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La campagna 2012 non si è ancora conclusa, ma 
i dati disponibili delle colture già raccolte ci con-
sentono già di avere una previsione sull’annata in 
corso con sufficiente approssimazione.
L’andamento climatico estremamente secco e le 
temperature salite oltre i 30 gradi già dalla metà 
di Giugno ci avevano fatto temere un’annata di 
raccolto scarso. Le rese effettive risultano invece 
migliori del previsto.
Come al solito i risultati non sono omogenei fra 
le colture e le zone di produzione; vediamo di 
esaminare alcune delle possibili cause.
L’inizio della stagione è stato caratterizzato dal-
le nevicate del mese di febbraio, che sono state 
insolitamente abbondanti. Il disgelo ha colmato 
il deficit idrico che si era accumulato dalla scorsa 
stagione per cui una volta sciolta la neve i terreni 
sono presto tornati in tempera, consentendo di 
realizzare la maggior parte delle semine e dei 
trapianti nelle epoche consigliate.
Le temperature si sono mantenute normali per 
tutto il mese di Maggio e fino alla metà di Giu-
gno. Questo ha favorito le fioriture e l’allegagio-
ne delle colture precoci.
A partire dalla metà di Giugno per effetto di suc-
cessive ondate di caldo africano, soprannomina-
te ciascuna con il nome evocativo di un’atmosfe-
ra infernale, le temperature si sono decisamente 
alzate oltre i valori stagionali e così si sono man-
tenute fino alla fine di Agosto.
Questo clima ha ovviamente manifestato i suoi 
effetti anche sulle nostre colture.
I risultati produttivi:
I cavoli e le brassiche hanno dato risultati pro-
duttivi al di sopra delle previsioni e questo darà 
un buon aiuto al bilancio, anche grazie alle su-
perfici, che nel 2012 hanno registrato il loro picco 
storico.

La bunching standard registra rese conformi 
alle previsioni, mentre quella ibrida è in leggero 
miglioramento.
La cipolla era la coltura che più ci preoccupava 
a causa delle temperature elevate che hanno 
interessato la fioritura delle varietà tardive, tut-
tavia la raccolta ha smentito questa previsione, 
almeno nella maggior parte delle zone di colti-
vazione.
Visto che il clima caldo e secco si è mantenuto 
anche dopo la raccolta e durante l’essiccazione, 
confidiamo inoltre che la germinazione sia al di 
sopra dello standard minimo dei contratti.
Le bietole, coltura molto importante per la su-
perficie investita, hanno invece dimostrato di 
avere sofferto l’eccessiva secchezza del clima; 
nonostante le rese in natura siano di poco in-
feriori alle previsioni, gli scarti di lavorazione si 
rilevano più alti del normale, e la causa è dovuta 
soprattutto al calibro inferiore allo standard mi-
nimo contrattuale.  
Risultati discreti sono stati inaspettatamente 
raggiunti dalla carota ibrida, anche se al mo-
mento non abbiamo riferimenti sulla percen-
tuale di scarto. Non dobbiamo però dimentica-
re che per valutare il risultato complessivo della 
coltura occorre valutare i dati di germinazione 
che, unitamente alla resa, ci diranno se il segno 
della coltura sarà positivo o negativo ai fini del 
bilancio.
A sottolineare l’importanza della qualità, a parti-
re dalla prossima campagna, per la carota  ibri-
da è stata proposta l’introduzione di una scheda 
di premio ad ettaro (vedi pag. 6 e 7). 
Il cetriolo e le cicorie ibride hanno sofferto del 
clima troppo secco del mese di Luglio e presen-
tano produzioni in natura in linea con le nostre 
previsioni più prudenti, dopo le rese eccellenti 

