
Le api e il servizio di impollinazione

L’apertura dei cappucci dei cavoli

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
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Rinnovo
del Consiglio
di Amministrazione
La Redazione

el corso della prossima Assemblea Generale Or-
dinaria dei Soci, che si terrà ad aprile 2020, è pre-
visto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

di C.A.C., che ha svolto il suo mandato triennale.
Il Consiglio, composto da 25 membri, è l’organo collegia-
le che gestisce la Cooperativa e rappresenta ed esegue 
la volontà dell’Assemblea, le disposizioni dell’atto costi-
tutivo e della legge. Ogni Socio di C.A.C. può candidarsi 
al Consiglio.

Come funziona?
La proposta dei candidati viene definita dalla Commis-
sione Elettorale attraverso due fasi: la consultazione e le 
candidature spontanee. La Commissione Elettorale in-
contra inizialmente il Consiglio uscente ed elabora una 
prima rosa di nomi che viene completata attraverso le 
candidature spontanee arrivate dai Soci.

Tutte le proposte pervenute saranno valutate tenendo 
conto di una serie di criteri quali la rappresentatività 
territoriale e l’esperienza professionale dei singoli can-
didati, come previsto dal Regolamento Interno. Inoltre, 
fra gli obiettivi della Commissione vi è l’inserimento di 
nuovi consiglieri, con particolare attenzione nei confron-
ti dell’imprenditoria femminile e delle nuove generazioni. 
L’intento è quindi, laddove possibile, favorire l’inserimen-
to di donne e giovani Soci.

La lista dei candidati così predisposta sarà presentata 
all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di aprile per 
essere sottoposta ad approvazione.  

N

INVITIAMO QUINDI TUTTI I SOCI INTERESSATI 
A PRESENTARE LE CANDIDATURE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In allegato a questo numero di Sementi News è presente il modulo cartaceo attraverso il quale è possibile presentare 
la propria candidatura o quella di un altro Socio. La proposta deve essere presentata entro il 29 febbraio 2020 e deve 
indicare nome, cognome, ruolo in azienda, alcune informazioni aziendali e se si hanno incarichi in altre organizza-
zioni.

La scheda può essere inviata via mail all’indirizzo cac@cacseeds.it, oppure recapitata a mano o spedita all’indirizzo:

Al Presidente della Commissione Elettorale
C.A.C. Soc. Coop. Agr.
Via Calcinaro, 1450
47521 MARTORANO di CESENA FC

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Commissione Elettorale sono a disposizione dei 
Soci per tutte le informazioni che si rendessero necessarie. 
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Si è svolto martedì 14 gennaio scorso, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario 
Garibaldi/Da Vinci di Cesena, il convegno organizzato dalla cooperativa A.f.a. - Associazione 
forlivese apicoltori Società cooperativa agricola (che annovera circa 400 apicoltori del territorio 
compreso fra Forlì, Cesena e Rimini) - sull’importanza delle api nel servizio di impollinazione.

ll’evento sono intervenuti cinque relatori, fra cui 
importanti esponenti del mondo apistico e della 
ricerca universitaria. 

Dopo un breve saluto di Pietro Miliffi - Presidente A.f.a. 
- e della Prof.ssa. Luciana Cino, Preside dell’Istituto Tec-
nico Agrario, il Dott. Claudio Porrini - tecnico ricercatore 
dell’Università di Bologna - ha sottolineato l’importanza 
fondamentale delle api, non solo per l’impollinazione 
delle specie coltivate, ma anche di tutte le piante spon-
tanee. È necessario, infatti, conservare un paesaggio 
agrario che favorisca la biodiversità (in contrapposizio-
ne, quindi, alla monocoltura e alla cementificazione), at-
traverso il mantenimento di bordure e di siepi. Altro pun-
to fondamentale è il rispetto delle leggi sui trattamenti 
fitosanitari, dato che il lavoro delle api è fondamentale 
per ottenere una buona produzione agricola. 

Giovanni Scozzoli, esperto apistico e consigliere A.f.a., 
ha ricordato - data la sua lunga esperienza maturata in 
campo - di collocare le arnie nella giusta posizione (in-
gresso verso sud-est per garantire la massima illumina-
zione). Inoltre, lo stesso Scozzoli ha esposto le metodo-
logie per indurre le api a visitare i fiori che interessano 
agli agricoltori: essendo l’ape un insetto molto selettivo, 
quando esso viene indotto a visitare un certo tipo di fio-
re, continuerà a bottinare proprio quel fiore.

Giorgio Baracani, Vicepresidente CONAPI - Consorzio 
Nazionale Apicoltori - ha successivamente rimarcato 
l’importanza dello stretto rapporto apicoltura-agricoltu-

ra, che trova nell’integrazione un vantaggio reciproco, 
ricordando che gli apicoltori traggono oggi dal servizio 
di impollinazione un’importante fonte di integrazione del 
proprio reddito, fermo restando il rispetto delle regole 
che limitano l’impiego di fitofarmaci a tutela della salute 
delle api. 

