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Tra passato, 
presente e futuro
di Cristian Maretti
Presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare

uesto che mi accingo a scri-
vere è il mio primo articolo 
dopo l’elezione a Presidente 

nazionale. 

La Cooperativa Agricola Cesenate 
è stata una dei miei primi incontri, 
che risale al lontano 1999, quan-
do fui assunto alla Legacoop
di Forlì-Cesena, e il ricordo è ancora 
molto vivido.

C.A.C. aveva da poco “compiuto” 50 
anni e ci si trovava di fronte a un im-
portante cambio produttivo dovuto 
alla repentina diminuzione degli et-
tari dedicati alla moltiplicazione della 
barbabietola da zucchero.

Ricordo che l’inevitabile tensione 
dovuta a un importante incontro era 
mitigata dal fatto che qualche anno 
prima, attraverso il tirocinio svolto 
con il programma Erasmus a Mon-
tpellier, avevo conosciuto la Fede-
razione francese dei moltiplicatori 
di sementi (FNAMS) e le problema-
tiche del settore sementiero, soprat-
tutto di quelle relative agli isolamenti.

È passato un po’ di tempo da allora, 
ma posso dire che la Cooperativa 

Agricola Cesenate ha rappresentato 
e rappresenta ancora oggi una delle 
imprese più importanti tra le asso-
ciate di Legacoop Agroalimentare 
e ha sempre svolto un forte ruolo 
di sostegno nelle attività dell’asso-
ciazione e delle progettazioni che 
insieme si prova a imbastire per in-
novare e per crescere. 

Oggi guardiamo avanti dopo la cri-
si economica e finanziaria del 2008 
e nel mezzo di una pandemia che 
per ora non riusciamo a controllare.

C.A.C. e le imprese del suo gruppo 
hanno continuato a crescere in que-
sti anni difficili, volgendo l’attenzione 
ai nuovi mercati e cercando di co-

struire giorno per giorno il miglio-
ramento delle produzioni, ponendo 
sempre al centro gli aspetti qualita-
tivi che consentono di poter vendere
i servizi di moltiplicazione alle com-
pagnie sementiere.

Oggi, alle notizie sul Covid-19 si af-
fiancano quelle, con le attese, sui 
fondi europei “Next Generation”.

Non sarà facile dare un impulso po-
sitivo alla capacità di spesa, di buo-
na spesa, per rimettere in moto aree 
e filiere in difficoltà, ma non possia-
mo sbagliare nulla.

Non possiamo sbagliare perché 
molti dei problemi da affrontare 
sono noti da tempo e le scelte dei 
prossimi mesi, sia quelle giuste che 
quelle sbagliate, avranno pesanti ri-
cadute sui prossimi decenni ed es-
serne consapevoli è un primo passo 
nella giusta direzione.

Il sostegno delle persone e delle 
esperienze di questa Cooperativa sa-
ranno molto importanti per dare un 
contributo in questo momento così 
complicato; è già avvenuto in passa-
to… ci conto anche per il domani!  

Q

Proponiamo con grande piacere un intervento di Cristian Maretti, recentemente eletto Presidente nazionale 
di Legacoop Agroalimentare. Cinquantunenne, nato a Riolo Terme (RA), dal 2015 ricopriva il ruolo di Presidente 
di Legacoop Agroalimentare Nord Italia, dopo aver svolto la mansione di direttore dal 2010. Cogliamo l’occa-
sione per inviare al neo Presidente un sentito augurio di buon lavoro e l’auspicio di poter raggiungere gli obiettivi 
e i risultati prefissati.

Cristian Maretti
Presidente nazionale di Legacoop Agroalimentare
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C.A.C. al tempo 
del Covid-19
di Michela Castellucci
Ufficio Qualità e Ambiente C.A.C.
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I n pochissimi mesi, il Covid-19 ha dato un diver-
so aspetto alla vita di tutti noi. Con la diffusione 
della pandemia abbiamo capito che la soluzione 

migliore è rifugiarsi in casa e praticare il distanziamento 
sociale. Nella maggior parte dei casi, le attività hanno 
subito un tracollo e l’economia mondiale ne ha forte-
mente risentito.

Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi 
hanno notificato un focolaio di casi di polmonite 

ad eziologia non nota nella città di Wuhan 
(Provincia dell’Hubei, Cina).

L’11 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia 

respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata 
Covid-19 (Corona Virus Disease).

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS), dopo aver valutato i livelli di gravità e diffusio-

ne dell’infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato 
che il focolaio di Covid-19 può essere considerato 

una PANDEMIA.

C.A.C., in virtù del proprio ruolo essenziale, durante tutto 
questo periodo non ha mai interrotto la propria attività 
produttiva e, come le altre realtà del settore agroalimen-
tare, ha dovuto far fronte alle problematiche organizza-
tive e gestionali garantendo l’intera produzione e dan-
do continuità ai propri servizi nei confronti dei clienti. 
Il tutto senza mai perdere di vista le misure necessarie 
al contenimento della pandemia, e avendo ben chiara la 
priorità assoluta in termini di tutela, salute e sicurezza 
dei propri lavoratori.

Fin dal primo momento C.A.C., oltre a redigere il Proto-
collo di sicurezza anticontagio, si è prodigata nel comu-
nicare a tutti i dipendenti presenti le raccomandazioni 
necessarie a limitare il diffondersi del virus: mantenere 
la distanza interpersonale di almeno un metro, evitare i 
luoghi affollati e tralasciare le strette di mano e munir-
si di dispositivi di protezione individuale e di gel sani-
ficante. Alle norme comportamentali si è subito affian-
cato l’impegno a organizzare spazi che permettessero 
il distanziamento dei dipendenti, l’attivazione di turni di 
lavoro presso i reparti e dello smart working, dove pos-
sibile, senza alimentare le paure e le ansie nei colleghi e 
nei collaboratori, ma garantendo la giusta informazione 
e formazione. Tutti, con grande responsabilità, hanno 
dimostrato di comprendere fin da subito che la corretta 
applicazione delle misure proposte costituisse uno stru-
mento essenziale per la sicurezza generale.

Di grande importanza è stata l’istituzione di un Comitato 
composto dalle funzioni aziendali, con la partecipazio-
ne delle Rappresentanze Sindacali e dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), tutte coinvolte nel-

la individuazione delle misure di prevenzione da attuare 
e gestire nelle fasi di emergenza. Tali figure, riunendosi 
periodicamente, hanno dato e continuano a dare il loro 
contributo per aggiornare efficacemente le misure ope-
rative e i provvedimenti che si rendono necessari per 
fronteggiare una situazione in continua evoluzione.

C.A.C., insieme al Dipartimento di Salute Pubblica 
dell’AUSL della Romagna, a Legacoop Romagna e ad al-
tre cooperative, fa parte di un Gruppo di Lavoro che af-
fronta i temi principali legati all’emergenza coronavirus 
con l’obiettivo di condividere buone pratiche e linee gui-
da più opportune da mettere in campo. È fondamentale 
essere pronti per affrontare una stagione autunno verni-
na che si rivelerà sicuramente molto complicata. Le bas-
se temperature aumenteranno l’insorgenza di patologie 
i cui sintomi potranno essere molto simili a quelli mani-
festati dai soggetti positivi al Coronavirus. Sarà quindi 
necessario uno sforzo collettivo, oltre che individuale, 
per una corretta individuazione dei sintomi influenzali, 
per una corretta gestione dell’emergenza e delle positivi-
tà, per una migliore comprensione dei vari contatti e del 
loro livello di prossimità. Mappatura, quest’ultima, dalla 
quale potranno poi scaturire misure di quarantena e/o 
tampone nasofaringeo.

