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Macfrut Digital: 
bilancio positivo 
di Matteo Fabris
Giornalista

ra una scommessa: è stata 
vinta. Ovviamente alcuni det-
tagli vanno migliorati, tenuto 

conto, però, che si trattava di una 
prima assoluta a livello mondiale, 
Macfrut Digital ha superato l’esame. 
“I voti non sta certo a noi darli - pre-
cisa il Presidente di Macfrut Renzo 
Piraccini – quello che registriamo è 
un risultato straordinario raggiun-
to grazie agli espositori che hanno 
creduto e condiviso con noi questa 
bella esperienza. Macfrut Digital è 
un progetto molto innovativo, per 
certi aspetti visionario, nel quale tut-
ti i partecipanti hanno toccato con 
mano le grandi potenzialità, sia per 
quanto riguarda l’area di business, 
sia di comunicazione”.

La scelta di passare al digitale è sta-
ta un percorso obbligato davanti allo 
stillicidio di fiere cancellate a causa 
della situazione sanitaria internazio-
nale. Macfrut, però, non ha deciso di 

andare semplicemente online attra-
verso un classico marketplace (una 
vetrina con i prodotti in vendita), ha 
scelto una strada per ora unica: re-
alizzare una vera e propria fiera di-
gitale di tre giorni (8-10 settembre), 
con padiglioni virtuali e incontri B2B 
(commercio interaziendale) in un’a-
rea dedicata. Per fare ciò si è affi-
dato a Natlive, che disponeva di una 
piattaforma video, e si è assicurato 
l’appoggio di importanti partner isti-
tuzionali che hanno sostenuto il pro-
getto: Ice-Agenzia, Cassa Depositi e 
Prestiti, Crédit Agricole, Ismea e Re-
gione Emilia-Romagna.

L’adesione del settore è stata de-
cisamente alta: 530 moduli per 400 
espositori (e altri in lista d’attesa), 
con una altissima presenza oltre-
confine (40%), in particolare dal-
la Cina (con 87 espositori). Ancora 
maggiore è stata la partecipazione 
nelle tre giornate in cui l’evento si è 

articolato: 32.212 presenze, 18.164 
visitatori unici professionali, 49% 
di visite dall’estero, 208mila pagine 
visualizzate, undici Forum tecnici 
in buona parte overbooking (il limi-
te era di 300 partecipanti). A ciò si è 
aggiunto il plauso della Ministra alle 
Politiche Agricole Teresa Bellanova 
che ha inaugurato e lodato l’iniziati-
va: “Macfrut Digital dimostra come le 
imprese sanno rispondere con crea-
tività alle sfide più ardue”. 

Come avviene per qualsiasi “prima 
volta”, non sono mancati i problemi, 
in particolare nella mattina del pri-
mo giorno, dovuti principalmente alle 
connessioni di utenti che utilizzava-
no protezioni nei loro sistemi opera-
tivi o nelle reti di connessione, oppu-
re che non disponevano di dispositivi 
idonei. Dal pomeriggio di martedì le 
criticità si sono in gran parte risolte, 
dando accesso ai B2B anche ai di-
spositivi mobili. 

“È evidente che siamo stati pionieri 
di un progetto dalle grandi poten-

zialità – conclude Piraccini. Il futuro 
va in questa direzione e l’ortofrutta 
italiana deve assolutamente sta-
re al passo con i tempi veloci che 

cambiano, soprattutto in un periodo 
come questo caratterizzato 

dalla limitazione degli spostamenti. 
Abbiamo ricevuto numerosi apprez-
zamenti per questa nuova avventu-

ra. Decideremo come proseguirà 
il progetto insieme agli operatori 
del settore. Arrivederci a Macfrut 

il 4-6 maggio 2021 a Rimini!”. 

E
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a concordia nella base sociale e i buoni risultati 
produttivi delle ultime annate hanno avuto riflessi 
positivi sul clima interno della Cooperativa e sulla 

condivisione degli obiettivi da raggiungere.
Il vantaggio competitivo in termini di qualità di prodot-
to e di servizio è stato mantenuto grazie ad un lavoro di 
squadra che ha coinvolto Soci e dipendenti.
Sono state colte nuove opportunità di business per sfrut-
tare al meglio la capacità produttiva ed ammortizzare in 
maniera efficiente gli investimenti effet-
tuati; la professionalità del personale ha 
inoltre consentito di offrire un servizio di 
valore ai clienti.
Questa strategia di differenziazione dei 
prodotti e dei servizi ha portato valore 
a tutti i componenti coinvolti nella or-
ganizzazione: clienti, Soci produttori
e dipendenti.

Fornire un buon servizio tuttavia non 
basta a proteggerci da shock al di fuo-
ri della nostra sfera di influenza ed 
i fatti di questi ultimi mesi ne sono 
la dimostrazione.
La tendenza del mercato è orientata ad 
un maggiore controllo degli stock, il che, 
unito ai raccolti abbondanti ottenuti nelle 
principali aree di produzione, porterà nel 

breve termine ad una contrazione delle superfici.  
Per reagire a questa sfida occorre continuare a perse-
guire qualità e soddisfazione del cliente, senza tutta-
via rinunciare a cogliere le opportunità che il merca-
to offre, facendo leva sulla efficienza degli impianti 
e della logistica.
In questo scenario è importante potenziare le sinergie 
con le Società commerciali del gruppo rafforzando il co-
ordinamento delle strategie commerciali.

