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L’acqua è vita? 

Cari lettori,

mi ritrovo a scrivere l’editoriale del nostro mensile a ridosso di una devastante alluvione avvenuta 
nella regione Marche e in zone dove sono insediate anche imprese agricole nostre Socie.

Ovviamente il primo pensiero va alle vittime, che rimane in assoluto il fatto più grave, perché 
ritengo che non si può e non si deve morire in quelle circostanze. In seconda battuta il pensiero 
va agli sfortunati cittadini e alle sfortunate imprese che hanno subito ingenti danni alle proprietà 
personali, e che per fortuna hanno visto una gara di solidarietà nel prestare immediato soccorso, 
gestire l’emergenza e incentivare tutti alla ripartenza.

Tuttavia si è nella piena consapevolezza che questa ripartenza sarà complicata e che alcune im-
prese non avranno la forza di risollevarsi se non adeguatamente sostenute a livello economico e, 
soprattutto, se non messe al riparo da futuri rischi simili.

Tutto questo deve portarci a una riflessione molto più ampia che deve partire da alcuni assunti:

• il clima è cambiato a causa del surriscaldamento ed è necessario non solo individuare ma an-
che perseguire chiari e seri obiettivi da qui al 2050;

• le piogge saranno sempre più torrenziali e concentrate in brevi periodi dell’anno;

• l’agricoltura rimane il settore primario per poter fronteggiare il problema della fame nel mondo.

In merito a queste affermazioni, alcuni ancora pensano che sia possibile abbassare in breve tem-
po la temperatura del pianeta bloccando così il riscaldamento globale. Purtroppo però il clima si è 
già modificato e ne siamo tutti testimoni. Se vogliamo evitare disastri e desertificazione dobbiamo 
lavorare innanzitutto su una gestione responsabile e attenta delle nostre risorse idriche.

Non possiamo pensare a un’agricoltura senza risorse idriche: esse rappresentano un elemento 
fondamentale nello sviluppo economico di qualsiasi Paese, tanto da costituire, a volte, un forte 
motivo di competizione tra diverse aree produttive. Oggi alle imprese agricole viene chiesto di ar-
monizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica; senza questo non si farà agricoltura, 
e non si farà agricoltura senza avere l’acqua necessaria per poter far vivere e crescere le piante.

È da molti anni che sui tavoli programmatici si parla dell’aumento dei rischi di alluvioni e, per 
questo, occorreva e occorre ora più che mai mettere in atto programmi di messa in sicurezza dei 
territori, avvalendosi delle conoscenze che la ricerca mette a disposizione. 

A fronte degli andamenti climatici instabili, caratterizzati da piogge intense, le aziende agricole, 
incentivate e sostenute, sicuramente faranno la loro parte implementando nuove progettazioni 
di sistemazioni agroambientali in chiave moderna e sostenibile. È palese che tutto questo deve 
essere sostenuto da investimenti nazionali o regionali su progetti di recupero e accumulo di acqua 
piovana attraverso la creazione di vasche di espansione e laminazione delle piene, oltre che finan-
ziare e incentivare i medi invasi. Laddove si è investito per gestire la risorsa idrica, intercettando 
le acque quando sono abbondanti e rilasciandole in canali per essere utilizzate nei momenti di 
fabbisogno in modo da favorire quantità e qualità delle produzioni agricole, si è sviluppata un’a-
gricoltura più innovativa e oggi ci sono meno rischi di esondazioni.

Con questo mio articolo non voglio assolutamente cercare colpevoli; al contrario, vorrei aprire 
delle riflessioni su quanto fatto e su quanto si può fare per non ritrovarci in situazioni così tragiche 
nel prossimo futuro e, nel contempo, poter evitare un’agricoltura improduttiva.

L’acqua è quindi vita? Certo, è una risorsa insostituibile, fondamentale e non infinita, che deve 
essere custodita e gestita con cura attraverso politiche mirate e attente.
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Fitofarmaci e siccità,
serve un’alternativa urgente
A cura di Paolo De Castro
Deputato del Parlamento Europeo e membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Produrre di più con meno chimica 
e in condizioni meteo sempre più avverse.
Il teorema in linea di principio non fa
una grinza ed è l’obiettivo che l’Unione Europea 
ha indicato all’inizio della corrente legislatura 
nel quadro del Green New Deal, il “patto” 
con i consumatori per un’agricoltura 
“dal campo alla tavola” (Farm to Fork) 
più ecosostenibile, e una neutralità climatica 
da raggiungere entro il 2050 con uno step 
intermedio, fissato già al 2030, che prevede 
una riduzione dei fitofarmaci di sintesi 
e degli antibiotici del 50%, un calo 
dei fertilizzanti del 20% e una soglia minima 
di superfici coltivate con metodo biologico 
del 25%.

