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Agricoltura.
Spesso mi trovo a riflettere sul significato di
questa parola.
Così  l'ho cercata sul vocabolario e ho trovato
ciò:
“AGRICOLTURA: l'arte, la tecnica e la pratica
della lavorazione delle risorse della terra, com-
presa la zootecnia, rivolta alla produzione,
soprattutto di beni alimentari”.
Non è una definizione molto lunga, ma rac-
chiude un infinità di significati ed importanza.
Vedere la parola ARTE affiancata alla parola
AGRICOLTURA mi rende felice e mi riempie
di orgoglio.
Pensando all'arte vengono alla mente molte
altre parole, come l'arte  letteraria, pittorica,
musicale ecc.
Penso anche che molti artisti abbiano trovato
vari spunti guardando campi coltivati e in
fiore.
Lavorare il terreno e allevare bestiame per pro-
durre beni di importanza primaria come la
frutta , la verdura, la carne, il latte, il cotone, la
canapa, la lana, quindi non solo per uso ali-
mentare ma anche per uso tessile.
Ora mi chiedo, visto l'importanza di ciò che
produciamo in agricoltura, per quale motivo
tante aziende non riescono a ricavarne più
reddito da tutto ciò?
E così si è iniziato a parlare di MULTIFUNZIO-
NALITA'!
Aziende che si trasformano in Agriturismi, in
Bed and Breakfast, in Aziende Didattiche, in

coltivazioni di pannelli fotovoltaici.
Ma cosa ci è mancato professionalmente per
arrivare a dover trasformarci?
Mi viene da dire: C'ERA UNA VOLTA L'AGRI-
COLTURA…
Certo viviamo in un mondo sempre più globa-
lizzato, dobbiamo stare al passo con i tempi,
ma non possiamo farlo semplicemente produ-
cendo beni di primaria importanza?
Ad ogni inizio di campagna agraria ci trovia-
mo davanti un arcobaleno pieno di certezze,
ma quali sono?
Ovviamente le spese, e da quelle non si scap-
pa.
Abbiamo l'INPS, l'IRPEF, l'IVA, gli investimen-
ti che si fanno per le semine e i trapianti, i con-
cimi, gli antiparassitari…
Se ad ogni spesa  che dobbiamo affrontare
abbiniamo un colore creeremo un arcobaleno
mai visto.
La leggenda dice che l'arcobaleno finisce in
un tesoro.
E su questo non si sbaglia….è proprio una leg-
genda, in quanto abbiamo la certezza delle
spese, ma mai quella del ricavo.
Noi agricoltori veniamo definiti IMPRENDI-
TORI, ma l'imprenditore non è colui che
determina il prezzo del proprio prodotto?
Noi coltiviamo senza sapere quale sarà il prez-
zo finale!
Noi soci C.A.C. possiamo ancora credere in
questo tesoro alla fine dell'arcobaleno, in
quanto coltiviamo su contratti già stabiliti

prima della semina o del trapianto.
In questo 2011 la cooperativa, assieme ai soci
coltivatori, si impegna ad affrontare un anno
importante con più di 5000 ettari di colture
portaseme.
Impegno non indifferente, essendo aumentate,
rispetto il 2010, l'ettarato nelle  coltivazioni
industriali, ma anche in quelle di pregio come
cavoli, cipolla…
Auguro a tutti i soci coltivatori un  buon lavo-
ro, non solo a loro ma a tutta la struttura della
cooperativa,  dagli amministratori ai commer-
ciali e a tutte le persone che sono impegnate a
mandare avanti questa nostra realtà.
In questo anno dove si festeggiano i 150 anni
della nostra ITALIA, dobbiamo ricordarci che
solo stando uniti, rispettando il lavoro altrui e
sapendo che tutti abbiamo bisogno di tutti,  si
raccoglieranno i “semi” desiderati, e si potrà
dire: C'ERA UNA VOLTA L'AGRICOLTU-
RA….E ANCORA C'E'!!

