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Finalmente
abbiamo un governo? 
Avere un governo in una nazione democratica è la cosa più importante.

Tanto importante che dal 1° giugno 2018 in Italia ne abbiamo formati tre, quindi l’affermazione 
che oggi molti politici italiani pronunciano “finalmente abbiamo un governo” è profondamente 
non veritiera.

Di recente abbiamo tutti, anche a fronte delle dirette televisive, fatto un ripasso della nostra Costi-
tuzione su come si forma un governo e sul rito del giuramento.
L’art. 92 della Carta costituzionale è molto semplice: “Il Presidente della Repubblica nomina il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Successivamente, prima di 
assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento e ottenere 
la fiducia dei due rami del Parlamento.
“Fiducia dei due rami del Parlamento!”: è qui che molte volte la nostra democrazia apparente-
mente perfetta si inceppa; la fiducia, infatti, si dà oppure si toglie a seconda dei propri tornaconti 
elettorali oppure per una non volontà di assumersi le proprie responsabilità fino in fondo.

In questo ultimo periodo come semplici spettatori abbiamo visto un po’ di tutto: parlamentari che 
hanno cambiato casacca, gruppi politici che hanno formato governi con programmi pressoché 
contrapposti l’un l’altro, e infine la designazione di un tecnico per la formazione del governo attuale. 

Una personalità di alto profilo, che ha nominato un esecutivo formato da molti ex Ministri o sotto-
segretari di governi precedenti, è riuscita a raggruppare il consenso di quasi tutti i parlamentari a 
fronte dell’emergenza causata dalla pandemia, ma soprattutto a fronte dell’impellente necessità 
di rilanciare il nostro Paese con programmi di investimento lungimiranti, attraverso la gestione dei 
fondi europei concessi e l’aumento del nostro debito.

L’Italia, in questo momento storico, di sicuro non ha bisogno di divisioni e necessita di essere go-
vernata come nel dopoguerra, con lo spirito di unità nazionale che deve prevalere su tutto. 
I problemi, gravissimi, causati dal Covid-19 hanno evidenziato altre problematiche che nel nostro 
Paese esistevano già. La più evidente è l’eterogeneità tra le diverse Regioni, a partire dalla gestio-
ne della sanità pubblica, per arrivare ai problemi del lavoro, alla gestione delle imprese, alle scuole, 
e altro ancora.

In questi mesi, lo si diceva in precedenza, abbiamo visto tutto e il contrario di tutto: ricorsi ai TAR, 
governatori che richiedono più autonomia, altri che invocano più decisionismo da parte del governo. 

In mezzo a questo arrancare, ci siamo trovati noi cittadini, con le nostre attività. Nel caso spe-
cifico di C.A.C. e delle sue collegate abbiamo cercato di far bene il nostro lavoro, continuando 
a soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo da preservare le attività in campagna e negli 
stabilimenti.

Ora tutti auspichiamo che questa ritrovata compattezza politica nell’interesse del Paese prevalga 
sulle convenienze di bottega; a dire il vero, però, abbiamo avuto anche in passato governi con a 
capo dei tecnici, chiamati tutte le volte per fronteggiare emergenze o per prendere decisioni abba-
stanza drastiche e necessarie e poi rinnegati come se nessuno avesse dato loro la fiducia.

Pertanto oggi, dopo l’apertura della crisi, ci chiediamo: ABBIAMO UN GOVERNO?
Sì, finalmente abbiamo un governo! 

Fino a quando? Non ci è dato sapere.
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Fondi europei 
a sostegno dell’agricoltura
Intervista a Lorenzo Sazzini
di Francesco Gioiello

Nell’ambito del suo lavoro in associa-
zione, Sazzini attua le azioni di rappre-
sentanza e di supporto alle cooperati-
ve per accedere alle risorse, al fine di 
favorirne lo sviluppo tramite strumenti 
come il PSR, o altre misure di caratte-
re nazionale o regionale; inoltre, se-
gue anche altre tematiche come quelle 
dell’agricoltura sociale e alcuni progetti 
innovativi. 
Accanto a ciò, negli ultimi anni ha av-
viato l’associazione di promozione so-
ciale “Ortofficine Creative” e la startup 
e-commerce “Local To You”, che pro-
muovono un’agricoltura sostenibile e 
ad alto impatto sociale.

Delineato il personaggio, passiamo ora 
alle domande.

Può illustrare la situazione 
europea dal suo punto di vista, 
anche alla luce del Covid-19?  
Per tutto il mondo, Europa compresa, 
l’anno che ci siamo appena portati alle 
spalle rimarrà nella storia per questa 
emergenza sanitaria da Covid-19 anco-
ra in atto, che ha coinvolto su scala glo-
bale miliardi di persone. Oltre al carat-
tere strettamente sanitario, gravissime 
sono e saranno le conseguenze econo-
miche e sociali che dovremo affrontare 
sia come singoli che come sistema im-
prenditoriale.
In questo scenario, il settore dell’agro-
alimentare risulta fortunatamente uno 
tra quelli che meglio hanno resistito a 
questa congiuntura, beneficiando del 
fatto di aver sostanzialmente conti-
nuato l’attività al fine di garantire ai 
cittadini l’approvvigionamento di beni 
alimentari sicuri e di qualità. Seppur in 
misura minore rispetto ad altre filiere 

Oggi parliamo di fondi europei 
a sostegno dell’agricoltura. 
Lo facciamo con Lorenzo Sazzini. 
Bolognese, classe 1983, da ormai dieci anni
lavora in Legacoop Agroalimentare Nord Italia, 
di cui è il referente per i temi dello sviluppo rurale 
e per gli aiuti alle imprese; è inoltre membro 
della Consulta agricola della Regione Emilia-Romagna. 
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produttive, anche le imprese agricole 
e agroalimentari hanno però risentito 
economicamente di questa crisi, con 
un incremento dei costi operativi e un 
calo di volumi e fatturati, soprattut-
to per chi opera nell’export e nell’Ho.
Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café).

