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Campagna vaccinale: 
l’orgoglio di una comunità

Queste settimane vedono il Paese alle prese con l’intensificazione della campagna vaccinale 
contro il Covid-19. Si tratta di un passaggio fondamentale, dalla cui riuscita dipende gran parte 
della capacità del sistema Italia di rialzare la testa dopo i pesanti colpi inferti dalla pandemia, sia 
sul piano sanitario che sul piano sociale.

Tutto ciò non è secondario nemmeno per il sistema economico, che da oltre un anno sta su-
bendo pesantissimi contraccolpi in termini di fatturati, marginalità, possibilità di progettualità 
futura e quindi di fiducia.

Il movimento cooperativo naturalmente non è estraneo a tutto questo e, a fronte delle difficoltà 
imprenditoriali che le cooperative si trovano giornalmente ad affrontare (pur se differenti da set-
tore a settore, in una condizione che, anche laddove i fatturati reggono, si registrano nuove dif-
ficoltà organizzative e di mercato, con conseguenti maggiori costi gestionali), è diffuso il senso 
di responsabilità di fronte ad un proprio coinvolgimento diretto nel partecipare alla campagna 
vaccinale.

È di questi giorni infatti il protocollo fra Governo e parti sociali per l’attivazione dei punti vacci-
nali in azienda, al fine di rendere più estese e capillari le vaccinazioni, sottoscritto convintamen-
te anche da Legacoop.

Da tempo Legacoop Romagna chiede pubblicamente un’accelerazione sulla campagna vac-
cinale, in quanto essa rappresenta lo snodo attraverso cui sarà possibile tornare a lavorare in 
sicurezza e serenità.

Consapevoli di ciò, e ancor più consapevoli della responsabilità sociale di cui le cooperative 
associate si sentono investite nei confronti dei propri territori e delle proprie comunità di rife-
rimento, ci siamo fin da subito mossi per creare le condizioni affinché le cooperative possano 
essere parte attiva di questo grande sforzo collettivo contro il virus, tramite la somministrazione 
del vaccino ai propri dipendenti.

Crediamo naturalmente che l’attivazione di punti vaccinali aziendali non debba essere letta 
come una fuga in avanti del sistema produttivo ma, anzi, vada inserita e coordinata al piano più 
generale predisposto dalle Regioni che prevede la vaccinazione di tutte le persone a prescindere 
dal loro stato sociale e dalla loro condizione lavorativa e organizzata, in modo tale che non si ve-
rifichino casi di disomogeneità di trattamento tra soggetti portatori dei medesimi diritti. Perché 
la cooperazione è esattamente questo: uno strumento per l’estensione dei diritti.

Con questa consapevolezza, stiamo lavorando alla definizione di punti di vaccinazione azien-
dale distribuiti nel territorio romagnolo, in cui le imprese, in una priorità definita dal pubblico, 
possano far vaccinare i propri dipendenti.

Anche C.A.C. ha dato la propria disponibilità a far parte di questo impegno, con modalità che 
andranno messe a punto nelle prossime settimane. Di questo Legacoop Romagna la ringrazia, 
nella convinzione di parlare a nome di un’intera comunità, orgogliosa della nostra diversità nel 
fare impresa.

3



I dati 
di bilancio 
2020
di Davide Crociati 
Responsabile Amministrativo C.A.C.

4 NUMERO 4  |  MAGGIO  |  2021



In questo bilancio si deve evidenziare che:

Il risultato d’esercizio positivo di euro 1.589.000 permetterà di capitalizzare al meglio 
la Cooperativa tramite l’accantonamento al fondo di riserva indivisibile per euro 1.468.000.

Il premio di qualità ai Soci è più alto 
rispetto al 2019, sia in termini assoluti

che in termini percentuali, per due motivi: 
una migliore qualità del prodotto conferito 

e la scelta del Consiglio di Amministrazione 
di riconoscere aumenti sui premi 

di tutte le colture;

I costi di gestione
sono, in termini assoluti, diminuiti 

rispetto all’esercizio 2019 
nonostante le maggiori uscite relative 
alla situazione Covid-19, sia in termine 
di investimenti interni che di liberalità 

alle aziende sanitarie regionali;

Gli ammortamenti registrati 
sono di 1.785.000 euro, 

relativi a tutti gli investimenti effettuati 
in questi anni dalla Cooperativa.

I costi del personale 
riguardano l’occupazione di oltre 200 addetti 
per un importo superiore ai 7.400.000 euro, 

comprensivo del premio ai dipendenti;

ll’assemblea del 9 maggio prossimo, verrà 
sottoposto un bilancio d’esercizio che por-
terà ancora una volta risultati molto positi-

vi, con conseguente soddisfazione per la maggior 
parte dei nostri Soci e dei dipendenti. 

