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Andamento 
della raccolta 2022

Il raccolto 2022 è stato condizionato dall’andamento climatico avverso. Le scarse piogge invernali 
e primaverili avevano fatto presagire da tempo che l’estate 2022 sarebbe stata critica. Purtroppo 
le previsioni non sono state smentite e ci siamo trovati a vivere una situazione molto difficile, 
con temperature da record, razionamenti e divieti di irrigazione in alcune regioni per preservare le 
riserve d’acqua. 

La campagna 2022 non si è ancora conclusa, ma i dati disponibili delle colture conferite ci con-
sentono di avere una prima valutazione dell’annata con sufficiente approssimazione.

Fra le colture specializzate finora ritirate i cavoli e le brassiche ibride hanno rese leggermente 
superiori al preventivo, meglio è andata per la brassica standard. Cipolla e bunching ibride sono in 
linea con le previsioni mentre le standard registrano rese al di sopra delle medie, specialmente la 
cipolla. Dato che il clima caldo e secco si è mantenuto per tutto il periodo della raccolta e dell’es-
siccazione, confidiamo in valori di germinabilità al di sopra dei minimi contrattuali.

Registriamo risultati migliori delle previsioni per cicoria standard, lattuga e coriandolo. Il pisello 
è in linea col preventivo cosi come il ravanello ibrido, mentre rucola e ravanello standard hanno 
avuto produzioni inferiori alle aspettative.

Rese superiori alla media sono state ottenute dalle bietole da zucchero, che anche per quanto 
riguarda gli scarti di selezione registrano valori inferiori al preventivo.

Siamo ancora in fase di raccolta per cicoria ibrida, cetriolo e zucchino per i quali le prime indica-
zioni sembrano positive, così come per il girasole, per cui si è ancora nelle prime fasi. Per quanto 
riguarda la soia, invece, ci attendiamo qualche problema in più, particolarmente per quella di se-
condo raccolto, fortemente condizionata dal periodo siccitoso, con rese inferiori al previsto. Molto 
dipenderà dall’andamento stagionale in fase di raccolta.

Veniamo da una serie di anni in cui abbiamo ottenuto risultati eccezionali, ogni anno migliore del 
precedente. Il 2022, considerando tutto, ce lo aspettiamo più “normale”. 

Questo potrà essere determinato con certezza una volta terminata la selezione del seme e i rela-
tivi test germinativi.
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Aiuti e interventi 
per il futuro 
del settore agricolo
La redazione

Il 2022 si sta rivelando un anno molto 
complicato per il settore agricolo. L’onda lunga 
delle restrizioni del periodo pandemico e il 
conseguente rincaro dei prezzi delle materie 
prime, peggiorato con lo scoppio  della guerra 
in Ucraina, a cui si sono aggiunti i problemi 
legati al cambiamento climatico, segnato da 
periodi di grave siccità e forti precipitazioni 
improvvise, stanno mettendo a dura prova 
l’intero comparto agronomico. Infatti, 
un’azienda agricola italiana su tre (34%) sta 
producendo in perdita*.

Come sottolineato nel report del Corriere della Sera “Gli ef-
fetti della guerra in Ucraina sul settore agricolo italiano”, 
gli aumenti hanno interessato in particolare i fertilizzanti 
(+ 170%) e il gasolio (+ 129%), con un’impennata generale 
della spesa per le aziende seminative che si attesta tra il 
65 e il 70%. Il conflitto russo-ucraino ha poi avuto conse-
guenze sulla manodopera proveniente dalle aree colpite: 
il 2,9% di operai agricoli in Italia è di nazionalità ucraina. 
Sebbene non così influente, il dato permette di sottolineare 
la generale criticità di mancanza di manodopera nel setto-
re, spesso legata al suo difficile reperimento.

Il cambiamento climatico, uno dei temi più dibattuti de-
gli ultimi anni, si è manifestato quest’estate in tutta la sua 
drammaticità. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
ha definito il 2022 come l’anno più caldo di sempre: ba-
sti pensare che a luglio l’aumento delle temperature am-
monta a 2,26 gradi in più rispetto alla media stagionale. 
Le conseguenze sono epocali: secondo Coldiretti, il dimez-
zamento delle precipitazioni piovose potrebbe causare la 
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desertificazione del 28% del territorio nazionale. Ad oggi 
i danni sono quantificati in 6 miliardi di euro, con un calo 
accertato del 30% nella produzione nazionale di grano e 
del 45% per quanto riguarda mais, girasole e altri cereali 
nei campi del Nord Italia.

