO A 

RESIDUO ZERO

A cura della Redazione

Usa il QR-Code 

per leggere l’articolo

LA TUA ESTATE CON 
I MELONI DI TERRE 

DELL’ETRURIA

Scopri di più 

con il QR-Code 

L’estate sta arrivando e i nostri meloni ti aspettano! 

Non perderti la freschezza del lavoro dei nostri soci 

produttori. Perchè locale fa rima con qualità!
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Dal Sole alla Terra: 
rinnovabili per tradizione

A cura di Filippo Martinelli
Responsabile della comunicazione, dell’innovazione e della gestione 

del personale amministrativo di Terre dell’Etruria

L’impegno per la sostenibilità non si ferma qui. La cooperativa 

sta cercando di concludere un importante accordo con il no-

stro fornitore di energia elettrica che permetta la possibilità 

di certificare la restante parte di energia – non prodotta diret-

tamente ma acquistata sul mercato – come energia verde al 

100%. Così facendo, il completo fabbisogno di Terre dell’Etru-

ria sarà coperto da energia completamente rinnovabile.

Terre dell’Etruria è inoltre attiva per valutare la possibilità di 

installare altri impianti fotovoltaici utilizzando i tetti dei ca-

pannoni più vocati alla produzione di energia sfruttando il sole. 

Questo tipo di analisi non risulta più semplice come quando 

furono installati i primi impianti, ma vale la pena condurla per 

garantire ulteriori risparmi e migliorare la sostenibilità.

Storicamente, la vocazione di chi fa agricoltura è quella di aver 

cura del proprio territorio. Averne cura vuol dire cercare di 

mantenere intatte le sue potenzialità e non sprecare le sue ri-

sorse. Terre dell’Etruria lavora in questo solco da sempre.

Nel 2011 abbiamo avviato la costruzione di due impianti per la 

produzione di energia fotovoltaica rinnovabile: uno presso la 

sede sociale di Donoratico e uno presso il centro di Venturina, 

in località Caldanelle. L’impianto di Donoratico ha una capaci-

tà produttiva di circa 140kw ed è composto da pannelli fotovol-

taici installati sopra la struttura dove attualmente è presente 

il nostro magazzino hobbystico, sopra la palazzina dove risie-

dono gli uffici e le sale riunioni e sopra il capannone adibito 

all’imbottigliamento dell’olio. L’impianto di Venturina, invece, 

ha una capacità produttiva di circa 62 kw ed è composto da 

pannelli fotovoltaici installati sia sopra la struttura dove attu-

almente è presente il centro di vendita, sia sopra il capannone 

della centrale ortofrutticola. Nel 2014, a seguito della fusione 

con la cooperativa Agrimaremma, la dotazione fotovoltaica di 

Terre dell’Etruria si è inoltre arricchita di un ulteriore impian-

to – più piccolo, solo 19kw di produzione – installato sopra le 

strutture del centro di Sgrillozzo, nel comune di Manciano.

Il processo che conduce alle rinnovabili non si è comunque fer-

mato qui. Terre dell’Etruria può contare su altri due impianti 

di produzione di energia rinnovabile che però non sono di di-

retta proprietà della cooperativa. Sulla struttura della centra-

le ortofrutticola di Braccagni è stato installato un importante 

impianto fotovoltaico, la cui energia è completamente utiliz-

zata dalle attività di Terre dell’Etruria per la lavorazione delle 

produzioni ortofrutticole, soprattutto biologiche. Il centro di 

Polverosa (di recente acquisizione in forza dell’accordo con la 

cooperativa Co.p.a.c.a.) dispone invece di un piccolo impianto 

fotovoltaico – potenza inferiore a 20 kw – la cui energia verde 

è attualmente utilizzata in toto da Terre dell’Etruria, che da 

gennaio vi conduce l’attività di vendita dei mezzi tecnici per 

l’agricoltura.

Di seguito, alcuni dati relativi alle produzioni di energia rin-

novabile dagli impianti di proprietà della cooperativa, con un 

stima dei kg di CO2 risparmiata annualmente:

ANNO KWH PRODOTTI CO2 RISPARMIATA /KG

2019 288.415 160.000

2018 262.278 140.000

2017 292.608 155.000
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TERRE 
DELL’ETRURIA: 

LA CONSULENZA 
PROFESSIONALE 

PER IL TUO 
«QUADERNO DI 

CAMPAGNA»
Il Quaderno di Campagna, detto anche registro dei trattamen-

ti fitosanitari, è un registro obbligatorio per tutte le aziende 

agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle 

colture agrarie, che racconta tutta la storia di quello che suc-

cede nell’azienda dalla semina alla raccolta. La sua gestione 

richiede ottime conoscenze sul fronte tecnico/agronomico, dei 

disciplinari di produzione, delle norme o regolamenti vigenti 

che sono in continua evoluzione. Terre dell’Etruria è da sem-

pre impegnata, con il suo staff tecnico, in servizi di consulenza 

tecnica-agronomica ed è sempre alla continua ricerca di solu-

zioni per migliorare la professionalità delle imprese socie. La 

cooperativa, dal maggio 2020, propone ai soci un servizio di 

consulenza e compilazione del Quaderno di Campagna.

Perché sceglierci?

• Per evitare sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di legge  

• Per una garanzia di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni 

• Per risparmiare tempo nella gestione della parte burocratica  

• Per disporre  di una qualificata consulenza tecnica 

• Per un controllo immediato di tutte le operazioni colturali e 

delle giacenze di magazzino

• Per poter contare sulla gestione in formato elettronico di 

tutti i dati  con una piattaforma on line  affidabile e sicura ed 

immediatamente consultabile

Per l’adesione e la corretta compilazione del Qua-

derno di Campagna l’azienda agricola dovrà fornire 

documenti e dati completi:

• Autorizzazione all’accesso ai dati del fascicolo aziendale

• Documenti che attestano l'adesione dell'azienda a disciplinari 

o direttive  (es. Biologico, Agroqualità, Direttiva Nitrati ZVN.)

• documenti attestanti l'acquisto di prodotti fitosanitari non 

effettuati in cooperativa   

• brogliaccio degli interventi effettuati sulla coltura

• taratura in corso di validità delle attrezzature usate per la di-

stribuzione di fitofarmaci

• certificato di abilitazione all'acquisto e all'impiego dei pro-

dotti fitosanitari (patentino fitosanitario) 

Come richiedere il servizio: 

È un servizio a pagamento i cui costi sono stati definiti in base 

alle colture, agli ettari in conduzione e ai relativi disciplinari. 

Usa il QR-Code richiedere tutte le informazioni necessarie, 

un preventivo su misura e attivare il servizio compila il format 

sottostante. Il vostro tecnico di riferimento vi contatterà per 

illustrarvi il servizio!
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Se state pensando di mettere su un vostro pollaio o di ripo-
polare quello che avete già, questi sono alcuni accorgimenti 
per farlo. I polli sono animali molto semplici da gestire e, 
con alcuni piccoli accorgimenti, potrete sempre avere a di-
sposizione carne buona e genuina. 

L’ARRIVO A CASA 
Innanzitutto dovete assicurarvi che, all’arrivo, i vostri ani-
mali trovino un ambiente ideale ad accoglierli. Mangiatoie 
e abbeveratoi dovranno essere facilmente raggiungibili ed 
è consigliabile aggiungere all’acqua un po’ di aceto (circa 
mezzo bicchiere ogni 5 litri). In questo modo troveranno più 
facilmente l’abbeveratoio e andranno a bere più volentieri. 
Anche in seguito, continuate ad aggiungere un po’ di ace-
to all’abbeveratoio, sempre con le stesse dosi: tiene pulito 
l’intestino degli animali e li spinge a bere spesso. L’ideale 
sarebbe farlo ogni tanto, alternando l’acqua chiara all’acqua 
con aggiunta di aceto. È probabile che, all’arrivo, gli anima-
li siano un po’ spaventati dal cambiamento. In questi casi 
capita spesso che si ammucchino tutti insieme negli ango-
li, specialmente se sentono freddo. Nell’allestire il pollaio, 
sarebbe bene avere l’accorgimento di stondare gli angoli 
(per esempio con una rete), in modo che nessuno rimanga 
schiacciato. Oltre al freddo, i polli soffrono molto l’umidità. 

Questo problema può essere risolto con la scelta di una 
lettiera adeguata: la migliore è sicuramente il truciolo di 
segatura, che aiuta molto ad asciugare l’ambiente e a man-
tenerlo a una temperatura ottimale. Un’altra cosa che non 
deve mancare nel pollaio è un ricovero dove gli animali pos-
sano tornare a dormire durante la notte. Per i primi 3 – 4 
giorni sarebbe meglio lasciarli chiusi dentro, in modo che 
possano abituarsi al nuovo ambiente, poi potranno essere 
lasciati liberi. 

