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Le sfide 
della campagna 
2022

Ci stiamo preparando ad affrontare al meglio la campagna 2022, quella che considero una delle 
più impegnative degli ultimi anni e che porterà l’intera struttura al limite delle proprie possibilità. 

Il 2022 registra un record di superficie moltiplicata, circa 8.150 ettari, con conseguente aumen-
to di prodotto da lavorare. Questo è frutto del buon lavoro svolto da C.A.C. nel corso degli anni, 
dell’affidabilità dimostrata nei confronti dei clienti ed è sicuramente positivo e gratificante per tutti 
noi, ma ci pone di fronte a due problemi da non sottovalutare: lo spazio e il personale.

Occorre considerare il fatto che la Cooperativa, in termini di fabbricati, impianti di lavorazione, se-
lezione e stoccaggio è tarata sui volumi di circa dieci anni fa che oggi, alla luce di nuove prospet-
tive commerciali, risultano insufficienti. Da qualche mese a questa parte stiamo predisponendo 
personale, organizzando spazi e tempistiche di lavorazione per ottimizzare al meglio l’attività.

Stiamo inserendo nuovi addetti agli impianti di lavorazione, necessari a coprire i tre turni di lavoro, 
da luglio fino alla fine dell’anno, per garantire la consegna del seme entro i termini stabiliti con-
trattualmente.

È altresì fondamentale la collaborazione con i clienti stessi, che ci devono garantire il ritiro del 
seme selezionato non appena disponibile, evitando così fermi di lavorazione.

Quest’anno, ancora più rispetto al passato, sottolineo l’importanza dello stoccaggio del seme, da 
parte di Soci o fornitori che ne abbiano la possibilità, presso la propria azienda. Così facendo si 
riducono le file al ritiro in Cooperativa e si possono organizzare le consegne del prodotto in periodi 
più “tranquilli”.

La valutazione logistica che stiamo maturando, oltre che nell’immediato, ha lo scopo di orga-
nizzare al meglio lo stabilimento per i prossimi anni, sia per l’attività di C.A.C. che delle società 
collegate, considerando incrementi di superfici, di nuove colture e nuovi servizi da offrire ai clienti 
e per proporci ai nuovi. Stiamo preparando un piano di investimenti ambizioso: fabbricati, nuove 
linee ritiro, selezione, confezionamento, ammodernamento di alcune di quelle esistenti, sistemi di 
stoccaggio più efficienti che ci permettano di ottimizzare il lavoro in termini di tempo, di spazio e 
soprattutto di migliorare il servizio fornito.

Il lavoro che ci aspetta è tanto e impegnativo. Sono convinto che se continueremo a lavorare tutti 
con la stessa passione e dedizione di questi ultimi anni riusciremo a centrare l’obiettivo.
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L’Assemblea 
Generale Ordinaria 
dei Soci 2022
di Lisa Tormena
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Domenica 8 maggio 2022, l’Assemblea dei 
Soci della Cooperativa Agricola Cesenate ha 
approvato il miglior bilancio di sempre, dan-
do seguito al trend positivo che contraddi-
stingue la Cooperativa da diversi anni.

Per il terzo anno, a causa dell’emergenza sanitaria, 
centinaia di Soci hanno partecipato all’Assemblea 
Generale suddivisi su più sedi distribuite in sei diver-
se province (Forlì-Cesena, Ravenna, Perugia, Ancona, 
Fermo e Campobasso), tra loro collegate attraverso lo 
streaming. 

Durante la mattinata è stato presentato e approvato 
dai Soci il Bilancio 2021, che ha chiuso con risultati 
che non solo sono stati al di sopra di ogni più rosea 
aspettativa, ma anche i migliori di sempre. 

UTILE D’ESERCIZIO
DELLA COOPERATIVA

1,4
milioni di euro

VALORE 
DELLA PRODUZIONE

sfiora

43,5
milioni di euro

+ 8,9%
RISPETTO AL 2020

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE SOCIALE

75.220
euro

+ 3,2%
RISPETTO AL 2020

LIQUIDAZIONE
AI SOCI

circa

26
milioni di euro

+ 13,6%
RISPETTO AL 2020

PREMIO QUALITÀ
RICONOSCIUTO AI SOCI

3
milioni di euro

EXPORT

74%

IMPORT

26%

FATTURATO 
CONSOLIDATO 

DEL GRUPPO SEMENTIERO

64,3
milioni di euro
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“Gli straordinari risultati di C.A.C. - ha commentato il 
Presidente di Legacoop Agroalimentare Cristian Ma-
retti nel suo intervento - sono dovuti a un mix di at-
tenta gestione, innovazione e giuste scelte strategiche 
portate avanti nel corso degli anni. La Cooperativa si 
conferma leader del settore, nonostante il complesso 
periodo per il settore primario.” 

“L’andamento stagionale irregolare è ormai l’unica 
certezza - ha spiegato durante la sua Relazione il Pre-
sidente di C.A.C. Giovanni Piersanti - e il 2021 non è 
stato da meno, con una campagna fra le più siccitose 
da gennaio a luglio. Nonostante qualche difficoltà per 
le colture standard seminate in ritardo e senza suppor-
to di irrigazione, le colture biennali e irrigue ne hanno 
beneficiato. Abbiamo coniugato un’economia basata 
sulla solidarietà fra i Soci produttori con la promozio-
ne della qualità, cercando di garantire la giusta remu-
nerazione del lavoro dei Soci e di premiare il merito di 
coloro che hanno raggiunto determinati obiettivi, man-
tenendoci sempre con i piedi per terra e ancorati al no-
stro grande patrimonio valoriale.”

