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L'editoriale

Di Camilla Micheletti
Direttore editoriale Cooperazione in Agricoltura

Mentre chiudiamo questo numero ci avviciniamo alla ven-

demmia e ci prepariamo alla campagna olearia: abbiamo 

intervistato Giulio Fontana per fare il punto su due setto-

ri fondamentali per la nostra cooperativa, tra innovazioni, 

progetti futuri e riscoperta della tradizione, nello spirito 

del nostro motto “Domani come una volta”.

Come ha influito il Covid-19 nel settore vinicolo di 

Terre dell’Etruria e quali sono le azioni che avete 

messo in piedi in questo periodo?

Nel periodo del lockdown abbiamo continuato a lavora-

re bene, soprattutto nell’ambito della vendita diretta, una 

scelta che ci ha permesso di andare a compensare le ven-

dite del settore Horeca, completamente fermo nei mesi di 

marzo, aprile e in parte maggio. Il buon volume di vendita 

ci ha inoltre permesso di avere una cantina con le giuste 

quantità di prodotto, e non abbiamo riscontrato le proble-

matiche denunciate da diverse realtà per quanto riguarda 

lo stoccaggio. 

I volumi sono aumentati, e la cosa che ci rende orgoglio-

si è l’ottima risposta che abbiamo avuto soprattutto per i 

nuovi prodotti come lo Sbocciato, novità di quest’anno e il 

Brumoso, uscito l’estate scorsa. Segno che la direzione in-

trapresa, quella di lavorare uve del territorio e proporre sul 

mercato prodotti nel segno del nostro motto “Domani come 

una volta”, è premiante.

Quali sono le novità in vista della vendemmia?

La riunione pre-vendemmia di quest’anno, a cui hanno par-

tecipato i soci viticoltori, è stato il momento per confrontar-

ci sull’andamento delle vendite 2020 e sulle prospettive per 

la nuova campagna. Assieme all’enologo di Terre dell’Etru-

ria Emiliano Falsini abbiamo ribadito i concetti che ormai 

sosteniamo da tempo: mantenere basse le rese in vigna, al 

di sotto dei disciplinari, e avvalersi di una maggiore e atten-

ta assistenza tecnica fornita dall’agronomo aziendale. 

Tra le novità di cui andiamo fieri c’è il progetto del Quader-

no di Campagna online, che abbiamo iniziato a diffondere e 

con cui pensiamo di andare a regime entro la fine dell’anno. 

Il nostro obiettivo è riuscire a far arrivare questo impor-

tante strumento a tutti i soci, per avere sempre sott’occhio, 

in tempo reale, la situazione dei nostri conferitori e offrire 
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Intervista a 

Giulio Fontana
Responsabile settore 

vinicolo e oleario 
Terre dell’Etruria
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un’assistenza puntuale e tempestiva. Per noi il quaderno di 

Campagna rappresenta un’arma vincente, che ci permette-

rà di essere sempre più vicini ai soci e sempre più perfor-

manti.

La struttura produttiva della nostra cooperativa è 

formata da molti soci con diversi appezzamenti di 

terreno: come influisce questo aspetto sulla lavo-

razione in vigna e in cantina?

Credo che l’aspetto di avere tanti piccoli produttori che se-

guono direttamente la propria vigna può essere molto com-

plesso per una questione di logistica e organizzazione, ma 

questa struttura viene in nostro aiuto da punto di vista di 

assistenza dei singoli vigneti. I nostri soci hanno infatti una 

cura quasi maniacale della propria terra e il nostro obietti-

vo deve essere quello di stimolare una sana competizione 

per portare il migliore prodotto possibile in azienda. Ogni 

premio che ricevono le nostre etichette appartiene a ogni 

viticoltore che porta da noi le sue uve.

Quali sono le risposte dei viticoltori e i progetti 

per il futuro?

I viticoltori rispondono bene a queste sollecitazioni, e al-

trettanto bene ne risponde il territorio. Abbiamo molte 

richieste da coltivatori che vorrebbero indirizzare le pro-

duzioni verso di noi ma purtroppo, a causa di spazi e servi-

zi  limitati, non possiamo accogliere tutte le domande. Per 

questo motivo stiamo valutando investimenti che ci per-

mettano di migliorare la capacità della cantina e di curare 

al meglio i nostri prodotti, sfruttando strumenti tecnologici 

avanzati per garantire maggiore fluidità nella lavorazione 

delle uve.

Come si declina nel settore vinicolo il motto di Ter-

re dell’Etruria “Domani come una volta”?

Il lavoro che abbiamo portato avanti in cantina negli ultimi 

anni con l’enologo Emiliano Falsini e la giovane ma ambi-

ziosa squadra del Poderone va proprio in questa direzione: 

cercare di portare in bottiglia un vino che sia l’espressione 
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più fedele possibile del vitigno. I nostri vini sono “senza 

trucco”, non fanno affinamento in botte ma mantengono 

tutte le caratteristiche di freschezza date dall’affinamento 

in acciaio e bottiglia. Siamo particolarmente orgogliosi del-

le scelte che ci hanno portato a riscoprire prodotti partico-

lari, che un tempo venivano coltivati e prodotti ma che poi 

negli anni sono stati progressivamente abbandonati. 

È il caso del Ciliegiolo, che da quest’anno proponiamo an-

che in versione rosato con lo Sbocciato, oppure del Bru-

moso, visto che siamo stati i primi in Maremma a produrre 

un frizzante di vermentino con il metodo ancestrale, quel 

metodo con cui si realizzavano i vini frizzanti un tempo (ov-

viamente migliorato e rivisto). Tra le varie novità, inoltre, 

stiamo valutando la possibilità di inserire il cocciopesto, un 

materiale simile all’anfora usato anticamente per l’affina-

mento dei vini e in grado di conferire una nuova sfumatura 

al nostro Ciliegiolo. 

Parliamo di olio extravergine di oliva: 

dati, tendenze e prospettive del la-

voro in campagna e nei frantoi. 

Per quanto riguarda il settore oleario 

sono tanti i progetti attivi e tutti van-

no nella direzione di offrire ai nostri 

soci un alto livello qualitativo nella 

produzione nei nostri frantoi di Do-

noratico, Montiano, Vignale e della 

Melatina. Negli ultimi anni è emerso 

sempre più prepotentemente il fattore 

temporale: la raccolta delle olive non è più di-

luita nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, ma 

viene spesso anticipata a ottobre e nella prima settimana di 

novembre; inoltre sempre più aziende stanno aumentando 

la produzione e la capacità di raccolta giornaliera, anche 

grazie al fenomeno del cambio colturale. Ci sono poi ogni 

anni nuovi soci e clienti che si rivolgono a noi e che vedono 

Terre dell’Etruria come un faro nell’olivicoltura della zona. 

Nei prossimi 5 anni, inoltre, molti nuovi oliveti entreranno 

in produzione: si stima un aumento del 20%. Da qui la ne-

cessità di lavorare le olive in tempi sempre più brevi man-

tenendo alta la qualità.

Quali sono le novità del 2020 nel settore oleario di 

Terre dell’Etruria?

Tra le innovazioni che stiamo valutando ci sono l’introdu-

zione di strumenti tecnologicamente all’avanguardia per 

migliorare la produzione e mantenere il più possibile quel-

le caratteristiche predominanti che rendono l’olio qualita-

tivamente importante. Tra le innovazioni ci sono, su Do-

noratico, la sostituzione dei 2 decanter attuali con nuovi 

decanter e la trasformazione del sistema da 3 a 2 fasi, con 

notevoli risparmi idrici. Abbiamo inoltre sostituito la linea 

di deramificazione per agevolare la separazione tra foglie e 

piccoli rami dalle olive. 

Il separatore sarà sostituito con una macchina maggior-

mente performante nella logica del recupero di tutti quei 

sottoprodotti da utilizzare in altre filiere, come il noccioli-

no rinvenuto dalla sansa che può essere usato come com-

bustibile. A Montiano, il frantoio più piccolo della nostra 

cooperativa, faremo invece una sperimentazione con un 

frangitore di nuova generazione, un macchinario capace di 

che frantumare le olive e di creare la pasta che sarà poi la-

vorata per separare olio e sansa. Questa nuova macchina è 

un mix tra lo storico frangitore a dischi e quello a mar-

telli: l’unione dei due sistemi permette di man-

tenere la dolcezza dell’oliva valorizzando i 

profumi e i sentori. La sperimentazione 

a Montiano ci permetterà di osservare 

in maniera capillare i risultati e va-

lutare se inserire il nuovo frangitore 

anche negli altri frantoi.

Ci sono altri progetti in corso 

che sono particolarmente adatti 

a raccontare quello che intendiamo 

con “sostenibilità di filiera”?

Particolarmente interessante è il lavoro che stiamo 

portando avanti nel frantoio di Vignale, dove intendiamo 

concentrare la produzione del paté: se finora tutto il paté 

prodotto come “scarto” veniva destinato alla mangimisti-

ca, oggi - grazie a numerosi studi, come quelli che stiamo 

portando avanti con l’Università di Firenze - è possibile 

considerarlo anche un valido alimento per gli uomini vista 

la sua ricchezza di polifenoli. Concentrare in un unico luo-

go di produzione la lavorazione del paté ci permette quindi 

di recuperare al meglio gli scarti valorizzandoli per nuo-

vi utilizzi. Nelle prossime campagne olearie, la sfida sarà 

quella di lavorare le olive a temperature sempre più bas-

se, in controtendenza a quanto avvenuto finora. Tecnolo-

gicamente l’operazione è fattibile, perciò valuteremo con 

i nostri partner commerciali ogni opportunità che vada in 

questo senso.



L'
ed

it
or

ia
le

 7Pagina

n° 60

L'editoriale/2

L'
ed

it
or

ia
le

/2

Il sistema 
cooperativo 

come palestra di 
opportunità

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Intervista a 
Irene Mangani, 

vicepresidente vicaria 
di Legacoop Toscana

Classe 1990, Irene Mangani è la nuova vicepresidente vica-

ria di Legacoop Toscana. Laureata in Scienze per la pace 

all’Università di Pisa, titolare di un master in Economia 

della Cooperazione (MUEC, Università di Bologna), Irene è 

un vero e proprio concentrato di energia. Con lei abbiamo 

imbastito una chiacchierata sulle forme e le prospettive del 

mondo cooperativo, partendo proprio dalla sua esperienza 

personale.

Irene, da due mesi sei la nuova vicepresidente vi-

caria di Legacoop Toscana. Come è nato il tuo per-

corso all’interno del sistema cooperativo? E che 

idee hai intenzione di mettere in campo? 

Anzitutto sono molto felice di questo incarico: mi impegne-

rò al massimo, consapevole della grande responsabilità che 

comporta. Venendo al mio percorso all’interno del mondo 

cooperativo, è iniziato in un modo un po’ particolare. In 

quarta superiore ho infatti partecipato con la mia classe a 

un progetto di Unicoop Firenze legato all’associazione “Li-

bera”: da lì è iniziata un’attività che mi ha portato a sce-

gliere la facoltà di Scienze per la pace e poi ad operare nel 

sociale. Dopo due anni di lavoro a Parigi sono tornata in 

Italia e sono entrata nel mondo di Legacoop Toscana. Da 

quella prima esperienza scolastica ad oggi sono passati al-

cuni anni, ma la voglia di impegnarmi e fare bene è rimasta 

la stessa.

Nonostante le numerose iniziative in campo, tal-

volta si ha la sensazione che il sistema cooperati-

vo sia poco noto ai più giovani. A tuo avviso, quali 

sono invece le potenzialità che custodisce? 

Direi che il mondo della cooperazione è quasi del tutto sco-

nosciuto alla mia generazione e ancora di più ai ragazzi più 

giovani. Alcuni anni fa abbiamo fatto una ricerca tra gli stu-

denti universitari ed è emerso che solo una minoranza sa-

peva spiegare cosa fosse una cooperativa, ancora meno che 

cosa fosse Legacoop. In questo leggo però un aspetto po-

sitivo: ci troviamo davanti una pagina bianca che dovremo 

essere bravi a riempire con i nostri valori e una importante 

spinta propositiva.

L’ufficio che seguo in Legacoop Toscana si occupa di pro-

mozione cooperativa, ovvero di implementare la nascita di 
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nuove realtà cooperative e di trasmetterne la cultura ideale 

e organizzativa, soprattutto tra i più giovani. Per far questo 

abbiamo firmato accordi con gli Atenei di Firenze, Pisa e 

Siena: per noi è fondamentale tornare a parlare dei temi 

della cooperazione con le giovani generazioni, visto che le 

trasformazioni socio-politiche dell’ultimo trentennio han-

no quasi completamente eliminato ogni luogo associativo 

e di discussione. Spesso manca uno sguardo capace 

di cogliere le correlazioni tra le diverse sfere 

del mondo. Servono possibilità, spinte e 

incoraggiamenti: il sistema cooperativo 

fornisce una serie di chiavi preziose 

che i giovani già animati da una forte 

spinta ideale potrebbero utilizzare.

Come valuti invece il rappor-

to tra giovani e agricoltura nel 

mondo cooperativo? 

Negli ultimi anni abbiamo promosso alcu-

ni bandi per aiutare i giovani toscani a costi-

tuire cooperative: da questi sono emerse diverse re-

altà in ambito agricolo, segno che c’è un interesse marcato 

e un ritorno ai mestieri tradizionali.  I giovani, a mio avviso, 

stanno capendo che il grande valore aggiunto che carat-

terizza il sistema cooperativo è quello di essere una rete 

capace di sollevare domande e di fornire risposte; un con-

testo collaborativo e finalizzato a un interesse comune, dal 

conferimento alla rivendita. Ogni realtà con i suoi obiettivi, 

certo, ma sempre in una dimensione collaborativa. 

L’innovazione è la base del futuro, anche in agri-

coltura. Quanto è necessario investire in ricerca 

oggi? E quanto può rivelarsi decisivo il legame con 

le università? 

Credo che in agricoltura, più che in altri ambiti, sia neces-

sario tenere insieme due fattori: da un lato, la tradizione e 

la conoscenza empirica di chi svolge questo lavoro da 

una vita; dall’altro, uno sguardo attento sulle 

innovazioni scientifiche per ottimizzare le 

produzioni, le rese e la sostenibilità am-

bientale.

In questo senso è opportuno porta-

re avanti e stimolare contatti tra chi 

lavora da molti anni e i giovani laure-

ati in Agraria e non solo: è necessario 

garantire un continuo dialogo con l’am-

biente accademico della ricerca. 

Insieme a Terre dell’Etruria abbiamo portato avanti 

due progetti che ritengo molto interessanti: una “Palestra 

di intraprendenza” fatta con l’Università di Firenze (nel-

la foto), in cui 30 ragazzi sono stati portati a riflettere su 

problematiche della cooperativa, e una collaborazione con 

Helix Felix, una cooperativa costituita lo scorso anno da 

tre giovani laureati che hanno deciso di dedicarsi all’alleva-

mento di lumache. 
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Luca Brunetti, classe 1989, è un tecnico giovane e dalle grandi 

capacità. Con impegno costante sta promuovendo una cresci-

ta progressiva delle attività di Terre dell’Etruria all’interno di 

un’area importante come quella di Siena. Con lui abbiamo par-

lato di prospettive di crescita e dell’importanza del lavoro dei 

nostri tecnici.

