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Il prossimo 8 maggio, presso la sede socia-
le, si terrà l’assemblea generale, un
momento di confronto tra i soci della
Cooperativa sulla chiusura di bilancio
della campagna 2010. E’ occasione per
esternare, verso il mondo mediatico, poli-
tico, istituzionale, partnership, ecc., le
nostre proposte, al fine di poter meglio
fronteggiare le difficoltà del settore della
moltiplicazione sementiera.
Da non dimenticare che la festa assem-
bleare, a cui sono invitati tutti i dipenden-
ti, vuol essere anche una testimonianza
sulla caratteristica fondamentale della
nostra Cooperativa: collettività ed unità,
due parole che si traducono praticamente
nel “lavorare insieme in vista di obbiettivi
comuni”. 
Come di consuetudine, a fine marzo si
sono tenute le riunioni tecniche di zona
nelle aree geografiche del nord, del centro
e del sud. Questi incontri hanno avuto un
impatto positivo per quanto concerne l’ap-
profondimento di tematiche sociali ed
economiche. Il livello di partecipazione,
di gran lunga superiore alle aspettative, è
motivo di soddisfazione per il Consiglio di

Amministrazione, il quale sempre più
dovrà impegnarsi  nell’azione di trasparen-
za e confronto.  
Parlare di unità e dello stare insieme,  que-
st’anno, nel 150° anniversario dell’Italia
unita, sembra avere ed ha senza dubbio
sapore diverso, nella cooperazione sono
termini che fungono da elementi fondanti,
così come elemento fondante sono stati i
cittadini patrioti che hanno portato un
contributo attivo per la formazione del
nostro splendido Paese!
Dalla storia emerge che l’agricoltura e
soprattutto gli addetti in agricoltura, all’ini-
zio del moto risorgimentale, non hanno
perorato  la causa di un’Italia unita. Allora
esisteva un fenomeno complesso dove le
classi contadine non vedevano risposte ai
loro bisogni, nello stato unito.  Con il pas-
sare degli anni, molte cose sono cambiate,
la cooperazione agricola è diventata parte
fondamentale nel cercare di dare risposte
economiche ad aziende agricole, che sin-
golarmente sarebbero state impossibili. 
Anche oggi stiamo vivendo un periodo

storico particolare, dove cambiamenti
saranno necessari, ma non possiamo per-

metterci di commettere l’errore di perdere
la visuale per un futuro di aggregazione al
fine del raggiungimento del bene comune.
Nella nostra Cooperativa vediamo i frutti
di quanto è stato fatto nel passato, negli
incontri con i soci abbiamo potuto consta-
tare quanto sia fondamentale avere una
base sociale dislocata su territori agricoli
diversi tra loro.  
Essere un’azienda nazionale, proiettata su
mercati internazionali, ci permette di lavo-
rare tutte le tipologie di colture sementie-
re, scegliere i migliori territori, dare le
migliori risposte ai clienti e di conseguen-
za poter ottenere le migliori produzioni
per i nostri soci.
In questo anno, in cui ricordiamo la nasci-
ta del nostro Paese, vogliamo mettere sul
piatto della bilancia a favore dell’unità
nazionale, la nostra piccola esperienza.