L’ALIMENTAZIONE
 I polli sono animali onnivori, quindi, se siete abituati a la-
sciarli razzolare all’aperto, troveranno sicuramente vermi, 
insetti, semi e qualsiasi altra cosa offra il terreno. Saran-
no inoltre ben felici di avere a disposizione gli scarti della 
vostra cucina, come bucce di verdura e frutta. Per garan-
tire un’alimentazione completa e bilanciata, però, occorre 
alimentarli con del mangime adeguato. Fino all’età di 50-
60 giorni, va bene un mangime di primo/secondo periodo, 
adatto a pulcini e animali giovani. In seguito potrete passa-
re a un misto di cereali proteico, avendo cura, per la prima 
settimana, di mescolarlo al mangime di primo periodo in 
modo che il passaggio sia più graduale. 

POLLI SEMPRE SANI 
I polli, come già detto, sono animali molto semplici da alle-
vare. Tuttavia è sempre bene tenere sotto controllo la loro 
salute per evitare problemi sanitari dovuti al clima o a fat-
tori esterni. Il modo più efficace è controllare regolarmente 
il colore e la consistenza delle feci, che in un animale sano 
dovrebbero essere sode e tendenti al verde. Se invece gli 

Allevare i 
vostri polli: 

qualità a 
portata di 

mano
A cura de “Il Palle”

Il nostro socio Vincenzo Zaccaria
nel suo pollaio, con le galline de Il Palle
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escrementi dei vostri polli sono liquidi e di colori anoma-
li (trasparenti, bianchi, gialli, marroni, neri), o addirittura 
notate all’interno del sangue, può voler dire che qualcosa 
non va. In questo caso, contattate sempre il vostro riven-
ditore di fiducia, che saprà consigliarvi al meglio per risol-
vere il problema. Nei pollai accade di frequente anche che 
gli animali si becchino tra di loro. Questo comportamento 
è denominato cannibalismo e può essere dovuto a vari fat-
tori. Una causa molto comune è l’ambiente troppo piccolo 
per il numero di polli, oppure un numero insufficiente di 
mangiatoie e abbeveratoi. Tenete presente che, a volte, an-
che un’alimentazione eccessivamente calorica può provo-
care una reazione simile: se necessario, quindi, diminuite 
la percentuale di grano e granturco presente nel mangime. 
Nel caso il problema continuasse a presentarsi, controllate 
(sollevando le ali e la coda) che i vostri animali non abbiano 
addosso acari o parassiti: spesso, infatti, i polli cercano di 
liberarsene pizzicandosi tra di loro. 

An�furto - Videosorveglianza - An�ncendio
Via M. Buonarro� 2/4/6  57022 Donora�co (Li) tel 0565 774262 www.feliac.it

da 20 anni in evoluzione

LA MACELLAZIONE
 Come sappiamo quando arriva il momento giusto per ma-
cellare i nostri polli? L’età giusta è all’incirca verso i quat-
tro mesi di vita, ma se vogliamo essere sicuri possiamo 
staccare loro una penna dal fondo dell’ala. 
Se la punta della penna è pulita e non presenta tracce di 
sangue o altre secrezioni, vuol dire che gli animali sono 
arrivati a maturazione; in caso contrario, sarà necessario 
aspettare ancora un altro po’. 

QUALITÀ E RISPARMIO ASSICURATI
Come abbiamo visto, ci sono tanti buoni motivi per allevare 
a casa i propri polli. Uno di questi è sicuramente il vantag-
gio economico. Per darvi un’idea del risparmio che potreste 
avere mettendo su un vostro pollaio, ecco quanto verrebbe 
a costarvi un singolo animale:

Con poco più di € 10,00 a capo, insomma, potrete avere direttamente a casa vostra la cosa più importante:
 la qualità. Sarete voi stessi a crescere e ad alimentare i polli che mangerete, così da avere sempre a 

disposizione carne genuina e dall’origine sicura.

Polletto di 40-45 giorni, con trattamenti e vaccinazioni già effettuati da € 4,20 a € 4,50

Alimentazione (mangime e misto di cereali), circa 13 kg € 6,50 circa
TOTALE € 11,00 circa

TOT PREZZO AL KILO per un pollo di 2,8/3,00 kg € 3,60/4,00 al kilo
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Pomodori: il grande successo 
dei trapianti estivi

A cura di Marcello Mattiazzo
Azienda Agricola Orto Mio

Negli ultimi anni, molti appassionati dell’orto hanno scoper-

to la bella opportunità del trapianto dei pomodori estivi Orto 

Mio. L’entusiasmo suscitato da questa esperienza è dovuto al 

fatto che ha permesso di non restare nel bel mezzo dell’esta-

te senza il gusto di questo straordinario ortaggio, il preferi-

to di molti. Trapiantate tra giugno e metà luglio, le varietà 

estive entreranno infatti in piena produzione quando quelle 

trapiantate in primavera inizieranno il declino, continuando 

sino all’autunno inoltrato. La coltivazione è semplice, ma è 

necessario utilizzare varietà adatte e conviene avere dei pic-

coli accorgimenti dal momento del trapianto.

CURARE BENE IL TRAPIANTO 
È fondamentale curare al meglio il trapianto, concimando 

abbondantemente in buca con prodotti bio a pronto effetto 

come guano, melasso e una manciata di pollina matura, 

oppure un buon concime NPK (evitare il contatto con le 

radici). Lo stallatico ora non è indicato perché ha un effetto 

troppo lento e verrebbe sfruttato solo da una coltivazione 

successiva. Irrighiamo abbondantemente al trapianto (al-

meno 2-3 litri di acqua per pianta) e ripariamo le piante dal 

sole con tessuto non tessuto bianco o altre protezioni per i 

primi 3-5 giorni. Presso i punti vendita di Terre dell’Etru-

ria, trovate già adesso le varietà Orto Mio adatte al periodo 

estivo, sia nane che da impalare.

IL MARCIUME APICALE DEI 
POMODORI 
Il marciume apicale delle bacche è un classico problema dei 

pomodori nei periodi caldi o ventosi. Si manifesta con l’im-

brunimento del fondo dei frutti, che si secca e, nei casi più 

gravi, penalizza pesantemente la produzione. Non è un feno-

meno legato ad una grave malattia, ma causato da un’insuffi-

ciente assimilazione del calcio nei frutti. Ciò non è sempre 

dovuto a una carenza dell’elemento nel suolo. Il marciume 

apicale, infatti, può essere favorito da diversi fattori, tra i 

quali i più frequenti sono:

• elevata suscettibilità delle varietà coltivate;

• irrigazione inadeguata nei periodi critici dello sviluppo;

• temperature molto elevate per periodi prolungati;

• forte ventosità ambientale;

• terreno carente di calcio o elemento bloccato nel suolo;

• bassa umidità relativa dell’aria.

Spesso si verifica la sovrapposizione di più fattori di rischio 

contemporaneamente, che fa aumentare l’entità dei danni. 
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LE VARIETÀ SENSIBILI AL 
MARCIUME APICALE
 I pomodori San Marzano (quelli allungati) sono i più sensi-

bili, quindi i meno consigliabili per i principianti: coltivando 

queste varietà, qualche frutto colpito dal marciume apicale 

rientra nella normalità. La situazione può aggravarsi se si 

commettono errori di coltivazione. Si presti attenzione in 

particolare all’umidità del terreno, che nei periodi più caldi 

deve essere mantenuta più elevata e costante rispetto alle 

altre tipologie di pomodoro, evitando gli sbalzi idrici. Gli al-

lungati nella gamma di Orto Mio meno sensibili al marciume 

apicale sono Luana, Giano e Cornabel. Il Mini S. Marzano 

Scaltro è molto resistente. Trapiantare solo una parte della 

coltivazione con varietà allungate permette di gestirle con 

più tranquillità e di avere maggiori garanzie.

LE VARIETÀ ORTO MIO 
TOLLERANTI AL MARCIUME 
APICALE
I tondi Honey Moon, Fantasio, Melody, Web, Pintyno, Eva, 

Horus, i vesuviani Trendy, Piccadilly, Arneo, Principe borghe-

se, il sardo Reginella, Quinto Gusto, Datterini rossi e gialli, i 

ciliegini, cuore ligure Rosamunda, Perbruzzo e tanti altri sono 

tolleranti al marciume apicale. Altre varietà lo manifestano 

solo in situazioni di forti stress idrici, come Novoli, Marmande 

Degheio, cuore ligure. Tra le varietà nane da salsa, sono molto 

tolleranti al marciume apicale Big Rio e Roma Dawil.