Gli ettari totali sono stati complessivamente gli 
stessi rispetto al 2019, però a differenza dello 
scorso esercizio si registra un calo degli ettari del-
le colture specializzate.

Per queste ultime l’annata 2020 conferma il buon 
andamento delle stesse, non penalizzate dalla ten-

denza stagionale, in primis cipolla, bunching onion 
e cicoria ibrida e una produzione soddisfacente per 
le colture standard ed industriali.

Per quanto riguarda la qualità, registriamo un risul-
tato migliore rispetto al 2019 e nella media degli 
anni precedenti; i problemi riscontrati sono legati 
alle basse germinazioni ed incidono per un 3,44% 
sul valore commerciale del seme. 

Il valore della produzione sfiora i 38 milioni di euro 
compresi i premi sulla qualità, ricevuti dai clienti 
sul seme conferito nell’anno 2019. 

A

Il risultato ottenuto consentirà una liquidazione agli agricoltori di oltre 23 milioni 
di euro, la quale comprende, oltre al seme, anche il materiale vivaistico.
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MAURO
RIGHI

La parola 
ai Soci

di Francesco Gioiello

INTERVISTA A 

Oggi incontriamo il Socio Mauro Righi, di Monte Porzio (PU).
Giorgio Olivieri e Debora Tesei, referenti di C.A.C. per la zona di Pesaro e Urbino, hanno dichiarato: 

“La famiglia di Mauro è sempre stata vocata all’agricoltura, il padre ad esempio 
era già Socio della Cooperativa una trentina di anni fa. Mauro lavora in ambito agricolo da diverso tempo

e da cinque anni moltiplica diverse colture per C.A.C. 
È un Socio che si impegna molto sul lavoro e si vede che ha passione per ciò che fa. 

Siamo contenti perché accoglie sempre i consigli di noi tecnici. Lo seguiamo sin dall’inizio per quanto riguarda 
tutte le colture da seme, che ha cominciato a moltiplicare proprio con la Cooperativa”.

Con queste parole i tecnici concludono il proprio intervento, per lasciare poi spazio al Socio.
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Partiamo da una breve presentazione.

Salve a tutti i Soci di C.A.C.
Mi chiamo Mauro Righi, sono un imprenditore agricolo e 
coltivo circa 10 ettari di terreno situato a Monte Porzio, 
in provincia di Pesaro e Urbino. Sono nato e cresciuto nel 
mondo dell’agricoltura e ho ereditato questa passione 
dai miei nonni e dai miei genitori, anche se per un cer-
to periodo l’ho accantonata impiegandomi sempre come 
imprenditore, ma in altri settori. Sono poi tornato, ormai 
da anni, nel comparto agricolo e avvalendomi dell’aiuto di 
mia figlia Martina sto coltivando uva, grano duro e colture 
da seme come cicoria, cavoli, bietola e bunching onion.

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

Sono Socio di C.A.C. da circa 5 anni, e ho iniziato con la 
coltivazione della bunching onion da seme. Quest’anno 
per la Cooperativa sto coltivando anche mezzo ettaro di 
rapa da portaseme e un ettaro di cicoria ibrida.

Perché ha scelto di svolgere 
questa professione?

Ho scelto di riprendere questa professione in primis per 
passione e inoltre perché credo fortemente che il ritorno a 
questo settore sia molto utile, ora come nel futuro.

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

La maggior soddisfazione negli ultimi due anni l’ho avuta 
soprattutto coltivando bunching onion da seme.

Ha qualche suggerimento
per migliorare l’attività della Cooperativa?

Nel mio piccolo non mi sento di esporre osservazioni a 
un’azienda come C.A.C. che negli ultimi anni ha fatto se-
gnare un’importante crescita a livello economico, sociale 
e produttivo.

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

Questa Cooperativa rappresenta per me e per la mia at-
tività un punto di riferimento lavorativo sicuro e proficuo.

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

In tempi come questi è chiaramente difficile auspicare 
qualcosa per il futuro, ma auguro alla mia Cooperativa e 
a tutti i suoi Soci di portare avanti nel migliore dei modi 
tutti gli obbiettivi, avvalendoci di una stretta collabora-
zione.

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

Oltre a tutti i benefici che si possono trarre stando a con-
tatto con la natura, mi sentirei di dire ai più giovani di 
entrare nel mondo dell’agricoltura poiché, a mio parere, 
diventerà uno dei settori protagonisti e più redditizi del 
futuro.
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Le nuove tecniche di miglioramento genetico (che 
gli addetti ai lavori chiamano con l’acronimo ingle-
se NBT) si basano sulla manipolazione in labora-
torio del DNA delle piante.

