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La Cooperativa Agricola Cesenate, con un
progetto finanziato in questo triennio dalla
Regione Emilia Romagna, porta le arnie nei
campi dei propri soci per migliorare l’impol-
linazione delle colture da seme, i relativi
prodotti e i risultati economici. Il ruolo delle
api e degli apicoltori è fondamentale e
soprattutto sinergico per il raggiungimento
della massima capacità germinativa dei semi
e della migliore produttività delle piante,
dalla quale potrebbe dipendere il successo e
l’efficacia delle conferme dei contratti con le
multinazionali sementiere giapponesi ed
europee
Le api sono considerate tra i più importanti
insetti per le attività di impollinazione, moti-
vo per cui vengono definite “pronubi” che
letteralmente significa che “favoriscono le
nozze”, quelle tra granulo di polline ed
ovulo. L’80% dell’impollinazione in natura è
affidato proprio all’operato dei pronubi. La
loro importanza nel processo descritto è data
da alcune caratteristiche peculiari come: la
peluria che ricopre il corpo che favorisce la
raccolta di granuli di polline, l’elevato
numero di fiori visitati per il loro tipico
instancabile volo, la fedeltà delle api ad una
specie di fiore fino alla sua sfioritura e infine
l’affascinante capacità di comunicare con
danze e sontuosi movimenti le sorgenti net-
tarifere alle compagne. L’incidenza delle api
e della loro impollinazione nella produzione
di un terreno e delle sue piante, è in questi
anni quanto mai di primaria importanza,
soprattutto in seguito all’aumento dell’inqui-
namento ambientale il quale ha ormai spo-

polato i campi fioriti dagli insetti che nor-
malmente trasportano il polline, con immen-
se ricadute sull’incontro tra piante che godo-
no di fiori con sessi tra loro diversi; dall’altro
hanno compromesso le piante, bloccandone
proprio la raccolta del seme. È questo il
motivo per cui l’impollinazione controllata
grazie alle arnie d’api, acquista interesse
internazionale, perché è possibile avere frut-
ti migliori, più gustosi e più regolari. La tipi-
ca flora apistica include alberi da frutto,
piante orticole e piante foraggere da seme.
Nonostante in agricoltura sia diffusa, erro-
neamente, la convinzione che le api siano
responsabili di molti dei danneggiamenti ai
frutti, le stesse sono al contrario non solo
riparatrici delle lesioni create da vespe, ma
in più prevengono la formazione di muffe
che potrebbero diffondere ad altri frutti. 
L’incontro tra fiori e api è l’idilliaco e buco-
lico incontro tra i protagonisti di un ciclo
vitale che porta sulle nostre tavole la gioia
dei suoi frutti.
Come diceva A. Einstein “se le api dovessero
scomparire, alla specie umana resterebbero
solo quattro anni di vita”, proprio perché la
salvaguardia della biodiversità in natura
parte proprio da questo, dalla varietà di
piante e fiori che gli insetti, con l’impollina-
zione, riescono a creare. 
Tra fiori ed api c’è uno scambio a prezzo di
nettare e polline, un mutuo sostegno, lo stes-
so che dovrebbe crearsi tra agricoltori rispet-
tosi e apicoltori impegnati nel loro lavoro.
Al progetto della cooperativa collabora
anche Conapi, che non solo negli ultimi anni

ha visto diminuire il numero delle arnie
disponibili a causa dell’inquinamento
ambientale, ma ha assistito anche alla tragi-
ca moria di legioni di api a causa di certe
categorie di fitofarmaci che ne disturbano il
sistema nervoso causandone disorientamen-
to e morte. Con questo progetto Conapi e
C.A.C. hanno iniziato una collaborazione
per intensificare il servizio di impollinazione
e ricavarne anche una giusta remunerazione.
E cosi l’esperienza pilota C.A.C.-Conapi ha
suscitato interesse tra gli agricoltori e la loro
organizzazione francese Anamso-Fnams, per
replicarla nei loro territori.
Pertanto crediamo fermamente nel progetto
e ci attendiamo risultati più che positivi dalla
sua attuazione!

Giovanni Piersanti
(Presidente C.A.C.)