Questo patrimonio valoriale è stato raccontato 
anche attraverso il primo report sociale di C.A.C. 

che è stato distribuito a tutti i presenti, 
all’interno del quale sono stati riassunti 

i risultati sociali, ambientali ed economici 
delle attività svolte dalla Cooperativa: un piccolo 

strumento di rendicontazione non finanziaria 
che vuole essere un mezzo di dialogo con Soci, 

dipendenti, collaboratori, 
istituzioni pubbliche, clienti e fornitori 

che vogliano approfondire la conoscenza di C.A.C. 
e acquisire una maggiore consapevolezza. 

Tornando ai dati del 2021, i risultati della campagna 
sono stati presentati dal Presidente Giovanni Piersan-
ti. Buoni i risultati di cipolla, bunching onion, cucurbi-
tacee e cicorie, cavoli e brassiche. Per quanto riguarda 
la barbabietola da zucchero, il 2021 è stato il primo 
anno di gestione della moltiplicazione per un cliente 
importante, con risultati ottimi. Quasi tutte le coltu-
re standard hanno avuto rese in linea o superiori alle 
medie. Le uniche colture con basse performance sono 
state il pisello, che ha fortemente risentito della siccità 
primaverile e il coriandolo.

In un momento difficile per l’occupazione,
è importante sottolineare che il Gruppo

nel suo complesso ha occupato e continua 
a occupare 311 addetti, per la maggior parte 

sul territorio cesenate, per un importo di salari 
e stipendi che, nel 2021, ha superato

gli 11 milioni di euro. 

Il 2021 è stato, inoltre, un anno di grandi cambiamenti 
per C.A.C. con la nomina di una nuova direzione, che 
nei prossimi anni avrà il compito di raccogliere l’im-
portante eredità della gestione precedente e guardare 
al futuro. “Il nuovo gruppo dirigente - spiega Andrea 
Maltoni, Coordinatore della Direzione - è costituito da 
responsabili preparati e con una lunga storia all’interno 
della Cooperativa, segnale di quanto sia fondamentale 
valorizzare e far crescere le professionalità interne”.

La Responsabile della programmazione e controllo di 
gestione Tania Buda, collegata dalla sede di Petrito-
li (FM), ha invece presentato un bilancio previsionale 
per il 2022 come sempre molto prudenziale. Pur nel 
complessivo e molto importante aumento degli ettari 
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L’Assemblea Generale dei Soci di C.A.C. è stata anche un momento per ricordare con affetto il 
Consigliere Claudio Roi, tragicamente scomparso lo scorso settembre. Roi era socio della Coo-

perativa dal 2002 e Consigliere dall’aprile del 2017. Ha lasciato la moglie Michela e il figlio Fabio, che 
è subentrato al padre nella gestione aziendale. 

Il nuovo membro del C.d.A. nominato per cooptazione è Michele Ghetti.

ETTARI COLTIVATI

6.414

+ 15,4%
RISPETTO AL 2020

SOCI CONFERENTI

834

+ 1,7%
RISPETTO AL 2020

QUINTALI RITIRATI 
E LAVORATI

162.095

+ 2,3%
RISPETTO AL 2020

coltivati dai Soci agricoltori (+27,1%) e dei quintali netti 
previsti (+35,1%), si prevede un leggero calo dell’utile 
dovuto anche al forte aumento dei costi delle materie 
prime. 

La Cooperativa Agricola Cesenate non solo ha retto, 
ma ha migliorato i propri risultati presentando un bi-
lancio ben più roseo delle aspettative, come ha avuto 
modo di sottolineare anche il sindaco di Cesena Enzo 

Lattuca nel proprio intervento di saluto: “I numeri po-
sitivi sono sintomo di quanto C.A.C. sia in grado di 
essere competitiva a livello mondiale pur rimanendo 
fortemente attaccata alle proprie radici e al territorio. 
Chi possiede, come C.A.C., queste caratteristiche rap-
presenta non solo un grande patrimonio per Cesena, 
ma per l’Italia intera. L’augurio è quello di continuare 
a crescere innalzando gli obiettivi senza rinunciare ai 
propri valori”.
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L’orticello 
di guerra

di A. Huxley 

Il blocco dei porti del Mar Nero è una prevedibile ritorsione alle sanzioni economiche 
imposte alla Russia dall’”Occidente” in seguito all’invasione dell’Ucraina. È una delle 
armi di questa guerra ibrida che stiamo combattendo, anche se finora né la Russia 
né i Paesi europei hanno osato tagliare il cordone ombelicale del gas che, a dispetto 
delle dichiarazioni di facciata,  farebbe troppo male sia agli uni che agli altri.

Le sanzioni economiche sono sempre 
armi poco “intelligenti” perché, anche se 
preparate per colpire un bersaglio deter-
minato, hanno effetti collaterali ben più 
ampi.

Ci stiamo così accorgendo che le ritor-
sioni sull’esportazione dei cereali ucraini 
e di altre materie prime di uso agricolo 
quali i fertilizzanti stanno mettendo a 
rischio la sicurezza alimentare di mol-
ti Paesi non autosufficienti in termini di 
produzione agricola; ciò è fonte di preoc-
cupazione perché l’incremento dei prezzi 
al consumo dei beni alimentari di prima 
necessità potrebbe avere un effetto di-
rompente sulla stabilità di molti Paesi 
che si trovano alle porte dell’Europa e 
generare nuove ondate migratorie.

