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Una nevicata come quella che ha som-
merso gran parte della Romagna e delle
Marche non si ricordava a memoria d’uo-
mo: chi era bambino durante la “mitica”
nevicata del 1929 concorda che tanta
neve non si era mai vista.
Le attività di campagna per ovvi motivi
sono state fermate, ma la Cooperativa ha
mantenuto la sua operatività, anche se con
ritmi ridotti per l’impossibilità di parte del
personale a raggiungere il posto di lavoro
durante i giorni in cui la nevicata è stata
più intensa.
Nell’emergenza le strade sono rimaste
ragionevolmente agibili, data l’ecceziona-
lità dei fenomeni atmosferici, e di ciò va
dato atto alle autorità preposte, non impor-
ta di che colore esse siano.
La coltre di neve che ha coperto gli stabi-
limenti però ha lasciato il segno.
Molte strutture di copertura leggere non
hanno retto e sono collassate sotto il peso
della neve.
Il carico sui tetti ha messo sotto stress
anche diversi capannoni.
In questa situazione non ci siamo persi
d’animo, ma abbiamo reagito prontamen-
te creando una piccola unità di crisi per
coordinare i lavori di sgombero dei piaz-
zali e di alleggerimento dei tetti per preve-
nire possibili danni strutturali legati alle
ulteriori nevicate previste.
Tutto il personale disponibile ha dato il
suo contributo.
In breve tempo durante la notte sono stati

messi puntelli sotto le capriate dei capan-
noni più a rischio e  sono state evacuate
nei due giorni successivi oltre 300 tonnel-
late di seme ancora stoccato presso il
magazzino.
Il tutto mentre i trattori e le pale meccani-
che, per lasciare spazio agli autotreni,
ammucchiavano ai bordi la neve che si era
accumulata nelle aree di transito e con
l’ausilio di tre piattaforme aeree si cercava
di alleggerire i tetti spargendo sale o spa-
lando la neve dalle pensiline.
Anche gli impiegati hanno contribuito, chi
spalando la neve dal tetto degli uffici, chi
facendo la spola per approvvigionare il
sale da spargere sui tetti, chi provvedendo
a portare al lavoro chi non disponeva di
adeguate dotazioni invernali sulle proprie
automobili.
Il lavoro di alleggerimento svolto sui tetti
dello stabilimento ha consentito di tenere
chiuse le attività produttive per il tempo
minimo indispensabile per individuare i
possibili rischi di agibilità delle strutture e
prendere le precauzioni necessarie, mini-
mizzando in questo modo il disservizio ai
clienti, che per la verità si sono dimostrati
comprensivi della nostra condizione.
Per dare una idea del grande lavoro che è
stato fatto basti pensare che sono stati
sparsi fra tetti e piazzali 1.200 kg di cloru-
ro di calcio ad alto potenziale, oltre a
8.000 kg di sale marino.
Ma ora che il peggio (speriamo) è passato
e ci resta da quantificare i danni, rimane

comunque la sensazione positiva di avere
fatto fronte comune ad una calamità i cui
effetti potevano essere più gravi. A render-
ci un poco orgogliosi del lavoro svolto è
stata la reazione di ciascuno, la disponibi-
lità al lavoro negli orari più scomodi, la
consapevolezza della necessità del sacrifi-
cio per tentare di salvare quei beni che
sentiamo come nostri contro un destino
che aveva la forma di una bufera di neve di
proporzioni mai viste prima.
Se pensiamo alle lamentele che abbiamo
sentito questi giorni in televisione, allo
spettacolo deprimente dello scarico di
responsabilità di fronte a eventi di portata
in paragone molto più ridotta, allora pos-
siamo capire che cosa rende più forte una
comunità. 
Abbiamo capito insomma che anche noi,
della C.A.C., siamo una comunità.

