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a cura della Redazione

Terre dell’Etruria 
approva il suo 

bilancio con un 
aumento di 8,6 
milioni di euro

L'editoriale

Lunedi 21 Giugno si è svolta l’assemblea dei soci delegati 

della Cooperativa Terre dell’Etruria, che con oltre 3500 

aziende agricole associate e circa 200 dipendenti rappre-

senta la più importante realtà del mondo agricolo toscano. 

L’appuntamento ha riscosso un notevole successo, contan-

do più di 100 partecipanti tra soci delegati, invitati, presenti 

e connessi in remoto. Tra questi, il tavolo dei relatori della 

“Sala assemblee” di Donoratico ha visto protagonisti anche 

l’onorevole Susanna Cenni, il presidente di Legacoop nazio-

nale Mauro Lusetti, il presidente di Legacoop Agroalimen-

tare Cristian Maretti e il presidente di Legacoop Toscana 

Roberto Negrini.

Al 31 dicembre 2020, il bilancio di esercizio ha racconta-

to una Cooperativa capace di affrontare positivamente un 

anno difficile dal punto di vista sanitario, sociale ed econo-

mico, uscendone patrimonialmente più solida. Per la prima 

volta il conto economico ha superato infatti i 60 milioni di 

euro nel volume d’affari, registrando un aumento di 8,6 mi-

lioni rispetto al 2019. Nello specifico i ricavi aziendali sono 

cresciuti in tutte le divisioni, segnando il picco più rimar-

chevole nel settore mezzi tecnici: a seguire, ottimi risultati 

sono stati conseguiti anche dal settore cerealicolo, dall’or-

tofrutta, dalla filiera olivicola e dal vitivinicolo. Ancor più 

significativo è risultato infine il bilancio sociale, con 22,2 

milioni di euro di liquidazioni corrisposte, l’erogazione di 

4,6 milioni di retribuzioni nette e 4,7 milioni di servizi ac-

quistati dai fornitori dell’indotto.

A fare gli onori di casa è stato il presidente di Terre dell’E-

truria, Massimo Carlotti, il quale ha voluto puntualizzare 

quanto e come queste cifre siano state il frutto di scelte 

importanti e tutt’altro che casuali. “Oltre le contingenze”, 

ha spiegato Carlotti, “i traguardi raggiunti sono dovuti ad 

un percorso che abbiamo intrapreso a partire dall’appro-

vazione dell’ultimo documento di pianificazione strategica, 

costruendo le basi di un bilancio positivo che ha permesso 

e permette a Terre dell’Etruria di mantenersi protagonista 

nel panorama agricolo toscano. Nonostante il grande lavo-

ro dei nostri soci, quello agricolo è comunque un settore 

che ha bisogno di rafforzare ancora la sua rete cooperati-

va: il nostro obiettivo continuerà quindi ad essere quello 

Alla presenza di oltre 
cento partecipanti e 

dell’onorevole Susanna 
Cenni, la Cooperativa 

ha messo in evidenza il 
lavoro svolto nel corso 

del 2020. 
Il presidente Carlotti: 

“Queste cifre non 
sono casuali, ma 

frutto di un’attenta 
programmazione 

strategica”.
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di convincere i solitari a stare con noi, così da condividere 

assieme percorsi e filiere produttive. Solo in questo modo 

potremo fare la differenza e diventare un grande punto di 

riferimento anche al di fuori della Regione, senza mai di-

menticare gli obiettivi mutualistici e sociali che stanno alla 

base della nostra Cooperativa”.

L’impegno di Terre dell’Etruria sul piano della transizione 

ecologica e delle filiere produttive ad elevata sostenibilità 

ambientale ed economica ha ricevuto un plauso anche da 

parte dell’onorevole Susanna Cenni, vicepresidente della 

commissione agricoltura alla Camera.

“Interpretare ed essere al tempo con i cambiamenti non è 

cosa scontata”, ha commentato la deputata, “ma oggi per 

ripartire e crescere è fondamentale. Terre dell’Etruria ha 

dimostrato di saperlo fare con il coraggio che serve. La 

transizione ecologica ci sarà solo se l’agricoltura sarà al 

centro e se riusciremo a costruire una relazione positiva 

tra sicurezza alimentare, riconoscimento economico e so-

ciale dell’agricoltura e prezzi equi che diano valore al cibo. 

Avremo a breve importanti risorse con PAC e PNRR e le 

scelte dovranno essere orientate con chiarezza verso questi 

obiettivi”.

Cristian Maretti, eletto nell’autunno corso ai vertici di Le-

gacoop agroalimentare, si è invece congratulato con il grup-

po dirigente della Cooperativa e con tutti i soci per il lavoro 

svolto, ricordando l’impegno di Legacoop Agroalimentare 

nell’affrontare le sfide del futuro e le discussioni che avran-

no luogo nei prossimi mesi sui banchi di Bruxelles. Nodi 

fondamentali che, nelle parole dello stesso Maretti, “Terre 

dell’Etruria ha già ben interpretato sul fronte della sosteni-

bilità, investendo in innovazione e ricambio generazionale 

e dimostrando di avere ancora tanto da dare ai soci e all’a-

gricoltura toscana”.

Alla sua voce si sono aggiunte quelle di Mauro Lusetti e 

Roberto Negrini, i quali hanno rimarcato ulteriormente il 

compito espletato dalla Cooperativa: “Terre dell’Etruria ha 

chiari i propri principi e conta su un’identità forte e un’ot-

tima tenuta sociale anche in termini occupazionali. Per il 

mondo della cooperazione e per la Cooperativa la sosteni-

bilità di cui tutti ora parlano non è una tendenza di comu-

nicazione, ma parte della sua identità. L’augurio è quello di 

procedere su questa via”. 

CHI PUÒ ESSERE SOCIO? In base all’articolo 4 del nostro Statuto, possono essere soci gli 

imprenditori agricoli sia singoli che associati – ivi compresi gli enti pubblici – che gestisco-

no aziende e terreni agricolo-forestali. Possono inoltre associarsi soggetti privati e pubblici 

titolari di terreni a destinazione agricolo-forestale.  VANTAGGI? Essere socio consente di 

accedere a specifiche scontistiche e ad un miglior prezzo di liquidazione del prodotto finale. 

Per scoprire tutti i nostri servizi, usa il QR-Code!

ESSERE SOCIO TERRE DELL’ETRURIA CONVIENE!

 
 

 
 

 

   

 

     

 
 

          
           
           
           
          

 

           
           

  

    
 Un buon risultato inizia dall’attrezzo giusto 
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Cari soci, colleghe e colleghi, lettori, per il secondo anno conse-

cutivo l’emergenza sanitaria ha continuato a mantenerci spesso 

distanti. Un distanziamento fisico necessario che ha cambiato 

molte delle nostre abitudini, ma che non ci ha impedito di par-

lare della nostra Cooperativa e di rimanere in contatto e ag-

giornati. Il Covid-19 ha cambiato molteplici aspetti delle nostre 

vite: dalla socialità al modo di rapportarsi con il lavoro, ormai 

sempre più orientato verso il digitale. Terre dell’Etruria ha fat-

to ricorso al lavoro agile solamente nel momento di picco della 

pandemia, durante la prima fase, anche per facilitare l’adatta-

mento al cambiamento. 

Per noi lavorare da casa non rappresenta un’opportunità come 

per altri, ma una limitazione; facciamo un mestiere che consi-

glia presenza, empatia, vicinanza; per molte nostre filiere è una 

precondizione stare nel campo a seguire la coltura. Per questo 

motivo abbiamo continuato a spostarci tra gli agricoltori per 

garantire un puntuale e continuativo servizio di consulenza e 

fornitura di mezzi tecnici, con grande rispetto e attenzione ver-

so regole sanitarie e protocolli di sicurezza. Di conseguenza, 

abbiamo organizzato diversamente anche i nostri punti vendita, 

così da supportare i soci e garantire la fruibilità a tante famiglie 

che – nel periodo di maggiore criticità del virus – hanno scelto 

la nostra Cooperativa e i nostri prodotti. 

Abbiamo lavorato molto bene sul processo di digitalizzazione 

delle attività, avendo ben presente la composizione della nostra 

base sociale e quindi la necessità di mantenere attive anche for-

me di comunicazione tradizionali. 

Già un anno prima dello scoppio della pandemia avevamo ini-

ziato a lavorare su questi aspetti con una serie di attività sul 

web, sia per la gestione interna della cooperativa che per i soci, 

affiancando le riunioni in videoconferenza a quelle in presen-

za. Abbiamo dovuto abituare i nostri agricoltori ai collegamenti 

video, ad un sempre maggiore ricorso ai social web, ad una let-

tura più frequente delle mail per garantire un costante aggior-

namento sulle attività della Cooperativa e sull’andamento dei 

conferimenti. Li abbiamo supportati con pazienza e costanza, 

trasformando sale e cucine in stanze digitali, leggendo spesso la 

difficoltà a conciliare la lezione da remoto dei figli con la riunio-

ne della Cooperativa ma anche registrando con soddisfazione il 

coinvolgimento dei nipoti nell’approntare la postazione digitale 

e consentire il collegamento. Due mondi che improvvisamen-

te si sono sovrapposti per necessità con una grande capacità 

L'editoriale/2

di Massimo Carlotti
Presidente di Terre dell’Etruria

“Nuove rotte 
per migliorare 

e favorire le 
nostre aziende 

agricole”: le sfide 
future di Terre 

dell’Etruria
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di adattamento. Siamo andati avanti con i nostri programmi, 

contando sulla costante e partecipata presenza del Consiglio di 

Amministrazione e dei soci.

Per noi il 2020 è stato comunque un anno importante sia come 

crescita di fatturato, sia come evoluzione del posizionamento 

territoriale, e il bilancio lo dimostra. Abbiamo approvato un Pia-

no Strategico che solo sul fronte degli interventi di ammoder-

namento e riqualificazione dei centri aziendali prevede un im-

pegno finanziario di oltre 5 milioni di euro; sembrano pochi in 

valore assoluto, ma vi assicuro che per i margini e per il lavoro 

che facciamo non lo sono. Altrettanti sono stati quelli investiti 

nel triennio precedente e con questa seconda tranche contiamo 

di completare il programma di riposizionamento della Coopera-

tiva pensato ed avviato nel 2017. 

Abbiamo concretizzato in tutte le filiere programmi di sosteni-

bilità nei processi e nei prodotti, registrando nuovi marchi e av-

viando importanti sinergie commerciali. Abbiamo chiesto 

a tutto il nostro personale un diverso approccio 

lavorativo nel gestire il magazzino, i clienti e 

le informazioni. Nuovi strumenti software 

sono stati realizzati per favorire la ge-

stione delle aziende agricole e dotare i 

nostri tecnici di banche dati e tecnolo-

gie che aiutassero il processo di tran-

sizione ecologica, ormai irreversibile. 

Anche la struttura operativa della Coo-

perativa è stata ripensata con l’inserimen-

to di figure tecniche nell’ambito informatico, 

nella gestione dei processi di controllo delle filie-

re e nell’ambito amministrativo. 

Nella consapevolezza che per cambiare la prima cosa da fare è 

ripensare noi stessi, i nostri modi di agire e di operare, abbiamo 

approfittato di una serie di pensionamenti per scommettere sul-

le nuove generazioni. Oggi la Cooperativa conta 204 dipendenti 

di cui 86 a tempo indeterminato e 118 a tempo determinato, che 

comunque lavorano per la maggior parte dell’anno con noi. L’età 

media è scesa a 44 anni con 98 presenze femminili; 89 lavora-

tori sono anche soci. Il valore della produzione ha superato i 60 

milioni di euro con un incremento rispetto al 2019 di quasi 9 

milioni. Se depuriamo questi totali dai ricavi delle attività in-

corporate nel corso del 2020, continuiamo a registrare un in-

cremento di 6.5 milioni di euro. Abbiamo gestito oltre 550 mila 

ql. di prodotto in conferimento con un valore totale liquidato ai 

soci di oltre 22,5 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i valori 

destinati all’indotto che fra trasporti, costi energetici, servizi di 

terzi e manutenzioni superano abbondantemente i 4,7 milioni 

di euro e quelli per salari e stipendi per 4,6 milioni di euro. Sono 

numeri da non sottovalutare se confrontati con altri ambiti pro-

duttivi e inquadrati nel particolare momento economico.  A fine 

2020, al netto delle imposte per 298 mila euro, portiamo a casa 

un utile di 568.073 euro e lo facciamo dopo aver diligentemen-

te accantonato nei rispettivi fondi, a titolo cautelativo, 133.181 

euro come svalutazione merci e 628.252 come ulteriore svalu-

tazione crediti.