Coordinatore 
“Consiglieri Referenti di Zona”

Idanna Raspadori

C'era una volta…
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Ridurre la burocrazia? 
Una misura necessaria anche 
nella cooperazione
Le tre principali organizzazioni della coope-
razione agricola Fedagri-Confcooperative,
Legacoop Agroali mentare e Agci-Agrital,
convinti dell'esigenza di un rinnovamento
burocratico nel settore agroalimentare,
hanno presentato lo scorso marzo a Roma in
conferenza stampa un dossier dal titolo
“Proposte di semplificazione della normati-
va agricola ed agroalimentare nazionale”. I
passi successivi saranno la presentazione al
ministro Romano e alle commissioni agri-
coltura di Senato e Camera. Le 42 proposte
sono indirizzate alla riduzione dei costi,
diretti ed indiretti, della burocrazia, su argo-
menti precisi e ben delineati: fisco, lavoro e
previdenza, procedimenti amministrativi e
accesso agli aiuti comunitari, con approfon-
dimenti su settori specifici quali l'ambiente e
l'energia e i comparti vitivinicolo, zootecni-
co e lattiero caseario.
Maurizio Gardini, presidente di Fedagri-
Confcooperative, precisa: “È quanto mai
urgente avviare un processo di semplifica-
zione delle norme vigenti, che sono spes-
so emanazione di competenze ministeriali
diverse e in molti casi sovrapposte. Snellire
le procedure non significa tuttavia abbas-
sare il livello di gettito fiscale, ridurre la
sicurezza sul lavoro e diminuire gli stan-
dard di sicurezza alimentare o di tutela
dell'ambiente. Significa dotare l'agricoltu-

ra, i produttori e le loro cooperative, oltre
che gli stessi consumatori, di un quadro
normativo efficiente e moderno che fissi
regole giuste e controlli trasparenti e che,
al tempo stesso, sia un fattore di sviluppo
e non di freno all'iniziativa imprenditoria-
le, che sempre più deve fronteggiare sfide
molto impegnative, a partire dal rapporto
con il mercato e dalla modernizzazione
dell'intero sistema produttivo”.
Giampaolo Buonfiglio, presidente di Agci-
Agrital, chiarisce i provvedimenti che si
potrebbero introdurre per ridurre i costi a
carico delle imprese agricole: “Oggi un
produttore agricolo con fatturato inferiore
a 7mila euro l'anno è esente da adempi-
menti IVA: innalzando tale soglia a 30mila
euro, oltre a sgravare i produttori dalla
tenuta di una meticolosa documentazione
fiscale, si riuscirebbe a risparmiare fino a
240 milioni di euro all'anno. Se inoltre si
consentisse alle imprese agricole di otte-
nere l'agevolazione per il gasolio sulla
base dei dati contenuti nel fascicolo azien-
dale, sarebbe possibile risparmiare fino a
30 milioni di euro annui, considerando un
universo di 1 milione circa di imprese agri-
cole iscritte alla Camera di Commercio
che oggi pagano i costi delle pratiche ai
Caa per ottenere i buoni».
Un esempio concreto ci offre la possibilità

di valutare e riflettere sui costi ed il peso
della burocrazia sulle cooperative. Da cal-
coli effettuati da Fedagri-Confcooperative,
Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital si
osserva come una stalla cooperativa con
circa 500 capi, che produce 48 mila quin-
tali di latte dedica alla burocrazia 90-100
giornate all'anno e spende oltre 84 mila
euro per assolvere ai propri adempimenti
burocratici, con una incidenza sulla Plv
(produzione lorda vendibile) della stalla
pari al 5%. Per rendere le aziende agrico-
le competitive sul mercato internazionale
e non solo è necessario effettuare uno
snellimento della burocrazia. Giovanni
Luppi, presidente di Legacoop
Agroalimentare afferma che: “Il dossier
sulla semplificazione normativa verrà
subito presentato al Parlamento, al
Governo e alle diverse Amministrazioni
pubbliche, affinché esse intervengano con
rapidità e spirito innovativo per definire
finalmente un quadro di riferimento più
razionale ed equo, esclusivamente al ser-
vizio dei produttori e del Paese”.