La Direzione

Una nevicata storica

A tutti i soci C.A.C., 
un avviso importante: 

a pag. 8 trovate il programma delle
Riunioni tecniche di Marzo 2012.



locuzione e un rapporto costruttivo proget-
tuale con le Istituzioni Pubbliche per poter
definire un piano operativo settoriale a livel-
lo nazionale che conferisca continuità all’at-
tività di moltiplicazione e produzione delle
sementi.
La scelta dell’Emilia Romagna non è stata
casuale: già 25 anni fa questa Regione è stata
scenario di altre intese molto importanti per
il mondo dell’agricoltura, nello specifico il
primo contratto tipo di coltivazione per le
sementi orticole (sottoscritto nel 1985) e,
ancora, il primo accordo di moltiplicazione
per la bietola portaseme (nel 1991).
L’intenzione non è però quella di limitare
all’Emilia Romagna l’intesa, infatti è previsto
che a breve seguano accordi o contratti qua-
dro di settore a cui far  seguire singoli accor-
di di moltiplicazione fra le
aziende sementiere e gli
agricoltori. 
A tal proposito, queste le
parole del Presidente di
Assosementi, Paolo
Marchesini: “L’intesa è stata
sottoscritta in una regione,
l’Emilia Romagna, da sempre
all’avanguardia in questo set-
tore, ma è intenzione delle
parti firmatarie, con l’appog-
gio dell’Amministrazione
Regionale, cercare di esten-
dere l’accordo alle regioni
contigue e portarlo anche a
livello nazionale”. 
Il Presidente del COAMS,
Giovanni Laffi, pensa che

La città di Bologna ha fatto da cornice in
questi giorni ad un importante evento nel
campo del mondo agricolo, vale a dire la
sottoscrizione dell’intesa di filiera per il set-
tore sementierio tra ASSOSEMENTI
(l’Associazione Italiana delle Sementi, por-
tavoce delle aziende sementiere) e COAMS
(Consorzio delle Organizzazioni di
Agricoltori Moltiplicatori di Sementi).
Queste due realtà, alla presenza
dell’Assessore all’Agricoltura della Regione
Emilia Romagna, Tiberio Rabboni e con la
partecipazione delle organizzazioni profes-
sionali e delle cooperative agricole, hanno
raggiunto l’intesa – la prima in Italia – che
ha l’obiettivo di sviluppare una maggiore
integrazione fra tutti gli attori della filiera
delle sementi, alla luce anche della nuova
riforma della PAC.
Entrando nel dettaglio, si nota subito come
la recente intesa non voglia solo sviluppare
sinergie nel processo di programmazione e
qualificazione della produzione delle
sementi, ma intenda anche regolarizzare i
rapporti fra aziende sementiere e agricoltori
moltiplicatori di sementi, introducendo con-
tratti sottoscritti tra le parti che consentano
al settore di mantenere, e se possibile
migliorare, il grado di competitività. Inoltre
è chiaro l’intento di promuovere l’impegno
a rispettare determinati disciplinari colturali
e l’individuazione dei parametri qualitativi e
di mercato (su cui sarà conteggiato il prezzo
di liquidazione del seme conferito). 
Si fa riferimento anche ai rapporti con la
Pubblica Amministrazione, infatti si invitano
gli operatori del sistema ad avere una inter-
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Integrazione e sviluppo 
nel mondo delle sementi: 

l’intesa fra Assosementi e Coams
l’intesa raggiunta sia fondamentale perché
“individua elementi certi per la programma-
zione delle moltiplicazioni e la determina-
zione dei prezzi di liquidazione. Ora il con-
fronto dovrà trasferirsi sulla definizione degli
accordi di settore per dare ai moltiplicatori
uno strumento effettivo di contrattazione”. 
Dello stesso parere Marchesini che rilancia
dicendo che l’intesa è importante “non tanto
per gli aspetti di regolazione dei rapporti fra
le parti in materia di moltiplicazione delle
sementi, che per certe specie con bietola da
zucchero, riso ed ortive ci vede leader in
Europa, quanto per l’importante segnale che
il mondo sementiero lancia al mondo politi-
co ed istituzionale sul ruolo fondamentale
che ricerca varietale, produzione e commer-
cio delle sementi rivestono per il mondo
agricolo e agro-alimentare italiano”.
L’Assessore Rabboni accoglie l’invito di
ASSOSEMENTI e COAMS ed esprime chiara-
mente l’intenzione di esportare tale accordo
nel resto del Paese: “Questa intesa costitui-
sce un modello di relazioni positive tra le
due componenti fondamentali del comparto
non solo perché qualifica ulteriormente la
produzione emiliano-romagnola, ma anche
perché offre alle altre regioni italiane un
esempio virtuoso da condividere per lo svi-
luppo del comparto e delle sementi di qua-
lità. Per questo la porterò all’attenzione dei
colleghi delle altre Regioni con la richiesta
di pervenire ad una condivisione con il
Ministero delle Politiche Agricole”.