A questo punto si apre il necessario capitolo su interven-
ti, incentivi e aiuti per supportare il settore nei prossimi 
mesi. A inizio agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato 
il D.L. Aiuti Bis, un piano che, in linea con il Decreto Aiuti 
del maggio 2022, va ad ampliare di 200 milioni di euro il 
Fondo di Solidarietà Nazionale, per fronteggiare i danni 
provocati dalla siccità. Sono inoltre compresi nel Decreto 
Legge il rafforzamento del bonus sociale energia elettrica 
e gas, l’estensione del credito di imposta per i carburan-
ti per l’esercizio dell’attività agricola (194,41 milioni di 
euro), il contributo straordinario per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale sotto forma di credito di imposta, 
interventi mirati per favorire la ripresa dell’attività econo-
mica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il 
sito del governo alla sezione “Decreto Aiuti bis”: ulteriori 
misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. 

Per quanto riguarda gli incentivi, a fine agosto il Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali - Mipaaf ha 
pubblicato l’avviso pubblico “Parco Agrisolare”, inserito 
all’interno di Rivoluzione verde e transizione ecologica, 
seconda grande missione del PNRR per la gestione dei 
fondi del NextGenerationEU, il piano europeo sviluppato 
sul periodo 2021-2027 per ripartire dopo l’emergenza 
Covid-19. L’azione si concentra sul favorire l’installazio-
ne di pannelli solari e lo smaltimento e costruzione di tetti 

isolati con lo scopo di raggiungere l’obiettivo di produ-
zione di energia solare pari a 375.000 Kw, con 1,5 miliardi 
di euro dedicati alla produzione agricola primaria e due 
tranche da 150 milioni di euro per la trasformazione di 
prodotti agricoli. Per presentare domanda è necessario 
accedere al portale fornito dal Gestore dei Servizi Ener-
getici S.p.A. accessibile dall’Area clienti. È possibile cari-
care le proposte dalle ore 12 del 27 settembre alle ore 12 
del 27 ottobre 2022.

Infine, è giusto trattare di un ulteriore punto fondamentale 
nell’agenda politica: l’approvazione della Politica Agrico-
la Comune 2023-2027 (PAC), discusso piano europeo per 
il miglioramento della produzione agricola che vuole fa-
vorire una maggiore attenzione alla sostenibilità ambien-
tale e alla biodiversità, in un’ottica di lotta ai cambiamenti 
climatici. Tratti peculiari della nuova PAC, come spiegato 
dall’europarlamentare Paolo De Castro sul canale You-
Tube di Agronotizie - Notizie per l’agricoltura, sono i Piani 
Strategici Nazionali che i Paesi Membri devono presen-
tare alla Commissione, e l’introduzione degli eco-schemi 
per poter accedere agli aiuti diretti. 

Proprio agli eco-schemi abbiamo dedicato 
un intero approfondimento all’interno del presente 
numero nella rubrica Spazio_bio. 

*Il dato è fornito dal numero di luglio 2022 di “Il punto Coldiretti”, 
in cui sono citati dati CREA.
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CHIARA E AGOSTINO
MORSIANI

Agostino Morsiani è Socio di C.A.C. dal 1996. Da qualche anno è affiancato dalla figlia Chiara. 
Con la Cooperativa coltivano sei ettari di radicchio, cetriolo, rucola e cavolo ad Argenta (FE). 

Incontrarli si è rivelata preziosa occasione per parlare della loro storia, del rapporto con C.A.C, 
delle sfide di ogni giorno in un periodo di grandi difficoltà.

La parola 
ai Soci

INTERVISTA A 

La Redazione
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Mentre passeggiamo tra le loro colti-
vazioni, sotto un sole caldo ma tutto 
sommato ancora clemente, Chiara e 
Agostino raccontano di come si sono 
avvicinati al mondo dell’agricoltura. 
«Dopo che dal 1984 al 1986 ho reso 
irrigabili i nostri campi, nel 1990 ho 
iniziato a coltivare bietola da seme» 
racconta Agostino «per entrare in 
C.A.C. ormai 26 anni fa». È poi Chia-
ra a raccontare la sua storia: «Prima 
aiutavo mio padre nel tempo libero, 
ma da fine 2020 ho iniziato a lavorare 
a tempo pieno. Hai tante soddisfazio-
ni, ma anche molte difficoltà». Chiara 
si riferisce esplicitamente a questioni 
che spesso abbiamo incontrato e af-
frontato negli ultimi mesi, come l’an-
damento imprevedibile delle stagioni, 
la mancanza di precipitazioni e il dif-
ficile reperimento di manodopera,