Michelangelo Pasini

Consiglieri Referenti di Zona Tel. Cell. e-mail Zona di riferimento:

PASTOCCHI CLAUDIO 0541-767212 340-7583890 vicepresidente@cacseeds.it Rimini

ALESSANDRONI DONATELLA 0734-630362 347-3659915 ale.donate.lla69@gmail.com Marche Sud

BERNABEI ALESSANDRO  071-7221991 346-2360242 coliber@tele2.it Marche Centro-Nord

FRANCIA STEFANO 0544-551410 333-7522641 stefano.francia89@gmail.com Ravenna/S. Pietro in Vincoli

MARANGONI SEVERINO 0532-806672 333-4288120 Ferrara-Longastrino

RASPADORI IDANNA  (coordinatrice) 0542-50114 335-6072666 raspidanna@virgilio.it Imola-Castel San Pietro

SARACINO ANTONIO    0875-680475 338-7300992 Molise-Puglia

SOLFRINI MAURIZIO  0547-600560 335-5416604 solfrini@gmail.com Cesena

Il valore aggiunto 
dei referenti di zona
Considerata la vastità dell'area in cui C.A.C. si
trova ad operare e la voglia di rafforzare la
relazione tra il socio e la cooperativa, il
Consiglio di Amministrazione ha confermato

la volontà di continuare l'esperienza dei refe-
renti di zona, confermando Idanna Raspadori
come coordinatrice.
Le linee guida dei referenti di zona rimangono

il coinvolgimento dei soci e l'ascolto delle pro-
blematiche che scaturiscono in campagna,
divenendo così l'anello di congiunzione tra la
base sociale ed il governo della Cooperativa.
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I zinquanten dla 
cooperativa dal smenti

En quminzè zinquanten fa
can avema gnenc la ca,
ma da lora arivè dès
aven fat un bel progres.

Zira volta, frola tond
en a che fè cun tot e mond,
guardè pu tot i cantun
ma un post acsè l'è que da nun.

Olandis o giapunis
cinis, spagnul o coreèn
tot sta zenta messa in sen,
prandè aventi cumè dès,
svilupend sempra e progrès.
Me a pens che e bel lavor
l'è stè a fè ogniun e su setor,
pansì ben sl'an fos acsè
an savresum d'uc ciapè.

Quant us fa al prenutazion
sempra in bèsa al prevision
cumè cun tot quent i fa
ci sicur sol s' la dà.

Stè periodo dla cultura
uiè un cuntrul che fa paura,
ben e spes tai truv a lè

È scomparso all'età di 82 anni Gaudio Abati, non solo uno dei soci fondatori di C.A.C., ma il primo iscritto nel libro soci
della Cooperativa redatto nei primi anni dopo la guerra.
C.A.C. vuole ricordarlo con una poesia da lui composta in occasione del cinquantesimo compleanno della Cooperativa.

I cinquant'anni della 
cooperativa delle semenze
Abbiamo incominciato cinquant'anni fa
che non avevamo neanche la casa,
ma da allora a adesso
abbiamo fatto un bel progresso.

Giravolta, gira a tondo
abbiamo a che fare con tutto il mondo,
guardate pure in tutti i luoghi
ma un posto così è solo qui.

Olandesi o giapponesi
cinesi, spagnoli o coreani
tutte queste persone associate,
per continuare come adesso,
sviluppando sempre il progresso.

Penso che la cosa giusta sia stata
quella di seguire ognuno il proprio settore,
pensate se non fosse così
non sapremmo cosa fare.

Quando si fanno le prenotazioni
sempre in base alle previsioni
come con tutti avviene sei sicuro
solo alla consegna di quanto prenotato.

In questo periodo agricolo
c'è un controllo accuratissimo,

“l'è un unor 
par la Romagna”

par dit quel cuiè da fè.

A la fen ad stè proces
a racoi us cminza adès;
par purtè tot quel cui vò
a que agli ori ans conta piò.

Un proverbi par gnint mat:
unè gat sunè in te sac,
ma parche che quest e venga
i va a bat nenca la d'menga.

Se avdì e stabiliment
l'è una roba cla fa inchent,
cun stal fili ad capanun
tra stal cocli e sti trumbun,
stal rudèli tot cal zira
queli c'soffia o cagl'inspira,
quant i fa la pulidura
i fa propi avnì paura:
tèra, pula e azidint
e pè cun gn'arvenza gnint.

A la fèn i fa i su cunt
cminzend a dè ogniun e su punt;
tnend cont nenca de pasè
in bèsa ogniun cla lavurè.

molto spesso ti trovi i tecnici
per dirti quello che devi fare.

