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Capita molto spesso di incappare in attacchi al movimento 

cooperativo che, viziati da riferimenti a scandali media-

tici più o meno veritieri, rischiano di minarne la 

percezione sociale. Nessuno di noi, certo, 

nega che il sistema cooperativo debba 

rivedere alcune pratiche e riformare 

taluni processi (anche di governan-

ce), ma è comunque doveroso fare in 

modo che la critica non sia mai fine a 

se stessa, bensì legata a una compo-

nente costruttiva e programmatica.

Non crediamo sia azzardato dire che il 

futuro della democrazia e del bene comu-

ne nel nostro paese debbano passare anche 

attraverso la rigenerazione del ruolo e della fun-

zione del mondo cooperativo e dei suoi soci.

L’identità cooperativa, ora più che mai, ha estrema necessi-

tà di rafforzarsi e di trasmettere il suo reale valore al socio 

e al potenziale socio, in particolare ai più giovani. Scontia-

mo e stiamo pagando a caro prezzo il deficit comunicativo 

che ha ormai radicato nella società pregiudizi molto difficili 

da eliminare, se non attraverso un buon piano di comunica-

zione, di fidelizzazione e di costante aggiornamento sulle 

esigenze dei consumatori e del mercato.

Sul fatto dell’essere imprese, in questa prospettiva le coo-

perative dovranno perciò avere come primo e unico obietti-

vo quello di dare risposte serie ai soci, soprattutto sul piano 

economico, nel mantenimento di una forte identità etica e 

morale. Le cooperative non sono infatti imprese come tutte 

Terre 
dell’Etruria: 

definito il 
rinnovo delle 

cariche sociali 
di Massimo Carlotti

Presidente di Terre dell'Etruria

le altre, perché contano peculiarità che le rendono diverse, 

orizzontali e democratiche. Sono, di fatto, realtà che nasco-

no e vivono sui principi della democrazia economica, nel-

la quale il potere decisionale è consegnato al voto libero e 

eguale dei soci e dei loro delegati negli organismi elettivi, 

al meccanismo del ristorno, al maggior reinvestimento di 

utili in azienda.

Sul fronte del trattamento economico di favore, inoltre, va 

ricordato che per le cooperative è stato pensato un mecca-

nismo in grado di favorire la formazione di un capitale in-

divisibile. Il patrimonio cooperativo, pertanto, costituisce 

un bene a vantaggio anche delle generazioni future, della 

comunità tutta e di un intero territorio: sta qui la cosiddet-

ta “prospettiva intragenerazionale”, ovvero la concezione 

della Cooperativa come un patrimonio imprenditoriale ri-

cevuto in eredità dai soci del passato e mantenuto tale per 

i soci del futuro.

Occorre quindi far passare la funzione reale del 

mondo cooperativo, tra cui quella di Terre 

dell’Etruria, azienda che in quest’ultimo 

anno ha riportato dati più che incorag-

gianti.

Anche nel 2021 i soci sono cresciuti 

di 163 unità: incoraggiati da questi 

numeri, occorrerà così far passare il 

messaggio ai nuovi soci, a quelli stori-

ci e a quelli più o meno demotivati che 

le cooperative costituiscono un modello 

socioeconomico con notevoli punti di forza, 

dove è il socio stesso a poter e dover fare la diffe-

renza. Il 2022 è un anno importato per la 'vita democratica' 

della nostra cooperativa ed il rinnovo delle cariche sociali 

lo ha confermato: la base partecipativa è stata fondamenta-

le e lo sarà ancora di più negli anni a venire. Apprezzabile 

è lo sforzo fatto per una rappresentanza più marcata della 

differenza di genere e dei giovani agricoltori.

Non dimentichiamoci che, in una società liquida, la conti-

nua ricerca di strumenti per navigare e creare comunità 

– specialmente in campo agricolo – ha rivelato come la co-

operazione possa essere definita una delle “navi per veleg-

giare nel mare aperto di fronte a noi”. Bisogna crederci. E 

abbiamo tutti l’obbligo di provarci! Grazie a tutti coloro che 

hanno partecipato e che parteciperanno!
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Consiglio di sezione di Rosignano: 

Chesi Fabrizio; Ercoli Giulia; Filippi Massimo; Filippi Luca; 

Frosini Umberto (presidente); Galletti Fabrizio; Properzi 

Damiano; Agosta Davide; Piangatelli Saverio.

Consiglio di sezione della Val di Cecina:

Barbieri Francesco; Buselli Marusco; Catalano Carmine; 

Cerone Donatello (presidente); Cicconofri Antonella; Mon-

tagnani Eleonora; Pala Antonio Giovanni; Pasquini Maura; 

Piunti Silvia; Ciarcia Giacomo; Cicconofri Emiliano. 

Consiglio di sezione di Chianni:

Bianco Andrea; Dani Massimo; Deri Massimiliano; Fei Fa-

bio; Fontanelli Paolo; Gambicorti Alessandro; Gennai Sau-

ro; Paperini Fabio; Scuderi Francesco (presidente); Scuderi 

Massimo; Ticciati Massimiliano. 

Consiglio di sezione di Grosseto monte:

Bartoli Elio; Bellumori Andrea; Cosi Simone; Garofani Lo-

rella; Giacomelli Luca; Marretti Adio Assunto (presidente); 

Novelli Alessandro; Petrucci Giorgio; Piazzaioli Uris; Bone-

mei Roberto; Nucci Rossano.

Consiglio di sezione di Cascina:

Catassi Massimo (presidente); Cugusi Marco; Manetti Ste-

fano; Nacci Alessandro; Pelamatti Fabio; Sonetti Roberto; 

Tirabasso Federico; Tommasi Luca; Zaccari Lorenzo; Calo-

ni Ferdinando; Rossi Mattia.

Consiglio di sezione di Donoratico:

Carciola Laura; Carletti Iuri; Fuselli Samuele; Granchi 

Fausto (presidente); Lucia Donato; Marrocco Anna; Tinac-

ci Marina; Tombesi Roberto; Zangarelli Riccardo; Favilli 

Giorgio; Traini Claudio.

Consiglio di sezione di Venturina:

Favilli Stefano; Forconi Stefano (presidente); Meini Ales-

sandro; Monelli Alessandro; Viliani Maurizio; Zaccaria 

Vincenzo; Basile Fulvio; Lancioni Fausto.

Consiglio di sezione di Vignale-Cura Nuova:

Bianchi Franco; Boscaglia Cesare; Bussotti Serena; Cappel-

lini Federico; Fantastici Gina; Fusi Marcello (presidente); 

Ioniti Rita; Pierini Roberta; Ristori Renzo; Carlini Paolo; 

Masoni Adriano.

Consiglio di sezione di Grosseto costa:

Bonci Claudio; Bracciali Roberto; Brilli Pierpaolo; Campo 

Francesco; Lorenti Paolo; Marcucci Emanuele; Piccioni 

Moreno (presidente); Stefanini Mario; Volpi Marco. 

I NUOVI CONSIGLI DI SEZIONE 
DI TERRE DELL’ETRURIA

VUOI DIVENTARE NOSTRO 
SOCIO? SCOPRI COME FARE!
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Nata nel 2015 dalla fusione tra l’Oleificio Cooperativo Mon-

talbano di Vinci, costituito nel 1953 da un gruppo di mezzadri 

e contadini per creare una struttura collettiva per frangere 

le proprie olive, e le Cantine Montalbano di Lamporecchio, 

nate nel 1960 a Empoli con il nome di Cantina Sociale Chianti 

Montalbano, la Cooperative Montalbano Olio e Vino società 

cooperativa agricola è una realtà importante dell’entroterra 

toscano. La struttura ha recentemente finalizzato un accor-

do commerciale con Terre dell’Etruria, prezioso per fare 

rete e guardare al futuro con nuove prospettive. “L’accordo 

prevede la stesura di un contratto di rete che avvicina le due 

strutture nell’operatività quotidiana”, sottolinea Massimo 

Carlotti, presidente di Terre dell’Etruria. “Terre dell’Etru-

ria e Cooperative Montalbano Olio &Vino hanno infatti indi-

viduato alcune attività da sviluppare in comune, riferite prin-

cipalmente all’ambito commerciale: organizzare e acquistare 

assieme le merci per i negozi, proporre mezzi tecnici per il 

professionale, curare la vendita dei prodotti presso le azien-

de agricole con un tecnico condiviso. Il tutto, naturalmente 

nell’area di competenza della Cooperativa Montalbano Olio 

& Vino. L’accordo si pone quindi l’obiettivo di integrare le 

strutture di governo del settore commerciale: il direttore 

commerciale di Terre dell’Etruria si occuperà anche della 

parte del professionale della Cooperative Montalbano Olio 

& Vino, mentre il responsabile dell’acquisto dei prodotti da 

banco di quest’ultima affiancherà il nostro corrispettivo in 

vista di sostituirlo data la prossimità della pensione. Inoltre, 

condivideremo l’assistenza tecnica dell’area e ambedue le 

cooperative si faranno carico degli oneri di gestione del costo 

complessivo delle due figure, con road map da concludersi in 

tre anni e con ripartizioni dei costi in base ai consumi gene-

rati. L’importante sarà la condivisione di un progetto a cui 

teniamo molto”.

Abbiamo deciso di parlare della sinergia con Cesare Paga-

nelli, presidente della Cooperative Montalbano Olio & Vino, 

e con Mirko Calugi, direttore amministrativo della stessa. 

Ne è venuta fuori una chiacchierata breve ma ricca di spunti, 

importante per tracciare linee condivise.

Come è nata l’idea di questa collaborazione?

L’idea è maturata da esigenze che, come di consueto, si pale-

A cura della Redazione

Un accordo 
commerciale 

per rafforzare 
la rete: Terre 

dell’Etruria e le 
Cooperative 

Montalbano Olio 
& Vino
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sano quando arrivano tempi difficili. Il sistema cooperativo, 

in particolar modo quello agricolo, sta attraversando una fase 

di difficoltà: non ne sono rimasti esenti i settori oleario e viti-

vinicolo, segnati da margini risicati che, senza una continuità 

di vendita, diviene complesso mantenere. Sostanzialmente, 

nei momenti di difficoltà risulta oggi sempre più opportuno 

affrontare i problemi attraverso soluzioni diverse: con Terre 

dell’Etruria ci siamo incontrati, già ci conoscevamo attraver-

so l’esperienza di Montalbano Agricola Alimentare, e da lì è 

maturata l’idea di unire esperienze e progettualità per riusci-

re a fare economia all’interno delle aziende. La collaborazio-

ne è iniziata da diverso tempo.

Oggi le condizioni sono mature per portare avanti il proget-

to, come emerso dalle prospettive politiche e strutturali che 

sonofuoriuscite dai nostri incontri durante il mese di genna-

io: siamo arrivati a constatare che questa sinergia non è solo 

possibile, ma – se ben gestita – anche in grado di portare con-

creti benefici ad entrambe le aziende. 

Come vedete il futuro dei settori olio e vino, special-

mente sul fronte sociale? A vostro avviso, l’intera-

zione commerciale che vantaggi potrà dare al socio 

nell’immediato?

Le prospettive dell’olivicoltura, in particolar modo delle no-

stre zone, sono decisamente complicate. La nostra olivicol-

tura è collocata per la maggior parte in collina, segnando co-

sti più alti sul piano produttivo rispetto ad altre zone. 