Quali misure sono state 
prese, a livello nazionale 
ed europeo, per far fronte 
all’emergenza che stiamo 
attraversando?
Accanto agli importanti, ma non sem-
pre efficaci decreti e alle misure di 
carattere nazionale, a livello europeo 
abbiamo assistito per la prima volta 
a un enorme sforzo comune che ha 
portato allo stanziamento dei 750 mi-
liardi di euro del Next Generation UE a 
sostegno della ripresa dei diversi stati 
membri. 
L’Italia dispone di 209 miliardi di euro 
per investimenti all’interno del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, tut-
tora in corso di definizione e appro-
vazione, che si incardina attorno a tre 
assi strategici come digitalizzazione 
e innovazione, transizione ecologica e 
inclusione sociale. 
Si tratta di risorse che si aggiungono 
al quadro finanziario pluriennale per il 
settennato 2021-2027, nel quale per 
il nostro settore sono previsti circa 
380 miliardi di euro a livello europeo 
a sostegno della nuova PAC, in merito 
alla quale sono in corso i triloghi tra 
Commissione, Parlamento e Consiglio 
Europeo per arrivare all’approvazione 
definitiva dei regolamenti. 

Parliamo quindi di fondi eu-
ropei a sostegno dell’agricol-
tura: quali sono gli obiettivi 
e le risorse economiche a 
disposizione? 
Per i prossimi anni i fondi europei a 
sostegno dell’agricoltura – che, come 
accennavo, sono in gran parte com-
presi all’interno della Politica Agricola 
Comune - sono da inquadrare all’in-
terno del “Green Deal” lanciato dalla 
Commissione Europea che si occupa 
di promuovere uno sviluppo sosteni-
bile, nonché di tutelare l’habitat natu-
rale e raggiungere la neutralità clima-
tica entro il 2050. 

Accanto alla strategia sulla biodiver-
sità, vi è poi la “Farm to Fork”, vale a 
dire la politica agroalimentare centra-
le del Green Deal europeo che preve-
de di sviluppare alimenti equi, sicuri e 
sostenibili, grazie all’implementazio-
ne di nuovi percorsi legislativi e spe-
cifici obiettivi sfidanti come, ad esem-
pio, la riduzione del 50% dell’utilizzo 
dei pesticidi e del 20% dei fertilizzanti, 
o l’incremento fino al 25% delle pro-
duzioni biologiche. 
Per l’implementazione di questi obiet-
tivi, degli oltre 386 miliardi di euro a 
prezzi correnti destinati alla nuova 
PAC per il periodo di programmazione 
2021-2027, circa 38 sono a disposi-
zione del nostro Paese tra primo e se-
condo pilastro. 
Entro la fine dell’anno gli Stati membri 
dovranno presentare alla Commissio-
ne Europea i Piani strategici nazionali 
della nuova PAC, che prenderà avvio, 
però, solo a partire dal 2023. Il rego-
lamento dell’UE 2220/2020, approva-
to lo scorso dicembre 2020, ha infatti 
sancito il proseguimento dell’attuale 
programma 2014-2020 per il pros-
simo biennio. Vi sono, dunque, due 
anni di transizione, prima dell’avvio 
della programmazione comunitaria 
2023/2027, per consolidare i risultati 
raggiunti con il Piano di sviluppo rura-
le 2014/2020 e operare le necessarie 
correzioni alla luce della crisi sanita-
ria in atto, che ha condizionato anche 
l’economia agricola regionale.

Come e quando si potrà acce-
dere a questi fondi? Per qua-
le motivo sono un’opportuni-
tà per gli agricoltori? Quali 
vantaggi permetteranno?
Entro il primo trimestre del 2021 le di-
verse Regioni dovranno procedere a 
formalizzare l’estensione dei PSR re-
gionali per i prossimi due anni, dopo 
di che si potranno aprire nuovi bandi 
sulle diverse operazioni attualmente 
previste, per concedere contributi a 
fondo perduto alle imprese e soste-
nerle nei percorsi di transizione verso 
una maggiore competitività, digitaliz-
zazione e sostenibilità.
Per quanto riguarda l’Emilia-Roma-
gna, si parla di una dotazione nei 
prossimi due anni di circa 380 milio-
ni di euro, di cui 180 per impegni già 

Sono oltre 386 
i miliardi di euro 
che verranno 
destinati alla nuova 
PAC, in partenza nel 
2023, per il periodo 
2021-2027. 
Di questi, 
circa 38 saranno 
a disposizione 
dell’Italia.
assunti, misure obbligatorie e per il 
proseguimento di un anno di alcuni 
impegni agroambientali, e altri 183 
milioni ancora da programmare e di 
cui si sta discutendo all’interno della 
consulta regionale. 
A mio avviso, occorre non spreca-
re questa occasione e cercare di far 
convergere tali risorse su pochi ban-
di prioritari, a cominciare dalle mi-
sure riguardanti gli investimenti per 
le aziende agricole e per le imprese 
di trasformazione e commercializ-
zazione, valorizzando la dimensione 
di filiera e la capacità di innovazione 
delle nostre imprese cooperative e 
dei soci che ne fanno parte.
In questo quadro politico incerto 
occorre anche prestare attenzione 
alle risorse nazionali del PNRR, au-
spicando che nella sua versione de-
finitiva si riconosca in maniera più 
coraggiosa la centralità e strategici-
tà del settore agroalimentare come 
driver di sviluppo e come mezzo per 
raggiungere l’ambiziosa visione che 
l’Europa si è data.

