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La Cina non è più un paese emergente: dopo
essere stata per 500 anni (dal XI al XVI seco-
lo) la prima e più evoluta nazione, torna ora
ad essere potenza politica ed economica
dominante. Non pesa solo la numerosissima
popolazione (1,35 miliardi di persone, con-
centrate in gran parte in 90 città tutte oltre il
milione di abitanti) ma anche un decennio di
boom: in 100 anni nessun paese è cresciuto
a ritmi così intensi e finora senza interruzio-
ni. Enorme espansione commerciale (mag-
giore esportatore mondiale), consistenti riser-
ve valutarie estere, alte percentuali di cresci-
ta economica, ed aggressiva acquisizione di
risorse naturali e terreni agricoli in Africa,
rendono il paese del “socialismo di mercato”
non più una delle nazioni più povere al
mondo (come accadeva fino agli anni ’70)
bensì un attore-chiave nello scacchiere eco-
nomico, che fonda la propria potenza su alti
investimenti, adozione di tecnologie avanza-
te e abbondante manodopera in migrazione
dalle campagne interne. 
Il settore agricolo cinese ha dei numeri
impressionanti: oltre 700 milioni di persone
vivono in zone rurali con in media 1500-
2000 mq di terra per agricoltore. La produ-
zione agricola cresce agli alti ritmi dell’eco-
nomia (circa 8% annuo), per sostenere la

enorme popolazione orientata a
maggiori/migliori consumi alimentari, sof-
frendo però di perdite di terreno coltivabile,
desertificazione e ricorrenti siccità. Il risulta-
to è il passaggio da esportatore ad importato-
re netto di derrate, tanto da indurre il gover-
no a dichiarare la disponibilità alimentare
obiettivo di sicurezza nazionale.
In questo contesto si colloca il comparto
sementiero: uscito dal sistema delle comuni
agricole negli anni ’80 con una struttura “per
villaggio agricolo”, ovvero con oltre 15.000
unità, la evoluzione verso l’economia di
mercato ha decimato il numero di operatori;
questa sorta di “selezione darwiniana” sta
continuando anche per l’aumento di doman-
da di seme di qualità soddisfatta da marchi
stranieri. Proprio per questo alcune aziende
cinesi (anche se tuttora poche) si stanno
orientando verso la ricerca varietale, per evi-
tare di scomparire dal mercato o diventare
semplici distributori di altri marchi. È questo
il target a cui C.A.C. guarda per attrarre
nuove riproduzioni di ibridi adatte a valoriz-
zare le sue competenze tecniche e produtti-
ve, evitando la competizione diretta sui pro-
dotti di massa.
I rapporti sistematici di C.A.C. con la Cina
sono iniziati nel 2006 con primi contatti di

mercato e fiere di settore. Dopo la fase criti-
ca di ingresso ed avvalendosi anche di un
referente in loco, dal 2009 si sono acquisiti i
primi ordini di rilievo, non solo nelle colture
standard (brassica, crisantemo, coriandolo)
ma anche nelle ibride (cavoli e carote).
L'attuale posizione commerciale vede diver-
si clienti attivi con un apprezzabile ettarato
di  cavoli ibridi e carote; da segnalare anche
la presenza di colture OP, utili soprattutto per
entrare in mercato ostico come quello in
questione. Tali risultati,  uniti alla continua
azione di ricerca di nuovi rapporti, fanno
ritenere possibile un'ulteriore crescita anche
negli ibridi. Questi obiettivi potranno essere
raggiunti in modo molto graduale, sia per il
lungo ciclo delle colture interessate, a parti-
re dalle prime prove, sia perché la sfida che
C.A.C. ha di fronte è quella di acquisire mer-
cato “entrando in casa” di uno paesi che
moltiplicano sementi a prezzi più contenuti,
sia per il mercato interno che su commessa
di aziende occidentali.

Luigi  Stringari 
Responsabile Commerciale C.A.C.  

