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La vita cooperativa e collegiale di Terre dell’Etruria è pron-

ta ad entrare in una delle sue fasi più importanti. Sono state 

infatti convocate le assemblee separate per discutere e de-

liberare sull’ordine del giorno riportato a seguire, nonché 

sull’elezione dei soci delegati che prenderanno parte all'as-

semblea generale che si terrà sabato 18 giugno (ore 9.30) 

presso la sede sociale della Cooperativa, via del Casone 

Ugolino, 2 Donoratico (LI).

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del Bilancio consuntivo al 

31/12/2021 con relativi allegati;

2. Esame ed approvazione del Bilancio consolidato al 

31/12/2021 con relativi allegati;

3. Ratifica deliberazioni OP di settore;

4. Rinnovo componenti del consiglio di amministrazione e 

determinazione compensi;

5. Collegio sindacale: nomina componenti effettivi e sup-

plenti, nomina Presidente e determinazione compensi;

6. Conferimento incarico alla società di revisione;

7. Nomina dei delegati per l’assemblea generale dei soci che 

Verso l'Assemblea generale 
di Terre dell'Etruria

a cura della Redazione

si terrà in 1°convocazione venerdì 17 giugno 2022 ore 8.00 

presso la sala riunioni della sede sociale in Donoratico (LI) 

– via del Casone Ugolino, 2 – ed in seconda convocazione 

il giorno sabato 18 giugno 2022 alle ore 9.30, stesso luogo;

8. Varie ed eventuali.

Le assemblee si svolgeranno in presenza (prenotar-

si contattando la segreteria della Cooperativa al numero 

0565-775488 ) o in videoconferenza. In caso di problemi 

di collegamento contattare l'assistenza tecnica al numero 

379/1874128.

Il link è reperibile nell'area riservata del socio

https://utenti.terretruria.it/  - TdE Assemblee .

Usa il Qr Code per accedere 
subito all'area soci!

PRODOTTI PER ORTI FIORI 
GIARDINI E CASA

La Qualità 
per la Natura
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Taglia da 1.53 Kg

Agisce con efficacia a 
dosi  ridotte

Con Brodifacoum, 
efficace con una sola 

ingestione

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

del tuo negozio

ZIP 
APRI 

E 
CHIUDI

Terre in TV

Usa il QR Code 
per vedere la 
registrazione
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Si è conclusa la 54° edizione del Vinitaly, la rassegna iconi-

ca e fondamentale sul piano della commercializzazione e 

della promozione vinicola ed il più grande evento italiano 

del settore. Dopo due anni di stop a causa del Covid, l’in-

certezza era tanta e non si poteva pronosticare la portata 

dell’evento, che, alla fine dei giochi, si è spinto ben oltre 

le aspettative, regalando quattro giorni intensi, dove gli 

amanti del vino hanno colmato i padiglioni e gli stand.

Terre dell’Etruria, con la sua linea “Il Poderone” e con una 

postazione graficamente rinnovata ed accattivante, ha det-

to la sua, spiccando con la qualità dei suoi vini e ricevendo 

apprezzamenti da tutti i visitatori. Per tutta la durata del 

Vinitaly ha cercato di raccontare la Maremma Toscana, 

esponendo non solo le caratteristiche delle proprie etichet-

te, ma immergendo gli ascoltatori tra i vigneti e descriven-

do loro il territorio, la passione dei soci conferitori e la pro-

pria filosofia lavorativa.

di Emanuele Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

Il Vinitaly 2022
 tra novità e riconferme

“Tornare a calcare il palcoscenico del Vinitaly dopo due anni 

di assenza è stata sicuramente un’esperienza bellissima che 

ci ha portato molte soddisfazioni. L’atmosfera che si respi-

ra è sempre particolare e ti lascia sempre a bocca aperta” 

- queste sono le parole di Giulio Fontana, responsabile 

del settore vitivinicolo di Terre dell’Etruria. “Sono 

stati quattro giorni particolarmente intensi, che ci hanno 

permesso di ritornare per vedere da vicino il pubblico del 

Vinitaly e per incontrare i nostri compratori. C’è stata una 

buona affluenza, forse anche sopra le aspettative iniziali. I 

nostri prodotti hanno riscosso un ottimo consenso da parte 

di tutti e questo ci inorgoglisce. Il Brumoso ed il Marmato 

hanno dominato la scena nel nostro stand, ricevendo ap-

prezzamenti continui da parte di tutti gli interessanti, ma 

anche la nostra new entry, ossia il Tramaglio, si è distinto 

per la sua qualità. A tal proposito, siamo orgogliosi del pas-

saggio dalla nostra postazione di due importanti wine blog-
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ger, che hanno assaggiato e apprezzato le nostre etichette, 

tanto da inserirci nei “vini consigliatissimi” sui loro profili 

social. Siamo felici perché tutto ciò sottolinea sempre più 

il percorso che stanno facendo i vini cooperativi e di come 

le persone, gli amanti del vino, stiano sempre più prenden-

do consapevolezza della qualità e della realtà che sta dietro 

questi prodotti. Un percorso non scontato ed ancora molto 

lungo ma che, anno dopo anno, sta prendendo sempre più 

forma”. Oltre che dal punto di vista commerciale, questo 

Vinitaly è stato molto importante per la cooperativa sotto il 

piano relazionale. Sono molte le personalità che hanno vis-

suto e sono passate dal nostro stand e con cui il nostro staff 

ed il nostro presidente hanno avuto il piacere di conversare.

“La soddisfazione di vedere i nostri prodotti esposti in una 

fiera di tale portata è molto grande. Ancora di più se si 

vanno a vedere i risultati effettivi, con molte persone che 

hanno lasciato il nostro stand entusiaste di quanto appe-

na assaggiato – afferma Massimo Carlotti, presidente 

di Terre dell’Etruria. Vorrei cogliere l’occasione per 

ringraziare della visita Susanna Saccardi, assessora all’a-

gricoltura della regione Toscana, Sara Guidelli, direttrice 

Legacoop agroalimentare Nazionale, l’onorevole Gallinella 

e Christian Sbardella, responsabile marketing e comunica-

zione del consorzio per la tutela dell’olio toscano IGP. Inol-

tre, non posso non menzionare e ringraziare Riccardo Van-

nelli, amministratore delegato di Syngenta Italia, con cui 

continua la collaborazione con Terre dell’Etruria, e l’am-

ministrazione del comune di Massa Marittima. È stato bello 

tornare a vivere questo ambiente e mettersi nuovamente in 

gioco. La volontà è quella di far conoscere sempre più la 

qualità dei vini cooperativi e allontanare il pregiudizio che 

grava su questo magnifici prodotti. Stiamo cercando di farci 

conoscere sempre più anche su questa filiera e, grazie an-

che al nostro preparatissimo staff, sono certo che la strada 

intrapresa è quella giusta”.

Relativamente ai vini cooperativi, sembra proprio che que-

sta tendenza e questo livellamento stia avvenendo rapida-

mente, tanto che questa edizione è stata dominata da que-

ste etichette. La cooperazione vitivinicola ha letteralmente 

conquistato il podio, vincendo numerosi premi. Un vino co-

operativo è stato votato come miglior bianco e una cantina 

cooperativa ha vinto il premio come “Cantina dell’anno”. A 

questi si sono aggiunti anche premi di “miglior vino italia-

no”, “miglior vino dolce” ecc. Un vero e proprio successo 

che sottolinea sempre più come il vino cooperativo non sia 

soltanto quantità, ma anche qualità, particolarità e territo-

rialità.

Ogni anno, il Vinitaly sa essere anche un nuovo palcosceni-

co per molti giovani lavoratori.. Noi stessi, in questa edizio-

ne, abbiamo avuto due collaboratori che per la prima volta 

hanno vissuto questa manifestazione da dietro lo stand, ac-

compagnando Giulio Fontana in questi 4 giorni: Emanuele 
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Creatini e Salvatore Caruso. Abbiamo voluto sentire le loro 

parole e capire le loro emozioni dopo queste intense gior-

nate.

“È stata una bellissima esperienza. Ero stato al Vinitaly 

solamente da spettatore ed ero rimasto affascinato dal-

la grandezza e dall’organizzazione dell’evento. Devo dire, 

però, che vivere il tutto dietro lo stand è un’esperienza an-

cora più unica e speciale” – afferma Salvatore Caruso, 

collaboratore nella cantina del Poderone. “Oltre a 

lavorare per far conoscere la tua azienda e i prodotti che 

noi stessi lavoriamo durante tutto l’anno, la cosa più emo-

zionante sono le relazioni che si creano, il conoscere perso-

ne nuove, parlare delle tue bottiglie con amanti ed esperti 

del vino, vivere questo mondo a trecentosessanta gradi, go-

dendoci ogni sua sfumatura. Sono stati giorni importanti, 

faticosi, ma ricchi di soddisfazioni. Speriamo di aver lascia-

to qualcosa alle persone che si sono fermate e che ci hanno 

ascoltato”.