COME GESTIRE L’IRRIGAZIONE, 
PER RIDURRE I RISCHI
Dal trapianto: dopo l’attecchimento, nel primo mese, le 

piantine vanno stimolate a sviluppare un apparato radicale 

profondo, attendendo 5-7 giorni tra un’irrigazione e l’altra. Far 

“sentire un po’ la sete” alle piante le spingerà ad esplorare il 

suolo più in profondità. Viceversa, bagnando eccessivamente 

in questa fase iniziale, al sopraggiungere dei periodi più caldi 

le piante risulterebbero più sensibili sia ad eventuali carenze 

che ad eccessi idrici. 

Dalla fioritura all’ingrossamento delle bacche: evi-

tare la carenza di acqua, aumentando le quantità in funzione 

dell’incremento della temperatura ambientale. In fase di rapido 

accrescimento dei frutti, mantenere più umido il terreno delle 

varietà allungate, intervenendo con maggiore frequenza ma evi-

tando i ristagni.

In fase di maturazione: ridurre il volume di acqua per le 

varietà tolleranti al marciume apicale, mantenendolo più ele-

vato e costante per quelle sensibili al marciume stesso.

In giornate molto ventose: anticipare l’intervento irri-

guo con quantità più abbondanti, affinché la disidratazione 

delle piante non arrivi a bloccare la veicolazione del calcio 

in molti frutti. Nelle aree soggette a ventosità elevata, è utile 

posizionare sul perimetro della coltivazione delle reti a ma-

glia fitta (oppure arelle o altre barriere fisiche) in grado di 

attenuare il disagio delle piante. 

In previsione di giornate caldissime: controllare il me-

teo ed intervenire il giorno precedente all’arrivo del grande 

caldo con un’irrigazione più copiosa del solito. Le piante così 

saranno autonome per alcuni giorni. Mantenere volumi irri-

gui elevati finché le temperature restano torride.

NUTRIZIONE E 
MARCIUME APICALE
QUANDO IL SUOLO È CARENTE DI CALCIO 

Quando il calcio è carente nel terreno, si può agire appor-

tandolo con la concimazione (preventivamente con calce 

viva nel periodo invernale o con nitrato di calcio in piena 

coltivazione). A volte il calcio nel suolo c’è, ma non viene as-

sorbito dalle radici perché bloccato. Se l’elemento è scarso 

o indisponibile, anche i trattamenti fogliari settimanali con 

appositi prodotti a base di calcio, da nebulizzare sulla vege-

tazione, possono aiutare.

SE MANCANO ELEMENTI FONDAMENTALI PER 

LA RADICAZIONE

Anche una forte carenza degli elementi nutritivi basilari per 

la radicazione (Fosforo, Potassio, Calcio, Zinco, Ferro, Boro, 

ecc.), limitando l’esplorazione radicale, può influenzare indi-

rettamente l’insorgenza del problema. Ciò può essere evita-

to concimando adeguatamente le piante in buca al trapianto 

con sostanza organica, compost e con un buon concime mi-

nerale NPK (+microelementi).

GLI ECCESSI CHE ACCENTUANO IL PROBLEMA 

L’eccesso di elementi quali azoto, di magnesio e di potassio 

può accentuare la problematica, quindi vanno apportati sen-

za esagerare. Anche la salinità elevata limita l’assorbimento 

del calcio.
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L’ambiente dove trascorriamo 
le vacanze con i nostri amici a 

quattro zampe: buone pratiche 
comportamentali contro gli 

insetti nocivi
A cura di Formevet
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Le vacanze estive sono forse il periodo dell’anno in cui le emozioni, 

l’interazione, il gioco e lo svago con i nostri amici a quattro zam-

pe sono più intensi e armoniosi. Tutti sappiamo come prepararsi 

con amore e responsabilità alle vacanze insieme, significhi innanzi 

tutto fare una visita al nostro Veterinario di fiducia per assicurarsi 

che il passaporto sanitario sia completato in ogni sua parte;  che le 

vaccinazioni siano state eseguite con regolarità, che i nostri amici 

siano liberi e protetti da parassiti sia esterni che interni e che il 

viaggio sia predisposto per svolgersi nel massimo comfort ed in 

assoluta sicurezza per noi, per loro e per gli altri. Accanto a queste 

buone regole fondamentali, ce n’è una cui forse si dovrebbe porre 

una nota di attenzione crescente: l’igiene dell’ambiente ove trascor-

reremo le vacanze, il suo mantenimento nel durante, e il suo ripri-

stino nel momento in cui le vacanze – ahimè – finiranno. Numerosi 

sono i tipi di ambiente in cui trascorriamo le vacanze con i nostri 

amici. Case, appartamenti e stanze d’albergo sono certamente tra 

le più gettonate, ma come non ricordare che camper o roulotte o 

tende da campeggio sono luoghi cui prestare, prima durante e al 

termine delle vacanze, la medesima cura che si presta alla casa? 

A tal proposito, una particolare attenzione va certamente dedi-

cata a tutti quegli ospiti indesiderati che oltre a essere assai 

molesti, sono spesso subdoli portatori di malattie potenzialmente 

pericolose sia per i nostri animali che per noi stessi. Tra questi, si 

annoverano in primis gli insetti pungenti (zanzare, pappataci, 

tafani, vespe, ecc.), quelli che approfittano della superficiali-

tà con la quale a volte disponiamo di avanzi, scorte alimentari e 

compostaggi (mosche, blatte, formiche ecc.) e soprattutto i 

parassiti esterni che durante le vacanze sono sempre in agguato: le 

pulci, i pidocchi e le zecche. Spesso basta infatti un gioco nel 

prato con un “amico di vacanza” o l’incontro casuale con un sim-

patico nuovo e strano amico quale può essere un animale selvatico 

per rischiare di portarsi in stanza, a casa, in tenda, nel camper o 

nella roulotte ospiti indesiderati e potenzialmente pericolosi per 

noi e per quelli che occuperanno gli stessi ambienti dopo di noi. 

Da sempre Formevet è attenta alla tutela della salute del trinomio 

uomo-animale-ambiente e propone una gamma di prodotti speci-

fici per tipologia di ambiente, sia interno che esterno, sia urbano 

che rurale, che differiscono tra loro per principi attivi, modalità e 

spettro d’azione, metodi di impiego, efficacia e durata. Se quindi la 

salute del trinomio uomo-animale-ambiente, anche durante le va-

canze, è la base di una armonica convivenza quando questa è o può 

essere minacciata da insetti o parassiti indesiderati, è certamente 

doveroso impegnarsi nella adozione di buone pratiche comporta-

mentali basate su di una coscienza sanitaria che dovrebbe essere 

comune. Per tale ragione è consigliabile farsi accompagnare nella 

scelta del prodotto più indicato alle proprie necessità da un esper-

to di fiducia. Ricorda quindi che in caso di necessità, per il controllo 

di insetti molesti e/o potenzialmente pericolosi nell’ambiente, esi-

stono prodotti aerosol che accanto a una grande efficacia permet-

tono di disinfestare un ambiente in assenza di persone ed animali.  

Di tali prodotti basta infatti innescare la valvola erogatrice, uscire 

dall’ambiente, chiuderlo e farvi ritorno solo dopo qualche ora ae-

rando l’ambiente trattato prima di soggiornarvi di nuovo. Questi 

prodotti sono le cosiddette bombolette “auto-svuotanti”. Occu-

pano poco spazio, sono mono uso e sono facili da utilizzare. Una 

bomboletta auto-svuotante “prima” per rendere il camper, la ten-

da, il bungalow la roulotte l’appartamento libero da ospiti indesi-

derati, e una bomboletta auto-svuotante “dopo” per lasciare tutto 

come l’abbiamo trovato. Prima dell’utilizzo dei prodotti è sempre 

molto importante leggerne attentamente l’etichetta, le note pre-

cauzionali ivi descritte e attenersi scrupolosamente alle modalità 

d’uso e dosaggio.
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L'angolo
del 

bartender
IN QUESTO NUMERO
LORENZO GHIRONI 

SI LASCIA ISPIRARE 
DAI PRODOTTI DI 

TERRE DELL’ETRURIA
E CI REGALA UN DRINK 

DA PROVARE

Dalla freschezza del nostro vermentino ancestrale friz-
zante Brumoso e dalla sapidità del nostro nuovo Olio 
aromatizzato al rosmarino Antico Borgo nasce un 
cocktail esplosivo ispirato alla campagna toscana e al no-
stro territorio. A idearlo per noi ci ha pensato Lorenzo Ghi-
roni, giovane bartender di Paus@cafe a Donoratico. 

Barista fin dalla più tenera età, Lorenzo ha anni di studio e 
di esperienze importanti alle spalle, dai primi lavori nei bar 
del territorio, all’esperienza a Siena con Raffaele Morrone 
e a Madonna di Campiglio, fino alla gestione dello stand 
dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino al Vinitaly 2019.
Lasciatevi guidare dalla sua creatività e dalla sua maestria 
in questo nuovo drink: il Tuscany Farm!

