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Per i prossimi 3 anni i programmi e le princi-
pali strategie di azione di C.A.C. sono ben
chiari e delineati: il Consiglio di
Amministrazione desidera renderli ulterior-
mente noti ai soci, ai dipendenti e a quanti
sono interessati.
Per consolidare la propria posizione su un
mercato sempre più agguerrito e guardare
avanti con ottimismo e fiducia sono state già
intraprese alcune importanti azioni: 
- importanti investimenti per aumentare la
produttività; 
- rafforzamento della parte commerciale;
- incentivazione della qualità dei servizi;
- attenzione nei confronti del nuovo mercato
cinese, in quanto è ritenuto un investimento
che in futuro porterà buoni frutti;
- creazione di un progetto aziendale per
aumentare il valore riconosciuto ai clienti, ai
soci produttori e ai dipendenti.
Accanto a queste operazioni, si ritiene fon-
damentale l’impegno da parte di tutte le aree
aziendali di adottare un forte orientamento
al cliente, che permetta alla Cooperativa di
mantenere e rafforzare la fiducia conquista-
ta.
Un altro accorgimento è l’attenzione alla
flessibilità, sia da parte della Direzione, che
deve essere in grado di prevedere e anticipa-
re i diversi scenari del mercato, sia da parte
dei gestori dei processi produttivi, che devo-
no saper rispondere nel miglior modo possi-
bile a seconda delle situazioni, anche se ciò

implica un cambiamento di abitudini. 
Si intende investire in innovazione e ricerca
per potere avere la giusta conoscenza degli
scenari che si è chiamati ad affrontare; que-
sto significa promuovere la “cultura dell’in-
novazione” e la creatività dei dipendenti.
C.A.C. ha ben chiaro che per lo sviluppo
occorre creare valore per tutti coloro che
interagiscono con noi, a partire dai nostri
clienti, che vogliamo soddisfare rispondendo
in maniera precisa e puntuale ai loro biso-
gni, per poi passare ai nostri soci, a cui
vogliamo offrire una valida prospettiva eco-
nomica per le loro aziende agricole, ai nostri
dipendenti, ascoltando le loro aspirazioni e
valorizzandone la professionalità, e anche al
contesto socio-economico, garantendo
attenzione all’ambiente di riferimento.
Per C.A.C. la valorizzazione del personale è
un aspetto imprescindibile per assicurare
crescita e stabilità alla Cooperativa, per que-
sto incentiviamo la formazione e l’aggiorna-
mento professionale, intendiamo motivare i
lavoratori e rafforzare lo spirito di squadra e
la cooperazione fra colleghi. Un concetto
che C.A.C. sottolinea e intende rendere sem-
pre più condiviso è la centralità del socio
rispetto all’intera vita aziendale: è grazie al
suo lavoro e alla sua professionalità che i
clienti sono soddisfatti. Ogni socio va
responsabilizzato, perché sia consapevole
del ruolo che riveste e del fatto che l’anda-
mento complessivo della Cooperativa dipen-

de da lui. C.A.C. riconosce ai soci un siste-
ma premiante che agisce su due livelli:
- protezione del reddito minimo: una sorta di
integrazione di reddito per tutelare il socio
da problemi varietali delle colture; 
- premio della qualità: per premiare la qua-
lità e incentivare i soci produttori ad investi-
re su prodotti e servizi eccellenti.
Un’altra azione che C.A.C. considera strate-
gica è la responsabilità sociale d’impresa,
uno dei valori originari delle imprese coope-
rative che C.A.C. intende perseguire attraver-
so la tutela della salute dei propri dipenden-
ti e il rispetto dell’ambiente in cui agisce.
La certificazione ambientale che C.A.C. ha
ottenuto si riferisce in questo percorso di
responsabilità sociale.
Un impegno concreto va riservato al futuro
dei giovani: gli indirizzi strategici e le azioni
che intraprendiamo devono essere rivolti a
loro. Occorre quindi prestare la massima
attenzione all’agire quotidiano, gestendo
con responsabilità il patrimonio accumulato,
per consegnare la nostra impresa ed i suoi
valori integri alle generazioni a venire: in
questo modo sarà possibile perpetuare lo
spirito ideale dei nostri padri e la loro
volontà di dar vita ad una azienda capace di
stare sul mercato in modo etico e professio-
nale.

