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La sicurezza 
al primo posto* 
La sicurezza sul lavoro è un tema sul quale la nostra Cooperativa ha sempre prestato grande 
attenzione. Costituzione, Codice Civile e Penale richiamano l’obbligo di sicurezza a carico di 
tutti i titolari d’impresa per se stessi e nei confronti dei propri lavoratori. 

Sebbene gli incidenti sul lavoro siano in calo da diversi anni, il lavoro agricolo rimane uno dei 
settori a maggior rischio. Nel 2020 gli infortuni denunciati sono stati 26.287, di cui 113 con esito 
mortale, contro i 32.692 del 2019 (con una diminuzione del 19% dovuto anche a fattori legati al 
Covid-19 come l’improvvisa scarsità della manodopera, specialmente stagionale). Anche il pe-
riodo 2015-2019 presenta un trend decrescente del numero di infortuni anche se decisamente 
di proporzioni minori (la media è del -3,4% su base annua).  

Seppur molti passi avanti rispetto al passato siano stati fatti, è necessario non abbassare mai la 
guardia e continuare a lavorare sulla prevenzione, la preparazione e l’adeguamento di macchine 
e attrezzature.

Un aspetto prioritario riguarda proprio la sicurezza dei mezzi agricoli. La perdita di controllo 
totale o parziale di questi ultimi (trattore in particolare) è la causa del 21% degli infortuni e della 
metà degli incidenti mortali, nella stragrande maggioranza dei casi occorsi a lavoratori con plu-
riennale esperienza. Come esplicita l’Inail, “nel 91,8% dei casi compaiono contemporaneamente 
due o più criticità che concorrono all’incidente: agli errori di manovra spesso si associano ca-
renze strutturali delle attrezzature di lavoro (essenzialmente assenza di sistemi di protezione 
del posto guida e di ritenzione del conducente) e talvolta le caratteristiche ambientali, non note 
all’inizio del ciclo lavorativo.”

Questi dati ci fanno comprendere come la sicurezza nell’uso delle macchine agricole coinvolga 
in particolare la conformità alla Direttiva Macchine o all’allegato V del D.Lgs.81/08 S.M.I. e le 
corrette modalità di utilizzo che si traducono in formazione, informazione e addestramento dei 
lavoratori con corsi specifici e implementazione di corrette procedure di lavoro.

Affrontare la prossima campagna e quelle a venire in sicurezza significa investire in serenità per 
il nostro lavoro, quello delle nostre famiglie e dei nostri lavoratori; valorizzare il nostro capitale 
umano (la competenza e la formazione dei lavoratori) e materiale (adeguamento e migliora-
mento delle macchine); dare solidità alla propria impresa, limitando nel contempo la probabilità 
di incorrere in sanzioni da parte degli enti di controllo sia in fase preventiva che in seguito ad 
infortuni (sanzioni previste con arresto fino a sei mesi e ammenda fino a € 7.862,44 con singola 
voce). 

La sicurezza non passa mai di moda, né deve mai essere trascurata perché, purtroppo, basta 
una volta. 

* I dati presentati sono di fonte INAIL
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Il futuro dell’agricoltura
Intervista a Simona Caselli
di Lisa Tormena

Nei prossimi anni il settore agricolo 
avrà la possibilità di usufruire di diver-
se linee di finanziamento. Facciamo in-
nanzitutto chiarezza tra le numerose 
sigle che incontriamo quando parliamo 
di Recovery Plan, PNRR, PAC e PSR, 
FEASR.

Nel 2020 è stato approvato il piano finanziario set-
tennale europeo che sta alla base del finanziamen-
to del FEASR (il fondo che sostiene la PAC), nonché 
dei fondi di coesione, tra cui il FESR per lo sviluppo 
regionale, il FSE (Fondo Sociale Europeo), e di tutte 
le altre politiche europee. Oltre al piano finanziario 
pluriennale da 1.100 miliardi, per far fronte alle dif-
ficoltà causate dalla pandemia, è stato inoltre ap-
provato il Next Generation EU, un ulteriore piano da 
750 miliardi, che contiene al suo interno i fondi del 
Recovery Plan, della cosiddetta Resilience Facility 
e altri fondi di cui in Italia si è parlato poco, quelli 
di InvestEU, uno strumento finanziario destinato di-
rettamente alle imprese.

La PAC continuerà a costituire il 38% dell’intero 
bilancio comunitario ed entrerà in vigore nel 2023. 
Avremo quindi due anni di transizione ed è impor-
tante conoscere da subito le nuove regole, defini-
te proprio in questi giorni, per arrivare preparati e 
lavorare sull’assetto delle aziende che dovranno 
rispettare una serie di nuovi parametri tra i quali gli 
ecoschemi.

La PAC è formata da due pilastri: 
• il primo, costituito dai pagamenti diretti, che si 
prendono in base agli ettari, e dall’OCM (Organiz-
zazione Comune di Mercato);
• il secondo dedicato allo Sviluppo Rurale, il PSR, 
che nel 2021-2022 prosegue con le vecchie rego-
le attingendo alla quota parte del budget 2021-27 
ed ai fondi aggiuntivi della Resilience Facility, che 
porteranno circa un miliardo di euro in più in questi 
primi due anni. 

Poi, nel 2023 ci saranno i nuovi PSR con le nuove 
regole.

L’approfondimento di questo numero 
riguarda le prospettive future 
e le opportunità di finanziamento
dei prossimi anni in ambito agricolo. 
Lo facciamo con Simona Caselli, 
Responsabile Affari Europei 
di Legacoop Agroalimentare.
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In più c’è il PNRR, il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza,  che prevede 
altri 6,2 miliardi per l’agricoltura dedi-
cati alla diminuzione delle emissioni, 
al biometano, al fotovoltaico, all’agri-
coltura di precisione e al miglioramen-
to della logistica dell’agroalimentare, 
che costituisce ancora un problema 
per la competitività dell’Italia rispet-
to ad altri Paesi a causa del gap in-
frastrutturale rispetto ai concorrenti. 
Il PNRR ha l’obiettivo di raggiungere 
una maggiore sostenibilità favorendo 
forme di economia circolare e l’inno-
vazione, fondamentale per il settore.