La  Cina:  sviluppo economico e
posizione di  C.A.C.
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Nuovi impianti di lavorazione:
C.A.C. si aggiorna

la capacità di eliminare infestanti e di
ottenere seme puro. Cosa impossibile
da avere con le selezionatrici meccani-
che se non con tempi di lavoro lunghis-
simi e elevata perdita di
prodotto.
Per salvaguardare la
salubrità dell’ambiente
di lavoro e per garantire
maggiore precisione
nella quantità di prodot-
ti chimici da applicare
al seme, ci siamo dotati
di un impianto comple-
tamente automatizzato
di preparazione di
miscele e di applicazio-
ne al seme delle stesse.
Abbiamo poi acquisito
un impianto di confe-
zionamento e palletiz-
zazione interamente
automatico per miglio-
rare la qualità del servizio e salvaguar-
dare gli operatori da movimentazioni
manuali di pesi.
I vantaggi che ci aspettiamo da tutti
questi interventi sono molteplici. Prima
di tutto, come già detto, crediamo che
la qualità del nostro seme possa aumen-
tare ulteriormente, garantendo così ai

Una delle priorità di C.A.C. è sempre
stata quella di garantire alle sue semen-
ti la più alta qualità possibile. Per que-
sto motivo gli investimenti in termini di
nuovi impianti di lavorazione rappre-
sentano un punto fermo della coopera-
tiva. La qualità del seme può essere infi-
ciata dal perdurante contatto della stes-
sa con impurità e dall’umidità elevata.
Per ovviare a queste problematiche,
negli ultimi anni siamo intervenuti per
migliorare le nostre sementi e la produt-
tività del nostro magazzino, potenzian-
do sia la fase di prepulitura delle
sementi industriali (piselli, spinaci, bie-
tole, girasole, coriandolo, soia etc..) e
delle ortive (ravanelli, carote, cicorie,
lattughe, prezzemolo,  etc..) che la fase
di asciugatura delle sementi industriali.
Abbiamo installato dei nuovi prepulito-
ri più potenti e versatili e un nuovo
impianto di asciugatura per grandi
quantità di seme. In fase di selezione
delle ortive abbiamo ottimizzato gli
impianti di lavorazione, automatizzan-
do le fasi di trasporto del seme fra una
macchina e l’altra, per ottenere una
maggior velocità di lavorazione e quin-
di minor tempo di attesa di pulitura del
seme. Stiamo inoltre potenziando il
reparto di selezione ottica migliorando

nostri soci una rendita maggiore. Una
maggiore efficienza produttiva abbas-
serà poi alcuni costi di produzione. E,
come si dice “last but not least”, preve-

diamo una maggior richiesta di lavoro
da parte di clienti maggiormente soddi-
sfatti.
I primi risultati ci danno ragione...
aspettiamo ulteriori conferme.

Raniero Severi
responsabile del conferimento e di magazzino

Personale sempre più qualificato nel
laboratorio analisi sementi di C.A.C.

La comunicazione è arrivata dall’Istituto
Nazionale Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione, settore sementiero INRAN-
ENSE, ente che effettua controlli, analisi
di laboratorio e certificazioni ufficiale
dei prodotti sementieri, autorizzato dal
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
C.A.C. è molto soddisfatta di questa qua-
lifica ulteriore acquisita dai propri colla-
boratori, perché è convinta dell’impor-
tanza rivestita dalla formazione e dal-
l’informazione, come è stato sottolineato
durante l’ultima assemblea di bilancio,
non solo per avere dei servizi di qualità
e ottenere così la soddisfazione dei
clienti, ma anche per motivare il perso-
nale e avere dunque una squadra vincen-
te.
La certificazione ufficiale delle sementi

Negli ultimi mesi, C.A.C. ha potuto
aumentare ulteriormente la professiona-
lità dei propri servizi e la qualità della
sua offerta grazie ad un personale sem-
pre più formato e qualificato. 
Infatti, risale a fine agosto la notifica che
quattro dipendenti hanno ricevuto l’au-
torizzazione da parte del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
su indicazione di INRAN-ENSE, ad effet-
tuare il controllo delle sementi, in qua-
lità di tecnico di laboratorio.
I tecnici di laboratorio (Asioli Cinzia,
Guiduzzi Antonella, Magnani Elena,
Vetranti Antonella) sotto sorveglianza
ufficiale, possono controllare il materia-
le sementiero ai fini della certificazione
per le seguenti specie: barbabietole,
girasole e soia (incluse, per queste ulti-
me specie, le analisi fitosanitarie).

per il laboratorio C.A.C. comporta un
insieme di interventi amministrativi e
tecnici predeterminati dal diritto comu-
nitario e nazionale che possono essere
così sintetizzati: 
- chiusura ufficiale degli imballaggi; 
- analisi fitopatologiche per soia, giraso-
le, giovani piantine; 
- analisi I.S.T.A., rilascio Certificati
Internazionali;
- prelievo di campioni ufficiali di seme
presso gli stabilimenti durante la fase di
lavorazione e condizionamento delle
sementi;
- esami di campioni di sementi in labora-
torio.

