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Ampliamento 
dei servizi e 

ramificazione 
territoriale: le 

prospettive della 
Boscaglia Srl

Intervista a Riccardo 
Cappelli, presidente 

della G. Boscaglia Srl
e Responsabile 

controllo di gestione 
e finanza di Terre 

dell’Etruria

Continua il nostro focus sulle partecipate di Terre dell’Etruria. 

All’interno di questo numero analizzeremo la Boscaglia Srl 

attraverso le parole del suo presidente Riccardo Cappelli, Re-

sponsabile controllo di gestione e finanza di Terre dell’Etruria.

Riccardo, come è nato l’ingresso in Boscaglia Srl? 

L’ingresso di Terre dell’Etruria in Boscaglia è avvenuto nel 

2018, quando l’Airone – insieme ad altre due strutture, la Ge-

eco Srl (gruppo CFT) e l’AgriAmbiente Mugello – ha acquisito 

le quote di capitale della G. Boscaglia Srl. La G. Boscaglia Srl è 

nata con l’obiettivo di recuperare il mercato della omonima coo-

perativa che ormai era andata in liquidazione, e per sposare una 

strategia di livello regionale basata sul rafforzamento di questa 

struttura e sull’aggregazione dei principali attori di settore a li-

vello toscano. Nei primi due anni (dal 2018 al 2020) l’andamen-

to della società è stato positivo, conseguendo un primo aumento 

di capitale che Airone ha sottoscritto cedendo a Boscaglia il pro-

prio ramo di attività agricolo. Nello specifico, è stata fatta una 

perizia che ha valorizzato il lavoro svolto da Airone, permetten-

do a quest’ultimo di far confluire all’interno della nuova Srl tutto 

il suo pacchetto: e questo sia per quanto riguarda le attrezzature 

che i dipendenti, compresi i clienti e le commesse. Airone si è 

quindi svuotata quasi completamente della sua attività e in que-

sto modo è diventata proprietaria dell’82% della Boscaglia. In 

quest’ottica, pertanto, possiamo dire che Boscaglia – visto che 

Airone è confluita in Terre dell’Etruria nel corso dell’ultima fu-

sione – sia diventata un po’ il braccio operativo per i servizi in 

agricoltura di Terre dell’Etruria

Come è ramificata Boscaglia Srl sul piano territoria-

le? La sede principale è a Radicondoli, in provincia di Siena. 

Poi abbiamo una sede secondaria a Santa Fiora, sull’Amiata, 

un’altra a Donoratico (la vecchia casa di Airone) e una sede con 

funzione di deposito attrezzature a Colle val d‘Elsa. 

Aree importanti, all’interno delle quali ci stiamo espandendo 

anche come Terre dell’Etruria. Vorrei precisare che tutti i la-

voratori di Airone sono passati a Boscaglia Srl, dando anche in 

questo senso continuità all’attività: Airone aveva infatti chiuso 

gli ultimi due bilanci in perdita e l’operazione di fusione è stata 

importante per favorire il mantenimento occupazionale. 
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A livello di servizi offerti, come è cambiato il quadro? 

Il numero di servizi è decisamente aumentato. Ciò è legato in 

primo luogo alle grandi dimensioni di Boscaglia Srl in termini 

attrezzature, di numero di dipendenti, passando per la formazio-

ne e la trasversalità delle competenze. Oggi possiamo svolgere, 

insieme alla cura del verde, alle manutenzioni, alle progettazio-

ni di giardini, anche servizi di forestazione, interventi boschivi, 

pulitura dei fossi, sistemazione di strade. Attività importanti sul 

piano del carico e della tipologia, che prima non potevano essere 

fatte o che – quando e dove possibile – venivano eseguite solo 

in parte. Chiaramente la parte “nuova” e di prevalente interesse 

per la G. Boscaglia è l’attività agricola che è l’asset a supporto dei 

soci di Terre dell’Etruria, che dobbiamo sviluppare sulle aree 

dove operiamo.

Come è nata la tua elezione a presidente della 

Boscaglia Srl? 

Dopo l’acquisizione di Airone da parte di Terre dell’Etruria, 

quest’ultima è diventata proprietaria a tutti gli effetti dell’82% 

della Boscaglia. Io sono stato l’ultimo presidente di Airone, co-

lui che – di fatto – ha concretizzato questo passaggio, insieme 

all’Amministratore Delegato Massimo Dattile. Per avere un 

sguardo più vicino alla causa della Boscaglia, Terre dell’Etruria 

mi ha quindi proposto al Consiglio di amministrazione come 

presidente assieme ad altri due consiglieri, Irio Micheletti e Gia-

como Bartoli. Il nuovo Consiglio ha accettato senza problemi, 

affidandomi un compito che sto cercando di assolvere con il 

massimo impegno.

A livello di progetti in corso, cosa bolle in pentola? 

Al momento, la Boscaglia Srl fattura circa 3 milioni di euro. Una 

parte di essi è ricavata da comme     sse pubbliche, seppur at-

tualmente gli incarichi di questo tipo stiano registrando un calo. 

L’altra verte invece sulle commesse private, al momento la fetta 

più importante. Sono molte infatti le richieste che ci pervengono 

in merito alla manutenzione di ville, casali e alla sistemazione di 

giardini. A ciò vorremmo presto aggiungere lo sviluppo dell’a-

rea operativa destinata ai servizi agricoli. È comunque ancora 

in corso una vera e propria riconversione dell’attività, nella pro-

spettiva di rispettare i tanti obiettivi che ci siamo dati. Stiamo 

crescendo, e questo è un dato che ci consente di guardare avanti 

con fiducia. 



 6Pagina

L'
ed

it
or

ia
le

Giugno - Agosto 2021

A cura della Redazione

L’assessora 
Stefania Saccardi 
in visita a Terre 

dell’Etruria: 
“Fare squadra 

per valorizzare 
sempre più 

le produzioni 
agricole toscane”
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Si è tenuto venerdì 30 aprile l’incontro tra Terre dell’Etru-

ria e Stefania Saccardi, assessora all’Agroalimentare della 

Regione Toscana. Una visita importante e ricca di spunti, 

durante la quale Saccardi ha voluto sottolineare l’impor-

tanza della Cooperativa nel “fare squadra per valorizzare 

sempre più l’eccellenza delle produzioni agricole toscane” 

in un momento non certo semplice per l’agricoltura e per i 

produttori. 

Ad accogliere l’assessora sono stati la sindaca di Casta-

gneto Carducci Sandra Scarpellini, il presidente di Terre 

dell’Etruria Massimo Carlotti e il presidente di Legacoop 

Toscana Roberto Negrini. Con lei anche Gianni Anselmi, 

consigliere regionale e profondo conoscitore del territorio. 

Saccardi ha visitato il centro di Donoratico con attenzione 

e curiosità, dopo aver discusso con i soci (alcuni in presen-

za, altri connessi in remoto) le questioni più sentite sul pia-

no delle politiche agricole in un incontro tenutosi presso la 

sala conferenze della Cooperativa.

“Terre dell’Etruria è una realtà molto importante, non solo 

per le sue dimensioni e per il lavoro che svolge”, ha riferi-

to Saccardi. “La Cooperativa sta infatti investendo in modo 

importante sull’innovazione, sulla qualità, sul biologico e 

sulla diminuzione dell’utilizzo di alcune sostanze come il 

glifosate. Come Regione Toscana abbiamo quindi tutto l’in-

teresse a sostenerla e a coadiuvarla su questa strada, così 

come stiamo cercando di fare con tutte le altre realtà che 

si pongono su questa linea che l’Unione Europea ci chiede 

di seguire verso un’agricoltura sempre più ecocompatibile. 

Devo dire che ogni mia visita è una bella scoperta perché 

ogni volta ho modo di ricavare l’immagine di una Toscana 

attenta sempre più alla qualità e alla sostenibilità e capace 

di fare squadra per reggere di fronte a una competizione 

nazionale e internazionale sempre meno attenta invece alla 

qualità e più ai profitti. Le realtà che ho visitato mi raccon-

tano che c’è una grande attenzione alla storia, alla tradizio-

ne, ai valori.

La Toscana è davvero bella e buona, riprendendo un claim 

felice, perché unisce il rispetto per l’ambiente con la qua-
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lità dei prodotti. Devo dire che, anche da questo punto di 

vista, la visita a Terre dell’Etruria mi ha mostrato ancora 

una volta l’importanza della cooperazione che riesce a met-

tere insieme tante piccole aziende che probabilmente senza 

questa strutturazione di filiera non ce l’avrebbero fatta”, ha 

concluso la vicepresidente.

“Abbiamo cercato di presentare all’assessora la nostra 

struttura, provando a trasmettere la vastità del nostro la-

voro e i tanti progetti in essere”, precisa Francesca Cupelli, 

responsabile Comunicazione e sviluppo e coordinamento 

filiere di Terre dell’Etruria. “Saccardi ha ben compreso 

l’importanza di Terre dell’Etruria e le esigenze dei nostri 

soci, prestando grande attenzione alle sfide che le abbiamo 

formulato e alla prospettiva di un’agricoltura sempre più 

innovativa e sostenibile, non solo sul piano produttivo ma 

anche e soprattutto remunerativo. 

Quella del prezzo equo deve essere una priorità non solo 

della Cooperativa, ma anche della politica: credo sia impor-

tante tutelare gli sforzi dei nostri produttori, risorsa impre-

scindibile del nostro territorio”. Molto soddisfatto anche il 

presidente di Terre dell’Etruria, Massimo Carlotti:  “La Co-

operativa è impegnata in percorsi e progetti di filiera che 

hanno come obiettivo la valorizzazione della produzione 

dei soci. La nostra azione è finalizzata a sostenere i soci ga-

rantendo un reddito certo agli agricoltori e il miglior prezzo 

per il prodotto nel medio periodo, oltre a un’assistenza tec-

nica qualificata e costante. 

La visione della Cooperativa è orientata alla sostenibilità 

economica, sociale e ambientale: lavoriamo per migliora-

re la nostra impronta ecologica e ridurre i nostri impatti in 

tutte le aree – aggiunge Carlotti – attraverso l’investimento 

in impianti fotovoltaici, la riduzione degli scarti e residui di 

lavorazione e la promozione di progetti di sostenibilità che 

vanno dal biologico al no glifosato, passando per il residuo 

zero nel settore ortofrutta”.

“Come dimostra l’esperienza di Terre dell’Etruria, la coo-

perazione può svolgere un ruolo chiave nella costruzione di 

nuovi servizi per l’agricoltura – commenta il presidente di 

Legacoop Toscana Roberto Negrini, che ha preso parte alla 

visita. È fondamentale valorizzare filiere e percorsi di ag-

gregazione per rendere competitivi i prodotti delle nostre 

imprese. Grazie alla vicepresidente Saccardi e alla Regione 

Toscana per interessarsi così da vicino alle realtà coopera-

tive del territorio.

(l’articolo presenta alcuni estratti ricavati dal pezzo pub-

blicato il 30 aprile 2021 dall’ufficio stampa di  Legacoop 

Toscana)
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“Scapigliato Alberi” è la più grande opera contemporanea 

di rinverdimento condotta in Toscana e una delle più rile-

vanti sul piano nazionale. Un progetto dai numeri impor-

tanti, che vedrà la compensazione di 1.195.000 tonnellate di 

CO2 nell’ambito degli impegni previsti dall’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) e di cui Terre dell’Etruria sarà 

partner tecnico.

L’operazione è stata presentata dalla Scapigliato Srl, so-

cietà in house del Comune di Rosignano Marittimo, nella 

conferenza stampa internazionale che si è tenuta in diretta 

live dalla sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia, 

coordinata dal suo presidente Maarten Van Aalderen. All’e-

vento hanno preso parte il presidente e amministratore 

delegato della Scapigliato Srl Alessandro Giari, il sindaco 

di Rosignano Daniele Donati e il presidente di Terre dell’E-

truria, Massimo Carlotti. 

Gli obiettivi sono apparsi chiari e di grande importanza. 

Terre dell’Etruria è partner tecnico 
del progetto Scapigliato alberi: 
200.000 ulivi per compensare 

le emissioni di gas serra 
sul nostro territorio

A cura della Redazione

Oltre 245.000 mila ulivi (che andranno a realizzare 695 

ettari di oliveti inerbiti, ognuno dei quali sarà in grado di 

assorbire altre 2ton/anno di CO2), 3.000 alberi e circa 

36.000 arbusti di varie specie saranno infatti piantati – a 

partire dall’autunno 202, lungo un arco decennale – nei ter-

ritori dei 14 comuni ricadenti nella provincie di Pisa e Li-

vorno, tutti coinvolti da un apposito Protocollo d’Intesa (si 

aggiungeranno poi altri 12.000 alberi e 23.000 arbusti per 

le aree confinanti). Nello specifico, del progetto potranno 

beneficiare aziende agricole, conduttori di fondi agricoli e 

privati cittadini in possesso di terreni agricoli ubicati nelle 

circoscrizioni amministrative di Bibbona, Rosignano Ma-

rittimo, Orciano Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima, 

Crespina Lorenzana, Casale Marittimo, Cecina, Collesal-

vetti, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castagneto 

Carducci. Per l’operazione inoltre sono già stati stanziati 

1,2 dei 3 milioni di euro previsti per compensare tutte le 
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emissioni di gas serra generate dal Polo impiantistico sin 

dalla sua rinascita, nel 1982. “Scapigliato Alberi –  ha sot-

tolineato il primo cittadino di Rosignano, Donati – è un 

progetto che nasce all’interno di un percorso di amplia-

mento del nostro Polo, che si sta dotando di altri impianti 

per rendere l’impiego della discarica sempre più residuale 

e lasciare spazio alla trasformazione dei rifiuti in materie 

prime seconde ed energia da poter reintrodurre all’interno 

dei cicli produttivi. Si tratta di un percorso che nasce non 

solo per adempiere ad una specifica prescrizione autorizza-

tiva da parte della Regione, ma anche per dare risposte agli 

agricoltori presenti sul territorio”. 

