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una piattaforma 
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in agricoltura»
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In apertura di un numero denso di contributi, testimonianze 

e racconti della nostra cooperativa abbiamo intervistato Sara 

Guidelli, Direttore Generale di Legacoop Agroalimentare, che ci 

ha offerto la sua visione di Terre dell’Etruria.

Come Direttore generale di Legacoop Agroalimenta-

re hai a che fare con una serie di realtà molto diverse 

tra loro: come è integrata a livello nazionale Terre 

dell’Etruria?

Con le recenti fusioni (Co.Pa.Ca, San Rocco e Airone Green Cen-

ter) – che si sommano a quelle che hanno caratterizzato la sto-

ria della cooperativa – Terre dell’Etruria si conferma come una 

delle realtà più importanti nel panorama agroalimentare della 

Toscana. E sicuramente è una realtà che si candida ad avere 

un ruolo a livello nazionale. È una delle cooperative che contri-

buiscono alla crescita del settore: grazie alle scelte strategiche 

portate avanti è tra quelle che meglio interpretano la filosofia 

di crescita del settore, fatta di capacità di rafforzarsi, di unioni 

e di attenzione alla qualità e valorizzazione delle eccellenze del 

made in Italy.

Terre dell’Etruria ha una grande valenza regionale, 

ma ambisce a crescere ancora: quali sono i prossimi 

passi?

Abbiamo lavorato sulla necessità di integrare la realtà sul piano 

nazionale con uno sguardo anche all’export e Terre dell’Etruria 

ha sviluppato una progettualità che permea il territorio e per-

mette agli agricoltori e al settore stesso di crescere. L’ambizione 

è di guardare fuori dai confini regionali dal momento che la co-

operativa fa parte di una associazione nazionale che ha grandi 

ambizioni nel mondo agroalimentare.

Qual è il ruolo di Terre Etruria in Legacoop?

La cooperativa ha una forte riconoscibilità non soltanto per la 

produzione di qualità e il lavoro quotidiano, ma ha anche un for-

te peso a livello istituzionale. Un ruolo che trova corpo anche in 

Legacoop Agroalimentare, dove Massimo Carlotti è vicepresi-

dente nazionale. 

Rappresenta una parte importante del settore non soltanto a 

livello regionale e la politica di crescita aziendale intrapresa in 

questi anni è un esempio virtuoso di come si deve intendere lo 

sviluppo del mondo agroalimentare.
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Come valuti il progetto con Apofruit /Almaverde 

Bio? Quali sono secondo te punti di forza, e i van-

taggi per la cooperativa e per il settore?

La partnership con grandi campioni cooperativi in un settore 

importante come il biologico è fondamentale. L’accordo è a 

livello nazionale. A seguito del Progetto Integrato di Filiera 

(Pif), Apofruit è diventata socia di Terre dell’Etruria, che a 

sua volta lo è diventata di Apofruit. A livello regionale è sta-

to fatto un accordo con Vivitoscano che gestisce anche per 

AlmaverdeBio la produzione biologica della Toscana. Que-

sti progetti sono strategici e importanti per non disperdere 

energie: l’obiettivo è implementare la capacità di fare filiera e 

collaborare con altri partner cooperativi che portano avanti 

la stessa missione.

Terre dell’Etruria è una realtà toscana che grazie 

alle incorporazioni è diventata un punto di riferi-

mento per il settore: quali vantaggi vedi in queste 

operazioni?

Tutte le ultime operazioni di fusione sono avvenute in una 

logica di crescita all’interno di una famiglia democratica, ba-

sata su valori cooperativi. Una delle grandi capacità di Terre 

dell’Etruria è quella di saper valorizzare tutte le specificità 

delle singole realtà, di saper mantenere tutte le differenti 

agricolture senza disperdere il know-how acquisito e soprat-

tutto non disperdere la bellezza e il patrimonio che rappre-

senta ogni singolo socio. Non è stato omogeneizzato tutto, 

ma viene fatto tesoro di quel patrimonio unico di esperienza 

e di competenze.

Quindi il valore è quello di unirsi e mantenere le 

singole identità?

Terre dell’Etruria ha avuto la grande capacità di saper cre-

scere sia attraverso investimenti interni, sia per la capacità 

di costruire incorporazioni con realtà di diversi territori to-

scani. Capacità, questa, che si è tradotta nella valorizzazione 

di piccole realtà e nel dare risposte agli agricoltori. Oggi la 

cooperativa è molto diversificata: dà risposte a 360°, dalla 

vendita dei mezzi tecnici, alla coltivazione di grano, olive, 

ortofrutta, alla produzione di olio. È una storia importante 

non di una cooperativa sola al comando, ma di una realtà che 

si preoccupa di valorizzare, anche economicamente, ciascun 

singolo socio.

Quali sono le azioni da compiere per rafforzare ul-

teriormente il brand toscano e territoriale e porta-

re valore ai soci e al settore?

La valorizzazione di un brand conosciuto come quello tosca-

no la si fa con l’innovazione. L’uso della tecnologia, penso al 

QRcode, è indispensabile per far sì che il consumatore sia 

consapevole quando acquista un prodotto di eccellenza del 

made in Toscana. Grazie all’innovazione tecnologica chi 

compra, al di là di dove effettui l’acquisto, deve avere la con-

sapevolezza di quanto sta per portare in tavola, e deve avere 

la certezza dell’origine di quel prodotto e di quel produttore 

che lo ha realizzato.

Tra i progetti di tracciabilità c’è quello di Pasta La 

Tosca, che cosa ne pensi?

Quella della pasta La Tosca è una filiera sostenibile, estre-

mamente breve, dove agricoltori e produttori si sono dati un 

disciplinare rigido. È così che deve essere il futuro dell’agro-

alimentare italiano: criteri attenti alla biodiversità e alla va-

lorizzazione del suolo, regole certe e garantite in ogni fase 

della coltivazione e della produzione. Una filiera rispettosa 

della dignità di chi coltiva, di chi produce e di chi acquista.

Che cosa auspichi a breve e a lungo termine per Ter-

re dell’Etruria?

Sono stati effettuati investimenti importanti per arrivare a 

costruire la cooperativa di oggi. Quello su si è puntato, e su 

cui occorre tenere la barra dritta, è la filiera che è sempre 

più il concetto fondamentale per dare valore al prodotto e 

agli agricoltori. È dal concetto di filiera che possono arriva-

re le tante risposte che il mondo agricolo si attende. Terre 

dell’Etruria deve proseguire in questo percorso che l’ha vi-

sta protagonista di investimenti importanti in materia di 

digitalizzazione per essere vicini agli agricoltori. Su questo 

percorso di riconoscibilità “dal campo alla tavola” occorre 

andare avanti.

Quale ruolo può avere Terre dell’Etruria nel pano-

rama agricolo?

Può diventare il punto di riferimento del sistema agroali-

mentare toscano, avere il ruolo di piattaforma al servizio 

dell’innovazione in agricoltura. Può essere un volano per i 

giovani che vogliono continuare in questo settore, oltre che 

un orientamento per chi si vuole avvicinare, e per le donne. 

Può essere un punto di riferimento per un percorso nel quale 

non si è soli, ma si è seguiti da una famiglia che ci aiuta e ci 

supporta.
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Al termine di un importante confronto collettivo e costrut-

tivo, con l’Assemblea straordinaria del 20 Novembre 2020 

si è concluso l’iter del progetto di fusione delle cooperative 

Co.Pa.Ca di Albinia, San Rocco di Grosseto e Airone Green 

Center di Donoratico in Terre dell’Etruria. Una sfida im-

pegnativa, un progetto ambizioso che vedrà la cooperativa 

di Donoratico sempre più protagonista sul territorio della 

Maremma grossetana. A parlarne con noi è stato il presi-

dente di Terre dell’Etruria, Massimo Carlotti, il quale ci ha 

fornito obiettivi e prospettive di un processo che intende 

anzitutto valorizzare le potenzialità dei soci.

Quando è maturata l’idea della fusione e perché? 

Le cooperative interessate sono tre. Ognuna di esse ha 

avuto percorsi eterogenei, dovuti a diverse situazioni in-

dividuali, economiche e gestionali. Se per Co.Pa.Ca l’inter-

locuzione era già stata avviata un paio di anni fa, con San 

Rocco i contatti sono iniziati nei primi mesi del 2019. La 

cooperativa non aveva particolari problemi, ma i dirigen-

ti vedevano poche possibilità di sviluppo futuro e stavano 

cercando delle alleanze costruttive. 

Nel frattempo siamo intervenuti assieme ad altre due coo-

perative toscane per trovare una soluzione a una coopera-

tiva forestale di Radicondoli, rilanciando l’attività e mante-

nendo attivo tutto il personale. Abbiamo infatti dato vita a 

una S.r.l. che ha investito nel progetto anche la cooperativa 

Airone Green Center, nata da una idea di Terre dell’Etruria 

e cresciuta come supporto ai soci della cooperativa per i 

servizi agricoli in campo. Circostanze diverse hanno quindi 

portato alla realizzazione del progetto, prestando attenzio-

ne affinchè tutta l’operazione non avesse ricadute negative 

sui bilanci della cooperativa ma, anzi, fosse capace di por-

tare benefit organizzativi e nuove relazioni.

Avete trovato delle resistenze? 

E, se sì, da parte di chi?

Le resistenze ci sono quando le strutture sono sane e pa-

trimonializzate. Infatti per San Rocco abbiamo dovuto la-

vorare molto con i soci per spiegare loro il nostro progetto. 

Come Terre dell’Etruria abbiamo sempre tenuto un atteg-

giamento corretto e trasparente, presentando un piano fi-

A cura di Francesca Cupelli 
e Federico Creatini

Terre 
dell’Etruria: 

concluso l’iter 
del progetto di 

fusione con 
Co.Pa.Ca, San 

Rocco e Airone 
Green Center

Intervista a 
Massimo Carlotti, 

Presidente 
di Terre dell’Etruria
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nanziario dettagliato e supportato – dobbiamo dirlo – da 

C.I.A, Confagricoltura e – finanziariamente – anche da Ban-

ca Tema, con la quale da subito abbiamo instaurato un buon 

rapporto. È stato un cammino lungo ma interessante che ci 

ha permesso di valutare la cooperativa, i soci e anche gli 

interlocutori politici del territorio. Alla fine abbiamo con-

vinto tuti quanti della bontà delle nostre proposte. Siamo 

così partiti con un contratto di locazione con Co.Pa.CA e un 

contatto di affitto di ramo d’azienda con San Rocco.

Oltre a rafforzare il patrimonio, che altri valori 

porterà in Terre dell’Etruria questa fusione?

Sicuramente rafforzerà la nostra reputazione in un terri-

torio importante come quello della Maremma grossetana. 

Non abbiamo guardato al patrimonio, ma al fatto che l’ope-

razione avesse basi finanziarie solide pur sapendo che – in 

ogni caso – avremmo dovuto assorbire alcune posizione de-

bitorie (ampiamente previste nel nostro piano industriale). 

Queste operazioni devono servire ai soci e devono portare 

maggiori possibilità di conferimento alla cooperativa. Noi 

non facciamo acquisizioni immobiliari e neppure finan-

za creativa; cerchiamo semmai di costruire strutture e op-

portunità per i nostri soci agricoltori. 

La cooperativa è loro, e proprio a loro deve saper dare le 

migliori risposte nel tempo.

Luci e ombre nel futuro dell’agricoltura marem-

mana. Terre dell’Etruria che tipo di aiuto può dare 

ai nuovi soci di Co.Pa.CA e San Rocco?

Sicuramente una struttura multifiliera come la nostra in 

questi anni ha rappresentato un punto di equilibrio tra i 

consorzi agrari e i privati. Sono convinto che senza Terre 

dell’Etruria oggi il prezzo pagato per i conferimenti dei pro-

dotti sarebbe di gran lunga inferiore e quello per l’acquisto 

dei mezzi tecnici diametralmente superiore. Abbiamo rap-

presentato l’equilibrio giusto per dare forza agli agricoltori. 

Penso che di questo molti inizino a darcene atto.

E sul fronte del personale

Credo che Terre dell’Etruria abbia rispettato i patti, man-

tenendo attivo tutto il personale impiegato nelle precedenti 

cooperative. 

Quando facciamo queste operazioni pensiamo sempre a 

garantire il lavoro e la dignità alle persone. È ovvio che le 

situazioni economiche siano diverse da cooperativa a coo-

perativa, e Terre dell’Etruria rappresenta un aspetto virtu-

oso in questo ambito. 

È stato perciò inevitabile che alcuni soggetti abbiano do-

vuto ricontrattare la propria busta paga. Non abbiamo in 

alcun caso cambiato i livelli, ma abbiamo dovuto adegua-

re superminimi e ulteriori bonus a quelli dei nostri oltre 

180 dipendenti. Devo dire che sia le parti sindacali, sia i la-

voratori, hanno capito le nostre motivazioni. 

Un momento, una telefonata, un intervento che più 

ti ha colpito in questo percorso che è durato oltre 

un anno.

Di momenti particolari, positivi e di tensione ce ne sono 

stati molti. Un episodio però mi è rimasto impresso, e 

cioè quando alcuni soci della Co.Pa.Ca che sapevano di 

aver perso il loro capitale sociale mi hanno detto: «abbiamo 

perso tutto e nessuno, nonostante le promesse, ci ha dato 

una mano. Rischiavamo di dover andare a mendicare altro-

ve. Per questo dobbiamo ringraziarvi per quello che state 

facendo». Vedi, in una realtà in cui ognuno pensa per sé e 

dove anche in agricoltura si vedono cose che con questo 

settore non dovrebbero avere niente a che fare, fa piacere 

riuscire fare qualcosa che provi a mantenere attivo questo 

mondo. A questo servono le cooperative, e credo che nei 

prossimi anni anche coloro che ci ritengono uguali agli al-

tri si renderanno conto del contrario: già in molti si stanno 

avvicinando. 

Non voglio dire che siamo perfetti, né che abbiamo le car-

te in regola per affrontare con serenità un futuro che sarà 

sicuramente difficile e che necessiterà di un totale cambio 

di mentalità. Ma una cosa è certa: Terre dell’Etruria ci sta 

provano e lo sta facendo non correndo dietro agli altri, ma 

impostando un proprio metodo di lavoro, una propria visio-

ne improntata sulla sobrietà, sull’etica e sull’equità sociale 

e economica. 