Quello che più colpisce è la scompar-
sa della rete e del mercato lavorativo 
degli anni passati. «Il problema prin-
cipale» sottolinea Chiara «è che noi 
siamo un’azienda piccolina, 30 ettari 
in totale, e in alcuni momenti dell’an-
no abbiamo bisogno di manodope-
ra per raccogliere cavoli, radicchio, 
trapiantare il basilico, zappare. Però 
sono pochi giorni specifici, e non rie-
sci a trovare persone». Quando chie-
diamo quali siano più nello specifico 
le ragioni di tale mancanza e il ruolo 
dei giovani in questo mercato, Chia-
ra precisa: «I motivi sono tanti, for-
se anche il fatto che sono lavori che 
spesso non riescono a garantire con-
tinuità. Prima c’era l’ufficio del lavo-
ro che poteva indirizzare i lavoratori, 
adesso non c’è più. Nella nostra zona 
non sono tanti i giovani che fanno 
questo mestiere. In C.A.C. però c’è 
un bel gruppetto (il Gruppo Giovani 
C.A.C.) che organizza attività, viag-
gi, corsi di formazione. È un gruppo 
molto bello». 

Si verificano però anche altri proble-
mi, legati a fenomeni più ampi e im-
prevedibili. Il primo sono le mancate 
precipitazioni degli ultimi mesi (268 
mm rispetto ai 468 di media nel pe-
riodo 1991-2020)*, in concomitanza 
con un innalzamento critico delle 
temperature, di circa 3 gradi supe-
riori* alla norma: «I mesi più intensi» 
spiega Chiara «sono giugno e luglio 

fino a metà agosto. Quest’anno, con 
il caldo esagerato, a maggio eravamo 
sempre fuori con l’irrigazione. Da lì in 
poi le colture sono entrate in crisi. 
Arriva il vento e non riesci a irrigare, 
poi fa caldissimo e alla fine fa fred-
do, con la conseguenza di avere ge-
late tardive». E sulla questione idrica, 
Chiara e Agostino tengono a preci-
sare come spesso l’agricoltura ven-
ga attaccata ingiustamente, quando 

invece esistono progetti e piani per 
rendere l’irrigazione agricola soste-
nibile e attenta all’ambiente. 

Un altro importante argomento è 
quello del ruolo femminile nell’agri-
coltura: «Siamo proprio poche» dice 
Chiara sorridendo «in generale». Il 
ruolo di C.A.C. viene visto come fon-
damentale nella vita lavorativa di 
Agostino e Chiara, che sottolineano 
come la Cooperativa dia garanzie 
a livello di contratti e prezzi precisi, 
definiti fin dall’inizio. In un periodo di 
difficoltà come questo, questi sono 
aspetti fondamentali per la soprav-
vivenza delle piccole aziende Socie 
della Cooperativa. 

Ci lasciamo parlando del futuro im-
minente, dimenticando almeno per 
poco le problematiche di questi ulti-
mi mesi: «Adesso lavoro tutti i gior-
ni a tempo pieno» dice Chiara «poi a 
settembre raccogliamo i fagiolini e 
intanto prepariamo il terreno per tut-
to il resto. Una volta seminati grano 
e segale, siamo abbastanza liberi. 
Dopo, in gennaio, riprendiamo già 
con i cavoli. E così si riparte». 

Parole che lasciano indubbiamente 
trasparire lo spirito di intraprendenza 
e perseveranza dei Soci C.A.C.

*Dati Arpae del 27/7/22

7



L’uovo 
e la gallina

di J. Maynard 

Durante la presidenza di G. W. Bush alcuni circoli legati alla destra americana finan-
ziarono degli studi sulle reazioni di gruppi rappresentativi di cittadini ai messaggi che 
venivano loro somministrati sotto varie forme.

Nulla di nuovo che il marketing non aves-
se già sperimentato sui prodotti di largo 
consumo, tuttavia questo laboratorio si 
dimostrò essenziale per creare nell’opi-
nione pubblica il consenso verso alcuni 
provvedimenti legislativi cari a quell’am-
ministrazione, volti a ridurre le tasse alla 
parte più ricca della popolazione.

Negli ultimi anni i maestri della per-
suasione occulta hanno trovato terreno 
fertile anche nella vecchia Europa, so-
prattutto tra i movimenti populisti - più 
o meno ispirati alla destra sociale - che 
l’impoverimento seguito alla globalizza-
zione selvaggia e l’insofferenza nei con-
fronti delle classi dirigenti hanno alimen-
tato.

E così, a partire dall’esito del referendum 
sulla Brexit, hanno contribuito al loro 
successo elettorale.

Il modello è lo stesso usato per vendere i 
biscotti: si prende un concetto comples-
so, lo si associa ad uno slogan accatti-
vante e con un algoritmo lo si dà in pasto 
ai social media dove i “troll” amici lo rim-
balzano su tutti i soggetti recettivi.