“Un numeroso sciame di api abitava un
alveare spazioso.
Là, in una felice abbondanza, esse vivevano
tranquille. Questi insetti, celebri per le loro
leggi, non lo erano meno per il successo delle
loro armi e per il modo in cui si moltiplicava-
no. 
La loro dimora era un perfetto seminario di
scienza e d’industria”. 

B. de Mandeville, La favola delle api

A proposito di api...



Moltiplicatori Francesi è stato affrontato in una
giornata di lavoro e riguardava l’uso dei fitofar-
maci sulle colture da seme e le modalità di
attuazione delle nuove norme fissate dal
Regolamento CE 1107/2009, recentemente
entrato in funzione su tutta la Comunità
Europea.
All’incontro, oltre ai tecnici di C.A.C., COAMS
e di un Rappresentante del Servizio
Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, ha
partecipato il Responsabile FNAMS della
Gestione dei Fitofarmaci Louis-Marie
Brouncqsault, Emmanuelle Laurent , Resp.set-
tore Ortive FNAMS, i Tecnici della stazione
sperimentale FNAMS di ETOILE, il responsabi-
le tecnico del settore Oleaginose (ANAMSO)
Philippe Rogani e, con grande apprezzamento,
il Funzionario del Ministero dell’Agricoltura
Francese Jean-Claude Malet, che coordina nei
rapporti con la Commissione Europea i Paesi
dell’area Sud UE che devono applicare il rego-
lamento citato sulla gestione dei fitofarmaci,
con le stesse regole e le stesse modalità.
Le scelte attuate ad oggi dalla Commissione
sulla tutela della salute e dell’ambiente, hanno
portato ad eliminare dal mercato oltre il 50%
dei principi attivi disponibili fino a qualche
anno fa. Pur con la consapevolezza che tale
riduzione è stata imposta da regole di maggio-
re tutela della nostra salute, la conseguenza è
che ora molte colture minori (fra cui molte col-
ture da seme, vedi ortive) non hanno più pro-
dotti ammissibili per la difesa da parassiti o
malattie crittogamiche.
L’approfondimento di tali temi ha evidenziato
come in Francia, grazie all’impegno in prima
persona di FNAMS, che opera su priorità e pro-
grammi concordati nell’ambito di rapporti
interprofessionali anche con le Società
Sementiere (che contribuiscono al finanzia-
mento congiunto delle attività), si sia svolto un
intenso lavoro di prove di campo, per favorire
“l’estensione d’uso di fitofarmaci” già presenti

