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Il 2011 è un anno importante per l’Italia e
per il mondo della cooperazione: il nostro
Paese festeggia i suoi 150 anni di unità e la
Lega Nazionale delle Cooperative celebra
125 anni di vita.
La nascita dell’idea cooperativa, dunque,
va di pari passo con il compimento del
processo di costituzione dello stato unita-
rio.
Le prime esperienze di imprese cooperati-
ve risalgono alla metà dell’ ‘800, quando
da un lato cominciava a farsi sempre più
forte e sentita la libertà di associazione -
che è una grande conquista  del XIX seco-
lo - e dall'altro tempo si avvertiva la neces-
sità di dare risposte concrete a problemati-
che immediate, quali la disoccupazione e
l’aumento generale del costo della vita.
In quegli anni nasce di conseguenza
anche la Federazione Nazionale delle
Cooperative, ovvero l’associazione che dal
1983 cambia il nome in Lega delle
Cooperative e che ha rivestito un ruolo
molto importante nello sviluppo e nell’af-
fermazione dell’esperienza cooperativa,
che con l’Italia è nata e ne ha accompa-
gnato la crescita prima e l’evoluzione poi. 
La cooperazione si fece strada nel panora-

ma italiano e prima della Grande Guerra
(“L’immane delitto”, come la definiva l’ar-
ticolo pubblicato il 7 agosto 1914 su “La
Cooperazione Italiana”), aveva già acquisi-
to un insediamento economico e sociale
di rilievo con circa 7.500 cooperative atti-
ve, quasi un milione e mezzo di soci, un
capitale complessivo che si aggirava attor-
no ai 119 milioni e un giro di affari supe-
riore ai 648 milioni.
Grazie a tale solidità, per la cooperazione
è stato possibile avviare la fase di rilancio
politico e organizzativo dopo il 1918.
Purtroppo però altri anni difficili erano alle
porte: nel 1919 avvenne la separazione fra
la cooperazione di ispirazione cattolica e
quella di ispirazione laico-socialista - con
la nascita della Confederazione delle
Cooperative Italiane – e negli anni succes-
sivi si verificarono l’avvento del fascismo e
la tragedia della Seconda Guerra
Mondiale. 
A partire dal dopoguerra la cooperazione
è riuscita a consolidarsi e a crescere, a
diventare una presenza diffusa su tutto il
territorio nazionale.
Oggi le imprese cooperative rappresenta-
no circa il 7% del PIL, contano più di un

milione e centomila occupati, 12 milioni
di soci ed occupano posizioni di eccellen-
za in molti settori dell’economia naziona-
le.
Legacoop ha come obiettivo prioritario
quello di immaginare e credere in una
società rinnovata, dove la cooperazione
ha un ruolo da protagonista.
Siamo consapevoli che uno scopo come
questo implica un grande sforzo di supera-
mento di visioni minoritarie e l’affermazio-
ne di un modello culturale nuovo, in cui le
cooperative sono un soggetto fondamenta-
le, capace di praticare in sé la giusta armo-
nia tra lavoro, economia e benessere.
È un progetto economico e di coesione
sociale, in cui la forma cooperativa viene
intesa come risposta imprenditoriale in
grado di generare e organizzare forme di
auto-aiuto nella comunità e di soddisfare i
bisogni di tutti. 
Per continuare a contribuire, come è avve-
nuto fino dalla nascita dell’Italia, al pro-
gresso economico e sociale del Paese.

Giuliano Poletti

150 anni d’Italia, 125 anni di Legacoop
Il contributo della cooperazione alla crescita economica e sociale del Paese
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Uno dei momenti più attesi e importanti
dell'assemblea di bilancio di C.A.C. soc.
coop. agr., svoltasi domenica 8 Maggio
alla presenza dei soci delegati ed invitati,
provenienti da diverse regioni d’Italia, è
stata la relazione del Presidente in carica
Giovanni Piersanti. L'incontro, presieduto
dal vicepresidente di C.A.C. Claudio
Pastocchi, è stato aperto con il saluto della
città di Cesena, portato dal vicesindaco
Carlo Battistini. Prima dell'intervento del
Presidente Piersanti è stata esposta la rela-
zione di bilancio da Andrea Maltoni, diret-
tore dell'area amministrativo-finanziaria
della cooperativa. Inoltre grande attenzio-
ne della platea è stata prestata sul preven-
tivo 2011 e sulle prospettive commerciali
future, esposte dal direttore di produzione
Stefano Balestri. 
Giovanni Piersanti ha aperto il suo inter-
vento concentrando la propria attenzione
sulla ricorrenza del 150esimo anniversario
dell'Unità d'Italia, celebrato con bandiere

