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la scuola 
è inizata
Gli esami non finiscono mai
Giovanni Piersanti

“Caro Maestro, gli insegni, se possibile, quanto 
i libri siano meravigliosi, ma gli conceda anche il tempo 
di riflettere sull’eterno mistero degli uccelli nel cielo, 
delle api nel sole e dei fiori su una verde collina.
Gli insegni ad avere fede nelle sue idee, anche se tutti 
gli dicono che sbaglia. Cerchi di infondere in mio figlio 
la forza di non seguire la folla quando tutti gli altri 
lo fanno.
Lo guidi ad ascoltare tutti, ma anche a filtrare 
quello che ode con lo schermo della verità 
e a prendere il buono che ne fuoriesce.
Si tratta di un compito impegnativo, maestro, 
ma veda che cosa può fare”.

Questa lettera è stata scritta da Abramo Lincoln, sedice-
simo presidente degli Stati Uniti d’America (1861-1865)
e simbolo della lotta contro la schiavitù.

Da allora di tempo ne è passato. Oggi la maggior parte 
di noi è comunque affascinata dal primo giorno di scuo-
la, rimane un giorno pieno di emozione, per i bimbi, per 
i genitori, per i nonni, per gli zii, ognuno con una propria 
motivazione e un ricordo personale del primo giorno di 
scuola.

Ma se ci chiedessimo: “le sacrosante aspettative del 
lincoln padre sono le stesse che questa società è riu-
scita a trasmettere ai propri figli attraverso la scuola e 
i genitori?”. Probabilmente dovremmo rispondere di no.

Nelle nostre rubriche abbiamo trattato altre volte le inef-
ficienze burocratiche, le notizie false fatte girare ad arte 
e l’imbarbarimento della società nel suo insieme.

È sotto gli occhi di tutti il comportamento della nostra 
classe dirigente, sempre più divisa e alla ricerca dello 
scontro con avversari veri o al bisogno inventati, le di-
sgrazie che hanno colpito il nostro paese dovevano 
essere occasione di unificazione per poter risolvere i 
problemi dei cittadini, invece anche su argomenti come 
terremoto, ponte di Genova, immigrazione e altro ancora 
ci si divide e si fanno circolare notizie false per rimpallar-
si le responsabilità al solo scopo di rimanere sul “ponte 
di comando”. 
È chiaro che le responsabilità per questo modo di opera-
re non possono e non devono essere attribuite alla scuo-
la e alla sua evoluzione, tanti altri sono gli aspetti su cui 
si forma e si evolve una società. 

Trasportando l’esempio alla nostra Cooperativa, sono 
convinto che il nostro modo di operare debba partire pro-
prio dall’esempio della lettera: dobbiamo leggere e stu-
diare ma anche riflettere, dobbiamo cercare nuove idee 
da proporre ai clienti e ai nostri portatori di interesse, 
dobbiamo cercare di essere unici, dobbiamo ascoltare 
tutte le istanze ma dobbiamo essere in grado di discer-
nere la verità.

Siamo una Cooperativa che deve dare lavoro e remune-
razione ai propri Soci e ai propri dipendenti, per ottenere 
ciò deve perseguire gli interessi dei clienti. Tutto questo 
non è facile da raggiungere, ma occorre continuare a la-
vorare con onestà e consapevolezza dei propri limiti. 

dobbiamo ricordarci sempre che anche le nostre campa-
gne iniziano con i trapianti in settembre: le viviamo con 
la stessa emozione del primo giorno di scuola, ma con 
la piena consapevolezza che per la nostra Cooperativa, 
come è giusto che sia, gli esami non finiscono mai. 
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l 20 luglio scorso, la Commissione UE ha presenta-
to agli Stati membri - riuniti in un comitato tecnico 
della Direzione generale Salute - una proposta di re-

golamento volto a diminuire nel breve periodo da 6 a 4 i 
kg all’ettaro annuali di rame (autorizzato come prodotto 
di protezione delle piante). L’attuale licenza dei composti 
di questo metallo, infatti, scadrà nel gennaio 2019, e la 
Commissione ha predisposto un dossier che prevede 
un rinnovo di autorizzazione per i 5 anni suc-
cessivi con la riduzione di un terzo delle 
dosi ammissibili. Dopo più di 130 anni 
di dipendenza dalle sue virtù anti-
crittogamiche, quindi, l’agricoltu-
ra europea rischia di dover fare a 
meno del rame: i suoi composti 
sono stati inseriti già da tempo 
tra le sostanze “candidate alla 
sostituzione”, con l’obiettivo di 
contenere gli effetti negativi 
del metallo soprattutto sulla 
biodiversità dei suoli.

Per riuscire ad adeguarsi a questi 
nuovi limiti, forse sarebbe ora che 
l’Unione Europea rivedesse finalmen-
te anche le normative che riguardano le 
etichette degli agrofarmaci. Secondo IBMA 
Italia (Associazione delle aziende produttrici di 
mezzi tecnici per il biocontrollo), “per dare efficacia alle 
scelte comunitarie sul rame, occorrerebbe evitare usi 
impropri dei fertilizzanti che lo contengono, altrimenti 
si rischia solo di penalizzare chi registra regolarmente 
formulati rameici”.