5 cl di Gin Ginepraio

2 cl di succo di limone

2 spoon di meringa all’italiana

3 gocce di Olio al rosmarino Antico Borgo

3 gocce di acqua marina

1 goccia di Olive Bitter Truth

1 dash di Brumoso,
vermentino ancestrale frizzante
“Il Poderone”

INGREDIENTI
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Quando ho ricevuto la vostra proposta sono stato pre-
so dall’entusiasmo e mi sono messo subito a studiare: 
un cocktail con olio di oliva aromatizzato è una bella sfi-
da! L’olio può essere solubilizzato o, meglio, volumizzato 
nell’albume. Nella miscelazione il gin è un ottimo sposo e 
uno dei miei cocktail preferiti è il Ramos Gin Frizz: ho dun-
que pensato a quello e a come modificarlo.
Ho cercato l’ispirazione. La testa è andata a Terre dell’Etru-
ria, alla mia terra, alla passione per la campagna, alla gioia 
che mi dava passare la domenica nel casolare di mio nonno, 
una classica tuscany farm (fattoria toscana): in pochi minu-
ti, quasi senza rendermene conto, avevo trovato quello che 
cercavo. La scelta per il gin è caduta sul Ginepraio Gin della 
Levante Spirits, primo al mondo totalmente biologico e – 
soprattutto – 100% toscano: l’alcool alla base del prodotto 

TUSCANY FARM DRINK
di Lorenzo Ghironi

Bartender

deriva infatti dal grano del Mugello, mentre il ginepro e la 
rosa canina sono frutti della Maremma e della Val d’Orcia. 
Ho così unito il gin al succo dei limoni, presenti in molti dei 
nostri giardini. Ho poi aggiunto tre gocce di acqua marina 
per dare sapidità. Da qui, la scelta di trasformare l’albume 
nella classica meringa all’italiana (alla vecchia maniera, 
con albume fresco montato con zucchero liquido a 121°) per 
renderla facilmente digeribile, con 3 gocce di Olio al rosma-
rino Antico Borgo per consegnare al drink tutti i profumi 
della nostra campagna. Infine, il vino: con la sua anima fre-
sca e frizzante, Brumoso si è presentato come la soluzione 
concettuale e aromatica perfetta per completare il tutto. Il 
Tuscany Farm era pronto finalmente, consegnandomi un 
vero e proprio brivido di soddisfazione. Non vi resta che 
provarlo!  
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Il prodotto
PIATTI ESTIVI SAPORITI CON GLI OLI 

AROMATIZZATI ANTICO BORGO
Limone, peperoncino, aglio, basilico, rosmarino e tartufo: 

aggiungi un tocco speciale alle tue ricette
A cura di Alberto Del Bono

Editor e gastronomo

Nella nostra cooperativa ci chiediamo spesso come riuscire a 

sperimentare rimanendo nel solco della tradizione, e anche 

quest’estate siamo pronti a presentarvi una serie di prodot-

ti esclusivi, ghiotti e invitanti. Avete già provato i nostri oli 

aromatizzati a base di olio extravergine di oliva Toscano IGP 

biologico? 

Il nostro Paese ha una grande varietà di oli aromatizzati, che 

con i loro molteplici benefici e utilizzi uniscono la qualità 

dell’olio extravergine d’oliva con il gusto di spezie e profumi 

della cucina italiana, per un tocco di unicità a piatti tradizio-

nali e ricette creative. Gli oli extravergine di oliva aromatiz-

zati vantano una tradizione centenaria: i monaci, fin dall’epo-

ca medievale, erano soliti prepararli nei monasteri con le 

erbe aromatiche che coltivavano o che crescevano spontanee 

nel loro territorio. Nacque così una tradizione gastronomica 

che, ancora oggi, è parte viva della cucina mediterranea.

LA MATERIA PRIMA 
Il nostro Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP da agricol-

tura Biologica certificata e garantita. Blend delle tipiche cul-

tivar toscane, con percentuali variabili di Frantoio, Leccino e 

Moraiolo. Olio equilibrato, fragrante, adatto ad accompagna-

re piatti a base di verdure come zuppe e pinzimoni.  

GLI AROMI
Per la produzione dei nostri oli aromatizzati abbiamo scelto 

ingredienti sani, naturali, e gustosi: dal limone, dall’aroma 

delicato e piacevolmente acidulo, al peperoncino, per la 

nostra versione di un grande classico della tradizione italia-

na, dall’aglio, per un gusto intenso e deciso, al basilico, per 

donare freschezza e vivacità alle pietanze, fino al rosmari-

no, uno dei condimenti più rappresentativi della cucina me-

diterranea, e al tartufo, dall’intenso profumo che pervade 

ed esalta ogni piatto.
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Accrescimento frutto
(giugno)

Indurimento nocciolo
(luglio)

Accrescimento frutto
( luglio - agosto)

Nuovi impianti

Colture arboree: OLIVO (olivete convenzionali)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone e lebbra

Tignola

COBRE NORDOX 75WG
oppure SCORE 25 EC

DELEGATE

200 gr/hl
50 ml/hl

7,5 gr/hl

Occhio di pavone
Mosca delle olive
Lebbra dell’olivo

POLTIGLIA DISPERS
SPADA 200 EC

THIOPRON

600 gr/hl
250 ml/hl
700 ml/hl

Occhio di pavone
Mosca delle olive
Lebbra dell’olivo

POLTIGLIA DISPERS
EPIK SC

THIOPRON

600 gr/hl
150 ml/hl
700 ml/hl

Margaronia
Occhio di pavone

SPADA 200 EC
VENTUREX 400 SC

375 ml/hl
165 ml/hl

Rogna dell’olivo, Occhio di pavone

Mosca delle olive

Tignola olivo

COBRE NORDOX 75WG

SPINTOR FLY
Oppure ECO-TRAPP

BIO BIT DF

200 gr/hl

1 LT/ha
100/ ettaro

1 kg/ha

Colture arboree: OLIVO (olivete biologiche)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Rogna dell’olivo
Mosca delle olive
Lebbra dell’olivo

POLTIGLIA DISPERS
SPINTOR FLY

THIOPRON

600 gr /hl
1 Lt/ha

700 ml/hl

Accrescimento frutto
(giugno)

Indurimento nocciolo
( luglio)

Accrescimento frutto
(agosto)

Nuovi impianti

Rogna dell’olivo

Occhio di pavone

Lebbra dell’olivo

CUPRAVIT BIO ADVANCE
Oppure

POLTIGLIA DISPERS
THIOPRON

200 gr/hl

600 gr /hl
700 ml/hl

Tignola dell’olivo
Occhio di pavone

DELFIN
CUPRAVIT BIO ADVANCE

75 gr/hl
200 gr/hl

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE: avrà inizio dal 01/07/2019 al 15/10/2019. Potranno essere visualizzati i bollettini al link https://www.terretruria.it/moni-
toraggio o presso i punti vendita di Terre dell’Etruria, per chi volesse ricevere gli SMS necessario indicare Comune,zona e numero cellulare a info@terretruria.it.

Oidio e Monilia
Tignola

mosca della frutta

LUNA EXPERIENCE
CORAGEN

TREBON UP

50 ml/hl
20 ml/hl
50 ml/hl

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Mosca della frutta
Oidio e monilia

TREBON UP
CANTUS

50 ml/hl
40 gr/hl

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO

Accrescimento frutto
(giugno)

Pre raccolta
(luglio - agosto)

Ticchiolatura e oidio
Carpocapsa

Mosca della frutta

LUNA EXPERIENCE
CORAGEN

TREBON UP

50 ml/hl
20 ml/hl
50 ml/hl

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

MELO, PERO

Accrescimento frutto
(giugno)

Pre raccolta
(luglio - agosto)

KARATE ZEON 1.5
BELLIS

200 ml/hl
55 gr/hl

Mosca della frutta-carpocapasa
Oidio e ticchiolatura

Concimazione fogliare fruttiferi : In abbinamento ai trattamenti suggeriamo l’impiego di IMPULSIVE PREMIUM ( 3 lt/ha ) + LAST N ( 7 lt/ha) 
ripetuto per almeno 3 volte ogni 10/12 gg

LA DIFESA DELLE COLTURE DEI MESI DI 
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2020
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria
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Fase fenologica Concime Tipo Dose a ettaro

Fine allegagione
Pre chiusura grappolo

(giugno)

VITE - difesa biologica

Chiusura grappolo
 fine invaiatura

(luglio)

Oidio
Peronospora

Botrite
Tignoletta

THIOPRON
ARMICARB 85

ROMEO (2 INT.TI), HELIOCUIVRE
AMYLO-X

BIOBIT DF (2 INT.TI)

4 Lt/ha
5 Kg/ha

250 gr/ha, 1 Lt/ha
1,5 Kg/ha
1 Kg/ha

Peronospora
Oidio (ogni 7-10 giorni)

Cocciniglia

POLTIGLIA DISPERS
MICROTHIOL DISP

CRYPTOPACK (insetti utili)

5 kg/Ha
5 kg/Ha

dose variabile

Oidio
Marciume acido

Botrite
Tignoletta

THIOPRON
POLTIGLIA DISPERS

AMYLO-X
DELFIN (2 INT.TI)

4 Lt/ha
2,5 Kg/ha
1,5/ Kg/ha
0,75 Kg/ha

Fine invaiatura
pre - raccolta

(agosto)

VITE :In abbinamento ai trattamenti è suggerito l’impiego di prodotti biostimolanti attivatori delle difese endogene della vite quali . FRONTIERE 2.0 
(0,75 lt/ha), EVIDENCE ( 2 kg/ha), KENDAL ( 2 lt/ha), DENTAMET ( 4 lt/ha) e ripetuti per almeno 3 volte ogni 7/10 gg. 