La situazione che tutti stiamo vivendo continua a inviare 
campanelli di allarme con l’infezione che, a livello glo-
bale, tocca picchi da capogiro: oltre 40 milioni di casi. 
È assolutamente evidente che la fine della pandemia 
non è vicina. Sta a noi, in qualità di singoli individui, 
adottare i comportamenti giusti: senza responsabilità e 
senso civico non ci saranno regole che tengano. Lo dob-
biamo a noi stessi ancorché alle persone che ci stanno 
vicino siano essi Soci, colleghi, amici o parenti. 
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La parola ai Soci
Partiamo da una breve presentazione.
Salve a tutti i Soci di C.A.C.
Mi chiamo Alessandro e, assieme a mia moglie Miche-
la, conduco un’azienda agricola di circa 170 ettari, di cui 
120 in proprietà, situata ad Anita, una piccola frazione 
del comune di Argenta, in provincia di Ferrara. L’azienda 
è stata fondata negli anni ’60 da mio nonno Adamo, il 
quale, inizialmente, lavorava come bracciante in Coope-
rativa; poi, quando gli fu assegnato il terreno dell’Ente 
Delta Padano, si dedicò assieme a mio padre Giancarlo 
alla coltivazione diretta.
Coltiviamo grano (duro e tenero), erba medica, soia, 
fagiolino da industria, vigneto, pomodoro da industria 
e qualche coltura da seme in base alla disponibilità di 
C.A.C.; negli ultimi tre anni stiamo sperimentando la col-
tura del luppolo su 1 ettaro.

Da quando è Socio di C.A.C.?
Sono Socio di C.A.C. da più di 20 anni, da quando ho ini-
ziato la coltivazione della bietola da seme. Quest’anno per 
la Cooperativa ho coltivato soia, girasole ibrido e cicoria.

Quale coltura le ha dato maggiori
soddisfazioni negli ultimi due anni?
La maggiore soddisfazione negli ultimi due anni l’ho 
avuta dalle colture da seme (in particolare cicoria e col-

za) che hanno garantito un discreto reddito con costi 
contenuti.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività della Cooperativa?
Non mi sento di fare osservazioni a C.A.C., in quanto ri-
tengo che in questi anni sia sempre riuscita a stare al 
passo con i tempi per assecondare le esigenze dei propri 
associati.

Che cosa significa per Lei C.A.C.?
C.A.C. è la mia Cooperativa, per me rappresenta uno 
strumento fondamentale per il reddito della mia azienda.

Quali sono i suoi auspici 
per il futuro dell’agricoltura?
Purtroppo stiamo vivendo momenti particolarmente 
difficili, ma spero che riusciremo a trovare le strategie 
adeguate per portare avanti e migliorare ancora il nostro 
settore.

di Francesco Gioiello

Intervista ad Alessandro Tedaldi
Oggi incontriamo il Socio Alessandro Tedaldi, 

titolare di un’azienda ad Anita, una frazione 
del comune di Argenta, in provincia di Ferrara.

Michael Ferri, tecnico di riferimento di C.A.C.
per le colture industriali nel ferrarese, ci ha spiegato 

che “le colture più significative del territorio sono la cicoria, 
il ravanello e la bietola da seme”.

“Alessandro  - precisa lo stesso Ferri - è un coltivatore con cui 
si lavora molto bene, è collaborativo e con lui si è creato, 

nel tempo, un rapporto di fiducia.”

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



È il mercato, 
baby!

C.A.C. risponde
Calcolo della super-
ficie nella “Conferma 
di coltivazione”

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 trapiantato la bunching da 
seme e volevo chiedere come vie-
ne calcolata la superficie riportata 
nella “Conferma di coltivazione”. 
La superficie del campo coltivato indicata nella 
“Conferma di coltivazione” che il Socio riceve, di-
pende dalle disposizioni che l’ufficio tecnico pro-
pone su quella determinata coltura. 

Nel caso della bunching, essa viene calcolata 
prendendo come riferimento il numero di pianti-
ne trapiantate, considerando un investimento di 
160.000 piante per ettaro. 