Dobbiamo imparare sempre di più e meglio a programmare 

attività in grado di generare – oltre che un adeguato riconosci-

mento al prodotto conferito – anche un giusto ritorno econo-

mico per finanziare la crescita della cooperativa. Credo infatti 

sia compito di un amministratore ragionare in prospettiva e 

quindi capire la possibile evoluzione dell’impresa e dei merca-

ti di riferimento, esercizio abbastanza complicato in una fase 

globale che non vede più certezze. Comparare i dati annuali ri-

ferendosi a basi storiche è sempre meno facile perché ciò 

che è successo ha cambiato e cambierà ancora le 

abitudini sia nei consumi che nei flussi di de-

naro. Uscire da questo percorso sarà diffi-

cile per tutti. Per noi, al di la delle vendite 

a scaffale, che portano più margine ma 

che non rappresentano il nostro lavoro 

principale, è già oggi molto complicato 

trasferire sulle spalle degli agricoltori 

gli aumenti imposti dai fornitori, sempre 

più concentrati in grossi gruppi mondiali, 

che continuiamo a rincorrere. È anche mol-

to più complicato parlare con i nostri clienti e 

chiedere più remunerazione. La politica del prezzo giu-

sto, che tanto ci sta a cuore, non ha mai trovato, se non in rari 

casi, una adeguata risposta, gli sconti inopportuni su tutto ciò 

che mangiamo continuano ad imperversare, le aste e i ribassi 

eccessivi non hanno mai smesso di accompagnare i prodotti e 

le loro stagionalità. Facciamo e continueremo a fare del nostro 

meglio ma dobbiamo anche essere sinceri con noi stessi nel dire 

che la situazione non è delle migliori. In un universo estrema-

mente competitivo, gran parte delle catene distributive reagisce 

alle perdite tagliando sul costo del lavoro interno, tenendo sotto 

giogo i fornitori e abbassando il prezzo di vendita dei prodotti. 

Gli articoli vengono così ceduti a un costo nettamente inferiore 

al loro valore. La conseguenza è che questo valore viene perso di 

vista dal consumatore finale. Anche se si continua senza alcuna 

remora a dire il contrario, si è trasformato il cibo in una merce, 

prodotto uguale a se stesso in tutto il mondo, e lo si è distaccato 
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dal modo in cui viene prodotto. Tutto questo alla fine non giova 

a nessuno, perché ha di fatto scatenato una gara al ribasso in cui 

perdono tutti.

Sul sistema fiscale e su quello che andrebbe fatto nell’ambito 

della politica sul lavoro agricolo abbiamo più volte espresso il 

nostro pensiero, naturalmente inascoltato, a difesa di altri “scri-

gni sacri”. Continueremo in ogni occasione a farlo perché per 

noi la missione è difendere il reddito dei nostri soci agricoltori; 

un impegno per il quale ci battiamo tutti i giorni. Se le nostre 

aziende agricole continueranno a lavorare per portare a casa 

al massimo i costi che sostengono, è chiaro che diventa diffici-

le – per non dire impossibile – poter immaginare uno sviluppo 

futuro del nostro settore. Siamo consapevoli che senza di loro 

non c'è futuro. Se non guadagnano, il tanto decantato ricambio 

generazionale – di cui parlano spesso politici e associazioni sin-

dacali – non può avvenire e questo innesca gravi problemi per 

tutta l’economia sia di breve che di lungo periodo.  

Quali dovranno essere dunque le nostre priorità?

- La prima, lavorare come movimento cooperativo per trovare 

concretamente una condivisione con i maggiori player nazionali 

affinchè i prodotti agricoli non siano acquistati a prezzi pari o 

inferiori ai costi di produzione. 

- La seconda riguarda l’aspetto normativo sull’uso dei fitofarma-

ci e dei fertilizzanti. È importante far capire ai sempre maggiori 

cultori della salubrità e del benessere comune che gli agricoltori 

sono i primi a voler utilizzare prodotti non inquinanti. 

- La terza si chiama imballo. Molte delle nostre filiere stanno 

soffrendo il cambiamento del modo di consumare e questo im-

plica una diversa modalità di offerta del prodotto. Se prima la 

maggioranza era allo stato sfuso o in confezioni famiglia, oggi 

abbiamo ridotto quasi tutto al porzionato. Ogni materiale nasce 

e muore ma non si esaurisce, il vero problema sta nella capaci-

tà di riconvertirlo, di tracciarlo e mi domando per quale motivo 

continuiamo a non investire a sufficienza sul minor impiego di 

polimeri vergini in favore di quelli riciclati.

- La quarta è il coraggio, quello di dire davvero le cose come 

stanno. Purtroppo esternare le criticità viene considerato da 

più parti come un danno all'immagine delle nostre produzioni 

e delle nostre imprese. Sinceramente non la penso affatto così. 

Io credo che se esistono dei problemi questi debbano essere af-

frontati non per creare un caso ma per trovare delle soluzioni, 

meglio se il più possibile condivise. Nella convinzione comune le 

produzioni agricole sono date come un fatto garantito, e questa 

convinzione si è rafforzata dopo la prima fase emergenziale sul 

Covid. Le cose sappiamo bene che non stanno proprio così; lo 

abbiamo già detto a più riprese, ci sono problemi di reddito, di 

qualità delle produzioni, di ricambio generazionale. Sul reddito 

sappiamo dove andare a “parare”, il prodotto si vende spesso 

sotto costo; sulla qualità serve professionalità, innovazione, ri-

cerca e finanza: la professionalità manca perché non abbiamo 

un sistema scolastico che forma i giovani nel settore agricolo e 

questo a tutti i livelli, dall’agricoltore in campo all’agronomo, al 

manager di filiera; la professionalità si acquisisce non solo con 

lo studio, ma anche con la conoscenza in campo e se questa pos-

sibilità viene negata perché manca la capacità di spesarla nessu-

no impara come dovrebbe. 

- La quinta priorità rimane cosa scriviamo nel nostro futuro e 

non può riguardare solamente noi di Terre dell’Etruria. Abbia-

mo creato in questi anni una Cooperativa importante e stiamo 

ancora cercando di aumentarne il peso economico e sociale. 

L’obiettivo che ci ha guidati negli anni è stato quello di provare 
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a fare fronte comune convinti che, spesso, mettersi assieme fa 

la differenza tra sopravvivere e cessare di esistere. Noi di Terre 

dell’Etruria crediamo che dove si può sia meglio unirsi, l’alter-

nativa rimane comunque quella di trovare soluzioni che integri-

no sia i processi che i livelli decisionali. Ognuna di queste opzio-

ni implica scelte, sacrifici, riorganizzazione delle risorse umane 

e produttive ed è comprensibile la difficoltà ad andare fino in 

fondo da parte degli attuali amministratori. Anche per noi è 

difficile in quanto, essendo più grandi, ci sentiamo in diritto di 

non dover rinunciare al nostro modello di organizzazione, 

nella convinzione di poter dare una mano più degli 

altri. Ma se pensassimo ad una integrazione 

più alta, se provassimo a pensare alla no-

stra Cooperativa come parte di un’altra 

cooperativa più grande la cui testa è in 

qualche altra regione del nostro paese, 

cosa pensereste come soci e proprieta-

ri della Cooperativa? Ragioneremmo 

sempre guardando all’utilità mutualisti-

ca o a quella campanilistica? Quale futuro 

volete per le vostre aziende e per la vostra 

cooperativa? Prendendo come dato di fatto che 

nei prossimi anni il nostro comparto sarà ancora di più 

interessato da criticità e che il mercato si orienterà sempre di 

più verso produzioni a basso prezzo ma con maggiore qualità 

e che molta della rete vendita tradizionale dovrà riposizionarsi 

o ridimensionarsi per non rischiare di sparire, come pensiamo 

di cambiare le nostre produzioni? Siamo certi che rimanere af-

fezionati ai modelli e alle persone sia giusto, oppure serve un 

piano strategico che guardi al ricambio del gruppo dirigente 

con competenze evolute? Ancora non ce ne rendiamo conto, 

ma il paese sarà interessato da cambiamenti epocali non facili 

da pronosticare. Multicanalità, nuove modalità nelle relazioni e 

nel commercio, crescita esponenziale dell’e-commerce ci hanno 

scaraventati nel futuro con mezzi che conoscevamo e che in par-

te già avevamo disponibili ma sui quali ci ostinavamo a non in-

vestire. Sono apparsi sulla scena nuovi operatori e nuovi clienti 

che hanno imparato a utilizzare questi strumenti meglio e pri-

ma di noi; pensate al fruttivendolo sotto casa che si è attrezzato 

per portare il prodotto direttamente a casa del cliente, meglio 

e più velocemente di noi, che siamo stati timidamente fermi, 

forti della nostra posizione. Il vento cambia e dobbiamo 

averlo in poppa perchè qui non stiamo parlando di 

una brezza ma di raffiche costanti che prepa-

rano una tempesta perfetta. Se crediamo 

di rispondere alla situazione di pericolo 

rifugiandoci in un porto sicuro perde-

remo affari e fatturato. Al contrario 

dobbiamo tracciare nuove rotte, anche 

complicate, magari mai battute ed es-

sere sempre pronti a giudicare il nostro 

operato in senso critico, non guardando a 

quello che abbiamo fatto bene ma miglioran-

do ciò che non ci è riuscito. Noi abbiamo bisogno 

di più cooperazione, abbiamo bisogno di convincere i 

solitari a provare a stare con noi, a condividere percorsi produt-

tivi e decisionali a provare a fare la differenza fra rappresenta-

re un numero o essere considerati punto di riferimento. A quel 

punto, forse, avremo la forza di sederci con pari dignità al tavolo 

e poter dire la nostra. Solo se sapremo essere grandi numerica-

mente, aggregando la produzione, se saremo resilienti. Diversa-

mente continueremo a lamentarci giorno dopo giorno dei prezzi 

che non tornano e delle ingiustizie che subiamo, dimenticandoci 

di cercare soluzioni adeguate per affrontare il futuro.
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Classe 1992, Mattia Rossi è uno dei componenti più giovani e 

promettenti della squadra di Terre dell’Etruria. Responsabile 

del magazzino di Cascina, Mattia è diventato rapidamente un 

punto di riferimento per colleghi e clienti. Alla capacità di ap-

prendere e di mettersi a disposizione abbina una passione visce-

rale per l’agricoltura che lo accompagna da sempre. Andiamo a 

conoscerlo meglio.

Mattia, sei uno dei più giovani dipendenti della Coope-

rativa. Come hai conosciuto Terre dell'Etruria? Quan-

do sei entrato e qual è stato il tuo percorso finora?

Ho sempre avuto un grande amore per l’agricoltura, una vera e 

propria passione che sono riuscito a tramutare in lavoro. Dopo 

la laurea triennale in Scienze agrarie all’Università di Pisa, ho 

iniziato a lavorare in un’azienda che produceva per il fluoro vi-

vaismo nelle serre. In seguito, per vicissitudini personali, ho la-

sciato l’incarico e sono arrivato a Terre dell’Etruria: ho caricato 

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

la mia richiesta sul sito ed è andata bene, mi hanno chiamato. 

Quanto alla Cooperativa, l’ho conosciuta principalmente attra-

verso il lavoro sul territorio: sono di Venturina e sapevo dell’im-

portanza della struttura. Inoltre avevo già avuto contatti diretti 

per motivi di lavoro, soprattutto con i tecnici di zona. 

Quanto è importante per te stabilire un rapporto di 

fiducia con soci e clienti? E quanto pensi che la Coope-

rativa possa dare in tal senso?

Lavoro nell’area di Cascina da quasi due anni. Ho trovato una re-

altà con una vocazione cerealicola importante e, di conseguen-

za, il rapporto con i soci deve essere di fiducia e indirizzato a 

creare un legame solido e bilaterale. La concorrenza è presente, 

quindi dobbiamo essere schietti e seri, cercando di trasmettere 

loro l’idea di una realtà e di un personale su cui poter fare sem-

pre affidamento. I punti vendita sono fondamentali per creare 

una rete efficace attorno alla Cooperativa e sentiamo l’esigenza 

di lavorare costantemente in questa direzione. Capire le neces-

sità, ascoltare ed essere sempre disponibili sono le chiavi deci-

sive: creare insomma un vero e proprio anello di congiunzione 

tra la vita della Cooperativa e il socio.

Come vedi la situazione agricola di Cascina?

Ciò che si percepisce a livello agricolo è che nei prossimi anni, 

con tutte le modifiche a cui andremo in contro per un discorso 

di sostenibilità (soprattutto nei seminativi), l’agricoltura dovrà 

fare un bel passo in avanti. Le potenzialità ci sono e la piana di 

Pisa permette di avere una buona base di utenza sui cui lavorare. 

L’importante sarà riuscire a farci trovare pronti nel fornire alle 

imprese queste innovazioni: a richiederlo non c'è solo l’Europa, 

ma una necessità imprescindibile sul piano del sostentamento 

“Sogno una Cooperativa sempre 
più sostenibile e vicina 
alle esigenze dei soci”

Intervista a Mattia Rossi, 
responsabile del magazzino di Cascina
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aziendale. Viceversa, se resteremo ancorati ai vecchi metodi, i 

margini saranno destinati a ridursi sempre più.

Terre dell’Etruria sta inserendo nel suo organico sem-

pre più ragazzi giovani. Che tipo di contributo pensi 

possa arrivare da questo graduale cambiamento?

Con meno esperienza, possiamo essere più svincolati dall’abitu-

dine. Questo può essere un valore aggiunto per non precluderci 

niente: tanto sul piano dell’innovazione, quanto sul ver-

sante professionale; insomma, un incentivo per 

veicolare l’agricoltura verso i nuovi orizzonti. 