Nel 2021 e 2022 avremo un 
periodo di transizione. Di 
cosa si tratta e quali le oppor-
tunità immediate? 
A causa dell’emergenza Covid e del-
la Brexit era molto complesso trovare 
un accordo sulla PAC entro il 2020. Si 
è deciso quindi di proseguire con le 
vecchie regole per altri due anni, fino 
alla fine del 2022. Inoltre sono arrivati 
anche i fondi della resilience. In questi 
due anni, quindi, il PSR offrirà nume-
rose possibilità; di soldi ce ne saran-
no molti, ma bisognerà essere molto 
efficienti per accedervi. È importante 
ricordare, inoltre, che mentre i fon-
di ordinari del PSR possono seguire 
le regole base ed essere spesi in tre 
anni, quelli della resilience facility de-
vono essere impegnati entro il 2022 
e spesi velocemente per far ripartire 
l’economia.

Quali saranno le migliori op-
portunità per gli agricoltori 
nel prossimo futuro e quelle, 
invece, dei prossimi anni? Le 
parole d’ordine sembrano in-
novazione e ambiente. 
La parola d’ordine della Commissione 
Europea, in realtà, è Green Deal. È un 
programma che accompagnerà tut-
te le politiche europee, finalizzato ad 
avere un’economia più verde, basata 
su forme di economia circolare e che 
affronta il cambiamento climatico in 
due modi: il contrasto e l’adattamen-
to. Sono previste molte iniziative nor-
mative con l’obiettivo di raggiungere 
la neutralità climatica e la riconversio-
ne energetica attraverso investimenti 

su energie alternative e innovazione. 
Naturalmente anche l’agricoltura è al 
centro di queste politiche, attraverso 
quattro filoni: la strategia sulla bio-
diversità, la PAC, la Farm to Fork (che 
verrà finanziata in prevalenza da fon-
di PAC, ma non solo), il programma di 
collaborazione con l’Africa. 

Il Green Deal è la strategia e tutte le 
sotto-politiche devono essere coe-
renti con i suoi obiettivi.

Per ottenere i fondi del primo pilastro, 
quando si è partiti con la PAC, basta-
vano gli ettari, poi si è introdotto il 
greening e ora, in aggiunta, ci sono gli 
ecoschemi, buone pratiche agrono-
miche che gli Stati dovranno inserire 
nei piani strategici nazionali. Ciascun 
Paese ha problemi e risorse diverse, 
per cui gli ecoschemi saranno vari. 

Per gli agricoltori saranno facoltativi, 
ma peseranno per il 25% del premio 
aziendale. Non è però il caso di spa-
ventarsi: la Commissione ha pubbli-
cato una lista indicativa di ecoschemi 
che contiene tecniche agronomiche 
che noi utilizziamo da un pezzo: agri-
coltura integrata, biologico, basse la-
vorazioni e tanti interventi che i nostri 
agricoltori già fanno. Anche altri ele-
menti, come il benessere animale, in 
Emilia-Romagna esistono da tempo, 
a differenza di altri Paesi. Ovviamente 
gli agricoltori soci di una cooperativa 
sono avvantaggiati perché potranno 
essere accompagnati in questo nuovo 
percorso dalla loro cooperativa. Per 
tutti gli altri sarà molto più faticoso.

Qual è il futuro dell’agricol-
tura?
L’agricoltura è in una fase di trasfor-
mazione talmente epocale che si 
può paragonare alla scoperta della 
macchina a vapore che nel ‘700 die-
de inizio alla rivoluzione industriale. 
L’agricoltura di precisione cambia 
totalmente il modo in cui si gestisce 
l’azienda: si usano l’acqua e i fertiliz-
zanti solo dove e quando serve, si ri-
sparmia manodopera nei campi ma la 
si aumenta negli uffici tecnologici, nel 
software e analisi dati. Cambieranno 
anche la gestione delle macchine e le 
figure professionali richieste. 

Il Green Deal europeo 
o Patto Verde europeo 
è un insieme 
di iniziative politiche 
proposte dalla 
Commissione europea 
con l’obiettivo 
generale 
di raggiungere 
la neutralità climatica 
in Europa entro 
il 2050. Presentato 
l’11 dicembre 2019, 
riassume la nuova 
strategia di crescita 
europea verso 
una transizione 
ecologica.
Nel futuro si investirà sempre più su 
sensori e tecnologie di precisione. È 
chiaro che gli agricoltori di lungo cor-
so possono essere spaesati da que-
sti cambiamenti, ma hanno il soste-
gno delle Cooperative alle quali sono 
associati e devono farsi aiutare dai 
giovani.

Questa transizione al digitale è for-
tissima e inarrestabile, come in altri 
settori. La strada è questa: bisogna 
aprirsi al cambiamento e lavorare in-
sieme. Tutti i finanziamenti puntano 
su innovazione, digitalizzazione, eco-
nomia circolare e attenzione all’am-
biente. Sono occasioni che non de-
vono andare sprecate.

Simona Caselli
Responsabile Affari Europei 

di Legacoop Agroalimentare
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LUCA
VAIENTI

La parola 
ai Soci

di Lisa Tormena

INTERVISTA A 

Oggi incontriamo il Socio Luca Vaienti, di San Giorgio di Cesena (FC). 
Leonardo Vincenzi, tecnico di campagna di C.A.C., ce lo presenta: 

«È Socio C.A.C. da molti anni e prima di lui, c’era suo padre. È un Socio molto premuroso 
con il quale ho contatti diretti e scambi di opinioni sulle attività della sua azienda. 

C’è molta fiducia reciproca, è molto scrupoloso con le colture
e prende le commesse solo quando sa che può farle al meglio».