Una sfida sicuramente ambiziosa per quanto condivisibile 
sulla carta, che tuttavia non lascia alternative praticabili 
agli agricoltori, con una Politica Agricola Comune approva-
ta da un anno e che entrerà in vigore “domani”, a gennaio 
2023.

Il problema è che servono regole forti e chiare: 
norme che la Commissione UE deve produrre in tempi 
molto rapidi facendo leva su tecnologie già esistenti, 

come le Tecniche di evoluzione assistita 
e che il Parlamento e il Consiglio dovranno avallare 
in tempi altrettanto rapidi per dare concreto avvio 

alla cosiddetta “Agricoltura 4.0”.

Nei giorni scorsi, in assemblea plenaria a Strasburgo, sia-
mo intervenuti mandando un messaggio chiaro e forte alla 
Commissione, facendo presente che “per consentire ai no-
stri agricoltori di garantire la sicurezza alimentare dei cit-
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tadini europei, alla luce delle condizioni meteorologiche 
avverse e della siccità straordinaria degli ultimi mesi è 
necessario intervenire con risposte di legge tempestive”.
“Dopo le conseguenze delle misure di contrasto all’epi-
demia di Covid-19 devastanti per alcuni settori – abbia-
mo scritto – e l’impennata dei prezzi delle materie prime 
conseguenti all’invasione russa in Ucraina, le avversità 
climatiche e la siccità ormai cronica hanno messo in gi-
nocchio l’intero settore agroalimentare, soprattutto nelle 
aree mediterranee come l’Italia”.

Alla Commissione abbiamo detto che è arrivato il “mo-
mento di risposte forti, perché i nostri agricoltori conti-
nuino a garantire, prima di tutto, la sicurezza alimentare 
ai cittadini e consumatori”. E che per questo, nonostante 
abbiamo apprezzato le deroghe ai requisiti della PAC fina-
lizzate ad aumentare il nostro potenziale produttivo, “non 
comprendiamo come questa scelta della Commissione 
possa conciliarsi con misure autolesioniste come la pro-
posta di regolamento sui fitofarmaci”, la quale “senza of-
frire alternative concrete all’uso della chimica, porterebbe 
a perdite fino a un quinto delle nostre produzioni”.

Ormai lo abbiamo detto e ripetuto a più riprese: 
l’Unione Europea deve mettere a disposizione 

dei nostri agricoltori “tutti gli strumenti necessari 
per continuare a produrre cibo sufficiente, sostenibile 

e di qualità anche di fronte alle estreme difficoltà 
che affrontano, e non fissare obiettivi irrealizzabili 

a spese di produttori e consumatori”.

La valutazione di impatto che accompagna la nuova pro-
posta di regolamento per l’uso sostenibile dei fitofarmaci, 
che la Commissione Europea ha presentato al Parlamen-
to a fine agosto, denota secondo noi una visione schi-
zofrenica, perché da un lato chiede ai nostri agricoltori 
di produrre più cereali, derogando ai requisiti ambientali 
della PAC per fare fronte alla crisi alimentare causata dal-
la guerra in Ucraina; dall’altro, cerca di imporre obiettivi di 
riduzione dei fitofarmaci del tutto irrealistici, con impatti 
devastanti sulla capacità produttiva europea e la sicurez-
za alimentare mondiale.

Ricordiamo che per l’Italia sono stati previsti obiettivi di 
riduzione di quasi due terzi dell’uso di fitofarmaci senza 
tenere conto degli sforzi che gli agricoltori hanno già fat-
to negli ultimi anni, con un drastico calo delle quantità di 
prodotti chimici utilizzati e un aumento significativo della 
loro qualità, arrivando quasi ad azzerare gli impatti sulla 
salute dei cittadini.

Per questo in Commissione Agricoltura del Parlamento 
Europeo abbiamo fatto presente di essere pronti a ribi-
lanciare la proposta di regolamento della Commissione, 
che al momento non tiene in considerazione gli impatti 
sulla produttività e sulla competitività del nostro setto-
re agricolo, oltre che sui costi di produzione, e non offre 
alternative concrete all’uso di fitofarmaci di sintesi chi-
mica.

Siamo convinti che serva un approccio pragmatico 
e realista che rimetta al centro i nostri agricoltori, 
supportandoli e offrendo loro tutte le opportunità 

che ci offre l’innovazione, dallo smart-farming 
alle nuove tecniche di miglioramento varietale. 