Oltre a ciò, stiamo scontando la carenza di aziende vere e 

proprie: paghiamo ancora il retaggio della mezzadria, che 

ha generato realtà piccole e prive di economia di scala. Dif-

ficilmente rientrano nei costi. E questo sullo sfondo di uno 

scenario agricolo sempre più industrializzato, che ci rende 

difficile tenere il passo del mercato. Per quanto riguarda la 

nostra parte, abbiamo sicuramente problemi di prospettiva: 

l’obiettivo è quello di valutare in un futuro prossimo l’oppor-

tunità di continuare. Abbiamo avanzato anche un progetto di 

recupero delle olivete abbandonate, ma l’operazione ha avuto 

più che altro una valenza istituzionale. L’esigenza di metter-

ci insieme è nata, anche da questo punto di vista, dall’espe-

rienza: siamo soci dentro la commerciale della Montalbano 

Agricola Alimentare e, sul piano del beneficio immeditato, 

crediamo che questa dimensione abbia già dato dei vantaggi 

ai nostri soci, garantendo loro un prezzo remunerativo diffi-

cile da ottenere in altre circostanze. Questa esperienza ci ha 

già fatto toccare con mano che da soli si va meno lontani che 

insieme. 

Secondo voi, che valori può portarvi Terre dell’E-

truria? L’aspetto principale di questa sinergia deriva an-

zitutto da una considerazione: diversamente da noi, Terre 

dell’Etruria matura la sua produttività in diversi settori. Oggi 

avere molteplici attività mette più al riparo da difficoltà di bi-

lancio che si potrebbero verificare con un ventaglio di produ-

zioni ristretto. Questo costituisce indubbiamente un fattore 

importante. Arriviamo da esperienze complicate da un pun-

to di vista economico e finanziario: negli ultimi anni abbia-

mo cercato di migliorare l’andamento generale provando a 

ricavare il massimo da ogni gestione che controlliamo. Prima 

resisteva la convinzione che dovessimo tenere tutto insieme; 

oggi ci siamo dati l’obiettivo di far camminare ogni gestione 

con le proprie gambe. Non è sempre facile, ma l’obiettivo è 

quello di cercare l’efficienza massima in ogni branca di lavo-
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ro; siamo sicuri che con Terre dell’Etruria lo faremo ancora 

di più, ma è un punto che dovremo tenere sempre presente. 

Dobbiamo trasmettere i nostri principi a tutti i soggetti coin-

volti: soci, lavoratori, dirigenti. 

In Montalbano Olio & Vino, come vivete la dimen-

sione partecipativa?

Non è sempre facile gestirla e rafforzarla. Anche noi perce-

piamo che la dimensione partecipativa sia una questione da 

curare meglio. Certo, il Covid non ha aiutato: è stato infat-

ti molto più difficile avere contatti e organizzare occasioni 

di confronto. Devo comunque dire che, almeno prima della 

pandemia, la partecipazione alle nostre assemblee era buo-

na: i numeri sono calati in seguito, quasi fisiologicamente. Le 

problematiche partecipative della nostra Cooperativa, da un 

certo punto di vista, si subordinano anche all'efficienza e alle 

risposte che riusciamo a dare ai soci: oggi riusciamo a dialo-

gare molto meglio con il socio imprenditorie che con il socio 

hobbista, se non fosse che la nostra maggioranza è composta 

proprio da questi ultimi. Questo succede perché l’hobbista, 

per sua natura, da molto tempo non fa investimenti in azien-

da: si tratta di aziende piccole che difficilmente riescono a 

soddisfare a pieno l’economia con la loro produzione. 

A vostro avviso, in un mondo come il nostro, ci do-

vrebbero essere delle differenze di trattamento tra 

“grande socio” e “piccolo socio”?

Beh, si tratta di una domanda da un milione di dollari. Cre-

diamo comunque che quella del “tutti uguali” sia una fase 

ideologica da superare, esulando dal cosiddetto “linguaggio 

politichese”. Questo non vuol assolutamente dire lasciare in-

dietro i soci più piccoli, sia chiaro: è importante tener di con-

to di tutti, dal momento in cui tutti fanno parte dell’economia 

della cooperativa. La partecipazione dei soci, peraltro, va vi-

sta anche in relazione a quanto un socio usa la cooperativa. 

Facciamo un esempio: se all’interno del frantoio un socio fa 

partite da 20-30 quintale a sera, non gli possiamo vendere la 

latta allo stesso prezzo di chi porta solo tre quintali. Questo 

svantaggia non solo l’economia complessiva, ma anche il sin-

golo socio che produce di più. Dobbiamo rapportarci ai soci 

con mentalità imprenditoriale, oggi più che mai. 

Un’ultima domanda. Cosa aspettarci da questa col-

laborazione?

Terre dell’Etruria ha compiuto un grande lavoro di espansio-

ne nella territorialità del mondo agricolo, certamente come 

nessun altro in Toscana. Rispetto all’unica fusione che abbia-

mo fatto noi, avete compiuto delle fusioni classiche: ovvero, 

avete inglobato delle piccole aziende in una realtà più grande 

e strutturata. Noi dell'Oleificio Cooperativo Montalbano di 

Vinci (dice Mirko Calugi, n.d.r.) pensavamo di fare un’ope-

razione simile con le Cantine Montalbano di Empoli, ma ci 

siamo ritrovati a realizzare una cosa ben diversa: abbiamo 

infatti capito di aver messo insieme due aziende che avevano 

entrambe caratteristiche positive, da preservare. Ci siamo 

quindi ritrovati – anche perché tutti i nostri dipendenti e di-

rigenti hanno a cuore il bene della Cooperativa – a tirare le 

somme e a dire: abbiamo messo insieme il meglio delle due 

cooperative. Questo, almeno a livello tecnico, è l’aspetto che 

va sottolineato. Dovremo quindi essere bravi ad affiancare ed 

esaltare le professionalità di entrambe le cooperative, come 

in parte stiamo già facendo:al contempo saranno da mante-

nere solo le cose positive, così da ricavarne il massimo po-

tenziale. E questo senza timori di lasciare alle spalle quelle 

meno efficaci.
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COOPERARE 
IN AGRICOLTURA, 

COOPERARE PER L’AMBIENTE
L’attenzione alla sostenibilità costituisce un punto impre-

scindibile nell’attività di Terre dell’Etruria. La nostra vo-

lontà è quella di impegnarci sempre più concretamente 

nella gestione delle problematiche climatiche e ambientali, 

cercando di coinvolgere e sensibilizzare tutti i nostri soci. 

Il nostro impegno può essere riassumibile in tre 

punti:

1. ENERGIA PULITA

Abbiamo dotato le nostre unità lo-

cali a più alto dispendio energetico 

di pannelli fotovoltaici, mentre è in 

programma l’installazione di altri 

mini-impianti ad energia solare per 

ridurre ulteriormente i consumi. Sul 

nostro sito è presente un indicatore che 

riporta ogni trenta giorni i chili di anidri-

de carbonica risparmiati. Importanti soluzioni 

sono state adottate anche per ciò che riguarda il nostro 

parco auto, come testimonia l’acquisto di veicoli ibridi e a 

metano.

2. RIUTILIZZARE IL RIUTILIZZABILE

Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei soci allevatori 

A cura della Redazione

Terre dell’Etruria continua
 il suo impegno per la sostenibilità

i sottoprodotti di lavorazione ortofrutticola con un duplice 

scopo: diminuire i residui vegetali destinati allo smaltimen-

to e garantire un’alimentazione di qualità negli allevamenti 

locali. Durante la produzione dell’olio d’oliva, separiamo la 

sansa dalle parti di nocciolo presenti per creare un ottimo 

combustibile naturale: il nocciolino di sansa. Il suo potere 

calorifero può essere utilizzato sia per fini domestici, sia 

in agricoltura, dove esercita una funzione significativa nel 

riscaldamento delle serre e nel teleriscaldamento degli im-

pianti a biomasse. Allo stesso tempo, la sansa e 

le acque di vegetazione vengono utilizzate in 

impianti biogas e impiegate per produrre 

energia elettrica. 

3. INFORMAZIONE

La linea che abbiamo intrapreso pas-

sa anche dalla volontà di informare 

costantemente la nostra clientela: 

sul nostro periodico Cooperazione in 

agricoltura è presente una rubrica che 

si occupa di questioni legate alla green-e-

conomy. Quella ambientale costituisce per 

noi una sfida continua. Sappiamo che la strada da 

percorrere è ancora tanta, ma le idee e gli investimenti in 

programma non mancano. Anche dall’attenzione al fattore 

climatico e alla sostenibilità passa infatti una parte signifi-

cativa del nostro payoff: quella di costruire un domani come 

una volta.
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Da poco in pensione, Gianpiero Botrini è stato un autentico 

punto di riferimento per Terre dell’Etruria. Una vita lavora-

tiva spesa interamente nel mondo cooperativo, ricoprendo 

varie mansioni e accumulando un’esperienza che è sempre 

stato in grado di trasmettere e raccontare. Con lui abbiamo 

deciso di percorrere un viaggio nella storia della Valdicor-

nia, ricostruendo i momenti salienti della vita cooperativa 

che ha caratterizzato e continua a caratterizzare un’area a 

vocazione agricola.

Gianpiero, sei stato una figura di riferimento per 

Terre dell’Etruria e per il mondo cooperativo del-

la costa. Come si è sviluppatala la tua esperienza? 

Ho avuto una continuità decisamente intensa nel settore 

cooperativo. È stato di fatto il mio primo lavoro e ci sono 

arrivato fino alla pensione, con tutte le vicissitudini e i cam-

biamenti del caso. E i cambiamenti, a dire il vero, sono stati 

quelli che il più delle volte hanno consegnato autentiche 

ventate di entusiasmo. Sono entrato attorno alla fine degli 

anni Ottanta nella Cooperativa comprensorio del Cornia, 

dopo aver seguito a Siena un corso per quadri tecnici fi-

nanziato dalla Regione: l’obiettivo era quello di finalizzare 

l’assunzione di un tecnico che andasse a sostituire gli allora 

professionisti dell’Ente Maremma, ancora a disposizione 

delle varie cooperative ma destinati a rientrare in sede. Le 

nuove disposizioni normative prevedevano infatti che le va-

rie cooperative assumessero dei propri tecnici e che questi 

fossero a loro carico (per tre anni potevano però usufruire 

di un apposito finanziamento della regione). 

Nell’agosto 1981 fui quindi assunto ed iniziai la mia attività 

come tecnico: la gestione prevedeva di supportare le varie 

realtà agricole sul piano aziendale e il coordinamento di un 

parco macchine per le lavorazioni meccaniche, le semine 

e la preparazione dei terreni. Disponevamo anche di strut-

ture di stoccaggio per i cereali, servizi per la raccolta delle 

barbabietole (tra le produzioni principali della Valdicornia, 

assieme al pomodoro) ed altre colture orticole. In seguito, 

mi sono dedicato all’attività commerciale: avevamo infat-

ti sviluppato un servizio di commercializzazione di mezzi 

tecnici. Entrai così dentro il meccanismo dell’acquisto dei 

mezzi e della distribuzione ai soci. Fu alla fine degli anni 

Novanta, dopo che varie problematiche avevano indotto la 

riduzione dei servizi meccanici e dei mezzi tecnici, che uscì 

la possibilità di un’unificazione con l’allora Co.Agri di Do-

noratico: iniziò così la storia dell’unificazione, con la suc-

Dalla 
Cooperativa 
del Cornia 

a Terre 
dell’Etruria: 
l’evoluzione 
di un’area a 
vocazione 
agricola

Intervista a Gianpiero 
Botrini, ex Responsabile 
del settore cerealicolo di 

Terre dell’Etruria

di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura
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cessiva nascita di Terre dell’Etruria. Dal quel momento in 

poi passai ad occuparmi del settore cerealicolo, inizialmen-

te con un altro collega che veniva dalla zona di Rosignano. 

In seguito, con la nascita delle direzioni operative, dall’i-

nizio del 2010 ho ricoperto il ruolo di Responsabile del 

settore: un testimone che sono felice di aver passato ad un 

giovane dotato di passione e capacità come Luca Brunetti. 

Da dove partiresti per raccontare la storia coope-

rativa nella tua area di riferimento?

Per quanto io colga il momento in cui sono entrato, la sto-

ria della Cooperativa del Cornia proveniva dalla fusione di  

altre due realtà. Cooperative create dall’allora Ente Ma-

remma per la gestione dei terreni, allocati a contadini che 

nella maggior parte dei casi provenivano da fuori regione. 