Con queste parole il tecnico conclude il proprio intervento, per lasciare poi spazio al Socio.
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Luca, partiamo da una sua presentazione.

La mia azienda è situata a San Giorgio di Cesena ed è 
composta da circa 20 ettari di terra, sia di mia proprietà 
che in affitto, nei quali coltivo per la Cooperativa basilico, 
piantone, cetriolo, rucola e insalata da seme. Inoltre col-
tivo anche cipolla, grano, fagiolino verde per la rotazione. 
L’azienda è nata grazie a mio padre, che ormai ha 80 anni 
e ha lasciato tutto in mano mia. Negli anni ho esteso e 
ampliato i terreni, grazie anche alla grande passione per 
questa professione che ho ereditato proprio da lui.

 
Da quando è Socio di C.A.C.?

Sono Socio da circa 13 anni, ma mio padre lo era prima 
di me e lo è stato per molto tempo. La scelta di rimanere 
Socio di C.A.C. non deriva solo dalla storia e dal segui-
re le orme del babbo, ma anche perché la Cooperativa è 
davvero un sostegno e gestisce tutto in modo efficiente.

Perché ha scelto di svolgere 
questa professione?

È una professione alla quale mi sono appassionato fin da 
piccolo quando, finita la scuola, passavo i pomeriggi ad 
aiutare il babbo nei campi. In quei momenti ho capito che 
mi sarebbe piaciuto fare un lavoro che mi permetteva di 
stare molto all’aria aperta.

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

Sicuramente i piantoni e i cetrioli da seme sono stati i 
migliori negli ultimi due anni, mentre la rucola non è stata 
sufficiente perché ha sofferto della siccità. Tengo molto 
alle tecniche di irrigazione: ho un pozzo normale artigia-

no che uso con manichette per annaffiare i piantoni ad 
esempio. Invece, con le altre colture con il rotolone an-
naffio a scorrimento, utilizzando un fosso dal quale pren-
dere l’acqua.

Ha qualche suggerimento
per migliorare l’attività della Cooperativa?

 
C’è sempre da migliorare con le varietà, ma per me così 
andiamo abbastanza bene.

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

È una grande Cooperativa nella quale mi trovo molto bene 
perché sono disponibili e c’è un rapporto di fiducia. In più 
vado d’accordo con i tecnici, sono contento.

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

Mi auguro che aumentino i profitti e le varietà a favore 
dei Soci. C’è sempre da migliorare e innovare, secondo 
me il futuro dovrebbe essere nelle serre e nelle sementi 
ad esse adatte. Ma il futuro sono anche i giovani e spero 
davvero che siano sempre di più i ragazzi che vogliono ci-
mentarsi in questa professione, anche grazie ad incentivi 
che possano aiutarli a mantenersi. 

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

Per i giovani è sicuramente un percorso faticoso: è dif-
ficile iniziare da zero e comprare terreno, anche se ti 
aiutano. Non bastano soldi a fondo perduto, bisogna 
arricchirsi di esperienze. Però se uno ha passione, ama 
stare all’aperto e non è spaventato dai difficili orari, è si-
curamente una bella professione che dovrebbero tenere 
in considerazione. 
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Il disegno di legge n. 988 a sostegno dell’a-
gricoltura biologica sarebbe passato senza 
clamore se non fosse stato per una postilla 
di tre righe che include fra i beneficiari anche 
gli agricoltori biodinamici. 

La senatrice a vita Cattaneo ha aperto le dan-
ze, subito seguita da autorevoli scienziati-o-
pinionisti che hanno preso posizione contro 
l’agricoltura biodinamica per via delle prati-
che empiriche, considerate anti-scientifiche. 

Nel ricco piatto si sono ficcati tutti i media 
che, per aumentare l’audience, hanno evo-
cato un ampio repertorio di luoghi comuni: 
dalle pratiche stregonesche ai baccanali al 
chiar di luna. 

Un tempo le accuse di stregoneria portavano 
i malcapitati dritti al rogo; oggi per fortuna 
dei biodinamici non è più così, ma la gogna 
mediatica - pur meno cruenta - non è poi 
tanto diversa dai processi sommari di allora. 

Nelle 36 pagine del decreto si potevano trova-
re spunti ben più rilevanti sui quali dibattere; 
si poteva ad esempio discutere se “la tutela 
dell’ecosistema e la salvaguardia della bio-
diversità”, indicati dalla legge quali obiettivi 
dell’agricoltura biologica, siano beni pubblici 
meritevoli di tutela e se sia opportuno che “lo 
Stato favorisca e promuova l’incremento del-
le superfici agricole condotte con il metodo 
biologico”. Ma sarebbe stato un dibattito fra 
addetti ai lavori che avrebbe annoiato l’uomo 
della strada: molto più redditizio dal punto di 
vista mediatico attaccare le pratiche un po’ 
stravaganti dei biodinamici.

La campagna ha avuto un certo successo, 
tanto da determinare lo stallo della legge in 
Parlamento.

Ma per capire meglio il motivo di questo bac-
cano occorre analizzare il testo un po’ più a 
fondo. Guardiamo ad esempio dove verreb-
bero reperite le risorse da impiegare per fa-
vorire lo sviluppo dell’agricoltura biologica:

“...è istituito un contributo annuale per la 
sicurezza alimentare, nella misura del 2 per 
cento del fatturato realizzato nell’anno pre-
cedente relativamente alla vendita di prodot-
ti fitosanitari autorizzati... dei fertilizzanti da 
sintesi, e dei presìdi sanitari di cui all’articolo 
1 del regolamento…”. Ecco: qui sta il nodo 
della questione! Altro che la biodinamica!

La conoscenza scientifica ha consentito alla 
specie umana di emanciparsi dall’ignoranza 
e di realizzare un grande progresso, tuttavia 
se ancora abbiamo bisogno di leggere il futu-
ro nelle stelle significa che non siamo animali 
completamente razionali. Siamo incondizio-
natamente a favore della scienza che adotta 
il metodo di Galileo, ma temperata dalla mo-
destia di Socrate. Temiamo chi la vuole tra-
sformare in dogma che detta i modelli ed i 
comportamenti, pena la scomunica.