L’obiettivo, non si discute, resta quello di poter continua-
re a produrre in quantità adeguate e, allo stesso tempo, in 
modo più sostenibile.
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AZIENDA AGRICOLA 
BUCCI 

L’Azienda Agricola Bucci, grazie ai numerosi premi e riconoscimenti internazionali, 
è una vera e propria eccellenza italiana nel mondo. Con i suoi 370 ettari divisi tra vigneto e colture erbacee, 

l’Azienda è testimone di una storia centenaria che ha portato la famiglia Bucci da Montecarotto, 
uno dei castelli di Jesi (AN), alla tenuta odierna di Ostra Vetere (AN).

La parola 
ai Soci

INTERVISTA A 

La Redazione

6 NUMERO 8  |  OTTOBRE  |  2022



Abbiamo avuto la possibilità di co-
noscere la storia dell’azienda diretta-
mente dalle parole di Ampelio Bucci, 
docente e imprenditore insignito nel 
2021 del premio “Vignaiolo dell’An-
no” dalla Fivi - Federazione Italiana 
Vignaioli Indipendenti. La storia del-
la famiglia Bucci attraversa l’intero 
corso della storia agricola italiana e 
diventa ponte tra passato, presen-
te e futuro. Già dal 1700 la famiglia 
Bucci è proprietaria di terreni nell’a-
rea di Jesi. «Per molto tempo» spiega 
Ampelio «si mantenne il contratto di 
mezzadria, una forma contrattuale 
che nelle aree collinari diventava im-
pari a causa delle dimensioni conte-
nute dei campi». 

Negli anni ’20 del ‘900 mio padre ebbe 
l’opportunità di studiare e diventò di-
rettore di Assicurazioni Generali, non 
dimenticando però l’agricoltura. Du-
rante la guerra, temendo i rapimenti, 
non tornò più in campagna. Io inve-
ce, già a 13-14 anni, il fine settimana 
scendevo da Milano, dove studiavo, 
per venire nei campi. Alla fine della 
guerra le difficoltà erano tante: dopo 
il ritiro del ferro da parte di Mussolini, 
le macchine erano poche; la caduta 
del contratto di mezzadria, che era 
diventato troppo sproporzionato, la-
sciò un buco contrattuale che mise in 
difficoltà numerose aziende. Gli anni 
’50 e ’60 furono molto complicati». 

Il vero cambiamento arriva quando 
Ampelio Bucci, riconoscendo i ca-
ratteri della nuova società dei con-
sumi, decide di applicare i codici del 
marketing all’ambito agricolo: «Negli 
anni ’70 il consumo diventò estetico. 
Di pari passo alla moda e al design, 
anche il mangiare virò verso la qua-
lità. Applicai questo metodo di pen-
siero al vino e la viticoltura ci salvò». 
Anche se Ampelio Bucci ammette: 
«A dire il vero, io mi considero più un 
agricoltore che un viticoltore». 

A questo proposito le sementi costi-
tuiscono un argomento fondamenta-
le nel binomio di cibo e qualità: «La 
parte relativa alle sementi è molto 
interessante e soprattutto strategi-
ca. Le grandi colture sono la base del 
mangiare di tutto il mondo. Grandi 
gruppi stanno cercando di mono-

polizzare il mercato internazionale. 
Diventa quindi necessario prestare 
grande attenzione alla preservazione 
del mercato nazionale e alla tutela 
delle nostre eccellenze. Le sementi 
devono avere un’origine italiana per 
salvare l’agricoltura e difenderla dai 
possibili patogeni che hanno distrut-
to numerose colture arboree e per di-
fendere le aziende produttrici». I pro-
blemi identificati da Ampelio Bucci 
legano il destino del settore agricolo 
a tematiche di portata epocale: «Oltre 
ai chiari problemi legati alle guerre e 
al cambiamento climatico, due sono i 
temi da affrontare. Il primo è la man-
canza di acqua. Nella zona stiamo 
tornando a soluzioni già sperimenta-
te nel passato, come i laghetti colli-
nari che raccolgono acqua piovana. 
Il secondo è preservare l’agricoltura 
dal diventare industriale. Evitare così, 
diversamene dal passato, un utiliz-
zo estensivo di concimi inquinanti e 
mantenere un tipo di agricoltura bio-
logica e sostenibile, esaltando le ric-
chezze del territorio e della materia 
prima italiana».