“Siamo felici di poter portare in degustazione una parte di 

Maremma, di poter comunicare e far conoscere questa par-

te di Toscana” – dice Emanuele Creatini, tirocinante 

nell’ufficio comunicazione a marketing. “È stata per 
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da 20 anni in evoluzione

me un’esperienza molto interessante che mi ha dato l’op-

portunità di crescere e di conoscere di più su questo mon-

do. Raccontare la tua azienda e cercare di portare altre per-

sone nella tua realtà è sicuramente un qualcosa di speciale.

Ho condiviso quattro giorni con persone fantastiche, go-

dendomi a pieno ogni momento. Speriamo di aver incurio-

sito con le nostre etichette e di aver lasciato il segno, visto 

anche le belle parole spese da chiunque si fermasse al no-

stro stand. Un evento a cui spero di partecipare anche nei 

prossimi anni”.

Non sapremo se e quando raccoglieremo quanto seminato 

in questi giorni di aprile. È difficile fare una previsione con-

creta. Tuttavia, per il momento ci possiamo ritenere molto 

soddisfatti del lavoro svolto. L’impegno che giornalmente 

mettiamo nella cura e nella promozione dei nostri vini è 

tanto. C’è la volontà di mettersi in gioco e di raccontare i 

nostri prodotti, la nostra terra e la nostra filosofia ed eventi 

come questo ci aiutano senza dubbio nel raggiungimento di 

questo obiettivo. Siamo già pronti a rimetterci in gioco. Vi-

nitaly 2023: work in progress.
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Dal punto di vista dei quantitativi, quella del 2021 è stata 

una campagna davvero molto interessante. Gli arerali che 

hanno risposto meglio sono stati quelli disposti lungo la co-

sta (soprattutto Donoratico e a Vignale), ma ottimi risultati 

sono arrivati anche dal frantoio di Montiano, soprattutto 

dal punto di vista dei nuovi soci e dell’aumento del confe-

rimento di olio. Collocato in zone collinari, il frantoio della 

Melatina ha risentito invece più degli altri delle avversità 

climatiche, così come è stato per tutto il resto dell’entro-

terra toscano.

A livello di numeri ci siamo confermati sul trend degli ul-

timi anni, continuando a contare – come negli ultimi tre– 

un quantitativo di olive lavorate nella media, senza sbalzi 

indicativi. 

Rispetto allo scorso anno, tuttavia, l’aumento delle rese in 

olio ci ha permesso di avere un conferimento e una produ-

zione quasi raddoppiata, anche a parità di numero di olive. 

Questo è dovuto anche al minor peso delle olive in entrata, 

causato dalla siccità registrata nei mesi precedenti alla rac-

colta.

Il commento di Giulio Fontana alla 
campagna olearia 2021

A cura della Redazione
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Si può notare che, negli ultimi anni, l’aspetto lavorativo si 

è progressivamente concentrato all’interno di un perio-

do sempre più breve. Il motivo può essere ricercato nelle 

maggiori potenzialità dei mezzi adottati per la raccolta, 

specialmente dal punto di vista della meccanizzazione, che 

consente naturalmente di raccogliere una maggior quantità 

giornaliera di olive.

Se negli anni precedenti la raccolta delle olive interessava 

una piccola parte di “selettori” e il maggior lavoro era ri-

conducibile tra i mesi di novembre e dicembre, oggi andia-

mo da metà ottobre ai primi giorni di novembre, arco in cui 

viene svolto circa l’80% del lavoro. 

Anche se negli anni abbiamo anticipato l’apertura dei fran-

toi (ultima settimana settembre), notiamo che la maggior 

parte delle aziende inizia ancora la raccolta a metà ottobre. 

La scelta di anticipare l’apertura è stata presa per dare ul-

teriori possibilità alle aziende, soprattutto biologiche, con-

sentendo loro di anticipare la raccolta e di coadiuvarle con-

tro problematiche che possono essere sia climatiche (venti 

o precipitazioni), sia legate al problema della mosca. 

La remunerazione del prodotto conferito si è mantenuta su 

un posizionamento di piena soddisfazione da parte dei soci, 

superando anche per questa campagna – per l’IGP Toscano 

– i 9 euro e, per i produttori biologici, i 9,50 euro, entrambi 

i valori iva inclusa. 

FILIERA OLEARIA 
Il comparto oleario durante la campagna 2021 ha presentato quantità di olive molite che, complessivamente, si allineano con 

quelle lavorate nel bilancio 2020, seppur con differenze significative tra i diversi areali ed i diversi frantoi della Cooperativa. 

Le quantità dei singoli frantoi , insieme alla resa ed all ’olio conferito alla Cooperativa, sono riportate di seguito:

 
 

 
F IL IERA OLEARIA 
I l  c om p ar to  o lea r i o  du r an t e  l a  c ampag na  2021  ha  p r esen t a to  quan t i t à  d i  o l i ve  m o l i t e  c h e ,  co mp l ess i v am en te ,  s i  
a l l i n ea no  co n  que l l e  l av o r a te  ne l  b i l anc io  2 020 ,  s eppur  con  d i f f e re nze  s i gn i f i ca t i ve  t r a  i  d i v e r s i  a r ea l i  ed  i  d i v e r s i  
f r an to i  de l l a  C oo per a t i v a .  Le  quan t i t à  de i  s i n go l i  f r an t o i ,  i ns iem e a l l a  r esa  ed  a l l ’ o l i o  co n fe r i to  a l l a  Cooper a t i va  
son o  r i po r t a t e  d i  s egu i t o :  

 

 
 

ARTICOLO Q.Tà KG % SU TOTALE
BIO ASPARAGO                                      7.159                     0,4%
BIO BIETOLA                                       19.490                   1,1%
BIO CAROTE IN NATURA                              53.130                   3,0%
BIO CAVOLFIORE I                                  133.937                7,7%
BIO CETRIOLI                                      31.917                   1,8%
BIO CIPOLLE ROSSE IN NATURA                       90.177                   5,2%
BIO COCOMERO MINI (BABY) IN NATURA                91.948                   5,3%
BIO FAGIOLINI                                     985                        0,1%
BIO FAVE                                          8.746                     0,5%
BIO FINOCCHI                                      236.158                13,6%
BIO FRAGOLE                                       550                        0,0%
BIO INSALATA LATTUGA GENTILE                      8.934                     0,5%
BIO KIWI                                          18.187                   1,0%
BIO LIMONI                                        16                           0,0%
BIO MELANZANA                                     243.745                14,0%
BIO MIRTILLI                                      11.275                   0,6%
BIO PATATE IN NATURA                              79.149                   4,5%
BIO PEPERONE ROSSO                                63.954                   3,7%
BIO POMODORO CILIEGINO                            225.669                12,9%
BIO PORRI                                         31.131                   1,8%
BIO PREZZEMOLO IN NATURA                          837                        0,0%
BIO RADICCHIO ROSSO                               1.895                     0,1%
BIO SCALOGNI IN NATURA                            1.136                     0,1%
BIO SEDANO                                        73.710                   4,2%
BIO ZUCCA BUTTERNUT IN NATURA                     309.014                17,7%

totale fresco bio kg 1.742.848            100,0%

Pomodoro industria 17.515.452           97,5%
Ceci industria 403.731                2,2%
Lenticchie 27.474                   0,2%
Bio Cece 22.210                   0,1%

totale industria kg 17.968.867          100,0%

TOTALE GENERALE KG 30.419.555          

Campagna 2021

(dati espressi in q.li)

Frantoio Donoratico             24.768                                       3.909                                         15,78% 1.603                                         

Frantoio Melatina               8.231                                         1.255                                         15,25% 223                                             

Frantoio Vignale                20.952                                       3.344                                         15,96% 1.405                                         

Frantoio Montiano               10.614                                       1.576                                         14,85% 809                                             

TOTALE AZIENDA 64.565                                       10.084                                       15,62% 4.040                                         

Olive Molite Olio prodotto resa % media Olio conferito
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La cooperativa Terre dell’Etruria condanna con determina-

zione quanto emerso dall’indagine della Guardia di Finanza 

di Piombino e sottolinea la sua volontà ed il suo impegno 

alla collaborazione per stroncare il fenomeno del caporala-

to, una delle principali piaghe del mondo agricolo.