raggiunte lo scorso anno. 
Le colture standard hanno avuto rese variabili: 
buone per pisello e spinacio ibrido, nella media 
la lattuga, al di sotto della media il coriandolo, 
la rucola, la cicoria ed i ravanelli, soprattutto a 
causa degli elevati scarti di selezione.
Il girasole al momento si presenta in buono sta-
to ma il suo potenziale produttivo risente della 
eccessiva siccità, che prevediamo influirà in ma-
niera importante sulla dimensione del seme e di 
riflesso sulla resa complessiva. In alcune zone 
inoltre si sono verificati problemi di allegagione, 
con elevata presenza di semi vuoti sulla calati-
de.
La siccità ha avuto effetti negativi anche sulla 
soia, della quale già molti ettari sono stati scar-
tati per la destinazione a seme.
Se pensiamo alle ondate di calore che Caronte 
e i suoi simili hanno portato sulle nostre regioni, i 
dati sopra esposti ci fanno pensare al 2012 come 
un’annata soddisfacente, nonostante tutto.
Se non ci fosse stato Caronte forse questa 
avrebbe potuto essere una annata da incorni-
ciare... 
Ma visti i capricci del meteo, come si dice in Ro-
magna: “ciapa so’ e porta a ca’!”… meglio pren-
dere quel che c’è di buono e portare a casa.
Il prossimo anno è già un’altra storia, anche se la 
musica non sembra cambiata… di nuovo siamo 
partiti con la siccità.

Stefano Balestri
Direttore C.A.C.
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Il censimento soci 2011, effettuato qual-
che mese fa, non è solo un esercizio di 
stile statistico per la Cooperativa, ma 
uno strumento molto utile che ci per-
mette di comparare i risultati del cen-
simento nazionale dell’agricoltura e la 
nostra realtà. 
Uno dei dati più interessanti, e in con-
trotendenza rispetto al panorama na-
zionale è l’età dei soci di C.A.C.: in parti-
colare, il censimento agricolo nazionale 
del 2010 riporta che solo lo 0,87% delle 
aziende agricole italiane sono guidate 
da titolari con età pari o inferiore ai 25 
anni. I nostri numeri invece ci confor-
tano, anche se non sono ancora com-
pletamente soddisfacenti: il 2,33% delle 
aziende socie di C.A.C. ha un titolare di 
25 anni o più giovane, un dato in legge-
ra crescita rispetto al censimento inter-
no effettuato nel 2005, che per lo stesso 
indicatore aveva un punto percentuale 
in meno. La Cooperativa paga questo 
ringiovanimento nella fascia immedia-
tamente successiva, con un dato di due 
punti inferiore rispetto alla media na-
zionale: infatti solo il 3,27% dei titolari 
di aziende di C.A.C. ha un’età compresa 
tra i 26 e i 35 anni. Sul fronte soci anzia-
ni la media nazionale è di oltre il 30%, 
mentre in Cooperativa si registrano nu-
meri decisamente più bassi (poco più 
del 22%). Segno evidente che se anche 
il settore agricolo non versa in una si-
tuazione idilliaca, quello delle sementi 
è lungi dallo sparire.
I soci C.A.C. che coltivano colture da 

seme sono la stragrande maggioranza 
e sono pari al 93,93%. L‘84,58% di que-
sti coltivano ortive portaseme, quasi il 
25% si dedica alle barbabietole e oltre 
il 12% ai cereali. Le aziende che si dedi-
cano a colture foraggere e oleaginose 
sono rispettivamente il 4,48% e il 3%.
Dal sondaggio effettuato si evince un 
dato incoraggiante: quasi l’80% delle 
aziende agricole socie di C.A.C. ha per-
cepito contributi P.A.C. nell’ultimo trien-
nio. Analizzando il dato più nello speci-
fico, i risultati però si devono leggere in 
modo differente: solo un quarto delle 
imprese ha avuto il contributo P.A.C. per 
il 100% della superficie agricola coltiva-
ta e oltre 22% hanno goduto dei con-
tributi per una percentuale uguale o 
inferiore al 20%. Segno che i contribu-
ti arrivano, ma in percentuali non così 
confortanti rispetto al totale coltivato.
Meno del 20% dei soci C.A.C. ha cambia-
to il tipo di colture coltivate negli ultimi 
tre anni. Numeri più che soddisfacenti, 
che sottolineano un’ottima percentua-
le di imprenditori agricoli aderenti a 
C.A.C. soddisfatti dei risultati ottenuti 
nel triennio appena concluso.
Ma forse il dato più interessante dell’in-
tero censimento interno appena con-
cluso è quello che arriva dalle ipotesi 
per il futuro dei soci C.A.C.: nonostante 
la crisi economica e una P.A.C. in arrivo 
che sembra spaventare, meno del 2% 
dei titolari ha intenzione di cessare l’at-
tività dopo il 2013. Oltre il 70% di essi 
non vuole cambiare una virgola nella 