In questo quadro poco rassicurante l’at-
tenzione mediatica sulla riconversione 
ecologica è svanita e la pandemia sem-
bra già dimenticata: di fronte all’attualità 
della guerra, gli Stati sembrano propensi 

a dare priorità alle spese militari dimenti-
cando che, prima e ancor più della guer-
ra, sono i cambiamenti climatici a mette-
re a repentaglio la sicurezza alimentare.

Ma in questo quadro fosco qualcosa di 
positivo si può trovare: finalmente al cibo 
viene attribuita la sua importanza e il suo 
valore. Per anni abbiamo sentito dire che 
sfamare la popolazione del mondo era la 
sfida del terzo millennio ma, nonostante 
ciò, i prodotti agricoli sono stati deprez-
zati a commodity, il cui valore di riferi-
mento viene determinato dai contratti 
futures alla borsa di Chicago.

Oggi si comincia a comprendere l’im-
portanza della produzione di prossimità: 
non auspichiamo il ritorno all’”orticello 
di guerra” che ci hanno raccontato i no-
stri nonni, ma una maggiore attenzione 
verso chi produce il cibo che ogni giorno 
mettiamo sulle nostre tavole, questo sì.
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La digitalizzazione trasforma anche i settori più tradizionali, come l’agricoltura, 
la tecnologia e il mondo agricolo, che sono ormai interconnessi. Le aziende del comparto 
agricolo attraversano un periodo stimolante. Tra le nuove sfide vi è la gestione 
di una transizione che procede verso nuovi modelli di crescita sostenibile. L’innovazione 
apportata da un cambiamento culturale interno al settore sarà raggiungibile in seguito 
all’acquisizione di nuove competenze. Inoltre, il rinnovamento renderà il settore più 
attrattivo per le generazioni future. Demetra Formazione offre un pacchetto di corsi 
focalizzati sull’innovazione per il comparto agricolo: un’opportunità di aggiornamento 
professionale online e completamente gratuita per padroneggiare nuove forme 
di agricoltura moderna, aperta a tecnologie più innovative, che permette alla tua azienda 
di entrare a far parte di mercati più competitivi.

Contattaci per qualsiasi informazione e comunicaci le tue specifiche esigenze.

Elena Frassineti

e.frassineti@demetraformazione.it

Tel. 0543 1796412

Agricoltura intelligente, efficiente e sostenibile
Al via i corsi di formazione di Demetra

 Trebbiatura 
del cavolo 

da seme

C.A.C.  i nforma

A cura di Ezio Branchini
Cooperativa Agricola Cesenate

L
a trebbiatura del cavolo da seme è un’operazione deli-
cata. Per realizzarla ad arte è importante seguire que-
ste semplici regole:

quando si tagliano le piante per formare i piroquettes, le piante 
non devono essere troppo verdi. Il rischio infatti è che il bac-
cello, essiccandosi, si serri e apra con difficoltà, costringendo 
l’operatore ad aumentare il numero di giri del battitore con il 
rischio di lesionare il seme;

alimentare la macchina in maniera regolare e con un quanti-
tativo non troppo basso, altrimenti aumentano le impurità nel 
seme e né troppo alto, crescono infatti le perdite di seme buo-
no dallo scarico;

preferire trebbiatrici con rotore longitudinale, poiché avendo 
un battitore più lungo, garantiscono una trebbiatura più mor-
bida e quindi meno lesioni al seme;

ricalibrare sempre la macchina ad ogni campo ricontrollando 
la regolazione dell’aria, dei crivelli e della velocità del battito-
re, che deve essere sempre la minima possibile per limitare al 
massimo danni al seme.

Inoltre, ricordo di non dimenticare ferri o altri materiali all’inter-
no dei piroquettes e di controllare attentamente il serraggio dei 
forconi che alimentano la trebbia: è capitato infatti che si siano 
staccati entrando nella macchina e provocando grossi danni.
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La Redazione

Norme di
conferimento 
2022

 ORTIVE 
Invitiamo i Soci a consegnare il seme appena ultimata 
la trebbiatura. Il seme deve sempre essere accompa-
gnato dal documento di trasporto e dalla bolla di treb-
biatura rilasciata dal trebbiatore o dal controllore. Se il 
seme è umido la consegna deve essere immediata, è 
necessario avvisare il magazzino per poter predispor-
re il ritiro anche fuori orario. Nella bolla di conferimen-
to sarà indicato il peso lordo del prodotto consegnato. 
Se la percentuale di umidità è superiore alla norma, il 
prodotto viene immediatamente inviato al forno. 

Nel caso di presenza eccessiva di impurità si effettua 
la prepulitura per non compromettere la qualità del 
seme durante lo stoccaggio.

Alla consegna o eventualmente dopo l’asciugatura o 
prepulitura, ove previsto, viene effettuato il prelievo del 
campione di seme che vale per l’analisi di germina-
zione. Se il Socio è presente al momento del prelievo, 
gli viene consegnato il campione, altrimenti viene con-
servato in Cooperativa a sua disposizione. 

Se più Soci intendono fare una consegna unica de-
vono firmare il modulo che autorizza la Cooperativa a 
prelevare un unico campione per tutta la partita. 