Terre dell’Etruria lavora da sempre con le aziende socie 

per assicurare il massimo rispetto di tutte le norme a tutela 

della dignità del lavoro e della persona, attaccando forte-

mente questa pratica illegale. 

“Ringraziamo pubblicamente e siamo vicini al lavoro svolto 

dalla Guardia di Finanza di Piombino ed offriamo la nostra 

totale collaborazione per cercare di combattere e sconfig-

gere questo fenomeno, quantomeno nel nostro territorio” 

afferma Massimo Carlotti, presidente di Terre dell’Etruria 

e Responsabile Dipartimento Agroalimentare e Pesca Le-

gacoop Toscana. “La nostra cooperativa da anni mette al 

centro dei propri interessi la sicurezza e la tutela dei lavo-

di Emanuele Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

Terre dell'Etruria 
contro il caporalato: le parole del 

presidente Carlotti

ratori, cercando di far conciliare le loro esigenze con quelle 

dei produttori e dei consumatori – continua ancora Carlotti 

–. È assurdo, quindi, pensare che ci sia ancora chi agisce in 

maniera così subdola ed illegale, andando a danneggiare di 

riflesso tutto il settore circostante con fenomeni di dum-

ping e con un forte impatto sui redditi delle aziende agri-

cole sane. 

Oggi abbiamo gli strumenti e la tecnologia per accelerare 

ed incrementare questo tipo di controlli e la speranza è 

quella di poter debellare sempre di più questo fenomeno. 

La rabbia è tanta, soprattutto perché viene data un’immagi-

ne sbagliata dell’agricoltura locale, andando a danneggiare 

fortemente anche chi ha sempre messo la persona al centro 

di ogni suo progetto. La strada da fare è ancora lunga pur-

troppo, ma riponiamo piena fiducia nelle autorità e nel loro 

operato, confidando anche nel buon senso di tutti i nostri 

collaboratori agricoli”.
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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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Insetti utili 
ed agricoltura 

sostenibile: 
un nuovo 

percorso per 
l’ottenimento 

di prodotti
sani ed a 

Residuo zero
a cura di Emanuele Creatini

Redazione di Cooperazione in Agricoltura
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Terre dell’Etruria continua ad abbracciare la sostenibilità 

e lo fa anche grazie ai suoi soci conferitori. È il caso dell’A-

zienda agricola Meini, che, dopo un anno di studio e prove, 

è riuscita in un progetto importante e innovativo. Grazie al 

lancio di insetti utili all’interno delle serre di cucurbitacee 

è stato possibile condurre una vera e propria “lotta” biolo-

gica infatti, senza l’utilizzo di prodotti chimici e fitofarmaci. 

Un risultato rilevante, che interessa direttamente anche il 

consumatore finale. 

L’iniziativa è finita sotto i riflettori di RTV 38. Giovedì 20 

maggio l’emittente fiorentina si è recata in loco per inter-

vistare Alessandro Meini, titolare dell’azienda, Paolo Si-

monelli, responsabile ortofrutta per Terre dell’Etruria, e 

Daniele Marraccini, tecnico della Koppert. Uno scambio di 

grande interesse, che nei primi due casi abbiamo deciso di 

riportarvi per intero.

Paolo Simonelli, come stando andando le cose e 

qual è la novità di cui parliamo oggi? 

Le cose vanno bene. È arrivata l’estate e il clima si fa senti-

re. Quest’anno abbiamo appunto una novità: abbiamo pro-

vato a mettere in campo una prova importantissima, imba-

stendo una lotta biologica grazie all'utilizzo di insetti utili, 

così da evitare l’utilizzo fitofarmaci sulle varie colture. Il 

risultato ci ha consegnato un prodotto, ecosostenibile. Que-

sto è il primo anno, ci abbiamo creduto e siamo riusciti a 

conseguire un primo risultato.

Quali sono i vantaggi?

Tantissimi vantaggi. Dall’assenza di fitofarmaci al control-

lo dell’inquinamento. Il prodotto finale è pulito, salubre e 

allo stesso tempo il produttore non viene in contatto con 

prodotti nocivi. Anche per l’ambiente c’è quindi un grande 

miglioramento, grazie alla coabitazione tra l’afide (dannoso 

per la pianta) e l’insetto predatore che lo fagocita. Questi 

due insetti coesistono e non creano danno produttivo alla 

pianta. Il teorema giusto che stiamo portando avanti e che 

cerchiamo di raggiungere è quindi quello di ottenere si-

multaneamente quantità e qualità. Questa è una strada che 

sempre più coltivatori stanno percorrendo, una nuova era, 
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un nuovo metodo produttivo da portare gradualmente nel-

le produzioni. Gli stessi consumatori finali ne sono sempre 

più a conoscenza e si stanno mostrando sempre più sensibi-

li alla questione, grazie anche all’impatto positivo sull’am-

biente che questo processo genera.

La produzione di prodotti sostenibili, a Residuo Zero, è una 

sfida che Terre dell’Etruria sta abbracciando con determi-

nazione. L’obiettivo è quello di portare nei nostri punti ven-

dita prodotti sempre più sani, gustosi e di qualità.

Alessandro Meini, possiamo dire che la serra della 

vostra azienda agricola è nata grazie ad una ricer-

ca innovativa?

Sì, esattamente. Questa è una serra totalmente sostenibile 

dal punto di vista della difesa patogena. Perciò sì, può esse-

re definita davvero innovativa.

È motivo di orgoglio?

Certamente, perché l’idea di questo progetto di difesa an-

tiparassitaria è nato da due fattori specifici. Anzitutto dal 

non ricorrere alle molecole di sintesi, onde evitare resi-

stenze anche dal punto di vista degli insetti. 

La natura si difende dalla molecola che la combatte. In se-

condo luogo, il sistema ad organismi viventi viene da lon-

tano, in natura. Può essere definita una sorta di riscoperta 

ed un’ottimizzazione di un processo che rischiava di essere 

parzialmente dimenticato.

Qual è il risultato finale?

 Il risultato finale è uguale, se non migliore. Il prodotto è 

buono dal punto di vista organolettico, ma anche dal punto 

di vista della pulizia. Questo è un prodotto certificato da 

analisi di laboratorio, quindi forniamo al consumatore un 

frutto privo di qualsiasi molecola di sintesi. È un’innovazio-

ne e una tutela importante.

Questo tipo di ricerca può essere applicata ad al-

tre coltivazioni?

Certamente sì. L’importante è che il soggetto agricoltore 

sposi l’efficacia del sistema. Se si riesce a caprie questo, che 

la natura ci si difende dalla natura, tutto è possibile, senza 

nessun limite. 
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a cura di Emanuele Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

Per la difesa della vite, 
segui i consigli del 

nostro Paolo Granchi

Mirko ci puoi raccontare l'andamento del vigneto ad 

oggi, quindi le varie fasi che sono state fatte, apporta-

te e come sono state affrontate?

Il germogliamento in alcuni casi è stato un po' disomogeneo, 

aspetto dovuto anche all’andamento meteoclimatico della scor-

sa campagna. Ad oggi le fasi fenologiche prevalenti sono "grap-

poli separati" e "bottoni fiorali separati". Il potenziale produttivo 

sembra buono. Nel periodo trascorso ho effettuato sopralluoghi 

per monitorare le varie fasi e per concordare con i nostri soci vi-

ticoltori gli aspetti relativi alla difesa e alla nutrizione della vite. 

È iniziato il monitoraggio con trappole a ferormoni per control-

lare i voli e le generazioni di tignola (Eupoecilia ambiguella), ti-

gnoletta (Lobesia botrana).

Su cosa viene riposta principalmente l’attenzione in 

questo momento?

La gestione del verde è fondamentale e consiste, in questo pe-

riodo, nella scacchiatura e nella spollonatura. Questo al fine 

di assicurare alla vite non solo una superficie fogliare ampia, 

ma funzionale, evitare condizioni microclimatiche sfavorevoli 

intorno ai futuri grappoli, migliorare la penetrazione dei trat-

tamenti e la circolazione delle macchine. L’attenta gestione 

agronomica dei nostri soci, la difesa fitosanitaria e la nutrizione 

fogliare sono come sempre aspetti fondamentali per ottenere 

risultati apprezzabili.

Cosa ci dici relativamente allo sforzo della coopera-

tiva nel seguire capillarmente i soci con calendari di 

trattamento?

 I circa 100 ettari vitati dei nostri soci conferitori hanno dimen-

sioni aziendali medio piccole. Monitorarle con sopralluoghi co-

stanti è, e sarà, per tutta la campagna molto impegnativo. Più 

che di calendari di difesa, io parlerei di programmi di protezio-

ne, ipotizzati ad inizio campagna e poi modulati tenendo conto 

dei sopralluoghi in campo, delle fasi fenologiche, dei dati delle 

stazioni metereologiche e dei modelli previsionali delle princi-

pali malattie della vite.