Alla fine di questo processo
si incomincia a raccogliere adesso;
per portare alla cooperativa tutto
il prodotto le ore sono in contabili.

Un proverbio intelligente:
non dire gatto se non l'hai nel sacco,
ma per far sì che ciò si verifichi
si lavora anche la domenica.

Se vedete lo stabilimento
è una cosa incantevole,
con queste fila di capannoni,
tra ingranaggi e tromboni d'aspirazione,
circuiti che girano,
quelli che soffiano o inspirano,
quando si esegue la fase della pulitura
è una cosa quasi sensazionale:
terra e scarti
vengono totalmente eliminati.

Poi si fanno i conti finali
cominciando a dare ad ognuno
i propri punti;
tenendo conto anche del passato

in base a quanto ognuno ha lavorato.

Infine per sistemare definitivamente le cose
interviene il Consiglio
per dare equamente ad ognuno
in base a ciò che ha portato.

Osservate l'amministrazione,
svolge veramente un lavoro serio,
se gli impiegati non fossero bravi 
e competenti
ma se dovesse sorgere una complicazione
nessun problema, c'è la Lega.

Qui concludo il discorso,
ma ancora qualcosa vi voglio dire:
con Zoffoli presidente,
non pensate sia un santo,
ma con quel pizzetto
mi sembra proprio una persona 
onesta e competente.
Vogliamo fare in modo tutti insieme
che le cose si svolgano sempre 
nel migliore dei modi, perché 
non si verifichi una magagna 
è un onore per la Romagna. 

A la fèn par feran mei
l'intervien nenca e cunsei,
par ogniun d'unun putesar
dè in bèsa aquel c'aven purtè.
Guardì ben cl'aministrazion,
la dev fè propri d'adbon,
sin fos enca brev e indit
a la fen d'lan tan capes gnint;
mas se dues nès una bega
stì tranquel uiè la Lega.

A que a cunclud caiò finì,
ma incora un quel a ve voi dì:
cun stè Zofal president
nov cardì che sipa un sent,
ma sa che pizzo in che barbet
um pè propri un oman dret.
Avlen fè in mod tot quent insen
cla vèga sempra mei e ben,
che suni ven una mangagna
l'è un unor par la Romagna.

ABATI GAUDIO 
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Tariffe di addebito 
per i servizi svolti da C.A.C.

L’importo minimo addebitato sarà pari a €
20,00 €/lotto.

TARIFFE TRASPORTO

Il contributo per i costi di trasporto del
seme dalla azienda del produttore al
magazzino della Cooperativa sarà diffe-
renziato in base al fatto che si passi dal
“centro di ritiro” oppure no.

La tariffa si applica sul quantitativo lordo
riscontrato al conferimento. L'importo
minimo dell'addebito per il ritiro del
seme dall'azienda del produttore sarà pari
a € 30,00/trasporto.
Se un socio riesce con il suo seme a fare
un carico completo si applicherà la tariffa
come se fosse passato dal centro ritiro e
quindi €/kg. 0,030.
Per il trasporto delle silique di ravanelli si
calcolerà l'addebito sul peso uscito dal
prepulitore e non su quello trasportato.

TARIFFE PER UTILIZZO 
MEZZI MECCANICI

I mezzi meccanici sono suddivisi in 4
gruppi a ciascuno dei quali viene abbina-
ta una tariffa ad ettaro:

Il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 31/05 scorso ha deliberato l'ag-
giornamento delle tariffe dei servizi ai
soci, per i lavori svolti con le proprie mac-
chine ed attrezzature.
Queste tariffe scaturiscono soprattutto dal-
l'esigenza di uniformare il trattamento tra
i soci che utilizzano i servizi e coloro che
non li utilizzano.
Di seguito si riportano le modalità di
applicazione dei costi di addebito, per le
diverse attività di servizio prestate e le
relative tariffe in vigore dal 1/7/2011.

TARIFFE TREBBIATURA

Le colture si suddividono in due gruppi: 

- colture specializzate
La tariffa è pari al 5% della PLV/ha (prez-
zo di riferimento + integrazione bassa pro-
duzione) con un minimo di 120 € ad
intervento e un massimo di 800 €/ha. La
trebbiatura di cetrioli/zucche/zucchini,
così come la trebbiatura di moltiplicazio-
ni in prova, porro orientale e colture in
serra, non viene addebitata ai soci.