Si rammenta che la data di selezione viene decisa in 
base alle esigenze delle ditte committenti e non in 
base alla data di consegna.

UNITÀ LOCALE DI TERMOLI
I Soci che fanno riferimento allo stabilimento di Ter-
moli, conferiranno il prodotto attenendosi alle norme 
di cui al capoverso precedente “Ortive”. Il campione 
del prodotto conferito dal Socio, sarà prelevato all’ar-
rivo nello stabilimento centrale di Cesena e la bolla di 
conferimento sarà spedita tramite posta.

CENTRI DI RITIRO
Dopo diversi anni in cui abbiamo potuto constatare  
una migliore organizzazione del conferimento, confer-
miamo l’utilizzo dei centri di ritiro. Si invitano i Soci a 
contattare i tecnici di zona per concordare le consegne. 
Per questi trasporti, ad eccezione del coriandolo, la ta-
riffa di addebito è pari a € 0,030 anziché € 0,050 per 
ogni chilogrammo trasportato e non si applica il mini-
mo a trasporto.

RITIRO ORTIVE
Gli orari di ritiro saranno i seguenti (escluso i giorni fe-
stivi): dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 
ore 18:00. Nel periodo di maggior conferimento (indi-
cativamente dall’ultima settimana di luglio alla terza 
di agosto) gli orari di ritiro saranno continuativi dalle 
ore 7:00 alle ore 20:00. Gli orari sopra riportati potran-
no subire variazioni in base all’andamento stagionale. 
Ricordiamo comunque che la consegna del seme va 
prenotata.

 Questi i numeri utili da chiamare per la prenotazione: 

 ritiro ortive tel. 0547 643595 - 643617 

Numeri 
telefoNici 

utili
Amministrazione

Conferimento

tel. 0547 643603 - 
643592

Responsabile 

stabilimenti

tel. 0547 643620

Ufficio Soci
tel. 0547 643586
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I Soci che intendono richiedere informazioni relativa-
mente al peso della partita conferita, germinazione e 
valore della liquidazione, dovranno comunicare il nu-
mero della conferma di coltivazione. In mancanza di 
questo elemento, per motivi di privacy, non sarà forni-
ta alcuna informazione. 

Ricordiamo a tutti che è attivo il portale per i Soci. Ac-
cedendo al portale si possono visualizzare e stampa-
re alcuni documenti relativi al proprio conferimento: 
conferme di coltivazione, comunicazione lavorazioni, 
estratto conto, scheda capitale sociale. 
Ai Soci che comunicheranno il loro indirizzo mail a 
ufficiosoci@cacseeds.it verrà fornita la password per 
l’accesso al portale.

FATTURE CONFERIMENTO
C.A.C. EMETTE PER CONTO DEI SOCI LE FATTURE DI ANTICIPO E SALDO CONFERIMENTO SEME. IL SOCIO DEVE 
SOLO CONSEGNARE LA FATTURA DI CORTESIA, RICEVUTA DALLA COOPERATIVA, A CHI SI OCCUPA DELLA 
CONTABILITÀ.

 RICORDIAMO A TUTTI I SOCI 

che il 5/4/2014 l’Assemblea Generale dei Soci ha ap-
provato il Capitolo 6 del Regolamento Interno
 “ATTREZZATURE AGRICOLE IN COMODATO D’USO 
GRATUITO AI SOCI”. In virtù di tale Regolamento, il So-
cio è obbligato a conservare e custodire le attrezzature 
agricole della Cooperativa con cura e massima diligen-
za. Il Socio è altresì obbligato a restituire alla Coopera-
tiva tali attrezzature nello stato in cui si trovavano alla 
consegna, per agevolare il lavoro di tutti e garantirne il 
medesimo utilizzo da parte degli altri Soci.

 SEME BIOLOGICO 
Si ricorda a tutti i Soci che coltivano con tecniche bio-
logiche, che il seme deve sempre essere accompagnato 
dal “Certificato di conformità” e “Documento giustifica-
tivo” rilasciati dall’Ente di certificazione. Inoltre nel DDT 
che accompagna il seme biologico è obbligatorio ripor-
tare la dicitura:

PRODOTTO BIOLOGICO in riferimento al reg. CE 848/2018
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 

Prot. CZ/CC n°........................... del ................................... 

rilasciato da .......................................................................

cod. operatore/azienda .....................................................

n° parcella .........................................................................

 RITIRO INDUSTRIALI 
la prenotazione della consegna deve essere 
definita fra il Socio e il tecnico della 
Cooperativa che segue le trebbiature di zona;

all’arrivo in Cooperativa il prodotto sarà 
pesato (peso lordo) e sarà rilasciato un 
documento con il numero d’ordine di arrivo; 
dopo lo scarico gli automezzi dovranno 
ritornare alla pesa per la tara;

i Soci sono invitati a procurarsi per tempo 
il mezzo di trasporto, considerando anche 
le difficoltà causate da eventuali divieti di 
circolazione;

questi i numeri utili da chiamare per la 
prenotazione: ritiro bietole e oleaginose 
tel. 0547 643614 - 643669.

In tutti i casi in cui il processo di lavorazione richiesto 
dal cliente non consenta la determinazione dello scar-
to reale di selezione, il peso netto sarà determinato su 
campione prelevato dopo la prepulitura.
Al momento del conferimento del prodotto sarà rilascia-
ta al Socio, se presente, la “Bolla di conferimento”. 
Se il Socio non è presente si provvederà a spedirla.