Luca, giovane ma con una grande passione per la 

terra. Qual è stato il tuo percorso di formazione?

E come sei arrivato nella famiglia di Terre 

dell'Etruria? 

Sì, la passione per l’agricoltura non mi manca di certo. È un 

settore che amo sin da bambino e mi ritengo fortunato a poter-

ne fare oggi una professione. 

Mi sono formato alla Facoltà di scienze agrarie, alimentari e 

ambientali di Perugia,  dove ho conseguito dapprima la laurea 

triennale e poi quella specialistica in Agricoltura Sostenibile. 

In Terre dell’Etruria sono arrivato nell’ottobre 2018, contat-

tato – per la prima volta – dall’allora direttore commerciale 

Graziano Lancioni che ringrazierò sempre per aver creduto in 

me sin dall’inizio.

L'area che ti trovi a gestire è una fucina di poten-

zialità. La crescita è stata esponenziale, così come 

le prospettive. Puoi darci un quadro del lavoro 

svolto, che stai svolgendo e che hai intenzione di 

svolgere?

A mio avviso, l’area di Siena ha davvero grandi potenzialità. 

Parliamo di una zona molto vasta, che comprende territori 

d’eccellenza per l’agricoltura italiana: basti pensare al Chian-

ti o a Montalcino per il settore viticolo, o alla Val d’Orcia per 

quello cerealicolo. Fortunatamente, oggi la crescita di Terre 

dell’Etruria in questo territorio c’è ed è sotto gli occhi di tutti. 

Molte aziende agricole rispondono presente e sposano appie-

no la nostra filosofia, permettendoci di far accrescere la mole 

di lavoro e l’interesse – mai negato – per questa zona. 

Dal 2018 alla recente trebbiatura, i dati ci dicono che i quan-

titativi di cereali conferiti presso i nostri centri sono più che 

raddoppiati e abbiamo incrementato di buon grado anche il 

numero di soci della cooperativa su Siena. Tutto questo ci deve 

indicare che la strada intrapresa è quella giusta, con la volontà 

di fare ancora di più e meglio in futuro, magari continuando a 

puntare su filiere di produzione serie e capaci di riconoscere 

un valore aggiunto al prodotto dei soci conferenti. 

«Un costante 
lavoro di 

miglioramento 
e impegno 

per crescere 
in un’area 

fondamentale 
come quella 

senese»
Intervista a 

Luca Brunetti,
Tecnico di Terre 

dell'Etruria 
per l'area di Siena

 
A cura di Federico Creatini

Redazione Cooperazione in Agricoltura
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Alcune realtà fanno parte di filiere importanti 

come, ad esempio, quella di pasta Tosca. Il cere-

alicolo è sicuramente un motore trainante del se-

nese. Come è andata la campagna 2020? E qual è 

stato il lavoro di sinergia e coordinamento con i 

centri stoccaggio?

La campagna 2020 è da ritenere sicuramente positiva. Come 

dicevo in precedenza, i numeri crescenti ci danno fiducia sot-

to questo punto di vista. Certo, è stata un’annata particolare, 

nata tra mille paure viste le incessanti piogge di fine 2019 che 

hanno impedito a molte aziende una semina nella consueta 

finestra di lavoro. A gennaio tutte sono comunque riuscite a 

terminare i lavori di semina, garantendo una buona superfi-

cie a cereale. È proseguita poi come una campagna piuttosto 

siccitosa, con scarse precipitazioni nei primi mesi dell’anno e 

ingenti piogge ad inizio giugno: condizioni che avevano lascia-

to temere il peggio (con compromissione della qualità finale) 

per il prodotto, in particolare per quello destinato alla filiere 

della pasta Tosca e della Plasmon. Per fortuna così non è sta-

to, soprattutto grazie alla professionalità e disponibilità delle 

aziende socie nel lavorare e nel seguire le indicazioni date. Ov-

viamente, se tutto il lavoro procede bene, non posso non rico-

noscere il merito anche alla cooperativa Val d’Orcia e a Crete 

Senesi (con la quale il lavoro di coordinamento nei centri di 

stoccaggio è giornaliero), al suo presidente Glauco Volpe e ad 

Altero Culicchi, sempre pronti ad assicurarsi che tutta la fase 

di conferimento cereali proceda per il meglio e senza intoppi. 

Come viene percepito il lavoro dei tecnici? Quanto 

è importante stabilire un rapporto di fiducia con il 

cliente?

A mio avviso, il lavoro di noi tecnici è fondamentale. In fondo 

rappresentiamo la prima interfaccia che un’azienda agricola 

ha con la cooperativa. La quasi totalità delle aziende, se dimo-

stri serietà, affidabilità e disponibilità, è pronta a riconoscerte-

lo. Io – ma credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi 

– cerco sempre di dare il massimo sotto questi punti di vista e 

di essere un punto di riferimento tecnico per un imprenditore 

agricolo. Inoltre, con molti di loro si sta instaurando nel tempo 

un rapporto di fiducia e amicizia che va al di là della sfera lavo-

rativa e questo è decisamente importante. Devo molto anche 

alla fiducia e alla pazienza che le aziende mi hanno concesso, 

soprattutto durante il mio primo anno di lavoro, quando non 

conoscevo praticamente nessuno e mi sono ritrovato a lavora-

re in una zona per me completamente nuova. 

Non mi hanno mai fatto mancare l’appoggio e di questo le rin-

grazio, cercando di contraccambiare ogni volta che posso. 

Come è stata vissuta l'emergenza Covid-19 dalle 

aziende con cui ti confronti quotidianamente? C'è 

stata una ripartenza? E qual è stato il tuo lavoro 

durante la fase più dura della pandemia?

Con preoccupazione, come è facile immaginarsi. È stato un 

qualcosa di totalmente nuovo ed inaspettato, che ha sconvolto 

l’attività di tutti. In quei mesi, il più grande timore per le azien-

de agricole era che la logistica potesse subire forti rallentamen-

ti o addirittura interruzioni nella fornitura dei mezzi tecnici, a 

dispetto dei cicli colturali che, al contrario, proseguivano pre-

scindendo da tutto, con risultati che sarebbero stati disastrosi 

sul prodotto finale sia in termini qualitativi che quantitativi. 

Anche in quella fase abbiamo tentato così di garantire massi-

ma assistenza alle aziende, cercando di non far mai mancare 

nulla di ciò che occorreva pur nel rispetto dei decreti governa-

tivi che di volta in volta entravano in vigore. Ora siamo in una 

fase di piena ripartenza, che speriamo destinata a presegui-

re al meglio e senza nuovi disagi. Il mio lavoro, per fortuna, è 

proseguito sempre in maniera piuttosto lineare, chiaramente 

sino a quando le restrizioni me lo hanno consentito. Nella fase 

più dura sono stato costretto anche io a ridurre al minimo gli 

spostamenti e le visite aziendali, prediligendo i contatti per via 

telefonica o via mail.

La cooperativa sta investendo molto nell'innova-

zione. A tuo avviso, cosa potrebbe rendere ancora 

più efficace e puntuale il lavoro di voi tecnici?

Sì, è vero, la cooperativa sta investendo molto in questo setto-

re. Credo sia un grande punto di merito, poiché investire in in-

novazione significa avere una visione sempre volta al futuro e 

al passo con i tempi. Farsi trovare preparati sotto questo punto 

di vista è basilare e tutta la vicenda Covid-19, sicuramente, non 

farà altro che accelerare l’adozione di nuove tecnologie e mo-

dalità di lavoro in ogni campo, compreso il nostro. 

Anche a noi tecnici è giustamente richiesto uno sforzo. Ab-

biamo iniziato di recente a fare ricorso ad app – collegate al 

nostro smartphone – che ci permetteranno di raccogliere tutta 

una serie di dati al fine di migliorare il nostro lavoro e renderlo 

gradualmente più efficiente possibile, nell’interesse nostro e, 

soprattutto, delle aziende agricole.



 12Pagina

Fo
cu

s 
M

ag
az

zi
ni

Settembre - Novembre 2020
Fo

cu
s 

M
ag

az
zi

ni
/1

«Il sistema 
cooperativo 

come 
garanzia di 

professionalità 
per i nostri 

soci e i nostri 
clienti»
Intervista a 

Fabrizio Chesi, 
responsabile del 
punto vendita di 

Chiappino-Rosignano

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Fabrizio Chesi ci accoglie come sempre: con disponibilità, gen-

tilezza e professionalità. Responsabile del punto vendita di 

Chiappino (Rosignano), Fabrizio conta un’esperienza decennale 

all’interno di Terre dell’Etruria. Con lui abbiamo cercato di capi-

re meglio l’andamento della sua area di riferimento, tra presente 

e futuro.

Fabrizio, come è iniziata la tua storia all'interno di 

Terre dell'Etruria?

La mia esperienza in Terre dell'Etruria è cominciata circa dieci 

anni fa come avventizio addetto allo stoccaggio dei cereali. Suc-

cessivamente alla campagna cerealicola fui impiegato, sempre 

come avventizio, presso il frantoio della Melatina; al termine di 

queste due "stagioni" fui assunto con contratto a tempo indeter-

minato e da allora lavoro stabilmente presso il centro aziendale 

di Chiappino.

Il magazzino di cui sei responsabile è stato recente-

mente protagonista di un'importante ristrutturazio-

ne. Come è cambiata la situazione dopo i lavori? Hai 

notato un maggiore afflusso?

A seguito di cambiamenti avvenuti a livello dirigenziale, e quin-

di a una nuova strategia aziendale, la cooperativa ha ritenuto 

strategicamente importante puntare sullo sviluppo dei  negozi 

effettuando una serie di profonde e importanti ristrutturazio-

ni,  seguendo un ben preciso e pianificato cronoprogramma che 

ha portato a iniziare i lavori del negozio di Chiappino nell'ottobre 

del 2017. Questi ultimi sono terminati nel maggio 2018 e da allo-

ra il modo di lavorare è cambiato moltissimo: siamo diventati un 

vero e proprio negozio e non più un "magazzino".

Mi spiego meglio: l'ambiente di lavoro è confortevole e acco-

gliente, la gamma degli articoli che vendiamo è notevolmente 

aumentata, possiamo proporre anche una buona parte dei pro-

dotti agroalimentari che la cooperativa e i soci producono come 

– ad esempio – la pasta, l'olio, il vino, le marmellate e le verdure 

sott'olio. 

Cose impensabili prima della ristrutturazione. Di conseguenza, 

la risposta da parte dei soci e dei clienti è stata ottima, le vendite 

sono aumentate sensibilmente e siamo riusciti ad intercettare 

anche parte di quella clientela che prima pensava fossimo solo 

un centro di stoccaggio o un anonimo negozio di agraria. Stiamo 

quindi diventando sempre più commessi che magazzinieri: dob-

biamo perciò sviluppare una sensibilità e un'attenzione maggio-

re verso la cura del negozio, migliorando le tecniche di vendita e 

di marketing perché è ciò che adesso i soci e i clienti si aspettano 

da noi.
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Il rapporto con i soci è fondamentale. Anzi, sarebbe 

opportuno dire che l'attività cooperativa più impor-

tante è quella che si svolge nei magazzini. Quanto è ba-

silare instaurare un rapporto di fiducia? E cosa diffe-

renzia dal resto il sistema cooperativo, a tuo avviso?

A mio avviso  dobbiamo tenere sempre ben presente che noi sia-

mo una cooperativa tra produttori agricoli. Il socio è quindi l'ele-

mento fondante della nostra realtà lavorativa, aspetto che nella 

pratica deve tradursi in un rapporto di rispetto reciproco: il no-

stro compito è quello di accogliere, ascoltare e cercare di risolve-

re le varie problematiche che il socio ci pone, sicuramente non è 

un compito facile, anzi a volte è molto difficile, ma si tratta del no-

stro lavoro. Come realtà cooperativa dobbiamo essere percepiti 

dal cliente come una garanzia, sia che si tratti di un bene acqui-

stato, sia che si tratti di una consulenza: è questo secondo me ciò 

che ci differenzia positivamente dalle altre realtà commerciali.

L'area di Chiappino è importante per Terre dell'Etru-

ria. Secondo te ci sono ancora potenzialità inespresse 

che la cooperativa dovrebbe coadiuvare? 

Sono convinto che il centro di Chiappino possa ancora crescere: 

e ciò sia per la parte riguardante le vendite del negozio, sia per 

quella relativa alle vendite "professionali". Sarebbe necessario 

poter spingere ancora di più sulla promozione dei prodotti della 

nostra filiera agroalimentare per mezzo di eventi di degustazio-

ne (calendarizzati in modo da poter raggiungere quella clientela 

che ancora non ci conosce sotto questo aspetto), sfruttando la 

posizione strategica del negozio (che è sulla via del rientro dei 

bagnanti, magari pensando anche ad orari di apertura diversi) 

e migliorando il servizio di assistenza e di post-vendita delle at-

trezzature da giardinaggio. 

Per la parte professionale, pesa invece l'assenza di un agronomo 

di riferimento che possa" battere" il territorio facendo visita alle 

aziende dei soci e cercando di fornire soluzioni alle varie pro-

blematiche di natura agronomica e finanziaria. Credo che tutto 

questo possa essere utile per consolidare e sviluppare il centro 

di Chiappino.

Quanto sono importanti il coordinamento e il gioco di 

squadra tra colleghi? E quanto pesa la trasmissione 

dei saperi in un lavoro di costante supporto al cliente 

e al socio?

Il gioco di squadra è una caratteristica imprescindibile per il 

buon funzionamento di un luogo di lavoro: quando presente, con-

sente di affrontare ogni tipo di situazione senza tanti patemi e 

crea un ambiente di  lavoro positivo; viceversa, si vengono invece 

a creare tensioni che a lungo andare logorano e rendono tutto 

più difficile. Grande importanza ha anche la trasmissione delle 

comunicazioni e delle informazioni, così che chi lavora possa 

sempre gestire al meglio la situazione senza essere costretto ad 

improvvisazioni che spesso, agli occhi del socio/cliente, vengono 

percepite come sintomo di scarsa professionalità.

Fabrizio, un'ultima domanda. Come miglioreresti e 

potenzieresti i servizi dei punti vendita, a partire da 

Chiappino?