Cosa puoi dirci relativamente al lancio degli insetti 

per un’agricoltura sostenibile?

Come gli anni scorsi, nei vigneti dove si manifesta il problema 

della cocciniglia, stiamo programmando i lanci di insetti utili 

per contrastarla. Anagyrus vladimiri (in precedenza noto come 

A.pseudococci) è un imenottero Encyrtidae che vive come pa-

rassitoide a spese di cocciniglie cotonose. Cryptolaemus mon-

trouzieri è un coccinellide predatore di numerose specie di coc-

ciniglie cotonose (pseuducoccidi), utilizzato da molto tempo in 

tutto il mondo nei programmi di difesa integrata di numerose 

colture come agrumi, vite, alberi da frutto, piante ornamentali. 

Mirko 
Caminati: 
verso la 

campagna 
vinicola 2022
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Le Quantità sono espresse in Kg
%  qtà netta %  qtà netta 

Uva Bianca IGT Toscana 4,82% 34.436          6,42% 45.797          
  

Uva Bianca IGT Toscana Ansonica 0,14% 1.000            0,17% 1.220            
Uva Bianca DOC MAREMMA Ansonica 1,98% 14.126          2,45% 17.510          

  
Uva Bianca DOC MAREMMA Vermentino 4,73% 33.733          8,05% 57.453          
Uva Bianca IGT Toscana Vermentino 15,99% 114.132        6,37% 45.468          

Totale Bacca Bianca 29,82% 197.427        26,07% 167.448        
  

Uva Rossa IGT Toscana 1,38% 9.814            3,26% 23.294          

Uva Rossa IGT Toscana Cabernet 2,66% 18.992          5,07% 36.218          
Uva Rossa DOC MAREMMA Cabernet   

  
Uva Rossa IGT Toscana Ciliegiolo 4,44% 31.694          5,97% 42.617          
Uva Rossa DOC MAREMMA Ciliegiolo 10,01% 71.418          9,59% 68.436          

  
Uva Rossa IGT Toscana Merlot 5,59% 39.874          6,25% 44.639          
Uva Rossa DOC MAREMMA Merlot   

  
Uva Rossa IGT Toscana Sangiovese 9,41% 67.183          10,82% 77.220          
Uva Rossa DOC MAREMMA Sangiovese 3,92% 27.990          6,60% 47.105          

  
Uva Rossa Morellino di Scansano DOCG 27,69% 197.611        18,96% 135.354        

Totale Bacca Rossa 70,18% 464.576        73,93% 474.883        

 662.003         642.331        

20202021

CONFERIMENTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI
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La campagna di commercializzazione 2021/2022 sta vol-

gendo al termine. Guardandoci indietro possiamo dire di 

essere stati testimoni di una delle campagne più complicate 

e turbolente di sempre. Basta confrontare i prezzi di mer-

cato attuali dei principali prodotti cerealicoli con gli stessi 

che venivano quotati nel mese di luglio 2021 per render-

cene conto: grano duro + 65 %, grano tenero +75%, orzo 

addirittura oltre l’80%. Insomma, un mercato non proprio 

lineare e di facile interpretazione.

A guidare il mercato quest’anno è stato sicuramente il gra-

no, particolarmente quello duro, a partire già dai mesi di 

agosto e settembre. L’ondata anomala di siccità che ha col-

pito il Canada (primo produttore di grano duro al mondo) e 

gli USA, oltre alle numerose precipitazioni che hanno inve-

stito l’Europa Settentrionale nel periodo di trebbiatura, in 

particolare la Francia, sono stati i due eventi principali che 

hanno portato ad una riduzione di disponibilità di prodotto 

con conseguente aumento dei prezzi. Se si considera poi che 

venivamo già da stock di riporto bassi e consumo delle gia-

cenze di grano si giustifica l’esplosione dei prezzi. La situa-

zione sembrava calmierata ad inizio 2022, quando si stava 

lentamente procedendo ad un riallineamento dei prezzi, ma 

la crisi Russia-Ucraina ha nuovamente infiammato l’intero 

mercato cerealicolo, in particolare, questa volta, quello del 

grano tenero e del mais di cui i due Paesi sono soggetti fon-

damentali sul fronte dell’esportazioni (insieme pesano per 

circa il 30% sul tenero e 20% sul mais esportato a livello 

mondiale). Cifre non di poco conto. La situazione rimane 

tutt’ora in forte tensione, con mercati instabili e certamen-

te difficili da interpretare sul medio-lungo periodo. 

Terre dell’Etruria, grazie ai diversi canali di commercia-

lizzazione del prodotto e ad un ampio ventaglio di prodotti 

ritirati e commercializzati, è comunque riuscita a tenere 

bene la rotta. Anche quest’anno, nonostante in Toscana si 

sia registrato un calo delle rese produttive per ettaro, ab-

biamo lavorato oltre 30.000 tonnellate di granaglie, dove 

circa il 10% è rappresentato da prodotti biologici che conti-

nuano ad affermarsi in crescita anno dopo anno. Anche sul 

nuovo raccolto, le prime stime di conferimento ci indicano 

valori in ulteriore aumento. Il grano duro si conferma la 

coltura principe, con circa 16.000 tonnellate commercializ-

zate, mentre per quello che riguarda le colture primaverili a 

farla da padrone è il girasole, che continua a crescere come 

quantità. 

di Luca Brunetti
Responsabile del settore cerealicolo 

di Terre dell’Etruria

Il punto sulla 
campagna 

cerealicola: 
riflessioni e 
prospettive



Fo
cu

s 
Ce

re
al

i

 23Pagina

n° 67

Per ciò che concerne le aspettative sul nuovo raccolto, 

Terre dell’Etruria sta cercando di mettere in atto tutti gli 

strumenti possibili per sostenere le esigenze dei propri soci 

conferitori. Già l’anno scorso abbiamo ampliato le possibi-

lità di vendita del prodotto, aggiungendo una quarta mo-

dalità, andando così ad offrire un’ampia scelta cercando di 

dare alle aziende tutti gli strumenti possibili da utilizzare 

a loro vantaggio. Inoltre, oltre alla possibilità di vendere il 

prodotto sul libero mercato, abbiamo proposto contratti di 

coltivazione e di filiera a difesa del reddito. Mi riferisco in 

particolare alle filiere di grano duro e tenero no glifosate, 

con un “prezzo giusto” da riconoscere all’agricoltore a co-

pertura dei costi di produzione sostenuti. Strumenti che 

diventeranno sempre più importanti se i mercati si confer-

meranno così indecifrabili e repentini nel modificarsi, come 

quest’anno. In aggiunta, proponiamo anche contratti di 

moltiplicazione del seme (grano duro, avena mix, favino…), 

farro, coriandolo, trifoglio, sorgo, colza ecc. 

Insomma, in conclusione, cerchiamo di mettere il socio 

nelle condizioni migliori per avere garantita una buona ro-

tazione colturale ed essere tutelato sul conferimento del 

prodotto e sulla relativa commercializzazione alle migliori 

condizioni che il mercato possa offrire. 

PRODOTTI CONFERITI



 24Pagina

O
ff

er
te

 P
ro

do
tt

i
Giugno - Agosto  2022

VINO SANGIOVESE
ANTICO BORGO LT. 0,75
TERRE DELL'ETRURIA
MAGLIANO IN TOSCANA

Valido dal 06/06/2022 al 09/07/2022

€ 4,20
invece di € 4,90

SALAMELLA NATURALE/PICCANTE
SORANO

Valido dal 06/06/2022 al 09/07/2022

€ 11,30 al kg
invece di € 14,00 al kg

GIUGNO

VINO SBOCCIATO
IL PODERONE LT. 0,75
TERRE DELL'ETRURIA
MAGLIANO IN TOSCANA

Valido dal 06/06/2022 al 09/07/2022

€ 7,20
invece di € 7,90

RICOTTA 500g
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 06/06/2022 al 09/07/2022

€ 2,80 al pz
invece di € 3,25/pz

PECORINO STAGIONATO "IL MAREMMANO"
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 06/06/2022 al 09/07/2022

€ 15,90 al kg
invece di € 18,50 al kg

SALAME GRANA FINE/GROSSA SORANO

Valido dal 06/06/2022 al 09/07/2022

€ 11,90 al kg
invece di € 14,70 al kg

food
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PECORINO SENZA LATTOSIO "IL MANCIANO 
DALLA BELLA INSEGNA" MANCIANO

Valido dal 13/06/2022 al 09/07/2022

€ 13,70 al kg
invece di € 14,90 al kg

PECORINO SEMI STAGIONATO
"IMPERATORE" MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 06/06/2022 al 09/07/2022