I biodinamici sono tipi un po’ strani: prima 
di seminare guardano la luna, come i nostri 
nonni, ma non vogliono obbligarci ad adotta-
re le loro scelte di vita. Forse le loro pratiche 
non sono scientificamente fondate, ma non 
contaminano l’aria quando spruzzano i loro 
preparati maturati nei corni di vacca. E un 
biodinamico non verrà mai a suonare alla no-
stra porta la domenica mattina per convertir-
ci alla sua filosofia. Per questo, in fondo, ci 
sono più simpatici di certi scienziati.

La tempesta 
nel bicchiere

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

I

A cura di Tania Buda
Responsabile 

controllo di gestione C.A.C. 

Selezione 
a campione 

dei lotti 
spediti prepuliti 

ai clienti

n concomitanza con la partenza della campagna di 
conferimento 2021 vorremmo ricordare ai Soci come si 
determina il peso netto del seme che conferiscono alla 
Cooperativa. 

Il seme in natura conferito a C.A.C., se necessario, subisce la pre-
pulitura e poi passa alle macchine di selezione.

Il peso netto a pagamento dei lotti conferiti dai Soci è determinato 
selezionando l’intera partita e applicando lo scarto reale di sele-
zione che consente di raggiungere una purezza minima del 98%.

In alcuni casi però, se il cliente richiede la spedizione del seme 
prepulito, non si procede alla selezione e quindi per determinare il 
peso netto a pagamento si seleziona un campione rappresentati-
vo della intera partita.

Il campione è prelevato al momento della prepulitura attraverso 
un campionatore automatico temporizzato che preleva dalla par-
tita, piccole quantità di seme in maniera continua per riuscire ad 
ottenerne un campione rappresentativo.

Il campione prelevato è selezionato al “minimpianto”, composto 
da macchine di dimensioni ridotte che hanno le stesse caratteri-
stiche degli impianti di selezione.

Le modalità con cui si seleziona il campione sono le medesime 
che si utilizzano per la selezione dell’intera partita e gli scarti ri-
scontrati sono specificati dettagliatamente nella “Comunicazione 
lavorazioni” inviata ai Soci.

Terminata la selezione del campione si preleva una parte del pro-
dotto ottenuto e la si conserva in Cooperativa a disposizione del 
Socio qualora decidesse di avere conferma della germinazione 
comunicata tramite riprova presso un laboratorio esterno.
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Informazioni 
tecniche
Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

Cavolo da seme
RACCOLTO 2022
Dopo la metà di agosto inizieranno le consegne delle piantine per il futuro raccolto; voglia-
mo quindi dare ai produttori interessati alcune informazioni e consigli affinché il trapianto 
avvenga nelle migliori condizioni, l’attecchimento sia tempestivo e consenta di ottenere 
un impianto uniforme e dal giusto sviluppo in grado di montare a seme regolarmente.

Preparazione del terreno e concimazione
È buona norma preparare il terreno per tempo, arando o ripuntando ad una profondità di 
40 cm circa, e procedere subito a una prima affinatura per evitare che le zolle si asciughi-
no troppo.
Tutte le piantine che verranno consegnate sono prodotte in polistirolo e richiedono un 
terreno ben affinato, livellato e con buone capacità di sgrondo perché eventuali ristagni 
idrici favoriscono il mal del piede che può provocare la morte delle piccole piante.

Durante le lavorazioni è bene incorporare nel terreno
AZOTO 30 unità
FOSFORO 150 unità
POTASSIO 100 unità
interrando concimi complessi, ad esempio:
18 - 46 kg 300/ha
+ SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO 200 kg/ha
oppure
11 - 22 - 16 kg 600/ha.

Diserbo
Consigliamo vivamente l’uso di questa pratica, per evitare inerbimenti indesiderati duran-
te e dopo le piogge autunnali, utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose Consigli di utilizzo

BUTISAN S Metazaclor 1 l/ha Pre-trapianto interrato o post-trapianto 
seguito da irrigazione

oppure

STOMP AQUA Pendimetalin 2 l/ha
Usare esclusivamente prima
del trapianto; dopo il trapianto 
è fitotossico

Tutti i diserbi sono più selettivi se utilizzati in pre-trapianto.
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Informazioni tecniche

Disinfestazione del terreno
Da fare prima del trapianto per evitare attacchi di elateridi, nottue e mosche che posso-
no provocare fallanze e disformità di sviluppo delle piante, compromettendo la regolare 
montata a seme. Allo scopo si possono utilizzare i seguenti prodotti: TRIKA ZETA (solo 
fino al 30/11/2021), FORCE EVO, ERCOLE alla dose di 15 kg/ha localizzato nel solco di 
trapianto o lungo la fila.

Bagno delle piante in polistirolo
La sera prima del trapianto sciogliere in una grossa vasca FERTIACTIL GZ 150 ml/hl + 
PREVICUR ENERGY (cavolfiori-broccoli) 150 ml/hl e poi immergere i polistiroli fino al col-
letto delle piante senza bagnare le foglie. 

Trapianto
Seguire attentamente lo schema di trapianto rispettando scrupolosamente il sesto di im-
pianto e la superficie da realizzare.
Dopo il ricevimento delle piantine trapiantare nel più breve tempo possibile, altrimenti, te-
nere le piantine al riparo dalla pioggia, in luoghi coperti ma luminosi, irrigando quando ne-
cessario e concimandole seguendo i consigli riportati sullo schema di trapianto. Evitare 
di trapiantare quando il terreno è troppo bagnato perché le piante hanno grosse difficoltà 
a radicare in queste condizioni.
Se ci si accorge che, dopo il trapianto, le piantine hanno difficoltà di attecchimento o cre-
scono poco, avvisare tempestivamente il tecnico di zona o l’ufficio tecnico.
Per evitare danni da lumache alle giovani piante dopo il trapianto, distribuire antilumaca 
ai margini del campo soprattutto in caso di stagione umida.
Dopo l’attecchimento e comunque non più tardi di 10 giorni dal trapianto, eseguire il pri-
mo trattamento descritto nello schema di trapianto.