Dal punto di vista operativo non sono tecniche di-
verse da quelle usate per ottenere gli OGM: si inter-
viene sul codice genetico, inserendo con precisio-
ne dei geni nel DNA della pianta che consentono di 
ottenere i caratteri desiderati in modo più rapido 
ed economico rispetto ai sistemi tradizionali basa-
ti su incroci e re-incroci. 

La differenza sostanziale rispetto agli OGM sta nel 
fatto che i geni utilizzati in questo taglia-e-cuci 
molecolare sono espiantati dal DNA di altre pian-
te della stessa specie che si intende modificare. In 
questo modo si dovrebbe – il condizionale è d’ob-
bligo perché non tutti gli studiosi sono concordi 
– evitare il rischio della presenza nella pianta di 
proteine che in natura non avrebbero potuto essere 
sintetizzate.

Nel miglioramento genetico classico i caratteri de-
siderabili (ad esempio la resistenza a specifiche 
malattie) vengono introdotti mediante un incro-
cio per via sessuale, sfruttando la ricombinazione 
del DNA presente nei gameti (le cellule maschili e 
femminili che si fondono per dare origine al nuovo 
individuo) e poi selezionati attraverso un laborioso 
lavoro di verifica.

Le tecniche molecolari consentono di individua-
re nel donatore le sequenze di DNA portatrici del 
carattere migliorativo e di inserirle con precisione 
chirurgica nel corredo genetico della pianta da mi-
gliorare, riducendo notevolmente i tempi per otte-
nere nuove varietà.

Questo è un grande vantaggio, tuttavia non tutti 
sono concordi sulla neutralità degli effetti che que-
ste tecniche innovative possono avere sulla salute 

umana, per cui evitiamo di schierarci nel dibattito 
ideologico che inevitabilmente si scatena quando 
si mette mano ai codici genetici delle specie viventi.

Ci limiteremo a valutare gli effetti delle scelte poli-
tiche che dovranno essere compiute in merito. Uno 
dei nodi di cui non si discute abbastanza è la bre-
vettabilità di queste nuove varietà; per garantire la 
possibilità di selezionare nuove varietà, la legge 
oggi prevede il “privilegio del costitutore” cioè il 
principio in base al quale qualunque varietà otte-
nuta dal miglioramento genetico può essere a sua 
volta utilizzata da altri genetisti per ottenere nuove 
varietà: sarà ancora valido questo principio per le 
varietà ottenute con le NBT?

Questo non è stato chiarito dalla lobby del “pro-
gresso scientifico”, sponsorizzata dalle maggiori 
società sementiere e a cui hanno aderito anche 
molte delle nostre associazioni di categoria; se la 
protezione concessa con il brevetto lo rendesse 
impossibile, allora la libertà di innovare sarebbe 
fortemente limitata, a scapito dello stesso pro-
gresso che a parole si vuole perseguire.

È bene ricordare che le società che detengono 
le maggiori quote del mercato delle sementi non 
sono enti filantropici ma società per azioni - spes-
so quotate in borsa - il cui scopo è estrarre il mas-
simo del valore dalla dinamica del mercato. 

Ridurre la competizione e concentrare l’offerta 
consente loro di spuntare prezzi più alti a scapito 
degli utilizzatori; lo abbiamo visto molto chiara-
mente con la messa al bando di numerose sostan-
ze usate per il trattamento dei semi.

Sarebbe quindi saggio non perdere di vista l’inte-
resse degli agricoltori verso una offerta di mezzi di 
produzione ben diversificata: unirsi ai lupi - anche 
solo per percorrere un breve tratto di strada - per 
gli agnelli non è mai una buona politica.

Chi ha paura
del lupo cattivo?

di A. Huxley
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C.A.C.  i nforma

S

Loredana Barbieri 
e Giovanni Scozzoli

A.F.A. s.a.c. - Associazione 
Forlivese Apicoltori

Le api 
e la gestione 

del servizio 
di impollinazione 

nelle colture 
sementiere.

Parte 1

iamo in Romagna, culla della frutticoltura di qualità e 
della produzione del seme ibrido.

L’incremento della richiesta da parte dei mercati di se-
menti ibride rende le strategie di impollinazione, al pari 

delle pratiche agrarie di routine, un tassello insostituibile dell’eco-
nomia dell’azienda. 

In questo contesto anche l’apicoltura si è evoluta e alcuni dei no-
stri associati si sono specializzati nella fornitura di api per il ser-
vizio programmato di impollinazione guidata, anche perché mol-
ti operatori agricoli hanno riconosciuto la necessità di avere dei 
pronubi in azienda, per migliorare ed incrementare la produttività 
delle colture agricole.

