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niente 
è perduto
di Cristian maretti
Presidente Legacoop Agroalimentare Nord Italia

uando leggerete questo articolo, i risultati sulle 
elezioni europee del 26 maggio saranno ormai 
un ricordo. I commenti ai risultati elettorali a li-

vello europeo e soprattutto a livello nazionale avranno 
già dispiegato i loro effetti sulle sorti del Governo ita-
liano e molto probabilmente le pagine Facebook e i Bar 
Sport del Paese avranno già altri argomenti. 

Vi rubo quindi questo poco tempo libero da condiziona-
menti emotivi della lettura a caldo dell’evento per poter 
fare la domanda che tutti gli imprenditori (anche quelli 
cooperativi) si pongono tutti i giorni prima di fare qua-
lunque scelta legata a un investimento, a un’assunzione, 
a una scelta strategica per essere presenti su un nuovo 
mercato: che ne sarà dell’italia e della mia impresa nei 
prossimi 15 anni? 

Difficile poter dare questa risposta, ancora più difficile 
farlo senza considerare la storia degli ultimi 10 anni che 
ci vede fanalino di coda per tasso di crescita del Prodot-
to Interno Lordo considerando le prime 30 economie del 
mondo. 
Difficile poter dare questa risposta quando si constata 
che abbiamo la produttività più bassa di tutti i Paesi 
OCSE da prima del 2001. Difficile poter dare questa ri-
sposta quando “fuga dei cervelli” è diventa esperienza 
quotidiana di centinaia di migliaia di famiglie perché i 
nostri investimenti pro capite in ricerca e sviluppo sono 
¼ di quelli tedeschi (nono posto in Europa). 
La lista sarebbe ancora lunga, ma molti punti di questa li-
sta possono essere sintetizzati nella abnorme produzio-
ne legislativa, molte volte contraddittoria e incomprensi-
bile, per rendere il quadro sufficientemente deprimente. 

Preso atto che questo declino non è arrivato per colpa 
di un improvviso meteorite, la strada da percorrere per 
rimettere più ottimismo nelle scelte delle nostre coope-
rative deve essere orientata dal buon senso e dal senso 
di responsabilità dei gruppi dirigenti, dei dipendenti e dei 
Soci senza la pretesa di risolvere tutto con una bacchet-
ta magica. 

Non è un percorso facile, perché nel nostro animo preva-
le sempre l’obiettivo di trovare un colpevole al di fuori di 
noi, e più lontano è e meglio è. le cooperative non sono 
interessate a nascondersi dietro agli alibi che la situa-
zione generale potrebbe facilmente offrire. 

Non ci servono gli alibi perché abbiamo le azioni fatte 
in questi anni a dimostrare che con l’integrazione tra le 
varie parti della filiera agroalimentare si ottengono risul-
tati positivi, perché abbiamo le azioni fatte in questi anni 
a dimostrare che con la conquista di maggiori quote di 
export si ottengono risultati positivi, perché abbiamo le 
azioni fatte in questi anni a dimostrare che con l’inno-
vazione nelle lavorazioni in stabilimento e con quelle in 
campagna si ottengono risultati positivi e clienti più sod-
disfatti.

Forse un giorno si presenterà un candidato alla Presi-
denza del Consiglio che, con parole di verità, convincerà 
gli italiani a intraprendere un lungo percorso faticoso e 
responsabile di risalita. In attesa di questo evento non 
possiamo che continuare a fare sempre meglio il nostro 
mestiere tutti i giorni. 

Q
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risultati del 2018 sono stati cer-
tamente fra i migliori degli ultimi 
anni, ma su quelli attesi per la 

campagna in corso preferiamo rima-
nere prudenti. Il lungo periodo sicci-
toso fra i mesi di gennaio e marzo ha 
messo sotto stress le colture bien-
nali e ha causato qualche problema 
alle semine effettuate nei terreni più 
grossolani, ma tutto sommato le 
piogge di aprile e dei primi di maggio 
hanno compensato al deficit di pre-
cipitazioni della primavera. Quindi, 
lo sviluppo delle colture al momen-
to appare regolare. Tuttavia, consi-
derando gli eventi estremi cui ci ha 
abituato il clima di recente, crediamo 
opportuna una impostazione piutto-
sto cauta del bilancio preventivo.

Come ogni anno, a partire dagli etta-
ri di contratto di ciascuna coltura, si 
applicano le rese medie degli ultimi 
anni corrette verso il basso per tute-
larci nel caso di eventi che possano 
compromettere il raccolto. Si valu-
tano poi i costi fissi e quelli variabili 
sostenuti fino a oggi e quelli ancora 
da sostenere per portare fino in fon-
do la campagna.

Se rispetto alle previsioni ci saranno 
– come auspichiamo - dei migliora-
menti di resa, i maggiori ricavi che la 
Cooperativa otterrà dalla commer-
cializzazione del seme consentiran-
no di coprire i principali costi delle 
lavorazioni e della liquidazione del 
seme e di ridurre l’incidenza dei co-
sti fissi. Ovviamente, per ottenere un 
maggior ricavo, è necessario che il 
seme conferito dai Soci sia di ottima 
qualità.

In base a tali considerazioni, il 2019 
si presenta con circa 5.300 ettari 

contrattati, con una super-
ficie di colture specializza-
te di oltre 1.400 ettari. Le 
colture specializzate sono 
quelle più difficili da pro-
durre, le quali consentono 
di remunerare in maniera 
migliore la professionalità 
degli agricoltori e, se realiz-
zate con successo, danno 
un maggior contributo al bi-
lancio della Cooperativa.