Di fatto non c’erano certezze né mezzi per portare avanti le 

produzioni, e la Cooperativa si poneva proprio come possi-

bile soluzione a queste difficoltà.  

Si trattava di una struttura che allora aveva una forte ca-

pacità di gestire la lavorazione dei terreni, delle semine, 

rendere le aziende medio-piccole produttive ed economica-

mente gestibili. Quanto a me, mi trovai ad entrare in una 

fase di sostanziale riconversione. Al tempo la Coopera-

tiva comprensorio del Cornia si estendeva infatti su circa 

25.000-27.000 ettari su cui si coltivava di tutto: dalla bie-

ticoltura ai pomodori, ai carciofi, agli spinaci, con i cereali 

che praticamente erano la rotazione alle colture orticole. 

Un’agricoltura fiorente, esaltata dal fatto che molte fami-

glie potevano contare sui salari dei figli che lavoravano in 

fabbrica per investire nelle proprie strutture aziendali con 

macchinari. Verso la fine degli anni Ottanta iniziarono però 

ad intervenire fattori che mutarono l’assetto economico 

complessivo: i costi elevati della meccanizzazione per la co-

operativa risultavano sempre meno sostenibili, così come 

quelli della manodopera. Fu quindi necessario un cambio di 

marcia economico, specialmente di fronte a bilanci sempre 

più in negativo: a gravare sulla Cooperativa giocava oltre-

tutto la crescita dei contoterzisti, che davano un’alternativa 

nelle tempistiche di fornitura dei servizi. 

Di fronte all’aumentare della concorrenza, ci rendemmo 

conto che il parco macchine era ormai una rimessa. Alla 

fine degli anni Novanta cercammo pertanto di concentrar-

ci maggiormente sull’attività di magazzino e di potenziare 

la vendita ortofrutticola. Anche in questo caso, tuttavia, la 

commercializzazione non andava sempre a buon fine. 

Nacque quindi la scelta di unirci a Co.Agri, con la prospet-

tiva di poter smantellare il parco macchine, fare disinvesti-

menti e portare avanti politiche più remunerative. Quando 

la proposta fu messa sul tavolo, ebbe subito inizio una fase 

di acceso dibattito: alcuni produttori si posero contro la 

fusione, rivendicando un’appartenenza al territorio. Condi-

zioni che in realtà si sarebbero verificate anche per accor-

pamenti successivi, poi prontamente superate dai risultati. 

Ben presto fu infatti chiara l’impossibilità di fare altrimenti: 

quel tipo di cooperativa non aveva più ragione di esistere. I 

produttori iniziarono così a cogliere i vantaggi: anche quelli 

che inizialmente si erano allontanati hanno finito per tor-

nare in Terre dell’Etruria.

Come vedi oggi il mondo cooperativo? Si tratta in-

dubbiamente di un sistema diverso: che prospet-

tive noti, a partire dalla tua pluridecennale espe-

rienza?

È una domanda complessa. La cooperazione è passata da 

una condizione di indigenza ad una realtà – quella odierna 

– che vede le aziende – anche quella mediamente profes-

sionalizzate – attrezzate fino ai denti. Ci sono stati investi-

menti importanti, le quotazioni sono evolute ed anche le 

vedute sono diverse. Credo che sia stata più la cooperazio-

ne a plasmarsi verso la base sociale che non viceversa: lo 

dimostra il fatto che noi, come Terre dell’Etruria, abbiamo 

saputo guardare oltre senza mai chiuderci. È poi vero che 

tanti valori continuano ad essere importanti, ma alla fine a 

pesare sono soprattutto l’aspetto economico e il confronto 

con la società, con la realtà delle cose.

Terre dell’Etruria è stata in grado di presentarsi come un 

mezzo di opportunità, capace di coadiuvare il socio in un 

mercato così complesso. Questa flessibilità ha permesso 

alla Cooperativa di maturare una visione anche per il doma-

ni: la struttura è ormai estesa su quasi tutta la Toscana, in-

cludendo realtà diverse, aziende diverse che hanno esigen-

ze diverse. Dobbiamo quindi mantenere questa capacità di 

penetrazione, implementando i settori in cui siamo più effi-

caci e organizzando meglio quelli in cui ancora difettiamo. 

Credo sia necessario imparare ad individuare anche quelli 

che sono i “rami secchi”: il passato ci insegna che a volte 

possono aiutare più i disinvestimenti degli investimenti, se 

ponderati. Infine, ritegno imprescindibile mantenere una 

costante collaborazione tra soci e tecnici: sta qui l’anima di 

Terre dell’Etruria. 
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Marcello Travascio è un punto di riferimento per l’inte-

ra struttura di Terre dell’Etruria. Responsabile del punto 

vendita di Cura Nuova, ha vissuto l’intera evoluzione della 

struttura. Con lui abbiamo parlato del passato, del presente 

e del futuro, ricevendo in cambio un quadro di lucida pro-

spettiva.  

Marcello, come è iniziato il tuo lavoro nel mondo 

cooperativo?

Mi sono diplomato come agrotecnico nel 1987 e ho passato 

i primi tre-quattro anni lavorativi al Consorzio agrario di 

Arezzo. A Cura Nuova era già avvenuta la fusione in Terre 

di Maremma e l’allora presidente Mario Cassioli mi spinse 

a tornare. Ero indeciso: la struttura viveva una fase di diffi-

coltà, le informazioni che avevo non erano buone, ma accet-

tai. Il periodo era complesso: i soci si stavano allontanando 

e nei magazzini mancava molto spesso la merce. Tenemmo 

duro, rimboccandoci le maniche: piano piano riuscimmo 

così a restare a galla. La svolta però avvenne nel 2005, 

quando ci accorpammo a Terre dell’Etruria: la Cooperativa 

acquistò solo questo ramo di Terre di Maremma, postici-

pando l’annessione di Grosseto e Granaione. Dal Novanta al 

2005 cercammo sostanzialmente di mantenere in piedi la 

struttura, senza poterla potenziare. Pensa che quando sono 

entrato, come Comprensorio del Cornia facevamo ancora 

prestazioni meccaniche: ad esempio, tra i miei primi inca-

richi vi era quello di coordinare la gestione delle macchine. 

Con l’accorpamento prese vita un nuovo progetto che con-

segnò garanzie ai soci,inducendo una crescita progressiva 

del loro numero. Abbiamo aumentato la gamma di servizi, 

mettendone a disposizione di importanti come il frantoio: 

questo ci ha permesso di accogliere anche molti soci che 

orbitavano all’interno di una struttura sociale – poi falli-

ta – che aveva sede a Massa Marittima e che per un anno 

provammo a gestire assieme all’Olma. Oggi sono diventato 

responsabile del punto vendita di Cura Nuova: una realtà in 

crescita, con tante potenzialità. Ne sono orgoglioso. La ri-

strutturazione voluta da presidente Massimo Carlotti e va-

rata dal Cda ha dato nuova linfa al centro, contribuendo ad 

esercitare un’evidente capacità attrattiva su soci e clienti. 

Che evoluzioni storiche ci sono state nell’area di 

Cura Nuova?

La cooperativa nacque da una necessità: gli agricoltori a cui 

l’Ente Maremma aveva affidato i terreni dicevano spesso e 

volentieri di “non possedere nemmeno una zappa”. Da lì 

di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

La cooperazione 
a Cura Nuova: 

dalla necessità 
all’evoluzione

Intervista a Marcello 
Travascio, Responsabile 
del punto vendita Terre 

dell’Etruria di 
Cura Nuova
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parte la nostra storia: per molti di loro l’attività è iniziata 

proprio con la cooperativa. Le difficoltà tuttavia non tarda-

rono ad emergere, specialmente di fronte all’aumento dei 

contoterzisti: ci rimettevamo di costi e diventava penaliz-

zante anche per il socio. La soluzione fu quindi quella di 

evolverci: quando sono arrivato, il punto vendita era un ca-

pannone con all’interno del concime, delle sementi e qual-

che mangime per gli animali da cortile. Oggi nella maggior 

parte dei magazzini della Cooperativa si può trovare dav-

vero di tutto, niente a che vedere con il passato: mostriamo 

un punto vendita che conta più di 10.000 articoli; troviamo 

i prodotti del territorio, siamo una vera e propria “boutique 

dell’agricoltura”.

Il processo di inserimento in Terre dell’Etruria ha conosciu-

to qualche ostacolo solo all’inizio, anche perché nel corso 

degli anni Novanta avevamo già effettuato una fusione che 

ci aveva portato dei problemi. Considera che la cooperativa 

si basava sulla cambiale agraria del socio: quest’ultimo ve-

niva, stipulava la cambiale, lasciava i soldi e ci faceva tutta 

l’annata. Ad un certo punto, dopo la prima fusione, iniziò 

a non essere più pagata: e da qui capisci il perché delle ti-

tubanze successive. Ad ogni modo, se la prima fu una fu-

sione di esigenza, la seconda risultò da subito più conve-

niente. Miriano Corsini fu un bravissimo mediatore: arrivò 

dicendo “non chiedo niente a nessuno, accorpiamo questa 

struttura. Se qualcuno di voi domani non vuole restare qui, 

presenti tranquillamente domanda di dimissione”. Gli osta-

coli sono stati così superati, anche perché divenne subito 

evidente l’arrivo di una struttura diversa, ben più solida. Si 

trattò quindi di una titubanza temporanea: tanti restarono 

alla finestra ad aspettare, per poi tornare. Mi ricordo an-

cora le parole di un vecchio presidente di tanti anni fa, che 

continuo a mettere al centro di quello che faccio: “il socio 

non deve andare in Cooperativa a chiedere quanto costa un 

prodotto; il socio deve andare in Cooperativa perché deve 

essere sicuro che la Cooperativa faccia il suo interesse”. 

Marcello, un’ultima domanda: come guardi al futu-

ro della cooperazione?

Dobbiamo partire da una costatazione: il mondo economico 

è cambiato enormemente. Si è aperto ad una competizione 

serrata. Ma in questo mondo, se non lo facciamo noi, chi fa 

l’interesse dei più piccoli? Questo è il punto. Quando dico: 

perché la cooperativa? Perché non mi metto solo nei panni 

di colui che ha 400 ettari, ma anche e soprattutto di quello 

che ha 10 ettari, 5 ettari, 20 quintali di grano, 10 quintali 

di olive. Sono loro il nostro vero tessuto, perché operiamo 

in zone ricche di piccole-medie realtà. Se a questi produt-

tori non consegniamo spazio reale, dove lo troverebbero? 

Guardando al futuro, continuo a vederlo sempre più chiaro: 

la cooperativa resterà una garanzia. A volte penso a mia fi-

glia, che si occupa di marketing nel settore vinicolo: spesso 

anche i grandi produttori si affidano a loro per aumentare 

le vendite. Che succederebbe ad alcuni dei nostri conferito-

ri senza le possibilità offerte dalla nostra struttura? Come 

potrebbero portare sul mercato la loro qualità, il frutto del 

loro lavoro? Grazie a Terre dell’Etruria, ad esempio, non 

riusciamo solo a produrre un buon vino cooperativo, ma 

lo facciamo anche a prezzi accessibili: il risultato è un au-

mento delle vendite che, parimenti, consente ai nostri soci 

di finalizzare la loro produzione. Il futuro lo vedo pertanto 

qui, nella valorizzazione del piccolo, nella prosecuzione di 

una realtà che sia remunerativa ed economica per tutte le 

aziende che ne fanno parte. 
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A cura della Redazione

Nel grande “mondo della sostenibilità” rientra a pieno ti-

tolo la lotta allo spreco alimentare: quello che si registra 

nelle fasi di commercializzazione, ovvero dal campo alla 

distribuzione, e quello che si realizza dopo gli acquisti, ov-

vero “il cibo che si butta”.