Usa il QR-Code
 per vedere quello 

che dice la stampa!
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Paolo, come è maturata l’idea della fusione?

Da quando nel 2017 sono diventato presidente della San 

Rocco, avevo già in mente di portare la cooperativa verso 

una struttura più grande e completa. L’obiettivo era quello 

di offrire ai soci più garanzie e un maggiore ventaglio di op-

portunità. Un ruolo decisivo l’ha giocato poi un altro fatto-

re: nel 2017, infatti, la siccità ha letteralmente affossato la 

nostra produzione cerealicola. 

Permettendo che la San Rocco ha sempre ricavato da que-

sto settore la fetta maggiore del proprio fatturato, ben si 

può comprendere l’entità del danno. Una realtà cooperativa 

che basa quasi tutte le sue rendite su di una sola produzione 

corre sicuramente dei rischi; Terre dell’Etruria, viceversa, 

spazia tra moltissime colture e ciò garantisce un maggiore 

ombrello protettivo. Sempre da questo punto di vista, ac-

quisisce importanza l’estensione territoriale. 

Poter contare su aree diverse e anche distanti tra loro per-

mette di sopperire eventuali avversità – come quella prece-

dentemente ricordata – e di dare ossigeno ai bilanci. Tengo 

comunque a sottolineare come la San Rocco sia arrivata a 

questa fusioni in buone condizioni: tutti – soci, fornitori, 

clienti e dipendenti – erano in pari con le riscossioni. 

Come è stata percepito il processo di fusione all’in-

terno della San Rocco?

Qualche resistenza c’è stata. Alcuni soci non percepivano il 

bisogno di rafforzarsi, di entrare in una struttura che potes-

se dare loro maggiori garanzie. 

Come Consiglio di amministrazione avevamo però ben 

chiara questa necessità e ci siamo mossi con convinzione; 

non da subito in modo unanime, ma alla fine siamo riusciti a 

concretizzare il progetto. Tra i nostri 170 soci, devo dire che 

ho notato una differenza; quelli che dall’agricoltura ricava-

no il loro primo reddito hanno subito spinto in direzione 

della fusione, ne hanno compreso la prospettiva. Gli altri, si 

sono mostrati più titubanti, forse meno segnati dall’urgen-

za di avere alle spalle una struttura capace di garantire loro 

un surplus, sia per l’approvvigionamento di materie prime 

che per la vendita di prodotto. Fortunatamente, ripeto, i 

soci maggiori e più incisivi ai fini del fatturato hanno davve-

ro capito da subito l’importanza di questo passo. 
Di Federico Creatini

Redazione Cooperazione in Agricoltura

L’ingresso di 
San Rocco 

in Terre 
dell’Etruria: 

un arricchimento 
reciproco per 

rendere ancora 
più solida la 
base sociale

Intervista a 
Paolo Lorenti, 

ex presidente della 
cooperativa San Rocco
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Secondo te, Terre dell’Etruria che tipo di aiuto po-

trà dare?

Sicuramente, maggiori possibilità di commercializzazione. 

La San Rocco è nata nel 1968 dalla fusione di varie coopera-

tive della bassa Maremma: cinquant’anni fa, con una strut-

tura di questo tipo, era possibile operare con prospettive 

e serenità. Oggi però il mercato è cambiato ed è diventato 

davvero difficile competere. Spesso, per alcuni prodotti ci 

rifornivamo già nei magazzini vicini di Terre dell’Etruria, 

procrastinando un processo che – a nostro avviso – iniziava 

ad avere sempre meno senso. In questa prospettiva, quindi, 

in Terre dell’Etruria cerchiamo anzitutto una garanzia di 

solidità dal punto di vista economico. Devo dire, e ne sono 

fermamente convinto, che sarà un aiuto bilaterale: nel no-

stro piccolo, come altre cooperative che sono entrare pri-

ma di noi, potremo contribuire ad allargare ancora di più 

la base sociale, rendendola più strutturata e favorendo un 

fatturato maggiore, in grado di ammortizzare meglio i costi 

generali. 

Che prospettive vedi nel sistema cooperativo?

Ovviamente, il mio pensiero sul sistema cooperativo non 

può che essere positivo. Se guardiamo a ciò che sta succe-

dendo intorno a noi, è importante prendere atto della pre-

senza di colossi con i quali – senza una struttura forte – sa-

rebbe impossibile competere. 

E questo lo vediamo ogni giorno nei confronti con i nostri 

interlocutori, siano essi fornitori di mezzi tecnici che acqui-

renti. Le cooperative, in questo quadro, possono costituire 

una base decisiva, soprattutto quando importanti e solide. 

Pensiamo per esempio alla richiesta sul mercato di parti-

te di prodotto sempre più omogenee, come nel campo dei 

cereali: grazie ai suoi numerosi centri di stoccaggio, Terre 

dell’Etruria presenta molte opportunità anche su questa 

via; per non parlare dei prodotti ortofrutticoli e della loro 

lavorazione. Alla cooperativa si rivolgono poi anche azien-

de molto grandi, e questo ci aiuta a comprenderne ancora 

di più l’importanza. 

Che idea ti sei fatto di Terre dell’Etruria?

È un anno che lavoriamo con Terre. Non poco, ma neanche 

tanto per rispondere a una domanda di questo tipo. Auspi-

co sicuramente che la riscossione dei prodotti conferiti dai 

soci, nei limiti delle regole della cooperativa, avvenga in 

tempi sempre più brevi, andando incontro alle esigenze dei 

soci. Le referenze però sono ottime. In una struttura così 

grande, certo, può nascere la percezione di una maggiore 

distanza tra il socio e l’azienda, ma questa è una conseguen-

za inevitabile di un processo di crescita. 

Credo comunque che sia necessario un tecnico in più: qui 

ne abbiamo uno stimatissimo, ma l’estensione territoriale 

inizia a essere davvero significativa e le richieste di consu-

lenza aumentano giorno dopo giorno.

Un momento che più ti ha colpito in questo percor-

so che è durato oltre un anno?

Non c’è un momento particolare. Per me, comunque, sono 

stati due anni di grande impegno. Per portare a termine 

un’operazione del genere ho dovuto lottare tanto, e questo 

mi rende ancora più soddisfatto. Tra le cose che mi hanno 

colpito di più, tuttavia, c’è la dedizione che i dipendenti di 

Terre dell’Etruria mostrano alla causa aziendale. Spesso, a 

esempio, mi sono trovato a scambiare mail  alle 9 di sera; 

non è una cosa da poco e nemmeno troppo comune. Ciò fa 

enorme piacere, è bello vedere persone che si dedicano così 

tanto a questa struttura.
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Quando è maturata l’idea della fusione? E perché? 

Mi trovavo già nel Consiglio di Co.Pa.Ca e nel 2017 sono su-

bentrato come presidente. Da quel momento, abbiamo subito 

attivato i contatti con Terre dell’Etruria. Venivamo da una si-

tuazione difficoltosa, con due alluvioni (2012-2014) alle spalle 

che avevano indebolito la cooperativa e la sua base sociale. La 

Co.Pa.Ca, fino al bilancio 2011, era una realtà sana: avevamo un 

bel settore ortofrutticolo, una buona base cerealicola e lavora-

vamo su più campi nella zona di Albinia. La prima alluvione 

ha assestato però un colpo durissimo: ci è stato riconosciuto 

poco, direi niente, al di fuori di 200.000 euro in conto capitale 

(per tenerli abbiamo dovuto investirne 300.000). La seconda 

(2014) ha poi completamente allontanato i soci, molti dei quali 

hanno scelto di abbandonare terreni per cercare un lavoro che 

permettesse loro di portare subito a casa un reddito. 

Avevamo tutti piccoli produttori, massimo 10 ettari, poi assor-

biti dai produttori più grandi. Come sappiamo, all’agricoltura 

servono anni per ritornare a regime e senza aiuti è un proble-

ma: giocoforza, non avevamo più una struttura che fosse com-

petitiva sul mercato. I soci conferivano, ma i costi di gestione 

erano troppo alti per una realtà così piccola. Da qui, la neces-

sità di concretizzare la fusione. 

 

Come ha risposto il Consiglio di amministrazione al 

processo di fusione?

Avevamo già fatto un passaggio con Terre dell’Etruria tra il 

2018 e il 2019, commercializzando il nostro fiore all’occhiel-

lo: la cipolla. Fu un’annata ottima, segnata da un buonissimo 

prezzo del prodotto; da lì iniziammo ad imbastire la fusione. 

Inizialmente ci furono alcune resistenze nel Consiglio: è diffi-

cile partire con un’idea ed essere tutti concordi.

Co.Pa.Ca. era sicuramente una realtà appetibile e molte co-

operative vicine hanno provato a fare ostruzionismo: Terre 

dell’Etruria era infatti già presente con la sede della Marsi-

liana e in tanti vedevano nel processo in atto un’entrata an-

cora più forte sul territorio. Spesso alcuni dei loro esponenti 

sono intervenuti durante le assemblee con promesse e pro-

poste; tuttavia, sapevamo che una struttura forte come Terre 

dell’Etruria avrebbe sicuramente potuto garantire di più. Se, 

da un lato, questi passaggi hanno creato qualche divergenza di 

troppo, dall’altro siamo riusciti ad ottenere la maggioranza e a 

portare a termine l’operazione. 

Comunque, chi veramente “coltivava” è sempre stato favore-

vole alla fusione e vi ha visto da subito il proprio futuro. 

Di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Co.Pa.Ca 
entra in Terre 
dell’Etruria: 
l’obiettivo è 
rilanciare la 

cipolla e il 
pomodoro da 

industria 
Intervista a Lorenzo 

Babbini, ex presidente 
della cooperativa 

Co.Pa.Ca.
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Cosa può significare Terre dell’Etruria per i nuovi 

soci provenienti da Co.Pa.Ca.?

Innanzitutto, una garanzia per quei giovani che ancora oggi 

trovano la forza e il coraggio di investire nell’agricoltura. Ter-

re dell’Etruria tocca moltissime produzioni e qui da noi conta 

un frantoio e una cantina a cui i nostri soci (che in tutto sono 

140) già facevano riferimento. È senza dubbio un’opportunità 

che andava presa al volo; spetta a tutti noi portarla avanti e 

coltivarla. Spero che ciò si traduca in un vantaggio anche dal 

punto di vista della sostenibilità economica, oltre a consentire 

un forte rilancio della cipolla e del pomodoro da industria.

Cosa significa oggi cooperazione?

La cooperazione l’ho vissuta fin da piccolo, mio babbo era pre-

sidente della cooperativa. Credo però che sia un mondo ormai 

cambiato. Prima era vissuto più intensamente, il socio era 

sempre partecipe, sentiva la realtà di appartenenza come una 

cosa sua. Certo, le strutture erano più piccole e radicate, 

a misura d’uomo. In questo momento una coope-

rativa grande come Terre dell’Etruria, se da 

un lato può offrire grandi vantaggi, dall’al-

tro corre il rischio di trasmettere meno 

la propria vicinanza al socio. 

Questa è una cosa che sicuramente 

percepiranno in modo marcato i più 

anziani, quelli che hanno scritto la sto-

ria della cooperazione. I più giovani, in-

vece mi sembrano orientati a vedere nella 

cooperativa una cosa diversa, un punto in cui 

conferisci il tuo prodotto sentendoti poi libero di rifor-

nirti dove vuoi. Non è un problema, sia chiaro, bensì lo spec-

chio della società di oggi, più atomizzata e meno collaborativa. 

Detto ciò, la cooperazione è fondamentale, mitiga i prezzi e ci 

permette di stare più vicini ai mercati, ma non possiamo far 

finta che non si sia registrato un calo di partecipazione attiva. 

Cosa ti convince di Terre dell’Etruria? E cosa mi-

glioreresti? 

Conosco da tempo Terre dell’Etruria, con cui – come detto 

– abbiamo già svolto una campagna di commercializzazione. 

Nel 2020 abbiamo lasciato i nostri soci liberi di conferire dove 

volevano, e per il prodotto cerealicolo quasi tutti hanno scelto 

Terre. Posso dire con assoluta sincerità che uno dei lati po-

sitivi è la certezza del pagamento, come mi è stato più volte 

riferito. Quello che è stato promesso e detto è stato sempre 

mantenuto e pagato entro la scadenza. C’è poi da considerare 

il grande legame della cooperativa con la Grande Distribuzio-

ne Organizzata. Ho partecipato più volte assieme a Paolo Si-

monelli (Responsabile ortofrutta di Terre dell’Etruria) ad in-

contri con CONAD e COOP dove è emersa la possibilità di fare 

cipolla e pomodoro ad alto livello. Forse la cosa in negativo 

può essere proprio la distanza che c’è tra il socio “periferico” 

e la sede. Certo, compenseranno i rappresentanti di zona, ma 

non sarà la stessa cosa. 

Quello che poi influenza tanto è sicuramente il tecnico, una fi-

gura fondamentale. Qui opera Riccardo Boggi, già è conosciu-

to e stimato da tutti, ma rafforzare la squadra potrebbe essere 

un punto decisivo. Se dovessi dare un consiglio, vista la vastità 

del territorio, caldeggerei proprio una figura in più da affian-

care a Riccardo. 

Un momento particolare di questo lungo 

percorso? 

Per me è stato un percorso lungo e dav-

vero tosto. Nel dicembre 2019 abbia-

mo dovuto licenziare tutti gli operai, 

una fase dolorosa, triste. Mi ricorderò 

sempre il giorno in cui ci siamo trovati 

davanti all’Ufficio del lavoro. 

Sono stati momenti drammatici. Però ce 

l’ho messa davvero tutta per completare 

questo passaggio e difendere la vocazione coo-

perativa di questa zona. Ho sempre detto ai soci: sulle 

strutture vedremo scritto Terre dell’Etruria anziché Co.Pa.Ca, 

ma quelle strutture resteranno attive. Saranno ancora a vostra 

disposizione. 