PECORINO SEMI STAGIONATO
"IL SIGNORE DELLA TAVOLA" 
MANCIANO ANTICO BORGO

Valido dal 13/06/2022 al 09/07/2022

PECORINO DOP STAGIONATO 
MANCIANO ANTICO BORGO

Valido dal 13/06/2022 al 09/07/2022

€ 14,90 al kg
invece di € 16,20 al kg

PER TUTTI I PRODOTTI IN OFFERTA ULTERIORE SCONTO DEL 3% PER I NOSTRI SOCI

LUGLIO

VINO MORELLINO
ANTICO BORGO LT. 0,75
TERRE DELL'ETRURIA
MAGLIANO IN TOSCANA

Valido dal 11/07/2022 al 06/08/2022

€ 5,10
invece di € 5,90

VINO BRUMOSO
IL PODERONE LT. 0,75
TERRE DELL'ETRURIA
MAGLIANO IN TOSCANA

€ 7,20
invece di € 7,90

€ 16,50 al kg
invece di € 18,30 al kg

€ 14,50 al kg
invece di € 15,80 al kg

Valido dal 11/07/2022 al 06/08/2022
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PANCETTA TESA
SORANO

Valido dal 11/07/2022 al 06/08/2022

€ 9,20 al kg
invece di € 11,40 al kg

LUGLIO

FINOCCHIELLA
SORANO

Valido dal 11/07/2022 al 06/08/2022

€ 11,90 al kg
invece di € 14,70 al kg

PECORINO FRESCO 
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 11/07/2022 al 06/08/2022

€ 11,70 al kg
invece di € 13,40 al kg

PECORINO TOSCANO DOP SEMI STAGIONATO 
MONTEROTONDO MARITTIMO

€ 16,90 al kg
invece di € 18,90 al kg

PECORINO SEMISTAGIONATO
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 11/07/2022 al 06/08/2022

€ 13,40 al kg
invece di € 15,50 al kg

Valido dal 11/07/2022 al 06/08/2022
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VINO MERLOT
ANTICO BORGO LT. 0,75
TERRE DELL'ETRURIA
MAGLIANO IN TOSCANA

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 5,10
invece di € 5,90

VINO BIANCO
ANTICO BORGO LT. 0,75
TERRE DELL'ETRURIA
MAGLIANO IN TOSCANA

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 4,20
invece di € 4,90

PECORINO "PASCOLI DI MAREMMA" 
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 13,90 al kg
invece di € 15,90 al kg

CAPOCOLLO IN TRANCI
SORANO
Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 16,30 al kg
invece di € 20,30

PER TUTTI I PRODOTTI IN OFFERTA ULTERIORE SCONTO DEL 3% PER I NOSTRI SOCI

SALAME GRANA FINE/GROSSA SORANO

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 11,90 al kg
invece di € 14,70 al kg

PECORINO STAGIONATO 
"RISERVA DEL PASTORE"
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 15,90 al kg
invece di € 18,50 al kg

AGOSTO
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PECORINO DOP STAGIONATO 
MANCIANO ANTICO BORGO

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 14,90 al kg
invece di € 16,20 al kg

FORMAGGIO PAGLIERINO MISTO 
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 11,90 al kg
invece di € 13,50 al kg

AGOSTO

PECORINO FRESCO "LIBELLO" 
MANCIANO ANTICO BORGO

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 13,70 al kg
invece di € 14,90 al kg

POMODORO OBLUNGO ROSSO
CASSA 10 KG

Valido dal 01/08/2022 al 20/08/2022

€ 5,48 a CASSA

PECORINO SEMI STAGIONATO
"IL SIGNORE DELLA TAVOLA" 
MANCIANO ANTICO BORGO

Valido dal 08/08/2022 al 03/09/2022

€ 14,50 al kg
invece di € 15,80 al kg
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CYBERBASE 250 ml 
INSETTICIDA CONCENTRATO

Valido dal 01/06/2022 al 30/06/2022

€ 11,20

no food

CYBERBASE 1 Lt
INSETTICIDA CONCENTRATO

Valido dal 01/06/2022 al 30/06/2022

€ 26,70

FORMIX 200 g
ESCA INSETTICIDA

Valido dal 01/06/2022 al 31/07/2022

€ 5,90
FORMIX 200 g
ESCA INSETTICIDA

Valido dal 01/06/2022 al 31/07/2022

€ 11,90

PER TUTTI I PRODOTTI IN OFFERTA ULTERIORE SCONTO DEL 3% PER I NOSTRI SOCI

FORMIX INSETTICIDA
GEL FORMICHE4 g 

Valido dal 01/06/2022 al 31/08/2022

€ 7,10
FORMIX INSETTICIDA
GEL FORMICHE BOX 2 g 

Valido dal 01/06/2022 al 31/08/2022

€ 6,20
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FAST KILL MULTI INSETTO 
INSETTICIDA SPRAY

Valido dal 01/07/2022 al 31/08/2022

€ 3,90

BIXAN 500 g
INSETTICIDA GRANULARE

Valido dal 01/06/2022 al 31/08/2022

€ 9,70

OFF-FLY 750 ml
INSETTICIDA SPRAY

Valido dal 01/06/2022 al 31/08/2022

€ 7,20

PER NOI IL SOCIO È IL CENTRO 
DELLA COOPERATIVA.

Essere socio di Terre dell’Etruria è 
semplice e consente di entrare in un 
mondo fatto di vantaggi, servizi e di 
solidarietà.

In base all’articolo 4 del nostro 
statuto, possono essere soci gli 
imprenditori agricoli sia singoli che 
associati. Per diventare socio occorre 
recarsi presso uno dei punti vendita 
della Cooperativa o contattare il 
tecnico di riferimento, registrare i 
propri dati per la domanda a socio e 
versare la quota sociale.

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO?

• Miglior liquidazione del prodotto        
 conferito in cooperativa;

• Servizi e convenzioni;

• Sconti e offerte particolari;

• Partecipare alla vita cooperativa;

• Partecipare ad iniziative sociali e   
 culturali.

ESSERE SOCIO È 
CONDIVIDERE, ALIMENTARE 
E SUPPORTARE I VALORI 
COOPERATIVI!

DIVENTA 
SOCIO
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FORBICE A BATTERIA 
INTEGRATA 4 AH TAGLIO 22 mm 
MOD. KV 220 BRUSHLESS VOLPI

Valido fino al 31/08/2022 o esaurimento scorte

€ 139,00

FORBICE A BATERIA PLUG-IN 
TAGLIO FINO A 35 mm MOD. KV 360 VOLPI

Valido fino al 31/08/2022 o esaurimento scorte

€ 489,00

MOTOSEGA ELETTRICA 
PLUG-IN 604W 21V PESO 1,95 Kg
MOTORE BRUSHLESS VALIGETTA CON 
DOPPIA BATTERIA E CARICA BATTERIE
TAGLIO 10 cm

Valido fino al 31/08/2022 o esaurimento scorte

€ 278,00

FORBICE A BATTERIA ART.311
VULCANO E-30 TP CON 2 BATTERIE 
PESO 900 g - DIAMETRO TAGLIO 30 mm

Valido fino al 31/08/2022 o esaurimento scorte

€ 320,00AI SOCI € 269,00

AI SOCI € 119,00
AI SOCI € 449,00

AI SOCI SCONTO 3%

FORBICE A BATTERIA ART.314
VULCANO E-25 TR BASIC 1 BATTERIA 
PESO 900 g - DIAMETRO TAGLIO 25 mm

Valido fino al 31/08/2022 o esaurimento scorte

€ 179,00
AI SOCI SCONTO 3%

€ 390,00
AI SOCI SCONTO 3% 
FORBICE MAGMA E-35 TP CON 2 BATTERIE 
PESO 1.000 g - DIAMETRO TAGLIO 35 mm
CON VALIGETTA, FODERI PER FORBICE 
E PER 3 BATTERIE

Valido fino al 31/08/2022 o esaurimento scorte
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MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
PER FORBICE ELETTRICA 145 - 225 cm - 1200 g

€ 149,00
AI SOCI SCONTO 3%

Valido fino al 31/08/2022 o esaurimento scorte

MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
PER FORBICE ELETTRICA 190 - 310 cm - 1400 g

€ 179,00
AI SOCI SCONTO 3%

AI SOCI SCONTO 3%
Valido dal 01/08/2022 al 31/08/2022

CARBONE IN LEGNA DA 5 Kg € 6,50

PELLET ABETE 100%
SWISS WARM EN.PLUS CLASSE A1 DIN PLUS 
(PRESTAGIONALE)

SCONTO 2% 
PER 10 SACCHI 
O MULTIPLI

Fino a esaurimento scorte Valido dal 01/06/2022 al 31/07/2022

CARBONE IN LEGNA DA 3 Kg € 3,90
TUBO GOMMA TWIST 
GIALLO 1/2'' 15 mt

Valido dal 01/06/2022 al 31/07/2022

€ 11,90

TUBO GOMMA SPRING 
VERDE 1/2'' 15 mt

€ 9,90

AI SOCI SCONTO 3%

AI SOCI SCONTO 3%
AI SOCI SCONTO 3% 

OFFERTA LAVORAZIONE POMODORO

Valido dal 01/08/2022 al 31/08/2022

SCONTO 5%
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Valido dal 01/08/2022 al 31/08/2022

MANGIME CANE 
MITO'S FITNESS 14 KG
ULTERIORE SCONTO 3% 
PER BANCALI INTERI O 
MINIMO 5 SACCHI,
AI SOCI SCONTO 3% PER 
PAGAMENTO CONTANTI.