La Coldiretti Emilia-Romagna, poi, lancia l’allarme per 
quanto riguarda l’agricoltura biologica: “Una così drasti-
ca riduzione del dosaggio comporterebbe perdite di rese 
sulle regole per un corretto utilizzo dei mezzi tecnici nel 
settore. Prevedere un dosaggio minimo da rispettare per 
una sostanza attiva priva di rischio di resistenza non ha 
senso: per il rame basterebbe un limite massimo che 
consenta agli agricoltori di scegliere le strategie più ef-
ficaci per abbassarne il carico annuale”. A farne le spese 
in Emilia-Romagna sarebbero le oltre 5.000 aziende bio-
logiche che coltivano 150 mila ettari di terreno, il 15% 
della superficie agricola coltivata in regione. “In questo 
modo – insiste Coldiretti regionale – l’unione europea 
andrebbe contro la strategia della stessa politica agri-
cola comunitaria, che sostiene l’agricoltura biologica. 
Più opportuno sarebbe consentire di continuare ad im-
piegare il rame nella misura di 6 kg per ettaro/anno, con 
uno schema di dosaggio flessibile con una dose media 
ripartita su 5 anni, che consentirebbe agli agricoltori di 
gestire il quantitativo di rame in base agli attacchi pato-
geni alle colture”.
In questo senso, vite e ortofrutta sarebbero i gruppi di 
colture più a rischio, con perdite che potrebbero oscilla-
re tra il 30% ed il 100%. “Il rame – ricorda Coldiretti – è 

usato in agricoltura da oltre un secolo per proteggere, in 
maniera efficace ed economicamente sostenibile, molte 
colture agricole da malattie fungine e attacchi di batteri. 
È un prodotto sicuro sia per gli esseri umani che per gli 
animali e non presenta rischi ambientali”.

Secondo FederBio (Federazione italiana agricoltura bio-
logica e biodinamica), tuttavia, gli allarmismi andreb-

bero ridimensionati. “I produttori bio – ha 
affermato Carlo Bazzocchi, Presidente 

ATBio (Associazione nazionale dei 
tecnici e ispettori per le produzio-

ni biologiche) – sono abituati ad 
una maggiore attenzione in cam-
po e a utilizzare tutte le possi-
bili strategie agronomiche per 
contenere il ricorso ai mezzi 
per la difesa”. D’altronde, gra-
zie all’ottimizzazione delle for-
mulazioni, “i formulati rameici 
oggi a disposizione consento-

no di raggiungere la stessa ef-
ficacia con dosi notevolmente 

ridotte rispetto a qualche anno fa”, 
ha sottolineato IBMA Italia.

Il tema dei corretti coformulanti potrebbe 
molto presto diventare uno dei più scottanti per 

il settore dell’agricoltura biologica, dal momento che le 
liste positive predisposte dai regolamenti europei per 
il bio fanno riferimento solo alle sostanze attive utiliz-
zabili: si tratta di un vuoto normativo che molti esperti 
del settore adesso stanno cercando di colmare con varie 
iniziative.

La FiBL (Istituto svizzero di ricerca in agricoltura biolo-
gica), per esempio, ha realizzato una directory sul tema 
dei mezzi tecnici che comprende circa 7.000 sostanze 
che possono essere usate nel settore bio; è una lista che 
contiene circa 3.100 fertilizzanti ed ammendanti, 700 
prodotti per la protezione delle piante e 140 antiparas-
sitari di uso comune in Austria, Germania, Paesi Bassi, 
e Svizzera. La speranza è che vengano adottati anche 
in Italia. 

Inoltre, lo scorso 7 settembre, in occasione della 30° 
edizione di sana (Salone internazionale del biologico e 
del naturale) alla Fiera di Bologna, FiBL ha organizzato 
insieme a FederBio un convegno per fare il punto sulle 
regole per un corretto utilizzo dei mezzi tecnici per l’agri-
coltura biologica. L’iniziativa di SANA ha riscosso com-
plessivamente grande successo: al centro del dibattito 
è stata posta la trasformazione del mondo agricolo ita-
liano che - negli anni - ha visto crescere e consolidare le 
coltivazioni bio, oggi punta di eccellenza e ambito in cui 
si concentrano opportunità di crescita e di business. 

I
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la parola ai soci
Partiamo da una breve presentazione.
Siamo due fratelli con la passione per la terra tramandata-
ci da nostro padre. Dopo una vita da mezzadri, negli anni 
Ottanta siamo riusciti ad acquistare una piccola azienda 
di 4 ettari. Da allora siamo sempre cresciuti, fino ad arriva-
re a quasi 50 ettari tra proprietà e affitti, tutti situati nella 
pianura ravennate. Abbiamo coltivato per molti anni frut-
ta, bietole, cereali e uva fino a quando, giovani e curiosi, 
abbiamo conosciuto C.A.C. Dopo, tutto è cambiato.

Perché è diventato socio di C.a.C.? 
Cosa produce con la Cooperativa?
La nostra collaborazione con C.A.C. è iniziata circa 
trent’anni fa con poche colture. È stata una scelta detta-
ta dalla curiosità di sperimentare un settore per noi nuo-
vo dell’agricoltura e dall’opportunità di avere un reddito 
maggiore. Come tutti, abbiamo iniziato dal basso con le 
colture più semplici fino ad ampliare il ventaglio della pro-
duzione occupandoci delle colture ibride molto più impe-
gnative. Spaziamo dal semplice ravanello fino al cavolo 
ibrido e alla cicoria ibrida (da cui nell’ultimo biennio sono 
arrivate le soddisfazioni maggiori, senza tralasciare la ru-
cola selvatica e la bietola da seme) con diversi ettari im-
pegnati nel sementiero.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività della Cooperativa?
Non abbiamo consigli per migliorare l’attività della Coope-
rativa, ci sembra che già si sia adeguata molto alla globa-
lizzazione rispetto ad altre cooperative.
Sicuramente fa molto per i Soci, ed è una delle poche che 
abbia adeguato i vecchi prezzi in lire con quelli in euro.