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 inetichetta.
2) Le dosi consigliate dei diserbanti sono riferite ad 1 ettaro di superficie

 
Fase fenologica Concime Tipo Dose a ettaro

Fine allegagione
(giugno)

Infestanti graminacee 
e dicotiledoni -spollonatura

SPOTLIGHT PLUS Lt 0.3/hl

VITE - difesa convenzionale

Peronospora
Oidio

Botrite

ENERVIN PRO
CIDELY

THIOPRON
SWITCH

1,5 + 2 Lt/ha
0,5 Lt/ha
3 Lt/ha

0,8 Kg/ha

Chiusura grappolo
 fine invaiatura

(luglio)

Tignoletta della vite
Cicaline

BIOBIT DF oppure
CORAGEN oppure

AFFIRM
SIVANTO PRIME

1 KG/ha
0,15 Lt/ha
1,5 KG/ha
0,5 Lt/ha

Peronospora
Oidio

ENERVIN PRO
CIDELY

1,5 + 2 LT/ha
0,5 lt/ha

Fine invaiatura
pre - raccolta

(agosto)

Peronospora
Oidio

Coccinigliaa cot.sa

POLTIGLIA DISPERS
MICROTHIOLDISPERS

CRYPTOPAK 100

4 Kg/ha
5 Kg/ha

1 CONF/3 FOCOLAI
Peronospora

Oidio
Tignoletta

Botrite

POLTIGLIA DISPERS
MICROTHIOL DISP

AFFIRM
PROLECTUS

4 Kg/ha
5 Kg/ha

1,5 Kg/ha
1,5 Kg/ha

Accrescimento pianta
Oidio KARATHANE STAR

Colture orticole di pieno campo: COCOMERO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Peronospora RIDOMIL GOLD R LIQUIDO 4 L/ha
Oidio NIMROD 1 L/haIngrossamento frutti

Peronospora RIDOMIL GOLD R 
LIQUIDO

600 mL/ha

4 L/ha

Afidi CLOSER 200 mL/ha
Acari VERTIMEC PRO 1 L/haInizio maturazione

Accrescimento pianta
Oidio VIVANDO

Colture orticole di pieno campo: ZUCCHINO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Oidio NIMROD 1 L/ha
Afidi CLOSER 200 mL/ha

Peronospora PERGADO SC

200 mL/ha

500 mL/ha

Oidio BIOATLANTIS EVIDENCE 500 g/hLRaccolta
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Accrescimento pianta

Oidio VIVANDO

Colture orticole di pieno campo: MELONE
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Nottue fogliari ALTACOR 100 g/ha
Peronospora VOLARE 1,6 L/ha

Ingrossamento frutti

Peronospora RIDOMIL GOLD R 
LIQUIDO

200 mL/ha

4 L/ha

Afidi EPIK SL 2 L/ha
Oidio NIMROD 1 L/ha

Peronospora PERGADO SC 500 mL/ha
Oidio KARATHANE STAR 600 mL/ha

Afidi CLOSER 200 mL/ha
Oidio PREV-AM-PLUS 500 mL/hL
Oidio BIOATLANTIS EVIDENCE 500 g/hL

Inizio maturazione

Raccolta

Post-trapianto
Erbe infestanti SENCOR SC

Colture orticole di pieno campo: POMODORO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Batteriosi COBRE NORDOX 200 g/hL
Peronospora RIDOMIL GOLD R LIQUIDO 4 L/ha

Inizio maturazione

Erbe infestanti EXECUTIVE GOLD

350 mL/ha

50 g/ha

Tripidi LASER 200 mL/ha
Peronospora QUASAR 3,5 L/ha

Nottue EXALT 2,4 L/ha
Peronospora CURZATE 260 g/ha

Nottue AFFIRM 1,5 kg/ha
Acari VERTIMEC PRO 1 L/ha

Peronospora POLTIGLIA DISPERSS 3 kg/ha

Maturazione

Accresciento pianta

Fase fenologica

Colture orticole di pieno campo: CIPOLLA
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Peronospora MEXIL ORO R WG 5 kg/ha
Accrescimento pianta

Ingrossamento bulbo
Peronospora PRESIDIUM ONE 1 L/ha

Botrite SWITCH 1 kg/ha

Maturazione Peronospora POLTIGLIA DISPERSS 3,5 kg/ha

Tripidi TRACER 120 800 mL/ha
Peronospora CABRIO DUO 2 L/ha

Trapianto

Accrescimento pianta

Colture orticole di pieno campo: CAVOLFIORE
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti SULTAN 1 L/ha

Altica DECIS EVO 500 mL/ha
Nottue fogliari EXALT 2 L/ha

MEXIL ORO R WG 5 Kg/ha

Afidi CLOSER 200 mL/ha

Peronospora

Nottue fogliari AFFIRM 1 Kg/ha

Alternaria DAGONIS 1 L/ha

Colture orticole di pieno campo: PATATA
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Peronospora VOLARE 1,5 L/ha

Accrescimento pianta
Peronospora MEXIL ORO R WG 5 L/ha

Dorifora CORAGEN 60 mL/ha
Peronospora PRESIDIUM ONE 1 kg/ha

Peronospora CURZATE 200 g/ha

Copertura

Post-fioritura
Tignola AFFIRM 1,5 Kg/haPre-raccolta

Peronospora FORUM R 3B 3,5 kg/ha
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Trapianto

Accrescimento pianta

Colture orticole di pieno campo: CAVOLO VERZA
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti SULTAN 1 L/ha

Altica DECIS EVO 500 mL/ha
Nottue fogliari EXALT 2 L/ha

Peronospora LERAM HI-BIO 1,5 Kg/ha

Afidi CLOSER
Nottue fogliari AFFIRM 1 Kg/ha

200 mL/ha

Pre trapianto

Accrescimento pianta

Colture orticole di pieno campo: CAVOLO NERO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti STOMP ACQUA 2 L/ha

