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L’Assemblea di Bilancio della Coopera-
tiva Agricola Cesenate è stata una buo-
na occasione per rendersi conto che 
ci sono realtà economiche che, pur in 
questi momenti di crisi, riescono a dare 
delle buone risposte ai loro soci.
In questo quadro economico difficilissi-
mo e con molte incognite, con altrettan-
te prospettive incerte per il settore, per 
le cooperative e per le imprese agrico-
le, prende corpo in tutti noi l’impressio-
ne che le ricette proposte non servano 
a nulla, anzi peggiorino le cose.
Permettetemi di dire che sicuramente il 
nostro è un Paese che ha vissuto al di 
sopra delle proprie possibilità, ma al-
trettanto sicuramente possiamo affer-
mare che non è tra i soci, tra i lavoratori 
e tra i dirigenti di C.A.C. che troviamo 
i maneggiatori dell’economia di carta, 
o sproporzionate accumulazioni di ric-
chezza o, ancora, bonus milionari per 
gestioni fallimentari.
Fin dalla proiezione del video durante 
l’assemblea si comprende molto bene il 
mestiere concreto degli agricoltori, che 
curano con professionalità e giudizio le 
colture, ne seguono lo sviluppo, ne pre-
vengono le malattie. Tutte attività rea-
li e concrete che attivano competenze 
con la cooperativa e nella cooperativa.
Negli ultimi 20 anni non è stato facile 
essere cooperatori e stare in coopera-
tiva, ma possiamo dire con certezza 
che le oltre 1000 cooperative aderenti 
a Legacoop Agroalimentare, anche in 
questi anni difficili, non sono state ad 
aspettare che qualcuno facesse qualco-

sa per loro.
Anche perché se pensiamo ai ministri 
Zaia, Galan o Romano è perfino difficile 
immaginare cosa ci avrebbero potuto 
offrire.
Hanno raggiunto traguardi molto im-
portanti fino a rappresentare il 7% del 
valore dell’agroalimentare italiano, por-
tando sul mercato interno ed interna-
zionale alcune delle più famose marche 
del Made in Italy agendo con spirito im-
prenditoriale e declinando la necessità 
di integrare le attività e le strutture per 
creare le economie necessarie a svi-
luppare mercati e relazioni all’estero e 
sviluppare innovazioni di prodotto e di 
processo.
Il dato che però merita più attenzione è 
quello relativo alla valorizzazione della 
materia prima, che per oltre l’80% risul-
ta di conferimento dei soci.
Questa ha seguito l’andamento del fat-
turato nel triennio 2008 – 2010 ma con 
un vantaggio verso i soci, perché ad 
una diminuzione del 3,25% del fattura-
to le materie prime sono scese del 2,2% 
nel 2009 e ad un aumento del fatturato 
del 4,5% nel 2010 il prodotto agricolo 
conferito è cresciuto del 5,8%.
Il presidente Luppi ama dire che il no-
stro mestiere è “massimizzare la nostra 
principale voce di costo” contrariamen-
te a qualunque impresa capitalista che 
punta a valorizzare il capitale investito. 
Il fatto che poi la presentazione dei bi-
lanci segua lo stesso schema è solo una 
formalità tra due mestieri ben diversi.
Questi risultati sono però solo un pun-

to di partenza per le nuove sfide che 
ci attendono. Quella più avvincente ed 
impegnativa è quella che riguarda la 
costituzione dell’Alleanza delle Coo-
perative Italiane, con un programma 
di lavoro che intende dare seguito, dal 
centro alla periferia, al processo di co-
struzione dell’alleanza, avviando tra 
tutte le cooperative aderenti, nelle sin-
gole filiere e nei territori, percorsi spe-
cifici su obiettivi comuni, sulla base dei 
contenuti emersi all’assemblea unitaria 
di Bologna del 7 novembre 2011.
Tra i più importanti fini dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane, la crescita 
del settore cooperativo, per realizza-
re una percentuale del 60% di PLV che 
transita nella cooperazione, obiettivo 
ambizioso, da ottenere attraverso lo svi-
luppo delle politiche d’integrazione tra 
cooperative e sostanziando la relazione 
tra le stesse di reali processi imprendi-
toriali all’interno delle filiere agricole 
alimentari.
Solo con questi obiettivi ambiziosi è 
possibile dare una prospettiva al nostro 
settore ed al sistema agroalimenta-
re nazionale, anche in questi momenti 
che, seppur difficili, sono comunque il 
nostro tempo e che dobbiamo vivere 
fino in fondo per costruirne dei migliori.