Le colline verdeggianti attorno alla 
Azienda Agricola Bucci accolgono 
i visitatori accompagnandoli ver-
so il grande cancello d’entrata della 
tenuta. Gabriele Tanfani (nella foto 
a destra), agronomo, ci porta subi-
to nella cantina per un assaggio dei 
vini che hanno reso l’Azienda Bucci 
famosa in tutto il mondo. Affianco 
alla cantina, un museo di macchinari 
agricoli ricorda il passato dell’Azien-
da e diventa motivo di discussione 
di quanto sia cambiato, nel tempo, il 
mondo agricolo: «Tutti i macchina-
ri ricordano una vita povera basata 
sulle capacità artigianali dei conta-
dini» dice Tanfani «la situazione cli-
matica era diversa mentre adesso, 
con i cambiamenti climatici, è tutto 
più complesso, le difficoltà aumenta-
no. Una volta si facevano colture che 
oggi non ci sono più. Siamo più po-
veri, le scelte colturali sono minori». 
Sull’andamento dei raccolti Tanfani 
spiega: «le colture primaverili estive 
sono state penalizzate dalla siccità 
e, a parte poche eccezioni, i raccol-
ti sono stati inferiori alla media; per 
quanto invece riguarda le vigne, la 

produzione sarà inferiore, ma le uve 
sono sane, di qualità buona e stan-
no beneficiando delle piogge di fine 
agosto».

L’Azienda Bucci è Socia di C.A.C. da 
vent’anni e con la Cooperativa coltiva 
cipolla, bunching onion e coriandolo. 
«La scelta di impiegare più colture» 
spiega Tanfani «è utile per due mo-
tivi: il primo, dare rotazione colturale 
ai terreni; il secondo, permettere ai 
dipendenti di istruirsi su colture di-
verse e lavorare alcuni giorni in più 
all’anno. Per quanto riguarda la colla-
borazione con C.A.C., la Cooperativa 
ha tecnici giovani molto attenti e di-
sponibili. Voglio spezzare una lancia 
a favore di C.A.C.: le colture da seme 
sono importanti. Sono un patrimonio 
da non disperdere, ma da conservare 
e ampliare nel tempo. Perderle sareb-
be una sconfitta per gli agricoltori, ma 
soprattutto per la nostra agricoltura». 
Ed è proprio la professione agricola a 
diventare argomento portante della 
nostra conversazione: «In agricoltura 
non c’è nulla di certo» continua Tan-
fani «tutto cambia ogni anno. Infatti 
la filosofia del contadino è “so di non 
sapere”, non avere risposte sicure ma 
essere consapevole che c’è sempre 
qualcosa di nuovo da imparare. Per 
fortuna oggi tra i giovani c’è un ritor-
no all’agricoltura come vero e proprio 
lavoro di passione: magari vai a casa 
con un centesimo in meno, ma sei più 
sereno».

Nel 2021 il Verdicchio dei Castelli di Jesi 
dei Fratelli Bucci è stato incoronato 

come primo vino bianco al mondo
 da Wine Enthusiast, rivista di riferimento 

per il settore vitivinicolo.
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Libertà 
è partecipazione 

di J. Maynard 

Se i sondaggi sono stati sufficientemente attendibili, il partito che dovrebbe avere ot-
tenuto la maggioranza dei voti alle elezioni del 25 settembre è quello degli sfiduciati.

Il nostro tasso di partecipazione eletto-
rale fino a qualche decennio fa era il più 
alto fra i Paesi dell’Europa occidentale, 
ma negli anni è costantemente diminuito 
fino a relegarci fra gli ultimi: un processo 
lento che, a partire dalla caduta del Muro 
che ci divideva dalla sfera di influenza 
dell’Unione Sovietica, ha portato un in-
tero popolo a disamorarsi progressiva-
mente della selezione della classe diri-
gente che dovrebbe determinare il suo 
destino.

La fine della contrapposizione ideologica 
fra l’occidente capitalista e il socialismo 
reale, che ha alimentato Il confronto po-
litico negli anni della Guerra fredda, non 
è la sola ragione della crisi di fiducia che 
il corpo elettorale manifesta con la sua 
astensione nei confronti della classe po-
litica. 

C’è stato un processo di corrosione della 
fiducia nelle istituzioni della nostra so-
cietà determinato in primo luogo dalla 
stagnazione economica e dall’incremen-
to delle disuguaglianze sociali che la po-
litica non ha saputo - o potuto – contra-
stare in maniera efficace.

Ma c’è stata anche l’incapacità delle isti-
tuzioni di adeguarsi ai cambiamenti del 

mondo e di dare risposte alle aspettative 
dei cittadini. Lo vediamo nella drammati-
ca inadeguatezza della pubblica ammini-
strazione, nelle lentezze estenuanti della 
burocrazia, nei tempi biblici nell’ammini-
strazione della giustizia, prigioniera dei 
bizantinismi di leggi che lasciano troppi 
spazi di impunità a chi ha maggiori risor-
se economiche.

A difesa del cittadino ci sono troppe au-
torità che sembrano più interessate a di-
fendere il proprio potere autoreferenziale 
invece di tutelarlo dai comportamenti 
scorretti di società finanziarie, banche, 
gestori di reti energetiche o di compa-
gnie telefoniche.