È difficile dare un suggerimento per realtà che non conosco o co-

nosco poco, anche perchè solo chi vive il proprio negozio sa dove 

e come poter agire per provare a migliorare eventuali situazioni 

di criticità. Secondo me non esiste una regola che vada bene per 

tutti i negozi, in quanto ogni punto vendita è il risultato del ter-

ritorio su cui è situato, della clientela che ne usufruisce e della 

storia stessa di quella specifica zona. Ritengo però che per poter 

sviluppare ancora di più la cooperativa sarà necessario inserire 

figure dedicate a mansioni ben specifiche, professionisti in grado 

di occupare e sviluppare singoli aspetti che diversamente sareb-

bero delegati a chi magari ha molte altre cose da seguire e non 

potrebbe farlo in maniera specifica e mirata.
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«I rapporti 
personali e la 
presenza sul 

territorio sono 
i nostri punti 

di forza»
Intervista a 

Antonella Cicconofri, 
responsabile 

del punto vendita
di Casino di Terra

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

«Ci tengo a precisare che sono stata la prima donna in assoluto 

a entrare nei magazzini di Terre dell’Etruria, mi raccomando». 

Inizia così la nostra chiacchierata con Antonella Cicconofri, 

responsabile e riferimento imprescindibile del magazzino di 

Casino di Terra: un’autentica dinamo di energia che trasuda 

passione per l’agricoltura e dedizione per il suo lavoro, nonché 

una delle figure più esperte e importanti di Terre dell’Etruria.

Antonella, sei una delle figure storiche di Terre 

dell’Etruria. Ci racconteresti il tuo percorso all’in-

terno della cooperativa?

Il mio percorso è iniziato nel lontano 1987 all’interno della 

cooperativa Valdicecina. Appena diplomata, entrai come ra-

gioniera. Dopo la fusione con l’allora Copal, fui spostata negli 

uffici amministrativi di Donoratico: un’esperienza intensa ma 

breve, visto che chiesi e ottenni di riavvicinarmi a casa. La mia 

possibilità era infatti quella di entrare a lavorare presso il pun-

to vendita di Casino di Terra: è qui che inizia la mia vera storia 

all’interno di quella che attualmente è Terre dell’Etruria. 

Vengo poi da una famiglia legata alla terra, ho sempre respira-

to l’amore per l’agricoltura e credo moltissimo nella mia zona: 

un’area che deve essere valorizzata e spinta al massimo del 

suo grande potenziale.

Quanto è importante creare un rapporto solido con 

i clienti all’interno di un sistema cooperativo come 

quello di Terre dell’Etruria?

È sicuramente imprescindibile. Anzitutto, credo e ho sempre 

creduto fermamente nella cooperazione: un sistema fonda-

mentale, soprattutto in zone –come le nostre – costellate da 

piccole realtà. Ci sono infatti aziende di dimensioni modeste 

che da sole non riuscirebbero a gestire il tutto, sia dal punto 

di vista degli acquisti che da quello gestionale: far parte di 

una struttura come quella cooperativa può quindi consegna-

re maggiori possibilità sul mercato e più competitività. Per 

quanto riguarda il rapporto con i clienti e con i soci, invece, 

parto col sottolineare l’importanza della nostra rete di assi-

stenza tecnica: a mio avviso, il vero fiore all’occhiello di Terre 

dell’Etruria. Quella di Casino di Terra, ad esempio, è una zona 

a forte vocazione cerealicola e olivicola (abbiamo accanto a 

noi il frantoio della Melatina): qui gli interventi e i consigli dei 

nostri tecnici sono sempre preziosi e puntuali, non certo una 

cosa da poco. 

E, non a caso, Terre dell’Etruria è ormai una realtà di riferi-

mento per un’area che, oltre a Casino di Terra, abbraccia an-

che Riparbella, Canneto, Pomarance e Volterra. Per come sia-
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mo strutturati Terre dell’Etruria dà quindi un ottimo servizio, 

dal magazzino al campo: e questo lo riscontriamo anche nel 

giudizio medio dei nostri clienti e dei nostri soci.

Come sono cambiate negli anni le realtà aziendali 

dell’area orbitante attorno a Casino di Terra?

Molte delle piccole realtà che esistevano fino a trent’anni fa 

stanno purtroppo sparendo, subordinate ad aziende più gran-

di e strutturate. Di conseguenza, il numero di attività sul terri-

torio si è numericamente ridotto. 

Quello che ho constatato, tuttavia, è che questa tendenza ha 

conferito una forte spinta alla vocazione turistica alla zona: 

il futuro di questa vallata incontaminata passerà anche dagli 

agriturismi che stanno nascendo e dalla loro promozione, af-

fiancando all’agricoltura nuove forme di economia sostenibi-

le. 

Casino di Terra è un importante centro di stoccag-

gio che, ultimamente, è stato protagonista di lavori 

di ristrutturazione. Come è andata questa campagna 

cerealicola? E che vantaggi potranno generare le mi-

gliorie effettuate?

Per quanto riguarda la campagna cerealicola, quest’anno – 

almeno finora, ma ormai siamo alla fine – c’è stato poco pro-

dotto. Nonostante le speranze iniziali, non abbiamo avuto una 

grande resa. In linea di massima, dal punto di vista qualitativo 

il cereale è comunque migliore di quello dello scorso anno. 

Passando ai lavori, siamo molto contenti: li aspettavamo, e la 

ristrutturazione del piazzale che circonda il punto vendita e il 

centro stoccaggio aiuterà indubbiamente le operazioni di sca-

rico e distribuzione dei cereali. 

Ormai hai uno sguardo a tutto tondo sulla cooperati-

va. Che consiglio daresti a Terre dell’Etruria?

Ci tengo a precisare che la cooperativa ha fatto passi da gigan-

te sotto ogni punti di vista. L’azienda ha raggiunto dimensioni 

notevoli, frutto di un grande lavoro e di tanta lungimiranza. 

Ciononostante, sarà fondamentale non perdere mai di vista 

il rapporto umano: è importante mantenere un dialogo e un 

confronto costante non solo con chi lavora all’interno di Ter-

re dell’Etruria, ma anche con i clienti e con i soci stessi, dai 

più grandi ai più piccoli. In particolare, sono prorprio le realtà 

minori a fornire un aiuto decisivo alla Cooperativa. Andiamo 

sempre più verso modalità operative telematiche e digitali: 

pur fondamentale, tutto ciò non può e non deve sostituire le re-

lazioni autentiche. Dobbiamo tutelare questo aspetto, conso-

lidare i legami esistenti e stringerne di nuovi, anche perché la 

nostra cooperativa è fatta prima di tutto di donne e di uomini.

La cooperativa ha promosso un graduale cambio ge-

nerazionale tra i suoi addetti. Negli ultimi anni sono 

entrati molti giovani. Valutando la tua esperienza, 

che suggerimento daresti loro? Reputo positivo che al-

cuni ragazzi si stiano nuovamente avvicinando alla terra. Cer-

to, l’agricoltura è un mondo duro e non è sempre facile ricavar-

ci la cosiddetta “fetta”. Sicuramente la soddisfazione è tanta, è 

un lavoro di crescita professionale e umana. Lo stesso dico an-

che ai ragazzi che stanno entrando nei magazzini e negli uffici 

di Terre dell’Etruria: è un lavoro senza dubbio impegnativo, 

ma bisogna andare oltre il mero guadagno. Deve essere visto 

come un gioco di squadra, di collaborazione e cooperazione, di 

arricchimento reciproco con i clienti. Alle volte sarà necessa-

rio intrattenersi di più, discutere, ma alla fine sarà bello sco-

prire quanto tutto ciò sia gratificante. 
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«L’importanza 
delle filiere 

e della 
valorizzazione 

dei prodotti 
di qualità 

nel settore 
cerealicolo»
Intervista a Marco, 
Michele e Manuele 

Gragnoli, soci 
conferitori cerealicoli 
di Terre dell’Etruria 

nella zona di 
Monteroni d’Arbia (SI)

A cura di Luca Brunetti
Tecnico di Terre dell’Etruria 

per l’area di Siena
e Federico Creatini

Redazione Cooperazione in Agricoltura
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Marco, Michele e Manuele Gragnoli sono tre fratelli che 

gestiscono, tra proprietà e conto terzi, oltre 1000 ettari 

di terra. Tutto sotto l’attenta visione del loro padre Mario, 

pioniere in una zona a straordinaria vocazione cerealicola 

come quella di Monteroni d’Arbia. Con loro abbiamo ana-

lizzato l’annata 2020 e l’importanza delle filiere, con un 

particolare focus su Pasta La Tosca.

Una valutazione sulla recente campagna cereali-

cola? 

Possiamo dirci molto soddisfatti della campagna appena 

terminata. I prodotti sono stati tutti di qualità e anche le 

produzioni soddisfacenti. Come ben sapete ogni  stagione è 

diversa dalle altre, si impara sempre qualcosa, ma mai ab-

bastanza: bisogna quindi essere sempre vigili e tempestivi 

negli interventi colturali, qualora richiesto. Siamo riusciti 

nell’intento anche quest’anno e ne siamo felici. 

Come è nato il vostro ingresso in cooperativa? Che 

potenzialità avete riscontrato in Terre dell’Etru-

ria?

I primi contatti con Terre dell’Etruria risalgono al 2018. È 

nato tutto da un primo appuntamento qui, nel nostro cen-

tro aziendale, con il vostro agronomo Roberto Bracciali: 

una sinergia che ancora oggi prosegue con la massima col-

laborazione tra noi, lo stesso Roberto e te (Luca Brunetti, 

tecnico di Terre dell’Etruria per l’area di Siena, n.d.r.). Ci 

auguriamo di poterla portare avanti ancora a lungo. La vo-

stra cooperativa ha grandi potenzialità ed è una realtà mul-

tisettoriale con una visione innovativa, anche in un settore 

complesso come quello cerealicolo: in un’area come quella 

senese ci sarà sicuramente bisogno di questa lungimiranza.

Che cosa chiedereste di più, ma cosa sareste dispo-

sti a dare?

Per il momento i rapporti con Terre dell’Etruria procedono 

molto bene. L’unico sforzo aggiuntivo che forse potremmo 

chiedere è quello di affermarvi definitivamente in questa 

area, con l’acquisizione completa dei centri di stoccaggio 

e l’apertura in futuro – perché no – di un magazzino vostro 

anche su Siena. Avere un punto di riferimento fisso in zona, 

sempre aperto e a disposizione di tutti, sicuramente dareb-

be un ulteriore impulso al vostro lavoro. L’unica cosa che 

noi possiamo continuare a darvi e con la quale dimostria-

mo la nostra piena collaborazione, invece, è la qualità dei 

prodotti conferiti. Anche quest’anno abbiamo partecipato 

a due importanti filiere, quella Plasmon e quella di Pasta 

La Tosca, entrambe richiedenti professionalità nel lavoro e 

alta qualità dei cereali. I risultati sono stati ottimi. 

Parliamo di Pasta La Tosca. Come sottolineato, è 

un prodotto di qualità che vede Terre dell’Etruria 

capo filiera. A vostro avviso, quanto è importante 

l’etica alla base di questo progetto?

Quando il vostro tecnico ci ha portati a conoscenza di que-

sta possibilità, non ci abbiamo pensato su e abbiamo subi-

to accettato con entusiasmo. È un progetto davvero inte-

ressante e stimolante per un’azienda cerealicola toscana. 
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Contribuire alla produzione di una pasta ottenuta esclusi-

vamente con grano toscano di filiera, senza utilizzo di glifo-

sate e di qualità, ci dà grande soddisfazione. Si tratta di un 

prodotto veramente interessante, che mira alla sostenibi-

lità ambientale nel rispetto del disciplinare di produzione 

della Regione Toscana.  

Come vedete la vostra azienda tra cinque anni? E il 

mondo dell’agricoltura?

Non è facile immaginare la nostra attività aziendale proiet-

tata tra diversi anni. Per di più alla luce dei recenti avveni-

menti, come il Covid-19, che ci hanno dimostrato come – in 

un mondo sempre più globalizzato quale quello in cui vivia-

mo – basti veramente poco per dover rivedere tutta l’orga-

nizzazione e la progettazione di un’attività. La cosa certa è 

che cercheremo sempre di farci trovare pronti a cogliere 

nuove sfide. Nostro padre Mario partì praticamente da zero 

negli anni Sessanta: fu lui ad acquistare i primi macchinari 

aziendali e siamo arrivati, oggi, a gestire oltre mille ettari di 

terra. Come noi, anche l’intero mondo dell’agricoltura do-

vrà essere preparato in futuro. Il nostro settore principale 

di produzione – che è quello cerealicolo – sta attraversan-

do anni complessi, con valorizzazioni dei prodotti difficili 

da digerire e con conti che spesso fanno fatica a quadrare. 

Anche in questo la possibilità di aderire a filiere serie ci dà 

una grossa mano: oggi puntare sulla qualità dei prodotti e 

valorizzarli al meglio è sicuramente una strada vincente in 

agricoltura.

Usa il QR-Code
 per guardare i video!

“INFORMATORE” 
PARLA DELLA 

NOSTRA FILIERA 
CEREALICOLA

“Informatore” si impegna ogni giorno a 

raccontare l’attualità e le iniziative di Unicoop 

Firenze. In questo video parla della nostra 

filiera cerealicola legata a Pasta La Tosca: 

un prodotto locale, tracciato e sostenibile, 

raccontato qui attraverso le parole di Massimo 

Carlotti (presidente di Terre dell’Etruria), 

Gianpiero Botrini (responsabile settore 

cerealicolo di Terre dell’Etruria) e Francesca 

Cupelli (responsabile sviluppo filiere di 

Terre dell’Etruria). 
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Oris Giallini si presenta con simpatia e cordialità. È un uomo 

di altri tempi, specchio di una vita di lavoro, sogni e sacrifici. 

La sua è una storia bellissima, che parte da lontano e riflette 

la passione verace tipica della Maremma. 

Giallini è stato uno dei fondatori di quella che oggi è la can-

tina del Poderone. Ne ha vissuto tutte le fasi: dalla cantine 

Marianna ad Agri Maremma, fino alla fusione con Terre 

dell’Etruria. Una persona attiva e propositiva che ha sem-

pre creduto nel progetto, seguendone gli sviluppi grazie a 

un convinto spirito cooperativo: «non è stato sempre facile», 

ci racconta. «Negli anni prima di Terre dell’Etruria la storia 

di questa cantina ha vissuto dei momenti complessi. Alcuni 

hanno mollato, altri ci hanno creduto meno. Io ho resistito 

e ne sono fiero: certo, mi sono trovato a lavorare anche con 

i privati, ma per me la cooperativa e la cooperazione sono 

punti di riferimento. Possono andare meglio, possono anda-

re peggio, ma il produttore può comunque contare su un ap-

poggio fisso senza andare a cercare le cinque lire. Chi non sa 

dove portare l’uva, anche quest’anno si troverà a “tribolare”. 

Noi abbiamo invece un punto di appoggio e questo è fonda-

mentale». 