tricolori ad ornare l'intera sala assemblea-
re: questa ricorrenza è l'occasione per
festeggiare non solo per l'intero paese, ma
anche per tutto il mondo della cooperazio-
ne che con impegno costante ha contribui-
to alla crescita economica e sociale del
paese e a migliorare il benessere della col-
lettività. Ai 150 anni dell'Unità d'Italia cor-
risponde infatti un altro compleanno
molto importante, le 125 candeline che
spegne Legacoop proprio durante il 2011.
Dopo questa introduzione, il presidente ha
proseguito illustrando i principali risultati
economici raggiunti nel 2010. Rispetto
alle previsioni si registrano una diminuzio-
ne della produzione, anche se le rese pro-
duttive sono stai migliori rispetto al 2009,
e un aumento delle contestazioni, ma
C.A.C. è soddisfatta di molti altri aspetti
positivi che si sono verificati nel 2010: una
politica aziendale volta al contenimento
dei costi e all’incremento o mantenimento
dei prezzi e l’investimento in processi di

ammodernamento, ottimizzazione delle
attività produttive e di logistica hanno con-
tribuito al raggiungimento della considere-
vole cifra di oltre 14.100.000 euro per la
liquidazione ai soci.
Il 2010 per C.A.C. è stato certamente
all'insegna di alcuni investimenti impor-
tanti, ma allo stesso tempo ha visto opera-
re la dirigenza con un'innegabile pruden-
zialità, dovuta in gran parte all'incertezza
che segue alla profonda crisi economica
generalizzata degli ultimi anni.
Nel solo 2010 C.A.C., per perseguire
garanzia e sicurezza per sé stessa a per i
suoi soci, ha accantonato a fondo rischi e
contestazioni future circa 600 mila euro e
a fondo riserva indivisibile oltre 240 mila
euro. 
Questi sono risultati che assumono un
valore ancora maggiore se rapportati alle
difficoltà “esterne”  proprie del settore del-
l’agroalimentare, prime fra tutti l’incertez-
za legata al clima e ai raccolti.

Assemblea di bilancio:
un'analisi del passato, uno sguardo
sul futuro
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Giovanni Piersanti e Claudio Pastocchi sono stati confermati rispettivamente presidente e vicepresidente di C.A.C. dal
nuovo consiglio d'amministrazione, eletto dall'assemblea dei soci dell'8 Maggio 2011.

Oltre a presidente e vicepresidente il nuovo C.d.a. si compone di diciotto consiglieri confermati da quello precedente:
Bacchi Gabriele (Fc), Bartolini Claudio (Fc), Bartolucci Alfio (Pu), Bernabei Alessandro (An), Cursi Oscar (An), D'Erasmo
Fabio (Rn), Dal Monte Andrea (Ra), De Fabis Vincenzo (Fg), Facchini Giuliana (Bo), Falcioni Lorenzo (Rn), Maldini
Claudio (Fc), Marangoni Severino (Fe), Mondini Silvano (Bo), Raspadori Idanna (Bo), Ravaglia Alex (Fc), Renda Nicolò
(Ra), Saracino Antonio (Cb), Solfrini Maurizio (Fc)

Sono cinque invece i nuovi membri del consiglio di amministrazione di C.A.C.
Alessandroni Donatella (Fm), Brunetti Andrea (Pu), Capriotti Luis (Rn), Francia Stefano (Ra), Villa Giancarlo (Fc)
Un dato curioso e significativo del nuovo C.d.a. è l'età dei suoi cinque membri neoeletti: con solo 37 anni di media il
consiglio di amministrazione riflette la volontà di C.A.C. di investire sul rinnovamento e il ricambio generazionale.