Il concetto complesso diventa un desi-
derabile mantra: il nostro cervello è già 
sovraccarico di stimoli e decodificare 
tutti i messaggi da cui siamo bersagliati 
costa tempo e fatica. Il mantra diventa 
così una scorciatoia che crea consenso 
e sostituisce il pensiero critico.

A partire dalla famosa “discesa in cam-
po” di uno che se ne intendeva, il mar-
keting è stato applicato in politica con 
successo anche da noi. Da allora la po-
litica tutta ha investito le sue risorse nei 
sondaggi per capire gli umori della gente 
e confezionare gli slogan per vincere le 
elezioni prossime venture.

Il risultato appare ora ai nostri occhi: la 
mancanza di una visione di lungo ter-
mine della classe politica nostrana ci ha 
portato a un inesorabile declino. 

Di questo sfascio non possiamo attri-
buire la responsabilità ai soli politici: li 
abbiamo eletti noi facendoci blandire 
dalla promessa dell’uovo perpetuo…. E 
intanto, senza che ce ne accorgessimo, 
si sono pappati la gallina.  
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 L’importanza 
di tenere 

i dati 
aggiornati

C.A.C.  i nforma

A cura di Francesca Bondini
Controllo di gestione C.A.C.

L’ intera procedura del conferimento parte dall’adesione 
dei Soci alla Cooperativa, Soci che al momento della 
sottoscrizione della domanda di adesione a C.A.C. co-
municano i dati della loro azienda agricola.

Da questo punto in poi i dati vengono utilizzati per l’emissione 
dei documenti fiscali e per la liquidazione di acconto e saldo del 
seme conferito.

Talvolta capita che questi dati non siano aggiornati e quindi oc-
corra  emettere nuovi documenti, oppure procedere nuovamente 
con i bonifici poiché i dati del conto corrente sul quale si è effet-
tuato il pagamento non sono corretti.

Al fine di evitare errori nello svolgimento dell’attività amministra-
tiva della Cooperativa, chiediamo ai Soci la massima collabora-
zione nel comunicare immediatamente, ogni qualvolta ci fosse 
una variazione, i nuovi dati riguardanti la loro azienda agricola.

Le variazioni possono interessare ad esempio il cambio d’indiriz-
zo, il cambio della denominazione sociale, il cambio del regime di 
fatturazione, il conferimento dell’attività agricola ad altro sogget-
to, un nuovo numero di telefono, una nuova e-mail.

Molto importante, in occasione del pagamento dell’acconto e del 
saldo del seme conferito, è la comunicazione di eventuale nuovo 
codice IBAN bancario, per consentire alla Cooperativa di pagare 
correttamente la somma spettante al Socio.

Si ricorda che per comunicare il nuovo codice IBAN bancario è 
necessario inviare all’Ufficio Soci un documento bancario da cui 
si possano desumere l’intestatario del conto e il codice IBAN.

Tutti i documenti, e più in generale le comunicazioni 
da inoltrare alla Cooperativa, possono essere trasmesse 
tramite scansione o foto via e-mail all’indirizzo 
ufficiosoci@cacseeds.it oppure ancora più facilmente 
tramite foto via WhatsApp al numero 340-2100595.

Comunicare le modifiche e variazioni alla Cooperativa consente 
di evitare spiacevoli errori e possibili ritardi nei pagamenti ai Soci.
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Informazioni 
tecniche
Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

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.

POLARIZZAZIONE
Nelle varietà ibride è necessario lasciare il solco 
aperto durante il trapianto per avere la possibili-
tà di passare a riposizionare i bulbi, in modo tale 
che venga rispettata la polarità degli stessi (ra-
dice in basso). 
Questa operazione favorisce una radicazione più 
veloce, riduce le perdite di bulbi dovute a marciu-
mi, rende l’emergenza più uniforme e incrementa 
la produzione. 
Inoltre si ricorda ai Soci che la polarizzazione è 
obbligatoria per le varietà ibride, e la sua man-
cata attuazione comporta la penalizzazione nel 
premio.

DISERBO
Dato la scarsa capacità competitiva della cipol-
la nei confronti delle malerbe, dopo il trapianto è 
necessario eseguire il diserbo chimico per man-
tenere il campo pulito dalle infestanti e garantire 

alla cipolla una crescita ottimale, riducendo nel 
contempo anche il rischio di inquinamenti da 
semi estranei durante la raccolta.

DIFESA
Appena si forma l’apparato fogliare, utilizzare 
prodotti di copertura per il controllo preventivo 
delle malattie fungine. 
L’intervento precoce garantisce sempre un mag-
gior risultato, soprattutto sulla peronospora, 
che è la malattia più grave che colpisce questa 
coltura. Dopo l’estate, quando la temperatura si 
abbassa, periodi di pioggia anche brevi possono 
dare origine ai primi attacchi. I campi più a ri-
schio sono quelli che hanno uno sviluppo foglia-
re maggiore e si trovano in posizioni poco ven-
tilate. L’infezione da peronospora si evidenzia 
con macchie decolorate sulle foglie; in seguito 
si forma una muffa grigia e la zona si dissecca.