Cristian Maretti
Direttore Legacoop Agroalimentare  

 Nord-Italia

VISTI DA FUORI
La parola a Cristian Maretti
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NORME DI CONFERIMENTO 
2012

ORTIVE

Invitiamo i soci a consegnare il seme 
appena ultimata la trebbiatura. Il seme 
deve sempre essere accompagnato dal 
documento di trasporto e dalla bolla di 
trebbiatura rilasciata dal trebbiatore o 
dal controllore. Se il seme è umido, la 
consegna deve essere immediata, av-
visando il magazzino per poter predi-
sporre 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 immedia-
tamente inviato al forno. Nel caso di 
presenza eccessiva di impurità, si ef-

fettua la prepulitura per non compro-
mettere la qualità del seme durante lo 
stoccaggio.
Alla consegna, o eventualmente dopo 
l’asciugatura o prepulitura, ove previ-
sto, viene effettuato il prelievo del cam-
pione di seme che vale per l’analisi di 
germinazione. Se il socio è presente al 
momento del prelievo, gli viene con-
segnato il campione, altrimenti viene 
conservato in Cooperativa a sua dispo-
sizione. Successivamente verrà inviata 
la “Comunicazione lavorazioni” con ri-
portato il peso netto a pagamento del 
seme consegnato. Si rammenta che la 
data di selezione viene decisa in base 
alle esigenze delle ditte committenti e 
non in base alla data di consegna.

UNITA’ LOCALE DI TERMOLI

I soci che fanno riferimento a detto sta-
bilimento, conferiranno il prodotto atte-
nendosi alle norme di cui al capoverso 
precedente “Ortive”. Il campione del 

prodotto conferito dal socio, sarà pre-
levato all’arrivo nello stabilimento cen-
trale di Cesena e la bolla di conferimen-
to gli sarà spedita per posta.

RITIRO ORTIVE

Gli orari di ritiro saranno i seguenti 
(escluso i giorni festivi): dalle ore 8,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 
18,00.
Nel periodo di maggior conferimento 
(indicativamente 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 

variazioni in base all’andamento sta-
gionale. Ricordiamo comunque che la 
consegna del seme va prenotata.
Questi i numeri utili da chiamare, anche 
fuori orario, per la prenotazione: 
Ritiro ortive: tel. 0547/643595-643617

CENTRI DI RITIRO

Per una migliore organizzazione del 
conferimento anche per quest’anno 
confermiamo i centri di ritiro. Si invita-
no 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.

BIETOLE E OLEAGINOSE

La prenotazione della consegna deve 
essere definita fra il Socio e il tecnico 
della Cooperativa che segue le trebbia-
ture di zona;
all’arrivo in Cooperativa il prodotto ver-
rà pesato (peso lordo) e sarà consegna-

to un documento con 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 tem-
po 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 
superare il 12%; ciò verrà accertato dai 
tecnici durante la trebbiatura e prima 
dello scarico in magazzino;
per le bietole da zucchero e da forag-
gio che non verranno selezionate, lo 
scarto per la definizione del peso netto 
verrà determinato su campione prele-
vato dopo la prepulitura. Il campione di 
seme, se richiesto dal socio per la sola 
determinazione della germinabilità, 
sarà prelevato dal campione di seme 
selezionato.

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

CONFERIMENTO SEME 2012

Al momento del conferimento del pro-
dotto verrà rilasciata al Socio, se pre-
sente, 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 assistere alla 
selezione del loro seme, devono comu-
nicarlo al tecnico durante la trebbiatu-
ra oppure agli addetti al ritiro al mo-
mento del conferimento. 

Queste regole sono valide sia per le 
colture convenzionali che per quelle 
biologiche. Si ricorda a tutti i soci che 
coltivano con tecniche biologiche, che 
il seme deve sempre essere accom-
pagnato dall’attestato di produzione 
biologica rilasciato dall’Ente di certifi-
cazione.

I soci che intendono chiedere informa-
zioni relativamente al peso della partita 
conferita, germinazione e valore della 
liquidazione dovranno comunicare il 
numero della conferma di coltivazione. 
In mancanza di questo elemento per 
motivi di privacy non verrà fornita alcu-
na informazione.