Abbiamo intervistato il Presidente
Giovanni Piersanti in merito ad alcuni
punti cardine del  mandato appena tra-
scorso e di quello che verrà.
Tra i tanti punti di forza di C.A.C, quali
metterebbe in evidenza per questo 2010?
Da sempre il vero motore di C.A.C. è rap-
presentato dai suoi soci, dalla loro coesio-
ne sociale e dalla loro professionalità: oggi
se ne contano quasi 2100  e questi deten-
gono un capitale di 2.154.000 euro: la

remunerazione del capitale sociale nel
2010 è stata del 3%.  Abbiamo sempre
cercato il coinvolgimento sociale nelle
scelte decisionali. Questo modo di opera-
re ci è stato di conforto e di sostegno sia
nell’ operato quotidiano che nelle strategie
per il medio e lungo  periodo.
A conclusione del 2010 mi sento inoltre di
fare un plauso a tutti i dipendenti C.A.C., i
quali credo siano una delle risorse fonda-
mentali per la buona salute della coopera-

tiva. Per questo motivo, pur non essendo
stati raggiunti gli obiettivi per il premio
produzione, abbiamo deciso di destinare
comunque loro il 40% del bonus previsto
e quindi di assegnare ai nostri dipendenti
un premio totale di circa  85 mila euro.
Visto che il Consiglio di Amministrazione
l'ha rieletta Presidente,  cosa ci può dire
rispetto alle proposte per il suo nuovo
mandato?
Una  priorità per C.A.C. è rappresentata
dal futuro e quindi dai giovani. Ci ponia-
mo come obiettivo quello di essere attrat-
tivi nei confronti delle nuove generazioni e
di garantire loro determinate condizioni di
stabilità e sicurezza, le stesse che hanno
mosso chi a suo tempo si è preso cura
della mia generazione trasmettendoci
valori e principi veri. Se ci occupiamo
veramente di loro, potremmo affermare di
non aver tradito le aspettative di chi si è
occupato di noi. Altre priorità per la nostra
Cooperativa sono: i percorsi per migliorare
la qualità tramite l’assistenza tecnica asso-
ciata, e la partecipazione nelle scelte di
programmazione settoriale sia regionali,
nazionali ed europee. Il nostro slogan è
“Vogliamo mettere il nostro SEME nella
discussione programmatica”.
In quanto alla mia rielezione, ringrazio il
C.d.a. per la fiducia accordatami,  promet-
tendo di mettere  in campo lo stesso entu-
siasmo che ho avuto nei tre anni trascorsi.

Michelangelo Pasini
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CETRIOLO DA SEME

1) Alla 2ª-3ª foglia vera trattare contro afidi, oidio, peronospora.
Prodotto P./a Dose / ha

PLENUM 50 WG Pimetrozine gr   800
oppure
EPIK Acetamiprid kg   1,5
PREVICUR ENERGY Propamocarb+Fosetil alluminio l      1,5
CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg   2,5
ADESIVO cc   500
Usare 600 litri di acqua/ha.

2) Pre e post fioritura trattare contro botritis, peronospora.
Prodotto P./a Dose / ha

R6 ERRESEI BORDEAUX Fosetil Alluminio + Ossicl. Rame kg   4
TELDOR Fenexamid kg   1
CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg   2,5
ADESIVO cc   500

Alla comparsa di acari trattare con:
Prodotto P./a Dose / ha

MAGISTER 200 SC Fenazaquin cc  500
oppure
VERTIMEC E.C. Abamectina cc   700

È importante fare l’irrigazione almeno una volta alla settimana fino alla comparsa dei primi frutti.Tutti i soci
moltiplicatoridi cetrioli ibridi da seme sono invitati a iniziare la divisione delle linee maschili da quelle fem-
minili quando le catene della vegetazione avranno una lunghezza di circa 50 cm. si raccomanda di passare
a dividere le file 2 o 3 volte alla settimana affinché la fruttificazione sia ben distinta tra le linee. Tutto ciò si
rende necessario sia per la raccolta (che spesso è differenziata) sia la distribuzione della linea maschile (dopo
la fioritura).
Un eventuale mescolanza dei frutti causerebbe un grave danno economico.
N.B. Si raccomanda ai soci produttori di cetrioli che durante la fioritura c’è il rischio di avere seme inquinato da cetrio-
li negli orti che fioriscono nelle vicinanze delle nostre coltivazioni. La C.A.C. organizzerà squadre di controllo con il
compito di eliminare o isolare con rete le piante che fioriscono negli orti vicini. Anche il socio deve sentirsi impegna-
to a togliere (o a far togliere dai vicini) i cetrioli che si possono incrociare con quelli della nostra ditta.
Confidiamo nella collaborazione di tutti i soci.