Nicole Triboli

Una nevicata eccezionale: C.A.C. al lavoro.
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Il contributo energetico delle bio-
masse può essere una possibile solu-
zione ai problemi energetici e
ambientali?

Nei talk show televisivi a questo punto
gli “esperti” si accapiglierebbero sulle
opposte tesi ciascuno sfoderando
numeri e dati (entrambi paradossal-
mente corretti) a favore dell’una o del-
l’altra posizione.
Il vero punto è che non esistono rispo-
ste semplici a problemi complessi, e
quello dell’energia “rinnovabile” è un
problema complesso.
I risultati ottenuti in laboratorio non
sempre sono replicabili quando i pro-
cessi sono ripetuti su larga scala, dove
hanno peso dei fattori economici e
sociali che nel bilancio fra costi e bene-
fici non sono facili da contabilizzare.
Meglio diffidare quindi di chi prospetta
soluzioni semplici a problemi comples-
si. Nella migliore delle ipotesi è uno

Pane al pane
sprovveduto; nella peggiore è uno che
vuole carpire la nostra buona fede per
scopi non sempre confessabili.
Per ora di sicuro c’è che a breve termine
l’agro-energia è un business profittevole
per chi la produce, per chi vende gli
impianti e per chi li finanzia. 
Occorre sapere però che la convenienza
di questa attività è garantita in buona parte
dagli incentivi erogati tramite un prelievo
tariffario obbligatorio (denominato A3) pre-
sente sulla bolletta di ogni utenza elettrica
(il 4% per le domestiche ed il 6% per quel-
le industriali). 
L’attività quindi, se non fosse sussidiata dai
prelievi che ogni bimestre vengono adde-
bitati sulla nostra bolletta elettrica, non
sarebbe economicamente vantaggiosa.
Quanto però sia sostenibile a lungo termi-
ne questa politica è difficile da prevedere.
La cosiddetta “bolletta energetica naziona-
le” dipende da variabili complesse che
influenzano il prezzo internazionale degli
idrocarburi.

Un cambiamento degli scenari interna-
zionali (un attacco all’Iran, per fare un
esempio neanche troppo improbabile)
potrebbe modificare radicalmente il
giudizio sulla convenienza delle scelte
energetiche compiute finora.
La domanda iniziale quindi non ha una
risposta univoca.
Quello di cui siamo sicuri è che incen-
tivare stili di vita e processi produttivi,
volti al risparmio energetico, sarebbe il
migliore investimento che potremmo
fare.
Il bilancio nel breve e nel lungo termi-
ne sarebbe positivo da (quasi) tutti i
punti di vista, ma evidentemente gli
interessi in campo non sono forti abba-
stanza da sostenere un progetto simile.

Stefano Balestri - Direttore C.A.C. 

Società agricola Monti Giovanni e
Pierangelo - Sala di Cesenatico

Ciao a tutti i lettori di C.A.C. Sementi
News!
Mi presento, mi chiamo Pierangelo Monti
della Società Agricola di Monti Giovanni e
Pierangelo, azienda agricola di famiglia,
socia della cooperativa C.A.C. da oltre
trent'anni. Per quanto mi riguarda, quando
nel 1994 ho smesso di fare il tecnico di
sementi (in pratica si può dire che tutta la
mia vita lavorativa sia legata alla moltipli-
cazione del seme) e ho iniziato ad occupa-
re esclusivamente della società agricola,
non ho minimamente pensato di allonta-
narmi da C.A.C.. Durante le mie preceden-
ti esperienze lavorative ho infatti conosciu-
to anche aziende di moltiplicazione priva-
te e posso affermare con sicurezza che