La politica è troppo impegnata a cercare 
il consenso nel breve termine per occu-
parsi del tarlo che sta corrodendo la cre-
dibilità delle istituzioni; nulla di strano, 
quindi, che il cittadino medio abbia perso 
la fiducia nel processo di selezione della 
sua classe dirigente.

Se è vero che “libertà è partecipazione”, 
come cantava Giorgio Gaber, allora c’è 
da essere preoccupati per il destino della 
nostra comunità. E per il bene nostro e 
dei nostri figli sarebbe bene impegnarsi 
un po’ di più.
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 L’uso delle reti 
nella prevenzione 

dei danni 
da mosca 

nelle colture 
sotto serra

C.A.C.  i nforma

A cura di Alessandro Moretti
Tecnico referente per le colture 

sotto serra - Ufficio Brassicacee

L
a Delia radium è una mosca che ha un aspetto molto 
simile alla comune mosca domestica, ma crea mol-
tissimi danni sia nelle produzioni sotto serra sia nelle 
produzioni a pieno campo.

Il danno è causato dalle larve (gli adulti si nutrono di nettare) che 
penetrano nel colletto delle piante e scavano gallerie nelle radici. 
Le parti colpite sviluppano marcescenze, le foglie ingialliscono e 
la pianta stenta a svilupparsi. Nei casi più gravi la pianta muore.

Le larve si sviluppano a seguito dell’ovideposizione delle uova da 
parte della femmina e già dopo due settimane si cominciano a 
vedere i primi sintomi.

Con la consegna delle piante per le nuove produzioni, capita 
spesso che gli attacchi delle larve di mosca che si osservano nel 
cubetto di torba vengano considerate causa di deposizioni di mo-
sca avvenute quando le piantine erano ancora custodite in vivaio. 
La nostra esperienza ha invece dimostrato che l’ovideposizione 
avviene dopo la consegna delle piantine e, a dimostrazione di 
questa tesi, c’è il fatto che, se le piantine rimangono isolate dopo 
la consegna, non sviluppano le larve. Per questo motivo consi-
gliamo sempre di posizionare le seminiere appena consegnate 
all’interno delle serre e chiudere subito con reti isolatrici anti-in-
setto, usate generalmente per isolare le piante fiorite dagli insetti 
pronubi esterni che portano polline estraneo. In questo caso la 
rete serve per impedire alla mosca di deporre le sue uova. 

La nostra esperienza ci dice che la tecnica funziona: parlano i ri-
sultati!
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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.

DISERBO
Si consiglia di effettuare più interventi durante il 
ciclo vegetativo ricordando che l’efficacia del di-
serbo è migliore quando le infestanti sono poco 
sviluppate; inoltre è possibile fare interventi fra-
zionati. Prestare attenzione agli inerbimenti di 
graminacee.

DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso 
di pioggia e periodi di alta umidità, sono consi-
gliati trattamenti preventivi contro peronospora.

Cipolla da seme

DISERBO
Prestare massima attenzione in caso di inerbi-
menti soprattutto con prevalenza di graminacee.
 
DIFESA 
Le principali problematiche a cui prestare atten-
zione sono: ruggine, peronospora e marciumi ra-
dicali.

Per le piantine con cubetto di torba, attenzione 
anche alla mosca (Delia radium). Il danno si ma-
nifesta sulle radici e al colletto dove le larve si 
nutrono, provocano marcescenza e il fogliame 

ingiallisce. Lo sviluppo della pianta risulta sten-
tato e forti infestazioni ne comportano anche la 
morte. 

CONCIMAZIONE
Dopo circa 20 giorni dal trapianto, concimare in 
assenza di rugiada con nitrato ammonico (200 
kg/ha). 

RINCALZATURA 
Per prevenire danni causati dal gelo è indispen-
sabile rincalzare la bunching in prossimità dei 
primi freddi, durante il mese di novembre.

Bunching onion
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Inform
azioni tecniche

SVILUPPO DELLE PIANTE
Solo in caso di ritardo nel trapianto o di svilup-
po insufficiente della coltura (previo avviso del 
tecnico) intervenire con FERTIACTYL GZ 1,5 kg/
ha + FLORAL 20-20-20 1,5 kg/ha per almeno due 
trattamenti a distanza di sette giorni.
Attenzione: il FERTIACTYL GZ risulta tossico per 
la pianta se miscelato con il rame.

DISERBO (DOPO L’ATTECCHIMENTO)
Qualora le condizioni del campo lo permettesse-
ro (terreno sufficientemente asciutto), eseguire 
un fresatura leggera per arieggiare le radici.

In presenza di graminacee sviluppate, intervenire 
con un graminicida (STRATOS ULTRA in dose 2,5 
l/ha con utilizzo di 4/500 litri d’acqua per ettaro).