NUMERI UTILI

Amministrazione Conferimento
Tel. 0547/643605
Responsabile lavorazioni di magazzino
Tel. 0547/643512
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TARIFFE DI ADDEBITO PER I 
SERVIZI SVOLTI DA C.A.C.

Il Consiglio di Amministrazione nella se-
duta del 29/5/2012 ha deliberato l’ag-
giornamento delle tariffe dei servizi ai 
soci, per i lavori svolti con le macchine 
ed attrezzature di C.A.C.
Queste tariffe scaturiscono dall’esigen-
za 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 degli addebi-
ti, per le diverse attività di servizio pre-
state e le relative tariffe in vigore dal 
29/5/2012.

TARIFFE TREBBIATURA

Le colture si suddividono in 2 gruppi:

- colture specializzate  

la tariffa è pari al 5% della PLV/ha (prez-
zo di riferimento + integrazioni basse 
produzioni) con un minimo di 120 ad 
intervento e un massimo di 800/ha. La 
trebbiatura di cetrioli,  zucchini, zucche 
così come la trebbiatura di moltiplica-
zioni in prova, porro orientale e colture 
in serra, non viene addebitata ai soci.

- colture standard   

Sarà applicato il tariffario C.A.C. 2012 
(tariffe 2009 + 5%). La tariffa si applica 
sui kg. netti a pagamento e prevede un 
importo minimo di 80 Kg. ad intervento.

TARIFFE ASCIUGATURA

Le colture si suddividono in 2 gruppi 
con diverse tariffe di addebito applica-
te sul quantitativo lordo (seme + impu-
rità).    

Gruppi di culture

 Bietole da zucchero

e foraggio
addebito €/kg. 0,03

Tutte le altre colture

Addebito pari al 2% 

del prezzo di rif. Indi-

cativo con una tariffa 

massima di 0,100/kg.

TARIFFE TRASPORTO

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

 Provincia addebito €/kg.

Centro di ritiro 0,030

Molise presso

capannone C.A.C.
0,030

No centro di ritiro 0,050

    
La tariffa si applica sul quantitativo lor-
do riscontrato al conferimento. L’impor-
to minimo dell’addebito per il ritiro del 
seme dall’azienda agricola del produt-
tore sarà pari a € 30 a trasporto.
Se un socio riesce con il suo seme a 
fare un carico completo si applicherà la 
tariffa come se fosse passato dal centro 

di ritiro e quindi €/kg. 0,030.
Per il trasporto delle silique di ravanel-
li si calcolerà l’addebito sul peso uscito 
dal prepulitore e non su quello traspor-
tato.

TARIFFE PER UTILIZZO MEZZI MECCANICI

I mezzi meccanici sono suddivisi in 6 
gruppi a ciascuno dei quali viene abbi-
nata una tariffa ad ettaro:  
 

Tipo mezzo meccanico addebito €/ha.

Agevolatrici/trapiantatrici 30

Trapiantatrici automatiche 80

Macchina raccolta bulbi 

cipolla
50

Macchina raccolta

infiorescenze cipolla

400

semovente

300

trainata con

operatore

150

trainata senza

operatore

TARIFFE PER TRASPORTO MEZZI MECCANICI

C.A.C. organizzerà centri di deposito sul 
territorio per i mezzi meccanici che sa-
ranno a disposizione dei soci.
C.A.C. porterà tali mezzi nei centri indi-
viduati; sarà cura dei soci organizzare il 
trasporto nella propria azienda.

Nel caso in cui invece C.A.C. fosse chia-
mata a fare tale trasporto, il servizio 
verrà addebitato al socio secondo le 
seguenti tariffe:

Provincia addebito €/viaggio.

Forlì - Cesena 30

Ravenna - Rimini 50

Bologna - Ferrara -

Pesaro Urbino
70

Ancona - Perugia - 

Arezzo
80

Macerata 90

Ascoli Piceno 100

Foggia - Campobasso 150

Consegna da CAC al 

socio con partenza dal 

centro di deposito

50

 

TARIFFE SEMINA

Il servizio è addebitato ai soci per le se-
mine che C.A.C. esegue direttamente in 
campo. La tariffa della semina è pari a 
€ 65/ettaro. L’addebito non si applica ai 
cavoli ibridi a semina diretta.

LE FATTURE DEI SERVIZI VERRANNO 
TRATTENUTE NELL’ESTRATTO CONTO 
DI DICEMBRE DELL’ANNO DI CONFERI-
MENTO DEL SEME.