Sono ormai 4 anni che Terre dell’Etruria porta avanti il 

progetto “Belli Dentro”, con l’intento di valorizzare frutta 

e verdura non perfetta esteticamente ma ottima 

nel gusto. In questo arco di tempo ci siamo 

impegnati a sensibilizzare sugli acquisti 

consapevoli, cercando di invertire la 

tendenza, tanto che, nei nostri ne-

gozi, potete trovare anche lo stesso 

reparto evidenziato con apposita 

cartellonistica.

La domanda che ci poniamo è la se-

guente: è davvero il consumatore a non 

volere un prodotto “brutto ma buono” o 

piuttosto questa scelta è frutto di campagne 

pubblicitarie mirate alla perfezione, inducendo i 

consumatori a fare del giudizio estetico la leva principale 

per l’acquisto?  Anche le grandi catene distributive caval-

cano questa onda. Sui loro scaffali troviamo quasi esclusi-

vamente frutta e verdura di “prima scelta”, relegando quel-

la di “seconda scelta” in spazi molto residuali.

Da un’analisi dei dati interni emerge che lo scarto medio di 

prodotti ortofrutticoli dal campo alla prima commercializ-

zazione è intorno al 15%.  I prodotti scartati sono per lo più 

fuori pezzatura e macchiati. Questo comporta una perdita 

economica per il produttore, un danno ambientale e non 

per ultimo un danno ‘etico’: scartiamo e buttiamo il cibo 

buono. Per questo motivo, avendo a cuore l’ambiente e i no-

stri soci, attiveremo campagne mirate al consumo “consa-

pevole e sostenibile”.

Oltre all’iniziativa “Belli Dentro”, abbiamo utilizzato un’al-

tra “best practice” per la lotta allo spreco. Nei nostri prin-

cipali punti vendita, ovvero laddove è presente il banco 

alimentare con salumi, formaggi e latticini, i prodotti pros-

simi alla scadenza sono riconoscibili grazie ad un bollino 

rosso che riporta la dicitura “sconto alla cassa”. Per l’orto-

frutta, invece, rimane in evidenza il banco “Belli Dentro”. 

Una semplice iniziativa che mira senza dubbio 

a ridurre al minimo gli sprechi alimentari. 

Ci siamo quindi presi un grande impe-

gno, ossia quello della lotta allo spre-

co alimentare. Ci facciamo forti delle 

nostre tradizioni contadine del “non 

sprecare nulla”. Nella cultura conta-

dina, difatti, c’era grande rispetto del 

cibo animale e vegetale. Basti pensa-

re che, per le nostre nonne, fare ricette 

con gli avanzi e gli scarti era la normali-

tà. La cucina all’epoca era quasi un gesto di 

amore per i prodotti e la natura. Oggi troviamo 

molto sull’argomento, c’è quasi una riscoperta relativamen-

te a questo modo di cucinare, ma la realtà è che non abbia-

mo scoperto niente di nuovo. Dobbiamo solo riscoprire le 

vecchie tradizioni e tornare ad un tipo di alimentazione e di 

cucina più sostenibile, cercando di portare, nel nostro pic-

colo, un aiuto alla causa. La strada è molto lunga e tortuosa, 

ma insieme possiamo fare la differenza!

Il grande tema degli sprechi 
alimentari: nutrirsi deve diventare 

anche una scelta etica

USA IL QR-CODE 
PER SAPERNE DI PIÙ!
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I dati climatici delle temperature registrate durante il pe-

riodo ottobre 2021-gennaio 2022 hanno evidenziato un 

accumulo termico maggiore rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Quando si vanno a fare interventi di 

potatura che agiscono come uno stimolo alla ripresa dell’at-

tività vegetativa dobbiamo prendere in seria considerazio-

ne gli aspetti del clima, ormai cambiato negli ultimi 10 anni, 

caratterizzati da inverni con minime termiche in aumento, 

che agiscono giocoforza sul comportamento vegetativo di 

tutte le piante e a maggior ragione su quello delle sempre-

verdi come l’olivo.

La potatura è una delle principali pratiche colturali che re-

golano la produzione olivicola, adottata nei secoli dall’uo-

mo per rendere la pianta idonea all’ottenimento delle 

produzioni quanti-qualitative ricercate e per tentare una 

riduzione nei costi colturali legati essenzialmente alla rac-

colta. Determinare il momento ottimale in cui farla è uno 

degli aspetti principali di cui deve tener conto l’olivicoltore 

in dipendenza di alcuni fattori quali: vigore vegetativo del-

Di Paolo Granchi
Tecnico di Terre dell’Etruria

Potatura 
dell'olivo: 

il momento 
ottimale per 

iniziare

la coltura, varietà, caratteristiche pedologiche del suolo, 

esposizione dell’oliveta, superficie da potare, forma di alle-

vamento, densità di piantagione, possibile rischio di gelate 

tardive, andamento termico del periodo autunno invernale.

Se l’oliveto avrà un elevato rigoglio vegetativo (casi rari!), 

e quando si trovi in zona collinare o di media collina al di 

sopra dei 200 metri sul livello del mare, in presenza di ter-

reni prevalentemente argillosi e freddi, la potatura potrà 

essere effettuata nel periodo novembre-gennaio allo scopo 

di: favorire l’arieggiamento della chioma durante il periodo 

di minor luminosità (soprattutto in zone meno soleggiate) e 

ridurre l’incidenza di attacchi fungini e batterici, poiché in 

tali zone è minore il rischio di gelate. Ove questo problema 

esiste, come nelle zone di fondovalle, in presenza di terreni 

sabbiosi e caldi, in zone litoranee ove l’ambiente pedo-cli-

matico favorisce l’anticipo del germogliamento è buona 

cosa ritardare la potatura al periodo di fine inverno-inizio 

primavera (marzo-aprile); in tali casi si sono ottenute nor-

malmente le maggiori produzioni di olio unitarie. 

Potature effettuate a ridosso della ripresa vegetativa (feb-

braio-inizio marzo), variabile a seconda di alcune delle con-

dizioni sopra elencate, possono causare una polarizzazione 

della linfa verso i tessuti più giovani e ricchi di acqua con un 

danno alla produzione soprattutto se l’inverno decorre con 

minime termiche superiori ai 10 C° che tendono a stimola-

re la pianta a vegetare, che può essere accentuato dall’aver 

effettuato eccessive concimazioni azotate magari associate 

a piogge e a temperature miti. Lo stimolo vegetativo indot-

to dalla potatura sarà tanto maggiore, quanto più intensa 

sarà la potatura eseguita. Tale operazione se può rendersi 

necessaria quando ci sono le condizioni per recuperare oli-

vete abbandonate, o colpite da attacchi di rogna dell’olivo 

(Pseudomonas savastanoi spp.), sempre più frequentemen-

te osservati negli ultimi anni in olivete superintensive e in-

tensive per l’impiego di macchine ad organi battenti.

Anche dove si impieghino pettini agevolatori, spesso ca-

ratterizzati da una elevata efficacia di raccolta, si hanno 

spesso  danneggiamenti alle branchette fruttifere, con for-

mazione dei classici tumori batterici. Negli ultimi 2 anni, 

nelle zone soggette a danni da gelate tardive, si è osservato 

un incremento dei tumori batterici il cui agente è il batterio 

Pseudomonas savastanoi. In questi areali è forse opportu-

no anticipare la potatura per asportare le parti infette della 

pianta, poiché lasciandole sulla pianta durante l’inverno, 

periodo normalmente caldo umido, in condizioni di elevata 

densità di impianto, in cui la vegetazione rimane a lungo 
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bagnata, sempre nelle zone pianeggianti, in cui maggiore è 

l’escursione notte giorno che favorisce il formarsi di neb-

bie e rugiade, che provocano un aumento della bagnatura 

fogliare, creando così condizioni favorevoli allo sviluppo 

delle forme svernanti di temibili  malattie fungine (Cicloco-

nio, Lebbra). La potatura effettuata in novembre-dicembre, 

in questi casi, favorisce una miglior circolazione dell’aria e 

della luce all’interno della chioma, soprattutto  quanto più 

ci spostiamo verso le olivete del nord della penisola.

Il momento in cui effettuare la potatura deve tener conto 

anche del tipo di suolo: normalmente suoli sciolti, caratte-

rizzati da una più bassa capacità di campo, quindi con un 

minor contenuto idrico, tendono a riscaldarsi prima e ad 

anticipare il germogliamento e la ripresa vegetativa. In que-

sti terreni ritardare la potatura al mese di marzo-aprile può 

contribuire a ridurre lo stimolo vegetativo  e prevenire, se 

in zone a rischio gelata, il danno dovuto al disseccamento 

delle mignole e, nei casi più gravi, a spaccature nella cor-

teccia, sulle quali va successivamente ad insediarsi la rogna 

dell’olivo che causa, con la formazione del tumore batteri-

co, il disseccamento delle branchette fruttifere.

Nel caso in cui si debba effettuare un drastico intervento di 

riforma dell’oliveto successivo ad anni di abbandono  o per 

passare ad altra forma di allevamento (es. da monocono a 

vaso policonico), si interviene spesso con la capitozzatura 

della pianta ad un’altezza di 70/100 cm da terra , oppure si 

capitozzano le branche principali se trattasi di piante se-

colari da rinnovare. Tale intervento, in termini di ripresa 

vegetativa, esplica i migliori risultati quando attuato nel 

periodo  di marzo-aprile per l’Italia centrale.

Oggi la possibilità di utilizzare sonde di umidità del ter-

reno, cui spesso sono associati anche geotermometri, può 

contribuire a fornire una serie di dati che se ben analizzati 

possono nel tempo aiutare a farci capire quando avverrà il 

germogliamento, quindi, impostare l’epoca di potatura in 

conseguenza. Non potendo, ad oggi, prevedere l’arrivo del-

la gelata tardiva con congruo anticipo, sarà opportuno in 

futuro e ove possibile, cercare di ripartire il rischio in oli-

vete di medio grandi-dimensioni optando per una potatura 

differenziata nei mesi di novembre-gennaio (zone a minor 

rischio gelata) su una parte delle olivete e su un'altra, zone 

a maggior rischio gelata (marzo-aprile). Le riserve di amido 

accumulate nel legno di potatura sono un prezioso alleato 

per superare al meglio un eventuale calo termico primave-

rile e favorire la ripartenza vegetativa. Si deve, se possibile, 

evitare di potare tutto nello stesso momento poiché ciò ri-

chiede un'elevata concentrazione delle ore di manodopera 

necessaria in un breve periodo e non sempre reperibile an-

che per le cause pandemiche a tutti note o perché impiegata 

anche in altre attività come le operazioni in vigneto, coltura 

che si tende a potare anch’essa sempre più alla fine dell’in-

verno, ove il rischio gelata esiste. È importante considerare 

anche l’aspetto varietale. Ci sono varietà caratterizzate da 

un anticipo nel germogliamento ad esempio in Toscana tra 

le principali il Frantoio, il Maurino, il Pendolino che a se-

conda dell’ubicazione dovranno essere potate dopo, rispet-

to ad esempio ad un Leccino, Leccio del corno o al Moraiolo 

che notoriamente tollerano meglio eventuali cali termici. 

Per quanto riguarda i giovani impianti di  4/6 anni, nei quali 

la potatura di formazione è importante per formare le bran-

che principali ove si opti per un vaso policonico, intervenire 

a fine inverno consente di indurre uno stimolo vegetativo 

nella pianta che potrà così godere di una più lunga stagione 

vegetativa se ben irrigata e fertilizzata. 

E nel caso in cui l’oliveto subisca un danno da gelo, 

quando dobbiamo intervenire?

