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L'editoriale

Come è andato il 2020 per i punti vendita di Terre 

dell’Etruria?

I nostri punti vendita hanno registrato incrementi anche 

durante la difficile situazione in cui ci troviamo a causa del-

la pandemia da Covid-19.

Il 2020 sarà l’anno in cui si supereranno i record nella sto-

ria dei punti vendita di Terre dell’Etruria, sia per quanto 

riguarda gli alimentari, sia per quanto riguarda i mezzi 

tecnici. Le vendite dei prodotti alimentari, in particolare, 

sono cresciute in maniera esponenziale sin dal lockdown 

di marzo-aprile-maggio a causa della permanenza in casa 

delle persone, che si sono trovate con più tempo libero e 

hanno iniziato a trascorrerlo in cucina e ai fornelli. Restava 

tuttavia un grande punto interrogativo, ossia che cosa sa-

rebbe successo nel periodo estivo e con un ritorno alla vita 

“normale”. Pensavamo infatti che ci sarebbe stato un ritor-

no alla normalità anche nei volumi di vendita, ma pure in 

estate e nel primo periodo autunnale i numeri, le vendite e 

la frequentazione dei negozi sono andati oltre le previsioni. 

Possiamo dire con soddisfazione che quest’anno abbiamo 

consolidato quello che abbiamo seminato negli anni passati.

Ci può dare qualche numero per raccontare questa 

crescita?

Assolutamente sì: nell’ultimo anno i punti vendita hanno 

registrato un + 20% e che la parte dei corrispettivi nei ne-

gozi sta diventando sempre più consistente per il fattura-

to complessivo della cooperativa (oggi rappresenta oltre il 

30%). Si tratta di una buona notizia e di un dato importante: 

per noi è fondamentale investire nei negozi perché la vendi-

ta al dettaglio è in grado di portare una marginalità più alta 

rispetto ad altre tipologie di vendita.

Come avete pensato di affrontare i momenti di par-

ziale o totale lockdown?

Memori dell’esperienza precedente abbiamo strutturato in 

maniera ancora più capillare la consegna a domicilio: sul 

nostro sito è attivo il sistema di ordinazioni online sin da 

agosto 2020. Nei punti vendita è attivo il servizio “Ordina 

e ritira”, dedicato a tutti coloro che non intendono fare di-

rettamente la spesa in negozio per limitare la permanen-

Di Camilla Micheletti
Direttore editoriale Cooperazione in Agricoltura
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za all’interno di luoghi chiusi. Il sistema è molto semplice, 

basta ordinare telefonicamente, la merce viene preparata 

dai nostri addetti alla vendita e i clienti possono passare a 

ritirarla negli orari di apertura. Il nostro obiettivo è imple-

mentare il servizio su tutti i punti vendita, non soltanto in 

quelli che hanno la parte alimentare più sviluppata.

Per quanto riguarda i punti vendita quali azioni 

sono previste per il 2021?

Siamo partiti nel 2016 con un grande progetto di ristruttu-

razione dei nostri negozi, che ha portato consistenti bene-

fici sia dal punto di vista dell’immagine, sia da quello eco-

nomico.

Le prossime ristrutturazioni saranno quelle di Cura Nuova 

e Marsiliana, previste per il 2021.

Tra le azioni messe in piedi ci sono state l’inserimento di 

una nuova grafica di comunicazione (come pannelli di co-

municazione e cubi sospesi al soffitto) e di informazioni che 

potessero migliorare l’esperienza dei clienti e comunicare 

la qualità dei prodotti e la filiera, che è il vero punto di for-

za della nostra cooperativa. In totale i punti vendita in cui 

siamo intervenuti sono 16: un grande lavoro che nel giro 

di 5 anni ha ristrutturato l’immagine di Terre dell’Etruria 

sul territorio. La sfida che ci attende adesso è mantenere 

elevato il livello nei punti vendita, anche perché nella gran-

de distribuzione non sono molti i prodotti come quelli che 

siamo in grado di offrire come Terre dell’Etruria: prodotti 

di qualità a un prezzo conveniente, che provengono da pro-

duttori toscani e filiere controllate.

Quali sono le novità a livello di referenze alimen-

tari previste per i prossimi mesi?

La più grande novità è l’inserimento di una nuova referen-

za: i legumi a marchio Antico Borgo a partire da dicembre 

2020. Si tratta di una serie di prodotti 100 % toscani per 

produzione e lavorazione, che vengono trattati, puliti e im-

pacchettati da un nostro socio di Bientina.

L’assortimento è composto da nove referenze importanti ed 

essenziali: ceci, lenticchie, farro, orzo, quattro tipi di fagio-

li (borlotto, cannellino, zolfino, fagiolo rosso) e una zuppa 

toscana composta da ingredienti misti. I legumi sono pro-

posti in vendita in sacchetti sigillati da 500 grammi oppure 

sfusi. Le uniche referenze ad avere un formato diverso, da 

300 grammi, sono il fagiolo zolfino e il fagiolo rosso, per-

ché, trattandosi di prodotti più costosi, abbiamo preferito 

continuare a offrire ai nostri soci e clienti prodotti buoni a 

un prezzo sostenibile. In generale i prezzi sono di poco più 

alti rispetto a quelli che si trovano nella grande distribuzio-

ne, con la differenza che si tratta di prodotti del territorio 

coltivati con passione dai nostri soci agricoltori. Sono con-

vinto che anche con questa serie di prodotti, come i tanti a 

marchio Antico Borgo, riusciremo a fare un bel lavoro.
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Donatello, con la passione per l’agricoltura si na-

sce. Da dove viene la sua?

Mi presento. Sono Donatello Cerone, classe 1972, nato e 

cresciuto in val di Cecina, diplomato ITIS a Pomarance e 

animato da una grande passione per l’agricoltura fin dalla 

nascita. Sono nato in una famiglia di agricoltori-allevatori, 

quindi sono cresciuto a pane, trattori e animali. Come tutti i 

bambini sono sempre stato attratto dai trattori: in casa mia 

non sono mai mancati, considerando che, oltre a lavorare i 

terreni di famiglia, i miei genitori – fin dall’inizio degli anni 

Settanta – praticavano anche l’attività di conto terzi con 

due/tre mietitrebbie, cessandola come attività primaria 

agli inizi degli anni Novanta. 

Fin da piccolo ho quindi vissuto il mondo della meccanizza-

zione agricola, iniziando a muovere i primi passi come trat-

torista agli inizi dell’adolescenza. Raggiunta l’età di 12/13 

anni, oltre alla passione per i trattori, ho iniziato ad essere 

incuriosito da tante piccole meraviglie: come da un sempli-

ce chicco di grano messo a dimora nel terreno riuscisse a 

produrre una spiga pieni di altrettanti chicchi di grano che 

venivano raccolti e stivati nei magazzini aziendali, come 

una vite disposta in fila come soldatini producesse delle 

pigne d’uva, come da un semplice albero da frutto nasces-

sero frutti che consumavo direttamente dall’albero senza 

aspettare la raccolta. Un amore che mi spinse ad avere 

come obiettivo di studio per le scuole superiori l’indirizzo 

di agraria, ma che purtroppo, nel 1986/87, non era diffuso 

come oggi: optai quindi per un indirizzo tecnico-meccani-

co. Alla fine degli studi, nel 1992, sono rimasto a lavora-

re nell’azienda di famiglia, acquistandone insieme ai miei 

familiari una seconda nel 1994 in provincia di Siena e si-

glando così un legame indissolubile con il mondo agricolo e 

tutte le sue sfaccettature. Attualmente sono socio insieme a 

mio zio e cugino di due società agricole: la Società Agricola 

Fratelli Cerone S.S. e Società Agricola Cerone Enrico Luigi, 

Donato e Donatello S.S., entrambe operanti nel settore ce-

realicolo; una in regime di produzione bio, l’altra in regime 

di produzione convenzionale.

Di cosa si occupa principalmente la sua azienda? 

L’azienda agricola di famiglia, la Società Agricola Fratelli 

Cerone S.S., ha radici profonde ed è stata tramandata di 

padre in figlio per tre generazioni. È stata fondata alla fine 

degli anni Sessanta da mio nonno: per conformazione e ubi-

cazione è, a eccezione di  alcune decine di ettari, stretta-

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura
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Intervista a 

Donatello Cerone,
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di Terre dell’Etruria 

nominato dalla Sez. soci 
della Val di Cecina

mente vocata alla produzione cerealicola di tutte le specie 

e foraggi, che integriamo con girasoli laddove il terreno lo 

permette. Al trifoglio destinato alla moltiplica alternia-

mo la sulla, che nei nostri terreni nasce anche spontanea 

dato l’ambiente particolarmente idoneo, e il favino bianco e 

nero, ma siamo sempre aperti alla semina di colture nuove 

da inserire nelle nostre produzioni, come ad esempio il co-

riandolo nella campagna agraria del 2013/14.

Che potenzialità ha scorto nella Cooperativa? 

E cosa significa per lei “cooperazione”?

Penso di aver conosciuto la cooperativa Terre dell’Etruria 

quando si chiamava ancora Co.P.A.L., agli inizi degli anni 

Novanta, dopo l’acquisizione per fusione della cooperativa 

Val Di Cecina di cui mio nonno era socio. Da allora fino ad 

oggi la Cooperativa è sempre stato il nostro partner più im-

portante: basti considerare che ancora oggi l’80-90% circa 

del nostro lavoro è in simbiosi con Terre Dell’Etruria. 

Far parte di una cooperativa come la nostra è una certezza 

da non sottovalutare, specie ora che da 20 anni circa l’agri-

coltura in generale versa in una situazione di incertezza e 

criticità ma, soprattutto, cooperativa vuol dire essere un 

gruppo che lavora nella stressa direzione con lo stesso ob-

biettivo: quello di tutelare gli interessi di ogni singolo agri-

coltore. Nessuno viene messo in secondo piano, far parte di 

una cooperativa vuol dire reperire i mezzi tecnici a prezzi 

più concorrenziali, commercializzare le produzioni a un 

prezzo di mercato in linea con le quotazioni della borsa e 

avere la certezza di riscuotere sempre il venduto, avendo 

alle spalle una struttura solida come la cooperativa Terre 

dell’Etruria.

Che tipo di annata cerealicola è stata quella appe-

na trascorsa? E come ha reagito alle difficoltà in-

dotte dal Covid-19?

L’annata cerealicola trascorsa è stata un’annata con tante 

incognite e incertezze, come sempre del resto. Basta pensa-

re che, nel mio caso, la semina dei cereali è iniziata i primi 

giorni di gennaio a causa della siccità registrata a settem-

bre e a inizio ottobre e alle piogge continue che si sono ve-

rificate da fine ottobre a metà dicembre. Sostanzialmente, 

non sono riuscito neppure a terminarla a causa del meteo, 

riversando su altre culture in semina primaverile tardiva. 

Nonostante l’annata anomala, alla raccolta il prodotto non 

ha soddisfatto per resa/ettaro in generale, preservando co-

munque caratteristiche di buon livello che hanno in qual-

che modo sopperito  alla resa inferiore, fermo restando che 

dati gli elevati costi di produzione il prezzo finale dovrebbe 

essere molto più alto. L’emergenza Covid-19 che abbiamo 

affrontato per la prima volta ha cambiato il modo di vivere, 

rendendo tutto più difficile e con un maggior dispendio di 

tempo, complicando ma non limitando la nostra attività la-

sciata libera di operare dai vari Dpcm.

Sei un membro esperto del CdA di Terre dell’Etru-

ria. Un compito importante in una realtà coope-

rativa in costante crescita. Che tipo di contributo 

vorresti portare?

Sono un membro del CdA di Terre dell’Etruria, dire esper-

to è azzardato! Sono diventato consigliere da poco più di 

un anno e mezzo, entrando a far parte del CdA di una coo-

perativa in forte espansione, che miete numeri importan-

ti, e questo grazie al  lavoro svolto dagli amministratori 

precedenti. Ho accettato l’incarico per vivere il cuore di 

Terre dell’Etruria, cercando di imparare le dinamiche che 

portano una cooperativa a essere il fiore all’occhiello del-

le cooperative, di comprendere come ci si muove al livello 

dirigenziale, facendo della mia esperienza di imprenditore 

agricolo e frequentatore della cooperativa l’occhio clinico 

nell’esporre le criticità e nel cercare di risolvere i problemi 

che di volta in volta si presentano. L’intento è quello di por-

tare un contributo valido, consistente e reale per il futuro 

di Terre dell’Etruria.

Come cerealicoltore conosco le problematiche del settore, 

conosco le esigenze degli agricoltori e cosa la cooperativa 

deve offrire per mantenere e consolidare anno dopo anno il 

rapporto con gli stessi, facendo presenti con gli opportuni 

canali le varie criticità. Personalmente credo che allo sta-

to attuale la cooperativa non necessiti di cambiamenti, in 

quanto la struttura e ben consolidata e funzionante. 

Sicuramente si può migliorare ed essere ancora più flessi-

bili e dinamici in un contesto sociale che evolve rapidamen-

te. Come membro del CdA e membro della sezione soci Val 

di Cecina, vorrei poter far riscoprire il valore di essere par-

te di una  cooperativa agli agricoltori che operano oggi nel 

settore agricolo, perché penso che negli anni si sia perduto 

l’obbiettivo e il legame che un tempo regnava nella mentali-

tà contadina. Vorrei stimolare e applicarmi perché l’essere 
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cooperativa torni a essere uno stile di vita, promuovendo 

la conoscenza di quello che oggi è Terre Dell’Etruria a una 

platea ancora più vasta di agricoltori e non, spingendomi 

a stabilire una collaborazione con il mondo dell’istruzione,  

perché se è vero che l’unione fa la forza… più saremo e più 

forti saremo.

Qual è, a tuo avviso, il più grave problema dell’agri-

coltura italiana oggi?

Il problema dell’agricoltura di oggi in generale è, secondo 

me, la mancanza di un mercato stabile che porti alla giusta 

remunerazione le derrate agricole prodotte. Inoltre, è pre-

sente uno squilibrio smisurato tra mezzi tecnici e prodotto 

finale, raggirabile favorendo il consumo del prodotto inter-

no valorizzandolo e facendolo conoscere al consumatore 

che, negli ultimi anni, è più attento alla qualità che solo un 

prodotto di livello può garantire. 

Per far sì che questo processo prenda una forma più con-

creta serve una maggiore tracciabilità e una maggiore 

chiarezza nell’etichetta, dando al prodotto finale quel valo-

re aggiunto che permetta a tutto l’indotto, ma soprattutto 

all’agricoltore, un ritorno economico consistente da rein-

vestire nella propria azienda agricola. La pandemia che ha 

colpito a livello globale la popolazione ha messo in eviden-

za che il consumatore che può permetterselo acquista un 

prodotto di cui comprende bene la provenienza, e soprat-

tutto la produzione  locale è di gran lunga preferita a una 

produzione nazionale o estera. L’agricoltura ha inoltre un 

grosso svantaggio, che è quello di non avere, salvo alcune 

eccezioni, un potere decisionale incisivo nelle trattative 

commerciali in quanto acquista i mezzi tecnici a un prezzo 

che impone l’industria e vende il proprio prodotto con una 

base di valorizzazione della borsa merci che si attesta sem-

pre su livelli di quotazione contenuti. Il motivo principale? 

L’importazione di grosse quantità di derrate alimentari 

dall’estero non ne favorisce una quotazione adeguata, la-

sciando all’impresa agricola una forbice di guadagno molto 

ristretta da cui non sempre i margini garantiscono reddito.