Il patrimonio più prezioso per C.A.C. sono i suoi soci. Per raggiungerli in un territorio così vasto come quello coperto dalla Cooperativa in tutta Italia,

confidiamo molto nel lavoro dei referenti di zona. Perché tutti possano comunicarci i problemi che insorgono nel lavoro quotidiano in

campagna, perchè tutti si possano avvalere del nostro supporto, perché C.A.C. sia più vicina a tutti i soci.

Consiglieri Referenti di Zona Telefono Cellulare 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

RAVAGLIA ALEX 0547-88703 349-2701268 alexravaglia@gmail.com Cesena-Forlì



 C.A.C. Sementi News #5. Giugno. 2012 4

I CENT’ANNI DALLA NASCITA
DI GABRIELE GOIDANICH

Gabriele Goidanich (1912-1999) 

è un nome che gli agronomi di 

mezzo mondo non possono di-

menticare. Da semplice alunno 

è diventato ben presto studioso 

dell’Ateneo bolognese, patologo 

vegetale, personaggio innovati-

vo e di grande intuizione per le 

sorti della ricerca non sono della 

facoltà di Agronomia ma anche 

per l’intero assetto dell’Ateneo 

della città Felsinea. Oggi, grazie 

al prezioso lavoro di commemo-

razione accademica del prof. Gil-

berto Govi è stato possibile recuperare molta della pro-

duzione bibliografica, didattica e scientifica del prof. 

Goidanich.

La Biblioteca della Facoltà di Agraria dell’Università di 

Bologna è intitolata proprio a Gabriele Goidanich. E il 

2012 non è un anno qualsiasi. È con grande onore infatti 

che si festeggiano i cento anni dalla nascita del grande 

personaggio.

La biblioteca costituisce un vanto per l’intero Ateneo, in 

quanto offre un servizio per docenti, alunni e semplici 

interessati, sui temi più svariati riguardanti l’agricoltu-

ra declinata in agronomia, ortofrutticoltura, meccanica, 

paesaggio, estimo, entomologia, patologia vegetale e 

scienza degli alimenti. Per oltre per cinquanta ore set-

timanali è possibile accedere ai locali della biblioteca e 

placare la propria sete di cultura.

Qualche numero? Oltre alle banche dati contenenti ab-

stracts di articoli dal 1910 ad oggi, ai periodici elettro-

nici disponibili, alle 500 riviste in abbonamento (a cui 

si aggiungono altre 4500 cessate), Si contano sessan-

taseimila libri. Volumi moderni ed aggiornati ma, so-

prattutto, una raffinata raccolta di libri storici stampati 

a partire dal ‘500, che consentono di risalire ai modi e 

agli usi di un’agricoltura antica di cui non deve perdersi 

la memoria. È questo il vero fiore all’occhiello di tutta la 

collezione.

La Biblioteca Goidanich celebra le grandi scoperte e 

ricerche del passato,  ma con occhio vigile e continuo 

sulle scommesse del futuro, forma gli agronomi del do-

mani e non dimentica quelli del passato.

C.A.C. partecipa a questo grande progetto di memo-

ria e di investimento: grazie ad una importante somma 

devoluta alla biblioteca per il suo aggiornamento, la 

Facoltà di Agraria potrà ancora godere di fonti di stu-

dio e riflessione tanto importanti.

Tutto questo è possibile trovare alla Biblioteca “Gabrie-

le Goidanich” della Facoltà di Agraria di Bologna, dove 

i libri possono essere consultati nella sede spaziosa e 

accogliente della stessa biblioteca, oppure presi in pre-

stito.

La biblioteca inoltre provvede ai manuali d’esame per 

gli studenti. Gli iscritti alla Facoltà di Agraria trovano 

infatti almeno tre copie di ogni libro in programma d’e-

same, che possono prendere in prestito: anche questo 

è un modo per consentire a tutti l’accesso allo studio 

e, in definitiva, di scommettere sul futuro dei giovani. I 

libri della biblioteca formano gli agronomi di domani.

Marina Zuccoli

Direttrice Biblioteca centralizzata “Gabriele Goidanich”
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Cipolla da seme
Dopo la fioritura contro BOTRITE e ALTERNARIA:

Prodotto P./a Dose / ha

ROWRAL WG Iprodione Kg. 1

 

Attenzione! Non distruggete un anno di lavoro. Prestate la 

massima attenzione alla raccolta e all’essicazione per otte-

nere seme di qualità.