Il Consiglio di Amministrazione

Linee strategiche per il prossimo triennio
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C.A.C. investe sulla qualità

Sabato 9 Luglio C.A.C. ha inaugurato
alla presenza di Matteo Marchi,
Assessore allo sviluppo del territorio, la
ristrutturazione del fabbricato di Via
Calcinaro 2075. Lo stabile, acquistato
dalla cooperativa nel 1998, è adibito alla
selezione su nastro dei bulbi della cipol-
la. La struttura è stata per molti anni

molto simile a quella acquisita nel 1998
che comprendeva uffici e celle frigorife-
re non necessarie alle lavorazioni di
C.A.C. Negli ultimi anni la produzione
di cipolla da seme della cooperativa è
stata in costante crescita (si è passati da
975.925 kg lavorati nel 2007, ad una
previsione nel 2011 di quasi un raddop-

Giovanni Piersanti consegna le chiavi della nuova struttura a Andrea Ravaglia, responsabile della
lavorazione cipolle

pio, 1.900.000 kg) e quindi è aumentata
la necessità di avere degli spazi adegua-
ti per la selezione dei bulbi.
Un'operazione che C.A.C. ha sempre
svolto su nastro e non direttamente nel
campo di raccolta, garantendo così una
maggiore qualità del prodotto consegna-
to ai soci che andranno a ripiantare la
cipolla. L'espansione del mercato della
cipolla da seme ha richiesto anche mag-
giori dimensioni di stoccaggio dei bulbi:
infatti, quando lo stoccaggio avviene in
esterno, agenti atmosferici come sole e
pioggia rischiano di compromettere il
prodotto offerto da C.A.C. Per questo la
cooperativa ha sentito la necessità di
adibire parte del fabbricato di Via
Calcinaro 2075 allo stoccaggio interno.
Per garantire migliorie costanti C.A.C. ha
quindi deciso di effettuare lavori di
ammodernamento e ristrutturazione del
capannone, smantellando gli uffici inuti-
lizzati e le vecchie celle frigorifere, rifa-
cendo i servizi igienici (e costruendo al
loro interno le docce per gli operai) e
asfaltando il piazzale. Questi lavori
hanno reso disponibile per lo stoccaggio
interno un'ala della struttura, hanno
garantito una migliore qualità ambienta-
le e lavorativa, una nuova messa a
norma dei locali e locali più spaziosi,
luminosi e puliti.

Eros Marfoglia

Per i soci C.A.C. estate non è solo sino-
nimo di raccolta e mietitura, ma dovreb-
be essere anche il momento in cui si
programma il lavoro per le stagioni suc-
cessive. La cooperativa invita tutti i suoi
soci a presentare le prenotazioni per le
colture a trapianto autunnale come
cavoli, cipolla, bunching, etc. Perché è
importante programmare e comunicarlo
a C.A.C.? In questo modo si consente
alla cooperativa di rapportarsi coi clien-
ti in maniera più professionale, facendo
cotratti più mirati. Si facilita inoltre un
collocamento più razionale evitando la
vicinanza con le altre ditte concorrenti,
ottenendo un prodotto di qualità mag-
giore. Inoltre esistono leggi regionali che

L'importanza della
programmazione

obbligano i produttori di sementi a
comunicare prima le posizioni dove si
andranno a produrre alcune colture da
seme, e la mancata comunicazione fa
decadere il diritto a rivalersi nei termini
di legge su chi coltiva colture simili nelle
vicinanze. Per i soci è importante pro-
grammare perché solo in questo modo
C.A.C. può andare incontro alle loro esi-
genze: una prenotazione fatta all'ultimo
momento difficilmente potrà essere
accolta in maniera soddisfacente per il
socio.  Si è persa l'abitudine a program-
mare perché i soci, facendo i conti con
un mercato agricolo fortemente variabi-
le, tendono a definire i loro programmi
all'ultimo momento.  Una corretta pro-

cedura è invece quella di definire le col-
tivazioni future dopo le semine primave-
rili; questo è il periodo giusto per inoltra-
re a C.A.C. tramite i tecnici di zona la
domanda di coltivazione. Sulla doman-
da bisogna indicare la coltura che si
intende coltivare; la superficie disponibi-
le per quella coltivazione; la località di
coltivazione, e le coltura precedente-
mente coltivata in quel campo.