Un sogno nel cassetto per la tua azienda?

Il sogno nel cassetto, se di sogno si può parlare, è quello di 

riuscire a raggiungere l’obiettivo di un’azienda sempre più 

moderna, tecnologica ma soprattutto ecologica. Il passaggio 

di una delle due aziende alla produzione in regime biologico 

è il primo passo verso un’agricoltura più green, un’agricol-

tura più sostenibile con l’utilizzo di tecniche agronomiche 

moderne e l’ausilio di macchinari a basso impatto ambien-

tale che contribuiscano in modo tangibile alla riduzione 

dell’inquinamento e all’aumento della produttività. 

La tecnologia sarà la componente fondamentale per uno 

sviluppo in chiave moderna dell’azienda agricola, il suo 

utilizzo permetterà di trasformare il lavoro rendendolo più 

semplice e produttivo, e ogni operazione avrà una tracciabi-

lità che – se ben gestita – permetterà di sfruttare al meglio 

il potenziale aziendale. Ho imparato che per migliorarsi bi-

sogna fare la differenza, e che per fare la differenza bisogna 

assolutamente migliorarsi! Sono due fattori fondamentali 

che devono andare avanti di pari passo.

Le idee
non nascono 
mai per caso.

0586.661390

Via dell’Industria snc
Palazzo Velathri

57023 Cecina (LI)
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Riccardo, sei uno dei tecnici con più esperienza. 

Qual è stato il tuo percorso di formazione? E come 

sei arrivato a Terre dell’Etruria?

Sono entrato in cooperativa nel lontano 1998, facendo la “ga-

vetta” come operaio specializzato sulle macchine agricole. Nel 

2000, il Direttore che svolgeva anche la funzione di tecnico di 

campagna dell’allora Coop. Marsiliana scelse un altro lavoro e 

mi fu fatta proposta di ricoprire l’incarico di responsabile tec-

nico. La Cooperativa era una piccola realtà dove il tecnico si 

trovava a essere un po’ il factotum della situazione, condizione 

che mi ha portato a seguire e ad accumulare esperienza sia 

a livello tecnico che – soprattutto – umano. Ai tempi seguivo 

tutta la parte organizzativa del lavoro delle macchine agrico-

le, lo stoccaggio cereali e la logistica dell’ortofrutta. Negli anni 

successivi, attraverso varie fusioni, la cooperativa divenne una 

bella realtà di nome Agrimaremma: insieme al direttore Fon-

tana creammo un bel gruppo di lavoro nel quale mi occupavo 

principalmente degli acquisti e della vendita di mezzi tecnici, 

della gestione del personale e – naturalmente – dell’assistenza 

tecnica.

Con l’entrata in Terre dell’Etruria finalmente ho potuto dedi-

carmi in modo esclusivo alla parte dell’assistenza tecnica, tro-

vando un gruppo di colleghi/amici molto preparati e disponibi-

li e integrandomi bene all’interno di una struttura importante.

L’area sulla quale operi è forte di una lunga tradi-

zione cooperativa. Allo stesso tempo, presenta an-

cora molte potenzialità. Puoi darci un quadro del 

lavoro che stai svolgendo?

Opero all’interno di un’area vasta a sud di Grosseto e seguo 

anche alcune aziende dell’alto Lazio. Queste zone esprimeva-

no negli anni passati notevoli potenzialità: lo dimostra il fatto 

che esistevano già una miriade di medie/piccole cooperative, 

ma per vari motivi oggi occorre rilanciare le produzioni. Mi 

muovo su un territorio vasto che occorre dividere in zone: an-

zitutto la parte costiera e pianeggiante, dove, oltre a cercare di 

mantenere o incrementare alcune produzioni storiche come 

pomodoro da industria e cipolle, stiamo tentando di rilanciare 

– anche attraverso un progetto interessante come quello che 

riguarda le serre – alcune colture ortofrutticole (melone, an-

guria, ecc.). In secondo luogo la zona collinare, sulla quale alle 

coltivazioni classiche (vigna, olivi, cereali ecc.) stiamo provan-

do ad affiancare coltivazioni interessanti come la riproduzione 

consociata di avena/veccia e il coriandolo da seme.

Quali progetti ci sono in cantiere?

Ad esempio, puoi anticiparci qualcosa sulla colti-

vazione del coriandolo?

La coltivazione del coriandolo ho iniziato ha seguirla 4/5 anni 

fa. Si tratta di una coltura interessante soprattutto per le zone 

collinari o limitrofe a zone di macchia. Il suo odore caratteri-

stico lo rende inappetibile per la maggior parte della selvaggi-

na presente nelle nostre zone. Di facile coltivazione e raccolta, 

è risultato oltretutto economicamente interessante. 

Purtroppo, almeno per la nostra zona, rimane di fatto una col-

tivazione in mano a un’unica ditta sementiera, condizione che 

ha comportato degli scontenti verso le aziende che lo produco-

no. Per questo motivo tre anni fa la cooperativa si è attivata per 

collaborare con questa ditta, mettendo a disposizione i locali 

di stoccaggio, curando il ritiro e fornendo assistenza tecnica 

con ottime soddisfazioni per tutti. 

Tuttavia, negli anni seguenti inspiegabilmente non siamo 

più riusciti a portare avanti questa sinergia, mo-

tivo per cui dalla prossima stagione abbiamo 

iniziato un nuovo rapporto con una ditta 

che operava per ora in altri areali con 

l’obiettivo di ottenere un rilancio della 

coltivazione. 

Come viene percepito il lavoro 

dei tecnici dai soci? Quanto è 

importante per te stabilire un 

rapporto di fiducia con loro? E 

quanto costruire un collegamento 

coordinato con i punti vendita?

Il tecnico per le aziende socie storiche è come uno di 

famiglia e – nel mio caso – mi ha sicuramente aiutato il fatto 

di essere nato e vissuto nella mia zona operativa. Spesso con 

i soci ho un rapporto che va altre il lavoro, fatto di reciproca 

stima e di una conoscenza che talvolta mi porta a intuire in 

anticipo quelli che sono le loro esigenze e i loro bisogni. 

Opero anche in altre zone, soprattutto dopo l’entrata in Terre 

dell’Etruria, e anche qui cerco di costruire rapporti lavorativi 

chiari e duraturi. Per quello che riguarda il coordinamento dei 

punti vendita, penso di essere all’interno di Terre dell’Etruria 

uno dei maggiori esperti: oltre al punto vendita di Marsiliana, 

seguo Sgrillozzo, San Martino sul Fiora e ultimamente anche 

Polverosa. Come lo faccio? Cercando di coordinare gli acqui-

sti dei mezzi tecnici ma, soprattutto, preoccupandomi di non 

lasciarli sforniti nei periodi clou dell’anno, indirizzando dove 

possibile i clienti nel punto vendita più comodo.

Come viene vissuta l’emergenza Covid dalle azien-

de con cui ti confronti quotidianamente?

Sicuramente l’emergenza Covid negli ambienti vasti e isolati 

dove spesso operano i miei soci/clienti è ed è stata meno sen-

tita. Ad ogni modo, al momento del classico incontro o visita 

alle coltivazioni vengono seguite tutta le pratiche consigliate 

per mantenere la giusta distanza, dall’uso della mascherina al 

recarsi in campo ognuno con i propri mezzi. 

Questo al livello umano lascerà sicuramente delle conseguen-

ze: mi manca la cordialità che incontravi recandoti in azienda, 

spesso le vendite si concludevano con un caffè o una bibita fre-

sca, o la presentazione di un nuovo prodotto avveniva all’inter-

no della cabina del trattore che continuava a lavorare per non 

perdere tempo. Oggi questo non avviene più, purtroppo.

In cosa miglioreresti il servizio of-

ferto da Terre dell’Etruria o l’im-

postazione di esso?

Sicuramente, svolgendo tanti servizi 

– mi sbilancerei nel dire quasi tutti – 

noto che qualcosa è migliorabile. Vedo 

comunque la volontà e la voglia di ri-

solvere eventuali deficit. 

Questo sicuramente nel nostro lavoro è fon-

damentale, spesso i cambiamenti sono repen-

tini e inaspettati e sta a noi anticiparli per far sì che 

arrechino meno disagi ai nostri soci e clienti.

La Cooperativa sta investendo molto nell’innova-

zione tecnologica. A tuo avviso, quanto potrà aiu-

tare questo aspetto?

Premetto che caratterialmente sono molto portato verso l’in-

novazione, trovo che questa strada sia fondamentale per il 

futuro. Pensare di rimanere fermi e rifiutare quelli che sono i 

miglioramenti tecnologici oggi sarebbe un suicidio. 

Allo stesso tempo, occorre valutare bene e crearsi il giusto 

abito su misura per evitare fallimenti e sprechi di denaro e 

tempo, soprattutto in un settore con molte variabili come 

quello agricolo.

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Colture 
tradizionali 

e nuove 
coltivazioni: 

le potenzialità 
della bassa 
Maremma

Intervista a Riccardo 
Boggi, Tecnico di 

Terre dell’Etruria per 
l’area di Grosseto Sud
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«Cooperare 
significa dare il 

meglio di noi 
ai soci»
Intervista a 

Sandro Fiorenzani, 
Tecnico di Terre 

dell’Etruria per l’area 
di Vignale Riotorto

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura
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Sandro, sei ormai un riferimento per tutti i tecnici 

della Cooperativa. Quando è iniziata la tua storia con 

Terre dell’Etruria?

Sono entrato in C.O.P.A.L. nel 1989: avevamo tre magazzini e 

tre tecnici a Donoratico, Cecina e Chiappino. Di lì a poco ha 

avuto inizio il processo di fusioni che ci ha portati a essere la 

realtà che siamo oggi. Pensa che all’inizio mandavamo gli ordi-

ni alle ditte per posta e, se ricordo bene, non avevamo ancora 

il fax.

L’area sulla quale operi presenta moltissime realtà, 

specialmente nel campo ortofrutticolo. Puoi darci 

un quadro del lavoro che stai effettuando?

La zona di Vignale Riotorto presenta una realtà costellata di 

piccole aziende. Il settore ortofrutticolo si è molto contratto 

negli ultimi anni, ma, ovviamente, le centinaia di soci – spesso 

rappresentanti di piccole aziende – continuano ad avere neces-

sità di un contatto quotidiano, magari anche solo telefonico. 

Il settore più vasto di cui mi occupo è comunque quello dell’oli-

vicoltura: in questo momento stiamo portando avanti un pro-

getto sperimentale di lotta alle patologie “vecchie” e “nuove”, 

monitorando settimanalmente la mosca per inserire i dati nel 

nostro bollettino. 

L’altro settore che mi compete è quello dell’irrigazione a goc-

cia, con dimensionamento e progettazione di impianti su orti-

cole e oliveti.

Che ne pensi del progetto residuo zero? E di quello 

serre? 

Personalmente credo che il progetto residuo zero sia molto 

interessante, comportando un utilizzo più attento dei prodot-

ti – sia di sintesi che biologici – sulle colture e integrandole 

al meglio per dare ai consumatori raccolti più salubri a costi 

sostenibili. Certamente sarà necessario un lavoro di squadra 

tra noi tecnici, gli agricoltori coinvolti e le aziende che ci sup-

portano in questo percorso. 

Per quanto concerne il progetto serre, invece, non sono ancora 

in grado di dare una valutazione: penso comunque che gli agri-

coltori interessati potranno trarne vantaggio per essere com-

petitivi anche in periodi produttivi diversi, svincolandosi dai 

problemi climatici propri delle colture a campo aperto. 

Come viene percepito il lavoro dei tecnici dai soci? 

Quanto è importante per te stabilire un rapporto di 

fiducia con loro? E quanto costruire un collegamen-

to coordinato con i punti vendita?

Queste sono domande difficili. Dovremmo interpellare i soci 

per avere una risposta chiara. Come tecnico di una coopera-

tiva credo che ogni socio sia il mio titolare: instaurare un rap-

porto di fiducia diviene quindi fondamentale, perché io 

sono convinto da trent’anni che noi non siamo 

una realtà orientata a vendere ciò che ci dà 

più profitto, bensì a proporre e a consi-

gliare al socio ciò che può migliorare la 

sua situazione economica e remune-

rativa. Tutto ciò contribuisce a creare 

un ciclo virtuoso in cui, se il socio sta 

meglio, di conseguenza lo starà anche 

la cooperativa.

In cosa miglioreresti il servizio of-

ferto da Terre dell’Etruria o l’impo-

stazione di esso?

I servizi che Terre dell’Etruria offre ai suoi soci abbracciano 

una quantità di settori davvero vasta. Quello che potremmo 

migliorare, a mio avviso, riguarda la gestione quotidiana dei 

servizi e l’organizzazione delle consegne e delle scorte ai tec-

nici nei magazzini. Per fare ciò servirebbe una programmazio-

ne a lungo termine da parte degli agricoltori, come si faceva 

negli anni Novanta: purtroppo le incertezze dettate dal merca-

to hanno costretto molte aziende a prendere decisioni giorno 

per giorno, condizione che spesso implica corse contro il tem-

po per poter dare loro le risposte più adeguate. 

Di conseguenza, non sono sinceramente in grado di poter 

avanzare una soluzione in questo momento: come sempre, 

però, è importante dare il massimo.

Quanto è cresciuta a tuo avviso la Cooperativa in que-

sti ultimi anni? E che impatto avranno le nuove 

tecnologie sul miglioramento dei servizi?

Terre dell’Etruria è sicuramente cresciuta in 

modo esponenziale nel corso degli anni. 

Non solo sul piano geografico, ma an-

che nel tipo di risposte che riusciamo a 

dare in tutta la Toscana. 

Ormai non siamo solo un punto di 

riferimento per sempre più soci, ma 

anche – ad esempio – per le università 

che fanno per esempio ricerca e che han-

no necessità di riscontri sul territorio, così 

come per le aziende che producono di mezzi 

tecnici.

In due parole: cosa significa per te cooperare?

Cooperare per me significa dare il meglio di noi ai soci, cer-

cando di instaurare con loro un rapporto duraturo e di fiducia 

reciproca. È importante pensare che da entrambe le parti si 

possa sbagliare, ma sempre in buona fede, lottando insieme 

per risolvere le molteplici difficoltà quotidiane di un lavoro 

tanto appagante quanto complesso.
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«Nei magazzini sono 
imprescindibili competenza e 
professionalità, ma dobbiamo 

incrementare ancora di più 
il coordinamento tra punto 

vendita e campo»
Intervista a Giacomo Filippeschi, 

Magazzino di Cura Nuova

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Giacomo Filippeschi è una delle figure più giovani e prometten-

ti di Terre dell’Etruria. Assieme a Marcello Travascio gestisce il 

magazzino di Cura Nuova con serietà e professionalità, tanto da 

renderlo un vero e proprio centro di riferimento per l’Alta Ma-

remma. A questo abbina una grande passione per la fotografia, 

con i suoi scatti spesso protagonisti assoluti delle pagine di Coo-

perazione in Agricoltura. Con lui abbiamo affrontato un discorso 

a tutto tondo sulla situazione attuale di Terre dell’Etruria e sulle 

prospettive della Cooperativa, muovendo dalla dimensione lo-

cale verso un quadro più ampio.

Giacomo, nonostante la giovane età sei già un punto di 

riferimento della Cooperativa. Come è iniziata la tua 

storia all'interno di Terre dell'Etruria? 