Dipende molto dall’intensità del danno subito. In caso di 

cali termici al di sotto dei -5C°, con spacchi nella cortec-

cia, bronzature fogliari e danni al parenchima fogliare che 

spesso compromettono la produzione, suggerirei di atten-

dere 30/40 giorni, così da intuire meglio quali sono i punti 

vegetativi da selezionare per favorire la ripartenza vegeta-

tiva, prima di effettuare interventi cesori atti ad asporta-

re le parti di ramo danneggiate. In impianti giovani di 1-2 

anni, ove il ricaccio dalla base è importante, in caso di ge-

lata, conviene lasciare più polloni per andare a selezionar-

li l’anno successivo o durante il periodo di fine estate se il 

diametro raggiunto è sufficiente. Oggi esistono strumenti 

(stazioni meteo, geosensori, droni, immmagini satellitari, 

analisi del contenuto idrico e di azoto fogliare) che possono 

contribuire molto a migliorare la gestione e l’epoca di pota-

tura, ma sempre integrati dalla presenza dell’uomo in cam-

po, 365 giorni all’anno per gestire al meglio un'importante 

operazione colturale come la potatura che come abbiamo 

detto può essere eseguita da novembre ad aprile, ma ogni 

oliveto ha il suo momento ottimale, che può variare da un 

anno all’altro, dipendendo anche  da come la pianta ha ve-

getato l’anno precedente e da altri fattori bio-climatici  la 

cui interpretazione è determinante per evitare di  compro-

mettere buona parte della produzione.

(L’articolo è stato pubblicato anche sulla rivista “Teatro Natura-
le” in data 4 febbraio 2022).
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Al giorno d’oggi sentiamo sempre più spesso parlare di 

“prodotto a residuo zero”. Ma cosa significa realmen-

te? Facciamo riferimento a tutti quegli articoli ortofrutti-

coli in cui il residuo di fitofarmaci riscontrabile è 

inferiore a 0,01 mg/kg. Più semplicemente, intendiamo 

il fatto che sulla frutta e sulla verdura che compriamo al su-

permercato non ci debbano essere resti di prodotti chimici.

Nel settore agricolo integrato (che tende a ridurre l’utiliz-

zo di sostanze chimiche ed è a basso impatto ambientale) è 

consentito l’utilizzo, seppur moderato, di una buona parte 

di prodotti chimici autorizzati nella coltura oggetto di col-

tivazione. Tuttavia, quando i prodotti sono a residuo zero, 

l’unico obbligo che ha l’agricoltore è quello di dover rispet-

tare un disciplinare di produzione più rigido e meticoloso, 

A cura della Redazione

Dal 2022 la linea "zero residui" 
aumenta il paniere: dopo il carciofo 

arrivano patate e asparagi

che prevede l’eliminazione di alcune molecole anche con-

sentite in lotta integrata, e sospendere i trattamenti con 

prodotti chimici alle piante, con un certo anticipo rispetto 

alla raccolta, in modo che i prodotti chimici non siano rin-

tracciabili all’interno della frutta o della verdura trattata. 

Oltre a questo si cerca anche di promuovere la conserva-

zione del suolo mediante il contenimento dell’erosione 

ed il mantenimento della fertilità, l’adozione di adeguati 

programmi di fertilizzazione e l’uso razionale delle risor-

se idriche attraverso l’adozione di tecniche irrigue ad alto 

indice di efficienza.

Ciò non implica la totale assenza dell’utilizzo di certe so-

stanze durante la coltivazione del prodotto. Semplicemen-

te, o ne viene fatto un uso ponderato e strategico, oppure si 
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cerca di lavorare con prodotti fitosanitari di facile degra-

dazione, così da garantire il raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato. Inoltre, parlare di prodotto a residuo zero non 

esclude la possibilità di trovare sostanze chimiche residue 

del normale metabolismo vivente, ossia tutte quelle sostan-

ze chimiche complesse che vengono scisse dagli organismi 

viventi in parti più piccole, e che quindi non sono oggetto di 

verifica nei laboratori d’analisi. Terre dell’Etruria si è sem-

pre posta obiettivi ambiziosi sul tema della tracciabilità e 

della sostenibilità, grazie alla continua richiesta dei suoi 

consumatori di prodotti con determinate caratteristiche, 

con un elevato livello di genuinità e territorialità. Ed ecco, 

quindi, che si parla di "Residuo Zero" anche nella nostra 

realtà, riferendosi ad un livello di sostenibilità ambientale 

e di sicurezza alimentare considerato attualmente come il 

più elevato e innovativo. Il primo prodotto che ha intaccato 

questo segmento di mercato è stato il carciofo Terom. Ter-

re dell’Etruria produce oggi circa il 50% dei car-

ciofi della Toscana, avendo a disposizione oltre 70 

ettari ad essi adibiti, di cui 50 proprio a residuo 

zero. L’attenzione dei nostri soci per le varie tecniche agri-

cole utilizzate è minuziosa, in modo da offrire e garantire il 

miglior risultato possibile. Oltre al carciofo, dal 2021 è in 

commercio anche la patata toscana a residuo zero. 

La volontà, comunque, è quella di aumentare la gamma, 

includendo anche il pomodoro da tavola, lo zucchino e l’a-

sparago. Proprio quest’ultimo prodotto sarà la novità del 

2022. “Circa la metà della superficie complessiva 

dedicata all’asparago (7 ha) coperta dalla nostra 

OP verrà destinata alla produzione di questo pro-

dotto a residuo zero” – afferma Paolo Simonelli, re-

sponsabile commerciale ortofrutta. “Il prossimo passo 

sarà quello di procedere con la certificazione per 

una garanzia ufficialmente  riconosciuta”.

Come trovarci? Come prima cosa dovete cercare il marchio 

che ci identifica, ossia “zero residui”. Successivamente, 

grazie al nostro programma di tracciabilità, con il QR code 

sulla confezione dei nostri articoli potrete avere tutte le in-

formazioni possibili relativamente al prodotto, dal campo 

alla tavola. Infine, anche il packaging sposerà lo stesso con-

cept del prodotto: sarà totalmente sostenibile e riciclabile 

(dove previsto l’uso di plastica o carta), così da abbracciare 

a trecentosessanta gradi questa sfida.

Il mondo sta cambiando e ci sta richiedendo una mag-

gior attenzione verso l’ambiente: Terre dell’Etruria si 

schiera in prima linea in questa battaglia e lo fa 

pensando in primis ai propri clienti, offrendo pro-

dotto sani e sostenibili.
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I VINI 
DI TERRE 

DELL’ETRURIA 
E IL BUYWINE

di Emanuele Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura
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Quello vinicolo è senza dubbio un settore produttivo importan-

te per la cooperativa, su cui investire e nel quale impegnarsi al 

fine di incrementare e migliorare i risultati futuri. Attualmente, 

Terre dell’Etruria ha a disposizione oltre 100 ha di vigneti 

specializzati in tipologie autoctone ed in purezza, 

suddivisi tra 73 soci conferitori. Ogni anno, questi 

producono in media circa 8.000 quintali d’uva che 

viene poi mandata all’unica cantina della cooperativa, 

quella del Poderone, a Magliano (Gr). Quest'ultima punta 

essenzialmente alla lavorazione ed alla commercializzazione 

di prodotti di qualità. La cantina ha una capacità di circa 7.000 

hl ed è dotata di impianti moderni per la vinificazione e per lo 

stoccaggio con ambienti climatizzati. Oltre ai 1400 mq dedicati 

alla produzione, adiacente troviamo anche un punto vendita in 

cui è possibile degustare direttamente il prodotto e, eventual-

mente, acquistarlo, sfuso o imbottigliato. Grazie a questi volu-

mi produttivi, il settore vinicolo porta a Terre dell’Etruria circa 

1.200.000 euro di vendite medie. Numeri che sicuramente sono 

destinati ad aumentare, grazie soprattutto al grande lavoro svol-

to dai nostri tecnici. Ad esempio, sono stati adottati in vigneto 

criteri e metodi di produzione sostenibili per tutelare il territo-

rio e, al contempo, sono stati effettuati importanti investimenti 

sui programmi di difesa personalizzati e sull’uso corretto di tutti 

gli strumenti disponibili.  

“La qualità dai primi assaggi risulta buona. Direi 

quindi che si conferma il trend aziendale di crescita 

e di miglioramento: ciò deriva anche dall’ottima ge-

stione dei vigneti che Mirko Caminati, gli altri tecnici 

di Terre dell’Etruria e il responsabile Giulio Fontana 

hanno saputo coadiuvare, consigliando ottimamente i 

produttori sui tempi di raccolta delle uve”. 

Queste sono le parole di Emiliano Falsini, enologo di Terre 

dell’Etruria, dopo l’ultima vendemmia, che sottolineano forte-

mente quanto espresso nelle righe precedenti.  Tutto ciò eviden-

zia dei passi in avanti fatti dalla Cooperativa in merito alla cura 

per i propri prodotti e nell’attenzione per il cliente finale. A te-

stimonianza di ciò basti ricordare che il VERMENTINO DOC 

MARMATO e il MORELLINO DI SCANSANO GIOGO 

hanno ricevuto gli attestati WINEHUNTER AWARD 

2021. Inoltre, il MARMATO 2020 è stato inserito nel-

la “top 10” 2021 dei Vermentini Maremma Toscana 

DOC durante la VERMENTINO GRAND PRIX 2021.

I VINI DI TERRE 
DELL’ETRURIA ESCONO 

SOTTO DUE DIVERSI MARCHI: 
Il Poderone

Antico Borgo

La linea “Poderone” è stata creata con la selezione di singole 

particelle di un vigneto. Le tipologie di vino sono le seguenti: un 

CILIEGIOLO "Briglia", un VERMENTINO "Marmato", 

un MORELLINO DI SCANSANO "Giogo", un BOLGHE-

RI DOC "Ugolino" e un ANSONICA “Tramaglio” DOC 

Maremma 100% . Troviamo poi, "Brumoso", un vino frizzante 

metodo ancestrale fatto con le uve di vermentino utilizzate an-

che per il Marmato, e lo "Sbocciato", un rosato a base di uve CI-

LIEGIOLO. Ciascuno di queste etichette presenta anche un QR 

code che permette ai clienti di approfondire il prodotto acqui-

stato, ottenendo informazioni sulla sua origine e produzione. Il 

consumatore potrà quindi vivere un’esperienza unica conoscen-
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do il prodotto a trecentosessanta gradi. Anche Antico Borgo 

presenta diverse etichette. La maggior parte dell’uva che viene 

conferita dai soci viene trasformata in vini di cui circa la metà ri-

spondono alla DOCG Morellino di Scansano. I restanti, in-

vece, sono stati suddivisi in Vermentino DOC MAREMMA, 

Ciliegiolo DOC MAREMMA e fra le varie voci previste 

dalla IGT Ma+remma Toscana: Sangiovese, Rosso, Ci-

liegiolo, Merlot, Vermentino e Ansonica (a marchio, 

appunto, Antico Borgo).

Come possiamo intuire da quanto detto relativamente a questo 

settore produttivo, la forza di Terre dell’Etruria risiede nel fatto 

che tutti i suoi vini sono vini cooperativi, vini sociali. Ma cosa 

intendiamo con questo termine? È un vino che viene prodotto 

da cooperative di viticoltori cha hanno deciso di unire le 

proprie forze. Di conseguenza, troviamo anche la cantina so-

ciale (come quella del Poderone), che funziona proprio come 

una cooperativa a tutti gli effetti, sposando gli ideali di condi-

visione del lavoro e ridistribuzione degli utili. La carat-

teristica principale, che differenzia il tutto dal settore privato, 

è che si tratta spesso di produttori dalle piccole o piccolissime 

dimensioni che hanno scelto la cooperazione per dare forza al 

loro lavoro. Per capire meglio, possiamo dire che, per la maggior 

parte delle cantine, tutti i produttori conferiscono le proprie 

uve mettendole a disposizione della cantina per la vinificazione. 