L
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Il Socio ha un ruolo centrale, non conferisce infatti ca-
pitale di rischio ma è un imprenditore che realizza nella 
propria azienda agricola il bene primario dell’attività di 
C.A.C.: la semente.
Con la qualità del suo lavoro contribuisce alla soddisfa-

zione del cliente e per questo si aspetta una remunera-
zione che, per il fatto di essere Socio, sia al di sopra del 
mercato.
Per questo è in essere un sistema premiante che agisce 
su due livelli:

I valori distintivi della Cooperativa rimangono inalterati: 

La missione aziendale

Come i Soci, così anche i dipendenti vanno premiati in 
funzione dei risultati ottenuti, incentivando l’attitudine 
al lavoro di squadra, alla collaborazione reciproca, alla 
capacità di risolvere i problemi, all’innovazione tecnica 
e di processo.
Per conseguire la giusta motivazione occorre inoltre fa-
vorire la cultura della delega e rendere ciascuno consa-
pevole del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione.
Mettendo l’uomo al centro dell’attività economica, l’im-
presa assume anche una responsabilità sociale e ge-
nera uno scambio di ricchezza che ha ricadute positive 
sull’ambiente in cui opera.
C.A.C. è quindi un’impresa socialmente responsabile, 
consapevole di incidere economicamente nel territorio, 
che tutela i suoi Soci, i suoi lavoratori e l’ambiente: ciò 
significa investire risorse per la sicurezza sul lavoro, 

per il controllo delle lavorazioni nocive, dei rumori, delle 
emissioni in atmosfera, della massa dei rifiuti prodotti e 
per la riduzione degli sprechi; la scelta della certificazio-
ne ambientale operata da C.A.C. va in questa direzione.
Le esternalità positive generate dalla responsabilità 
sociale vanno adeguatamente valorizzate nei confronti 
della società civile e delle autorità che la rappresentano.
 
C.A.C. nell’ultimo decennio ha mantenuto alti livelli di 
redditività. Per tramandare solidità economica e man-
tenere intatto il patrimonio di valori che rappresentano 
l’anima della nostra impresa cooperativa, occorre as-
sicurare una governance che nel processo decisionale 
e strategico esprima al meglio la sintesi fra proprietà 
e tecnostruttura: questa sarà una delle sfide anche del 
nuovo mandato. 
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La parola ai Soci

Partiamo da una breve presentazione.
Salve a tutti i Soci di C.A.C.
Lavorare la terra è una passione tramandata nella mia 
famiglia di generazione in generazione, a partire addirit-
tura dai nonni dei miei nonni, quindi molto prima della 
Grande Guerra. La mia azienda si trova a Calabrina, un 
piccolo paese a sud di Cesena, e ha un’estensione di 
circa 11 ettari. Coltiviamo soprattutto pomodoro da in-
dustria (anche se fino a qualche anno fa eravamo noti 
per le fragole), poi fagiolini, carciofi, cereali, piselli, cavoli, 
ravanelli e insalata.

Da quando è Socio di C.A.C.?
Praticamente da sempre, visto che, prima ancora che io 
nascessi, i miei genitori erano Soci fin dalla fondazione 
della Cooperativa. 
Per C.A.C. coltivo cavoli da semi sotto serra, piselli, rava-
nelli e lattuga da seme.

Quale coltura le ha dato maggiori soddisfa-
zioni negli ultimi due anni?
Fra tutte le varietà che coltivo, ho avuto le maggiori sod-
disfazioni dai cavoli da seme coltivati sotto serra.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività della Cooperativa?
Posso suggerire ben poco, perché C.A.C. è già ottimale. 
Mi auguro, e auguro a tutti i Soci, di continuare a cresce-
re e di stipulare buoni contratti con le multinazionali.

Che cosa significa per Lei C.A.C.?
C.A.C. è una Cooperativa che offre servizi a noi agri-
coltori, che ci supporta con tecnici competenti per mi-
gliorare il nostro lavoro e ci dà una sicurezza sul piano 
finanziario.

Quali sono i suoi auspici 
per il futuro dell’agricoltura?
Spero che la situazione per noi agricoltori migliori per 
avere delle soddisfazioni ancora maggiori.

di Francesco Gioiello

Intervista a Roberto Giorgini
Oggi incontriamo il Socio Roberto Giorgini, titolare di un’azienda 

a Calabrina, una frazione di Cesena (FC).

Leonardo Vincenzi, tecnico di riferimento di C.A.C., ci ha spiegato 
che “le colture più significative del territorio sono cicoria stan-

dard, cetriolo ibrido, cipolla da vivaio e rucola selvatica”.
“Roberto è un coltivatore collaborativo e preciso sulle tempisti-

che dei lavori suggeriti dai tecnici di riferimento - precisa
lo stesso Vincenzi.

Per quanto riguarda la produzione in pieno campo, 
moltiplica soprattutto colture standard”. 

Con queste parole il tecnico conclude il proprio intervento, 
per lasciare poi spazio al Socio.



Bandiere

C.A.C. risponde
Campionatura 
partite sfuse

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”.

Ho consegnato il seme sfuso 
e vorrei sapere come avviene il 
campionamento.