Questo investimento, sempre nel caso della bun-
ching, viene realizzato consigliando un sesto di 
impianto di 70 cm tra le file e 9 cm sulla fila.
Tutte queste informazioni sono scritte nel docu-
mento allegato alla bolla di consegna, dove viene 
indicato anche lo schema di trapianto e il ratio, nel 
caso degli ibridi.

Quindi, in definitiva, anche nell’eventualità in cui 
il Socio, per motivazioni tecniche dovute alle ca-
ratteristiche del proprio parco macchine, decida 
di  modificare il sesto di impianto, sarà il numero 
reale delle piante trapiantate in campo a definire 
la superficie coltivata, che ricordiamo è sempre 
al netto di 
strade, ca-
pezzagne e 
fossi, anche 
se funzionali 
alla coltiva-
zione della 
coltura.

Nonostante le vendite al dettaglio siano in stagnazione e i 
centri commerciali fatichino a chiudere in pareggio, sta arri-
vando in zona una nuova insegna di supermercati.

Una buona notizia per i consumatori: un ulteriore concorren-
te si farà la clientela a colpi di sconti e offerte speciali.

Ma un supermercato non è un ente di beneficienza ed è lecito 
chiedersi perché, in un periodo di incertezza e di contrazione 
dei consumi quale quello che stiamo attraversando, le inse-
gne della grande distribuzione aprano nuovi punti vendita. È 
vero che la pluralità dell’offerta è di stimolo alla concorrenza, 
ma in un mercato già saturo genera inefficienze che qualcu-
no prima o poi deve ripagare.

Gli esperti di marketing ce lo hanno spiegato: per indurre 
all’acquisto l’ignaro consumatore, gli scaffali di un super-
mercato devono mostrarsi traboccanti di merce; quindi, un 
aumento del numero di punti vendita genera un maggiore 
spreco, soprattutto di prodotti freschi o deperibili. Chi paga 
questa inefficienza distributiva? La teoria economica ci dice 
che a medio termine i concorrenti meno efficaci saranno 
espulsi dal mercato, ma prima che ciò avvenga a farne le 
spese saranno anzitutto i fornitori, costretti a pagare con 
margini ridotti all’osso il privilegio di essere ammessi allo 
scaffale.

Costoro, avendo dovuto accettare contratti al massimo ri-
basso, si rivarranno sugli anelli a valle della catena: i produt-
tori, che a loro volta saranno costretti a ricorrere a pratiche 
scorrette, quali il caporalato e il lavoro sottopagato.

Così quella concorrenza che sembrava essere salutare per le 
tasche del consumatore finisce per generare una distorsione 
del mercato: invece di portare benessere e nuovo lavoro si 
rivela nel tempo un pessimo investimento per la comunità.

Perché solo se gli scambi vengono fatti a un giusto prezzo vi 
può essere vero benessere: diversamente, chi si arricchisce 
lo fa a scapito dell’impoverimento di altri.

Questo dovremmo tenerlo bene a mente, quando andiamo a 
fare la spesa.

G. Washington

7

Eros Marfoglia
Responsabile Sezione Liliaceae
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Informazioni 
tecniche

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

Cipolla da seme
DISERBO
Dopo il trapianto dei bulbi è bene eseguire, al più presto possibile, il diserbo per il con-
trollo delle malerbe presenti nel campo.
Si ricorda ai Soci che la presenza di semi estranei nel seme conferito porta inevitabil-
mente all’innalzamento dello scarto, con gravi perdite economiche sia per la Cooperati-
va che per il Socio. Alcune piante infestanti, come per esempio il polygonum convolvolus 
o falloppia, la cui emergenza è sia autunnale che primaverile-estiva, hanno i semi di 
forma molto simile a quello della cipolla, per cui risultano particolarmente difficili da 
eliminare durante la lavorazione.
A questo tipo di piante è bene prestare la massima attenzione.
La tecnica base per quanto riguarda il diserbo della cipolla da seme consiste nell’ef-
fettuare un trattamento con un antigerminello a cui si abbina un post-emergenza delle 
infestanti. Per le dosi si rimanda al prospetto sottostante rammentando che è sempre 
importante concordarle dopo una valutazione sul posto effettuata con un tecnico.