Che cosa significa per Lei C.A.C.?
La nostra azienda ha radici fondate nella bieticoltura e 
nell’ortofrutta. 
All’inizio, circa trent’anni fa, C.A.C. era per noi la novità 
per diversificare le produzioni, poi è diventata una sfida 
di orgoglio per produrre tanto e bene, senza tralasciare il 
riscontro economico.
Ora è una delle colonne portanti del nostro reddito con il 
40% della superficie aziendale impegnata a sementi. Ma, 
soprattutto, C.A.C. è diventata una sorta di famiglia con 
rapporti, oltre che di lavoro, anche di amicizia con i tec-
nici spesso presenti nella nostra azienda. Sicuramente 
queste condizioni si sono create perché la Cooperativa 
ha saputo riconoscere la passione e la professionalità dei 
propri Soci. Per noi moltiplicare seme di qualità è diventa-
to l’obiettivo finale.

Quali sono i suoi auspici per il futuro 
dell’agricoltura? 
La situazione è davvero dura. La maggior parte degli agri-
coltori è, come noi, sopra i 50 anni. 
Le nostre associazioni si sono ridotte ormai a semplici 
commercialisti. Le C.A.B. Terra, nate per dare lavoro alla 
gente, sono costrette a far reddito tagliando i costi sulla 
manodopera. I costi di produzione si sono moltiplicati fino 
a 5-6 volte in trent’anni rispetto ai prezzi delle nostre pro-
duzioni rimasti fermi a trent’anni fa. Nel 1990 le pesche 
ci furono pagate 800 lire al kg, nel 2017 invece 0,35 €/kg.
Spero tanto che qualcuno si renda conto che l’Italia è fat-
ta di agricoltura e turismo anche gastronomico. Le fabbri-
che emigrano all’estero, cerchiamo di fare qualcosa per 
rendere una professione come l’agricoltura, così antica e 
importante, più remunerativa e rispettata.

di Francesco Gioiello

intervista a 
Pierluigi tassinari

Oggi incontriamo Pierluigi Tassinari, Socio di C.A.C. da circa 
30 anni, impegnato con la Cooperativa nella moltiplicazione 

di sementi e titolare dell’azienda omonima operante 
nel territorio di ravennate.

Leonardo Antoniacci, referente di C.A.C. per la provincia 
di Ravenna, ci ha spiegato che “le colture più significative 

del territorio sono cavolo ibrido, cicoria ibrida, ravanello ibrido 
e rucola. Quelle, invece, storicamente sempre presenti 

nella zona sono ravanelli e cicoria.”
Antoniacci chiude con queste parole, 

per lasciare la parola al Socio.

numero 8 · ottobre 2018
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uomini
e caporali

solco aperto
nelle cipolle

Pane 
al Pane

Se avete quesiti da sottoporre ai tecnici e pensate 
possano essere utili anche agli altri Soci C.A.C., 
scrivete a: cac@cacseeds.it specificando 
nell’oggetto della mail “Rubrica C.A.C. risponde”.

Ho trapiantato la cipolla lasciando 
il solco aperto e vorrei sapere qual 
è il periodo migliore per richiuderlo.
Lasciare il solco aperto dopo il trapianto dei bulbi 
in campo è necessario per effettuare la “polarizza-
zione”, che permette alla pianta di crescere meglio 
e più rapidamente perché si troverà nel terreno nella 
sua posizione naturale, con la parte apicale verso 
l’alto e le radici in basso. 
Una volta effettuata la polarizzazione si possono 
lasciare i bulbi esposti all’aria senza ricoprirli subi-
to con la terra, per favorire la radicazione e limitare 
l’insorgenza di marciumi sia di origine batterica che 
fungina. In alcuni casi si possono effettuare anche 
dei trattamenti fitosanitari direttamente sui bulbi.
Prima dell’arrivo del freddo, con temperature pros-
sime allo zero, è però buona norma ricoprire le ci-
polle per evitare danni da congelamento; questa 
operazione si può effettuare o con dei rincalzatori 
a dischi o a vanghetti, oppure quando si esegue la 
sarchiatura tra le file: in questo caso è sufficiente 
verificare che durante tale operazione meccanica si 
depositi una quantità di terra sufficiente a ricoprire 
completamente il bulbo.
Non è necessario che la cipolla rimanga sotterrata 
in profondità, anzi è meglio che sia 
solo leggermente coperta in modo 
da limitare i marciumi.
Nelle nostre zone il periodo otti-
male per svolgere questa opera-
zione sono i mesi di dicembre e 
gennaio e non va anticipata trop-
po perché, se la cipolla non ha an-
cora radicato, con la rincalzatura 
si rischia di girarla vanificando la 
polarizzazione.
Queste operazioni nella cipolla 
da seme sono diventate ormai 
standard e hanno portato note-
voli miglioramenti degli impianti 
di produzione, con ripercussioni, 
ovviamente, sulla produzione e 
qualità del seme, compensando in 
questo modo i maggiori costi che 
si sostengono.