Come ricorda Giulio Fontana, Responsabile del settore olio 

e vino di Terre dell’Etruria, «dopo la fusione con Terre è ini-

ziato un lavoro di valorizzazione di tutti i vigneti che ha visto 

protagonista l’azienda di Giallini con i suoi Ciliegiolo, Mo-

rellino e Sangiovese. Una realtà fondamentale per la nostra 

cooperativa, in particolare per quanto concerne la produzio-

ne di Ciliegiolo: in un primo momento base, poi protagoni-

sta del Briglia e, infine, perno di uno Sbocciato direttamente 

geolocalizzato nei suoi ettari. È grazie a soci come lui e alla 

loro fiducia che la nostra cantina è arrivata a cifre e volumi 

davvero importanti, con una richiesta di conferimento in co-

stante rialzo. Anche per questo motivo, con l’obiettivo di rin-

graziare chi ci ha dato appoggio da subito, al momento della 

fusione con Terre il Consiglio di amministrazione decise di 

stabilire delle liquidazioni per prodotto ancor prima che i 

soci portassero le uve. Una modalità diversa, una scommes-

sa di Terre dell’Etruria nata per creare una dimensione di 

supporto reciproco attraverso una remunerazione in grado 

di riconoscere il frutto del duro lavoro. Noi chiediamo sa-

crifici e alti standard qualitativi e ciò deve essere premiato: 

allo stesso tempo, dobbiamo essere capaci di valorizzare al 

meglio questi prodotti sul mercato. La nostra crescita lo sta 

dimostrando. Nello specifico, poi, quella di Oris è stata una 

delle prime vigne – vista la sua qualità – che abbiamo visita-

to con Emiliano Falsini: questo anche perché è localizzata in 

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

con la collaborazione di Giulio Fontana
Responsabile settore vinicolo e oleario 

Terre dell’Etruria

«La 
cooperativa 

è fatta di 
storie, lavoro 

e sacrifici»
Intervista a 

Oris Giallini, 
socio conferitore 

nell’area di Montiano 
(Grosseto)
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un’ottima posizione, con vigneti vecchi in cui il Ciliegiolo si 

esalta in modo particolare. Quando si arriva, la sensazione 

è quella di avere di fronte un giardino con vista sul bellissi-

mo Golfo di Talamone» (nella foto). Ascolto e appunto. Tra i 

due c’è un’armonia e un’intesa che lasciano trasparire tanto 

dell’importanza che i rapporti umani hanno all’interno del 

sistema cooperativo. Poi subentro, aprendo un confronto a 

tutto tondo con Oris.

Oris, ho ascoltato e dalle vostre parole emerge una 

storia di lungimiranza, programmazione e sacrifi-

cio. Le va di raccontarci il percorso della sua azien-

da? 

La mia azienda nasce all’interno di una famiglia di nove 

persone. Mi spiego. Mio padre ha lavorato quarant’anni per 

un’amministrazione: il sistema era padronale, lui poteva co-

munque godere del suo stipendio ed era importante. È stato 

una persona eccezionale, cavaliere di Vittorio Veneto, della 

stessa età di Sandro Pertini, capace di costruire una casa e 

di acquistare un appezzamento di terra grazie alla sua fatica. 

Aveva la terza elementare, ma arrivò a fare il caporale con la 

sua intelligenza: spesso gli chiedevano anche di coadiuvare 

il ragioniere dell’azienda. Dopo è arrivato l’Ente Maremma, 

che nel 1954 ci assegnò un terreno in un’area non troppo 

favorevole: per la vigna non era male, ma la conformazione 

scoscesa lo rendeva poco adatto ad altre colture. Nel 1964, 

iniziammo così a maturare l’idea di venderlo: i soldi erano 

pochi, le forze altrettanto scarse. Inoltre, io avevo lavorato 

altrove per cinque anni. La passione però la terra però era 

tanta e, grazie a mia moglie (Marcella Caporali, a cui oggi è 

intestata l’azienda e anch’essa figlia di un assegnatario), ci 

ripensai. Anzi, fu lei che mi incoraggiò a riscattare l’appez-

zamento. Ricordo il colloquio con il funzionario dell’Ente 

Maremma, il quale rimase stupito di quella mia volontà: alla 

fine ho avuto ragione. Ho così acquistato il terreno e l’ho 

tirato avanti con tanti sacrifici: sono partito dal niente. Nel 

1968 ho iniziato a fare tutto assieme a mia moglie: ho lavo-

rato tanto con le cooperative, talvolta con i privati, passando 

dall’allevamento di pecore alle coltivazioni di grano e pomo-

doro, fino alle olive. In seguito ho deciso di investire anche 

nella vigna, progetto condiviso e portato avanti con la stessa 

passione. Quello che abbiamo costruito insieme mi rende 

molto orgoglioso: qualcosa ci ho rimesso, altro ci ho preso, 

ma siamo riusciti a creare la nostra realtà, a far studiare i 

figli, a non avere debiti e a possedere la nostra casa. Perciò 

posso dire di essere felice, appagato. Adesso, alla soglia degli 

ottant’anni, mi definisco tranquillo. Sono estremamente con-

tento dell’attuale sistema cooperativo: stanno lavorando con 

grande serietà. Certo, quando si va a riscuotere si vorrebbe 

sempre qualcosa in più; quando si arriva a pagare, vorremmo 

sborsare sempre qualcosa in meno. Però è così che funziona 

e dobbiamo ritenerci contenti: al mondo d’oggi è dura. 

Secondo lei perché questa terra, intensa come Ma-

remma, ha sempre avuto una vocazione importante 

per il sistema cooperativo? 

 Non saprei. Forse per il sistema padronale. La gente lavorava 

tanto e senza soddisfazione, anche se quelle signorili erano 

opportunità importanti. L’Ente Maremma in seguito ha dato 

la possibilità – a chi ci è riuscito – di lavorare in proprio, e 

questo ha contribuito a creare un universo di piccole realtà 

che sono poi sfociate in una rete cooperativa segnata da con-
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tinui alti e bassi. Oggi penso comunque che ci siano poche 

lamentele: la vocazione di questa terra, tra olio e vino, garan-

tisce buone rendite. Nello specifico, sono molto contento che 

si sia formata questa cantina, pur nella sua storia tribolata: 

mi trovo decisamente bene.

 

È soddisfatto dei prodotti che stanno uscendo dalla 

cantina del Poderone?

Molto, anche perché sono soddisfatto di chi la amministra. 

Non lo dico perché ho Giulio (Fontana, n.d.r.) qui davanti. 

Stanno davvero lavorando bene. Danno quello che riescono, 

con impegno e passione. Molta gente non credeva più nel po-

tenziale di questa zona. Eravamo arrivati a un punto in cui 

alcune persone provenienti da fuori non si fidavano neanche 

più della provenienza dell’olio di Montiano: loro sono stati 

bravi a ridare nome e valore ai prodotti locali. 

Una grande lavoro, che dovrebbe e potrebbe essere alimen-

tato da una narrazione della storia di questa terra e delle sue 

antiche doti. Una tra tante? Proprio quella del frantoio di 

Montiano.

In sintesi, quindi, in cosa è migliorato il servizio con 

Terre dell’Etruria?

Anzitutto nella qualità del servizio stesso. Poi nei prodot-

ti, vista la scelta sempre più vasta che ha fidelizzato soci e 

clienti. C’è serietà nei pagamenti, un ottimo processo di tra-

sformazione capace di accontentare ogni fascia di reddito. Ci 

fidiamo molto dei tecnici, ma la cosa più bella è che ci trovia-

mo ad avere a che fare con persone che riconoscono la nostra 

esperienza e sono sempre pronte al confronto, ad ascoltare 

consigli e suggerimenti. Un dibattito sano e proficuo. Ognu-

no, certo, conosce le proprie zone: per esempio, anche nella 

tenuta dei vigneti, ci sono delle differenze tra Montiano e la 

Marsiliana. Il mio si trova in un posto ventilato ed asciutto. 

Ad ogni modo, il supporto di Terre dell’Etruria è fondamen-

tale, specialmente per la cura della vigna: un lavoro intenso 

che richiede un impegno assiduo e costante. Io poi con la mia 

vigna sono arrivato addirittura a parlarci, come si fa con le 

persone: talvolta faccio anche come voglio; non sono, per 

dire, un grande amante della sfogliatura. 

Detto questo, se dovessi sottolineare un aspetto, il più gran-

de cambiamento l’ho riscontrato proprio nei rapporti con le 

persone: navighiamo tutti nella stessa direzione. Sono vera-

mente tranquillo, al di fuori dell’interesse (stiamo comunque 

prendendo bene, in continuo miglioramento): sono sempre 

stato un conferitore e sono fermamente convinto che questo 

sia il sistema giusto. Anzi: la cooperativa deve essere un filo 

conduttore generazionale, capace di coinvolgere al suo inter-

no sempre più giovani. È importante che i nuovi agricoltori 

ne percepiscano l’importanza e le potenzialità. 

Uno sguardo sul domani?

Sono sereno e tranquillo, ripeto. Anche guardando alla mia 

azienda, sono sicuro che andrà avanti: mio figlio fa un altro 

lavoro, ma mi aiuta sempre e sono certo di avergli trasmesso 

la giusta passione, animata da una sana dose di coraggio e 

prudenza.
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 Usa il QR-Code per acquistare
 la tua bottiglia preferita!Grande soddisfazione per il nostro vermentino MARMATO! Il prodotto 

della cantina del Poderone ha conquistato ben 91 punti nell’ambito del 
Vermentino Trophy. Una grande notizia che ci lancia con ancor più 
entusiasmo verso la vendemmia 2020!
Visitate la pagina del Poderone sul sito di Terre dell’Etruria: vi accoglierà 
una nuova veste grafica!
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Con la legge di bilancio 2020 italiana è stata disciplinata un’at-

tività, l’oleoturismo, che olivicoltori e frantoiani, oltre natural-

mente alle cooperative e alle istituzioni locali, già praticavano 

da tempo. Con due anni di ritardo rispetto all’enoturismo, il 

legislatore ha stabilito la determinazione forfetaria del reddi-

to imponibile, ai fini Irpef, con un coefficiente di redditività del 

25%. Sarà insomma possibile far pagare una visita in franto-

io, nell’oliveta o una degustazione, come pure ogni altra atti-

vità ludico-didattica legata al turismo dell’olio. Per esempio è 

possibile studiare percorsi estetici con l’extra vergine d’oliva, 

basandosi sulla tradizione greco-romana che vedeva nell’olio 

un unguento per la cura della bellezza. Sebbene in Italia l’ac-

coglienza nelle aziende olivicole e nei frantoi sia una consue-

tudine piuttosto antica, specie in occasione della produzione 

dell’olio nuovo, l’organizzazione di veri e propri tour turistici 

ha preso il nostro Paese in contropiede. Se persino in Tunisia, 

Le potenzialità 
e le prospettive 

dell’oleoturismo
Di Alberto Grimelli

Agronomo e giornalista, fondatore di Teatro Naturale

dove già si organizzano visite a vecchi frantoi e giornate nelle 

aziende olivicole del nord, il turismo dell’olio, grazie soprattut-

to ai francesi, sta esplodendo, è facile intuirne le potenzialità. 

In Spagna, ma anche in Grecia a Creta, hanno creato dei veri 

e propri percorsi. Dalla Sierra de Cazorla al mulino di Zafra 

per arrivare al Regno di Granada, è possibile prenotare pic-

coli tour, di solito di una giornata, a prezzi che variano dai 20 

ai 50 euro, a seconda delle attività comprese. Ad oggi i turisti 

dell’olio in Spagna sono soprattutto spagnoli, al 60% secondo 

una ricerca dell’Università di Cordoba. L’oleoturista iberico 

medio è un cittadino maschio di 45 anni e con un livello socio-

economico medio-alto. In Italia non è ancora stato tracciato 

l’identikit del turista oleario ma Roberta Garibaldi, docente 

dell’Università di Bergamo, ha delineato gli spazi di un possibi-

le turismo oleario. Il 69% dei turisti italiani desidera prendere 

parte a una esperienza oliandola. 
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Al 61% di loro piacerebbe partecipare alla raccolta delle olive 

e produrre il proprio olio. Seguono nelle preferenze le attività 

artistiche negli oliveti (41%), la possibilità di scoprire gli aned-

doti dell’azienda e del territorio dove essa opera (64%), l’op-

portunità di conoscere e interagire direttamente con il 

proprietario (57%).  È chiaro, su queste basi, che 

è possibile destagionalizzare il turismo olea-

rio, portandolo fuori dal solo contesto di 

novembre-dicembre e dell’olio nuovo. 

È già piuttosto evidente, sulla base dei 

risultati dello studio di Roberta Gari-

baldi, cosa non vuole il turista oleario. 

Non vuole essere annoiato con discor-

si accademici sulla salubrità dell’olio 

o degustare in bicchierini blu ma vuole 

provare l’extra vergine in abbinamento ai 

piatti (79%) e il 69% vorrebbe vivere esperien-

ze culinarie negli oliveti. Gli esperti lo definiscono 

turismo esperienziale, ovvero il turista non si porta in valigia 

un gadget ma un ricordo, un’emozione, un’esperienza. È spes-

so anche una bottiglia di olio, ovvero quando sperato e deside-

rato dai produttori. Si dice che il turista deve “innamorarsi” di 

un luogo. In effetti mai parola fu più azzeccata. Quando infatti 

viviamo un’esperienza particolarmente coinvolgente e piace-

vole, il nostro cervello produce ossitocina, anche chiamato 

l’ormone dell’amore. Quando una donna vede la borsa che ha 

sempre desiderato o un uomo l’auto dei suoi sogni, il cervello 

emette ossitocina. L’ossitocina, insomma, è in grado di crea-

re una spinta emozionale irrefrenabile, esaltante, che ci può 

indurre a scelte che, altrimenti, con la sola razionalità, 

mai avremmo compiuto. È quindi importante co-

involgere il turista dell’olio, fargli produrre 

ossitocina. Se volete conquistarlo dovete 

corteggiarlo, creare una connessione 

empatica e quindi portarlo a deside-

rare il vostro olio. Non siete voi, né la 

vostra bottiglia, al centro dell’universo 

ma lui, il vostro consumatore. Modifi-

cando l’ordine dei fattori anche il risul-

tato cambia. 

Anzichè far assaggiare tutti i vostri oli in 

sequenza, chiedete quale piatto amano di più 

o cucinano di più a casa e proponete quindi l’extra 

vergine che secondo voi si abbina meglio. Non partite dai poli-

fenoli ma raccontate loro una storia, un aneddoto della vostra 

vita di olivicoltori. Avrete colto nel segno se agganceranno al 

vostro racconto il loro. Non state vendendo il vostro olio ma 

l’olio che il consumatore vuole e desidera. È questo, in fondo, il 

senso del turismo esperienziale dell’olio extra vergine di oliva 

di eccellenza.
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A cura di Federico Creatini 
e Francesca Cupelli

Qualità, 
basso impatto 

ambientale 
e innovazione

Intervista ad 
Alessandro Meini, 

socio e componente 
del Cda di Terre 

dell’Etruria 
nominato 

dalla sez. soci 
di Venturina

L’Azienda Agricola Meini Luciano e Alessandro S. S. è un’im-

portante realtà ortofrutticola della Valdicornia. Socia di Terre 

dell’Etruria dal 2012, predilige sistemi di coltivazione a basso 

impatto ambientale. Di questo e di altro abbiamo parlato con 

Alessandro, eletto per il secondo mandato dalla sezione soci 

di Venturina come componente del Cda di Terre dell’Etruria.