La politica della Cooperativa, a mio avviso, 

porterà molti frutti: i miei colleghi sono 

tutti estremamente formati e compe-

tenti. Qui a Cascina, Samuele Lazzeri, 

Davide Volterrani, Bruno Salvi e Piero 

Bussotti portano grandi competenze, 

sfruttando un’esperienza e una cono-

scenza assoluta del mondo agricolo. E 

questo nei confronti di tutti: dall’hobbista al 

professionista. 

Che miglioramenti sono arrivati dalla ristrutturazio-

ne del centro di stoccaggio?

Sono stati lavori importanti, che hanno portato evidenti miglio-

ramenti. Gli interventi sulla pesa hanno permesso di agevolare 

il lavoro durante i conferimenti. Anche lo spostamento dell’in-

gresso ha comportato un accesso più fluido e scorrevole dei 

mezzi. Nei silos, invece, le operazioni hanno garantito migliorie 

nel mantenimento del cereale stoccato durante l’anno, permet-

tendoci di lavorare in maniera più tranquilla e precisa.

IDROTERMOSANITARIA

TOPI MARIO
347 3444058

email: mario.idrot@gmail.com

Ufficio e Magazzino Via G. Da Verrazzano, 8/A-8/B - 57022 Donoratico (LI)

Con che tipo di clientela vi interfacciate? È presente 

un minimo ricambio generazionale?

Il ricambio è complesso. Ci sono però delle realtà molto inte-

ressanti e con tanti anni di prospettiva davanti. Possiamo quindi 

dire che il futuro è ben visibile, senza dimenticare l’importanza 

e la valenza di coloro che hanno segnato la storia zonale del si-

stema cooperativo e dell’agricoltura. 

Sei un riferimento per il presente e per 

il futuro di Terre dell'Etruria. Come 

vorresti migliorare e potenziare il 

servizio del punto vendita di Casci-

na? 

Dal punto di vista dei miglioramenti, 

direi anzitutto che – sul piano prati-

co – sarebbe necessario un ulteriore 

ammodernamento del magazzino. E ciò 

a livello delle sistemazioni basilari delle 

scaffalature e della presentazione dei pro-

dotti, che comunque – da quest’anno – sta andan-

do avanti con modifiche che porteranno sicuramente ad 

un’agevolazione del lavoro.

Quello che mi auguro è che la Cooperativa riesca ad intrapren-

dere al meglio il treno dell’innovazione agricola, fortificando la 

presenza dei tecnici sul territorio e indirizzando le aziende ver-

so un tipo di agricoltura sempre più sostenibile e remunerativa. 

Inoltre, un appunto: a mio avviso, sarà fondamentale aumenta-

re e rafforzare il rapporto con gli olivicoltori dei monti pisani. 

Sono una risorsa imprescindibile e da valorizzare
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di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

Dall’Innovatrice 
a Terre 

dell’Etruria: 
la storia della 

cooperazione a 
Chianni

Intervista ad 
Alessandro Gambicorti, 

Componente della 
Sez. soci di Chianni ed 

ex dipendente di 
Terre dell’Etruria

Alessandro, la storia cooperativa di Chianni è decen-

nale e legata all’Innovatrice. Puoi raccontarcela?

La Cooperativa Innovatrice di Chianni non nacque da un ac-

cordo tra gli agricoltori più importanti della zona. Al tem-

po, a dire il ero, eravamo tutti piuttosto piccoli. La necessità 

venne piuttosto dalla fumaggine dell’olivo, che tra il 1977 

e il 1978 colpì Chianni in modo importante. I coltivatori 

decisero così di mettersi insieme per dividere le spese di 

acquisto dei trattamenti, dando inizio ad un processo colla-

borativo che – in poco tempo – divenne cooperativo a tutti 

gli effetti. L’amministrazione comunale – guidata dal sinda-

co Bacci – si mise a capo di questa cordata di agricoltori e 

nel 1978 si formò il consiglio. Seguì una prima riunione in 

Comune con il notaio: i soci fondatori erano undici, guidati 

da figure di grande importanza per la storia cittadina come 

Enzo Cecconi, Dino Gotti, Renzo Degl’Innocenti e Astorre 

Spinelli, presidente della Cooperativa dal 1978 fino al 1985-

86 (seguito poi da Giuseppe Scuderi). Eravamo neofiti in 

tutto, ma intenzionati a portare avanti quanto creato.

Ricordo che la prima volta comprammo tutto il materiale 

dal Consorzio, distribuendolo ai soci. Il Consorzio fattura-

va alla Cooperativa, la Cooperativa fatturava ai soci e così 

aprimmo un percorso che al tempo risultava comunque an-

cora molto ristretto. Pensa che la contabilità era tenuta da 

un impiegato della Poste, disponibile a farci questo favore: 

dopo mi assunsi io questo incarico, prima che passasse – 

fino alla fusione con Co.Agri. – nelle mani del Consorzio in-

terprovinciale servizi. Due anni dopo fu comprata la prima 

mietitrebbia, poi ne seguì un’altra: seguì anche un trattore 

cingolato per l’aratura, visto che le esigenze degli agricol-

tori-soci vertevano prevalentemente sulle lavorazioni mec-

caniche. Andò avanti così fino al 1984. In quell’anno entrai 

in Cooperativa part-time e nel capannone di lamiera che 

avevamo costruito come deposito attrezzi cominciammo 

vendere alcuni prodotti nuovi. Il tutto era molto rudimen-

tale, spartano: cominciammo dal niente, con un tavolo in 

un angolo dello stabile, uno scaffale colmo di materiale re-

cuperato e poco altro. La crescita fu graduale e ponderata: 

mai grossi investimenti, mai grossi debiti. Una condizione 

che ci ha permesso di andare avanti senza grandi balzi ma 

anche senza particolari problemi. 

Ad ogni modo, lo sviluppo proseguì fino al 1998, quando il 

consiglio iniziò a percepire la necessità di una prospettiva 

diversa. Era difficile resistere con una realtà così piccola, 

capace di raggiungere un fatturato di “soli” 700-800 milioni 

all’anno. Facevamo le cambiali agrarie; per i produttori più 
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significativi le cambiali agrarie le gestivamo noi come Coo-

perativa e poi prendevamo una cambiale per la gestione del 

nostro magazzino. I produttori più piccoli andavano però 

diminuendo, la marginalità sui prezzi era ancora buona, ma 

risultava ormai imprescindibile cercare una collaborazione 

con altre realtà cooperative. Una pratica che, già al tempo, 

andava divenendo sempre più comune. Di conseguenza, il 

primo contatto con noi lo ebbe la cooperativa “Le Rene” di 

Coltano: le riunioni di confronto si tennero nella sala del 

Consiglio comunale, confermando una disponibilità ammi-

nistrativa che ci ha sempre accompagnati (la prima sede 

della Cooperativa, di fatto, fu proprio all’interno del Pa-

lazzo comunale). La contropartita proposta da “Le Rene” 

verteva sulla possibilità di installare dei silos per valoriz-

zare la vocazione cerealicola della zona: una prospettiva 

che piacque e che ci spinse a lavorare in questa direzione. 

Prima di siglare l’accordo ricevemmo però la chiamata di 

Co.Agri. e del presidente Miriano Corsini: gli incontri furo-

no estremamente positivi, emerse la necessità di costruire 

un magazzino funzionale e ben fatto, tanto che i soci deci-

sero alla fine di intraprendere proprio quest’ultima via. Re-

alizzammo un inventario, con Co.Agri. a gestire insieme a 

noi la pianificazione dell’attività: il tutto fino al 2000, quan-

do concretizzammo definitivamente la fusione dell’Innova-

trice nella futura Terre dell’Etruria.  

Puoi raccontarci la tua storia in Cooperativa?

In realtà, la mia storia è molto semplice. Ho sempre trovato 

un ambiente di collaborazione e supporto in tutti i consi-

glieri; un gioco di squadra. Personalmente ho fatto un po’ 

di Cooperativa e un po’ di mia azienda, ero part-time. Sono 

stato poi in Consiglio: credo di essere stato l’unico dipen-

dente a farne parte e ci sono rimasto per quattro mandati. 

In seguito ho continuato ad occuparmi delle aziende più si-

gnificative della zona, come tecnico e come responsabile del 

punto vendita. Ci sono rimasto fino alla pensione. Tutt’oggi 

sono comunque componente della sezione soci di Chianni.

Che prospettive e potenzialità ci sono per Terre dell’E-

truria in questa zona? Cosa si potrebbe fare di più?

È una domanda molto complessa. Parto da un presupposto: 

in questi anni sono state messe sul tavolo molte prospetti-

ve. Quella del frantoio, quella silos e altre. Ma tutte, pur-

troppo, sono state attualmente accantonate. Le motivazio-

ni sono molteplici, al netto delle difficoltà di promuovere 

simili operazioni: di sottofondo persiste anche la natura-

tendenzialmente individualistica dell’area, storicamente 

alimentata da necessità specifiche e quasi mai da pulsioni 

sociali e politiche marcate con in altre zone. Basti pensare 

che la nostra adesione alla Lega fu principalmente legata 

alla sponda dell’amministrazione comunale, tanto che par-

tecipammo ai Congressi nazionali solo una volta. Al con-

tempo, siamo sempre stati un po’ marginali nella vita della 

Cooperativa: al magazzino sono seguiti piccoli lavoro, ma 

mai grandi investimenti. Sarebbe questa forse la strada da 

percorrere, viste le prospettive che si legano ad una realtà 

che sta conoscendo un primo ricambio generazionale e la 

nascita di realtà aziendali sempre più significative. I mar-

gini, insomma, ci sono; capisco però quanto sia complesso 

occuparli. Credo in particolare nella necessità di istituire 

un centro di stoccaggio cerealicolo, vera e propria impel-

lenza se rapportata al ventaglio produttivo della zona: un 

settore in cui la concorrenza è tanta. Stiamo invece for-

nendo una valida assistenza nel vitivinicolo, coadiuvando 

alcune realtà importanti come quelle recentemente sorte 

nella vicina Terricciola. La morfologia della zona – e dell’a-

gricoltura in generale – sta cambiando di anno in anno: la 

Cooperativa dovrà essere brava a farsi trovare pronta, in-

tuendo le diverse necessità provenienti dalle sue numerose 

aree di competenza. 
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Un’annata agrodolce. Potrebbe essere riassunta così la 

campagna cerealicola 2021 vissuta da Terre dell’Etruria, 

Cooperativa forte di 16 centri di stoccaggio dislocati tra le 

province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena, oltre 1.000 soci 

conferitori di cereale e volumi di prodotto conferito che si 

aggirano attorno alle 44.000 tonnellate. 

Le rese produttive hanno infatti registrato quantità più bas-

se rispetto allo scorso anno, a fronte però di un’elevata qua-

lità del prodotto. Anche i segnali sul fronte dei prezzi sono 

stati incoraggianti, come indicato dalle buone quotazioni 

iniziali e da oscillazioni di mercato che – pur segnate da 

caratteri internazionali – sembrano orientate verso un au-

mento delle quotazioni per i frumenti proteici di alta quali-

tà.  “L’annata non è partita bene – sottolinea Luca Brunetti, 

divisione cereali Terre dell’Etruria. A causa delle piogge 

persistenti molte semine sono state posticipate soprattutto 

nell’area pisana, storicamente ad alta vocazione cerealico-

la. Ad ogni modo, se le rese per ettaro e le quantità stoccate 

sono risultate inferiori rispetto al 2020, a trebbiatura quasi 

conclusa è possibile registrare un ottimo riscontro qualita-

tivo”.

Un ruolo deciso sul piano remunerativo lo giocheranno an-

che gli accordi di filiera e i contratti di coltivazione stabili-

ti da Terre dell’Etruria con i propri soci conferitori, solu-

zione capace di garantire negli anni un prezzo stabile del 

frumento a fronte di una competizione sempre più serrata. 

Un impegno che continuerà anche sul fronte della sosteni-

bilità, con la Cooperativa sempre più protesa a valorizzare 

programmi di filiera volti ad incentivare produzioni carat-

di Federico Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura

Terre dell’Etruria avanza 
un primo bilancio sulla 

campagna cerealicola 2021
Luca Brunetti: “Le quantità sono inferiori rispetto 

al 2020, ma la resa qualitativa è molto buona”.

terizzate da una forte impronta ecologica. “La via da segui-

re – conclude Brunetti – è quella di investire in qualità e 

percorsi sostenibili, e questo sia per il consumatore che per 

il produttore. Terre dell’Etruria ha tutte le caratteristiche 

per supportare in tal senso i propri soci: al riguardo stia-

mo cercando di potenziare il nostro radicamento nel sene-

se, guardando con grande interesse anche alle potenzialità 

dell’area fiorentina”. 
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Nel mese di settembre saranno diverse le occasioni in cui i 

soci saranno chiamati ad esprimersi sulla vita sociale della 

cooperativa. Dal 6 all'8 settembre si svolgeranno infatti le 

assemblee parziali per discutere in merito al progetto di fu-

sione per incorporazione della Ortofrutta Grosseto società 

cooperativa agricola e per nominare i delegati dell'Assem-

blea straordinaria che si terrà il 20 settembre. Il progetto, 

deliberato dal consiglio di amministrazione di Terre dell'E-

truria il 24 giugno 2021, rappresenta un altro importante 

momento di integrazione per la nostra cooperativa e con-

ferma gli sforzi portati avanti nel settore dell'ortofrutta 

presso il centro di Braccagni.