Eros Marfoglia
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Spett. Presidente, spett. Consiglio e a tutti i Soci C.A.C.,

mi permetto di scrivere queste righe per sensibilizzare tutti Voi sulle problematiche economiche che continuano a protrarsi nella col-
tivazione della bietola da seme tramite la cooperativa. Stante l’attuale momento in cui l’agricoltura in generale non riesce a produr-
re reddito, lamento un immobilismo da parte della cooperativa nel cercare di portare la PLV della coltura ad un livello di positività.
Con ciò non voglio colpevolizzare nessuno ma cercare di spronare per raggiungere accordi che siano nell’interesse reciproco dei
Soci che hanno necessità di certezze per continuare a produrre e ad investire nell’agricoltura e dei Clienti senza dei quali la coope-
rativa non avrebbe futuro. Detto ciò l’analisi delle annate passate non è molto allegra, nell’ambito della mia azienda posso tranquil-
lamente affermare che sono anni che non si raggiungono i costi di produzione, per fare bilancio devi sempre togliere qualche voce
di costo; i consigli dei nostri tecnici li conosciamo tutti: metti la manichetta, cambia concimazione, fai il trattamento, fai il trapian-
to diverso, cambia trapiantatrice ma continua a non esserci risultato. La risposta: troppa pioggia, troppo caldo, hai lavorato male …
e cosi via, anche se altri raggiungono i loro obiettivi.
Non voglio dilungarmi in lamentele ma proporre al Presidente di farsi carico del problema e farsi promotore d’iniziative tali da rag-
giungere l’obiettivo: vedi analisi dei costi ove operare economie, sondare tra i soci i reali costi, divulgare le iniziative possibili e con-
vocare assemblee dove confrontare le problematiche.
Egregio Presidente, spettabile Consiglio spero molto nel vostro interessamento i Soci hanno necessità di continuare a produrre non
di abbandonare come mi è stato suggerito.
Disponibile a qualsiasi contestazione le sarei grato pubblicasse sul giornalino questa lettera in modo da raggiungere tutti i nostri Soci
ed avere le loro opinioni al riguardo.
Egregio Presidente, spettabile Consiglio mi fermo ricordando che un socio che si lamenta non è un cattivo socio mentre quello che
abbandona è un socio perso.

Cordialmente ringraziando e porgo i miei saluti.
Costa Giuliano

Caro socio,

voglio ringraziarti per la tua lettera e per il suo tono costruttivo.
Soprattutto concordo con le ultime righe di quanto scrivi; viviamo purtroppo in tempi dove la via più facile da seguire è quella della
sterile polemica per cui è bene poterci confrontare su aspetti concreti del nostro lavoro, che forse non fanno troppo rumore ma ci
aiutano senz’altro a costruire un percorso di crescita e consapevolezza reciproca.
Condivido la tua osservazione sullo stato della nostra agricoltura e sulla necessità di tornare a distribuire reddito a chi coltiva la terra,
se vogliamo garantire un futuro per i soci e per la nostra cooperativa, anche se ciò è cosa facile da dirsi ma assai più difficile da rea-
lizzarsi nella situazione di mercato in cui ci troviamo.
Sulla produzione della bietola da seme noi un paio di anni fa abbiamo fatto la stessa tua analisi, ne abbiamo parlato con i nostri clien-
ti e siamo giunti alla tua stessa conclusione: così non si poteva andare avanti.
Il nostro mercato è quello che è: non possiamo scegliere quali varietà coltivare e quali no; possiamo però negoziare condizioni più
favorevoli. Cosa che abbiamo già fatto.
Abbiamo preso come esempio i nostri colleghi produttori francesi (loro sì che sanno fare fronte comune per difendere il loro reddi-
to!) che hanno negoziato tramite la loro Associazione di categoria un contratto formato da un prezzo legato alla superficie più un
prezzo legato alla quantità prodotta.
Il tutto collegato ad un meccanismo di integrazione per le varietà con problemi genetici che ne porta la media a quella generale della
coltura.
Questo contratto, che abbiamo adattato alle nostre condizioni, è stato negoziato con il nostro principale cliente ed è stato messo in
atto nella raccolta 2010.
Gli effetti si sono visti subito:
mentre nel 2009 avevamo una resa media di 16,9 q.li/ha netti con una PLV (dopo integrazione e premio) di 4.800 €/ha nel 2010,
a fronte di una resa inferiore (15,7 q.li/ha netti) la PLV media è stata di 5.350 €/ha.
A fronte di una resa inferiore del 7% il valore medio della liquidazione è stato dell’11,5%  in più. Non che questo reddito medio sia
pienamente soddisfacente per tutti, ma pensiamo che il miglioramento sia stato evidente.
Quindi non possiamo essere concordi con te quando affermi che c’è stato immobilismo da parte della Cooperativa; i numeri stan-
no a dimostrarlo.
Nel negoziare questo nuovo contratto abbiamo corso il rischio di perdere totalmente la gestione della produzione (ti ricordo che la
quasi totalità delle ditte ha proprie strutture di produzione), ma abbiamo fatto leva sulla efficienza della nostra struttura fatta di soci,
tecnici ed investimenti tecnologici e pensiamo in tutta onestà di avere svolto il nostro compito, tutelando il reddito dei nostri soci.
Certo occorre affinare le condizioni di contratto, specialmente per quelle varietà altamente sensibili agli stress stagionali, e vanno per-
seguiti ulteriori miglioramenti economici, ma pensiamo che anche i soci possano fare di più.
Non solo coltivando le sementi con professionalità esemplare, ma anche facendo fronte comune, quando è necessario, per persegui-
re obiettivi di miglioramento condivisi e non solo particolaristici.