Giovanni Piersanti

Unità e cooperazione: 
binomio da radici profonde
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Come tutti gli anni il mese di marzo è
dedicato agli incontri con i soci di tutte le
zone di coltivazione per illustrare come si
è chiusa l’annata. Si presentano i dati del
conto economico, fra cui l’importo della
liquidazione del seme conferito che com-
prende il premio qualità.
Un elemento da sottolineare con partico-
lare soddisfazione è la grande partecipa-
zione della base sociale registrata que-
st’anno a questi incontri.
Concluso il giro delle riunioni tecniche c’è
la definizione del bilancio in Consiglio di
Amministrazione, che quest’anno si è
tenuto il 29 marzo scorso.
L’annata 2010 scontava già in partenza
due fatti negativi: un minor ettarato, rispet-
to al 2009, di oltre 1000 ettari di colture
industriali, ed un inizio di stagione pessi-
mo. Nonostante questo il risultato econo-
mico ha consentito di destinare alla liqui-
dazione del seme 14 milioni di euro, pari
al 56% del valore della produzione che si
è attestato a 25,3 milioni di euro.
L’elemento che ha caratterizzato negativa-
mente questo bilancio è l’importo delle
contestazioni che in termini percentuali ha
avuto una incidenza sul valore della pro-
duzione superiore agli anni passati.
Questo fatto ha comportato un adegua-
mento del fondo per rischi futuri di oltre
500.000 euro.
L’elemento positivo di questo bilancio è
che sulla parte dei costi si è registrato una
sostanziale conferma delle previsioni.
Un ulteriore aspetto da evidenziare è l’im-
porto degli ammortamenti che supera il
milione e mezzo di euro ed è il valore più
alto registrato negli ultimi anni. Le politi-
che di investimenti che il Consiglio di
Amministrazione ha messo in atto da qual-
che anno a questa parte, compreso il
2010, e che hanno avuto questa ricaduta
sul conto economico ci permettono di
avere una struttura al passo con i tempi e
soprattutto di qualificarci ulteriormente
per i servizi che possiamo offrire alle ditte
nostre committenti. Nel corso del 2010 la
Cooperativa ha realizzato investimenti per
oltre 2 milioni di euro in particolare negli
impianti di lavorazione del seme: impian-
to per il trattamento e la concia del seme,
impianto di confezionamento primario e
forno per l’asciugatura del seme di colture
industriali.
L’esercizio 2010 si è chiuso con un utile di
oltre 300.000 euro dopo avere liquidato
oltre 750.000 euro di premi ai soci.

Tania Buda

Come si è chiuso il bilancio 2010

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Riepilogo ettari in coltivazione
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Possibili nuove emergenze
fitosanitarie: specie invasive che
possono mettere a rischio diverse
colture e non solo nei nostri territori
2a parte
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Fra gli organismi inclusi nella lista di allerta di cui abbiamo scritto lo scorso numero – e che possono essere di
interesse per le colture orticole e sementiere e fruttiferi – si ricordano le seguenti specie:

Maria Grazia Tommasini (CRPV)
Continua...
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Informazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

DIFESA CONTRO LA PERONOSPORA
In questo periodo, ogni volta che si verificano le condizioni favorevoli alla malattia (pioggia e umidità), è
necessario intervenire tempestivamente contro la Peronospora utilizzando prodotti sistemici e continuare la
lotta alla Botritis.  Con  l’incremento delle temperature, iniziare la difesa contro i Tripidi. Consigliamo di inter-
venire contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha

DURSBAN 75 WG Clorpirifos gr   700
CABRIO DUO Pyraclostrobin+Dimethomorf lt   2,5
SWTTCH Fludioxonil+Cyprodinil kg 1  
ADESIVO BREAK-THRU S240 ml  250
• Ripetere i trattamenti ogni 7–10 giorni in base all’andamento stagionale.
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza cambiare ogni volta il principio attivo utilizzato. 

Ricordiamo i prodotti antiperonosporici che si possono utilizzare in alternanza:

Prodotto P./a Dose / ha Caratteristiche

ORTIVA Azoxystrobin kg   3 Preventivo
MELODY COMPACT Iprovalicarb+Rame lt    1 Preventivo e curativo
CURZATE R BIANCO Cymoxanil + Rame kg   3 Preventivo e curativo
RIDOMIL GOLD R Metalaxil-M + Rame kg   4 Preventivo e curativo
FOLIO GOLD Metalaxil-M + Clortalonil lt     2,5 Attivo anche su Botritis
• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2-3 giorni dalla sospetta infezione.
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffa), intervenire con prodotti curativi: due inter-
venti, alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall’altro.
• Il Curzate associato agli altri antipronosporici ne migliora l’efficacia sia nella prevenzione che nella cura della
malattia.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (0547-643511) o i collaboratori e i tecni-
ci di zona.