Nell’ambito delle attività programmate per il
triennio 2011-2013 da parte di C.A.C. quale
Organizzazione di produttori, è stato realizza-
to a fine 2011 un Viaggio di Studio nel territo-
rio Francese della valle del Rodano,  con il
supporto di COAMS e finanziato dalla Regione
Emilia Romagna.
La Regione della Drome, a cavallo del Rodano
fra le città di Lione, Valance e Montelimar, è
fortemente vocata alle colture da seme, con
molte similitudini con i nostri territori.
Spesso le colture da seme sono coltivate a
ridosso di frutteti (come albicocchi, peschi,
meli, ciliegi, noci), vigne e colture di girasole,
proprio come nelle colline della Romagna e
delle  Marche. Solo in Francia, ad esempio,
anche la coltura del girasole da seme è gestita
sul territorio con zone protette per gli isola-
menti a garantire la purezza genetica. Sono
cinquantadue le zone individuate e protette
con provvedimento del Ministero
dell’Agricoltura Francese, su proposta delle
organizzazioni coinvolte (GNIS).
Importante per questa Regione è anche la col-
tivazione di aglio da seme, che vede la Francia
leader in Europa. La società dei moltiplicatori
francesi, molto più strutturata rispetto a quella
italiana, ci ha permesso di partecipare ad un
importante convegno nazionale su Rapporti fra
Apicoltori e Moltiplicatori di Sementi, a cui ha
partecipato in prima persona il presidente di
C.A.C. Giovanni Piersanti, presentando l’espe-
rienza della Cooperativa nei rapporti con gli
apicoltori che operano presso i nostri soci ed
in particolare parlando della collaborazione
fra  CONAPI e C.A.C. , le due OP di riferimen-
to più importanti nel settore Apicolo e
Sementiero italiano. 
Il settore dell’apicoltura italiana è stato presen-
tato alle organizzazioni Francesi presenti a
nome di CONAPI dal segretario COAMS,
Edmo Tersi.
L’aspetto prioritario della visita agli Amici
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Viaggio di Studio in Francia
nel mercato e usati su colture maggiori, con
particolare riferimento alle colture orticole por-
taseme.
Ad oggi, in Francia esiste una lista di 70 pro-
dotti fitofarmaci autorizzati su colture da seme,
grazie al lavoro e alle procedure adottate in
accordo con il Ministero dell’Agricoltura.
La chiave di svolta è stata il principio che le
“Colture da seme sono produzioni non destina-
te all’uso alimentare”, ma esclusivamente uti-
lizzate per la riproduzione. Tale punto fermo,
ha permesso di attuare prove di verifica dell’ef-
ficacia dei prodotti fitofarmaci in estensione,
senza dover svolgere prove sui residui, che
sono la parte più onerosa per un fitofarmaco
per essere utilizzato su una specifica coltura.
Tale scelta consente in un tempo relativamente
breve (1 o 2 anni al massimo), di arrivare alla
estensione del prodotto sulla coltura priva del
fitofarmaco richiesto.
Tale principio non è oggi applicato in tutti i
paesi della Zona Sud di cui anche l’Italia fa
parte.
L’applicazione del nuovo Regolamento
Comunitario (1107/09) impone che fra i Paesi
della stessa zona ci siano regole e comporta-
menti uniformi. Un principio attivo autorizzato
in un Paese della stessa zona deve essere rico-
nosciuto con il principio della reciprocità
anche negli altri Paesi della stessa zona.
Su questi elementi ed altri affrontati nella gior-
nata di lavoro, è stata condivisa la necessità di
favorire il massimo scambio di informazioni sia
sui prodotti ammessi su colture minori che sui
prossimi prodotti in fase di estensione d’uso.
Il rappresentante del Ministero dell’Agricoltura
Francese, da parte sua, si è fatto carico, in qua-
lità di Coordinatore di tutti i Paesi della Zona
Sud della UE (Francia, Italia, Spagna,
Portogallo, Romania, Bulgaria, Grecia, Cipro,
Malta), di proporre un incontro ufficiale di
lavoro fra i rappresentanti dei Paesi coinvolti,
per definire le modalità in comune per l’esten-
sione d’uso di fitofarmaci a colture minori (ad
esempio le colture ortive portaseme) ed il reci-
proco riconoscimento dei principi già in uso.
L’incontro è oggi definito per il prossimo 24
febbraio a Roma in occasione del meeting
internazionale organizzato dalla FAO sul tema
dei fitofarmaci.
Credo che nessuno di noi partecipando al viag-
gio in veste di socio, consigliere, tecnico o
organizzatore potesse aspettarsi sviluppi così
importanti per la ricerca di soluzioni efficaci e
utili per le esigenze di miglioramento della
qualità e della sanità delle nostre produzioni.
La maggior consapevolezza che viaggiare,
conoscere, scambiarsi informazioni non siano
un costo, ma un investimento per la professio-
nalità delle imprese associate, deve consentire
di mantenere attiva questa azione che, grazie
anche alla sensibilità delle politiche regionali,
orientate a sostenere il settore delle colture da
seme, possa favorire processi efficaci di tutela
delle produzioni agricole vocate ai nostri terri-
tori.