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Massimo Carlot-

ti, il quale ha voluto sottolineare l’importanza della scelta 

dell’olivo (capace di assorbire 76Kg/anno di CO2) per va-

lorizzare al massimo la vocazione e la natura agricola del 

territorio, offrendo occasioni di lavoro e reddito: “Scapi-

gliato Alberi – dice Carlotti – rappresenta un’importante 

occasione di sviluppo per i nostri produttori, perché Scapi-

gliato Srl si offre di sostenere l’ingente spesa per l’acquisto 

di oltre 200mila olivi da mettere a dimora su un territorio 

molto vasto; olivi che fra tre o quattro anni arriveranno a 

produzione, rafforzando la presenza di olio extravergine di 

oliva toscano Igp sui mercati. 

La nostra Cooperativa ha realizzato lo studio di fattibilità 

sulla piantumazione degli ulivi e siamo molto orgogliosi e 

convinti di prendere parte a questa lungimirante iniziativa”. 

Anche gli altri investimenti programmati per la Fabbrica 

del futuro – circa 70 milioni di euro – agiscono nella logica 

di restituire alla collettività i benefici che l’economia circo-

lare è in grado di portare, come ha illustrato il Presidente 

Giari martedì 4 maggio, nel corso dell’evento dell’agenzia 

ANSA, dal titolo Acqua, aria, terra: azioni quotidiane per 

la sostenibilità, che si è svolto in diretta streaming dall’A-

genzia con protagonisti illustri: dal ministro per le Politiche 

agricole Stefano Patuanelli, al presidente Enea Federico 

Testa. “In Italia generiamo oltre 170 milioni di tonnellate di 

rifiuti l’anno, tra speciali (143,5) e urbani (30), e le soluzioni 

che diamo a questo problema credo siano un indice di civil-

tà. Purtroppo – argomenta il presidente Giari – al momento 

le filiere di gestione non sono sostenibili e noi siamo i primi 

a vivere le contraddizioni del sistema, perché a Scapiglia-

to gestiamo una discarica: una tipologia d’impianto che ha 

avuto un ruolo importante, ma che oggi deve essere assolu-

tamente superata”. 

Il progetto “Scapigliato Alberi” si proietta così nell’ottica 

di una grande operazione di economia circolare, capace di 

favorire – attraverso una importante strategia di riqualifi-

cazione ambientale ed energetica – nuovi incentivi anche 

al mercato agricolo e alla valorizzazione delle produzioni 

sostenibili.

Usa il QR-Code per 
saperne di più!
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LA COOPERATIVA INFORMA
A cura della Redazione

Donoratico- Fausto Granchi eletto 
presidente della Sezione Soci di 

Donoratico

Fausto Granchi, 43 anni, guiderà la sezione soci 

di Donoratico dopo che Claudio Traini, per motivi 

personali, ha rassegnato le sue dimissioni. L’As-

semblea della sezione soci si è riunita Venerdì 

16 Aprile e all’unanimità ha dato piena fiducia a 

Fausto, ringraziandolo per essersi messo a dispo-

sizione e per accompagnare la sezione e i suoi soci 

in vista dell’assemblea di approvazione del bilan-

cio 2021. Granchi è titolare di un’azienda agricola 

dove coltiva ortaggi, fragole, vite, alberi da frutto 

e 1.200 olivi. È specializzato anche in lavorazio-

ni conto terzi. «Ringrazio la nostra base sociale e 

i membri dell’assemblea per la fiducia – afferma 

Granchi – e lavorerò affinché la vita cooperativa 

sia più partecipata. La nostra sezione deve diven-

tare un luogo di stimoli e di confronto per tutti i 

soci, compresi i lavoratori». 

Il nostro servizio di consegne a domicilio, attivo da 

agosto 2020 nelle province di Pisa Livorno e Gros-

seto, sta procedendo a gonfie vele. Nuovi clienti, 

nuovi ordini e nuovi suggerimenti. Dalle vostre re-

censioni e valutazioni abbiamo capito che stavamo 

facendo bene, ma potevamo fare ancora di più. 

Abbiamo quindi deciso di ampliare la gamma del 

fresco e di inserire anche pezzature più piccole: ol-

tre ai box misti stagionali avrete anche la possibili-

tà di ordinare i prodotti nei formati chilo, mazzo e 

unità. Ovviamente non ci fermeremo con le novità 

e a breve vi comunicheremo altri servizi che arri-

veranno direttamente A CASA TUA! 

Cresce il nostro servizio 
A CASA TUA, LA SPESA TOSCANA

 A DOMICILIO!

Per rimanere aggiornati iscrivetevi alla newslet-
ter dedicata su acasatua.terretruria.it e usate il 

QR-Code per scoprire tutti i prodotti disponibili!
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Grande soddisfazione per Terre dell’Etruria. Il Pro-

fessor Rossano Pazzagli, socio ed ex vicepresidente 

della nostra Cooperativa, è entrato a far parte dell’Ac-

cademia dei Georgofili. Un incarico di grande presti-

gio per Pazzagli, storico dell’Università del Molise e 

dell’Istituto Leonardo di Pisa sulla storia del Territo-

rio e l’Ambiente.

 L’Accademia fiorentina rappresenta infatti da oltre 

250 anni una delle istituzioni più rinomate d’Italia, 

promuovendo tra ricercatori e agricoltori studi di 

agronomia, selvicoltura, economia e geografia agra-

ria con l’obiettivo di far emergere un richiamo alla 

consapevolezza della vitale importanza dell’agri-

coltura, da sempre giustamente considerata settore 

primario, non solo per la priorità temporale delle sue 

attività produttive, ma anche perché ha costituito e 

costituisce tuttora la fonte principale del nostro so-

stentamento alimentare. 

ROSSANO PAZZAGLI ENTRA A FAR 
PARTE DELL’ACCADEMIA 

DEI GEORGOFILI

Il monitoraggio della mosca delle olive (Bactrocera ole-

ae) è un servizio offerto gratuitamente da Terre dell’E-

truria attraverso questa pagina web. I campionamenti 

delle olive e i controlli sulle catture degli adulti con le 

trappole di monitoraggio vengono eseguiti settimanal-

mente da parte dei tecnici della cooperativa e i risultati 

resi pubblici in due modalità: in forma parziale per tutti 

gli utenti, in forma dettagliata per gli utenti registrati. 

La registrazione può essere effettuata compilando il 

modulo “Area utente” e l’accesso all’area riservata per-

mette di conoscere il livello di infestazione e di catture 

degli adulti riscontrato in ogni punto di monitoraggio, 

di ricevere i consigli sugli interventi necessari per la 

prevenzione e il contenimento del danno oltre che in-

formazioni utili su altre problematiche fitosanitarie 

e sulla corretta gestione dell’oliveto. È attivo anche il 

servizio di messaggistica via “sms” attraverso il quale 

l’Ufficio Tecnico della cooperativa segnala l’allerta per 

gli interventi di difesa agli utenti che vi aderiscono.

RIPRENDE L’ATTIVITÀ 
DI MONITORAGGIO 

DELLA MOSCA 

Per saperne di più, 
usa il QR-Code!

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

da 20 anni in evoluzione
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di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

La forza della 
cooperazione 

passa dalla 
conoscenza delle 

aziende, dal 
gioco di squadra 
e dall’eticità dei 

prezzi
Intervista ad 

Alessandro Monelli, 
Componente del Cda 
di Terre dell’Etruria 

nominato dalla Sez. soci  
di Venturina

Nonostante la giovane età, Alessandro Monelli può essere 

definito un socio storico di Terre dell’Etruria. Membro del 

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, con il fra-

tello Antonio gestisce l’azienda omonima (Azienda Agrico-

la Monelli Antonio e Alessandro S.S.) in Valdicornia. Con 

lui abbiamo parlato di agricoltura, produzioni, mondo co-

operativo e futuro, sollevando alcune questioni di grande 

interesse.

Alessandro, parlaci della tua azienda. Cosa produ-

cete? E quando siete entrati a far parte di Terre 

dell’Etruria?

L’azienda è nata anni fa, quando i miei nonni arrivarono a 

Venturina dall’Emilia Romagna. La loro attività fu prose-

guita da mio padre, che si concentrò prevalentemente sulla 

produzione di spinaci e pomodori. Io e mio fratello Antonio 

subentrammo nel 1997 e continuammo sulla strada intra-

presa. Nell’inverno ci dedicavamo alla coltivazione di spi-

naci, aggiungendo un po’ di radicchio: tutto era destinato 

ai banchi dell’Ortomercato di Verona. In primavera la no-

stra produzione più significativa divenne invece l’aspara-

go, mentre in estate tutto si concentrava sul pomodoro da 

offerta e – già dal 1993 – su una percentuale di melone e 

di anguria. I tempi poi sono cambiati, costringendoci a un 

adattamento. Posso farti alcuni esempi espliciti: la produ-

zione di pomodoro prima era decisamente più vasta, con i 

consumatori disposti a comprare più prodotto, spesso an-

che cassette da 10 Kg (produzione spostata verso il melone 

e il cocomero); per lo spinacio, la fase di abbondanza che ci 

permetteva anche di esportare è stata frenata dall’ingresso 

sul mercato di altre aree di produzione che hanno reso tut-

to molto più complesso; con i meloni, gli asparagi e i coco-

meri facevamo invece i mercati e rifornivamo la RGD Mape, 

conferendo anche ad un’azienda del ferrarese. 

Attorno al 2005-2006 siamo poi entrati in Terre dell’Etru-

ria e abbiamo iniziato a veicolarvi quasi tutta la nostra pro-

duzione. Il rapporto è iniziato con lo spinacio (attraverso 

l’Ortofrutta), al quale si è aggiunto quasi subito l’asparago. 

Con gli anni la produzione di spinaci è diminuita (prima, 

da fine novembre a metà aprile, ne coltivavamo 40-50 etta-

ri), sostituita in parte dal cavolo nero, dalla bietola e dalle 

cime di rapa. Per gli asparagi, la coltivazione coinvolge al 

momento circa 2 ettari e mezzo di terreni, mentre in estate 

al melone e all’anguria abbiamo recentemente aggiunto la 

melanzana (nel 2020, sia sotto tunnel che a campo aperto) 
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e il cocomero baby, che in realtà facciamo dal 2004. Pro-

duciamo anche un minimo di grano, così da garantire un’a-

deguata rotazione ai terreni orticoli, anche se quest’anno 

abbiamo evitato perché la stagione non ci ha permesso di 

seminare a tempo debito. In tutto abbiamo circa 30 etta-

ri di terreno: siamo quindi un’azienda medio-piccola che 

comunque riesce a dar lavoro quasi tutto l’anno a 7-8 di-

pendenti, ai quali se ne sommano altri nelle fasi più intense 

della produzione.

Come è andata con le gelate che hanno caratteriz-

zato i mesi passati?

Personalmente le gelate non ci hanno colpito troppo. I pro-

blemi sarebbero arrivati solo in caso di danneggiamenti alla 

produzione coperta, quella sotto tunnel. Un minimo di dan-

no c’è stato solo sul cocomero: gli asparagi si sono salvati, 

pur accusando un po’ in termini di rendita produttiva. A 

salvarci è stato forse il clima: noi infatti siamo collocati sul 

lato mare di Venturina, dove le temperature non sono scese 

più di tanto. Le aziende dell’interno invece hanno visto toc-

care anche i -3 o -4°, freddi che hanno investito in particolar 

modo le carciofaie (che noi non abbiamo). Paradossalmente 

ci ha recato molti più problemi l’inverno, considerando che 

da fine novembre a metà febbraio alla pioggia ha fatto se-

guito la grandine: le coltivazioni a foglia ne hanno parzial-

mente risentito, soprattutto nel mese di gennaio.

Come azienda, trovate un servizio di supporto vali-

do nella Cooperativa?

A mio avviso, questo è un aspetto da potenziare. Rinsalda-

re la collaborazione tra tecnico e commerciale è importan-

te, cercando di ottenere il massimo possibile. Noi ci siamo 

sempre trovati bene con il tecnico di zona, sicuramente va-

lido, molte cose le facciamo da noi (tra l’esperienza di anni 

di lavoro e mio fratello, che è agronomo), c’è sempre dispo-

nibilità, ma auspico una collaborazione ancora più efficace 

tra commerciale, tecnico e aziende perché su alcuni punti si 

può e si deve fare meglio. Credo infatti che sarebbe un gran-

de vantaggio per la Cooperativa e per le aziende produttrici. 