Il camion all’arrivo viene pesato e con i dati della 
bolla di accompagnamento e di trebbiatura il pe-
satore procede alla stampa dei cartellini da appli-
care ai campioni.

Il camion poi viene accompagnato alla vasca di 
scarico e un operatore regola il campionatore au-
tomatico per prelevare la quantità di campione 
necessaria in funzione della quantità di prodotto.

Il funzionamento del campionatore automatico 
consiste nel deviare il flusso del seme, dal tubo 
che lo porta al prepulitore al contenitore del cam-
pione, dove è stato apposto il cartellino preceden-
temente stampato. 

Il campione raccolto viene poi diviso da uno 
sdoppiatore, che ha la funzione di separarlo
in due parti con caratteristiche uguali. Dopo 
averlo sdoppiato il numero di volte necessario, 
si ottengono diversi campioni tutti uguali che 
vengono etichettati. Tali campioni sono a dispo-
sizione del cliente, del laboratorio e del Socio. 
Per quest’ultimo essi vengono sigillati per esse-
re forniti integri se richiesto. 

Governi di vario colore hanno tentato per 40 anni di riformare 
la pubblica amministrazione con scarso risultato: per rende-
re più efficiente la nostra burocrazia gli interessi da intacca-
re sono troppi e troppo potenti.

Se il settore privato è stato stravolto da globalizzazione e 
nuove tecnologie, il settore pubblico - forte della sua posi-
zione di monopolio naturale - appare refrattario a ogni ten-
tativo di razionalizzazione.

È di questi giorni la notizia del commissariamento di 18 
Camere di Commercio, una delle quali di una importan-
te provincia della Romagna, che non hanno ottemperato al 
decreto di riforma del sistema camerale che prevede l’ac-
corpamento delle Camere di Commercio con meno di 75.000 
imprese iscritte.

Stringere la cinghia non è cosa piacevole ed è comprensibile 
la resistenza degli interessati prima e poi il clamore seguito 
al commissariamento: negli accorpamenti degli enti pubblici 
le prime a vacillare di norma sono le poltrone dei vertici e 
questi hanno maggiori relazioni e più possibilità di fare sen-
tire la loro voce rispetto ai semplici impiegati.  

Oggi la revisione della spesa è passata in secondo piano ri-
spetto all’emergenza sanitaria e la politica locale, contraddi-
cendo quella nazionale, fa da sponda in nome della “rappre-
sentatività dei territori”.

Quale vantaggio concreto questa rappresentatività dia alle 
imprese che ogni anno versano alla Camera di Commercio la 
loro quota associativa resta da capire.

Sempre in nome della territorialità - e con la ritrovata 
sponsorizzazione della politica locale - si sta procedendo 
alla riapertura di un aeroporto la cui società di gestione è 
fallita qualche anno fa, bruciando una congrua quantità 
di denari pubblici. 

Non ci spiegano come possa funzionare in tempi di pande-
mia un aeroporto che non ha saputo - in tempi normali - 
trovare la sopravvivenza economica senza il sostegno dei 
soldi dei contribuenti. Ma questa è l’attuale onda del con-
senso: domani, se le cose si mettono male, si può sempre 
cambiare bandiera. 

di Bertoldo

7

Raniero Severi
Responsabile produzione e stabilimento
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Informazioni 
tecniche

Cavolo da seme
SVILUPPO DELLE PIANTE
Solo in caso di ritardo nel trapianto o di sviluppo insufficiente della coltura (previo avviso 
del tecnico) intervenire con:

FERTIACTYL GZ 1,5 kg/ha + FLORAL 20-20-20 1,5 kg/ha
per almeno due trattamenti a distanza di sette giorni.

Attenzione: il FERTIACTYL GZ risulta tossico per la pianta se miscelato con il rame.

DISERBO (DOPO L’ATTECCHIMENTO)
Qualora le condizioni del campo lo permettessero (terreno sufficientemente asciutto), 
eseguire un fresatura leggera per arieggiare le radici.
In presenza di graminacee sviluppate, intervenire con un graminicida:

Prodotto P. / a Dose Consigli di utilizzo
STRATOS ULTRA Cycloxydim 2,5 l/ha Usare 4/500 litri di acqua per ettaro.

Contro Stoppioni o Camomilla già sviluppati, intervenire esclusivamente con:
Prodotto P. / a Dose Consigli di utilizzo

LONTREL
72 SG Clopiralid 210 g/ha

Usare 4/500 litri di acqua per ettaro 
massimo. Trattare con temperature 
di almeno 10°C.

LUMACHE
Distribuire, soprattutto ai bordi del campo:
Prodotto P. / a Dose Consigli di utilizzo
GASTROTOX-E Metaldeide 8-10 kg/ha Ripetere dopo ogni pioggia.

MOSCA
In caso si notino piante appassite a chiazze, controllare, leggermente sotto il livello del 
colletto, se sono presenti piccole larve bianche. Una o due larve per pianta non sono un 
problema, ma se sono presenti una decina di larve o più, è bene informare il proprio tecni-
co di riferimento per un’appropriata difesa.

Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate
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AFIDI E CAVOLAIA
Durante il mese di ottobre la coltura viene colonizzata da questo pericoloso insetto che 
non muore durante l’inverno.
Appena si nota la sua presenza, che provoca decolorazioni giallo-biancastre delle foglie, 
trattare subito aggiungendo un prodotto contro mal del piede e peronospora:

Prodotto P. / a Dose

KARATE ZEON 1,5 Lambda-Cialotrina 1,3 l/ha

TREBON UP Etofenprox 0,5 l/ha

RIDOMIL GOLD R WG Metalaxil+Rame 4 kg/ha

ADESIVO SILWET 
VELONEX 100 ml/ha

Trattare con temperature superiori a 15°C.
Questo trattamento è efficace anche contro le nottue.

EMERGENTI
È indispensabile eliminare le piantine di cavolo che derivano dalle coltivazioni precedenti, 
subito e con particolare attenzione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima che il 
personale addetto alle selezioni visiti il campo. Tale attenzione è da riservare anche ai 
campi limitrofi ed ai fossi degli appezzamenti dove si è coltivato cavolo da seme negli 
anni precedenti.
Le piante emergenti sono estremamente pericolose e possono compromettere seriamen-
te la qualità del raccolto futuro. Gli inquinamenti apportati da queste piante rendono i lotti 
di seme invendibili con perdite di denaro consistenti da parte della vostra Cooperativa.
Vi ricordiamo inoltre che la presenza di emergenti nei campi delle colture portaseme 
influisce negativamente sul punteggio per la formazione del premio finale ad ettaro per 
la coltura.

MATERIALI DI RIFIUTO: COME SMALTIRLI
Polistiroli e cartoni forniti con le piantine da trapiantare non verranno ritirati dalla Coope-
rativa. Lo smaltimento è affidato ad ogni singolo agricoltore secondo le norme in vigo-
re. Tali materiali vanno consegnati ai centri specializzati per il recupero e riciclaggio. Le 
istruzioni possono essere richieste direttamente ai gestori del servizio che si occupano 
del ritiro dei rifiuti urbani. L’ufficio Qualità e Ambiente di C.A.C. è a disposizione per even-
tuali informazioni (0547-643511). 
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Cipolla da seme
DISERBO
Come completamento del diserbo di pre-emergenza, è possibile effettuare più interventi 
durante il ciclo vegetativo. In caso di inerbimenti, contattare sempre i tecnici.
L’efficacia del diserbo è migliore quando le infestanti sono poco sviluppate. Si possono 
fare interventi frazionati.

DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso di pioggia e periodi di alta umidità, allo 
scopo di prevenire peronospora e marciumi, trattare impiegando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose

PENNCOZEB DG Mancozeb 210 g/hl

CABRIO DUO Dimetomorf + Pyraclostrobin 250 ml/hl

Bunching onion e Porro da seme
DISERBO
In caso di inerbimenti con prevalenza di graminacee utilizzare:

Prodotto P. / a Dose

AGIL Propaquizafop 1,5 l/ha

CONCIMAZIONE
Dopo 20 giorni dal trapianto circa, concimare in assenza di rugiada con:
Nitrato Ammonico 200 kg/ha.

RINCALZATURA (per Bunching)
Per prevenire danni causati dal gelo è indispensabile rincalzare la Bunching in prossimità 
dei primi freddi, durante il mese di novembre.

DIFESA
In caso di periodi di pioggia prolungati, allo scopo di prevenire ruggine, peronospora e 
marciumi radicali, intervenire impiegando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose

PENNCOZEB DG Mancozeb 210 g/hl
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Carota a semina diretta
In caso di comparsa di graminacee (grano, avena, ecc.) diserbare a fine novembre, quan-
do tutte le infestanti sono emerse, intervenendo con:

Prodotto P. / a Dose

STRATOS ULTRA Cycloxydim 2 l/ha

In caso di dubbi o incertezze contattare l’ufficio tecnico.

ESCHE ANTILUMACHE/LIMACEE
All’emergenza è fondamentale spargere su tutto il seminato Metaldeide acetica (Antilu-
maca). Verificare periodicamente che non vi siano danni da lumache e ripetere dopo due 
settimane la somministrazione dell’esca 5-6 kg/ha circa. 

LAVORAZIONI
Qualora il terreno si sia compattato eccessivamente a causa di piogge pesanti o irriga-
zioni è consigliabile una fresatura per permettere una maggiore areazione degli apparati 
radicali.

CONCIMAZIONE
Al sopraggiungere dell’inverno è buona norma distribuire a spaglio, anche meccanica-
mente, 100-150 kg/ha di nitrato ammonico al 26/27%, possibilmente al pomeriggio con 
le foglie asciutte da rugiada.



di Leonardo Vincenzi
Ufficio Tecnico C.A.C.

La coltura
del mese:
lo spinacio 
da seme

12
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o spinacio (Spinacia oleracea) è una pianta erba-
cea della famiglia delle Amaranthaceae, sottofa-
miglia delle Chenopodioideae.

Originario dell’Asia sudoccidentale, è stato introdotto 
in Europa intorno all’anno 1000, sebbene sia diventato 
sempre più importante come alimento solo nel corso 
del XIX secolo. 

Di questa pianta si consumano le foglie spesse e di co-
lore verde scuro, sia come ortaggio fresco cotto o crudo, 
sia per l’industria conserviera (per lo più surgelati).

Si pensa che lo spinacio sia stato scoperto circa 2000 
anni fa nell’antica Persia; da qui fu introdotto in India e 
poi  nell’antica Cina, nel 647 d.C.,  come “la verdura per-
siana”. In seguito, nell’ 827 d.C., i Saraceni introdussero 
gli spinaci in Sicilia.