Prodotto P. / a Dose

STOMP AQUA Pendimetalin 1,5 l/ha

Stomp Aqua controlla le infestanti anche nello stadio di plantula, purchè le graminacee 
non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.
Stomp Aqua non deve essere incorporato nel terreno.

In presenza di graminacee già sviluppate intervenire con:

Prodotto P. / a Dose

AGIL Propaquizafop 1,5 l/ha
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DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso di pioggia e periodi di alta umidità, allo 
scopo di prevenire peronospora, muffa grigia e ruggine, trattare impiegando i seguenti 
prodotti:

Prodotto P. / a Dose

KOCIDE 2000 Rame idrossido 150 g/hl

SCALA Pyrimethanil 200 ml/hl

PENNCOZEB DG Mancozeb 210 g/hl

CABRIO DUO Pyraclostrobin + Dimetomorf 250 ml/hl

Cavolo da seme
Nei casi in cui le piantine abbiano ancora uno sviluppo scarso e/o stentato consigliamo 
di intervenire con:

Prodotto P. / a Dose

FERTIACTIL GZ 2,5 kg/ha

+ FLORAL 20-20-20 1,5 kg/ha

Per un buon recupero consigliamo di ripetere il trattamento 1 volta alla settimana per 4/5 
settimane consecutive.

In presenza di nottue o cavolaia aggiungere al trattamento un insetticida piretroide:

Prodotto P. / a Dose

NURELLE 5 Cipermetrina 1 l/ha

Non aggiungere Rame al trattamento: può essere fitotossico in combinazione con Fer-
tiactil.
Aggiungere sempre un bagnante al trattamento. 
Continuare la lotta alle lumache distribuendo regolarmente antilumaca (metaldeide ace-
tica) 5-6 kg/ha.

Bunching onion da seme
Negli impianti trapiantati nel mese di settembre e in quelli più vigorosi, in caso di pioggia 
e pericolo di alta umidità - allo scopo di prevenire peronospora e ruggine - consigliamo di 
intervenire con il seguente trattamento:

Prodotto P. / a Dose

PENNCOZEB DG Mancozeb 2,1 kg/ha

ORTIVA Azoxystrobin 1 l/ha
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Porro da seme
Per evitare attacchi di peronospora e ruggine sulle giovani piante si consiglia di interveni-
re in giornate tiepide con il seguente trattamento:

Prodotto P. / a Dose

ORTIVA Azoxistrobin 1 l/ha

Cicoria S.D. o Trapianto autunnale
Si consiglia di diserbare subito dopo la semina o il trapianto con il terreno libero da infe-
stanti.

Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose

KERB 80 EDF Propizamide 1,5-2 kg/ha

In presenza di Graminacee durante l’inverno, si può trattare con: 

Prodotto P. / a Dose

AGIL Propaquizafos 1-1,2 l/ha

ADESIVO 0,5 l/ha

Alla nascita delle piantine o subito dopo il trapianto si consiglia di distribuire in più volte 
esche antilumaca, soprattutto vicino ai fossi e alle aree incolte.

Prodotto consigliato:

Prodotto Dose Consigli di utilizzo

METALDEIDE 5-6 kg/ha Distribuiti in due volte
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Finocchio S.D. o Trapianto autunnale
Il trapianto può essere fatto in autunno o in primavera. Si consiglia di diserbare subito 
dopo la semina o prima del trapianto con il terreno libero da infestanti.
Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose

BISMARK Clomazone + Pendimetalin 1 l/ha

N.B. Nei terreni argillosi la dose può essere aumentata fino a 1,4 lt/ha.
In presenza di graminacee durante l’inverno si può trattare:

Prodotto P. / a Dose

AGIL Propaquizafos 1-1,2 l/ha

ADESIVO 0,5 l/ha

Dopo il trapianto o la nascita delle piantine spargere esche antilumaca, soprattutto vicino 
ai fossi e alle aree incolte.