Tale concetto è stato ribadito anche da Alberto Contessi 
- Direttore dell’Osservatorio Nazionale Miele - che ha ci-
tato la nascita nel 2017 della prima Intesa Nazionale tra 
agricoltori e associazioni apistiche, sorta in Emilia-Ro-
magna e successivamente consolidatasi anche a livello 
nazionale.
Quest’intesa ha previsto poi la formazione di un tavolo 
tecnico che, come prima azione, ha elaborato le linee 
guida per la salvaguardia degli impollinatori (per maggio-
ri informazioni è possibile consultare la brochure al link: ht-
tps://www.informamiele.it/images/news/notizie/linee_gui-
da_PER_WEB.PDF). 

In conclusione, è intervenuto Ivan Caset, tecnico azien-
dale del Consorzio Frutticoltori Alta Valsugana del grup-
po La Trentina, il quale ha sottolineato il fatto che per ot-
tenere una buona produzione nel melo è importate avere 
un buon numero di semi all’interno del frutto, per favorire 
lo sviluppo e la crescita dello stesso.
In base ai dati presentati, infine, è emerso ulteriormente 
quanto sia importante, per una coltura specializzata e 
intensiva di ciliegio e di melo, il servizio di impollinazione 
tramite api, soprattutto in zone dove vi è scarsa presen-
za di insetti pronubi selvatici.  

A
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La parola ai Soci
Partiamo da una breve presentazione.
La mia azienda si trova ad Alfonsine, piccolo paese collo-
cato tra Ravenna e Ferrara. Ho rilevato l’azienda da mio 
padre nel 2016. All’epoca frutteto e vigneto occupavano 
circa 10 ettari della superficie coltivata, mentre le altre 
colture (circa 14 ettari) si sostanziavano in grano duro e 
pisello da industria.
Ad oggi, vista la crisi del settore agricolo, ho preferito ope-
rare altre scelte e dunque limitare il frutteto e spostare la 
produzione verso le colture erbacee che mi permettono 
una maggiore redditività e un minor utilizzo di manodo-
pera. Attualmente l’azienda, che occupa una superficie di 
24 ettari, di cui 12 in affitto da mio fratello, ha subito un 
ridimensionamento, come appena ricordato, circa le aree 
dedicate al frutteto che sono passate da 5 a 2 ettari. La 
restante superficie è riservata alle colture da seme.

Da quando è Socio di C.A.C.? 
Sono Socio di C.A.C. dal 2016. La mia prima produzione è 
stata la mostarda da seme (1 ettaro) che mi ha dato sod-
disfazione e pertanto ho deciso con il tempo di aumentare 
la superficie sementiera che ad oggi è pari a 16 ettari.
Le mie colture sono di tipologia standard. In particolare 
semino carota, cicoria, ravanello, girasole da giardino, ru-
cola, prezzemolo e rapa.

Quale coltura le ha dato maggiori 
soddisfazioni negli ultimi due anni?
La coltura che mi ha dato maggior soddisfazione, sia per 
quintali prodotti che per la qualità del seme, è stato il ra-
vanello. In misura minore, ma pur sempre soddisfacente, 
sono stato appagato dalla produzione della rucola e della 
cicoria, che hanno risentito delle abbondanti piogge pri-
maverili.

Ha qualche suggerimento per migliorare 
l’attività della Cooperativa?
Non ho molti suggerimenti da dare, in quanto considero 
egregio il lavoro svolto dalla Cooperativa e dai tecnici che 
seguono il mio lavoro con professionalità e scrupolo.
Sono fermamente convinto che la collaborazione tra agri-
coltore e Cooperativa sia fondamentale per ottenere un 
prodotto di qualità.
In questa ottica, vorrei suggerire a C.A.C. di incentivare 
il campo della ricerca sui prodotti antiparassitari e sui 
diserbanti che al momento sono in numero limitato, ma 
sono fondamentali per ottenere coltivazioni soddisfacen-
ti. Vorrei inoltre suggerire a C.A.C. di creare un gruppo su 
Facebook, coordinato da un tecnico della Cooperativa, in 
modo da consentire ai Soci di condividere esperienze, pro-
blematiche e soluzioni riguardanti le colture sementiere.

Che cosa significa per lei C.A.C.?
Nonostante io sia Socio da poco tempo, posso dire che 
in questi anni ho constatato che C.A.C. si è sempre com-
portata con serietà, affidabilità e attenzione verso le mie 
esigenze. Queste caratteristiche sono fondamentali in 
un contesto agricolo precario e pieno di incertezze come 
quello attuale.

Quali sono i suoi auspici 
per il futuro dell’agricoltura?
L’attuale crisi dei prezzi dei prodotti agricoli non fa altro 
che danneggiare l’agricoltura, in quanto non permette gli 
investimenti necessari in questo settore che, anche in ra-
gione delle avversità climatiche e dei parassiti alloctoni, 
avrebbe bisogno di maggiore attenzione da parte della 
politica locale e nazionale.

di Francesco Gioiello

Intervista a Pierpaolo Bandini
Oggi incontriamo Pierpaolo Bandini, Socio di C.A.C. dal 2016, 

titolare di un’azienda ad Alfonsine (RA).
Leonardo Antoniacci, referente di C.A.C. per la zona di Ravenna, 

ci ha spiegato che “le colture più significative del territorio 
sono rucola, ravanello, cicoria, lattuga e cetriolo”. 