TAGLIO DI 
€ 1,00 
A SACCO

Valido dal 01/08/2022 al 31/082022

MANGIME CANE 
MITO'S REGULAR 14 KG
ULTERIORE SCONTO 3% 
PER BANCALI INTERI O 
MINIMO 5 SACCHI,
AI SOCI SCONTO 3% 
PER PAGAMENTO 
CONTANTI.

TAGLIO DI 
€ 1,00 
A SACCO € 8,25

AI SOCI
SCONTO 3%
CAPPONI MISTI 
DI COLORE GRIGI
 ROSSI E COLLO 
PELATO

Valido per consegne 
del 20/06/2022 e 24/06/2022
del 22/08/2022 e 26/08/2022

pet food
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Una Masterclass di grande successo quello che si è tenuta 
questo lunedì 9 maggio, organizzata dal Consorzio Tute-
la Morellino di Scansano all’interno dell’evento Rosso 
Morellino. A guidare il tutto Filippo Bartolotta, gior-
nalista e degustatore di fama internazionale, che ha tenuto 
in modo eccelso il palco accompagnando i presenti in ec-
cezionali wine tour nelle terre del Morellino, degustando 
vini provenienti da oltre 40 cantine del territorio Un evento 
veramente ben riuscito quello che si è tenuto nell’edificio 
delle ex scuole elementari di Scansano, che ha visto un’otti-
ma affluenza ed un’organizzazione impeccabile in ogni suo 
aspetto. Importanti sono stati anche i momenti di confron-
to in cui i rappresentati del Consorzio hanno presentato le 
azioni che stanno attuando per sviluppare un’offerta eno-
turistica legata all’identità storica e naturalistica della Ma-
remma. 

Terre dell’Etruria ha preso parte alla manifestazione con 
Giulio Fontana, responsabile del settore oleario e vitivi-
nicolo della cooperativa,presentando il Giogo, il nostro 
rosso 100% “Morellino” DOCG. 
“Il nostro progetto è iniziato nel 2015 con una prima map-
patura di quelli che erano i territori dei nostri soci, circa 
60 viticoltori – dice Giulio Fontana. Un progetto che ab-
biamo iniziato con coraggio dalle parti di Alberese, dove 
abbiamo messo il primo autoctono Ansonica, continuato 

Rosso Morellino:
il nostro Giogo protagonista

di Emanuele Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

con il Vermentino, con la riscoperta del Ciliegiolo, fino ad 
arrivare nella zona di Scansano con il Morellino. 

Questo percorso ha incanalato ben presto una strada im-
portante, ossia quella della trasparenza e della tracciabilità 
di ogni vigneto e della sua produzione – continua ancora 
Fontana. Grazie al Qr code presente su ogni bottiglia, il 
cliente può conoscere la storia del vino e del vitigno, come 
è stato prodotto e capire il reale valore che c’è dietro tutto 
questo. La volontà finale, comunque, è quella di elevare il 
nome del vino cooperativo e farlo percepire per quello che 
è realmente, ossia un prodotto di qualità. Il nostro valora 
aggiunto – conclude il nostro responsabile vitivinico-
lo – è che abbiamo 100 h di vigneti per circa 60 soci. 

Questo vuol dire che ognuno gestisce circa 1,5 h di terreno. 
Ogni mattina vanno personalmente in campo e curano in 
prima persona il tutto. Un processo che  ci aiuta a mantene-
re una qualità elevata ed una forte attenzione a tutti i pas-
saggi e i dettagli della produzione”. 
Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo portando 
avanti in questa filiera. Eventi come questo danno sicura-
mente risalto alle nostre produzioni e siamo felici che le 
nostre etichette siano sempre molto apprezzate. La strada 
da fare è ancora tanta, ma per il momento raccogliamo con 
orgoglio ciò che abbiamo seminato in questi anni.
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Ad Altamura si è svolto il primo scambio di esperienze tra 
le filiere del Pane di Altamura DOP e del Pane Toscano 
DOP. L’iniziativa ha preso luogo nell’ambito del progetto 
pilota PEI-AGRI. Le metodologie agronomiche e tecnolo-
giche atte ad incrementare la shelf-life del Pane Toscano 
DOP – Pane+days, volto a trovare soluzioni per il ridotto 
periodo di conservabilità del pane.

Per Terre dell’Etruria ha partecipato Donatello Cerone, 
membro del Cda. Nonostante non fossimo direttamente 
coinvolti in questa filiera e rivestissimo un ruolo più da 
"spettatori" all'evento la nostra presenza testimonia quello 
che è l’obiettivo della Cooperativa, ossia lavorare in manie-
ra sempre più organizzata e professionale nelle filiere cere-
alicole, concentrandosi su percorsi interamente sostenibili 
in termini economici ed ambientali.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di focalizzare gli aspet-
ti comuni di difficoltà e di forza delle filiere frumenticole 
destinate alla panificazione e di verificare le possibilità di 
collaborazione per la realizzazione di progetti fortemente 
innovativi, grazie anche alle sinergie derivanti da compe-
tenze multidisciplinari di livello internazionale.

Il confronto ha coinvolto una rappresentanza di agricolto-
ri della Toscana e della provincia di Bari, i presidenti delle 
due denominazioni di origine controllata, il direttore della 
DOP di Altamura, i ricercatori delle Università di Firenze, 
di Pisa, di Bari e del CREA. È stata anche un’occasione di 
scambio con il Gruppo Operativo Filiera frumento duro: In-
novazione varietale, qualità e tracciabilità delle produzioni 
pugliesi – IPERDURUM.
 
Le tematiche che hanno visto convergere l’interes-
se delle componenti delle due filiere hanno riguar-
dato:

1.  Il legame tra varietà di frumento e vocazione pedoclima-
tica del territorio;

Scambio di esperienze 
fra le filiere delle DOP 

italiane del pane
a cura della Redazione

2. La fertilizzazione fosfatica quale elemento che condi-
ziona la quantità e la qualità del frumento, con particolare 
riguardo al rapporto fra le due componenti dell’amido, ami-
lopectina e amilosio, un parametro in grado di influenzare 
le caratteristiche tecnologiche (es: conservabilità) del pro-
dotto finito;

3. Gli aspetti di impatto ambientale legati alla coltivazione, 
con un focus su water e carbon footprint;

4. Le metodologie di panificazione e di confezionamento 
volte al condizionamento della retrogradazione dell’amido 
e all’allungamento della conservabilità del pane, senza l’im-
piego di additivi chimici, grazie all’ottimizzazione dei para-
metri fisici di processo e di prodotto;

5. Le azioni di promozione/informazione volte alla sensibi-
lizzazione dei consumatori verso i prodotti con filiera trac-
ciata, evidenziando, sulla base dei risultati scientifici dispo-
nibili, le caratteristiche nutraceutiche peculiari di prodotti 
ottenuti grazie all’impiego della madre acida, seguendo op-
portuni protocolli operativi;

6. Le sinergie auspicabili nella fase di commercializzazione 
nell’ambito di tutto il territorio nazionale, per favorire la 
diffusione di questi prodotti fuori dalle aree di produzione.
 
Le conclusioni dell’incontro hanno evidenziato:
1. L’importanza di approfondire le conoscenze su tutte le 
tecniche, agronomiche, di trasformazione e di confeziona-
mento, volte all’incremento della shelf life del pane;

2. Di studiare meglio gli aspetti nutrizionali e salutistici le-
gati all’uso dei pani DOP
3. Gli aspetti di sostenibilità ambientale per soddisfare pie-
namente le richieste della nuova Politica Agricola Comuni-
taria.

L'articolo è stato parzialmente pubblicato su
 innovarenaturale.it il 14 marzo 2022
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VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

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

IL QR-CODE!