La raccolta e l’essiccazione delle infiorescenze sono infatti il 

momento più critico della coltura della cipolla.

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 se-

guenti 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. 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 stra-

to 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 fat-

ta soprattutto durante la prima settimana dalla raccolta. In 

caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di 

nylon per coprire 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 sia 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 co-

perti, 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 infiore-

scenze.

Anche con l’utilizzo dei telai è fondamentale muovere le in-

fiorescenze più volte al giorno soprattutto la prima settima-

na.

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 cap-

sule, si deve quindi aumentare l’azione degli organi trebbian-

ti 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 un’umidità ottimale, tuttavia nel caso eccezionale di 

seme troppo umido bisogna informare velocemente i tecnici 

di zona o i collaboratori per accelerarne il ritiro.

Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramen-

te si avrà un miglioramento  nella qualità del seme ottenuto 

che si tradurrà in maggior premio per i produttori e maggio-

re fatturato per la cooperativa.

Ricordiamo infatti che la bunching è una delle colture che 

matura un “premio qualità” ad ettaro, il cui ammontare è for-

temente dipendente dalla germinazione ottenuta

.

 

Cavolo da seme e cavolo cinese da seme

  Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme 

contro parassiti e crittogame come: AFIDI, SEPTORIA, PERO-

NOSPORA e OIDIO.

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 maturazione del 

seme in condizioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...). 

La pianta colpita da ALTERNARIA presenta macchie nere e, 

a lungo andare, se non si interviene con prodotti specifici, si 

ricopre di muffa nera. È una malattia molto difficile da com-

battere per questo motivo bisogna prevenirla. A questo sco-

po dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura trattare 

con i seguenti prodotti:

Prodotto P./a 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 che incomincia 

ad imbrunire, ed il 25-30% sono verdi; non bisogna raccoglie-

re troppo presto poiché in questo caso c’è una considerevole 

INFORMAZIONI TECNICHE
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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 penetri all’interno.

Posizionare i piroquettes nella zona più ventilata e soleggia-

ta 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 asciu-

garlo mettendolo all’aria in mezzi sacchi su bancali 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.

INFORMAZIONI TECNICHE

L’utilizzo di produzioni agricole ad uso agroenergetico è 

sempre più frequente. Vicino alle moderne centrali agroe-

nergetiche si sono sviluppate colture legnose dedicate, quali 

pioppo, betulla, canna Arundo, ecc.

E’ ormai verificata e attuata la sperimentazione di recupero 

di potature di vite e olivo, da valorizzare quale fonte di calo-

re per la produzione di energia elettrica.

Meno frequente è invece l’utilizzo dei residui di trebbiatura 

delle colture da seme quali barbabietole, cavoli, brassiche, 

rape e altri.

C.A.C., negli ultimi anni ha svolto diverse attività sperimen-

tali per verificare l’utilizzabilità di tali sotto prodotti ad uso 

agroenergetico.

Tali residui hanno evidenziato un buon potere calorico, con 

tenori in cenere inferiori alle paglie di grano, rappresentan-

do quindi un pregio per l’utilizzatore.

Nella campagna 2011, in accordo con l’Organizzazione di 

settore COAMS, è stata estesa la possibilità di utilizzare tali 

produzioni a tutti i produttori di settore, siano essi agricoltori 

o ditte sementiere legate al comparto della moltiplicazione.

La produzione ritirata e destinata all’agroenergia nella cam-

pagna 2011, è stata superiore ai 30.000 ql, consentendo in 

questo modo un recupero di costi per le imprese coinvolte e 

una ulteriore possibilità di incremento di materiali per l’agro-

energia, senza dover utilizzare terreni destinati alle colture 

abituali della zona.

Per la campagna 2012, l’accordo fra COAMS e DISTER ENER-

GIA SPA, è stato riconfermato incrementando la previsione di 

produzione da destinare a tale utilizzo.

Il prezzo di remunerazione dei sottoprodotti del settore se-

mentiero è rimasto invariato, mentre quello del cippato da 

legno di colture dedicate al momento è in flessione.  

Le imprese agricole che avessero intenzione di valorizzare 

i sottoprodotti di talune colture, possono prendere contatto 

con l’ufficio soci della Cooperativa  C.A.C., per le informazio-

ni organizzative per la campagna in corso.