La cose che mi rimarranno più impresse sono comunque gli 

incontri e la vicinanza che ho trovato in Terre, soprattutto nel 

periodo per me più complesso ed emotivamente forte. Un rin-

graziamento speciale va a Filippo Martinelli, che mi ha sempre 

supportato e aiutato, ma anche a Massimo Carlotti e a Valen-

tina Giomarelli. Mi sono trovato solo, senza un direttore, una 

segretaria, sono andato tutti i giorni in ufficio a cercare i do-

cumenti per completare il processo. È comunque finita bene e 

sono tranquillo, sicuro che il territorio darà e avrà una rispo-

sta positiva da tutto ciò. 
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A cura della Redazione

La Montalbano 
Agricola 

SPA, Terre 
dell’Etruria e il 

mercato dell’olio
Intervista a Giuseppe 
Piscopo, presidente 

della Montalbano 
Agricola Alimentare 

S.P.A.

Giuseppe Piscopo ha ricoperto numerosi incarichi nel pa-

norama cooperativo toscano. Con gentilezza e disponibili-

tà ha accettato il nostro invito, raccontandoci tanto della 

sua vita lavorativa e illustrandoci un quadro di prospettiva 

sulla Montalbano Agricola Alimentare SPA, di cui Terre 

dell’Etruria è uno dei soci di riferimento. 

Chi è Giuseppe Piscopo?

Sono nato a Firenze il 6 gennaio 1956. Mi sono Laureato 

in Scienze Agrarie a Firenze. Vivo bene per passione e tifo 

Fiorentina per farmi del male! 

Com’è iniziato il tuo impegno nel mondo della coo-

perazione?

Il mio impegno nella cooperazione coincide con il primo 

giorno di lavoro all’interno dell’Ente Pubblico. Era il primo 

agosto del 1979 quando, entrato all’Ente Toscano di Svilup-

po Agricolo e Forestale con la legge per l’occupazione gio-

vanile (l.285/1977), scelsi di essere assegnato al “Servizio 

Cooperazione”. Ero affascinato da quel nome, pur non co-

noscendo quasi niente in materia. L’esperienza all’ETSAF 

è stata altamente formativa e mi ha dato conferma che la 

scelta fatta “a pelle” era stata azzeccata. Poi, nel 1988 ho 

lasciato l’Ente Pubblico per abbracciare il mondo della 

cooperazione in modo ancora più diretto e coinvolgente: 

sono così entrato in Agrigest (Soc. di servizi e  consulenza 

in agricoltura), all’interno di Legacoop Toscana. Nel 1997 

sono arrivato in Chiantigiane (prima come consulente, poi 

come consigliere delegato e infine come Presidente) e vi 

sono rimasto fino al gennaio del 2007. Successivamente ho 

ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Legacoop Agro-

alimentare (Associazione Nazionale delle Coop.ve Agroa-

limentari), a Roma. Da ottobre del 2019 sono stato eletto 

Presidente della Montalbano Agricola Alimentare SPA.

Quali altri incarichi hai rivestito?

Oltre a quanto già ricordato, ho ricoperto molti altri incari-

chi sia all’interno del sistema di Legacoop (Regionale e Na-

zionale), sia – come consigliere – in altre società collegate 

al movimento cooperativo (per esempio nel Gruppo Italia-

no Vini, nei Consorzi del Chianti e del Chianti Classico, in 

Coopfond e, ancora oggi, in Previdenza Cooperativa). Sono 

stato inoltre componente del Collegio Sindacale e di enti 

pubblici quali Fidi Agricola Toscana – Consiglio di Rap-

presentanza di AGEA – e Consorzio di Bonifica Colline del 

Chianti, oggi Medio Valdarno.
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 Montalbano SPA è ormai un punto di riferimento 

a livello nazionale nel comparto oleario. Pensi che 

abbia ancora tanto da dare e da fare per l’olivicol-

tura toscana e italiana?

La Montalbano si è  candidata a svolgere un ruolo centrale 

nella filiera olivicola nazionale. Vogliamo ricoprire quella 

funzione – complessa e impegnativa – di soggetto in grado 

di tenere assieme i due pezzi estremi della filiera: la produ-

zione e la distribuzione. Noi siamo nel mezzo con il compi-

to, difficilissimo e a volte ingrato, di soddisfare le richieste 

e le esigenze di questi due anelli della filiera. Dobbiamo 

cercare di individuare sempre più i mercati di sbocco della 

materia prima (Olio EVO 100% Italiano, Olio IGP Toscano 

e altro ancora) prodotta dai soci delle cooperative che fan-

no parte della nostra società. Quei mercati dove è possibile 

valorizzare al meglio queste produzioni.

Che importanza ha Terre dell’Etruria nel rappor-

to societario? 

Terre dell’Etruria è uno dei soci di riferimento della Mon-

talbano S.P.A. Detiene il 20% del capitale sociale, esprime 

il Vice Presidente (Massimo Carlotti) e colloca attraverso il 

circuito Montalbano-Certified (società collegata alla Mon-

talbano, che ne possiede il 33% di capitale) una parte im-

portante dell’olio IGP toscano conferito dai suoi soci pro-

duttori. La soluzione Certified è significativa, soprattutto 

per le potenzialità nell’export: il suo fatturato è infatti quasi 

totalmente realizzato negli Stati Uniti.

Montalbano SPA è alla ricerca di nuovi canali com-

merciali e di mercato? Se sì, dove? E qual è la stra-

tegia adottata?

La storia della Montalbano inizia con un rapporto forte, di-

rei quasi privilegiato, con le Coop di Consumo a livello na-

zionale. Un rapporto ancora oggi molto intenso (sugli scaf-

fali siamo presenti a marchio Coop con olio toscano e 100% 

italiano), che negli anni è stato affiancato da altri clienti ita-

liani ed esteri. Abbiamo due funzionari: uno si occupa del 

mercato nostrano; l’altro di quello internazionale, entran-

do i contatto con i vari buyers. Indicativamente, la quota 

export rappresenta il 25% del totale del fatturato e, sia pur 

lentamente, sta crescendo ogni anno. Il nostro mercato di 

riferimento è l’Europa in generale (in particolare Germania 

e in Scandinavia), ma anche in Giappone abbiamo registra-

to un’impennata importante e nuove prospettive si stanno 

aprendo in Cina e Messico. Ci stiamo specializzando nella 

fornitura dei prodotti a marchio del distributore; al tempo 

stesso – pur con fatica – stiamo cercando di valorizzare an-

che i nostri marchi interni (soprattutto Terre Nostre): nel 

mercato dell’olio non è semplice trovare spazio, sottopo-

sto come è a un rigidissimo rispetto dei disciplinari e dei 

capitolati di produzione, con controlli quasi giornalieri. 

Montalbano è comunque un’azienda orientata alla GDO; il 

canale della ristorazione ci tocca solo in modo marginale. 

In un anno così drammatico, credo sia stato questo aspetto 

a salvare l’azienda e a permetterle di registrare – stando 

all’esercizio chiuso il 30 giugno 2020 – un fatturato di circa 

70 milioni di euro, frutto della vendita di 15 milioni di litri 

di olio imbottigliato.

Vivi con preoccupazione il costante abbandono de-

gli oliveti? Come pensi si possa intervenire?

Il tema dell’abbandono delle terre e – nel caso specifico – 

degli oliveti è di grande interesse e preoccupazione. Questo 

sia perché, in prospettiva di crescita mondiale della popo-

lazione, la questione dell’accesso al cibo risulta di grande 

attualità, sia perché l’abbandono degli oliveti, specie nelle 

zone collinari come quella del Montalbano, rischia di avere 

ripercussioni negative sulla difesa del territorio e sulla con-

servazione dell’ambiente e del paesaggio. In altre parole, 

dei cosiddetti “beni comuni”, che sono beni di interesse ge-

nerale per la collettività e non solo per gli agricoltori diret-

tamente coinvolti o per le loro cooperative di appartenenza. 

Questi beni difficilmente potranno essere ripagati esclu-

sivamente dal mercato del prodotto finale (l’olio), perciò 

riteniamo che dovrebbe esserci un intervento pubblico fi-

nalizzato a una loro – sia pur parziale – remunerazione con 

l’obiettivo finale di evitare l’abbandono. È preferibile inve-

stire oggi delle risorse per favorire il mantenimento delle 

colture nelle aree collinari che intervenire domani per ri-

pristinare i danni (a volte assai ingenti) causati dall’abban-

dono.

      

Come vedi l’agricoltura tra meno di 5 anni? In 

mano “a pochi e grandi”? E il modo della coopera-

zione come pensi si debba “ristrutturare” per sta-

re al passo con i tempi?

Fare previsioni è sempre molto difficile e impegnativo; in 

questa fase economico-politica e sociale direi quasi im-

possibile. Tante (decisamente troppe) sono le variabili e 

le incognite che la pandemia (ancora purtroppo in atto) ci 
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ha portato e che ci lascerà una volta conclusa l’emergenza 

sanitaria. Avremo sicuramente bisogno di rivedere il no-

stro modo di lavorare, di affrontare il mercato dopo averlo 

interpretato. Le nuove parole d’ordine, a mio avviso, 

potrebbero essere “organizzazione della filie-

ra” ed “efficienza gestionale”. Sono infat-

ti dell’avviso che saranno queste le due 

principali sfide che ci attenderanno. 

Devo anche dire che, per fortuna, 

non partiamo certo da zero, anche 

se la strada da compiere sarà tanta e 

le difficoltà non mancheranno. 

Dobbiamo riuscire a far dialogare 

allo stesso tavolo tutti “gli attori della 

filiera”, dalla produzione alla distribuzio-

ne, con l’obiettivo di trovare soluzioni condi-

vise che permettano a tutti di trovare equilibrio e 

soddisfazione (economica) del lavoro svolto. Finchè non ci 

sarà equilibrio nella filiera, rischieremo di avere tensioni e 

di lasciare spazio alle speculazioni.

Che consiglio daresti a un giovane cooperatore? 

Questa è senza dubbio la domanda più difficile che mi avete 

posto! Da giovane detestavo i consigli degli adulti, ma ap-

prezzavo molto il loro esempio e gli insegnamenti che 

ho avuto modo di apprendere lavorando ac-

canto ai tanti “maestri” che ho incontrato 

nel mio percorso lavorativo sono stati 

essenziali. Una cosa tuttavia mi sen-

to di dire con certezza: ancora oggi, 

dopo quasi 42 anni di lavoro all’in-

terno della cooperazione, mi sveglio 

la mattina con la gioia di iniziare una 

nuova giornata lavorativa e con la 

convinzione che ogni giorno avrò l’op-

portunità di imparare qualcosa di nuovo. 

La passione per l’agricoltura e il grande amo-

re per la cooperazione rappresentano per me un 

carburante inesauribile per affrontare le difficoltà che ogni 

giorno, puntualmente, si presentano. E la consapevolezza 

di poterle affrontare insieme mi ha sempre aiutato molto.    
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Nuovo 
packaging per 
“Pasta Tosca”, 

la pasta 
sostenibile e 

tutta prodotta 
sul territorio 

da Terre 
dell’Etruria

Di Camilla Micheletti
Direttore editoriale Cooperazione in Agricoltura

Interamente toscana, prodotta senza uso di glifosato e da 

oggi anche completamente sostenibile: la Tosca, pasta “nata 

e cresciuta in Toscana” compie un anno e da marzo sarà pre-

sente sugli scaffali in un nuovo packaging realizzato in carto-

ne riciclabile, punto di arrivo di un progetto di sostenibilità 

e filiera che comincia dai campi per coinvolgere tutto il pro-

cesso produttivo. Il nuovo packaging sostenibile e riciclabile 

della Tosca realizza l’idea di produrre una pasta toscana no 

glifosate nata da Terre dell’Etruria, la maggiore cooperati-

va multifiliera della Toscana – capofila del progetto -, e da 

Unicoop Firenze, la più grande cooperativa di Consumo in 

Toscana. Trafilata al bronzo ed essiccata lentamente a bas-

se temperature, la Tosca è una pasta dal gusto pieno e dall’ 

aroma autentico, perfetta per essere abbinata ai sughi della 

tradizione toscana, come i Fusilli con cavolo nero e salsiccia, 

le Penne strascicate e le numerose ricette raccolte da Terre 

dell’Etruria e Unicoop Firenze nel ricettario Pasta La Tosca. 

Ma non sono solo le sue caratteristiche organolettiche che 

l’hanno fatta scegliere da tantissimi consumatori nel suo 

primo anno di vita sullo scaffale: sulle confezioni si possono 

trovare infatti tutte le informazioni che permettono di risa-

lire direttamente ai produttori che hanno coltivato il grano. 

«In un anno di lavoro siamo andati oltre le aspettative – com-

menta Massimo Carlotti, presidente di Terre dell’Etruria – e 

possiamo affermarlo con grande soddisfazione soprattutto 

se pensiamo che siamo partiti da uno scaffale difficile come 

quello della pasta e siamo riusciti e posizionarci in maniera 

apprezzabile. Ma ciò di cui andiamo più orgogliosi è che, an-

che con il nuovo packaging sostenibile che aumenta i costi di 

produzione, siamo riusciti a garantire lo stesso prezzo del 

grano ai nostri soci produttori di cereali. Per noi questo è “il” 

grande obiettivo che siamo riusciti a portare a casa». Dopo 

essersi fatta conoscere dai consumatori dell’area fiorentina, 

la Tosca sarà venduta da marzo anche da Unicoop Tirreno, 

mentre nel corso del 2021 arriverà anche sugli scaffali di Uni-

coop Centro Italia. «Unicoop Firenze – mette al centro del 

proprio operato il territorio, l’ambiente e l’etica – commenta 

Emidio Granchi, Business Manager del reparto Grocery di 

Unicoop Firenze. Il progetto della Pasta Tosca, fortemente 

voluto, ha la forza di coniugare in modo semplice e compren-

sibile tutto questo. La filiera Toscana, la corretta remunera-

zione del lavoro e la sostenibilità raggiunta anche attraverso 

il nuovo packaging, unite alla convenienza di un prodotto di 
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qualità eccellente rappresenta nel modo migliore lo stile del 

fare della nostra cooperativa». Un successo che è sostenuto 

dai numeri: gli ettari di produzione crescono, da 150 ettari ai 

circa 480 ettari relativi all’annata agraria 2019/20 per una 

produzione di 20 mila quintali. Anche le aziende agricole 

fornitrici passano da 20 a oltre 40, distribuite tra Pisa, Val di 

Cornia, Grosseto, colline livornesi e area costiera di Baratti 

e Populonia.