Edmo Tersi
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Rinnovo Della Commissione Elettorale
Quest’anno, con la prossima assemblea generale dei delegati (maggio 2012), scadrà il mandato Triennale della Commissione Elettorale, così come 
previsto dal’art.3, Capitolo 5 del regolamento interno della nostra Cooperativa. 
L'argomento è stato dibattuto in seno al Consiglio di Amministrazione il quale ritiene che il primo passo per una giusta democrazia debba partire
proprio dalla Commissione Elettorale, essendo essa stessa responsabile dell'elaborazione di una proposta per la scelta dei futuri amministratori
(Consiglieri di Amministrazione) da parte dei soci delegati.
L'individuazione dei componenti della Commissione Elettorale deve essere svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di valutazioni indi-
viduali, professionali, territoriali, ecc., così come indicato all'art. 2 Cap. 5, ovvero:
“ Possono essere eletti nella Commissione Elettorale i soci che possiedono i seguenti requisiti:
- Essere ininterrottamente soci da almeno 5 anni;
- Avere compiuto 30 anni;
- Essere in regola con quanto previsto dall’art.2382 C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore;
La carica di componente della C.E. è incompatibile con la candidatura alle cariche di Consigliere di Amministrazione e di Presidente del C.d.A.
della Cooperativa”.
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato al gruppo di lavoro costituito dai Consiglieri referenti di Zona (alla presenza del Presidente o del Vice
Presidente) il compito di dare inizio al lavoro di revisione della Commissione Elettorale al fine di elaborare una proposta da presentare al Consiglio
di Amministrazione, per il rinnovo della commissione stessa. 
Ricordiamo che l'eventuale candidatura può essere presentata entro il 29 febbraio 2012, indicando alcune informazioni essenziali quali nome,
cognome, comune, provincia di residenza, età, anno di iscrizione alla cooperativa. 
La candidatura può essere spedita o recapitata direttamente, in busta chiusa, presso la sede della Cooperativa, in via Calcinaro 1450 (Cesena), uffi-
cio soci, all'attenzione del presidente del CdA. I referenti di zona sono a disposizione dei soci per tutte le informazioni che si rendessero necessa-
rie.

Il Consiglio d’Amministrazione

COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE in Carica:

Claudio Saccomandi (Presidente) Sala di Cesenatico (FC) Ceccaroni Silvano Calabrina di Cesena ( FC)
Bonifazi Giuliano S.Lorenzo in Campo ( PU) Fantini Alteo Massa Castello (Ravenna)
Angelini Valentino San Clemente( RN) Lorito Giovanni Guglionesi (Cb)
Baroncini Paolo Longastrino (Ra) Rocchetti Piero Monte San Vito (AN)
Casella Sergio Imola (Bo)

La mia azienda agricola – Cristiana
Sforza

Mi chiamo Cristiana, ho 40 anni e da tre
gestisco l’azienda di famiglia. Tutto è
cominciato agli inizi del 2008 quando
mio suocero, trovandosi nella condizio-
ne di dover affittare la proprietà a terzi,
mi ha proposto la conduzione dei suoi
terreni. Dopo un’esperienza indiretta in
qualità di semplice “osservatore”, dura-
ta per l’intero anno, ho preso la mia
decisione: avrei affittato i terreni, capan-
none e macchine agricole e mi sari
iscritta come come IAP nell’annata agra-
ria 2008/2009.
L’azienda, situata su di una collina a
quota 500 slm nel comune di Serra San
Quirico, ha una superficie di 15,50 Ha, di
cui 12 ha di seminativo, 2,50 ha di coltu-
re arboree, 1 di bosco. Uno degli orien-

La parola ai soci
tamenti aziendali per il futuro è incre-
mentare le colture arboree e in partico-
lare aumentare la superficie dedicata
all'oliveto, ora di 1 ha. Tra i seminativi da
sempre dedicati a colture tradizionali
(cereali e foraggio) dal 2008 sono state
inserite colture portaseme con 1 ha di
cipolla C.A.C.. 
Svolgo autonomamente gran parte del
lavoro, comprese le questioni ecomico-
amministrative. Per quel che riguarda le
problematiche tecnico-agronomiche mi
avvalgo dei consigli di mio marito, che
gode di un'esperienza ventennale nel
settore agricolo. Assumo, soprattutto
durante la stagione di raccolta, operai e
collaboratori stagionali che mi suppor-
tano nei periodi di picco di lavoro.
Sono molto attenta alla produzione con
tecniche biologiche, con una certifica-
zione decennale in merito.
Soddisfatta dai primi rapporti intratte-
nuti con C.A.C. ho deciso di incremen-
tare le colture da seme, anche se queste
coprono ancora una piccola superficie
del totale. Non nego la difficoltà di
gestione della porzione dedicata alla
moltiplicazione delle sementi e i risulta-
ti a volte altalenanti, ma con la mia tena-
cia e il supporto tecnico di C.A.C. sono
sicura che raggiungerò i risultati sperati
in breve tempo. 
Nella mia azienda oggi il 30% della SAU