L’ape, a causa dell’incremento di monocolture e dell’utilizzo non 
razionale di fitofarmaci, è uno dei pochi pronubi rimasti utili per 
l’impollinazione grazie alla facile reperibilità degli alveari sul mer-
cato, al grande numero di bottinatrici disponibili, alla fedeltà di 
bottinamento.

Di solito le api vanno a raccogliere sulla fioritura più estesa (co-
stanza fiorale) a meno che non vi siano nelle vicinanze fiori che, 
pur essendo presenti in minore quantità, abbiano un nettare con 
più alta concentrazione zuccherina.

Un’ape dalla mattina alla sera visita i fiori della stessa specie, ga-
rantendo l’allegagione dei semi e il miglioramento della germina-
bilità, mentre nei frutti aumentano il calibro e il contenuto degli 
zuccheri.

La buona riuscita dell’impollinazione presuppone la conoscenza 
delle principali abitudini delle api.

Passato il periodo invernale, le api cominciano ad eseguire i primi 
voli nelle giornate soleggiate e nei momenti in cui la temperatura 
raggiunge i 10-12° C.

In condizioni naturali la ripresa dell’allevamento delle giovani larve arriva generalmente, nelle nostre zone, con le 
grosse fioriture dei frutteti.

Infatti il nettare e il polline sono gli alimenti delle api e in particolare il polline, alimento proteico delle giovani larve, 
non essendo di facile conservazione, deve essere raccolto in primavera sui primi fiori.

L’apicoltore che svolge il servizio di impollinazione dovrà sempre calcolare bene i tempi rispetto alle prime fioriture, 
per far sì che sia presente un grande numero di bottinatrici al momento dell’antesi.

L’apicoltore può provocare una precoce ripresa dell’allevamento, fornendo alle proprie api un’alimentazione stimo-
lante a base di candito o sciroppo zuccherino.

Conoscendo la biologia dell’ape e sapendo che l’ape regina depone uova “in proporzione al mangiare”, occorre sti-
molare la deposizione con alimentazione forzata, almeno 40-50 giorni prima della fioritura che interessa.

Questo è necessario perché dalla deposizione dell’uovo occorrono circa 20 giorni prima che nasca l’ape. Nei primi 
15-20 giorni l’ape svolge lavori all’interno dell’alveare, mentre negli ultimi 20 giorni di vita diventa bottinatrice e visi-
ta i fiori. Le bottinatrici quindi sono le api operaie più anziane, che si occupano della raccolta del miele e del polline 
e rappresentano circa il 50% delle 50.000-60.000 api presenti all’interno dell’alveare.

L’ape vola a temperature superiori a 10° C e da studi specifici risulta che l’80% dei fiori è recettivo (antesi) proprio 
alle stesse temperature e richiama i pronubi con l’emissione del nettare all’interno della corolla.

L’ape perciò riesce a individuare il momento migliore e funzionale per l’impollinazione, al contrario di altri impollinatori 
che iniziano a volare a temperature più basse, ma con i fiori che non sono ancora pronti (come ad esempio i bombi).

I fattori climatici (nuvolosità, pioggia e i bruschi sbalzi di temperatura) condizionano il buon esito dell’impollinazio-
ne, limitando il bottinamento.
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Informazioni 
tecniche
Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

Cavolo da seme
TRATTAMENTO DI FINE FIORITURA
Quando i cavoli sono completamente sfioriti, è indispensabile fare un trattamento inset-
ticida per eliminare tutte le tignole che sono penetrate nei baccelli (silique) durante il pe-
riodo della fioritura. Con lo stesso trattamento si combattono anche eventuali infestazioni 
di afidi che possono attaccare le parti apicali dei getti. È necessario anche proseguire la 
lotta contro l’alternaria che, dalla fine della fioritura alla raccolta, è causa di gravi danni 
perché attacca i baccelli ed il seme riducendone la germinabilità.
Vi ricordiamo che la germinabilità è il punto fondamentale su cui si basa il premio qualità.

Prodotto P. / a Dose
ORTIVA TOP Difenoconazolo + Azoxistrobin 1 l/ha

CIFAMIN BK Amminoacidi, Vitamine, 
Microelementi 0,6 l/ha

MOVENTO 48SC Spirotetromat 1,5 l/ha
KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina 1,5 l/ha
Ricordarsi di acidificare l’acqua prima dei trattamenti.

Aggiungere sempre l’adesivo cc 100/hl.

Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni in base all’andamento stagionale. Per ulteriori 
chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) o i collabora-
tori e i tecnici di zona.