I soci scelgono di non vinificare per proprio conto. Il vino coope-

rativo ottenuto con le uve di tutti i soci può essere imbottigliato 

e venduto direttamente sotto l’etichetta della cooperativa. I van-

taggi sono numerosi: dividendo i costi di produzione è possibile 

anche per i più piccoli dotarsi di attrezzature all’avanguardia e 

assumere i migliori esperti per garantire al vino la massima 

qualità. Talvolta questo vino viene visto ingiustamente con suf-

ficienza, dal momento che presenta realtà di ottimo valore che 

nulla hanno da invidiare a vini dai marchi più rinomati. Terre 

dell’Etruria è un chiaro esempio di ciò, visto la grande qualità 

dei propri vini. Ciò che si vuole calcare è proprio il valore coo-

perativo che, senza dubbio, aggiunge valore al prodotto finale. 

Questo fatto è testimoniato anche dall’inserimento e dagli otti-

mi punteggi ottenuti nelle guide nazionali e internazionali. Forte 

di quanto appena detto, Terre dell’Etruria ha deciso di parteci-

pare con i suoi vini alla dodicesima edizione del BuyWine, che si 

è tenuto l’11 e 12 febbraio 2022 a Firenze. 

Il BuyWine è la più grande iniziativa commerciale per 

il settore vitivinicolo in Toscana. 

È un evento della Regione per la promozione a livello internazio-

nale della produzione vinicola toscana. All’edizione di quest’anno 

hanno potuto partecipare solo aziende vitivinicole toscane che 

producono vini DOCG, DOC, IGT e la manifestazione si è preva-

lentemente rivolta ai mercati europei ed americani. 

La possibilità di partecipare è venuta grazie alla pre-

senza, tra le file della cooperativa, dei vini della DOC 

Maremma e la DOCG del Morellino di Scansano “Gio-

go”. Terre dell’Etruria ha presentato anche gli altri prodotti vi-

nicoli, rimarcando l’elevata scelta e qualità degli articoli offerti. 

La cooperativa aveva già partecipato al BuyFood, pre-

sentando il suo olio e, riscontrando un grande suc-

cesso. Anche quella del Buy Wine è stata sicuramente 

un’occasione per promuovere i nostri prodotti e per 

rimarcare la qualità del nostro marchio.



 24Pagina

O
ff

er
te

 P
ro

do
tt

i
Marzo - Maggio 2022

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

Valido dal 07/03/2022 al 02/04/2022

€ 5,10
invece di € 5,90

SALAMELLA NATURALE/PICCANTE
SORANO

Valido dal 07/03/2022 al 02/04/2022

€ 11,90
invece di € 14,70 al kg

MARZO

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

Valido dal 07/03/2022 al 02/04/2022

€ 7,20
invece di € 7,90

SOPPRESSATA 
SORANO

Valido dal 07/03/2022 al 02/04/2022

€ 10,50 al kg
invece di € 13,00 al kg

PECORINO STAGIONATO "IL MAREMMANO"
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 07/03/2022 al 02/04/2022

€ 15,90 al kg
invece di € 17,50 al kg

PECORINO FRESCO
MONTEROTONDO M.MO

Valido dal 07/03/2022 al 02/04/2022

€ 11,70 al kg
invece di € 12,80 al kg

food
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APRILE

PANCETTA TESA
SORANO

Valido dal 04/04/2022 al 07/05/2022

€ 9,20 al kg
invece di € 11,40 al kg

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

Valido dal 04/04/2022 al 07/05/2022

€ 5,10
invece di € 5,90

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

Valido dal 04/04/2022 al 07/05/2022

€ 7,20
invece di € 7,90

PROSCIUTTO
SORANO

Valido dal 04/04/2022 al 07/05/2022

€ 12,90 al kg
invece di € 15,90 al kg

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

PECORINO SEMISTAGIONATO
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 04/04/2022 al 07/05/2022

€ 13,40 al kg
invece di € 14,60 al kg

PECORINO "IL VELLUTATO"
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 04/04/2022 al 07/05/2022

€ 13,00 al kg
invece di € 14,20 al kg
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APRILE

PECORINO SEMISTAGIONATO
"IL SIGNORE DELLA TAVOLA" 
MANCIANO ANTICO BORGO

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

€ 14,20 al kg
invece di € 15,80 al kg

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

PECORINO FRESCO "LIBELLO"
MANCIANO ANTICO BORGO

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

€ 13,40 al kg
invece di € 14,90 al kg

PECORINO DOP STAGIONATO
MANCIANO ANTICO BORGO

€ 14,70 al kg
invece di € 16,20 al kg

PER NOI IL SOCIO È IL CENTRO 
DELLA COOPERATIVA.

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

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

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO?

• Miglior liquidazione del prodotto        
 conferito in cooperativa;

• Servizi e convenzioni;

• Sconti e offerte particolari;

• Partecipare alla vita cooperativa;

• Partecipare ad iniziative sociali e   
 culturali.

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

DIVENTA 
SOCIO
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VINO MERLOT
ANTICO BORGO LT. 0,75
TERRE DELL'ETRURIA
MAGLIANO IN TOSCANA

Valido dal 09/05/2022 al 04/06/2022

€ 5,10
invece di € 5,90

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

Valido dal 09/05/2022 al 04/06/2022

€ 5,10
invece di € 5,90

FINOCCHIELLA
SORANO

Valido dal 09/05/2022 al 04/06/2022

€ 11,90 al kg
invece di € 14,70 al kg

PECORINO SEMISTAGIONATO "IL MORO"
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 09/05/2022 al 04/06/2022

€ 14,30 al kg
invece di € 15,60 al kg

PECORINO "PASCOLI DI MAREMMA" 
MONTEROTONDO MARITTIMO

Valido dal 09/05/2022 al 04/06/2022

€ 13,90 al kg
invece di € 15,20 al kg

CAPOCOLLO IN TRANCI
SORANO
Valido dal 09/05/2022 al 04/06/2022

€ 16,30 al kg
invece di € 20,30

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

DECESPUGLIATORE ECHO SRM 222 ESL

Valido dal 14/03/2022 al 19/06/2022

€ 239,00
invece di € 299,00

DECESPUGLIATORE ECHO SRM 267 L

Valido dal 14/03/2022 al 19/06/2022

€ 309,00
invece di € 392,00

DECESPUGLIATORE ECHO SRM 301 TESL

Valido dal 14/03/2022 al 19/06/2022

€ 409,00
invece di € 520,00

TOSASIEPI ECHO HC-2020R

Valido dal 14/03/2022 al 19/06/2022

invece di € 447,00

€ 345,00

PROMO Macchine Batteria Stiga

TOSASIEPI HT100  EKIT-STIGA

Valido dal 14/03/2022 al 31/05/2022

€ 115,90
invece di € 123,00

SOFFIATORE BL100E KIT-STIGA

Valido dal 14/03/2022 al 31/05/2022

€ 115,90
invece di € 123,00

OFFERTE RISERVATE AI SOCI

mezzi tecnici

ULTERIORE SCONTO DEL 3% PER I NOSTRI SOCI
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MULTITOOL SCOPPIO
ART. MT 330 (EX SMT226) STIGA

€ 324,90
invece di € 344,00

TAGLIAERBA 136E KIT-STIGA

Valido dal 14/03/2022 al 31/05/2022

€ 223,90
invece di € 237,00

TAGLIABORDI GT100E KIT-STIGA

Valido dal 14/03/2022 al 31/05/2022

€ 115,90
invece di € 123,00

PROMO Macchine Batteria Stiga

Novità

ASPIRATORE E 
SOFFIATOREVS100E - STIGA

Valido dal 14/03/2022 al 31/05/2022

€ 205,90
invece di € 218,00

PROMO Macchine Scoppio

Valido dal 01/04/2022 al 15/06/2022

TAGLIAERBA COMBI 748S - STIGA
TAGLIO CM. 46 RACCOLTA + MULCHING

€ 432,90
invece di € 458,00

Valido dal 01/04/2022 al 15/06/2022

OFFERTE RISERVATE AI SOCI
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PROMO Macchine Scoppio

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO
32CC.BC535 - CASTOR/STIGA
Valido dal 01/04/2022 al 15/06/2022

€ 189,00
invece di € 199,00
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OFFERTE RISERVATE AI SOCI

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO
32CC.BC535 - CASTOR/STIGA
Valido dal 01/04/2022 al 15/06/2022

€ 224,90
invece di € 240,00
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TRATTORINO ESTATE 792
STIGA 452CC TAGLIO 92 CM
Valido dal 14/03/2022 al 19/06/2022

€ 3.449,00
invece di € 3.657,00

TAGLIAERBA DA SFALCIO P70EVO - EUROSYSTEM 7 
HP. CM. 63 DI TAGLIO BENZINA 4T TRASMISSIONE A 
CINGHIA COMPRESO PIATTO FALCIANTE
Valido dal 14/03/2022 al 19/06/2022

invece di € 1.390,00

€ 1.299,00
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MIGLIOR CANE 
PROFESSIONAL BOCCONE 
405gr TUTTI I GUSTI

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

€ 0,57
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%
CARTONE INTERO SCONTO 
ULTERIORE DEL 5%

MIGLIOR CANE 
PROFESSIONAL PATÈ 
400gr TUTTI I GUSTI

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

€ 0,64
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%
CARTONE INTERO SCONTO 
ULTERIORE DEL 5%

MIGLIOR CANE 
PROFESSIONAL BOCCONE 
1250gr TUTTI I GUSTI

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

€ 1,49
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

MIGLIOR GATTO 
PROFESSIONAL BOCCONE 
400gr TUTTI I GUSTI

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

€ 0,59
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%
CARTONE INTERO SCONTO 
ULTERIORE DEL 5%

MIGLIOR GATTO 
PROFESSIONAL PATÈ 
400gr TUTTI I GUSTI

Valido dal 04/04/2022 al 30/04/2022

€ 0,64

pet food

AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%
CARTONE INTERO SCONTO 
ULTERIORE DEL 5%
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PROMO Prodotti 
DIFESA & CONCIMAZIONE

€ 10,20

FERTILIZZANTE ONE 
LIQUIDO 1 Lt

Valido dal 01/04/2022 al 31/05/2022

€ 10,20
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

FERTILIZZANTE ALGASAN
1 Lt

Valido dal 01/04/2022 al 31/05/2022

AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

€ 10,20

FERTILIZZANTE 
NUTRIGOCCIA x 6 FIALE

Valido dal 01/04/2022 al 31/05/2022

€ 5,90
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

INSETTICIDA SANIUM AL 
800ml PRONTO ALL'USO

Valido dal 01/04/2022 al 31/05/2022

AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

€ 20,50

FERTILIZZANTE SOLABIOL 
O&G x 5 Kg

Valido dal 01/04/2022 al 30/04/2022

€ 11,90
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

FERTILIZZANTE SOLABIOL 
O&G x 12 Kg

Valido dal 01/04/2022 al 30/04/2022

AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%
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€ 9,90

FERTILIZZANTE SOLABIOL 
AGRUMI LIQUIDO 1 Lt

Valido dal 01/05/2022 al 31/05/2022

€ 7,90
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

INSETTICIDA DELTAM AL 
750 ml PRONTO ALL'USO

Valido dal 01/05/2022 al 31/05/2022

AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

€ 9,20

FERTILIZZANTE SOLABIOL 
AGRUMI GRANULARE 750 gr

Valido dal 01/05/2022 al 31/05/2022

€ 7,20
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3% FERTILIZZANTE SOLABIOL 

AGRUMI P. MEDITERRANEE 
GRANULARE 1,5 Kg

Valido dal 01/05/2022 al 31/05/2022

AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

PROMO Prodotti 
DIFESA & CONCIMAZIONE

PROMO terriccio e seme prato

€ 5,29

Valido dal 04/04/2022 al 31/05/2022

€ 4,99
AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

PRATO ERBA VOGLIO
1 Kg L'ORTOLANO

Valido dal 04/04/2022 al 31/05/2022

AI SOCI SCONTO 
ULTERIORE DEL 3%

TERRICCIO PROMOGARDEN 
VIGORPLANT 70 Lt
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VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

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

IL QR-CODE!