è dedicato a queste colture che in tota-
le mi garantiscono il 60% della PLV.
Coltivo: cipolla, finocchio, bunching.
Ogni anno introduco una o due tipolo-
gie nuove per testare la loro adeguatez-
za alle condizioni pedoclimatiche in
vista di ottimizzare l’investimento nelle
colture da seme fino alla completa sosti-
tuzione di quelle tradizionali. Vorrei
infatti che la moltiplicazione delle
sementi e le colture arboree specializ-
zate riuscissero a garantirmi il reddito
desiderato, otterrei così non solo stabi-
lità ma riuscirei anche ad ovviare al gap
della ridotta superficie da coltivare.
I risultati del 2011 sono  stati abbastanza
buoni, ma per il 2012 è difficile fare pre-
visioni: il meteo sempre più ballerino di
questi ultimi anni non permette di guar-
dare al lungo periodo, purtroppo.
La mia esperienza come socia C.A.C.
non mi permette di avanzare troppi
consigli, ma c'è una cosa che vorrei
chiedere alla Cooperativa: per noi pro-
duttori il mondo del biologico è ancora
per certi versi troppo oscuro e penso
che gioverebbe un confronto con i col-
leghi. Sarebbe interessante se C.A.C.
trovasse il modo di agevolare le possibi-
lità di incontrarsi e scambiarsi opinioni
in merito.
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Informazioni tecniche
BIETOLA DA SEME

DISERBO:
POST-TRAPIANTO
Prodotto P./a Dose / ha

BETOZON 65 DF Cloridazon 65% lt 3/4
oppure
GOLTIX o BITRON DF Metamitron 70% kg 4-6
oppure
BETOZON 65 DF Cloridazon lt 2
+ GOLTIX Metamitron

kg 3

POST-EMERGENZA (Frazionati)
Prodotto P./a Dose / ha

BETANAL EXPERT  Desmedipham+Ethofusate lt 1,2-1,5
oppure + Phenmedipham
SUGARBETA PLUS SE
+ GOLTIX o BITRON DF + Metamitron lt 1,2-1,5 
+ VENZAR + Lenacil kg 0,1
+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5
oppure
BETANAL EXPERT   Desmedipham+Ethofusate lt 1,2-1,5
o SUGARBETA PLUS SE + Phenmedipham
+ BETOZON 65 DF + Cloridazon lt 1
+ VENZAR + Lenacil kg 0,1
+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

In presenza di cuscuta aggiungere: Kerb Flo - Propyzamide 36% 0,7 lt. per ha senza aggiunta di olio bian-
co.
Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. Preferire il Cloridazon in presenza di Crucifere.
N.B.: Eseguire il primo trattamento ad infestanti appena nate. Ri pe te re il trat ta men to dopo 7-15 gg. a secon-
da delle infestanti. Utilizzare sempre 2 hl di acqua/ha.

POST-EMERGENZA (Unico intervento) 
Prodotto P./a Dose / ha

BETANAL EXPERT   Desmedipham+Ethofusate lt 2,5-3
o SUGARBETA PLUS SE + Phenmedipham
+ GOLTIX o BITRON DF + Metamitron kg 2
+ VENZAR Metamitron+ Lenacil kg 0,1
+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5
oppure
BETANAL EXPERT   Desmedipham+Ethofusate lt 2,5-3
o SUGARBETA PLUS SE + Phenmedipham
+ BETOZON 65 DF + Cloridazon lt 1,5-2
+ VENZAR Metamitron+ Lenacil kg 0,1
+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. Preferire il Cloridazon in presenza di Crucifere.
N.B.: Usare circa 3 hl di acqua/ha. Prestare molta attenzione all’aggiunta di olio bianco con tem pe ra tu re
elevate.