E su questa strada, come ci insegnano i francesi, c’è ancora molto da fare.

Ti auguro una buona raccolta 2011

Il Presidente
Piersanti Giovanni

La parola ai soci
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME

RACCOLTO 2011
Dopo la metà di agosto si inizieranno le consegne delle piantine per il futuro raccolto; vogliamo quindi dare
ai produttori interessati alcune informazioni e consigli poiché il trapianto avvenga nelle migliori condizioni,
l’attecchimento sia tempestivo e consenta di ottenere un impianto uniforme e del giusto sviluppo in grado di
montare a seme regolarmente.

Prenotazione
Per soddisfare al meglio le esigenze di ogni coltivatore e favorire la migliore organizzazione delle assegna-
zioni e degli isolamenti, chi intende coltivare Cavolo da seme e le altre colture a trapianto autunnale come
Cipolla, Bunching e Brassiche, deve prenotarsi al più presto contattando il proprio tecnico o il collaborato-
re di zona oppure telefonando all’ufficio tecnico della C.A.C. (0547-643511)

PREPARAZIONE DEL TERRENO E CONCIMAZIONE
E’ buona norma preparare il terreno per tempo arando o ripuntando ad una profondità di 40 cm circa e pro-
cedere ad una prima affinatura prima che le zolle si asciughino troppo. Tutte le piantine che verranno conse-
gnate sono prodotte in polistirolo e richiedono un terreno ben affinato, livellato e con buone capacità di
sgrondo perché eventuali ristagni idrici favoriscono il mal del piede che può provocare la morte delle picco-
le piante.
Durante le lavorazioni è bene incorporare nel terreno
AZOTO           30 unità
FOSFORO     150 unità
POTASSIO     100 unità
interrando concimi complessi, ad esempio:
18 - 46  kg 300/ha + SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO kg 200/ha
oppure
11 - 22 - 16  kg 600/ha.

DISERBO
Consigliamo vivamente l’uso di questa pratica, per evitare inerbimenti indesiderati durante e dopo le piogge
autunnali, utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto                                                                       P./a                                                                           Dose / ha       Consigli di utilizzo

BUTISAN S                                     Metazaclor                                    lt 1         Pre-trapianto interrato
                                                                                                                            o post-trapianto seguito
                                                                                                                            da irrigazione
oppure

STOMP AQUA                                 Pendimetalin                                 lt 2         Usare esclusivamente prima 
                                                                                                                            del trapianto; dopo 
                                                                                                                            il trapianto è fitotossico
Tutti i diserbi sono più selettivi se utilizzati in pre-trapianto.

