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Sarà la grafica,  saranno i contenuti… 
bisognerà sfogliarlo per capirlo.
Il giornale di C.A.C. si ripropone, an-
cora, si sperimenta e si offre a voi soci 
con l’ambizione di attrarne l’attenzione, 
come prima, più di prima.
Ormai manca poco ai vent’anni di 
“C.A.C. Sementi News” e saldo, dal 1994, 
si mantiene l’obiettivo di rafforzare il 
rapporto con voi soci, unici proprietari 
dell’azienda e utenti massimi delle co-
municazioni raccolte.
L’attenzione dedicata da C.A.C. al gior-
nale “Sementi News” è, ancora una vol-
ta, la conferma della necessità sempre 
più incombente ed auspicabile che tut-
ti i soci siano costantemente informati 
sulle pratiche nazionali ed internazio-
nali che incidono fortemente sulle atti-
vità dell’“anello principale” della catena 
agro-alimentare.
Nel vostro totale rispetto, l’innovazione 
grafica e contenutistica non inciderà in 
termini economici sulla regolare gestio-
ne del servizio in oggetto.
Si è parlato di un “filo diretto”, quello 
esistente tra il socio-lettore e la coo-
perativa. Un filo che ogni anno va raf-
forzandosi, grazie anche a strumenti di 
comunicazione immediata come que-
sto, a doppia circolazione informativa. 

Uno scambio reale che contribuisce al 
nostro già riconosciuto livello di parte-
cipazione societaria.
È per motivi come questo che C.A.C. è 
speciale: composta da soci interessati 
e responsabili, sempre e da sempre at-
tenti ed aggiornati su materie legislati-
ve e fiscali, scientifiche, di commercia-
lizzazione e d’investimenti. 
I temi trattati, come ormai consolida-
to, saranno quelli inerenti al settore se-
mentiero,  all’agricoltura, all’operatività 
del vostro lavoro e di tutti gli eventi che 
interessano la giornata tipo di un socio 
C.A.C. affinché si possa, con continuità, 
sentirsi parte di un gruppo uniforme-
mente consapevole.
Quale migliore momento di “traspa-
renza” se non un giornale partecipato, 
graficamente piacevole, comunicativo 
e utile, d’approfondimento ma innova-
tivo. 
Siamo convinti che ognuno di voi po-
trà contribuire al nostro piccolo ma am-
bizioso traguardo di far sì che questo 
giornale diventi una piattaforma di in-
contro tra interessi, stimoli e ruoli diffe-
renti tra i soci.
Allo stesso modo saremmo lieti di rice-
vere opinioni e pareri sugli articoli pub-
blicati, sulle scelte grafiche e sulle ru-

briche a disposizione, al fine di rendere 
sempre più stabile il legame tra ciò di 
cui necessitate voi soci e quello che re-
almente riusciamo a fornirvi. 
Ci si rinnova per non perdersi, per dif-
fondersi, per crescere e, perché no, per 
piacersi ancora.

Giovanni Piersanti
Presidente C.A.C.

CI SI rInnova per pIaCerSI 
anCora
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CAC Sementi News

Sementi News si propone da questo 

numero in una veste completamente 

rinnovata. Ne parliamo con il vice-

presidente della CAC, Gregorio Mat-

teucci, responsabile del giornale.

Come è cambiato il giornale?

Abbiamo lavorato sostanzialmente sul pia-

no gra co e su quello dei contenuti. 

Per quanto riguarda il primo, il nostro in-

tendimento è stato quello di rendere più 

leggibile e più piacevole il giornale, appor-

tando modi che all’immagine complessiva 

e al formato. 

Sul piano dei contenuti, abbiamo indivi-

duato aree di interesse speci che per i soci: 

comunicazioni della cooperativa, informa-

zioni di natura tecnica, aggiornamenti in 

materia legislativa e  scale, oltre a rubriche 

di natura scienti ca. 