Trattamenti fungicidi contro alternaria: questa malattia è la principale responsabile della 
bassa germinabilità dei cavoli. Attacca durante la maturazione del seme in condizioni di 
alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...). La pianta colpita da alternaria presenta macchie 
nere e in breve tempo, se non si interviene con prodotti specifici, si ricopre di muffa nera 
e muore. È una malattia molto difficile da combattere, per questo motivo bisogna preve-
nirla. Dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura, trattare sempre con ORTIVA TOP 
oppure DAGONIS ogni 10-15 giorni finchè la pianta è in vegetazione. Quando la pianta 
comincia la maturazione finale e la linfa non circola più veloce, usare MANCOZEB + RAME 
ogni 5 giorni. 
Durante la maturazione, in caso di MELATA:

Prodotto P. / a Dose
NURELLE Cipermetrina 1 l/ha
KOCIDE 2000 Rame 3 kg/ha
DITHANE M 45 WG Mancozeb 2 kg/ha
SBS 200K PLUS Sapone di Potassio 3,5 kg/ha

Usare almeno 1000 litri di acqua per ettaro, trattare al mattino.
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Informazioni tecniche

Cavolo da seme e cavolo cinese da seme
Durante la maturazione, in caso di MELATA:

Prodotto P. / a Dose
NURELLE 5 Cipermetrima 1 l/ha
KOCIDE 2000 Rame 3 kg/ha
DITHANE M 45 WG Mancozeb 2 kg/ha
PULIFOL NF Sapone di Sintesi 1 l/ha

Usare almeno 1000 litri di acqua per ettaro, trattare al mattino.

NORME DA SEGUIRE PER OTTENERE UN’OTTIMA GERMINABILITÀ
1. Trattamenti fungicidi contro alternaria: vedi pagina 8.
2. Epoca di taglio: il momento ideale di taglio è quando il 70-75% delle silique sono gial-

lo-marroni, con il seme al loro interno che incomincia ad imbrunire, ed il 25-30% sono 
verdi. Non bisogna raccogliere troppo presto poiché in questo caso c’è una conside-
revole perdita in termini di qualità del seme (bassa germinabilià). Tagliare le piante 
senza sradicarle, perché è molto difficile eliminare la terra dal seme con la selezione.

3. Posizionamento e preparazione del piroquette: fare i piroquettes con piante asciut-
te (se possibile lasciare appassire le piante per qualche ora dopo il taglio prima di 
posizionarle sul piroquette). Possibilmente fare piroquettes di dimensioni contenute 
per favorire una essiccazione più rapida. Posizionare le piante con le silique dentro il 
piroquette in modo che siano protette dalle intemperie. Fare il piroquette abbastan-
za largo lasciando uno spazio interno dove l’aria possa circolare. Assicurarsi che la 
sommità del piroquette sia coperta con un sacco di juta in modo che la pioggia non 
penetri all’interno. Posizionare i piroquettes nella zona più ventilata e soleggiata del 
campo. Segnalare sempre i piroquettes della linea A (quella del picchetto) con un 
nastro colorato.

4. Trebbiatura: il momento giusto per la trebbiatura è quando il seme è duro (il seme 
fortemente pressato tra il pollice ed il palmo della mano non deve rompersi o pelarsi). 
Le piante non devono essere elastiche ma spezzarsi. Utilizzare trebbie con battitore 
assiale. Trebbiare al minimo numero di giri per evitare danni di origine meccanica al 
seme.

5. Riessiccazione del seme: prepulire il seme subito dopo la trebbiatura per eliminare i 
residui delle silique portatrici di malattie. Accertarsi che il seme sia asciutto ed even-
tualmente asciugarlo mettendolo all’aria in mezzi sacchi su bancali sollevati da terra.

NOTIZIE IMPORTANTI:
1. La linea A o F è sempre segnalata dal picchetto.
2. Segnalare dopo il taglio con lo stesso picchetto o un nastro colorato i piroquettes 

della linea A o F e tenerli ben separati da quelli della linea B o M.
3. Mantenere lo schema di trapianto sino al momento del taglio e, soprattutto, mostrarlo 

al nostro personale addetto alla trebbiatura.
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Cipolla da seme
PRIMA DELLA FIORITURA
È necessario continuare la difesa contro peronospora e botritis. Consigliamo di interveni-
re contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose
CABRIO DUO Pyraclostrobin + Dimetomorf 2,5 l/ha
SWITCH Fludioxonil + Cyprodinil 1 kg/ha
PENNCOZEB Mancozeb 210 g/hl

Utilizzare 600-700 litri di acqua per ettaro.

