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Voglio iniziare quest’articolo con una 
domanda: se la società sta cambiando 
noi saremo in grado di adattarci a que-
sti cambiamenti?
Alcuni giorni fa all’uscita del nuovo Ipho-
ne 5 abbiamo visto una lunga coda di 
persone in fila per 24 o addirittura 48 
ore per comprarlo alla modica cifra di 
729 euro, pari più o meno allo stipen-
dio medio mensile di un lavoratore pre-
cario. Iphone 5 che, ironia della sorte, 
dopo poco tempo e senza bisogno di 
mettersi in coda si potrà acquistare in 
qualsiasi negozio ad un prezzo molto 
più basso.
Quelli della nostra generazione, tra l’al-
tro non tanto vecchia, ricordano be-
nissimo le lunghe file, riprese in alcuni 
paesi totalitari e trasmesse in tv per 
dimostrare quanto fosse problematico 
avere FAME. Eh sì perché quelle code si 
creavano per accaparrarsi il pane ed 
altri alimenti per sopravvivere. 
Se proviamo ad allargare l’orizzonte di 
osservazione, notiamo che anche oggi 
molti paesi sono in difficoltà per l’ali-
mentazione del proprio popolo… Per-
tanto esiste ancora una vera e propria 
emergenza alimentare. Cioè fame!
Ma nel nostro paese ed anche in altri 
cosiddetti industrializzati come si può 

descrivere quello che sta accadendo 
se non “fame di identità oppure fame 
dell’apparire piuttosto che dell’essere”!?
Tutto questo sta accadendo nel bel 
mezzo di una crisi economica e finan-
ziaria senza precedenti, dove molte fa-
miglie dichiarano di non arrivare a fine 
mese ed il rischio vero è quello di non 
riuscire a fare la giusta distinzione tra 
cosa fare e cosa evitare. Troppe sono le 
aziende operanti in diversi settori, fino 
ad alcuni anni fa  ritenute economica-
mente sane, che oggi versano in gran-
de difficoltà e dichiarano lo stato di crisi. 
Secondo alcune letture i comparti pro-
duttivi tradizionali e legati ai territori do-
vrebbero superare meglio questa crisi. 
Il settore agricolo è considerato il più 
tradizionale per antonomasia ma que-
sto non lo mette sicuramente al riparo 
dalla necessità di evolversi, adattandosi 
ai cambiamenti o contrastandoli laddo-
ve si intravedono problematiche. 
Per il comparto sementiero, siamo con-
vinti che la nostra Cooperativa e Or-
ganizzazione Produttori  possa gioca-
re un ruolo importante, sia nel seguire 
i mercati internazionali che nel gestire 
i cambiamenti necessari; oppure nel 
fare proposte o richieste concrete alle 
istituzioni per la gestione del comparto 

stesso.
Per aumentare la capacità di stare sul 
mercato, come azienda Cooperati-
va, dobbiamo continuare a prevedere 
programmi di sviluppo attraverso in-
vestimenti che vanno dal campo allo 
stabilimento di trasformazione, i quali 
secondo noi dovranno essere legitti-
mati, quando gestiti in forma associata, 
dalle varie normative Comunitarie Na-
zionali e Regionali.
Concludendo: sì, la società sta cambian-
do e noi saremo in grado di adattarci al 
cambiamento… perché per veder rico-
nosciute le nostre istanze siamo dispo-
sti a metterci in fila. 
Dopotutto c’è chi è stato in fila 48 ore 
per acquistare un telefonino.