Cipolla da seme
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Inform
azioni tecniche

TRAPIANTO
Una volta ricevute le piantine è importante orga-
nizzarsi in modo che il trapianto avvenga nel più 
breve tempo possibile, e nell’attesa i bancali de-
vono essere liberati dal cellophane e le cassette 
sbancalate in modo da garantire alle piantine la 
giusta aerazione, ed evitare così lo sviluppo di 
muffe e marciumi.
Per ottenere il massimo della produzione è indi-

spensabile impiegare non meno di 160.000 pian-
te per ettaro.

DISERBO E CONCIMAZIONE
Immediatamente dopo il trapianto provvedere il 
prima possibile al diserbo chimico e dopo circa 
20 giorni dal trapianto concimare in assenza di 
rugiada con Nitrato Ammonico 200 kg/ha. 

Bunching onion

Immediatamente dopo il trapianto, la coltura è 
già soggetta ad alcuni problemi come siccità, 
difficoltà di attecchimento, mal del piede, luma-
che, altica, mosca, afidi, infestanti.

SVILUPPO DELLE PIANTE
Se a breve distanza dal trapianto si nota 
uno sviluppo stentato oppure ingiallimenti o 
disseccamenti delle piante o delle foglie avvertire 
tempestivamente il tecnico di zona.

DISERBO
Se non è stato possibile eseguire il diserbo 
al trapianto, si può intervenire anche 
successivamente, prima della nascita delle 
malerbe.
In caso di inerbimenti in atto contattare il tecnico 
di zona per un corretto controllo.

DIFESA FITOSANITARIA
Dopo il trapianto dei cavoli è necessario distri-
buire sul perimetro del campo il lumachicida.

Per evitare problemi di attecchimento dovuti a 
mal del piede e contenere gli attacchi di altica 
bisogna intervenire entro 10 giorni dal trapianto.
Per prevenire attacchi di mosca ripetere la di-
stribuzione del geodisinfestante entro la fine di 
settembre.

Durante il mese di ottobre gli afidi colonizzano 
la coltura. Fra i diversi tipi che attaccano il ca-
volo il più pericoloso è l’afide grigio che provoca 
decolorazioni giallo-biancastre delle foglie e non 
muore durante l’inverno. Appena si nota la pre-
senza di questo insetto molto pericoloso tratta-
re subito. Questo trattamento è efficace anche 
contro le nottue.

RISPETTO DELLE ROTAZIONI E CONTROLLO 
EMERGENTI
È indispensabile eliminare tutte le piantine di ca-
volo che derivano dalle coltivazioni precedenti, 
subito e con particolare attenzione a quelle vici-
no alle piante trapiantate, prima che il personale 
addetto alle selezioni visiti il campo.

Tale attenzione è da riservare anche ai campi vi-
cini e ai fossi degli appezzamenti dove si è colti-
vato cavolo da seme negli anni precedenti.

Le piante emergenti sono estremamente peri-
colose e possono compromettere seriamente la 
qualità del raccolto futuro. Gli inquinamenti ap-
portati da queste piante rendono i lotti di seme 
invendibili con perdite di denaro consistenti da 
parte della Cooperativa.

Vi ricordiamo che la presenza di emergenti nei 
campi delle colture portasemi influisce nega-
tivamente sul punteggio per la formazione del 
premio finale ad ettaro per la coltura.

MATERIALI DI RIFIUTO
Polistiroli e cartoni forniti con le piantine da tra-
piantare non verranno ritirati dalla Cooperativa. 
Lo smaltimento è affidato ad ogni singolo agri-
coltore secondo le norme in vigore. Tali materiali 
vanno consegnati ai centri specializzati per il re-
cupero e riciclaggio. Le istruzioni possono esse-
re richieste direttamente ai soggetti gestori au-
torizzati. L’ufficio Qualità e Ambiente di C.A.C. è 
a disposizione per eventuali informazioni (0547-
643511).
 

Cavolo da seme
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he Rispettare una rotazione di almeno 5 anni. Il 

terreno va rullato prima di seminare, la distanza 
fra le file è di 70 cm, lungo la fila di 4-5 cm e la 
profondità di semina di 1 cm. 

Per il diserbo di pre-emergenza consigliamo di 
informarsi con il tecnico di zona.

Fare seguire una irrigazione e ripetere l’irrigazione 
ogni 5/6 giorni nel caso in cui non si siano 
verificate delle piogge meteoriche distribuendo 
bassi volumi (poco e spesso) fino all’emergenza 
della coltura.