Michelangelo Pasini
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Intervista a Luigi Sopranzetti - Cingoli (Macerata)

Da quanto tempo è socio di C.A.C.? Cosa l'ha portata ad associarsi?
Sono socio di C.A.C da circa 10 anni. Ho conosciuto la cooperativa attraverso mio suocero che,
ora pensionato, era già socio.
Ho deciso di associarmi perchè C.A.C. gode di una delle caratteristiche che ritengo più impor-
tanti per una realtà come questa, ovvero credo che sia una cooperativa seria e trasparente.
Quanto è grande la sua azienda? Quanti siete a lavorare? Cosa producete?
Gestisco un'azienda di circa 43ha di mia proprietà e 17 in affitto, prevalentemente produco
grano duro e girasole e, negli ultimi 10 anni ho introdotto le colture da seme. E' gestita da me
imprenditore agricolo, con l'aiuto di mio figlio Leonardo studente al quarto anno di agraria.
Che importanza hanno le colture da seme nel reddito della sua azienda?
Come detto prima, coltivo colture da seme per aumentare il reddito dell'azienda, dato che con
i mercati altalenanti del grano e dei girasoli, il reddito non è stabile. 
In questi ultimi 3-5 anni, quali coltivazioni le hanno dato più soddisfazione, o più preoccupazioni?

In questi ultimi anni le colture che mi hanno dato più soddisfazione sono i cavoli, la bunching onion e il coriandolo come coltura
alternativa al girasole, mentre quella più preoccupante è la carota ibrida. 
Dovesse parlare con agricoltori che non producono sementi, li consiglierebbe di orientarsi a queste produzioni? Se sì perché?
Quest'anno quali colture da seme ha prodotto?
Si, consiglio ad altri agricoltori di orientarsi a queste produzioni tenendo conto che sono colture molto delicate a cui serve molta
attenzione e lavori manuali. 
I risultati di quest'anno come si presentano?
La campagna 2010/2011 ha prodotto cavolo ibrido, la bunching onion, carota ibrida, coriandolo, cipolla standard e porro con un'al-
tra ditta sementiera, ottenendo risultati più che soddisfacenti. 
Se dovesse dare un consiglio a C.A.C. cosa direbbe?
Quali sono le cose che la cooperativa può migliorare per andare ancor più incontro ai soci?
Un consiglio alla C.A.C.? Per andare più incontro ai soci si potrebbe migliorare l'atteggiamento durante le assemblee: quando viene
mossa qualche critica viene sempre fatta in modo costruttivo e mai per sterile polemica. Credo quindi sia opportuno non prendere
troppo di petto gli interventi dei soci.    
Per i prossimi anni con la PAC che cambierà, lei pensa di cambiare produzioni?
Quali potrebbe rischiare di abbandonare e quali vorrebbe poter continuare a produrre?
Nei prossimi anni con l'evoluzione della nuova PAC, penso di non abbandonare queste colture, ma dare meno importanza al gira-
sole e al coriandolo.

La parola ai soci

Intervista a Bruno Lazzari - Castel S.Pietro Terme (Bologna)

Da quanto tempo è socio di C.A.C.?
Sono socio di C.A.C. da una vita ormai. Non ricordo esattamente la data a cui risale il mio
ingresso in cooperativa, ma direi circa 20 anni.
Come ha conosciuto la cooperativa C.A.C.? Cosa l'ha portata ad associarsi?
Ho conosciuto C.A.C. grazie ad un tecnico della Progeo. Perché mi sono associato? Direi che
la spinta iniziale è arrivata dalla curiosità di iniziare a lavorare in modo diverso.
Quanto è grande la sua azienda? Quanti siete a lavorare? Cosa producete?
La nostra è un'azienda a conduzione familiare. La superficie coltivata è di circa 22 ettari.
Nonostante le dimensioni possano far credere il contrario, vi lavoriamo solo in due, io e mia
moglie. Al momento ci dedichiamo esclusivamente alle colture da seme, mentre fino a qualche
anno fa (il 2008 per essere precisi), producevamo anche patate e cipolle.
Che importanza hanno le colture da seme nel reddito della sua azienda?
Come già anticipato, attualmente rappresentano praticamente il totale del reddito aziendale.