Giovanni Piersanti
Presidente C.A.C.
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Una giornata all’insegna dello scambio 
di informazioni e delle visite quella del 
27 settembre 2012 per C.A.C.. Presso la 
sede della Cooperativa Agricola Cese-
nate, infatti, si è svolta una delle visite 
tecniche guidate di Macfrut 2012, im-
portante fiera di caratura internaziona-
le e fondamentale punto di 
riferimento e incontro per i 
professionisti dell’ortofrutta.
Il programma degli incontri 
di Macfrut ha lo scopo di di-
versificare l’attività collate-
rale a quella espositiva e ri-
volgersi in questo modo agli 
operatori stranieri presenti a 
Cesena anche nelle giorna-
te espositive di Macfrut; così 
sin dalla prima mattinata di 
giovedì 27 settembre, sono 
giunti a C.A.C. circa qua-
ranta visitatori provenienti 
dalle delegazioni straniere 
di Marocco, Tunisia, Algeria, 
Albania, Brasile, assieme a 
italiani - tra i quali studen-
ti siciliani - per vedere con 
i propri occhi il lavoro svol-
to dalla Cooperativa e dagli 
agricoltori moltiplicatori di 
sementi.
Ad accogliere tutti i visitato-
ri, erano presenti il Presidente di C.A.C. 
Giovanni Piersanti, il Direttore della Pro-
duzione Stefano Balestri e il Responsa-
bile Ufficio Commerciale Luigi Stringa-
ri.
Il Presidente ha presentato ai tanti ospiti 
le eccellenza della Cooperativa, sottoli-
neando che è un’azienda internaziona-
lizzata già dagli anni ‘70; i partecipan-
ti sono stati in seguito suddivisi in tre 
gruppi in base alla conoscenza lingui-

stica (un gruppo francese, uno inglese 
e un gruppo portoghese/ italiano), per 
prendere parte alla visita guidata allo 
stabilimento. 
Si è partiti col visitare il punto di riti-
ro delle colture ortive dove i semi ven-
gono ritirati, classificati e selezionati, 

passando per il reparto pillolatura, il re-
parto confezionamento, quello del trat-
tamento per poi terminare nel laborato-
rio della Cooperativa, che è largamente 
riconosciuto a livello internazionale in 
quanto unico privato accreditato ISTA. 
Qui la responsabile di laboratorio, la 
Dott.ssa Cinzia Asioli, ha spiegato le 
attività principali svolte dal personale, 
soffermandosi sulla modalità di valuta-
zione qualitativa del prodotto. 

I visitatori si sono dimostrati molto in-
teressati al sistema di funzionamento 
di C.A.C. e hanno posto  domande di 
vario genere, incuriositi dall’efficienza 
dimostrata dalla Cooperativa e dal suo 
particolare sistema di governance. Agli 
occhi di ospiti stranieri non sempre è 

immediato il meccanismo 
di una impresa strutturata 
in forma cooperativa e a 
tal proposito il Presidente 
ha sottolineato che “la par-
te difficile è sì la coopera-
zione, ma anche far vivere 
la democrazia all’interno 
della cooperativa”. 
A conclusione della gior-
nata, per conoscere an-
che la realtà di un’azienda 
socia della Cooperativa,  i 
partecipanti si sono reca-
ti presso l’azienda dell’a-
gricoltore Claudio Maldi-
ni, socio e consigliere di 
amministrazione di C.A.C.. 
L’azienda, a conduzione 
familiare, è composta da 
circa 10 ettari di terreno 
dove vengono coltivate 
orticole in parte in campo 
e in parte in serra. Per con-
cludere il tecnico di C.A.C. 

Marco Paolini ha spiegato agli attenti 
partecipanti l’organizzazione delle ser-
re e il sistema che viene seguito per la 
loro coltivazione.

 a cura di Nicole Triboli

C.a.C. Cosmopolita: delegazioni
straniere in visita alla Cooperativa
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Damiano Corvaro - Fermo (FM)

perChé stare fermi quando è 
possibile rimanere immobili?