propria azienda, il 2,34% pensa di ridur-
re la superficie coltivata, mentre oltre il 
25% ha serie intenzioni di aumentare 
gli ettari delle sue colture. Alla doman-
da “quali colture cesserà di coltivare” 
il 70% dei soci non risponde, mentre il 
6% dichiara di non essere contento del-
le frutticole e di pensare seriamente di 
chiudere o ridurne la coltivazione.
Le domande sulle risorse energetiche 
ed in particolare quelle alternative ri-
portano numeri interessanti: oltre il 17% 
dei soci dichiara di disporre di impianti 
di energia alternativa e il 94% di queste 
è nel settore del fotovoltaico.
Brutte notizie invece dal fronte infor-
mativo sulla P.A.C.: quasi il 90% degli 
intervistati si dichiara insoddisfatto del 
lavoro svolto dal sindacato nel forni-
re chiarimenti sulla nuova riforma. Un 
invito neanche tanto velato a C.A.C. a 
sopperire autonomamente a questa 
mancanza. Una questione che la Coo-
perativa può approfondire nel suo men-
sile Sementi News, che arriva al 91% 
degli interpellati con regolarità. Quasi il 
7% di essi chiedono che nell’house or-
gan si approfondiscano maggiormente 
le tecniche di coltivazione, evidente-
mente una spina nel fianco per molti 
agricoltori.

       Edmo Tersi
 Uff. Soci C.A.C.

Michelangelo Pasini

indagine SoCiale 2011 e
CenSimento agriColo 2010

I dati a confronto

Addio Salvatore
Salvatore Ceci era uno dei soci storici anziani della cooperativa degli
anni ‘60. E’ stato consigliere di C.A.C. dall’inizio anni ‘70 fino alla fine anni 
‘80. Non un semplice socio, ma un “personaggio” presente a tutte le as-
semblee, un vero e proprio punto di riferimento per le aziende di collina 
del territorio cesenate. Ci ha lasciati qualche giorno fa e noi vogliamo 
salutarlo dalle pagine del giornale della sua Cooperativa.

Soci che hanno prodotto colture da seme Previsioni Soci sui cambiamenti aziendali post 2013 Soci che dispongono di energia altenativa
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Intervista a Vecchiattini Claudio – Ferrara

Pane al Pane
evviva Kokopelli

Kokopelli è un’associazione Francese senza scopo di lucro che fra i suoi scopi ha la “liberazione delle sementi e dell’humus e la protezione 
della bio-diversità alimentare”.
Già a sentire queste premesse ci verrebbe da sorridere se pensiamo a quale influenza possa avere tale associazione nel panorama se-
mentiero mondiale.
E invece l’azienda francese Graines Baumaux ha richiesto alla Corte di Giustizia di imporre a Kokopelli un risarcimento dell’ammontare 
di 100 mila euro a causa dei danni commerciali provocati dalla propria attività di concorrenza sleale, perché molte delle varietà che essa 
commercializza sono vecchie varietà che non risultano iscritte al catalogo varietale.
Secondo Graines Baumaux, Kokopelli dovrebbe arrestare immediatamente tutte le proprie attività, che sarebbero fortemente deleterie 
per il business delle sementi.
Una rete di ortolani un po’ naif e fricchettoni che coltivano nel loro orto vecchie varietà di pomodoro e scambiandosi i semi su internet 
mettono a repentaglio l’industria sementiera! Ma per piacere!
Talmente pericolosi che anche l’associazione francese dei produttori di sementi (ed anche la nostra) non ha potuto esimersi da emettere 
un comunicato di evidente soddisfazione per la giusta condanna  comminata dalla Corte di Giustizia Europea! 
La legge comunque parla chiaro: le sementi commercializzate devono essere iscritte in un registro.
Lo scopo è la tutela del consumatore dalle frodi, per evitare che chi acquista sementi venga ingannato da nomi di fantasia attribuiti a  
varietà di tutt’altra origine e natura.
Ma come spesso accade, una regolamentazione destinata alla tutela di interessi generali, nel tempo, in fase di applicazione, genera effetti 
perversi. 
Perché quasi sempre le regole, imposte come mezzo per ottenere un risultato di pubblico vantaggio, col tempo diventano esse stesse un 
fine.
Si crea un intreccio burocratico in cui, perso di vista nel frattempo il risultato, l’unico fine pare essere quello di perpetuare il sistema di 
potere che vi è stato creato attorno.
E la normativa sul registro delle varietà ci sembra abbia imboccato proprio questa strada.
E così l’associazione “Kokopelli” si trova a dovere pagare le conseguenze per avere scavalcato queste regole…..
Certo noi siamo favorevoli alle regole. 
Ma ci piacerebbe potere verificare se le varietà che appaiono sul catalogo della ditta che ha denunciato “Kokopelli” per concorrenza 
sleale, siano tutte in regola con le normative.
E soprattutto sarebbe interessante verificare se effettivamente il prodotto ricavato dalla coltivazione dei semi corrisponde a quanto di-
chiarato in etichetta!
Noi in verità sappiamo che, per effetto di queste regole, dal catalogo italiano si sono perse in 20 anni oltre 700 varietà ed altre ancora si 
perderanno, perché le vecchie varietà sono diventate marginali per il mercato e non reggono i costi necessari per mantenerle iscritte….
altro che concorrenza sleale!
Fra qualche tempo a qualcuno verrà in mente che le varietà perdute sono un danno per tutta la collettività e magari si darà incarico a 
qualche istituto di recuperarle con i soldi pubblici.
Quindi, a parte gli interessi del circolo ristretto dei sementieri, cui anche noi apparteniamo, magari ci fossero 10, 20, 100 Kokopelli a man-
tenere in vita i semi delle vecchie varietà!