La parola ai soci
lavorare con una cooperativa è decisa-
mente meglio: le risposte ai conferitori
sono più puntuali, più rapide e gli interes-
si dell'azienda sono anche gli interessi del
singolo socio. Decisamente una marcia in
più rispetto ai privati.
La mia azienda ha una superficie di circa
12 ettari e produciamo per il 50% frutta,
per il 30% sementi e per il restante 20%
patate e fagiolini. In più abbiamo anche
una vasta produzione di uova: con quasi
trentamila galline, divise in tre capannoni
(uno in batteria e due con le galline a terra,
libere), non posso permettermi di fare tutto
da solo. Ci sono infatti un paio di stagiona-
li che mi aiutano, soprattutto con la gestio-
ne delle galline e delle uova.
La scelta di diversificare le nostre attività è
dettata dalla volatilità di prezzi e delle
condizioni atmosferiche: producendo una
gamma di prodotti abbastanza vasta, riu-
sciamo ad ammortizzare anche le annate
più sfortunate.
Negli ultimi anni abbiamo ricevuto parec-
chie soddisfazioni dal cavolo da seme e da
tutte le nostre colture sotto serra. Quelle
che ci davano più problemi, ovvero le bie-
tole da seme (che ultimamente non rende-
vano più la PLV), non le produciamo più:
la zona di Sala di Cesenatico è infatti
diventata una sorta di cuscinetto tra le bie-
tole da foraggio e quelle da zucchero: per
non rischiare la contaminazione delle due

varietà c'è una sorta di spazio “franco”
dove non si produce questa coltura.
Una particolarità della nostra azienda è
quella di disporre di cinque serre, que-
st'anno coltivate con cavolo cinese. Le
serre sono un'ottima opportunità per chi
chiede una maggiore resa dal proprio
campo, ma costruirle è una decisione che
non va presa a cuor leggero. 
L'investimento economico iniziale è abba-
stanza ingente (circa diecimila euro a
serra) e poi necessitano di una grande
manutenzione durante tutto l'inverno. Se
si riesce a starci dietro con la manodopera
è sicuramente un'alternativa ottimale, ma
affatto semplice. La nevicata di febbraio,
per esempio, ha distrutto due serre, cau-
sando un danno ingente. Devo ammettere
che i periti dell'assicurazione sono stati
disponibili e gentili e quindi son fiducioso
per la liquidazione che mi consentirà di
ricostruire ciò che è stato rovinato dagli
eventi atmosferici, ma rimane il danno alla
coltura che stavo producendo e che non
raccoglierò di certo.
Saluto tutti i soci e i dipendenti della coo-
perativa: se C.A.C. non dimenticherà mai
che noi conferitori siamo il vero motore
dell'azienda vedo un lungo e prosperoso
futuro!
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- mantenimento degli oliveti e vigneti in buone
condizioni vegetative;

- mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio; 

- divieto di estirpazione degli ulivi; 
- rispetto delle procedure di utilizzo delle acque

irrigue; 
- introduzione di fasce tampone lungo i corsi

d’acqua.
Sugli impegni qui elencati, ogni impresa ha dirit-
to a premi/aiuti comunitari in seguito alla dichia-
razione e applicazione delle azioni di tutela e
miglioramento del proprio lavoro.
Per semplificare, si tenta di spiegare cosa si inten-
de per ogni specifica azione e quali sono i vinco-
li o doveri che l’impresa agricola deve rispettare.
In questa occasione approfondiamo le azioni
riguardanti: l’immissione in commercio dei pro-
dotti FITOSANITARI.

OBIETTIVO
Evitare i rischi derivanti dall’utilizzo di prodotti
fitosanitari a tutela della salute degli operatori,
degli animali, dell’ambiente naturale e dei con-
sumatori.
(Con la tenuta del registro dei trattamenti, si
vuole fornire il quadro complessivo dell’impatto
nell’ambiente, derivante dall’uso sistematico dei
prodotti fitosanitari.