Era appena un anno che il nostro Ente per il controllo delle sementi (ENSE) era stato accorpato in un altro Ente (INRAN), quando col de-
creto Salva-Italia il nostro nuovo Presidente del Consiglio ha pensato bene di sopprimerlo.
Le competenze del nostro settore sono quindi passate armi, e soprattutto bagagli, ad un altro Ente pubblico, l’Ente Nazionale Risi.
Il riso fa buon sangue, ma purtroppo non c’è niente da ridere.
Perché il risparmio dei costi è senz’altro necessario ed auspicabile, ma questa è una ginnastica che abbiamo già visto: dal momento 
che la maggior parte dei costi di questi enti sono rappresentati dal personale, finché non si ridurrà il loro numero con i pensionamenti, il 
risparmio è fittizio.
Quello che è reale invece è l’incremento dei disagi per gli utenti a causa dei disservizi . 
Il vero risparmio si genera cambiando radicalmente le procedure: cambiare le etichette ai processi burocratici è una prassi a cui abboc-
cano solo gli sprovveduti.
 
Ed è facile da prevedere quale sarà l’atteggiamento di chi viene sballottato come un peso morto da una amministrazione all’altra: sfogherà 
la sua (comprensibile) demotivazione sull’incolpevole utente.

Lo abbiamo visto la scorsa primavera con la mitica “Commissione sementi” e lo stiamo confermando oggi sulla nostra pelle: i disservizi 
hanno raggiunto livelli intollerabili.

E allora perché restare fermi? La crisi economica, che è lungi dal suo termine, potrebbe facilitare l’accettazione di scelte scomode ma 
coraggiose.
Il dubbio che ci rimane è se ci sono dei coraggiosi che possano farsi promotori di queste scelte.
Il panorama infatti non è propizio; di fronte agli evidenti disservizi che minano la competitività del nostro sistema produttivo,  anche 
coloro che dovrebbero essere più interessati al progresso ed alla innovazione manifestano posizioni conservative.

È l’autoreferenzialità, vale a dire l’istinto alla conservazione del proprio orticello di potere, che blocca ogni processo di rinnovamento ed 
è questa la vera palla al piede che, pur con tutte le buone intenzioni del mondo, blocca la nostra democrazia.

Partiti, sindacati, associazioni di categoria e via a scendere nella gerarchia fino alle associazioni bocciofile: tutti a difendere posizioni di 
potere che in moltissimi casi sono diventate anacronistiche, figlie di un mondo bipolare che è scomparso da oltre un ventennio.
Il sistema produttivo però non può più sopportarne le inefficienze e prima ne prenderemo coscienza meglio sarà per tutti.
Il recente passato una cosa dovrebbe averci insegnato: crogiolarsi nella propria diversità rifiutando di prendere atto della realtà è molto 
pericoloso.
Perché più si tarda ad agire, più amaro e doloroso sarà il risveglio.
 
Il Conte di Monterone

la parola ai soCi

Ciao a tutti i lettori di Sementi News!!! Mi chiamo Damiano 
Corvaro e sono socio di C.A.C. ormai da tantissimi anni. In 
particolare da quando ho ereditato l’azienda agricola di fa-
miglia nel 1985... o meglio, ora che ci penso ho 
aspettato qualche anno a diventare parte in-
tegrante della Cooperativa. Perché quando ho 
preso le redini dell’azienda non si ci occupava 
ancora di colture da seme, poi, non soddisfatto 
della resa delle colture industriali come bieto-
la da zucchero e grano ho deciso di cambiare 
strada. La mia azienda, di circa tredici etta-
ri non mi consente una coltivazione intensiva 
come richiederebbero i prodotti già citati, per 
questo la riproduzione di semi è per me l’unica 
alternativa possibile. E quando dico una cosa 
del genere non lo faccio senza aver prima ve-
rificato: il mio carattere, curioso e attento alle 
novità, mi porta continuamente alla ricerca di 
alternative, ma dopo oltre dieci anni di studio 
non sono riuscito a trovare qualcosa che mi ga-
rantisca una soddisfazione economica pari alla 
moltiplicazione.
Il mio è stato un passaggio quasi obbligato alla 
guida dell’azienda di famiglia, ma ciò non significa che non 
mi interroghi sul ricambio generazionale. Credo però che 
continuare a chiedersi il perché di un ricambio quasi total-
mente assente non sia la domanda giusta. Bisogna invece 
chiedersi: l’agricoltura garantisce un reddito sufficiente a chi 
voglia intraprendere questa strada? A mio parere assoluta-
mente no, soprattutto per chi deve comprare macchinari e 
terreni alla A alla Z. E finchè la risposta sarà “no” non ci sa-
ranno giovani disposti ad avvicinarsi a questo mondo.
La mia azienda è ora di 14 ettari, e coltivo quasi esclusiva-
mente colture da seme: cavolo, cipolla, bunching, finocchio e 
porro. Quest’anno mi dedicherò anche alla cicoria. Sono cir-
ca dieci-undici ettari di colture da seme, il resto è occupato 