Sei membro del Consiglio di amministrazione per 

la sezione soci di Venturina. Che contributo vuoi 

portare?

Credo che la realtà Cooperativa in zona sia una risorsa per 

noi aziende, tanto dal punto di vista della commercializza-

zione dei nostri prodotti quanto per la vendita. La grande 

distribuzione richiede molte lavorazioni e – di fatto – se 

non esistesse collaborazione tra aziende produttrici tut-

to diventerebbe più problematico. Credo quindi che Ter-

re dell’Etruria sia una struttura di grande importanza per 

competere sul mercato. Come consigliere, d’altronde, que-

sto è il mio terzo mandato: il primo è stato tra il 2010 e il 

2013, poi ne ho saltato uno e questo è il secondo consecu-

tivo. Ritengo comunque che si debba stare molto attenti a 

non perdere mai il filo conduttore che collega la Cooperati-

va ai produttori. 

Certo, siamo molto contenti che Terre dell’Etruria sia sana 

e stia procedendo così bene, ma insieme dobbiamo trovare 

il modo di garantire un profitto maggiore ai conferitori: è 
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importante infatti che ci sia una specularità, la Cooperativa 

deve essere sempre un fine per creare vantaggio anche alle 

aziende che ne fanno parte. L’operazione non è affatto sem-

plice e ci sarà bisogno di lavoro e impegno: il periodo stesso 

è complesso, la concorrenza è serrata e i problemi esistono 

anche su vasta scala. La Grande distribuzione organizzata 

inoltre ci permette sì di lavorare, ma allo stesso tempo sta-

bilisce certi prezzi e questo finisce spesso per penalizzare 

noi produttori e in parte anche alla Cooperativa. 

È fondamentale quindi non perdere mai di 

vista questo aspetto, cercando di valoriz-

zare al massimo la qualità del prodotto 

portato sul banco e il lavoro che c’è 

dietro per garantire il giusto ritorno 

al produttore, un prezzo equo e so-

stenibile. Siamo una struttura di ri-

lievo, con tanti servizi, e secondo me 

non possiamo prescindere da questo 

obiettivo. C’è poi un altro aspetto che 

vorrei sottolineare: dovremmo tornare a 

rinsaldare il legame con soci,  incrementando il 

rapporto tra struttura cooperativa e aziende produttrici. 

Certo, i tempi sono cambiati anche sul piano partecipati-

vo: è fondamentale però favorire una sinergia partecipativa 

forte, che vada oltre un’affiliazione legata ai vantaggi offerti 

dalla struttura sul piano commerciale. 

A tuo avviso, potremmo fare di più anche sul piano 

comunicativo e commerciale?

È una domanda molto difficile. Le visite in azienda – ad 

esempio – funzionavano molto bene per presentare le 

aziende ai nostri referenti. Venivano anche gite organizzate 

dall’Unicoop di Firenze, portavamo i visitatori nei campi e 

riuscivamo a trasmettere la giusta etica del prezzo, del la-

voro svolto, del valore del prodotto. Credo che il consuma-

tore oggi sia sempre più sensibile alla qualità. 

Certo, più ci facciamo conoscere, meglio è. Facciamo tutto 

quello che possiamo fare. Una buona pubblicità può esse-

re preziosa per far capire al consumatore il valore 

del prodotto e, soprattutto, cosa è la Coope-

rativa, chi la compone, l’importanza dei 

soci e del loro lavoro.

Un obiettivo per la tua azien-

da? E un consiglio ad un giova-

ne agricoltore?

L’obiettivo sarebbe quello di riuscire 

a ricavare un reddito stabile, un equo 

riconoscimento del nostro lavoro, un 

minimo di sicurezza in più. Oggi partiamo 

con la sicurezza dell’incertezza, consapevoli 

che spesso quello che ricaviamo non dipende solo da noi: 

per questa via, ripeto, sarebbe opportuno migliorare per 

quanto possibile la remunerazione dei prodotti e la margi-

nalità. Ad un giovane consiglierei invece di rimboccarsi le 

maniche. 

Il momento è duro, soprattutto per coloro che intendono 

partire da zero. I costi sono alti, ci sono molte spese fisse 

e il mercato è tosto e competitivo. Serve costanza, ma la 

speranza è anche quella che i tempi tornino a cambiare in 

positivo.
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Firenze
Prato

Livorno

Arezzo

Pistoia

Pisa

Lucca

Massa
Carrara

Viareggio

Empoli

Piombino

ARENA METATO

CAMPAGNATICO
GRANAIONE

BRACCAGNI

MARCIANA
DI CASCINA

CASINO DI TERRA

CASTELNUOVO M.DIA - CHIAPPINO CHIANNI

DONORATICO

GROSSETO
Loc. Il Cristo

GROSSETO
Loc. San martino

PODERONE MARSILIANA

SGRILLOZZO

SAN MARTINO
SUL FIORA

MONTIANO

CURA
NUOVA

RIPARBELLA
MELATINA

VENTURINA

RIOTORTO

Rosignano Marittimo

SIENA

COLONNA DEL GRILLO

CASTIGLIONE
D'ORCIA - GALLINA

Punti Vendita

ORBETELLO

Punti Vendita LEGENDA

Tel. +39 3667874887

Tel. +39 3667874887

Orbetello (GR)- Strada Vicinale Polverosa, 9                Tel. +39 0564 878016

Grosseto (GR) - Loc. Il Cristo - Strada Provinciale del Pollino, 310
Tel. +39 0564 36056
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La campagna
cerealicola
2020/2021:
un quadro 

sulle aree di 
Siena e Pisa

di Luca Brunetti
Tecnico di Terre dell'Etruria per l'area di Siena 

e di Francesca Cupelli
Responsabile comunicazione, sviluppo 

e coordinamento filiere di Terre dell'Etruria
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L’area di Siena: il 
quadro del tecnico 

Luca Brunetti
La campagna cerealicola 2020-2021 non è stata, e non è 

tutt’ora, di facile interpretazione. L’andamento delle semine 

è avvenuto in modo completamente opposto a quello della 

precedente campagna agraria. Infatti, rispetto ad una semina 

2019/2020 caratterizzata da semine tardive, effettuate per 

lo più nell’ultima finestra disponibile di gennaio e febbraio, 

quest’anno nel senese si è resa possibile una semina media-

mente regolare entro fine anno. I primi mesi dell’anno sono 

stati caratterizzati da ingenti piogge, rendendo praticamente 

impossibili le semine tardive e creando difficoltà nell’effettua-

re il primo intervento di concimazione di copertura. Nei mesi 

seguenti, da marzo fino alla prima metà di aprile ci sono state 

– al contrario – pochissime precipitazioni, portando i cereali a 

soffrire una carenza di azoto poiché i concimi distribuiti han-

no fatto fatica a mineralizzare in assenza di piogge. 

La precipitazione di circa 25 mm del 12 di aprile ha sicura-

mente dato respiro al cereale e permesso una ripresa della 

mineralizzazione dei concimi distribuiti. Quest’anno va triste-

mente menzionata anche la gelata tardiva dell’8 aprile, che ha 

fatto segnare un termometro sotto zero per circa nove ore, con 

un picco di quasi meno sei gradi registrati nella nostra stazio-

ne meteo di Siena. Come sappiamo, tale calamità ha prodotto 

ingenti danni in tutta la regione Toscana e anche il cereale non 

ne è stato esentato. I danni sono comunque più contingentati 

rispetto ad altre colture e ancora in fase di valutazione. 

Uno sguardo sul 
pisano: le parole di 
Francesca Cupelli

L’annata non era partita bene. Viste le persistenti piogge, le se-

mine sono calate di una percentuale significativa. Nel periodo 

di gennaio e febbraio però queste ultime – almeno in relazione 

al grano duro – sono parzialmente riprese. 

Non sarà sicuramente una stagione eccellente come quella 

di due anni fa, ma – se considerata la partenza – è comunque 

possibile guardare al bicchiere mezzo pieno. Al momento non 

è semplice stimare le rese, ma nella pianura pisana siamo ri-

usciti a contenere i danni: questo, parlando pur sempre che di 

un 20-25% in meno di semine. Dal punto di vista del frumento, 

queste ultime sono state sostituite da quelle primaverili del 

mais e del girasole, ma anche del cece e delle lenticchie.

In alcuni casi siamo riusciti ad avere anche un buon grano te-

nero: prendo come esempio – tra le altre – l’azienda agricola 

di Federico Tirabasso, che conta più di 400 ettari seminati 

con rotazioni di frumento, girasole, cece, lenticchia, sorgo e 

fagiolo: è riuscito a seminare nel periodo di ottobre-novem-

bre ed ha ottenuto un prodotto valido. In questo momento è 

comunque importante stare vicino a tutti i nostri soci confe-

ritori, condizione imprescindibile nel corso di una stagione 

certamente non troppo clemente.
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I CENTRI DI STOCCAGGIO CHE HANNO LA CERTIFICAZIONE CCPB 
OFFRONO IL SERVIZIO DI RITIRO  E COMMERCIALIZZAZIONE 

ANCHE  DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Centri 
Stoccaggio Via Comune Provincia Telefono Biologico

Marciana Cascina Via P. Savi, 231 Cascina Pisa 050742704 X

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

Chianni Località Croce 
del Magno, 58 Chianni Pisa 0587647537 -

Chiappino Località Emilia Chiappino, 
136

Castelnuovo 
della Misericordia 

Rosignano 
Marittimo

Pisa 0586744175 X

Donoratico Via del Casone Ugolino 2 Castagneto C. cci Livorno 0565775488 -

Vignale Riotorto Località Vignale Stazione, 
27 Piombino Livorno 056520800 X

La Sdriscia Località 
Le Guinzane Piombino Livorno 056520800 -

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

Grosseto Centro Loc. San Martino, 
Via Serenissima, 8 Grosseto Grosseto 0564415636 -

Grosseto Granaione Loc. Granaione 8/12 Grosseto Grosseto 0564998265 -

San Martino 
sul Fiora Località Poggio Sandrella San Martino Sul 

Fiora Grosseto 0564607696 -

Manciano
Marsiliana Loc marsiliana Grosseto Grosseto 0564606415 -

Il Cristo Strada Provinciale del 
Pollino, 310 Marina di Grosseto Grosseto 056436056 X

Manciano
Sgrillozzo Loc. Sgrillozzo Grosseto Grosseto 0564609025 X

Polverosa Strada Vicinale Polverosa, 9 Alberone 
di Polverosa Grosseto 0564878016 -

Gallina Via del Colombaio, 36 Siena Siena 0577880234 X

Colonna del Grillo Viadotto Colonna del Grillo Castelnuovo 
Berardenga Siena 3667874887 X

PRODUTTORI AGRICOLI TERRE DELL’ETRURIA 2021
CENTRI DI STOCCAGGIO PRODOTTI CEREALICOLI
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a cura della Redazione

Nuovo vino 
per Terre 

dell’Etruria: 
debutta 

Tramaglio, 
Ansonica 

100% 
Maremma 
Toscana

DOC
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Da brutto anatroccolo a meraviglioso cigno: arriva Trama-

glio, la nuova Ansonica Doc Maremma di Terre dell’Etruria, 

un’etichetta che valorizza un vitigno autoctono troppo a lun-

go considerato il “fratello minore” dei bianchi toscani. Nato 

sulle coste maremmane, con il mare di fronte, il suo nome 

riprende le antiche reti da posta utilizzate dai pescatori del-

la zona: “Tramaglio – afferma Emiliano Falsini, enologo di 

Terre dell’Etruria – è un bianco sapido, secco e strutturato, 

e rappresenta il naturale proseguimento di un percorso che 

portiamo avanti da quando abbiamo iniziato la collabora-

zione con Terre dell’Etruria, che vede la valorizzazione dei 

vitigni autoctoni maremmani”. Prodotto nella cantina co-

operativa di Terre dell’Etruria “Il Poderone”, a Magliano in 

Toscana, Tramaglio è realizzato con una breve criomacera-

zione di qualche ora a contatto con bucce; la fermentazione 

avviene in acciaio, con sosta sui lieviti fino al mese di marzo.