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

Regolarità finanziariaZero spese Zero interessi
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VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

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

IL QR-CODE!

Per i controlli ritenuti necessari e per il rispetto della normativa vigente, il Quaderno di 
Campagna per la coltura oggetto di conferimento deve essere correttamente compilato 
all’atto del conferimento stesso. 
Qualora l’azienda socia necessiti di supporto nella tenuta e nella compilazione, il no-
stro staff è a disposizione.
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PASTA LA TOSCA
Un prodotto di Terre dell’Etruria
· Filiera Toscana al 100%;
· Certificata Glifosate free;
· Tracciabilità con QR-code;
· Più di 40 aziende coinvolte;
· Oltre 500 gli ettari coltivati a frumento duro di qualità.
La filiera Pasta la Tosca riconosce e garantisce un prezzo giusto 
al produttore e sostenibile per il consumatore.

PRENDITI CURA DELLA TUA SALUTE E SOSTIENI IL MONDO 
AGRICOLO, ACQUISTALA PRESSO I NEGOZI UNICOOP FIRENZE 
UNICOOP TIRRENO, COOP AMIATINA E COOP CENTRO ITALIA.

NUOVO
PACKAGING 

INTERAMENTE 
RICICLABILE

Scopri di più
con il QR-code!
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È stata una bellissima giornata quella trascorsa martedì 9 feb-

braio presso l’azienda agricola Roberto Bonemei, a Marsiliana 

(Grosseto), caratterizzata da un interessante corso sulla gestio-

ne del vigneto. 

Introdotto da Giulio Fontana (responsabile del settore olio e 

vino di Terre dell’Etruria) e coordinato da Paolo Granchi (tec-

nico di Terre dell’Etruris), l’evento ha visto la partecipazione 

come relatori di Franco del Colle (tecnico vinicolo dell’azienda 

agricola Poggio al Tesoro di Bolgheri) e di Francesco Frabullini, 

regional technical manager di Agrauxine. 

Nell’arco dell’iniziativa sono stati affrontati vari temi: la pota-

tura (con tanto di dimostrazione pratica) la sanità e la qualità 

del vigneto; la gestione delle malattie del legno della vite e il 

prodotto esquive; gli utensili e le attrezzature per la potatura e i 

trattamenti al bruno, tutti reperibili presso i punti vendita Ter-

re dell’Etruria. Dopo le dimostrazioni in campo, i lavori si sono 

spostati presso il punto vendita di Terre dell’Etruria situato 

in località Marsiliana. La giornata si è conclusa con un pranzo 

offerto dalla Cooperativa, sancendo la riuscita di un appunta-

mento caratterizzato da grande partecipazione e attenzione. 

“Sono iniziative da riproporre anche su tematiche diverse”, 

hanno puntualizzato Giulio Fontana e Paolo Granchi: “la loro 

utilità è innegabile, così come il senso di condivisione dei saperi 

che ne sta alla base”.

La gestione 
del vigneto: 
in località 

Marsiliana, 
una giornata 

di formazione 
e confronto
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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 

INSALATA DI FARRO 
E VERDURE

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 • 360 g di farro 100% Toscano
• 2 cucchiai di insalata di verdure Antico Borgo 
• Carciofi Spaccatelli Antico Borgo (a piacere)
• 70 grammi di mandorle
• 2 zucchine
• Pomodorini datterini
• 1 cetriolo
• 1 peperone giallo
• 2 carote
• 1 cipolla rossa fresca Toscana
• Olio extravergine di oliva
• Basilico
• Limone
• q.b. sale e pepe

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, fat-
ta di sapori autentici e legati alla terra, con piatti capaci di 
portare in tavola tutta la qualità delle nostre zone», ci rac-
conta Adele. «Utilizziamo infatti solo materie prime scel-
te 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 cerchia-
mo di trasmetterlo ogni volta che serviamo i nostri piatti».

La Casa degli Ulivi 

VINO CONSIGLIATO
Vino Brumoso

Il Poderone Lt. 0,75
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Preparazione: 

La prima operazione per preparare la vostra insalata di 
farro e verdure consiste nella cottura del farro. In acqua 
abbondante e lievemente salata fate cuocere il farro circa 
25 minuti. Dopo averlo scolato, aggiungete un po’ d’olio e 
lasciatelo raffreddare. Nel mentre prepariamo la citronet-
te, spremiamo un limone, uniamo sale e pepe e un cucchiai-
no di olio extravergine IGP Toscano, sbattere fino a quando 
non diventa una salsa omogenea. Tostiamo le mandorle in 
una padella per pochi minuti, e uniamole al farro, così si 
raffreddano.
Nel frattempo, lavate e pulite le verdure. Ricavatene quindi 
dei cubetti e teneteli da parte separatamente.  

Scaldate una padella antiaderente e cuocete il peperone a 
fuoco vivo per pochi minuti. Una volta scottato, aggiungete 
un filo d’olio e fate dorare il peperone, avendo cura di man-
tenerlo croccante e non appassito. Regolate di sale. Seguite 
lo stesso procedimento prima con la carota, poi con le zuc-
chine. A parte tagliate i pomodorini e il cetriolo. Trasferite 
le verdure in una insalatiera, unite il farro ormai freddo e 
delle foglie di basilico fresco a piacere. 
Infine scolate gli spaccatelli e l’insalata di verdure e uniteli 
al farro, tagliate finemente la cipolla e unitela all’insalata, 
condire con la citronette. Buon appetito!

N.B. il contenuto in vasetto non costituisce articolo di vendita, ma solo una modalità di impiattamento.
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Il prodotto

Buoni, nutrienti, sani. I legumi costituiscono una fonte pro-

teica preziosa e imprescindibile, resa sostenibile – sul piano 

economico ed ambientale – da una coltivazione a bassa im-

pronta idrica. 

Per dare rilievo a questo prodotto, valida alternativa alla car-

ne, dal 2019 la Fao (l’agenzia Food and Agriculture Organiza-

tion delle Nazioni Unite) ha significativamente riconosciuto 

la Giornata nazionale dei legumi, fissata stabilmente il 10 

A cura della Redazione

I LEGUMI ANTICO BORGO: UN PRODOTTO 
DI QUALITÀ PER LA TUA DISPENSA

LA LINEA PREVEDE CECI, LENTICCHIE, 
FAGIOLI BORLOTTO, CANNELLINO, ZOLFINO E ROSSO, 

OLTRE A FARRO, ORZO E AD UNA ZUPPA TOSCANA 
COMPOSTA DA INGREDIENTI MISTI
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febbraio per dare continuità alle azioni intraprese nel 2016 

con l’Anno internazionale dei legumi. 

I legumi costituiscono infatti una chiave rilevante per for-

nire una sana alimentazione al maggior numero di persone, 

garantendo al contempo un minore impatto ambientale ri-

spetto agli allevamenti animali. Questo perché sono ricchi di 

proteine e sono economicamente accessibili e la loro coltiva-

zione può essere portata avanti anche 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, tra i prodotti a marchio Antico Borgo siamo fieri 

di offrirvi sugli scaffali dei nostri punti vendita una selezione 

di legumi composta da nove referenze importanti ed essen-

ziali: ceci, lenticchie, farro, orzo, quattro tipi di fagioli (fagio-

lo borlotto, fagiolo cannellino, fagiolo zolfino, fagiolo rosso) 

e una zuppa toscana composta da ingredienti misti. I legumi 

Antico Borgo sono prodotti 100 % toscani per produzione e 

lavorazione, che vengono trattati, puliti e impacchettati da 

un nostro socio di Bientina.

Da dicembre 2020 i legumi sono proposti in vendita in sac-

chetti sigillati da 500 grammi oppure sfusi. Le uniche refe-

renze ad avere un formato diverso, da 300 grammi, sono il fa-

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

più costosi perché più rari, abbiamo preferito continuare a 

offrirvi prodotti buoni a un prezzo sostenibile, sicuri che sa-

rete felici di portare in tavola alimenti del territorio coltivati 

con passione dai nostri soci agricoltori.

Non perdeteveli e usateli per arricchire o creare le vostre gu-

stose ricette!



 42Pagina

M
on

do
 C

oo
pe

ra
ti

vo
Marzo - Maggio 2022

Scopri di più

Scopri di più
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È online la nuova area utenti rivolta al socio. Troverete tutte le informazioni 
utili: calendario riunioni, documenti in approvazione. Per accedere, basta ave-
re a portata di mano la propria tessera socio. 

VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

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

IL QR-CODE!
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L’arrivo del clima più mite di fine inverno segna l’inizio della 

campagna dei diserbi sul frumento.

Le erbe infestanti, finora limitate a plantule o ancora non germi-

nate, iniziano a svilupparsi rapidamente e a diffondersi tra le file 

dei cereali. I danni che le malerbe provocano sulla coltura sono 

dovuti alla competizione per i fattori produttivi come l’acqua, gli 

elementi nutritivi, lo spazio e la luce. A titolo di esempio, la se-

nape selvatica (Sinapis arvensis), ubiquitaria nelle coltivazioni 

cerealicole del centro Italia, è capace di assorbire dal terreno e 

traspirare acqua quattro volte più del grano, inducendo stress da 

siccità sulla coltura. La competizione non è l’unica problemati-

ca generata dalle erbe infestanti: l’inquinamento e l’aumento di 

umidità della granella, la produzione di sostanze allelopatiche 

e l’introduzione di patogeni e micotossine completano l’elenco 

degli effetti negativi sulle produzioni. Le superfici diserbate in 

post-emergenza sono preponderanti rispetto a quelle diserbate 

preventivamente, preferite in quanto l’intervento è mirato e giu-

stificato dalla presenza delle infestanti.n Tuttavia gli erbicidi di 

pre-emergenza, detti anche antigerminello, sembrano esplicare 

una migliore efficacia in casi di resistenza agli erbicidi di post-e-

mergenza, soprattutto per alcune graminacee estremamente 

problematiche come il Loietto (Lolium multiflorum).

Per individuare la soluzione erbicida più efficace per la specifi-

ca situazione aziendale è fondamentale tenere presenti alcuni 

criteri di scelta. La composizione della flora infestante consente 

di orientare la scelta su erbicidi specifici, esclusivamente gra-

minicidi (foglia stretta) o dicotiledonicidi (foglia larga) oppure 

su erbicidi ad ampio spettro, noti anche con il nome di erbicidi 

one-pass, miscele in grado di controllare in un unico passaggio 

le principali specie di entrambi i gruppi di infestanti.

Altro criterio fondamentale è l’entità dell’infestazione per stabi-

lire il posizionamento degli interventi, che possono essere ese-

guiti a partire dalla fine dell’inverno, non appena si verificano le 

condizioni di transitabilità in campo. Il trattamento deve esse-

re eseguito nelle prime fasi di sviluppo delle infestanti, quando 

risultano più sensibili all’azione erbicida e meno coperte dalla 

coltura (effetto ombrello). 

E’ possibile posticipare il trattamento nel periodo primaverile 

in caso di ridotta presenza di infestanti annuali o di conclamate 

Cosa fare contro le 
infestanti del frumento?

A cura del dott. Piero Bacci
Tecnico Zona Casino di Terra e Rosignano di Terre dell’Etruria

1/M, Via Aurelia, 57022 - Castagneto Carducci LI
Tel. 0565777462
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infestazioni di specie perennanti come i temuti Stoppione (Cirr-

sium arvense) e Cardo mariano (Silybum marianum), per i quali 

gli erbicidi di natura fitormonale dimostrano una efficacia mag-

giore, così come per le dicotiledoni annuali in stadi di sviluppo 

avanzati. Per evitare brutte sorprese sono da evitare gli erbicidi 

ormonici e i graminicidi  in previsione di ritorni di freddo. 