In questi ultimi 3-5 anni, quali coltivazioni le hanno dato più soddisfazione, o più preoccupazioni?
Bella domanda. Ci sarebbe da scrivere un papiro, ma sarò breve: abbiamo tratto grandi soddisfazioni dalle bietole da seme.
Preoccupazioni? La cicoria e i cavoli sono le colture che ci fanno penare maggiormente.
Dovesse parlare con agricoltori che non producono sementi, li consiglierebbe di orientarsi a queste produzioni? Se sì perché?
Assolutamente mi sento di consigliare la produzione di sementi, soprattutto se si ha un buon sistema di irrigazione, fondamentale
per questo tipo di colture.
Quest'anno quali colture da seme ha prodotto?
Bietole, cavoli e carote.
I risultati di quest'anno come si presentano?
Nelle bietole i risultati sono molto soddisfacenti, mentre per le altre colture non possiamo ancora esprimerci, ma teniamo tutti le dita
incrociate.
Se dovesse dare un consiglio a C.A.C. cosa direbbe?
Quali sono le cose che la cooperativa può migliorare per andare ancor più incontro ai soci?
Mi sento di dare un consiglio per quello che riguarda le bietole, coltura a cui teniamo particolarmente visti anche gli ottimi risulta-
ti sopra descritti. Credo che C.A.C. potrebbe fare un salto di qualità per quel che riguarda questa coltura ponendo una maggiore
attenzione nel selezionare le varietà da coltivare.
Per i prossimi anni con la PAC che cambierà, lei pensa di cambiare produzioni?
Quali potrebbe rischiare di abbandonare e quali vorrebbe poter continuare a produrre?
Sinceramente non sono ancora aggiornatissimo sui futuri cambiamenti della PAC, quindi non posso ancora fare valutazioni di questo tipo.
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME

• SVILUPPO DELLE PIANTE
Durante il mese di ottobre le piante continuano la vegetazione per raggiungere lo sviluppo necessario ad
una buona montata a seme in primavera, ma ancora non devono formare il cappuccio.
Se si nota uno sviluppo scarso o stentato delle piante avvertire il tecnico di zona per concordare un'even-
tuale concimazione.

• 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

TARGA FLO Quizalofop - etile lt   1,5
Usare 4/500 litri di acqua per ettaro.
Contro Stoppioni o Camomilla già sviluppati, intervenire esclusivamente con:

Prodotto P./a Dose / ha

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

METIORAN BCB Metiocarb kg  8 - 10
Ripetere dopo ogni pioggia.

• MOSCA
In caso si notino piante appassite a chiazze, controllare, leggermente sotto il livello del colletto, se sono
presenti piccole larve bianche. Una o due larve per pianta non sono un problema ma se sono presenti una
decina di larve o più, è bene informare il proprio tecnico di riferimento per un'appropriata 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

KARATE ZEON Lambda-cialotrina lt  0,180
TREBON STAR Etofenprox lt  1
RIDOMIL GOLD R Metalaxil+Rame kg  4
ADESIVO kg  0,7
Trattare con temperaturesuperiori 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 par-
ticolare attenzione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima che il personale addetto alle selezioni visiti
il campo. Tale attenzione è da riservare anche ai campi vicino ed ai fossi degli appezzamenti dove si è colti-
vato cavolo da seme negli anni precedenti. Le piante emergenti sono estremamente pericolose e possono
compromettere seriamente la qualità del raccolto futuro. Gli inquinamenti apportati da queste piante rendo-
no i lotti di seme invendibili con perdite di denaro consistenti da parte della vostra cooperativa.
Vi ricordiamo inoltre che la presenza di emergenti nei campi delle colture portaseme influisce negativamen-
te sul punteggio 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 smaltimen-
to è affidato ad ogni singolo agricoltore secondo le norme in vigore. Tali materiali vanno consegnati ai centri
specializzati per il recupero e riciclaggio. Le istruzioni possono essere richieste direttamente alle Aziende
Comunali che si occupano del ritiro dei rifiuti urbani. L'ufficio Gestione Ambientale della C.A.C. è a disposi-
zione per eventuali informazioni (0547-643511).
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• DISERBO
Come completamento del diserbo  di pre-emergenza. In caso di inerbimenti utilizzare:
Prodotto P./a Dose / ha

GOAL 480 SC Oxifluorfen 0,2 litri
Usare 4/500 litri di acqua per ettaro.
Non utilizzare adesivo in questo trattamento.
L’efficacia è migliore quando le infestanti sono poco sviluppate.
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 preveni-
re peronospora e marciumi dei bulbi, trattare impiegando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

FOLIO GOLD Metalaxil+Clorotalonil 2,5 kg 
BREAK-THRU S240 Adesivo 100 gr

• DISERBO
In caso di inerbimenti con prevalenza di graminacee utilizzare:
Prodotto P./a Dose / ha

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butil 1,5 litri
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 rincalzare la bunching in prossimità dei primi freddi,
durante il mese di novembre. 