- colture standard
Sarà applicato il tariffario C.A.C. 2010. La
tariffa si applica sui Kg. netti a pagamento
e prevede un importo minimo di €

70,00/intervento.
Le colture si suddividono in 5 gruppi con
diverse tariffe di addebito sul quantitativo
lordo (seme + impurità).

TARIFFE ASCIUGATURA

Le colture si suddividono in 5 gruppi con
diverse tariffe di addebito applicate sul
quantitativo lordo (seme + impurità)

Gruppi di culture Tipo mezzo meccanico €/ha

agevolatrici / trapianto 30,00

trapiantatrici automatiche 60,00

trapiantatrici automatiche
per cipolle 80,00

macchina raccolta
bulbi cipolla 50,00

macchina raccolta
infiorescenze cipolla
semovente 400,00

macchina raccolta
infiorescenze cipolla 120,00
trainata

Provincia addebito €/kg.

Centro di ritiro 0,030

Molise presso 
capannone C.A.C. 0,030 

No centro di ritiro 0,050 

Bietole zucchero
e foraggio €/Kg. 0,026  

Colture ibride €/Kg. 0,072  

Girasole Addebito pari al 2% 
e spinacio ibrido del prezzo di riferimento 

con una tariffa minima pari 
a € 0,020/Kg.

Girasole, colza €/Kg. 0,020
e spinacio ibrido

Soia €/Kg. Come da contratto  

TARIFFE PER TRASPORTO 
MEZZI MECCANICI

C.A.C. organizzerà centri di deposito sul
territorio per i mezzi meccanici che saran-
no a disposizione dei soci. C.A.C. porterà
tali mezzi nei centri individuati; sarà cura
dei soci organizzare il trasporto nella pro-
pria azienda. Nel caso in cui invece
C.A.C. fosse chiamata a fare tale trasporto,
il servizio verrà addebitato al socio secon-
do le seguenti tariffe:

TARIFFE SEMINA

Il servizio è addebitato ai soci per le semi-
ne che C.A.C. esegue direttamente in
campo. La tariffa della semina è pari a €
65,00/ha; dall'applicazione sono esclusi i
cavoli ibridi a semina diretta.

Le fatture dei servizi verranno
trattenute nell'estratto conto di
Dicembre dell'anno 
di conferimento del seme.

Provincia addebito 
€/viaggio

Forlì-Cesena 30,00

Ravenna-Rimini 50,00

Bologna-Ferrara-Pesaro Urbino 70,00

Ancona-Perugia-Arezzo 80,00

Macerata 90,00

Ascoli Piceno 100,00

Foggia-Campobasso 150,00
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Norme di conferimento
2011

Per una migliore organizzazione del conferi-
mento anche per il 2011 confermiamo i
punti di ritiro. Si invitano i soci a contattare i
tecnici di zona per concordare le consegne.
Per questi trasporti le tariffe sono pari a €
0,030/Kg anziché € 0,050/Kg

Questi i numeri utili da chiamare anche fuori
orario per la prenotazione: 
Ritiro ortive: tel. 0547/643595-643617

BIETOLE E OLEAGINOSE
• la prenotazione della consegna deve esse-
re definita fra il Socio e il tecnico della
Cooperativa che segue le trebbiature di
zona;
• all'arrivo in Cooperativa il prodotto verrà
pesato (peso lordo) e sarà consegnato il
numero d'ordine di arrivo; dopo lo scarico
gli automezzi dovranno ritornare alla pesa
per la tara; 
• i soci sono invitati a procurarsi per tempo
il mezzo di trasporto, considerando anche le
difficoltà causate dai divieti di circolazione
in quel periodo.
Bietole da zucchero e foraggio: 
• la percentuale di umidità non dovrà supe-
rare il 12%; ciò verrà accertato dai tecnici
durante la trebbiatura e prima dello scarico
in magazzino; 
• per le bietole da foraggio e alcune bietole
da zucchero lo scarto per la determinazione
del peso netto verrà determinato su campio-
ne prelevato dopo la prepulitura. Il campio-
ne di seme, se richiesto dal socio, per la sola
determinazione della germinabilità, sarà pre-
levato dal campione di seme selezionato. 