Porro da seme
Difesa
Alla fine della fioritura è necessario eseguire un trattamento contro l’alternaria per ridurre 
problemi di muffe nel seme e migliorare la germinabilità.

Irrigazione
Per ridurre gli stress alle piante durante e dopo la fioritura è bene eseguire due interventi: 
uno ad inizio fioritura per migliorare la qualità del polline e l’allegagione, un secondo alla 
fine della stessa per migliorare la maturazione del seme. Chi ha l’irrigazione a manichetta 
può intervenire, se necessario, anche durante la fioritura.

Distruzione della linea impollinante
Quando la fioritura di entrambe le linee è terminata si deve procedere alla distruzione 
della linea maschile mediante trinciatura, facendo attenzione ad eliminare tutte le infio-
rescenze anche quelle che si sono ribaltate nelle file delle femmine. Si può approfittare 
di questa operazione per eliminare anche eventuali inerbimenti sviluppati a seguito delle 
irrigazioni.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (0547-643511) o i tec-
nici di zona e i collaboratori.
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Informazioni tecniche

Cipolla da seme
Prestare la massima attenzione alla raccolta e all’essiccazione per ottenere seme di qua-
lità.

La raccolta e l’essiccazione delle infiorescenze sono infatti il momento più critico della 
coltura della cipolla e delle altre liliacee.
È in questa fase che molto spesso si decide la qualità del raccolto; il seme con bassa 
germinabilità viene penalizzato. Per non compromettere il risultato è bene fare attenzione 
ai seguenti punti critici:

1) Epoca di raccolta
Il momento ideale per la raccolta della cipolla è quando il 20-25% circa delle infiorescenze 
incomincia ad aprirsi e si intravede il seme di colore nero. Solitamente le prime capsule 
ad aprirsi si trovano all’apice dell’infiorescenza. Non bisogna raccogliere troppo presto 
per non avere perdite di seme: raccogliere al momento giusto è importante per ottenere 
un’alta germinabilità.
L’epoca di raccolta va sempre decisa insieme al tecnico di zona.

2) Essiccazione
I metodi di essiccazione possono essere diversi. Per chi non è dotato di un apposito es-
siccatoio raccomandiamo i seguenti sistemi:

ESSICCAZIONE SU UNA RETE FINE DI NYLON
La rete va posizionata su un letto di paglia in modo che non sia in contatto con il terreno. 
Stendere sopra la rete uno strato di teste di cipolla non più alto di 30 cm. È fondamentale 
da questo momento in poi muovere le infiorescenze più volte al giorno per favorire la per-
dita di umidità. Questa operazione va fatta soprattutto durante la prima settimana dalla 
raccolta. In caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di nylon per coprire 
le infiorescenze per evitare che la massa si bagni.

ESSICCAZIONE SU TELAI
I telai sono delle griglie metalliche con piedi, fornite in uso da C.A.C. Questi permettono 
un’asciugatura migliore delle infiorescenze in quanto lasciano circolare l’aria al di sotto. 
I telai si possono posizionare sia all’aperto che in ambienti chiusi ma ventilati (come ri-
coveri per attrezzi o abitazioni in disuso). Si consiglia, per chi utilizza i telai in ambienti 
coperti, di posizionarli dove le ore di sole saranno più frequenti e di mantenere porte e 
finestre sempre aperte in modo da garantire una corrente d’aria continua.
Bisogna posizionare sopra i telai una rete fine di nylon che permetta al seme di non finire 
a contatto con il terreno. Non stendere uno strato maggiore di 30-40 cm di infiorescenze. 
Anche con l’utilizzo dei telai è fondamentale muovere le infiorescenze più volte al giorno, 
soprattutto la prima settimana.

3) Trebbiatura
La trebbiatura va fatta quando la massa è ben secca. 
Se la massa non è ben secca il seme fuoriesce a fatica dalle capsule, si deve aumentare 
l’azione degli organi trebbianti, con il rischio di danneggiare l’integrità del seme.
L’epoca di trebbiatura va concordata insieme al tecnico di zona.

4) Consegna seme
A trebbiatura ultimata il seme deve essere conservato in un ambiente fresco e ventilato.
Se la trebbiatura è fatta al momento giusto il seme ha un’umidità ottimale che ne permet-
te la conservazione; tuttavia nel caso di seme troppo umido bisogna informare veloce-
mente i tecnici di zona o i collaboratori per accelerarne il ritiro. 
Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramente si avrà un miglioramento 
nella qualità del seme ottenuto che si tradurrà in un maggior premio per i produttori e 
maggiore fatturato per la Cooperativa.
Ricordiamo infatti che la cipolla è una delle colture che matura un “premio qualità” ad 
ettaro il cui ammontare è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta.
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Informazioni tecniche

Carota da seme
RACCOLTO 2021
Distruzione linea maschile in modo corretto e completo con due passate di trinciatutto. 
Da evitare possibili mescolanze di maschi nelle linee femminili. Dopo la distruzione delle 
linee maschili si consiglia di trattare ancora una volta a fine fioritura contro insetti quali 
afidi, carabidi e depressaria e crittogame quali oidio e alternaria.

Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose

KARATE ZEON 1,5 Lamda-Cialotrina 1,5 l/ha

ORTIVA TOP Azoxystrobin + Difenoconazolo 1 l/ha

THIOVIT Zolfo 2 kg/ha

ADESIVO 400-500 cc/ha

in caso di afidi aggiungere:

PIRIMOR 50 Pirimicarb 1 l/ha

Epoca di sfalcio ed essiccazione pre-trebbiatura
Lo sfalcio ideale è da fare quando le ombrelle o infiorescenze sono completamente di 
colore marrone. Da evitare le radici delle carote in andana con lo sfalcio che causereb-
bero una contaminazione, nel seme, di terra e parti di radici che sono molto dannose per 
la selezione in magazzino e la qualità del prodotto. La trebbiatura è da farsi con le piante 
ben secche 6-8 giorni circa dopo lo sfalcio, con trebbia possibilmente assiale, per ridurre 
al minimo eventuali lesioni al seme. La trebbiatrice va accuratamente pulita onde evitare 
mescolamenti meccanici. È tassativo evitare che la stessa sia sporca di seme di altre 
carote, di prezzemolo, di cicoria e di lattuga, perché difficilmente separabili in fase di sele-
zione in magazzino. L’ideale sarebbe intercalare bietola da seme di facilissima separazio-
ne. Inoltre le ciglia di cui il seme è provvisto (barbe) possono compromettere una ottimale 
operazione di trebbiatura in quanto, legandosi allo strocco in uscita sui valli, possono 
arrecare perdite consistenti di prodotto. Per ovviare al problema l’operatore della trebbia 
deve provvedere ad arrotare leggermente il seme riducendo la lunghezza delle barbe, sen-
za però provocare microlesioni che causerebbero una bassa germinazione (sbarbatura). 
Il seme va consegnato subito dopo il raccolto in C.A.C. per controllo umidità, germinazio-
ne, ventilazione e pre-pulitura.

RACCOLTO 2022
SEMINA DIRETTA CAROTA
Preparazione del terreno e concimazione
Arare presto il terreno (i primi di agosto) possibilmente in successione a grano. Affinare il 
terreno con erpice rotante per la fine di agosto. Concimare prima di erpicare con kg 30 N 
(Azoto), kg 100 P (Fosforo) e kg 100 K (Potassio).
Rullare prima di seminare e irrigare prima e dopo la semina. Rispettare la rotazione coltu-
rale di almeno 5 anni, anche da altre ombrellifere.

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

IL SEME DELLA QUALITÀ

13



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

 MATERIALE 
 ETEROGENEO BIOLOGICO: 
 PRIME ESPERIENZE CON IL POMODORO 

Nell’arco degli ultimi anni, la ricerca e diffusione delle 
popolazioni evolutive in Italia e in Europa ha intercetta-
to un notevole interesse da parte di agricoltori, tecnici e 
consumatori. Il lavoro svolto da organizzazioni italiane 
ed europee, tra cui Rete Semi Rurali e Arcoiris, ha con-
tribuito a creare aperture importanti per la biodiversità 
nella legislazione sementiera comunitaria. Tra le novità 
di rilievo, troviamo il “Materiale Eterogeneo Biologico”, 
la nuova categoria di sementi introdotta dal nuovo rego-
lamento europeo per l’agricoltura biologica (2018/848/
EU). Dalla sua entrata in vigore, il primo gennaio 2022, le 

procedure semplificate per la registrazione e certificazio-
ne di sementi di popolazioni, senza restrizioni di specie, 
consentiranno agli operatori del settore di commercializ-
zarne la semente. Si aprono pertanto nuove e interessanti 
opportunità di poter sfruttare le capacità di adattamento 
all’agricoltura biologica e ai cambiamenti climatici offer-
te dalle popolazioni.

Nell’ambito del progetto di ricerca europeo LIVESEED 
(2017-2021) Rete Semi Rurali, in collaborazione con Ar-
coiris, ha lavorato per tre anni sul miglioramento genetico 
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partecipativo del pomodoro, a partire da una popolazione 
di pomodoro Cuor di Bue sviluppata nel 2013 dal proget-
to europeo SOLIBAM. Nel lavoro sperimentale triennale 
(2018-2020) si sono svolti due cicli di selezione parteci-
pativa e una prova comparativa finale, all’interno di una 
rete di quattro aziende agricole biologiche e un’azienda 
sperimentale situate in Veneto, Emilia Romagna, Molise 
e Basilicata. 

Nel primo anno, nelle 5 aziende sono state messe in cam-
po 400 piante della popolazione SOLIBAM Cuor di Bue 
(F4), secondo le pratiche agronomiche e colturali di cia-
scuna azienda. Nell’estate del 2018, prima della raccolta, 
sono state organizzate in ciascuna azienda giornate di 
campo in cui i partecipanti hanno potuto valutare tutte le 
piante presenti in campo. Ogni partecipante ha espresso 
per ogni pianta, un giudizio da 1 (per niente soddisfacen-
te) a 4 (molto soddisfacente) e le 20 piante che hanno 
ricevuto il maggior gradimento e il più ampio consenso, 
sono state selezionate per l’anno successivo. Nel 2019, 
si è ripetuta la selezione partecipativa all’interno della 
popolazione derivata dalle 20 migliori piante dell’anno 
precedente, in ognuna delle aziende partecipanti. In pa-
rallelo, si è inoltre mantenuta la popolazione di partenza, 
avendo prelevato una bacca da ognuna delle 400 piante 
in campo per i due anni di selezione. Si sono ottenute così 
per ogni località 2 popolazioni: una “Selezione Agricolto-
ri” e una “Selezione Naturale”. 