Se il Socio è interessato ad assistere personalmente 
alla selezione del prodotto conferito o del campione, 
lo deve richiedere o far richiedere esplicitamente al 
momento del conferimento; tale richiesta deve essere 
annotata nella bolla di consegna.
Dopo la selezione, sarà inviata ai Soci la “Comunica-
zione lavorazioni” con riportato il peso netto a paga-
mento del seme consegnato.

Queste regole sono valide sia per le colture convenzio-
nali che per quelle biologiche. 

CONFERIMENTO SEME

È necessario comunicare 
immediatamente all’Ufficio Soci 
le variazioni riguardanti:

> DENOMINAZIONE SOCIALE;

> REGIME IVA;

> INDIRIZZO MAIL.

Relativamente al CODICE IBAN BANCARIO, nel caso 
in cui ci siano variazioni, è necessario inviare all’uf-
ficio Soci un documento bancario da cui si possa de-
sumere intestatario del conto e relativo codice IBAN.
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La Redazione

Tariffe di addebito 
per i servizi svolti da C.A.C.

 TARIFFE TREBBIATURA 

Le colture si suddividono in due gruppi:

• Colture specializzate
La tariffa è pari al 5% della PLV/ha (prezzo di rife-
rimento + integrazioni basse produzioni) con un 
minimo di € 120 ad intervento e un massimo di 
800 €/ha. La trebbiatura di cetrioli, zucchini, zuc-
che, così come la trebbiatura di moltiplicazioni in 
prova, porro orientale e colture in serra, non viene 
addebitata ai Soci.   

• Colture standard
Sono state definite tariffe ad ettaro diversificate 
per coltura. Per superfici superiori a 2 ettari la 
tariffa si riduce del 15%. Si è definito un importo 
minimo di € 80 ad intervento.In prossimità del conferimento del 

seme da parte dei Soci, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato le tariffe di 
addebito per i servizi svolti da C.A.C. 

Gli addebiti ai Soci non sono calcolati sulla 
base dei costi effettivamente sostenuti dalla 
Cooperativa, ma scaturiscono dall’esigenza 
di uniformare il trattamento tra i Soci 
che utilizzano i servizi e coloro che non li 
utilizzano.

Tenendo conto della situazione economica 
attuale, dell’ingiustificato aumento dei costi 
delle materie prime e dei costi energetici, 
il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di mantenere invariate le tariffe 
per non ribaltare sugli agricoltori gli aumenti, 
visti i maggiori costi colturali già sostenuti 
dalle aziende agricole.

Di seguito riportiamo le tariffe che 
riguardano gli addebiti per i servizi ai Soci 
svolti con macchine ed attrezzature di C.A.C. 
e le modalità di applicazione delle stesse, in 
vigore dal 01/05/2022.

 TARIFFE ASCIUGATURA 

Le colture si suddividono in due gruppi, con diverse 
tariffe di addebito applicate sul quantitativo lordo 
(seme + impurità).

Bietole da zucchero 
e foraggio

addebito 0,03 €/kg

Soia

qualora l’umidità superi il 14%, 
saranno addebitate le spese di 

essicazione come da tabella

Umidità prodotto €/kg

>14,0% - 15,5% 0,0040

15,6% - 16,9% 0,0090

17,0% - 18,9% 0,0116

19,0% - 19,9% 0,0142

20,0% - 21,9% 0,0155

>=22% 0,0187

Tutte le altre colture
addebito pari al 2% del prezzo 

di rif. indicativo con una tariffa 
massima di 0,10 €/kg

L’importo minimo addebitato sarà pari a 30 €/lotto.
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 TARIFFE TRASPORTO 

Il contributo per i costi di trasporto del seme dall’a-
zienda del produttore al magazzino della Cooperativa, 
sarà differenziato in base al fatto che si passi dal “cen-
tro di ritiro” oppure no.

addebito €/kg

Seme di coriandolo 0,03

Centro di ritiro 0,03

Molise presso capannone C.A.C. 0,03

No centro ritiro 0,05

La tariffa si applica sul quantitativo lordo riscontrato al 
conferimento. L’importo minimo dell’addebito per il ri-
tiro del seme dall’azienda agricola del produttore sarà 
pari a 30 € a trasporto.
Se un Socio riesce con il suo seme a fare un carico 
completo si applicherà la tariffa come se fosse passa-
to dal centro di ritiro e quindi 0,03 €/kg, ad eccezione 
del coriandolo.
Per il trasporto delle silique di ravanelli si calcolerà 
l’addebito sul peso uscito dal prepulitore e non su 
quello trasportato.