Nell'area riservata ai soci del sito della cooperativa (www.

terretruria.it), consultabile anche al link https://utenti.ter-

retruria.it, sono visionabili l'avviso di convocazione ed i do-

cumenti in discussione.

Successivamente, in vista del rinnovo dei consigli delle 

sezioni soci e del consiglio di amministrazione, si avvierà 

l'iter di assemblee che si concluderà con l'assemblea di ap-

provazione del prossimo bilancio, durante la quale sarà de-

liberata la nuova composizione del CdA.

Il regolamento che norma questo processo (consultabile al 

sito https://www.terretruria.it/come-diventare-soci-di-ter-

re-etruria) prevede che il CdA entro il mese di novembre, 

nomini una commissione elettorale che avrà il compito di 

seguire e vigilare su tutto il processo elettorale. In segui-

to, entro il 31 gennaio, i consigli delle sezioni soci uscen-

ti o comunque qualsiasi socio che se ne voglia fare carico, 

dovranno presentare una lista di nominativi previsti per la 

composizione dei nuovi consigli di sezione. Sarà compito 

poi dei nuovi consigli di sezione indicare i soci proposti per 

la carica di amministratore di competenza della propria se-

zione soci.

La commissione elettorale dovrà raccogliere tutti i nomina-

tivi proposti per la carica di amministratore, riunirli in una 

unica lista e convocare tutti i consigli di sezione congiun-

tamente per valutare in modo collegiale il nominativo da 

indicare per la carica di Presidente. L'elenco così definito 

sarà portato in approvazione durante le assemblee parziali 

per l'approvazione del bilancio e poi formalmente nel corso 

dell'assemblea generale dei soci delegati.

Il percorso è lungo e articolato ma garantisce trasparenza 

e dà possibilità alla base sociale di esprimersi in merito al 

nominativo del Presidente. Nell'area riservata ai soci del 

nostro sito troverete a breve tutta la documentazione ne-

cessaria e le date di convocazione delle varie assemblee. 

Inoltre, sempre in quest'area, dal 15 dicembre al 15 genna-

io sarà data la possibilità a tutti i soci di proporre il nome 

di un socio (può essere anche un'auto candidatura) come 

suggerimento per la composizione sia del futuro consiglio 

di sezione della sua area di appartenenza che come futu-

ro amministratore in rappresentanza sempre della propria 

sezione. 

La vita cooperativa è fatta anche di questi momenti, parte-

cipare è necessario ed è uno dei pochi modi per consentire 

ai soci di far valere la propria rappresentanza. Invitiamo 

pertanto tutti ad essere presenti.

Da settembre al via le assemblee 
parziali per discutere le nuove 

incorporazioni e nominare 
i delegati dell’Assemblea 

straordinaria di Terre dell’Etruria
di Filippo Martinelli

Responsabile della Direzione operativa di Terre dell’Etruria

Usa il QR-Code 
per accedere direttamente

alla sezione soci!
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Puoi parlarci del tuo percorso formativo e profes-

sionale? Come sei arrivato in Terre dell’Etruria? 

Ho frequentato l’istituto tecnico agrario Leopoldo secon-

do di Lorena (GR) e mi sono diplomato nel 2005. Ho poi 

conseguito nel 2011 la Laurea Magistrale in “Scienze Fo-

restali e Ambientali” presso l’Università di agraria di Vi-

terbo. I miei genitori sono agricoltori, ho quindi vissuto sin 

dall’infanzia in una realtà rurale e partecipato attivamente 

alle fasi produttive di ortaggi e cereali. Dopo la laurea sono 

stato figura tecnica per un’azienda sementiera, tra le mie 

mansioni c’era quella dell’assistenza tecnica ai clienti. In 

seguito ho lavorato come tecnico per un’azienda agricola 

“Ci sono i presupposti 
per crescere insieme 

ai nostri soci e per una 
buona vendemmia”

Intervista a Mirko Caminati, tecnico 
delle aziende conferitrici della cantina 

di Terre dell’Etruria “Il Poderone”

seguendo la gestione delle produzioni e dell’impianto di co-

generazione. Poi sono entrato in Terre dell’Etruria, dove ho 

lavorato come magazziniere e come responsabile dell’unità 

operativa nel frantoio di Montiano, avendo modo di fare di-

verse esperienze, di conoscere persone e realtà del panora-

ma agricolo del nostro territorio. Mi è stato poi chiesto, a 

maggio, di dare assistenza tecnica alle aziende conferitrici 

della cantina del Poderone. Una sfida per me interessante 

che cerco di portare avanti al meglio delle mie possibilità.

L’inverno e la primavera hanno riservato alcune 

insidie, soprattutto sul fronte delle gelate. Come e 

quanto hanno influito sui vitigni?

La gelata del mese di aprile ha provocato danni più o meno 

rilevanti, differenziati dall’esposizione, dall’altitudine e dal 

grado di sviluppo vegetativo. Il Sangiovese è stato sicura-

mente il vitigno che ha riportato più danni e conseguenti 

perdite di produzione. Gli effetti, oltre al danno immediato, 

hanno condizionano anche il resto della campagna. Bru-

ciature e relativi disseccamenti sono stati i primi danni 

visibili. Poi il diverso sviluppo, sia temporale che vegetati-

vo, dei germogli generatisi dalle gemme non danneggiate – 

rispettivamente a quelli generatesi da gemme latenti e di 

controcchio – ha generato disformità vegetativa e produt-



 19Pagina

Fo
cu

s 
V

in
o

n° 64

tiva nell’impianto e sulla vite stessa, anche a livello di di-

stribuzione dei grappoli e di fioriture avvenute in momenti 

diversi. Ne sono derivate maggiori difficoltà e lavoro per 

quanto riguarda la gestione dell’impianto e del verde, con 

interventi che mirano a regolare lo sviluppo della chioma al 

fine di ottenere l’equilibrio tra superficie fogliare e numero 

di grappoli. 

Come sta procedendo la strada verso la vendem-

mia? Puoi farci un quadro?

In alcuni impianti abbiamo rilevato, grazie ai 

controlli in campo e ai monitoraggi, presen-

za di oidio e insetti (cocciniglia, tignola, 

tignoletta). Abbiamo così cercato di 

combatterli con metodologia di lotta 

integrata e biologica (ad esempio da 

alcuni anni vi è l’utilizzo di insetti 

utili al fine di eliminare l’uso di in-

setticidi). L’andamento stagionale 

e la risposta della vite alla gelata nel 

corso della stagione fa essere più posi-

tivi rispetto agli inizi della campagna. Con 

il ritorno del caldo del mese di maggio, la vite 

ha potuto svilupparsi con un buon vigore, recuperando in 

parte il ritardo di sviluppo dovuto alle gelate tardive.

Il clima tendenzialmente sereno dei mesi di maggio/giugno 

ha limitato lo sviluppo di malattie ed ha garantito un’ottima 

sanità delle piante. In alcuni impianti avremo cali di produ-

zione, ma comunque buone qualità. Alcuni vitigni iniziano 

l’invaiatura e si riscontrano in determinate zone iniziali 

segnali legati alla siccità. Questo è quello che posso dire 

al momento attuale, visto che siamo ancora lontani dalla 

vendemmia e ancora molti fattori possono influenzarla. 

Continueremo quindi l’assistenza in campo e da metà ago-

sto inizieremo i campionamenti per analizzare le curve di 

maturazione, così da fornire dati per scegliere il miglior 

momento di raccolta.  

A tuo avviso, quanto è importante un rapporto co-

stante e diretto tra tecnici e soci conferitori? Che 

risposta trovi nella tua area di competenza?

L’esperienza pratica e la conoscenza del singolo vigneto, 

che ha chi lo gestisce, rappresenta per un tecni-

co un vantaggio fondamentale per imposta-

re una strategia di difesa. Il consiglio che 

l’azienda può apprendere dal tecnico 

rappresenta per questa un’opportu-

nità per intervenire al meglio e nei 

giusti tempi, tenendosi anche aggior-

nata. Questa sinergia è a mio avviso 

la carta vincente, ed è anche l’imput 

aziendale, e credo che i soci lo sappiano.

La cantina del Poderone negli ultimi 

anni ha conosciuto una crescita impor-

tante, basata sul gioco di squadra e sull'uscita di 

nuovi prodotti. Cosa ti aspetti da questa vendem-

mia?

Il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti, così 

da dar valore all’impegno di chi ruota attorno a questa 

struttura. Parlo dei lavoratori e dei nostri soci conferitori. 

Spero di veder crescere il rapporto con quest’ultimi e di 

poter crescere con loro nelle future vendemmie. Penso ci 

siano i presupposti per farlo ed anche per una buona ven-

demmia. 

CHIARA VINO.TV 
HA INTERVISTATO 
IL NOSTRO 
RESPONSABILE 
GIULIO FONTANA 
SUL VERMENTINO 
DI MAREMMA.

USA IL QR-CODE PER VISUA-
LIZZARE LA TRASMISSIONE 

(DAL MINUTO 30’20 AL 42’25)!
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 Il
 monitoraggio 

della mosca 
dell'olivo 

nelle parole 
di due giovani 

tecnici.
Intervista a Camilla 

Ceccarelli e Giacomo 
Banducci, tecnici 

per il monitoraggio 
della mosca di Terre 

dell'Etruria
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L’importanza della prevenzione 
per raggiungere un equilibrio tra 
produzione e impatto ambientale

Intervista a Camilla Ceccarelli

Camilla, puoi raccontarci il tuo rapporto con l'agri-

coltura? Quale è stato il tuo percorso formativo? Co-

noscevi già Terre dell'Etruria?

Il mio rapporto con l'agricoltura trova le sue radici in una mia 

passione ancora più profonda per la natura, in ogni sua sfaccet-

tatura. Alla fine delle scuole superiori, dopo essermi diploma-

ta al liceo classico, mi sono ritrovata spaesata e non certa del 

futuro che volessi costruire. Consapevole però che avrei voluto 

fare un lavoro che mi permettesse di stare molto tempo all’aria 

aperta, che mi consentisse di esprimermi e crescere ogni gior-

no, imparare e vedere i risultati dei miei sforzi. 

Con queste premesse posso dire che agraria è stata una scom-

messa, perché lontana dalla mia formazione classica, ma che si 

è rivelata la scelta migliore che potessi fare. 

Certo, conoscevo già Terre dell’Etruria. Vivendo sul territorio e 

praticando i miei studi, necessariamente mi sono documentata 

su tali realtà. Mi appassiona arrivare alla distribuzione di pro-

dotti finali sani e di alta qualità e apprezzo quindi le metodologie 

di raccolta, conservazione, lavorazione e assistenza agronomica 

che tale società attua conciliando la qualità dei prodotti con la 

redditività del capitale. Grande garanzia per i soci e per i con-

sumatori.

Terre dell'Etruria sta cercando di ampliare i servizi 

riservati ai propri soci. Quello del monitoraggio è uno 

dei più importanti. Di che zone ti sei occupata? E cosa 

puoi dirci sul piano agronomico?

Controllo 19 aziende nella zona della Val di Cecina, facendo rife-

rimento al magazzino di Casino di Terra. I punti di monitoraggio 

più lontani sono Pomarance e Volterra, il resto delle aziende si 

distribuisce più o meno vicino alla costa così da ricoprire tutta 

l’area. Il piano agronomico è incentrato sulla prevenzione, non 

è più pensabile né sostenibile attuare un piano agronomico con 

"lotte a calendario" e abbattimento della popolazione nociva 

con mezzi chimici: bisogna trovare un equilibrio tra produzio-

ne e impatto ambientale e questo è possibile solo tramite una 

prevenzione e un accurato monitoraggio della situazione reale 

in campo. Molte delle aziende con i punti di monitoraggio han-

no attuato le linee guida indicate da Terre dell’Etruria, per cui 

copertura con Caolino e cattura massale della mosca attraver-

so trappole con attrattivo specifico e insetticida. Queste sono 

alcune delle metodologie che non impattano dal punto di vista 

ambientale e che, chiaramente, consentono di ottenere alla fine 

del lavoro sia un buon livello di produzione sia un prodotto sa-

lubre al 100%. Tuttavia, quest’anno le temperature, almeno fino 

ad oggi, non ci hanno aiutato nel controllo della mosca e quin-

di, quando si è rivelato indispensabile, abbiamo consigliato agli 

agricoltori di intervenire anche con altre strategie di difesa per 

salvaguardare il prodotto finale. 

A tuo avviso, quanto è importante sviluppare un rap-

porto di fiducia con i soci?

 Credo sia fondamentale. In primis perché qualunque forma di 

lavoro e di cooperazione si deve basare su un rapporto di stima 

e fiducia reciproca. Se entrambe le parti si impegnano in uno 

scopo comune è difficile che non si ottengano buoni risultati. 

Terre dell’Etruria interviene con consulenze, aggiornamenti e 

innovazione da attuare in campo e, dall’altro lato, l’agricoltore 
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dà il suo prezioso contributo acquisito con anni e anni di espe-

rienza. Aspetti inscindibili. 