E quindi, con la simpatia che da sempre ci ispirano le cause perse, non possiamo che gridare:
evviva Kokopelli!

Emiliano Zapata

la Parola ai SoCi

Claudio Vecchiattini ha un’azienda agricola nel fer-
rarese che produce prevalentemente grano, grano-
turco e barbabietole. È un’azienda di 30 ettari, in cui 
sono impiegati lui, il padre e il figlio Marcello, di 31 
anni.
Ed è proprio grazie all’intuizione di Marcello che, da 
un anno a questa parte, Claudio ha deciso di entrare 
a far parte di C.A.C. diventandone socio; lo stesso fi-
glio che dà una mano molto consistente nell’azienda 
agricola del padre e che quindi è davvero un uti-
le aiuto per essere sia aggiornati sulle novità che 
riguardano il mondo agricolo, sia per il lavoro vero 
e proprio. Claudio è contento dell’interesse che di-
mostra il figlio per l’azienda agricola, non succede 
spesso al giorno d’oggi che un giovane si dimostri 
interessato a seguire le orme del padre in questo 
ambito. Purtroppo però,  a causa della crisi che atta-
naglia anche questo settore, l’azienda agricola non 
è sufficiente come unica fonte di sostentamento per 
entrambi, per cui il figlio ha anche un altro lavoro che gli garantisce 
più sicurezza economica.
Dopo l’ingresso nella base sociale della Cooperativa di Cesena, 
Claudio ha iniziato a coltivare il cetriolo da seme, e per ora lo ritie-
ne un giusto investimento e una prova che sta dando buoni risultati.
La scelta di far parte della Cooperativa è stata presa da un lato per 
sperimentare e mettersi in gioco con colture diverse da quelle soli-
tamente coltivate e fare, quindi, attività produttive differenti; dall’al-
tro lato per vedere se effettivamente potevano arrivare vantaggi 
grazie alla collaborazione e alle competenze dei tecnici di C.A.C.
Purtroppo questo non è un anno molto fortunato per il mondo agri-
colo, la siccità ha complicato ulteriormente una situazione non si-

curamente rosea, e anche l’azienda di Claudio ne ha 
risentito, tant’è che sarà difficile avere dei redditi 
soddisfacenti; però avere una coltura in più su cui 
fare affidamento rappresenta sicuramente un valo-
re aggiunto.
Il cetriolo da seme è una coltura marginale al mo-
mento per l’azienda agricola di Claudio, ma se l’e-
sperimento continuerà a dare buoni frutti, ci sono 
buone probabilità che si decida di continuare in 
questa direzione. 
Per quanto riguarda il suo rapporto con C.A.C., Clau-
dio ammette che è ancora presto per fare dei bi-
lanci, ma per ora è molto contento di come stanno 
andando le cose, soprattutto si ritiene soddisfatto 
della disponibilità e competenza che ha incontrato 
in C.A.C.: è infatti entrato in contatto sin da subito 
con tecnici molto efficienti, con la giusta esperienza 
e un effettivo supporto ai soci e al loro lavoro.
Quando ha visitato la sede della Cooperativa ha 

avuto un’ottima impressione di come sono strutturati e organizzati i 
lavori e ritiene che sia una cooperativa a tutti gli effetti, con il giusto 
trattamento dei soci e dei lavoratori, proprio come dovrebbe essere 
una realtà del genere. Quel che più sembra apprezzare di C.A.C. è 
la corretta informazione nei confronti dei conferitori: restare sem-
pre aggiornati è una delle chiavi di volta per fare bene il proprio 
mestiere, e spesso, a causa del duro lavoro nei campi, gli agricoltori 
non possono informarsi autonomamente.