Lorenzo Sazzini
Referente sviluppo rurale e aiuti alle imprese

 Legacoop Agroalimentare Nord Italia
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ALEX
PIERI

Oggi incontriamo il Socio Alex Pieri, di Sala di Cesenatico (FC).
Luca Pistocchi, referente di C.A.C. per le colture protette, ci ha dichiarato: 

“Alex lavora con la Cooperativa da pochi anni, esattamente dal 2015. È di sicuro un agricoltore 
sul quale puntare per il futuro, è giovane, in gamba e ascolta i consigli che gli vengono dati. 

Inoltre, è una persona davvero gentilissima.
Lo seguo sin dall’inizio per quanto riguarda tutte le colture sotto tunnel”.

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

La parola 
ai Soci

di Francesco Gioiello

INTERVISTA A 
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Partiamo da una breve presentazione.

Salve a tutti i Soci di C.A.C.
Mi chiamo Alex Pieri, vivo a Sala di Cesenatico e proprio 
nelle campagne di Sala ho avviato la mia azienda agrico-
la di 7 ettari di cui 7.500 mq sono coperti da tunnel. Ho 
avviato da solo la mia azienda nel 2014: prima di me, mio 
padre produceva fragole e fagiolini, ma purtroppo dopo 
la sua scomparsa siamo stati fermi per sette anni e io 
ho deciso di riprendere questo magnifico mestiere dopo 
tanto tempo. Ammetto che non è stato facile, ma ci ten-
go a ringraziare i tantissimi Soci di C.A.C. di Sala che mi 
hanno sempre aiutato in qualsiasi momento o situazio-
ne e tuttora mi danno una mano spesso e volentieri. In 
azienda produco cicoria ibrida, cetriolo e bunching onion 
(vivaio), mentre sotto tunnel - come sappiamo - dipende 
sempre dalle richieste dei clienti; in ogni caso, ad andare 
per la maggiore sono zucchine, sia ibride che OP, insalata, 
radicchio e cipolla. 

Da quando è Socio di C.A.C. 
e cosa produce in particolare 
con la Cooperativa? 

Sono Socio di C.A.C. dal 2015, praticamente subito dopo 
aver avviato l’attività. Ho deciso di entrare nella Coope-
rativa perché essa mi dà stabilità, serenità e tutto quello 
che serve a un’azienda per lavorare bene ed essere effi-
ciente. Inoltre, sono membro dal 2017, con grande soddi-
sfazione, del Gruppo Giovani di C.A.C.: invito, al riguardo, 
altri giovani Soci a farne parte, perché è un gruppo in cui 
ci si confronta e ci si forma grazie ai diversi corsi che la 
Cooperativa promuove.

Ha anche produzioni particolari?

Nel 2020 ho avuto l’opportunità di produrre girasoli orna-
mentali sotto tunnel, ma per il resto non moltiplico coltu-
re particolari.

Perché ha scelto di svolgere 
questa professione?

Ho scelto di svolgere questa professione perché sono 
sempre stato appassionato di agricoltura. Sette anni fa 
mi dissi che se volevo far diventare quella passione la 
mia professione era il momento giusto e, onestamente, 
rifarei la stessa scelta, anzi avrei dovuto farla molto tem-
po prima. Un’altra cosa che mi rende orgoglioso di questo 
lavoro è il fatto di portare avanti un progetto che sicura-
mente già mio padre aveva in mente.

Quale coltura le ha dato 
maggiori soddisfazioni negli ultimi due anni?

Le colture che mi hanno dato più soddisfazione nello 
scorso biennio sono sicuramente il vivaio della bunching 
onion e il radicchio ibrido.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività della Cooperativa?

Credo che si potrebbe migliorare lo scarico del seme in 
piena stagione: è infatti difficile tenere il seme in casa, 
così come non è facile nemmeno aspettare tre ore per 
scaricare un sacco di seme. Con questo non voglio dire 
che i dipendenti non lavorino bene, ma se una persona, 
giustamente, si presenta con trenta sacchi, tutti diversi, 
si perde tantissimo tempo e credo che migliorando questi 
ritiri eviteremmo lunghe code allo scarico.

Che cosa significa per lei C.A.C.?

La Cooperativa per me è tutto, non solo stabilità lavo-
rativa ed economica ma tutto a 360°: con il passare del 
tempo ho instaurato un rapporto meraviglioso con tan-
tissimi tecnici, persone pronte ad aiutarti, a consigliarti, 
addirittura anche la domenica! Non è da tutti e credo lo 
facciano non solo con me ma pure con tutti gli altri Soci. 
Trovo meraviglioso lo spirito “cooperativo” di C.A.C. 

Quali sono i suoi auspici per il futuro 
dell’agricoltura?

Onestamente credo che a livello statale si dovrebbe in-
tervenire un po’ di più sull’agricoltura. È vero che vengono 
messi a disposizione diversi incentivi, ma spesso e vo-
lentieri è difficile poter partecipare ai bandi ministeriali.

Cosa si sente di dire ai giovani come lei? 
Perché dovrebbero lavorare in agricoltura?