Lo scorso agosto in pochi giorni due incidenti mortali hanno 
causato la morte di 13 braccianti irregolari che tornavano 
dal loro lavoro nei campi di pomodoro, stipati nei furgoni 
scassati dei loro caporali.

Per qualche giorno la notizia ha guadagnato le prime pagi-
ne dei giornali e i titoli di testa dei notiziari, i politici hanno 
fatto dichiarazioni e poi, come sempre accade, l’attenzione 
dei media e della pubblica opinione è svanita, così come pro-
babilmente termineranno nel nulla i propositi di intervento 
sbandierati di fronte alle telecamere. 

Questi nuovi schiavi non portano consenso e fanno notizia 
solo quando qualcuno di essi ci rimette la pelle; per loro la-
vorare 12 o 14 ore al giorno per pochi euro non è la “pacchia” 
che ci raccontano ed a cui ci piace credere. La pacchia è 
solo per chi li sfrutta, sia esso un caporale o una finta coo-
perativa.

Noi che li utilizziamo, spesso preferiamo far finta di non sa-
pere cosa c’è dietro: a noi in fondo interessa che il lavoro dei 
campi sia fatto al minor costo possibile e alla distribuzione 
interessa che i prodotti siano offerti al massimo ribasso; la 
schiavitù è solo uno spiacevole effetto collaterale.

Ma la schiavitù da un lato arricchisce pochi sfruttatori e 
dall’altro impoverisce tutti: chi usa il lavoro sottopagato fa 
concorrenza sleale a chi rispetta le regole e di conseguenza 
abbassa il livello generale di benessere economico e di coe-
sione della società. 

Per questo motivo contrastare il lavoro irregolare è interesse 
di tutti. Ma è un impegno di cui - là dove ce ne sarebbe più 
bisogno - non si vede traccia.

di Geronimo

Risponde il “Tecnico 
responsabile di area
delle province di Fermo 
e Ascoli”
DANILO NAPOLEONI

C.A.C. risponde
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Cavolo da seme
SVILuPPo DeLLe PIAnTe
Solo in caso di ritardo nel trapianto o di sviluppo insufficiente della coltura (previo avviso 
del tecnico) intervenire con:

FERTIACTYL GZ 1,5 kg/ha + FLORAL 20-20-20 1,5 kg/ha
per almeno due trattamenti a distanza di sette giorni.

Attenzione: il FERTIACTYL GZ risulta tossico alla pianta se miscelato con il rame.

DISerBo (DoPo L’ATTeCChImenTo)
Qualora le condizioni del campo lo permettessero (terreno sufficientemente asciutto), 
eseguire un fresatura leggera per arieggiare le radici.
In presenza di graminacee sviluppate, intervenire con un graminicida:

Prodotto P. / a dose / ha Consigli di utilizzo

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

Contro Stoppioni o Camomilla già sviluppati, intervenire esclusivamente con:

Prodotto P. / a dose / ha Consigli di utilizzo

LONTREL
75 G Clopiralid gr 130

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

LumAChe
Distribuire, soprattutto ai bordi del campo:

Prodotto P. / a dose / ha Consigli di utilizzo

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

moSCA
In caso si notino piante appassite a chiazze, controllare, leggermente sotto il livello del 
colletto, se sono presenti piccole larve bianche. Una o due larve per pianta non sono un 
problema, ma se sono presenti una decina di larve o più, è bene informare il proprio tecni-
co di riferimento per un’appropriata difesa.
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AFIDI e CAVoLAIA
Durante il mese di ottobre la coltura viene colonizzata da questo pericoloso insetto che 
non muore durante l’inverno.
Appena si nota la sua presenza, che provoca decolorazioni giallo-biancastre delle foglie, 
trattare subito aggiungendo un prodotto contro mal del piede e peronospora:

Prodotto P. / a dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda-Cialotrina lt 1,3

TREBON UP Etofenprox lt 0,5

RIDOMIL GOLD R WG Metalaxil+Rame kg 4

ADESIVO SILWET 
VELONEX ml 100

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

emerGenTI
È indispensabile eliminare le piantine di cavolo che derivano dalle coltivazioni precedenti, 
subito e con particolare attenzione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima che il 
personale addetto alle selezioni visiti il campo. Tale attenzione è da riservare anche ai 
campi vicini ed ai fossi degli appezzamenti dove si è coltivato cavolo da seme negli anni 
precedenti.
Le piante emergenti sono estremamente pericolose e possono compromettere seriamen-
te la qualità del raccolto futuro. Gli inquinamenti apportati da queste piante rendono i lotti 
di seme invendibili con perdite di denaro consistenti da parte della vostra Cooperativa.
Vi ricordiamo inoltre che la presenza di emergenti nei campi delle colture portaseme in-
fluisce negativamente sul punteggio per la formazione del premio finale ad ettaro per la 
coltura.

mATerIALI DI rIFIuTo: Come SmALTIrLI
Polistiroli e cartoni forniti con le piantine da trapiantare non verranno ritirati dalla Co-
operativa. Ogni singolo agricoltore, in conformità alle norme vigenti, dovrà consegnare 
tali materiali ai centri specializzati per un adeguato smaltimento. Le istruzioni possono 
essere richieste direttamente alle Aziende Comunali che si occupano del ritiro dei rifiuti 
urbani. L’ufficio Gestione Ambientale della C.A.C. è a disposizione per eventuali informa-
zioni (0547-643511).
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Cipolla da seme
DISerBo
Come completamento del diserbo di pre-emergenza, è possibile effettuare più interventi 
durante il ciclo vegetativo. In caso di inerbimenti, contattare sempre i tecnici.
L’efficacia del diserbo è migliore quando le infestanti sono poco sviluppate. Si possono 
fare interventi frazionati.