NEL 2021, NONOSTANTE IL 
CALO DI SEMINE, L’OBIETTIVO 

SARÀ CONSOLIDARE E 
RAFFORZARE LE FILIERE 

CONTROLLATE SUI CEREALI
Il maltempo prolungato, segnato da precipitazioni quasi 

ininterrotte, ha causato un preoccupante ritardo nelle semi-

ne. Addirittura, in alcune parti del territorio sono mancate 

quelle dei cereali autunno - vernini. «Si stima - afferma il di-

rettore commerciale, Leonardo Lulli- che nell’area nord di 

interesse della cooperativa (la pianura pisana), storicamente 

vocata alla cerealicoltura, sia già stato perso almeno un 30% 

delle semine tra frumento tenero e frumento duro». Nono-

stante questo scenario, per l’annata agraria 2020/21 Terre 

dell’Etruria si è rafforzata nella gestione delle filiere e nella 

stipula dei contratti di coltivazione. Un aspetto sottolineato 

anche dal responsabile cereali, Gianpiero Botrini, il quale 

ha indicato che la «capacità della Cooperativa sarà quella di 

costruire e gestire filiere agroalimentari che funzionino non 

solo per i produttori e i consumatori, ma anche per l’ambien-

te, in linea con le nuove sfide sul fronte della sostenibilità. 

Dal 2021 le filiere no glifosate per le produzioni di frumen-

to duro e tenero sono ufficialmente certificate e ciò impli-

ca un’attenzione sempre maggiore alle fasi di produzione e 

stoccaggio; al contempo, la garanzia di un prodotto sempre 

più rispondente alle nuove esigenze di mercato». Per la cam-

pagna 2020/2021 la cooperativa, con il suo staff tecnico, si è 

impegnata a supportare le aziende socie nella programma-

zione colturale e nella stipula dei contratti di coltivazione. 

Tramite la sottoscrizione degli accordi di coltivazione per 

grano duro è possibile richiedere il premio filiere “Aiuto de 

minimis”.

Usa il QR Code per scoprire di più 
su Pasta Tosca!
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A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

Lo sguardo 
di Emiliano 
Falsini sulla 
vendemmia 

2020
L’enologo di Terre 

dell’Etruria ci presenta 
i risultati dell’ultima 

annata

La vendemmia 2020 si è sviluppata all’interno di una corni-

ce davvero particolare. Ciononostante il lavoro della nostra 

cantina “Il Poderone” è stato tanto e continuativo, con risul-

tati che lasciano auspicare un’ottima riuscita del prodotto. 

Un quadro che ci conferma anche il nostro enologo, Emiliano 

Falsini: «L’annata trascorsa ha permesso di raggiungere un 

livello qualitativo molto interessante, facendo seguito a quel-

la – già positiva – del 2019. 

Nel corso della stagione l’andamento climatico è stato pres-

soché perfetto e, nonostante il periodo difficile per le note vi-

cende legate alla pandemia, i nostri soci sono stati in grado di 

gestire i vigneti fin dall’inizio della stagione nel migliore dei 

modi. Siamo riusciti a raccogliere tutte le varietà al giusto 

grado di maturazione e questo ci ha permesso di avere una 

produzione ottima sotto tutti i punti di vista. Vermentino e 

Ansonica hanno grande carica aromatica, mentre le varietà 

rosse tipiche delle nostre zone – come il Sangiovese e Cilie-

giolo – hanno ottima struttura, colore e complessità. 

Credo che la 2020 per la nostra realtà segni una delle mi-

gliori annate in termini qualitativi: grazie a nuove tecniche 

di vinificazione e a una sempre più attenta parcellizzazione 

in fase di raccolta, siamo convinti di aver raggiunto un livello 

molto interessante che ci consentirà di guardare avanti, an-

che in un momento difficile come questo che stiamo vivendo 

per effetto del COVID, con un certo ottimismo. Siamo con-

vinti di avere prodotti di qualità assoluta, in grado di soddi-

sfare le richieste dei nostri affezionati consumatori».

Scopri di più 
sul settore vitivinicolo 
di Terre dell’Etruria!
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“Nonostante la gioventù del progetto enologico cooperativo 

Terre dell’Etruria – Il Poderone, che ha visto la sua costitu-

zione a Magliano in Toscana nel 2014, il percorso intrapreso è 

stato da subito decisamente chiaro. Protagonisti assoluti, sen-

za ricercare chissà quali ambiziosi esiti: vini essenziali e ben 

fatti, immediatamente piacevoli e di facile bevibilità. Etichet-

te semplici ma non banali, realizzate con coerenza e in pieno 

accordo con quanto la Maremma enoica ha sempre prodotto, 

anche storicamente. Frutto rosso fragrante e leggeri richiami 

di macchia mediterranea animano il profilo olfattivo del Mo-

rellino di Scansano GIOGO ’19, dalla beva saporita e rilassa-

ta. Pieno e succoso il sorso del ciliegiolo BRIGLIA ’19, dagli 

aromi che richiamano i frutti di bosco, ben rifiniti da accenni 

pepati e balsamici. Di fattura ineccepibile anche il Vermentino 

Marmato ’19, che alterna al naso i fiori di tiglio e gli agrumi, 

anticipando una progressione gustativa fragrante e incisiva”.  

Questo il giudizio che la prestigiosa guida Vini d’Italia ha rila-

sciato ai nostri vini! Un grande soddisfazione!

VINI D’ITALIA 2021 - GAMBERO ROSSO
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Terre 
dell’Etruria 
e il carciofo 

toscano
Il progetto Residuo 
Zero tra un brand 

ad hoc e packaging 
sostenibili

A cura della Redazione
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L’obiettivo dell’Op di Terre dell’Etruria (che conta oltre 110 

aziende della costa toscana) è chiaro: distinguere il carciofo 

toscano. Un progetto ambizioso e ben avviato, frutto di una 

più ampia strategia orientata ad incrementare il valore com-

merciale dei prodotti, promuovere la conoscenza attraverso lo 

sviluppo del potenziale umano e migliorare la qualità dell’am-

biente. «La coltivazione sta procedendo bene, le super-

fici sono stabili e nuovi impianti entreranno in 

produzione a partire dal marzo 2021», ha 

dichiarato alla prestigiosa testa Italia-

fruit il responsabile ortofrutta di Terre 

dell’Etruria, Paolo Simonelli. Il freddo 

che ho segnato il mese di febbraio non 

ha certo aiutato, ma i danni sembrano 

essere stati sufficientemente contenu-

ti. Per il 2021 sono attesi circa 520 ton-

nellate di carciofi, per i quali sono pre-

visti importanti novità:  «Stiamo portando 

avanti il progetto residuo zero; abbiamo indivi-

duato quattro aziende, disponiamo di un disciplinare 

di produzione a cui gli agricoltori si attengono». Non solo:  «A 

breve usciremo con un marchio che sarà riconoscibile in  GDO 

assieme a quello già noto della nostra Op», aggiunge ancora 

Simonelli.  Alla sua voce fa eco quella di Sandro Fiorenzani, 

tecnico di Terre dell’Etruria per l’area di Vignale: «Credo che 

il progetto residuo zero sia molto interessante: comporta un 

utilizzo più attento dei prodotti sulle colture per dare anche ai 

consumatori raccolti più salubri a costi sostenibili. Il progetto 

interessa 55 ettari, sarà necessario un lavoro di squadra tra 

noi tecnici, gli agricoltori coinvolti e la distribuzione organiz-

zata - che ci supporta in questo percorso -, ma è una sfida ne-

cessaria e stimolante». 

Terre dell’Etruria cercherà di valorizzare al meglio la mate-

ria prima per garantire il giusto riconoscimento al lavoro dei 

soci conferitori, rifornendo la GDO di un prodotto semplice 

ma innovativo nel concetto di produzione, dotato di un eleva-

to livello di sostenibilità ambientale e di sicurezza alimenta-

re. «Credo che l’emergenza sanitaria di quest’anno – chiude 

Simonelli - solleciterà ancora di più l’attenzione verso 

politiche e pratiche sostenibili: questo non solo 

a livello produttivo, ma anche nell’ottica del 

consumo». A chiosare è il responsabile 

produzione di Terre dell’Etruria, Ste-

fano Andreoni: «Il packaging sosteni-

bile sarà l’obiettivo 2021. In vista dalla 

primavera-estate stiamo inoltre rive-

dendo le confezioni per quei prodotti 

che si prestano al confezionamento 

come le zucchine col fiore, i pomodori e 

i meloni. Il nuovo pack sarà sostenibile, ri-

ciclabile e biodegradabile, e faremo scomparire 

del tutto la plastica. Grande attenzione anche all’eti-

chetta: conterrà informazioni per il tracciamento della filie-

ra grazie a un Qr code che comunicherà la provenienza dei 

prodotti, e, appunto, al progetto Residuo Zero, ormai pronto 

a partire».

Usa il QR Code 
per saperne di più 

sul Carciofo Residuo Zero!

TOLLERANTE

A BCMV

VARIETÀ
PROFESSIONALE

www.lortolano.com

Fagiolo professionale a seme 
bianco di nuovissima costituzione, 
mangiatutto nano di calibro fine 

lungo mediamente cm. 14-15, 
senza filo, per raccolta manuale e 
meccanica. Baccello verde brillante 

molto produttivo, tollerante a 
BCMV.

Ciclo precocissimo.
Semina: da aprile a luglio

Per un orto di qualità scegli

FURORE

Furore è un’esclusiva
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Procedimento:

Preriscaldate il forno a 200°. Pulite i carciofi eliminando le fo-

glie esterne più dure, accorciate il gambo e pelatelo, tagliate 

via la punta dei carciofi. Divideteli a metà e togliete l’eventuale 

barbetta bianca. Sciacquateli bene e metteteli in una ciotola 

con acqua fredda in cui avrete spremuto il succo di un limo-

ne. Llavate l’altro limone, tagliatelo a fettine. Pelate gli spicchi 

d’aglio e divideteli a metà Llavate e asciugate le erbe aromati-

che, foderate una teglia con carta da forno, adagiatevi i carciofi 

ben sgocciolati, mettete uno spicchietto d’aglio e una fettina 

di limone su ogni carciofo, profumate con le erbe aromatiche, 

condite con un filo d’olio e fior di sale. Versate sul fondo della 

teglia un goccino d’acqua e coprite con carta d’alluminio, in-

fornate per un’oretta o fino a quando saranno diventati teneri. 

A dieci minuti dalla fine cottura togliete il foglio di alluminio e 

proseguite la cottura.

INGREDIENTI
PER 4 PERSoNE

 4 carciofi violetto

2 limoni

4 spicchi aglio

 4 fette di porro

erbe aromatiche a piacere 

(timo, menta, maggiorana etc.)

 olio extravergine d’oliva Toscano

fior di sale

CARCIoFo
IL GUSTo GIUSTo

SPELLATI 
MA BELLI!

«Il peggio di questi giorni è passato», scrive sulla sua pa-

gina Facebook Agnese Forconi. Guardando i suoi carcio-

fi, aggiunge poi: «Spellati, ma pur sempre belli!». Un ab-

braccio a tutti i nostri soci, con la promessa di garantire 

loro il massimo supporto e la massima vicinanza.
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Francesco, da dove nasce il tuo rapporto con l’agri-

coltura?

Nel mio caso, posso dire che l’agricoltura è un affare di fa-

miglia. Io e mio fratello Massimo siamo subentrati nel 1994, 

acquisendo la metà di nostro zio che aveva aperto l’azienda 

insieme a nostro padre. Con pazienza siamo riusciti a concre-

tizzare alcuni passi in avanti, anche se oggi crescere è davvero 

dura rispetto a qualche anno fa. Il nostro lavoro è volto prin-

cipalmente alla coltivazione di cereali, a cui sommiamo alcu-

ni ulivi. L’azienda ha sede nel comune di Casciana Terme, ma 

comprendere anche terreni su Chianni e Terricciola: la super-

ficie totale di coltivazione tocca i 350 ettari, con una rotazione 

produttiva del 50% a grano e del 50% a miglioramento del ter-

reno. Come cerealicolo, di fatto, siamo tra i maggiori conferi-

tori di Terre dell’Etruria. 

Che settore è oggi il cerealicolo?

È un settore molto tosto, purtroppo segnato da alcune critici-

tà. Abbiamo ripreso un po’ i prezzi nell’ultimo anno, ma fino a 

“ieri” erano bassissimi. Lottiamo sempre per arrivare in fondo 

e, da alcuni anni, ci troviamo a combattere anche con la sta-

gione. Pur avendo gli aiuti europei, è quindi difficile sostenere 

le spese con il ricavo che oggi hanno i cereali. L’ultima anna-

ta, quella appena chiusa, è andata comunque abbastanza bene 

per le nostre zone: anzi, fosse sempre così…

Allargo la domanda. Quanto è difficile fare agricoltu-

ra in Italia, oggi?

Beh, c’è da dire che da quando ho iniziato l’agricoltura è cam-

biata moltissimo. Si è modernizzata ed è ormai imprescindi-

bile stare al passo con i tempi. Certo, è cambiato anche il si-

stema di guadagno. Prima c’erano meno spese e un po’ più di 

ricavo, riuscivamo a vendere abbastanza bene tutto, potevamo 

fare qualsiasi prodotto e avevamo modo di piazzarlo sul mer-

cato con buone possibilità. Oggi il bestiame non esiste pratica-

mente più, le stalle stanno scomparendo. A parte il grano, che 

serve a fare la pasta e il pane, non si vende molto altro, spe-

cialmente in zone depresse come le nostre. Noi come azienda 

abbiamo dovuto anche chiudere alcune produzioni che porta-

vamo avanti con successo. Per esempio, facevamo il seme di 

sulla: si trattava del nostro punto di riferimento, era un mi-

glioratore del terreno e rendeva moltissimo; corrispondeva al 

nostro guadagno dell’anno, ci manteneva in piedi. Poi l’avena, 

che aveva poche spese. Ora invece la sulla è finita, l’avena non 

si vende più e abbiamo optato per il favino. 

L’area 
pisana 

e le sfide 
del settore 
cerealicolo

Intervista a Francesco 
Scuderi, Componente 

del Cda di Terre 
dell’Etruria nominato 

dalla Sez. soci di 
Chianni

Di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura
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Perché come azienda non vi siete mai convertiti al 

biologico?