DISINFESTAZIONE DEL TERRENO
Da fare prima del trapianto per evitare attacchi di elateridi nottue e mosca che possono provocare fallanze e
disformità di sviluppo delle piante, compromettendo la regolare montata a seme. Allo scopo si possono uti-
lizzare i seguenti prodotti:
ETOPROSIP G o FORCE alla dose di 50-60 kg/ha per il pieno campo e 15–20 kg/ha localizzato.

TRAPIANTO
Seguire attentamente lo schema di trapianto rispettando scrupolosamente il sesto di impianto e la superficie
da realizzare. Dopo il ricevimento delle piantine trapiantare nel più breve tempo possibile, se non è possibi-
le farlo, tenere le piantine al riparo dalla pioggia, in luoghi coperti ma luminosi irrigando quando necessario
e concimandole seguendo i consigli riportati sullo schema di trapianto. Evitare di trapiantare quando il terre-
no è troppo bagnato perché le piante hanno grosse difficoltà a radicare in queste condizioni. 
Se ci si accorge che, dopo il trapianto, le piantine hanno difficoltà di attecchimento o crescono poco avvisa-
re tempestivamente il tecnico di zona o l’ufficio tecnico.

Per evitare danni da lumache alle giovani piante dopo il trapianto, distribuire antilumaca ai margini del campo
soprattutto in caso di stagione umida.
Dopo l’attecchimento e comunque non più tardi di 10 giorni dal trapianto, eseguire il primo trattamento
descritto nello schema di trapianto.
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Informazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

DIFESA
Alla fine della fioritura è necessario eseguire un trattamento contro l’Alternaria per ridurre problemi di muffe
nel seme e migliorare la germinabilità.
Consigliamo di intervenire con:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 2
FRUTTAFLOR PK NPK+microelementi gr 250 
ADESIVO gr 50 
IRRIGAZIONE
Per ridurre gli stress alle piante durante e dopo la fioritura è bene eseguire due interventi: 
uno ad inizio fioritura per migliorare la qualità del polline e l’allegagione,
un secondo alla fine della stessa per migliorare la maturazione del seme.
Chi ha l’irrigazione a manichetta può intervenire, se necessario, anche durante la fioritura. 
DISTRUZIONE DELLA LINEA IMPOLLINANTE
Quando la fioritura di entrambe le linee è terminata si deve procedere alla distruzione della linea maschile
mediante trinciatura facendo attenzione ad eliminare tutte le infiorescenze anche quelle che si sono ribaltate
nelle file delle femmine. Si può approfittare di questa operazione per eliminare anche gli inerbimenti che si
fossero sviluppati a seguito delle irrigazioni.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (0547-643511) o i tecnici di zona  e i col-
laboratori.