NUMERO 1 · GENNAIO/FEBBRAIO 2020
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Statistiche

C.A.C. risponde

Polizza 
assicurativa 
e rischi

Pane 
al Pane

Se avete quesiti da sottoporre ai tecnici e pensate 
possano essere utili anche agli altri Soci C.A.C., 
scrivete a: cac@cacseeds.it specificando 
nell’oggetto della mail “Rubrica C.A.C. risponde”.

Coltivo per la Cooperativa alcune 
colture portaseme, è possibile sti-
pulare una polizza per la gestione 
dei rischi climatici?

Certamente, già da alcuni anni il Regolamento 
Comunitario, tramite il Piano di Sviluppo Nazio-
nale, mette a disposizione degli imprenditori 
agricoli un fondo per la stipula di polizze assi-
curative per una più efficace gestione dei rischi 
in agricoltura.
Queste polizze assicurative coprono i rischi 
connessi ad avversità atmosferiche “catastro-
fali”, “di frequenza” e “accessorie” suddivise in 
base all’estensione dell’evento e alla frequenza 
con la quale si ripresenta.
La copertura assicurativa è stata estesa anche 
alle colture portaseme per le principali specie 
coltivate in Italia fra cui cipolla, cavolo, carota, 
cicoria, bietola, bunching onion, brassiche, se-
dano, prezzemolo, coriandolo.
Si possono assicurare i propri raccolti sulla 
base delle rese storiche aziendali evidenziate 
nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) e il ri-
sarcimento del danno è previsto nel caso in cui 
le perdite di produzione superino la franchigia 
prevista per la singola avversità atmosferica.
Il contributo pubblico al pagamento dei premi 
assicurativi è pari al 70% per copertura di oltre 
due rischi.
Chi è interessato a stipulare questo tipo di po-
lizza assicurativa deve rivolgersi al Consorzio di 
Difesa di pertinenza.

La Redazione

Le statistiche sugli acquisti effettuati durante le ultime festivi-
tà confermano che gli italiani preferiscono, sempre più nume-
rosi, la rete piuttosto che i negozi di quartiere.

I telegiornali hanno rilanciato la notizia, e sui social e nei di-
battiti è partito il solito bla-bla sull’impoverimento del tessuto 
sociale delle città e dei paesi, come se il fenomeno già non 
fosse in atto da oltre un paio di decenni, a cominciare dalla dif-
fusione abnorme dei grandi centri commerciali per finire con il 
colpo di grazia dato dalla diffusione massiccia del commercio 
elettronico.

Le saracinesche chiuse sono l’anticamera del degrado urbani-
stico e sociale dei quartieri, ma è inutile stracciarsi le vesti se 
si continua a effettuare gli acquisti su Amazon, poco curan-
dosi che i pochi euro che risparmiamo derivano dal fatto che 
questi colossi pagano le tasse (?) nei paradisi fiscali irlandesi 
e olandesi e sfruttano il lavoro a cottimo dei riders e di lavo-
ratori precari senza tutele… Una concorrenza insostenibile da 
parte dei piccoli e medi esercenti.

Bisognava capirlo prima – e attrezzarsi meglio che si poteva 
– che il fenomeno della rete, potenziato dalla portabilità dei 
tablet e dei cellulari, avrebbe avuto un effetto sui modelli tra-
dizionali di attività pari a quello dirompente che ebbe a suo 
tempo l’introduzione della macchina a vapore. 

Cercare di rimediare adesso non servirà: la comodità, la facilità 
di utilizzo e la convenienza di questo modello di business ne 
hanno già decretato il successo a livello planetario e il feno-
meno appare inarrestabile, almeno finché la rete funzionerà.
Per riequilibrare rapporti di forza così impari sarà opportuno 
cercare di introdurre qualche regola e qualche correttivo, a par-
tire dai governi della Comunità, che dovrebbero almeno evitare 
di farsi concorrenza fiscale.

Occorre però che smettiamo di dare ascolto a chi ci blandisce 
con la favola di quanto era bello il tempo antico: quel tempo 
non tornerà e, anche se dolorosa, è ora che cominciamo a fare 
i conti con la realtà.

di Geronimo
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Informazioni 
tecniche

Ravanello a semina autunnale
Si consiglia di iniziare al risveglio vegetativo la lotta fitosanitaria contro insetti terricoli 
parassiti quali elateridi, agrotidi e mosca. In questo trattamento aggiungere anche un 
anticrittogamico contro alternaria e peronospora.

Trattamento da eseguire ai primi di marzo.

Prodotto P. / a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda-Cialotrina ml 200

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 500

Trapianto autunnale cicoria ibrida e tipi speciali
Al risveglio vegetativo iniziare la lotta fitosanitaria contro insetti terricoli parassiti quali 
elateridi e agrotidi e contro marciumi al colletto, botritis e sclerotinia. 