Le basse temperature provocano una riduzione di efficacia nei 

primi e un’inibizione dell’antidoto nei secondi, da cui ne conse-

gue una riduzione della selettività.

Essendo una graminacea la coltura è soggetta, seppur parzial-

mente, all’attività graminicida del trattamento. In presenza di 

coltura stressata è preferibile posticipare il trattamento erbi-

cida focalizzandosi preventivamente sulla risoluzione della si-

tuazione di stress, ad esempio eseguendo una concimazione per 

rinvigorire le piante. Buona norma è abbinare sempre l’erbicida 

con un bagnante o un coadiuvante compatibile, a meno che non 

sia già additivato nella miscela o che sia riportato diversamente 

in etichetta. Questi prodotti migliorano notevolmente la coper-

tura dell’erbicida sulla superficie fogliare garantendo tratta-

menti più efficaci. Affinché gli erbicidi utilizzati restino valide 

soluzioni nel tempo è importante mettere in atto una strategia 

anti-resistenza. 

Il concetto è quello di non basare i trattamenti sull’uso protratto 

delle stesse molecole erbicide ma di differenziare il più possibile 

i meccanismi d’azione allo scopo di ridurre la pressione di sele-

zione di popolazioni resistenti.

La struttura tecnica consiglia: 

• ERBICIDI DI PRE-EMERGENZA: 

ZODIAC DFF- DICURAN PLUS

• ERBICIDA SPECIFICO FOGLIA STRETTA: 

AXIAL PRONTO 60

• ERBICIDI SPECIFICI FOGLIA LARGA: 

GRANSTAR TRIO- ZYPAR

• ERBICIDI ORMONICI FOGLIA LARGA: 

ARIANE II - VALGRAN

• ERBICIDI ONE-PASS: 

HUSSAR MAXX PRO - Linea ATLANTIS

• COADIUVANTI e BAGNANTI: 

BIOPOWER (coadiuvante specifico Atlantis e Hussar maxx pro) 

- TREND 90 (bagnante per prodotti contenenti solfoniluree)
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È giunto il momento per Terre dell’Etruria di affermarsi anche 

online! Già a partire dal 2020, durante la prima pandemia, ci era-

vamo mossi per far fronte a questa situazione critica aprendo il 

servizio “A casa tua”. Questo consisteva in un portale dove era 

possibile effettuare l’acquisto dell’ortofrutta che veniva conse-

gnato direttamente a casa dell’acquirente. Tutto il nostro fresco 

a portata di click. Dalle vostre recensioni e valutazioni abbiamo 

capito che stavamo facendo bene, ma potevamo fare ancora di 

più. Abbiamo quindi deciso di ampliare la gamma del fresco e 

inserire anche pezzature più piccole: oltre ai box misti stagio-

nali abbiamo inserito anche la possibilità di ordinare i prodotti 

nei formati chilo, mazzo e unità. Inoltre, vi abbiamo dato la pos-

sibilità di completare la spesa con i nostri classici prodotti che 

avreste potuto trovare in negozio, come pasta, salse, olio e vino. 

“A CASA TUA”: 
Terre dell’Etruria è pronta 
ad ampliare la sua offerta

A cura della Redazione

Il tutto per offrirvi un’esperienza completa sul nostro portale.

Ci siamo resi conto che tutto questo ancora non bastava. Per 

questo motivo, negli ultimi mesi ci siamo messi al lavoro e ci 

siamo impegnati duramente per migliorare il tutto. Siamo in 

fase di conclusione dei lavori e vi assicuriamo che le novità sa-

ranno molto interessanti. Per darvi un piccolo anticipo, questi 

sono soltanto alcuni dei cambiamenti che troverete a breve: ab-

biamo deciso di migliorare l’interfaccia grafica del sito “A casa 

tua”; abbiamo ampliato l’offerta di prodotti, arrivando quasi a 

raddoppiare l’assortimento; abbiamo nuove idee per coinvolge-

re maggiormente le aziende agricole e gli agriturismi, oltre che 

confermare un servizio di consegna e assistenza al cliente tale 

da poter rispondere efficientemente a tutte le problematiche. 

Insomma, un nuovo passo in avanti che speriamo vivamente 
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possa soddisfarvi e invogliarmi ad utilizzare sempre più spesso 

il nostro servizio. Per quanto ci riguarda, vi garantiamo un’ele-

vata qualità dei prodotti e il massimo della professionalità. Non 

resterete delusi! Quindi cosa state aspettando? Aprite il vostro 

computer o accendete il vostro cellulare, cercate il sito di Terre, 

cliccate su “A casa tua” e fate un salto virtuale nei nostri punti 

vendita!

Informazioni generali

A CASA TUA è un servizio di Terre dell'Etruria.

Consegniamo i migliori prodotti del territorio direttamente 

a casa tua: frutta e verdura appena raccolta ed i prodotti della 

nostra dispensa, come pasta, salse, confetture, olio, vino e tan-

to altro. Naviga nel sito https://acasatua.terretruria.it/ , scegli i 

prodotti che vuoi e aggiungili nel carrello, prosegui con il paga-

mento e al resto penseremo noi!

ATTENZIONE: frutta e verdura vengono consegnate soltanto 

nelle provincie di Pisa, Livorno e Grosseto.

Se hai una struttura turistica contattaci!

Noi abbiamo quello che fa per te.

Offri un’esperienza sensoriale ai tuoi clienti, proponendo loro 

qualcosa che racconti la nostra Toscana e la sua tradizione. La 

maggior parte dei nostri prodotti, coltivati con passione e dedi-

zione dai nostri soci agricoltori locali, hanno la certificazione di 

origine e sono adatti all’impiego all’interno delle strutture agri-

turistiche – ai sensi dell’articolo 15 della legge sulla sommini-

strazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e 

durante gli eventi promozionali.

CONTATTACI: 
acasatua@terretruria.it

cell.  334 6836575

FAQ - domande frequenti -
1. La spesa può essere fatta solo online oppure in-

viando anche un messaggio Whatsapp? 

La spesa può essere fatta solo online.  Il cliente ha la possi-

bilità di pagare direttamente, anche con il circuito Satispay.

2. È possibile pagare alla consegna?

Qualora il cliente volesse pagare alla consegna può farlo.

3. È possibile ordinare la spesa in un vostro punto 

vendita?

Se un cliente chiama in negozio per ordinare la spesa, può 

farlo, ma non si garantisce la consegna a domicilio e il ser-

vizio non è più “A CASA TUA” ma “ORDINA E RITIRA”.

4. Il numero riportato è quello che devono contattare 

per avere informazioni sul servizio?

Quello indicato in comunicazione è un numero dedicato 

atto a ricevere chiamate o WhatsApp per informazioni e 

comunicazioni su preferenze di orario per la consegna.

5. Le attività agrituristiche e/o ristorative come posso-

no fare, in caso di necessità, per ordinare velocemen-

te?

Le attività ristorative e agrituristiche possono utilizzare 

il numero indicato per inviare velocemente le ordinazio-

ni settimanali dei prodotti fresco (10/15 referenze). Posso 

sfruttare anche un listino ortofrutta appositamente pensa-

to per loro.

6. Quali sono i giorni della consegna?

In questo momento abbiamo diviso le consegne su due 

giorni: il martedì nella zona a sud di Venturina (quindi nel 

grossetano), mentre il giovedì nella zona a nord di Venturi-

na, quindi nelle provincie di Livorno e Pisa. Tuttavia, i gior-

ni e la periodicità potrebbe cambiare, ma sarete avvertiti 

tramite email dai nostri collaboratori. 
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LA DIFESA DELLE COLTURE DEI MESI DI 
MARZO - APRILE - MAGGIO 2022
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 oppure
VACCIPLANT

Lancio Anagyrus spp
(insetti utili)

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

250 gr/ha
1,5 lt/ha

6 conf./ha

Peronospora
Oidio

(ogni 7/9 gg)

DELFIN
CUPROFIX ULTRA

THIOPRON
oppure ROMEO

0,75 kg/ha
1,5/2 kg/ha

4 lt/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
SONATA

VACCIPLANT

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

1,5 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

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

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)

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
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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. 

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

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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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

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 2022
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.

www.cropscience.bayer.itPr
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Fungicida battericida biologico per
il controllo di lebbra, rogna e occhio di pavone
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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

 
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
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
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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

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

 
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
(Marzo)

Accrescimento frutto
(Aprile)

Accrescimento frutto
(Maggio)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO CONVENZIONALE

NOVATEC N MAX opp.
OLIVETO

IMPULSIVE PREMIUM
AGRILON MICRO

suolo
suolo

fogliare
fogliare

400 kg/ha
600 kg/ha

3 lt/ha
1,5 kg/ha

Epoca/Fase n° interventi

1
1
2
2

PENTAC 5  ALA
SOLUBOR DF

BASFOLIAR KELP

fogliare
fogliare
fogliare

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

1
1
1

      SOLUBOR DF
   BASFOLIAR KELP

AGRILON MICRO

        Fogliare
         Fogliare
         Fogliare

2 kg/ha
2 lt/ha

1,5 kg/ha

1
1
1

     NOVATEC SOLUB Fe
    BASAPLANT STARTER

fertirrigazione
fertirrigazione

50 kg/ha
50 kg/ha

2
2

NOVATE SOLUB NK CALCIUM fertirrigazione 50 kg/ha 2
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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 (Marzo) FERTIFIELD 5-10-15 suolo 1

VITE BIOLOGICA

400 kg/ha

Chiusura grappolo (Aprile)
SOLUBOR DF

BASFOLIAR KELP BIO oppure
IMPULSIVE PREMIUM

fogliare
fogliare
fogliare

Invaiatura completa (Maggio)

SOLUBOR DF
   BASFOLIAR KELP

 AGRILON MICRO
    FRONTIERE 

2 kg/ha 
2 lt/ha

1,5 kg/ha 
1 lt/ha

1
1
1
2

2 kg/ha 
2 lt/ha

2,5lt/ha

1
1
1

fogliare
fogliare
fogliare
fogliare

 
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

Accrescimento frutto
(Marzo)

Accrescimento frutto
(Aprile)

Accrescimento frutto
(Maggio)

Concime Tipo Dose a ettaro

OLIVO BIOLOGICO

suolo
fogliare
fogliare

Epoca/Fase n° interventi

1
2
2

EVOLUTION N 10
IMPULSIVE PREMIUM

AGRILON MICRO

500 kg/ha
3 lt/ha

1,5 kg/ha

SOLUBOR DF
BASFOLIAR KELP BIO

fogliare
fogliare

2 kg/ha
3 lt/ha

1
1

NUTRIGREEN
VIT-ORG

fertirrigazione
fertirrigazione

50 kg/ha
50 kg/ha

2
2

      SOLUBOR DF
   BASFOLIAR KELP BIO

AGRILON MICRO

        Fogliare
         Fogliare
         Fogliare

2 kg/ha
2 lt/ha

1,5 kg/ha

1
1
1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Ripresa vegetativa
(Marzo)

DERMAFERT 10-10-15
Oppure 

NOVATEC CLASSIC.
suolo

400 kg/ha

400 kg/ha
1

VITE CONVENZIONALE

Grappoli separati
(Aprile)

SOLUBOR DF
BASFOLIAR SPYRO 

AGRILON MICRO
 oppure

FLOWERING 
FRONTIERE

fogliare
fogliare
fogliare

Pre Fioritura
inizio allegagione

(Maggio)

2 kg/ha
2 lt/ha

1,5 kg/ha

2,5 kg/ha
1 lt/ha

1
1
1

2
2

SOLUBOR DF
BASFOLIAR KELP
AGRILON MICRO

FRONTIERE 

fogliare
fogliare
fogliare
fogliare

2 kg/ha
2 lt/ha

1,5 kg/ha
1 lt/ha

1
1
1
2



Partecipa anche tu a 

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

È online la nuova pagina di Cooperazione in Agricoltura!

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

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

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

Buona lettura!

È ONLINE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA 
A COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA

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