PRESCRIZIONI E OBBLIGHI
Il titolare dell’impresa agricola che acquista ed
utilizza prodotti fitosanitari si impegna a:
- tenere specifico registro dei trattamenti ed

aggiornarlo entro e non oltre 30gg da ogni trat-
tamento svolto;

- avere l’idoneità alla gestione dei fitofarmaci
con l’acquisizione di specifico patentino, che
va rinnovato ogni 5 anni;

- rispettare le prescrizioni di utilizzo previste in
etichetta di ogni prodotto utilizzato;

- avere ed usare i dispositivi di protezione indi-
viduale;

- avere disponibilità in azienda ed utilizzare un
sito a norma per immagazzinare in modo cor-
retto i prodotti fitofarmaci da utilizzare;

- sottoscrivere a fine anno il registro dei tratta-
menti e conservarlo per un anno successivo a

La gestione dell’attività agricola è sempre più
vincolata ai condizionamenti voluti dalla
Commissione EU per accedere ai premi o agli
aiuti previsti dalle norme della PAC. 
In virtù di questo, per aver diritto a beneficiare
delle risorse finanziare in questione, è necessa-
rio essere in possesso di un requisito di fondo,
definito come “condizionalità”, ossia la “chiave
di volta” per accedere ai finanziamenti comuni-
tari.   
Nello specifico le disposizioni previste dalla
“condizionalità” sono suddivise in due grandi
aree:
1.Criteri di gestione obbligatori (CGO)
2.Buone condizioni agronomiche ed ambienta-
li (BCAA);
Fanno parte della prima categoria, gli impegni
da rispettare per:
- la conservazione degli uccelli selvatici e degli

habitat naturali per flora e fauna selvatica;
- la protezione delle acque sotterranee dal

rischio di inquinamento e in generale dell’am-
biente del suolo;

- la protezione delle acque dall’inquinamento
dai nitrati di origine agricola; 

- la sanità pubblica e la salute; 
- la sicurezza alimentare; 
- l’identificazione e la registrazione degli ani-

mali; 
- l’immissione in commercio di prodotti fitosa-

nitari; 
- il divieto di utilizzo di taluni ormoni nell’alle-

vamento e produzione animale; 
- la lotta ad alcune malattie animali.
Fanno parte della seconda categoria azioni ed
impegni rivolti a:
- gestione minima delle terre che rispettino

determinate disposizioni e condizioni locali; 
- copertura minima del suolo in determinati

periodi dell’anno; 
- mantenimento dei terrazzamenti; 
- gestione delle stoppie e residui colturali; 
- avvicendamento e rotazioni colturali; 
- uso adeguato delle macchine agricole; 
- protezione dei pascoli permanenti; 
- evitare la propagazione di vegetazione indesi-

derata su terreni agricoli; 

CONDIZIONALITÁ: norme da
adottare per l’accesso agli aiuti

disaccoppiati della PAC
quello di riferimento nel registro;

- conservare per un anno le fatture e bolle di
acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e
nocivi.

PATENTINO
I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classifi-
cati molto tossici (T+), tossici (T), nocivi (Xn),
possono essere venduti soltanto a coloro che
siano muniti di apposita autorizzazione
(Patentino).
Quest’ultimo viene rilasciato dietro specifica
domanda all’ufficio provinciale preposto, a mag-
giorenni che abbiano sostenuto e superato lo
specifico esame di idoneità.
Ha validità di 5 anni ed è rinnovabile con un
corso di aggiornamento di 9 ore, senza l’obbligo
di sostenere un nuovo esame di idoneità.

DISPOSITIVI di PROTEZIONE
I dispositivi di protezione individuale sono:
guanti, tuta, stivali, maschera, occhiali, casco.
Usarli aiuta ad abbassare il rischio d’intossicazio-
ne. Tali dispositivi devono essere oggetto di
manutenzione, per garantire la sicurezza dell’o-
peratore.