Siamo sempre stati molto titubanti, non lo nego. Non siamo 

mai entrati perché abbiamo costantemente sperato nelle an-

nate “giuste”, mantenendo i nostri criteri valutativi. Il biolo-

gico oggi ti fa vedere, ti permette di ottenere il contributo, ma 

è anche vero che i prezzi dei prodotti sono calati. Poi certo, 

il biologico potremmo anche farlo, ma nei nostri terreni si 

creerebbero dei problemi. Per esempio, se coltivassimo il fa-

vino sul biologico, l’anno dopo ci troveremmo infestati dalle 

erbacce. Secondo me possono farlo con profitto le aziende che 

hanno il bestiame: in quel modo, un’azienda può andare in bio-

logico con rotazioni di orzo, fieno ecc. Noi agronomicamente 

avremmo delle difficoltà.

Come azienda che supporto trovate nei tecnici di 

Terre dell’Etruria?

Nel settore cerealicolo non ci sono grossi problemi. Quando 

abbiamo avuto bisogno dell’agronomo, tuttavia, c’è sempre 

stata massima disponibilità. 

Sei membro del Cda. Cosa vorresti portare in Terre 

dell’Etruria?

Questo è il mio secondo mandata da consigliere. Certo, alla 

tua domanda non è semplice rispondere. Si potrebbe spingere 

sicuramente di più in zone come Chianni, apportando alcune 

migliorie al magazzino. Siamo pochi nella zona, la cooperativa 

ha un programma di investimenti chiaro, ma se proprio doves-

si dare un consiglio auspicherei un potenziamento. Il rischio 

è quello di sentirci un po’ marginalizzati. Peccato, perché po-

tremmo attrarre anche altri soci in questa zona. Sono sicuro 

che la cooperativa ci verrà comunque in aiuto, anche perché è 

importante mantenere e incentivare l’attaccamento alla strut-

tura. Detto ciò, come soci sollecitiamo a proseguire sulla stra-

da intrapresa: ci troviamo in linea con la prospettiva tracciata 

dal Consiglio. 

Da socio e consigliere, che tipo di comunicazione 

vorresti ricevere da Terre dell’Etruria?

È importante comunicare la complessità del mondo agricolo 

e cooperativo. Parlare di cooperativa vuol dire indubbiamen-

te parlare di prodotti, ma anche di informazioni trasversali, 

volte a trasmettere il valore della cooperazione e del  nostro 

lavoro. A mio avviso, sarebbe importante dire anche le cose 

che vanno meno bene, oltre a cercare di far capire alle persone 

che l’agricoltura non è tutta rose e fori. Alcuni pensano che gli 

agricoltori o campino di contributi, o avvelenino il mondo. E 

questo è allucinante. 

Vorrei che la cooperativa usasse la sua voce per far capire che 

ciò non è vero, che c’è un universo di lavoro valido, tenace e 

rispettabile. 

Secondo te, oggi, cosa porta a entrare in una realtà 

cooperativa?

Noi siamo entrati in Terre dell’Etruria nel 2001, dopo l’ac-

corpamento nell’allora Co.Agri dell’Innovatrice di Chianni, di 

cui eravamo soci. Inutile quindi sottolineare quanto creda in 

questo mondo. Per come la vedo io, la cooperativa deve esse-

re anzitutto un campo di sinergia tra produttori. Anche i più 

giovani possono essere attratti da una dimensione di questo 

tipo, oltreché dalla presenza di garanzie sempre più difficili da 

trovare in un mercato così serrato e competitivo. 

Un sogno nel cassetto per la tua azienda? Tutti gli agricoltori 

hanno i propri sogni nel cassetto, a partire dall’ingrandire e 

migliorare la propria azienda. Auspico solo che i prezzi possa-

no tornare a essere più remunerativi. 
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Qual è stato il tuo percorso di formazione? Come 

sei arrivato ad Airone Green Center?

Mi sono laureato in Agraria alla triennale e mi sono poi spe-

cializzato nel verde urbano con una laurea specialistica in 

Progettazione delle aree verdi e del paesaggio. Per diletto ho 

seguito anche un master su Olivicoltura e Olio di qualità: ero 

a conoscenza del lavoro della cooperativa Airone Green Cen-

ter, costola operativa di Terre dell’Etruria, e avevo portato 

il curriculum più di una volta. Il mio lavoro è cominciato nel 

2009 con una collaborazione a partita iva e siamo poi passati 

al contratto a tempo determinato e successivamente a quello 

indeterminato, prima come operaio e poi come tecnico.

Di Camilla Micheletti
Direttore editoriale Cooperazione in Agricoltura

«Servizi specializzati 
e di alta qualità con 

l’incorporazione di Airone 
Green Center»

Intervista a Giovanni Bolognesi, 
referente tecnico e agronomico, responsabile 

sede di Donoratico di G. Boscaglia srl

Qual era il tuo ruolo in Airone e come è cambiato 

con l’ingresso in Boscaglia?

In Airone Green Center ero il referente tecnico-agronomico, 

mi occupavo della programmazione dei lavori, della realiz-

zazione dei preventivi e della completa gestione dei cantieri. 

Un altro aspetto che seguivo era la promozione del marchio 

Airone insieme al presidente.

Con l’ingresso in Boscaglia, srl controllata al 64% da Terre 

dell’Etruria, sono diventato il responsabile della sede di Do-

noratico.

Ci racconti la tua “giornata tipo”?

In realtà in questo lavoro nessun giorno è uguale agli altri, 

ma possiamo dire che la mia “giornata tipo” comincia con la 

programmazione, un aspetto fondamentale di questo mestie-

re. Abbiamo la necessità di programmare giorno per giorno e 

settimana per settimana i lavori da portare avanti.

Segue poi il momento della divisione delle squadre e della 

selezione dei caposquadra da assegnare a ogni attività. An-

che il controllo durante le fasi esecutive è importantissimo, 

così come il controllo di gestione, che permette di capire se 

un’attività svolta è sufficientemente remunerativa.

Come è cambiata l’offerta di servizi per i soci con 

l’incorporazione in Boscaglia?

Al momento la tipologia di lavori per quanto riguarda la no-
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stra sede è rimasta la stessa: potatura degli olivi, raccolta 

delle olive, manutenzione del verde piccolo e grande e alcuni 

appalti pubblici. Quello che è davvero cambiato con il pas-

saggio a Boscaglia è la possibilità di partecipare in maniera 

più significativa a gare pubbliche: Boscaglia, prima dell’in-

gresso di Airone, svolgeva infatti attività similari in un ter-

ritorio limitrofo – quello del Monte Amiata e del Senese – 

intrattenendo rapporti molto più significativi nel settore dei 

lavori pubblici. Dal punto di vista dei lavori siamo oggi più 

tempestivi e pratici in alcune operazioni: abbiamo la possibi-

lità di usufruire di un parco macchine più grande e sostenere 

commesse più importanti, dal momento che Boscaglia era 

nata proprio per grandi lavori di deforestazione.

Con la fusione, inoltre, acquisiamo visibilità e riusciamo a 

operare in un territorio che prima era scomodo e distante, 

quadruplicando di fatto – grazie alle tre sedi sul territorio di 

Boscaglia – la capacità di intervento.

Che tipo di competenze in più ha portato 

Airone?

Abbiamo notevolmente aumentato le 

competenze, portando in Boscaglia la 

componente agricola che mancava: 

Airone ha una grande esperienza in 

interventi agricoli come potature, 

trattamenti e varie lavorazioni ma-

nuali necessarie per la gestione degli 

oliveti e dei vigneti, cosa che mancava 

in Boscaglia. La manodopera di Airone è 

specializzata e opera da anni in provincia di 

Livorno, e in alcune aree delle province di Pisa e 

di Grosseto, zone fortemente vocate per l’olivicoltura e la vi-

ticoltura. 

Come si integrano Boscaglia e Terre dell’Etruria?

Burocraticamente la srl Guido Boscaglia e la cooperativa 

Terre dell’Etruria, che partecipa in Boscaglia al 64%, sono 

separate: le scelte societarie cercano di soddisfare le esigen-

ze dei soci di  Terre dell’Etruria attraverso la fornitura di ser-

vizi agricoli. Boscaglia, inoltre, può sviluppare la sua crescita 

anche in ambiti esterni, come le lavorazioni legate agli enti 

pubblici. Oltre alla partecipazione societaria ci sono inoltre 

forti legami a livello di risorse umane, dal momento che in 

Boscaglia operano persone che conoscono profondamente 

la realtà di Terre dell’Etruria, come il presidente Riccardo 

Cappelli.

Airone Green Center era una cooperativa compo-

sta da soci lavoratori: come hanno reagito i soci 

all’incorporazione e qual è il clima che si respira?

Il clima è abbastanza sereno: ci siamo tutti rimboccati le 

maniche sotto vari aspetti e siamo andati avanti tranquilla-

mente. Ovviamente in queste prime fasi sono tanti i processi 

da rendere più fluidi: dobbiamo integrare e gestire strutture 

che hanno sempre operato in maniera autonoma, attività che 

comporta sicuramente impiego di tempo e fatica.

Ma lo facciamo con l’obiettivo di dare ai soci, ai clienti e ai 

committenti un pacchetto completo, in cui la sicurezza – dei 

lavoratori e del processo di lavorazione – è il primo e più im-

portante fondamento. I committenti possono essere quindi 

sicuri di avere a che fare con una ditta formata, gestita e se-

guita in tutti i suoi aspetti.

Quanto è importante per te stabilire un rapporto di 

fiducia con i committenti? 

È fondamentale garantire la trasparenza in tutto 

quello che facciamo, dalle lavorazioni al rap-

porto che abbiamo con i nostri dipenden-

ti, che dovrebbe essere apprezzato dai 

committenti, anche se spesso in molti 

si fermano all’aspetto economico, vi-

sto il momento difficile che stiamo at-

traversando. Vogliamo trasmettere al 

cliente anche la continua disponibilità 

nel farci trovare pronti, modificando 

e modellando le strategie di lavoro sulla 

base delle richieste.

Quali sono i progetti in corso che secondo te rap-

presentano un valore aggiunto per Boscaglia?

Andiamo particolarmente fieri dello sviluppo della tecnica 

di lotta alle infestanti in area urbana attraverso le fiamme 

libere. È una tecnica che è molto utilizzata nel nord Europa, 

su cui ho basato anche la mia tesi di laurea. 

Prevede l’utilizzo di fiamme libere per stressare le malerbe 

attraverso diversi passaggi che consentono di devitalizzar-

le ed è una tecnica valida e sostenibile, soprattutto in quelle 

aree in cui l’uso di prodotti chimici è fortemente limitato.

Lo scorso anno abbiamo promosso questa tecnica con prove 

gratuite rivolte agli enti comunali vicini e siamo fiduciosi che 

riusciremo ad applicarla con successo in aree dall’elevato 

pregio culturale, perché crediamo che rappresenti il futuro.
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La cooperativa informa
PRoRoGA RINNoVo 

PATENTINI 
FIToSANITARI

Gentili Socie, Soci e Clienti, vi ricordiamo che la leg-

ge 77/2020 stabilisce di prorogare la validità dei pa-

tentini fitosanitari, di dodici mesi rispetto alla loro 

scadenza naturale. Come riportato nell’articolo 224, 

i periodi di validità vengono estesi, oltre che per le 

abilitazioni all’acquisto e uso dei prodotti fitosanitari 

(i citati patentini), anche alle abilitazioni alla vendi-

ta, alla consulenza e per gli attestati di funzionalità 

delle macchine irroratrici.  In relazione alla neces-

sità di garantire l’efficienza e la continuità operativa 

nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei 

certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dal-

le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi 

degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 

2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità del-

le macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 

12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in 

scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata 

di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesi-

mo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione 

dello stato di emergenza.

Usa il QR Code 
per accedere alla pagina!

A TERRE 
DELL'ETRURIA 

TRoVERETE ANCHE 
LA PATATA LEVANTE.

Presso in nostri punti vendita sono disponibili varietà 

tradizionali, come Monalisa, Spunta, Kennebec adat-

te per una semina di tipo hobbistico, vendute in sacchi 

da 5 e da 25 kg. Da noi potrete trovare anche le patate 

di più recente costituzione, la tipologia Levante, per 

esempio, adatta a un utilizzo professionale.

Si tratta di una varietà medio-tardiva, pianta vigorosa, 

con produttività molto elevata e tuberi di pezzatura 

media ovali lunghi; la buccia giallo chiaro con occhi 

superficiali e polpa gialla. La patata Levante presenta 

un’elevata tolleranza alla peronospora nonché al virus 

YNTN ed ha ottime caratteristiche organolettiche. 

Precoci, tardive, a buccia gialla o rossa, le patate tro-

vano sempre spazio sulle nostre tavole e si prestano 

a numerose preparazioni. Disponibili su ordinazione 

varietà certificate biologiche e a pasta viola. Per mag-

giori informazioni, contattare il dr. Leonardo Lulli via 

mail (lulli@terretruria.it) oppure telefonicamente: 

0565.775488.
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CoVID 19, GARANZIA 
GRATUITA AGLI 

AGRICoLToRI IN 
ToSCANA CHE 

CHIEDoNo LIQUIDITÀ

Le imprese agricole e agroalimentari colpite dalla 

crisi che devono sopperire a necessità di liquidità a 

causa dell’emergenza Covid, potranno ottenere pre-

stiti fino a 200mila euro con garanzia gratuita. È la 

nuova misura messa a punto dalla Regione Toscana. 

«Si tratta di un’opportunità che deriva dalle misure 

4.1.6 rivolta alle imprese agricole e la misura 4.2.2 ri-

volta alle imprese agroalimentari, del Programma di 

sviluppo rurale Feasr 2014-2020 – spiega la vicepre-

sidente e assessora all’agroalimentare Stefania Sac-

cardi – un’opportunità che abbiamo voluto creare per 

rendere possibile ottenere garanzie gratuite previste 

nella programmazione dello viluppo rurale anche per 

l’erogazione di liquidità a favore degli agricoltori in 

crisi a causa del periodo che stiamo attraversando». 

Le Pmi e le Smal Mid Cap (queste ultime sono imprese 

che indipendentemente dal fatturato hanno un nume-

ro di dipendenti inferiori a 500 unità) colpite dalla cri-

si dunque potranno chiedere liquidità, non superiori a 

200 mila euro, alle banche convenzionate e i prestiti 

dovranno essere erogati entro il 30 giugno 2021.