Trattamento da eseguire a metà marzo.

Prodotto P. / a Dose / ha

TRIKA EXPERT Lambda-Cialotrina kg 10

MOVENTO 48 SC Spirotetrammato lt 1

+ PREVICUR ENERGY Propamocarb + Fosetil Alluminio lt 1,0
oppure
SIGNUM Pyraclostrobin + Boscalid lt 1 - 1,5

+ ADESIVO cc 500
oppure
FURY Zeta-Cipermetrina lt, 1,5

+ ORTIVA Azoxystrobin lt 1

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bag. kg 2 -3

+ ADESIVO cc 500

Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

NUMERO 1 · GENNAIO/FEBBRAIO 2020
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Cavolo da seme
APERTURA DEI CAPPUCCI E SOSTEGNI
Dopo aver eseguito il diserbo chimico è bene iniziare la posa dei paletti che dovranno 
sostenere le piante fino alla raccolta mettendoli, lungo le fila, ad una distanza di 6-7 metri 
l’uno dall’altro.
Con l’alzarsi delle temperature, i cavoli iniziano la montata a seme, consigliamo quindi di 
aprire i cappucci eseguendo un profondo taglio a croce per favorire la fuoriuscita degli 
scapi fiorali. Occorre ripetere l’operazione dopo 10-15 giorni per aiutare le piante che non 
si sono aperte bene dopo il primo intervento.

CONCIMAZIONE
Per avere una buona vigoria durante la montata a seme consigliamo di apportare 100 
unità di azoto per ettaro distribuite in due tempi: 50 unità durante il mese di febbraio e 50 
unità all’inizio della montata. 
Per il primo intervento consigliamo uno dei seguenti concimi complessi o azotati, segui-
ti da una lavorazione superficiale per interporli.

Prodotto Dose / ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 ql 4

SUPER ROBUR 15-5-5 ql 3,5

FRUTTORO SPRINT 14-8-6 ql 3,5

TIMASPRINT 10-5-12 ql 5

SCACCO N. 28 28-3-3 ql 2

SOLFATO AMMONICO ql 2,5

ENTEC 26 ql 2

DIFESA
Dopo l’apertura dei cappucci e l’inizio della montata a seme eseguire un trattamento con-
tro cavolaia, punteruolo, marciumi del colletto, sclerotinia e alternaria.

Prodotto P. / a Dose / ha

DURSBAN 75 WG Clorpirifos kg 0,70

+ SIGNUM (cavolfiori e broccoli) Boscalid + Piraclostrobin kg 1

+ ERT 23 Stimolanti, Amminoacidi, Vitamine lt 3

+ BORFAST Boro lt 1

Aggiungere sempre l’Adesivo cc 100/hl. Trattare nelle ore calde della giornata.

ATTENZIONE AI DISERBANTI ORMONICI
È importante sapere che i vapori dei diserbanti ormonici (2-4D, MCPA ecc.), normalmente 
usati per il diserbo del grano, provocano gravi danni ai cavoli, soprattutto al momento 
della montata a seme e durante la fioritura. Non si devono usare questi tipi di diserbanti 
in prossimità delle coltivazioni di cavolo da seme.
In caso di differenze nella montata tra le due linee, problemi sanitari o anomalie di qualsi-
asi genere, avvertire tempestivamente il tecnico di zona o il collaboratore.
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Cipolla da seme
AVVERSITÀ
Peronospora della cipolla (Peronospora descructor). 
È la malattia più grave della cipolla.
Fondamentale quindi prevenire e anticipare i trattamenti consigliati anche in assenza 
di piogge intense. Le infezioni si sviluppano maggiormente su colture a fondo valle o in 
terreni poco ventilati. 

Sintomi: formazione di macchie decolorate sulle foglie e scapi fiorali. Le parti colpite si 
ripiegano verso il basso, si ricoprono di una efflorescenza grigiastra e poi disseccano.

MISURE PREVENTIVE
Intervenire con Sali di Rame o Mancozeb. L’aggiunta di coadiuvanti permette di migliorare 
la bagnatura delle foglie e la persistenza del prodotto.
Per le varietà sensibili alla botrite aggiungere prodotti specifici antibotritici.

Trattamenti consigliati:

Prodotto P. / a Dose

KOCIDE 2000 Rame idrossido 150 gr/hl

PENNCOZEB Mancozeb 210 gr/hl

SCALA Pyrimethanil 200 ml/hl

DISERBO
Il controllo delle erbe infestanti è una pratica molto importante per la coltivazione delle 
colture da seme.
È bene ricordare, oltre ai danni diretti dovuti alla competizione che le malerbe svolgono 
nei confronti delle piante coltivate, i danni indiretti dovuti all’inquinamento del seme con-
ferito con aumenti degli scarti di lavorazione. Per i prodotti da utilizzare e le dosi contat-
tare i tecnici.