Alessandro, a quando risale il vostro ingresso in Ter-

re dell’Etruria?

Il nostro ingresso in cooperativa è avvenuto nel 2012. Il per-

corso però ha origini ben più lontane. La mia azienda si oc-

cupa di ortofrutta da circa trentacinque anni e è una società 

semplice che gestisco oggi assieme a mio fratello Luciano. Par-

timmo con la superficie fondiaria ereditata da nostro padre e 

da lì abbiamo iniziato a produrre colture orticole: all’inizio era 

soprattutto carciofo (il vero punto forte della mia zona), segui-

to dai meloni e da un po’ di anguria. 

Nel 2000 abbiamo poi deciso di installare la prima serra: ci 

pareva che fosse un segmento da percorrere in quanto già 

all’epoca erano palesi le difficoltà di mercato legate alla grande 

competizione stagionale. L’idea della serra avrebbe quindi po-

tuto permetterci di anticipare e posticipare le stagionalità del 

mercato, rendendoci più flessibili e appetibili. 

Da lì abbiamo lavorato fino al 2012 con i mercati all’ingros-

so della costa: avevamo un camioncino, il giorno eseguivamo 

la raccolta e la notte portavamo i prodotti sui banchi. Sempre 

nel 2012, tuttavia, con il progressivo insorgere della GDO nella 

vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi e i mercati soggetti a 

garanzie sempre più limitate nella vendita e nel prezzo, abbia-

mo deciso di entrare in Terre dell’Etruria. Una scelta nata per 

andare verso la GDO, ma anche per avvalerci di una realtà or-

ganizzata e in grado di darci servizi, strutture e rappresentanza. 

Parlando delle complessità del mercato, di quali 

potenzialità gode il sistema cooperativo in questa 

dimensione? E quanto è importante per un’azienda 

innovarsi continuamente?

Credo che le potenzialità della cooperativa siano assoluta-

mente importanti. La struttura stessa del territorio in cui e 

su cui opera è indicativa: la Valdicornia, ad esempio, è stata 

individuata come la zona regionale più redditizia sul piano 

della produzione ortofrutticola. Un bene per noi e per Terre 

dell’Etruria. Certo, la cooperativa deve essere capace di guar-

dare sempre avanti, di investire e di dare al socio produttore 

un servizio fresco e qualitativo, proiettato verso il manteni-
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mento della redditività dell’azienda. Allo stesso tempo, anche 

il produttore ha il dovere di seguire il passo: investire sul piano 

fondiario e dell’attrezzatura è ormai una necessità improroga-

bile. Il mondo va avanti, le tecniche stanno cambiando e con 

esse le tecnologie di lavorazione dei terreni. Pensare di fare le 

stesse cose di vent’anni fa ci proietterebbe fuori dal mercato. 

Terre dell’Etruria, pertanto, deve fare questo: dare all’azienda 

un’opportunità di crescita, anche finanziaria, attraverso risor-

se che spingano l’imprenditore verso l’innovazione. 

Che tipo di attività state portando avanti 

come azienda?

Devo fare una premessa, prima di rispon-

dere. Dalla mia famiglia ho imparato 

che aver a che fare con l’ambiente im-

plica necessariamente portare ad esso 

il massimo rispetto. 

Con questo non voglio dire che tutto si 

possa risolvere senza l’uso della chimica: 

la chimica è uno strumento che negli anni ci 

ha dato anche la possibilità di produrre di più 

– e forse anche meglio – sul piano qualitativo. La sola 

chimica, però, non è più sostenibile. Personalmente credo nel 

sistema di difesa integrato, adottando cioè molecole innova-

tive e poco impattanti (spesso biologiche) per combattere le 

neo-patologie che stanno colpendo i nostri territori. In serra, 

ad esempio, uso da anni un programma di difesa così strut-

turato: inizialmente, nelle prime fasi vegetative della pianta, 

lancio insetti utili a difesa del parassita che arriverà; nel caso 

questo step non dovesse funzionare, intervengo con dei pro-

RESISTENTE

A OIDIO

VARIETÀ
PROFESSIONALE

www.lortolano.com

Pisello professionale a
mezza rama di nuovissima

costituzione, con pianta
vigorosa e molto produttiva,

dal baccello scuro lungo
circa 14-15 cm,

resistente ad Oidio (IR).
Ciclo precoce.

Semina: da ottobre a marzo

Per un orto di qualità scegli

GHIBLI

Ghibli è un’esclusiva

dotti coadiuvanti (possibilmente biologici o di sintesi), “rispet-

tosi” dell’ambiente e degli stessi insetti utili.

Quanto è importante il supporto dei tecnici della 

cooperativa?

Quello dei tecnici è un servizio importante e ben strutturato. 

Davvero di grande utilità. L’uso della tecnologia potrebbe ren-

derlo ancora più capillare, specialmente nelle fasi più intense. 

Devo comunque dire che abbiamo trovato sempre grande col-

laborazione.

Cosa ne pensi del progetto “Residuo 

zero” che sta portando avanti la 

cooperativa? Hai osservazioni o 

perplessità?

Andare verso sistemi produttivi sem-

pre più puliti non può che essere la 

strada migliore. Almeno a mio avviso. 

Sapendo che c’è un residuo zero, il con-

sumatore potrebbe sentirsi più tranquillo 

e tutelato: è un progetto da perseguire, an-

che per il nostro mercato. 

Le tecnologie ci sono, efficaci e in continua evoluzione. Tut-

ti fanno il prodotto convenzionale, da ogni parte del mondo: 

come detto, la competizione è serrata. Perciò avere un pro-

dotto diverso, più sano e di grande qualità, ci valorizzerebbe 

indubbiamente. In conclusione, se si può fare, ben venga il re-

siduo zero: vediamo di farci un’idea con il supporto dei tecnici 

e con la messa a disposizione delle tecnologie adeguate.
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Alessandro, quanto è difficile fare agricoltura oggi? 

Fare agricoltura oggi è difficile, e lo è soprattutto per due mo-

tivi. Il primo è puramente tecnico: viviamo in un’era un cui è 

necessario proporre sempre un prodotto eccelso per avere 

qualcosa in più sul piano remunerativo. Il secondo concerne 

invece i costi di produzione: per un produttore italiano – an-

che se bisognerebbe dire europeo – i costi sono molto più alti. 

In ortofrutta, quelli di manodopera rappresentano circa il 

35% dell’intero lavoro: un numero importante perché non 

c’è industrializzazione, ma manualità. Abbiamo 

quindi dei costi di cuneo fiscale che rasenta-

no il 50%: pertanto, quello che retribuisco 

a un mio dipendente si somma all’altra 

metà che verso allo Stato. Produttori 

spagnoli, francesi e inglesi hanno cu-

nei del 18-20%. È facile capire come 

tutto ciò possa costituire un ostacolo. 

Ad ogni modo, se riuscissimo a fare un 

lavoro diverso dal passato, a questa si-

tuazione si potrebbe parzialmente ovviare. 

Un modo potrebbe essere quello di superare 

gradualmente anche la competizione tra produttori, 

riflesso indiretto dell’odierno sistema mondo: la fetta di torta è 

piccola, ma la collaborazione è fondamentale per conquistare 

risultati a vantaggio di tutti.

Sei anche un componente del Cda della cooperativa. 

Un ruolo importante. Un consiglio e un accorgimento 

per Terre dell’Etruria? 

Questo è il mio secondo mandato. Ho visto che in questi anni 

Terre dell’Etruria non si è adagiata su quello che aveva, ma 

si è spinta oltre investendo, incorporando nuove realtà e am-

pliando i propri orizzonti. Credo quindi che la cooperativa stia 

camminando sulla strada giusta. 

Certo, tutto è migliorabile: la marginalità per gli agricoltori 

è ancora bassa. Come fare? Vorrei partire da una premessa. 

Anzitutto, Terre deve essere strumento di ricambio genera-

zionale per le aziende agricole. L’età media dei nostri soci 

è ancora molto elevata e ciò, alla lunga, può co-

stituire un problema per l’economia della 

cooperativa. 

I vecchi soci hanno fatto la storia, ma a 

una certa età anche le energie e la vo-

glia di crescere vengono meno. 

Per questo servono forze nuove, ragaz-

zi che abbiano voglia di emergere, di in-

vestire e di fare cose utili e importanti in 

questo settore. Insomma, di credere nelle 

opportunità dell’agricoltura. Una volta, quan-

do ero ragazzo, si pensava che fare il contadino fosse 

un lavoro denigrante: una figura circondata da stereotipi e da 

un alone poco giustificabile di ignoranza. 

Oggi però tutto è cambiato: ci troviamo a essere imprenditori 

a tutti gli effetti e la guida delle nostre aziende richiede basi di 

cultura economica, tecnica e agraria. 

Il mondo muta velocemente e restare al passo è imprescindi-

bile: il tutto, nel costante rispetto dell’ambiente e della qualità.
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Continua l’impegno sul territorio di Terre dell’Etruria. 

La cooperativa si è resa protagonista di un’altra impor-

tante iniziativa, donando alla Comunità di Sant’Egidio 

Livorno e Pisa 329 kg di meloni provenienti dalla cen-

trale ortofrutticola di Venturina. 

Un omaggio fortemente apprezzato dalla Onlus, la qua-

le ha espresso il suo ringraziamento alla cooperativa, ai 

soci produttori e al responsabile del settore ortofrutta 

TERRE DELL’ETRURIA DONA 329 KG DI 
MELONI ALLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Paolo Simonelli attraverso le parole della rappresentan-

te legale Anna Ajello: «questo contributo ha aiutato la 

preparazione e la distribuzione di un pasto settimanale 

per oltre sessanta persone che vivono per strada, oltre 

a favorire il confezionamento di circa 150 spese conse-

gnate ad altrettante famiglie». Un bell’esempio di soli-

darietà in una fase di ripartenza che deve poter contare 

sull’impegno di tutti.
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C’è un Korrector 
per ogni situazione

A cura di Formevet

Al fine di mantenere i nostri amici a quattro zampe in buone 

condizioni di forma, oltre a fornire loro una sana, bilancia-

ta e completa alimentazione casalinga o preconfezionata, in 

moltissime situazioni può essere raccomandabile integrare 

la loro dieta con alimenti complementari specifici in grado di 

correggere – senza sovradosare – l’apporto qualitativo della 

dieta stessa. I fabbisogni qualitativi di una dieta per cani e 

gatti vengono soddisfatti da vitamine idro e liposolubili, sali 

minerali, oligoelementi e acidi grassi polinsaturi. Tali fab-

bisogni, tuttavia, variano in funzione di diversi fattori, tra i 

quali si possono annoverare la razza, l’attitudine (sport, la-

voro, caccia), le condizioni di vita, le abitudini alimentari e 

– non secondariamente – lo stato fisiologico (età giovane od 

avanzata, accrescimento, gravidanza, allattamento, ecc.) o lo 

stato di salute corrente (stati carenziali, disidratazione, con-

valescenza, ecc.). La linea Korrector di Formevet è una linea 

di mangimi complementari studiata per correggere – senza 

sovradosare – l’apporto “qualitativo” della dieta di cani e gat-

ti in funzione dello stato fisiologico o dello stato di salute cor-

rente dei nostri amici a 4 zampe, indipendentemente dal fat-

to che l’alimentazione adottata sia casalinga od industriale.

Sulla base di tali principi, Formevet fornisce quindi sia al 

proprietario attento che al Medico Veterinario una linea di 

8 Formule specifiche ed altamente appetibili di cui far uso:  

Per tutelare la funzionalità delle cartilagini articolari 
di cani e gatti appartenenti a razze di taglia grande 
e a rapido accrescimento o sottoposti a stress fisico 
intenso, in sovrappeso e in età avanzata (Korrector 
Cartilage)

Per accompagnare la cre-
scita ed un sano svilup-
po corporeo di cuccioli 
di cani e gattini, nonché 
per supportare le madri 
durante la gravidanza, 
l’allattamento e nel post-
svezzamento (Korrector 
Crescita)

Per contrastare la formazione di boli di pelo ingerito 
dal gatto e favorirne la naturale eliminazione, soprat-
tutto durante il periodo della muta ove la perdita/ri-
cambio del pelo è particolarmente intensa (Korrector 
Elimina Pelo per gatti)

Per mantenere il pelo bel-
lo e lucente e la cute in 
buona salute, oppure in 
caso di pelo fragile, opaco, 
diradato e/o accompagna-
to da cattivo odore o anche 
in presenza di una infesta-
zione da parassiti esterni 
(Korrector Pelo Cute)

1 2

3 4
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C’è veramente un Korrector per ogni situazione: per saperne di più, ti invitiamo a consultare il sito www.formevet.com 

nell’area dedicata alla salute e all’igiene del cane e del gatto o, come sempre, a fare riferimento al proprio Veterinario di fiducia.  

A sostegno delle madri dopo 
gravidanze ed allattamenti im-
pegnativi e per accompagnare 
il recupero della forma fisica 
in seguito a malattie, interventi 
chirurgici, stress psico-fisici, 
terapie di lunga durata o in 
caso di inappetenza o rallen-
tato metabolismo, soprattutto 
negli animali anziani (Korrec-
tor Recupero)

Per il mantenimento ed il ri-
pristino dell’equilibrio idrico 
salino e per una rapida rei-
dratazione orale di cani e gatti 
dopo intensa attività sportiva 
o caccia, viaggi, esposizioni, 
stress da calore, allattamento 
di nidiate numerose, vomito o 
diarrea aspecifici sia nei cuc-
cioli che negli adulti (Korrec-
tor Reidrata)

5 6

Per un’azione distensiva e rilas-
sante in caso di inquietudine, 
ansia, stress da separazione o 
da rumore (traffico, tuoni, fuo-
chi d’artificio), intenso abbaio o 
miagolio notturno fino alla iper-
cinesi o, congiuntamente alle 
dovute pratiche di rieducazione 
e condizionamento, a stati di 
aggressività latente (Korrector 
Seda)

7
Per favorire e tutelare l’equilibrio della flora batterica inte-
stinale di cani e gatti, per contrastare la proliferazione di 
microrganismi indesiderati nel tratto intestinale e quindi 
per il mantenimento di un normale funzionamento dell’in-
testino (Korrector Entero doppia azione)

8
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DISPONIBILE PRESSO I NOSTRI PUNTI 
VENDITA DI GROSSETO E VENTURINA!