da oliveti. Lavoro esclusivamente per C.A.C. non con altre co-
operative. Uno dei motivi? Perché il premio qualità dei soci 
non riescono a garantirlo tutte le cooperative. Un particola-

re non certo da poco per noi imprenditori. Le 
colture da seme per la mia azienda non sono 
importanti, ma fondamentali. Soprattutto per-
ché non sono il tipo di imprenditore che punta 
tutto sulla PAC e sui suoi contributi. Non li ho 
mai considerati, e mai lo farò, come reddito 
dell’azienda. Se ci sono i contributi bene e ne 
godo, ma se non ci sono non credo di dover 
piangere. Il vero imprenditore non vive sui con-
tributi, proprio perché per come sono elargiti 
creano meccanismi sbagliati. Perché se coltivi 
o non coltivi non cambia molto. Pensate che 
una delle realtà che beneficia di più contributi 
in Inghilterra è la Corona. Vi sembra coerente?
Cosa significa per me essere socio di C.A.C.? 
La cosa che ritengo più importante è che chi 
è socio della cooperativa abbia la possibilità 
di farsi valere sul mercato. Sapere prima di 
coltivare quello che andremo a ricavare dalle 
nostre colture è un particolare fondamentale. 

Devo però fare un appunto alla Cooperativa. Non abbiamo 
possibilità di fare massa nell’acquisto dei fitofarmaci, mentre 
formando un gruppo di acquisto avremmo prezzi molto più 
bassi. C.A.C. dovrebbe agire in tal senso, ma magari non ha 
interesse a farlo, o più probabilmente non ha le possibilità 
tecniche per farlo. Sinceramente però non capisco il perché 
ci siano ancora resistenze a farlo. Uno spreco di tempo e 
risorse? Ma se C.A.C. è fatta da soci e i soci guadagnano, o 
meglio risparmiano, il guadagno è della Cooperativa.

A cura di Michelangelo Pasini
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Cavolo da seme

SVILUPPO DELLE PIANTE
Durante il mese di ottobre le piante continuano la vegeta-
zione per raggiungere lo sviluppo necessario ad una buona 
montata a seme in primavera, ma ancora non devono forma-
re il cappuccio.
Se si nota uno sviluppo scarso o stentato delle piante, avver-
tire il tecnico di zona per concordare un’eventuale concima-
zione.

DISERBO (dopo l’attecchimento)
Qualora le condizioni del campo lo permettessero (terreno 
sufficientemente asciutto), eseguire un fresatura leggera 
per arieggiare le radici.

In presenza di graminacee sviluppate, intervenire con un 
graminicida:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

STRATOS 
ULTRA

Cycloxydim lt 2,5
Usare 4/500 litri di acqua per 
ettaro.

Contro Stoppioni o Camomilla già sviluppati, intervenire 
esclusivamente con:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

LONTREL 
75 G

Clopiralid gr 130

Usare 4/500 litri di acqua per 
ettaro massimo.
Trattare con temperature di 
almeno 10° C.

LUMACHE
Distribuire, soprattutto ai bordi del campo:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

GASTROTOX-E Metaldeide Kg 8-10 Ripetere dopo ogni pioggia.