La novità maggiore è data dal fatto che di 

numero in numero conosceremo i soci del-

la nostra cooperativa, attraverso interviste e 

fotogra e della loro attività e lettere.

Perchè questa scelta di cambiare ve-

ste grafi ca e parte dei contenuti?

Principalmente perchè vorremmo fare di 

Sementi News, ancora di più, uno stru-

mento operativo per i nostri soci: utile, 

informativo e piacevole da leggere. Vo-

gliamo avvicinarci a loro con una vera e 

propria “operazione trasparenza”: di mese 

in mese vogliamo portare a conoscenza la 

base sociale delle scelte e degli orienta-

menti seguiti dalla cooperativa.

CAC e i suoi soci: un rapporto che si 

rinnova, dunque?

Proprio così. I soci sono i proprietari del-

l’azienda, nostro intento è valorizzare ul-

teriormente questo aspetto, e fare in modo 

di salvaguardare il loro reddito. Dovrem-

mo permettere ai soci una programmazio-

ne aziendale per la riduzione dei costi. A 

tutti loro chiediamo una sempre maggiore 

responsabilizzazione: grande attenzione 

alle colture e ai fattori inquinanti.
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Per il futuro, su cosa punta CAC?

Continueremo a tenere sotto controllo i 

costi della cooperativa. A mio avviso do-

vremmo puntare sull’ulteriore potenzia-

mento del settore commerciale, rivolgen-

doci anche a nuovi clienti, e arrivando 

direttamente ai consumatori attraverso le 

nostre collegate; alla valorizzazione delle 

aree vocate, alla ottimizzazione dei lot-

ti, senza dimenticare i giovani e le loro 

aziende, garanzie per il nostro futuro.

Un giornale “nuovo”, per tutti i soci

n. 9 - novem
bre 2005

Gregorio Matteucci (vicepresidente CAC)
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aSSemblea dI bIlanCIo C.a.C

È davvero un momento di incontro e 
scambio, di partecipazione e relazio-
ni, quello dell’Assemblea di Bilancio di 
C.A.C. tenutasi il 29 Aprile a Cesena. 
Giovanni Piersanti, nell’introduzione, 
non dimentica di sottolineare i valori 
cooperativi, a livello locale quanto na-
zionale e internazionale. Cita, a questo 
proposito, l’anno internazionale della 
cooperazione e le associazioni di cate-
goria, lanciando un invito al lavoro uni-
sono e di sostanza.
Passa subito al bilancio, a quello che ci 
si era detti e a quello che è stato fatto. 
Definisce il 2011 un’annata “particolare 
ed impegnativa”, considerati gli oltre 
5000 ettari altamente specializzati ed 
a rischio di marginalità. 
Nonostante si possano verificare pro-
duzioni leggermente sopra la media 
preventivata, l’atteggiamento è sicu-
ramente migliorativo e prudente, ma 
non manca anche un po’ di sana auto-
celebrazione nel citare l’intervista di un 
cliente asiatico che dice: “ci rivolgiamo 
a C.A.C. perché è la ditta che ci da le 
maggiori garanzie di professionalità e 
tempestività. Soprattutto è in grado di 

gestire partite di ogni dimensione…”
Le prospettive per il futuro sono costru-
ite su fondamenta di strategie aziendali 
relative ad investimenti tecnologici e di 
logistica, aumento o mantenimento dei 
prezzi e maggiore professionalità offer-
ta.  
Il presidente ricorda valori e valori ag-
giunti. Parte dall’aumento della produ-
zione e della liquidità, per poi arrivare 
alle cosiddette “fonti essenziali”: valo-
rizzazione dei dipendenti, capitale so-
ciale, prudenzialità economica, premio 
qualità e solidarietà fra colture. 
Aspetto da non sottovalutare è la figura 
del produttore e in particolare dell’“Or-
ganizzazione dei Produttori”(OP), che 
oltre ad avere un ruolo fondamenta-
le nella conservazione dell’ambiente 
hanno il dovere e il potere di cogliere 
nuove opportunità di tutela delle picco-
le aziende dal rischio di espulsione dal 
mercato.
Vengono evidenziati i rapporti comuni-
tari ed internazionali, si ricordi il Mee-
ting francese sulle apicolture (l’80% del 
fatturato è fuori dai confini nazionali); 
l’attenzione all’innovazione e al raffor-