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

Prodotto P. / a dose / ha

PENNCOZEB Mancozeb kg 2,1

CABRIO DUO Dimetomorf + Pyraclostrobin lt 2,5

Bunching onion e Porro da seme
DISerBo
In caso di inerbimenti con prevalenza di graminacee utilizzare:

Prodotto P. / a dose / ha

AGIL Propaquizafop lt 1,2

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

rInCALZATurA (per Bunching)
Per prevenire danni causati dal gelo è indispensabile rincalzare la bunching in prossimità 
dei primi freddi, durante il mese di novembre.

DIFeSA
In caso di periodi di pioggia prolungati allo scopo di prevenire ruggine peronospora e mar-
ciumi radicali, intervenire impiegando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a dose / ha

PENNCOZEB Mancozeb kg 2,1

FOLIO GOLD 537,5 Metalaxil + Clorotalonil kg 2,5

ADESIVO SILWET VELONEX ml 100



11

Carota a semina diretta
In caso di comparsa di graminacee (grano, avena, ecc) diserbare a fine novembre quando 
tutte le infestanti sono emerse intervenendo con:

Prodotto P. / a dose / ha

STRATOS ULTRA Cycloxydim lt 2

In caso di dubbi o incertezze contattare l’ufficio tecnico.

eSChe AnTILumAChe/LImACee
All’emergenza è fondamentale spargere su tutto il seminato Metaldeide acetica (Antilu-
maca). Verificare periodicamente che non vi siano danni da lumache e ripetere dopo 2 
settimane la somministrazione dell’esca 5/6 kg/ha (circa). 

LAVorAZIonI
Qualora il terreno si sia compattato eccessivamente a causa di piogge pesanti o irriga-
zioni è consigliabile una fresatura per permettere una maggiore areazione degli apparati 
radicali.

ConCImAZIone
Al sopraggiungere dell’inverno è buona norma distribuire a spaglio anche meccanicamen-
te 100-150 kg/ha di nitrato ammonico al 26/27%, possibilmente al pomeriggio con le fo-
glie asciutte da Rugiada.

Lo scorso 30 luglio, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha adottato la delibera n.1285 (Bur n° 251 del 
03/08/2018) che - a vent’anni di distanza - va ad aggiornare le indicazioni tecnico-operative per la produzione 
di sementi, adeguandole finalmente ai più recenti progressi tecnologici. L’introduzione della mappatura dei 
terreni agricoli tramite gPs permetterà una localizzazione più precisa delle diverse colture e delle distanze 
fra queste, per garantirne purezza genetica e qualità.

in vigore le nuove indicazioni tecnico-operative 
per la coltivazione delle piante da seme 

in emilia-romagna
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i cavoli: storia, 
produzione 
e commercio 

on il termine generico di cavolo si indicano tutti 
i cavoli, coltivati già dai tempi antichi per la pro-
duzione di foglie, fiori e fusti. Si tratta di una va-
rietà di verdura fresca molto preziosa per il con-

tenuto di principi nutritivi. È una verdura invernale, che si 
trova molto facilmente sui mercati ortofrutticoli di tutto 
il mondo, viste le numerose varietà disponibili.

Conosciuto da migliaia di anni, il cavolo (Brassica olera-
cea) era considerato sacro dai Greci; i romani invece lo 
utilizzavano per curare le malattie più svariate, mangian-
dolo crudo prima dei banchetti per aiutare l'organismo a 
sopportare meglio l'alcool.

Plinio cita il cavolo broccolo come elemento importante 
sui deschi dei romani più ricchi già dal VI secolo a.C., 
e notizie certe danno il cavolo coltivato in Spagna dagli 
arabi attorno al XII secolo d.C. Con la scoperta dell'A-
merica iniziò l'epoca dei viaggi navali su lunghe distan-
ze. Questo fatto pose a tanti navigatori la drammatica 
questione di come contrastare lo scorbuto, una malattia 
causata dalla carenza di vitamina C. Navigando per lun-

ghi periodi senza toccare terra e non avendo a disposi-
zione cibi freschi, i cavoli si mostrarono subito utili per 
contrastare tale carenza, dovuta all’assenza di agrumi 
difficilmente conservabili. Al contrario i cavoli erano re-
peribili con facilità anche nei paesi nordici e di grande 
conservabilità. La grossa scorta a bordo di cavoli freschi 
permetteva così di poter fare viaggi di molte settimane 
senza toccare terra.
dalle virtù del cavolo il capitano Cook fa dipendere la sa-
lute del suo equipaggio; in tre anni di navigazione a tutte 
le latitudini, non perse infatti nessuno dei suoi 118 uo-
mini, in quanto faceva mangiare loro cavoli cotti o crudi.
nel 1500 la pianta di cavolo veniva utilizzata come las-
sativo, mentre durante il 1600 il brodo di cavolo era rac-
comandato in tutte le affezioni polmonari.

nel 1700 e nel 1800, sempre grazie alle scorte di cavoli, 
divennero possibili per le navi baleniere lunghi mesi di 
campagne di pesca in mare aperto.
La letteratura medica del secolo scorso testimonia che 
il cavolo veniva utilizzato per guarire raffreddori, catarri 
e laringiti, ma anche per curare la pleurite e i reumatismi.