• DIFESA
In caso di periodi di pioggia prolungati allo scopo di prevenire ruggine peronospora e marciumi radicali,
intervenire impiegando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido 1,5 kg 
DACONIL LIQUIDO Clorotalonil 3    lt
BREAK-THRU S240 Adesivo 100 gr

BUNCHING ONION E PORRO DA SEME

5
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Per quanto riguarda il frumento, indispen-
sabile è stato il ruolo di Nazareno
Strampelli che, agli inizi del secolo scorso,
cominciò per primo a incrociare varietà
differenti al fine di ottenere nuove culti-
vars migliorate. Il caso del mais, invece,
inizia negli anni ‘50 con la diffusione
delle varietà ibride.
Secondo Assosementi, a tutt'oggi si ha a
disposizione un enorme bagaglio cultura-
le e soprattutto strumenti aggiornati e tec-
nologicamente avanzati che permettono
una conoscenza sempre più approfondita
dei codici genetici delle piante; tutto que-
sto è possibile grazie alle moderne biotec-
nologie.
Per non rimanere indietro e aggravare il
ritardo rispetto agli altri paesi, l’Italia deve
incrementare la propria capacità di creare
innovazione, ma è necessario anche che
la ricerca e la sperimentazione non incon-

In occasione del seminario incentrato su
nomica e biotecnologie applicate all’agri-
coltura, organizzato dal Ministero delle
Politiche Agricole, l’Associazione
Assosementi (Associazione Italiana
Sementi) ha più volte ricordato l’importan-
za della ricerca varietale e della sperimen-
tazione per la moderna attività sementiera.
Il cardine di questa considerazione è da
rintracciarsi nella convinzione in base alla
quale senza nuove varietà, la produzione
agricola perderebbe molto in fretta la sua
capacità di stare sul mercato e garantire
risposte efficaci alle sempre più comples-
se esigenze del mondo agroalimentare. 
Inoltre Assosementi ha sottolineato che
l'industria sementiera e la produzione
agricola si avvalgono da sempre dei risul-
tati della ricerca varietale, si pensi ad
esempio, a due tappe fondamentali come
quelle del frumento e del mais.

Assosementi si schiera a favore
delle biotecnologie: al bando i

pregiudizi per la ricerca varietale 
trino troppi pregiudizi. 
"Non condividiamo il tentativo di fare pas-
sare per innovative tecniche in uso oramai
da diversi anni – continua Assosementi –
mentre riteniamo necessario accrescere le
risorse per la ricerca, finanziando adegua-
tamente le strutture pubbliche in modo
che possano creare sinergie operative con
il mondo privato e favorendo l'industria
sementiera con politiche coerenti, ad
esempio difendendo l'uso del seme certifi-
cato".
"L'auspicio di Assosementi – sostiene il
presidente Paolo Marchesini – è che il
dibattito sulle biotecnologie applicate
all'agricoltura abbandoni i toni da barrica-
ta e che si riporti al centro dell'attenzione
la forte domanda di innovazione che pro-
viene dagli agricoltori e dal mondo agroa-
limentare, per difendere davvero il made
in Italy".

L’assemblea del 14 Settembre 2011 ha eletto
Andrea Dalmonte nuovo presidente del con-
sorzio CO.NA.SE in avvicendamento con
Giovanardi DeMauro.
Il  Dr. Andrea Dalmonte è attualmente respon-
sabile tecnico alla C.A.B.  Massari, cooperativa
di conduzione terreni costituitasi nel 2004,
dall’unificazione della C.A.B. Mas.Co.
(Massalombarda-Conselice) e Lavezzola, coo-
perative storiche del territorio conselicese,
limitrofo allo stabilimento.
Lo abbiamo intervistato per fare il punto della
situazione agricola in Italia e all'estero.