A cura di Nicole Triboli
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Cavolo da seme
Immediatamente dopo il trapianto la coltura è già soggetta 
ad alcuni problemi come SICCITA’, DIFFICOLTA’ DI ATTECCHI-
MENTO, MAL DEL PIEDE,  LUMACHE, ALTICA, MOSCA, AFIDI, IN-
FESTANTI.

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

DISERBO
Se non è stato possibile eseguire il diserbo al trapianto, si 
può intervenire anche dopo il trapianto prima della nascita 
delle malerbe utilizzando:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

BUTISAN S Metazaclor lt 1

Per avere una buona effica-
cia, se si opera su terreno 
asciutto, è necessario far 
seguire una irrigazione al 
diserbo.

DIFESA FITOSANITARIA
Immediatamente dopo il trapianto, contro LUMACHE, AGRO-
TIDI, GRILLOTALPA distribuire a pieno campo

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

GASTROTOX Metaldcide Kg 6-7
Ripetere dopo ogni pioggia  
se necessario.

Per evitare problemi di attecchimento dovuti a MAL del PIEDE 
e contenere  gli attacchi di ALTICA bisogna intervenire entro 
10 giorni dal trapianto con:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

NURELLE 5 Cipermetrina lt 1

RIDOMILD GOLD R Metalaxil-M+Rame Kg 1.5

FLORAL 20-20-20 N P K Kg 1.5

ADESIVO kg 0,3

Per prevenire attacchi di MOSCA ripetere la distribuzione del 
geodisinfestante entro la fine di settembre utilizzando:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

FORCE Teflutrin Kg 20 localizzato

oppure

MOCAP 20 EC Etoprofos lt 5-6

Durante il mese di ottobre gli AFIDI colonizzano la coltura. 
Fra i diversi tipi che attaccano il cavolo il più pericoloso è 
l’AFIDE GRIGIO che provoca decolorazioni giallo-biancastre 
delle foglie e non muore durante l’inverno. Appena si nota la 
presenza di questo insetto molto pericoloso trattare subito 
con:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

NURELLE 5 Cipermetrina lt 1

TREBON STAR Etofenprox lt 1

ADESIVO lt 0,5

Questo trattamento è efficace anche contro le NOTTUE.

RISPETTO DELLE ROTAZIONI E CONTROLLO EMERGENTI
È indispensabile eliminare tutte le piantine di cavolo che de-

rivano dalle coltivazioni precedenti, subito e con particola-
re attenzione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima 
che il personale addetto alle selezioni visiti il campo. Tale 
attenzione è riservare anche ai campi vicini ed ai fossi degli 
appezzamenti dove si è coltivato cavolo da seme negli anni 
precedenti.
Le piante emergenti sono estremamente pericolose e posso-
no compromettere seriamente la qualità del raccolto futuro. 
Gli inquinamenti apportati 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 negativamente 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 Cooperativa. Lo smaltimento è affida-
to ad ogni singolo agricoltore secondo le norme in vigore. 
Tali materiali vanno consegnati ai centri specializzati per il 
recupero e riciclaggio. Le istruzioni possono essere richieste 
direttamente alle Aziende Comunali che si occupano del riti-
ro dei rifiuti urbani. L’ufficio Gestione Ambientale della C.A.C. 
è a disposizione per eventuali informazioni (0547-643511).

Cipolla da seme
TRAPIANTO
Nelle varietà ibride e giorno corto è necessario lasciare il 
solco aperto durante il trapianto per avere la possibilità di 
passare a raddrizzare i bulbi, in modo che venga rispettata 
la polarità degli stessi (radice in basso). Questa operazio-
ne favorisce una radicazione più veloce, riduce le perdite di 
bulbi dovute a marciumi, rende l’emergenza più uniforme e 
incrementa il numero delle infiorescenze e la produzione.