 TARIFFE PER UTILIZZO MEZZI MECCANICI 

I mezzi meccanici sono suddivisi in diversi gruppi, a 
ciascuno dei quali viene abbinata una tariffa ad ettaro:

Tipo mezzo meccanico addebito €/ha 

Agevolatrici/trapiantatrici 30

Sarchiatrice per vivai cipolle 30

Trapiantatrici automatiche 80

Macchina scavatrice bulbi 30 (minimo 30 €)

Macchina raccolta bulbi cipolla 50 (minimo 50 €)

Macchina raccolta infiorescenze 
liliacee

400 trainata 
con operatore 

e trattore

Macchina raccolta infiorescenze 
liliacee

200 trainata 
con operatore

 TARIFFE PER TRASPORTO 
 MEZZI MECCANICI   

C.A.C. organizzerà centri di deposito sul territorio per i 
mezzi meccanici che saranno a disposizione dei Soci. 
C.A.C. porterà tali mezzi nei centri individuati; sarà cura 
dei Soci organizzare il trasporto nella propria azienda. 
Nel caso in cui invece C.A.C. fosse chiamata a fare tale 
trasporto, il servizio sarà addebitato al Socio secondo 
le seguenti tariffe:

Provincia addebito €/viaggio

Forlì-Cesena 30

Ravenna - Rimini 50

Bologna - Ferrara - Pesaro Urbino 70

Ancona - Perugia - Arezzo 80

Macerata 90

Ascoli Piceno 100

Foggia - Campobasso 150

Consegna da C.A.C. al Socio con 
partenza dal centro di deposito

50

 TARIFFE PER SCARICO BULBI PRESSO 
 AGRICOLTORI  

C.A.C. provvederà allo scarico dei bulbi presso gli agri-
coltori qualora gli stessi non avessero disponibilità di 
mezzi propri. Il servizio sarà addebitato al Socio se-
condo le seguenti tariffe: 

addebito €/scarico

Scarico motrice e utilizzo braccio 50

Scarico motrice + rimorchio 80

GLI IMPORTI RELATIVI ALLE FATTURE DEI SERVIZI 
SARANNO TRATTENUTI NELL’ESTRATTO CONTO 

DI DICEMBRE DELL’ANNO DI CONFERIMENTO 
DEL SEME.
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Informazioni 
tecniche
Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

Le pagine tecniche si rinnovano per contenere maggiori approfondimenti 
sulle lavorazioni specifiche stagionali. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni 
contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) o i collaboratori e i tecnici di zona.

Le pagine sono curate dai referenti C.A.C. 
Michael Ferri, Eros Marfoglia, Marco Paolini e Maurizio Zecchini.

Il periodo da fine fioritura alla raccolta è impor-
tante per la maturazione del seme. Si consiglia  
quindi di continuare la lotta contro botrite e al-
ternaria. Entrambi i funghi possono causare gra-
vi danni alla germinabilità del seme.

In caso di presenza eccessiva dei tripidi, dopo la 
fine della fioritura, valutare insieme al tecnico di 
zona un eventuale trattamento insetticida.

RACCOLTA ED ESSICCAZIONE

Attenzione! Raccolta ed essiccazione sono fon-
damentali per ottenere seme di qualità.

Il seme con bassa germinabilità è senza valore. 

Il momento ideale per la raccolta è quando le 
infiorescenze iniziano ad aprirsi e si intravede il 
seme di colore nero all’apice.

Non bisogna raccogliere troppo presto per paura 
di avere delle perdite di seme: raccogliere al mo-
mento giusto è importante per ottenere un’alta 
germinabilità.

Oggi, per questioni di manodopera, si tende a 
effettuare un’unico passaggio, ma un tempo la 
raccolta avveniva in più passate e si operava al 
mattino per ridurre al minimo la perdita del seme.

L’epoca di raccolta va sempre decisa insieme al 
tecnico di zona.

Qualunque sia il metodo di essiccazione, a terra 
o su telai, è fondamentale controllare periodica-
mente la massa delle infiorescenze, per garan-
tire un’essiccazione uniforme senza punti critici 
dove l’umidità può concentrarsi e favorire lo svi-
luppo di muffe.

Per questo motivo è necessario muovere le infio-
rescenze più volte al giorno, soprattutto durante 
la prima settimana.

Si ricorda che la cipolla è una delle colture che 
matura un “premio qualità” a ettaro, il cui am-
montare è fortemente dipendente dalla germina-
zione ottenuta.

Cipolla da seme
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Durante il periodo di maturazione del seme, al-
cuni piccoli insetti pungono la pianta del cavo-
lo per succhiarne la linfa. Questi insettini non 
creerebbero danni ma la pianta, per proteggersi, 
emette dalla ferita una goccia di linfa. Con il tem-
po questa goccia si rapprende diventando ap-
piccicosa e causando una serie di problemi du-
rante la trebbiatura: il seme, infatti, aderisce alle 
gocce formando grumi grossi che non passano 
il crivello, diventa appiccicoso e si attacca alle 
pareti della trebbia, rendendo impossibile la sua 
completa pulizia. Nel caso in cui si noti questa 
“melata”, consigliamo di unire al trattamento dei 
Sali di Potassio che possano aiutare a staccarla 
bene dalla pianta. 

NORME DA SEGUIRE PER OTTENERE UN’OTTI-
MA GERMINABILITÀ

1.Trattamenti fungicidi contro alternaria

Questa è la principale malattia responsabile del-
la bassa germinabilità dei cavoli. Attacca duran-
te la maturazione del seme in condizioni di alta 
umidità (pioggia, rugiada, ecc…). La pianta colpi-
ta da alternaria presenta macchie nere e se non 
si verifica un intervento con prodotti specifici si 
ricopre di muffa nera. Essendo una malattia dif-
ficile da combattere, è necessario prevenirla. A 
questo scopo, dalla fine della fioritura allo sfal-
cio della coltura, trattare ogni due settimane con 
prodotti appropriati. 