MOSCA
In caso si notino piante appassite a chiazze, controllare, leg-
germente sotto il livello del colletto, se sono presenti piccole 
larve bianche. Una o due larve per pianta non sono un pro-
blema, ma se sono presenti una decina di larve o più, è bene 
informare il proprio tecnico di riferimento per un’appropria-
ta difesa.

AFIDI
Durante il mese di ottobre la coltura viene colonizzata da 
questo pericoloso insetto che non muore durante l’inverno. 
Appena si nota la sua presenza, che provoca decolorazioni 
giallo-biancastre delle foglie, trattare subito aggiungendo un 
prodotto contro mal del piede e peronospora:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

NURELLE 5 Cipermetrina lt 1

TREBON STAR Etofenprox lt 1

RIDOMIL GOLD L Metalaxil+Rame Kg 4

ADESIVO kg 0,7

Trattare con temperature superiori a 15° C.
Questo trattamento è efficace anche contro le NOTTUE.

EMERGENTI
È indispensabile eliminare le piantine di cavolo che derivano 
dalle coltivazioni precedenti, subito e con particolare atten-
zione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima che il per-
sonale addetto alle selezioni visiti il campo. Tale attenzione 
è da riservare anche ai campi vicino ed ai fossi degli appez-

zamenti dove si è coltivato cavolo da seme negli anni pre-
cedenti. Le piante emergenti sono estremamente pericolose 
e possono 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 vostra cooperativa.
Vi ricordiamo inoltre che la presenza di emergenti nei cam-
pi delle colture portaseme influisce negativamente sul pun-
teggio per la formazione del premio finale ad ettaro per la 
coltura.

MATERIALI DI RIFIUTO: COME SMALTIRLI
Polistiroli e cartoni forniti con le piantine da trapiantare non 
verranno ritirati dalla cooperativa. Lo smaltimento è affidato 
ad ogni singolo agricoltore secondo le norme in vigore. Tali 
materiali vanno consegnati ai centri specializzati per il recu-
pero e riciclaggio. Le istruzioni possono essere richieste di-
rettamente alle Aziende Comunali che si occupano del ritiro 
dei rifiuti urbani. L’ufficio Gestione Ambientale della C.A.C. è 
a disposizione per eventuali informazioni (0547-643511).

informazioni teCniChe
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Cipolla da seme
DISERBO
Come completamento del diserbo  di pre-emergenza. In 
caso di inerbimenti utilizzare:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

GOAL 480 SC Oxifluorfen lt 0,2

Non utilizzare adesivo in questo trattamento.
L’efficacia è migliore quando le infestanti sono poco svilup-
pate.
Si possono fare interventi frazionati a dosi di 0,1 litri / ha

DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso di pioggia 
e periodi di alta umidità, allo scopo di prevenire peronospora 
e marciumi dei bulbi, trattare impiegando i seguenti prodotti: 

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

FOLIO GOLD Metalaxil+Clorotalonil Kg 2,5

BREAK-THRU
S240

Adesivo gr 100

Bunching onion e Porro da seme
DISERBO
In caso di inerbimenti con prevalenza di graminacee utiliz-
zare:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butil lt 1,5
Usare 4/500 litri di 
acqua per ettaro

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

RINCALZATURA (per Bunching)
Per prevenire danni causati dal gelo è indispensabile rin-
calzare la bunching 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

KOCIDE 2000 Rame idrossido Kg 1,5

DACONIL LIQUIDO Clorotalonil lt 3

BREAK-THRU S240 Adesivo gr 100

informazioni teCniChe

Eccoci nuovamente nello spazio dedicato agli annunci di 
compra-vendita dei soci. Volete 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 353759

il merCatino dei 
soCi
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zuCCa da seme

Con il termine Zucca si intendono i frut-
ti di varie piante appartenenti alla fa-
miglia delle Cucurbitacee divise in tre 
grandi specie (Cucurbita Maxima, Pepo 
e Moschata) ma anche altri generi tipo 