Contro Stoppioni o Camomilla già sviluppati, in-
tervenire esclusivamente con LONTREL 72 SG in 
dose 210 g/ha con utilizzo di 4/500 litri di acqua 
per ettaro massimo e trattare con temperature di 
almeno 10 °C.

LUMACHE
Distribuire, soprattutto ai bordi del campo, GA-
STROSTOX - E in dose 8-10 kg/ha e ripetere 
dopo ogni pioggia.

MOSCA
In caso si notino piante appassite a chiazze, 
controllare, leggermente sotto il livello del collet-
to, se sono presenti piccole larve bianche. Una o 
due larve per pianta non sono un problema, ma 
se sono presenti una decina di larve o più, è bene 
informare il proprio tecnico di riferimento per 
un’appropriata difesa.

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 di afidi che attaccano il cavolo 
il più pericoloso è quello grigio che provoca de-
colorazioni giallo-biancastre delle foglie e non 
muore durante l’inverno. Appena si nota la pre-
senza di questo insetto molto pericoloso trattare 
subito.

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 
trapiantare non verranno ritirati dalla Coopera-
tiva. Lo smaltimento è affidato ad ogni singolo 
agricoltore secondo le norme in vigore. Tali ma-
teriali non devono in alcun modo essere disper-
si nell’ambiente ma vanno consegnati ai centri 
specializzati per la loro gestione. Le istruzioni 
possono essere richieste direttamente ai sog-
getti gestori autorizzati. L’ufficio Qualità e Am-
biente di C.A.C. è a disposizione per eventuali 
informazioni (0547-643511).

Cavolo da seme
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na, ecc.) diserbare a fine novembre, quando tutte 
le infestanti sono emerse.

In caso di dubbi o incertezze contattare l’ufficio 
tecnico.

ESCHE ANTILUMACHE/LIMACEE
All’emergenza è fondamentale spargere su tut-
to il seminato Metaldeide acetica (Antilumaca). 
Verificare periodicamente che non vi siano dan-
ni da lumache e ripetere dopo due settimane la 
somministrazione dell’esca 5-6 kg/ha circa. 

LAVORAZIONI
Qualora il terreno si sia compattato eccessiva-
mente a causa di piogge pesanti o irrigazioni è 
consigliabile una fresatura per permettere una 
maggiore aerazione degli apparati radicali.

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

Carota a semina diretta

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

IL SEME DELLA QUALITÀ
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 C.A.C. E ARCOIRIS 
 SPERIMENTANO CECI DI TIPO DESI 

 PER L’ARIDOCOLTURA 
 IN AMBIENTE BIOLOGICO 

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

Il cece è un legume largamente utilizzato nella dieta mediterranea. In Italia la sua coltivazione ha subito una 
forte contrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale per poi riprendere dopo il 2000: si è passati dai 110.000 et-
tari coltivati nel 1950 a circa 3.500 ettari nel 1999, per poi riposizionarsi ai circa 27.000 ettari attuali.

L’incremento è sostenuto dal ritorno a una dieta equi-
librata e molto più vicina a quella mediterranea tradi-
zionale, con la rivalutazione di tutte le leguminose da 
granella. Tale notevole incremento è attribuibile non 
solo alle già menzionate tendenze alimentari, ma an-

che ai positivi riflessi agronomici - come la riduzione 
di agrofarmaci e di concimi - oltre alla capacità di mi-
gliorare la struttura e la fertilità dei terreni, favorendo il 
recupero di rotazioni colturali con i cereali.
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Si coltivano due tipi di ceci: il tipo Kabuli, caratteriz-
zato da semi chiari, rugosi e di grandi dimensioni (es. 
cece Pascià) e il tipo Desi, caratterizzato da semi pic-
coli, angolosi e di colore nero, marrone chiaro o rossa-
stro (più rari sono quelli chiari). Tra queste varietà si 
annoverano il “Cece Nero delle Murge” e i “Ceci Rossi 
di Orco Feligno” diffusi nell’entroterra della provincia 
di Savona.

I consumatori sono sempre più attenti alla qualità 
dei prodotti e sono alla costante ricerca di novità che 
possano assicurare valori aggiunti alla dieta come, ad 
esempio, proprietà nutraceutiche, oltre alla presenza di 
buone fonti di proteine e di fibre.

La composizione chimica dei ceci Kabuli e Desi dif-
ferisce in modo significativo soprattutto per quanto 
riguarda il contenuto di fibra grezza, generalmente 
più elevata nei semi scuri. Un’importante differenza 
risiede nel contenuto di oligosaccaridi come raffinosio, 
stachiosio e verbascosio, responsabili di un differente 
impatto sul fattore di flatulenza che nei semi Desi ri-
sulta minore. Composti bioattivi contenuti nei semi di 
cece Desi sono inoltre carotenoidi, antociani, composti 
fenolici e fitati, mentre per il loro elevato contenuto di 
fibra si verificano difficoltà nella preparazione alimen-
tare.