La mia storia in Cooperativa è iniziata circa otto anni fa come av-

ventizio, addetto al centro stoccaggio e aiuto magazziniere. Dopo 

circa due anni sono stato assunto con contratto a tempo indeter-

minato e da poco tempo sono passato a essere responsabile al 

centro di stoccaggio cereali di Cura Nuova: una promozione che 

ho gradito molto, una bella soddisfazione che mi ha dato energia 

e spinta per fare ancora meglio.

Insieme a Marcello Travascio, vi trovate a gestire il 

centro di Cura Nuova. Che tipo di prospettive e di po-

tenzialità conserva la vostra area? 

Sì, Marcello è il responsabile e insieme gestiamo il centro di Cura 

Nuova. Da lui ho imparato quasi tutto, è stato ed è fondamentale 

avere una persona del genere al mio fianco, siamo un piccolo ma 

grande team. Le prospettive del magazzino sono alte, ho sem-

pre creduto che il centro di Cura Nuova abbia tanto potenziale, 

soprattutto per la posizione strategica in cui si trova. A ottobre 

sono iniziati i tanto desiderati lavori di ristrutturazione che por-

teranno, ne sono convinto, nuova aria e vitalità al centro, a noi 

che ci lavoriamo, alla nostra clientela, e ovviamente un beneficio 

in più a Terre dell’Etruria. La nostra è una zona con notevoli pos-

sibilità di prospettiva: qui si concentrano molte medie e piccole 

imprese che vanno dall’olivicoltura alla viticoltura, passando per 

il cerealicolo. Di fatto, i settori principali della nostra attività  co-

operativa.

La Maremma è una zona storicamente vocata alla coo-

perazione. Quanto è importante costruire un rappor-

to di fiducia con i clienti? E che tipo di clientela è quella 

vicina al magazzino di Cura Nuova?

Amo la Maremma, la terra in cui sono nato, abbiamo tutto, 

mare, montagna, paesaggi mozzafiato e il settore agricolo è 

la chiave del territorio. Il rapporto con i clienti è fondamen-

tale, non sempre facile, ma l’avere un buon rapporto con tutti, 

clienti e soci è essenziale per il proseguo dell'attività azienda-

le. Ogni singolo cliente è importante e merita l’attenzione mas-

sima, noi ogni giorno facciamo del nostro meglio per rendere 

tutto questo possibile. La nostra clientela è composta princi-

palmente di persone d’esperienza, persone che danno e rice-

vono tanto dalla terra; piano piano stiamo osservando anche 

un po’ di ricambio generazionale, soprattutto improntato sulla 

sperimentazione di nuove colture e sempre più orientati ver-

so il biologico. Questo sarà sicuramente il futuro, ormai molto 

prossimo. 

Il gioco di squadra è fondamentale. Quanto pesa la tra-

smissione dei saperi e dell'esperienza in un lavoro di 

costante supporto al socio e al cliente come il vostro? 

L’essere affiatati tra colleghi è importante, si deve sempre respi-

rare aria positiva: la comunicazione è fondamentale, dobbiamo 

dirci tutto nel bene e nel male, scambiarci idee e suggerimenti 

proprio per cercare di soddisfare sempre di più le richieste dei 

nostri clienti. Noi dobbiamo cercare di trasmettere fiducia e si-

curezza attraverso la nostra esperienza acquisita, consigliare al 

meglio il cliente e il socio, sia per un acquisto che per una sem-

plice consulenza. 

Credi che il coordinamento tra socio, magazzino e tec-

nico sia efficace? 

Potrebbe sicuramente migliorare, ma capisco che non è sempli-

ce. Cerchiamo di fornire ai nostri soci tutta l’assistenza e la pre-

senza che meritano, poiché la professionalità deve essere alta 

sotto ogni profilo: nei magazzini, nei negozi, in campo. Tuttavia 

il lavoro è tanto e non sempre il coordinamento tra tecnico e ma-

gazzino risulta automatico: ci stiamo comunque impegnando per 

migliorare la comunicazione e l’efficacia, sempre con l’obiettivo 

di soddisfare al meglio le richieste dei soci e delle aziende.

Giacomo, un’ultima domanda. Che suggerimento ti 

sentiresti di dare a Terre dell’Etruria? E come miglio-

reresti i servizi dei punti vendita, a partire da Cura 

Nuova? 

Non è semplice dare suggerimenti a una grande realtà come Ter-

re dell’Etruria. Ogni centro ha la sua storia e le sue dinamiche, 

quindi l’unico consiglio generalizzato che posso dare è quello di 

mantenersi sulla linea degli investimenti nei centri che hanno bi-

sogno per stare al passo con i tempi; il mondo va avanti veloce e 

noi dobbiamo farci trovare sempre pronti, con centri accoglienti 

e prodotti nuovi. Come sta succedendo a Cura Nuova, sono co-

munque convinto che dopo il restyling anche il servizio stesso 

per i clienti e soci sarà migliore, con una nuova distribuzione del-

la merce e l’inserimento di articoli che prima non c’erano. 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
A CURA NUOVA

Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di ristrutturazione del punto 
vendita di Cura Nuova (GR). Nel rispetto degli impegni varati nell’ultimo Piano 
strategico, sarà ristrutturata la tettoria del retro magazzino, sostituita quella del 
capannone centrale ed effettuata una controsoffittatura. Inoltre, ad altri lavori 
edilizi (come le tamponature laterali e alla tettoia d’ingresso) si sommeranno 
l’imbiancatura del punto vendita, la pavimentazione in c.a. della zona vendita 
interna, l’installazione di un nuovo impianto elettrico interno ed esterno 
(compresa illuminazione), la sistemazione di una nuova insegna frontale al 
magazzino, della viabilità asfaltata e del parcheggio, il rifacimento del piazzale, 
il potenziato dell’impianto antincendio, l’acquisto di nuove scaffalature e arredi 
e il collocamento di impianti allarme e videosorveglianza. L’attività del centro 
continuerà comunque senza chiusure straordinarie. Seguite i nostri canali per 
restare aggiornati sull’evoluzione dei lavori!
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Lorenzo Zaccari è uno dei soci più giovani di Terre dell’Etru-

ria. Classe 1996, residente a Cascina, pochi anni fa ha ab-

bracciato la sua passione per l’agricoltura e ha aperto la sua 

azienda, che oggi conta più di 280 ha coltivati. Con lui abbia-

mo fatto una chiacchierata sulle difficoltà del mondo agrico-

lo e su quelle che sono le potenzialità del sistema coopera-

tivo, tastando con mano anche l’amarezza per dinamiche di 

mercato ancora troppo settarie.

Lorenzo, sei uno dei soci più giovani di Terre 

dell’Etruria. Quando è nato il tuo rap-

porto con la Cooperativa? E quanto è 

stato utile per la tua attività? 

Abito nel comune di Cascina e qui 

l’agricoltura si respira da sempre. 

Posso tranquillamente dire che il mio 

rapporto con Terre dell’Etruria è ini-

ziato in parallelo al mio lavoro con la 

terra. Presso il centro di Cascina ho 

trovato supporto e consigli, senza dub-

bio utili per dare inizio a questa avventura. 

Hai aderito ad alcuni dei molteplici progetti 

della Cooperativa?

Sì, ho subito aderito ad alcuni dei progetti che mi sono stati 

proposti. Per esempio, in questi ultimi mesi mi sono messo 

a disposizione come azienda pilota per il Progetto Analisi e 

Costi che Terre dell’Etruria porta avanti con l’Università di 

Pisa e il professor Brunori.

Ho aderito anche alle filiere sostenibili e glifosate free aper-

te dalla Cooperativa, in particolare a quella del girasole. 

«Sacrificio e passione, 
cercando di tenere duro»

Intervista a Lorenzo Zaccari, socio conferitore 
cerealicolo dell’area di Cascina

A cura di Francesca Cupelli
e Federico Creatini

Che consigli daresti a Terre dell’Etruria per mi-

gliorare il servizio offerto ai soci?

Credo sia necessario continuare a investire – soprattutto nel 

campo delle stoccaggio e del cerealicolo – per apportare le 

migliorie necessarie. Noi ci troviamo sicuramente bene, ma 

ci vorrebbe più organizzazione nella parte dello stoccaggio, 

della vendita dei semi e di altro. Occorrerebbe soprattutto 

più spazio, un nuovo capannone con tettoia (ma la Coopera-

tiva si sta muovendo) e una velocizzazione delle operazioni 

di scarico: tante piccole cose che contribuirebbero a 

rendere il servizio offerto ancora più efficiente, 

visto che il volume di conferimenti sta au-

mentando grazie all’affidabilità garanti-

ta dalla Cooperativa. Quello di Cascina 

è un centro con potenzialità ancora 

inespresse. 

Consiglieresti il tuo lavoro a un 

tuo coetaneo?

Beh, innanzi tutto c’è da dire che la mia 

scelta di lavorare in un campo così com-

plesso va un po’ controtendenza rispetto a 

quelle intraprese dalla maggior parte dei miei coe-

tanei. Comunque no, a meno che non abbia voglia di sacri-

ficarsi, perché per fare questo lavoro serve veramente tanto 

spirito di sacrificio. I guadagni purtroppo non sono molti. 

Serve tantissima passione, ma a volte mi vien da pensare che 

sarebbe meglio fare altro. Il mercato è difficile e il momento 

complesso: confido nel tempo e nella possibilità offerte dalla 

Cooperativa stessa. Proviamo a tenere duro, ma non è facile. 

I prossimi anni saranno per noi decisivi. 

I CENTRI DI STOCCAGGIO CHE HANNO LA CERTIFICAZIONE CCPB 
OFFRONO IL SERVIZIO DI RITIRO  E COMMERCIALIZZAZIONE 

ANCHE  DEI PRODOTTI BIOLOGICI

COD. Centri 
Stoccaggio Via Comune Provincia Telefono Biologico

S1 Donoratico Via del Casone Ugolino 2 Castagneto C. cci Livorno  0565775488 NO

S2 Chiappino Località Emilia Chiappino, 
136

Castelnuovo 
della Misericordia 

Rosignano 
Marittimo

Pisa 0586744175 SI

S3 Marciana Cascina Via P. Savi, 231 Marciana di 
Cascina Pisa 050742704 SI

S4 Casino di Terra S.R. 68 Numero 89 Riparbella Pisa 058836043 SI

S5 Vignale Riotorto Località Vignale Stazione, 
27 Piombino Livorno 056520800 SI

S6 La Sdriscia Località 
Le Guinzane Piombino Livorno 056520800 NO

S7 Curanuova Strada Sarzanese Valdera - 
Loc. Curanuova, 63 Massa Marittima Grosseto 0566918029 SI

S8 Grosseto Centro Loc. San Martino Via Serenissima, 8 Grosseto 0564415636 NO

S9 Grosseto Granaione Loc. Granaione 8/12 Grosseto Grosseto 0564998265 NO

SA Magliano in Toscana Loc. Santandrea Grosseto Grosseto 0564606415 NO

SC Chianni Località Croce 
del Magno, 58 Chianni Pisa 0587647537 NO

SF San Martino 
sul Fiora Località Poggio Sandrella San Martino Sul 

Fiora Grosseto 0564607696 NO

SM Manciano
Marsiliana Loc marsiliana Grosseto Grosseto 0564606415 NO

SP Magliano in Toscana Poderone 
Cà de Frati Magliano Grosseto 0564592365 NO

SS Manciano
Sgrillozzo Loc. Sgrillozzo Grosseto Grosseto 0564609025 SI

SX Gallina Via del Colombaio, 36 Siena Siena 0577880234 SI

SY Colonna del Grillo Viadotto Colonna del Grillo Castelnuovo 
Berardenga Siena - SI

PRODUTTORI AGRICOLI TERRE DELL’ETRURIA 2019
CENTRI e CAPACITA DI STOCCAGGIO PRODOTTI CEREALICOLI

IMPORTANTI INTERVENTI 
PER IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI CASCINA (PI)

Come stabilito dal Piano Operativo varato nel 2019, il Centro di stoccaggio di Cascina è stato protagonista di importanti lavori di 
ristrutturazione. Con l’obiettivo di valorizzare la meglio le potenzialità del centro, sono stati infatti disposti il rifacimento delle basi 
in muratura di 7 silos (più 4 a cono con canale di arieggiamento), l’installazione di piastrelle metalliche per il canale di ventilazione, 
la modifica dell’albero cardanico per la movimentazione delle ballerine con motorizzazione esterna, la sostituzione delle tubazioni 
coclee di estrazione e riconsegna dai silos, il raccordo del convogliatore a tramoggia sui silos piccoli, il cambio di 60 ml. di tubazione 
aerea e l’installazione di un filtro con sistema di estrazione automatica. «Si tratta di interventi significativi e attesi», sottolineano 
i due addetti Samuele Lazzeri e Mattia Rossi: «come richiesto dai nostri soci, era necessario – vista la crescita dei conferitori – 
potenziare e migliorare ulteriormente il servizio di stoccaggio. Avremo a disposizione anche una nuova pesa, mentre l’installazione 
di ballerine esterne agevolerà l’estrazione del cereale». «Le migliorie al centro di Cascina stanno proseguendo con profitto», aggiunge 
il Responsabile del settore cerealicolo di Terre dell’Etruria, Gianpiero Botrini: «sono già stati fatti interventi importanti sul piazzale 
che hanno permesso e permettono di diversificare maggiormente il ritiro dei prodotti, oltre garantire e ricercare un’operatività 
sempre più professionale».
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A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Il racconto 
della 

vendemmia
2020

Intervista a 
Giulio Fontana, 

Responsabile settore 
vinicolo e oleario di 
Terre dell'Etruria,

e agli operatori 
della cantina 

de “Il Poderone„
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«Ogni vendemmia regala sempre emozioni forti. Si inizia 

con l’ansia, in attesa di sapere cosa ci riserverà la natura. Si 

vive a cielo aperto, con le uve soggette ai rischi degli eventi 

climatici che potrebbero vanificare il lavoro di un’intera an-

nata agricola. L’emozione della vinificazione, del confronto 

giornaliero con i lavori della cantina, l’evoluzione del grappo-

lo a mosto, fino a diventare vino. L’orgoglio di far degustare 

quel prodotto che hai pazientemente curato in tutte le sue 

fasi; ma non basta: devi condividerlo con tutti e trasmettere 

quelle emozioni vissute in prima persona attraverso un sem-

plice calice». Inizia così la nostra chiacchierata con Giulio 

Fontana, responsabile del settore oleario e vinicolo di Terre 

dell’Etruria. 

La cantina de “Il Poderone” ha ricevuto anche quest’an-

no premi e riconoscimenti importanti: al ciliegiolo Briglia, 

Gambero Rosso ha conferito il premio Berebene 2021 per il 

rapporto qualità prezzo; GardiniNotes.com ha riconosciuto 

al Morellino di Scansano DOCG, Giogo 2019, un valore di 

91+ su 100; la guida Slow Wine 2021 ha conferito la moneta 

(simbolo assegnato alle cantine che hanno espresso un buon 

rapporto tra la qualità e il prezzo per tutte le bottiglie pre-

sentante durante le degustazioni organizzate da Slow Wine) 

per la categoria Top Wine – Vino quotidiano ancora al Bri-

glia; The WineHunter Award ha premiato l’edizione 2019 

del Marmato, il Vermentino DOC de “Il Poderone”, e del 

Giogo: entrambi saranno pubblicati sulla guida online The 

WineHunter Award 2020; ottimi riconoscimenti sono stati 

infine assegnati anche al Briglia e allo Sbocciato (il nuovo 

Rosato di ciliegiolo) durante l’Autum Tasting. 