PORRO DA SEME

In questo periodo si continua la difesa contro Peronospora e Ruggine e, con l’aumento delle temperature, ini-
ziare la difesa contro i tripidi. Consigliamo di trattare contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha

LASER Spinosad ml 200
ORTIVA Azoxystrobin lt    1
ADESIVO BREAK-THRU S240 ml 250

CONCIMAZIONE
Se non si è ancora fatto, è necessario concimare al più presto apportando 30 unità di azoto utilizzando con-
cimi complessi:
Prodotto Dose / ha

25-10 ql  1
SUPER ROBUR ql  2

DISERBO
Per evitare inerbimenti tardivi si è ancora in tempo per eseguire il diserbo chimico. Consigliamo di interveni-
re al più presto, prima della montata a seme, utilizzando un prodotto di contatto:
Prodotto P./a Dose / ha

GOAL 480 SC Oxyfluofen lt   0,1 
• Rispettare scrupolosamente le dosi consigliate.
E’ bene affrettarsi nella posa dei ferri che dovranno sostenere le piante dalla montata a seme fino alla raccol-
ta. I paletti vanno messi ad una distanza minima di 6 metri uno dall’altro, in tutte le file, in tutte le varietà ibri-
de e standard.
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Informazioni tecniche
LATTUGA

Si consiglia di trattare preventivamente dopo il diradamento delle piantine (alla 4°/5° foglia) contro parassiti
quali pulce e afidi e crittogame quali botritis, sclerotinia e peronospora.
Contattare l’ufficio Tecnico per i prodotti da usare. Prodotti consigliati:
Prodotto P./a Dose / ha

PLENUM 50 WG Pymetrozine gr 500-600
oppure
EPIK Acetamiprid Kg 1,5 h/a
+ PREVICUR ENERGY Propamocarb+Fosetil-all lt   1
+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame Kg  1,5
+ ADESIVO cc  500

BUNCHING ONION

DIFESA
Prima della fioritura è necessario eseguire un trattamento contro la ruggine utilizzando prodotti efficaci
anche contro la peronospora. Consigliamo di intervenire con i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose 

SYLLIT 355 SC Dodina ml 200/hl
+ ADESIVO ml 100/hl

N.B.: in fioritura non usare prodotti a base  di rame

RAVANELLO E RAMOLACCIO A SEMINA PRIMAVERILE (aprile)

Riteniamo opportuno consigliare in questo periodo la lotta contro i principali parassiti: mosca, pulce, agroti-
de e crittogame: peronospora e alternaria. Consigliamo un trattamento alla 3°/4° foglia e da ripetere alla leva-
ta a seme. Prodotti consigliati:
Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON + RELDAN Lamda Cyhalothrin + Clorpirifos cc  150 + 1,5 lt
KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg  1,0
CONCIME FOGLIARE Nutrilife 20-20-20 kg  2
+ ADESIVO cc  500

N.B. Da ripetere prima della fioritura (alla sera) con gli stessi prodotti.

CAVOLO DA SEME

DIFESA in prefioritura trattare contro peronospora, alternaria, afidi e meligete utilizzando:
Prodotto P./a Dose / ha

NURELLE 10 Cipermetrina lt   0,60
ALISÈ 75 WG Clorpiriphos kg 0,75
RIDOMIL GOLD R Metalaxil kg 3
ERT 23 Amminoacidi, lt   3

Vitamine, Microelementi 
ADESIVO ml 100/hl
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Informazioni tecniche
FINOCCHIO - CAROTA - PREZZEMOLO - SEDANO - PASTINACA - CORIANDOLO

DISERBO (POST-EMERGENZA)

1) Trattare alla 4a - 5a foglia vera con:
(fine Marzo-Aprile)

Prodotto P./a Dose / ha

AFALON DS + Linuron cc  700/800/ha
STOMP 330 E + Pendimethalin lt   2/ha
COMMAND Clomazone cc  150/ha
oppure
AFALON + Linuron lt   1/ha
SENLOR Metribuzin gr 150/ha
N.B.: Usare 400-500 litri di acqua per ha.