zamento della commercializzazione; il 
tema della qualità e sanità dei prodotti 
e il caldissimo tema delle PAC su cui il 
gruppo di C.A.C. non transige, ma vuole 
sapere e intervenire sempre di più. 
Le politiche comunitarie infatti hanno 
il potere, in modo diretto e indiretto, di 
condizionare fortemente il lavoro dei 
produttori. È proprio su questo tema 
che il tono usato in assemblea non av-
valla in nessun modo la tendenza dei 
rappresentanti politici a considerare 
i produttori come il “parente povero” 
della catena agro-alimentare, pur rap-
presentandone “l’anello principale”.
Proprio i produttori, i soci di C.A.C. in 
assemblea hanno avuto occasione di 
intervenire sottolineando alcuni aspetti 
particolarmente importanti. Nello spe-
cifico è stata segnalata la necessità 
per la Cooperativa di porre particolare 
attenzione alle piccole produzioni, per 
esempio quelle biologiche, per le qua-
li i costi aumentano  e il mercato non 
è in grado di assorbirne i cambiamen-
ti, né dal punto di vista economico né 
dell’impegno lavorativo crescente. Un 
socio ha prima segnalato C.A.C. come 

onestà e trasparenza, gli antidoti contro la crisi.
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una delle poche realtà che fornisce ri-
sposte per la conoscenza dei prezzi 
prima della coltivazione, poi ha invita-
to le istituzioni a prestare maggior at-
tenzione “politica” al settore agricolo e 
sementiero, troppo spesso bistrattato. 
È stato poi sottolineato l’eccessivo co-
sto, sopra i prezzi di mercato, del terre-
no demaniale, soprattutto nel territorio 
marchigiano.
Dopo un brevissimo e doveroso accen-
no alla crisi economico-finanziaria e 
alla capacità di C.A.C. di fronteggiarla 
con strategie aziendali basate sull’one-
stà e il lavoro duro,  il Presidente conclu-
de ricordando a tutti i presenti il valore 
del gruppo, perfettamente rispondente 
a tutti i crismi indicati dal Presidente 

dell’Associazione Internazionale del-
le Cooperative Pauline Green, come: 
“modello imprenditoriale che condivide 
valori di democrazia, solidarietà, ugua-
glianza, auto-aiuto ed auto-responsabi-
lità e trasparenza, creando imprese al 
servizio dell’interesse più ampio rispet-
to alla massimizzazione del profitto per 
pochi”
Si ricordi che nell’anno 2011 C.A.C. ha 
svolto un’indagine sociale interna per 
avere una fotografia della sua com-
pagine associativa, per raccogliere le 
prospettive per il futuro e i valori coo-
perativi che albergano in cooperativa. 
Questo lavoro è l’ulteriore conferma 
della centralità del socio per C.A.C..
Speciali ringraziamenti vanno a tutti i 

2136 soci, “…i quali con il loro senso di 
appartenenza e la loro voglia di fare…
nonché la passione per il proprio lavoro, 
hanno sfidato la siccità autunnale ed 
hanno portato avanti le colture ibride…
fino ad annaffiare pianta per pianta”.
Il messaggio è chiaro: “Se saremo in 
grado di lavorare in quest’ottica, allo-
ra il futuro, tutto da conquistare, non ci 
deve assolutamente spaventare, anzi, ci 
deve affascinare…!!!”