“La nostra nuova Ansonica è un vino fresco con una leggera 

aromaticità e una struttura marcata in bocca data da un livel-

lo di tannino insolitamente alto per un bianco, che permette 

di abbinarlo a classici piatti di pesce e anche a carni bianche 

come coniglio e pollo e piatti della tradizione toscana a base 

di verdure” prosegue Falsini. Perfetto d’estate, ma non solo: 

proprio grazie alle sue caratteristiche l’Ansonica è un “bian-

co mascherato da rosso”, che si può bere tutto l’anno. “Con 

questo vino  – conclude Falsini – vogliamo sfatare il mito dei 

bianchi giovani da bere in annata: grazie alla tecnica e alla 

cura in cantina Tramaglio è ottimo anche dopo 2-3 anni di in-

vecchiamento”. “Il rinnovato interesse verso i vitigni autoc-

toni, soprattutto tra i giovani, permette di valorizzare il gran-

IL VITIGNO
L’Ansonica è il vero vitigno costiero italiano: seguendo la sto-

ria della viticoltura si possono leggere le tracce che ha lascia-

to lungo tutta la costa della penisola, prendendo diversi nomi 

a seconda del luogo e del terreno in cui nasce. Solo all’Isola 

del Giglio, a pochi chilometri in linea d’aria dalla Maremma, 

si chiama “ansonaco”, in Sicilia diventa “inzoglia” e “nzo-

glia” in Calabria. Addirittura se ne trovano cenni fin dall’e-

poca dei Romani: Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Histo-

ria riporta un’uva chiamata “irsolia”. Un vitigno duttile, ma 

difficile da far esprimere al massimo, soprattutto in cantina 

dove servono cura e attenzioni: le uve devono essere lavorate 

evitando ossidazioni e perdite di profumi. Poiché l’ansonica 

non è varietà aromatica, i precursori devono essere mante-

nuti in toto, e grazie alla tecnologia e alle tecniche utilizzati 

in cantina, Il Poderone è in grado di donare nuova dignità a 

un vino che può decisamente competere in un panorama che 

fino a pochi anni fa era esclusivo appannaggio del vermenti-

no. L’Ansonica è proposta come vino bianco secco e fresco, 

sia in uvaggi che come vini varietali. I vini da Ansonica sono 

moderatamente aromatici e tendono a presentare caratteri 

fruttati e agrumati con note erbacee.

de patrimonio che abbiamo in Italia, un paese straordinario 

per varietà e diversità di condizioni pedoclimatiche – affer-

ma Giulio Fontana, responsabile del settore vinicolo di Terre 

dell’Etruria –. Oggi, a differenza di venti anni fa, è diventato 

naturale parlare di vitigni autoctoni e credo che questo rap-

presenti anche una grande opportunità a livello commercia-

le”. La filiera del vino di Terre dell’Etruria ha un’identità e un 

carattere legati indissolubilmente alla Toscana. Dai vigneti 

specializzati in uve autoctone, coltivati da circa 70 viticoltori 

soci, nascono infatti vini sempre perfettamente tracciabili, in 

un’ottica di trasparenza. Digitando il numero di lotto sul sito 

www.terretruria.it si può conoscere meglio la vigna da cui ha 

avuto origine ciò che stiamo acquistando o bevendo.

Usa il QR-Code per scoprire di 
più su TRAMAGLIO:
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Si è tenuta il 17 Aprile la seconda edizione del Vermentino 

Gran Prix, la grande kermesse organizzata dal Consorzio 

Tutela Vini della Maremma Toscana. Davanti ad una giuria 

composta da tecnici del settore e da chef stellati della Ma-

remma, la cantina cooperativa Il Poderone di Terre dell’E-

truria ha partecipato con il suo Marmato DOC Maremma, un 

Vermentino 100% prodotto grazie alla qualità delle uve con-

ferite dai soci. La bottiglia ha conseguito un ottimo risultato, 

posizionandosi nella Top ten 2021 in una selezione che ha 

visto la partecipazione di ben 67 vini.

“Questo è il risultato di un gruppo di soci che ci seguono 

e ci sostengono con costanza, senza i quali non ci sarebbe 

futuro”, dice Giulio Fontana, Responsabile dei settori olio e 

vino di Terre dell’Etruria: “il merito va ad una struttura fatta 

di persone in grado di scorgere un progetto nel vitivinicolo, 

una strada in grado di far crescere tutti da più punti di vista, 

conferendo un’immagine rinnovata e qualitativa al vino coo-

perativo. Ogni giorno l’attenzione sui nostri vini sale sempre 

più e questo ci deve maggiormente responsabilizzare, oltre 

a spingerci verso quegli aspetti in grado di farci crescere”.

La soddisfazione per il risultato raggiunto emerge anche dal-

le parole di Emiliano Falsini, enologo di Terre dell’Etruria: 

“Marmato è un vino vivace, floreale, dalla spiccata acidità, 

con un buon fondo sapido e una persistente nota fruttata. È 

fresco e il suo nome rimanda a quello del mare calmo che 

bagna la costa maremmana. A tutti gli effetti si tratta di un 

Vermentino sorprendente, importante anche per la valoriz-

VERMENTINO GRAN PRIX 2021:
 il MARMATO della cantina Il Poderone di Terre 

dell’Etruria entra nella Top ten
zazione dei vitigni autoctoni in purezza. Il risultato raggiun-

to – continua – ci ha lasciati soddisfatti e fiduciosi, consape-

voli di essere sulla strada giusta. Grazie a Giulio per la stima 

e per il lavoro che oramai da qualche anno portiamo avanti 

con passione e professionalità. Abbiamo fatto un bel pezzo 

di strada insieme, che mi auguro possa proseguire imple-

mentando sia la qualità dei vini attuali che la gamma futura 

con nuovi progetti sempre più attuali e legati al territorio, 

capaci di regalare a tutti noi grandi soddisfazioni com-

merciali e non solo. Essere riusciti a ritagliarci uno spazio 

concreto fra le aziende che contano sul territorio è un vero 

motivo di orgoglio, nonché uno stimolo per guardare al fu-

turo con ottimismo e grande voglia di raggiungere risultati 

sempre più importanti”. Marmato è disponibile presso tutti 

i punti vendita Terre dell’Etruria e acquistabile online nel-

la sezione shop del sito della Cooperativa. Il QR code sulla 

bottiglia garantisce inoltre la massima trasparenza sulla 

bottiglia, conferendo ancora più qualità ad un Vermentino 

in grado di affermarsi sempre più anno dopo anno.

Usa il QR-Code 
per saperne di più!

Usa il QR-Code per scoprire 
BRUMOSO attraverso le parole 

di Emiliano Falsini!

BRUMOSO: 
DISPONIBILE IL 

NOSTRO 
VERMENTINO
 FRIZZANTE 

VENDEMMIA 2020

Presso i nostri punti vendita potrete trovare l’edizione 

2020 del nostro Vermentino frizzante BRUMOSO, la-

vorato con metodo ancestrale. Un vino fresco e legge-

ro, perfetto per accompagnare i vostri aperitivi.

La bollicina risulterà fine e persistenze, tanto da ren-

dere il sorso molto piacevole e rinfrescante. Sapidità 

e note acide completeranno infine un prodotto accatti-

vante e facile da abbinare, perfetto per la vostra estate. 
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Il punto sull’andamento 
della produzione 

ortofrutticola di Terre 
dell’Etruria

di Stefano Andreoni
Responsabile produzione e qualità Ortofrutta di Terre dell’Etruria

La campagna primaverile sta terminando: a fine maggio abbia-

mo raccolto gli ultimi carciofi e andremo avanti fino a giugno 

con gli asparagi, mentre le fave sono finite attorno alla metà 

di maggio; è stata una campagna tra luci ed ombre, perché a 

fronte di una buona richiesta e prezzi interessanti abbiamo 

avuto volumi di prodotto ridotti per i danni causati dalle gelate 

di febbraio e marzo. Pur con le difficoltà legate al meteo siamo 

riusciti a presentare il carciofo a zero residui, che ha avuto un 

discreto apprezzamento – specialmente nei nostri punti ven-

dita – ed ha suscitato anche l’interesse della GDO. 

Sarà quindi un progetto su cui continuare a lavorare con an-

cora più impegno per il prossimo anno. In questo momento 

(fine maggio) siamo in piena raccolta con le zucchine chiare 

con il fiore, sia prodotte in serra che in tunnel. La commercia-

lizzazione fino ad oggi è proseguita senza problemi, anche se il 

prezzo è leggermente inferiore alle aspettative perché è anco-

ra presente molta produzione del sud Italia, dove la raccolta è 

iniziata in ritardo rispetto al solito.

 Attorno al 20 di maggio è iniziata la raccolta del melone nelle 

serre di Marsiliana, sia biologico che convenzionale, mentre 

a fine mese è partita anche nella zona di Venturina: le aspet-

tative per questa campagna, come per quella del cocomero e 

della mini anguria, sono improntate all’ottimismo vista la ge-

nerale carenza di frutta da nocciolo come pesche, susine ed 

albicocche, dovuta ai ritorni di freddo tardivi durante la fiori-

tura. Gelate che hanno solo in parte danneggiato i mirtilli, per 

i quali si prevede una riduzione del 20-30% della produzione 

e un ritardo di circa una settimana della raccolta. Nella cen-

trale di Braccagni prosegue intanto il confezionamento e la 

commercializzazione dei prodotti biologici in collaborazione 

con Apofruit: i quantitativi lavorati sono in linea con le previ-

sioni e in tendenziale aumento sia con le produzioni toscane 

che nazionali. 

Sempre a Braccagni, da metà giugno riprenderemo il confe-

zionamento delle patate e da quest’anno presenteremo anche 

la linea di patate toscane a residuo zero: come riportato in 

precedenza, crediamo molto in questo progetto e stiamo già 

lavorando ad ampliare il paniere dei prodotti con il cetriolo e 

le zucchine. In quest’anno di pandemia abbiamo assistito ad un 

radicale cambiamento nel modo di fare la spesa di prodotti or-

tofrutticoli, registrando un aumento importante della richie-

sta di prodotti confezionati a scapito di quelli sfusi, con una 

crescente attenzione da parte del consumatore a packaging 

sempre più sostenibili.
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PROSEGUE IL 
“PROGETTO SERRE” 

CONDOTTO DA 
TERRE DELL’ETRURIA 

E DAL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE AGRARIE 

DELL’UNIVERSITÀ DI PISA

Il Progetto Serre di Terre dell’Etruria ha avuto inizio nel 2021. 

La Cooperativa considera questo lavoro un passo importante, 

segnalato nel Piano strategico presentato nel corso del 2019 e 

proiettato a coadiuvare finanziariamente e professionalmente 

tutta quella sfera di soci ed imprenditori agricoltori propensi a 

scorgere nelle culture protette una strumento necessario per 

migliorare la qualità, garantirsi un reddito minimo, proteggere 

le proprie coltivazioni dagli eventi climatici avversi (sempre 

più ricorrenti), mirare ad aumentare il valore del proprio pro-

dotto tramite le produzioni fuori stagione e avviare produzioni 

che altrimenti non potrebbero attuare all’interno della propria 

azienda. Come sottolineato dal responsabile del settore orto-

frutta di Terre dell’Etruria, Paolo Simonelli, il Progetto serre, 

“oltre a voler aumentare l’offerta nel rispetto della qualità, in-

tende consolidare e mantenere i rapporti con la distribuzione 

moderna. Ampliare le linee di produzione risulta infatti una 

necessità che, nel nostro caso, deve comunque corrispondere 

ad un concetto di sostenibilità da promuovere attraverso un 

marchio specifico e riconoscibile. Il tutto con la finalità di au-

mentare i margini di guadagno dei nostro soci, riducendo al 

massimo lo spreco e gli scarti. D’altronde, risulta ormai chiaro 

che solo l’innovazione tecnica, la specializzazione e il mante-

nimento di alti standard qualitativi e sostenibili potranno ga-

rantire la sopravvivenza e la crescita delle aziende agricole e 

della nostra struttura cooperativa”. 

Le colture protette proposte – attraverso la realizzazione di 

strutture relativamente economiche ma molto efficienti – 

sono state al momento quelle del melone, dello zucchino, della 

melanzana e della bietola. “La tipologia degli impianti – conti-

nua Simonelli – prevedrà invece un semplice tunnel freddo, ad 

archi o ferro zincato, senza finestre e coperto con teli PE, rapi-

do e facile da smontare: a livello impiantistico le serre dovran-

no essere poi dotate di impianti a goccia e monitorate costan-

temente dal punto di vista della temperatura”. La prima area 

di intervento selezionata e presa in esame (con la prospettiva 

di estendere il progetto su un’area più ampia) è stata quella 

della Marsiliana (Grosseto sud) e la Val di Cornia. La scelta è 

ricaduta in queste zone poiché sono dalla spiccata vocazione 

agricola sia di pieno campo che in coltura protetta. 

Per la scelta hanno giocato un ruolo importante le stesse con-

dizioni climatiche: si tratta infatti di una “fetta” di Toscana do-

tata di terreni irrigui, a tessitura medio-impasto e con buon 

drenaggio; gli inverni non sono troppo rigidi e la zona è ben 

ventilata. Caratteristiche che hanno permesso la formazione 

di un tessuto imprenditoriale con una lunga esperienza nell’or-

ticoltura specializzata e la nascita di aziende di buone dimen-

sioni. Questo primo passo permetterà al mondo agricolo di es-

sere meno soggetto agli eventi atmosferici e quindi cercherà di 

colmare il divario che ha sempre caratterizzato questo settore 

dalle altre tipologie di industrie. 