In presenza di graminacee:
AGIL Propaquizafop lt   2/ha

SPINACIO

DISERBO (POST-EMERGENZA)

1) Trattare alla 3a - 4a foglia vera con:
(fine Marzo)

Prodotto P./a Dose / ha

BETANAL SE Phenmedipham lt   1,2/ha
STARANE 21 Fluroxipir cc 100/ha
2) Da ripetere dopo 15-20 giorni con:
(Aprile)

Prodotto Dose / ha

BETANAL SE lt   1,5/ha
STARANE 21 cc 150/ha

N.B.: Usare 200-300 litri di acqua per ha.

ATTENZIONE AGLI INQUINAMENTI

Si raccomanda ai soci produttori di prestare la massima attenzione al fatto che durante la fioritura c'è il rischio di avere seme
inquinato da altre colture presenti nelle vicinanze delle coltivazioni.
In particolare bisogna fare attenzione a fossi e campi dove si è coltivato negli anni precedenti ed agli orti delle case vicine. 
Per ogni necessità i tecnici, i collaboratori ed il personale addetto agli isolamenti sono a disposizione. 
Ogni coltivatore deve sentirsi responsabile dell'isolamento della propria coltura.
La collaborazione migliora il punteggio per le colture che hanno il premio qualità.
Confidiamo quindi nella collaborazione di tutti i soci.

BIETOLA DA ZUCCHERO,  ORTO COSTA E TAGLIO

Da visite tecniche effettuate si consiglia di trattare contro: 
Atomaria, Altica, Cassida e Cleono.

Per ulteriori chiarimenti contattare Uff. Tecnico Settore Bietole.

CICORIA E SCAROLA A SEMINA DIRETTA

Vogliamo ricordare ai Soci produttori di cicoria da seme che in questo periodo è indispensabile la cimatura
del fusto.
L’operazione deve essere eseguita quando le piante hanno raggiunto un’altezza di circa 60-70 cm. da terra.
Con una o due cimature si tagliano di 10-15 cm. gli apici vegetativi delle piante.
In questo modo si favorisce l’emissione delle gemme laterali del fusto migliorando la qualità e la produttività
della coltura. Dopo la cimatura trattare contro afidi, oidio e ruggini.
Contattare l’ufficio tecnico per i prodotti da usare. Prodotti consigliati:
Prodotto P./a Dose / ha

EPIK Acetamiprid Kg  1,5
THIOPRON Zolfo Bagnabile kg  1,5
KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg  1,5
+ ADESIVO cc  500
In presenza di graminacee:
AGIL Propaquizafop lt   1/ha
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ASSEMBLEE ORDINARIE SEPARATE DEI SOCI

Le date di svolgimento delle tre Assemblee territoriali saranno le seguenti:
Prima convocazione: 19 aprile 2011 ore 7,00

Seconda convocazione:

MERCOLEDI’ 20 APRILE 2011, ALLE ORE 20,30 
presso la sede sociale C.A.C. – Via Calcinaro, 1450 – CESENA (FC)

GIOVEDI’ 21 APRILE 2011, ALLE ORE 20,30 
presso Bar-Ristorante Montecucco - S. GIORGIO DI PESARO (PU)

GIOVEDI’ 21 APRILE 2011, ALLE ORE 20,30 
presso la sede C.I.A. di Imola  - Via Riccione 4 – IMOLA (BO)

Ordine del giorno:

1 Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/10, nota integrativa e relativa relazione sulla 
Gestione; relazione del Collegio Sindacale;

2 Presentazione Bilancio preventivo 2011;
3 Elezione del consiglio di amministrazione per fine mandato;
4 Determinazione compenso amministratori per la loro attività collegiale;
5 Attività e Responsabilità Amministratori; 
6 Conferimento incarico certificazione di bilancio art.15 legge 59/92 esercizi 2011-2012-2013;
7 Conferimento incarico revisione legale art.13 D.Lgs. 27/1/2010 n°39 esercizi 2011-2012-2013;
8 Nomina dei delegati alla assemblea generale ordinaria dei delegati;
9 Varie ed eventuali.

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE

Seguirà avviso di convocazione, a mezzo lettera postale

I partner di C.A.C. operanti in Giappone non sono stati colpiti direttamente dal terremoto dello
scorso 11 marzo e dallo tsunami conseguente.
Tutta l’attività del Paese è comprensibilmente rallentata, anche a causa delle perdite radioattive dalla
centrale nucleare di Fukushima, ma nessuna delle aziende con cui la Cooperativa intrattiene
rapporti d’impresa ha subito danni tali da fermarne l’attività. 
I contratti ed i programmi di produzione in atto nel 2011 con gli operatori giapponesi non
subiranno perciò alcuna variazione.