C
marco Paolini
Responsabile Brassicaceae



nei mercati inglesi e francesi il cavolo veniva commer-
cializzato già nel 1600 e dall'inghilterra fu portato in in-
dia all'inizio del 1800. 

in italia invece il cavolo fu fatto arrivare presumibilmen-
te dai veneziani, che lo acquistavano nell'isola di Cipro; 
proprio attorno a Venezia, riseminando i semi delle pian-
te più belle, cominciò per tutta Europa il miglioramento 
genetico di questa pianta, che solo successivamente 
venne esportata e coltivata nel Centro e nel Nord del 
continente. Ad Arezzo, in un quadro, viene raffigurato un 
grosso cavolfiore offerto per stima e sudditanza al si-
gnore Cosimo III, nel 1706.

il cavolo cappuccio è oggi una coltivazione diffusa in 
tutto il mondo, in totale se ne coltivano circa 1.600.000 
ettari e la resa si aggira sui 200 quintali ad ettaro. Più o 
meno l'80% della produzione mondiale proviene da Asia 
ed Europa ed è particolarmente diffusa in India, Cina, Ita-
lia, Spagna e Francia. 

il maggior produttore mondiale di cavoli è la Cina, se-
gue poi l’india: l’italia detiene il primo posto per la pro-
duzione europea di cavoli seguita da spagna, Francia e 
Polonia.
le regioni più importanti per la produzione di cavoli sono 
Puglia, sicilia, Calabria, lazio, sardegna e Campania.

Negli ultimi anni si nota un notevole incremento della 
produzione di cavoli anche in paesi extraeuropei come 

Ecuador e Bangladesh. 
In Europa, negli ultimi 10 anni, c’è stato un incremento 
della produzione in Polonia, Turchia, Belgio e Paesi Bas-
si, mentre si sono registrati cali di produzione nel Regno 
Unito, in Germania e in Grecia. 

Vista la facile reperibilità e le numerose varietà dispo-
nibili, la presenza del cavolo sui mercati ortofrutticoli è 
praticamente garantita per tutto l'anno.

Il commercio estero avviene totalmente tra Paesi dell’U-
nione; la maggior parte dell’import italiano arriva da 
Francia e Germania, mentre l’export è principalmente 
verso Germania, Svizzera e Repubblica Ceca. 

Dal 2010 si registra una crescita lenta ma costante delle 
importazioni e delle esportazioni di cavoli. Nel mondo, 
gran parte del prodotto che si muove sui mercati è de-
stinato ai paesi dell'Unione Europea, grandi consumatori 
di questa verdura nella stagione invernale. Il principale 
importatore è la Germania, conosciuta a livello culinario 
per i suoi crauti che sono a base di cavolo cappuccio, 
ma è anche un importante esportatore di cavolfiori e di 
broccoli durante il periodo estivo e quasi la totalità va 
verso i paesi dell'Unione Europea. 

In generale il consumo mondiale di cavolo e cavolfiore 
tende a fluttuare di anno in anno, senza mostrare una 
chiara tendenza. 
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i nostri 
reparti
Continua il percorso virtuale all’interno degli stabilimenti di C.A.C. in via Calcinaro 1450 
a Cesena, spiegando e illustrando ai Soci processi, macchinari e lavorazioni attraverso cui 
il seme conferito diviene il prodotto finale destinato al cliente.
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i nostri reparti

l mini-impianto è un punto di lavorazione non del 
prodotto, ma dei campioni. Questi ultimi per certe 
tipologie di specie (bietola, girasole, soia e altre an-
cora) vengono prelevati, con campionatori automa-

tici presenti direttamente all’interno dell’impianto di pre-
pulitura/lavorazione del reparto industriale, in quantità 
elevate (massimo15-20 kg) per garantire la rappresenta-
tività del campione stesso. 
Naturalmente sono presenti anche metodologie legate 
alla normativa ISTA con sonde dedicate.

I campioni, prelevati in varie fasi dei processi di produzione, 
possono essere di diverse tipologie:

Campioni seme natura

Campioni seme prepulito

Campioni seme selezionato

Campioni seme calibrato

Campioni seme riselezionato

Il campione, che giunge dai reparti all’interno di sacchet-
ti di carta/nylon/iuta rigorosamente catalogati, pren-
de varie strade: archiviazione (con tempistica almeno 
annuale), laboratorio per le varie analisi, spedizione ai 
clienti, ognuno dei quali ha richieste specifiche. Tale at-
tività è di fondamentale importanza anche per determi-
nare, insieme alle informazioni che giungono dal reparto 
di lavorazione, lo scarto e stabilire la quantità del seme a 
pagamento per l’agricoltore socio.

Tutte le attività svolte nei reparti ortive e industriali, di 
cui si è trattato in precedenti articoli, vengono svolte “in 
miniatura” nel minimpianto.

Le macchine presenti sono: tarara, densimetrica, spie-
tratore, elicoidale; per specifiche specie sono presenti 
tappeto orizzontale e levigatore. Il lavoro, svolto da lu-
glio a dicembre, è minuzioso e preciso per ogni quantita-
tivo lavorato. Fondamentale anche in questo reparto è la 
pulizia delle macchine che preserva la qualità del seme.