Problema inquinamenti da bietole emergenti nei campi di grano

Si consiglia di diserbare il grano con prodotti specifici per il controllo di queste bietole, specialmente nelle
vicinanze (metri 600/1000) dai campi di bietole da seme.
Emergenti: fare particolare attenzione alle coltivazioni di Bietole da orto (rosse da costa ecc..) avvenute o in
corso nelle vicinanze.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al proprio tecnico di zona.
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME

APERTURA DEI CAPPUCCI E SOSTEGNI
Dopo aver eseguito il diserbo chimico è bene iniziare la posa dei paletti che dovranno sostenere le piante fino
alla raccolta mettendoli, lungo le fila, ad una distanza di 6-8 metri l’uno dall’altro.
Con l’alzarsi delle temperature, i cavoli iniziano la montata a seme, consigliamo quindi di aprire i cappucci
eseguendo un profondo taglio a croce per favorire la fuoriuscita degli scapi fiorali. Occorre ripetere l’opera -
zione dopo 10-15 giorni per aiutare le piante che non si sono aperte bene dopo il primo intervento.

CONCIMAZIONE
Per avere una buona montata a seme consigliamo di apportare 100 unità di azoto per ettaro distribuite in due
tempi, 50 unità durante il mese di febbraio e 50 unità all’inizio della montata usando ad ogni intervento uno
dei seguenti concimi complessi o azotati:

Prodotto Dose / ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 ql 3,5
SUPER ROBUR 15-5-5 ql 3
FRUTTORO SPRINT 14-8-6 ql 3
20-10-10 ql 2,5
25-10 ql 2
SOLFATO AMMONICO ql 2,5
UREA ql 1

DIFESA
Dopo l’apertura dei cappucci e l’inizio della montata a seme eseguire un trattamento contro Punteruolo, afidi,
marciumi del colletto, sclerotinia e alternaria.

Prodotto P./a Dose/ha

ALISÈ 75 WG Clorpirifos kg 0,75
+RIZOLE GOLD Tolclofos-Metil kg 1,5
+ERT 23 Stimolanti, Amminoacidi, Vitamine lt   3
+BORFAST Boro lt   1

Aggiungere sempre l’Adesivo cc 100/hl
Trattare nelle ore calde della giornata

DANNI DA DISERBANTI
È importante sapere che i vapori dei diserbanti ormonici (2-4D, MCPA ecc.), normalmente usati per il diser-
bo del grano, provocano gravi danni ai cavoli soprattutto al momento della montata a seme e durante la fio-
ritura. Non si devono usare questi tipi di diserbanti in prossimità delle coltivazioni di cavolo da seme.

In caso di differenze nella montata tra le due linee, problemi sanitari o anomalie di qualsiasi genere, avver-
tire tempestivamente il tecnico di zona o il collaboratore.
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CIPOLLA DA SEME

BUNCHING ONION

La ruggine può diventare un problema importante per la coltura. Consigliamo di intervenire per prevenire
questa pericolosa avversità col seguente trattamento:
Prodotto P./a Dose / ha

DACONIL LIQUIDO Clorotalonil lt 2,5 
+ bagnante BREAK-THRU S240 ml 100

CONCIMAZIONI
Per avere la coltura con una buona vigoria al momento della montata a seme consigliamo di concimare entro
la fine di febbraio apportando circa 60-70 unità di azoto per ettaro utilizzando concimi azotati o complessi,
ad esempio:

Prodotto Dose / ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 ql 5
SUPER ROBUR 15-5-5 ql 4
FRUTTORO SPRINT 14-8-6 ql 4
25-10 ql 2
SOLFATO AMMONICO ql 3

DISERBO
A terreno libero da infestanti consigliamo di intervenire con:

Prodotto P./a Dose / ha

GOAL 480 SL Oxyfluorfen lt 0,15
+ STOMP Pendimetalin lt 3
Alla presenza di graminacee già sviluppate intervenire, con temperature superiori a 10°C, con un graminici-
da specifico:

Prodotto P./a Dose / ha

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butil 13,4% lt 1,5

Note

Usare 4-500 litri d’acqua ad ettaro.

Avversità: Peronospora della cipolla (Peronospora descructor). È la malattia più grave della Cipolla.
Fondamentale quindi prevenire e anticipare i trattamenti consigliati anche in assenza di piogge intense. Le
infezioni si sviluppano su colture a fondo valle o in terreni poco ventilati, anche con semplici rugiade mat-
tutine.
Danno: formazione di macchie decolorate biancastre sulle foglie e scapi fiorali. Le parti colpite si ripiegano
verso il basso, si ricoprono di una patina biancastra e poi disseccano.
Misure preventive: Al verificarsi di periodi caratterizzati da prolungata bagnatura fogliare intervenire con Sali
di Rame. L’aggiunta di coadiuvanti permette di migliorare la bagnatura delle foglie e la persistenza dei Sali di
Rame.