PORRO DA SEME

ATTENZIONE! NON DISTRUGGETE UN ANNO DI LAVORO. PRESTATE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA
RACCOLTA E ALL’ESSICCAZIONE PER OTTENERE SEME DI QUALITÀ.
La raccolta e l’essiccazione delle infiorescenze sono infatti il momento più critico della coltura della cipolla e delle
altre liliacee.
E’ in questa fase che molto spesso si decide la qualità del raccolto; il seme con bassa germinabilià non vale nien-
te. Per non compromettere il risultato è bene fare attenzione ai seguenti punti critici:
1) EPOCA DI RACCOLTA:
Il momento ideale per la raccolta della cipolla è quando circa il 20-25% delle infiorescenze incomincia ad aprir-
si e si intravede il seme di colore nero. Solitamente le prime capsule ad aprirsi si trovano all’apice dell’infiorescen-
za. Non bisogna raccogliere troppo presto per paura di avere delle perdite di seme: raccogliere al momento giu-
sto è importante  per ottenere un’alta germinabilità.
L’epoca di raccolta va sempre decisa insieme al tecnico di zona.
2) ESSICCAZIONE:
I metodi di essiccazione possono essere diversi. Per chi non è dotato di un apposito essiccatoio raccomandiamo i
seguenti sistemi:
— Essiccazione su una rete fine di nylon:
La rete va posizionata su un letto di paglia in modo che non sia in contatto con il terreno. Stendere sopra la rete
uno strato di teste di cipolla non più alto di 30cm. E’ fondamentale da questo momento in poi muovere le infio-
rescenze più volte al giorno per favorire la perdita di umidità. Questa operazione va fatta soprattutto durante la
prima settimana dalla raccolta. In caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di nylon per coprire le
infiorescenze per evitare che la massa si bagni.
— Essiccazione su telai: 
I telai sono delle griglie metalliche con piedi, fornite in uso da C.A.C. Questi permettono un’asciugatura migliore
delle infiorescenze in quanto lasciano circolare l’aria al di sotto. I telai si possono posizionare sia all’aperto che in
ambienti chiusi ma ventilati (come ricoveri per attrezzi, o abitazioni in disuso). Si consiglia, per chi utilizza i telai
in ambienti coperti, di posizionarli dove le ore di sole saranno più frequenti e di mantenere porte e finestre sem-
pre aperte in  modo da garantire una corrente d’aria continua.
Bisogna posizionare sotto i telai una rete fine di nylon che permetta al seme che cadrà di non essere a contatto con
il terreno. Non stendere uno strato maggiore di 30-40 cm. di infiorescenze. 
Anche con l’utilizzo dei telai è fondamentale muovere le infiorescenze più volte al giorno “soprattutto la prima
settimana”. 
3) TREBBIATURA:
La trebbiatura va fatta quando la massa è ben secca. Se la massa non è ben secca il seme fuoriesce a fatica dalle
capsule, si deve aumentare l’azione degli organi trebbianti con il rischio di danneggiare l’integrità del seme.
L’epoca di trebbiatura va concordata insieme al tecnico di zona.  
3) CONSEGNA SEME:
A trebbiatura ultimata il seme deve essere conservato in un ambiente fresco e ventilato. 
Se la trebbiatura è fatta al momento giusto il seme ha una umidità ottimale che ne permette la conservazione; tut-
tavia nel caso di seme troppo umido bisogna informare velocemente i tecnici di zona o i collaboratori per accele-
rarne il ritiro.
Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramente si avrà un miglioramento nella qualità del seme otte-
nuto che si tradurrà in maggiore premio per i produttori e maggiore fatturato per la cooperativa.
Ricordiamo infatti che la cipolla è una delle colture che matura un “premio qualità” ad ettaro il cui ammontare
è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta.



6

Il basilico da seme e le sue
caratteristiche

Pianta erbacea annuale originaria
dell’Asia tropicale e appartenente alla
famiglia delle Lamiacee.
Predilige climi temperati caldi ed è nor-
malmente coltivata come pianta aroma-
tica, ma può essere utilizzata anche
come pianta medicinale
Per il suo caratteristico profumo viene
utilizzata anche nei balconi per allonta-
nare gli insetti molesti.
Ci sono molte varietà di basilico che si
distinguono per il colore e l’aroma. Le
più diffuse sono: il genovese, il napole-
tano a foglia di lattuga, il rosso, il basili-
co profumo limone, il tailandese, il
greco a foglia fine.

Il basilico può essere seminato, ma
comunemente viene trapiantato a fine
aprile-inizio maggio e necessita di
parecchie irrigazioni. Bisogna porre
attenzione che il terreno e le piante non
rimangano bagnate troppo a lungo per-
ché il basilico è molto sensibile al fusa-
rium e alla peronospora scura.

Il basilico da seme, avendo un ciclo di
fioritura tardivo è una coltivazione utile
alle api perché in tale periodo la mag-
gior parte delle altre coltivazioni ha già
sfiorito o è stata raccolta e quindi rap-
presenta una preziosa fonte di nettare.
Il seme è posto in quaterne a grappolo e
la sua maturazione ha partenza basale e
si completa quando tutto il seme ha vira-
to di colore e diventa scuro.
La raccolta avviene mediante mietitreb-
biatura a prodotto essiccato completa-
mente nel periodo da metà agosto a
metà settembre. Bisogna fare attenzione
che il campo sia esente anche in minima
parte dalla sua peggiore infestante nemi-
ca: la cuscuta.

Antonio Ricci – Ufficio tecnico C.A.C.

ERRATA CORRIGE:
Riportiamo, la tabella corretta, in sostitu-
zione di quella pubblicata sul numero di
Giugno 2011 a pagina 4.
TARIFFE ASCIUGATURA

Bietole zucchero
e foraggio €/Kg. 0,026  

Colture ibride €/Kg. 0,072  

Colture standard Addebito pari al 2% del
prezzo di riferimento
con una tariffa minima
pari a € 0,020/Kg.