L'angolo
del Food
Blogger
IN OGNI NUMERO

UNO CHEF DEL NOSTRO 
TERRITORIO

SI LASCIA ISPIRARE
DAI PRODOTTI DI 

TERRE DELL’ETRURIA
E CI REGALA UNA 

RICETTA DA PROVARE 
ANCHE A CASA 

Francesco Galassi
Foodblogger

TAGLIATELLA
AL VINO ROSSO AL RAGù 

DI  CHIANINA E OLIVE

Conosciuto come “gala_bio”, in questo numero si è lasciato 
ispirare dal progetto “A pranzo in Toscana” per proporre 
una ricetta originale, da preparare anche a casa in vista 
dell’autunno.
«Ho iniziato ad appassionarmi alla cucina qualche anno fa, 
e mi sono avvicinato subito al mondo del cibo biologico, che 
mi ha portato a creare molte ricette partendo da materie 
prime locali e di stagione. Le mie passioni sono la pasta fat-
ta in casa, i lievitati e le conserve, che preparo in abbon-
dante quantità con prodotti di stagione per consumarle poi 
nel corso dell’anno. Nel mio profilo Instagram “gala_bio” 
ho iniziato per divertimento a pubblicare le foto delle mie 
ricette; piano piano i follower sono aumentati e col tempo 
sono arrivato a collaborare con oltre cento aziende, tutte 
rigorosamente italiane, per mantenere un controllo scru-
poloso sulla provenienza del prodotto. Oggi vi presento le 
tagliatelle fatte in casa con impasto al vino rosso, condite 
con un ragù di Chianina e olive nere. Ho utilizzato solo pro-
dotti di Terre dell’Etruria, dalla farina, al ragù, dalle olive 
al vino. In particolare, ho utilizzato per l’impasto l’ottimo 
Morellino di Scansano prodotto nella Cantina di Magliano 
in Toscana».

150 ml Vino rosso

400 g Farina bio di grano duro

3 tuorli di uova bio

ragù di Chianina (un barattolo)

15 olive nere bio

olio extravergine di oliva qb.

sale qb

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

pensato e fatto
in Toscana da
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Preparazione:

Setacciare in una ciotola 400 grammi di farina, creare una 
fontanella e aggiungere 3 tuorli. Sbatterli con una forchetta 
amalgamandoli alla farina aggiungendo piano piano il vino. 
Quando il panetto è compatto trasferirlo in una spianatoia 
e impastare bene per 15 minuti. Coprire con pellicola e la-
sciar riposare mezz’ora. 

 A questo punto potete usare sia il mattarello sia la macchi-
na per creare una sfoglia. Io ho utilizzato la macchina dalla 
quale ho poi ricavato anche le tagliatelle. 
Il mio consiglio, in ogni caso, è di infarinare bene l’impasto 
nel momento in cui viene steso e successivamente quando 
si ricavano le tagliatelle. 

In una padella scaldare il ragù con un filo di olio e aggiunge-
re una parte di olive nere tagliate in maniera grossolana con 
un coltello. Cuocere qualche minuto e nel frattempo calare 
la pasta in acqua salata bollente e scolarla dopo 2 minuti.
Saltare le tagliatelle, il ragù e le olive in pentola e impiat-
tare, aggiungendo una parte delle olive precedentemente 
tagliate e un po’ di parmigiano.
Buon appetito.
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Il prodotto

«Ugolino è in parte il nome della nostra sede, il Casone Ugo-

lino a Castagneto Carducci, e rappresenta anche un nome 

evocativo per la storia dei nostri territori». Giulio Fontana, 

responsabile del settore vinicolo di Terre dell’Etruria, rac-

conta la storia del nome del Bolgheri Doc prodotto dalla 

cooperativa. Un vino coltivato, lavorato e imbottigliato nella 

zona di Bolgheri presso la cantina di un nostro socio vigna-

iolo.

«È un vino che ha destato subito curiosità – continua Fonta-

na –: la prima annata imbottigliata è stata il 2015 e le prime 

bottiglie sono state presentate per la prima volta al grande 

pubblico al Vinitaly del 2017».

La produzione di Ugolino Bolgheri Doc,  limitata a circa 

2000 bottiglie l’anno, rappresenta un importante tassello 

nella proposta di Terre dell’Etruria, capace di trainare ver-

so mercati internazionali i vini della linea “Il Poderone”, il 

marchio dedicato al territorio della Maremma toscana. Una 

storia e un fascino contemporaneo in grado di attrarre con-

sumatori con un nome conosciuto e prestigioso, primo passo 

per andare alla scoperta di un luogo dalle mille sorprese pa-

esaggistiche e gastronomiche.

CARATTERISTICHE SENSORIALI
Ugolino nel calice si presenta di colore rosso rubino intenso, 

con netti riflessi violacei; al naso è ampio, complesso, con 

note di mora, piccoli frutti rossi, peperone, e quindi sentori 

balsamici di spezie dolci, cioccolato e liquirizia. 

In bocca risulta armonico, di buona struttura, con tannini 

arrotondati e resi morbidi dal tempo trascorso in cantina, 

finendo per regalare un vino di lunga persistenza.

A partire da agosto 2020 sarà possibile acquistare e degusta-

re l’annata 2017 presso i punti vendita di Terre dell’Etruria.

“UGOLINO” 
BOLGHERI DOC 
IL PODERONE

A cura di Alberto Del Bono
Editor e gastronomo

SCHEDA TECNICA
VITIGNO

Cabernet Sauvignon - Merlot - Petit Verdot
Cabernet Franc

PRODUZIONE PER ETTARO
In media 80 q.li di uva per ettaro

RESA DELL’UVA IN VINO
Circa del 70 %, per una resa in vino di 60 hl. per ettaro

VENDEMMIA
La vendemmia avviene a piena maturazione 

nei mesidi settembre e ottobre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO 
La fermentazione alcolica decorre a temperatura control-
lata, in vasche di acciaio inox dove periodici rimontaggi, 
opportunamente dosati nel tempo e nella frequenza, favo-
riscono l’estrazione dei nobili componenti contenuti nelle 
bucce. La fermentazione malolattica si svolge anch’essa in 
acciaio, chiudendosi solitamente subito dopo la fine della 
fermentazione alcolica. La maturazione avviene in botti di 
rovere francese solo in parte nuove, per un tempo variabile 
e comunque non inferiore a dodici mesi. Il vino affina quin-

di in bottiglia per almeno sei mesi.
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LA DIFESA DELLE COLTURE DEI MESI DI 
SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

I bollettini settimanali sull’andamento dell’infestazione della mosca delle olive sono consultabili sul sito:
www.terretruria.it/monitoraggio

Inizio invaiatura pre-raccolta
(settembre - ottobre)

Post- raccolta

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: OLIVO (olivete convenzionali)

Fumaggine cercosporiosi, 
Occhio di pavone

Lebbra delle olive

Mosca delle olive

Prevenzione deposizione mosca olivo
e cascola frutti

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone

POLTIGLIA DISPERS
oppure BORDOFLOW NEW

SYLLIT 544 SC

ROGOR 40 2020 ST
KESTREL

DECIS EVO

SURROUND
oppure 

MANISOL

COBRE NORDOX 
75 WG

400 gr/hl
800 ml/hl

165 ml/hl

100 ml/hl
50 ml/hl
 50 ml/hl

4 kg/hl

4 kg/hl

200 gr/hl

Fase fenologica

Inizio invaiatura pre-raccolta
(settembre - ottobre)

Post- raccolta

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: OLIVO (olivete in agricoltura biologica)

Fumaggine cercosporiosi, 
Occhio di pavone

Lebbra delle olive

Mosca delle olive

Mosca delle olive

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone

POLTIGLIA DISPERS
oppure BORDOFLOW NEW

COBRENORDOX 75 WG

SPINTOR FLY
NATURALIS

SURROUND
oppure 

MANISOL ZERO

COBRE NORDOX 
75 WG

400 gr/hl
800 ml/hl

200 gr/hl

1,2 Lt/Ha
2 Lt/Ha

 4 kg/hl

5 kg/hl

200 gr/hl

Fase fenologica

settembre - ottobre

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: OLIVO (nuovi impianti)

Margaronia

Occhio di pavone

SPADA 200 EC 
oppure

DELFIN
SYLLIT 544 SC

250 ml/hl

75 gr/hl
165 ml/hl

Fase fenologica
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Pre raccolta
(settembre)

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: VITE

Tignoletta

Botrite

AFFIRM
oppure DELFIN

PROLECTUS 50 WG

AMYLO-X

Kg 1,5/Ha
Kg 0,75/Ha 

Kg 1/Ha

Kg 2/Ha

Pre raccolta
(settembre)

Post raccolta
(ottobre)

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: VITE (produttori di uve biologiche)

Tignoletta

Botrite

Oidio

DELFIN
BIOBIT HP

AMYLO-X

AQ 10

Kg 0,75/Ha
Kg 1/Ha

Kg 2/Ha

Gr 30/Ha

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 a ettaro. 
Anche impiegando volumi ridotti si consiglia di rispettare il quantitativo di prodotto per ettaro consigliato in etichetta.
2) Le dosi consigliate dei diserbanti sono riferite a 1 ettaro di superficie.

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: PESCO e FRUTTIFERI

Bolla e corineo

Batteriosi, bolla, corineo

ZIRAMIT 76 WG

POLTIGLIA
DISPERS

Gr 300/hl

Gr 400/hl

Caduta foglie

Riposo vegetativo

AGROFERTIL Società Cooperativa Agricola 
Via Forese Macallè, 173 - Santa Sofia (FC) | Tel. 0543 970217 | Fax 0543 971359 | www.agrofertil.it

Concimi organici consentiti  
in agricoltura biologica

Fermentati naturalmente

Biologicamente attivi

Ricchi di composti  
umici e microelementi 

Per migliorare la fertilità  
del suolo, la salute e la  

produttività delle piante.
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A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

«IL FUTURO DELLA 
COOPERAZIONE PASSA 
DALL’AGGREGAZIONE 

TRA PRODUTTORI»
Intervista a Francesco Campo, 

Componente del CdA
di Terre dell’Etruria

nominato dalla Sez. soci di 
Grosseto Costa – Granaione

Classe 1993, Francesco Campo è il più giovane membro del 
Consiglio di Amministrazione di Terre dell’Etruria. Ma-
remmano doc, imprenditore appassionato e propositivo, 
Francesco è un vero fiume di entusiasmo e di energia. 

Con lui ci siamo lanciati in una chiacchierata a tutto tondo 
sul mondo dell’agricoltura e sulle prospettive della coope-
rativa.

Francesco, con la passione per la terra si nasce. 
Da dove viene la tua? 
L’agricoltura è la mia passione da sempre, quella che mi 
lega alla mia terra. Posso dire a tutti gli effetti di essere nato 
e cresciuto in questo mondo, visto che quasi tutta la mia 
famiglia vi è impegnata.
Il mio coinvolgimento nell’azienda di famiglia è iniziato 
concretamente dopo la maturità: il lavoro sul campo mi ha 
portato a migliorare con caparbietà e tenacia, ampliando le 
mie conoscenze. 

Di cosa si occupa la tua azienda? E da quanti anni 
va avanti il legame con Terre dell’Etruria? 
La mia azienda si dedica maggiormente alla produzione di 
olio extra-vergine d’oliva e a quella di uva da vino. Tuttavia, 
non mancano neanche frutta e verdura. 
Quanto al nostro rapporto con Terre dell’Etruria, questo è 
iniziato cinque anni fa: con il tempo mi sono sentito sempre 
più parte della cooperativa, tanto da avanzare la mia candi-
datura – andata a buon fine – per entrare nel Consiglio di 
amministrazione.

Che potenzialità hai scorto in Terre dell’Etruria? 
E cosa significa per te la cooperativa?
La cooperativa è molto dinamica e al passo con i tempi. E 
ciò sia per quanto concerne le esigenze dei soci, sia per 
quelle che riguardano tutti i clienti. 
Un esempio importante, a mio avviso, è stata l’iniziativa 
della spesa on-line per la consegna a domicilio di frutta e 
verdura. Posso quindi dire che la cooperativa è anzitutto 
inclusività.

Come detto, sei uno dei nuovi membri del Cda di 
Terre dell’Etruria. Un compito importante. 
Che tipo di contributo vorresti portare? 
In cosa miglioreresti la cooperativa?
Lo confesso: vista la mia età, avevo un po’ di timore nell’as-
solvere il compito di membro del Consiglio di Amministra-
zione. Senza dubbio un incarico importante. 

Allo stesso tempo, credo però che il futuro del mondo agri-
colo appartenga ai giovani ed è quindi nostro compito met-
terci in gioco. Se mi guardo intorno vedo molti ragazzi si 
stanno riavvicinando all’agricoltura, complice una generale 
insoddisfazione per le poche opportunità lavorative; tutto 
ciò deve diventare uno stimolo per partecipare e far sentire 
la propria opinione.
Quanto a Terre dell’Etruria c’è sicuramente molto da fare 
per migliorare e restare al passo con i tempi, ma penso che 
l’aggregazione tra produttori sia la chiave fondamentale per 
procedere sulla retta via. Anche perché oggi, come noto, è 
sempre più difficile confrontarsi con i mercati nazionali e 
internazionali. 

Che progetti hai per il futuro? Un sogno nel casset-
to per la tua azienda?
Nel futuro ho molti progetti che spero di riuscire a realiz-
zare, vista anche la fase non semplice a cui stiamo andando 
incontro. 
Il sogno nel cassetto è quello che non si dice, nella speran-
za che un giorno si possa realizzare. Quando arriverà quel 
momento, te lo svelerò.
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Classe 1987, Tania Bernieri è una delle più giovani componenti 
del Cda di Terre dell’Etruria (nominata nella zona di Cura Nuo-
va). Con la sua preparazione e la sua doppia veste di tecnica e im-
prenditrice ci ha guidati dentro una conversazione ricchissima e 
densa di spunti.

Tania, dove nasce la tua passione per l’agricoltura? E 
qual è stato il tuo percorso formativo? 
La mia passione per l’agricoltura nasce dall’amore per la natura 
e per gli animali. Dopo il liceo, infatti, mi sono iscritta all’univer-
sità e mi sono specializzata nel settore zootecnico. Durante gli 
studi sono entrata in contatto con importanti realtà regionali e 
non, in particolare allevamenti di ovini da latte della mia provin-
cia di origine (Massa Carrara) e allevamenti di bovini da latte in 
Pianura Padana. Per me, conoscere tutta la filiera e riconoscere 
ad ogni parte di questa la sua importanza è sempre stato un pro-
getto di vita. In seguito, per mettere in pratica quanto appreso 

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

«UN OBIETTIVO COMUNE: 
TUTELARE E VALORIZZARE 

LA COOPERATIVA E I SOCI 
CHE LA RAPPRESENTANO»

Intervista a 
Tania Bernieri, 

Componente del Cda 
di Terre dell’Etruria 

nominata dalla Sez. soci 
di Vignale-Cura Nuova 

all’università, mi sono dedicata a corsi di formazione specifici 
per l’olivicoltura e la viticoltura, seguendo anche corsi di potatu-
ra e degustazione. Oggi svolgo la libera professione, mi occupo di 
controlli di gestione, certificazioni ambientali e di qualità, sono 
ispettrice del biologico e, insieme a mio marito, gestisco la nostra 
azienda agricola. 
 