CONCIMAZIONE
Fermo restando che il piano di concimazione non può prescindere dalle valutazioni delle 
caratteristiche del suolo, è opportuno, in corrispondenza della sarchiatura, apportare 50-
60 unità di azoto utilizzando concimi azotati complessi, ad esempio:

Prodotto Dose

SUPER ROBUR 15-5-5 4 ql/ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 4,5 ql/ha

NUMERO 1 · GENNAIO/FEBBRAIO 2020



Bunching onion
La ruggine e la peronospora sono due avversità che possono diventare un problema im-
portante per la coltura. Consigliamo di intervenire per prevenire queste pericolose malat-
tie col seguente trattamento:

Prodotto P. / a Dose

ORTIVA Azoxystrobin 1 lt/ha

+ PENNCOZEB Mancozeb 210 gr/hl

CONCIMAZIONI
Per avere la coltura con una buona vigoria al momento della montata a seme consiglia-
mo di concimare entro la fine di febbraio apportando circa 60-70 unità di azoto per ettaro 
utilizzando concimi azotati o complessi, ad esempio:

Prodotto Dose

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 5 ql/ha

SUPER ROBUR 15-5-5 4 ql/ha

FRUTTORO SPRINT 14-8-6 4 ql/ha

TIMASPRINT 10-5-12 5 ql/ha

SOLFATO AMMONICO 3 ql/ha

Alla presenza di graminacee già sviluppate intervenire, con temperature superiori a 10°C, 
con un graminicida specifico:

Prodotto P. / a Dose

STRATOS ULTRA Cycloxydim 2 lt/ha

Note
Usare 4-500 litri di acqua per ettaro.

11
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Bietola da seme
DISERBO:
POST-TRAPIANTO

Prodotto P. / a Dose / ha

GOLTIX Metamitron 70% kg 3-5

+ VENZAR Lenacil kg 0,2

POST-EMERGENZA (Frazionati)

Prodotto P. / a Dose / ha

BETAFIL FL Fenmedifam 15,9% lt 3

+ ETOFUM-FL Etofumesate 44,4% lt 0,5

+ GOLTIX Metamitron 70% lt 1,2-1,5

+ VENZAR Lenacil kg 0,2

+ OLIO BIANCO Olio bianco kg 0,5

In presenza di cuscuta aggiungere: Kerb 80 EDF - Propyzamide 80% 0,5 kg senza aggiun-
ta di olio bianco.

N.B.: eseguire il primo trattamento ad infestanti appena nate. Ripetere il trattamento dopo 
7-15 giorni a seconda delle infestanti. Utilizzare sempre 2 ettolitri di acqua per ettaro.

POST-EMERGENZA (Unico intervento)

Prodotto P. / a Dose / ha

BETAFIL FL Fenmedifam 15,9% lt 5

+ ETOFUM-FL Etofumesate 44,4% lt 0,7-1

+ GOLTIX Metamitron 70% kg 2

+ VENZAR Lenacil kg 0,2

+ OLIO BIANCO Olio bianco kg 0,5

Attenzione: GOLTIX non superare la dose massima di 5 chili per ettaro di prodotto per 
anno. Tale dose è ridotta a 3 chili per ettaro per programmi solo in fase di post emergenza.

Si ricorda che il diserbo a base Desmedipham + Ethofumesate + Phenmedipham (Betanal 
Expert, Betasana Trio, ecc.) si può usare massimo fino al 30/06/2020.

Inoltre si fa presente che prodotti a base di Cloridazon (tipo Better 400) non si possono più 
utilizzare dal 31/12/2019.

Problema inquinamenti da bietole emergenti nei campi di grano.

Si consiglia di diserbare il grano con prodotti specifici per il controllo delle bietole, special-
mente nelle vicinanze (600/1000 metri) dei campi di bietole da seme.
Emergenti: fare particolare attenzione alle coltivazioni di bietole da orto (rosse da costa 
ecc...) avvenute negli anni precedenti o in corso nelle vicinanze.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al proprio tecnico di zona.
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a tendenza dei consumatori 
ad acquistare semi e germo-
gli è sempre più diffusa, in 
quanto per le loro proprietà 

benefiche essi fanno parte di quel-
la che viene definita “alimentazione 
viva” (cioè vengono consumati al 
massimo della loro vitalità biologi-
ca). 

I semi per il consumo diretto 
e in particolare quelli per produrre 
germogli devono offrire garanzie 

per quanto riguarda le soglie 
dei residui da fitofarmaci e, 

soprattutto, l’assenza 
di contaminazioni batteriche nocive.

Nasce così l’esigenza di sviluppare 
strategie di difesa e di conservazio-
ne post-raccolta, da applicare nei 
processi produttivi delle sementi de-
stinate al consumo. 

Il ricorso alle tecniche di produzione 

dell’agricoltura biologica potrebbe 
essere una soluzione per contenere 
al massimo il rischio di contamina-
zione dai residui dei trattamenti an-
tiparassitari, ma la maggior parte dei 
trattamenti in biologico sono basa-
ti sull’utilizzo di prodotti a base di 
rame, che sappiamo essere una mo-
lecola sotto la lente d’ingrandimen-
to della Commissione europea, che 
anche recentemente ne ha ristretto 
l’utilizzo. 