Questo il numero utile da chiamare anche
fuori orario per la prenotazione:
Ritiro bietole, soia e girasole:
tel. 0547/643669.

Conferimento seme 2011
• Al momento del conferimento del prodot-
to verrà rilasciata al Socio, se presente, la
“Bolla di conferimento”. Se il Socio non è
presente si provvederà a spedirla.
• LA COOPERATIVA INVITA I SOCI AD
ASSISTERE ALLA SELEZIONE DEL LORO
SEME. Tutti i soci che intendono farlo lo
devono richiedere o far richiedere esplicita-
mente al momento del conferimento, oppu-
re comunicarlo al tecnico durante la trebbia-

tura o all'addetto al ritiro, al momento della
consegna del seme.

Queste regole sono valide sia per le colture
convenzionali che per quelle biologiche.
Si ricorda a tutti i soci che coltivano con tec-
niche biologiche, che il seme deve sempre
essere accompagnato dall'attestato di pro-
duzione biologica rilasciato dall'Ente di cer-
tificazione.

I soci che intendano chiedere informazioni
relativamente al peso della partita conferita,
germinazione e valore della liquidazione
dovranno comunicare il numero della  con-
ferma di coltivazione. In mancanza di que-
sto elemento per motivi di privacy non verrà
fornita alcuna informazione.

NUMERI UTILI:
Amministrazione Conferimento
Tel. 0547/643605
Responsabile lavorazioni di magazzino
Tel. 0547/643512

ORTIVE
Invitiamo i soci a consegnare il seme appena
ultimata la trebbiatura. Il seme deve sempre
essere accompagnato dal documento di tra-
sporto e dalla bolla di trebbiatura rilasciata
dal trebbiatore o dal controllore. Se il seme è
umido, la consegna deve essere immediata,
avvisando il magazzino per poter predispor-
re il ritiro anche fuori orario. Nella bolla di
conferimento viene indicato il peso lordo del
prodotto consegnato. Se la percentuale di
umidità è superiore alla norma, il prodotto
viene immediatamente inviato al forno e nel
caso di eccessiva impurità, si effettua la pre-
pulitura per non compromettere la qualità
del seme durante lo stoccaggio.
Alla consegna, o eventualmente dopo la
asciugatura o prepulitura, ove previsto, viene
effettuato il prelievo del campione di seme
che vale per l'analisi di germinazione e il
campione viene consegnato al Socio presen-
te; se al momento del prelievo del campione
il socio non è presente il campione viene
conservato in Cooperativa a sua disposizio-
ne. Successivamente verrà inviata la
“Comunicazione lavorazioni” con riportato il
peso netto a pagamento. Si rammenta che la
data di selezione viene decisa in base alle
esigenze delle ditte committenti e non in
base alla data di consegna.

UNITÀ LOCALE DI TERMOLI
I soci che fanno riferimento a detto stabili-
mento, conferiranno il prodotto, attenendosi
alle norme di cui al capoverso precedente
“Ortive”, il campione del prodotto conferito
dal socio, sarà prelevato all'arrivo nello stabi-
limento centrale di Cesena, inoltre la bolla di
conferimento sarà spedita e non consegnata
al momento del conferimento.

RITIRO ORTIVE
Gli orari di ritiro saranno i seguenti (escluso i
giorni festivi): dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
• Nel periodo di maggior conferimento (indi-
cativamente dall'ultima settimana di luglio
alla terza di agosto) gli orari di ritiro saranno
continuativi dalle ore 7,00 alle ore 20,00. 
Gli orari sopra riportati potranno subire varia-
zioni in base all'andamento stagionale.
Ricordiamo comunque che la consegna del
seme va prenotata. 
PUNTI DI RITIRO
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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
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
oppure 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

In caso di MELATA
Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda-Cialotrina lt 1
ROVRAL FKL 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 eseguire 3 trattamenti 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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Informazioni tecniche
BUNCHING ONION