Da imprenditrice a tecnica, il tuo è un occhio che si 
estende sull’agricoltura a 360 gradi. Come vedi la si-
tuazione agricola toscana in questo momento? E quel-
la della tua zona? Il momento sicuramente non è dei 
migliori, ma quando mai lo è stato per il settore agri-
colo?
A mio giudizio, ci siamo adagiati un po’ sugli allori e in parte vi-
viamo di riflesso grazie al made in Tuscany. Purtroppo questa 
luce riflessa è destinata ad attenuarsi e dovremmo lavorare an-
cora di più sull’educazione del consumatore per quanto riguarda 
i prodotti agroalimentari; solo questo potrebbe portare a una 
“giusta” remunerazione degli stessi ai produttori. Se produrre 
un litro di olio evo a Massa Marittima, e più in generale in Tosca-
na, ha un costo medio di circa 8 euro, costo reale determinato da 
controlli di gestione aziendale, come è possibile trovare in com-
mercio l’olio evo a 4-5 euro a litro? Per non parlare del latte ovi-
no. Decine e decine di allevamenti sull’Amiata stanno chiudendo, 
lasciando il posto al bosco e alla macchia. Noi attori impassibili 
che lasciamo scomparire una tradizione fondamentale per le no-
stre zone, senza riconoscere agli eroi del territorio il merito di 
contribuire alla comunità. 

Gli allevatori, oltre a garantire prodotti di elevata qualità attra-
verso l’esercizio dell’attività agricola su terreni marginali e in  
zone montane, preservano il territorio. Ad oggi, purtroppo, non 
viene riconosciuto alle aziende agricole il valore paesaggistico e 
di tutela di un territorio che altrimenti sarebbe abbandonato con 
tutte le conseguenze del caso. Cosa possiamo fare? Dobbiamo 
correre, stare al passo con i cambiamenti ed essere in grado di 
far capire al consumatore, in trasparenza, che dopo aver magari 
rinfittito l’oliveto, che prima era a sesto molto largo, acquistato 
trattori e attrezzature per ridurre i costi di raccolta e di lavora-
zione, concimato, potato e fatto manutenzione all’oliveto per au-
mentare le rese, sotto gli 8 euro non posso proprio vendere il mio 
olio perché è quanto mi costa produrlo. 

Il tuo ingresso nel Cda di Terre dell’Etruria porta 
all’interno della cooperativa un’altra figura di grande 
professionalità. Come è nata la tua candidatura? E che 
contributo vorresti portare?
La candidatura nasce dall’esigenza di avere consiglieri nella 
zona di Cura. All’interno del Cda ci sono figure molto diverse, di 
grande esperienza e professionalità. Credo che l’importante sia 
lo scambio reciproco di conoscenze, anche perché rimane saldo 
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l’obiettivo comune: tutelare e valorizzare la cooperativa, e quindi 
i Soci che la rappresentano. Grazie al mio lavoro professionale 
ho una visione ampia e generale della situazione delle aziende 
agricole, per questo penso che il mio contributo non sia limitato 
al settore della nostra azienda agricola (olivicolo-vitivinicolo), 
ma estendibile anche ad altri. È il punto di forza della cooperati-
va, abbracciare tante tipologie di aziende agricole, ed è giusto in-
tervenire nei settori più critici aiutandoli a crescere e soprattutto 
a capire dove migliorare. 
 
Cosa apprezzi di Terre dell’Etruria? 
E cosa miglioreresti?
Della cooperativa apprezzo l’impronta sostenibile e l’aspetto di-
namico. Terre dell’Etruria è una cooperativa a largo spettro, le-
gata alla tradizione ma proiettata verso il futuro in modo innova-
tivo. Migliorerei quello che per me si chiama il fattore”U”, ossia 
il fattore Umano. Garantire la presenza più costante dei tecnici, 
degli agronomi, nelle aziende agricole. 

Non intendo solo per la consulenza tecnica, ma anche per il loro 
supporto fondamentale all’attività in generale. Nonostante la 
mia età, sono convinta che i mezzi di comunicazione moderna 
abbiano delle mancanze e che non possano sostituire completa-
mente il rapporto umano: è importate vedere l’espressione del 
viso di chi ti parla o sentire il suo tono di voce.

Come giudichi il legame tra la terra e la tua generazio-
ne? C’è un ritorno di interesse?
I numeri parlano chiaro: crescono i giovani in agricoltura, quin-
di sembrerebbe che il legame tra la terra e la mia generazione 
sia forte e in crescita. Credo però che bisognerebbe andare oltre 
le statistiche e valutare quanti giovani fanno sul serio questo la-
voro e quanti, spinti dalla famiglia, per ricambio generazionale. 

Come dice un vecchio detto contadino, “la terra è bassa e dura”. 
Noi non abbiamo sabati, né domeniche. La mattina ci svegliamo 
all’alba e lavoriamo ad oltranza senza sentire fatica, o meglio si 
sente, ma la passione ci spinge sempre più avanti. Vivere e lavo-
rare in campagna per noi è un progetto di vita, racchiude tutti 
i sacrifici degli ultimi anni. Al momento non c’è ritorno econo-
mico, in quanto sono stati effettuati investimenti a medio-lungo 
termine: la prima vendemmia sarà effettuata quest’anno mentre 
l’oliveto sarà produttivo tra 3-4 anni. 
Credo comunque che senza un appoggio economico esterno, 
dato da un lavoro extra agricolo o un sostegno familiare, per un 
giovane sia abbastanza difficoltoso partire da zero.

Se tu fossi ministra dell’Agricoltura, quale provvedi-
mento prenderesti per primo?
Giusta remunerazione dei prodotti agricoli. Purtroppo, lo dico 
per esperienza, chi non è del nostro settore lo vede come quello 
più agevolato, aiutato da contributi. Io credo che se ogni azienda 
avesse la remunerazione “giusta” del suo prodotto, non avrebbe 
bisogno di nient’altro. Continuo a sostenere fermamente che i 
contributi devono essere un sostegno al reddito e non il reddito 
stesso, perché significa che qualcosa nel sistema non funziona. 
Potrebbe essere una soluzione stabilire il “mark-up”, ossia il ri-
carico, che rappresenta la differenza tra il prezzo di un prodot-
to ed il suo costo e varia in funzione della tipologia del prodotto 
stesso o della categoria merceologica. 

Posso vendere il mio prodotto a un prezzo più alto dei concorren-
ti se ha una marcia in più. Il mark-up deve evitare il rischio che 
il prezzo sia fuori mercato e che quindi non si discosti in modo 
rilevante da quello dei concorrenti, ma al tempo stesso deve ga-
rantire la copertura di tutti i fabbisogni, compresa la “giusta” re-
munerazione del prodotto agricolo.
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Pre-emergenza

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

Accrescimento pianta

Erbe infestanti GOLTIX 50 WG 2 kg/Ha

Altica TREBON UP 500 ml/Ha

Nottue defogliatrici
KARATE ZEON

oppure
ALTACOR

125 ml/Ha

100 g/Ha

Tripidi TRACER 120 800 ml/Ha

Peronospora ARPEL DUO 2,5 kg/Ha

Muffa grigia SIGNUM 1,5 kg/Ha

Afidi ASSET FIVE 0,51 Lt/Ha

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

Pre-emergenza Erbe infestanti GOLTIX 50 WG 2 kg/Ha

Accrescimento pianta

Altica TREBON UP 500 ml/Ha

Nottue defogliatrici
KARATE ZEON

oppure
ALTACOR

125 ml/Ha

100 g/Ha

Tripidi TRACER 120 800 ml/Ha

Peronospora CABRIO DUO 2,5 Lt/Ha

Muffa grigia SIGNUM 1,5 kg/Ha

Afidi ASSET FIVE 0,51 Lt/Ha

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

Post-trapianto Erbe infestanti KERB 80 EDF 2 kg/Ha

Accrescimento pianta

Nottue e tripidi TREBON UP 500 ml/Ha

Botrite e sclerotinia SIGNUM 1,5 kg/Ha

Peronospora ZETARAM HI BIO 2,5 kg/Ha

Afidi ASSET FIVE 0,51 Lt/Ha

Post trapianto

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

Erbe infestanti STOMP AQUA 2 Lt/Ha

Tripidi TRACER 120 800 ml/Ha

Ramularia SCORE 25 EC 500 ml/HaAccrescimento pianta

Sclerotinia SWITCH 800 g/Ha

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

Erbe infestanti LENTAGRAN 1 kg/Ha

Erbe infestanti
graminacee

(post-emergenza)
STRATOS ULTRA 2 Lt/Ha

Tripidi
TRACER 120 +
PREV-AM PLUS

800 ml/Ha
3 Lt/Ha

Post-trapianto

Accrescimento pianta
Peronospora

e ruggine
ORTIVA 1 Lt/Ha

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

Erbe infestanti MOST MICRO 2,5 Lt/HaPre-trapianto

Accrescimento pianta Nottue XEN TARI 500 g/Ha
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 Colture orticole: FRAGOLA

Post-trapianto Afidi e tripidi DECIS EVO 500 ml/Ha

Oidio ORTIVA 1 Lt/Ha

Oidio PREV-AM PLUS 3 Lt/Ha

Accrescimento
pianta

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Pre-emergenza Erbe infestanti OKLAHOMA 2,5 Lt/Ha

Accrescimento pianta Peronospora 
e ruggini SIGNUM 1,5 kg/Ha

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

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

Pre-trapianto o
Pre-emergenza infestanti Erbe infestanti KERB 80 EDF 2 kg/Ha

Post-emergenza infestanti
Erbe infestanti DIPIRIL 600 ml/Ha

(sottochioma)

Erbe infestanti graminacee AGIL 1,2 Lt/Ha

Accrescimento pianta

Nottue AFFIRM 1,5 kg/Ha

Afidi EPIK SL 1,5 Lt/Ha

Peronospora VITENE ULTRA SC 0,5 Lt/Ha

Oidio LUNA DEVOTION 300 mL/Ha

Lumache e limacce GASTROTOX E 4,2 kg/Ha

Post-trapianto

Accrescimento pianta

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

SULTAN 1,5 Lt/Ha

Nottue DECIS EVO 500 mL/Ha

Nottue e Cavolaia
(no cavolo nero)

AFFIRM 
oppure

ALTACOR

1,5 kg/Ha
100 gr/Ha

ORTIVA
Alternaria

(solo cavolfiore, cavolo cappuccio,
cavoli di Bruxelles)

1 Lt/Ha

Erbe infestanti

Afidi
(no cavolo nero)

CLOSER 200 ml/Ha

TIGNOLA EXALT 25 SC 2 Lt/Ha
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Approfondimento

LINEA TECNICA SIPCAM 
ITALIA PER UNA 

CEREALICOLTURA 
D’AVANGUARDIA
A cura di Claudio Bernardoni

Sipcam Italia ha messo a punto una offerta completa di mezzi 
tecnici innovativi per ottenere i migliori risultati da una cere-
alicoltura sostenibile e moderna. La linea, disponibile presso i 
punti vendita Terre dell’Etruria, prevede la gamma di micro-
granulari UMOSTART e BLACKJAK BIO come partner 
dei diserbi per una riduzione dello stress e un rapido rinver-
dimento della coltura, mentre PERFECTOSE PLUS risulta 
congeniale per riempire la granella e conferire alla stessa un 
elevato contenuto proteico (NATURFOL in caso di colture 
biologiche).

1. La gamma UMOSTART per la concimazione alla 
semina dei cereali autunno-vernini li prepara ad ot-
tenere i migliori risultati quali-quantitativi e sempli-
fica le operazioni colturali; distribuiti insieme al seme in 
localizzazione lungo la fila (sia con seminatrici meccaniche 
tramite la tecnica della stratificazione, sia con le pneumatiche 

grazie ad appositi kit), consentono infatti un unico passag-
gio per concimazione e semina (con evidenti risparmi sul 
bilancio aziendale).
Grazie al numero elevato di microgranuli per metro lineare di 
fila di semina, gli elementi nutritivi sono distribuiti in modo 
omogeneo e sono uniformemente a disposizione di ogni ca-
riosside: in questo modo sarà possibile assicurare una crescita 
equilibrata di tutte le piantine, grazie soprattutto alla aumen-
tata concentrazione di fosforo solubile nel volume esplorato 
inizialmente dalle radici.
Questo sviluppo dell’apparato radicale consente di assorbi-
re l’azoto – che si è mineralizzato nel periodo autunnale, ma 
soprattutto di sfruttare, grazie a una miglior intercettazione, 
l’azoto di copertura che verrà distribuito in uscita dall’inverno. 
Tutto ciò si traduce nell’ottenimento di un adeguato accesti-
mento (in media le colture concimate con UMOSTART pre-
sentano un aumento del numero di culmi/mq pari al 20%). 
La maggior efficienza delle concimazioni azotate di co-
pertura comporta minori perdite di azoto con benefici am-
bientali e risparmi sui costi “reali” di concimazione. Effetti 
collaterali sono inoltre il ridotto sviluppo delle infestan-
ti nell’interfila, i minori rischi di allettamento per la 
maggior “tenuta” del culmo e una minor sensibilità a 
stress idrici. UMOSTART è una gamma completa di for-
mulati con composizione sia minerale che organo-minerale, 
dove l’aggiunta della frazione organica permette di aumentar-
ne ulteriormente l’efficienza nutrizionale. L’elevata efficacia 
della gamma Umostart incide anche sulle dosi da utilizzare: 
esse infatti sono molto basse, in media 30-40 Kg per ettaro 
(ulteriore riduzione dell’impatto ambientale e miglioramenti 
della operatività e logistica aziendale).

2. BLACKJAK BIO è un fisioattivatore ottenuto con un 
processo fisico dalla miglior Leonardite del Nord Dakota che 
presenta la più alta concentrazione di sostanze umi-
che (27%) e un pool di meso e microelementi naturalmente 
complessati dalle umine (la cui presenza è esclusiva del tipo 
di processo industriale), in particolare il ferro. Miscelato ai 
più comuni diserbi riduce lo stress e attiva la fotosintesi, ri-
ducendo al minimo i tempi di “sofferenza della coltura” (tal-
volta dovuti anche a stress ambientali come siccità 
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Incrementa le proteine
Stimola la produzione

Vigoroso effetto starter
Potenzia la radicazione
delle piante

SPIGATURA

LEVATA

SEMINA

Effetto rinverdente
Riduce la fototossicità
dei diserbi

I MIGLIORI ALLEATI PER IL TUO GRANO

*

*
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o ristagni idrici) e curando rapidamente ogni forma di in-
giallimento. Questo è legato anche all’azione concomitante 
delle sostanze attive ormonosimili (prevalentemente 
auxinosimili) presenti naturalmente nella matrice organica.