Botanicamente, lo spinacio è una pianta biennale (tenen-
do conto dell’intero ciclo, ovvero dalla nascita alla salita 
a seme) che in altezza può crescere fino a 30 centimetri. 

Le foglie possono variare di forma e dimensione a secon-
da della varietà; le basali più grandi sono quelle coinvolte 
nella raccolta del prodotto per il consumo alimentare. 
A partire dagli stadi di sviluppo successivi, le nuove fo-
glie sono invece di dimensioni sempre più piccole. I fiori, 
minuscoli e poco appariscenti, sono situati lungo l’asto-
ne centrale e i semi che ne derivano maturano in piccoli 
grappoli.

Le varietà più comuni sono il Matador, che è tra i più dif-
fusi nei nostri orti, caratterizzato da foglie molto grandi, 
piuttosto carnose e di colore verde intenso, il Butter-
fly (dalle foglie lanceolate), molto tardivo nella salita a 
seme, e il Gigante d’inverno, particolarmente resistente 
al freddo e per questo adatto per la raccolta invernale, 
dalle foglie molto grandi e quasi lisce. Vi sono inoltre 
molte altre varietà diverse ottenute da seme ibrido, ricer-
cate per il mercato della grande distribuzione, che si pre-
stano bene alla raccolta meccanizzata e sono destinate 
prevalentemente alla vendita come prodotto surgelato. 

L

Tecniche colturali per la produzione di seme 
e avversità.
Lo spinacio da seme predilige terreni di medio impasto 
e campi ben drenati, livellati e tendenzialmente espo-
sti alla ventilazione, onde evitare condizioni di umidità 
persistente e ristagno idrico, al quale è particolarmente 
sensibile.

La preparazione del terreno prevede un’aratura profonda 
di circa 30 centimetri, seguita da un buon affinamento 
durante il quale si consiglia di effettuare una concima-
zione distribuendo circa 30 unità di N (azoto), 50 di P2O5 
(fosforo) e 30 di K20 (potassio).

L’ epoca di semina, prevista in ottobre-novembre o even-
tualmente anche in primavera nel periodo febbraio-mar-
zo per varietà precoci, si effettua con seminatrici pneu-
matiche di precisione, alla distanza di 45-50 centimetri 
fra le file e 5-8 centimetri sulla fila, a seconda delle va-
rietà moltiplicate.

La coltura dello spinacio è soggetta a malattie fungine 
che possono colpire sia le foglie che l’apparato radicale. 
Tra queste, la peronospora si presenta sulle foglie con 
chiazze clorotiche, inizialmente poco definite, che con 
l’avanzare della gravità si accentuano fino alla necrosi 

completa della foglia stessa. Troviamo, inoltre, la cerco-
spora, che colpisce sempre le foglie; essa si presenta ini-
zialmente con minuscole macchie rotonde che evolvono 
aumentando di numero e ingrandendosi, fino a essicca-
re l’intera foglia. Le malattie fungine ad habitat terricolo 
sono Phythium e Rhizoctonia, responsabili di marciumi 
dell’apparato radicale, che si manifestano inizialmente 
con il deterioramento delle foglie e del colletto fino alla 
perdita totale della pianta, compromettendo spesso l’in-
tero investimento. Per prevenire questo tipo di patologie, 
è opportuno effettuare ampie rotazioni. Occorre prestare 
particolare attenzione anche a diversi parassiti animali, 
in particolare afidi, larve di nottue e limacce.

Essendo una coltura allogama, anche per tale specie è 
opportuno rispettare le rotazioni previste e monitorare 
gli orti adiacenti al campo per eliminare possibili fonti di 
inquinamento da piante emergenti.

Per le varietà ibride sono richieste ulteriori operazioni 
colturali, come la distruzione della linea impollinante, 
una volta ultimata la fioritura.

La raccolta si effettua direttamente con trebbie da grano 
verso fine giugno, quando l’intera pianta giunta a fine ci-
clo è completamente disidratata. 
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Il gruppo giovani

racconta

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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di Jury Presenti
Componente del Gruppo Giovani C.A.C.

Tempo di Covid, 
tempo di crisi
e rinnovato vigore
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U n “tizio”, un giorno, se ne 
uscì con questa frase: “La 
crisi è la più grande bene-

dizione per le persone e le nazioni, 
perché porta progressi…”. Ora mi 
dico, o il “tizio” era pieno di soldi, 
figlio di papà, viziato, e si poteva to-
gliere lo sfizio di spararle grosse, o 
forse era un accanito frequentatore 
di osterie… Non ci sono altre spiega-
zioni plausibili! 

Molti di noi hanno vissuto sulla pro-
pria pelle cosa vuol dire vivere in 
tempo di crisi. Magari senza far la 
fame come nel dopoguerra ma, co-
munque, sappiamo di cosa si tratta. 
Quindi ora, a dar retta al “tizio”, il 
Covid-19 sarebbe una vera e pro-
pria manna dal cielo! Oltre ai disagi 
con i quali ancora dobbiamo convi-
vere, il virus ha acceso i riflettori su 
scenari con personaggi, almeno per 
il momento, la cui utilità sociale è 
balzata all’apice delle classifiche, e 
che perciò sono indicati con l’appel-
lativo di eroi. Giustamente, dico io! 
Magari non sarebbe dovuta essere 
necessaria una pandemia e un nu-
mero di morti pari a una guerra per 
riconoscerlo. Quindi, sicuramente e 
sentitamente grazie a tutti i medici e 
agli infermieri. Però, senza scivolare 
nella retorica dell’eroismo, fra i set-
tori che non si sono mai fermati c’è 
anche il nostro, il settore primario 
dell’agricoltura, che ha continuato 
a mandare avanti le proprie aziende 
con dedizione, in quanto la natura 
non sente né blocchi né limitazioni, 
ma prosegue, fortunatamente, ine-
sorabile e resiliente. 