TERREMOTO IN GIAPPONE
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Le lettere al giornale possono essere inviate tramite:
- posta: C.A.C., UFFICIO SOCI - via Calcinaro 1450 - 47521 Martorano di Cesena (FC)
- fax: 0547 381002 (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)
- email: cac@cacseeds.it (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI
Prima convocazione: 30 aprile 2011 ore 7,00

Seconda convocazione:

Domenica 8 maggio 2011 ore 9,30
Ordine del giorno:

1 Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/10, nota integrativa e relativa relazione sulla Gestione; relazione del
Collegio Sindacale;

2 Presentazione Bilancio preventivo 2011;
3 Elezione del consiglio di amministrazione per fine mandato;
4 Determinazione compenso amministratori per la loro attività collegiale;
5 Attività e Responsabilità Amministratori;
6 Conferimento incarico certificazione di bilancio art. 15 legge 59/92, esercizi 2011-2012-2013;
7 Conferimento incarico revisione legale art. 13 D.Lgs. 27/1/2010 n° 39, esercizi 2011-2012-2013;
8 Varie ed eventuali.

Partecipano all’Assemblea, Organizzazioni Cooperative e Professionali Agricole Regionali,
Rappresentanti delle Regioni in cui opera la nostra Cooperativa.

Intervengono all’assemblea:

Giuliano Poletti - Presidente nazionale LEGACOOP
Lucia Zitti - Segreteria COPA-COGECA Gruppo Sementi

Potrete visitare:
Mostra di macchine innovative per colture da seme;

(Le convocazioni formali delle assemblee separate e della Assemblea ordinaria, saranno effettuate direttamente a mezzo lettera postale)

Per i soci delle zone più lontane, come tutti gli anni, si organizzeranno le parte nze in pullman come di seguito.
Il Pullman va prenotato telefonicamente con il tecnico indicato per zona.  

ZONA MACERATA
(Prenotazione:
Sig. Verdini G. - cell. 348-1500317
e Sig. Piersanti - cell. 335-7811596)
ore 7,05 Rotatoria Filottrano
ore 7,20 Stazione Ferroviaria Jesi
ore 8,05 Senigallia - Pesa pubblica. 

ZONA ASCOLI PICENO
(Prenotazione:
Sig. Danilo Napoleoni - cell. 335-7643971)
ore 5,40 Rotella
ore 6,10 Bivio Ortezzano
ore 6,40 Casa Malavolta
ore 6,50 Rubianello - Eurospin
ore 7,00 Ingresso autostrada

Porto S. Giorgio.

ZONA IMOLA-CASTEL S. PIETRO TERME
(CIA - Segreteria tel. 0542-646111)
ore 8,30 Sede CIA Imola Via Riccione, 4    

ZONA FOGGIA
(Prenotazione:
Sig. Saletti Mino - cell. 335/7811598 
CAC Molise - tel. 0875/752400)
ore 4,50 ritrovo davanti alla 

Casa Comunale di Chieuti
ore 5,15 Termoli (parcheggio Ospedale)

ZONA UMBRIA
(Prenotazione:
Sig. Gianluca Valdinosi - cell. 335-7160175
e Sig. Ottavio Boffa - cell. 347-6537442)
ore 5,30 Castiglion del Lago

Zona Parcheggio Coop - Via Roma

ZONA PESARO
(Prenotazione:
Sig. Frattini P. - cell. 335-5394819)
ore 7,30 Ex Bar Terzina S. Giorgio di Pesaro

ZONA ANCONA
(Prenotazione:
Sig. Piersanti Paolo - cell. 335-7811596)
ore 7,15 Corinaldo Via S. Maria (Piersanti)
ore 7,20 Monterado (poi S. Giorgio di Pesaro)

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE:
A FINE LAVORI, SEGUIRÀ PRANZO SOCIALE