Io credo che noi agricoltori siamo quelli che fanno girare 
tutto: l’agricoltura produce cibo e, come tutti sappiamo, 
senza cibo è difficile andare avanti, quindi, proprio per 
tale motivo, credo che i ragazzi dovrebbero avvicinarsi di 
più a questo settore.
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L’etichetta di un prodotto non è solo un mezzo 
attraverso cui si forniscono, a chi lo sceglie, le 
informazioni essenziali, ma è anche una po-
tente leva di marketing, che può trasmettere 
messaggi subliminali che spesso nulla hanno 
a che vedere con la composizione del prodotto 
stesso. 

Quando si parla di prodotti destinati alla salute 
e all’alimentazione, la corretta informazione è 
essenziale per dare la possibilità all’acquirente 
di effettuare una scelta consapevole in base al 
suo stile di vita e all’effetto che si attende dal 
consumo di quel prodotto. Tuttavia, coloro che 
sono attenti all’etichetta sono una minoranza. 
La maggior parte dei consumatori, infatti, non 
ha tempo né voglia di mettersi a leggere le in-
formazioni scritte in caratteri minuscoli sulle 
etichette. Come hanno capito già da tempo 
gli esperti del marketing emozionale, il gesto 
dell’acquisto è spesso istintivo e ha bisogno di 
immagini e simboli che “ancorino” il prodotto 
alla soddisfazione di un bisogno talvolta reale 
ma più spesso solo percepito o creato ad arte 
dai messaggi pubblicitari. 

L’etichettatura “a semaforo” proposta in sede 
europea per i prodotti alimentari ha il pregio 
di trasmettere un messaggio immediato sulla 
salubrità del prodotto che il consumatore può 
percepire in base a un semplice effetto croma-
tico: verde = buono; rosso = cattivo.

Ma l’educazione alimentare dei cittadini eu-
ropei non può essere semplificata in questo 
modo: sappiamo che sale, zucchero e grassi 
saturi non sono salutari, ma sono comunque 

elementi che assunti nelle dosi opportune 
contribuiscono ad una dieta equilibrata. Come 
spesso accade, è la dose che fa il veleno, quin-
di una comunicazione basata solo sul concet-
to di buono-cattivo (per la salute) non è una 
comunicazione corretta; troppo spesso poi i 
cibi che sono considerati cattivi sono danna-
tamente buoni per il palato! È vero, possono 
avere pessimi effetti collaterali se assunti in 
eccesso, ma una buona bistecca, una porzione 
di tiramisù o un bicchierino di liquore di quali-
tà in qualche occasione speciale sono piaceri 
che rendono più sopportabili le eventuali ama-
rezze della vita. 

Noi in effetti pretendiamo che le autorità che ci 
governano si preoccupino della nostra salute 
e dei costi economici e sociali che generano le 
malattie, tuttavia ci aspettiamo di essere trat-
tati da adulti dotati di raziocinio piuttosto che 
da bambini. Una comunicazione meno sem-
plicistica e più completa e corretta non solo 
renderebbe giustizia ai produttori degli eccel-
lenti salumi italiani o dei formaggi francesi, ma 
aiuterebbe i cittadini europei a crescere con-
sapevoli della loro salute e a cogliere la non 
trascurabile differenza che esiste fra una chic-
ca gastronomica e una schifezza alimentare di 
basso livello. Ne godrebbero sia la salute fisica 
sia quella psicosomatica.

Ma soprattutto abituerebbe i cittadini a eser-
citare una libera scelta e a non farsi trascinare 
dall’impulso; favorirebbe lo sviluppo del pen-
siero critico nelle scelte di consumo e creereb-
be i presupposti per una società migliore.

Questione 
di etichetta

di A. Huxley

Da tempo l’etichettatura degli alimenti è oggetto in Europa di un’aspra discussione, 
animata - come sempre - da contrastanti interessi economici. 
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A cura di Giorgio Baracani
Apicoltore e Vicepresidente CONAPI 

(Consorzio Nazionale Apicoltori)

Il servizio 
di impollinazione

nelle colture 
sementiere.

Spunti e indicazioni 
per accogliere al meglio 

api e apicoltori

el caso le colture sementiere siano a elevata specializ-
zazione e pregio, come le orticole ibride o anche alcune 
colture industriali, ad esempio girasole e colza, l’intro-
duzione di alveari nel campo o nelle prossimità risulta 

indispensabile per garantire una buona redditività della coltura e 
una buona qualità delle sementi ottenute.

Quindi, al momento dell’impianto o della semina di queste colture 
occorrerebbe già prevedere uno spazio di pochi metri per posizio-
narvi gli alveari destinati al servizio di impollinazione.

Altra accortezza sarebbe quella di verificare se sia già presente 
nelle vicinanze l’apiario di un apicoltore; se così fosse, quest’ulti-
mo andrebbe contattato per evitare spiacevoli incomprensioni, e in 
ogni caso sarebbe necessario farlo presente a chi dovrebbe portare 
gli alveari.

Il luogo dove posizionare gli alveari dovrebbe avere le seguenti ca-
ratteristiche:

In merito alla difesa fitosanitaria, si ricorda il divieto (leg-
ge regionale Emilia-Romagna n. 2/2019 art. 8) di tratta-
menti con insetticidi e prodotti tossici nei confronti dei 
pronubi durante la fase di fioritura.

È consigliabile ridurre al minimo gli altri trattamenti di-
chiarati potenzialmente non tossici e, nel caso fosse 
necessario, effettuarli di sera quando il lavoro delle api 
cessa.

Si consiglia, inoltre, di anticipare sufficientemente rispet-
to alla data di inizio fioritura tutti i trattamenti più tossici 
o più persistenti per i pronubi, al fine di consentire alle api 
di eseguire al meglio il loro lavoro di impollinazione del-
le coltivazioni ed evitare anche eventuali effetti repellenti 
che allontanino le api stesse dai fiori.