Le mie giornate, come quelle di mol-
ti altri agricoltori, alla fine non è che 
siano poi cambiate moltissimo; pur 
con qualche disagio in più, la nostra 
routine è andata avanti nel suppor-
to al lavoro delle nostre aziende. Un 
virus, qualcosa di invisibile a oc-
chio nudo, qualcosa a cui non pen-
si e che concepisci forse in modo 
astratto non potendolo vedere, un 
po’ come i batteri e i microelementi 

che costituiscono la sostanza or-
ganica dei nostri campi, ha in poco 
tempo cambiato le nostre vite met-
tendole in pericolo e destabilizzan-
do l’ordine delle cose stabilito fino 
a oggi, facendosi beffa dell’essere 
evoluto che domina incontrastato 
ogni angolo del pianeta; bella botta 
per le nostre manie di onnipotenza, 
no? Una cosa mi pare ancor più evi-
dente: l’uomo di fronte alla natura, a 
madre terra, all’universo, può esse-
re qualcosa di trascurabile. La resi-
lienza della natura è l’imperativo! Il 
nostro ego umano ha perso! Spero 
che questo evento drammatico, non 
ancora concluso, possa, come già è 
successo con altre situazioni ana-
loghe in passato, ricordare alla no-
stra società che inevitabilmente un 
periodo di crisi, di qualsiasi natura 
e origine sia, porta a un periodo più 
difficile e di povertà. Però, come ci 
hanno insegnato i nostri nonni, per-
sone concrete, “la povertà non è mi-
seria: la povertà è una ideologia po-
litica ed economica”, uno stile di vita 
che insegna a godere di beni mini-
mi e necessari, quali, ad esempio, il 
cibo indispensabile e non superfluo. 
Povertà vuol dire rendersi esatta-
mente conto di ciò che si compra, 
del rapporto tra qualità e prezzo, sa-
per scegliere bene ciò che si acqui-
sta perché necessario. Povertà vuol 
dire rifiutarsi di acquistare robaccia 
che non dura, vuol dire che non si 
deve concedere niente in omaggio 
alla sciocca legge della moda o dei 
consumi per mantenere o aumenta-
re la produzione. Povertà è assapo-
rare, non ingurgitare cibo. E qui un 
grazie doveroso va alle persone che 
hanno saputo superare prima di noi 
periodi di crisi, a cui spetta il merito 
di aver almeno in parte tramandato 
certi valori, pilastri di un mondo con 
meno agi ma più “sostanza”. Quin-
di usciamo dalla logica che senza 
consumi non c’è produzione, senza 
produzione c’è disoccupazione e di-
sastro economico, che il consumo ci 
dà benessere, perché non è affatto 
così e se c’è una cosa che mi pre-

occupa più del virus è che nessun 
governo, nessuna politica né alcun 
politicante sembra dire questo. Dav-
vero pensiamo che ci possa essere 
una crescita infinita nel tempo? Se 
fosse così, allora quel “tizio” cita-
to all’inizio la sapeva lunga e io mi 
dovrei ricredere. Più precisamente 
diceva: 

“Non possiamo pretendere 
che le cose cambino, se continuia-
mo a fare le stesse cose. La crisi è 

la più grande benedizione per 
le persone e le nazioni, perché la 

crisi porta progressi. La creatività 
nasce dall’angoscia come 

il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che sorgono l’inventiva, 

le scoperte e le grandi strategie. 
Chi attribuisce alla crisi i suoi falli-
menti e le proprie difficoltà violenta 
il suo stesso talento e dà più valore 

ai problemi che alle soluzioni. 
La vera crisi è quella dell’incompe-
tenza. Senza crisi non ci sono sfide, 

senza sfide la vita è una routine, 
una lenta agonia. Senza crisi non 
c’è merito. È nei momenti difficili 
che emerge il meglio di ognuno, 

perché senza difficoltà tutti i venti 
sono solo lievi brezze. Parlare 
di crisi significa incrementarla, 

e tacerla significa esaltare il confor-
mismo. Invece, lavoriamo duro. 

Finiamola una volta per tutte, l’u-
nico pericolo è quello di non voler 

lottare per superarla”.

Il “tizio” a cui facevo riferimento era 
Albert Einstein, il celebre fisico ide-
atore della teoria della relatività, che 
scrisse ciò a seguito della grande 
crisi del 1929 negli Stati Uniti. Quin-
di un osservatore del mondo, e delle 
stelle, di ciò che lo circondava ma 
anche dell’infinitamente piccolo, che 
fece osservazioni giuste e durevoli 
nel tempo. Il mio augurio è quello di 
poter trovare nelle nostre radici, nei 
nostri valori, nelle tradizioni e nella 
conoscenza i termini giusti per af-
frontare le sfide presenti e future. 