Tra i possibili obiettivi individuati, elenchiamo:

• Analizzare economicamente le coltivazioni biologiche, per ve-

rificare la maggior sostenibilità da parte delle Imprese Agricole;

• Analizzare economicamente e mettere a confronto le struttu-

re delle serre più resistenti (vetroresina, vetro e vertical farm) 

e a livello impiantistico analizzare gli impianti di sensoristica, 

automatizzazione, fuori suolo (idroponica e aeroponica), ven-

tilazione, illuminazione artificiale e fotovoltaico per avere una 

visione completa delle possibilità offerte dal mercato;

• Analizzare economicamente le polizze assicurative sulle col-

tivazioni da parte degli Imprenditore Agricoli per tutelare le 

loro aziende a livello economico dalle condizioni atmosferiche 

avverse;

• Analizzare economicamente impatto di adozione di quaderni 

di campagna elettronici nelle imprese agricole. 
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di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

Innovazione, salute e agricoltura. Potremmo riassumere così 

l’anima di un progetto che, da ormai sei anni, Terre dell’E-

truria sta portando avanti con impegno e interesse assieme 

all’Università degli Studi di Firenze (in particolare ai gruppi 

di ricerca della Professoressa Nadia Mulinacci e della Pro-

fessoressa Lisa Giovannelli) e alla Pieralisi S.p.A. L’idea alla 

base della collaborazione è quella di utilizzare il patè ricava-

to dalla frangitura come nuovo ingrediente alimentare, valo-

rizzandone le potenzialità salutistiche.

Premessa

L’oliva è molto ricca di polifenoli appartenenti alla classe dei 

secoiridoidi. Dopo la frangitura dell’oliva i polifenoli sono 

velocemente trasformati in altre molecole fenoliche, e dopo 

varie trasformazioni si ottengono i polifenoli più semplici: 

tirosolo e idrossitirosolo. Recentemente, uno studio dell’U-

niversità di Firenze ha dimostrato che la percentuale di poli-

fenoli delle olive che vengono estratti nell’olio è inferiore allo 

0.5%, mentre la quasi totalità è dispersa nei sottoprodotti, 

quali acque di vegetazione e sanse. Questo alto carico fenoli-

co ha due effetti sui sottoprodotti:

- li rende potenziali inquinanti per l’ambiente e quindi un 

problema per i produttori di olio che li devono smaltire;

- li rende potenziali fonti di polifenoli bioattivi se recuperati 

a costi sostenibili.

Terre dell’Etruria, 
l’Università degli Studi di 
Firenze e Pieralisi S.p.A. 
insieme per valorizzare 

il patè denocciolato 
come nuovo ingrediente 
alimentare e salutistico

Alcune delle proprietà benefiche dei polifenoli, ricono-

sciute ormai dalla comunità scientifica, sono le attività antin-

vecchiamento, antinfiammatoria e antiossidante; a queste si 

aggiungono effetti protettivi nei confronti del diabete di tipo 

II, proprietà antipertensive, ipoglicemizzanti, ipocolestero-

lemizzanti ecc. Alcuni di questi composti, fra cui l’oleuropei-

na ottenuta dalla Olea europaea L. sono stati proposti come 

possibili molecole per contrastare malattie neurodegenera-

tive associate all’età.

Dal 2011, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA) ha ammesso la possibilità di aggiungere nelle etichet-

te degli oli d’oliva una dicitura che afferma che i polifenoli 

dell’olio d’oliva, se assunti in certe quantità giornaliere, aiu-

tano a proteggere i grassi del sangue dallo stress ossidativo.

Tuttavia, a livello mondiale, solo una piccola percentuale 

della popolazione assume giornalmente una quantità di olio 

vergine di oliva ricco in polifenoli sufficiente a raggiungere le 

quantità raccomandate dall’EFSA. In questo senso, arric-

chire la dieta giornaliera con i polifenoli recuperati 

dai sottoprodotti della produzione dell’olio vergine 

di oliva porterebbe numerosi vantaggi, fra i quali:

- un maggior numero di persone potrebbe beneficiare degli 

effetti protettivi per la salute dati dall’assunzione di una ade-

guata quantità di polifenoli da olio d’oliva;

- i sottoprodotti della produzione dell’olio vergine di oliva 
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troverebbero un’applicazione su larga scala e questo permet-

terebbe alle aziende produttrici di ricavare profitto aggiunti-

vo, rendendo così più sostenibile anche la produzione di olio 

extravergine di oliva di alta qualità.

La natura dei sottoprodotti dipende dal tipo di sistema estrat-

tivo. Nel sistema a tre fasi vengono aggiunte grandi quantità 

di acqua per favorire la separazione dell’olio dalla pasta d’oli-

va. Si ottengono così l’olio vergine di oliva e due tipi di sot-

toprodotti: un solido, chiamato sansa o “orujo”, e 

un liquido, chiamato acqua di vegetazione o 

“alpechin”. Nel sistema a due fasi, invece, 

non si ha aggiunta di acqua e si ottiene 

solamente olio di oliva vergine e un 

sottoprodotto semisolido, chiamato 

sansa d’oliva o “alperujo”.

COME CONTRIBUIRÀ TERRE 

DELL’ETRURIA?

Il contributo di Terre dell’Etruria al progetto 

può essere diviso in tre punti:

- Terre dell’Etruria conta un importante frantoio sociale, do-

tato di molteplici linee produttive. Una di queste – quella di 

Vignale – è dotata del sistema Leopard, decanter sviluppato 

dall’azienda Pieralisi S.p.A. in grado di produrre direttamen-

te il patè denocciolato. Per patè si intende una polpa umida 

e omogenea, senza residui di nocciolo o buccia, che viene 

separata durante il processo di frangitura, e non dopo come 

accade generalmente per gli altri tipi di sottoprodotti. 

Con queste modalità produttive, i polifenoli del pâté sono 

protetti al massimo nei confronti dell’ossidazione. 

Nell’ambito del progetto, Terre dell’Etruria si impegna quin-

di a fornire il prodotto destinato agli studi sulle modalità di 

essiccamento ed alle valutazioni organolettiche di ricette 

contenenti patè essiccato. L’organizzazione cooperativa e la 

notevole dimensione dell’azienda assicurano infatti l’otteni-

mento di un prodotto ben rappresentativo del territorio pro-

duttivo Toscano circostante.

- Terre dell’Etruria garantisce lo stoccaggio fre-

sco del prodotto in ambienti opportunamen-

te refrigerati, mettendo a disposizione 

contenitori adeguati e strutture dedica-

te allo stoccaggio dei materiali. Que-

ste operazioni stanno permettendo di 

valutare, nello specifico: 

a) le settimane migliori per recupera-

re un patè di elevata qualità durante la 

frangitura; 

b) le quantità massime trattabili di pro-

dotto;

3) le quantità massime trasportabili verso il sito di 

essiccamento.

- Terre dell’Etruria fornisce l’appoggio scientifico del pro-

prio personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, in 

particolare di un laboratorio in grado di effettuare analisi di 

base del prodotto e di uno staff agronomico capace di seguire 

tutte le fasi della lavorazione. La Cooperativa dispone inol-

tre di un ufficio qualità strutturato impegnato a seguire sia 

gli aspetti qualitativi del prodotto che quelli tecnici. L’ufficio 

qualità gestisce anche un gruppo di assaggiatori professiona-

li per l’assaggio organolettico del prodotto.
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Mondo cooperativo
A cura della Redazione

STA PER 
CONCLUDERSI 

L’ASTA MACCHINARI 
DELLA EX SAN ROCCO 

Sta per concludersi l’asta dei macchinari provenien-

ti dalla ex Cooperativa San Rocco. Comunichiamo 

a tutti gli agricoltori che sul nostro sito è possibile 

trovare gli ultimi articoli rimasti. 

Ricordiamo che ogni cliente interessato potrà pre-

sentare una richiesta di acquisto su apposito mo-

dulo, disponibile sul sito web della Cooperativa al 

seguente link https://www.terretruria.it/catalogo/

macchinari-agricoli-in-vendita. Per qualsiasi infor-

mazione o richiesta di aiuto per la partecipazione 

all’asta è possibile rivolgersi a Michela Tei diretta-

mente presso il punto vendita di Grosseto (Loc. San 

Martino - Via Serenissima 8), oppure contattare i 

seguenti recapiti:

mail: tei@terretruria.it - tel: 0564415636

Usa il QR Code per accedere 
direttamente al link:

SPECIALE 
AGRITURISMI: 

I NOSTRI PRODOTTI 
TOSCANI SONO 

QUELLO CHE 
FA PER VOI!

Hai un agriturismo? Noi abbiamo quello che fa per te!

Perché non offrire ai tuoi ospiti un regalo di benvenuto 

con le eccellenze del nostro territorio? Offri un’espe-

rienza sensoriale ai tuoi clienti, proponendo loro pro-

dotti che raccontano la nostra Toscana e la sua tradi-

zione. La maggior parte dei nostri prodotti, coltivati 

con passione e dedizione dai nostri soci agricoltori 

locali, hanno la certificazione di origine e sono adatti 

all’impiego all’interno delle strutture agrituristiche – 

ai sensi dell’articolo 15 della legge sulla somministra-

zione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degusta-

zioni e durante gli eventi promozionali.

Per avere più informazioni, contattaci agli indirizzi 

eventi@terretruria.it e commerciale@coagri.it e insie-

me creeremo il vostro paniere personalizzato!
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I NOSTRI PROGETTI: 
TERRE DELL’ETRURIA 

AL FIANCO DEGLI 
AGRICOLTORI PER 

L’ANALISI DEI COSTI DI 
PRODUZIONE

Sempre attenta alla crescita dei propri soci e all’inno-

vazione in campo agricolo, la nostra Cooperativa col-

labora con molte realtà universitarie e scientifiche al 

fine di dare ai soci un servizio sempre più completo e 

nuovo. Uno dei progetti a cui stiamo lavorando riguar-

da l’analisi dei costi di produzione, un lavoro nato in 

collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agrarie 

di Pisa e Terre dell’Etruria.

La fluttuazione dei prezzi agricoli e la costante cre-

scita dei costi di produzione sono tra gli elementi di 

criticità più sentiti da tutti gli operatori agricoli che 

proprio sui costi basano le decisioni delle imprese.

Da dicembre 2020, Terre dell’Etruria ha avviato 

uno studio con il gruppo di lavoro e ricerca del Prof. 

Gianluca Brunori e il supporto dell’Università di 

Pisa – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Agro-Ambientali – finalizzato alla creazione di un 

servizio di calcolo e diffusione dei costi di produzione 

delle principali specie vegetali coltivate e commercia-

lizzate tramite la struttura cooperativa.

Usa il QR-Code per saperne di 
più e scoprire come aderire al 

progetto!

PROSEGUE IL 
PERCORSO DI 

RINNOVAMENTO DEI 
PUNTI VENDITA DI 

TERRE DELL'ETRURIA: 
A BREVE SARÀ 

INAUGURATO IL 
CENTRO DI CURA 

NUOVA
Nel 2020, nonostante il periodo difficile dovuto alla 

pandemia, la Cooperativa ha perseguito gli obiettivi 

del Piano Operativo e, nel punto vendita di Cura Nuo-

va – Massa Marittima, è stato allestito il cantiere per 

la ristrutturazione. Il magazzino, acquisito da Terre 

dell’Etruria all’inizio degli anni 2000, è da sempre un 

punto di riferimento per gli imprenditori agricoli della 

zona grazie alla sua posizione strategica e alla vasta 

fornitura di articoli per le attività professionali, oltre 

all'ampio centro di stoccaggio cereali.

Il negozio presenterà un’area di vendita di oltre 

800mq completamente rinnovata, con una maggiore 

attenzione verso il cliente non professionista. La no-

vità principale riguarderà l'inserimento di un repar-

to alimentare dove sarà possibile acquistare prodotti 

del territorio: olio extravergine di oliva, vino tosca-

no, pasta, conserve e prodotti freschi come salumi e 

formaggi. Molte saranno le categorie merceologiche 

esposte: dalle forniture per l’agricoltura professiona-

le agli articoli per il giardinaggio e il fai da te. Soci e 

clienti potranno trovare inoltre abbigliamento per il 

tempo libero insieme alle migliori marche di alimenti, 

nonché numerosi accessori per la cura degli animali 

domestici.
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In occasione del ventennale della sua costituzione, Terre 

dell’Etruria lancia il progetto di una ricerca storica sulla for-

mazione della Cooperativa, dalla fondazione del primo nucleo 

a Donoratico nel 1950 fino ad oggi. Il risultato sarà un libro 

e una serie di iniziative sulla storia e il valore della coopera-

zione. I venti anni della cooperativa, nata da una strategia di 

unificazione di diverse realtà cooperative preesistenti, sono 

dunque l’occasione per ripercorrere la storia della coopera-

zione in agricoltura in un’ampia parte della Toscana. L’Istituto 

di Ricerca sul territorio e l’Ambiente “Leonardo” di Pisa ha 

così raccolto la scelta del Consiglio di amministrazione di ef-

fettuare una ricerca storico-documentaria che sarà affidata al 

giovane ricercatore Federico Creatini coadiuvato da eventuali 

altre competenze e con il supporto organizzativo di Francesca 

Cupelli. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di tut-

ti i soci, del settore agricolo, delle istituzioni e dell’opinione 

La lunga strada della 
cooperazione

Un progetto sulla storia di Terre dell’Etruria

di Rossano Pazzagli
Rresponsabile scientifico del progetto 

e docente presso l’Università del Molise

pubblica, un lavoro che evidenzi il ruolo della cooperazione 

agricola lungo la seconda metà del ‘900 e i primi anni Due-

mila, inquadrata nel contesto territoriale e in una evoluzione 

agraria caratterizzata da forti cambiamenti dal punto di vista 

economico, sociale e politico. Si punta così a rafforzare l’iden-

tità della Cooperativa, il senso di appartenenza dei soci e la 

considerazione delle istituzioni. Prendendo avvio dalla metà 

del secolo scorso la ricerca prenderà in esame le diverse espe-

rienze cooperative sorte autonomamente in diverse parti del 

territorio, in quelle che storicamente sono state le diverse Ma-

remme: da quella pisana a quella volterrana, da quella piombi-

nese a quella grossetana che è eredità di quella che nei secoli 

precedenti era stata la Provincia Inferiore Senese.