Batteriosi COPTREL 500 500 mL/ha

Altica DECIS EVO 500 mL/ha

Afidi DECIS EVO 500 mL/ha

EXALTNottue 2 L/ha 

Post trapianto

Accrescimento pianta

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

Erbe infestanti LENTAGRAN 1 Kg/ha

Erbe infestanti STRATOS ULTRA 2,5 L/ha

Tripidi TRACER 800 mL/ha

Peronospora CYMBAL 300 g/ha

Tripidi PREV-AM PLUS 800 mL/ha

Peronospora Ruggine ORTIVA 1 L/ha

Mosca DECIS EVO 500 mL/ha
Mosca - Acari VERTIMC PRO 1 L/ha

Peronospora Botrite SIGNUM 1,5 Kg/ha

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Approfondimento

LA DIFESA DALLA MOSCA 
DELL’OLIVO: STRATEGIE 
E COSTI A CONFRONTO

A cura del dottor Paolo Granchi
Terre dell’Etruria

Il 23 gennaio 2020, presso la sede centrale di Terre dell’Etru-
ria, si è tenuto l’incontro “Parassiti dell’olivo. Possibili strate-
gie di difesa e prevenzione per il 2020”. Vi hanno partecipa-
to 110 persone tra tecnici di settore, ricercatori e istituzioni 
pubbliche, approfondendo aspetti entomologici, applicativi e 
inerenti alla difesa dai più temibili parassiti dell’olivo (mosca, 
lebbra, Xylella). Ad oggi (maggio 2020), tuttavia, dobbiamo ri-
vedere alcuni degli aspetti sostenuti in tale incontro. Il dime-
toato è stato infatti riammesso con la concessione dell’USO 
SPECIALE nella difesa della mosca dell’olivo, comunque li-
mitato alla sola annata corrente. L’unica giustificazione che 
possiamo trovare a tale concessione – rispetto alla normativa 
europea – è rinvenibile nel fatto che, a causa della contingente 
situazione nazionale e al conseguente calo di vendite di alcu-
ne derrate agricole (come vino e olio), l’adozione della linea di 
difesa larvicida con dimetoato ha sicuramente un minor im-
patto economico sui costi di gestione dell’oliveto rispetto a una 
difesa con tecniche alternative, basate su prodotti adulticidi 
e/o ad azione repellente-antideponente (caolino, rame, cattura 
massale) la cui efficacia è stata per più anni da noi validata (si 
veda quanto evidenziato nel grafico sottostante in un’annata di 
medio-alta pressione di mosca). Ad ogni modo, considerata la 
limitazione al solo 2020 del dimetoato ad uso speciale, dopo 
gli sforzi fatti per tentare una difesa alternativa e i risultati 
estremamente positivi ottenuti, perseguiremo nell’intento di 
arrivare a un prodotto certificabile a residuo zero, eticamente, 
ecologicamente ed economicamente sostenibile. Ciò conside-
rando anche la maggiore sensibilità dei consumatori verso la 
ricerca di prodotti salutistici, come emerso dall’aumento del-
le vendite del comparto agroalimentare di Terre dell’Etruria 
dall’inizio dell’emergenza Covid-19: un aspetto importante, 
che indica un’identificazione della cooperativa nei concetti 
di genuinità e sostenibilità ambientale, indice di un valore ag-
giunto importante da riconoscere ai produttori. 
Valutazione del rischio mosca annata 2020. A oggi, 
l’annata è stata caratterizzata da un inverno caldo che ha an-
ticipato il germogliamento delle olivete, soprattutto nei casi 
in cui sono state anticipate le potature e le concimazioni. Non 
si osservano olive rimaste sulle olivete da gennaio ad oggi, 
mentre il primo volo della mosca si è manifestato già nella se-
conda/terza settimana del mese di marzo. La gelata del 23-24 
marzo ha successivamente causato un grave danno alle olivete 
in zone basse di pianure, fondivalle e laddove erano presen-
ti terreni più caldi (sabbiosi) con danneggiamento dei nuovi 

germogli e delle mignole (in alcuni casi) e su var. precoci già 
fuoriuscite, fino ad arrivare alla completa defogliazione delle 
piante di olivo.

Danni da gelo foto aprile 2020,- ‐ zona Donoratico - Suvereto

Molto probabilmente, tutto ciò causerà una riduzione nella 
produzione di fiori nelle aree colpite (Suvereto, Donoratico, 
Val di Cecina). La conseguente riduzione di allegagione com-
porterà inoltre una rapida crescita del frutto nella fase di indu-
rimento del nocciolo. Il frutto, pertanto, sarà probabilmente 
più attaccato dalla mosca a causa del maggior rapporto polpa/
nocciolo già dalle prime fasi. A ciò deve sommarsi lo stress 
idrico cui sono già sottoposte le olivete nei terreni con minore 
capacità di riserva idrica, come i terreni delle zone più sabbio-
se, secondo quanto indicato anche dalle sonde di umidità del 
suolo presenti e installate:

Valori osservati su suolo al 11/05/2020 - Loc. Caduta - San Vincenzo

Le temperature elevate estive previste per il mese di giugno 
potranno aumentare la mortalità larvale. Tuttavia, se riusci-
remo a favorire l’allegagione con irrigazioni – ove possibile e 
prevenendo la cascola con prodotti ad azione anticascolante 
(caolino, polvere di rocca, MANISOLZERO) – avremo una 
minore dannosità dalle prime generazione di mosca delle oli-
ve. A tal proposito, si propongono due strategie nella difesa 
della mosca delle olive: una in convenzionale e una definita 
ecosostenibile/biologica. Ad ogni modo, tali strategie dovran-
no essere adeguate nelle singole aziende facendo riferimento 
al servizio di assistenza tecnica. Sarà opportuno iniziare pre-
cocemente il monitoraggio, che da quest’anno sarà potenziato 
con altri 2/3 tecnici di campagna che potranno effettuare il 
monitoraggio in maniera puntuale e dettagliata. Ricordiamo a 
tutti gli olivicoltori di consultare il manuale redatto dalla Re-
gione Toscana (https://www.inewsletter.cloud/inewsletter/
public/69_Nota_Tecnica_Mosca_Olive.pdf), sul quale è pos-
sibile trovare informazioni più dettagliate al riguardo.
Campionamento e monitoraggio. Oltre al monitoraggio 
della popolazione adulta con trappole a feromone e cromo-
tropiche, il campionamento delle olive per valutare l’infesta-
zione attiva dovrà essere effettuato ogni 7/10 giorni, posizio-
nando l’intervento larvicida all’inizio dell’infestazione con 
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QUANTO COSTA LA DIFESA 
DELLA MOSCA AL KG DI OLIO?

LINEA DIFESA MOSCA - LOTTA GUIDATA / CONV.LE (ANNATA DI ALTA PRESSIONE  - VAR. TARDIVE)

un occhio sempre attento alle previsioni meteo e a eventuali 
temperature elevate (in caso di colpi di calore in concomitanza 
dell’inizio della deposizione, è necessario attendere prima di 
iniziare il trattamento). Il campione va comunque ricontrol-
lato a distanza di sette giorni dal trattamento “curativo” per 
verificarne l’effettiva efficacia ottenuta, anche considerando 
il ridotto potere larvicida dei prodotti insetticidi oggi disponi-
bili sul mercato rispetto a quello cui eravamo abituati con il 
dimetoato. Considerando l’aumento del lavoro di monitorag-
gio che ciò comporterà per il servizio di assistenza tecnica sui 
70 punti monitorati, chiediamo agli associati di evitare di fare 
campioni aziendali per piccole superfici ma di far riferimento 
ai bollettini settimanali, sui quali saranno riportate chiare e 
univoche indicazioni sul da farsi. Suggeriamo un calendario 
per la difesa dell’olivo che esclude l’impiego del dimetoato, 
il cui definito utilizzo con “uso speciale” è stato deciso nella 
seconda metà del mese di maggio (fuori quindi dai tempi di 
pubblicazione di questa rivista). Dove la difesa non preveda 
l’impiego di prodotti ad attività larvicida, sarà opportuno ef-
fettuare un monitoraggio della popolazione adulta con le ap-
posite trappole (DACOTRAPP). Tale dato sarebbe opportuno 
comunicarlo al servizio di assistenza tecnica che, tempestiva-
mente, provvederà a elaborarlo e ad attivare una chat sul cana-
le Whatsapp denominata Terretruria difesa olivo. Ricordiamo 
che la difesa adulticida è tanto più efficace quanto maggiore 
sarà la superficie coinvolta: si sconsigliano tecniche quali la 
cattura massale o l’uso di esche attrattive per superfici infe-
riori ai 5 ettari. Come si può osservare, in entrambi i calendari 

• Monitoraggio precoce (marzo/aprile) e cattura adulti
(trappole con esca) – previsione infestazione
• PER PREVISTA ELEVATA PRESSIONE 
• prodotti repellenti /antideponenti/ anticascola 15/06- ‐ 15/07- ‐15/09 ( 3 INT.TI) 

LINEA DIFESA MOSCA BIOLOGICA RESIDUO ZERO

è raccomandata la precoce applicazione di prodotti ad azione 
antideponente/anticascolante che negli ultimi anni abbiamo 
constatato contribuire notevolmente alla riduzione della dan-
nosità della mosca dell’olivo e di un’altra temibile avversità 
fungina: la lebbra delle olive. Ritengo che la finalità della di-
fesa debba essere necessariamente quella di salvaguardare la 
quantità e la qualità della produzione, soprattutto in un’annata 
come questa dove – per i motivi sopracitati – probabilmente la 
quantità è già stata compromessa. Credo anche che il suppor-
to tecnico possa dare al riguardo un buon contributo per non 
vanificare gli sforzi fatti per l’ammodernamento delle linee di 
trasformazione, nella continua ricerca di una qualità sempre 
migliore e della valorizzazione degli aspetti salutistici dell’olio 
di oliva extravergine toscano, nostro vero punto di forza.