Tel. Uff. Soci 0547-643511 - e-mail : cac@cacseeds.it

Edmo Tersi

Ufficio soci C.A.C.

VALORIZZIAMO I SOTTOPRODOTTI DELLE
COLTURE DA SEME PER USO AGROENERGETICO



 C.A.C. Sementi News #5. Giogno. 2012 7

PANE AL PANE
Montecchi e Capuleti:

A Cesena recentemente alcuni automobilisti con a carico familiari invalidi sono state “pizzicati” mentre utilizzavano impro-

priamente i contrassegni per l’accesso alle aree di sosta riservate.

Per un popolo di santi, navigatori e parcheggiatori disordinati quali noi siamo, l’infrazione è piuttosto comune, ma il fatto che 

due di queste persone fossero Consiglieri Comunali ha portato il fatto all’attenzione della stampa locale, che lo ha sbattuto 

in prima pagina.

Un comportamento che è disdicevole per un comune cittadino diventa intollerabile quando è messo in atto da chi riveste 

cariche pubbliche elettive, una delle due persone coinvolte ha chiesto scusa ed ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani 

del Sindaco, che le ha accettate.

Se tutto fosse finito qui potremmo dire che la brutta storia ha avuto una conclusione tutto sommato edificante: l’amministratore 

pubblico prende atto che il suo sbaglio non è ammissibile per la posizione che occupa, si scusa con la città che lo ha eletto 

e rassegna le dimissioni.

Ad esempio e monito per tutti…. e per sancire un principio di responsabilità che più volte è stato interpretato in maniera 

troppo disinvolta negli ultimi anni.

Ma l’occasione per i politici locali era troppo ghiotta per rinunciare a dare inizio al giro di valzer delle dichiarazioni.
E così questa persona si è trovata per oltre due settimane in prima pagina sulla stampa locale: una gogna mediatica decisa-
mente sproporzionata alla leggerezza commessa.
Ma noi italici siamo fatti così: non riusciamo a trovare un accordo neppure su elementari valori civici sui quali costruire 
un’etica comune.
Siamo rimasti intrappolati nel retaggio tribale della partigianeria: o guelfi o ghibellini, o papa o imperatore…e giù a scan-
narci, da secoli: un tempo nelle corti dei castelli, oggi sui giornali e nei talk-show televisivi.
Non riusciamo proprio a concepire che anche l’avversario possa essere portatore di valori morali da condividere ed addo-
mestichiamo il giudizio al fatto se egli sia a noi sodale oppure no.
Ce l’abbiamo scritto nel nostro DNA da tempo immemorabile e ce lo hanno pure riconosciuto i letterati del passato, che 
hanno ambientato da noi i loro drammi….
“…oh, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega il padre e rifiuta il tuo nome…. 
Oppure giura che mi ami ed io non sarò più una Capuleti…”

Da: Romeo & Juliet

W. Shakespeare

LA PAROLA AI SOCI
Un saluto a tutti i lettori di C.A.C. Sementi News!

Sono Cristian Ricci e sono socio (soddisfatto) di C.A.C. da 3 

anni, da quando nei pressi di Anita, nel basso ferrarese, sono 

venuto a contatto con dei tecnici della cooperativa nel ter-

reno di un cliente, in quanto, oltre alle colture che gestisco 

per la mia attività d’impresa, mi occupo anche di servizi per 

conto terzi.

In quell’occasione trebbiavo soia da seme e i tecnici si sono 

dimostrati immediatamente molto 

disponibili nei miei confronti e della 

mia azienda. Non avevo intenzione di 

replicare la soia da seme, considera-

to che la zona non è vocata a questo 

tipo di coltura; ho scelto quindi di oc-

cuparmi della bietola da seme e della 

cipolla da vivaio, visto che disponevo 

di un sistema produttivo, tra mano 

d’opera e macchinari, già adibito a 

questo tipo di colture, per cui investi-

re nel sistema sementiero non avreb-

be comportato un cambiamento cosi 

radicale nella mia azienda.

Attualmente coltivo 10 ettari di bieto-

le da seme e 8 ettari di cipolle da vivaio, che lavoro però 

presso il mio stabilimento e con i macchinari di cui dispongo, 

per poi consegnarle a C.A.C. già in sacchetti pronti per la 

distribuzione.