Qualora si debbano eseguire trattamenti tossici per le api 
nelle colture limitrofe, vi rammento l’obbligo, anche sen-

za la presenza in campo di alveari, di distruggere even-
tuali piante infestanti in fioritura e vi ricordo di evitare che 
la deriva della nube del trattamento vada a contaminare 
qualsiasi fioritura.

Da ultimo, qual è il periodo più adatto per introdurre gli 
alveari? Se tutto è stato svolto nel migliore dei modi è 
preferibile farlo a fioritura appena iniziata (5-10% di fiori 
aperti) in modo che le api non siano distratte da altre fio-
riture che possono competere con quelle da impollinare.

Un buon lavoro di impollinazione è il presupposto per 
un’altrettanto buona redditività delle colture portaseme, 
sia in quantità che in qualità, e per questo il mio consiglio 
è che venga fatta e curata al meglio.

Auguro a noi tutti una buona annata produttiva, che sia 
fonte di soddisfazioni.

comodo e facile da raggiungere;

essere a distanza di legge (5 m dai confini, 10 m da strade 
pubbliche, distanze non necessarie se presenti dislivelli del 
terreno o ostacoli di altezza superiore ai 2 m, come da legge 
nazionale n. 313/2004) salvo accordi di vicinato;

essere in prossimità del campo da impollinare (conside-
riamo che le api volano anche per alcuni km attorno agli 
alveari, ma anche che le api sono insetti “pigri” o, meglio, 
razionali, cioè se trovano fioriture gradite vicine non si al-
lontanano per trovarne altre); entro i 100-150 m dal campo 
può andare bene, tenendo presente di evitare che le api, per 
raggiungere il campo fiorito, sorvolino eventuali altre coltu-
re trattate con prodotti nocivi che le possano intossicare;

l’esposizione ideale degli alveari è quella che garantisce il massimo dell’attività nelle ore mattutine; dunque, 
se possibile, occorre orientare le uscite degli alveari verso sud-est, in modo che le api escano alle prime luci 
dell’alba quando anche i fiori di tante colture sementiere sono al massimo della fioritura;

se non presente nelle vicinanze, è necessario far trovare acqua pulita vicino al punto ove si posizionano gli 
alveari, per tentare di prevenire eventuali presenze di api intente a dissetarsi con l’acqua dalle piscine posizio-
nate nei dintorni dei campi da impollinare.
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Informazioni 
tecniche
Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

Cavolo da seme
DIFESA
Alcuni giorni prima della fioritura è indispensabile trattare contro cavolaia, afidi, perono-
spora e alternaria utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose
KARATE ZEON 1,5 Lambda-Cialotrina 1,3 l/ha
ORTIVA TOP SC Azoxystrobin + Difenoconazolo 1 kg/ha

ERT 23 Stimolanti, Amminoacidi, Vitamine, 
Microelementi 3 l/ha

FLORAL 20-20-20 N P K + Microelementi 1,5 l/ha

Aggiungere sempre l’Adesivo 100 cc/hl.

API
Nel periodo della fioritura le api sono gli insetti che influiscono maggiormente sull’allega-
gione. Consigliamo di verificare sempre la loro presenza e, se necessario, portare alcune 
arnie ai margini del campo per migliorare l’impollinazione (4-5 arnie ad ettaro).
Per evitare morie di api, nel caso si utilizzino prodotti insetticidi, è importante che non vi 
siano piante fiorite (anche infestanti) all’interno o nelle vicinanze della coltura da trattare.

ISOLAMENTI
Per evitare incroci indesiderati che possono rendere il seme invendibile, è necessario eli-
minare tutte le piante di cavolo che vanno a seme nelle vicinanze della coltura. In parti-
colare bisogna fare attenzione a fossi e campi dove si è coltivato negli anni precedenti e 
agli orti delle case vicine. Per ogni necessità i tecnici, i collaboratori e il personale addetto 
agli isolamenti sono a disposizione. Ogni coltivatore è responsabile dell’isolamento della 
propria coltura.

ATTENZIONE AI DISERBANTI ORMONICI
Durante la montata a seme il cavolo è molto sensibile ai diserbanti ormonici (2-4D, MCPA 
ecc.) che si usano sul grano. Non si devono usare questi diserbanti in prossimità delle 
coltivazioni di cavolo da seme perchè possono causare gravi danni alla coltura.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) o i 
collaboratori e i tecnici di zona.

Ricordiamo che durante la posa dei paletti, non bisogna superare una distanza massima 
di 6/7 metri da un paletto all’altro. In caso contrario potrebbe verificarsi l’allettamento 
delle file durante la maturazione.
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Informazioni tecniche

Bunching onion
DIFESA
In questo periodo si continua la lotta contro la ruggine utilizzando prodotti efficaci anche 
contro la peronospora. 

CONCIMAZIONE
Per mantenere una buona vigoria della coltura consigliamo di concimare con circa 40 
unità di azoto per ettaro utilizzando concimi azotati ad esempio:

Prodotto Dose
SOLFATO AMMONICO 1,5 q/ha
NITRATO AMMONICO 1,5 q/ha
UREA 1 q/ha

DISERBO
In presenza di graminacee già sviluppate intervenire con un graminicida specifico.