L’Università di Firenze, grazie al Prof. Paolo Casini, 
ha inviato ad Arcoiris e C.A.C. linee di cece Desi da 
sperimentare in aridocoltura in ambiente biologico. 
Avendo poche esigenze idriche e considerato il cam-
biamento climatico in atto, con primavere ed estati 
sempre più siccitose, questa tipologia di cece potrebbe 
diventare una coltura interessante in grado di fornire 
un reddito in situazioni agroambientali difficili.

Date delle principali fasi fenotipiche delle file.

Fioritura Allegagione Maturazione

DagriDesi - 01 DagriDesi - 02 DagriDesi - 03 DagriDesi - 04 DagriDesi - 06 DagriDesi - 07 DagriDesi - 08 DagriDesi - 09 DagriDesi - 11 DagriDesi - 13 DagriDesi - 14
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Con il materiale ricevuto dall’Università sono state 
avviate tre sperimentazioni in tre differenti regioni ita-
liane. Un campo sperimentale è stato impiantato da 
C.A.C. nei terreni del podere Capannaguzzo di Gattoli-
no di Cesena, uno in Toscana a cura dell’azienda bio-
logica Sara Passerini e l’ultimo in Basilicata, a Rotonda 
in provincia di Potenza, a cura di ALSIA (Agenzia Luca-
na di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) .

La sperimentazione ha lo scopo sia di valutare le rese 
agronomiche nei differenti ambienti sia di selezionare 
nuove varietà, in quanto il mercato ne offre in misura 
limitata. È molto più diffuso l’utilizzo di popolazioni lo-
cali coltivate esclusivamente nella zona di origine.
I risultati ottenuti in post raccolta saranno confrontati 
con le esperienze condotte in Toscana dal Prof. Casi-
ni che, utilizzando le stesse linee inviate ad Arcoiris e 

C.A.C., ha formulato alcune interessanti osservazioni: 
le produzioni in granella sono risultate di ottimo livel-
lo per circa la metà delle accessioni provate, alcune 
delle quali hanno abbondantemente superato le 3.0 t 
ha-1, con il valore massimo di 4.1. Tale capacità pro-
duttiva è perfettamente assimilabile a quella ottenuta 
nella stessa azienda utilizzando linee di cece Kabuli, 
selezionate per la trasformazione industriale.

La sperimentazione implementata è molto importan-
te, anche se attualmente il cece Desi copre un mer-
cato di nicchia limitato al settore salutistico. Ha però 
buone possibilità di sviluppo, sia per la richiesta cre-
scente dei consumatori - che l’apprezzano per le sue 
particolari proprietà nutrizionali – sia per la sua capa-
cità di produrre in aridocoltura.

LINEA COLORE DEL SEME FORMA DEL SEME PORTAMENTO

DagriDesi - 01 Nero Rugoso Eretto

DagriDesi - 02 Nero Rugoso Eretto

DagriDesi - 03 Rossastro Rugoso Eretto

DagriDesi - 04 Nero Rugoso Eretto

DagriDesi - 06 Nero Rugoso Eretto

DagriDesi - 07 Nero Rugoso Eretto

DagriDesi - 08 Nero Rugoso Eretto

DagriDesi - 09 Nero Rugoso Eretto

DagriDesi - 11 Rossastro Rugoso Eretto

DagriDesi - 13 Rossastro Rugoso Eretto

DagriDesi - 14 Rossastro Rugoso Eretto
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Ultimo giro 
di giostra

Sì, oggi parlo di una bella “giostra” che fa parte
di un baraccone in terra di Romagna.
Nel senso più positivo del termine, la bella 
e nuova giostra è il Gruppo Giovani C.A.C., 
che piano piano si sta instradando 
con il benestare del “Baraccone Romagnolo”, 
la nostra amata Cooperativa, ad essere 
una realtà non scontata, una fucina 
di esperienze di vita e professionali 
molto importante. 

Il gruppo giovani racconta

A cura di Juri Presenti  
Socio C.A.C.