Per garantire la liquidità necessaria alla realizzazione dei piani colturali e agli 
investimenti per la crescita della vostra impresa.

Regolarità finanziariaZero spese Zero interessi



M
on

do
 C

oo
pe

ra
ti

vo

 37Pagina

n° 67

VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

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

IL QR-CODE!

Per i controlli ritenuti necessari e per il rispetto della normativa vigente, il Quaderno di 
Campagna per la coltura oggetto di conferimento deve essere correttamente compilato 
all’atto del conferimento stesso. 
Qualora l’azienda socia necessiti di supporto nella tenuta e nella compilazione, il no-
stro staff è a disposizione.
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Il bisogno di tutelare la salute degli animali, dell’uomo e dell’am-

biente che condividono, “come se fossero una cosa sola”, non 

è mai stato così attuale. Per questo si va affermando con forza 

il concetto di “One Health/Un’unica Salute” che riconosce 

come la salute dell’uomo sia legata alla salute degli animali e 

dell'ambiente e che promuove la collaborazione tra gruppi pro-

fessionali di differenti settori per un benessere comune.

Se è importante, dunque, garantire il benessere integrato del 

trinomio Uomo-Animale-Ambiente incentivando la collabora-

zione di Veterinari, Medici, esperti di igiene ambientale e di tutti 

noi, l’affermarsi del concetto di “One Health” diventa la nuova 

frontiera di una moderna medicina veterinaria.

Contribuire ognuno per la sua piccola parte all’approccio “One 

Health” significa adottare gesti semplici che ci fanno star meglio 

insieme. 

In quest’ottica rientra anche la soluzione ai problemi causati dai 

parassiti esterni, nocivi per noi e per i nostri amici a 4 zampe 

(pulci, zecche, pidocchi, ecc.). 

Gli ectoparassiti, infatti, possono essere portatori di problemi 

importanti per il cane ed il gatto e fonte potenziale di gravi pato-

logie anche per l’uomo stesso (zoonosi).

La difesa e la prevenzione sono quindi aspetti importanti per 

una protezione efficace. Non va mai dimenticato, quindi, di con-

trollare i loro parassiti esterni e di considerare come, spesso, sia 

l’ambiente in cui si vive a rappresentare il serbatoio di re-infe-

stazioni. 

Pur trattando con regolarità l’animale, infatti, le re-infestazio-

ni possono ripresentarsi con frequenza e costanza anche nella 

ONE HEALTH FOR ALL: 
tutela delle persone, 

degli animali e dell’ambiente 
che condividono, come 
fossero una cosa sola

A cura di Formevet

stessa stagione o tutto l’anno. Infatti, i parassiti esterni del cane 

e del gatto, il cane o il gatto e l’uomo hanno in comune una cosa 

molto importante: l’ambiente in cui convivono. Per perpetuare il 

loro ciclo biologico, i parassiti esterni del cane e del gatto fanno 

uso dell’ambiente in cui gli animali convivono con l’uomo sfrut-

tandolo nel modo per loro più efficiente. A questo proposito ba-

sti rammentare che sul totale di una popolazione infestante di 

pulci, solo il 5% è costituito da pulci adulte che possono assalire i 

nostri pets, mentre il 95% è rappresentato da uova e larve imma-

ture che vivono nell’ambiente e che qui compiono il loro ciclo di 

sviluppo, alimentando così una continua presenza di infestanti.  

Per questo la soluzione al problema degli ectoparassiti del cane 

e del gatto passa sempre attraverso l’adozione di strategie e si-

stemi di controllo del ciclo del parassita ove questo si perpetui: 

l’ambiente che i nostri pets condividono con noi.

È solo un corretto programma di trattamento sull’animale che, 

unitamente ad una buona e specifica gestione dell’ambiente, 

permette un controllo delle infestazioni da pulci, zecche, ecc.

Il consiglio è sempre quello di contattare il proprio medico ve-

terinario, un presidio di straordinaria importanza cui potersi ri-

volgere in ogni momento che saprà consigliare la soluzione più 

adeguata alle esigenze individuali. 

La missione aziendale di Formevet si fonda, quindi, sulla con-

sapevolezza che la salute dei nostri piccoli amici a 4 zampe è 

parte integrante di quell’Unica Salute che comprende nello stes-

so momento anche quella dell’uomo e quella dell’ambiente che 

animali e uomini condividono tutti i giorni. 
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Il concetto di One Health si fonda sulla consapevolezza che la salute degli animali,
delle persone e dell’ambiente è strettamente correlata e va tutelata con pratiche 
sanitarie tra loro complementari. Il sistema integrato Formevet One Health For All
propone una linea  di prodotti complementari sviluppati a tutela della salute del trinomio 
animali-persone-ambiente, come se questo fosse una cosa sola.

Scansiona il QR Code.
Scopri il valore
di un abbraccio.

Formevet S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano (Italia)
Tel: +39 02 4345891 - Fax: +39 02 43458922
www.formevet.com - vetline@formevet.it

casaformevet

ONE HEALTH: UN’UNICA SALUTE
PER PERSONE, ANIMALI E AMBIENTE.
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L'angolo
dello Chef
IN OGNI NUMERO UNO 

CHEF DEL NOSTRO 
TERRITORIO

SI LASCIA ISPIRARE DAI 
PRODOTTI DI TERRE 

DELL’ETRURIA E CI 
REGALA UNA RICETTA 

DA PROVARE
ANCHE A CASA 

PASTA LA “TOSCA” 
CON ASPARAGI E GAMBERI

A cura dello chef Paolo Daghini
La cucina di Tadà -RTV38
canale 15 digitale terrestre

INGREDIENTI
PER 1 PORZIONE

 • 80 g Pasta la Tosca
• 5 asparagi (Terre dell’Etruria)
•1/2  cipolla bianca o porro (Terre dell’Etruria)
• 2 gamberi
• Limone
• Sale q. b.
• Pepe q. b.
• Olio EVO (Terre dell’Etruria)

Pasta la Tosca è prodotta al 100% con grano duro toscano, 
coltivato senza uso di glifosato e frutto di una filiera che 
vede a capo Terre dell’Etruria. Un frumento baciato dall’ac-
qua, dall’aria e dalla luce delle terre in cui nasce e cresce: le 
colline livornesi, la costa di Baratti e il grossetano. Trafilata 
al bronzo ed essiccata lentamente a basse temperature, la 
Tosca è una pasta dal gusto pieno e dall’aroma autentico. 
Per questo è straordinaria con i sughi della nostra tradizio-
ne. Nei suoi vari formati – spaghetti, fusilli, penne, farfalle 
e rigatoni – dimostra sempre una straordinaria capacità nel 
catturare ed esaltare il sapore degli ingredienti! 
Vediamo come l’ha utilizzata lo chef Paolo Daghini durante 
la trasmissione Tadà (RTV38)!

VINO CONSIGLIATO
Vino Marmato

Il Poderone Lt. 0,75

PER IMPIATTARE (A SCELTA)

• Semi di sesamo
• Polvere di pomodoro
• Arancia candita
• Fiori commestibili per decorazione
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Preparazione iniziale:
Per prima cosa dobbiamo pulire gli asparagi, separando la 
testa dal gambo (non buttiamo via la parte dura che sarà 
riutilizzata). Una volta questa operazione, andiamo a lavare 
sia le teste, sia i gambi. Quest’ultimi si legano con uno spa-
go, per cercare di tenerli il più possibile uniti, e si mettono 
in pentola con l’acqua fino a che questa non diventa colora-
ta. Non appena questa prende colore, prendiamo una parte 
dell’acqua e mettiamola in frigo (servirà dopo per fare la 
crema).
Preparazione Crema:
Adesso prendiamo una casseruola e la mettiamo sul fornel-
lo con fiamma medio-alta. Ci versiamo un filo d’olio e an-
diamo a prendere la cipolla (in alternativa anche l’aglio, ma 
non tutti e due insieme). Mettiamo in padella la cipolla (1/4) 
e tagliamo a cubetti più o meno uguali le cime degli aspa-
ragi. Mentre la cipolla sfrigola, mettiamo insieme anche 
gli asparagi e li facciamo stufare. Aggiungiamo ogni tanto 
l’acqua di cottura. Questo procedimento ci servirà per fare 
la crema. Facciamo cuocere per una ventina di minuti. Una 
volta che il tutto è ben cotto, lo mettiamo nel frullatore e 
facciamo la nostra crema. Prima di frullare, però, dobbiamo 
aggiungere l’acqua di cottura che abbiamo messo a raffred-
dare in frigorifero. Questo perché è importante frullare a 
freddo. Nel mentre, togliamo dalla pentola d’acqua (che 
bollirà) i gambi degli asparagi precedentemente inseriti ed 
inseriamo la nostra pasta.