Lagendaria Vulgaris e altri tipi di zuc-
che ornamentali. Ci sono molte varie-
tà di zucca che si distinguono per il 
colore e la forma. Le più diffuse sono: 
di Halloween, Napoli, Butternut, berret-

ta piacentina, moschata di provenza, 
trombetta di albenga, violina, marina di 
chioggia, quintale.
Della zucca si utilizzano polpa (risotti, 
minestroni, tortelli) e i semi (ricchi di 

zinco da cui si ricavano olii per la co-
smesi). In questo periodo è utilizzata 
per fare la lanterna di Halloween usa-
ta dai bambini per scacciare streghe e 
fantasmi.
La zucca da seme si può seminare a 
mano o a macchina in un periodo che 
va da metà a fine Aprile (ha bisogno di 
temperature miti, minimo 17-18 gradi).
Non necessita di particolari lavorazioni 
grazie alla capacità che ha il suo appa-
rato fogliare (e radicale) di espandersi 
coprendo le malerbe e mantenendo il 
terreno fresco.
Le principali avversità sono mal bianco 
e afidi.
La raccolta del seme è da effettuarsi in 
Settembre-Ottobre, mettendo in anda-
na i frutti maturi. La trebbiatura è in-
vece fatta con macchina spolatrice. Se-
gue il lavaggio e l’asciugatura del seme, 
fatto in locali idonei presso la struttura 
di C.A.C..
La coltivazione grazie alla vigoria della 
pianta e alla durezza dei frutti è abba-
stanza resistente e rustica alle intem-
perie e in generale come reddito si può 
considerare come una delle colture più 
costanti e regolari (plv/ha da 2000 a 
3000 euro).

 a cura di ufficio tecnico C.A.C.
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proCessi di selezione: area 
strategiCa per la qualitÀ

Una delle priorità di C.A.C. è la traspa-
renza verso i soci. Proprio per questo, 
viste le richieste pervenute, dedichia-
mo un approfondimento ai processi di 
lavorazione del seme nel magazzino di 

selezione, il reparto che rende commer-
ciabile ciò che viene prodotto in cam-
pagna... è il luogo dove avvengono tutta 
una serie di operazioni che estraggono 
il seme inteso come prodotto commer-
ciale da tutta la massa di ciò che viene 
trebbiato. Generalmente i semi di orti-
cole sono conservati in sacchi e ven-
gono conferiti al magazzino orticole, 
mentre tutto il resto viene conferito al 
magazzino industriale. Si tratta di una 
divisione per “quantità”: mentre le orti-
cole hanno un peso inferiore (ma sono 
più numerose come numero lotti), le se-
menti industriali come bietole da zuc-
chero, girasole, soia e coriandolo hanno 
una massa molto più importante.
Dopo l’arrivo in magazzino orticole si 
attraversa la fase di scarico dei sacchi, 
di controllo di questi ultimi (in partico-
lare il cartellino di ogni sacco per de-
terminare da dove arriva quel seme) 
e poi quella di prelievo del campione, 
che viene suddiviso: una parte al socio 

e l’altra al laboratorio analisi. In questa 
fase vengono segnalati attraverso una 
bolla eventuali problemi col seme (se 
per esempio è molto sporco), comuni-
cazione che viene data anche al socio 

conferitore. È in questo momento che si 
giunge ad una fase molto importante, la 
rilevazione dell’umidità del prodotto: se 
supera i parametri stabiliti è necessario 
metterlo in forno per iniziare l’asciuga-
tura ed evitare l’inizio dei processi di 
fermentazione. Se invece il seme supe-
ra i parametri di impurità viene pulito 
attraverso macchinari appositi, mac-
chine selezionatrici che effettuano una 
pulizia parziale per evitare che il pro-
dotto rimanga a contatto con impurità 
per molto tempo, cosa che potrebbe 
minarne la qualità. Dopo queste ope-
razioni il seme viene stoccato in ma-
gazzino in attesa della pulitura finale: è 
in base agli accordi con il cliente che 
vengono schedulate tutte le lavorazioni. 
Quindi a seconda delle necessità di chi 
deve ricevere il seme, questo può rima-
nere anche a lungo nei nostri magaz-
zini. Per questo la fase di controllo allo 
scarico, prepulitura e asciugatura, per 
noi è particolarmente importante: con-