La metafora della “giostra” e del “baraccone” non vuole assoluta-
mente andare a discapito della professionalità e dell’immagine dei 
soggetti in questione, ma è venuta spontanea quando cercavo di 
ordinare le idee per descrivere quella che è stata la mia esperien-
za all’interno del Gruppo Giovani. Quindi veniamo al punto, e mi 
spiego meglio. Con il fine mandato del Comitato dei Referenti di 
cui facevo parte per la zona dell’Umbria, avendo raggiunto come 
da statuto o per meglio dire superato il quarantesimo anno di età, 
si è conclusa la mia esperienza all’interno del Gruppo. Esperienza 
sicuramente positiva, che mi ha permesso di crescere ben oltre 
l’età anagrafica arricchendomi di nuove esperienze, nuove compe-
tenze maturate in momenti conviviali e momenti di confronto con 
colleghi appassionati e preparati. Una “giostra” sì, perché forse 
all’inizio sei titubante se salire o no ma, dopo il primo giro, capisci 
subito che ne è valsa la pena e a scendere non ci pensi proprio. 

Ad oggi posso dire di essere davvero contento quando nel 2018, alla fine di un corso di formazione in quel di 
Rimini, ci è stata data la possibilità da parte  del Consiglio della Cooperativa di intraprendere questo percorso. 
Un percorso responsabile dove siamo stati aiutati e supervisionati ma in estrema autonomia. Fin da subito, ab-
biamo imboccato la giusta strada  per arrivare fino ad oggi e speriamo ancora molto lontano. Non sono mancate 
le difficoltà o le incertezze, ma le abbiamo superate facendo gruppo, con il confronto sia tra noi che con i nostri 
referenti del Consiglio di C.A.C. Idanna Raspadori e Louis Capriotti. Nonostante la pandemia non abbia reso 
facile la gestione del Gruppo, non potendoci vedere di persona ci siamo coordinati in videoconferenza, pur di 
mantenere i rapporti e il timone dritto verso gli obiettivi prefissati. 
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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.

Mi mancheranno le riunioni, gli incon-
tri ai corsi, alle assemblee o le visite a 
qualche azienda o realtà, che finivano 
sempre intorno a un tavolo a man-
giare e parlare inevitabilmente delle 
problematiche che quotidianamente 
affrontiamo nelle nostre aziende. Ed 
è così che ragazzi con accenti diversi 
provenienti da Romagna, Emilia, Mar-
che, Umbria, Molise e Puglia si incon-
travano e, ve lo assicuro, si tornava a 
casa sempre con qualcosa in più, uno 
spunto, una idea o fosse stato anche 
semplicemente con lo spirito rinfran-
cato del fatto che non eravamo soli 
nella nostra pazzia di intraprendere 
un lavoro tanto bello quanto impe-
gnativo, pieno di sacrifici e passione. 
Passione che ho riscontrato da par-
te di tutti, la stessa che viene usata 
a casa nostra nelle aziende agricole.

È stato bello dare il proprio 
contributo ma ancora più ricevere, 

mettendosi alla prova 
e magari scoprendo di avere doti 
organizzative o che si può parlare 

davanti ad altri interlocutori 
esprimendo la propria opinione: 

piccole conquiste, ma non scontate!

Infine la conoscenza e l’amicizia con 
ragazzi sempre pronti a condividere 
un consiglio e confrontarsi; pertanto 
mi sento di fare un appello: tanto si 
è fatto, ma ancora tanto c’è da fare, 
e mi rivolgo a tutti i ragazzi, sì a voi 

(purtroppo) fino ai 40 anni! Anche se 
è vero che ci si può, o meglio ci si deve 
sentire tali anche oltre, fatevi avanti, 
perché ne avete solo che da guada-
gnare!! Chiamate in segreteria, man-
date una mail o contattate i vostri 
referenti di zona, perché questa bel-
la opportunità che si chiama Gruppo 
Giovani ha bisogno di energie, del vo-
stro contributo per crescere e andare 
avanti; vi assicuro che tutte le attività 
vengono svolte da persone che han-
no i vostri stessi interessi, impegni 
e premure, quindi niente di impossi-

bile. Serve solo una minima dose di 
impegno e voglia di fare. Mettetevi in 
gioco e partecipate a qualche inizia-
tiva del Gruppo! Vi renderete conto di 
quello che dico.

Tranquilli nessuna sponsorizzazio-
ne, anzi ci ho messo un po’ a scrivere 
queste righe, quindi a mente fredda 
ve lo consiglio vivamente, perché ora 
più che mai c’è bisogno di una parte-
cipazione attiva alle iniziative sociali 
nei nostri territori da parte di giovani 
motivati. So bene quanto sia totaliz-
zante il nostro lavoro, ma dobbiamo 
trovare il tempo e la forza di scendere 
dal trattore per occuparci e far parte 
in prima persona di queste attività.

Ringrazio la Cooperativa Agricola 
Cesenate, i miei colleghi del Gruppo 
Giovani  per la bella esperienza che 
ho potuto vivere in questi quattro 

anni, pertanto avanti tutta 
e VIVA IL GRUPPO GIOVANI!
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