DISERBO
Dopo il trapianto dei bulbi, con terreno libero da infestanti, 
eseguire il diserbo chimico utilizzando:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

STOMP AQUA Pendimetalin lt 2

Alla presenza di erbe già nate aggiungere allo Stomp Aqua.

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

GOAL 480 SC Oxifuorfen cc 200

DIFESA
La Peronospora è la malattia più grave che colpisce questa 
coltura.
Dopo l’estate, quando la temperatura si abbassa, periodi di 

informazioni teCniChe
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pioggia anche brevi, possono dare origine ai primi attacchi.
I campi più a rischio sono quelli che hanno uno sviluppo fo-
gliare maggiore e si trovano in posizioni poco ventilate.
L’infezione dà origine a macchie decolorate sulle foglie, in 
seguito si forma una muffa grigia e la zona di dissecca.
Vista la gravità di questa malattia, è fondamentale iniziare la 
difesa già all’inizio dell’autunno, utilizzando prodotti sistemi-
ci quando le temperature sono più miti.
Più verso l’inverno, quando le temperature si abbassano, im-
piegare prodotti di copertura.
Quindi dalla fine di settembre intervenire tempestivamente 
dopo ogni pioggia con i seguenti trattamenti:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

FOLIO GOLD Metalaxil M + Clortalonil Kg 2,5

oppure

ORTIVA Azoxistrobin lt 1

Aggiungere sempre l’adesivo ai trattamenti:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

BREAK-THRU S 240 ml 250

In caso di andamento stagionale umido e piovoso ripetere 
i trattamenti ogni 12-14 giorni alternando i prodotti tra loro.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare l’ufficio 
tecnico (0547-643511) o i tecnici di zona e i collaboratori.

bunching onion
Tra pochi giorni inizieranno le consegne delle piantine per 
il futuro raccolto. Invitiamo gli agricoltori ad organizzarsi in 
modo che il trapianto avvenga nel più breve tempo possibile 
dopo la consegna delle piante, rispettando le seguenti indi-
cazioni tecniche:

TRAPIANTO
Per ottenere il massimo della produzione, è indispensabile 
impiegare non meno di 160.000 piante per ettaro.

DISERBO
Immediatamente dopo il trapianto diserbare utilizzando:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

STOMP AQUA Pendimetalin lt 2

GEODISINFESTAZIONE
Subito dopo il trapianto, contro elateridi ed insetti terricoli, 
distribuire localizzato sulla fila:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

MOCAP granulare Etoprofos kg 20

CONCIMAZIONE
Dopo 20 giorni dal trapianto circa, concimare in assenza di 
rugiada con:
Nitrato Ammonico  kg 200/ha. 

RINCALZATURA
Per prevenire danni causati dal gelo è indispensabile rin-
calzare la coltura in prossimità dei primi freddi, durante il 
mese di novembre.

DIFESA
In caso di periodi di pioggia prolungati allo scopo di pre-
venire ruggine peronospora e marciumi radicali, intervenire 
impiegando i seguenti prodotti: 

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

DACONIL LIQUIDO Clorotalonil lt 2,5

ADESIVO lt 0,5

informazioni teCniChe

Da questo numero abbiamo il piacere di riaprire lo spazio 
dedicato agli annunci di compra-vendita dei soci. Vole-
te vendere un mezzo che non utilizzate più ma ancora in 
buono stato? Cercate un trattore usato? 

Vendesi Ape Poker Piaggio 4 Ruote con volante, a benzina, 
portata 7 quintali. Anno di immatricolazione 1993 (Otto-
bre). Km. 58.000 - Buono stato.

Trattative private.

Per informazioni telefonare ore pasti allo 0547.373579

il merCatino dei 
SoCi
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PREMIO QUALITÀ AD ETTARO:
ALCUNE MODIFICHE 

Il Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2012 ha deliberato 
alcune modifiche al premio qualità ad ettaro che viene liquidato 
ai soci conferenti.
Queste modifiche sono valide a partire dal conferimento 2013.