Attualmente l’importanza che le colture da seme hanno sul 

reddito complessivo della mia azienda, è di circa il 40% e 

posso definirmi molto soddisfatto in particolare per le bieto-

le da seme. Maggiori preoccupazioni arrivano invece da col-

ture come le cipolle a consumo fresco, non da bulbo, che col-

tivo al di fuori del comparto sementiero, le quali ovviamente 

sono purtroppo maggiormente soggette alle regole del mer-

cato e della concorrenza. Credo infatti che, nonostante sia 

convinto che ogni agricoltore è ben consapevole di quello 

che fa e di ciò che può aspettarsi dalla propria terra, investi-

re nel sistema sementiero possa rappresentare un elemento 

rilevante e proficuo per la propria stabilità produttiva. 

Mi sento di dire questo alla luce del fatto che, se dedicare 

parte del proprio terreno alla produzione da seme non com-

porta particolari cambiamenti in macchinari e sistemi già in 

detenzione,  diversificare la produzione e collaborare con co-

operative come C.A.C. può essere solo di grande aiuto. Infatti 

il seme è a tutti gli effetti un aiuto per 

noi produttori, in quanto, se la stagio-

ne ci aiuta e la passione e la bravura 

ci sostengono, possiamo trarre dalla 

produzione sementiera ingenti be-

nefici: non bisogna mai dimenticare 

che il prezzo del seme è fisso, men-

tre quello dei prodotti freschi è sog-

getto alle regole del mercato, il che 

vuol dire che se si lavora bene e con 

compratori rispettosi come C.A.C., ci 

si può assicurare un reddito fonda-

mentale in questo periodo. 

Su questo mi sento per cui di con-

sigliare a C.A.C. di applicare anche 

alle altre colture da seme, quello che già fa con le bietole 

da seme, ossia assicurare un minimo garantito, cosi da invo-

gliare sempre più produttori a votarsi al settore sementiero. 

So che la mia può essere una pia illusione, ma credo che la 

vera forza di una cooperativa, ovvero di un gruppo di perso-

ne che lavorano per uno scopo, sia di essere sempre meno 

soggetti a regole di mercato spesso molto dannose per noi 

agricoltori.

Concludo dicendo che le produzioni di quest’anno sono an-

date molto bene, la “roba” nei campi c’è ed è bella!

Cristian Ricci
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“IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI”,
obbligo per chi percepisce aiuti PAC

L’ex quaderno di campagna, utilizzato 
per le annotazioni e le varie specifi-
che tecniche dagli agricoltori anche in 
ambito sementiero, è diventato obbli-
gatorio già dieci anni fa, ma continua 
a rappresentare un aspetto chiave per 
il mondo dell’agricoltura, che non può 
essere sottovalutato soprattutto per ciò 
che concerne la condizionalità e gli aiu-
ti comunitari.
L’entrata in vigore del Decreto del 
Presidente della Repubblica 290/01 
(“Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, alla immissione in commer-
cio e alla vendita di prodotti fitosanitari 
e relativi coadiuvanti”) e le successive 
circolari applicative emanate dal Mini-
stero delle Politiche Agricole e Forestali, 
hanno infatti imposto la tenuta del Re-
gistro dei Trattamenti che deve essere 
correttamente compilato per evitare sia 
sanzioni previste dalle autorità compe-
tenti, sia la sospensione degli aiuti co-
munitari.
Proprio per l’importanza rivestita da 
tali Registri, riportiamo qui di seguito le 
principali regole che gli acquirenti e gli 
utilizzatori di prodotti fitosanitari e dei 
relativi coadiuvanti devono rispettare.
Nei Registri dei Trattamenti vanno ri-
portati i dati anagrafici dell’azienda; la 
denominazione di ogni coltura (specie) 