Un palmares di tutto rispetto che Terre dell’Etruria e la 

sua cantina de “Il Poderone” cercheranno di confermare 

e migliorare. È ancora Fontana a fornirci un quadro lucido 

su quella che è stata una vendemmia davvero particolare, 

incorniciata da un anno che resterà impresso nella memo-

ria di tutti: «Sono molto soddisfatto della vendemmia 2020. 

Abbiamo lavorato con continuità attraverso l’impegno del 

nostro agronomo Andrea Costanzo, un attento controllo 

delle curve di maturazione che ci ha permesso di raccogliere 

le uve nei tempi giusti (aspetto al quale sono molto sensibile, 

perché è da qui che nasce il primo step per raggiungere qua-

litativamente certi traguardi) e la tempestività dei nostri soci 

nel svolgere le operazioni nei tempi da noi richiesti, aspetti 

decisivi per esprimere in futuro sempre più qualità. Enco-

miabile anche l’entusiasmo del personale addetto alla can-

tina, un gruppo giovane, composto da Alessio, Salvatore, 

Alessandro e David e supportato amministrativamente da 

Melissa: sono loro che hanno permesso di portare all’atten-

zione del nostro enologo Emiliano Falsini le uve lavorate, 

ricavando dalle prime degustazioni la sensazione che si stia-

no trasformando in ottimi vini. Il processo è infatti ancora in 

evoluzione, ma i presupposti ci sono tutti. Sono stati lavorati 

complessivamente circa 640.000 Kg di uva, principalmente 

a bacca rossa: per una maggiore valorizzazione delle produ-

zioni lavoriamo esclusivamente separando in entrata le uve 

in lavorazione, vantaggio derivato da un attento calendario di 

lavorazione giornaliero. Abbiamo continuato con i percorsi 

intrapresi negli anni passati, confermando il Brumoso (il no-

stro vermentino frizzante metodo ancestrale) e lo Sbocciato 

(il nostro rosato da uve di ciliegiolo, molto apprezzato dopo 

la sua prima vendemmia 2019). C’è sempre voglia di met-

tersi in gioco e tutto ciò ci permette di guardare avanti con 

sfide nuove. In questa vendemmia abbiamo selezionato del 

ciliegiolo per capire quale potrebbe essere la sua evoluzione 

nei prossimi anni con lavorazioni e affinamenti particolari; 

vogliamo vedere riuscire a far esordire la nostra Ansonica 

nella linea “II Poderone”; insomma, credo che sarete conten-

ti di continuare a seguire questo gruppo di lavoro di cui vado 

enormemente orgoglioso, perchè anche dalla vendemmia 

2020 riusciremo a tirare fuori qualche novità per sorpren-

dervi ancora, positivamente».

A confermare questo quadro arrivano anche le parole di 

Melissa Nucci, amministrativa della cantina. Melissa lavo-

ra nel mondo cooperativo dal 2011, quando ancora il centro 

era sotto la denominazione di Agrimaremma, per poi entra-

re nella famiglia di Terre dell’Etruria dopo la fusione. «Am-

ministrare la cantina è un lavoro stimolate e non semplice: 

imprevisti e cambiamenti sono sempre dietro l’angolo. Detto 

ciò, amo quello che faccio e trovo estremamente gratificante 

riuscire a portare avanti questo compito importante in auto-

nomia. Ho visto la crescita di questa cantina in ogni sua sfac-

cettatura: da imbottigliare nei primi anni fino a occuparmi 

dell’amministrazione. È bello viverla a 360° e appassionarsi 

a questo mondo: pensa che privatamente ho fatto anche un 

corso da sommelier per cercare di avere un bagaglio ancora 

più grande, perché c’è veramente tanto da sapere. Sono mol-

to contenta di dove siamo arrivati oggi, siamo sulla strada 

giusta: certo, possiamo ancora crescere, ma respiriamo un 

ottimo clima e c’è un grande lavoro di squadra che attinge 

dalle competenze di tutti. Ogni vendemmia è complessa sul 

lato organizzativo, riuscire a calendarizzare le uve per tipo-

logia tenendo conto degli spazi in cantina che mi vengono co-

municati e valutare le esigenze della forza lavoro dei soci per 

la raccolta mi vede molto impegnata molto, alcune volte è un 

puzzle, ma è gratificante riuscirci. Ogni anno noto la crescita 

e la voglia di migliorare dei nostri soci, con cui ormai con-

dividiamo lavoro, fatica e soddisfazioni da tanti anni. Quasi 

tutti rientrano nel disciplinare della DOC Maremma toscana, 

dove le rese per ettaro sono inferiori, aspetto che ci aiuta ad 

avere una qualità superiore delle uve in cantina. Per quan-

to riguarda il mio lavoro», conclude Melissa, «devo riuscire 

a informatizzare tutti i processi di vinificazione dell’uva: dal 

momento in cui arriva in pesa e si trasforma in mosto fino 

alla produzione del vino che può essere commercializzato. 

Fino a qualche anno fa tutto era fatto in maniera cartacea, 

operazione oggi eseguibile attraverso un portale ministeria-

le. Non è una procedura standard perché le rese di trasfor-

mazione uva/vino possono variare in base alle condizioni 

climatiche dell’anno». Una chiusura degna di nota arriva in-

fine dal coro unanime dei tanti protagonisti che con la loro 

competenza e il loro impegno hanno contribuito alla riusci-

ta del tutto: «Fatica e lavoro sono sempre ripagati dal calore 

umano, dalla condivisione di un percorso, dalla gioia e dalla 

soddisfazione per un risultato. Quest’anno lo abbiamo sen-

tito ancora di più e siamo davvero orgogliosi di questa ven-

demmia 2020».
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In Europa, le produzioni olivicole della campagna olearia 

2020 sono sostanzialmente in contrazione nei paesi del Medi-

terraneo, ovvero i principali produttori. Si registra un calo dal 

30 al 40% rispetto alla precedente annata, a esclusione della 

Spagna dove il calo è di un - 10/15%:

Riflessioni sulla 
campagna olearia 2020

A cura del dott. Paolo Granchi
Terre dell’Etruria

In Italia il calo produttivo maggiore è riscontrabile in Puglia, 

con una riduzione del 50% rispetto allo scorso anno; meno in 

Sicilia, Calabria e nelle altre regioni olivicole.

Sulla costa toscana, la produzione olivicola è stata per molti 

produttori compromessa. Si è infatti verificato un consistente 

calo produttivo, fino ad arrivare – in alcuni casi – al totale dis-

seccamento della parte epigea della pianta, soprattutto nelle 

aree olivicole di pianura. 

Nelle aree interne ( Firenze, Siena , Arezzo ) e nelle zone col-

linari si è invece generalmente registrata una buona produ-

zione. Perché questo? Ciò può essere attribuito a un inverno 

mite con temperature sopra la media fino al mese di marzo, 

momento in cui sono avvenute 2 gelate ( 23 marzo  e 4 aprile) 

nelle aree in cui l’olivo era in condizioni vegetative avanzate 

per effetto: 

a) delle potature fatte nel mese di febbraio, che han fatto da 

stimolo alla ripresa vegetativa;

b) di  concimazioni   “precoci” con prodotti a pronto effetto;

c) in suoli  sabbiosi, di un  riscaldamento  anticipato per il mi-

nor contenuto di acqua, per cui la partenza dell’apparato radi-

cale ha favorito un precoce risveglio vegetativo; 

Qualora dovessero presentarsi inverni “caldi”, purtroppo 

sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale, per 

le olivete che si trovano a rischio gelata – come sopra indicato 

– occorre prendere precauzioni  per contenere o prevenire i 

danni da gelata tardiva.

1. Non potare  prima del mese di marzo;

2. Lasciare con la potatura  un maggior carico  di fronda a frut-

to (potatura leggera);

3. Frazionare la fertilizzazione e usare prodotti a lento rilascio 

di azoto, non eccedere con la nutrizione azotata ma interveni-

re con la fertirrigazione, ove possibile, oppure con concima-

zioni fogliari;

4. Utilizzare prodotti ad azione fogliare che aumentano la 

concentrazione dei soluti cellulari (fosfato monopotassico, 

biostimolanti, solfato di magnesio, solfato di potassio, prodotti 

rameici) e che tendono a frenare lo sviluppo vegetativo, antici-

pandoli almeno 4/5 giorni prima della prevista gelata;

5. Dopo la gelata, effettuare trattamenti con prodotti biostimo-

lanti a base di amminoacidi vegetali, ferro e microelementi per 

favorire la ripresa vegetativa, seguiti a distanza di  4/5 gg da un 

intervento rameico per prevenire la diffusione della rogna che 

si insedia sulle microlesioni della corteccia dei rametti e delle 

branchette fruttifere.

Nelle zone collinari,  o comunque in zone dove non si sono 

avuti danni da gelo, le produzioni sono state caratterizzate da 

produzioni medie /elevate, favorite dalle piogge di giugno.

Mosca delle olive: dannosità e analisi delle strategie 

di difesa attuate

Come anticipato e promesso, il servizio di assistenza tecni-

ca nell’annata 2020 è stato incrementato con l’inserimento, 

dall’ultima settimana di giugno, di  3 nuovi tecnici campiona-

tori. Grazie a ciò siamo arrivati a presidiare ben 83 punti di 

monitoraggio nelle province di Pisa, Livorno e Grosseto. 

Che cosa abbiamo osservato dal mese di luglio? In generale, 

un aumento di voli nella prima settimana di luglio e deposizio-

ni iniziate nella seconda settimana di luglio; un’infestazione 

attiva con valori compresi tra il 15 e il 30% nella terza setti-

mana di luglio. 

Durante il periodo compreso tra fine luglio e metà settembre, 

per effetto delle elevate temperature estive e del basso tasso 

di umidità dell’aria, sia la fertilità delle femmine ovidepo-

nenti che la mortalità uovo/larvale sono state molto elevate 

(60/70%), tali da non rendere necessari interventi larvicidi 

nella maggior parte delle olivete monitorate.

In alcune aree (Val di Cecina, Bolgheri), nella seconda settima-

na di luglio è stato molto evidente il fenomeno della tacca nera, 

causato dalla parassitizzazione dell’uovo della mosca da parte 

della Lasioptera berlesiana  e dal successivo insediamento del 

fungo Camarosporium Dalmaticum (che causa una necrosi 

della polpa delle olive con il formarsi della cosiddetta “Tacca 

nera”). 

L’impiego di prodotti ad attività antideponente quali SUR-

ROUND e MANISOL ZERO ha ridotto notevolmente questo 

fenomeno e la deposizione della mosca, soprattutto quando 

impiegati a dosaggi di 5 kg/hl (SURROUND) o 7 kg/hl (MANI-

SOL ZERO) evitando la cascola dei frutti.
maggio 2020 - danni da gelata

Temperature e mortalità larvale: 
da Agroambiente.info
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Nell’anno trascorso si è testata anche l’efficacia di trappo-

le attrattive (FLY PACK), con risultati molto interessanti , in 

particolar modo quando abbinate all’impiego  precoce ( entro 

25/06/20) del caolino.

Rispetto all’impiego di prodotti ad attività adulticida (SPIN-

TOR FLY), la trappola può garantire un maggior numero di 

catture e un abbattimento della popolazione adulta anche 

quando ci troviamo di fronte a periodi caratterizzati da piogge 

intense e frequenti (come accaduto a partire dalla metà di set-

tembre fino alla metà di ottobre considerando che le stazioni 

meteo nell’areale bolgherese hanno registrato da 190 a 250 

mm di pioggia). 

Andamento della raccolta.

 I frantoi hanno aperto il 28 settembre ( Donoratico e Vignale) 

e il 5 ottobre ( Montiano e Melatina). Si sono osservate rese 

medio-basse (10/12%) soprattutto per le raccolte effettuate en-

tro la seconda settimana di ottobre: ciò è stato più evidente in 

olivete senza irrigazione nel periodo giugno/luglio e laddove 

si sono verificate abbondanti precipitazioni, che hanno fatto 

aumentare il peso del frutto. In effetti, le prove di maturazio-

ne fatte prima delle piogge (seconda settimana di settembre ) 

lasciavano presupporre – in un’annata con anticipo di matura-

zione – buone rese che, tuttavia, non si sono osservate a causa 

degli elevati valori di umidità del frutto ( oltre 50%) riscontrati 

a 7/10 gg dall’apertura dei frantoi dovuti alle piogge.

Il periodo nel quale è stata effettuata la maggior parte della 

raccolta è stato il mese di ottobre, in particolare la terza e 

quarta settimana del mese. A partire dal 15 di ottobre, è av-

venuta una nuova  deposizione di uova di mosca delle olive 

(fino al 30% di uova) che non ha tuttavia portato a un danno 

quantitativo e/o qualitativo, poiché le olive sono state raccolte 

tempestivamente e le temperature non sono state elevate né in 

campo, né in frantoio.

Seppure nell’annata trascorsa sia stato possibile utilizzare il 

dimetoato (ROGOR 40 ST 2020), dopo diatribe e battaglie sul-

la disponibilità e per l’approvvigionamento (anche se in molti 

casi, alla fine,  non si sarebbe reso necessario), probabilmente  

la possibilità di impiegarlo ufficialmente non potrà esserci per 

il futuro, per cui l’adozione di strategie alternative – tra l’altro 

riconfermatesi anche quest’anno molto valide – dovrà essere 

tenuta in debita considerazione, orientando la difesa in una 

chiave sempre più preventiva/ adulticida.

Al momento in cui scrivo questo articolo non si è ancora 

conclusa la molitura. Ad ogni modo, grazie alle performance 

dei nostri frantoi collinari, ci avvicineremo molto a frangere 

un quantitativo pari a quello della scorsa campagna, frenata 

solo dai danni indotti dal gelo. Viceversa, avremmo assistito a 

un’annata da record. Ecco il peso del clima e del suo cambia-

mento/riscaldamento, il quale, se da una parte ci ha dato una 

mano per difenderci meglio dalla mosca in luglio/settembre, 

dall’altra ha causato una perdita di produzione importante, 

stimata in circa 10.000/15.000 q.li di olive , ovvero 1.500 hl di 

olio, pari a un valore alla produzione stimabile che supera il 

milione di euro per i nostri produttori. La qualità degli oli otte-

nuti fino a oggi è buona, con acidità molto al di sotto del limite 

massimo consentito dalla certificazione per IGP TOSCANO 

(0,6 % ac. Oleico) e caratterizzata da profili organolettici mol-

to interessanti, anche merito di sistemi di estrazione sempre 

più performanti introdotti quest’anno da Terre dell’Etruria nei 

propri frantoi.  Pertanto, adesso che siamo giunti alla fine della 

campagna olearia 2020 (l’anno della raccolta, della frangitura 

con la mascherina e del distanziamento sociale), occorrerà ri-

flettere su quanto sopra indicato, così da contenere i danni e 

incrementare le produzioni negli anni a venire. E ciò program-

mando da subito il da farsi per la prossima campagna, anche 

attraverso incontri tecnico-divulgativi con voi produttori che, 

purtroppo, la causa pandemica ci obbliga a svolgere sempre 

più in digitale.