Al fine di individuare tecniche a 
basso impatto che garantiscano la 
salubrità del seme, Consorzio Sati-
va, nell’ambito del PSR 2014-2020 
della Regione Emilia-Romagna, ha 
presentato un progetto di filiera dal 
titolo “Filiera Sementi”, in cui era in-
serito un progetto inerente alla Mis. 
16.2.01 “Innovazione genetica, ade-
guamento colturale, analisi qualita-
tive e supporti informatici per lo svi-
luppo delle colture da portaseme”.

Il progetto, che vede coinvolto CRPV 
nel ruolo di coordinatore delle attività, 

ha l’obiettivo di mettere a punto 
delle strategie di difesa a basso 
residuo e opportune procedure 

di gestione del post-raccolta 
in magazzino, per garantire la qualità 
e la sanità del seme dal punto di vista 

microbiologico. 

Nell’ambito del progetto sono state 
realizzate due attività distinte: la pri-
ma riguarda la messa a punto di pro-
tocolli di gestione della difesa, volti a 
ridurre i residui di prodotti fitosanita-
ri; la seconda è orientata al controllo 
del seme lungo le fasi di produzione, 
raccolta, selezione e conservazione 
all’interno del magazzino.
Normalmente la produzione del 
seme avviene su contratto fra l’a-
zienda agricola moltiplicatrice e la 
ditta sementiera. 

Seme da consumo diretto 
e per produzione di germogli 
(sprouting): messa a punto 
di tecniche colturali 
finalizzate alla riduzione 
di residui di fitofarmaci 
e all’elevata qualità sanitaria
di Federica Fontana
(ASTRA Innovazione e Sviluppo)

L
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Tra le diverse aziende agricole che 
potenzialmente erano in grado di 
produrre seme per “germogli”, sul 
territorio romagnolo ne sono state 
scelte tre disposte ad applicare linee 
di difesa basate su prodotti a ridotta 
residualità: una biologica che ha pro-
dotto ravanello, girasole e crescione, 
e due a difesa integrata che hanno 
prodotto erba medica e ravanello. 
Per quel che riguarda il ravanello e il 
girasole biologici, dopo una attenta 
analisi delle possibili problematiche 
fitosanitarie, si è deciso di non utiliz-
zare alcun prodotto di difesa per va-
lutare se tali colture fossero in grado 
comunque di garantire produttività e 
standard qualitativi adeguati.
Nel crescione biologico è stato ef-
fettuato un unico trattamento in-
setticida a base di Bacillus thurin-
giensis var. kurstaki, prodotto dalla 
bassa tossicità e innocuo per mam-
miferi e altri animali, predatori natu-

rali, api e impollinatori 
in genere. 
Riguardo le colture 
a gestione integrata, 
anche su erba medica 
non è stato effettua-
to alcun trattamento 
avendo monitorato i 
campi e non avendo 
riscontrato particola-
ri problematiche. Sul 
ravanello è stato ap-
plicato un solo tratta-
mento insetticida con 
un Lamda-cialotrina 
(piretroide con inter-

vallo di sicurezza di tre giorni) e due 
fungicidi con rame (intervallo di sicu-
rezza tre giorni).
Gli appezzamenti in oggetto sono 
stati monitorati dai tecnici di CRPV 
e ASTRA, supportati da personale 
di Consorzio Sativa. Collegialmente 
è stata elaborata la strategia di di-
fesa a cui si è fatto riferimento du-
rante tutto il periodo vegetativo per 
controllare l’eventuale comparsa di 
patologie.

Durante il ciclo produttivo, lo stato 
fitosanitario è stato buono per tutte 
le colture, a dimostrazione che l’at-
tenta osservazione in campo può 
consentire di applicare con succes-
so anche strategie basate su pochi 
trattamenti. Occorre evidenziare che 
al di là della difesa, le aziende che 
intendono produrre seme per germo-
glio devono, per contratto, prestare 

attenzione a numerosi 
fattori: utilizzo di imbal-
laggi conformi, divieto 
di utilizzo di matrici or-
ganiche, controllo della 
qualità dell’acqua irri-
gua. Anche la raccolta 
e la trebbiatura sono 
operazioni delicate re-
alizzate sempre in pre-
senza dei tecnici, che 
devono assicurare la 
pulizia della trebbia e 
la tracciabilità del seme 

alimentare dalla campagna al ma-
gazzino.

All’attività di campo, indirizzata pre-
valentemente a evitare i residui di 
fitofarmaci, è seguita quella all’inter-
no del magazzino con l’obiettivo di 
escludere possibili contaminazioni 
batteriche o fungine e danni provo-
cati da insetti. Alla fase di pulitura, 
selezione e conservazione in stabi-
limento si è affiancata quella delle 
analisi di germinabilità per garantire 
la qualità del prodotto, sia in fase 
iniziale di conservazione che al mo-
mento della spedizione del seme al 
cliente. 

La gestione del seme 
destinato all’alimentazione 

prevede il rispetto di rigide procedure, 
che definiscono l’operatività 

del personale nelle diverse fasi 
all’interno dei reparti e che richiedono 
la massima tracciabilità del prodotto. 