• I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci.
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza cambiare ogni volta il princi-

pio attivo utilizzato, alternando prodotti sistemici con prodotti di copertura.
• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2 giorni dalla sospetta infezione.
• In caso di infezione in corso, con comparsa di spore diffuse (muffe), intervenire con 

prodotti curativi: due interventi alla dose massima, a distanza di 4 giorni uno dall’altro.
• Il cimoxanil associato agli altri antipronosporici ne migliora l’efficacia sia nella preven-

zione che nella cura della malattia.

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

Spinacio da seme
TRATTAMENTO
Alla levata a seme (prima dell’inizio fioritura) trattare contro oidio, cercospora e afidi con:

Prodotto P. / a Dose
KARATE ZEON Lambda-cialotrina 1 l/ha
+ CURZATE R WG Cimoxanil + Rame 2,5 kg/ha
+ THIOPRON Zolfo Bagnabile 1 kg/ha
+ ADESIVO 400 cc/ha

N.B.: da ripetere dopo la distruzione dei maschi.
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IL SEME DELLA QUALITÀ
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Cicoria ibrida e tipi speciali
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro eventuali insetti terricoli parassiti quali 
elateridi e agrotidi: in questo trattamento aggiungere un prodotto contro il marciume del 
colletto.

1) Dopo l’attecchimento delle piante trattare con:

Prodotto P. / a Dose
TRIKA o ERCOLE Lambda-cialotrina 15 kg/ha
+ MOVENTO 48 SC Spirotetramat 1,5 l/ha
+ PREVICUR ENERGY Propamocarb 2 l/ha
OPPURE
SWITCH Cyprodinil + Fludioxomil 1 kg/ha
+ FRUTTAFLOR PK
+ MICROELEMENTI (BORO) 2,5 kg/ha

+ ADESIVO 300 cc/ha

N.B.: si consiglia di trattare alla sera e bagnare bene il terreno (800-1000 litri di acqua per 
ettaro).

2) Alla levata a seme trattare con oidio, peronospora e afidi con:

Prodotto P. / a Dose
BORO 1 kg/ha
+ EPIK * (vedi nota) Acetamiprid 1 kg/ha
+ ORTIVA Azoxystrobina 1 l/ha
OPPURE
SIGNUM Boscalid + Pyraclostrobin 1 kg/ha
+ KOCIDE Idrossido di rame 1 - 1,5 kg/ha
+ FRUTTAFLOR PK PK + Microelementi (BORO) 2,5 kg/ha
+ ADESIVO 300 cc/ha

Si consiglia di trattare alla sera (600-700 litri di acqua per ettaro).

* NOTA EPIK: se utilizzato in pre-fioritura, se ne consiglia l’utilizzo fino a 8 giorni prima 
della fioritura stessa.

N.B.: si raccomanda ai Soci moltiplicatori di cicoria ibrida da seme di controllare radic-
chio, cicoria negli orti e cicoria selvatica che fioriscono nelle vicinanze delle nostre col-
tivazioni e che causano il rischio di avere seme inquinato. C.A.C. organizzerà squadre di 
controllo con il compito di eliminare le piante che fioriscono negli orti. Anche il Socio deve 
sentirsi impegnato a togliere (o a far togliere dai vicini) le cicorie che si possono incrociare 
con quelle della nostra ditta. Confidiamo nella collaborazione di tutti i Soci.
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Cetriolo da seme
1) Alla II - III foglia vera trattare preventivamente contro afidi e peronospora.

Prodotto P. / a Dose
TEPPEKI Flonicamid 150 - 200 g/ha
OPPURE
EPIK SL Acetamiprid 2 kg/ha
+ ALIETTE Fosetil alluminio 1,5 kg/ha
+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 2,5 kg/ha
+ ADESIVO 500 cc/ha

Usare 500 litri di acqua per ettaro.

2) Prima della fioritura trattare contro botritis, peronospora, afidi e tripidi:

Prodotto P. / a Dose
TEPPEKI Flonicamid 150 - 200 g/ha
OPPURE
EPIK* (vedi nota) Acetamiprid 2 kg/ha
+ CABRIO DUO Dimetomorf + Pyraclostrobin 2,5 l/ha
+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 2,5 kg/ha
+ ADESIVO 500 cc/ha

* NOTA EPIK: se utilizzato in pre-fioritura, se ne consiglia l’utilizzo fino a 8 giorni prima 
della fioritura stessa.