Girasole, colza €/Kg. 0,020
e spinacio ibrido

Soia €/Kg. Come da contratto  

Gruppi di culture



I Moltiplicatori Europei di Sementi
si incontrano a Namur (Belgio)
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Il 21 giugno scorso a Namur, in Belgio, si è tenuto il meeting generale annuale del Gruppo Europeo Moltiplicatore di Sementi (ESGG, la sigla in ingle-
se), che ha riunito i coltivatori Italiani, Francesi, Tedeschi, Danesi, Svedesi, Finlandesi, Inglesi, Belgi per discutere e confrontarsi sui principali problemi
e sulle maggiori criticità che devono affrontare.

E’ stata espressa preoccupazione in merito ai cambiamenti che la
Commissione Europea sta valutando di attuare per le regolamentazioni
del commercio dei materiali di propagazione di seme e piante.
I Moltiplicatori Europei richiedono un regolamento unico capace di
garantire la qualità dei materiali di propagazione del seme e delle piante,
l’ottimizzazione dei costi di amministrazione per il controllo e la certifi-
cazione delle sementi Europee e, non da ultimo, la sicurezza dell’ambien-
te Europeo in modo che non circolino organismi nocivi e specie estranee
invasive. 

Per quanto riguarda il settore delle Orticole è stato presentato il seguente
scenario, con dati che si riferiscono all’indagine annuale sulle superfici
coltivate in Europa:

Accordo raggiunto:
Il Sistri entra in vigore
Dopo un lungo percorso normativo caratteriz-
zato da molte proroghe e altrettante polemi-
che, a inizio giugno si è raggiunta l’intesa per
l’avvio del SISTRI, il Sistema di controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti speciali e pericolosi.

Il Ministro dell’Ambiente e le principali
Organizzazioni Imprenditoriali hanno infatti
ribadito il valore del SISTRI e la sua utilità nella
gestione dei rifiuti e hanno raggiunto l’accordo
in base al quale il SISTRI entrerà in vigore entro
gennaio 2012 rispettando i seguenti scaglioni:

- 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che
impeghino più di 500 dipendenti, per gli
impianti di smaltimento, incenerimento, etc.
(circa 5.000) e per i trasportatori che sono
autorizzati per trasporti annui superiori alle

3.000 tonnellate (circa 10.000);

- 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbia-
no da 250 a 500 dipendenti e Comuni, Enti ed
Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della
Regione Campania;

- 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che
abbiano da 50 a 249 dipendenti;

- 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che
abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori
che sono autorizzati per trasporti annui fino a
3.000 tonnellate (circa 10.000);

- 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti peri-
colosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Superficie coltivata in ettari (ha) - Dati 2010 - Unione Europea superficie tota-
le: 42.256 ha

Le principali colture orticole da seme in EU - Superficie espressa in ettari (ha) Le principali ortive specializzate in EU - Superficie espressa in ettari (ha)

La convenzione tra C.A.C. e ROMAGNA
COMPOST è sempre attiva: anche per la cam-
pagna in corso i soci C.A.C. possono ritirare
Compost per la fertilizzazione organica a con-
dizioni vantaggiose per le loro aziende agrico-
le.
Sono confermate valide le procedure dell'ulti-
ma campagna:
- Il socio deve telefonare per prenotare le
quantità necessarie a: ROMAGNA COMPOST,
tel 0547 660042 o e-mail:
romagnacompost@gruppohera.it
- ritiro, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore
17,00 (orario continuato) - è preferibile il riti-
ro dalle 13,00 in poi.
Il costo del compost è € 25,00/Camion par-
tenza (circa 100 ql).
Il socio si deve presentare con un documento
C.A.C. (copia contratto o altra documentazio-
ne simile).