Scheda premio qualità carota ibrida
Innanzitutto si è deciso di impostare la scheda premio qualità per 
la carota ibrida, che fino al conferimento in corso è compresa fra 

Il punteggio viene raggiunto valutando i 7 parametri di questa scheda:

Riportamo di seguito la specifca dei parametri:

1) RESA DELLA VARIETÁ

Il "Premio Qualità" è legato ad un "punteggio" che viene assegnato ad 
ogni coltivatore per ciascuna impegnativa conferita.
In base al punteggio ottenuto si rientra in una classe di merito alla 
quale corrisponde un importo ad ettaro da liquidare al momento della 
liquidazione del saldo.

le colture alle quali viene liquidato un premio a kg.
Il motivo di questa scelta è legato al fatto che anche la carota ibrida è 
fra le colture specializzate per le quali i clienti richiedono sempre mag-
giore qualità.
Il premio ad ettaro contribuisce a liquidare maggiormente il prodotto 
di qualità rispetto alla produzione ottenuta.

Di seguito riportiamo la scheda deliberata:

CLASSE DI MERITO  PUNTEGGIO

 CLASSE 1  MAGGIORE DI 140

 CLASSE 2  DA 120 A 140

 CLASSE 3  DA 105 A 119

 CLASSE 4  DA 95 A 104

 CLASSE 5  MINORE DI 95

Rapporto fra resa/ha ottenuta e resa/ha potenziale verificata

da a  punti

0,00 0,24 70

0,25 0,59 80

0,60 0,79 85

0,80 1,19 90

1,20 1,39 95

1,40 10,00 100

Questo parametro assegna un punteggio che va da 70 a 100 punti in 
funzione dei Kg./ha ottenuti rispetto a quelli potenziali della varietà. 

Dividendo i Kg./ha ottenuti per i Kg./ha che potenzialmente la varietà 
avrebbe potuto produrre si ottiene un valore al quale viene assegnato 
un punteggio come indicato nella tabella.

SCHEDA VALUTAZIONE SOCIO COLTURA CAROTA IBRIDA

RESA DELLA VARIETÀ

Resa potenziale/ha prevista Resa potenziale/ha verificata Resa/ha ottenuta Valore Punti massimi Punti minimi

100 70

GERMINABILITÀ

                                                                                                    Germinabilità media ponderata Valore Punti massimi Punti minimi

30 -30

ROTAZIONE COLTURALE

                                                        Idonea Non idonea Punti massimi Punti minimi

                                                        5 -5 5 -5

OPERAZIONI COLTURALI

Ottima Buona Sufficiente Scarsa Punti massimi Punti minimi

5 3 0 -3 5 -3

STATO FITOSANITARIO DEL CAMPO

Ottima Buona Sufficiente Scarsa Punti massimi Punti minimi

5 3 0 -3 5 -3

STATO FITOSANITARIO DEL SEME

Ottima Buona Sufficiente Scarsa Punti massimi Punti minimi

5 3 0 -5 5 -5

ADOZIONI DI TECNICHE AGRONOMICHE SUPPLEMENTARI CONSIGLIATE

Ottima Buona Sufficiente Scarsa Punti massimi Punti minimi

10 5 0 -5 10 -5

TOT. 160 19
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2) GERMINABILITÁ

Questo parametro assegna un punteggio che va da -30 a 30 punti in 
funzione della germinabilità (sul seme selezionato) media ponderata 
raggiunta.

3) ROTAZIONE COLTURALE

Questo parametro assegna un punteggio che va da 5 a -5 punti in
funzione della rotazione colturale.

4) OPERAZIONE COLTURALI
Questo parametro assegna un punteggio che va da 5 a -3 punti in
funzione dell’operazione colturale.

Idonea Non idonea

5 -5

Ottima Buona Sufficiente Scarsa

5 3 0 -3

5) STATO FITOSANITARIO DEL CAMPO

Questo parametro assegna un punteggio che va da 5 a -3 punti in
funzione dello stato fitosanitario del campo.

Ottima Buona Sufficiente Scarsa

5 3 0 -3

6) STATO FITOSANITARIO DEL SEME

Questo parametro assegna un punteggio che va da 5 a -5 punti in
funzione dello stato fitosanitario del seme.

Ottima Buona Sufficiente Scarsa

5 3 0 -5

7) ADOZIONI DI TECNICHE AGRONOMICHE SUPPLEMENTARI 
CONSIGLIATE

Questo parametro assegna un punteggio che va da 10 a -5 punti nel 
caso il coltivatore abbia adottato tutte le tecniche colturali usuali 
consigliate dall’ufficio tecnico.