Via Calcinaro, 2425 - 47521 Cesena (FC) Italia - Tel. 0547 381835 - Fax 0547 639280 
www.lortolano.com  L’Ortolano

IL SEME DELLA QUALITÀ
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Informazioni tecniche

Cipolla da seme 
DIFESA CONTRO LA PERONOSPORA E BOTRYTIS
Contro peronospora e botrytis consigliamo:

Prodotto P. / a Dose
PENNCOZEB* Mancozeb 210 g/hl
SCALA Pyrimethanil 200 ml/hl

*Scadenza utilizzo 04/01/22

Utilizzare 600 litri di acqua per ettaro, ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.
Questi prodotti non sono sistemici quindi la persistenza è limitata a pochi giorni e dipen-
de dall’andamento stagionale.
Con temperature superiori a 12-15°C, contro la peronospora, si possono utilizzare anche 
prodotti sistemici che sono più efficaci sia nella prevenzione che nella cura della malattia.
Alcuni prodotti antiperonosporici:

Prodotto P. / a Dose Caratteristiche

CABRIO DUO Pyraclostrobin-Dimetomorf 250 ml/hl Preventivo 
e curativo

ORTIVA Azoxistrobin 1 l/ha Preventivo

CURZATE R WG BIANCO Cymoxanil + Rame 300 g/hl Preventivo 
e curativo

I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci. Ripetere i trattamenti ogni 7-10 
giorni in base all’andamento stagionale. Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di 
resistenza, alternare i principi attivi sopra elencati. I prodotti curativi vanno impiegati en-
tro 2-3 giorni dalla sospetta infezione.
In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffa) intervenire con pro-
dotti curativi: due interventi, alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall’altro.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) o 
i collaboratori e i tecnici di zona.
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Informazioni tecniche

Carota semina autunnale
Si consiglia di diserbare entro fine marzo/primi di aprile.

Prodotto P. / a Dose
+ SENCOR WG Metribuzin 35% 0,1 kg/ha
+ STOMP AQUA Pendimetalin (455 g/l) 1 l/ha

In presenza di graminacee diserbare con:

Prodotto P. / a Dose
STRATOS ULTRA Cicloxidim 2 l/ha
oppure
LEOPARD 5EC Quizalofop-P-Etile 1,5 l/ha

N.B.: nel caso di gravi inerbimenti contattare l’ufficio tecnico prima di intervenire.

Cavolo da seme biologico
DIFESA FITOSANITARIA DI INIZIO FIORITURA
In presenza di marciumi e sclerotinia trattare con:

Prodotto P. / a Dose
HELIOSUFRE Zolfo 100 g/hl
+ HELIOCUIVRE Idrossido di rame 200 g/hl

Contro afide ceroso trattare due volte (a distanza di 4 giorni) con:

Prodotto P. / a Dose
UFO Olio Estivo 300 g/hl
+ PYGANIC Piretro 200 g/hl

Ripetere dopo 4-5 giorni.

Cipolla da seme biologico
Contro peronospora trattare a calendario (ogni 10-15 giorni) con:

Prodotto P. / a Dose
HELIOCUIVRE Idrossido di rame 200 g/hl
+ HELIOSOUFRE Zolfo 100 g/hl

Contro i tripidi trattare con:

Prodotto P. / a Dose
PYGANIC Piretro 250 g/hl

Ripetere dopo 4-5 giorni.
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Uno dei problemi che spesso si riscontra nelle produzio-
ni di ortive è l’attacco di funghi-parassiti e nematodi: in 
genere, il primo è responsabile dei marciumi dell’appa-
rato radicale e del colletto, mentre il secondo provoca 
deformazioni delle radici con notevoli danni per la pro-
duzione. Per ridurre tali attacchi è importante riattivare il 
ciclo della fertilità del suolo creando condizioni favore-
voli a uno sviluppo sano ed equilibrato dell’ecosistema.
 
Un metodo efficace in grado di contrastare egregiamen-
te questi danni è la biofumigazione naturale del terre-
no, che è una tecnica agronomica che interagisce con il 
substrato del suolo. È utilizzata principalmente in biolo-
gico, ma dovrebbe interessare anche gli agricoltori con-
venzionali, in quanto le direttive del Green Deal europeo 

spazio_bio
A cura di Antonio Lo Fiego
Responsabile Ufficio Tecnico
ARCOIRIS srl

impongono la riduzione del 50% dell’utilizzo dei pesticidi 
entro il 2030; pertanto è opportuno iniziare a impratichir-
si con tecniche eco-compatibili che saranno obbligatorie 
entro qualche anno. 
La biofumigazione naturale si basa sull’utilizzo di sove-
sci di brassicacee (ad esempio, senape e rafano) per li-
mitare gli organismi nocivi nel terreno grazie al sistema 
glucosinolati-mironasi che per idrolisi origina composti 
biologicamente attivi quali gli isotiocianati, nitrili, epitio-
nitrili e tiocianati (Fahey et. al., 2001). Non tutte le varietà 
di senape o rafano sono efficaci per il contenimento dei 
parassiti nel terreno: ad esempio le varietà da olio, o per 
l’alimentazione umana, sono meno adatte in quanto le 
sostanze tossiche non sono presenti in concentrazioni 
letali. 

 LA BIOFUMIGAZIONE 
 NATURALE 

 DEL TERRENO 
Un meccanismo di autodifesa in biologico per gli agricoltori attenti all’ambiente.
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Di conseguenza, per raggiungere il massimo risultato 
occorre utilizzare varietà selezionate appositamente. Tra 
queste, molto interessante per il sovescio biocida è la 
brassica juncea (o senape nera) selezione ISCI99. Essa, 
infatti, esplica un’ottima azione biofumigante grazie all’e-
levatissimo contenuto di glucosinolati (oltre il 30% in più 
rispetto alle varietà di senape bruna più diffuse), che le 
conferisce un’ottima capacità di contenimento di funghi 
patogeni e parassiti del terreno ed è anche utile per risol-
vere le problematiche legate alla stanchezza dei terreni 
per le notevoli concentrazioni di composti bioattivi. 