È una storia nella quale si intrecciano aspetti locali e questio-

ni generali, restituendo l’idea di un Paese contradditorio e 
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comunque resistente, di un settore mai vinto anche se spinto 

troppe volte sull’orlo dello scoraggiamento e della rassegna-

zione. La cooperazione fu, anche tra gli agricoltori, un elemen-

to forte nella ricostruzione dell’Italia nel secondo dopoguerra. 

La nascita di cooperative tra produttori agricoli in Val di Cor-

nia, in Val di Cecina, nell’area pisana e in quella maremmana 

rispondeva al bisogno di organizzazione del settore, di pari 

passo con lo sviluppo delle principali associazioni sindacali 

e professionali agricole. La cooperazione si è affermata nello 

spazio e nel tempo, attraversando fasi delicate per il mondo 

agricolo: l’esodo rurale, la riforma agraria, la fine della mez-

zadria, la nascita della Comunità Europea, i Piani verdi, l’a-

gricoltura part-time, l’avvio delle Regioni, la globalizzazione 

dei mercati. Il passaggio da contadini a imprenditori agricoli 

non ha significato sempre un miglioramento delle condizioni 

economiche; anzi, ha agito spesso in modo selettivo, premian-

do i più forti e spingendo via i più deboli. Anche le condizioni 

sociali hanno rispecchiato una sostanziale marginalizzazione 

della campagna, come contraltare dei processi di industrializ-

zazione e di urbanizzazione: la dotazione di servizi, le oppor-

tunità per i giovani, il ruolo delle donne e il diritto all’assisten-

za degli anziani. 

Sono tutti aspetti che hanno reso difficile la vita al mondo ru-

rale, proprio mentre l’Italia stava crescendo economicamente 

nel periodo del boom, della televisione, della società dei con-

sumi. Ma era una crescita squilibrata, non solo tra nord e sud, 

ma anche tra città e campagna, tra collina e pianura, tra co-

sta e entroterra. La cooperazione è servita a reggere l’urto di 

un mondo che cambiava sacrificando l’agricoltura contadina, 

a rendere possibile la sopravvivenza di tante imprese che da 

sole non potevano far fronte alla trasformazione e alla com-

mercializzazione delle produzioni. Si trattava, in una prima 

fase, di una cooperazione ispirata anche a scelte di campo dal 

punto di vista politico, come a lungo è stato anche per le orga-

nizzazioni agricole. Poi a partire dagli anni ’90 il venir meno 

delle tradizionali logiche di schieramento, collegate anche a 

una incipiente crisi della politica e dei partiti, ha reso la coo-

perazione più libera di muoversi secondo i bisogni del settore 

agricolo e delle sue produzioni, sempre più orientate alla qua-

lità e alla tipicità. Dall’olio d’oliva al vino, dal grano al pomo-

doro e all’ortofrutta, la cooperazione – e Terre dell’Etruria in 

particolare – ha cercato di raccogliere le istanze dei produtto-

ri, dei tanti soci delle cooperative esistenti sul territorio, che 

hanno cercato forme di organizzazione più al passo coi tempi. 

All’inizio del nuovo secolo la formazione di Terre dell’Etruria 

è stata lo sbocco quasi naturale di questo processo. “Quasi”, 

perché c’è voluta anche la capacità e l’intelligenza degli uomi-

ni, dei dirigenti, dei soci più attivi che hanno scelto, non senza 

difficoltà, di traghettare il piccolo mondo cooperativo locale in 

una struttura più grande e complessa.

Così, se nel ‘900, la cooperazione ha aiutato l’agricoltura a reg-

gere l’urto del cambiamento e a resistere al crescente potere 

del mercato, dell’industria e della grande distribuzione, ora, 

nell’orizzonte della crisi reso ancora più cupo dalla pandemia, 

essa può rappresentare uno strumento basilare per il rilancio 

del settore, in un’ottica di ritrovata centralità dell’agricoltura e 

del mondo rurale. La storia, in questo senso, serve soprattut-

to a guardare avanti, per ridare protagonismo a un settore in-

giustamente penalizzato e marginalizzato dalle politiche e dal 

modello di sviluppo che è entrato in crisi all’inizio del nuovo 

secolo.

• Alto Potere Calorifico
• Basso contenuto di ceneri

• 100% naturale
• Senza Prodotti Chimici

IL PELLET DI QUALITÀ PER LA TUA CASA

®

Distribuito da: Woodtech Italia S.r.l. - Via Castello, 5 - 23892 Bulciago (LC) - Tel. +39 031 86234
commerciale@woodtechitalia.it - www.woodtechitalia.it 

100%
PURO ABETE

100%
RESINOSO

TER_ETR SwWarme+Rentier 18x7,5.indd   1TER_ETR SwWarme+Rentier 18x7,5.indd   1 18/03/21   17:3618/03/21   17:36



 32Pagina

Fo
cu

s 
m

ez
zi

 te
cn

ic
i

Giugno - Agosto 2021
 A

pp
ro

fo
nd

im
en

to
 a

 c
ur

a 
di

 L
if

e 
R

ew
at

Un progetto lungimirante e di prospettiva. Così si presen-
ta il piano idrico presentato da Life REWAT, nato con l’o-
biettivo di salvaguardare con una strategia partecipata una 
risorsa preziosa e imprescindibile: l’acqua. L’operazione 
coinvolgerà la Val di Cornia e – attraverso la sottoscrizio-
ne del “contratto di fiume” – avrà inizio entro il settembre 
2021, promuovendo un impegno condiviso tra i diversi sog-
getti pubblici e privati interessati alla gestione integrata 
delle risorse idriche, alla riqualificazione ambientale e so-
cio-economica e allo sviluppo sostenibile dell’area.
La zona d’interesse comprende in modo parti-
colare i comuni di Suvereto, Piombino e di 
Campiglia Marittima, tutte circoscrizioni 
in cui l’agricoltura costituisce una fon-
te di reddito imprescindibile. Basti 
pensare che – proprio in Val di Cor-
nia – anche Terre dell’Etruria trova 
uno dei propri riferimenti produttivi 
principali, grazie – tra le altre – alla 
presenza di colture ortive irrigate 
quali melone, cocomero, spinacio, car-
ciofo, cardo e pomodoro. 
Con una superficie complessiva di circa 
3.200 ha (con una richiesta di prelievi idrici 
per oltre 10 milioni di mc/anno), il territorio in que-
stione detiene pertanto una grande importanza sul piano 
economico e ambientale; una valenza che il progetto euro-
peo Life REWAT – partito nel 2015 dalla partnership del 
Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa con ASA SpA, la Re-
gione Toscana e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e fi-
nanziato dai tre comuni interessati – si propone di tutelare 
attraverso una gestione sostenibile dell’acqua: “Il progetto 
Life REWAT – evidenzia Alessandro Fabbrizzi, dirigente 
del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e coordinatore 
del progetto – ha attivato azioni specifiche rivolte al mon-
do agricolo e ha coinvolto anche le organizzazioni di cate-
goria in un vero e proprio “patto”. Abbiamo organizzato 

Il progetto Life REWAT: 
una gestione sostenibile 

delle risorse idriche 
in Val di Cornia

incontri, con piccoli gruppi (8-10 agricoltori) direttamente 
in azienda, distribuito gratuitamente mini stazioni meteo e 
tensiometri (e relativa assistenza tecnica) agli agricoltori, 
sviluppato una sperimentazione di irrigazione di precisio-
ne che ha dato importanti risultati di risparmio di acqua, 
fertilizzanti e ottima resa produttiva. Il problema principale 
riguarda la qualità delle acque. La falda è stata sovrasfrut-
tata per anni causando un deterioramento qualitativo e 
quantitativo delle acque, provocando un deficit del bilancio 

idrico, causa a sua volta di fenomeni come la subsidenza e 
l’intrusione salina. Nonostante ultimamente sia 

stato recuperato il livello del fiume Cornia, 
la qualità delle acque sta peggiorando, 

poiché non si ferma l’inclusione salina. 
Adesso che siamo arrivati alla stret-
ta finale (il progetto terminerà la sua 
prima fase a settembre, ndr), ci ap-
prestiamo ad assegnare l’impianto 
in comodato gratuito ad una azienda 
della val di Cornia che sarà individua-

ta con un bando pubblico”. Proprio il 
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, 

di cui Fabbrizzi è dirigente, si trova oggi a 
gestire l’irrigazione collettiva di 5 distretti, i 

quali contano cumulativamente una superficie ir-
rigata di 400 ettari e un volume d’acqua distribuito pari a 
circa 7-800.000 mc/anno. 
“Siamo orgogliosi – ha sottolineato invece Giancarlo Valle-
si, presidente del Consorzio di Bonifica – di fornire ai nostri 
partner un contribuito innovativo alla gestione territoriale 
della risorsa idrica. Abbiamo lavorato duramente per dimo-
strare la sostenibilità e la fattibilità della riqualificazione 
fluviale: sarà ora importante incrementare le azioni e le re-
lazioni con il mondo agricolo, vero motore produttivo della 
zona”. Come anticipato, per la concretizzazione del proget-
to è stato decisivo anche l’apporto della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, la quale ha affidato al ricercatore Rudy 



Fo
cu

s 
m

ez
zi

 te
cn

ic
i

 33Pagina

n° 63

 A
pp

ro
fo

nd
im

en
to

 a
 c

ur
a 

di
 L

if
e 

R
ew

at

Rossetto la responsabilità tecnica e scientifica del progetto: 
“Il nostro impegno – ha rilasciato lo stesso Rossetto alla te-
stata Mondo Agricolo – è quello di arrivare ad una gestione 
sostenibile e condivisa del fiume lavorando sia sulle croni-
che mancanze di risorse idriche, sia sull’efficienza dei con-
sumi di acqua per uso agricolo. Si rischia la salinizzazione 
delle aree costiere e occorre intervenire: l’acqua non è una 
risorsa infinita, è necessario aumentare il coinvolgimen-
to del settore primario verso un uso sostenibile del bene 
idrico, evitando sprechi, creando turnazioni, orientandosi 
sull’agricoltura di precisione. La domanda che sta alla base 
del nostro progetto, in sintesi, può essere riassunta in que-
sto interrogativo: è possibile arrivare ad una gestione so-
stenibile e innovativa della risorsa?”. 
Quello promosso da Life REWAT si presenta quindi come 
un progetto di grande rilievo, proiettato verso un futuro fat-
to di sostenibilità ambientale, energetica ed economica. 

I CINQUE INTERVENTI 
ATTUATI:

1. IMPIANTO DI RICARICA DELLA FALDA IN CONDI-
ZIONI CONTROLLATE 
(LOC. FORNI, COMUNE DI SUVERETO);

2. RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DI UN TRATTO 
DISPERDENTE DEL FIUME CORNI
(COMUNE DI SUVERETO);

Usa il QR-Code 
per saperne di più!

3. RIDUZIONE DELLE PERDITE NELL’ACQUEDOTTO 
DELLA CITTÀ DI PIOMBINO;

4. IMPIANTO DI MICROIRRIGAZIONE SOTTOSUPER-
FICIALE PER IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA 
(LOC. CALDANELLE, COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTI-
MA);

5. IMPIANTO DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE 
PER L’IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO
(LOC. LA PIEVE, COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA).



 34Pagina

U
n 

m
on

do
 d

i r
ic

et
te

Giugno - Agosto 2021

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

RIGATONI CON PESTO DI 
FIORI DI ZUCCA, ZUCCHINI 

E POMODORI CONFIT

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

320 gr.  Rigatoni 
25 fiori di zucca
6 foglie basilico 
10 gherigli di noci
40 gr. pinoli
1/2 spicchio di aglio
1/2 bicchiere di olio evo
200 gr. Pecorino semi stagionato
250 gr. Pomodorini ciliegia ( o altro tipo piccolino)
250 gr. Zucchine 
Origano
sale/ pepe  q.b.