Di cosa si occupa e come lavora il CO.NA.SE.?
Il CO.NA.SE è la realtà cooperativa più impor-
tante a livello nazionale nella produzione di
sementi di cereali a paglia; commercializza
ogni anno circa 17.000 tonnellate tra frumento
tenero, frumento duro e orzo; lavora inoltre più
di 700 tonnellate di seme di erba medica ogni
anno, tra varietà proprie (Classe, Beatrix) e per

conto terzi. Nei primi anni ’90 il CO.NA.SE. ha
costituito un proprio nucleo di ricerca con l’o-
biettivo di costituire nuove varietà di frumento
tenero e orzo, scelta che ha comportato note-
voli investimenti ma che si è rivelata vincente.
A partire dall’inizio degli anni 2000 sono state
infatti iscritte nuove varietà di frumento tenero
come Blasco, Nomade, Aquilante, Lilliput, e
frumento duro come Dylan, Tiziana e Tirex,
oggi ai vertici in Italia per produttività e qualità.
Grazie anche alla collaborazione con APSOV-
SEMENTI il lavoro di ricerca di CO.NA.SE. si
presenta come uno più dei importanti a livello
nazionale: non solo, il suo impegno nel diffon-
dere nuove varietà di sementi ha effetti anche
sui mercati esteri.

Quali sono le prospettive per il futuro del setto-
re sementiero?
Grazie ai prezzi remunerativi dei cereali la
prossima campagna si presenta con buone pro-
spettive; il frumento non richiede elevate anti-
cipazioni colturali, libera presto il terreno, per-
mette una gestione della commercializzazione
che può protrarsi nel tempo e con i prezzi
odierni si può prevedere una sostanziale tenu-
ta delle superfici, giunte ai minimi storici dopo
alcune annate difficili. L’elevato prezzo del
mais, dovuto in parte alla realizzazione dei
nuovi biodigestori e la necessità di questi ulti-
mi di approvvigionarsi anche di prodotti diver-
si dal mais quali i triticali, da una parte contri-
buisce a rendere sostenuto il prezzo dei cerea-
li, dall’altro compete anche con i cereali a
paglia nella predisposizione dei piani colturali.
In ogni caso il CO.NA.SE., grazie a un catalo-
go completo e alle varietà provenienti dalla
propria ricerca, è in grado di affrontare la cam-

pagna che sta partendo con le carte in regola
per giocare un ruolo da protagonista.

Il settore sementiero italiano: chiediamo ad un
esperto come lei di fornirci un quadro generale
della situazione.
In Italia si importa il 60% del frumento tenero;
per il frumento duro invece, da una situazione
di autosufficienza che perdurava fino a qualche
anno fa, si è passati ad un'importazione del
40%. Negli ultimi due anni al centro sud è ces-
sato l’obbligo dell’impiego del seme certificato
per beneficiare degli aiuti PAC dell’articolo 68.
Questo ha fatto crollare l’impiego del seme
certificato al sud del 50%. La diminuzione al
nord si è attestata intorno al 15%. Sembra che
dall’anno prossimo l’obbligo del seme certifi-
cato per beneficiare del premio PAC al Centro-
Sud venga ripristinato. Rimane però ancora
incognito il futuro della nuova PAC che entrerà
in vigore nel 2014. Sono comunque necessarie
alcune considerazioni: la cerealicoltura italia-
na, che non può contare sui vantaggi derivanti
dalle grandi superfici e dai costi ridotti di alcu-
ni paesi esportatori, si può salvare solo puntan-
do sulla qualità; per questo deve puntare a
costituire delle filiere in grado di garantire la
tracciabilità, la salubrità e la qualità delle pro-
duzioni. Per raggiungere questi obiettivi non si
può prescindere dall’impiego di un seme di
varietà idonea e certificato, che garantisce
un'adeguata purezza, una concia efficace, una
adeguata germinabiltà e la completa tracciabi-
lità. L’impiego di seme certificato contribuisce
inoltre anche a finanziare la ricerca e quindi lo
sviluppo futuro.

Michelangelo Pasini

Andrea Dalmonte eletto alla
presidenza della O.P. CO.NA.SE.
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Come si evolveranno le politiche agricole
nei prossimi anni? Per  provare a risponde-
re è necessario analizzare i risultati della
prima analisi dei dati forniti al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali dagli Organismi di Controllo ope-
ranti in Italia al 31 dicembre 2010, sulla
base delle elaborazioni del SINAB –
Sistema d’Informazione Nazionale
sull’Agricoltura Biologica.
47.663 operatori - di cui: 38.679 produtto-
ri esclusivi; 5.592 preparatori (comprese le
aziende che effettuano attività di vendita al
dettaglio), 3.128 che effettuano sia attività
di produzione che di trasformazione; 44
importatori esclusivi; 220 importatori che
effettuano anche attività di produzione o
trasformazione – e 1.113.742 ettari di
superficie coltivata, in conversione o inte-
ramente convertita ad agricoltura biologi-
ca. Si evidenzia inoltre la conferma del
sud come zona trainante in termini di
distribuzione degli operatori, con in testa
la Sicilia seguita dalla Calabria tra le regio-
ni con maggiore presenza di aziende agri-