Ufficio soci C.A.C.
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G20 a Parigi

mercati finanziari. Questo accordo ha due
conseguenze immediate: da una parte
analisti, studiosi e giornalisti non hanno
potuto fare a meno di notare il “consenso
storico” al quale si è giunti e che ha porta-
to ad un idem sentire tutte le maggiori
potenze sedute al tavolo di lavoro.
Dall'altra però i più critici hanno sottoli-
neato che ad un accordo tanto importante

Il G20 dell'Agricoltura tenutosi a Parigi il
22 e il 23 Giugno 2011 ha affrontato temi
di importanza cruciale per il settore. Nella
fitta agenda dei ministri figuravano come
urgenze più stringenti l'instabilità dei
prezzi e la sicurezza alimentare. Come ha
sottolineato   Nicolas Sarkozy durante l'a-
pertura della riunione, è necessario com-
battere “le speculazioni basate sugli anda-
menti dei listini delle commodities ali-
mentari”. Su questo argomento quindi il
confronto del G20 si è concluso con un
forte incoraggiamento ai ministri dell'eco-
nomia  ad assumere decisioni appropriate
per una migliore regolazione e supervisio-
ne dei mercati finanziari basati sull'agri-
coltura. La volatilità dei prezzi può essere
combattuta anche con una migliore infor-
mazione su domanda e offerta alimentare,
comunicando tempestivamente anche la
quantità di riserve disponibili. Le decisioni
prese nel vertice possono essere sintetiz-
zate in quello che è ormai diventato cele-
bre con il nome di action plan in cinque
punti. In prima istanza, si è puntalizzato, è
necessario prevedere maggiori investi-
menti in ricerca e sviluppo e intensificare
i trasferimenti tecnologici Nord-Sud e Sud-
Sud del mondo per accrescere la produ-
zione agricola e la sua produttività; biso-
gna poi creare una banca dati internazio-
nale gestita dalla Fao con l’obiettivo di
dare maggiore trasparenza alle informa-
zioni sulla produzione e il consumo degli
stock delle materie prime agricole; garan-
tire un maggiore coordinamento a livello
internazionale delle politiche riguardanti
la sicurezza alimentare, ridurre gli effetti
della volatilità dei prezzi con la creazione
di riserve di emergenza e di una scatola di
strumenti per facilitare l’accesso al credito
tramite la Banca Mondiale e definire limi-
ti quantitativi alle posizioni acquisite nei

e condiviso devono far seguito una serie di
azioni volte sia a favorire il rispetto dei
cinque punti dell'action plan sia a sanzio-
nare coloro che non li rispettanno. 

Michelangelo Pasini

Congresso
Federazione Sementiera Mondiale

Belfast ha ospitato a fine Maggio il con-
gresso della Federazione Sementiera
Mondiale (ISF) registrando la partecipazio-
ne di circa 1.250 delegati provenienti da
61 paesi. Essi hanno partecipato  sia ai vari
convegni che agli incontri aziendali  indi-
viduali.
Il convegno di apertura è stato dominato
dal problema della crescente carenza di
cibo nel mondo e quindi del ruolo chiave
che può giocare il comparto sementiero
nel garantire la sicurezza alimentare. Solo
grazie a politiche attente si può fare fronte
alla crescita demografica, al nuovo orien-
tamento dei paesi emergenti ad una ali-
mentazione piu' ricca, alle sfide della
imprevedibilità del clima e alla tragica
diminuzione delle risorse idriche ed ener-
getiche.
A Belfast è stato analizzato anche la que-
stione della proprietà intellettuale nella
ricerca genetica, con la presentazione dei
progressi raggiunti nell’ambito del
“Breeders Committee” per giungere a rive-
dere la posizione  di ISF,  che dovrebbe
essere approvata al prossimo congresso.
Ha tenuto banco anche il problema del-

l’accesso alle risorse genetiche e del prin-
cipio del “benefit sharing”, che è stato
dibattuto in relazione al protocollo recen-
temente concordato ad Ottobre 2010  a
Nagoya (JP) nell’ambito della
Convenzione sulla biodiversità (CBD).
Un ulteriore tema dibattuto, di grande
rilevanza economici anche per i rapporti
commerciali di C.A.C., è il lavoro di revi-
sione delle “Regole ed usi commerciali
ISF", base di norme di riferimento di rilie-
vo e diffusione mondiale nel settore
sementiero, la cui prima edizione risale al
1929 ed è oggetto di aggiornamento perio-
dico. La portata della revisione in corso è
maggiore delle precedenti e vi è attesa per
la approvazione definitiva nel prossimo
congresso della bozza presentata a Belfast.
Nelle giornate dedicate alle relazioni com-
merciali, C.A.C. ha impostato le basi dei
programmi di alcune colture, fra cui quel-
la strategica del cavolo per il raccolto
2012, destinata ad una forte espansione.

Michelangelo Pasini
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