Michelangelo Pasini

CHe SarÀ 
CoSI CompoSTa:

rInnovaTa la CommISSIone
eleTTorale della CooperaTIva

Angelini Valentino
Morsiani Agostino (nuovo ingresso)
Bonifassi Giuliano
Casella Sergio
Ceccaroni Silvano

Fantini Alteo
Lorito Giovanni
Rocchetti Piero 
Saccomandi Claudio
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InformazIonI TeCnICHe

Cavolo da seme 
TRATTAMENTO DI FINE FIORITURA
Quando i cavoli sono completamente sfioriti, è indispensa-
bile fare un trattamento insetticida per eliminare tutte le Ti-
gnole che sono penetrate nei baccelli (silique) durante il pe-
riodo della fioritura. Con lo stesso trattamento si combattono 
anche eventuali infestazioni di Afidi che possono attaccare 
le parti apicali dei getti. È necessario anche proseguire la 
lotta contro l’Alternaria che, dalla fine della fioritura alla rac-
colta, è causa di gravi danni perché attacca i baccelli ed il 
seme riducendone la germinabilità.
Vi ricordiamo che la germinabilità è il punto fondamentale 
su cui si basa il premio qualità.

Prodotto P./a Dose / ha

SCORE 25 EC Difenoconazolo lt 0,5

ORTIVA Azoxistrobin lt 0,8

CIFAMIN BK
Amminoacidi; 
Vitamine, Microelementi

lt 0,6

MOVENTO 48SC Spirotetromat lt 1,5

Aggiungere sempre l’adesivo cc 100/hl
 Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni in base all’andamen-
to stagionale.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio 
tecnico (0547-643511) o i collaboratori e i tecnici di zona.

Durante la maturazione, in caso di MELATA:

 Prodotto P./a Dose / ha

KARATEZEON Lambda Cialotrina lt 1

ROVRAL Iprodione lt 3

PULIFON NF kg 3

Usare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino

Trattamenti Fungicidi contro Alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa 
germinabilità dei cavoli. Attacca durante la maturazione del 
seme in condizioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...) 
La pianta colpita da ALTERNARIA presenta macchie nere e, 
a lungo andare, se non si interviene con prodotti specifici, si 
ricopre di muffa nera. È una malattia molto difficile da com-
battere per questo motivo bisogna prevenirla. A questo sco-
po dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura, trattare 
con i seguenti prodotti: 
Durante la maturazione, in caso di MELATA:

 Prodotto P./a Dose / ha

ROVRAL FL Iprodione lt 3

ADESIVO Iprodione lt 0,5

Cipolla da seme 
PRIMA DELLA FIORITURA

È necessario continuare la difesa contro Peronospora, Tripidi 
e Botritis.
Consigliamo di intervenire contro queste avversità utilizzan-
do i seguenti prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha

LASER Spinosad lt 0,2

CABRIO DUO
Dimetomorf 
Pyraclostrobin 

kg 2,5

SWICH Ciprodinil
Fludioxonil

kg 1

ADESIVO Silwet velonex lt   0,2

Utilizzare 6-700 litri di acqua per ha.

• I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci.
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza 

cambiare ogni volta il principio attivo utilizzato, alternando 
prodotti sistemici con prodotti di copertura.

• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2 giorni dalla so-
spetta infezione.

• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffu-
se (muffe), intervenire con prodotti curativi: due interventi. 
alla dose massima, a distanza di 4 giorni uno dall’altro.

• Il cimoxanil associato agli altri antipronosporici ne migliora 
l’efficacia sia nella prevenzione che nella cura della malat-
tia.

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

Spinacio ibrido da seme 
TRATTAMENTO

Alla levata a seme (prima dell’inizio fioritura) trattare contro 
OIDIO, CERCOSPORA, AFIDI, con:

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambdaciolotrina cc 150

TREBON VP Etofenprox cc 400

KOCIDE 2000 
Idossido di Rame kg 1,5

THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1

ADESIVO cc 400

N.B. da ripetere dopo la distruzione dei maschi.
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InformazIonI TeCnICHe
Cicoria ibrida e tipi speciali 
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro eventuali 
insetti terricoli parassiti quali elateridi e agrotidi: in questo 
trattamento aggiungere un prodotto contro il marciume del 
colletto.