Trattamento preventivo.
Prodotti consigliati:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido kg 2 
+ DACONIL LIQUIDO Clorotalonil lt 2,5 
+ bagnante CERTOIL Olio di Soia

DISERBO
Dalla fine di febbraio è consigliabile eseguire il diserbo di post-emergenza utilizzado i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

MOST MICRO Pendimetalin lt 1,5
+ GOAL 480 SC Oxifluorfen lt 0,2
Non utilizzare adesivo in questi trattamenti.
Usare 400 litri di acqua per ettaro.

CONCIMAZIONE
Fermo restando che il piano di concimazione non può prescindere dalle valutazioni delle caratteristiche del
suolo, è opportuno in corrispondenza della sarchiatura apportare 50-60 unità di azoto utilizzando concimi
azotati complessi, ad esempio:
Prodotto Dose / ha

SUPER ROBUR 15-5-5 qli 4
SOLFATO AMMONICO qli 3

Informazioni tecniche
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Si consiglia di iniziare al risveglio vegetativo la lotta fitosanitaria contro insetti terricoli parassiti quali elateridi,
agrotidi e mosca. In questo trattamento aggiungere anche un anticrittogamico contro alternaria e peronospora.
Trattamento da eseguire ai primi di marzo.

Prodotto P./a Dose / ha

RELDAN 22 Clorpirifos-Metile lt 1
+ KARATE EXPRES Lambda-Cialotrina gr 600
+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5
+
ADESIVO cc 500

Informazioni tecniche
RAVANELLO A SEMINA AUTUNNALE

TRAPIANTO AUTUNNALE CICORIA IBRIDA E TIPI SPECIALI

Al risveglio vegetativo iniziare la lotta fitosanitaria contro insetti terricoli parassiti quali elateridi e agrotidi e
contro marciumi al colletto, botritis e sclerotinia. Trattamento da eseguire a metà marzo.

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE EXPRESS Lamba-Cialotrina gr 600
+ EPIK Acetamiprid Kg 1
+ PREVICUR ENERGY Propamocarb+Fosetil Alluminio lt 1,0 
+
ADESIVO cc 500
oppure
ACTARA 25 WG Thiamethoxam gr 250-300
+ ORTIVA Azoxystrobin lt 1
+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

C.A.C. Invita a partecipare:
MEETING su REG.CE 1107/09 – “Gestione FITOFARMACI”

L’iniziativa si terrà il giorno VENERDI’ 2 MARZO ore 9,00 presso “la sala COOPERAZIONE“ di C.A.C.

Obiettivo dell’incontro:
Migliorare la conoscenza delle modifiche che la COMUNITA’ EUROPEA ha approvato sul tema di gestione dei Fitofarmaci, con
particolare attenzione al reg. CE 1107/09 che è entrato in vigore in data 14 giugno 2011.
Nell’incontro verranno approfonditi gli aspetti che riguardano le precauzioni da tenere in fase di gestione e alla prevenzione di
rischi di intossicazione sia di chi usa i prodotti che di coloro che possono venire a contatto con le colture trattate.

Le comunicazioni saranno svolte da Funzionari del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, Dott. Floriano Mazzini
e Dott.ssa Loredana Antoniacci.

Questi i temi affrontati:
- Fitofarmaci e buone pratiche di gestione “il caso delle colture portaseme”
- Nuova etichettatura ed utilizzo responsabile dei prodotti fitosanitari
- La classificazione del rischio di tossicità dei prodotti
- Misure di prevenzione dei rischi
- Tutela della salute degli utilizzatori e dell’ambiente

Al termine dell’incontro sarà dato ampio spazio a domande e dubbi sulle tematiche analizzate.