CIBO E VIRGOLA, 
DI SIMONETTA BERTINI

Simonetta Bertini, in arte CIBO E VIRGOLA è una toscana 
doc che, dopo una lunga carriera lavorativa, ha deciso di aprire 
un bellissimo B&B nel grazioso Borgo di Campiglia Marittima, 
il Civicouno,  e di riprendere la sua grande passione, il “buon 
cibo”, trasformandola in una vera attività di chef a domicilio. 
Dietro quella “virgola” ci sono molte cose: cucina, condivisio-
ne, ricette, odori, sapori, persone, luoghi, ricordi. La cucina di 
Simonetta è caratterizzata da ingredienti semplici, con una 
forte attenzione alla stagionalità, alla territorialità e alla ridu-
zione degli sprechi. Con il suo Cibo e virgola, Simonetta orga-
nizza corsi di cucina proponendo piatti regionali e legati alla 
cultura del nostro territorio, ma anche pietanze provenienti 
da paesi lontani, esplorando sapori e ricette da tutto il mondo, 
perché la «curiosità e l’amore per l’avventura – dice – assieme 
ad un ottimo bicchiere di vino, non dovrebbero mai mancare 
in cucina. Sono curiosa e mi piace esplorare, conoscere, so-
prattutto il nostro fantastico territorio. È doveroso valorizzare 
al meglio questo attento percorso che ci aiuta a  portare sulle 
nostre tavole prodotti sani e genuini. Per questa occasione ho 
deciso di usare per la mia ricetta Le zucchine e i suoi fiori, una 
verdura di stagione semplice, piena di sapore e colore che con-
ta anche proprietà nutritive importanti: insomma, un autenti-
co must per l’estate!». 
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Preparazione:

Per il pesto: lavare i fiori, togliere il pistillo e la base, met-
terli nel mixer insieme alle foglie di basilico, noci, pinoli, olio 
e aglio (facoltativo). Azionare il mixer e tempo qualche se-
condo si avrà una bella crema. Aggiungere 100 gr. di pecori-
no grattugiato, sale, pepe ed amalgamare il tutto. Il pesto vo-
lendo si può conservare in frigo fino a 7 giorni in un barattolo 
ben chiuso con un filo di olio sulla superficie.
Per i pomodorini confit: lavare i pomodorini, tagliarli a 
metà, metterli sulla leccarda del forno ricoperta con carta 
da forno e condirli con sale, origano, ed un filo di olio sopra. 
Cuocere a 100 gradi per circa 2 ore. La cottura confit è  una 
tecnica che ha origini francesi: la temperatura bassa e co-
stante fa sì che il grasso usato – in questo caso l’olio – con la 

bassa temperatura mantenga inalterate le proprietà dell’ali-
mento. Questo pomodorino risulterà leggermente croccante 
fuori, morbido all’interno ed estremamente saporito.
Per le zucchine: pelare le zucchine ed usare la buccia ta-
gliandola a fini listarelle per lungo. Saltarle in padella con un 
filo di olio per qualche minuto a fuoco vivace, salando legger-
mente, rendendole appena cotte e croccanti.

Cuocere la pasta al dente, condirla con il pesto aggiungendo 
un cucchiaio di acqua di cottura. Aggiungere le zucchine, i 
pomodorini confit e finire con una spolverata del rimanente 
pecorino grattugiato.
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È online la nuova area utenti rivolta al socio. Troverete tutte le informazioni 
utili: calendario riunioni, documenti in approvazione. Per accedere, basta ave-
re a portata di mano la propria tessera socio. 

VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

 HTTPS://UTENTI.TERRETRURIA.IT 
O ACCEDI SUBITO USANDO 

IL QR-CODE!
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Accrescimento frutto
(giugno)

Indurimento nocciolo
(luglio)

Accrescimento frutto
( luglio - agosto)

Nuovi impianti

Colture arboree: OLIVO (olivete convenzionali)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone e lebbra

Mosca delle olive
Tignola

COBRE NORDOX 75WG
oppure SCORE 25 EC

FLY PACK
DELEGATE WDG

200 gr/hl
50 ml/hl

80 Trappole/ha
7,5 gr/hl

Occhio di pavone
Mosca delle olive
Lebbra dell’olivo

POLTIGLIA DISPERS
SPADA 200 EC

THIOPRON

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

Occhio di pavone
Mosca delle olive
Lebbra dell’olivo

POLTIGLIA DISPERS
KESTREL

THIOPRON

600 gr/hl
50 ml/hl

700 ml/hl

Margaronia
Occhio di pavone

SPADA 200 EC
SYLLIT 544 SC

375 ml/hl
165 ml/hl

Rogna dell’olivo, Occhio di pavone

Mosca delle olive

Tignola olivo

COBRE NORDOX 75WG

SPINTOR FLY
Oppure ECO-TRAPP

FLY PACK
BIO BIT DF

200 gr/hl

1 LT/ha
100/ ettaro

80 Trappole/ha
1 kg/ha

Colture arboree: OLIVO (olivete biologiche)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Rogna dell’olivo
Mosca delle olive
Lebbra dell’olivo

POLTIGLIA DISPERS
SPINTOR FLY

THIOPRON

600 gr /hl
1 Lt/ha

700 ml/hl

Accrescimento frutto
(giugno)

Indurimento nocciolo
( luglio)

Accrescimento frutto
(agosto)

Nuovi impianti

Rogna dell’olivo

Occhio di pavone

Lebbra dell’olivo

CUPRAVIT BIO ADVANCE
Oppure

POLTIGLIA DISPERS
THIOPRON

200 gr/hl

600 gr /hl
700 ml/hl

Tignola dell’olivo
Occhio di pavone

DELFIN
CUPRAVIT BIO ADVANCE

75 gr/hl
200 gr/hl

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

Oidio e Monilia
Tignola

mosca della frutta

LUNA EXPERIENCE
CORAGEN

TREBON UP

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

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Mosca della frutta
Oidio e monilia

TREBON UP
CANTUS

50 ml/hl
40 gr/hl

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO

Accrescimento frutto
(giugno)

Pre raccolta
(luglio - agosto)

Ticchiolatura e oidio
Carpocapsa

Mosca della frutta

LUNA EXPERIENCE
CORAGEN

TREBON UP

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

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

MELO, PERO

Accrescimento frutto
(giugno)

Pre raccolta
(luglio - agosto)

KARATE ZEON 1.5
BELLIS

200 ml/hl
55 gr/hl

Mosca della frutta-carpocapasa
Oidio e ticchiolatura

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

LA DIFESA DELLE COLTURE DEI MESI DI 
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria
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Fase fenologica Concime Tipo Dose a ettaro

Fine allegagione
Pre chiusura grappolo

(giugno)

VITE - difesa biologica

Chiusura grappolo
 fine invaiatura

(luglio)

Oidio
Peronospora

Botrite
Tignoletta

THIOPRON
ARMICARB 85

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

BIOBIT DF (2 INT.TI)

4 Lt/ha
5 Kg/ha

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

Peronospora
Oidio (ogni 7-10 giorni)

Cocciniglia

POLTIGLIA DISPERS
MICROTHIOL DISP

CRYPTOPACK (insetti utili)

5 kg/Ha
5 kg/Ha

dose variabile

Oidio
Marciume acido

Botrite
Tignoletta

THIOPRON
POLTIGLIA DISPERS

AMYLO-X
DELFIN (2 INT.TI)

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

Fine invaiatura
pre - raccolta

(agosto)

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

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

 
Fase fenologica Concime Tipo Dose a ettaro

Fine allegagione
(giugno)

Infestanti graminacee 
e dicotiledoni -spollonatura

SPOTLIGHT PLUS Lt 0.3/hl

VITE - difesa convenzionale

Peronospora
Oidio

Botrite

ENERVIN PRO
CIDELY

THIOPRON
SWITCH

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

0,8 Kg/ha

Chiusura grappolo
 fine invaiatura

(luglio)

Tignoletta della vite
Cicaline

BIOBIT DF oppure
CORAGEN oppure

AFFIRM
SIVANTO PRIME

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

Peronospora
Oidio

ENERVIN PRO
CIDELY

oppure SONATA

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

Fine invaiatura
pre - raccolta

(agosto)

Peronospora
Oidio

Coccinigliaa cot.sa

POLTIGLIA DISPERS
MICROTHIOLDISPERS

CRYPTOPAK 100

4 Kg/ha
5 Kg/ha

1 CONF/3 FOCOLAI
Peronospora

Oidio
Tignoletta

Botrite

POLTIGLIA DISPERS
MICROTHIOL DISP

AFFIRM
PROLECTUS

4 Kg/ha
5 Kg/ha

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

Accrescimento pianta
Oidio KARATHANE STAR

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

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

Peronospora RIDOMIL GOLD R 
LIQUIDO

600 mL/ha

4 L/ha

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

Accrescimento pianta
Oidio VIVANDO

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

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

Peronospora PERGADO SC

200 mL/ha

500 mL/ha

Oidio BIOATLANTIS EVIDENCE 500 g/hLRaccolta
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Accrescimento pianta

Oidio VIVANDO

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

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

Ingrossamento frutti

Peronospora RIDOMIL GOLD R 
LIQUIDO

200 mL/ha

4 L/ha

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

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

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

Inizio maturazione

Raccolta

Post-trapianto
Erbe infestanti SENCOR SC

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

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

Inizio maturazione

Erbe infestanti EXECUTIVE GOLD

350 mL/ha

50 g/ha

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

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

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

Peronospora POLTIGLIA DISPERSS 3 kg/ha

Maturazione

Accresciento pianta

Fase fenologica

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

Peronospora MEXIL ORO R WG 5 kg/ha
Accrescimento pianta

Ingrossamento bulbo
Peronospora PRESIDIUM ONE 1 L/ha

Botrite SWITCH 1 kg/ha

Maturazione Peronospora POLTIGLIA DISPERSS 3,5 kg/ha

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

Trapianto

Accrescimento pianta

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

Erbe infestanti SULTAN 1 L/ha

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

MEXIL ORO R WG 5 Kg/ha

Afidi CLOSER 200 mL/ha

Peronospora

Nottue fogliari AFFIRM 1 Kg/ha

Alternaria DAGONIS 1 L/ha

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

Peronospora VOLARE 1,5 L/ha

Accrescimento pianta
Peronospora MEXIL ORO R WG 5 L/ha

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

Peronospora CURZATE 200 g/ha

Copertura

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

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

Accrescimento pianta

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

Erbe infestanti SULTAN 1 L/ha

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

Peronospora LERAM HI-BIO 1,5 Kg/ha

Afidi CLOSER
Nottue fogliari AFFIRM 1 Kg/ha

200 mL/ha

Pre trapianto

Accrescimento pianta

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

Erbe infestanti STOMP ACQUA 2 L/ha

Batteriosi COPTREL 500 500 mL/ha

Altica DECIS EVO 500 mL/ha

Afidi DECIS EVO 500 mL/ha

EXALTNottue 2 L/ha 

Post trapianto

Accrescimento pianta

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

Erbe infestanti LENTAGRAN 1 Kg/ha

Erbe infestanti STRATOS ULTRA 2,5 L/ha

Tripidi TRACER 800 mL/ha

Peronospora CYMBAL 300 g/ha

Tripidi PREV-AM PLUS 800 mL/ha

Peronospora Ruggine ORTIVA 1 L/ha

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

Peronospora Botrite SIGNUM 1,5 Kg/ha

 USA IL QR-CODE E SCOPRI DI 
PIÙ CONSULTANDO IL NOSTRO 

NOTIZIARIO AGRONOMICO
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CONSIGLI PER LA CONCIMAZIONE DELLE COLTURE 
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: COCOMERO

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 kg - 800 kg 1

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

Accrescimento
frutto

ORGAN ACTIVE Organico fluido 25 lt 2

MASTER 20-20-20 Idrosolubile 50 kg 2

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

Maturazione K EXPRESS Idrosolubile 7 kg 1

MULTICAL GG Idrosolubile 50 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: MELONE

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 kg - 800 kg 1

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

Accrescimento
frutto

ORGAN ACTIVE Organico fluido 25 lt 2

MASTER 20-20-20 Idrosolubile 50 kg 2

Inizio maturazione

MOLYTRAC Fogliare 250 mL 1

MASTER 15-5-30 Idrosolubile 50 kg 2

MULTICAL GG Idrosolubile 50 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: POMODORO

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 - 800 kg 1

Trapianto UMOSTART CEREAL Microgranulare 40 kg 1

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

Sarchiatura SOLFATO AMMONICO Granulare 250 kg 1

ORGAN ACTIVE Liquido 25 lt 2

Inizio maturazione

MASTER 20-20-20 Idrosolubile 50 kg 2
Accrescimento

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

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: ZUCCHINO

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 - 800 kg 1

Trapianto UMOSTART CEREAL Microgranulare 40 kg 1

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

Accrescimento
ORGAN ACTIVE Liquido 25 lt 2

MASTER 20 - 20 - 20 Idrosolubile 50 kg 1

Raccolta NITRATO DI CALCIO Idrosolubile 25 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Colture orticole: PATATA

Inizio tuberificazione
NITRATO DI CALCIO Granulare 200 kg 1

Ingrossamento tuberi NITRATO AMMONICO Minerale granulare 250 kg 1

KOMBIPHOS Fluido fogliare 5 lt 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

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

Colture orticole: CIPOLLA

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

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

Minerale granulare

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto

CAROSELLO SUPER Organico in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: CAVOLI