1) Dopo l’attecchimento delle piante trattare con:

Prodotto P./a Dose / ha

ACTARA 25 WG Thiametoxam gr 300

PREVICUR ENERGY Propamocarb lt 1-1,5

FRUTTAFLOR PK kg. 2,5

ADESIVO cc 300

N.B.: Si consiglia di trattare alla sera e bagnare bene il terre-
no (q.li 8-10/ha di acqua). 

2) Alla levata a seme trattare contro oidio, peronospora e 
afidi con:

Prodotto P./a Dose / ha

PLENUM
KARATE-ZEON

Pymetrozine
Bifentrim

gr 600+cc 150

oppure

EPIK Acetamiprid kg. 2

ORTIVA Azoxystrobina lt 1

FRUTTAFLOR PK PK + Microelementi kg 2,5

ADESIVO cc 300

Si consiglia di trattare alla sera (q.li 6-7 acqua/ha).

A tutti i soci moltiplicatori di cicoria ibrida da seme, controllo 
radicchio e cicoria negli orti e cicorie selvatiche.
N.B. Si raccomanda ai soci produttori di cicoria che durante 
la fioritura c’è il rischio di avere seme inquinato da cicoria 
negli orti e anche selvatiche che fioriscono nelle vicinanze 
delle nostre coltivazioni. La C.A.C. organizzerà squadre di 
controllo con il compito di eliminare le piante che fioriscono 
negli orti. Anche il socio deve sentirsi impegnato a togliere (o 
a far togliere dai vicini) le cicoria che si possono incrociare 
con quelle della nostra ditta.
Confidiamo nella collaborazione di tutti i soci.  

Cetriolo da seme
1) Alla 2ª-3ª foglia vera trattare contro afidi, oidio, perono-
spora.

Prodotto P./a Dose / ha

TEPPERI Pimetrozine gr 100-120

oppure

EPIK Acetamiprid kg. 1,5-2

PREVICUR ENERGY
Propamocarb
Fosetil alluminio

lt 1,5

CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2,5

ADESIVO cc 500

Usare 600 litri di acqua/ha. 

2) Prina della fioritura trattare contro botritis, peronospora, 
afidi, tropidi:  

Prodotto P./a Dose / ha

TEPPERI Flonicamid gr 120-130

EL-TRIPLO
Fosettil alluminio
Cimoxanil
Mancossseb

kg 3-4

TELDOR Fenexamid kg 1-1,5

CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2,5

ADESIVO 20-20-20 cc 500

3) Fine fioritura (dopo la distribuzione dei maschi) trattare 
contro acari e peronospora con:

Prodotto P./a Dose / ha

MAGISTER 200 SC Fenazaquin cc 500

oppure

VERTIEC E.C. Abamectina cc 700

oppure

ACRAMITE  C Bifenazato cc. 150

È importante fare l’irrigazione almeno una volta alla settima-
na fino alla comparsa dei primi frutti.Tutti i soci moltiplicato-
ridi cetrioli ibridi da seme sono invitati a iniziare la divisio-
ne delle linee maschili da quelle femminili quando le catene 
della vegetazione avranno una lunghezza di circa 50 cm. si 
raccomanda di passare a dividere le file 2 o 3 volte alla set-
timana affinché la fruttificazione sia ben distinta tra le linee. 
Tutto ciò si rende necessario sia per la raccolta (che spesso è 
differenziata) sia la distribuzione della linea maschile (dopo 
la fioritura). Un eventuale mescolanza dei frutti causerebbe 
un grave danno economico.
N.B. Si raccomanda ai soci produttori di cetrioli che durante la 
fioritura c’è il rischio di avere seme inquinato da cetrioli negli 
orti che fioriscono nelle vicinanze delle nostre coltivazioni. 
La C.A.C. organizzerà squadre di controllo con il compito di 
eliminare o isolare con rete le piante che fioriscono negli orti 
vicini. Anche il socio deve sentirsi impegnato a togliere (o a 
far togliere dai vicini) i cetrioli che si possono incrociare con 
quelli della nostra ditta.
Confidiamo nella collaborazione di tutti i soci.
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Trattamento finocchio da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme 
contro parassiti e crittogame come: AFIDI, MOSCA, PERONO-
SPORA, OIDIO, MARCIUMI AC-COLLETTO e ALTERNARA con:

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda Cialotrina cc 150

oppure

LASER Spinosad cc 100-120

SCORE 25 Difenoconazolo cc 100-120

KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

ADESIVO cc 300

N.B.: ripetere il trattamento pochi giorni prima della fioritura.

Trattamento sedano da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme 
contro parassiti e crittogame come: AFIDI, SEPTORIA, PERO-
NOSPORA e OIDIO.

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda Cialotrina cc 150

KOCIDE 2000 Drossido di rame

oppure 

SCORE 25 Difenoconazolo cc 100-120

SYLLIT Dodina cc 600

ADESIVO cc 300

CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

Trattamento prezzemolo da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme 
contro parassiti e crittogame come: AFIDI, SPUTACCHINO, 
PERONOSPORA e OIDIO..

Prodotto P./a Dose / ha

DOMINO Etofenprox cc 700

oppure 

EPIK Acetamiprid kg 1,5-2

KOCIDE 2000 Idrossido di Rame 35% kg 1,5

TIOWETTING DF Zolfo Bagnabile 80% kg 1,5 o Thiopron

ADESIVO cc 300

CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

Trattamento carota da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme 
contro parassiti e crittogame come: AFIDI, INSETTI TERRICO-
LI, PERONOSPORA, OIDIO e ALTERNARIA.

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda Cialotrina cc 150

DURSABAN Dursaban lt 1

PREVICUR Propamocarb  lt 1

TIOWETTING DF Zolfo Bagnabile kg 1 o Thiopron

SYLLIT Dodina cc 600

ADESIVO cc 300

CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

Trattamento rucola
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro: ALTICA, 
AFIDI, INSETTI TERRICOLI e MALATTIE FUNGINE.

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON
ALISE  WG

Lambda Cialotrina
Clorpirifos

cc 150+lt 1

oppure

EPIK Acetamipride kg 1,5-2

KOCIDE 2000 Idrossido di Rame kg 1

ROVRAL FL Iprodione lt 2

CONCIME FOGLIARE 20-20-20 lt 2

ADESIVO cc 300

Trattamento pisello
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria in pre-fioritura 

contro: AFIDI, OIDIO, ANTRACNOSI.

Prodotto P./a Dose / ha

CONFIDOR 200 O TEC Imidacloprid lt 1

oppure

DURSBAN Clorpirifos lt 1

TIOWETTING DF Zolfo Bagnabile kg 1,5

KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

ADESIVO cc 300

 InformazIonI TeCnICHe
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Basilico
DISERBO

Post-trapianto 20-25 giorni dopo il trapianto.
Trattare quando le piantine hanno vegetato almeno 5/6 fo-
glie vere e sono alte circa 15-20 cm. con:

Prodotto P./a Dose / ha

KERB FLO Propizamide lt 1,5

DEVRINOL F. Napropamide lt 1

Possibilmente irrigare dopo il trattameto.

N.B.: Ripetere il diserbo dopo 15-20 giorni è importante per 
contenere la propagazione della cuscuta (malerba o ragna) 
che se raccolta insieme al basilico è difficilissimo separala 
dal seme di basilico durante la selezione in magazzino:

TRATTAMENTO BASILICO DALLA 4-5 FOGLIA VERA

Difesa contro: Peronospora, Afidi e Batteriosi alla levata a 
seme, prima della fioritura trattare con:

Prodotto P./a Dose / ha

RIDOMIL-GOLD R Metalaxil+rame da oss. kg 3

CONCIME FOGLIARE
20-20-20 kg 2

TREBON STAR Etofenprox cc 600

ADESIVO cc 200

N.B.: Fare almeno 2 trattamenti in Pre-Fioritura.