MAGAZZINO e norme di conservazione
Per la corretta conservazione, i prodotti fitosani-
tari vanno stoccati come segue:
- deposito in locale asciutto;
- conservare i prodotti fitosanitari lontani da

fonti di calore;
- l’ambiente di conservazione non deve essere

nelle vicinanze dell’abitazione o di allevamen-
ti;

- non devono avere accesso ai locali di deposi-
to persone estranee o non autorizzate;

- il deposito va segnalato con cartelli di perico-
lo e presenza di prodotti velenosi;

- sono considerati locali idonei: armadi di
metallo dotati di cartello di pericolo e provvi-
sti di chiusura a chiave.

ALTRE disposizioni
- obbligo di verifica funzionale (taratura, con

validità 5 anni) dell’attrezzatura per effettuare
trattamenti (atomizzatori, barre irroratrici,
ecc.). 

- obbligo di rispetto delle distanze da corpi idri-
ci (laghi, fossi, canali con presenza di acqua),
o altri luoghi sensibili,  come prescritto in eti-
chetta.

Nei prossimi numeri, approfondiremo altre
azioni inerenti la CONDIZIONALITÁ e norme
di attuazione della PAC.

Nicole Triboli
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Informazioni tecnicheInformazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

DIFESA CONTRO LA PERONOSPORA
Contro Peronospora e Botritis consigliamo:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido kg 2
SCALA Pirimentalin lt 2
ADESIvO CERTOIL
Utilizzare 600 litri di acqua per ha, ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.

Con temperature superiori a 12-15 gradi, contro la Peronospora, si possono utilizzare anche prodotti sistemi-
ci che sono più efficaci sia nella prevenzione che nella cura della malattia.
Si possono utilizzare in alternanza, come preventivi, i seguenti prodotti antiperonosporici:
Prodotto P./a Dose / ha Caratteristiche

CABRIO DUO Pyraclostrobin-Dimetomorf lt   2,5 Preventivo e curativo
ORTIvA Azoxistrobin lt   1 Preventivo
MELODy COMPACT Iprovalicarb + Rame kg 3,5 Preventivo e curativo
CURZATE R BIANCO Cymoxanil + Rame kg 3 Preventivo e curativo
RIDOMIL GOLD R Metalaxil-M + Rame kg 4 Preventivo e curativo
FOLIO GOLD Metalaxil-M + Clorotalonil lt   2,5 Attivo anche su Botritis

Aggiungere sempre l’Adesivo
• I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci.
• Ripetere i trattamenti ogni 7 –10 giorni in base all’andamento stagionale. Per migliorare l’efficacia ed evitare

fenomeni di resistenza, alternare i principi attivi. 
• I prodotti curativi vanno impiegati  entro 2-3 giorni dalla sospetta infezione.
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffa), intervenire con prodotti curativi: due inter-

venti, alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall’altro.

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

CAROTA SEMINA AUTUNNALE

Si consiglia di diserbare entro fine di Marzo primi di Aprile.
Prodotto P./a Dose / ha

AFALON DS Linuron 800cc lt    1/ha
SENCOR Metribuzin gr   100-150/ha
COMMAND Clomazone cc 100-150/ha

In presenza di graminacee diserbare con:
Prodotto P./a Dose / ha

AGIL Propaquizafop 9.7% lt  1/ha
oppure
LEOPARD 5EC Quizalofop-P-Etile lt  1,5/ha 

Una nevicata eccezionale: C.A.C. al lavoro.
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME

DIFESA
Alcuni giorni prima della fioritura è indispensabile trattare contro MELIGETE, AFIDI, PERONOSPORA e
ALTERNARIA utilizzando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 L.-Cialotrina 1,47% cc  800
RIDOMIL GOLD R Metalaxil + Rame Kg 3
ERT 23 Stimolanti, Amminoacidi, lt.  3

Vitamine, Microelementi
FLORAL 20-20-20 N P K + Microelementi kg  2
Aggiungere sempre l’Adesivo cc 100/hl.