2. Epoca di taglio 

Il momento ideale di taglio è quando il 70-75% 
delle silique sono giallo-marroni con il seme che 
inizia a imbrunire al loro interno, e il 25-30% sono 
verdi. Non raccogliere troppo presto a causa del-
la considerevole perdita del seme (bassa germi-
nabilità). Si ricorda inoltre di tagliare le piante 
senza sradicarle poiché è molto complicato eli-
minare la terra dal seme con la selezione.

3. Posizionamento e preparazione del piroquette 

Fare i piroquettes con piante asciutte (se possi-
bile, lasciare appassire le piante per qualche ora 

dopo il taglio prima di posizionarle sul piroquet-
te). Possibilmente, per favorire una essiccazione 
più rapida, preparare piroquettes di dimensioni 
contenute; posizionare le piante con le silique 
dentro il piroquette, in modo che rimangano pro-
tette dalle intemperie. Ricordare di preparare il 
piroquette abbastanza largo lasciando uno spa-
zio internamente dove possa circolare aria. Assi-
curarsi poi che la sommità del piroquette sia co-
perta con un sacco di juta in modo che la pioggia 
non penetri all’interno. Posizionare i piroquettes 
nella zona più ventilata e soleggiata del cam-
po. 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 e il palmo della mano non deve rompersi 
o pelarsi). Le piante non devono essere elasti-
che, ma spezzarsi. Utilizzare trebbie con battito-
re assiale. Trebbiare al minimo numero di giri per 
evitare danni di origine meccanica al seme. 

5. Essiccazione del seme

Prepulire il seme subito dopo la trebbiatura per 
eliminare i residui delle silique portatrici di ma-
lattie. Accertarsi che il seme sia asciutto o even-
tualmente asciugarlo mettendolo all’aria in mez-
zi sacchi su bancali sollevati da terra e avvisare 
immediatamente C.A.C. per il ritiro. 

NOTIZIE IMPORTANTI

1. La linea A o F è sempre segnalata dal picchet-
to;

2. dopo il taglio, segnare 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 fino al mo-
mento del taglio e soprattutto mostrarlo al no-
stro personale addetto alla trabbiatura. 

Cavolo da seme e cavolo cinese da seme
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Nei cavoli da seme biologico si agisce comun-
que con un trattamento di fine fioritura; ovvia-
mente verrà effettuato con prodotti concessi e 
idonei all’agricoltura organica; a parte questo, le 
avversità da tenere sotto controllo sono le stes-
se del cavolo convenzionale: sclerotinia, botrite, 
alternaria, per quanto riguarda i funghi dannosi. 
Le prime due distruggono la pianta e ne causano 
la morte; l’alternaria attacca i tessuti e riduce la 
germinabilità del seme. 

Per quanto riguarda gli insetti, come per le pro-
duzioni convenzionali, ritroviamo punteruolo 

del baccello, punteruolo dei rami, afidi e Plutel-
la. Nella coltivazione dei cavoli biologici si deve 
prestare maggiore attenzione nel momento in 
cui compaiono i problemi: è infatti fondamentale 
un intervento precoce in quanto i prodotti per-
messi sono efficaci solo se utilizzati al momento 
giusto. Qualsiasi ritardo tende infatti a ridurre la 
possibilità di una buona riuscita della coltura. 

Per avere maggiori informazioni sui prodotti re-
gistrati, contattare il tecnico per le coltivazioni 
biologiche. 

Cavolo da seme biologico

Mantenere la coltura ben irrigata risulta fon-
damentale per avere buone produzioni e per il 
raggiungimento di un calibro del seme soddisfa-
cente. La bietola da seme in piena fioritura può 
raggiungere un’evapotraspirazione superiore ai 
30 mm settimanali, quantità di acqua che biso-
gnerebbe restituire alla coltura con l’irrigazione.

Verso fine fioritura della bietola è necessario 
procedere con la trinciatura parziale della linea 

maschile: i maschi vengono trinciati solo per 
agevolare il passaggio dell’irroratrice e consen-
tire il trattamento della coltura.

In questa fase è necessario trattare con prodotti 
aficidi e di copertura per mantenere il più possi-
bile la pianta sana da attacchi di oidio e cerco-
spora.

Bietola da seme

CONCIMAZIONE
In copertura interrare con le sarchiature e l’irriga-
zione in due distribuzioni a partire dalla seconda 
o terza foglia vera, con concime tipo Nitrophoska 
Blu o Super Robur 3-4 ql/ha. La distribuzione va 
fatta con le foglie asciutte per evitare scottature.

IRRIGAZIONE

Da farsi regolarmente ogni settimana, iniziando 
con irrigazione a pioggia (nelle prime fasi di svi-
luppo) in condizioni siccitose fino a fine fioritura 
con la completa formazione dei frutti. L’uso della 
manichetta è da adottare poco prima della fio-
ritura alla quinta o sesta foglia vera prima della 
formazione delle catene.

Questo tipo di irrigazione va usato più di fre-
quente (3 o 4 volte alla settimana) e ha il vantag-
gio di stressare meno le piante, lasciandole più 
sane e consumando meno acqua. Si consiglia 

di dare in ogni caso, almeno per le settimane in 
condizioni siccitose, circa 20-30 mm di acqua/
ha, soprattutto nella fase di formazione dei frutti 
e ingrossamento (giugno/luglio).

Si consiglia inoltre di irrigare sempre nelle ore 
più fresche della giornata e di trattare contro la 
peronospora dopo l’irrigazione.