Il personale dell’ufficio campioni, alla presa in consegna 
dei campioni stessi, controlla attentamente la corrispon-
denza dei dati riportati sul sacchetto con le informazioni 
ricevute. Stretta è la collaborazione fra il personale che 
gestisce i campioni del settore ortive e quello che opera 
sui campioni del settore industriale e delle spedizioni.

Si tratta in definitiva di un lavoro importante, cresciuto e 
migliorato negli anni, per soddisfare al meglio le esigen-
ze e le richieste dei clienti e dei Soci C.A.C. 

il mini-impianto
michela Castellucci
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econdo la definizione, un’a-
gricoltura sociale si delinea 
nell’uso terapeutico delle at-
tività presenti in un’azienda 

agricola, condotte secondo criteri di 
responsabilità etica e sostenibilità 
ambientale dagli imprenditori agri-
coli. Le attività, spesso di tipo ma-
nuale, nell’allevamento e nella cura 
degli animali e in orticoltura posso-
no essere di beneficio sia in ambito 
educativo, sia a persone in partico-
lari situazioni di svantaggio e diffi-
coltà. 

L’obiettivo dell’agricoltura sociale 
è quello di migliorare lo stato 

di salute fisico e mentale 
delle persone attraverso la possibilità 
del lavoro in campagna, con ricadute 

positive anche a livello sociale.

Così è stato anche per me. Nato nel-
la libertà della campagna, ho apprez-
zato da sempre la sua bontà e tutto 
quello che di positivo ha: la quiete, la 
calma, la forza ma anche la capar-
bietà della natura. Ho saputo accet-
tare i suoi oneri, dedicandomi all’i-
nizio per dovere alle varie mansioni 

stagionali dell’azienda di famiglia, 
ritagliando tempo allo studio e sot-
traendo tempo alle scorribande con 
gli amici (alle quali, come capirete, 
un ragazzo teneva molto!). Quindi è 
arrivato l’agognato lavoro in ufficio, 
con le mani pulite, lontano dalla pol-
vere e dal caldo. Ma, complice la vita, 
mi sono accorto di un tarlo che, pia-
no piano, aveva iniziato a rosicchia-
re il mio animo spensierato. Sono 
diventato insofferente nello stare 
sempre all’ombra, nel non sporcar-
mi le mani, nello spostare e produrre 
pile di carta che alla fine delle gior-
nate e delle settimane ti lasciavano 
senza quella soddisfazione che ti fa 
dormire tranquillo. Ad un certo pun-
to, sempre complice la vita, mi sono 
ritrovato a fare a tempo pieno quello 
che da piccolo ero costretto a fare il 
fine settimana e nei ritagli di tempo. 
E, ascoltate un po’, mi piaceva pure!

Scusate se mi sono dilungato sulla 
mia esperienza, ma quello che voglio 
dire è che trovo la definizione inizia-
le calzante, e non solo per questa 
tipologia di agricoltura di inclusione 

riservata a persone svantaggiate, o 
con problemi o dipendenze varie. 

Tale definizione racchiude molto di 
più: la nostra vita e il giusto modo di 
fare agricoltura, ne sono sempre più 
convinto! Ho avuto la fortuna di ave-
re vicino a me quasi tutti i miei nonni, 
fino a poco tempo fa, ed i loro inse-
gnamenti, le loro storie legate a un 
mondo che non c’è più, al tipo di agri-
coltura di quel periodo storico, sicu-
ramente diversa, più faticosa, ma si-
curamente più serena, più autentica, 
con meno offuscamenti di ogni tipo, 
sono arrivati fino a me lasciandomi 
una grande eredità di amore, pace, 
serenità, caparbietà e un’altra mezza 
pagina di sostantivi.

Quando ho iniziato a rallentare i ritmi, 
ho capito cosa stavo facendo, 

apprezzando di lavorare baciato 
dal sole con innanzi a me lo spettaco-

lo della natura.

Tornare a sporcarmi le mani e vedere 
la sera, stanco ma felice, l’entità fi-
sica del lavoro che avevo svolto, mi 
ha ridato stabilità, concretezza e il 

S

Il gruppo giovani

racconta

Juri Presenti
Componente del Gruppo Giovani di C.A.C.

agricoltura 
sociale 2.0

sono ammessi al gruppo giovani 
di C.a.C. i soci o i coadiuvanti aziendali 
con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. 

Per informazioni rispetto all’attività e alle 
iniziative del Gruppo oppure per ricevere 

e compilare il modulo di ammissione 
inviare una mail a cac@cacseeds.it.
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Il gruppo giovani racconta

sorriso. Posso quindi dire che su 
di me l’attività agricola ha avuto 
davvero una funzione terapeuti-
ca.

Chi vive di questo, chi ha deciso 
di impegnarsi ogni giorno con la 
terra, capisce cosa voglio dire, 
quindi (spero, anzi ne sono cer-
to) anche voi che leggete.
Un lavoro socialmente utile per 
antonomasia, visto che tutto 
ciò che si produce e che ruota 
intorno a questo meraviglioso 
settore è educativo, riabilitante, 
integrante. È un lavoro che, da 
qualsiasi verso lo guardi, ti ap-
passiona, ti fa stare con i piedi 
su quel terreno che è la nostra 
vita, ma che non ti impedisce di 
sognare e vedere lontano, ma-
gari di fronte ad un tramonto. 