GEODISINFESTAZIONE
All’emergenza fondamentale spargere su 
tutto il seminato esche lumachicide. Verificare 
periodicamente che non vi siano danni da 
lumache e ripetere dopo 2 settimane la 
somministrazione dell’esca.

CONCIMAZIONE
Al sopraggiungere dell’inverno è buona norma 
distribuire a spaglio anche meccanicamente 
100-150 kg/ha di nitrato ammonico al 26/27% 
oppure 150/200 kg/ha di nitrato di calce al 
15/16%, possibilmente al pomeriggio con le 
foglie asciutte da rugiada.

Carota a semina diretta

Questa coltura necessita di una preparazione del 
terreno con un’aratura di una profondità massi-
ma di 40 cm e successivo affinamento molto ac-
curato, perché il seme di cicoria e radicchio è di 
piccole dimensioni.

Alla preparazione del terreno (sono preferibi-
li quelli di medio impasto, argillosi) si consiglia 
una concimazione con concimi organo-minerali 
con un apporto di unità per ettaro N 30; P 50; K 
30 circa.

L’epoca di semina autunnale inizia normalmente 
a fine settembre, utilizzando seminatrici pneu-
matiche di precisione alla profondità media di 1 
cm e a una distanza fra le file di 50 o 70 cm a 

seconda delle varietà. È molto importante rullare 
prima di seminare, per favorire l’emergenza delle 
piantine.

Durante la semina è importante usare geodi-
sinfestanti microgranulari, meglio se localizzati 
sulla fila, per contrastare insetti terricoli come 
agrotidi ed elateridi e alla nascita delle piantine 
bisogna distribuire esca antilumache.

RISPETTARE UN INTERVALLO DI TEMPO PER LA 
ROTAZIONE DI 5 ANNI PRIMA DI RIPETERE LA 
COLTURA NELLO STESSO TERRENO.

Cicoria a semina diretta
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IL SEME DELLA QUALITÀ

Verso la fine di settembre dopo avere verificato 
gli isolamenti con le altre ditte sementiere si ini-
ziano le semine di queste tipologie di bietole.

Dopo la semina effettuare un diserbo di pre-e-
mergenza, si consiglia di consultare il proprio 
tecnico di riferimento per evitare l’ utilizzo di al-

cuni principi attivi che in certe tipologie o varietà 
sono risultati leggermente fitotossici.

Fare attenzione dopo la nascita delle piantine da 
attacchi di altica e lumache.

Bietola da taglio, orto e foraggio

A differenza di molte specie, la cui fase produt-
tiva del seme è ben distinta da quella produttiva 
per il consumo, la colza ha lo stesso ciclo anche 
al fine di ottenere seme da destinare principal-
mente alla estrazione di olio.

È fondamentale che l’azienda agricola si informi 
che nelle vicinanze (almeno 1000 m) non ci sia-
no altri campi di colza destinati alla produzione 
di olio. In questa operazione è importante che ci 
sia un’ottima collaborazione fra socio e tecnico 
di riferimento per cercare di ridurre al minimo il 
rischio di vicinanze indesiderate.

Per ottenere una nascita uniforme della coltura 
un aspetto molto importante è la preparazione 
del  letto di semina, necessita di un terreno ben 
affinato per ottenere una semina di precisione.

Dopo la semina è necessario eseguire un diser-
bo di pre-emergenza. Fare attenzione dopo la 
nascita delle piantine da attacchi di altica e lu-
mache.

Colza ibrida da seme
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 ECO-SCHEMI: 
 UNA NUOVA ARCHITETTURA 

 VERDE PER IL CLIMA 
 E L’AMBIENTE 

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

Gli eco-schemi sono un innovativo tipo di pagamento e fanno parte degli aiuti comunitari che entreranno in 
vigore da gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2027, rappresentando il 25% della nuova PAC.

Rispetto alla vecchia PAC 2014-2022, ci sarà una ridu-
zione (dall’85% al 48%) del massimale dei pagamenti 
diretti. Gran parte di questo taglio sarà compensato 
dagli eco-schemi, pagamenti aggiuntivi che mandano 
in pensione il cosiddetto “greening”. Pur essendo stato 
soppresso il pagamento del greening, rimangono però 
la maggior parte dei suoi impegni (tra cui l’obbligo di 
aree ecologiche - EFA) inglobati nella condizionali-

tà rafforzata, che va a costituire il presupposto per il 
percepimento del pagamento di base. Gli eco-schemi 
sono nuovi regimi ecologici su base volontaria che 
possono generare un pagamento disaccoppiato a 
superficie per le aziende agricole che decideranno di 
eseguire alcune pratiche benefiche per il clima e l’am-
biente.
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Gli eco-schemi sono molto interessanti per coloro 
che praticano l’agricoltura biologica in quanto raf-
forzano e migliorano tale pratica. Su una lista di 41 
eco-schemi proposti dalla Commissione Europea, l’I-
talia ne ha scelti cinque ai quali sarà destinato, a par-
tire dal 2023, il 25% del plafond dei pagamenti diretti, 
per un totale di circa 900 milioni di euro, di cui il 42% 
al primo eco-schema, il 17% sia al secondo che al ter-
zo, il 19% al quarto e il 5% al quinto (tab. 1).