Tra i requisiti occorre avere avuto nel 2020 una ridu-

zione di fatturato rispetto al 2019. Viene meno quindi, 

rispetto a prima, l’obbligo di presentare giustificativi 

basati su piani aziendali o documenti equivalenti e 

prove che dimostrino che il sostegno fornito tramite 

lo strumento finanziario sia stato utilizzato per gli in-

vestimenti. Le banche abilitate sono la Banca di Cam-

biano, il Monte dei Paschi di Siena, Credem, Creval e 

Iccrea Banca impresa.

WEBINAR 
& PRoGETTI

Sul nostro sito sono attive due nuove sezioni: Webi-

nar e Progetti. Nella SEZIONE WEBINAR, previa 

registrazione, incontri on line di aggiornamento tec-

nico. Una maniera nuova e interattiva per conoscere 

le ultime novità nel campo agronomico: concimazioni, 

difesa e diserbo della principali colture agricole. 

Nella SEZIONE PROGETTI sono elencate le collabo-

razioni tra la struttura cooperativa e i soggetti della 

ricerca o attivi nell’area sviluppo e innovazione.

Usa i QR Code 
per accedere alle pagine!

Sezione Webinar

Sezione Progetti
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Usa il QR Code  e registrati 
per partecipare alla lotteria

LoTTERIA DEGLI 
SCoNTRINI AL 
VIA, FoRNISCI 

IN CASSA IL TUo 
CoDICE LoTTERIA 

E PARTECIPA 
ALL’ESTRAZIoNE 

DEI PREMI!

Dal 1° febbraio tutti i nostri punti vendita sono con-

venzionati per la Lotteria nazionale degli scontrini. 

Un concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino 

elettronico.  Come funziona? Ogni acquisto genera un 

numero di biglietti ‘‘virtuali’’ che consentono la par-

tecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 

biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti 

per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

Per partecipare alla lotteria è necessario esibire al ne-

goziante, al momento dell’acquisto, il codice lotteria. 

Si tratta di un codice alfanumerico che si potrà otte-

nere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale 

della lotteria. 

In palio 10 premi da 100.000 euro per chi compra, 10 

premi da 20.000 euro per chi vende! 

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 ben-

venuto, con le eccellenze del nostro territorio? Offri 

un’esperienza sensoriale ai tuoi clienti, proponendo 

loro prodotti che raccontano la nostra Toscana e la 

sua tradizione. La maggior parte dei nostri prodotti, 

coltivati con passione e dedizione dai nostri soci agri-

coltori locali, hanno la certificazione di origine e sono 

adatti all’impiego all’interno delle strutture agrituri-

stiche – ai sensi dell’articolo 15 della legge sulla som-

ministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle 

degustazioni e durante gli eventi promozionali. Con-

tattaci per avere più informazioni e insieme creeremo 

il vostro paniere personalizzato!

Usa il QR Code per andare alla 
sezione shop del nostro sito!
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Qr-Code: Consulta il QR Code 
per saperne di più!

ANALISI DEI CoSTI 
DI PRoDUZIoNE, IL 
NUoVo SERVIZIo DI 

TERRE DELL’ETRURIA

La spiccata volatilità dei prezzi agricoli e la costante 

crescita dei costi di produzione sono tra gli elemen-

ti di criticità più sentiti da tutti gli operatori agricoli. 

Gran parte delle decisioni d’impresa richiedono oggi 

opportune analisi dei costi.

 La Cooperativa Terre dell’Etruria nel suo piano stra-

tegico triennale 2019-2022 si è prefissata di elaborare 

tabelle colturali mirate alla stima dei costi di produ-

zione delle principali colture coltivate dai soci confe-

ritori, nonché tabelle tecniche/agronomiche. Per in-

formazioni sul progetto contattare Francesca Cupelli 

(cupelli@terretruria.it) o il proprio tecnico di fiducia. 

A breve sarà disponibile un format che permetterà ad 

ogni Azienda Socia della struttura cooperativa (pre-

via registrazione) di inserire i propri dati al fine di 

poter analizzare il costo di produzione della coltura 

prescelta.

Lo STAFF TECNICo DI 
TERRE DELL’ETRURIA 

SI ALLARGA!

Con piacere, informiamo che sono entrati a far parte 

della nostra squadra Mattia Bernardi, Piero Bacci e 

Davide Volterrani.

Tutti e tre hanno conseguito la laurea magistrale in 

Scienze Agrarie presso l’Università di Pisa. Matti Ber-

nardi, classe 1991, entrerà nello staff della struttura 

commerciale a fianco del Responsabile, Leonardo 

Lulli. Piero Bacci opererà invece nell’area di Casino di 

Terra e di Rosignano, fornendo assistenza tecnica in 

campo e prestando supporto nella gestione delle filie-

re e dei conferimenti.

Infine, Davide Volterrani subentrerà a Lori Pelosini 

nel Magazzino di Cascina. A Lori, neo pensionato, va 

un grandissimo ringraziamento da parte di tutti noi. 

Assunto dalla Nuova Zootecnica nel 1985, è entrato 

in cooperativa a inizio anni Novanta: una voce gentile 

e preparata, punto di riferimento per tutta la clientela 

di Cascina.

Comunichiamo anche che i lavori presso il magazzi-

no di Cura Nuova (in foto) saranno ultimati a breve. 

Ringraziamo tutti i dipendenti, i soci e i clienti per la 

collaborazione e la pazienza!
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L’impegno di Terre dell’Etruria sul fronte della sostenibili-
tà interessa anche la nostra cantina cooperativa de “Il Po-
derone”. Quest’ultima conta circa 70 soci conferitori, per 
un totale di quasi 100 ettari di vigneti in produzione.  
Una buona parte delle nostre aziende vitivinicole – seguite 
scrupolosamente e metodicamente dal tecnico Andrea Co-
stanzo (Terre dell’Etruria) – ha adottato in vigneto criteri 
e metodi di produzione sostenibili per tutelare il territorio; 
al contempo, importanti investimenti sono stati effettuati 
sui programmi di difesa personalizzati e sull’uso corretto 
di tutti gli strumenti disponibili. 

Da parte della cooperativa sono state avviate iniziative con-
crete per monitorare e migliorare le prestazioni ambientali 
delle aziende vitivinicole. Il tutto facendo leva sull’utilizzo 
integrato di specifici indicatori, in grado di aiutare i pro-
duttori a prendere coscienza della reale influenza delle 
proprie attività sul clima, sulla gestione del vigneto e sulla 
qualità dei vini. 
I nostri soci-produttori hanno più volte palesato la volontà 
di crescere e di formarsi in questa direzione, mostrandosi 
disposti ad affrontare insieme le sfide che ci attendono. In 
modo particolare, è emersa l’importanza di un approccio 
integrato alla sostenibilità capace di considerare non solo 
l’aspetto ambientale, ma anche quello sociale ed economi-
co. L’obiettivo, in sintesi, è quello di riuscire a trovare in-
sieme un modo efficace per comunicare il nostro impegno 
al consumatore finale. 

A cura della Redazione

La collaborazione 
tra Syngenta e Terre 

dell’Etruria per la 
sostenibilità vitivinicola

In questa direzione, dal gennaio 2021 è stata attivata una 
collaborazione con Syngenta – tra i nostri maggiori partner 
commerciali – tramite l’adesione al programma “Grape 
Quality Agreement”, ovvero un «programma di protezio-
ne appositamente studiato, integrato con soluzioni sosteni-
bili e servizi dedicati, attraverso cui sarà possibile ottenere 
produzioni di qualità, operando con successo sui mercati 
internazionali del vino e garantendo la sostenibilità econo-
mica dell’azienda vitivinicola». 

La parte innovativa del progetto è l’eMAT, «un appli-
cativo sviluppato da Syngenta che, sulla base di programmi 
di protezione condivisi con le aziende vitivinicole all’inizio 
della stagione, consente di conoscere a priori in quali paesi 
e attraverso quali catene distributive (GDO) si potrà espor-
tare la produzione di vino».

eMAT incrocia inoltre i profili residuali degli agro-
farmaci adottati con le legislazioni sui Limiti Mas-
simi di Residui (LMR) fissati nel vino in vigore nei di-
versi paesi del mondo e nella GDO (Grande Distribuzione 
Organizzata), permettendo – attraverso le mappe di accesso 
al mercato, prodotte sulla base del protocollo di difesa con-
cordato – di conoscere già ad inizio stagione i paesi nei quali 
può essere esportato il vino».

I vini Giogo e Sbocciato della Cantina 
Cooperativa Il Poderone al centro del progetto: 

15.000 kg le uve conferite e vinificate, 8.000 
bottiglie di Giogo, 3.000 bottiglie di Sbocciato.
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IL PRoGETTo 

di Andrea Costanzo, tecnico Terre dell’Etruria

Il progetto si articola in tre grandi fasi: 
- la gestione dei nostri vigneti (programmi di protezione);
- la trasformazione dell’uva in vino e successivo imbotti-
gliamento (analisi multiresiduale); 
- la distribuzione delle bottiglie verso il consumatore finale 
(analisi risultati e confronti con mappe di esportazione).

GQA (Grape Quality Agreement) ci fornirà degli strumenti 
operativi utili a prevedere una serie di azioni tecnico-agro-
nomiche da attuare con soluzioni sostenibili. All’interno 
del progetto è compreso anche un percorso di  formazione, 
con incontri a cadenza periodica per approfondire aspetti 
tecnici e innovazioni del settore.

Questo progetto, al quale parteciperanno le aziende viti-
cole conferenti uve presso la nostra cantina Il Poderone 
(selezionate per le nostre linee produttive GIOGO e SBOC-
CIATO), è finalizzato a un miglioramento del livello di 
professionalità e di conduzione agronomica del vigneto da 
parte dei nostri soci, al fine di raggiungere livelli di qualità 
sempre più alti dalle uve conferite. Al contempo, cercherà 
di rispondere ai restringimenti dei mercati in termini di so-
stenibilità ambientale. 

Obiettivo primario, attraverso l’adozione di opportune 
strategie agronomiche, è la riduzione dei residui sui vini, 
ovvero rientrare nei Limiti Massimi di Residui (LMR) delle 
diverse nazioni a livello mondiale e rispondere alle richie-
ste delle diverse catene di distribuzione. Ciò consente di 
conoscere a priori in quali paesi e attraverso quali catene 
distributive poter vendere il vino, che diventa e dovrà di-
ventare un prodotto sostenibile.
Il progetto, se ben gestito, ci potrà dare nuove occasioni 
commerciali attraverso la possibilità di libero accesso a tut-
ti i mercati europei ed extraeuropei. L’occasione di espor-
tare i nostri vini a livello globale porterebbe ad ottenere 
una certificata e crescente visibilità – oltre a una solida 
credibilità  – sul lato della tutela della salute e rispetto per 
l’ambiente.

Aspetti operativi e servizi proposti: 

1. Software di supporto eMAT
«Un applicativo sviluppato da Syngenta che, sulla base di 
programmi di protezione condivisi con le aziende vitivini-
cole all’inizio della stagione  consente di conoscere a priori 
in quali paesi e attraverso quali catene distributive (GDO) 

Usa il QR code per saperne di più 
sul programma Grape Quality 

Agreement!

si potrà esportare la produzione di vino. eMAT incrocia i 
profili residuali degli agrofarmaci adottati con le legisla-
zioni sui Limiti Massimi di Residui (LMR) fissati nel vino 
in vigore nei diversi paesi del mondo e nella GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata)».

2. Centraline – Stazioni meteo di monitoraggio
Servizio specializzato che permette di monitorare – tra-
mite una stazione meteo installata in vigna – i dati meteo 
collegati a modelli previsionali atti a elaborare, con grafici 
giornalieri, eventuali e probabili partenze di infezioni delle 
principali malattie fitosanitarie. È un ottimo supporto per 
le decisioni che il tecnico deve assumere in  campo: 

- garantendo una difesa fitosanitaria più mirata;
- posizionando trattamenti antiparassitari solo qualora sia-
no rilevate le effettive condizioni di allerta, limitando quin-
di il numero totale di fitosanitari;
- permettendo di avere un’individuazione più precisa del 
momento esatto per eseguire il trattamento, accentuando-
ne la funzionalità.

3. Taratura e verifica funzionale in campo delle 
botti irroratrici
Servizio specializzato che permette di effettuare una cor-
retta taratura e un’intelligente regolazione del flusso di 
irrorazione a seconda dello sviluppo della parete fogliare. 
Ciò garantisce una distribuzione del prodotto quanto più 
omogenea e precisa possibile, tale da rendere efficace al 
100% la copertura del trattamento. L’efficacia viene mappa-
ta attraverso filmati con droni e rilievi in campo, con prove 
di bagnatura effettuate grazie all’utilizzo di cartine idrosen-
sibili disposte su 3 porzioni di parate fogliare e – successi-
vamente – analizzate in laboratorio per verificare l’effettiva 
funzionalità del trattamento.

4. Analisi multiresiduale sui vini
Si tratta dell’ultimo step del progetto, quello che attesta il 
risultato finale in termini di residui. I vini interessati sono 
Giogo e Sbocciato. I risultati saranno ovviamente legati alla 
corretta gestione della difesa fitosanitaria, al rilievo effet-
tivo dei LMR e al confronto con la mappa di esportazione.
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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

ZUPPA DI CAVoLo NERo, 
PoRCINI E LEGUMI ToSCANI

INGREDIENTI
PER 4 PERSoNE

100 g ceci 100% Toscani Antico Borgo
100 g di fagioli zolfini 100% Toscani Antico Borgo
100 g di lenticchie verdi 100% Toscane Antico Borgo
Rosmarino, timo, salvia
3 carote
3 zucchine
1 mazzo di cavolo nero
20 grammi di funghi porcini secchi Toscani
1 foglia di alloro
1 cipolla rossa Toscana
2  coste di sedano
3 pomodori pelati
Olio extravergine di oliva Toscano
q.b. sale e pepe 
4 fette di pane casereccio

LA CASA DEGLI ULIVI 

Il Ristorante Agrituristico “La Casa Degli Ulivi” è il regno 
di Beatrice Di Gaetano. Nato nel 2018 per volontà del padre 
Michele, si trova all’interno dell’Azienda Fonte di Foiano, a 
Castagneto Carducci, dove la famiglia Di Gaetano produce 
olio extra vergine di oliva dal 1979.