Molteplici sono i suoi punti di forza: è una varietà rusti-
ca con buona adattabilità anche in condizioni di crescita 
caratterizzate da alte temperature, ha un’elevata produ-
zione di biomassa fino a 120 tonnellate di sostanza fre-
sca per ettaro e presenta un ciclo corto. In soli 40 – 60 
giorni (a seconda della temperatura) si passa dalla semi-
na alla fioritura, e siccome la massima concentrazione 
di sinigrina (un glucosinolato particolarmente efficace) si 
raggiunge prima della fioritura, si può interrare la pianta 
quando è ancora in levata, riducendo ulteriormente il suo 
ciclo colturale e rendendola ideale per l’orticultura in pie-
no campo e in serra.

Il sovescio va eseguito contemporaneamente alla trin-
ciatura per non disperdere i composti bioattivi volatili. 
Perciò, subito dopo la trinciatura è necessario interrare 

la biomassa utilizzando una fresa, un erpice a dischi o 
un’aratura superficiale. La pianta deve essere trinciata 
il più finemente possibile con trincia stocchi o una fre-
sa fuori terra per attivare la reazione biochimica. È inoltre 
necessario che le operazioni vengano eseguite con una 
adeguata umidità del terreno. Se così non fosse, si consi-
glia una irrigazione per favorire la reazione enzimatica e, 
di conseguenza, il rilascio di composti bioattivi.

Per un’adeguata biofumigazione del terreno sono suf-
ficienti 8-10 kg di seme di brassica juncea ISCI99 per 
ettaro con un periodo di semina abbastanza elastico: si 
semina da fine settembre a metà novembre nei climi miti 
con trinciatura in marzo-aprile, da dicembre a gennaio 
nei climi caldi, da metà febbraio a fine marzo per tutti i 
climi con trinciatura in maggio, mentre in serra si semina 
tutto l’anno. 

spazio_bio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

www.arcoiris.it

SEMENTI BIOLOGICHE E BIODINAMICHE
via Placido Rizzotto 46 - 41126 Modena

contattare al n. 059 22 70 597

oppure sementibio@arcoiris.it
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Il gruppo giovani racconta

Per raccontare il corso di formazione del Gruppo Giovani, 
tenutosi quest’anno con modalità online nello scorso mese di gennaio, 
abbiamo pensato di chiedere al formatore che ci ha accompagnato 
di sintetizzare i punti affrontati insieme, per specificarne i contenuti 
in modo sintetico, ma chiaro ed esauriente, e per corredare il tutto 
con un piccolo feedback dell’esperienza vissuta, vista dalla sua prospettiva.

La multifunzionalità
nel Comparto Agricolo
Il Gruppo Giovani C.A.C.

Date le modalità particolari a cui la 
situazione pandemica ci costrin-
ge da mesi, siamo consapevoli di 
come il contatto diretto e la con-
divisione del tempo e dello spazio 
sarebbero stati in grado di fare una 
grande differenza. Siamo fiducio-
si e desiderosi che questo possa 
accadere quanto prima, tuttavia 
non nascondiamo di essere anche 

estremamente soddisfatti della 
partecipazione e dell’interesse ge-
neratosi nonostante la distanza.

Nella convinzione che sia un modo 
diverso ed efficace per esporre su 
queste pagine parte del nostro per-
corso, come già anticipato ripor-
tiamo, qui di seguito, il breve con-
tributo scritto inviatoci dal nostro 

docente Marco Cevinini, impegnato 
da anni nell’azienda agricola di fa-
miglia (una delle prime e più gran-
di realtà di vendita diretta dell’E-
milia-Romagna, fra le promotrici 
dell’auto-raccolta in campo delle 
ciliegie), dottore agronomo, consu-
lente aziendale e formatore.

Da sinistra in alto: 
Andrea Fantini, Marco Cevinini, 
Antonello Corona, Jury Presenti, Marco 
Sforzini, Michele Ghetti, Nicholas 
Valerio, Valerio Lanzoni, Paolo Mondini, 
Giacomo Paganelli, Diego Pierella, 
Cesare Panieri, Matteo Angelini, 
Marco Montanari, Marco Campolucci, 
Idanna Raspadori, Marianna Masselli, 
Morris Minotti, Louis Capriotti, Luca 
Crisantema, Giovanni Piersanti.
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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.

Nel corso svolto l’11 e il 13 gennaio 2021 abbiamo affrontato varie tematiche. 

Anzitutto si è parlato di cambiamento del mondo agricolo, che necessita oggi di risorse 
umane con competenze diverse da quelle esercitate dai nostri agricoltori fino alla fine 
degli anni ’90. In particolare, nel contesto della multifunzionalità è indispensabile la ca-
pacità di comunicare, di confrontarsi e di ricercare nuovi mercati per dare un maggiore 
valore, economico e qualitativo, al nostro prodotto. Spesso, per i nostri agricoltori, la fine 
raccolta di un prodotto non è oggi un punto di arrivo ma un punto di partenza; essi devono 
conoscere i bisogni, le esigenze e le abitudini dei clienti e, attraverso adeguate tecniche di 
promozione e vendita, devono essere in grado di pianificare un business plan con l’obiet-
tivo di centrare la soddisfazione del cliente.  
   