Per i produttori biologici, ma non solo, sono interes-
santi gli eco-schemi 2, 4 e 5, di facile realizzazione 
per la natura del processo produttivo che utilizzano.
Nell’eco-schema 2 sono ammissibili tutte le superfici 
occupate da  colture permanenti  (legnose agrarie) e 
altre specie  arboree permanenti a rotazione rapida. 
Oltre all’inerbimento, si deve ridurre progressivamen-
te l’uso di prodotti fitosanitari in campo e non effet-
tuare lavori del suolo, eccetto la trinciatura-sfibratura 
della vegetazione erbacea per il mantenimento del 
cotico erboso. Il pagamento annuale aggiuntivo è pari 
a 120 €/ha.

Nell’eco-schema 4 sono ammissibili tutte le superfi-
ci agricole a seminativo in avvicendamento di coltu-
re  leguminose e foraggere, nonché colture da rinno-
vo con l’impegno alla gestione dei residui in un’ottica 
di carbon sink (sistemi che sottraggono CO2 all’at-
mosfera). Su tali superfici non è consentito l’uso di 
diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel 
corso dell’anno. Il pagamento annuale aggiuntivo è 
pari a 110 euro €/ha maggiorato per le ZVN (Zone 
Vulnerabili da Nitrati) e nelle zone Natura 2000.

Nell’eco-schema 5 sono ammissibili tutte le superfi-
ci agricole utilizzate per i seminativi e per le colture 
arboree sulle quali sono rispettati, tramite la semina 
con metodi che non implichino la lavorazione del suo-
lo, gli impegni relativi al mantenimento di una coper-
tura dedicata con piante di interesse mellifero. Non 
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ECO-SCHEMI

Eco-schema 1
Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e il benessere animale: due 
diversi livelli di impegno, al fine di ridurre la dipendenza da antimicrobici e migliorare 
il benessere animale.

Eco-schema 2 Inerbimento colture arboree: dal 15 settembre al 15 maggio inerbimento spontaneo o 
artificiale dell’interfila per garantire una copertura vegetale uniforme.

Eco-schema 3 Salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico: ammissibili le superfici che hanno 
aderito all’eco-schema 2 e ad effettuare potature secondo uno schema prestabilito.

Eco-schema 4
Sistemi foraggeri estensivi: assicurare la presenza di colture leguminose e foraggere 
o da rinnovo dove non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosa-
nitari nel corso dell’anno.

Eco-schema 5

Misure specifiche per gli impollinatori: semina con metodi che non implichino la la-
vorazione del suolo, con copertura dedicata con piante di interesse mellifero. Nelle 
aree destinate a colture di interesse apistico non è consentito l’uso di diserbanti e altri 
fitosanitari.

sono consentiti l’uso di diserbanti e altri fitosanitari 
e operazioni di asportazione. Il pagamento annuale 
aggiuntivo è pari a 250 €/ha per le colture arboree e 
a 500 €/ha per i seminativi, maggiorato per le Zone 
Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e nelle 
zone Natura 2000.

C.A.C., in collaborazione con Arcoiris, dispone di 
sementi adatte per i Soci che intendano aderire agli 
eco-schemi 2, 4 e 5. 
L’eco-schema 5, quello degli insetti impollinatori, è 
molto interessante per coloro che producono le se-
menti di ortive per conto di C.A.C. in quanto migliora 
nettamente l’impollinazione delle colture.

Come accennato, gli eco-schemi certamente conven-
gono alle aziende biologiche in quanto già predisposte 
a questo tipo di intervento, ma risultano convenienti 
anche ad altre aziende in cui l’agricoltore amplia lo 
sguardo verso agricoltura sostenibile e transizione 
ecologica, entrambe fortemente da sostenere dopo i 
disastri della siccità che ha colpito le nostre campa-
gne in questa estate che non sembra finire mai e che, 
a detta degli esperti, se non cambieremo direzione, è 
solo un assaggio di ciò che verrà.  
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La polarizzazione 
nelle colture 
da seme

La polarizzazione nelle colture da seme 
rappresenta un’operazione eseguita 
nella fase immediatamente successiva 
al trapianto dei bulbi. È una pratica che si è 
affermata negli anni, in quanto consente 
di raggiungere elevati standard qualitativi 
e maggiori produzioni. Come vedremo 
nel corso del breve articolo, tale 
operazione comporta risvolti positivi 
sulle colture ibride. 