«Abbiamo scelto di proporre una cucina vegetariana, fatta di 
sapori autentici e legati alla terra, con piatti capaci di portare 
in tavola tutta la qualità delle nostre zone», ci racconta Bea-
trice. «Utilizziamo infatti solo materie prime scelte con cura, 
prodotti dell’orto a chilometro zero. 

Ci piace conoscere i produttori, il loro percorso, così come 
amiamo provare a valorizzare al meglio il loro lavoro. Ci 
sentiamo fortemente legati al territorio e questo sentimento 
cerchiamo di trasmetterlo ogni volta che serviamo i nostri 
piatti».
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Preparazione:

Anzitutto, è necessario mettere in ammollo i ceci tutta la 
notte. Una volta pronti, scolateli e cuoceteli per un’ora. Nel 
frattempo, in un’altra casseruola mettere sul fuoco per 20 
minuti i fagioli zolfini e le lenticchie verdi Antico Borgo, ag-
giungendo un po’ di sale e un mazzetto aromatico composto 
da rosmarino, salvia e timo. Quando i legumi saranno cotti, 
scolateli dall’acqua di cottura e metteteli da parte. 
In una casseruola riponete il sedano, la carota e la cipolla 
rossa a dadini, tre cucchiai di olio extravergine di Oliva EVO 
toscano e una foglia di alloro. Non appena il soffritto si met-
terà a “cantare”, unite i legumi precedentemente cotti e fateli 
rosolare qualche minuto a fiamma alta. A questo punto ag-

giungete i funghi porcini secchi e il cavolo nero a listarelle, le 
carote e le zucchine tagliate a rondelle, oltre a due pomodori 
pelati. Abbassate la fiamma e unite l’acqua fino a coprire il 
composto, mettere un po’ di sale e un po’ di pepe (quanto ba-
sta), chiudete e fate cuocere per 40 minuti. 
Tagliate e tostate quattro fette di pane e condite con un filo 
d’olio evo Toscano, aggiungendo un pizzico di sale. Prendete 
così quattro fondine, riponetevi le fette di pane e infine di-
stribuite la zuppa, unite a pepe abbondante e a un filo d’Olio 
EVO toscano. Servite in tavola la zuppa calda. 
Un consiglio, per chi vuole: una bella spolverata di pecorino 
toscano! Eccezionale!
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Il prodotto
I LEGUMI ANTICo BoRGo: SoSTENIBILI PER 

L’AMBIENTE E PER IL PoRTAFoGLIo
CECI, LENTICCHIE, FAGIoLI BoRLoTTo, CANNELLINo, 

ZoLFINo E RoSSo, oLTRE A FARRo, oRZo E UNA ZUPPA 
ToSCANA CoMPoSTA DA INGREDIENTI MISTI: SoNo I 

NUoVI ARRIVATI NELLA LINEA DI PRoDoTTI ToSCANI.

A cura di Alberto Del Bono
Editor e gastronomo

Il 10 febbraio scorso se ne è celebrata la Giornata mondia-

le. Stiamo parlando dei legumi, una coltivazione a bassa im-

pronta idrica che promuove anche la biodiversità e rappre-

senta una valida alternativa alla carne.

Ed è proprio per celebrare un alimento che mette insieme 

salute, sostenibilità economica e sostenibilità ambientale 

che nel 2019 la FAO (l’agenzia Food and Agriculture Orga-

nization delle Nazioni Unite) ha riconosciuto la Giornata 
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internazionale dei legumi, fissata stabilmente il 10 febbraio, 

per dare continuità alle azioni intraprese nel 2016 con l’Anno 

internazionale dei legumi.

I legumi sono la giusta chiave per fornire una sana alimenta-

zione al maggior numero di persone e con un minore impatto 

ambientale rispetto agli allevamenti animali.

Questo perché sono ricchi di proteine e sono economica-

mente accessibili e la loro coltivazione può essere portata 

avanti da piccoli agricoltori.

I legumi sono una vera miniera di proteine: ne contengono 

il doppio dei cereali e talvolta in quantità maggiore persino 

rispetto a carni di bassa qualità.

Per questo siamo fieri di presentarvi gli ultimi arrivati sugli 

scaffali dei nostri punti vendita tra i prodotti a marchio Anti-

co Borgo: la nostra selezione di legumi, composta da nove re-

ferenze importanti ed essenziali: ceci, lenticchie, farro, 

orzo, quattro tipi di fagioli (fagiolo borlotto, fagiolo 

cannellino, fagiolo zolfino, fagiolo rosso) e una zup-

pa toscana composta da ingredienti misti.

 

I legumi Antico Borgo sono prodotti 100 % toscani per produ-

zione e lavorazione, che vengono trattati, puliti e impacchet-

tati da un nostro socio di Bientina.

A partire da dicembre 2020 i legumi sono proposti in vendita 

in sacchetti sigillati da 500 grammi oppure sfusi. Le uniche 

referenze ad avere un formato diverso, da 300 grammi, sono 

il fagiolo zolfino e il fagiolo rosso: trattandosi di prodotti un 

poco più costosi perché più rari, abbiamo preferito continua-

re a offrirvi prodotti buoni a un prezzo sostenibile, sicuri che 

sarete felici di portare in tavola alimenti del territorio colti-

vati con passione dai nostri soci agricoltori.
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LA DIFESA DELLE CoLTURE DEI MESI DI 
MARZo - APRILE - MAGGIo 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

VITE :In abbinamento ai trattamenti dal secondo trattamento 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 TE ( 2 lt/ha), DENTAMET ( 4 lt/ha) e ripetuti per almeno 3 volte ogni 7/10 gg.

 
Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose ha / hl di acqua

Gemma cotonosa
(marzo)

VITE - difesa biologica

Oidio, Cocciniglie, Acari POLITHIOL 5 lt/hl

Inizio germogliamento
 pre - fioritura

(aprile)

Peronospora
Oidio

(ogni 7/10 gg)

CUPROFIX ULTRA
SULFAR
SONATA

1 kg/ha
2 kg/ha
5 lt/ha

Fioritura
 fine allegagione

(maggio)

Peronospora
Oidio

(ogni 7/8 gg)
Cocciniglia cot.sa

HELIOCUIVRE
THIOPRON

ROMEO
Lancio Anagyrus spp

(insetti utili)

1,5 lt/ha
2,5 lt/ha

250 gr/ha
6 conf./ha

Peronospora
Oidio

(ogni 7/9 gg)

CUPROFIX ULTRA
THIOPRON

oppure ROMEO

1,5/2 kg/ha
250gr/ha

Tignoletta della vite 
(confusione sessuale)

BIOOTWIN
oppure LOBETEC

250 diffusori/ha
400 diffusori/ha

Peronospora
Oidio

Tignoletta
(ogni 6/8 gg)

HELIOCUIVRE
SULFAR
DELFIN
SONATA

1 lt/ha
2 kg/ha

0,75 kg/ha
5 lt/ha

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

 
Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose ha o hl di aqua

Gemma cotonosa
(marzo)

Infestanti graminacee
e dicotiledoni

nuovi impianti

CHIKARA 25 WG 40gr /ha sottofila

VITE - difesa convenzionale

Oidio, cocciniglie, acari POLITHIOL 5 lt /hl

Tignoletta della vite
BIOOTWIN/ISONET L TT

(confusione sessuale)
oppure LOBETEC

250 diffusori/ha

Inizio germogliamento
 pre - fioritura

(aprile)

Peronospora
Oidio

CUPROFIX C DISP
THIOPRON

3 kg/ha
2 lt/ha

Peronospora
Oidio

R6 ALBIS 2,5 kg/ha
PROSPER 300 CS 1 lt/ha

Peronospora
Oidio

Tignoletta

R6 ALBIS
PROSPER 300 CS

THIOPRON
DELFIN

2,5 kg/ha
1 lt/ha
2 lt/ha

0,75 kg/ha

Peronospora
Oidio

ZORVEC VINABEL
TALENDO EXTRA

Lancio Anagyrus spp ( insetti utili)

0,5 lt/ha
250 ml/ha
6 conf./ha

Fioritura
 fine allegagione

(maggio)

Peronospora
Oidio

Cocciniglia cot.sa

ZORVEC VINABEL
TALENDO EXTRA

LANCIO ANAGYRUS SPP
(insetti utili)

0,5 lt/ha
250 ml/ha
6 conf/ha

Peronospora
Oidio

LEIMAY
CUFROFIX ULTRA DP.

CIDELY
THIOPRON

0,375  lt/ha
1,5 kg/ha
0,5 lt/ha
2 lt/ha

400 diffusori/ha

GALLERY 
+ KERB 80 DF

0,4 lt/ha sottofila
0,4 kg/ha sottofila
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Ripresa vegetativa
(marzo)

Pre-fioritura
( aprile)

Fine fioritura
(maggio)

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone

COBRE NORDOX 75WG 
oppure POLTIGLIA DISPERS 

200 gr/hl
600 gr/hl

Colture arboree: OLIVO (olivete biologiche)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Occhio di pavone
Tignola

POLTIGLIA DISPERS
DELFIN

600 gr/hl
75 gr/hl

Occhio di pavone CUPRAVIT BIO ADVANCE
oppure POLTIGLIA DISPERS

220 gr/hl
800 gr/hl

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone e lebbra

COBRE NORDOX 75WG
oppure SCORE 25 EC

200 gr/hl
50 ml/hl

Colture arboree: OLIVO (olivete convenzionali)

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Occhio di pavone, 
Tignola, 

lebbra e Occhio di pavone

CUPROFIX ULTRA
DELEGATE WG

FLINT MAX

250gr/hl
7,5 gr/hl
25 gr/hl

Occhio di pavone
Lebbra e Occhio di pavone

CUPROFIX ULTRA
oppure CABRIO OLIVO

250 gr/hl
50 gr/hl

Ripresa vegetativa
(marzo)

Pre-fioritura
( aprile)

Fine fioritura
(fine maggio)

Nuovi impianti Margaronia
Occhio di pavone

SPADA 200 EC
CUPROFIX ULTRA

250 ml/hl
250 gr/hl

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

Bolla e Monilia
Tripidi (Nettarine)

SYLLIT 544 SC
TREBON UP

150 ml/hl
50 ml/hl

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Afidi
Oidio e Monilia

EPIK SL
KEETON 25 WG

200 ml/hl
75-80 gr/hl

PESCO, SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO

Fine allegagione
(marzo)

Frutto noce
(aprile)

Accrescimento frutto
(maggio)

KEETON 25 WG
SPADA 200 EC

75-80 gr/hl
375 ml/hl

Oidio e Monilia
Cidia

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

Ticchiolatura SYLLIT 544 SC 150 ml/hl

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Afidi
Oidio e Ticchiolatura

EPIK SL
KEETON 25 WG

200 ml/hl
75-80 gr/hl

MELO, PERO

KEETON 25 WG
SPADA 200 EC

75-80 gr/hl
375 ml/hl

Oidio e Ticchiolatura
Carpocapsa

Fine allegagione (marzo)
Frutto noce

(aprile)
Accrescimento frutto

(maggio)
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Fine accestimento - levata

Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi
COMET 250 EC

oppure AZOCIP (no orzo)

0,75 L/ha
100 g/ha

1 L/ha
1 L/ha

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Oidio, Ruggini, Septoriosi, 
Elmintosporiosi

BREK DUO 1,96 L/ha

Fusariosi PROSARO 1 L/ha

Fine accestimento - levata

Botticella

Fioritura

Erbe infestanti AXIAL PRONTO 60
+ ROSBAY

Colture cerealicole autonno-vernine: FRUMENTO DURO, TENERO e ORZO

Semina

Erbe infestanti LUMAX

15 kg/ha

Colture cerealicole primaverili-estive: MAIS
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti
PRIMAGRAM GOLD

+
ARIC 480 L.S.

3 lt/ha

400 ml/ha

Nottue KARATE ZEON 125 ml/ha

Pre-emergenza

Post-emergenza

2-5 Foglie

Elateridi, Diabrotica ERCOLE

4 lt/ha

Semina

Erbe infestanti CHALLENGE

15 kg/ha

Colture cerealicole primaverili-estive: SORGO
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti
PRIMAGRAM GOLD

+ ARIC 480 L.S.
3 lt/ha

400 ml/ha

Pre-emergenza

Post-emergenza

Elateridi, Diabrotica SCHERMO 0,5 G

1,5 lt/ha

Nottue KARATE ZEON 125 ml/ha2-5 Foglie

Semina

Erbe infestanti DUAL GOLD + 
CHALLENGE

15 kg/ha

Colture oleaginose: GIRASOLE
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Erbe infestanti BEYOND1 1 lt/ha

Pre-emergenza

Post-emergenza

Elateridi SCHERMO 0,5 G

1 lt/ha
2,5 lt/ha

Nottue KARATE ZEON 125 ml/ha2-5 Foglie

1 Da utilizzare solo sugli ibridi tolleranti alla sostanza attiva imazamox. 

1/M, Via Aurelia, 57022 - Castagneto Carducci LI
Tel. 0565777462
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Pre-emergenza

Erbe infestanti LENTAGRAN 45 WP

Colture leguminose da granella: CECE
Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