3) Fine fioritura (dopo la distribuzione dei maschi) trattare contro acari e peronospora 
con:

Prodotto P. / a Dose
VERTIME C. Abamectina 1 l/ha
OPPURE
ACRAMITE C Bifenazate 200 - 250 cc/ha
+ VOLARE Propamocarb + Fluopicolide 2 - 3 kg/ha
+ SWITCH Cyprodinil + Fludioxinil 800 g/ha

4) Dopo la distribuzione dei maschi con l’ingiallimento dei frutti trattare contro perono-
spora con:

Prodotto P. / a Dose
POLTIGLIA BORDOLESE Poltiglia dispers 3 - 4 kg/ha
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Zucchino - zucca ibridi e normali
1) Alla I - II foglia vera trattare preventivamente contro afidi e peronospora:

Prodotto P. / a Dose
EPIK Acetamiprid 1,5 - 2 kg/ha
OPPURE
TEPPEKI Flonicamid 150 - 200 g/ha
+ PENNCOZEB Mancozeb 2 kg/ha
+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 2 kg/ha
+ ADESIVO 500 cc/ha

2) Prima della fioritura trattare contro afidi, peronospora e oidio:

Prodotto P. / a Dose
TEPPEKI Flonicamid 150 - 200 g/ha
+ TOPAS 10 EC Penconazolo 300 - 350 cc/ha
+ ADESIVO 500 cc/ha
+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 2 - 3 kg/ha
+ VOLARE Propamocarb+Fluopicolide 1,5 kg/ha

3) Dopo la fioritura, con l’ingrossamento dei frutti trattare contro acari, oidio e peronospora:

Prodotto P. / a Dose
BORNEO Etoxazolo 300 - 400 cc/ha

+ TOPAS 10 EC Penconazolo 300 - 400 cc/ha

+ ADESIVO 500 cc/ha
+ VOLARE Propamocarb+Fluopicolide 1,5 kg/ha

Finocchio da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame 
come: afidi, mosca, peronospora, oidio, marciumi al colletto e alternaria con:

Prodotto P. / a Dose
KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina 0,7 l/ha
+ SCORE 25 EC Difenoconazolo 0,5 l/ha
+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame 150 g/hl
+ ADESIVO 300 cc/ha

N.B.: ripetere il trattamento pochi giorni prima della fioritura.



Sedano da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame 
come: afidi, septoria, peronospora e oidio.

Prodotto P. / a Dose
KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina 0,7 l/ha
+ ORTIVATOP SC Difenoconazolo + Azoxystrobin 1 l/ha
+ THIOPRON Zolfo Bagnabile 1 l/ha
+ ADESIVO 300 cc/ha

N.B.: ripetere il trattamento pochi giorni prima della fioritura.

Prezzemolo da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame 
come: afidi, sputtacchino, peronospora e oidio.

Prodotto P. / a Dose
EPIK Acetamiprid 1 kg/ha
KOCIDE 2000 Rame al 35% 150 g/hl
+ THIOPRON Zolfo Bagnabile 80% 1 l/ha
+ ADESIVO 300 cc/ha

Carota da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame 
come: afidi, insetti terricoli, peronospora, oidio e alternaria.

Prodotto P. / a Dose
KARATE ZEON Lambda-cialotrina 150 ml/ha
+ THIOPRON Zolfo Bagnabile 1 l/ha
+ ADESIVO 300 cc/ha
+ SIGNUM Boscalid + Piraclostrobin 1 kg/ha
OPPURE
ORTIVA TOP SC Difenoconazolo + Azoxystrobin 1 l/ha

N.B.: è indispensabile ripetere il trattamento prima della fioritura.

Informazioni tecniche
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Rucola da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro: altica, afidi, insetti terricoli e malattie 
fungine (peronospora e alternaria).

Prodotto P. / a Dose
KARATE ZEON Lambda-cialotrina 1 l/ha
+ EPIK Acetamiprid 1,5 - 2 kg/ha
+ RIDOMIL GOLD R Metalaxil + Ossido di Rame 3 - 4 l/ha
OPPURE
DECIS EVO Deltametrina 500 cc/ha
+ SIGNUM Boscalid + Piraclostrobin 1,5 kg/ha
+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 2 - 3 kg/ha

N.B.: ripetere il trattamento prima della fioritura.

Pisello da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria in pre-fioritura.

Prodotto P. / a Dose
EPIK Acetamiprid 1,5 - 2 kg/ha
OPPURE
KARATE ZEON Lambda-cialotrina 1 l/ha
+ THIOPRON Zolfo Bagnabile 1,5 kg/ha
+ ORTIVA Azoxystrobin 1 l/ha
+ ADESIVO 300 cc/ha

Basilico da seme
Trattamento dalla IV - V foglia vera contro peronospora-alternaria, afidi e batteriosi con:

Prodotto P. / a Dose
RIDOMIL-GOLD R WG Metalaxil + rame da oss. 3 kg/ha
+ SIGNUM Boscalid + Pyraclostrobin 1,5 kg/ha
+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 2 kg/ha
+ DECIS EVO Deltametrina 500 cc/ha
+ ADESIVO 200 cc/ha

N.B.: fare almeno due trattamenti in pre-fioritura.