Informazioni tecniche
CICORIA IBRIDA E TIPI SPECIALI

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro eventuali insetti terricoli parassiti quali elateridi e agrotidi:
in questo trattamento aggiungere un prodotto contro il marciume del colletto.

1) Dopo l’attecchimento delle piante trattare con:
Prodotto P./a Dose / ha

ACTARA 25 WG Thiametoxam gr   500
PREVICUR ENERGY Propamocarb+Fosetil alluminio lt    2
FRUTTAFLOR PK kg   2,5
+ ADESIVO cc   300
N.B.: Si consiglia di trattare alla sera e bagnare bene il terreno (q.li 8-10/ha di acqua).

2) Alla levata a seme trattare contro oidio, peronospora e afidi con:
Prodotto P./a Dose / ha

PLENUM +BRIGATA FLOW Pymetrozine+Bifentrim gr  600
oppure
EPIK Acetamiprid kg  1
ORTIVA Azoxystrobina lt   1 
FRUTTAFLOR PK PK + Microelementi kg  2,5
+ ADESIVO cc   300
Si consiglia di trattare alla sera (q.li 6-7 acqua/ha).

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

TRATTAMENTO SEDANO DA SEME

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame come: AFIDI, SEPTORIA,
PERONOSPORA e OIDIO.
Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda Cialotrina cc  150
+ ORTIVA Azoxystrobin kg  1
+ SYLLIT Dodina cc  600
+ ADESIVO cc  300
+ CONCIME FOGLIARE kg  2
20-20-20

TRATTAMENTO CAROTA DA SEME

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame come: AFIDI, INSETTI TER-
RICOLI, PERONOSPORA, OIDIO e ALTERNARIA.
Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda Cialotrina cc  150
+ DURSABAN Clorpirifos lt    1
+ ORTIVA Azoxystrobin   kg   1
+ TIOWETTING DF Zolfo Bagnabile kg   1
+ ADESIVO cc   300
+ CONCIME FOGLIARE kg   2
20-20-20

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

TRATTAMENTO PREZZEMOLO DA SEME

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame come: AFIDI, SPUTACCHI-
NO, PERONOSPORA e OIDIO.
Prodotto P./a Dose / ha

DOMINO Etofenprox cc   700
oppure
EPIK Acetamiprid kg  1,5
+ KOCIDE 2000 Idrossido di Rame 35% kg  1,5 
+ TIOWETTING DF Zolfo Bagnabile 80% kg   1,5
+ ADESIVO cc   300
+ CONCIME FOGLIARE kg   2
20-20-20

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittogame come: AFIDI, MOSCA,
PERONOSPORA e OIDIO.
Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda Cialotrina cc  150
+ SYLLIT Dodina gr   600
+ TIOWETTING DF Zolfo Bagnabile kg   1,5
+ ADESIVO cc  300
N.B.: ripetere il trattamento pochi giorni prima della fioritura.

TRATTAMENTO RUCOLA

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro: ALTICA, AFIDI, INSETTI TERRICOLI e MALATTIE FUNGINE.
Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda Cialotrina cc  150
oppure
EPIK Acetamiprid kg  1,5
+ KOCIDE 2000 Idrossido di Rame kg  1 
+ ROVRAL FL Iprodione lt    2  
+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 lt    2
+ ADESIVO cc   300
N.B.: ripetere lo stesso trattamento a inizio fioritura.
Lavare benissimo botte e ugelli prima di trattare.



6

Informazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

PRIMA DELLA FIORITURA
È necessario continuare la difesa contro Peronospora, Tripidi e Botritis.
Consigliamo di intervenire contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

LASER Spinosad lt  0,2
CABRIO DUO Dimetomorf+Pyraclostrobin kg 2,5
SWICH Ciprodinil+Fludioxonil kg 1
ADESIVO (BREAHK-THRU S240) lt   0,2 
Utilizzare 6-700 litri di acqua per ha.