Una volta terminate le procedure di 
accertamento del peso e dell’umidi-
tà, il seme idoneo proveniente dalla 
campagna viene trasferito al reparto 
lavorazione seme alimentare, che 
ha pavimenti e pareti lavabili e che 
rispetta un piano di pulizia specifico 
previsto dall’HACCP in essere. All’in-
terno di questo reparto avviene il 
processo di selezione dei semi utiliz-
zando un complesso di attrezzature 
dedicate.

A fine lavorazione, a fronte di una 
germinabilità conforme, quando il 
prodotto è pronto per la spedizione 
vengono effettuate le analisi micro-
biologiche e multiresiduali presso 
laboratori accreditati. 
Tutti i campioni seguiti in campo, in 
magazzino e sottoposti ad analisi 
sono risultati idonei al consumo ali-
mentare, sia sotto il profilo dei resi-
dui sia sotto quello microbiologico.  

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di operazione 16.2. 
“Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale” Focus Area 3A 

“Innovazione genetica, adeguamento colturale, analisi qualitative e supporti informatici per lo sviluppo delle colture da portaseme”.
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Il gruppo giovani

racconta

di Marco Montanari 
Componente del Gruppo Giovani di C.A.C.

Sono ammessi al Gruppo Giovani 
di C.A.C. i Soci o i coadiuvanti aziendali 
con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. 

Per informazioni rispetto all’attività e alle 
iniziative del Gruppo oppure per ricevere 

e compilare il modulo di ammissione 
inviare una mail a cac@cacseeds.it.
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a giornata marchigiana del 12 dicembre scorso 
inizia con la visita alla sede di Asovivai, un vivaio 
all’avanguardia per la produzione di piante, com-

prese quelle che ci troviamo a seminare ogni anno. Du-
rante la visita ci viene mostrato il percorso che il seme 
segue per poter essere restituito e trasformato in una 
piantina pronta da seminare in campo. Questa realtà, 
che collabora con C.A.C. da molti anni, è la prova di 
come la tecnologia unita all’esperienza dell’azienda rie-
sca a produrre materiale omogeneo e di alta qualità, an-
che se a volte ci sono difficoltà causate dalla varietà del 
seme e indipendenti dal vivaio.
 
La giornata è fitta di impegni, quindi ci dirigiamo presso 
due aziende locali per conoscerne le realtà, ospitati dai 
titolari, entrambi Soci di C.A.C. Nella prima, Società La 
Spiga, veniamo accolti in uno dei campi dove vengono 
coltivate le cipolle, con la particolare cura della polariz-
zazione dei bulbi, pratica che, oltre ad essere obbliga-
toria in C.A.C., produce molti vantaggi in termini di rese 
e uniformità della germinazione. La seconda, invece, 
Azienda Agricola Tempestilli, ci mostra come coltiva il 
cavolo.
Solo dopo aver approfittato dell’assaggio delle ottime 

L

L’Assemblea 2019 
di fine anno del Gruppo 
Giovani di C.A.C.
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mele prodotte da Tempestilli, la mattinata si conclude 
e ci dirigiamo presso l’agriturismo Montorso, nei pressi 
di Monterinaldo (AP). Sono presenti anche il presiden-
te Piersanti e alcuni consiglieri, tra cui Louis Capriotti e 
Idanna Raspadori, che fin dal principio fungono da colle-
gamento tra il Gruppo Giovani e la Cooperativa. 

Dopo uno scambio di opinioni e terminato il pranzo, si 
apre l’Assemblea Annuale del Gruppo Giovani. Tale grup-
po, nato dalla volontà del Consiglio di Amministrazione 
e inizialmente composto da 14 giovani Soci, conta oggi 
28 partecipanti. 

Il dibattito si apre con la presentazione dei nuovi ingressi 
da parte del coordinatore Marco Menetti, per passare poi 
al riepilogo delle iniziative già svolte (l’uscita alla CAB 
Massari, dove si è tenuta la prima Assemblea del Grup-
po; il viaggio-studio in Olanda e Belgio, dove sono state 
presentate aziende che lavorano con C.A.C.; le visite a 
diverse realtà cooperative e ad altre aziende condotte da 
Soci di C.A.C.; i corsi di formazione). Dopo aver ricordato 
e rinnovato ai presenti l’opportunità dataci di poter ave-
re uno spazio sul mensile Sementi News, il pomeriggio 
continua con le proposte e le idee per il futuro, in primis 
il corso di formazione di gennaio, appena concluso, con-

cepito come proseguimento dei due precedenti e quindi 
come ulteriore capitolo di un percorso di conoscenza 
e approfondimento iniziato ormai tre anni fa. Viene poi 
proposta la volontà di visitare altre aziende che lavorano 
con la Cooperativa.