• Monitoraggio adulti + infestazione attiva (MARZO)
• Prodotti repellenti/antideponenti/anticascola 15/06 - 15/07 (2 INT.TI)
• Larvicidi (fino a 3) a inizio infestazione (Fosmet (2) Acetamipirid (2) - deltametrina (2) 
e solo in caso di estrema necessità
• Valutazione maturazione frutto

• applicazione Esca + insetticida/ATTRACT & KILL ( marzo/aprile)
• Valutazione maturazione delle olive
• Raccolta entro 30/10/2020 
• Breve intervallo raccolta /frangitura 
• Evitare di lasciare olive da raccogliere
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CONSIGLI PER LA CONCIMAZIONE DELLE COLTURE 
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2020
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: COCOMERO

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 kg - 800 kg 1

Post - trapianto
MASTER 13-40-13 Idrosolubile 50 kg 2

Accrescimento
frutto

ORGAN ACTIVE Organico fluido 25 lt 2

MASTER 20-20-20 Idrosolubile 50 kg 2

Inizio maturazione MASTER 15 - 5 - 30 Idrosolubile 50 kg 2

Maturazione K EXPRESS Idrosolubile 7 kg 1

MULTICAL GG Idrosolubile 50 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: MELONE

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 kg - 800 kg 1

Post - trapianto
MASTER 13-40-13 Idrosolubile 50 kg 2

Accrescimento
frutto

ORGAN ACTIVE Organico fluido 25 lt 2

MASTER 20-20-20 Idrosolubile 50 kg 2

Inizio maturazione

MOLYTRAC Fogliare 250 mL 1

MASTER 15-5-30 Idrosolubile 50 kg 2

MULTICAL GG Idrosolubile 50 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: POMODORO

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 - 800 kg 1

Trapianto UMOSTART CEREAL Microgranulare 40 kg 1

Post - trapianto NEW FERTSTIM 6 -12 Liquido 25 kg 2

Sarchiatura SOLFATO AMMONICO Granulare 250 kg 1

ORGAN ACTIVE Liquido 25 lt 2

Inizio maturazione

MASTER 20-20-20 Idrosolubile 50 kg 2
Accrescimento

MASTER 15-5-30 Idrosolubile 50 kg 2
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: ZUCCHINO

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 - 800 kg 1

Trapianto UMOSTART CEREAL Microgranulare 40 kg 1

Post - trapianto MASTER 13 - 40 - 13 Idrosolubile 50 kg 1

Accrescimento
ORGAN ACTIVE Liquido 25 lt 2

MASTER 20 - 20 - 20 Idrosolubile 50 kg 1

Raccolta NITRATO DI CALCIO Idrosolubile 25 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Colture orticole: PATATA

Inizio tuberificazione
NITRATO DI CALCIO Granulare 200 kg 1

Ingrossamento tuberi NITRATO AMMONICO Minerale granulare 250 kg 1

KOMBIPHOS Fluido fogliare 5 lt 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

2a - 4a foglia NITRATO DI CALCIO 200 kg 1

Colture orticole: CIPOLLA

NITRATO AMMONICO Minerale granulare 200 kg 15a - 7a foglia

Inizio ingrossamento bulbo SOLFATO AMMONICO Minerale granulare 150 - 200 kg 1

Minerale granulare

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto

CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: CAVOLI

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 kg - 800 kg 1

Trapianto UMOSTART CEREAL 11-48-0 Microgranulare 30 kg 1

Post - trapianto
MASTER 13 - 40 - 13 Idrosolubile 50 kg 2

Accrescimento pianta

ORGAN ACTIVE Organico fluido 25 lt 2

MASTER 20 - 20 - 20 Idrosolubile 50 kg 2

SOLFATO AMMONICO Idrosolubile 50 kg 2

N.B.: le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono necessa-
riamente 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: Daniele Raggi - raggi@terretruria.it.
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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

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine allegagione
PHOTREL

FRONTIERE 2.0
AGRIPOTASH

concime fogliare
Biostimolante

potassio

3 kg/ha
1 L/ha
3 L/ha

2

VITE

Chiusura grappolo DECIDE
BREXIL DUO

Biostimolante
Calcio e Magnesio

Invaiatura completa MC EXTRA
DECIDE

1 Kg/ha
1,5 L/ha 2

1 L/ha 
2,5 L/ha 2

Potassio
Biostimolante

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine allegazione (giugno) FRONTIERE 2.0
PHOTREL PRO

Biostimolante
Concime fogliare

2

VITE BIOLOGICA

0,75 L/ha
3 Kg/ha

Chiusura grappolo (luglio) MC EXTRA
DECIDE

Biostimolante
Biostimolante

Invaiatura completa (agosto) MC EXTRA
DECIDE

1 Kg/ha 
1,5 L/ha 2

1 Kg/ha 
1,5 L/ha 2

Biostimolante
Biostimolante

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Accrescimento frutto IMPULSIVE PREMIUM
LAST N

Biostimolante
Azoto fogliare

2

DRUPACEE

3 L/ha
5 L/ha

Pre raccolta
IMPULSIVE PREMIUM

AGRIPOTASH
Biostimolante

Potassio
3 L/ha
4 L/ha

2
2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Accrescimento frutto IMPULSIVE PREMIUM
+ BREXIL DUO

Biostimolante
Calcio e Magnesio

2

POMACEE

 2 L/ha
2 Kg/ha 

Accrescimento frutto
(giugno)

Accrescimento frutto
(luglio)

Accrescimento frutto
(agosto)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO CONVENZIONALE

IMPULSIVE PREMIUM
+CALCIOGREEN PS

MANISOL ZERO

Biostimolante
Calcio fogliare

3 L/ha
2 Kg/ha
5 L/ha

50 Kg/ha

Epoca/Fase n° interventi

2
1

IMPULSIVE PREMIUM
+LAST N

Biostimolante
Azoto fogliare

3 L/ha
10 L/ha 2

IMPULSIVE PREMIUM
+LAST N

BASFOLIAR OLIVO oppure
HASCON M10

Biostimolante
Azoto fogliare

16-8-34
Concime fogliare

3 L/ha
5 L/ha

2,5 Kg/ha
3 L/ha

2

Accrescimento frutto
(giugno)

Accrescimento frutto
(luglio)

Accrescimento frutto
(luglio)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO BIOLOGICO

MANISOL
GREENSTIM

Anticascola
inolizione

50 Kg/ha
5 Kg/ha

Epoca/Fase n° interventi

1
1

IMPULSIVE PREMIUM
MC EXTRA

Biostimolanti
3 L/ha

1 Kg/ha 1

IMPULSIVE PREMIUM
MC EXTRA Biostimolanti

3 L/ha
1 Kg/ha 1
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L’annata 2019 per il pomodoro da industria coltivato in 
Toscana, in particolare tra le provincie di Livorno e Gros-
seto, ha visto un aumento di circa il 10 % della produzio-
ne conferita rispetto al 2018, con un incremento del °Brix 
medio nonostante un ritardo nei trapianti dovuto alle ab-
bondanti piogge di maggio che hanno posticipato la messa 
a dimora delle piantine. Il prodotto conferito ha superato i 
140 mila quintali distribuiti su circa 1800 ha.
Green Has Italia, società italiana nata nel 1985 leader nel-
la ricerca, nella produzione e nella commercializzazione 
di prodotti per la nutrizione vegetale delle colture, forte 
delle positive esperienze maturate nel distretto emiliano 
del pomodoro da industria,  in collaborazione con Terre 
dell’Etruria ha sviluppato in questi anni una linea tecni-
ca mirata non solo all’aumento produttivo, ma anche al 

Green Has Italia 
e Terre dell’Etruria per 

un pomodoro d’eccellenza
A cura di Green Has Italia

miglioramento organolettico del pomodoro toscano per 
differenziarlo ulteriormente da quello prodotto in altre 
regioni italiane.
Nel 2019 nella provincia di Grosseto è stata svolta una 
prova applicativa presso un’azienda di riferimento per 
la produzione del pomodoro da industria con la specia-
lità nutrizionale ad azione biostimolante Expando, uni-
tamente all’utilizzo di altre specialità ormai consolidate 
nell’areale toscano, specifiche per la fertirrigazione, quali 
Vivema, la linea Greenplant Vip e la linea Calfon.
Expando è un bioregolatore che contiene elementi nutriti-
vi e componenti organiche di origine esclusivamente vege-
tale. Le componenti che caratterizzano Expando sono so-
stanze ormono-simili e fito-complessi derivanti da estratti 
vegetali, da estratti algali (Ascophyllum), aminoacidi e 