servare bene il seme significa non per-
dere qualità anche nel lungo periodo. In 
C.A.C. uno degli obiettivi principali del-
la fase di pulitura è quella di scartare 
la minor quantità possibile di seme di 
qualità (vendibile). Purché ovviamente 
questo rispetti le caratteristiche richie-
ste dal cliente. Più chilogrammi di seme 
vende C.A.C. più guadagna sia la Coo-
perativa che il socio conferitore, che i 
lavoratori dipendenti.
La procedura per quel che riguarda il 
magazzino industriale è molto diversa. 
Il ritiro è immediato, perché durante la 
fase di trebbia il camion effettua il ca-
rico direttamente in campo e consegna 
direttamente ai magazzini di C.A.C.. 
Questo crea una necessità particolare: 
in alcuni periodi, tra metà Luglio e metà 
Agosto, la Cooperativa resta aperta 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7. Il prodotto vie-
ne poi conferito e identificato tramite 
la bolla di accompagnamento come 
per i lotti che abbiamo descritto prima. 
Ogni lotto viene quindi inviato allo sta-
bilimento dove il seme viene scaricato 
in grandi vasche di ricevimento. Que-
sta vasca è collegata ad una macchina 
prepulitrice che, direttamente in fase di 
scarico-consegna, rimuove le prime im-
purità. È solo dopo lo scarico che viene 
prelevato il campione del seme, effet-
tuata l’eventuale asciugatura e ripuli-
to. Tutto questo avviene in modo indu-
striale, a differenza di quanto succede 
per le orticole. Successivamente viene 
stoccato, previa asciugatura in forno, 
se necessario. Rispetto a quanto avvie-
ne nel magazzino orticole la successiva 
lavorazione del seme non avviene as-
secondando le esigenze del cliente, ma 
seguendo le tempistiche della raccolta/
trebbiatura.
Anche nel magazzino industriale uno 
degli obiettivi principali della fase di 
pulitura è quella di scartare la minor 
quantità possibile di seme di qualità 
(vendibile). Purché ovviamente questo 
rispetti le caratteristiche richieste dal 
cliente. Con il solito motto: più chilo-
grammi di seme vende C.A.C. più gua-
dagnano soci conferito nel suo insieme, 
lavoratori dipendenti e Cooperativa.

 a cura di Ranieri Severo
e Michelangelo Pasini
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Si è chiusa il 28 Settembre la 29esima 
edizione di MacFrut, una delle fiere 
più importanti al mondo per l’orto-
frutta. Inutile sottolineare come que-
sti anni siano particolarmente impor-
tanti per l’intero settore che, complice 
sia una crisi economica generalizza-
ta che non accenna a calmierarsi sia 
una situazione particolare, quella del 
mercato agricolo, ancora più delicata, 
deve prendere decisioni fondamen-
tali per la sua stessa sopravvivenza. 
Al centro del dibattito, inoltre, la nuo-
va PAC, ancora una nebulosa difficile 
da interpretare e penetrare. Quello 
che più interessa agli organizzato-
ri, ma in particolar modo alle azien-
de come C.A.C. che intervengono a 
MacFrut come attori del settore non è 
tanto il numero sempre crescente di 
espositori e visitatori, ma l’alto livel-
lo dei convegni che si svolgono: alto 
livello che in questo caso si palesa 
con una qualità e quantità molto ele-
vata di proposte di miglioramento e 
implementazione per un mercato in 
pesante flessione. Tra i punti di forza 
della fiera impossibile non citare la 
presentazione dell’Enterprise Europe 
Network, la più grande rete europea 
a supporto della competitività ed in-
novazione delle piccole e medie im-
prese. Come si legge nel comunicato 
stampa “l’evento della EEN a Macfrut 
dà alle imprese presenti la possibilità 
di entrare in contatto con operatori 
stranieri e stipulare delle collabora-
zioni internazionali”, perché, come 
giustamente sostiene Alberto Zam-
bianchi, Presidente della Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena “l’apertu-
ra ai mercati esteri è di fondamentale 
importanza per garantire la crescita 
dell’agroalimentare e favorire l’uscita 
dalla crisi”. In tema di ripresa del mer-
cato si è tenuto un incontro intitolato 