cole biologiche; per il numero di aziende
di trasformazione impegnate per settore, il
primato spetta invece all’Emilia Romagna
seguita da Veneto e Lombardia.
Paolo Carnemolla, Presidente di FederBio
commenta questi dati sottolineando che “i
numeri del 2010 comparati a quelli del
2009  rilevano che il numero di operatori
è diminuito dell’1,7%”. Continua poi
sostenendo che “si tratta della conferma di
un trend che sarà ancora più evidente nel
corso del 2011 e che dimostra il sostanzia-
le fallimento della gran parte dei Piani di
sviluppo rurale regionali, non coordinati e
non coerenti con una politica nazionale di
sostegno per il biologico italiano nono-
stante l’ingente quantità di risorse spese
fino ad oggi con il Piano d’azione nazio-
nale di settore e le indicazioni emerse con
gli Stati generali del biologico”. Da questa
analisi risulta quindi prioritario per
FederBio intervenire per tutelare, qualifi-
care e far crescere la produzione agricola
e zootecnica nazionale prima che il gap
con la crescita del mercato diventi insana-

bile e dia origine a speculazioni, facendo
così perdere all’agricoltura italiana anche
questa opportunità di futuro. Il Ministro
Romano, evidentemente preoccupato
dagli sviluppi, non ha perso tempo e ha
dato durante l'ultima riunione del
Comitato consultivo nazionale presso il
Ministero, un segnale inequivocabile della
volontà di occuparsi direttamente del set-
tore. FederBio auspica un importante cam-
bio di passo, cominciando da un rilancio
del Piano d’Azione nazionale di settore e
proseguendo con un significativo impegno
del Ministero nella semplificazione buro-
cratica e nel coordinamento del sistema di
controllo e certificazione.

FederBio, dati SINAB 2010: neces-
sario il rilancio del Piano d’Azione

nazionale per il biologico 

Lo smaltimento dei pannelli
fotovoltaici

La ragione per cui i pannelli fotovoltaici
perdono di efficienza col passare del
tempo è imputabile ai contatti elettrici,
soggetti ad ossidazione e usura, tant’è che
a questo scopo, soprattutto in Germania,
paese all’avanguardia nel settore fotovol-
taico, stanno nascendo dei consorzi per la
raccolta dei moduli fotovoltaici e per il
riciclo degli stessi. Sempre in Germania si
sta costruendo un impianto per lo smalti-
mento dei pannelli, capace di recuperare
il 90% dei materiali.
Per i pannelli fotovoltaici in tellururo di
cadmio (ca-te), che è una sostanza tossica
e altamente inquinante, le procedure
cambiano sensibilmente. In questo caso lo
smaltimento è necessario (solitamente è lo
stesso produttore dei pannelli che se ne
occupa a fine ciclo) ma il problema è
abbastanza arginabile visto che molte
delle principali case produttrici di pannel-
li fotovoltaici stanno abbandonando que-
sto tipo di prodotto per fare uso solo di
pannelli al silicio. 
In sintesi, se si hanno pannelli fotovoltaici

Un aspetto ancora oggetto di controversie
quando si parla di energie rinnovabili è la
reale ecosostenibilità dei pannelli fotovol-
taici. Ovvero: come vengono smaltiti?
Sono in molti infatti a chiedersi che fine
facciano i pannelli una volta che la loro
“vita operativa”, pari a circa 25 anni, è ter-
minata e se i materiali possano essere
recuperati e riutilizzati.
Per affrontare la questione in modo corret-
to, bisogna approfondire la conoscenza
dei materiali di cui sono costituiti. In
maniera sintetica, la composizione dei
pannelli può essere così riassunta:
- celle fotovoltaiche in silicio
- uno strato di tedlar
- uno strato di EVA (Etil Vinil Acetato)
- cornice in alluminio anodizzato
- vetro temperato
Si tratta quindi di materiale non pericolo-
so e che si può smaltire senza particolari
accorgimenti imposti per legge; per esem-
pio il silicio è utilizzato anche nell’indu-
stria dell’informatica e della tecnologia
hardware dei computer. 

in silicio, l’operazione di smaltimento sarà
portata a termine come si fa per le schede
dei computer e dei circuiti stampati, altri-
menti, se si tratta di impianti fotovoltaici
contenenti ca-te, la sostituzione dell’im-
pianto dovrà essere immediata. 
I costi di tutto questo? Al momento si aggi-
rano attorno a 250 euro a tonnellata da
smaltire. Facciamo un esempio: un
impianto da 3kWp è mediamente compo-
sto da 15 moduli fotovoltaici dal peso di
circa 18 kg, il peso complessivo quindi è
pari a 0,27 tonnellate, di conseguenza il
costo per lo smaltimento di tale impianto
sarà circa di 70 euro.