Sei giovanissima. Sogni un futuro in questo territo-

rio? Il mio progetto è quello di continuare a studiare e for-

marmi in un’ottica di agricoltura sostenibile, cercare di trovare 

soluzioni alle varie problematiche in campo che permettano 

all’agricoltore di conciliare produttività e sostenibilità. Vorrei 

ampliare le mie conoscenze a 360 gradi studiando e seguendo 

Giacomo, come nasce il tuo amore per l'agricoltura? 

Cosa ne pensi di una realtà come Terre dell'Etruria? 

Sono nato e cresciuto in campagna, nel podere in cui i miei non-

ni hanno lavorato, e ci vivo tutt’ora. È stata una conseguenza 

quasi naturale il fatto che fin da bambino mi interessassi di tutto 

quello che riguarda l’agricoltura. 

Passione che ha comportato anche scelte importanti, come il 

mio percorso di studi. Terre dell’Etruria rappresenta una realtà 

che è in grado di andare in contro alle esigenze dell’agricoltore 

sotto ogni aspetto, cosa fondamentale al giorno d’oggi.

La cooperazione è saper valorizzare 
ogni coltura di un territorio al meglio, 

non lasciando indietro nessuno
Intervista a Giacomo Banducci

passo passo chi ha più esperienza di me. Apportare un contribu-

to su più fronti, non solo dal punto di vista agronomico ma an-

che patologico, ecologico, economico... Terre dell’Etruria si sta 

rilevando una nave scuola importante, con figure professionali 

altamente qualificate dalle quali posso sicuramente imparare. 

Per cui, per rispondere alla domanda: sì, assolutamente! Voglio 

contribuire a creare un’agricoltura che concili il tradizionale 

con l’innovazione qui dove sono cresciuta.

Quello del tecnico è un lavoro duro, che richiede gran-

de prontezza e disponibilità. Come stai vivendo que-

sta esperienza? Di che area ti stai occupando?

È un lavoro duro, è vero. Ma quale lavoro che riguardi l’agricol-

tura non lo è? Tutti, dall’agricoltore al tecnico, sono dipendenti 

dai cicli naturali. Ma questo non per forza è una cosa negativa. È 

estremamente stimolante lavorare sul campo, essere a contatto 

con gli agricoltori ed essere coinvolti in quello che è il ciclo pro-

duttivo. Mi occupo del monitoraggio della mosca dell’olivo, con 

vari punti di monitoraggio da Montemassi a Capalbio.

Puoi fornirci un breve quadro della situazione?

La situazione per quanto riguarda la mosca dell’olivo ci vede, 

come ogni anno, impegnati in un attento monitoraggio per forni-

re le informazioni più aggiornate ed affidabili possibili ai nostri 

soci, in modo da andare incontro alle loro esigenze, sia in ter-

mini qualitativi del prodotto, che di efficienza e di sostenibilità, 

criterio divenuto fondamentale.

Terre dell'Etruria sta investendo molto sui giovani. 

Cosa è per te la cooperazione?

La cooperazione è saper valorizzare ogni coltura di un territorio 

al meglio, non lasciando indietro nessuno. Ogni azienda è un pa-

trimonio di un territorio e solo una realtà che consenta la colla-

borazione e l’affrontare insieme periodi turbolenti come quello 

che stiamo attraversando può essere all’altezza delle sfide del 

XXI° secolo.
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a cura della Redazione

La filiera 
biologica di 

Terre 
dell’Etruria: 

insieme a 
Vivitoscano 

per il marchio 
Viviverde Coop
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Il potenziamento del mercato biologico costituisce una delle 

sfide più importanti per Terre dell’Etruria. Un impegno che 

ha posto la Cooperativa al vertice della filiera ortofrutticola 

biologica regionale, riflettendo gli sforzi e gli investimenti 

compiuti negli ultimi anni. Al centro del progetto, una pa-

rola: prevenzione. Questo il concetto che Terre dell’Etruria 

ha cercato di trasformare da teoria a pratica, dando origine 

nel 2015 – assieme alla società Vivitoscano – ad una rete 

di coltivatori locali che oggi fornisce i suoi prodotti anche 

per il marchio Viviverde Coop. Un sodalizio vincente che 

trova alla sua base una programmazione capillare e – dal 

2020 – nella centrale ortofrutticola di Braccagni (gestita da 

Terre dell’Etruria e collocata nel grossetano) un centro di 

raccolta biologico in grado di rispettare nel modo più as-

soluto gli stringenti parametri di Viviverde. “Una parte di 

quello che troviamo sui banchi Coop arriva proprio da qui”, 

spiega Paolo Simonelli, responsabile Ortofrutta di Terre 

dell’Etruria: “Ad oggi abbiamo ben 15 aziende che produ-

cono biologico. Sembrano poche, ma in realtà sono tante 

perché comunque sia ci hanno permesso di fare un salto di 

qualità produttivo e di garantire al consumatore un’offerta 

di prodotti sempre più ampia. Ci tengo a precisare che la so-

stenibilità va dal campo alla confezione, fatta con materiali 

riciclabili: vassoi di cartone e pellicola biodegradabile”. 

Durante il lockdown frutta e verdura bio hanno visto un’im-

pennata delle vendite del 20%. Le stime Assobio ci parlano 

ora di una nuova crescita lenta ma costante, specchio di 

controlli sempre più serrati e protesi a garantire la mas-

sima qualità: “Oltre ai controlli effettuati dagli organismi 

nazionali per il biologico, anche noi tecnici agronomi effet-

tuiamo controlli ed analisi del prodotto che si fregerà del 

marchio Viviverde con parametri ancora più bassi rispetto 

a quelli stabiliti dalla normativa”, conferma Simone Bene-

dettini – responsabile qualità di Vivitoscano – ai microfoni 

di Unicoop Firenze. “Il consumatore può stare tranquillo: 

troverà un prodotto doppiamente sicuro e ottenuto con 

una produzione etico-sociale”. Tra i conferitori della filie-

ra si trova anche l’Azienda agricola Pasquini di Suvereto 

(in Alta Maremma), guidata da Pierpaolo assieme al figlio 

Alessandro, socia di Terre dell’Etruria e certificata bio da 

ormai diciassette anni. Ed è proprio Pierpaolo a spiegare 

la natura di una scelta produttiva compiuta con convinzio-

ne e lungimiranza: “Coltivare biologico è una concezione 

di agricoltura diversa da quella che abbiamo conosciuto 

negli ultimi decenni: significa cercare un equilibrio tra la 

produzione e la salvaguardia della fertilità del terreno. Una 

produzione sostenibile anche per quanto riguarda l’input di 

acqua e concimi, in grado di consegnare un prodotto finale 

buono, salutare e anche con migliori qualità organolettiche. 

Adesso possiamo contare su soluzioni che la scienza ci ha 

messo a disposizione come estratti di piante, olio di arancio 

e olio di soia. Prodotti che aiutano fortemente ad irrobusti-

re la pianta e fanno sì che gli insetti riescano a proliferare 

il meno possibile, garantendo un equilibrio”. Il futuro passa 

anche da qui.

Usa il QR-Code per goderti il 
video di Unicoop Toscana!
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La raccolta delle patate è giunta al termine e il nostro 

paniere si è arricchito, offrendovi un prodotto sosteni-

bile al 100%!

Il valore della filiera “Residuo Zero”:

•linee di difesa meticolose, ridotto utilizzo di prodotti 

di sintesi;

• scelta di varietà resistenti alle principali fitopatologie;

• garanzia di un prodotto salubre;

• garanzia di tracciabilità grazie al QR code.

Scegli le Patate Toscane "Zero residui" di Terre dell’E-

truria, cerca e richiedi il nostro marchio nella distribu-

zione organizzata!

ARRIVA LA PATATA 
ZERO RESIDUI!

Scopri di più 
sul NOSTRO sito!
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VISITA IL NOSTRO SITO 
ALLA PAGINA

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

IL QR-CODE!
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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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Breakfast Summer Camp, 
un'occasione per imparare la 

cultura del benessere
Tra le tante iniziative promozionali messe in campo da Ter-

re dell’Etruria nel mese di luglio, una delle più riuscite è 

stata indubbiamente quella che ha coinvolto i ragazzi del 

Breakfast Summer Camp. 

Il progetto, promosso dalla Kellogg’s e dalla Croce Rossa 

Italiana, è nato con l’obiettivo di sensibilizzare le fasce più 

giovani della popolazione ad adottare uno stile di vita sano, 

supportato da un’adeguata attività fisica, da una corretta 

alimentazione e dalla lotta agli sprechi alimentari. Gra-

zie all’intermediazione dei comitati Croce rossa di Casale 

Marittimo, di Guardistallo e di Donoratico – che ci hanno 

scelti come partner – abbiamo così avuto modo di mostra-

re ai bambini coinvolti tutte le nostre le nostre filiere, dal 

processo di produzione dei cereali alla realtà ortofrutticola 

della Valdicornia. Tutto ciò è stato possibile grazie ai nostri 

agronomi Piero Bacci, Paolo Granchi, Leonardo Lulli e Da-

niele Raggi, sempre chiari e coinvolgenti. Un grazie anco-

ra più grande va però alla disponibilità mostrata dai nostri 

soci Donatello Cerone, Renato Sarri e Alessandro Monelli, 

pronti come al solito ad aprire le porte delle loro aziende 

con passione e professionalità. 

A coordinare il tutto è stata Azzurra Meucci – addetta alla 

customer experience – che ha seguito il progetto con meti-

colosità e attenzione dall'inizio alla fine.

Un’esperienza e da ripetere, come hanno dimostrato l’inte-

resse e le curiosità dei ragazzi.
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Dalla collaborazione tra Terre dell’Etruria e l’Istituto Mar-

co Polo di Cecina sono nate le etichette (in foto) del Ver-

mentino bianco e del Ciliegiolo rosso che nel mese settem-

bre saranno apposte sulle bottiglie in commercio nel punto 

vendita di Donoratico. È questo il risultato del Wine Label 

Contest, il concorso lanciato dalla Cooperativa riservato 

agli alunni e alle alunne delle scuole superiori con indirizzo 

artistico. L’obbiettivo del concorso? Dare uno stile diverso, 

più fresco e giovane, alle etichette di un vino bianco e di 

un rosso. All’appello hanno risposto i 24 studenti della 3ªC 

professionale per i servizi commerciali e pubblicitari im-

pegnati in laboratorio per una settimana. La preside Anna 

Tiseo, nella “pinetina” a fianco della scuola, si è compli-

mentata con i ragazzi per il risultato raggiunto ed ha ricor-

dato quanto il Marco Polo segua i mutamenti sociali ed eco-

nomici per agevolare l’occupazione degli alunni al termine 

degli studi, uno degli obiettivi principali per un istituto tec-

nico-professionale. A consegnare i premi – cesti contenenti 

pasta, olio e sughi toscani di Terre dell’Etruria ai primi tre 

classificati – è stata Francesca Cupelli, responsabile comu-

nicazione di Terre dell’Etruria, che ne ha elogiato creatività 

e capacità di mettersi alla prova.

Ben 100 bottiglie di bianco e 100 di rosso saranno così ar-

ricchite dal disegno pensato dalle scelte grafiche proposte 

dai ragazzi della terza C, che sono risultati vincitori: una se-

rie di grandi bollicine (che ricordanoun grappolo) su sfondo 

bianco incastrate l’una nell’altra, il cui significato si traduce 

nell’opportunità di bere in compagnia e in modo consapevo-

le. Il messaggio è semplice e l’idea è accattivante.  Un gra-

zie a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la bellezza delle 

proposte, alla dirigente Anna Tiseo e ai docenti Alessandro 

Iacomino, Fatma Barbafiera, Roberta Agostini, Aldo Aldo 

Beltrando, Alessandro Pompizzi e Pietro Paggetti per aver 

sostenuto l’iniziativa.

Grande successo per il 
primo Wine Label Contest

1/M, Via Aurelia, 57022 - Castagneto Carducci LI
Tel. 0565777462
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Tra tutti i mammiferi di allevamento (industriale o fami-
gliare/rurale) e da compagnia, i conigli sono senz’altro una 
delle specie più bisognose di attenzioni. Per allevare conigli 
con successo, devono infatti essere costantemente appli-
cati principi igienici, alimentari e di medicina preventiva 
che lo mettano al riparo da tutte quelle situazioni che lo 
rendono vulnerabile a malattie tra le quali, quelle a carico 
dell’apparato digerente (le gastroenteriti) sono oltremodo 
frequenti, particolarmente debilitanti, molto dannose e 
spesso mortali.

LE GASTROENTERITI
ENTEROPATIE DEL CONIGLIO

Le gastroenteriti/enteropatie del coniglio vengono general-
mente classificate in funzione dell’età in cui si manifestano 
ed è per questo che si è soliti parlare di:
- enteropatie del coniglietto lattante quando si manifestano 
a 2-3 settimane di età;
- enteropatie del coniglietto non svezzato tra le 4 e le 5 set-
timane di vita;
- enteropatie del coniglietto svezzato tra le 5 e le 9 settima-
ne di età;
- enteropatie del coniglio adulto quando si manifestano dal-
le 10 settimane di vita in poi.
Le cause di ognuna di queste enteropatie possono essere 
molteplici. Tra queste ricordiamo per gravità e incidenza 
la Coccidiosi, la Giardiasi, quelle provocate da vermi inte-
stinali, da virus, ed altri agenti patogeni. Tuttavia, nel coni-
glio, le gastroenteriti più diffuse sono quelle provocate da 
batteri e tra questi, i Clostridi e l’E. coli sono la causa delle 
più frequenti e dannose.