Il gruppo giovani racconta



16

NUMERO 8 · OTTOBRE 2020

di Matteo Marchi
Responsabile Agricole per Forlì-Cesena Legacoop Romagna
e di Federico Morgagni
Responsabile Sostenibilità Ambientale Legacoop Romagna

Convenzione 
per la gestione 
dei rifiuti agricoli 
nel territorio 
di Forlì-Cesena 

L o scorso 22 luglio è entrata in vigore la nuova 
Convenzione quadro per la raccolta dei rifiuti 
agricoli per la provincia di Forlì-Cesena, sot-

toscritta fra le organizzazioni di categoria (Legacoop, 
Agci, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Cia, 
Ugc-Cisl e Uimec-Uil) e diversi soggetti operanti nel 
campo della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con tale atto – già operante sul territorio da diversi 
anni e ora rinnovato sulla base delle novità normative 
emerse nel corso del tempo – si è voluto mettere a di-
sposizione degli agricoltori uno strumento che possa 
facilitare tutte le operazioni legate allo smaltimento dei 
rifiuti agricoli, soprattutto in virtù del fatto che alcune 
tipologie non sono più conferibili al servizio pubblico.



17

Grazie a tale convenzione, i singoli agricoltori potran-
no individuare e scegliere i gestori che meglio possono 
trattare la tipologia di rifiuto prodotta in campagna, ri-
chiedendo il servizio a domicilio oppure recandosi diret-
tamente presso le piattaforme autorizzate.

Sempre grazie alla convenzione vi è la possibilità, per le 
cooperative che abbiano le condizioni organizzative ri-
chieste e gli spazi adeguati, di organizzare raccolte col-
lettive presso le sedi delle cooperative stesse, ad uso dei 
propri soci.

I gestori sottoscrittori potranno ritirare tutta la gamma 
dei rifiuti agricoli, siano essi pericolosi o non pericolosi, 
anche allestendo delle vere e proprie isole ecologiche 
all’interno delle aziende agricole, così da permettere 
una gestione ordinata e separata per tipologia dei di-
versi rifiuti prodotti.

Lo strumento della Convenzione quadro, nel fornire agli 
agricoltori possibilità pratiche per la gestione delle at-
tività di campagna, rientra in una visione più ampia le-
gata alla cosiddetta transizione ecologica. Non bisogna 
dimenticare, infatti, che mettere a disposizione delle 
aziende agricole un sistema organizzato per la gestio-
ne dei rifiuti agricoli è un passo fondamentale per con-
tribuire a una loro corretta differenziazione o, talvolta, 
per evitarne la dispersione nell’ambiente, con evidente 
beneficio per il territorio e la collettività. Ciò è possibile 
grazie alla creazione di circuiti virtuosi in grado di inter-
cettare tutte le tipologie di rifiuti agricoli. 

Diventa ogni giorno più necessario mettere le aziende 
agricole nelle condizioni di poter operare in un quadro 
chiaro e facilmente utilizzabile, facendo sì che gli agri-
coltori vengano sempre meno assorbiti da adempimenti 
burocratici che da un lato sottraggono tempo e risorse 
alle attività di campagna, dall’altro diventano, di tanto in 
tanto, talmente difficoltosi e complessi da scoraggiare 
la differenziazione del rifiuto, ricorrendo così al conferi-
mento indifferenziato in discarica o inceneritore. 

Ad oggi il settore agricolo è già a pieno titolo inserito 
nella transizione ecologica dell’economia, in stretta si-
nergia con i processi virtuosi, in atto e da implemen-
tare, che riguardano il soddisfacimento del fabbisogno 
alimentare del Pianeta, la difesa dell’ecosistema e la 
promozione di un consumo alimentare maggiormente 
attento alla qualità e alla salute. 

Un’agricoltura pienamente sostenibile rappresenta uno 
degli obiettivi centrali del Green New Deal che le istitu-
zioni comunitarie stanno mettendo in campo a livello 
europeo, ed è presumibile che la futura revisione del-
la PAC verrà definita proprio allo scopo di favorire la 
transizione ecologica e sostenere percorsi e progetti 
virtuosi che vadano in questa direzione. In vista di tali 
importanti opportunità, strumenti come la Convenzione 
quadro permettono di costruire buone prassi attraverso 
le quali avviare in tempi rapidi quella transizione ecoso-
stenibile che sarà la sfida del settore agricolo a livello 
nazionale e internazionale per i prossimi decenni.

Nello specifico va infatti notato che nelle attività agri-
cole sempre più ampio è il ricorso a materiali biode-
gradabili ed a minor impronta ambientale, ma non va 
nascosto come le plastiche tradizionali trovino ancora 
un largo uso. Se la loro riduzione è necessaria nell’ot-
tica della riconversione sostenibile del settore agricolo, 
non va dimenticato che ciò comporta anche un indubbio 
vantaggio per le stesse aziende agricole. 

Contribuire a tenere insieme questi obiettivi è stato il 
principio che ha ispirato la stesura della Convenzione.

L’Ufficio Qualità e Ambiente di C.A.C. è a disposizione 
per eventuali informazioni (0547-643511). 

