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Carlotti: “Il nostro progetto: lavorare insieme per crescere”
Il neovicepresidente Legacoop Agroalimentare nazionale valorizza l’esperienza
cooperativa come strategia per la crescita del territorio e del mondo agricolo.
È stato inaugurato questa mattina a Donoratico il nuovo punto vendita di Terre dell’Etruria, cooperativa
agricola tra produttori, che nel 2016 prosegue il percorso di crescita e rinnovamento dei propri punti vendita
intrapreso nel 2015.
Dopo l’approvazione del bilancio 2015 lo scorso febbraio, con un fatturato che si attesta a 44 milioni di euro,
in aumento del 3% rispetto all'anno precedente, la prima cooperativa di servizi in agricoltura multisettoriale
in Toscana e una delle maggiori a livello nazionale continua la politica di investimenti che si pone l’obiettivo di
incrementarne la presenza sul territorio.
Il nuovo punto vendita si trova nella struttura adiacente alla sede amministrativa della cooperativa, in via del
Casone Ugolino 2 a Donoratico, in un ambiente che già in passato aveva ricoperto questa funzione, prima di
essere utilizzato come magazzino per alcuni anni.
Il cantiere partito all’inizio dell’anno ha dato vita ad un nuovo negozio che, su una superficie di 600mq,
riprende il format con cui è stato progettato l’ultimo punto vendita di Grosseto, aperto lo scorso giugno.
Molte le categorie merceologiche esposte: dalle forniture per l’agricoltura professionale agli articoli per il
giardinaggio hobbistico, dall’abbigliamento per il tempo libero ai casalinghi fino ad alimenti ed accessori
dedicati agli animali domestici.
Una novità saràl’inserimento di un reparto alimentare, dove sarà possibile degustare ed acquistare prodotti
del territorio, come olio extravergine di oliva e i vini della zona di Bolgheri e di Magliano, sia sfusi che
imbottigliati. Inoltre il nuovo punto vendita comprenderà un’area dedicata al prodotto fresco trattato dalla
cooperativa: ortofrutta, formaggi e salumi.
“Questa inaugurazione rappresenta una tappa importante del percorso di crescita che ci siamo prefissati –
afferma Massimo Carlotti, presidente di Terre dell’Etruria - Siamo convinti della necessità di lavorare
insieme: solo se ci aggreghiamo possiamo raggiungere obiettivi importanti, riuscendo nella nostra missione
originaria che è quella di creare valore per i soci, che sono il tessuto economico del territorio. Nel nuovo
punto vendita la nostra filiera corta si accorcia ancora con la possibilità di degustare ed acquistare i prodotti
della zona, selezionati per dare al consumatore il meglio della nostra terra”.
“Come sottosegretario all’Ambiente sono qui perché oggi in molti casi è proprio all’agricoltura e alla filiera
agroalimentare che spetta la tutela del territorio e quindi dell’ambiente. Voglio ricordare che strutture come
queste sono fondamentali anche per la battaglia contro quella parte della criminalità organizzata che sempre
più si interessa di truffe alimentari - commenta Silvia Velo, sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla tutela

del territorio e del mare - Lo slogan di Terre dell’Etruria è “Domani come una volta” e non posso fare a
meno di riconoscere in queste parole la sintesi di tradizione e innovazione che questa realtà cooperativa ha
applicato modernizzando sia la filiera produttiva, sia quella distributiva. Voglio infine sottolineare
l’importanza del modello cooperativo allo sviluppo, che per sua natura garantisce la tutela dei soci, dei
lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente”.

“Inaugurare una nuova struttura come questa è motivo di soddisfazione per Terre dell’Etruria e per tutto il
movimento cooperativo agricolo – spiega Sara Guidelli, presidente Legacoop Agroalimentare Toscana – Sono
questi i luoghi dove si crea valore aggiunto per tutta la comunità, si valorizzano la tracciabilità e le produzioni
locali e la capacità di fare sistema del mondo cooperativo. L’importanza di luoghi di sciabilità come questi è
testimoniata anche dall’alta affluenza all’inaugurazione di oggi”.

TERRE DELL’ETRURIA
Terre dell’Etruria è il risultato di una serie di aggregazioni di diverse cooperative, avvenute nel corso degli
anni, che affonda le proprie origini nella Cooperativa Produttori Donoratico, fondata il 14 Aprile 1950.
Terre dell’Etruria, con oltre 3300 aziende agricole associate, rappresenta la più importante realtà
imprenditoriale del mondo agricolo toscano.
La Cooperativa, che ha la sede sociale e amministrativa nel comune di Castagneto Carducci (LI), si pone sul
mercato della filiera agroalimentare con l’obiettivo di indirizzare, seguire ed aiutare le aziende agricole nelle
scelte agronomiche e produttive e di valorizzare le produzioni agricole toscane dei propri associati.
Esercita la propria attività mediante complessi aziendali organizzati, dislocati sul territorio delle province di
Pisa, Livorno e Grosseto, all’interno dei quali i soci produttori possono trovare tutto l’occorrente per la
conduzione delle loro aziende.
I principali settori di attività riguardano: la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni
ortofrutticole; lo stoccaggio e la commercializzazione delle produzioni cerealicole; la commercializzazione
delle produzioni agroalimentari prodotte dalle aziende associate (insaccati, pasta, miele, vino, sotto’oli,
formaggi); la commercializzazione delle agroforniture (sementi, concimi, fitofarmaci, piccole attrezzature)
necessari alla conduzione delle aziende; la trasformazione delle olive e la commercializzazione dell’olio; la
trasformazione delle uve e la commercializzazione del vino; il servizio di stoccaggio e confezionamento
dell’olio extravergine di oliva. Completano le attività il servizio di assistenza tecnico-agronomica e tutta una
serie di servizi complementari alla produzione e commercializzazione dei prodotti.