PRINCIPALI CAUSE PREDISPO-
NENTI LE GASTROENTERITI DA 

CLOSTRIDI DEL CONIGLIO 
Non si può giungere a comprendere la natura, le cause all’o-
rigine delle gastroenteriti da Clostridi e da E. coli del coni-
glio senza sapere che:
a) il coniglio è munito di un apparato digerente assai com-
plesso sia per struttura che per funzionamento e che, pur 
essendo un animale munito di un solo stomaco (quindi 
mono-gastrico) dopo lo svezzamento si comporta e viene 

Le principali cause di 
gastroenteriti nel coniglio

considerato come un animale pseudo-ruminante poligastri-
co (con più di uno stomaco) quali sono appunto i ruminanti 
propriamente detti (pecore, capre, bovini, ecc.);
b) dopo lo svezzamento nell’apparato digerente del coniglio 
vengono prodotte due diversi tipi di feci: le prime sono le 
classiche palline dure ed asciutte che, essendo il risultato 
finale della digestione, come avviene per tutte le specie ani-
mali, una volta emesse vengono abbandonate nell’ambiente. 
Le seconde, dette “ciecotrofi”, più grigiastre, morbide, luci-
de, dall’odore di fieno, vengono prodotte nella parte dell’in-
testino chiamata cieco ad opera della flora batterica in esso 
contenuta. Queste, una volta emesse, vengono reingerite 
per essere ri-digerite col fine di permettere il miglior uti-
lizzo di tutte le sostanze nutritive di cui sono ricchissime 
(vitamine, amminoacidi, sali minerali, ecc.).
Va da sé che una regolare assunzione di cibo di buona quali-
tà, un’acqua di bevanda fresca, pulita sempre a disposizione 
ed un contenuto intestinale in continuo movimento, siano 
condizioni essenziali per il mantenimento dell’equilibrio di 
un ambiente favorevole allo sviluppo della flora batterica 
intestinale/ciecale responsabile della produzione del cieco-
trofo e quindi per il mantenimento di un ottimale stato di 
salute dell’animale.
Quando a causa di:
- stress di varia natura (elevata densità, caldo secco, freddo 
umido, presenza di infestanti ambientali quali insetti o rat-
ti/topi);
- errori alimentari (ECCESSO DI CARBOIDRATI SEMPLI-
CI COME PANE, CEREALI, CARENZA DI FIBRA, ECCES-
SO DI ERBA O FRUTTA FRESCA, FORAGGIO O PAGLIA 
AMMUFFITI);
- trattamenti terapeutici eccessivi e/o errati;
- sete/carenza di acqua;
- cattiva igiene ambientale;
l’alimento ristagna troppo a lungo nell’apparato digerente 
(costipazione), si instaurano abnormi fenomeni di fermen-
tazione e/o putrefazione del contenuto intestinale, con ele-
vata formazione di gas.
La sintomatologia che ne deriva è particolarmente grave ed 
è caratterizzata da:
- abbattimento e perdita dell’appetito;
- grave rigonfiamento dell’addome che può portare alla mor-

Redazionale a cura di Formevet
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te per asfissia dovuta a compressione sul diaframma e man-
cata espansione del torace;
- digrignamento dei denti (a causa del forte dolore derivato 
dalla presenza di gas in addome);
e soprattutto 
- un innalzamento del pH intestinale
Per effetto dell’innalzamento del pH intestinale si verifica-
no quindi in veloce sequenza:
- forti variazioni della flora batterica intestinale e ciecale 
con morte della flora intestinale buona (quella acidofila) 
deputata alla formazione del ciecotrofo;
- sviluppo di una flora batterica patogena costituita in par-
ticolare da: E. coli, Clostridi, Enterobatteri ed altri batteri 
che determinano grave enterite, diarrea profusa e quella 
sintomatologia clinica che nella maggioranza dei casi con-
duce inevitabilmente alla morte.

ALCUNE IMPORTANTI MISURE DI 
PREVENZIONE GENERALE DELLE 

ENTERITI DA CLOSTRIDI
 NEL CONIGLIO

In un quadro così articolato, la prevenzione della enterite 
da Clostridi nel coniglio passa necessariamente attraverso 
l’adozione di misure volte a ridurre ed eliminare le cause di 
stress che favoriscono la stagnazione degli alimenti nell’in-
testino del coniglio.
Tra queste risultano particolarmente importanti:
a) il rispetto di una adeguata superficie disponibile per ogni 

coniglio, che metta al riparo da fenomeni di sovraffollamento;
b) una alimentazione bilanciata con pochi amidi semplici ed 
un adeguato contenuto in fibra;
c) il drastico controllo di infestanti ambientali quali i ratti, i 
topi e di tutti gli insetti sia striscianti (formiche, scarafaggi, 
ragni, ecc.) che volanti (mosche, tafani, zanzare, ecc.). Tra 
questi ultimi, le zanzare sono il veicolo della malattia poten-
zialmente più dannosa per tutte le conigliere del mondo: la 
mixomatosi. Per questo, contro di loro si rende necessaria 
l’applicazione di costanti e continuative pratiche di controllo 
nell’ambiente;
d) il controllo dei parassiti e tra questi in particolare i paras-
siti esterni (la rogna delle zampe e delle orecchie);
e) la regolare disinfezione dei luoghi in cui i conigli vengono 
allevati;
f) la acidificazione dell’acqua o del mangime.
Per aiutare a mantenere l’equilibrio della microflora e del pH 
intestinale/ciecale del coniglio, Formevet ha studiato STABI-
GEST, un mangime complementare liquido per conigli di tut-
te le razze (conigli nani e conigli in allevamento domestico) 
in tutte le fasi di età. 
STABIGEST è indicato per mantenere l’equilibrio della mi-
croflora e del pH intestinale/ciecale, a salvaguardia di una 
corretta digestione e del mantenimento di condizioni che 
contrastano naturalmente l’insorgenza di gonfiore addomi-
nale, meteorismo e di quel fenomeno noto come “acqua in 
pancia” conseguente a situazioni di stress quali errori ali-
mentari, sovraffollamento, caldo secco, freddo umido, ecc..

Nella lotta ai roditori!  
Nella lotta ai roditori!  

DT3® GRANI
PER NON PROFESSIONISTI

Busta da 150 g

DT3® PASTA 
PER NON PROFESSIONISTI

Busta da 150 g

DT3® BLOCCHI
PER NON PROFESSIONISTI
Astuccio da 300 g

Usare i biocidi con cautela. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta
e le informazioni sul prodotto.

DT3® è una gamma di esche rodenticide 
pronte all’uso in pasta, grani, mix di grani
e blocchi a base di difet ialone al lo 
0,0025%, formulata con materie prime 
di alta qualità. DT3® è efficace contro 
Topolino domestico, Ratto grigio e nero 
anche dopo una singola ingestione ed
anche in ambienti ad alta disponibilità
di cibo. Per ridurre il rischio di ingestione 
accidentale da parte di bambini DT3®

contiene una sostanza amaricante e non 
contiene aromi.

Nel sito aziendale www.formevet.com 
sono disponibili le etichette dei prodotti.

DT3® SUPER MIX 
PER NON 
PROFESSIONISTI
Busta da 150 g

Distribuito da: Formevet   S.r.l. - Via  Savona, 97 - 20144  Milano  - Tel: 02.4345891- Email: vetline@formevet.it

Formavet_DT3_Devastante 180x115_Def.indd   1Formavet_DT3_Devastante 180x115_Def.indd   1 27/07/21   14:5927/07/21   14:59
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L'angolo
della 

Ricetta
IN QUESTO NUMERO 

CERCHEREMO DI 
VALORIZZARE AL 

MEGLIO UN PRODOTTO 
DI GRANDE QUALITÀ: 

LA NOSTRA PASTA
 "LA TOSCA"

PENNE “LA TOSCA” 
STRASCICATE

INGREDIENTI
PER 2 PERSONE

• 140 g di Penne "La Tosca"

• 50 g di olio EVO

• 1 costola di sedano

• 1 carota

• Mezza cipolla bianca

• 100 ml di Vino Rosso

• 1 ramoscello di rosmarino

• 3 foglie di salvia

• 2 foglie di alloro

• 2 bacche di ginepro

• 1 salsiccia

• 100 g di macinato fresco di vitello

• 100 g di macinato fresco di suino

• 4 fegatini di pollo

• 70 g di doppio concentrato di pomodoro “Origine” Coop

• 50 g di Pecorino Toscano DOP

• Sale e pepe q.b.

Pasta la Tosca è prodotta al 100% con grano duro toscano, 
coltivato senza uso di glifosato e frutto di una filiera che 
vede a capo Terre dell’Etruria. Un frumento baciato dall’ac-
qua, dall’aria e dalla luce delle terre in cui nasce e cresce: le 
colline livornesi, la costa di Baratti e il grossetano. 

Trafilata al bronzo ed essiccata lentamente a basse tempe-
rature, la Tosca è una pasta dal gusto pieno e dall’aroma au-
tentico. Per questo è straordinaria con i sughi della nostra 
tradizione. Nei suoi vari formati – spaghetti, fusilli, penne, 
farfalle e rigatoni –dimostra sempre una straordinaria ca-
pacità nel catturare ed esaltare il sapore degli ingredienti. 
Abbiamo quindi deciso di dare risalto a questa eccellenza 
attraverso una delle tante ricette presenti sul ricettario cre-
ato da Unicoop Firenze. 

E lo abbiamo fatto scegliendo per voi un piatto squisito, 
pronto a riscaldare i vostri pranzi e le vostre cene autun-
nali!

Dal ricettario “Pasta La Tosca” 
di Unicoop Firenze
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Preparazione: 

Per prima cosa dobbiamo procedere col battuto classico di 
sedano, carota e cipolla a coltello, possibilmente finissimo.

In un tegame versate tutto l’olio e il battuto e iniziate a sof-
friggere a fuoco moderato; nel frattempo tritate finemente 
i fegatini di pollo e la salsiccia. Quando il soffritto imbion-
dito, aggiungete il macinato di maiale e vitello, la salsiccia 
tritata e i fegatini di pollo. 

Fate soffriggere e sfumate con tutto il vino rosso. Aggiunge-
te il ramoscello di rosmarino, le foglie di salvia, le due foglie 
di alloro e le due bacche di ginepro. 

In una ciotola diluite i 70 g di doppio concentrato con 200 
ml di acqua tiepida. In una pentola capiente mettete a les-
sare la pasta appena l’acqua salata in precedenza entra in 
ebollizione. 
Grattugiate il Pecorino Toscano DOP. 
In una padella scolate la pasta e unitela al sugo ottenuto, 
aggiungendo a pioggia il pecorino toscano. 

Variante
Alcuni preferiscono aggiungere anche la panna fresca. È 
comunque un elemento in aggiunta che può essere somma-
to agli ingredienti sopra citati senza togliere niente altro.

Usa il QR-Code per scoprire 
nuovi piatti da creare con Pasta 

“La Tosca”!
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Nato nel 2020 con l’obiettivo di lavorare in sinergia con 
le altre Amministrazioni su tutto il territorio della Val di 
Cecina, il Distretto Rurale della Val di Cecina vede Terre 
dell’Etruria tra i propri fondatori. Una realtà orientata a fa-
vorire una pianificazione integrata e condivisa non solo sul 
fronte dell’agricoltura, ma anche dell’educazione alimenta-
re e ambientale diffusa, della riorganizzazione della filiera 
agro-alimentare, della crescita del biologico (attualmente 
la produzione di quest’ultimo, nell’intera area, si attesta 
intorno al 33%) e della promozione integrata di un’offerta 
turistica diversificata in collaborazione con l’ambito terri-
toriale. 