Ottima Buona Sufficiente Scarsa

10 5 0 -5

Schede premio qualità finocchio ibrido, porro ibrido e 
standard
Le altre modifiche riguardano le tabelle che assegnano i punteggi alla 
germinazione per le colture di finocchio ibrido, porro ibrido e 

FINOCCHIO IBRIDO
Tabella germinabilità

 Germinabilità media ponderata  punti

%da %a

0 75  -30

>75  <80  -20

80  84  0*
>84  86 10

>86 87  15

>87  89  20

>89  91 25 

>91 30

* nella scheda valida fino al conferimento 2012 a questi valori venivano assegnati 5 punti

Germinabilità media ponderata Valore Punti

% da % a punti

0 75 -30

>75 <80 -20

80 84 0

>84 86 10

>86 87 15

>87 89 20

>89 91 25

>91 30

PORRO IBRIDO STANDARD

Tabella germinabilità

 Germinabilità media ponderata  punti

%da %a

0 75  -30

>75  <80  -20

80  84  0*
>84  86 10

>86 87  15

>87  89  20

>89  91 25

>91 30

standard. 
Di seguito riportiamo le tabelle evidenziando le modifiche deliberate.
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Per siccità si intende una temporanea 
riduzione delle disponibilità idriche, 
ad esempio in assenza di pioggie per 
un lungo periodo. 
Se il caldo cresce e non piove, la sicci-
tà aumenta. Se la siccità aumenta, la 
produzione diminuisce. Se la produ-
zione diminuisce, i prezzi aumentano.
“Un posto al sole” è ambito da tutti, 
ma che non bruci, che non incendi, 
che non danneggi. 
L’acqua è vita. Sostiene infatti gli eco-
sistemi e regola il nostro clima, ma è 
una risorsa limitata.
Da maggio ormai si contano 90 gg 
consecutivi in cui le precipitazioni 
sono minori di 5 mm, numeri netta-
mente inferiori rispetto agli anni pre-
cedenti. Aumentano i terreni  vittime 
del fenomeno; in pericolo le colture 
che richiedono particolare irrigazio-
ne e cura; la portata del Po in netta 
diminuzione; fatturati in calo dal 50% 
al 100% per alcune aziende agricole 
regionali prive di sistemi di irrigazio-
ne: situazione prioritaria in Emilia Ro-

magna quanto a livello nazionale.
La competizione per le risorse idri-
che comporta un rischio crescen-
te per l’economia, le comunità e gli 
ecosistemi da cui queste dipendono. 
Se i cambiamenti climatici continue-
ranno a generare un aumento delle 
temperature medie in tutta Europa, si 
prevede che in molte aree la carenza 
idrica potrebbe persino aumentare. 
Si richiede infatti una presa di posi-
zione e un piano strategico che pre-
scinda dalla competenza regionale, 
ma che invece abbia eco a livello na-
zionale quanto europeo. 
La dichiarazione di “evento eccezio-
nale” per l’Emilia Romagna permette 
di mettere a punto prima possibile 
degli interventi a favore delle aziende 
agricole colpite, ma l’obiettivo è che 
non si ragioni più in termini di urgen-
za. I problemi infatti non riguardano 
solo l’impossibilità d’irrigazione, gli 
incendi e la produttività dell’acqua, 
ma anche ciò che deriva dal caldo 
estremo: infatti l’allarme giunge dal-

la Cia dell’Emilia Romagna che de-
nuncia la presenza di alcune specie 
di animali, gazze e storni i quali sono 
spinti dal caldo a trovare cibo e rifu-
gio nelle coltivazioni, aggravando la 
già disastrosa situazione dei campi, 
in termini di quantità ma anche di 
qualità.
Si chiede infatti solidarietà agli agri-
coltori, danneggiati e non abbastan-
za coperti da assicurazioni e tutele 
di Stato; ma soprattutto si chiedono 
interventi concreti, direzione verso 
la quale già sembra essersi avvia-
to il Decreto Legislativo 102, che of-
fre esonero parziale dal pagamento 
dei contributi previdenziali e fiscali, 
compensazioni delle parti perdute, 
anticipazioni dei premi della P.A.C., 
forniture di carburante, un bando per 
interventi straordinari e intensifica-
zione di invasi irrigui.
Staremo a vedere, ma senza fermarci 
con il nostro preziosissimo lavoro.

A cura di Michelangelo Pasini