Di Giulio Fontana,
Responsabile settore oleario e vitivinicolo 

di Terre dell’Etruria

La campagna olearia rappresenta per Terre dell’Etruria, per i 

suoi soci e per i suoi quattro frantoi (due costieri, Donoratico e 

Vignale, due collinari, Montiano e Melatina) un momento im-

portante. Attraverso la nostra OP Italia Olivicola, per la cam-

pagna 2020 abbiamo cercato di fare investimenti mirati e volti 

ad incrementare l’assistenza tecnica attraverso l’inserimento 

di tre agronomi che, a sostegno degli attuali, da giugno si sono 

dedicati esclusivamente al monitoraggio delle olivete, alla re-

dazione dei bollettini settimanali, alle prove di maturazioni 

e, appunto, a implementare la rete assistenziale per gli olivi-

coltori. È stato il primo anno: certo, tutto è migliorabile, ma 

ritengo che sia stato svolto un buon lavoro. Ci siamo dedicati 

ad investimenti strumentali all’interno dei nostri frantoi, per-

seguendo l’obiettivo di avere centri sempre più tecnologici e in 

grado di dare risposte soddisfacenti in termini di rapidità di la-

vorazione e di qualità. Anzitutto siamo intervenuti sul franto-

io di Donoratico, sostituendo tutta la linea di deramificazione 

delle olive per aumentare la pulizia delle stesse; sono stati poi 

introdotti due decanter di nuova generazione – più performan-

ti dal punto di vista della quantità giornaliera di olive lavorate 

– per ridurre i tempi di sosta delle olive e garantirci una lavo-

razione a due fasi con un risparmio idrico del 35% rispetto ad 

una lavorazione a tre fasi. Un investimento che guarda verso 

quell’economia circolare che cerchiamo di perseguire sempre 

più come azienda, indispensabile per un miglioramento quali-

tativo sull’estrazione dell’olio. In linea con il recupero dei sot-

toprodotti è stata potenziata anche l’estrazione del nocciolino 

dalla sansa. Inoltre, abbiamo inviato anche quest’anno la sansa 

ai Biodigestori per la produzione di Biogas, aspetto etico a cui 

stiamo attivamente partecipando. Sul frantoio di Vignale, vi-

sto che la zona negli ultimi anni ha risposto molto bene e sem-

pre maggiori aziende si rivolgono verso questo frantoio, c’era 

necessità di aumentare la capacità di lavorazione. Da alcuni 

anni lavoriamo anche per i non soci e ciò ci permette di farci 

2020: UN QUADRO 
SUI FRANTOI 

DI TERRE 
DELL’ETRURIA

conoscere e di favorire ogni anno nuove richieste di associa-

zione. All’interno di questo frantoio abbiamo concentrato la 

tecnologia di decanter DMF, innovazione molto particolare 

che permette di estrarre dalle bucce dell’oliva – con assenza 

di nocciolo – un sottoprodotto denominato patè. Da questo 

punto di vista, stiamo proseguendo da alcuni anni un collabo-

razione con l’Università di Firenze (nello specifico, con la Prof.

ssa Nadia Mulinacci del Dipartimento di Neurofarba, Sez Far-

maceutica e Nutraceutica) per sviluppare un nuovo utilizzo del 

patè, visto che le sue innumerevoli proprietà potrebbero esse-

re molto utili all’alimentazione umana per prevenire disturbi 

intestinali e combattere il colesterolo. 

Non si tratta di un percorso facile, ma siamo orgogliosi di es-

serne parte attiva. Per quanto riguarda Montiano, in previ-

sione dell’entrata in produzione di nuovi impianti all’interno 

del nostro PIF, ci siamo concentrati sulle performance di un 

nuovo frangitore. Abbiamo preso come riferimento questo 

frantoio ritenendo che ci fossero le condizioni ottimali per va-

lutarne le prestazioni, da subito sono positive ed apprezzate 

qualitativamente sugli oli prodotti. Nei prossimi mesi, analiz-

zando i dati in nostro possesso, sarà nostra cura capire se un 

investimento simile sia in grado di portare dei benefici reali 

sulla qualità. Nonostante Montiano sia il frantoio più piccolo 

per Terre dell’Etruria, c’a dire che i produttori della zona si 

sono avvicinati sempre più alla nostra realtà, realtà, privile-

giando il conferimento (aspetto per noi importantissimo). Le 

performance del frantoio della Melatina, infine, sono state le 

migliori in termini di olive lavorate rispetto allo scorso anno. 

Naturalmente la zona collinare è stata molto più produttiva 

rispetto quella costiera. Non ci sono stati significativi inve-

stimenti tecnologici (previsti per la prossima campagna), ma 

con molto orgoglio – considerando anche che la Melatina è 

stato l’unico frantoio a lavorare su prenotazione – ritengo sia 

stato fatto un ottimo lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare 

Enio Merli, fino alla scorsa campagna responsabile di questo 

frantoio e con il quale abbiamo condiviso diverse campagne: 

quest’anno ha lasciato il testimone a Michele Fialdini, ragaz-

zo giovane e dinamico cresciuto all’interno della Cooperativa, 

che ringrazio per l’impegno per il lavoro svolto. Un altro gran-

dissimo ringraziamento, infine, va agli avventizi e ai miei colla-

boratori più stretti all’interno di ogni singolo frantoio: Fausto, 

Alessandro, Mirko e Michele; Romina, Noemi e Barbara; Chia-

ra, Antonella, Eleonora e Silvia; Damiana e Celeste; Moira e 

Paola. Nomi familiari a tutti i nostri olivicoltori, imprescindi-

bili, che anche nel corso di una stagione così complessa hanno 

lavorato con impegno, dedizione, disponibilità e uno spirito 

collaborativo encomiabile. 
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Valorizzare l’olio: 
tra qualità e nuovi 
sbocchi di mercato

Di Alberto Grimelli
Agronomo e giornalista, fondatore di Teatro Naturale

Il Covid-19 sta cambiando le abitudini di tutti, anche in campo 

agroalimentare. Diminuisce il “fuori casa”, ovvero il consumo 

in bar e ristoranti. L’ultimo dato disponibile in Italia parla di 

un – 18% a settembre, dopo la sbornia vacanziera di luglio e 

agosto. Con il calo dei flussi turistici, specie fuori stagione e 

nelle città d’arte, va in crisi un pezzo di economia che ha fatto 

le fortune anche dell’olivicoltura toscana. Se, nell’era pre-Co-

vid, si poteva intercettare il consumatore oleoappassionato in 

sagre autunnali, feste paesane, ristoranti o gastronomie, oggi 

che quel canale è chiuso, e non si sa per quanto tempo, occor-

re andarlo a trovare a casa. Precluse le visite di persona, così 

come le vendite porta a porta, è possibile contattare i propri 

clienti via mail o telefono, oppure trovarne di nuovi attraver-

so il vasto mare del web. Troppo spesso si sottovaluta proprio 

l’importanza di mantenere le relazioni con coloro i quali ac-

quistano già il nostro olio. Sommersi da telefonate promozio-

nali, di offerte speciali e occasioni al ribasso, si ha la tendenza 

a ripetere gli schemi promozional-commerciali della catene 

della GDO o dell’industria olearia. Sbagliando. I messaggi, sia-

no telefonici, Whatsapp, mail o d’altro genere, devono avere 

carattere informativo e devono servire, prioritariamente, a 

mantenere il rapporto fiduciario. 

Meglio, molto meglio, far sapere che è iniziata la raccolta, che 

la qualità è eccellente, nonché che si hanno le stesse cure sul 

prodotto che in passato e anzi di più in tempi Covid, piuttosto 

che far arrivare la proposta di acquisto per l’”olio novello”, ma-

gari a prezzo scontato. Siamo tutti spaventati e disorientati. 

È necessario fornire messaggi pacati, magari gioiosi e sicura-

mente rassicuranti di fronte all’allarmismo generalizzato. 

Mantenuti i rapporti con i clienti abituali, favorendo e incenti-

vando il passaparola, occorrerà comunque trovare nuovi sboc-

chi di mercato. Internet ci viene in aiuto ma è solo un mezzo, 

da usare con maestria. Non basta aprire una pagina Facebook 

o Instagram, né spendere qualche centinaio di euro in pubbli-

cità o nella costruzione di un e-commerce, per avere successo. 

Occorre prima studiare. Difficile, molto difficile, partire da 

zero su un mercato estero in questo momento. Se si hanno già 

relazioni commerciali con negozi, buyer o distributori stranie-

ro meglio affiancarsi alla loro azione informativa e promozio-

nale, facendosi suggerire le migliori azioni da intraprendere. 

Si spenderà sicuramente di meno, si cementerà la relazione 

con l’operatore estero e, se tutto andrà bene, si aumenteranno 

anche i volumi di vendita. In Italia si può provare a far da sé. 

Sulle timeline di principali social network è già un fiorire di 

proposte di olio novello. È quindi inutile aggiungersi ed esse-

re l’ennesimo di tanti. È essenziale comprendere chi vogliamo 

colpire e con quale tipologia di messaggio. Chi acquista olio 

extra vergine di oliva di eccellenza? Generalmente si tratta di 

famiglie del centro-nord Italia, di mezza età (40-50 anni) con 

figli piccoli con un buon tenore di vita e molto attenti alla salu-

te e al benessere. Utilizzando queste informazioni si possono 

costruire una pluralità di messaggi positivi e propositivi. Pos-

siamo partire dalla base: dall’olio prodotto da una famiglia (la 

vostra) per una famiglia (la loro). È un messaggio fortemente 

empatico, specie se arricchito da qualche foto dei nonni o del 

passato, che dà senso di solidità e continuità in tempi di incer-

tezza e instabilità. 

Si possono dare consigli per un uso divertente dell’olio, magari 

qualche bruschetta originale e dedicata ai più piccoli.  Si tratta 

di un messaggio molto pratico-pragmatico, che consenta, ma-

gari in poco tempo, di allietare con novità e gusto la tavola del 

nostro lettore e potenziale consumatore. Si può puntare, ov-

viamente, anche sul binomio olio-benessere. Si tratta però di 

un tema scivoloso. La legge impedisce di vantare proprietà sa-

lutistiche diverse da quelle autorizzate dai claim salutistici che 

possono essere indicati in etichetta, brochure e siti web, sem-

pre che ne si abbiano i requisiti. Non è vietato però diffondere 

articoli, pubblicazioni o informazioni sulle proprietà dell’extra 

vergine di qualità in generale sulla salute. 

Sebbene non accompagnati dal marchio aziendale, così come 

da nessun genere di riferimento al proprio prodotto, un simi-

le messaggio verrà comunque ben recepito dal consumatore, 

come gesto di attenzione alla sua salute e al suo benessere. 

Unirsi al coro di voci sul web è facile, basta copiare. Oggi più 

che mai occorre invece utilizzare la propria creatività per cre-

are messaggi positivi, rassicuranti ed empatici che buchino lo 

schermo di smartphone e pc. 
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Nato con l’obiettivo di ampliare il ventaglio dell’offerta ai no-

stri soci e clienti, il Progetto Serre di Terre dell’Etruria ha fi-

nalmente avuto inizio. Per la Cooperativa si tratta di un passo 

importante, segnalato nel Piano strategico presentato nel cor-

so del 2019 e proiettato a coadiuvare finanziariamente e pro-

fessionalmente tutta quella sfera di soci e agricoltori propensi 

a scorgere nelle culture protette una strumento necessario per 

migliorare la qualità, garantirsi un reddito minimo e avere una 

maggiore garanzia di vendita del prodotto. Come sottolinea il 

responsabile del settore ortofrutta di Terre dell’Etruria, Pao-

lo Simonelli, il Progetto Serre cercherà però di guardare an-

che oltre: «oltre a voler aumentare l’offerta nel rispetto della 

qualità, il progetto intende consolidare e mantenere i rapporti 

con la distribuzione moderna. Ampliare le linee di produzione 

risulta infatti una necessità che, nel nostro caso, deve comun-

que corrispondere a un concetto di sostenibilità da promuove-

re attraverso un marchio specifico e riconoscibile. Il tutto con 

la finalità di aumentare i margini di guadagno dei nostro soci, 

riducendo al massimo lo spreco e gli scarti.

D’altronde, risulta ormai chiaro che solo l’innovazione tecni-

ca, la specializzazione e il mantenimento di alti standard qua-

litativi e sostenibili potranno garantire la sopravvivenza e la 

crescita delle aziende agricole e della nostra struttura coope-

rativa. Le colture protette proposte – attraverso la realizzazio-

Il Progetto serre 
di Terre dell’Etruria

Di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

ne di strutture relativamente economiche ma molto efficienti 

– saranno quelle del melone (primo raccolto) e dello zucchino 

(secondo raccolto), con possibilità di estensione alla melan-

zana e alle bietola. La tipologia degli impianti prevedrà invece 

un semplice tunnel freddo, ad archi o ferro zincato, senza fine-

stre e coperto con teli PE, rapido e facile da smontare: a livello 

impiantistico le serre dovranno essere poi dotate di impianti 

a goccia e monitorate costantemente dal punto di vista della 

temperatura».

La prima area di intervento selezionata – con la prospettiva di 

estendere il progetto – è stata quella della Marsiliana (Gros-

seto sud), zona dalla spiccata vocazione agricola sia di pieno 

campo che in coltura protetta. Inoltre, sulla scelta hanno gio-

cato un ruolo importante le stesse condizioni climatiche: si 

tratta infatti di una “fetta” di Toscana dotata di terreni irrigui, 

a tessitura medio-impasto e con buon drenaggio; gli inverni poi 

non sono troppo rigidi e la zona è ben ventilata, caratteristiche 

che hanno permesso la formazione di un tessuto imprendito-

riale con una lunga esperienza nell’orticoltura specializzata e 

la nascita di aziende di buone dimensioni. 

Con il Progetto Serre, Terre dell’Etruria dimostra così di sa-

pere guardare ancora una volta al futuro in una duplice pro-

spettiva: da un lato, rafforzando la qualità della sua offerta; 

dall’altro, cercando di tutelare al massimo gli interessi dei 

propri soci.

Terre dell’Etruria 
verso le filiere 

delle colture proteiche
A cura di Francesca Cupelli

Responsabile sviluppo e coordinamento Filiere, 
Politiche sociali e Promozione Cooperativa

Terre dell’Etruria programma un ulteriore passo in avanti. 

Nel 2021, tra gli obiettivi ci sarà anche quello di rafforzare 

la filiera controllata sui legumi, aprendo una nuova prospet-

tiva produttiva. «La nostra capacità sarà quella di costruire 

e gestire filiere agroalimentari che funzionino non solo per 

produttori e i consumatori, ma anche per l’ambiente», sotto-

linea il presidente della Cooperativa Massimo Carlotti. «Lo 

scenario che si è aperto da pochi anni a questa parte, dettato 

dalla Politica Agricola Comune (PAC), consiste nel lavorare 

su percorsi interamente sostenibili: non a caso i percorsi che 

ci propongono i nostri partner commerciali hanno tutti una 

forte impronta ecologica», continua. Visto il crescente con-

sumo di legumi, Terre dell’Etruria ha così deciso di sostene-

re e incentivare le proprie rotazioni colturali, inserendo in 

avvicendamento coltivazioni miglioratrici come le legumino-

se da granella e promuovendo la produzione sia integrata che 

biologica della lenticchia, del fagiolo cannellino e del cece. 

per la campagna 2020/2021, la Cooperativa – attraverso il 

proprio staff tecnico – si impegnerà a supportare le aziende 

socie in questo percorso, dal “campo alla tavola”: importanti 

novità arriveranno infatti anche nelle fasi finali di trasforma-

zione e commercializzazione, permettendo ai clienti e ai soci 

di trovare nei punti vendita Terre dell’Etruria la miglior sele-

zione di legumi toscani.