Nascita. Il Distretto Rurale della Val di Cecina è stato ri-
conosciuto da Regione Toscana con Decreto Dirigenziale 
n. 19942 del 4 dicembre 2019 ai sensi della l.r. n. 17/2017 
“Nuova disciplina dei distretti rurali”. I soggetti aderenti 
sono costituiti da: CIA Pisa, CIA Livorno, Federazione Col-

Il Distretto Rurale della 
Val di Cecina per una 

promozione dei territori 
rurali e della loro 

importanza strategica
a cura della Redazione

diretti Pisa, Federazione Coldiretti Livorno, Confagricoltu-
ra Pisa, Confagricoltura Livorno, CNA Pisa, Confesercenti 
Toscana Nord, Comune di Casale Marittimo, Comune di 
Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Cecina, Comune di 
Guardistallo, Comune di Lajatico, Comune di Montecatini 
Val di Cecina, Comune di Montescudaio, Comune di Mon-
teverdi Marittimo, Comune di Pomarance, Comune di Ri-
parbella, Comune di Volterra, Unione Montana Alta Val di 
Cecina, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Camera 
di Commercio di Pisa, GAL Etruria Scarl, Terre dell’Etruria, 
soggetti fondatori. A questi soggetti si sono aggiunti: l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale "F. Niccolini" di Volterra, il Con-
sorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera S.c.r.l., il Con-
sorzio Polo Tecnologico Magona di Cecina, l’Associazione 
Produttori Vino IGT di Montecastelli, il Consorzio Agnello 
Pomarancino, il Consorzio di Tutela del Pecorino delle Bal-
ze Volterrane D.O.P., al momento della costituzione dell’As-
sociazione Distretto Rurale della Val di Cecina (13 febbraio 
2020), definitivo soggetto referente (art. 6 L.R. n. 17/2017). 
Ad oggi sono in procinto di aderire nuove realtà aggregative 
del sistema imprenditoriale ed il Comune di Bibbona.
Il percorso che ha portato alla costituzione del Distretto 
(una vera e propria agenzia di sviluppo territoriale), alla ela-
borazione del Progetto Economico Territoriale (strumento 
di programmazione cardine) fino al riconoscimento è stato 
molto articolato e partecipato, riuscendo a coinvolgere nu-
merosissimi portatori d’interesse di tutto il territorio. L’idea 
forza su cui si articola il Progetto Economico Territoriale 
del Distretto è riassumibile in questo concetto: coniugare 
l’attenzione alle produzioni agricole di eccellenza con 
il mantenimento e la costruzione di un’immagine del 
territorio di qualità, valorizzandone identità cultura-
le e immagine turistica, con una dinamica di sviluppo 

Usa il QR-Code per accedere al 
sito del Distretto Rurale
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di tipo partecipativo incentrato sulla sostenibilità e 
sulla costruzione di valore sociale.
L’avvio delle attività del Distretto ha, purtroppo, coinciso 
ed impattato immediatamente con le problematiche con-
nesse al manifestarsi ed al perdurare dell’emergenza sa-
nitaria dovuta al Covid-19; nonostante ciò si sono avviate 
importanti progettazioni e non si è mai arrestata l’azione di 
animazione sui territori e di coinvolgimento dei portatori 
d’interesse.  

Alcune delle principali azioni messe fin qui in atto:

A tavola con i prodotti della Val di Cecina. Progetto 
di promozione delle eccellenze enogastronomiche 
del Distretto Rurale, per il sostegno alla ripresa 
socioeconomica del territorio nel post emergenza 
Covid-19. Il Progetto ha come obiettivo generale la cre-
azione di una filiera dei prodotti alimentari di eccellenza 
della Val di Cecina per proporli ai consumatori in loco ed 
ai turisti che svolgono la loro esperienza di viaggio o di va-
canza nel territorio. Per la fase post emergenza Covid-19 la 
risorsa fondamentale per il settore turistico dovrà neces-
sariamente essere rappresentata da turismo interno ed in 
questo contesto la proposta di turismo enogastronomico 
risulterà l’elemento centrale e di connessione tra l’offerta 
culturale, ambientale, balneare e sportiva che potrà essere 
svolta sulla base dei protocolli di sicurezza definiti.

Carta dei prodotti tipici della Val di Cecina e Map-
pa del cibo. Le attività del progetto “A tavola con i prodot-
ti della Val di Cecina”, appena potranno essere interamente 
riprese e concluse, renderanno immediatamente disponibi-
li le informazioni ed i contenuti necessari alla realizzazio-
ne della “Carta dei prodotti tipici della Val di Cecina”. Uno 
strumento semplice e snello da ritrovare in tutti i ristoranti 

che utilizzano prodotti, materie prime e trasformati, del 
territorio e realizzano ricette tipiche locali. La Carta diver-
rà così strumento di promozione dei prodotti territoriali 
all’interno delle strutture ricettive, dei servizi turistici, dei 
negozi di vendita di prodotti alimentari e degli strumenti 
di acquisto diretto e online. Altra attività che amplierà l’a-
zione sarà la realizzazione piattaforma software fruibile da 
mobile attraverso dispositivi mobili dedicata alla diffusione 
e promozione della filiera del Distretto Rurale attraverso la 
realizzazione della “Mappa del cibo”, ovvero uno strumen-
to per geolocalizzare le aziende agricole e agroalimentari 
del territorio.

Distretto Biologico della Val di Cecina. In considera-
zione del numero di aziende e della SAU della Val di Cecina, 
che per circa il 33% (al quale  dato andrà aggiunto l’ulte-
riore 16% in conversione) ha già ottenuto la certificazione 
biologica, nonché della richiesta di prodotti bio da parte 
dei consumatori, sempre più in espansione, si è ritenuto 
d'interesse per il territorio e per le imprese attivarci per la 
richiesta di riconoscimento anche come Distretto Biologi-
co, ai sensi della nuova legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 
“Disciplina dei distretti biologici”. In collaborazione con il 
Coordinamento Toscano Produttori Biologici, si è avviata 
la progettazione del Distretto Biologico per il quale con-
tiamo di chiedere il riconoscimento alla Regione Toscana 
entro il prossimo autunno.

Azioni per il sostegno e la valorizzazione del patri-
monio zootecnico della Val di Cecina. Primi interven-
ti di supporto logistico alle attività di allevamento.
Con la chiusura dell’impianto di macellazione di Cecina il 
sistema zootecnico della Val di Cecina è venuto a trovar-
si in gravi difficoltà per il venir meno di una fondamenta-
le struttura logistica. In collaborazione con il Consorzio 
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dell’Agnello Pomarancino, aderente al Distretto Rurale 
della Val di Cecina, e l’Associazione Regionale Allevatori 
si è attivato un progetto per la dotazione delle attrezzatu-
re necessarie a garantire le attività di macellazione, nel ri-
spetto delle norme igienico sanitarie e di benessere degli 
animali, presso il mattatoio di San Vincenzo, individuato 
come il maggiormente funzionale alle necessità della parte 
di allevatori troppo distanti dagli impianti di San Miniato e 
Colle Val d’Elsa. Grazie alla rete di collaborazioni attivate 
da Distretto, l’intervento si è reso possibile attraverso un 
finanziamento sostenuto dai Comuni interessati dalla pre-
senza di allevamenti e dalle Associazioni agricole aderenti.
Lo scorso 29 giugno si è svolto un importante incontro del 
Consiglio Direttivo del Distretto Rurale della Val di Cecina, 
guidato dal Presidente Stefano Berti, e la Vicepresidente 
della Giunta Regionale Toscana, Stefania Saccardi, con de-
lega all’agricoltura e agroalimentare. Nell’occasione sono 
stati presentati una serie di temi sui quali si sono chieste 
ed ottenute risposte puntuali da parte della Vicepresidente: 

• la prospettiva di un tavolo tecnico sulla programmazione 
regionale aperto al contributo che i Distretti, quali stru-
menti di governance nei territori, sono in grado di portare 
in termini di conoscenza intersettoriale e di visione terri-
toriale; 

• il rilancio degli strumenti della progettazione integrata 
(PID, PIT, PIF) quali elementi in grado di generare: un ele-
vato livello di integrazione tra governo dei territori e ge-
stione delle problematiche ambientali e produttive (il caso 
dei PIT); un processo di strutturazione delle filiere in grado 
di rafforzare e innovare il sistema agricolo regionale, una 
positiva esperienza di progettazione dal basso;

• è stato affrontato il tema dei servizi di ristorazione pub-
blica e collettiva, convenendo sull’importanza della ripro-
posizione delle finalità e dei contenuti della L.R. 75/2019 

sull’introduzione delle produzioni territoriali. Dichiarando 
la disponibilità e l’interesse della Val di Cecina ad essere 
sede di sperimentazione per i servizi rivolti alle ristorazioni 
ospedaliera e scolastica; 

• in merito la sistema della logistica a supporto delle attività 
di allevamento della Val di Cecina ed alla specifica proble-
matica della mancanza di una struttura di mattazione, si è 
convenuto sulla necessità di un serio studio di fattibilità, al 
fine d’individuare una soluzione definitiva che sia in grado 
di supportare adeguatamente la tenuta e, possibilmente, il 
rilancio dell’intero settore zootecnico della zona. 

L’incontro è stato anche l’occasione per rimarcare l’impor-
tanza strategica del sistema di istruzione e formazione tec-
nica (Istituto Niccolini di Volterra, Istituto Polo Cattaneo 
di Cecina) che con gli indirizzi in ambito agrario e turistico 
rappresentano strumenti essenziali in grado di rispondere 
alle sfide di sviluppo e di innovazione che il contesto socioe-
conomico locale si troverà sempre più a dover affrontare. In 
merito alla necessità di dotare l’area di un servizio di ospita-
lità (convitto) per gli studenti frequentanti, la Vicepresiden-
te ha assunto l’impegno di sollecitare un fattivo interessa-
mento dell’Assessorato Reg.le all’Istruzione per un’azione 
congiunta, e condivisa con le Amministrazioni locali, verso 
il Ministero. Si è poi affrontato il tema della ripresa del turi-
smo lento di qualità, volano essenziale anche per l’economia 
agricola ed agroalimentare della Val di Cecina e della neces-
sità di far convergere i vari strumenti settoriali operativi sul 
territorio rurale in un’ottica di maggiore integrazione e di 
progettazione integrata territoriale, sviluppando a pieno le 
sinergie con la programmazione delle infrastrutture per il 
turismo ed i servizi alle popolazioni rurali. 
L’appuntamento si è concluso con l’impegno a proseguire 
una proficua collaborazione nel comune interesse a pro-
muovere le ragioni dei territori rurali e la loro importanza 
strategica per il futuro dell’intera Regione e del Paese.
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LA DIFESA DELLE COLTURE DEI MESI DI 
SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

I bollettini settimanali sull’andamento dell’infestazione della mosca delle olive sono consultabili sul sito:
www.terretruria.it/monitoraggio

Inizio invaiatura pre-raccolta
(settembre - ottobre)

Post- raccolta

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: OLIVO (olivete convenzionali)

Fumaggine cercosporiosi, 
Occhio di pavone

Lebbra delle olive

Mosca delle olive

Prevenzione deposizione mosca olivo
e cascola frutti

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone

POLTIGLIA DISPERS
oppure BORDOFLOW NEW

SYLLIT 544 SC

EXIREL BAIT 2021
KESTREL

DECIS EVO

SURROUND
oppure 

MANISOL

COBRE NORDOX 
75 WG

400 gr/hl
800 ml/hl

165 ml/hl

75 lt/ha+1,25 lt/ha
50 ml/hl
 50 ml/hl

5 kg/hl

5 kg/hl

200 gr/hl

Fase fenologica

Inizio invaiatura pre-raccolta
(settembre - ottobre)

Post- raccolta

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: OLIVO (olivete in agricoltura biologica)

Fumaggine cercosporiosi, 
Occhio di pavone

Lebbra delle olive

Mosca delle olive

Mosca delle olive

Rogna dell’olivo
Occhio di pavone

POLTIGLIA DISPERS
oppure BORDOFLOW NEW

COBRENORDOX 75 WG

SPINTOR FLY
NATURALIS

SURROUND
oppure 

MANISOL ZERO

COBRE NORDOX 
75 WG

400 gr/hl
800 ml/hl

200 gr/hl

1,2 Lt/Ha
2 Lt/Ha

 4 kg/hl

5 kg/hl

200 gr/hl

Fase fenologica

settembre - ottobre

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: OLIVO (nuovi impianti)

Margaronia

Occhio di pavone

SPADA 200 EC 
oppure

DELFIN
SYLLIT 544 SC

250 ml/hl

75 gr/hl
165 ml/hl

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

Post-trapianto Erbe infestanti KERB FLO 4 Lt/Ha

Accrescimento pianta

Nottue e tripidi TREBON UP 500 ml/Ha

Botrite e sclerotinia SIGNUM 1,5 kg/Ha

Peronospora ZETARAM 3 B FL 2,5 Lt/Ha

Afidi ASSET FIVE 0,51 Lt/Ha

Pre raccolta
(settembre)

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: VITE

Tignoletta

Botrite

AFFIRM
oppure DELFIN

PROLECTUS 50 WG

AMYLO-X

Kg 1,5/Ha
Kg 0,75/Ha 

Kg 1/Ha

Kg 2/Ha

Pre raccolta
(settembre)

Post raccolta
(ottobre)

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: VITE (produttori di uve biologiche)

Tignoletta

Botrite

Oidio

DELFIN
BIOBIT HP

AMYLO-X

AQ 10

Kg 0,75/Ha
Kg 1/Ha

Kg 2/Ha

Gr 30/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 a 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 a 1 ettaro di superficie.