ISOLAMENTO

Tutti i Soci produttori devono togliere o coprire 
con rete antiafide le piante di cetrioli, coltivate 
nell’orto proprio e dei vicini, destinate a uso ali-
mentare (nei casi gravi, avvisare l’ufficio tecni-
co).

Le piante coltivate negli orti inquinano la produ-
zione da seme e compromettono i rapporti futuri 
con i clienti.

Cetriolo da seme
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Via Calcinaro, 2425 - 47521 Cesena (FC) Italia - Tel. 0547 381835 - Fax 0547 639280 

www.lortolano.com   L’Ortolano

IL SEME DELLA QUALITÀ

La colza è in fase di maturazione. Circa dopo 
30/40 giorni da fine fioritura il seme inizia a es-
sere maturo. In questa fase la coltura viene ta-
gliata per farla essiccare naturalmente, pratica 

che garantisce una migliore germinazione del 
seme. Solitamente, dopo 5/6 giorni, è pronta per 
essere trebbiata e conferita in C.A.C.

Colza da seme

In giugno, se la stagione non ci aiuta con qual-
che pioggia, prima della fioritura è consigliata 
un’irrigazione che negli anni passati si è rilevata 
pratica vincente nell’ottenimento di ottimi risul-
tati, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Inoltre vogliamo ricordare che prima della fiori-
tura del girasole l’eliminazione delle piante fuori 

tipo presenti all’interno del portaseme utilizza-
to è a carico dell’azienda agricola. Per ottenere 
risultati qualitativamente soddisfacenti, questa 
pratica va eseguita in modo accurato.

Girasole da seme

17



Macfrut 2022, 
il successo 
della diversità 
di Renzo Piraccini
Presidente Macfrut

L’edizione di Macfrut appena alle 
spalle è stata una delle migliori delle 
39 della sua storia. Non lo dice il 
sottoscritto, che ovviamente sarebbe 
di parte. Lo dicono gli espositori, 
interpellati a fiera terminata, come 
siamo soliti fare. Perché sono 
gli espositori, ovvero coloro che 
investono, a dare il termometro della 
riuscita di un evento. 

Ora, se guardiamo ai numeri, questi ci dicono 
che Macfrut 2022 non ha ancora eguagliato le 
presenze delle edizioni pre-Covid (sono state 
38.500). La domanda che sorge spontanea, al-
lora, è come sia possibile ricevere un feedback 
positivo su un evento che cresce ma non anco-
ra come negli anni precedenti? La risposta sta 
proprio nella specificità di Macfrut, nel suo Dna, 
che la rende “diversa” nel panorama internazio-
nale. Unica fiera di filiera, chi viene in Fiera a Ri-
mini trova tutti gli anelli dell’ortofrutta, in quello 
che possiamo chiamare dal seme della terra al 
prodotto nello scaffale. Non solo. Tutto questo 
viene veicolato lungo tre asset che ne fanno un 
evento unico fatto di “Business” (incontri B2B, 
oltre 500 buyer, presenze estere che sono state 
il 23% dei visitatori); “Conoscenza” con team di 
esperti al lavoro 365 giorni all’anno; “Experien-
ce” per l’attenzione ai valori, alle novità, alle ten-
denze del settore. In sintesi, abbiamo lanciato 
un nuovo modo di fare fiera grazie a una “spe-
cializzazione” che è divenuta la nostra forza. 
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L’Italia ortofrutticola necessita di 
una grande fiera del settore qua-
le vetrina nel mondo. Perché se 
è vero che in questi ultimi anni la 
Spagna ci ha superati dal punto di 
vista produttivo e dell’export, il no-
stro Paese rimane leader assoluto 
in Europa se consideriamo l’intera 
filiera, dal comparto sementiero ai 
mezzi tecnici, dalle tecnologie di 
campo alle linee di confezionamen-
to, dal packaging ai servizi. 

Il settore ortofrutticolo rappresenta 
la seconda voce dell’export 

agroalimentare italiano, dietro 
solo al vino. Parliamo di un settore 
talmente dinamico che lo scorso 
anno ha registrato il record di 5,5 
miliardi nei mercati esteri (+6%), 
con un saldo attivo della bilancia 
commerciale di oltre un miliardo 
di euro. Dunque, i segnali positivi 
ci sono tutti e proprio nell’ultima 

edizione sono stati lanciati. 

Ma cullarsi sugli allori non è mai 
stato il nostro forte. A Rimini, nel 

corso dell’inaugurazione alla pre-
senza del Ministro Patuanelli, il 
direttore di Ice-Agenzia, Roberto 
Luongo, ci ha lanciato una gran-
de sfida: “fare di Macfrut la fiera 
di settore più importante a livel-
lo europeo nei prossimi tre anni”. 
Non è una frase di circostanza, 
ma una vera e propria scommes-

sa che ci viene proposta. Una sfida 
che accogliamo con orgoglio e che 
ci vede già al lavoro per l’edizione 
2023, in programma dal 3 al 5 mag-
gio. Il settore ortofrutticolo italiano 
merita una vetrina che promuova 
l’eccellenza della sua produzione e 
della sua filiera nel mondo. Ebbene, 
questo evento è Macfrut.

SETTORE
ORTOFRUTTICOLO

seconda voce 
dell’export agroalimentare italiano

5,5
miliardi di euro

nei mercati esteri

+6%
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