Per avere maggiori informazioni sui contratti di filiera 

disponibili, contattate il vostro tecnico di fiducia 

https://www.terretruria.it/contatti-agronomi 

oppure inviate una mail ai seguenti indirizzi: 

Paolo Simonelli: simonelli@terretruria.it

Francesca Cupelli: cupelli@terretruria.it

Nata nel 2014, l’organizzazioni di produttori di Terre 

dell’Etruria conta oggi 110 aziende orticole lungo la costa 

toscana. Realtà dotate di eccellente professionalità, alle cui 

spalle resiste una storia decennale fatta di tradizione, pro-

fessionalità e amore per la terra. Negli ultimi anni, insieme, 

abbiamo iniziato a lavorare per proiettare tutto ciò nel futu-

ro, promuovendo un fenomeno di specializzazione colturale 

che ha portato i nostri soci a investire su alcune produzioni 

specifiche per ottenere standard qualitativi sempre più alti. 

Il progetto OP vuole continuare su questa via, coniugando al 

meglio rendita ed eccellenza produttiva. 

USA IL QR CODE
 PER VISITARE IL NOSTRO PORTALE!
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La riscoperta 
dell’allevamento degli 

animali da cortile
A cura di Formevet

Seguici sui social:

Sembra quasi anacronistico constatare che allevare anima-

li da cortile, soprattutto nelle aree rurali, sia una attività 

che negli ultimi mesi è andata riscoprendosi essere utile, 

naturale e conveniente. 

In un tempo caratterizzato da incertezza e timore, infatti, 

dietro a questa antica pratica non c’è – forse – solo il pia-

cere di ritrovare la genuinità di antichi sapori come da tra-

dizione, ma anche la riscoperta di una risorsa economica-

mente importante da valorizzare. 

In aggiunta e a fianco all’“orto fai da te”, ecco allora che 

anche l’uovo o “l’arrosto” fai da te vanno  assumendo un 

significato che certamente esula dall’hobbismo puro e con-

fluisce invece nel principio secondo il quale contribuire in 

proprio al proprio autosostentamento sia cosa utile e buo-

na. È quindi a tutti gli italiani che abitano le campagne e 

le aree rurali del nord del centro e del sud, a coloro che in 

proprio si impegnano a ridare all’allevamento rurale del-

le piccole specie il grande valore che da sempre lo carat-

terizza, che Formevet dedica le sue energie per mettere a 

punto prodotti che combinando efficacia, qualità e dovuta 

attenzione ai costi, possano contribuire alla riscoperta di 

un patrimonio inestimabile per tradizione, cultura ed im-

portanza economica. 

Cosa succede in casa Formevet al riguardo?

È con grande piacere che Formevet presenta un prodotto 

altamente innovativo, frutto di competenza e di grande pas-

sione verso l’allevamento rurale degli animali da cortile: 

Rural 365.

Rural 365 è un mangime complementare ad elevato ap-

porto di proteine nobili di sola origine vegetale, di grassi 

derivati esclusivamente da semi oleoginosi e di compo-

nenti naturali che in combinazione tra loro contribuiscono 

al mantenimento o danno un valido supporto alla ripresa  

della ovodeposizione nelle  galline che in questo periodo 

dell’anno tendono a diminuire la loro produzione, induco-

no un effetto pigmentante  naturale sui gusci e sulle uova 

prodotte ed infine comportano la maturazione di carni dai 

vecchi sapori come da tradizione. 

RURAL 365 apporta, inoltre, vitamine, minerali e lievito di 

birra a sostegno dell’organismo in tutte le fasi di vita ed è 

quindi indicato tutto l’anno durante l’accrescimento, la de-

posizione, la muta e anche durante la preparazione a mo-

stre e fiere di carattere rurale.

Rural 365 va accuratamente mescolato ogni giorno ai 

comuni alimenti con dosi di 15-20 grammi per ogni kilo-

grammo di mangime finito. In questo modo, Rural 365 

aumenta il tenore proteico e lipidico della razione, riequili-

brandoli nella dieta giornaliera degli animali quando questa 

è costituita, come generalmente accade in questa stagione, 

prevalentemente da cereali interi, spezzati, sfarinati, fioc-

cati, ecc. Nei Mammiferi, in particolare nel coniglio anche 

da affezione, RURAL 365 è indicato in tutte le fasi dell’ac-

crescimento, in gravidanza ed in lattazione. 

Invitiamo tutti coloro che vorranno approfondire gli aspet-

ti, gli usi e i perché di Rural 365 a visitare il nostro sito 

www.formevet.it nella sezione dedicata ad esso. 

Accanto alle informazioni relative a Rural 365, nella me-

desima sessione dedicata all’allevamento rurale delle spe-

cie da cortile, sono anche disponibili e consultabili infor-

mazioni assai utili a una maggiore comprensione sia delle 

problematiche dell’allevamento rurale che delle soluzioni 

che Formevet mette a disposizione di tutti gli appassionati 

di questo tipo di allevamento. Trovate RURAL 365 presso 

tutti i punti vendita Terre dell’Etruria!
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Continua l’impegno di Terre dell’Etruria nel campo del-
la sostenibilità. Nei giorni scorsi, la cooperativa agricola 
con sede a Donoratico ha concluso un importante accordo 
con Enel per certificare la parte di energia acquistata sul 
mercato come “energia verde al 100%”. Un passo significa-
tivo, non certo il primo sulla via degli obiettivi prefissati 
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Come riferi-
sce Filippo Martinelli, Responsabile della comunicazione 
e dell’innovazione di Terre dell’Etruria, quella intrapresa 
dalla Cooperativa è una sfida che parte da lontano: «nel 
2011» – racconta – «abbiamo avviato la costruzione di due 
impianti per la produzione di energia fotovoltaica rinno-
vabile. Uno con capacità produttiva di circa 140Kw presso 
la sede sociale di Donoratico; l’altro, da 62Kw, nel nostro 
centro di Venturina. Nel 2014, a seguito della fusione con 
Agrimaremma, la dotazione si è poi estesa al centro di 
Sgrillozzo (Manciano), dove è stato installato un impianto 
più piccolo da 19Kw. Possiamo infine contare su altri due 
impianti di produzione di energia rinnovabile che però non 
sono di diretta proprietà di Terre dell’Etruria: il primo è 
situato sulla centrale ortofrutticola di Braccagni e viene 
utilizzato dalla Cooperativa per la lavorazione delle produ-
zioni ortofrutticole, soprattutto biologiche. Il secondo, re-
centemente acquisito in seguito all’accordo con la Coopera-
tiva Co.p.a.c.a., si trova invece a Polverosa, produce 20Kw 
di energia verde ed è utilizzato in toto da Terre dell’Etruria 
per la vendita dei mezzi tecnici agricoli».
L’accordo con Enel permetterà a Terre dell’Etruria di vede-
re il proprio fabbisogno energetico completamente coperto 
da energia rinnovabile, segnando una direzione precisa che 
non sembra destinata ad arrestarsi. «Stiamo valutando la 
possibilità di installare altri impianti fotovoltaici utilizzan-
do i tetti dei capannoni più vocati alla produzione di ener-
gia solare», conclude Martinelli: «questo tipo di analisi non 
risulta più semplice come quando furono installati i primi 
impianti, ma vale la pena condurla per garantire ulteriori 
risparmi e migliorare la sostenibilità». Intanto, a suppor-
tare la linea intrapresa sono arrivati anche i primi dati: nel 
corso del 2019 Terre dell’Etruria è riuscita a risparmiare 
ben 160.000 chili di anidride carbonica, il traguardo più si-
gnificativo dall’inizio di un progetto che non riguarderà solo 

TERRE DELL’ETRURIA 
CONTINUA IL SUO 
IMPEGNO PER LA 
SOSTENIBILITÀ

ed esclusivamente l’energia rinnovabile. È infatti Francesca 
Cupelli, Responsabile sviluppo e coordinamento filiere, po-
litiche sociali e promozione cooperativa di Terre dell’Etru-
ria, a sottolineare che «gli obiettivi che siamo impegnati e ci 
impegneremo a perseguire per la tutela dell’ambiente, della 
sicurezza alimentare, dei consumatori e dei nostri agricol-
tori-conferitori sono e saranno centrali per indirizzare le 
nostre scelte su investimenti, adozione di nuove pratiche 
gestionali, sviluppo di nuove filiere e investimenti in risor-
se umane dinamiche e competenti. Traguardi orientati ad 
un’agricoltura di alto valore ecologico ed etico, alla cui base 
persiste la volontà di lavorare su prodotti sicuri, garantiti, 
certificati e territoriali». Un’attenzione che finora è stata 
concretizzata tanto attraverso un monitoraggio attento del 
lavoro legale, quanto nella promozione di filiere sostenibili 
e innovative: oltre a quella cerealicola di “Pasta La Tosca”, 
marchio rilanciato in cooperazione con Unicoop Firenze e 
caratterizzato da grano 100% toscano coltivato senza l’uso 
di glifosato, importanti passi in avanti sono stati compiuti 
nel settore ortofrutticolo, dove il progetto “Belli Dentro” 
ha segnato un punto di svolta per la riduzione dello spreco 
alimentare. «In questa prospettiva», racconta Paolo Simo-
nelli, Responsabile del settore Ortofrutticolo della Coope-
rativa, «stiamo sviluppando anche la centrale ortofrutticola 
di Braccagni, in cui sta crescendo l’area dedicata al biolo-
gico, e ci auguriamo che questo trend possa continuare. In 
vista dall’autunno stiamo inoltre rivedendo il packaging per 
quei prodotti che si prestano al confezionamento come le 
zucchine col fiore, i pomodori e i meloni. Il nuovo packa-
ging sarà sostenibile, riciclabile e biodegradabile, e faremo 
scomparire del tutto la plastica. Grande attenzione anche 
all’etichetta, che conterrà informazioni per il tracciamento 
della filiera grazie a un qr code che comunicherà la prove-
nienza dei prodotti, e al progetto “Residuo Zero”, ormai 
pronto a partire». Quella intrapresa da Terre dell’Etruria 
risulta quindi una strada ormai imprescindibile, orientata 
a rispondere ad esigenze ambientali e produttive sempre 
più sentite. Soprattutto, però, un modo per rispondere in 
modo convincente alle richieste dei consumatori, i quali si 
stanno mostrando sempre più attenti e sensibili al consumo 
di prodotti locali, sostenibili e biologici. 
(L’articolo è stato pubblicato anche il 20 ottobre 2020 
sul sito www.legacoop.coop)

Usa il QR-Code 
per saperne di più sull’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile

TERRE 
DELL’ETRURIA: 

LA CONSULENZA 
PROFESSIONALE 

PER IL TUO 
«QUADERNO DI 

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

ti fitosanitari, è un registro obbligatorio per tutte le aziende 

agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle 

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

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

richiede ottime conoscenze sul fronte tecnico/agronomico, dei 

disciplinari di produzione, delle norme o regolamenti vigenti 

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

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

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

zioni per migliorare la professionalità delle imprese socie. La 

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

consulenza e compilazione del Quaderno di Campagna.

Perché sceglierci?

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

• Per una garanzia di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni 

• Per risparmiare tempo nella gestione della parte burocratica  

• Per disporre  di una qualificata consulenza tecnica 

• Per un controllo immediato di tutte le operazioni colturali e 

delle giacenze di magazzino

• Per poter contare sulla gestione in formato elettronico di 

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

immediatamente consultabile

Per l’adesione e la corretta compilazione del Qua-

derno di Campagna l’azienda agricola dovrà fornire 

documenti e dati completi:

• Autorizzazione all’accesso ai dati del fascicolo aziendale

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

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

• documenti attestanti l'acquisto di prodotti fitosanitari non 

effettuati in cooperativa   

• brogliaccio degli interventi effettuati sulla coltura

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

stribuzione di fitofarmaci

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

dotti fitosanitari (patentino fitosanitario) 

Come richiedere il servizio: 

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

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

Usa il QR-Code richiedere tutte le informazioni 

necessarie, un preventivo su misura e attivare il 

servizio compila il format sottostante. Il vostro tecnico 

di riferimento vi contatterà per illustrarvi il servizio!
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L'angolo
dello Chef
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 

Talevegetale nasce dal desiderio di divulgare, utilizzando 
come mezzo principale la cucina, una cultura più sostenibile, 
rispettosa dell’ambiente e degli altri esseri viventi. Il nome è 
un gioco di parole dove è possibile scovare più di un significa-
to. Può essere interpretato come un pronome, in riferimento 
a quel “tale” che è un vegetale - nell’ottica del “siamo ciò che 
mangiamo”- ma anche come un aggettivo dimostrativo per 
indicare “quel” vegetale. Se poi vogliamo scegliere un’inter-
pretazione anglofona è la storia “tale” dei vegetali. Dietro 
a Talevegetale ci siamo noi, Giovanni e Federica, un cuoco 
vegano e una sperimentatrice che si occupa di marketing. 
Prima di tutto siamo due buone forchette che hanno voglia 
di raccontarsi tramite dei piatti che prendono spesso spunto 
dalla tradizione culinaria italiana, in particolare quella to-
scana, che è la nostra terra. Ci occupiamo di catering e cene 
private 100% plant-based e stiamo iniziando a collaborare 
con aziende delle quali condividiamo la filosofia. Talevege-
tale è iniziato da poco, da qualche mese, un po’ per gioco ma, 
sicuramente, si porta dietro tanti sogni e tanti progetti...sia-
mo proprio curiosi di vedere come andrà. 

BOTTONI AGLIO, OLIO E 
PEPERONCINO E ZUCCA Preparazione

Per la pasta: in una ciotola mettere entrambe le farine, 
un pizzico di sale e un cucchiaino di curcuma (opzionale) e 
mescolare il tutto. Disporre la miscela al centro di una spia-
natoia e creare la classica fontana, mettere tutta l’acqua e 
un cucchiaio di olio al centro ed iniziare ad impastare. Dopo 
circa 10 minuti avremo ottenuto un impasto omogeneo e lo 
andremo a far riposare almeno un’ora in frigorifero, chiuso 
in un sacchetto o in pellicola. Questo passaggio servirà a far 
ammorbidire l’impasto che a fine della lavorazione risulte-
rà abbastanza duro.

Ripieno: Mettere in frigo per almeno un’ora i 120 g di olio 
prima di iniziare a preparare il ripieno. Sciogliere i 3 g di 
agar agar nei 200 g acqua e portare a bollore. Montare con 
frullatore a immersione l’olio raffreddato con 30 grammi 
della soluzione di agar agar e acqua ancora tiepida. Far ri-
posare il composto per 30 minuti in freezer ed emulsionare 
nuovamente. Riporre in freezer per almeno 3 ore e tirarlo 
fuori 10 minuti prima dell’utilizzo.

Schiuma di aglio: Pelare gli spicchi di aglio e dividerli a 
metà; mettere gli spicchi in un pentolino con acqua fredda 
e portare a bollore, poi scolare e ripetere questa operazio-
ne altre tre volte. Una volta finito, l’aglio avrà perso la nota 

pungente. Mettere gli spicchi in un pentolino insieme alla 
bevanda di soia, far ridurre di circa un terzo a fuoco len-
to, frullare e aggiustare di sale. Scaldare e incorporare aria 
con un frullatore ad immersione formando la schiuma al 
momento dell’utilizzo.