Cavolo da seme e cavolo cinese da seme 
Durante la maturazione, in caso di MELATA:

Prodotto P./a Dose / ha

KARATEZEON 1,5 Lambda cialotrina lt 1

ROVRAL FL Iprodione lt 3

PULIFOL NF kg 3

IUsare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino.

NORME DA SEGUIRE PER OTTENERE UN’OTTIMA GERMINA-
BILITÀ.
1) Trattamenti Fungicidi contro Alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa 

germinabilià dei cavoli. Attacca durante la maturazione del 
seme in condizioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...). 
La pianta colpita da ALTERNARIA presenta macchie nere e, 
a lungo andare, se non si interviene con prodotti specifici, si 
ricopre di muffa nera. È una malattia molto difficile da com-
battere per questo motivo bisogna prevenirla. A questo sco-
po dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura trattare 
con i seguenti prodotti:

2) Epoca di taglio:
Il momento ideale di taglio è quando il 70-75% delle silique 
sono giallo-marroni con il seme al loro interno incomincia ad 
imbrunire ed il 25-30% sono verdi, non bisogna raccogliere 
troppo presto poiché in questo caso c’è una considerevole 
perdita in termini di qualità del seme (bassa germinabilià).
Tagliare le piante senza sradicarle perché è molto  difficile 
eliminare la terra dal seme con la selezione.

3) Posizionamento e preparazione del piroquette:
Fare i piroquettes con piante asciutte (se possibile lasciare 
appassire le piante per qualche ora dopo il taglio prima di 
posizionarle sul piroquette).
Possibilmente fare  piroquettes di dimensioni contenute per 
favorire una essiccazione più rapida.
Posizionare le piante con le silique verso dentro in modo che 
il piroquette rimanga vuoto internamente.
Assicurarsi che la sommità del piroquette sia coperta con un 
sacco di juta in modo che la pioggia non penetri all’interno.
Posizionare i piroquettes nella zona più ventilata e soleggia-
ta del campo.  Segnalare sempre i piroquettes della linea A 
(quella del picchetto) con un nastro colorato.

4) Trebbiatura:
Il momento giusto per la trebbiatura è quando il seme è duro 
( il seme fortemente pressato tra il pollice ed il palmo della 
mano non deve rompersi o pelarsi).
Le piante non devono essere elastiche ma spezzarsi.
Utilizzare trebbie con battitore Assiale.
Trebbiare al minimo numero di giri per evitare danni al seme 
di origine meccanica.

5) Riessiccazione del seme:
Prepulire il seme subito dopo la trebbiatura per eliminare i 
residui delle silique portatrici di malattie.
Accertarsi che il seme sia asciutto ed eventualmente asciu-
garlo mettendolo all’aria in mezzi sacchi su bancali sollevati 
da terra.

Notizie importanti:
1) la linea A o F è sempre segnalata dal picchetto nero;
2) segnalare dopo il taglio con lo stesso picchetto nero o un 
nastro colorato i piroquettes della linea A o F e tenerli ben 
separati da quelli della linea B o M.
3) mantenere lo schema di trapianto sino al momento del 
taglio e, soprattutto, mostrarlo al nostro personale addetto 
alla trebbiatura.