AUMENTO PRODUZIONE E RESA DEL POMODORO 
DA INDUSTRIA

IMPULSO NATURALE ALLA CRESCITA

Uniformità di calibro e pezzatura

Supporto ai processi metabolici e fisiologici

Aumento della sostanza secca

•
•
•

IMPULSO NATURALE ALLA CRESCITA

www.greenhasitalia.com
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vitamine in grado di stimolare l’ingrossamento ed unifor-
mare il calibro dei frutti. Expando, grazie al contenuto in 
molecole bioattive, aiuta i processi metabolici e fisiologici 
che forniscono energia alla pianta, in particolare la foto-
sintesi, indispensabile alla crescita dei frutti. Attraverso 
approfonditi studi di genomica è stato dimostrato che i 
fito complessi presenti in Expando regolano nel pomodoro 
numerosissimi geni responsabili dell’ingrossamento frutti 
e della produzione di solidi solubili.  Il protocollo speri-
mentale prevedeva la prima applicazione di Expando alla 
dose di 4,5 kg/ha a fine allegagione del primo palco, alla 
quale ne sono seguite altre 2 distanziate rispettivamente 
di 8 e 18 giorni dalla prima. Nelle settimane precedenti la 
raccolta, è stato possibile monitorare gli sviluppi in campo 
delle applicazioni eseguite: nella tesi trattata con Expan-
do, rispetto al testimone, lo sviluppo dei frutti allegati è 
apparso fin da subito più omogeneo, l’invaiatura è avve-
nuta con leggero anticipo e più uniformità, a inizio agosto 
le bacche avevano una colorazione rossa più intensa. A 

metà settembre, alla raccolta, la produzione a ettaro della 
tesi di Green Has Italia, con l’applicazione di Expando, ha 
fatto registrare un aumento produttivo quantificato in un 
10% rispetto al testimone, il °Brix è risultato invariato no-
nostante l’aumento produttivo, il peso medio della singola 
bacca è aumentato del 6,8 % (137,6 g Expando e 127,9 g te-
stimone aziendale) e il peso secco del 5,8 % (67,4 g Expan-
do e 63,7 g testimone aziendale) (Grafici 1 e 2). I grafici 1 e 
2 e le immagini confermano l’aumento carpometrico e del 
peso specifico dei singoli frutti ottenuto grazie all’appli-
cazione di Expando. Green Has Italia ringrazia l’azienda 
agricola che ha messo a disposizione la sua grandissima 
professionalità per la buona riuscita della prova. 

I tecnici di Terre dell’Etruria e di Green Has Italia sono a 
vostra disposizione per fornirvi tutte le delucidazioni in 
merito al programma nutrizionale migliore in base alle 
vostre esigenze per coniugare al meglio produttività qua-
lità e redditività nel pomodoro da industria.

grafico 2grafico 1
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Alimentari

Le offerte di 
Terre dell'Etruria

Giugno

Valido dal 01/06/2020 al 04/07/2020

Vino Ciliegiolo/Vermentino
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria - Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro € 4,70

SCONTO 
SOCI

3%

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/06/2020 al 04/07/2020

Salame grana fine/grossa
Sorano
Prezzo di listino
14,70 euro /kg. € 11,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/06/2020 al 04/07/2020

Pecorino
semistagionato
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
14,60 euro /kg. € 12,50

Valido dal 08/06/2020 al 04/07/2020

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

SCONTO 
SOCI

3%

€ 9,20

Valido dal 01/06/2020 al 20/06/2020

Caciotta di mucca 
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
10,60 euro/Kg.

SCONTO 
SOCI

3%

€ 9,80

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/06/2020 al 04/07/2020

Pecorino
stagionato
"Riserva 
del Pastore"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,50 euro /kg. € 14,90

Luglio

Valido dal 06/07/2020 al 01/08/2020

Vino Morellino/Ansonica 
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro € 4,70

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/07/2020 al 08/08/2020

Salamella naturale/piccante
Sorano
Prezzo di listino
14,00 euro /kg. € 11,30

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/07/2020 al 08/08/2020

Salsiccia fresca
Sorano
Prezzo di listino
8,90 euro /kg.

SCONTO 
SOCI

3%

€ 7,20

Valido dal 06/07/2020 al 01/08/2020

Pecorino DOP stagionato
Manciano Antico Borgo
Prezzo di listino
15,20 euro /kg. € 13,90

Pecorino imperatore
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino 15,90 euro /kg.

Valido dal 29/06/2020 al 18/07/2020

SCONTO 
SOCI

3%

€ 14,40
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Agosto

Valido dal 06/07/2020 al 01/08/2020

Pecorino "Il Moro"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,60 euro/Kg. € 13,30

SCONTO 
SOCI

3%

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/07/2020 al 01/08/2020
€ 10,90

Vino Merlot
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro
Valido dal 03/08/2020 al 05/09/2020

€ 4,70

SCONTO 
SOCI

3%

Finocchiella
Sorano
Prezzo di listino
14,70 euro /kg.

Valido dal 10/08/2020 al 05/09/2020
€ 11,90

SCONTO 
SOCI

3%

Pecorino semi stagionato
"Il Signore della Tavola"
Manciano Antico Borgo
Prezzo di listino 14,70 euro /kg.

Valido dal 06/07/2020 al 01/08/2020

SCONTO 
SOCI

3%

€ 13,20

Pecorino fresco "Libello"
Manciano Antico Borgo
Prezzo di listino 13,90 euro /kg.

Valido dal 06/07/2020 al 01/08/2020

SCONTO 
SOCI

3%

€ 12,50

Vino Bianco
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
4,50 euro
Valido dal 03/08/2020 al 05/09/2020

€ 3,90

SCONTO 
SOCI

3%

Salame grana 
fine/grossa
Sorano
Prezzo di listino
14,70 euro /kg.

Valido dal 10/08/2020 al 05/09/2020
€ 11,90

SCONTO 
SOCI

3%

Pecorino "Cacioforte"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
16,20 euro /kg.

Valido dal 03/08/2020 al 22/08/2020
€ 14,60

SCONTO 
SOCI

3% Pecorino "Pascoli 
di Maremma"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,20 euro /kg.

Valido dal 07/08/2020 al 05/09/2020
€ 12,90

SCONTO 
SOCI

3%

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

Valido dal 07/08/2020 al 05/09/2020
€ 14,90

SCONTO 
SOCI

3%

Pomodoro 
oblungo rosso
cassa  kg. 10

Valido dal 03/08/2020 al 22/08/2020
€ 4,78

SCONTO 
SOCI

3%
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Mezzi tecnici, 
abbigliamento 
e pet food
Terredell'Etruria

Valido dal 01/06/2020 al 31/07/2020

Tubo gomma Spring 
verde 1/2'' 15 mt € 6,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/06/2020 al 31/07/2020

Tubo gomma Twist 
giallo 1/2'' 15 mt € 8,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/06/2020 al 30/06/2020

Trappola 
cattura insetti
Solabiol € 10,70

Valido dal 01/06/2020 al 31/07/2020

Solfac Insetticida Gel
formiche box 2 gr € 5,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/06/2020 al 31/07/2020

Solfac Insetticida Spray
Mosche e Zanzare 500 ml € 5,90

SCONTO 
SOCI

3%

SCONTO 
SOCI

3%

Decis Giardino 
750 ml

Valido dal 01/06/2020 al 30/06/2020
€ 9,40

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/06/2020 al 31/07/2020

Solfac Insetticida Spray
Scarafaggi e formiche 400 ml € 6,20

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/07/2020 al 31/07/2020

Baythion 
esca formiche
200g € 5,40

SCONTO 
SOCI

3%

Pluricid 
Insetticida antizanzara 
250 ml
Valido dal 01/06/2020 al 31/08/2020

€ 19,90
Detrin Flow
250 ml
Valido dal 01/06/2020 al 31/08/2020

€ 17,30

SCONTO 
SOCI

3%

SCONTO 
SOCI

3%
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OFFERTA POMODORO

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/08/2020 al 31/08/2020
SCONTO  5%

PRENOTAMI ADESSO!
a prezzi vantaggiosi
Promozione Capponi
colorati misti/collo pelato
da 1 Kg e oltre
Valido dal 25/08/2020 al 27/08/2020

€ 7,29

SCONTO 
SOCI

3%

Mangime cane 
Mito's Regular 14 Kg
Ulteriore sconto 3%
per bancali interi 
o minimo 5 sacchi

SCONTO 
SOCI

5%

Valido dal 01/08/2020 al 31/08/2020
€ 20,70

Mangime cane 
Mito's Fitness 14 Kg
Ulteriore sconto 3%
per bancali interi 
o minimo 5 sacchi

SCONTO 
SOCI

5%

Valido dal 01/08/2020 al 31/08/2020
€ 21,40

Valido dal 01/08/2020 al 31/08/2020

Carbone 
in legna da 3 Kg € 3,19

SCONTO 
SOCI

3%

Carbone 
in legna da 5 Kg € 4,99

Valido dal 01/07/2020 al 31/08/2020

Vespablock
schiuma 600 ml € 8,50

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/08/2020 al 31/08/2020

Off-Fly 
insetticida 750 ml € 6,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 01/08/2020 al 31/08/2020
€ 8,70

SCONTO 
SOCI

3%

K-Othrine AL
Insetticida ad azione 
snidante ed abbattente 
pronto all'uso 1 Lt



Domani come una volta... Terre dell'Etruria sei tu!

Partecipa anche tu a 

... e non dimenticare di seguirci sui nostri social 
e di iscriverti alla newsletter per rimanere 

sempre aggiornato su tutte le nostre attività!

ECCO CON CHE COSA PUOI CONTRIBUIRE:

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

Scansiona il QR Code per vedere al meglio i 
bellissimi scatti di Giacomo Filippeschi. 