• I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci. 
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza cambiare ogni volta il principio attivo utilizzato,
alternando prodotti sistemici con prodotti di copertura.

• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2 giorni dalla sospetta infezione
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffe), intervenire con prodotti curativi: due inter-
venti. alla dose massima, a distanza di 4 giorni uno dall’altro.

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

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

BUNCHING ONION

Attenzione! Non distruggete un anno di lavoro. Prestate la massima attenzione alla raccolta e all’essicazione
per ottenere seme di qualità.
La raccolta e l’essiccazione delle infiorescenze sono infatti il momento più critico della coltura della bunching e
delle altre liliacee. È in questa fase che molto spesso si decide la qualità del raccolto; il seme con bassa germina-
bilità non vale niente. Per non compromettere il risultato è bene fare attenzione ai seguenti punti critici:
1. Epoca di raccolta: Il momento ideale per la raccolta è quando le infiorescenze incominciano ad aprirsi e si intra-
vede il seme di colore nero all’apice. La maturazione delle teste è scalare, per cui è necessario ripassare più volte.
Non bisogna raccogliere troppo presto per paura di avere delle perdite di seme: raccogliere al momento giusto
è importante per ottenere un’alta germinabilità.
L’epoca di raccolta va sempre decisa insieme al tecnico di zona.
2. Essiccazione: I metodi di essiccazione possono essere diversi. Per chi non è dotato di un apposito essiccatoio
raccomandiamo i seguenti sistemi:
- Essiccazione su una rete fine di nylon:
La rete va posizionata su un letto di paglia in modo che non sia in contatto con il terreno. Stendere sopra la rete
uno strato di teste non più alto di 30 cm. È fondamentale da questo momento in poi muovere le infiorescenze più
volte al giorno per favorire la perdita di umidità. Questa operazione va fatta soprattutto durante la prima settima-
na dalla raccolta. In caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di nylon per coprire le infiorescen-
ze per evitare che la massa si bagni.
- Essiccazione su telai:
I telai sono delle griglie metalliche con piedi, fornite in uso da C.A.C.. Questi permettono un’asciugatura miglio-
re delle infiorescenze in quanto lasciano circolare l’aria al di sotto. I telai si possono posizionare si all’aperto che
in ambienti chiusi ma ventilati (come ricoveri per attrezzi, o abitazioni in disuso). Si consiglia, per chi utilizza i
telai in ambienti coperti, di posizionarli dove le ore di sole saranno più frequenti e di mantenere porte e finestre
sempre aperte in modo da garantire una corrente d’aria continua.
Bisogna posizionare sotto i telai una rete fine di nylon che permetta al seme che cadrà di non essere a contatto
con il terreno.
Non stendere uno strato maggiore di 30-40 cm di infiorescenze.
Anche con l’utilizzo dei telai è fondamentale muovere le infiorescenze più volte al giorno soprattutto la prima
settimana.
3. Trebbiatura: La trebbiatura va fatta quando la massa è ben secca. Se la massa non è ben secca il seme fuorie-
sce a fatica dalle capsule, si deve aumentare l’azione degli organi trebbianti con il rischio di danneggiare l’inte-
grità del seme.
L’epoca di trebbiatura va concordata insieme al tecnico di zona.
4. Consegna seme: A trebbiatura ultimata il seme deve essere conservato in un ambiente fresco e ventilato.
Se la trebbiatura è fatta al momento giusto il seme deve avere una umidità ottimale, tuttavia nel caso ecceziona-
le di seme troppo umido bisogna informare velocemente i tecnici di zona o i collaboratori per accelerarne il riti-
ro.
Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramente si avrà un miglioramento  nella qualità del seme otte-
nuto che si tradurrà in maggior premio per i produttori e maggiore fatturato per la cooperativa.
Ricordiamo infatti che la bunching è una delle colture che matura un “premio qualità” ad ettaro il cui ammonta-
re è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta.
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Informazioni tecniche
BASILICO

DISERBO
Post-trapianto 20-25 giorni dopo il trapianto.
Trattare quando le piantine hanno vegetato almeno 5/6 foglie vere e sono alte circa 15-20 cm. con:
Prodotto P./a Dose / ha

KERB FLO Propizamide lt  1,5
+ DEVRINOL F. Napropamide lt   1
Possibilmente irrigare dopo il trattameto.