Ufficio Soci C.A.C. 
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piogge imminenti; l’Italia sta correndo il rischio
di siccità e questo comporta ovvi e ingenti
danni per il mondo agricolo.
L’acqua dolce diminuisce e di conseguenza le
falde acquifere che alimentano l’agricoltura si
assottigliano e scendono. 
Quello della riduzione delle falde acquifere è
un fenomeno dalle serie conseguenze soprat-
tutto considerando che in luoghi dove le preci-
pitazioni annuali possono aumentare del 20%,
le acque sotterranee potrebbero subire un
incremento del 40%. Al contrario, recenti studi
hanno evidenziato che spesso ad una diminu-
zione del 20% delle precipitazioni potrebbe
corrispondere una riduzione del 70% delle
falde acquifere, un colpo potenzialmente deva-
stante in regioni aride e semi-aride. 
Sottolineiamo una buona notizia di responsabi-
lità: il problema di siccità si presenta anche per
l’intera società civile, e proprio per questo
nonostante la situazione difficile, il mondo

“Ma quando piove?” 
“Quanto tempo devo aspettare per sciare?”
Queste le domande più ricorrenti nel corso
dell’autunno appena trascorso e dell’inverno
che stiamo vivendo. Fino ad ora, infatti, il
clima è stato avaro di precipitazioni e nevicate,
come, già da settembre 2011, preannunciava-
no le previsioni meteo. Infatti l’anomalia termi-
ca positiva estesa su gran parte dell’Europa set-
tentrionale e nord-orientale, sintomo della per-
sistenza di correnti per lo più occidentali o
meridionali, era bene chiara anche quattro
mesi fa quando si abbozzavano le prime previ-
sioni.
In realtà, prendendo in considerazione l’intero
2011, non possiamo non notare l’anomalia che
si è verificata dai primi giorni dell’anno: una
primavera e un inizio estate freddi e piovosi,
seguiti da agosto, settembre e ottobre partico-
larmente caldi. In questo modo sono state favo-
rite alcune coltivazioni (uva, frutta e mais), ma
altre ne sono state penalizzate, come ad esem-
pio l’orzo e il grano. 
"L'assenza di pioggia – si legge in molti comu-
nicati stampa - sta provocando un allarme
generalizzato sulla situazione dei principali
bacini idrici e dei terreni, anche perché è man-
cata la neve che rappresenta un’importante
scorta per le riserve idriche. Ad esempio, il Po
nella zona di Parma si trova ad un livello para-
gonabile a quello del periodo estivo, mentre
nella diga di Ridracoli - che garantisce la dispo-
nibilità idrica in tutta la Romagna - ci sono solo
9,3 milioni di metri cubi di acqua, un terzo di
quella presente di solito in questi mesi In que-
ste zone si parla già di razionamento dell'ac-
qua, con una situazione destinata ad aggravar-
si notevolmente con l'arrivo della primavera".
Nei primi dieci giorni di gennaio le precipita-
zioni sono state il 71% in meno rispetto allo
stesso periodo del 2011. E anche i mesi autun-
nali e invernali già trascorsi sono stati caratte-
rizzati da una quantità molto ridotta di pioggia.
Peraltro, già lo scorso anno le piogge ammon-
tavano al 13% in meno rispetto al 2010 (dati
Isac-Cnr).
Informazioni di questo tipo non sono certo
confortanti per gli agricoltori che sperano in

Danza della pioggia per
scongiurare il rischio

siccità 

agricolo dell’Emilia Romagna e le sue strutture
di bonifica sono intervenuti a soccorso delle
esigenze di acqua di tutti i cittadini. La diga di
Ridracoli, infatti, ha raggiunto i livelli minimi di
acqua e a tal proposito il Canale Emiliano
Romagnolo (Cer), che prende acqua dal Po per
portarla in Romagna per irrigare i campi, in
questi giorni in cui l’agricoltura non irriga, sta
rifornendo la società Romagna Acque attraver-
so due derivazioni presso Granarolo Faentino e
Cesena. 
“Il canale – sostiene il presidente del Cer
Massimiliano Pederzoli – è l’unica struttura di
superficie in grado di dare sostegno alla neces-
sità d’acqua, evitando l’eccessivo prelievo
dalla falda. Un altro impianto di derivazione –
ricorda Pederzoli – sarà aperto a Selbagnone,
nei pressi di Forlimpopoli, per prelevare 200
litri di acqua al secondo per usi potabili”.

Michelangelo Pasini
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