Prodotto consigliato:
Prodotto Dose Consigli di utilizzo

METALDEIDE ACETICA 5-6 kg/ha Distribuiti in due volte

N.B. Rincalzare bene le piantine col terreno prima dell’inverno per proteggerle meglio dal 
freddo.

Carota a semina diretta
Verificare periodicamente che non vi siano danni da lumache e, se necessario, ripetere la 
somministrazione dell’esca antilumaca (metaldeide acetica).



di Eros Marfoglia, Responsabile Sezione Liliaceae
ed Enaudio Gragnoli, Tecnico Gruppo Agricooper
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La coltura
del mese:
il porro orientale 
da seme
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l porro orientale (Allium tubero-
sum), chiamato anche erba agli-
na o aglio cinese, è una pianta 
aromatica originaria della Cina 

che viene coltivata come ortaggio in 
tutta l’Asia. 

La pianta ha un sapore delicato di 
aglio e per questo motivo è molto ap-
prezzata nella cucina orientale, dove 
le sue foglie fresche e gli steli fiorali, 
ancora chiusi, vengono utilizzati per 
condire zuppe o altri piatti tipici.

È molto simile all’erba cipollina, ma 
si differenzia da quest’ultima per la 
forma appiattita delle foglie, anziché 
tubolare, e per il colore del fiore.

Come coltura da seme attualmente 
viene coltivata soprattutto dai nostri 
Soci delle regioni Marche e Umbria.
Il ciclo di produzione per l’otteni-
mento del seme inizia con la semina 
diretta in campo in aprile, tramite se-
minatrici pneumatiche di precisione.

Il porro orientale può rimane nel ter-
reno anche più anni; la raccolta di 
solito inizia dal secondo anno e la 
pianta rimane in campo per quattro o 
cinque anni. 

Per mantenere l’impianto pulito dal-
le malerbe è consigliata la trinciatu-
ra del campo; tale operazione viene 
eseguita durante l’inverno o la pri-
mavera.

Purtroppo, come accade per altre 
colture da seme, soffre per la scar-
sità di prodotti fitosanitari registrati, 
ma per fortuna è una pianta molto ru-
stica che non necessita di numerosi 
interventi fitoiatrici. 

La pianta, anche se rustica, si av-
vantaggia molto se ha una buona 
disponibilità d’acqua, e per ottenere 
un buon raccolto, sia in termini quan-
titativi che qualitativi, necessita di di-
versi interventi irrigui.

La fioritura avviene nel periodo di 
agosto-settembre, l’impollinazione 
entomofila è aiutata dal fiore assai 
profumato che attrae molto le api. 

Essendo una pianta allogama è ov-
viamente necessario rispettare un 
isolamento spaziale dalle altre va-
rietà di porro orientale, allo scopo 
di evitare inquinamenti da polline 
estraneo.

La raccolta delle infiorescenze si 
esegue generalmente in una sola 
passata e di solito prende avvio nel 
mese di ottobre, quando le capsu-
le iniziano ad aprirsi e a mostrare al 
loro interno il seme nero.  Una volta 
maturi, i semi tendono facilmente a 

cadere a terra, per cui bisogna essere 
tempestivi nella raccolta che avviene 
mediante una macchina falcia-cari-
catrice. 

Per la raccolta meccanizzata è pos-
sibile anche utilizzare la macchina 
raccogli infiorescenze della cipolla 
con il metodo aspirante. 

Il prodotto, una volta scaricato sui 
carri raccolta, viene prontamente 
portato all’essiccazione che vie-
ne eseguita tramite i forni perché, a 
causa del periodo inoltrato di raccol-
ta (ottobre - novembre), non è possi-
bile effettuare l’asciugatura naturale 
all’aperto o sotto serra.

Quando il prodotto ha raggiunto l’u-
midità giusta si esegue la trebbiatura, 
che dovrà essere fatta con la massi-
ma attenzione per non danneggiare il 
seme e compromettere, in tal modo, 
la germinabilità. 

I
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Il Gruppo Giovani C.A.C.