trattata e la relativa estensione espres-
sa in ettari, nonché le date di semina, 
trapianto, inizio fioritura e raccolta; la 
data di esecuzione di ogni trattamen-
to, il prodotto e la relativa quantità im-
piegata, espressa in chilogrammi o litri, 
nonché l’avversità che ha reso neces-
sario il trattamento. Tale annotazione 
deve essere fatta entro trenta giorni 
dall’esecuzione del trattamento. 
Vanno conservati per almeno un anno, 
assieme alle fatture di acquisto, nonché 
la copia dei moduli di acquisto, dei pro-
dotti con classificazione di pericolo di 
molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi 
(Xn).
Il Registro dei Trattamenti deve essere 
compilato anche per i trattamenti in am-
bito extra-agricolo (verde pubblico, di-
serbo canali, sedi ferroviarie ecc), sono 
esentati solo i soggetti che utilizzano i 
prodotti fitosanitari esclusivamente in 
orti e giardini familiari il cui raccolto è 
destinato al consumo proprio.
In linea generale, è il titolare dell’azien-
da che deve compilarlo e sottoscriverlo, 
ma tale compito può essere esercitato 
anche da persona diversa nel caso in 
cui l’utilizzatore dei prodotti fitosani-
tari non sia il titolare (per esempio un 
operaio incaricato previa delega scrit-
ta da parte del titolare). In ogni caso, il 
Registro deve essere conservato presso 

l’azienda.
Tuttavia, in presenza di rami aziendali 
separati e distanti può essere conser-
vato presso la sede legale dell’azienda 
agricola, oppure, in alternativa, presso 
ciascuno dei corpi aziendali. In quest’ul-
timo caso il Registro dei Trattamenti 
deve riportare solo gli interventi relativi 
al singolo corpo aziendale.
Nel caso in cui i trattamenti vengano 
effettuati da contoterzisti, il titolare 
dell’azienda può dare mandato a questi 
ultimi di annotare i trattamenti contro-
firmando ogni intervento fitosanitario 
effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori 
che acquistano prodotti fitosanitari, con 
i quali effettuano trattamenti per conto 
dei loro soci (trattamenti effettuati con 
personale e mezzi delle cooperative), il 
Registro dei Trattamenti (unico per tut-
ti gli associati) deve essere compilato 
e sottoscritto dal legale rappresentan-
te previa delega rilasciatagli dai soci e 
può essere conservato presso la sede 
sociale dell’associazione.

I controlli sono affidati ai Servizi di Pre-
venzione delle Aziende USL.

RITARDI E INEFFICIENZA
PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE SPECIE PRIMAVERILI
I malumori delle associazioni interessate. Il monito di Assosementi
Sono ormai trascorsi più di 40 giorni 
dall’inizio della Primavera: il Registro 
nazionale per l’iscrizione delle specie 
primaverili e le epoche di semina fati-
cano a coordinarsi. 
La Gazzetta non ha ancora pubblicato 
il decreto di iscrizione delle varietà di 
girasole e la Commissione sementi non 
è ancora riuscita ad esaminare alcune 
varietà di foraggi. Al ritardo di due anni, 
accumulato dalla norma per la nuova 
iscrizione, si aggiunge un anno di incer-
tezza e difficoltà burocratica.  
Le esigenze sembrano essere non solo 
di semina, ma anche e soprattutto com-
merciali e d’innovazione: l’iscrizione al 
registro è precondizione per la vendita, 
diffusione e sperimentazione sul mer-

cato unico europeo. 
Sarà proprio il mercato unico ad offrire 
l’opportunità, in tali condizioni di ineffi-
cienza, di bay passare il registro nazio-
nale e iscriversi direttamente a quello 
europeo o in quello di altri Paesi della 
Comunità. È questo il monito del Pre-
sidente Paolo Marchesini, durante l’as-
semblea di Assosementi; affermazione 
che suona come un sollecito ad un’a-
zione di protesta e invito a mettersi in 
contatto con le associazioni operative 
in merito. 
Il rammarico del presidente è incen-
trato sull’incapacità del Ministero delle 
Politiche agricole non solo di trasmet-
tere un’immagine d’efficienza agli oc-
chi dell’Europa, ma anche e soprattutto 

della possibilità, in tal modo, di perdere 
risorse importanti per l’intero Paese che 
potrebbero essere utilizzate altrove per 
sperimentazioni e attività di ricerca. 
Dal rapporto di Assosementi, ogni anno 
le aziende iscrivono al registro più di 
1.300 varietà, tra specie agrarie ed or-
tive, versando nelle casse del Ministero 
del Tesoro più di 2.4 milioni di euro, inte-
ramente a carico delle aziende semen-
tiere, con la convinzione, non sempre-a 
questo punto-confermata, che i fondi 
siano destinati alle strutture  di ricerca.
Se, a fronte di un tal carico economico, 
le associazioni interessate non possono 
considerarsi assicurate ed assistite nei 
loro obiettivi, è plausibile la sensazione 
di malumore che si respira. 