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO PROFESSIONALE 
DI PRODOTTI FITOSANITARI

Inizierà il 28 ottobre 2020, online e per la durata di 12 ore complessive, il corso dedicato al rinnovo dell’a-
bilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale. 
Iscrizioni aperte fino al 21 ottobre.
Per maggiori informazioni sui requisiti, i costi e gli orari visitare il sito www.demetraformazione.it

Contatti:
DEMETRA FORMAZIONE
Beatrice Bertani
b.bertani@demetraformazione.it
tel 0544-1766472



18

NUMERO 8 · OTTOBRE 2020

L’importanza 
dell’agricoltura: 
l’Università della Tuscia 
lancia il primo corso 
in “Produzione 
sementiera e vivaismo”
di Francesco Gioiello
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roduzione sementiera e vivaismo: si chiama 
così il primo corso di Laurea triennale intera-
mente dedicato al settore sementiero. Il prima-

to è dell’Università degli Studi della Tuscia che diverse 
settimane fa ha presentato il corso durante un webi-
nar. L’ideazione del percorso accademico è stata resa 
possibile dalla collaborazione tra l’ateneo viterbese e 
Assosementi, l’associazione che riunisce le aziende se-
mentiere italiane. È una collaborazione che rappresenta 
il trait d’union, a lungo ricercato, fra mondo del lavoro 
e Università. In un settore che necessita già, nell’im-
mediato, di un sostanziale apporto tecnico-scientifico, 
esso risulta fondamentale per rispondere alle sfide del 
nostro tempo. Temi quali la sostenibilità ambientale dei 
processi produttivi e la salvaguardia della biodiversità 
rappresentano un banco di prova cruciale per l’intero 
settore agricolo. È una sfida che va affrontata inevitabil-
mente sul piano dell’innovazione, attraverso figure tec-
niche altamente specializzate. In tal senso, l’assenza di 
un percorso universitario volto alla specializzazione e 
professionalizzazione degli studenti, nel campo semen-
tiero e vivaistico, iniziava a diventare ingombrante.  

Il corso è appena iniziato, con l’avvio dell’anno acca-
demico 2020/2021, e ha l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti conoscenze e competenze in ambito agronomi-
co, fitopatologico, biotecnologico, economico-giuridico 
e commerciale, nonché esperienza pratica attraverso 
aziende, enti pubblici, laboratori e ordini professionali 
coinvolti direttamente nel processo formativo. Il con-
nubio Università-azienda sarà sancito da un robusto 
programma di tirocinio di 50 crediti: 20 da svolgere du-
rante il secondo semestre del secondo anno e 30 alla 
fine del terzo anno di corso. Gli obiettivi del tirocinio, 
come riportato dal sito dell’Università, sono i seguenti: 
far conoscere agli studenti la realtà aziendale e lavo-
rativa; permettere loro di verificare e confrontare le co-
noscenze acquisite; contribuire allo sviluppo di aspetti 
specifici della filiera; acquisire capacità necessarie per 
il lavoro in team. A conclusione della presentazione del 
corso è possibile consultare una lista di aziende partner 
distribuite in diverse regioni italiane, da Nord a Sud.

L’apertura del corso è stata accolta con soddisfazione 
dal Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Umber-
tini, che durante la presentazione ha dichiarato: «Il corso 
di laurea sarà caratterizzato da una didattica innovativa 
che per via dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto 
riadattare rapidamente, adottando strumenti nuovi che 
ci saranno molto utili anche nel futuro. Il nostro Ateneo 
sarà pronto per attivare le lezioni in presenza, a distanza 
o in modalità mista. Inoltre questi strumenti di didatti-
ca innovativa ci permetteranno di estendere le lezioni a 
tutti i ragazzi italiani, superando i limiti della distanza». 

Dichiarazioni propizie anche da parte del presidente di 
Assosementi, Giuseppe Carli, che ha affermato: 

«Siamo felici e orgogliosi di aver fornito fin dall’ini-
zio tutto il nostro supporto all’Università della Tuscia 

nell’attivazione di questo corso, riteniamo sia indi-
spensabile la formazione di giovani tecnici e ricercatori 

con specializzazione nel settore delle produzioni se-
mentiere e vivaistiche, dove l’evoluzione della ricerca e 
la disponibilità di nuove tecniche di produzione richie-

dono specifiche e approfondite conoscenze». 

Pareri positivi arrivano anche dal mondo dell’istruzione 
superiore, attraverso le parole della presidente di Istitu-
ti Tecnici Agrari Senza Frontiere (ITASF), Paola Adami, 
che in una dichiarazione riportata da “Terra e Vita” ha 
affermato: 

«La formazione di nuovi laureati nel settore vivaistico 
e sementiero è una grande opportunità per i diplomati 
degli Istituti Tecnici Agrari, che possono così comple-
tare il loro percorso formativo post diploma acquisen-

do conoscenze e competenze specifiche nel settore 
vivaistico e sementiero».

Si tratta, dunque, di un primo passo importante compiu-
to grazie allo sforzo congiunto dell’istituzione univer-
sitaria e delle associazioni di produttori. Un’esperienza 
che, se si concluderà con successo, sarà pronta per es-
sere replicata in altri atenei italiani, al fine di promuove-
re un modo diverso di concepire il comparto produttivo 
agricolo, finalmente legato a doppio nodo al mondo del-
la conoscenza e dell’innovazione scientifica. Probabil-
mente il modo migliore per affrontare, senza timore, le 
sfide poste da una società sempre più complessa e in 
costante cambiamento. 

P
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