InformazIonI TeCnICHe
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infine le sfide principali per un’apicol-
tura sostenibile, la produzione agricola 
e l’impollinazione. Le sessioni plenarie 
del simposio saranno due: una, gestita 
dalla FAO, verterà su temi di impollina-
zione e conservazione delle specie net-
tarifere e su come colmare eventuali 
loro carenze con particolare attenzio-
ne ai paesi in via di sviluppo così come 
sulle misure adottate a livello di azien-
de agricole e del paesaggio per incre-
mentare i servizi di impollinazione. L’al-
tra sarà invece dedicata agli OGM ed il 
loro impatto in campo apistico sia sulle 
api che sulle fioriture da loro visitate 
e sarà coordinata da un’esperta della 
materia che lavora presso il Coordina-
mento Apistico Europeo. Verrà appro-
fondito inoltre il ruolo dell’apicoltore 
nello sviluppo dell’ecoturismo e verran-
no dibattuti i nuovi orizzonti tra flora 
ornamentale e insetti pronubi. A ogni 
tematica sarà assegnata una sessione 
di lavoro seguita da una tavola roton-
da. Diversi ricercatori di livello mondia-
le sono stati contattati per partecipare 
alle sessioni di lavoro e presentare i ri-
sultati dei loro lavori, per condividere 
gli aspetti salienti della loro esperienza 
scientifica. Il confronto tra ricercatori, 
esperti e operatori del settore in ApiE-
coFlora sarà quindi un’opportunità da 
“coltivare” per non lasciarla appassire 
nel silenzio. Data la sua contingenza, è 

necessario riconoscerne la fondamentale importanza, non 
solo per chi ne fa un lavoro, ma per ogni cittadino che sap-
pia riconoscere in questi progetti e in questi investimenti 
un valore aggiunto, qualcosa che lo riguarda da vicino. E 
non è difficile. Basti pensare al silenzioso lavoro delle pian-
te, che ci fanno respirare, alla bellezza quasi curativa dei 
fiori, al polline, al miele, alla pappa reale, al propoli, alla 
cera. Le api, e insieme a loro le compagne piante, sono in 
una parola, indispensabili. E oggi, in un clima sempre più 
critico e allarmante, riscoprire il valore del contatto con ciò 
che fa vivere l’uomo quotidianamente è ciò che fa sboccia-
re la speranza del cambiamento.

apIColTura SoSTenIbIle:
Il 1° SImpoSIo apI eCo flora

Questa è la famosa frase attribuita ad 
Albert Einstein, che da qualche anno, 
si sta rivelando molto vicina alla real-
tà. Nel mondo si verifica un progressivo 
declino complessivo di sopravvivenza 
delle api e delle capacità produttive di 
miele, dovuto a varie cause tra cui quel-
le climatiche e veterinarie, ma con una 
innegabile evidenza “di campo” con-
seguente all’espandersi del modello di 
produzione agricola agro-industriale. 
Dalla seconda guerra mondiale in poi 
l’investimento per lo sviluppo dell’api-
coltura, da parte di comunità, enti, go-
verni, organizzazioni e privati è stato 
imponente, con una conseguente cre-
scita delle complessive capacità pro-
duttive, fino alla fine del secolo scorso. 
In Canada, USA, Argentina, Brasile (in 
particolare nel sud del paese), Giappo-
ne ed Europa (in particolare occiden-
tale) la sopravvivenza e produttività 
delle api sono direttamente relazionate 
all’affermarsi delle colture OGM, al rei-
terarsi delle monocolture in monosuccessione ed al crescente utilizzo di insetticidi 
neurotossici d’effetto. È importante quindi, se non necessario, dare spazio ad un 
dialogo di approfondimento su questioni che riguardano da vicino l’uomo e il suo 
rapporto con la natura, la sua sopravvivenza. Ecco quindi il nascere di un evento 
ad hoc che osserva per la prima volta da vicino queste tematiche: il 1° Simposio 
ApiEcoFlora. L’evento si svolgerà dal 4 al 6 ottobre nella bellissima cornice me-
diterranea della Repubblica di San Marino. Gli obiettivi del simposio sono tanti: 
migliorare il dialogo tra apicoltori, ricercatori e coltivatori, confrontarsi sugli studi 
più recenti riguardanti le complesse relazioni fra api e ambiente e identificare 

“Se l’ape scomparisse dalla terra, all’umanità resterebbero quattro anni di vita; 
niente più api, niente più impollinazione, niente più piante, niente più animali, nien-
te più esseri umani”