Nottue AFFIRM 1,5 kg/ha

Antracnosi SIGNUM 1,5 kg/ha

Post-emergenza

Accrescimento pianta

Erbe infestanti STOMP AQUA +
CHALLENGE

1 - 1,5 kg/ha

1 lt/ha
2,5 lt/ha

Accrescimento pianta

Oidio VIVANDO 
+ ROMEO

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 lt/ha

Ingrossamento frutti

Peronospora RIDOMIL GOLD R 
LIQUIDO

200 ml/ha
500 gr/ha

4 lt/ha

Afidi EPIK SL 2 lt/ha

Oidio TOPAS 10 EC
+ ROMEO

0,5 lt/ha
500 gr/ha

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

Afidi TEPPEKI 100 g/ha
Oidio-Aleurodidi PREV-AM PLUS 500 g/hl

Oidio BIOATLANTIS EVIDENCE 500 g/hl

Inizio maturazione
Pre - raccolta

Accrescimento pianta
Oidio KARATHANE STAR

+ ROMEO

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

Peronospora RIDOMIL GOLD R LIQUIDO 4 lt/ha

Oidio TOPAS 10 EC 
+ ROMEO 1,25 lt/haIngrossamento frutti

Peronospora RIDOMIL GOLD R 
LIQUIDO

600 ml/ha
500 gr/ha

4 lt/ha

Afidi TEPPEKI 100 g/ha
Acari VERTIMEC PRO 1 lt/haInizio maturazione

Post-trapianto
Erbe infestanti SENCOR SC

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

Batteriosi COBRE NORDOX 200 g/hl
Peronospora RIDOMIL GOLD R LIQUIDO 4 lt/ha

Inizio maturazione

Erbe infestanti EXECUTIVE GOLD

150 ml/ha

50 g/ha

Tripidi KARATE ZEON 125 ml/ha
Peronospora QUASAR 3,5 l/ha

Nottue ALTACOR 100 g/ha
Peronospora LEIMAY 600 ml/ha

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

Peronospora POLTIGLIA DISPERSS

Maturazione

Accresciento pianta

6 kg/ha

Accrescimento pianta Oidio VIVANDO + ROMEO

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

Oidio NIMROD + ROMEO 1 l/ha + 500gr/ha
Afidi TEPPEKI 100 g/ha

Peronospora PERGADO SC

200 ml/ha + 500gr/ha

500 ml/ha

Oidio BIOATLANTIS EVIDENCE 500 g/hlPre-raccolta
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Pre-trapianto
Elateridi SCHERMO 0.5 G

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

Erbe infestanti
STOMP AQUA + 

CHALLENGE
2 lt/ha

2,5 lt/ha
Peronospora VOLARE 1,5 lt/ha

Accrescimento pianta

Sclerotinia CONTANS WG
15 kg/ha
4 kg/ha

Peronospora MEXIL ORO R WG 5 kg/ha
Dorifora CORAGEN 50 ml/ha

Peronospora FORUM R 3B 3,5 kg/ha

Peronospora LEIMAY 500 ml/ha

Copertura

Trapianto

Post-rincalzatura

Post-fioritura

Nematodi VELUM PRIME 1 0,625 lt/ha

Tignola AFFIRM 1,5 kg/haPre-raccolta

1 Irrorazione nel solco di semina.

Pre-semina

Erbe infestanti CHALLENGE 

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

Erbe infestanti STOMP AQUA

1 lt/ha

1,5 lt/ha

Tripidi TRACER 120 800 ml/ha

2-3 foglie

Ingrossamento bulbo
Peronospora CABRIO DUO 2 lt/ha

Botrite SWITCH 1 kg/ha
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CoNSIGLI PER LA CoNCIMAZIoNE DELLE CoLTURE 
MARZo - APRILE - MAGGIo 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine accestimento - levata LUX 38 Minerale granulare 200 kg 1

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

1° nodo UREA oppure
AZOTOP 30

Minerale granulare
Organo - minerale

200 kg
300 kg

1
1

Botticella - spigatura
(solo frumento tenero e duro) LAST N Fluido (fogliare) 15 - 20 lt 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine accestimento - levata BIOAZOTO N12 Organico in pellet 500 kg 1

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

Fine accestimento - levata NUTRIGREEN AD Fluido (fogliare) 5 kg 1

Botticella - spigatura
(solo frumento tenero e duro) GREIT VG Fluido (fogliare) 6 kg 1

n° interventi

1

1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro

Pre-semina SUPERALBA MAX Organo - minerale 500 - 600 kg

Colture cerealicole primaverili-estivi: MAIS

Sarchiatura UREA Minerale granulare 400 - 500 kg

In coltura fertirrgata, sostituire l’urea con 200 kg/ha di NITRATO AMMONICO AMNITRA suddivisi in 2 interventi fino alle 5a - 6a foglia.
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina SUPERALBA MAX Organo - minerale 300 - 400 kg 1

Colture cerealicole primaverili-estivi: SORGO

Sarchiatura UREA Minerale granulare 200 kg 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina SUPER AZOFOS
oppure ONE 37-15

Organo - minerale
Minerale granulare

500 kg
 400 kg

1
1

Colture oleaginose: GIRASOLE

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

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina NUTRIGRAN TOP S 10-20
oppure SUPERALBA MAX 8-9-18

Organo - minerale
Minerale granulare

200 kg
 300 kg

1
1

Colture leguminose da granella: CECE

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organic in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: MELONE e COCOMERO

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 pianta
ORGAN ACTIVE Liquido 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

PRODOTTI PER ORTI FIORI 
GIARDINI E CASA

La Qualità 
per la Natura

Usa il QR code per accedere alla nostra sezione agronomica
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO SUPER Organic 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

Pre-raccolta NITRATO DI CALCIO Idrosolubile 25 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
CAROSELLO Organic 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 pianta

MASTER 15-5-30 Idrosolubile 50 kg 2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto

CAROSELLO Organic in pellet 1.000 kg 1

Colture orticole: PATATA

SUPERALBA MAX + 
SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO

Organo-minerale
Minerale granulare

800 kg
300 kg

1

Rincalzatura NITRATO DI CALCIO Minerale granulare 300 kg 1

Inizio tuberificazione KOMBIPHOS Fluido (fogliare) 5 lt 1

Ingrossamento tuberi NITRATO AMMONICO Minerale granulare 250 kg 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto
FERTI FIELD 5-10-15+

SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO
500 kg
300kg

1
1

Colture orticole: PATATA (in agricoltura biologica)

Rincalzatura DERMAZOTO N11 Organico in micro pellet 500 kg 1

Inizio tuberificazione GREIT VG Fluido (fogliare) 4 kg 2

Ingrossamento tuberi NUTRIGREEN AD Fluido (fogliare) 3 kg 2

Organico in micro pellet
Minerale granulare

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 caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, le varietà e altri fattori. 
Il servizio agronomico di Terre dell’Etruria rimane a disposizione per eventuali analisi fogliari e del suolo che si rendessero necessarie. per informazioni: 
Daniele Raggi - raggi@terretruria.it

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-trapianto SUPERALBA MAX +
SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO

600 kg
300kg

1
1

Colture orticole: CIPOLLA

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

5a - 7a foglia NITRATO AMMONICO Minerale granulare 200 kg 1

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

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

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine allegagione
PHOTREL

FRONTIERE 2.0
AGRIPOTASH

concime fogliare
Biostimolante

potassio

3 kg/ha
1 lt/ha
3 lt/ha

2

VITE

Chiusura grappolo DECIDE
BASFOLIAR CAMAG

Biostimolante
Calcio e Magnesio

Invaiatura completa MC EXTRA
DECIDE 1,5 lt/ha 2

1 lt/ha 
2,5 lt/ha 2

Biostimolante

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Fine allegazione (giugno) FRONTIERE 2.0
PHOTREL PRO

Biostimolante
Concime fogliare

2

VITE BIOLOGICA

0,75 lt/ha
3 kg/ha

Chiusura grappolo (luglio) MC EXTRA
DECIDE

Biostimolante
Biostimolante

Invaiatura completa (agosto) MC EXTRA
DECIDE

1 kg/ha 
1,5 lt/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 lt/ha
5 lt/ha

Pre raccolta
IMPULSIVE PREMIUM

AGRIPOTASH
Biostimolante

Potassio
3 lt/ha
4 lt/ha

2
2

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Accrescimento frutto IMPULSIVE PREMIUM
+ BASFOLIAR CAMAG

Biostimolante
Calcio e Magnesio

2

POMACEE

 2 lt/ha
2 kg/ha 

Accrescimento frutto
(giugno)

Accrescimento frutto
(luglio)

Accrescimento frutto
(agosto)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO CONVENZIONALE

IMPULSIVE PREMIUM
+CALCIOGREEN PS

SURROUND WP

Biostimolante
Calcio fogliare
Corroborante

3 lt/ha
2 kg/ha

50 kg/ha

Epoca/Fase n° interventi

2
1

IMPULSIVE PREMIUM
+LAST N

SURROUND WP

Biostimolante
Azoto fogliare
Corroborante

3 lt/ha
10 lt/ha

40 kg/ha
2
1

IMPULSIVE PREMIUM
+LAST N

BASFOLIAR OLIVO oppure
HASCON M10

Biostimolante
Azoto fogliare

16-8-34
Concime fogliare

3 lt/ha
5 lt/ha

2,5 kg/ha
3 lt/ha

2

Accrescimento frutto
(giugno)

Accrescimento frutto
(luglio)

Accrescimento frutto
(luglio)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO BIOLOGICO

SURROUND WP
LECITINA SERBIOS

Corroborante 50 kg/ha
2 lt/ha

Epoca/Fase n° interventi

1
1

IMPULSIVE PREMIUM
MC EXTRA

SURROUND WP

Biostimolanti

Corroborante

3 lt/ha
1 kg/ha

50 kg/ha
1

IMPULSIVE PREMIUM
MC EXTRA

Biostimolanti 3 lt/ha
1 kg/ha 1



O
ff

er
te

 P
ro

do
tt

i

 47Pagina

n° 62

Alimentari

Marzo

Le offerte di 
Terre dell'Etruria

Valido dal 08/03/2021 al 03/04/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/03/2021 al 03/04/2021 

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

SCONTO 
SOCI

3%

€ 10,50

Aprile

Valido dal 06/04/2021 al 08/05/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/03/2021 al 03/04/2021

Vino Sbocciato
Il Poderone lt. 0,75
Terre dell'Etruria - Magliano in Toscana
Prezzo di listino
7,90 euro € 6,70

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 08/03/2021 al 03/04/2021 

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

SCONTO 
SOCI

3%

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

Valido dal 08/03/2021 al 03/04/2021 
€ 11,20

SCONTO 
SOCI

3%

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

Valido dal 08/03/2021 al 03/04/2021 
€ 15,30

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/04/2021 al 08/05/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/04/2021 al 08/05/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/04/2021 al 08/05/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%
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Maggio

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

Valido dal 10/05/2021 al 05/06/2021
€ 11,90

SCONTO 
SOCI

3%Capocollo in tranci
Sorano
Prezzo di listino
20,30 euro /kg.

Valido dal 10/05/2021 al 05/06/2021
€ 16,30

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 29/03/2021 al 30/04/2021

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

€ 13,90

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 29/03/2021 al 30/04/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Vino Bianco
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
4,50 euro
Valido dal 10/05/2021 al 05/06/2021

€ 3,90

SCONTO 
SOCI

3%

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

Valido dal 10/05/2021 al 05/06/2021
€ 13,60

SCONTO 
SOCI

3%

Pecorino Erborinato
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
17,90 euro/Kg.

Valido dal 10/05/2021 al 05/06/2021
€ 15,60

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 29/03/2021 al 30/04/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/04/2021 al 08/05/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Valido dal 06/04/2021 al 08/05/2021

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

SCONTO 
SOCI

3%

Vino Ciliegiolo
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro
Valido dal 10/05/2021 al 05/06/2021

€ 4,70

SCONTO 
SOCI

3%
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Mezzi tecnici, 
abbigliamento e pet food
Terre dell'Etruria

Valido dal 15/03/2021 al 15/06/2021

SCONTO 
SOCI

3%
PROMO
Macchine Cormik

€ 209,00
Decespugliatore
SRM 222ESL
Prezzo di listino
255,00 euro € 289,00

Decespugliatore
SRM 265L
Prezzo di listino
340,00 euro

€ 379,00
Decespugliatore
SRM 300 TESL
Prezzo di listino
470,00 euro € 329,00

Tosasiepi
HC - 2020R
Prezzo di listino
370,00 euro

Nutrione Universale
Lt. 1 Liquido

Valido fino al 01/03/2021 al 30/04/2021
€ 10,30

Nutrione Universale
Gr. 750 Granulare

Valido fino al 01/03/2021 al 30/04/2021
€ 10,30

SCONTO 
SOCI

3%

SCONTO 
SOCI

3%

Solabiol Bio orti e 
giardini 
Kg. 5

Valido fino al 01/03/2021 al 30/04/2021
€ 10,90

SCONTO 
SOCI

3%

Solabiol
Bio orti e giardini 
Kg. 10+2 omaggio

Valido fino al 01/03/2021 al 30/04/2021
€ 18,90

SCONTO 
SOCI

3%
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SCONTO 
SOCI

5%

Prato Erba Voglio 
L'ortolano
Kg. 1
Valido dal 05/04/2021 al 31/05/2021

€ 4,59
Terriccio Promogarden
Lt. 70 Vigorplant

Valido dal 05/04/2021 al 31/05/2021
€ 3,99

SCONTO 
SOCI

3%

Super Food 
Dry Dog
anatra o salmone 
kg. 2
Valido dal 01/03/2021 al 30/04/2021

SCONTO 
SOCI

3%

Miglior Cane
Professional bocconi 
barattolo 400 gr.
Tutti i gusti

Valido dal 01/03/2021 al 30/04/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 0,51

Miglior Gatto
Professional bocconi 
barattolo 400 gr.
Tutti i gusti

Valido dal 01/03/2021 al 30/04/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 0,53

€ 10,90

Super Food 
Dry Cat adult
manzo o salmone 
350 gr.
Valido dal 01/03/2021 al 30/04/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 3,90

€ 0,58

Miglior Cane
Professional patè 
barattolo 400 gr.
Tutti i gusti

Valido dal 01/03/2021 al 30/04/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 0,58 € 0,58

Miglior Gatto
Professional patè 
barattolo 400 gr.
Tutti i gusti

Valido dal 01/03/2021 al 30/04/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 0,58

Mio Gatto
adult pollo o 
vitello 400 gr.
Valido dal 01/03/2021 al 30/04/2021

€ 1,89

SCONTO 
SOCI

3%
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Sanium AL PFnPO
insetticida pronto all'uso 
800 ml

Valido dal 03/05/2021 al 31/05/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 10,90
Sanium SL 25
insetticida concentrato
Giardino 100 ml

Valido dal 03/05/2021 al 31/05/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 10,90

Sanium PIN 20
insetticida in pastiglie
pronto all'uso

Valido dal 03/05/2021 al 31/05/2021

SCONTO 
SOCI

3%

€ 10,90

Usa il QR Code 
per iniziare subito 

la tua spesa!

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



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.

L'anno si apre con una bella novità! 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!