“Il futuro della redditività in frutticol-
tura passa attraverso la sostenibilità”, 
organizzato dall’Informatore Agra-
rio. In un momento come questo è la 
tecnologia a dover andare incontro 
agli imprenditori agricoli, e si rende 
quindi sempre più fondamentale ri-
pensare alle tecniche di coltivazione 
e raccolta della frutta. In particolare 
è stato sottolineato come l’impiego 
di metodologie finalizzate a ridurre 
gli input in campo, come il diserbo 
meccanico, la parete fruttifera e il più 
innovativo utilizzo delle pareti mono-
filari con alberi al di sotto del metro di 
larghezza, consentano di coniugare 
sostenibilità economica e tecnica.
Ma uno dei fiori all’occhiello dell’e-
dizione 2012 della fiera cesenate è 
lo sguardo rivolto ai giovani e agli 
sportivi, con due incontri di grande 
importanza: “Frutta sport e benesse-
re” e “Frutta nelle scuole: un progetto 
che guarda al futuro”. Entrambi i con-
vegni puntano alla sensibilizzazione 
verso l’utilizzo di frutta e verdura, 
perché mentre i benefici che deri-
vano dal consumarne le classiche “5 
porzioni” sono ormai noti a tutti, la 
messa in pratica di questi principi è 
ancora una chimera da inseguire. In 
particolare nel primo convegno sono 
state sottolineate le proprietà natura-
li di frutta e verdura come integratori 
per sportivi e attività fisica. Insom-
ma i vantaggi che arrivano dal loro 
consumo non hanno ripercussioni so-
lamente nel quotidiano ma possono 
seriamente aiutare anche in un mo-
mento di sforzo fisico di professioni-
sti ed amatori. Il progetto “Frutta nel-
le scuole”, quest’anno al quarto anno 
(fa parte di un Programma Europeo 
di Educazione Alimentare) di vita nel 
nostro territorio (e in altre regioni d’I-
talia) è portato avanti dalla Coope-

rativa Alimos in collaborazione con 
il CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli). 
L’idea che vi sta alla base è semplice 
quanto geniale: sostituire la merenda 
che i bambini consumano nell’inter-
vallo scolastico, spesso a base di cibi 
grassi, e ingredienti non bilanciati, 
con un frutto. Per almeno un giorno 
alla settimana, per ogni settimana di 
scuola. Sono intervenuti al convegno 
Monika Niewiarowska (Agricultural 
Market Agency), Letizia Forget (ARE-
FLH), Guido Tampieri (Agea), Luciano 
Trentini (CSO), Massimo Brusaporci 
(Alimos) e la nutrizionista Sara Far-
netti, introdotti da un intervento di 
Rudy Van Der Stappen, Capo Uni-
tà aggiunto alla Direzione generale 
Agricoltura della Commissione Eu-
ropea. Il progetto ha come obiettivo 
primario quello di combattere l’obe-
sità infantile attraverso il consumo 
di frutta e verdura, ma, come sotto-
lineato durante la giornata, è ora ne-
cessario un ulteriore passo in avanti. 
Non è più sufficiente sensibilizzare 
le persone verso le buone abitudini 
alimentari, ma bisogna fare in modo 
che queste non siano viste come un 
sacrificio necessario, ma che cibarsi 
di frutta e verdura diventi un piacere 
a tutti gli effetti.
Come in ogni edizione di MacFrut 
vengono lanciate tante idee e stimo-
li, sta a tutti noi coglierli e metterli in 
pratica durante l’anno.

a cura di Michelangelo Pasini