Il futuro, insomma, comincia a delinearsi con corsi, atti-
vità di studio e analisi di altre realtà per motivare la par-
tecipazione alla vita cooperativa. Tutto ciò è reso pos-
sibile dalla volontà e anche dalla lungimiranza di C.A.C. 
di rendere partecipi i Soci giovani e unirli per affrontare 
le sfide che ci aspettano in futuro, perché solo così si 
potranno superare. 

Molta la soddisfazione dei nove coordinatori del Gruppo 
che, dopo aver messo a disposizione impegno e tempo, 
vedono aumentare l’interesse di altri Soci a testimonian-
za del lavoro svolto finora e della conferma delle oppor-
tunità che C.A.C. offre quotidianamente. L’obiettivo resta 
perciò anche quello di integrare giovani Soci che ancora 
non hanno aderito, per valutare e magari partecipare alle 
attività future, in modo tale da conoscere ragazzi di diffe-
renti zone di produzione e poter condividere esperienze, 
principio fondamentale dell’idea e del lavoro della Coo-
perativa. 
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L’apertura
dei cappucci 
dei cavoli
di Marco Paolini
Responsabile Brassicaceae
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el periodo invernale i cavoli raggiungono la ma-
turità commerciale, cioè sono pronti per la ven-
dita al mercato fresco. Le foglie del germoglio 

principale si stringono attorno a quest’ultimo e forma-
no un cappuccio compatto, che è quello che le persone 
consumano fresco o cotto. Per la produzione del seme 
il cappuccio non serve, anzi a volte è dannoso; per que-
sto a gennaio e a febbraio questo cappuccio deve essere 
rotto, per permettere al germoglio centrale della pianta di 
svilupparsi in altezza e andare a formare la pianta. 

Per “l’apertura dei cappucci” si possono utilizzare diver-
se tecniche. La più frequente è quella del taglio a croce: 
con un coltello l’agricoltore incide il cappuccio tagliando 
le foglie il più profondamente possibile, tenendo conto 
di non arrivare a danneggiare il germoglio centrale; visto 
dall’alto il taglio ha la forma di una croce. 
Tale operazione dà spazio al germoglio per consentirgli 
di allungarsi e formare poi, durante la montata a seme, 
la classica pianta ad alberello: tronco centrale, branche 
primarie, brachette e brachette secondarie.
Può succedere, però, che se non si tagliano tutte le foglie 
abbastanza in profondità, quelle non incise, con ritorni di 
freddo o con sbalzi di temperatura, si richiudano stret-
tamente sul germoglio per proteggerlo. Ciò dà luogo a 
un secondo piccolo cappuccio dentro al primo; anche 
questo va inciso perché, se non viene fatto il lavoro di 
apertura, i germogli in allungamento cominciano a girare 
su loro stessi e non avendo spazio per crescere sotto le 
foglie si infradiciano, compromettendo la possibilità di 
produrre seme.

A secondo dello sviluppo delle piante, delle varietà e delle 
condizioni climatiche, il lavoro di “apertura dei cappucci” 
può essere ripetuto più volte, finanche a cinque volte. 

Subito dopo l’apertura è bene trattare le piante ferite, 
per impedire a marciumi, funghi e batteri di dare luogo a 
malattie. Legata a questo è anche la buona pratica di di-

sinfettare il coltello, passando da una pianta all’altra, per 
impedire la diffusione, tramite il nostro lavoro, di malat-
tie gravi che passano così da una pianta alla successiva 
che andiamo a tagliare.

Negli anni è stato sviluppato una specie di “bastone” che 
a una estremità ha quattro lame saldate a croce e incli-
nate a “V”, questo velocizza molto il lavoro, perché con 
un unico colpo si aprono i tagli, sebbene, poi, si debba 
comunque passare a rifinirlo: anche poche foglie stret-
te sopra il germoglio possono bloccarlo. Per ovviare a 
questo a volte si incidono più di quattro tagli per ogni 
cavolo, così da ridurre il rischio che il germoglio abbia 
poco spazio per fuoriuscire.

Sempre a gennaio-febbraio, gli altri lavori da eseguire sui 
cavoli sono: concimazione, che va fatta preferibilmente 
con dei concimi complessi, che oltre all’azoto possano 
elargire anche fosforo e potassio nonché micro elementi 
come boro, zinco e manganese, utili per l’allegagione e la 
maturazione. L’importante è che i concimi complessi sia-
no interrati, altrimenti la loro efficacia è alquanto ridotta. 
Per questo si procede successivamente alla pulizia del 
campo da infestanti sfuggite al diserbo di settembre; al-
cuni possono unire questo lavoro con quello precedente 
usando una multi fresa interfilare con dosatore di conci-
me. Comunque il campo va pulito anche lungo la fila, se 
necessita, con una zappatura a mano.
Una volta concimato e pulito, il campo va diserbato per 
impedire a nuove malerbe di soffocare la nostra coltura; 
il campo deve essere pulito perché i diserbi registrati su 
cavolo sono anti germinello: impediscono ai semi di ma-
lerbe di germinare, ma se queste sono già nate o adulte 
il diserbo risulta inefficace. Come sempre, il diserbo ri-
sulta più efficace se distribuito prima di una pioggia o 
durante una giornata nebbiosa.  

N
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