Montare i bottoni (foto procedimento): Una volta 
trascorsa almeno un’ora in frigorifero, stendere l’impasto 
partendo con il matterello e aiutandosi nelle fasi finali con 
una macchina per la pasta, ad uno spessore piuttosto sot-
tile. Con un cucchiaino adagiare il ripieno al centro della 
metà superiore della striscia di pasta e ricoprire con la par-
te inferiore. Sigillare i ravioli con l’aiuto di un coppapasta di 
3 cm e tagliarli con uno da 3,7 cm. Fate attenzione a riporre 
il ripieno in frigo quando non lo utilizzate.

Per la zucca: sbucciare la zucca ed ottenere delle strisce 
sottili con l’aiuto di un pelapatate. Disporre le strisce su 
una teglia ricoperta da carta da forno e tostare in forno a 
140°C per circa 10 minuti. Ridurre in briciole.

Composizione del piatto: una volta cotti per circa un 
minuto e mezzo in acqua bollente salata, disporre 5 bottoni 
per piatto e versare la schiuma di aglio tra di essi. Adagiare 
su ogni bottone un pezzettino di peperoncino fresco e ter-
minare con le briciole di zucca tostata.

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

Pasta:
150 g farina semola
100 g farina senatore cappelli Terre dell’Etruria
125 g acqua tiepida
qb sale
qb olio EVO nuovo Terre dell’Etruria
qb curcuma in polvere 
(facoltativa) per dare colore alla pasta
Ripieno:
3 g agar agar in polvere
120 g olio EVO nuovo Terre dell’Etruria
200 g acqua
qb sale
Schiuma di aglio:
30 g spicchi di aglio
250 ml bevanda di soia neutra
qb sale
Per completare:
qb peperoncino fresco
150 g zucca (Cucurbita Maxima)
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Il prodotto

Non c’è niente di meglio che finire un pasto con un buon des-

sert: noi di Terre dell’Etruria lo sappiamo bene e anche per 

questo Natale abbiamo preparato per i nostri soci e clienti 

un “carrello dei dolci” di tutto rispetto. Una coccola meritata 

dopo i lunghi mesi di questo difficile 2020.

Nei nostri punti vendita troverete gli ormai amatissimi 

Nocciolato, Ricciarelli, Delizia Cioccolatosa, Pan-

forte e Torrone, per deliziare il fine pasto nelle giornate 

di festa e non solo.

Tra le proposte dolci quest’anno, dopo il successo del 2019, 

arriva una novità nel mondo dei lievitati natalizi: il goloso Pa-

nettoncino imbevuto ai mirtilli e rum, che si aggiunge 

al Panettoncino al Vinsanto che vi abbiamo fatto assag-

giare per la prima volta lo scorso anno. Un’idea perfetta per 

un regalo o un pranzo in famiglia, per chi ha voglia di provare 

qualcosa di diverso dal solito panettone. Dalla forma alta e 

un po’ bombata, a un primo sguardo ricorda il panettone, ma 

è di tutt’altra pasta: lievito madre, burro solo francese, lavo-

razione con tre rinfreschi e raffreddamento a testa in giù. Se 

l’idea dell’inzuppo ricorda da lontano l’amico babà, il Panet-

toncino ha un cuore compatto che assorbe e mantiene tutti 

gli aromi della frutta e delle bagne con cui viene “ubriacato”. 

Di antico conserva l’artigianalità e quella storica tradizione 

PANETTONCINO IMBEVUTO 
AI MIRTILLI E RUM: QUALCOSA DI DIVERSO 

DAL SOLITO PANETTONE
A cura di Alberto Del Bono

Editor e gastronomo

dell’uso del liquore in cucina: per dare sapore a paste e dolci 

poveri, per aggiungere calorie a chi ne metteva poche a tavo-

la. E per allungare la vita a una bontà che in dispensa dura 

fino a sei mesi. L’impasto è privo di emulsionanti, addensanti 

e conservanti: come nella pasticceria di una volta è la bagna 

alcolica che permette una conservazione più lunga rispetto 

a un normale panettone a lievitazione naturale. Nati nel la-

boratorio di Fattoria Casanova a La Scala, nelle campagne 

di San Miniato, i nostri dolci natalizi sono tutti naturali, rea-

lizzati con ingredienti buoni e sani, proprio come una volta. 

Niccolina Puggioni, che insieme alle sorelle Giovanna e Se-

rena gestisce il laboratorio, racconta la filosofia dell’azienda, 

che fin da subito è stata quella di realizzare prodotti “come 

nel forno di casa”:  «Abbiamo cominciato nel 2000 con la bi-

scotteria e negli anni abbiamo progressivamente eliminato 

tutti gli elementi non naturali, sostituendo, per esempio, il 

lievito chimico con il cremor tartaro, la vanillina con la vani-

glia in bacche, gli aromi con gli oli essenziali naturali». Una 

tendenza, quella della pasticceria naturale, che sta riscuo-

tendo sempre più successo, grazie alla riscoperta di antichi 

ingredienti e del piacere del cibo preparato con amore. Que-

st’anno mettiamo da parte i sensi di colpa e lasciamoci anda-

re alla naturale dolcezza delle feste!

Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 28.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: 
Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita).

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. 
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

www.syngenta.it

Gli esperti del frumento 
per una protezione all’avanguardia

REGOLATORI DI CRESCITA

FUNGICIDI

ERBICIDI

Plus

In
fo

rm
az

io
ne

 p
ub

bl
ic

it
ar

ia
 a

 c
ur

a 
di

 S
yn

ge
nt

a



 38Pagina

D
if

es
a 

e 
N

ut
ri

zi
on

e

D
if

es
a 

e 
N

ut
ri

zi
on

e

 39Pagina

Dicembre 2020 - Febbraio 2021 n° 61
Co

no
sc

ia
m

o 
i n

os
tr

i a
m

m
in

is
tr

at
or

i

Co
no

sc
ia

m
o 

i n
os

tr
i a

m
m

in
is

tr
at

or
i

LA DIFESA DELLE COLTURE DEI MESI DI 
DICEMBRE 2020 - GENNAIO - FEBBRAIO 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

Post - raccolta
(Dicembre)

Rogna dell’ olivo
Occhio di pavone
Lebbra delle olive

COBRE NORDOX 75WG
POLTIGLIA DISPERS

THIOPRON

200 gr/hl
400 gr/hl
800 ml/hl

Colture arboree: OLIVO (olivete convenzionali)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Riposo vegetativo
(Gennaio)

Occhio di pavone
BORDOFLOW NEW

Oppure
HELIOCUIVRE

1 Lt/hl

200 ml/hl

Riposo vegetativo
(Febbraio) Occhio di pavone THIOPRON

POLTIGLIA DISPERS
800 ml/hl
400 gr/hl

Colture arboree: OLIVO (olivete biologiche)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Post - raccolta
(Dicembre)

Rogna dell’ olivo
Occhio di pavone

COBRE NORDOX 75WG
POLTIGLIA DISPERS

THIOPRON

200 gr/hl
400 gr/hl
800 ml/hl

Riposo vegetativo
(Gennaio)

Occhio di pavone
BORDOFLOW NEW

Oppure
HELIOCUIVRE

1 Lt/hl

200 ml/hl

Riposo vegetativo
(Febbraio) Occhio di pavone THIOPRON

POLTIGLIA DISPERS
800 ml/hl
400 gr/hl

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: PESCO e FRUTTIFERI

Batteriosi, bolla, corineo COBRE NORDOX 75 200 gr/hlRiposo vegetativo
(Dicembre - Febbraio)

Bottone rosa
(Febbraio)

Cocciniglie e bolla
+

 Bolla e corineo

POLITHIOL
+

POLTIGLIA DISPERS
ZIRAMIT 76 WG

5 Lt/hl

470 gr/hl
300 gr

N.B.:
1) per quanto riguarda gli insetticidi e i fungicidi, la dose per Hl di acqua prevede una distribuzione di 10 Hl di acqua ad ettaro. 
Anche impiegando volumi ridotti si consiglia di rispettare il quantitativo di prodotto per ettaro consigliato in etichetta.
2) Le dosi consigliate dei diserbanti sono riferite ad 1 ettaro di superficie.

 
Fase fenologica Avversità Tipo Dose a ettaro

Riposo vegetativo
Infestanti

graminacee 
e dicotiledoni

CHIKARA DUO
(SOTTOFILA) 1,5 kg/ha

VITE impianti convenzionali

Pre-emergenza

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti 

Altica

GOLTIX 50 WG

TREBON UP

2 kg/ha

500 mL/ha

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

Nottue defogliatrici
KARATE ZEON

oppure ALTACOR
125 mL/ha
100 g/ha

Tripidi TRACER 120 800 mL/ha

Peronospora CABRIO DUO 2,5 L/ha

Post-trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti 

Nottue e tripidi

KERB 80 EDF

TREBON UP

2 kg/ha

500 mL/ha

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

Botrite e Sclerotinia SIGNUM 1,5 kg/ha

Peronospora KOPRON 35 WG 1,5 kg/ha

Post - trapianto

Accrescimento pianta

Colture orticole: CAVOLI (cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo nero, ecc. )

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti SULTAN 1 L/ha

Nottue DECIS EVO 500 mL/ha

Nottue e Cavolaia
(no cavolo nero)

AFFIRM oppure
ALTACOR

1,5 kg/ha
100 g/ha

Alternaria COPTREL+
DENTAMET

0,5 L/ha
1 L/ha

Alternaria
(solo cavolfiore e cavolo broccolo)

SIGNUM
SCORE

1 kg/ha
0,5 L/ha

 

Post - trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti STOMP AQUA
oppure FEINZIN 70 DF

2 L/ha
0,150 kg/ha

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

Tripidi TRACER 120 800 mL/ha

Sclerotinia SWITCH 800 g/ha

 USA IL QR-CODE E SCOPRI DI PIÙ 
CONSULTANDO IL NOSTRO 
NOTIZIARIO AGRONOMICO
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 Colture orticole: CARCIOFO

Pre-trapianto
o Pre-emergenza infestanti

Post-emergenza
infestanti

Accrescimento 
pianta

Erbe infestanti KERB 80 EDF 2 kg/ha

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti DIPIRIL 600 mL/ha (sottochioma)

Erbe infestanti graminacee CENTURION 1,5 kg/ha

Nottue AFFIRM 1,5 kg/ha

Afidi EPIK SL 1,5 L/ha

Peronospora CABIO DUO 2,5 L/ha

Oidio TOPAS 500 mL/ha

Lumache e limacce METAREX INOV 5 kg/ha

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

Afidi e tripidi DECIS EVO 500 mL/haPost - trapianto

Accrescimento 
pianta

Oidio ORTIVA 1 L/ha

Oidio PREV-AMP 3 L/ha

Antracnosi SIGNUM 1,5 kg/ha

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

Pre-emergenza infestanti

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti OKLAHOMA 2,5 L/ha

Afidi e nottue KARATE ZEON 125 mL/ha

Peronospora e antracnosi KOPRON 35 WG 1,5 kg/ha

* Da coltura a 3 foglie entro la fine dell’accestimento; infestanti ai primi stadi di sviluppo (1-2 foglie)

 Colture cerealicole: FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti AVADEX FACTOR
+

PRESSING 500

3,6 L/ha

0,25 L/ha

Erbe infestanti ZODIAC DFF 4 L/ha

Pre-emergenza

Post-emergenza precoce*

 

Post - trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti LENTAGRAN 1 kg/ha

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

STRATOS ULTRA 2 L/ha

Tripidi TRACER 120
+ PREV-AMP

800 mL/ha
3 L/ha

Ragnetto rosso VERTIMEC PRO 800 mL/ha

Peronospora e ruggine ORTIVA
oppure CABRIO DUO

1 L/ha
2,5 L/ha

Erbe infestanti graminacee
(post-emergenza)

 Colture orticole: CARDO

Pre - trapianto

Accrescimento
pianta

Erbe infestanti MOST MICRO 2,5 L/ha

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Nottue XENTARI 500 g/ha

Afidi EVURE 300 mL/ha

Peronospora COPTREL 500 mL/ha

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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CONSIGLI PER LA CONCIMAZIONE DELLE COLTURE 
DICEMBRE 2020- GENNAIO - FEBBRAIO 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

 POMACEE (MELO, PERO)

Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

AGROFERT 10-5-15
NPK GOLD 15-9-15

DERMAFERT 10-10-15

Concimazione
suolo

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

1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

Concimazione
suolo

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

1

DRUPACEE (PESCO, SUSINO, CILIEGIO)

AGROFERT 10-5-15
NPK GOLD 15-9-15

DERMAFERT 10-10-15

N.B.: le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono 
necessariamente essere adattate alle specifiche condizioni di utilizzo, quali le caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, le varietà 
ed altri fattori. Il servizio agronomico di Terre dell’Etruria rimane a disposizione per eventuali analisi fogliari e del suolo che si rendessero 
necessarie. Per informazioni: lulli@terretruria.it

Fine raccolta
(Dicembre)

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

Post raccolta
(Dicembre)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO (Convenzionale)

VERDEOLIVO
BIOLIVIS

BELFRUTTO

Concimazione
suolo

8-10 q.li/ha
12-15 q.li/ha
8-10 q.li/ha

Epoca/Fase n° interventi

1

DERMAZOTO
BIOLIVIS

OLIVETO 15-5-5
NOVATEC 24-5-5

Concimazione
suolo

5-6 q.li/ha
12-15 q.li/ha
8-10 q.li/ha
6-8 q.li/ha

1

FRONTIERE
MC EXTRA

FOGLIARE
aumento resistenza 

basse temperature e malattie

100 ml/ha
100 gr/ha 2

Fine raccolta
(Dicembre)

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

Post raccolta
(Dicembre)

Nuovi impianti

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO (Biologico)

VERDEOLIVO
BIOLIVIS

Concimazione
suolo

8-10 q.li/ha
12-15 q.li/ha

Epoca/Fase n° interventi

1

DERMAZOTO
BIOLIVIS

Concimazione
suolo

6-8 q.li/ha
12-15 q.li/ha 1

FRONTIERE
MC EXTRA

FOGLIARE
aumento resistenza 

basse temperature e malattie

100 ml/ha
100 gr/ha 2

MICOSAT OLIVO + 
AGROSIL ALGIN

aumento radicazione 20 gr/Pianta
50 gr/Pianta 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

VIGNAFRUT 10-5-15
NOVATEC CLASSIC 12-8-16

DERMAFERT 10-10-15

Concimazione
suolo

5-6 q.li/ha
3-4 q.li/ha
3-4 q.li/ha

1
1

VITE (Convenzionale)

Nuovi impianti MICOSAT F VITE NEW inzaffardatura 4 gr/Pianta -

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine riposo vegetativo
(Febbraio)

FERTIFIELD 5-10-15
CAROSELLO PLUS 4-4-8

Concimazione
suolo

5-6 q.li/ha
6-8 q.li/ha

1
1

VITE (Biologica)

Nuovi impianti MICOSAT F VITE NEW inzaffardatura 4 gr/Pianta -

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - semina

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 - 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. )

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - semina

Rincalzatura

SUPERALBA MAX Organo - minerale
granulare

300 - 400 kg 1

Colture orticole: FAVA

NUTRIGRAN TOP S
10-20-0

Organo-minerale
granulare

200-300 kg 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - trapianto

Copertura

CAROSELLO

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 700 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: FINOCCHIO, PORRO, CARDO
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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

Minerale per fertirrigazione

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: CARCIOFO (nuovo impianto)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Copertura LUX 38 Minerale granulare 150 kg 1

Colture industriali: COLZA

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Trapianto

Accrescimento
Pianta

NEWFERSTIM 6-12

MASTER 20-20-20

Organo - minerale 
per fertirrigazione

Minerale per fertirrigazione

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: FRAGOLA

N.B.: Le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono 
necessariamente essere adattate alle specifiche condizioni di utilizzo, quali le caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, le varietà ed altri 
fattori. Il servizio agronomico di Terre dell’Etruria rimane a disposizione per eventuali analisi fogliari e del suolo che si rendessero necessarie.
Per informazioni: lulli@terretruria.it - raggi@terretruria.it

In alternativa, alla semina localizzato sulla fila: UMOSTART CEREAL (microgranulare) 30-40 kg/ha.