In caso di periodi siccitosi intervenire con un’irrigazione all’inizio della montata a seme o prima della fioritu-
ra.
API 
Nel periodo della fioritura le Api sono gli insetti che influiscono maggiormente sull’allegagione. Consigliamo
di verificare sempre la loro presenza e, se necessario, portare alcune arnie ai margini del campo per miglio-
rare l’impollinazione (circa 4 arnie ad ettaro).
Per evitare morie di api quando si usano prodotti insetticidi, è importante che non vi siano piante fiorite (anche
infestanti) all’interno o nelle vicinanze della coltura da trattare.

ISOLAMENTI
Per evitare incroci indesiderati che possono rendere il seme invendibile, è necessario eliminare tutte le pian-
te di cavolo che vanno a seme nelle vicinanze della coltura. In particolare bisogna fare attenzione a fossi e
campi dove si è coltivato negli anni precedenti ed agli orti delle case vicine. Per ogni necessità i tecnici, i col-
laboratori ed il personale addetto agli isolamenti sono a disposizione. Ogni coltivatore è responsabile dell’i-
solamento della propria coltura. 
DANNI DA DISERBO
Durante la montata a seme il cavolo è molto sensibile ai diserbanti ormonici (2-4D, MCPA ecc.) che si usano
sul grano. Non si devono usare questi diserbanti in prossimità delle coltivazioni di cavolo da seme perché
possono causare gravi danni alla coltura.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico o i collaboratori e i tecnici di zona.

BUNCHING ONION

DIFESA
In questo periodo si continua la lotta contro la RUGGINE utilizzando prodotti efficaci anche contro la PERO-
NOSPORA. Consigliamo di intervenire con i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

DACONIL LIqUIDO Clorotalonil lt    2,5
ADESIvO BREAK-ThRU gr   100

CONCIMAZIONE
Per mantenere una buona vigoria della coltura consigliamo di concimare con circa 40 unità di azoto per etta-
ro utilizzando  concimi azotati ad esempio:
Prodotto Dose / ha

SOLFATO AMMONICO ql  1,5/ ha
NITRATO AMMONICO ql  1,5/ ha
UREA ql  1/ ha

DISERBO
Alla presenza di graminacee già sviluppate si può ancora intervenire con un graminicida specifico
Prodotto P./a Dose / ha

AGIL Propaquizafop 9,7% lt  1/ ha
Usare 4-500 litri di acqua per ettaro.
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Informazioni tecniche

DIFESA FITOSANITARIA DI FINE FIORITURA:
In presenza di marciumi e sclerotinia trattare con:
Prodotto P./a Dose / ha

hELIOSUFRE Zolfo gr 100/hl
+ hELIOCUIvRE Idrossido di rame gr 200/hl

Contro afide ceroso trattare 2 volte ( a distanza di 4 giorni) con:
Prodotto P./a Dose / ha

NEEMAZAL Olio di Neem gr 300/hl
ripetere dopo 4-5 giorni.

CAVOLO DA SEME BIOLOGICO

BB II OO

Contro peronospora trattare a calendario (ogni 10-15 giorni) con:
Prodotto P./a Dose / ha

hELIOCUIvRE Idrossido di rame gr 200/hl
+ hELIOSOUFRE Zolfo gr 100/hl

Contro i tripidi trattare con:
Prodotto P./a Dose / ha

PyGANIC Piretro gr 250/hl

CIPOLLA DA SEME BIOLOGICO

BB II OO



8

CAC Sementi News
Mensile dell’Organizzazione Produttori Cooperativa Agricola Cesenate
Società Cooperativa Agricola

Redazione: via Calcinaro 1450 - 47521 Martorano di Cesena (FC) - Tel. 0547 643511
Direttore editoriale: Giovanni Piersanti
Direttore Responsabile: Emilio Gelosi
Redazione: Franco Baldiserri, Tania Buda, Romano Fabbri, Eros Marfoglia, Edmo Tersi, Michelangelo Pasini, Nicole Triboli
Autorizzazione del Tribunale di Forlì del 13/3/90 - Registro di stampa N. 5/90
Tariffa Regime Libero: Poste Italiane s.p.a 
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Forlì
Impianti e stampa: Brighi e Venturi snc (Cesena) - Distribuzione gratuita