Ma ahimè, ancora con grandi ano-
malie, pecche, buchi, incongruenze 
e difficoltà, generate dal tempo in 
cui viviamo, che su ogni cosa si ri-
percuote; ed ecco che anche un così 
nobile lavoro viene a volte offuscato 
da corruzione, criminalità, sfrutta-
mento, disonestà.

Incredibilmente, il senso civico 
e quell’amore per la terra che ci hanno 

tramandato, e viene da lontano, 
se ne vanno a quel paese.

Anche questa estate sono balzati 
agli onori delle cronache alcuni fatti, 
sulla scia di odio e di qualunquismo 
che oramai siamo abituati a senti-
re come un mantra ai telegiornali: 
persone, esseri umani che vengono 
sfruttati per dieci e più ore per pochi 
euro, costretti a dormire in baracche 
senza servizi, veleni sversati impu-
nemente a destra e a manca senza 
nessun rispetto, l’invidia che non ti 
permette nemmeno di parlare con il 
vicino, quando una volta si era tut-
ti una sola famiglia, l’arroganza di 

avere soluzioni 
semplici e di 
non volere im-
migrati quando, 
senza di loro, 
molti lavori non 
si sa chi li fa-
rebbe. 

Sempre più 
le contamina-
zioni negative 
permeano quel 
patrimonio che 
i nostri nonni ci 
hanno raccon-
tato e che ci ha 

arricchito. Non voglio fare come i Tg 
che ci scodellano tutta una serie di 
notizie tragiche, cronache violente 
di vite alla deriva (può essere che 
le notizie buone non ci siano quasi 
mai?); ma vi immaginate un Tg con 
solo notizie positive, o più realistica-
mente con metà e metà? Purtroppo 
si sa cosa attiri o meno l’attenzione: 
cosa fa audience. 

Quindi una bella storia ve la sugge-
risco io: credete nei giovani e nelle 
famiglie che conservano le tradizioni 
e le fanno rivivere nelle loro aziende, 
nei loro lavori e le tramandano, come 
sto cercando di fare io con mia figlia, 
assicurando ancora alle tradizioni 
un futuro e regalandomi una pace 
nel presente, fiducioso in quel grup-
po giovani da poco nato nella nostra 
Cooperativa (e di cui oramai, da un 
po’, leggete qua e là) del quale fac-
cio parte pur rientrandoci anagra-
ficamente per un pelo, rassicurato 
da quello che ho visto negli occhi di 
questi ragazzi, e da quello che siamo 
capaci di fare con passione, confron-
tandoci con le sfide di oggi, ma con 
nel cuore una tradizione che viene 
da lontano. 
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in Olanda 
vicino ai campi 
si vive meglio
La redazione



l dibattito sui pesticidi continua e si moltiplicano i 
pareri sull’argomento.

Secondo un rapporto del rivM (Istituto nazionale olan-
dese per la salute pubblica e l’ambiente), in Olanda la si-
tuazione sarebbe sotto controllo: anzi, pare che chi vive 
in prossimità dei campi coltivati avrebbe una salute leg-
germente migliore rispetto a chi abita in città. Potrebbe 
trattarsi solo di una lieve tendenza statistica, con flut-
tuazioni nei risultati a seconda del tipo di coltura e di 
patologia, che è però difficile ricondurre con un nesso 
causale all’uso di pesticidi.

Infatti, alcuni casi in più di leucemia sono stati riscon-
trati nelle vicinanze di appezzamenti coltivati a cereali 
e barbabietole in rotazione. La mortalità per malattie re-
spiratorie sarebbe più elevata in prossimità dei campi di 
mais. I bambini nati in zone coltivate ad orzo estivo han-
no un peso maggiore al momento della nascita, mentre 
i casi di irritazione agli occhi sono più numerosi fra chi 
vive vicino ai frutteti. 

Poiché la tendenza media dei livelli di salute dipende 
dalle singole tendenze specifiche per patologia, i ricer-

catori del rivM si mantengono quindi molto prudenti 
e continuano gli studi sulla reale esposizione dei citta-
dini; il monitoraggio dovrà essere capillare e prolunga-
to nel tempo, per verificare se le eventuali oscillazioni 
di sostanze attive nell’organismo dei cittadini olandesi 
rappresentino o meno un rischio per la salute. Infatti, la 
stima dell’esposizione a prodotti rilasciati nell’ambiente 
in modo intermittente può risultare abbastanza diffici-
le, soprattutto per fungicidi ed erbicidi - utilizzati spes-
so solo una o due volte l’anno su colture erbacee come 
orzo, grano e mais.

Tuttavia, il Ctgb (Consiglio per l’autorizzazione dei pro-
dotti fitosanitari e biocidi) olandese ha ritenuto che i dati 
preliminari raccolti (su base cartografica) dal RIVM, al 
momento siano sufficienti per decidere di non interve-
nire sui processi di valutazione alla base delle autoriz-
zazioni attuali. Futuri approfondimenti confermeranno o 
smentiranno tale delibera, ma dal risultato medio attua-
le si evince che vivere vicino ai campi coltivati olandesi 
perlomeno non danneggia la salute.

Questa sarebbe un’ulteriore prova della necessità di spe-
cificare ogni studio, e ogni conclusione, a seconda dei 
luoghi e delle pratiche agricole. Secondo una ricerca si-
mile svolta nella San Joaquin Valley della California nel 
2017, infatti, ci sarebbe una correlazione tra vivere vicino 
a terreni coltivati e problemi di salute. Evidentemente, la 
situazione americana non è paragonabile a quella dei 
Paesi Bassi. 
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