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina NUTRIGRAN TOP S 
10-20-0

Organo-minerale granulare 300 kg 1

Colture cerealicole: FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, AVENA, FARRO

 
n° interventi

Pre-semina
CAROSELLO

oppure
BIOSULF 50

Organico in pellet 1.000-1.500 kg 1

Colture cerealicole: FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, AVENA, FARRO in agricoltura 
biologica

Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro

In alternativa, alla semina localizzato sulla fila: UMOSTART BIOS (microgranulare) 30-50 kg/ha
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La Toscana è di nuovo in emergenza. La richiesta, chiara: 

spostarsi il meno possibile, circoscrivendo il campo delle 

comprovate necessità. 

Nel rispetto delle esigenze dei consumatori, Terre 

dell’Etruria continuerà a offrire ai propri clienti l’oppor-

tunità di acquistare una vasta gamma di generi alimentari 

con un semplice click. Sul sito https://acasatua.terretruria.

it/ è infatti possibile selezionare i nostri migliori prodotti 

trasformati e scegliere tutta la freschezza della frutta e del-

la verdura stagionale conferita dai soci della piattaforma 

OP-Ortofrutta (https://op.terretruria.it/index.html). 

Le consegne, già attive dal lunedì al venerdì per le provincie 

A Casa Tua, 
continua il nostro servizio 

di consegna a domicilio
di Pisa, Livorno e Grosseto, garantiscono un recapito rapi-

do, gratuito e in totale sicurezza. «In soli pochi giorni gli 

ordinativi sono aumentati», afferma Leonardo Pieraccioni: 

«invitiamo dunque il personale dei punti vendita a incenti-

vare e consigliare questa modalità di acquisto, perfetta per 

ricevere la merce in velocità e sicurezza e capace di soste-

nere la filiera agroalimentare locale».

La piattaforma è in costante espansione e a breve vedrà 

disponibili nuovi prodotti: sarà in programma anche una 

sezione dedicata appositamente ai produttori della Val di 

Cecina che hanno aderito al neo-distretto rurale, di cui Ter-

re dell’Etruria ha da subito condiviso principi e finalità.

Usa il QR Code 
per iniziare subito 

la tua spesa!
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Le offerte di 
Terre dell'Etruria Alimentari

Dicembre
Vino Briglia/Marmato
Il Poderone lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
7,90 euro

Valido dal 07/12/2020 al 09/01/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 07/12/2020 al 09/01/2021
€ 6,70

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

Valido dal 07/12/2020 al 09/01/2021
€ 11,90

SCONTO 
SOCI

3%

SCONTO 
SOCI

3%
Valido dal 07/12/2020 al 09/01/2021

Capocollo
Sorano
Prezzo di listino
20,30 euro /kg. € 16,30

SCONTO 
SOCI

3%

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

Valido dal 07/12/2020 al 09/01/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 11,20

Pecorino "Il vellutato"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
14,20 euro /kg.

Valido dal 07/12/2020 al 09/01/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 12,40

Olio Extravergine 
di Oliva IGP
Antico Borgo
Frantoi Terre dell'Etruria
Antico Bogo IGP 
Latta 5 Lt € 63,50
Antico Borgo IGP 
Bottiglia 75 cl € 12,00

Disponibile nuova 
produzione in vari formati

Facendo un acquisto minimo di 40 € di prodotti 
alimentari, escluso prodotti in promozione, oltre allo 

sconto soci avrai diritto ad un ulteriore sconto del 10%!

Offerta valida dal 01/12/2020 al 31/12/2020
(solo per prodotti alimentari)

Febbraio

SCONTO 
SOCI

3%Vino Ciliegiolo
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro

Valido dal 08/02/2021 al 06/03/2021
€ 4,70

Valido dal 08/02/2021 al 06/03/2021
€ 3,90

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/02/2021 al 06/03/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

€ 11,30
Valido dal 08/02/2021 al 06/03/2021

Pancetta tesa
Sorano
Prezzo di listino
11,40 euro/Kg. € 9,20

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/02/2021 al 06/03/2021

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

SCONTO 
SOCI

3% Pecorino
semistagionato
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
14,60 euro /kg.

Valido dal 08/02/2021 al 06/03/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 12,80

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

Valido dal 11/01/2021 al 06/02/2021 

SCONTO 
SOCI

3%

€ 15,30

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

Valido dal 11/01/2021 al 06/02/2021  
€ 13,30

SCONTO 
SOCI

3%

Gennaio

Valido dal 11/01/2021 al 06/02/2021 

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

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 11/01/2021 al 06/02/2021 
€ 10,50

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 11/01/2021 al 06/02/2021 
€ 7,20
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Mezzi tecnici, 
abbigliamento e pet food
Terre dell'Etruria

Miglior Cane
Professional Junior 
Vaschetta 150 gr.

Valido fino al 31/12/2020
€ 0,52

SCONTO 
SOCI

3%

Miglior Cane
Professional Vaschetta 
Tutti i gusti 150 gr.

Valido fino al 31/12/2020
€ 0,47

SCONTO 
SOCI

3%

Miglior Cane
Professional Junior 
Vaschetta 300 gr.

Valido fino al 31/12/2020
€ 0,79

SCONTO 
SOCI

3%

Super Food 
Dry Dog
Medium manzo 
e tacchino 2,5 kg.

Valido fino al 31/12/2020
€ 11,79

SCONTO 
SOCI

3%

Super Food 
Dry Dog
Adult manzo 
e tacchino 12 kg.

Valido fino al 31/12/2020

SCONTO 
SOCI

3%

€ 47,90

Miglior Gatto
Professional Junior
Vaschetta 100 gr.

Valido fino al 31/12/2020
€ 0,39

SCONTO 
SOCI

3%

Miglior Gatto
Professional
Vaschetta
Tutti i gusti 100 gr.

Valido fino al 31/12/2020
€ 0,36

SCONTO 
SOCI

3%

Miglior Gatto
Monoporione
sterlized 85 gr. 
Bowl - tutti i gusti

Valido fino al 31/12/2020
€ 0,44

SCONTO 
SOCI

3%

Super Food 
Dry Cat
Adult manzo
e salmone 350 gr.
Valido fino al 31/12/2020

€ 3,90

SCONTO 
SOCI

3%

Still Dog
Crocc 15 kg.
Zodiaco 24% Proteina

Valido fino al 31/12/2020

SCONTO 
SOCI

3%

€ 13,90

Antica Fattoria Dog
crocchetta 20 kg.
Zodiaco 21% Proteina

Valido fino al 31/12/2020

SCONTO 
SOCI

3%

€ 15,50

Regalistica 2020

BUONO
REGALO

Con la nostre PROPOSTE 
NATALIZIE, ricche di prodotti 

genuini e di qualità, 
non potrai sbagliarti!

Ceste e idee regalo per 
ogni tipo di budget e 

personalizzazione.

Se l’indecisione dovesse avere 
la meglio, non preoccuparti: 
sarà possibile acquistare un 
BUONO REGALO spendibile 

online e nei nostri negozi.

Ordinando sui siti

ACASATUA.TERRETRURIA.IT

E SHOP.TERRETRURIA.IT

potrai inviare e ricevere i regali 
scelti comodamente da casa.

Oppure, grazie al servizio 
ORDINA&RITIRA, potrai ritirare 
la tua spesa al punto vendita.

Per informazioni e preventivi
ordini@terretruria.it

 0565773121
e saremo lieti di trovare insieme 

le soluzioni più adatte 
alle tue esigenze!

Stai già pensando al 
REGALO più adatto ai tuoi 

collaboratori e clienti?



 50Pagina

O
ff

er
te

 P
ro

do
tt

i

O
ff

er
te

 P
ro

do
tt

i

 51Pagina

Dicembre 2020 - Febbraio 2021 n° 61

Valido fino al 31/01/2021 - sconto soci 3%

Motosega
ECHO CS-310ES
Cilindrata 30,5 cc
Potenza 1,5 HP/1.1 Kw 
Peso a secco kg.4 
Lunghezza barra 14''

Valido dal 11/01/2021 al 28/02/2021
€ 75,90€ 65,90

Arnia cubica 
standard 38,5x45 
con fondo antivarroa 
solo nido - senza telaini

SCONTO 
SOCI

3%

Arnia DB 
10 telaini  38,5x45 
con fondo antivarroa 
solo nido - senza telaini

SCONTO 
SOCI

3%

Offerta Apicoltura
Terre dell'Etruria

Offerta Macchine Autunno
Terre dell'Etruria

€ 199,00

Motosega
ECHO CS-352ES
Cilindrata 34 cc
Potenza 1,8 HP/1.3 Kw
Peso a secco kg.4 
Lunghezza barra 14''

€ 259,00

Motosega
ECHO CS-4510ES
Cilindrata 45 cc
Potenza 3,1 HP/2.3 Kw
Peso a secco kg.5 
Lunghezza barra 15''

€ 375,00

Soffiatore
ECHO PB-2520

Cilindrata 25,4 cc
Potenza 1,24 HP/0,91 Kw 

Peso a secco kg.3,9
Volume aria max: 768 mc/h
Velocità aria max: 76,2 m/s

€ 249,00

Offerta Macchine Potatura
Terre dell'Etruria

Valido fino al 31/01/2021 - sconto soci 3%

Motosega
ECHO CS-280TES
Cilindrata 26,9 cc
Potenza 1,4HP/1,04 Kw
Peso a secco kg.3 
Lunghezza barra 10''

€ 289,00

Motosega
ECHO CS-280TESC

Cilindrata 26,9 cc
Potenza 1,24 HP/1,04 Kw 

Peso a secco kg.3
Lunghezza barra 10''

€ 319,00

Pianta 
frutti assortiti in pack
Valido dal 07/12/2020 al 13/02/2021

€ 6,70

SCONTO 
SOCI

3%

Offerta Piante
Terre dell'Etruria

Valido dal 11/01/2021 al 28/02/2021

Offerta taglio
Terre dell'Etruria

Svettatoio Helium 4 mt. Archman € 103,00
Sconto Soci 3%
Svettatoio Helium 2,67 mt. Archman € 92,70
Sconto Soci 3%
Troncarami a lama by-pass 
lama curva 80 cm art. 13 Archman € 52,90
Sconto Soci 3%
Forbice per potatura 
taglio battente a lama teflonata art. 9T Archman € 28,90
Sconto Soci 3%
Forbice per potatura 
a lama teflonata art. 10T Archman € 23,90
Sconto Soci 3%
Seghetto richiudibile art. 57 180 mm. Archman € 14,90
Sconto Soci 3%
Seghetto fisso con fodero art. 60 270 mm. Archman € 17,90
Sconto Soci 3%

Forbice Battente lama curva in alluminio 
art. 26H Archman € 28,90
Sconto Soci 3%
Asta telescopica ovale in alluminio da 1080 a 2000 
art. 24 Archman € 57,90
Sconto Soci 3%
Asta telescopica ovale in alluminio da 2170 a 4000 
art. 24 Archman € 67,90
Sconto Soci 3%
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Domani come una volta... Terre dell'Etruria sei tu!

Partecipa anche tu a 

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

Alla Redazione. Raccolgo con piacere l’invito dell’ultimo numero di “Cooperazione in Agricoltura” ad inviare contributi 
per un’eventuale pubblicazione sul periodico. La mia più che una testimonianza è una sollecitazione. Da olivicoltore, at-
tivo in azienda associata nella Cooperativa, mi piacerebbe un maggiore coinvolgimento di Terre dell’Etruria nelle nuove 
“frontiere” della filiera dell’ulivo: dall’informazione alle tecniche di coltivazione e raccolta del prodotto, alle zz presenti 
sul mercato. Il “mondo” dell’olio di qualità sta crescendo rapidamente oltre i confini tradizionali: Paesi del Sud America e 
Australia sono le “new entry” nel mercato internazionale, e da ultime arrivate si avvalgono giustamente delle conoscenze 
e delle tecnologie più avanzate. Ogni nuovo ingresso modifica e riduce l’offerta dei produttori più affermati. Ricordo l’inter-
vento del presidente Massimo Carlotti in un’assemblea di soci olivicoltori di qualche anno fa: le sue parole fotografavano la 
crescente e forte concorre nuove produzioni nei confronti dell’extravergine toscano, con rilevanti ripercussioni sul prezzo. 
Purtroppo il “made in Toscana” non basta più. A questo proposito: pochi anni, durante un viaggio-vacanza in Francia, 
Spagna e Portogallo, nei territori a produzione olivicola acquistai di volta in volta una bottiglia di extravergine locale. Rien-
trato a casa l’assaggio con amici intenditori rivelò in molti casi una qualità eccellente. Gli impianti dei nostri oliveti sono il 
risultato di scelte molto legate alla tradizione, a cominciare dalla distribuzione delle piante sul terreno e dalla qualità delle 
stesse. Tutto ciò ha dei costi crescenti sia per la corretta gestione degli impianti che per la raccolta delle olive (e alla voce 
costi sempre più incide l’acquisto dei prodotti per difendere le piante dalle vecchie e nuove malattie). In questo ambito il 
futuro è innovazione e l’innovazione è futuro. Terre dell’Etruria può fare molto: informazione per una nuova cultura di 
base, introduzione/vendita di qualità di olivi più resistenti alle infestazioni e adatti al trattamento (potatura, raccolta) con 
attrezzature innovative, sperimentate; visite guidate agli impianti di nuova generazione (a Marina di Castagneto?).
L’olio extravergine toscano è di qualità elevata, non c’è dubbio, ma io credo che non possa sostenere a lungo la concorrenza 
internazionale facendo leva solo sulla “rendita di posizione” del marchio Toscana. Bisogna mettersi in cammino verso 
nuove mete. Terre dell’Etruria può essere un ottimo compagno di viaggio.

(Giorgio Piglia, Luglio 2020)

In questo primo giorno di fine estate incrocio in nuovo numero di Cooperazione in Agricoltura. Scrivo solo per esprimere il 
mio plauso alla Cooperativa e alla redazione per la coriacee  volontà di pubblicare questo periodico! Ben fatto nella forma 
grafica e con contenuti che denotano un passione per il lavoro agricolo, per lo spirito cooperativistico e utile a teste pen-
santi. Un prodotto ormai contro corrente. Mi permetto di consigliarvi  anche numeri monografici con tematiche tecniche, 
ma anche elementi di storia locale, sollecitando contributi anche dal mondo accademico, storie vissute da vecchi soci  ma 
anche dai “premiati giovani agricoltori”.

(Amos Unfer, Agosto 2020)