Il tempo 
per disegnare 
nuove strade: 
un piccolo, grande 
cambiamento

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.

un tempo particolare quel-
lo che ci troviamo ad at-
traversare, un tempo in-

certo per molti aspetti. Come per 
tutte le incertezze, però, il rovescio 
della medaglia restano il cambia-
mento, di qualsiasi natura esso sia, 
l’evoluzione, qualunque sia la dire-
zione, l’adattamento agli eventi e 
l’inseguimento di nuovi flussi, per 
necessità o per volontà forse cam-
bia poco. Non lo dimenticheremo 
questo tempo, ci troveremo a con-
vivere con quanto ha portato, porta 

e porterà con sé ancora a lungo, an-
che quando sarà passato. 

Come per tutti e per tutto, anche il 
Gruppo Giovani di C.A.C. si è trovato 
a vivere il suo periodo di mutazione, 
e la sua piccola, grande evoluzio-
ne. Anche noi ci siamo ritrovati ad 
affrontare l’impossibilità di vederci, 
di parlare e pensare insieme come 
eravamo abituati a fare, anche noi 
ci siamo sentiti un piccolo sistema 
di pianeti separati eppure connessi, 
coesi da un senso di responsabilità 

e dall’idea di condivisione che negli 
ultimi due anni, o quasi, abbiamo re-
spirato nel più grande universo della 
Cooperativa Agricola Cesenate. Ad 
accelerare il processo, ad aumen-
tare la portata del cambiamento, in 
una sorta di metafora, sono state ul-
teriori circostanze, smottamenti im-
percettibili in apparenza, che invece 
hanno condotto il nostro collettivo 
a doversi ripensare dall’interno, a 
doversi riorganizzare, non solo per 
iniziative e occasioni, ma anche per 
struttura e organico.

È



Lo raccontavamo poco tempo addietro su queste pa-
gine: attraverso due interviste salutavamo con più di 
un pizzico di orgoglio due dei rappresentanti del nostro 
Comitato Direttivo che entravano a far parte del Con-
siglio, Marco Menetti e Mirco Meluzzi, lasciando “sco-
perti” rispettivamente i territori di Imola e Rimini, non-
ché vacante il ruolo di Coordinatore. Dopo le opportune 
comunicazioni e ricevute le candidature, in un incontro 
preliminare tenutosi il 10 settembre, presso la sede del-
la nostra Cooperativa, abbiamo ascoltato rincuorati e 
fiduciosi la motivazione dei candidati alle sostituzioni 
e in occasione della riunione successiva del Comitato, il 
15 ottobre, si è proceduto all’ufficializzazione dei nuovi 
“ingressi” date le circostanze straordinarie. 

Accompagneranno il nostro viaggio, almeno fino al rin-
novo dell’intero Comitato per decorrenza, Paolo Mondini 
per la zona di Imola e Nicolas Angelini per quella di Ri-
mini. Sempre presenti alle iniziative, si tratta di due volti 
noti, incontrati e ritrovati in  viaggi e  riunioni, propositivi 
e – crediamo – pronti a fornire un ulteriore, importantis-
simo apporto. Nella stessa circostanza si è individuata 
in Andrea Fantini la persona ideale per ricoprire la carica 
di Coordinatore, essendo stato sin dal principio addentro 
e partecipe a tutte le dinamiche del Gruppo Giovani in 

modo fondamentale, sia per spirito sia sul piano orga-
nizzativo. A coadiuvarlo, in qualità di vice, l’unica don-
na del gruppo, Marianna Masselli, profilo intellettuale e 
carismatico, presenza fondamentale e imprescindibile 
all’interno di questo collettivo. Entrambi sono parte ope-
rativa dall’istituzione del Gruppo Giovani ad oggi.