Le lettere al giornale possono essere inviate tramite:
- posta: C.A.C., UFFICIO SOCI - via Calcinaro 1450 - 47521 Martorano di Cesena (FC)
- fax: 0547 381002 (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)
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PROGRAMMA RIUNIONI TECNICHE – MARZO 2012
Invitiamo tutti i soci a partecipare agli incontri tecnici di zona, che si svolgeranno in base al seguente calendario, 

con il seguente ordine del giorno:
1.  Problematiche tecniche e valutazione dei risultati pre-consuntivi di bilancio al 31/12/2011;
2.  Proposta di liquidazione finale dei prodotti conferiti nella campagna 2011; 
3.  Campagna 2012 – Prospettive ed evoluzioni del mercato;
4.  Assemblee Parziali Ordinarie dei Soci, del mese di Aprile 2012, per approvazione bilancio 2011 e rinnovo Commissione Elettorale;
5.  Varie.

ZONA E LUOGO RIUNIONE GIORNO ORARIO

ZONA CHIETI E MOLISE
Presso nuovo Stabilimento C.A.C. – Termoli (CB)
(Zona Industriale B – Contrada Greppe di Pantano) Lunedì 19 Marzo 14,30

ZONA ASCOLI PICENO
Presso Agriturismo “Il Panorama”
Via Monte Varmine - CARASSAI (AP) Lunedì 19 Marzo 20,30

ZONA S. GIORGIO DI PESARO
Presso Bar Ristorante Montecucco – S. Giorgio di Pesaro (PU) Lunedì 19 Marzo 20,30

ZONA SALA DI CESENATICO - RONCOFREDDO
Presso Teatro Letizia di Sala (di fronte alla Chiesa) Martedì 20 Marzo 20,30

ZONA JESI – FILOTTRANO – APPIGNANO – ECC.
Presso Comitato di Zona – Area Verde CANTALUPO – FILOTTRANO  AP Martedì 20 Marzo 20,30

ZONA CORINALDO – SENIGALLIA – CHIARAVALLE
Presso Sala Comunale Corinaldo (AN) Mercoledì 21 Marzo 20,30

ZONA LONGASTRINO – FERRARA – ALFONSINE
Presso Casa del Popolo di Longastrino (FE) Mercoledì 21 Marzo 20,30

ZONA S. GIOVANNI IN MARIGNANO
MONTEGRIDOLFO -
Presso Bocciodromo Comunale Trebbio di Montegridolfo (RN) Mercoledì 21 Marzo 20,30

ZONA CESENA - S. MARIA NUOVA – COMUNE CERVIA
PIOPPA - S. GIORGIO – VALLE DEL SAVIO
Sede C.A.C. – Via Calcinaro, 1450 – Martorano di Cesena (FC) Giovedì 22 Marzo 20,30

ZONA RIMINI CORIANO - SPADAROLO
Presso Coop. Agr. Sociale Riminese
Via Calastra, 41 - Rimini Giovedì 22 Marzo 20,30

ZONA  UMBRIA E AREZZO
Presso Stabilimento C.T.U. – Via Vocabolo Lucari
San Secondo – Città di Castello PG Venerdì 23 Marzo 16,30

ZONA IMOLA -  CASTEL S. PIETRO – MASSALOMBARDA
CONSELICE – CREMONA
Presso Sede CIA, Via Riccione, 4 – Imola (BO) Venerdì 23 Marzo 20,30

ZONA S. PIETRO IN VINCOLI – S. PIETRO IN CAMPIANO
ALTRE ZONE RAVENNA 
Presso Stabilimento Apofruit, Via XXV Aprile
S. Pietro in Vincoli  (RA) Venerdì 23 Marzo 20,30

I SOCI CHE DAL 1° GENNAIO 2012 HANNO CAMBIATO POSIZIONE I.V.A. (TENGONO CONTABILITA’ I.V.A., O NON LA TENGONO PIU’),
SONO PREGATI DI COMUNICARLO IMMEDIATAMENTE ALL’UFFICIO SOCI (Sig.na FRANCESCA – Tel 0547-643511).