3. PERFECTOSE PLUS è il fisioattivatore ricco in am-
minoacidi levogiri, frutto di un processo di fermentazione 
batterica di succhi vegetali che, in abbinamento ai trattamenti 
antifusarium, rappresenta  il tocco finale per migliorare la qua-
lità. Infatti, grazie alla rapida assimilazione dell’azoto 

amminoacidico di origine vegetale, e quindi ricono-
sciuto più velocemente dalla pianta, contribuisce a 
produrre le proteine e il glutine necessari per quali-
ficare al massimo le produzioni.

4. NATURFOL è il fisioattivatore a base di epitelio 
animale idrolizzato e arricchito di microelemen-
ti chelati autorizzato in agricoltura biologica. Per 
l’elevato apporto di amminoacidi aumenta anch’esso 
il contenuto proteico e la qualità delle produzioni.
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CONSIGLI PER LA CONCIMAZIONE DELLE COLTURE 
SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Inizio invaiatura
(settembre)

MC EXTRA
HASCON M10

MANISOL ZERO

Biostimolante
Concimazione

fogliare

1 kg/Ha
4 kg/Ha

40 kg/Ha

2

1

OLIVO CONVENZIONALE

Post-raccolta
(novembre)

Pre-raccolta
(ottobre)

MC EXTRA
HASCON M10

Biostimolante
Concimazione

fogliare

1 kg/Ha
4 kg/Ha

1

BELFRUTTO
oppure

BIOOLIVIS 

Concimazione
autunnale

10 q.li/Ha
15 q.li/Ha

1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Inizio invaiatura
(settembre)

MC EXTRA
oppure

PARADE

Concimazione
fogliare

1 kg/Ha
1

1

OLIVO BIOLOGICO

Pre-raccolta
(ottobre)

MC EXTRA
oppure

PARADE

Concimazione
fogliare

1 kg/Ha 1

Post-raccolta
(novembre)

VERDEOLIVO
Oppure

DERMAZOTO N 10

Concimazione
autunnale

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

1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-raccolta - Raccolta
(settembre)

HASCON M10
PARADE

Concimazione
fogliare

4 kg/Ha
1 kg/Ha

1
1

VITE CONVENZIONALE

Post-raccolta
(ottobre-novembre)

NPK GOLD
Oppure

BELFRUTTO (5/10/15 +5 MG)
Concimazione

autunnale
2-2,5 q.li/Ha
3-4 q.li/Ha 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-raccolta - Raccolta
(settembre) MC EXTRA Concimazione

fogliare
1 kg/Ha 1

VITE BIOLOGICA

Post-raccolta
(ottobre - novembre)

CAROSELLO PLUS ( 4-4-8)
Oppure

FERTIFIELD (5/10/15 MG)
Oppure

STALFERT N 2,5

Concimazione
autunnale

12-15 q.li/Ha

5-7 q.li/Ha

15/20 q.li/Ha

1
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Approfondimento

AUMENTO PRODUTTIVO 
E INCREMENTO DELLA 
RESA IN OLIO PER UNA 

OLIVICOLTURA DI QUALITÀ
A cura di Green Has Italia

Nel corso degli ultimi anni, pur confermando la leadership indi-
scussa del bacino del Mediterraneo, il mercato degli oli di oliva 
vergini ed extra vergini è cresciuto a livello mondiale e si sono 
affacciati nuovi acquirenti ma anche nuovi offerenti. Sul piano 
produttivo, ad imporsi all’attenzione sono stati i paesi dell’emi-
sfero Sud quali Argentina, Cile e Australia, le cui condizioni 
pedoclimatiche sono molto simili a quelle mediterranee. La 
Regione Toscana si è comunque confermata come produttrice 
di olio di altissima qualità, attestandosi intorno al 3-4 % della 
produzione nazionale. Essenziale per ottenere un olio di elevate 
qualità organolettiche è l’uniformità di maturazione delle drupe 
raccolte. Infatti, all’interno delle cellule del frutto, l’olio si trova 
per la maggior parte sotto forma di una grossa goccia (“olio va-
cuolare”) protetta da una membrana lipoproteica; tale struttura 
deve rimanere integra fino al momento della frangitura delle 
olive. In olive sovramature, la rottura della goccia predispone 
l’olio a reazioni di idrolisi ed ossidazione venendo a contatto con 
gli enzimi idrolitici (lipasi) che, in presenza dell’acqua contenuta 
nella cellula, operano l’idrolisi dei trigliceridi. La maturazione 
non uniforme porta inoltre alla riduzione del contenuto in so-
stanze fenoliche con conseguente riduzione della protezione 

dell’olio nel corso della conservazione e aumento dell’acido li-
noleico, composto molto più suscettibile all’ossidazione rispetto 
all’acido oleico e all’appiattimento del profilo aromatico. Green 
Has Italia, società italiana specializzata nella ricerca, nella pro-
duzione e nella commercializzazione di prodotti per la nutrizio-
ne vegetale in collaborazione con Terre dell’Etruria, attraverso 
il formulato Hascon M 10 AD ha sviluppato nel corso degli anni 
una consolidata strategia per uniformare la maturazione, confe-
rendo così  alle drupe le migliori caratteristiche organolettiche 
ed esaltando le potenzialità della varietà ed il terroir. L’applica-
zione di Hascon M10 AD (anche in associazione ai trat-
tamenti insetticidi) alla dose di 4kg/ha da pre-invaiatura per 
due interventi distanziati di 10 giorni, favorisce l’ossidazione de-
gli acidi grassi polinsaturi, aumentando così la concentrazione 
dei composti organici volatili e conferendo le note positive che si 
ritroveranno nel gusto armonico del prodotto finale.

Hascon M10 AD:
•favorisce l’inolizione;
•incrementa la lipogenesi con conseguente aumento della pro-
duzione, della resa in olio;
•riduce i costi della raccolta in quanto, uniformando la resisten-
za dinamometrica al distacco della drupa, diminuiscono i pas-
saggi ed i tempi di raccolta.

Hascon M10 AD è il prodotto studiato per aumentare il red-
dito dell’olivicoltore moderno nel pieno rispetto delle tradizioni, 
della natura e dell’ambiente. 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 
qualità e redditività dell’olivo.

AUMENTO DELLA RESA E DELLA QUALITÀ 
PRODUTTIVA DELL'OLIVO

IL GIUSTO EQUILIBRIO NELLA FASE DI MATURAZIONE 

Favorisce un'ottima inolizione

Incrementa la lipogenesi 

Migliora le caratteristiche organolettiche

•
•
•

www.greenhasitalia.com
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Post-raccolta
(ottobre-novembre)

NPK GOLD  (15-9-15)
Oppure

BELFRUTTO (5/10/15 +5 MG)
Concimazione

autunnale
1

DRUPACEE (Pesco, Susino, Ciliegio)

5-7 q.li/Ha
8-10 q.li/Ha

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Post-raccolta
(ottobre-novembre)

NPK GOLD (15-9-15)
Oppure

BELFRUTTO (5/10/15 +5 MG)

Concimazione
autunnale

1

POMACEE (Melo, Pero)

5-7 q.li/Ha
8-10 q.li/Ha

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: lulli@terretruria.it

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - semina
o

Pre - trapianto

Copertura

CAROSELLO

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

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

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina NUTRIGRAN TOP
S 10-20 

Organo-minerale 250 - 300 kg 1

Colture cerealicole autunno-vernine: FRUMENTO TENERO e DURO, 
ORZO, AVENA E FARRO

In alternativa: UMOSTART CEREALIS (microgranulare) 30-40 kg alla semina localizzato sulla fila.

N.B.:le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono necessaria-
mente 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: Leonardo Lulli - lulli@terretruria.it.

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina
CAROSELLO

oppure
DERMAZOTO N 10

Organico in pellet 600 - 800 kg 1

Colture cerealicole autunno-vernine: FRUMENTO TENERO e DURO, 
ORZO, AVENA E FARRO (in agricoltura biologica)

In alternativa: UMOSTART BIOS (microgranulare) 30-40 kg alla semina localizzato sulla fila.

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - trapianto

Sarchiatura

CAROSELLO
oppure

BIOSULF 50

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: CAVOLI (cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo nero, ecc. )
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Taglia da 1.53 Kg

Agisce con efficacia a 
dosi  ridotte

Con Brodifacoum, 
efficace con una sola 

ingestione

E’ un rodenticida di 
successo che non può 
mancare nello scaffale 

del tuo negozio

ZIP 
APRI 

E 
CHIUDI

N.B.: lNota: le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono ne-
cessariamente 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.

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Trapianto

Accrescimento pianta

NEWFERSTIM 6-12

MASTER 20-20-20

Organo-minerale per fertirrigazione

Idrosolubile

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: CARCIOFO (nuovo impianto)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Rincalzatura NITROPHOSKA
SPECIAL 12-12-17

Minerale granulare 700-800 kg 1

Colture orticole: CARCIOFO (vecchio impianto)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Trapianto

Accrescimento pianta

NEWFERSTIM 6-12

MASTER 20-20-20

Organo - minerale 
per fertirrigazione

Idrosolubile

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: FRAGOLA

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina
o

Pre - trapianto

Copertura

CAROSELLO

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: FINOCCHIO, PORRO, CARDO



 48Pagina

O
ff

er
te

 P
ro

do
tt

i
Settembre - Novembre 2020

Alimentari

Settembre

Le offerte di 
Terre dell'Etruria

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

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

SCONTO 
SOCI

3%

€ 10,50

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

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

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

Pecorino stagionato
"Il Principe"
Manciano
Prezzo di listino
15,90 euro /kg. € 14,20

SCONTO 
SOCI

3%

SCONTO 
SOCI

3%

Ottobre

Valido dal 05/10/2020 al 31/10/2020 

SCONTO 
SOCI

3%

€ 4,70

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

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

Vino Brumoso Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria - Magliano in Toscana
Prezzo di listino
7,90 euro € 6,70

SCONTO 
SOCI

3%

Novità

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

Formaggio misto
"San Giorgio"
Manciano
Prezzo di listino
13,90 euro /kg. € 12,40

SCONTO 
SOCI

3%Novità SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

Pecorino
semistagionato
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
14,60 euro /kg. € 12,80

Valido dal 07/09/2020 al 03/10/2020

Pecorino
stagionato
"Riserva 
del Pastore"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,50 euro /kg. € 15,30

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 31/08/2020 al 19/09/2020

Pecorino
Toscano DOP 
semistagionato
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
16,90 euro /kg. € 14,90

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

Valido dal 05/10/2020 al 07/11/2020 

SCONTO 
SOCI

3%

€ 11,90

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

Valido dal 05/10/2020 al 07/11/2020 

SCONTO 
SOCI

3%

€ 9,20

SCONTO 
SOCI

3%
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Pecorino stagionato
"Primitivo"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,20 euro /kg.

Valido dal 28/09/2020 al 17/10/2020 

SCONTO 
SOCI

3%

€ 15,50

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 05/10/2020 al 07/11/2020 
€ 11,20

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

Valido dal 05/10/2020 al 07/11/2020 

SCONTO 
SOCI

3%

€ 15,30

Novembre SCONTO 
SOCI

3%Vino Morellino
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro
Valido dal 02/11/2020 al 05/12/2020

€ 4,70

Valido dal 09/11/2020 al 05/12/2020

Prosciutto
Sorano
Prezzo di listino
15,90 euro/Kg. € 12,90

Valido dal 26/10/2020 al 14/11/2020

Pecorino stagionato 
"Oro di Maremma"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,90 euro/Kg. € 14,40

SCONTO 
SOCI

3%

Vino Bianco
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
4,50 euro
Valido dal 02/11/2020 al 05/12/2020

€ 3,90

SCONTO 
SOCI

3%

Finocchiella
Sorano
Prezzo di listino
14,70 euro /kg.
Valido dal 09/11/2020 al 05/12/2020

€ 11,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 09/11/2020 al 05/12/2020

Pecorino stagionato
"La Rocca"
Manciano
Prezzo di listino
13,90 euro/Kg. € 12,40

SCONTO 
SOCI

3%

Novità

Valido dal 09/11/2020 al 05/12/2020

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

SCONTO 
SOCI

3%

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

Valido dal 09/11/2020 al 05/12/2020
€ 13,30

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 09/11/2020 al 05/12/2020

Pecorino stagionato
"Il Cassero"
Manciano
Prezzo di listino
15,90 euro/Kg. € 14,20

SCONTO 
SOCI

3%
Novità
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Mezzi tecnici, 
abbigliamento 
e pet food

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Fusto inox Minox 
alto senza rubinetto
Lt. 30 € 41,00 
Sconto Soci 3%
Lt. 50 € 46,20

SCONTO SOCI 5%

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Fusto inox 18/10 Milano
senza rubinetto 
Lt. 3 € 24,90
Lt. 5 € 30,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Fusto inox Minox saldato
alto senza rubinetto
Lt. 30 € 53,70 
Lt. 50 € 58,60

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Fusto inox 18/10 Milano
senza rubinetto
Basso - Lt. 30 € 44,90
Sconto Soci 3%
Alto - Lt. 30 € 44,90
Sconto Soci 3%
Alto - Lt. 50 € 47,90

SCONTO SOCI 5%

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Sferzatore Terre Grillo
asta fissa + prol. 1 mt
Per piccoli e medi produttori, 
efficace su tutte le tipologie 
di olive

PREZZO SOCI € 299,00 € 309,00

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Sferzatore Terre 
Olibano 500
Performante su tutti i tipi di 
olive alta produttività

PREZZO SOCI € 489,00 € 555,00

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Sferzatore Terre 
Oliterre 700
Per alte prestazioni 
e produttività

PREZZO SOCI € 569,00
€ 630,00
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Defogliatore 
verniciato elettrico 
Tornado Minox

PREZZO SOCI € 355,00

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020
€ 366,00

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

A rotolo varie misure € 0,40/mq.

A teli 10x10 € 41,00

A teli 12x12 € 58,60

A teli 6x12 € 29,30

A teli 8x8 € 26,50

PREZZO SOCI 0,39 mq.

PREZZO SOCI € 39,90

PREZZO SOCI € 56,90

PREZZO SOCI € 28,50

PREZZO SOCI € 25,90

PREZZO SOCI € 19,00

A teli 6x8 € 19,50

A teli 6x6 € 14,90

PREZZO SOCI € 14,50

Rete per raccolta 
olive antispina 

Disponibile
RETE PER RACCOLTA 

Made in Italy
per avvolgitori

Richiedi info al nostro personale

Valido dal 14/09/2020 al 14/11/2020

Batteria Extreme
62 Ha - € 52,90
80 Ha - € 76,90 
100 Ha - € 87,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido fino al 31/12/2020

Still Dog Croc
Kg 15 Zoodiaco
24% Proteina € 13,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido fino al 31/12/2020

Antica Fattoria Dog 
Crocchetta Kg 20
Zoodiaco 21% 
Proteina € 15,50

SCONTO 
SOCI

3%



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

Partecipa anche tu a 

... e non dimenticare di seguirci sui nostri social 
e visita www.terretruria.it 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. 