Attenzione! Non distruggete un anno di lavoro. Prestate la massima attenzione alla raccolta e all’essicazio-
ne 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 germinabilità 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 intravede il seme di
colore nero all’apice. La maturazione delle teste è scalare, per cui è necessario ripassare più volte. Non biso-
gna 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 raccomandia-
mo 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 infiore-
scenze più volte al giorno per favorire la perdita di umidità. Questa operazione va fatta soprattutto durante la
prima settimana dalla raccolta. In caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di nylon per copri-
re le infiorescenze 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
migliore delle infiorescenze in quanto lasciano circolare l’aria al di sotto. I telai si possono posizionare si all’a-
perto 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 mantene-
re 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 con-
tatto 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 fuoriesce a fatica
dalle capsule, si deve aumentare l’azione degli organi trebbianti con il rischio di danneggiare l’integrità 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 eccezio-
nale di seme troppo umido bisogna informare velocemente i tecnici di zona o i collaboratori per accelerarne
il ritiro.
Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramente si avrà un miglioramento  nella qualità del seme
ottenuto 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 ammon-
tare è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta.

CIPOLLA DA SEME

Dopo la fioritura contro la Botrite che può danneggiare lo scapo fiorale:
Prodotto P./a Dose / ha

SCALA Pyrimethanil lt 2
oppure
SWITCH Fludioxonil+Cyprodinil kg 1
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Secondo le ultime notizie, in Europa il
numero dei contagiati dall'Escherichia
Coli si aggira attorno ai 2.500 mentre il
numero delle vittime è pari a 29. Sono
cifre che tendono ad aumentare e che
diffondono ansie e preoccupazioni fra i
cittadini, le istituzioni e gli agricoltori.

Nonostante le continue ricerche e ana-
lisi non è ancora ben chiaro cosa o chi
abbia scatenato l'epidemia: si giocano
il triste primato i cetrioli e i germogli di
soia. In un primo momento, infatti, si
pensava che all'origine del contagio ci
fossero i cetrioli provenienti dalla
Spagna, poi invece si è cominciato a
sostenere che fossero i germogli di soia
tedeschi mangiati crudi a scatenare l'e-
pidemia. Ad oggi però non si sa a chi
attribuire la responsabilità.

Queste notizie confuse si sono diffuse
in tempi molto rapidi e i danni provo-
cati ai produttori sono stati considere-
voli, non soltanto in terre spagnole e
tedesche ma nell'intera area europea.
In Italia, ad esempio, i danni economi-
ci sono quantificabili attorno ai cento
milioni di euro.

Quella che si sta verificando è un
esempio di psicosi legata ad una emer-
genza alimentare, vera o presunta,
come lo è stata la mucca pazza, l'avia-

ria, il latte cinese e l'influenza suina. 
La Coldiretti, associazione degli
imprenditori agricoli a livello naziona-
le e a livello europeo, offre una stima
sui danni economici provocati da tali
psicosi alimentari nate e sviluppate
negli ultimi anni: a dieci anni esatti dal
caso della mucca pazza arriva il batte-
rio killer in Europa e fa salire a 5
miliardi di euro i danni provocati nei
consumi. 

Per sostenere dal punto di vista econo-
mico il settore agroalimentare intervie-
ne anche la comunità europea stan-
ziando inizialmente 150 milioni di
euro per poi aumentarli a 210 milioni
di euro.
Inoltre, per proteggere i produttori ita-
liani e rassicurare i consumatori sulla
sicurezza degli alimenti è stato attuato
in questi giorni il “decreto maxietichet-
ta” per difendere il made in Italy, firma-
to in piena emergenza dal ministro
delle Politiche Agricole, Saverio
Romano. 
Tale decreto impone sia dimensioni
leggibili delle etichette dei prodotti ali-
mentari, sia il giusto posizionamento
delle stesse sui prodotti. Una necessità
per evitare che prodotti importati dal-
l'estero siano spacciati come made in
Italy, a causa di etichette mancanti o
scritte in caratteri illeggibili. 

Ci sono molte probabilità che l'allarmi-
smo del momento e l'incapacità di rin-
tracciare le cause della diffusione del
batterio si sarebbero potute evitare se
ci fossero anche in questo settore come
nelle sementi gli obblighi di tracciabi-
lità di prodotto e filiera.

Michelangelo Pasini

Sicurezza alimentare 
e psicosi