Resp. Qualità - Ambiente E.Tersi
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Le sorprese arrivano
dal meteo

Nazionale delle Ricerche), è stato decisa-
mente caldo con un’anomalia termica di
+1,43°C rispetto alle medie, equivalente al
5° posto nella classifica delle primavere
più calde di sempre. Riguardo alle precipi-
tazioni l’anomalia non è particolare:
abbiamo avuto un +4% di piogge, infatti la
primavera è al 109° posto nella classifica
delle primavere più asciutte.
Per quanto riguarda l’estate, nel comples-
so possiamo dire di aver avuto una stagio-
ne estiva in linea con le medie del perio-
do.
Le temperature sono state perfettamente in
media su gran parte del nostro Paese, con
qualche anomalia positiva nelle aree
Adriatiche, tra il Polesine e le Murge.
È stata comunque un’estate abbastanza
contrastante, con due fasi calde, una
moderata tra 7 e 14 luglio e una intensa tra
18 e 31 agosto, e tanti altri periodi freschi
e piovosi, specie tra giugno e inizio luglio
e poi tra la seconda metà di luglio e la
prima metà di agosto. Durante le ondate

Il clima, nonostante le tecnologie e la
scienza mettano a disposizione meccani-
smi e strumenti capaci di aiutare e soste-
nere l’agricoltura e le sementi (sistemi di
irrigazione, fertilizzanti, antiparassitari,
miglioramento genetico etc), rimane anco-
ra un fattore chiave della produttività del
settore. In linea generale, i possibili effetti
delle variazioni climatiche sull'agricoltura
possono essere ricondotti a 3 fattori
1. l'aumento della concentrazione della
CO2 atmosferica; 
2. le variazioni della temperatura, delle
precipitazioni e dell'insolazione; 
3. l'aumento del livello dei mari con una
riduzione significativa dell'estensione
delle aree agricole e della salinità dell'ac-
qua di falda nelle aree costiere.
L'estate è ormai archiviata e il momento è
opportuno per fare una panoramica delle
vicissitudini meteorologiche della stagio-
ne appena trascorsa; fare il punto della
situazione sul clima degli ultimi mesi non
è affatto un puro esercizio di stile, ma
serve anzi a fare previsioni migliori sulla
chiusura dell'anno nel settore sementiero.
La situazione meteorologica della prima
decade di giugno 2011 non è stata certa-
mente monotona né noiosa: il maltempo e
i fenomeni meteo estremi dei primi giorni
del mese hanno movimentato l’evoluzio-
ne atmosferica in tutto il Paese, specie al
centro/nord.
I dati del mese di maggio e della primave-
ra meteorologica del 2011 sono abbastan-
za sorprendenti, nel senso che le nette
anomalie che abbiamo vissuto in questi
mesi, nel complesso, si sono decisamente
compensate riportandosi piuttosto vicine
rispetto alle medie del periodo, specie dal
punto di vista pluviometrico. 
Il trimestre primaverile del 2011 in Italia,
secondo i dati del CNR (Consiglio

calde ci sono stati dei picchi da record,
ma solo al centro/nord. Al sud le tempera-
ture non sono mai salite vero valori esage-
rati.
A livello globale, guardando oltre la situa-
zione italiana, si può affermare che il tri-
mestre giugno-luglio-agosto si è concluso
con notevoli anomalie positive in tutto il
settore centro/orientale del continente
come l’anno scorso. È stata quindi un’esta-
te calda in Russia, Finlandia, nei Paesi
Baltici, Polonia e sui Balcani.
Completamente diversa la situazione nelle
aree occidentali dell’Europa: è stata un’e-
state fresca, con temperature inferiori alle
medie, in tutte le aree Atlantiche (specie in
Irlanda e nel Regno Unito, ma anche in
Francia, Spagna e Portogallo) e
nell’Europa centrale, tra Germania,
Belgio, Olanda e Svizzera.

Michelangelo Pasini
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