Fase fenologica Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acqua

Colture arboree: PESCO e FRUTTIFERI

Bolla e corineo

Batteriosi, bolla, corineo

ZIRAMIT 76 WG

POLTIGLIA
DISPERS

Gr 300/hl

Gr 400/hl

Caduta foglie

Riposo vegetativo
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Post -emergenza

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

Accrescimento pianta

Erbe infestanti BETANAL SE 1,250 Lt/Ha

Altica TREBON UP 500 ml/Ha

Nottue defogliatrici
KARATE ZEON

oppure
ALTACOR

125 ml/Ha

100 g/Ha

Tripidi LASER 200 ml/Ha

Peronospora ARPEL DUO 2,5 kg/Ha

Muffa grigia SIGNUM 1,5 kg/Ha

Afidi ASSET FIVE 0,51 Lt/Ha

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

Post-emergenza Erbe infestanti BETANAL SE 1,250 Lt/Ha

Accrescimento pianta

Altica TREBON UP 500 ml/Ha

Nottue defogliatrici
KARATE ZEON

oppure
ALTACOR

125 ml/Ha

100 g/Ha

Tripidi LASER 200 ml/Ha

Peronospora CABRIO DUO 2,5 Lt/Ha

Muffa grigia SIGNUM 1,5 kg/Ha

Afidi ASSET FIVE 0,51 Lt/Ha

Post trapianto

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

Erbe infestanti STOMP AQUA 2 Lt/Ha

Tripidi TRACER 120 800 ml/Ha

Ramularia SCORE 25 EC 500 ml/HaAccrescimento pianta

Sclerotinia SWITCH 800 g/Ha

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

Erbe infestanti LENTAGRAN 1 kg/Ha

Erbe infestanti
graminacee

(post-emergenza)
STRATOS ULTRA 2 Lt/Ha

Tripidi
LASER

+ PREV-AM PLUS
200 ml/Ha

3 Lt/Ha

Post-trapianto

Accrescimento pianta
Peronospora

e ruggine
ORTIVA 1 Lt/Ha

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

Erbe infestanti MOST MICRO 2,5 Lt/HaPre-trapianto

Accrescimento pianta Nottue XEN TARI 500 g/Ha

Pre-emergenza Erbe infestanti OKLAHOMA 2,5 Lt/Ha

Accrescimento pianta Peronospora 
e ruggini SIGNUM 1,5 kg/Ha

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

Post-trapianto Afidi e tripidi DECIS EVO 500 ml/Ha

Oidio ORTIVA 1 Lt/Ha

Oidio PREV-AM PLUS 3 Lt/Ha

Accrescimento
pianta

Avversità Nome commerciale Dose Ha o hl di acquaFase fenologica

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

Pre-trapianto o
Pre-emergenza infestanti Erbe infestanti KERB FLO 4 Lt/Ha

Post-emergenza infestanti
Erbe infestanti DIPIRIL 600 ml/Ha

(sottochioma)

Erbe infestanti graminacee CENTURION 240 NEO 1,5 Lt/Ha

Accrescimento pianta

Nottue AFFIRM 1,5 kg/Ha

Afidi EPIK SL 1,5 Lt/Ha

Peronospora VITENE ULTRA SC 0,5 Lt/Ha

Oidio EMERALD 40 EW 1 Lt/Ha

Lumache e limacce GASTROTOX E 4,2 kg/Ha

Post-trapianto

Accrescimento pianta

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

SULTAN 1,5 Lt/Ha

Nottue DECIS EVO 500 mL/Ha

Nottue e Cavolaia
(no cavolo nero)

AFFIRM 
oppure

ALTACOR

1,5 kg/Ha
100 gr/Ha

ORTIVA
Alternaria

(solo cavolfiore, cavolo cappuccio,
cavoli di Bruxelles)

1 Lt/Ha

Erbe infestanti

Afidi
(no cavolo nero)

CLOSER 200 ml/Ha

TIGNOLA EXALT 25 SC 2 Lt/Ha

TOLLERANTE

A BCMV

VARIETÀ
PROFESSIONALE

www.lortolano.com

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

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

molto produttivo, tollerante a 
BCMV.

Ciclo precocissimo.
Semina: da aprile a luglio

Per un orto di qualità scegli

FURORE

Furore è un’esclusiva
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CONSIGLI PER LA CONCIMAZIONE DELLE COLTURE 
SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021
A cura dell' Ufficio Agronomico Terre dell'Etruria

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Inizio invaiatura
(settembre)

MC EXTRA
HASCON M10

MANISOL ZERO

Biostimolante
Concimazione

fogliare

1 kg/Ha
4 kg/Ha

40 kg/Ha

2

1

OLIVO CONVENZIONALE

Post-raccolta
(novembre)

Pre-raccolta
(ottobre)

MC EXTRA
HASCON M10

Biostimolante
Concimazione

fogliare

1 kg/Ha
4 kg/Ha

1

BELFRUTTO
oppure

BIOOLIVIS 

Concimazione
autunnale

10 q.li/Ha
15 q.li/Ha

1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Inizio invaiatura
(settembre)

MC EXTRA
oppure

PARADE

Concimazione
fogliare

1 kg/Ha
1

1

OLIVO BIOLOGICO

Pre-raccolta
(ottobre)

MC EXTRA
oppure

PARADE

Concimazione
fogliare

1 kg/Ha 1

Post-raccolta
(novembre)

VERDEOLIVO
Oppure

DERMAZOTO N 10

Concimazione
autunnale

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

1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-raccolta - Raccolta
(settembre)

HASCON M10
PARADE

Concimazione
fogliare

4 kg/Ha
1 kg/Ha

1
1

VITE CONVENZIONALE

Post-raccolta
(ottobre-novembre)

NPK GOLD
Oppure

BELFRUTTO (5/10/15 +5 MG)
Concimazione

autunnale
2-2,5 q.li/Ha
3-4 q.li/Ha 1

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-raccolta - Raccolta
(settembre) MC EXTRA Concimazione

fogliare
1 kg/Ha 1

VITE BIOLOGICA

Post-raccolta
(ottobre - novembre)

CAROSELLO PLUS ( 4-4-8)
Oppure

FERTIFIELD (5/10/15 MG)
Oppure

STALFERT N 2,5

Concimazione
autunnale

12-15 q.li/Ha

5-7 q.li/Ha

15/20 q.li/Ha

1
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Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Post-raccolta
(ottobre-novembre)

NPK GOLD  (15-9-15)
Oppure

BELFRUTTO (5/10/15 +5 MG)
Concimazione

autunnale
1

DRUPACEE (Pesco, Susino, Ciliegio)

5-7 q.li/Ha
8-10 q.li/Ha

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Post-raccolta
(ottobre-novembre)

NPK GOLD (15-9-15)
Oppure

BELFRUTTO (5/10/15 +5 MG)

Concimazione
autunnale

1

POMACEE (Melo, Pero)

5-7 q.li/Ha
8-10 q.li/Ha

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

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - semina
o

Pre - trapianto

Copertura

CAROSELLO

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: ORTAGGI A FOGLIA (spinacio, bietola, cicoria, lattughe, radicchi)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina NUTRIGRAN TOP
S 10-20 

Organo-minerale 250 - 300 kg 1

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

In alternativa: UMOSTART CEREALIS (microgranulare) 30-40 kg alla semina localizzato sulla fila.

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 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: Leonardo Lulli - lulli@terretruria.it.

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina
CAROSELLO

oppure
DERMAZOTO N 10

Organico in pellet 600 - 800 kg 1

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

In alternativa: UMOSTART BIOS (microgranulare) 30-40 kg alla semina localizzato sulla fila.

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre - trapianto

Sarchiatura

CAROSELLO
oppure

BIOSULF 50

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: CAVOLI (cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo nero, ecc. )
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Taglia da 1.53 Kg

Agisce con efficacia a 
dosi  ridotte

Con Brodifacoum, 
efficace con una sola 

ingestione

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

del tuo negozio

ZIP 
APRI 

E 
CHIUDI

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

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Trapianto

Accrescimento pianta

NEWFERSTIM 6-12

MASTER 20-20-20

Organo-minerale per fertirrigazione

Idrosolubile

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: CARCIOFO (nuovo impianto)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Rincalzatura NITROPHOSKA
SPECIAL 12-12-17

Minerale granulare 700-800 kg 1

Colture orticole: CARCIOFO (vecchio impianto)

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Trapianto

Accrescimento pianta

NEWFERSTIM 6-12

MASTER 20-20-20

Organo - minerale 
per fertirrigazione

Idrosolubile

25 kg

25 kg

2

2

Colture orticole: FRAGOLA

 
Epoca/fase Concime Tipo Dose a ettaro n° interventi

Pre-semina
o

Pre - trapianto

Copertura

CAROSELLO

SUPERALBA MAX

AZOTOP 30

Organico in pellet

Organo - minerale
granulare

Organo - minerale
granulare

1000 kg

600 - 800 kg

200 - 300 kg

1

1

1

Colture orticole: FINOCCHIO, PORRO, CARDO
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Ottobre

Alimentari

Settembre

Le offerte di 
Terre dell'Etruria

Valido dal 06/09/2021 al 02/10/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 06/09/2021 al 02/10/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 9,20

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 06/09/2021 al 02/10/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 30/08/2021 al 25/09/2021

Pecorino 
semi stagionato rosso
San Martino
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino 
14,90 euro /kg. € 13,40

Valido dal 06/09/2021 al 02/10/2021

Vino Brumoso
Il Poderone lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
7,90 euro € 7,20

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 06/09/2021 al 02/10/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 06/09/2021 al 02/10/2021

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

Valido dal 04/10/2021 al 06/11/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 4,70
Valido dal 04/10/2021 al 06/11/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

€ 7,20
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Vino Bianco
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
4,50 euro
Valido dal 08/11/2021 al 04/12/2021

€ 3,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Novembre

Valido dal 04/10/2021 al 06/11/2021

Salame grana fine/grossa
Sorano
Prezzo di listino
14,70 euro /kg. € 11,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 04/10/2021 al 06/11/2021

Soppressata 
di Sorano
Prezzo di listino
13,00 euro /kg. € 10,50

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 04/10/2021 al 06/11/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 04/10/2021 al 06/11/2021

Pecorino fresco
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
12,80 euro /kg. € 11,20

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 04/10/2021 al 30/10/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 04/10/2021 al 30/10/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 04/10/2021 al 30/10/2021

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

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 27/09/2021 al 23/10/2021

Pecorino
semi stagionato 
toscanoDOP
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino 
17,90 euro /kg. € 15,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Prosciutto di Sorano
Prezzo di listino
15,90 euro

Valido dal 08/11/2021 al 04/12/2021
€ 12,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Finocchiella
di Sorano
Prezzo di listino
14,70 euro

Valido dal 08/11/2021 al 04/12/2021
€ 11,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Pecorino
"Pascoli di Maremma"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,20 euro/Kg.
Valido dal 08/11/2021 al 04/12/2021

€ 13,30

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Vino Merlot 
Antico Borgo lt. 0,75
Terre dell'Etruria
Magliano in Toscana
Prezzo di listino
5,50 euro
Valido dal 08/11/2021 al 04/12/2021

€ 4,70

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%
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SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Pecorino semi 
stagionato
"il Moro"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
15,60 euro/Kg.

Valido dal 08/11/2021 al 04/12/2021
€ 13,60

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%Pecorino stagionato
"Cacio forte"
Monterotondo M.mo
Prezzo di listino
16,80 euro/Kg.
Valido dal 02/11/2021 al 27/11/2021

€ 14,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Mezzi tecnici, 
abbigliamento 
e pet food

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Fusto inox Minox 
alto senza rubinetto
Lt. 30 € 44,90 
Sconto Soci 3%
Lt. 50 € 47,90

SCONTO SOCISCONTO SOCI  5%5%

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Fusto inox 18/10 Milano
senza rubinetto 
Lt. 3 € 27,90
Lt. 5 € 33,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Fusto inox Minox saldato
alto senza rubinetto
Lt. 30 € 54,90 
Lt. 50 € 58,60

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Fusto inox 18/10 Milano
senza rubinetto
Basso - Lt. 30 € 48,50
Sconto Soci 3%
Alto - Lt. 30 € 48,50
Sconto Soci 3%
Alto - Lt. 50 € 51,90

SCONTO SOCISCONTO SOCI  5%5%

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Sferzatore Terre Grillo
asta fissa + prol. 1 mt
Per piccoli e medi produttori, 
efficace su tutte le tipologie 
di olive

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  299,00299,00 € 309,00

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Sferzatore Terre 
Olibano 500
Performante su tutti i tipi di 
olive alta produttività

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  499,00499,00 € 565,00

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Sferzatore Terre 
Oliterre 700
Per alte prestazioni 
e produttività

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  569,00569,00
€ 630,00

Defogliatore 
verniciato elettrico 
Tornado Minox

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  374,00374,00

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021
€ 385,00
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Settembre - Novembre 2021

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  0,445 mq.0,445 mq.

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  45,9045,90

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  65,9065,90

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  32,9032,90

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  29,4029,40

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  21,9021,90

A teli 6x8 €22,70

A teli 6x6 € 17,10

PREZZO SOCIPREZZO SOCI  €€  16,6016,60

Rete per raccolta 
olive antispina 

A rotolo varie misure € 0,46/mq.

A teli 10x10 € 47,30

A teli 12x12 € 68,10

A teli 6x12 € 34,10

A teli 8x8 € 30,30

Disponibile
RETE PER RACCOLTA 

Made in Italy
per avvolgitori

Richiedi info al nostro personale

Valido dal 13/09/2021 al 13/11/2021

Batteria Extreme
62 Ha 500A- € 56,90
80 Ha 660A - € 82,90 
100 Ha 900A - € 99,90

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Otto crocchette 20 
Kg Raggio di Sole

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 06/09/2021 al 09/11/2021
€ 15,60

Miglior Cane 
Professional 
con pollo 15 Kg

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 30/08/2021 al 02/10/2021
€ 14,70

Miglior Cane 
Professional 
con manzo 15 Kg

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 30/08/2021 al 02/10/2021
€ 14,70

Miglior Cane 
Professional 
con verdure 15 Kg

SCONTO SCONTO 
SOCISOCI

3%3%

Valido dal 30/08/2021 al 02/10/2021
€ 14,70
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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!



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!