Informazioni tecniche
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A cura di Antonio Lo Fiego
Responsabile Ufficio Tecnico
ARCOIRIS srl

 IL SOVESCIO 
 NUTRIRE IL TERRENO 

PER NUTRIRE LA PIANTA 
Il sovescio è un’antica pratica agronomica per fertilizzare il terreno attraverso la coltivazione di essenze che, in 
prossimità della fioritura, vengono trinciate e disidratate qualche giorno in campo, quindi incorporate nei primi 
15 cm del suolo. È una tecnica ampiamente utilizzata nell’agricoltura biologica all’interno delle rotazioni che 
caratterizza tale agricoltura. 

Se il sovescio viene interrato non è una coltura da red-
dito, quindi sorge spontanea una domanda: perché se-
minare una coltura che non si raccoglierà?

La risposta è molto semplice: il miscuglio da sovescio 
mantiene in attività il terreno, migliorando la sua ferti-
lità fisica e biologica, e quando verrà terminato restitu-
irà le sostanze minerali in forma di biomassa organica.
Quando la massa viene interrata è subito attaccata da 
macro e microrganismi che la trasformano in parte in 
humus e in parte in elementi nutritivi prontamente uti-
lizzabili (in particolare azoto) dalla coltura che seguirà. 

Con il suo utilizzo si incrementa la sostanza organica 
che migliora la fertilità fisica, chimica e microbiolo-
gica del suolo. Si creano le condizioni affinché i mi-
crorganismi terricoli possano attaccare e trasformare 
la sostanza organica che, mineralizzandosi, libererà 
elementi nutritivi essenziali alle colture. Per questi 
motivi si considera veramente fertile un suolo quando 
presenta una fauna ed una flora biologicamente attiva 
e molto varia, una buona struttura ed una conseguente 
ottima capacità di degradazione del materiale organi-
co.
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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

La Vignetta di Michele Moretti

Affinché si abbia la massima resa da un sovescio occorre 
interrogarsi sul tipo di terreno, sul tipo di rotazione, sulla 
coltura che segue, se c’è carenza di minerali e di sostanza 
organica, se c’è presenza di nematodi, ecc.

Una volta analizzate le necessità si procede alla scelta 
del sovescio tenendo presente che non esiste un miscu-
glio che riesca a risolvere tutti i problemi e tutte le esigen-
ze se non nel lungo periodo. 

Un sovescio di sole leguminose (ad esempio fa-
vino, veccia, trifogli, pisello proteico), pur appor-
tando molto azoto, crea scompenso nel rapporto 
carbonio azoto nel terreno, mentre un sovescio di 
solo graminacee (es. loietto), pur formando più 
humus per la sua ricchezza in fibra, essendo de-
pauperanti causano problemi di carenza di azoto 
nelle colture successive.

Di conseguenza è buona norma affidarsi a misce-
le costituite da almeno 3 o 4 essenze differenti 
(l’ideale sarebbero 6 o 7 essenze) in cui siano 
presenti sia leguminose che graminacee, oltre 
alle brassicacee (es. rafano e senape), in un equi-

librio che tenga conto delle esigenze del proprio terreno. 
Le prime aumentano significativamente il contenuto in 
azoto del terreno grazie all’azotofissazione, mentre le se-
conde forniranno il carbonio (molta fibra).

L’ideale è usare miscele appositamente studiate per la 
rapidità e la forza di crescita, per la buona produzione di 
massa verde, per la rusticità, per la resistenza alla siccità, 
con radici in grado di sgretolare e arieggiare il terreno, 
ripristinando le normali funzioni biologiche, e, infine, in 
grado di attirare gli insetti pronubi importanti per favorire 
l’impollinazione. 

Oltre alla fertilizzazione i sovesci esercitano anche l’im-
portante funzione di controllare le infestanti, comprese le 
più difficili quali la gramigna. 

In sintesi un miscuglio equilibrato ha i seguenti effetti be-
nefici sul terreno: 

 aumento della sostanza organica, 
 miglioramento della struttura e della fertilità;
 riduzione dei fenomeni erosivi per la copertura 
 del suolo (cover crop);
 contenimento delle infestanti (malerbe);
 azione bio-fumigante con riduzione dei funghi, 
 dei parassiti e dei nematodi (miscele 
 con le brassicacee che hanno proprietà biocide);
 limitazione della perdita per dilavamento 
 dei nitrati non utilizzati dalla coltura precedente.

19



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 