Preparazione tartare:
Fatto questo possiamo iniziare a sgusciare anche i nostri 
gamberi per preparare la tartare e la condiamo. Bisogna 
cercare di lasciarla il più naturale possibile, senza condire 
troppo. Mettiamo un po’ d’olio, pepe, un pizzico di sale e si 
mescola il tutto per esaltare il gusto.
Preparazione carpaccio di asparagi:
Dobbiamo pulire l’asparago, pelandolo con un pelatore a 
strisce fini. Mettiamo il limone, sale ed olio, mischiamo il 
tutto e lo mettiamo semplicemente da parte per essere ser-
vito con il piatto finale.
Passaggi finali:
Prendiamo una padella e versiamoci la crema di asparagi e 
poi la pasta (ormai quasi cotta), saltando il tutto insieme. 
Dobbiamo aggiungere anche un pizzico d’acqua di cottura 
in padella per completare la cottura Aggiungiamo ancora 
un po’ di crema a piacimento, un po’ di pepe, un po’ di sale e 
lasciamo finire la cottura.  
Impiattamento:
Mettiamo la pasta nel piatto ed aggiungiamo sopra la cre-
ma di asparagi a piacimento. Per dare un po’ di colore, pos-
siamo aggiungere una spolverata di polvere di pomodoro. 
Fatto questo, prendiamo il nostro carpaccio di asparagi 
posizioniamolo sopra la pasta. Con un cucchiaio mettere 
sopra a tutto la tartare di gamberi. A piacimento possiamo 
aggiungere i semi di sesamo, arance candite e dei fiori da 
cucina per ornare il tutto.

Usa il Qr-Code 
per seguire la 
preparazione 
della ricetta!
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Cosa c’è di meglio di gustare un ottimo formaggio accom-

pagnato da un buon calice di rosso? Sicuramente mangiare 

un eccellente pecorino che concentra nella sua forma tutti 

i profumi ed i sapori del vino! Il Caseificio di Manciano 

ha “sfornato” un prodotto innovativo di ottima qualità: il 

Pecorino Briaco! Cosa ha di particolare? È un formaggio 

prodotto con latte ovino, a pasta tenera di colore bianco e 

con sapore molto aromatico, piacevole ed invitante che, dopo 

una prima normale stagionatura di circa 30 giorni, viene im-

merso completamente nel nostro vino “MORELLINO DI 

SCANSANO DOCG” dentro appositi contenitori sigillati, 

dove rimane per circa 20-30 giorni. Questo processo confe-

risce anche un curioso colore violaceo alla crosta che atti-

È ARRIVATO IL PECORINO BRIACO!
LA NOVITÀ DEL CASEIFICIO DI MANCIANO CON UN 
INGREDIENTE SPECIALE: IL NOSTRO MORELLINO 

DI SCANSANO DOCG

a cura della Redazione

rerà sicuramente la vostra attenzione!

Terre dell’Etruria partecipa in prima linea al processo pro-

duttivo, offrendo la materia prima per portare avanti l’opera-

zione di “ubriacatura”! E cosa può venir fuori dall’incon-

tro di un eccellente pecorino pisano con il nostro Morellino 

di Scansano? Senza dubbio un prodotto unico che vi lascerà 

con l’acquolina in bocca!

Potete trovare il Pecorino Briaco in comode forme confezio-

nate da 300 g presso i nostri punti vendita. In alternativa, a 

Donoratico (e successivamente in altri negozi) sarà presente 

anche la forma da 1,8 kg da tagliare a coltello. Un prodotto 

che non potrà di certo mancare sulle vostre tavole!

Il prodotto
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Il farro è uno dei primi cereali coltivati dall’uomo 

ed è tutt’oggi un prodotto estremamente ricercato. 

Uno dei motivi principali è senza dubbio l’alto numero 

di proprietà e benefici che lo contraddistinguono, 

oltre agli ottimi valori nutrizionali. Ha un buon contenuto 

proteico, è privo di colesterolo, regala energia e favorisce il 

buon funzionamento dell’intestino grazie all’alto contenuto 

di fibre. Contiene vitamine A, C e del gruppo B, sali minerali 

come fosforo, magnesio, potassio e ferro. Ha importanti pro-

prietà antiossidanti e, difatti, studi recenti hanno dimostrato 

come il suo consumo sia associato ad una riduzione del ri-

schio di tumori, del declino cognitivo, di malattie cardiova-

scolari e di problemi alla tiroide.

Tre sono le varietà di farro maggiormente diffuse:

• Monococco;

• Dicocco;

 •Spelta.

Si tratta di 3 tipologie diverse, associate dal medesimo nome, 

ma tutte e tre con caratteristiche tali che le distinguono dal 

grano.

Come si utilizza il farro in cucina?

Il farro si prepara in maniera molto semplice ed è molto ver-

satile: è indicato per preparare insalate, zuppe e piatti unici. 

Perfetto in tutte le stagioni, si presta sia a pietanze calde che 

fredde. Buono anche semplicemente lessato e cosparso con 

un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo ed una spolverata di 

formaggio grattugiato, per un pranzo leggero e poco calorico. 

Apprezzate da tutti le insalate che si possono realizzare con 

il farro: con le verdure, grigliate o saltate, con straccetti di 

pollo, con formaggio o, per un fresco piatto estivo, con tonno 

e pomodori freschi. Il farro può tranquillamente sostituire 

il riso o la pasta e, di conseguenza, essere condito come più 

ci piace, anche con il ragù. La tradizione abbina da sempre il 

farro ai legumi, tramandando zuppe gustose e complete sot-

to il profilo nutrizionale. Con l’antico cereale è possibile pre-

parare anche dei gustosi dolci: basta, ad esempio, mescolare 

il farro con ricotta, miele e cannella per ottenerne un piatto, 

naturale e velocissimo da preparare

I soci di Terre dell'Etruria coltivano farro? Per la 

campagna 2022 i nostri soci si sono impegnati a coltivare 

farro per oltre 150 ha, sia in regime convenzionale sia bio-

logico. 

Dove è possibile acquistarlo?

 Il farro ® Antico Borgo è disponibile in tutti i nostri punti 

vendita. Si può acquistare anche on line con il servizio "a 

casa tua".

LA RISCOPERTA DEL FARRO, UNO DEI PIÙ 
ANTICHI CEREALI COLTIVATI E UN GRANDE 

ALLEATO DELL’UOMO

a cura della Redazione



 44Pagina

D
if

es
a 

e 
N

ut
ri

zi
on

e
Giugno - Agosto  2022

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 2022
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
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CONSIGLI PER LA CONCIMAZIONE DELLE COLTURE 
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2022
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

 
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
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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

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

Dal 1994, un’idea buona...

Siamo una società di mutuo 
soccorso con oltre 90 mila soci.
Siamo famiglie, single, 
dipendenti di aziende, gruppi 
autorganizzati di lavoratori.
Con noi hai diritto a rimborsi 
e sconti su prestazioni 
sanitarie:  
esami di laboratorio e indagini 
diagnostiche, visite specialistiche, 
terapie, ricoveri, interventi 
chirurgici e molto altro.

Per saperne di più
Scopri i nostri piani di assistenza sanitaria! 
Visita il nostro sito oppure chiamaci.       reciprocasms.it

La tua salute viene prima di tutto
ABBIAMO
UN PIANO PER TE!

Analisi ed esami clinici, visite 
specialistiche, interventi chirurgici: 
possiamo coprire le tue spese per queste 
e per tante altre prestazioni sanitarie 
grazie ai nostri Piani di Assistenza

Sei libero di rivolgerti ad una struttura pubblica
o ad una delle tante strutture sanitarie convenzionate 
con noi in tutta Italia, il nostro obiettivo è tutelare il 
tuo diritto alla salute. 
E in più hai anche la possibilità di beneficiare  
di vantaggi fiscali, detraendo il 19% dei contributi 

055.285961
Chiamaci
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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



Partecipa anche tu a 

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

Abbiamo deciso di cambiare veste.

Dal giugno 2022 al marzo 2023 le copertine di Cooperazione in Agricoltura ospiteranno i veri protagonisti di Terre 

dell'Etruria: le lavoratrici e i lavoratori del mondo agricolo, dalla nostra struttura alle aziende associate.

In questi tempi difficili hanno portato avanti il loro lavoro con impegno, sacrificio e coraggio. 

Questo è solo un piccolo modo per ringraziarli, omaggiandoli per quello che fanno ogni giorno.

UNA NUOVA COPERTINA 
PER COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA

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