L’Assemblea annuale di dicembre dovrebbe essere l’oc-
casione per presentare al Gruppo intero il Comitato ri-
organizzato, con i due ingressi dei rappresentanti ne-
oeletti. Nel frattempo il Comitato è al lavoro, in primis, 
per mettere a punto l’ormai proverbiale corso di forma-
zione per il prossimo gennaio – valutando le specifiche 
di realizzabilità e tenendo conto di ogni accortezza del 
caso – e poi per pensare a nuovi incontri con il compar-
to tecnico dell’organico C.A.C., ma anche con docenti 
universitari e professionisti provenienti da altre realtà. 

Per definizione ciò che è incerto non si conosce e, spes-
so, ciò che non si conosce può far paura, ma altrettanto 
frequentemente rappresenta solo una spinta per imma-
ginare nuovi modi, per disegnare strade, non necessa-
riamente migliori o peggiori, solo differenti, in grado di 
rispecchiare il procedere degli eventi. 
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Colture 
alternative
La Redazione 
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e ultime annate, da un punto di vista produttivo, 
sono state più che discrete e per alcune colture, 
come cavoli, cipolle e bunching, le rese medie 

sono state nettamente superiori a quelle storiche. 

I Soci che hanno coltivato queste tipologie di colture nei 
propri terreni hanno soddisfatto le loro aspettative eco-
nomiche, e anche i clienti che hanno commissionato a 
C.A.C. la produzione sono stati più che gratificati. 

Le rese superiori alle attese hanno però riempito i ma-
gazzini con quantitativi superiori al fabbisogno e così, 
mentre gli agricoltori hanno aumentato le loro richieste, 
dall’altro lato i clienti hanno ridotto le superfici contrat-
tate per consentire ai loro reparti commerciali di smaltire 
le scorte accumulate. 

Ciò ha determinato uno squilibrio fra le richieste di col-
tivazione da parte dei Soci e la disponibilità di superficie 
derivante dai contratti acquisiti dalla Cooperativa.

Quindi, non è stato sempre possibile soddisfare la ti-
pologia di coltura richiesta dai Soci e fra le coltivazioni 
disponibili si sono dovute proporre alternative che ri-
spettassero le caratteristiche intrinseche e la vocazione 
colturale delle aziende. Di sicuro è emerso che chi aveva 
aziende flessibili, con una disponibilità a cogliere anche 

nuove opportunità, ha avuto più soddisfazione rispetto a 
chi ha preteso di continuare a coltivare le stesse colture.

La flessibilità, intesa come disponibilità al cambiamen-
to, è stata quindi una delle variabili determinanti per l’as-
segnazione delle colture. Ovviamente, per il Socio, ciò 

L
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comporta l’apprendimento di nuove competenze e per la 
Cooperativa uno sforzo organizzativo per fornire una più 
assidua assistenza tecnica.

In questo cambiamento di orientamento colturale è fon-
damentale il ruolo del tecnico di area perché conosce gli 
agricoltori e, rapportandosi con tutti i settori tecnici di 
C.A.C., è in grado di proporre al Socio alternative idonee 
alla caratteristiche della sua azienda. 

L’assegnazione di una coltura è un’attività complessa e 
molte sono le variabili che condizionano tale scelta, pri-
me fra tutte la disponibilità di superficie di contratto e 
l’isolamento spaziale della coltura da altre che possano 
causare incroci indesiderati.

Si valutano poi per le diverse aziende le caratteristiche 
del terreno, la disponibilità di acqua, di manodopera, di 

attrezzature e di spazi per l’asciugatura; il tutto è fina-
lizzato al raggiungimento della massima qualità della 
produzione.

Di grande importanza è, infine, l’accertamento del rispet-
to di rotazioni idonee ad evitare l’insorgenza di problemi 
sanitari e la nascita di piante emergenti che possano es-
sere fonte di inquinamento per la coltura in atto.

A causa della riduzione di alcuni contratti, quest’anno 
più che in passato sono state proposte ai Soci colture 
diverse da quelle richieste; la risposta è stata più che po-
sitiva a dimostrazione che anche i Soci hanno condiviso 
gli sforzi di C.A.C. di mantenersi  all’avanguardia in un 
mercato sempre più competitivo. 
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