Il gruppo giovani racconta

A cura di Giuseppe Liberatore 
Componente Gruppo Giovani C.A.C.

Il bulbo è il principale organo di propagazione e al suo 
interno racchiude radici, fusto e foglie. Le radici sono si-
tuate in maniera maggiormente evidente, il più delle volte, 
nella parte basale dello stesso bulbo, mentre fusto e fo-
glie sono racchiusi internamente. In modo particolari le 
foglie subiscono una modificazione in organi di riserva 
succulenti. 

La polarizzazione consiste nel riposizionamento dei bul-
bi; o meglio, si tratta di un’operazione che mira alla ricerca 
della posizione corretta degli stessi al fine di promuovere 
il successo della coltivazione.

Essa è necessaria per via della forma botanica del bulbo, 
in quanto il corretto posizionamento dello stesso com-
porta un dispendio energetico inferiore da parte della gio-
vane piantina che, una volta germinata ed emersa al di 
fuori del terreno, non dovrà faticare nel cercare la posi-
zione corretta (radici verso il basso). Di conseguenza, se 
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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.

il bulbo viene posto nel terreno in una 
posizione ideale/favorevole, la pianti-
na potrà concentrare tutte le energie 
verso la fase vegetativa. 

Questa tecnica comporta risultati 
maggiormente positivi quando effet-
tuiamo trapianto di bulbi di grande 
pezzatura, i quali mostrano una ridot-
ta capacità di rotazione e ricerca della 
posizione corretta in maniera auto-
noma. Il rischio maggiore è rappre-
sentato dal mancato attecchimento 
delle piccole radici durante la fase di 
ricerca della posizione corretta, con lo 
stesso bulbo che, di conseguenza, va 
incontro a fenomeni di marcescenza. 
Tale rischio si può verificare maggior-
mente quando il terreno risulta secco 
e grossolano, le condizioni meteoro-
logiche sono contraddistinte da tem-
perature piuttosto elevate e gli eventi 
piovosi scarseggiano. 

I vantaggi di questo tipo di attività sono molteplici, 
tra i principali si evidenziano:

1.

Una ridotta perdita di bulbi per via dello sviluppo dei 
fenomeni di marcescenza, in quanto gli organi di propa-
gazione che sono posizionati nella maniera corretta ci 
consentiranno di avere un numero maggiore di piante a 
metro quadro, di conseguenza un impianto decisamen-
te migliore.

2.

La fase di emergenza, che in questo caso avviene in 
maniera simultanea in tutto l’appezzamento. Non si 
tratta di un aspetto da sottovalutare, in quanto compor-
ta risvolti estremamente positivi che si manifestano du-
rante tutte le fasi della coltivazione. In particolar modo, 
tali risvolti si traducono in un ridotto grado di scalarità 
nell’appezzamento. La riduzione di scalarità è elemento 
estremamente positivo nelle colture ibride, che ricor-
diamo essere colture nelle quali è necessario avvenga 
il fenomeno dell’impollinazione. Lo sviluppo uniforme 
della coltivazione permette alle piante di raggiungere la 
fase di fioritura in maniera contemporanea.

3.

La presenza di un impianto di coltivazione uniforme, 
durante le fasi finali di coltivazione, ci consentirà di 
raggiungere contemporaneamente, oltre alla fioritura, 
anche la fase di maturazione: questo aspetto tende a 
promuovere il successo della raccolta, che può essere 
effettuata nel momento in cui tutte le infiorescenze, o la 
maggior parte, raggiungono il giusto grado di matura-
zione.

Concludendo, possiamo affermare che nonostante la polarizzazione richie-
da un importante sforzo sotto il punto di vista di impiego di manodopera e 
di conseguenza economico, rimane comunque conveniente. I risultati pro-
dotti, infatti, sono estremamente positivi in termini quantitativi, qualitativi 
e di contemporaneità nelle fasi fenologiche della pianta, fino alla raccolta.

È noto che coltivazioni di questo tipo mostrano uno scarso grado di mecca-
nizzazione: tale intervento, così come la maggior parte degli interventi ne-
cessari durante la coltivazione, viene effettuato manualmente. Per ridurre 
le tempistiche necessarie per la polarizzazione si può abbinare un trattore 
a una piattaforma sulla quale può salire il personale che durante l’avanza-
mento del trattore incontrerà i bulbi e li riposizionerà. In questo modo si 
cerca di limitare l’affaticamento degli addetti e allo stesso tempo, come già 
detto, generare un risparmio di tempo.
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