SUPERALBA MAX Organo-minerale
granulare

600 kg - 800 kg 1

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

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

Accrescimento pianta

ORGAN ACTIVE Organico fluido 25 lt 2

MASTER 20 - 20 - 20 Idrosolubile 50 kg 2

SOLFATO AMMONICO Idrosolubile 50 kg 2

N.B.: le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono necessa-
riamente essere adattate alle specifiche condizioni di utilizzo, quali le caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, le varietà ed altri fattori. 
Il servizio agronomico di Terre dell’Etruria rimane a disposizione per eventuali analisi fogliari e del suolo che si rendessero necessarie. 
Per informazioni: Daniele Raggi - raggi@terretruria.it.
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Accrescimento frutto IMPULSIVE PREMIUM
+ BREXIL DUO

Biostimolante
Calcio e Magnesio

2

POMACEE

 2 L/ha
2 Kg/ha 

Accrescimento frutto
(giugno)

Accrescimento frutto
(luglio)

Accrescimento frutto
(agosto)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO CONVENZIONALE

IMPULSIVE PREMIUM
+CALCIOGREEN PS

MANISOL ZERO
SURROUN WP 

Biostimolante
Calcio fogliare

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

50 Kg/ha

Epoca/Fase n° interventi

2
1

IMPULSIVE PREMIUM
+LAST N

Biostimolante
Azoto fogliare

3 L/ha
10 L/ha 2

IMPULSIVE PREMIUM
+LAST N

BASFOLIAR OLIVO oppure
HASCON M10

Biostimolante
Azoto fogliare

16-8-34
Concime fogliare

3 L/ha
5 L/ha

2,5 Kg/ha
3 L/ha

2

Accrescimento frutto
(giugno)

Accrescimento frutto
(luglio)

Accrescimento frutto
(luglio)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO BIOLOGICO

GREENSTIM
SURROUND WP

Anticascola
inolizione

50 Kg/ha
5 Kg/ha

50 Kg/ha

Epoca/Fase n° interventi

1
1
1

IMPULSIVE PREMIUM
MC EXTRA

Biostimolanti
3 L/ha

1 Kg/ha 1

IMPULSIVE PREMIUM
MC EXTRA Biostimolanti

3 L/ha
1 Kg/ha 1
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N.B.: le raccomandazioni riportate nelle precedenti tabelle hanno valore indicativo per colture in buon equilibrio vegeto-produttivo e devono necessariamente 
essere adattate alle specifiche condizioni di utilizzo, quali le caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, le varietà ed altri fattori. Il servizio agronomico 
di Terre dell’Etruria rimane a disposizione per eventuali analisi fogliari e del suolo che si rendessero necessarie. per informazioni: lulli@terretruria.it

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine allegazione (giugno) FRONTIERE 2.0
PHOTREL PRO

Biostimolante
Concime fogliare

2

VITE BIOLOGICA

0,75 L/ha
3 Kg/ha

Chiusura grappolo (luglio) MC EXTRA
DECIDE

Biostimolante
Biostimolante

Invaiatura completa (agosto) MC EXTRA
DECIDE

1 Kg/ha 
1,5 L/ha 2

1 Kg/ha 
1,5 L/ha 2

Biostimolante
Biostimolante

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Accrescimento frutto IMPULSIVE PREMIUM
LAST N

Biostimolante
Azoto fogliare

2

DRUPACEE

3 L/ha
5 L/ha

Pre raccolta
IMPULSIVE PREMIUM

AGRIPOTASH
Biostimolante

Potassio
3 L/ha
4 L/ha

2
2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine allegagione
PHOTREL

FRONTIERE 2.0
AGRIPOTASH

concime fogliare
Biostimolante

potassio

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

2

VITE

Chiusura grappolo DECIDE
BASFOLIAR CA MAG

Biostimolante
Calcio e Magnesio

Invaiatura completa MC EXTRA
DECIDE

1 Kg/ha
1,5 L/ha 2

1 L/ha 
2,5 L/ha 2

Potassio
Biostimolante

UN MONDO
NATURALE

PER LE TUE 
PIANTE
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TERRE 
DELL’ETRURIA: 

LA CONSULENZA 
PROFESSIONALE 

PER IL TUO 
«QUADERNO DI 

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

ti fitosanitari, è un registro obbligatorio per tutte le aziende 

agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle 

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

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

richiede ottime conoscenze sul fronte tecnico/agronomico, dei 

disciplinari di produzione, delle norme o regolamenti vigenti 

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

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

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

zioni per migliorare la professionalità delle imprese socie. La 

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

consulenza e compilazione del Quaderno di Campagna.

Perché sceglierci?

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

• Per una garanzia di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni 

• Per risparmiare tempo nella gestione della parte burocratica  

• Per disporre  di una qualificata consulenza tecnica 

• Per un controllo immediato di tutte le operazioni colturali e 

delle giacenze di magazzino

• Per poter contare sulla gestione in formato elettronico di 

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

immediatamente consultabile

Per l’adesione e la corretta compilazione del Qua-

derno di Campagna l’azienda agricola dovrà fornire 

documenti e dati completi:

• Autorizzazione all’accesso ai dati del fascicolo aziendale

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

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

• documenti attestanti l'acquisto di prodotti fitosanitari non 

effettuati in cooperativa   

• brogliaccio degli interventi effettuati sulla coltura

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

stribuzione di fitofarmaci

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

dotti fitosanitari (patentino fitosanitario) 

Come richiedere il servizio: 

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

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

Usa il QR-Code richiedere tutte le informazioni necessarie, 

un preventivo su misura e attivare il servizio compila il format 

sottostante. Il vostro tecnico di riferimento vi contatterà per 

illustrarvi il servizio!

Per la difesa delle vostre colture, visita-
te il nostro SERVIZIO AGRONOMICO. 
I soci agricoltori – cerealicoltori, orti-
coltori e viticoltori – possono contatta-
re il tecnico di riferimento; per gli hob-
bisti, il consiglio è quello di rivolgersi al 
punto vendita più vicino.

USATE IL QR-CODE 
PER ACCEDERE 

DIRETTAMENTE!
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Alimentari

Giugno

Le offerte di 
Terre dell'Etruria

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

Vino Sangiovese
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
4,50 euro € 3,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

Vino Vermentino
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro € 5,00

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

Finocchiella
Sorano
Prezzo di listino
14,70 euro /kg. € 11,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 9,20

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

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021
€ 11,20

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

Pecorino 
semi stagionato
"Il Signore della Tavola"
Manciano 
Prezzo di listino 
14,70 euro /kg. € 13,20

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

Pecorino 
senza lattosio
"Il Manciano dalla bella 
insegna"- Manciano 
Prezzo di listino 
13,90 euro /kg. € 12,60

Novità

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 al 03/07/2021

Pecorino 
semi stagionato rosso
San Martino
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino 
14,90 euro /kg. € 13,20

Novità
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Luglio

Valido dal 05/07/2021 al 07/08/2021

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

Valido dal 05/07/2021 al 07/08/2021

Pecorino
"Pascoli di Maremma"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,20 euro/Kg. € 13,30

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 05/07/2021 al 07/08/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 05/07/2021 al 07/08/2021

Salsiccia fresca
Sorano
Prezzo di listino
9,50 euro /kg.

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 7,60

Valido dal 05/07/2021 al 07/08/2021

Pecorino stagionato
"Il Maremmano"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,50 euro /kg. € 15,30

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 05/07/2021 al 31/07/2021

Pecorino
stagionato "Primitivo"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,60 euro/Kg. € 15,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Vino Bianco
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
4,50 euro
Valido dal 09/08/2021 al 04/09/2021

€ 3,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%Vino Merlot 
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro
Valido dal 09/08/2021 al 04/09/2021

€ 4,70

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Agosto

Valido dal 05/07/2021 al 07/08/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

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

Valido dal 09/08/2021 al 04/09/2021
€ 11,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%Lombetto 
Sorano
Prezzo di listino
23,50 euro

Valido dal 09/08/2021 al 04/09/2021

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 18,90

€ 4,70
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Pecorino 
"Il Vellutato"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
14,20 euro /kg.

Valido dal 09/08/2021 al 04/09/2021
€ 12,40

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

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

Valido dal 02/08/2021 al 28/08/2021 
€ 13,20

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

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

Valido dal 02/08/2021 al 28/08/2021 
€ 13,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Pecorino 
stagionato
"Il Cassero"
Manciano 
Prezzo di listino 
15,90 euro /kg.

Valido dal 02/08/2021 al 28/08/2021 
€ 14,20

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Pomodoro 
oblungo rosso
cassa  kg. 10

Valido dal 02/08/2021 al 21/08/2021 
€ 4,88

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

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

Valido dal 09/08/2021 al 04/09/2021 
€ 15,30

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Mezzi tecnici, 
abbigliamento e pet food
Terre dell'Etruria

Trappola
cattura insetti
Solabiol
Valido fino al 01/06/2021 al 30/06/2021

€ 10,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido fino al 01/06/2021 al 30/06/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Sanium al 
PFnPO 800ml
insetticida 
sistemico
Pronto all'uso
Valido fino al 01/06/2021 al 30/06/2021

€ 10,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%Novità

Forminix 
esca formiche 200 gr

Valido dal 01/06/2021 al 31/07/2021
€ 5,50

Novità

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%
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Forminix 
gel formiche box 2 gr.

Valido dal 01/06/2021 al 31/07/2021
€ 5,60

Novità
SCONTO SCONTO 

SOCISOCI

3%3%

Valido dal 01/06/2021 al 31/07/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Forminix 
esca formiche 500 gr

Valido dal 01/06/2021 al 31/07/2021

Novità

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 10,60

Vespablock
schiuma 600 ml
Valido dal 01/07/2021 al 31/08/2021

€ 8,60

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 01/07/2021 al 31/08/2021

Off-Fly 
insetticida 
antizanzara
750 ml € 7,10

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Fastion al 
insetticida pronto 
all'uso contro insetti 
striscianti 1 lt.

Valido dal 01/07/2021 al 31/08/2021
€ 8,80

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Novità

Valido dal 01/08/2021 al 31/08/2021

Carbone 
in legna da 3 Kg € 3,19

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Carbone 
in legna da 5 Kg € 4,99

Valido dal 01/06/2021 al 31/07/2021

Tubo gomma Spring 
verde 1/2'' 15 mt € 7,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 01/06/2021 al 31/07/2021

Tubo gomma Twist 
giallo 1/2'' 15 mt € 9,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Pluricid 
Insetticida antizanzara 
250 ml
Valido dal 01/06/2021 al 31/08/2021

€ 21,40

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Detrin Flow
Insetticida contro 
insetti sriscianti 
e volanti
250 ml
Valido dal 01/06/2021 al 31/08/2021

€ 16,70

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%
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Visita il nostro sito internet

e, comodamente da casa, potrai fare la spesa 
di prodotti freschi in cassetta, pasta, vino, 

olioextravergine di oliva e molto altro.

acasatua.terretruria.it

acasatua.terretruria.it

CONSEGNE GRATUITE

info e.mail:

MARTEDÌ
da Castagneto 

Carducci 
a Grosseto

GIOVEDÌ
da Castagneto 

Carducci 
a Pisa

Usa il QR Code 
per iniziare subito 

la tua spesa!

A Casa Tua, continua il 
nostro servizio di consegna 
a domicilio

OFFERTA POMODORO

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 01/08/2021 al 31/08/2021
SCONTO  5%

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

5%5%

Valido dal 01/08/2021 al 31/08/2021
€ 20,70

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

5%5%

Valido dal 01/08/2021 al 31/08/2021
€ 21,40

PRENOTAMI ADESSO!
a prezzi vantaggiosi
Promozione Capponi
colorati misti/collo pelato
da 1 Kg e oltre
Valido dal 21/06/2021 al 25/06/2021

€ 7,49

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Adblue Eni
10 Lt

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

5%5%

Fino a esaurimento scorte
€ 10,90

Pellet Abete 100%
Swiss warm en. plus
classe A1 din plus
(prestagionale)
Sacco 15 Kg
Sconto 2%
per 10 sacchi  o multipli
Sconto 3% per Soci 
pagamento in contanti

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 - Fino a esaurimento scorte
€ 4,89

Pellet misto faggio 
e abete Reniter 
en.plus classe A1 
(prestagionale)
Consigliato per caldaie
Sacco 15 Kg
Sconto 2%
per 10 sacchi o multipli
Sconto 3% per Soci 
pagamento in contanti

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 07/06/2021 - Fino a esaurimento scorte
€ 4,59

Novità



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.

È online la nuova pagina di Cooperazione in Agricoltura!

Rinnovata nel format e negli spazi, la nuova veste offre la possibilità di scaricare liberamente il PDF di ogni numero e di 

inviare alla redazione commenti, osservazioni e contributi. Inoltre, i partner che lo vorranno avranno l'opportunità di 

usufruire di un apposito spazio banner. Per ulteriori informazioni, contatta l'indirizzo redazione.terretruria@gmail.com.

Buona lettura!

È ONLINE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA 
A COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA

Usa il Qr Code per accedere alla pagina online 
di Cooperazione in Agricoltura!