Abbiamo poi studiato le leggi della multifunzionalità, sia per la filiera corta, come la ven-
dita diretta, che per le attività come Agriturismo, Fattorie didattiche e Fattorie agri-sociali, 
in particolare dalla legge del 1926 n.2174 a quella del 1963 n.59, passando per quella 
basilare del 2001 n.228, fino alle leggi di bilancio del 2013 n.98, del 2016 n.238, del 2017 
n.205 e infine del 2018 n.145. Per l’agriturismo, invece, sono state oggetto di analisi la 
legge nazionale del 2006 n.96 e quella regionale dell’Emilia-Romagna del 2009 n.4; infine, 
per il sociale è stata studiata la legge del 2015 n.141.

Da ultimo, abbiamo valutato le varie metodologie della vendita diretta, in particolare con 
l’e-commerce (vendita online), con l’organizzazione delle consegne a domicilio tramite 
social e sito dell’azienda collegati a gruppi d’acquisto e, per concludere, l’auto-raccolta in 
campo dei prodotti agricoli direttamente dal cliente-consumatore. 

Ultima novità inserita nel corso è stato il mio articolo sul progetto di frutteto-giardino 
in correlazione con agriturismi, fattorie didattiche e anche per aziende che praticano la 
vendita diretta.

Dal mio punto di osservazione ho vissuto un’esperienza bellissima con giovani imprendi-
tori molto interessati al confronto, all’insegna di un’idea di formazione permanente con il 
piacere dell’apprendimento. Considerando anche il periodo Covid e l’utilizzo obbligatorio 
del metodo di didattica a distanza su piattaforma digitale, voglio evidenziare che la par-
tecipazione è stata elevata, con confronti puntuali sui vari contenuti. Mi auguro ci possa 
essere un’altra occasione, magari in presenza, per sviluppare nei dettagli un argomento 
come il marketing in funzione alla multifunzionalità nel Comparto Agricolo. 

Grazie di cuore per avermi reso partecipe di questa bella iniziativa. 

Con affetto, 
Marco Cevinini
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La Redazione

Appuntamento online per le

Riunioni Tecniche 
di marzo
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e riunioni tecniche rappresen-
tano da sempre anche un mo-
mento importante per i Soci 

stessi, che hanno infatti l’occasione 
di incontrarsi per confrontarsi e di-
scutere della loro Cooperativa. Pur-
troppo, l’emergenza sanitaria ancora 
in corso non ci consente di incontrar-
ci di persona; in ogni caso, siccome 
riteniamo che il confronto sia fonda-
mentale per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, non mancheremo l’appun-
tamento delle riunioni, invitando i 
Soci a partecipare agli incontri onli-
ne.

Ci avvarremo delle stesse modalità 
utilizzate per le riunioni tecniche di 
dicembre 2020 e convocheremo di-
versi incontri suddividendo i Soci per 
zone di provenienza, nella speranza 
che ci sia una grande partecipazio-

ne. Dobbiamo dire che, nonostante 
la preoccupazione iniziale circa la 
loro buona riuscita, lo scorso anno 
siamo rimasti molto soddisfatti.

Alle riunioni tecniche
convocate online 

nel mese di dicembre 2020 
abbiamo registrato 

un numero importante 
di presenze.

L’organizzazione degli incontri
è risultata soddisfacente: 

i Soci sono riusciti a collegarsi
ed è stato possibile 
scambiarci opinioni

 e idee che, ribadiamo, 
sono fondamentali 

per la crescita della Cooperativa.

Dal momento che non sappiamo 
come evolverà la situazione sani-
taria, siamo convinti che debbano 
essere adottati tutti i sistemi che ci 
consentono, anche se non in presen-
za, un confronto di idee e la possibili-
tà di avanzare proposte e considera-
zioni sia sulla annata trascorsa che 
sulle prospettive future di C.A.C.

Anche in questa occasione inviere-
mo una comunicazione contenente 
le date delle riunioni, in modo che 
ciascun Socio possa confermarci la 
presenza.

Alla conferma della presenza seguirà 
un invito per poter partecipare agli 
eventi.

Arrivederci online 
alle Riunioni Tecniche di marzo.

L

Si sta avvicinando il periodo in cui solitamente la Cooperativa incontrava, in occasione 
delle riunioni tecniche, i Soci delle varie zone di coltivazione per illustrare i risultati del raccolto.



su
ns

et
st

ud
io

.it

Direttore Editoriale Giovanni Piersanti
Direttore Responsabile Lisa Tormena
Redazione Franco Baldiserri, Tania Buda, Stefano 
Balestri, Michela Castellucci, 
Eros Marfoglia, Michela Corradossi, 
Francesco Gioiello

Progetto grafico ed editoriale 
Sunset Comunicazione

Impianti e stampa GE.GRAF srl

Redazione via Calcinaro 1450, 
47521 Martorano di Cesena (FC)
Tel. 0547 643511

MENSILE DELL’ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI 
COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Autorizzazione del Tribunale di Forlì del 13/3/90
Registro di stampa N. 5/90
Tariffa Regime Libero: Poste Italiane s.p.a
Spedizione in abbonamento postale 70% - DCB Forlì

DISTRIBUZIONE GRATUITA

Per scrivere al giornale
POSTA C.A.C. UFFICIO SOCI 
via Calcinaro 1450, 
47521 Martorano di Cesena (FC)
FAX 0547 381002
EMAIL cac@cacseeds.it 
indicando: all’attenzione Ufficio Soci

Tutti i numeri di Sementi News sono disponibili 
sul sito internet www.cacseeds.it 
(home>riviste online)

www.cacseeds.it 