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

TRATTAMENTO BASILICO
Difesa contro: Peronospora, Afidi e Batteriosi alla levata a seme, prima della fioritura trattare con:
Prodotto P./a Dose / ha

RIDOMIL-GOLD R Metalaxil+rame da oss. kg 3
+ ORTIVA Azoxistrobin lt  1
20-20-20 CONCIME FOGLIARE kg 2
TREBON STAR Etofenprox cc  600
+ ADESIVO cc  200

CAVOLO DA SEME E CAVOLO CINESE DA SEME

Durante la maturazione, in caso di MELATA:
Prodotto P./a Dose / ha

KARATEZEON 1,5 Lambda cialotrina lt 1
ROVRAL FL Iprodione lt 3
PULIFOL NF kg 3
Usare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino.

NORME DA SEGUIRE PER OTTENERE UN’OTTIMA GERMINABILITÀ.
1) Trattamenti Fungicidi contro Alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa germinabilià dei cavoli. Attacca durante la matura-
zione del seme in condizioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...). La pianta colpita da ALTERNARIA pre-
senta macchie nere e, a lungo andare, se non si interviene con prodotti specifici, si ricopre di muffa nera. È
una malattia molto difficile da combattere per questo motivo bisogna prevenirla. A questo scopo dalla fine
della fioritura allo sfalcio della coltura trattare con i seguenti prodotti:
Prodotto Dose / ha

ROVRAL FL Iprodione lt 3
+ ADESIVO lt 1

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

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

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

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

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

Le aziende nipponiche, soprattutto quelle
agricole con cui C.A.C. intrattiene rappor-
ti commerciali  non hanno riportato però
danni diretti dopo la tragedia del Marzo
2011: pur avendo sede in terra giapponese
queste imprese hanno un respiro interna-
zionale e operano nel settore del commer-
cio e della produzione delle sementi per
uso alimentare su un mercato così ampio
da garantire una differenziazione tale da
assicurare il mantenimento dello status
quo commerciale che si aveva prima del
sisma. 

Il terremoto, il conseguente tsunami e l'e-
mergenza nucleare che hanno coinvolto la
zona nord-ovest del Giappone lo scorso
11 Marzo hanno indubbiamente avuto una
ripercussione profonda sull'economia del
Paese asiatico, in particolar modo nei rap-
porti tra il Sol Levante e i suoi partner com-
merciali. Le immagini di distruzione di
un’intera nazione e soprattutto l'allarme
atomico che per diverse settimane ha tenu-
to col fiato sospeso la popolazione mon-
diale hanno contribuito a rallentare la
ripresa che seguiva alla crisi economica
generalizzata degli ultimi anni.
Il terremoto, generato nella prefettura di
Miyagi, ha fatto tremare la terra per oltre 6
minuti ed ha avuto magnitudo 9,0 impo-
nendosi come il sisma più forte mai regi-
strato in Giappone. Mentre il paese inizia-
va a contare i danni riportati e piangeva le
migliaia di morti e dispersi, una nuova
minaccia incombeva sulla popolazione
nipponica: l’onda anomala seguita alla
scossa ha causato gravi danni al sistema di
raffreddamento dei reattori nucleari della
centrale di Fukushima. Il terrore di una
contaminazione ha portato non solo all’e-
vacuazione di quasi duecentomila persone
dall’area, ma anche a rendere per diverse
settimane Tokyo una città fantasma.
La crisi energetica che ne è conseguita ha
costretto aziende come Sony a bloccare la
produzione per diversi giorni dopo il
sisma.
Nonostante l’operatività e la tenacia che
contraddistingue il popolo giapponese è
stato calcolato che potrebbero volerci
dieci anni per completare la ricostruzione
del paese. 

Per questo motivo non possiamo quindi
che stringerci al lutto di un Paese intero,
impegnarci nel nostro piccolo per contri-
buire alla ricostruzione, ma allo stesso
tempo sentirci in grado di garantire a tutti i
soci di C.A.C. che i programmi e i contrat-
ti in atto con le imprese giapponesi non
subiranno alcun taglio, modifica o ritardo.

Michelangelo Pasini