Nel 2020, ultimo anno di progetto, sono state effettua-
te prove comparative tra le popolazioni Cuor di Bue “Se-
lezione Agricoltori” e “Selezione Naturale” ottenute in 

ognuna delle località, usando varietà locali e ibridi mo-
derni come controlli. Come per i due anni precedenti, si 
sono svolte giornate di campo in ciascuna delle azien-
de, con valutazione partecipativa delle parcelle in prova. 
Si sono inoltre raccolti dati produttivi per tutte le varietà, 
annotando peso e numero di bacche suddiviso tra pro-
duzione vendibile e scarto. I risultati mostrano una chia-
ra correlazione tra produttività e valutazione positiva da 
parte degli agricoltori, oltre a una maggiore precocità del-
le selezioni degli agricoltori rispetto alle popolazioni non 
selezionate. Oltre 200 agricoltori, ricercatori e cittadini 
hanno partecipato alle giornate di campo e alle selezioni 
partecipative nel corso dei tre anni e le popolazioni che si 
sono ottenute a partire da quella di partenza, sono oggi 
disponibili nella Casa delle Sementi di Rete Semi Rurali a 
chi ne vorrà fare richiesta. L’esperienza del progetto LIVE-
SEED ha mostrato che la selezione in azienda è fattibile 
ed efficace, aprendo la strada al lavoro di miglioramento 
genetico sulle popolazioni che diventerà sempre più rile-
vante nei prossimi anni. 

spazio_bio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.rsr.bio  |  www.arcoiris.it  
www.liveseed.eu
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Il gruppo giovani racconta

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a una crescita 
esponenziale dell’Informatica e della Meccatronica 
in ogni settore industriale come ausilio al lavoro 
umano per razionalizzarlo, evitare errori e aumentare 
il confort in ogni operazione eseguita. 

La tecnologia al servizio 
dell’imprenditore agricolo
di Nicolas Angelini
Componente del Gruppo Giovani C.A.C.

Purtroppo nel settore agricolo italia-
no, composto mediamente da azien-
de di piccole dimensioni (circa 11 
ettari) e con titolari con esperienza 
maturata in tanti anni di attività, si 
storce il naso di fronte alle innova-
zioni soprattutto guardando i costi 
iniziali e non capendo il beneficio a 
livello economico e di qualità che ne 
consegue, al motto di “Si è sempre 
fatto così”. 

Quello che sempre più spesso 
ci viene richiesto 

dalle istituzioni nazionali 
ed europee è di produrre 

agricoltura di qualità 
diminuendo allo stesso tempo 

l’impatto ambientale: 
tutto ciò può essere ottenuto 

solamente tramite 
la formazione continua 

e l’innovazione tecnologica.

Per esperienza personale posso dire 
che il primo passo essenziale che 
ogni azienda dovrebbe fare per ap-
procciarsi agli ausili tecnologici mo-
derni e ai vantaggi concreti che da 
essi derivano è aggiornare il proprio 
polverizzatore: tramite ugelli ad in-

duzione d’aria che ci permettono di 
abbattere in modo considerevole la 
deriva, sistemi di dosaggio propor-
zionali all’avanzamento e, perché no, 
abbinando anche un basilare siste-
ma di guida parallela GPS con chiu-
sura automatica delle sezioni che 
al giorno d’oggi ha raggiunto costi 
veramente abbordabili. Consideran-
do il fattore morfologico del nostro 
territorio, prevalentemente collinare 
e con appezzamenti non sempre di 
forma regolare, si ottiene il risparmio 
sul costo e si limita enormemente 
l’impatto ambientale per una appli-
cazione, evitando il più possibile so-
vrapposizioni ed errori di dosaggi do-
vuti alle variazioni di velocità rispetto 
alle metodologie comunemente uti-
lizzate. Si ripagherebbe l’investimen-
to sostenuto in quattro anni per pic-
cole aziende, in due anni per SAU dai 
60 ettari in su.

I passi successivi per le tecnologie 
applicate in campo sono le sempre 
più diffuse guide parallele assisti-
te che portano benefici in termini di 
confort per l’operatore, il quale può 
prestare maggior attenzione ad altri 
aspetti delle lavorazioni più delica-
te e, a fine giornata, avrà più energie 
da dedicare ad altre attività. Senza 
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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.

tralasciare che segnali con precisioni più elevate rispet-
to a quello base 20 cm garantiscono anche ripetibilità 
delle linee memorizzate durante tutto l’arco dell’anno e 
per gli anni successivi. Un esempio concreto lo troviamo 
applicato alle nostre colture portaseme: per la maggior 
parte sono a “filari” e nell’arco dell’anno, dal trapianto 
alle sarchiature e concimazioni, passiamo sulle stesse 
tracce numerose volte. Con questa tecnologia possia-
mo aumentare la velocità di esecuzione dell’operazione 
e concentrarci di più a tenere sotto controllo l’attrezzo 
che esegue l’operazione riducendo anche le tolleranze di 
lavorazione e potenzialmente risparmiando una persona 
per le lavorazioni solitamente eseguite in coppia.

Passando al lato gestionale delle nostre aziende, il primo 
approccio che ho avuto sugli ausili software per gestire 
la “burocrazia” è stato un programma dapprima utilizzato 
per un breve periodo gratuitamente per poi acquistare la 
licenza una volta verificata la differenza sostanziale ri-
spetto al metodo “cartaceo”. Si tratta di un gestionale per 
il magazzino Fertilizzanti ed Agrofarmaci integrato con 
una banca dati in costante aggiornamento sulle etichette 
ministeriali per la compilazione del Registro dei Tratta-
menti. Per Registro dei Trattamenti si intende un modu-
lo aziendale che riporta l’elenco dei trattamenti eseguiti 
sulle singole colture, annotati entro 30 giorni dalla data 
dell’esecuzione dell’operazione e in cui sono anche ri-
portati i dati relativi all’anagrafe aziendale, all’estensione 
della coltura, al prodotto e alla relativa quantità impiegata, 
nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento. 
Detto ciò la tipologia di software sopra citata aiuta mol-
tissimo nella fase decisionale, in cui possiamo inserire i 
vari prodotti ed avere conferma che possano essere uti-
lizzati sulla coltura e contro l’avversità che intendiamo 
combattere estrapolando il preciso dosaggio presente 

in etichetta, verificando se tale prodotto è disponibile nel 
nostro magazzino e che non abbiamo superato il nume-
ro massimo di interventi consentito in ogni luogo, tutto 
comodamente dal nostro smartphone. In fase di registra-
zione post trattamento ci aiuta a compilare agevolmente 
il Registro, inserendo tutti i dati che ci verrebbero richiesti 
in un eventuale controllo da parte degli Enti Competenti, 
con un documento conforme agli standard e con tutte le 
informazioni necessarie e già verificate, a prova di errore 
umano.

L’estensione di utilizzo dei software gestionali 
si amplia con l’integrazione di stazioni meteo 

e sensori di altra tipologia che registrano 
e archiviano i dati raccolti e ci possono, ad esempio, 

aiutare nel valutare la necessità di irrigazione 
o supportare le linee di difesa fitosanitaria 

rapportate ai rischi di infezione, dedotte mediante 
l’analisi dai dati metereologici sia passati che futuri 

e specifici per l’appezzamento. 
Si uniscono le visioni via satellite che, 

tramite immagini multispettrali, possono darci 
indicazioni molto utili su stress idrici o zone in cui, 

in fase di fertilizzazione, sia necessario 
un apporto maggiore di sostanze 
poiché visibilmente in carenza.

Il futuro, credo, ci porterà ad avere aziende che gestisco-
no estensioni più elevate, per avere modo di investire in 
una tecnologia che ci porterà ad avere produzioni mag-
giormente eco-compatibili, reattive ai cambiamenti cli-
matici in atto e al passo con le sfide del futuro.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera 
del Socio Giovanni Baldini dedicata all’editing genomico.
Questa riflessione, che apre a un dibattito costruttivo 
su una tematica delicata che è fonte di discussione pubblica, 
ci ha offerto lo spunto per dar vita a una nuova rubrica, “L’Opinione”.

È notizia di inizio ottobre 2020 
che il premio Nobel per la chi-
mica è stato per la prima vol-

ta assegnato a due giovani donne, 
la biochimica francese  Emmanuelle 
Charpentier e  la chimica america-
na  Jennifer  A.  Doudna, per il loro 
pionieristico lavoro del 2012 che ha 
portato allo sviluppo della tecnica di 
editing genomico (correzione del pa-

trimonio genetico) attraverso il siste-
ma CRISPR/Cas9.

Benché le motivazioni del comitato 
per il Nobel si soffermino per lo più 
sulle possibili applicazioni in ambi-
to biomedico, è in realtà in campo 
agroalimentare che potremmo avere 
il maggiore spettro di applicazioni di 
questa straordinaria tecnica.

Straordinaria perché trasforma quel-
lo che per un genetista era un sogno 
in realtà: la possibilità di prende-
re una specifica base fra centinaia 
di milioni o miliardi di basi presenti 
nel genoma degli organismi viventi 
e modificarla, come si farebbe in un 
testo scritto per una specifica lette-
ra con la funzione di editing. La let-
tera può essere sostituta, rimossa e 

La nuova era 
dell’editing genomico
di Giovanni Baldini
Socio C.A.C.
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aggiunta, come “salti” può diventare 
“salsi” o “sali” o “saltai”. Ma se rea-
lizzare queste modifiche in un testo 
è semplice, fare la stessa cosa nella 
molecola di DNA di una cellula in una 
specifica base e solo lì era impresa 
titanica prima del lavoro delle due ri-
cercatrici premiate.

Si apre un’era per il miglioramento 
genetico delle piante e per la cura 
delle malattie dell’uomo. In agricol-
tura potranno essere modificate tutte 
quelle caratteristiche che da sempre 
sono state oggetto di selezione ar-
tificiale positiva nel miglioramento 
genetico (resistenza a malattie, nu-
traceutica, adattamento all’ambien-
te, ecc.)

Per questo motivo la Società Italia-
na di Genetica Agraria ha deciso di 
chiamarle Tecniche di Evoluzione 
Assistita (TEA).   Perché ci aiutano a 
fare evolvere le piante e gli animali 
di interesse agricolo in maniera ana-
loga a quanto potremmo fare con il 
miglioramento genetico tradizionale, 
ma guidando il processo nella dire-
zione da noi voluta e in tempi molto 
più rapidi.

Per quanto riguarda i consumatori, 
è importante che vengano corretta-
mente informati e resi consapevoli 
del fatto che un’agricoltura che vo-
glia essere più compatibile con l’am-
biente e proporre prodotti salubri e 
nutrienti non può prescindere dal 
progresso scientifico e dall’utilizzo 
delle più moderne tecnologie come 
avviene nelle discipline mediche.

Non è tornando ai “bei tempi anda-
ti” che risolveremo i problemi di so-
stenibilità ambientale, economica e 
sociale dell’agricoltura. Il program-
ma Farm to Fork della Commissione 
europea ha l’obiettivo di ridurre del 
50% l’uso dei fitofarmaci. Solo con 
programmi di innovazione scienti-
fica, in primo luogo quella genetica, 
possiamo pensare di avvicinarci ad 
un obiettivo cosi ambizioso.

Per farlo è importante cercare di in-
contrare l’immaginario collettivo at-
tualmente deformato da paure che 
ostacolano il percorso ricerca - co-

noscenza - innovazione con queste 
tecniche.

Il mondo agricolo dice forte alle Isti-
tuzioni: «Create normative adeguate, 
prendete decisioni per le esigenze di 
noi agricoltori (siamo noi i più espo-
sti nell’uso dei fitofarmaci), dell’am-
biente, dei consumatori e fatelo sen-
za ideologie, ma con competenza e 
conoscenza.»

Si può creare un clima 
di fiducia costruttiva 
verso le TEA 
ascoltando e dialogando 
con i cittadini-consumatori.
L’obiettivo è quello 
di puntare a un’agricoltura 
ad alta produttività 
e competitiva, 
non obbligata e relegata 
all’uso dei fitofarmaci.
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Le mutazioni 
che possiamo oggi 
generare con l’editing 
sono identiche e 
indistinguibili 
rispetto a quelle spontanee 
o indotte, ma lo possiamo 
fare con maggiore velocità 
e precisione.
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