Il fatturato previsto gene-
rato dal seme raccolto nel 
2019, includendo le produ-
zioni effettuate come Organizza-
zione di Produttori, si aggirerà sui 
27,2 milioni di euro. A questo vanno 
aggiunti i ricavi delle attività di lavo-
razione per conto dei clienti e del-
le imprese commerciali del nostro 
gruppo, per un valore previsto di cir-
ca 4 milioni. Quindi nel 2019 stimia-
mo un fatturato di oltre 31 milioni di 
euro: se la C.A.C. fosse uno Stato, 
questo rappresenterebbe il suo PIL, 
cioè il prodotto interno lordo – o la 
ricchezza creata attraverso il lavoro 
dei Soci e dei dipendenti - del 2019.

Per generare questa ricchezza si 
sono impiegate delle risorse - lavoro, 
materie prime, servizi – che vanno 
adeguatamente compensate, in pri-
mis i produttori che per il prodotto  
conferito saranno remunerati per un 
valore previsto di circa 15,7 milioni di 
euro, incluse le eventuali integrazio-
ni per basse produzioni. 7 milioni di 
euro è il costo del lavoro dipendente: 
il cui valore è dato dai salari e dagli 
stipendi cui vanno aggiunti i contri-
buti previdenziali e gli oneri sociali. 
Per i servizi per la produzione come 
l’impollinazione delle coltivazioni 

ibride e le operazioni di trebbiatura, 
per i beni strumentali alla produzio-
ne come le piantine e i materiali di 
riproduzione, gli imballaggi, gli au-
tomezzi, i trasporti, la forza motrice 
e tutti gli altri costi necessari al pro-
cesso produttivo il costo previsto è 
di circa 4 milioni di euro.

L’utile lordo, il cui ammontare si pre-
vede sarà di 1,3 milioni di euro, an-
drà utilizzato in parte per le imposte, 
per la remunerazione del capitale 
versato dai Soci e per i fondi previsti 
dallo statuto. La parte restante sarà 
destinata a retribuire i produttori in 
base a criteri di qualità del prodotto 
conferito.

L’andamento stagionale delle ultime 
settimane giustifica la prudenza di 
questo preventivo. Tuttavia, se di qui 
alla raccolta avremo delle condizioni 
meteorologiche più favorevoli, confi-
diamo nella professionalità dei soci 
e nella efficienza della nostra orga-
nizzazione per un raccolto che con-
senta un miglioramento dei risultati 
attesi e quindi una retribuzione più 
adeguata del lavoro svolto. 

I
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la parola ai soci
Partiamo da una breve presentazione.
La mia azienda si trova a Rotella in provincia di Ascoli Pi-
ceno ed è nata 24 anni fa, anche se nella vita ho sempre 
svolto il mestiere di agricoltore, sin da giovane. L’azienda 
è a conduzione familiare (io, mia moglie Elena e i miei 
due figli Roberto e Antonella) e conta circa 25 ettari di 
terreno di cui 12 di proprietà e i restanti in affitto. Produ-
ciamo principalmente sementi per la Cooperativa Agri-
cola Cesenate e anche cereali per la rotazione dei campi. 
Inoltre, nei pochi ettari rimanenti ci sono piante di ulivi 
per uso familiare.

Da quando è Socio di C.A.C.? 
Cosa produce con la Cooperativa?
Sono Socio C.A.C. da 17 anni e produco colture per la Co-
operativa quali cipolle, cavoli, bunching onion, brassiche 
e a seconda della disponibilità cicorie, finocchi, porri e 
altro ancora. Produco anche cereali quali grano e orzo e 
ho, come già detto, alcune piante di ulivi. Ho deciso di far 
parte della Cooperativa per la lealtà che dimostra verso i 
Soci, a differenza di certe aziende private.

Quale coltura le ha dato 
maggiori soddisfazioni nel 2018?
Lo scorso anno tutte le colture hanno dato un buon ren-
dimento, ma in particolare la produzione della cipolla mi 

ha dato più soddisfazione, sia per quantità raccolta, sia 
per qualità di seme prodotto.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività della Cooperativa?
C.A.C. è una grande azienda che mira a produrre nuove 
colture, valorizzando il territorio. Un consiglio che potrei 
dare personalmente è quello di continuare a dare atten-
zione ai Soci agricoltori premiando il lavoro svolto con 
sacrificio e di prestare più attenzione alla fornitura di ma-
teriali e attrezzi che servono per la produzione delle col-
ture. Per il resto, il lavoro svolto da C.A.C. è encomiabile.

Che cosa significa per Lei C.A.C.?
Per me C.A.C. è l’ unica risorsa che c’è per l’agricoltura di 
questi tempi, sempre all’avanguardia nella produzione di 
nuove colture. Pertanto ringrazio la Cooperativa, che mi 
ha permesso di essere parte di questa realtà.

Quali sono i suoi auspici 
per il futuro dell’agricoltura?
Spero che il nostro settore torni a essere uno dei punti 
di forza dell’economia italiana, che si torni a valorizzare i 
territori con nuove e vecchie colture e che anche i giova-
ni comprendano l’importanza che si deve dare a questo 
lavoro.

intervista a 
gaspare amadio

di Francesco Gioiello

Oggi incontriamo Gaspare Amadio, Socio di C.A.C. 
da diciassette anni, titolare di un’azienda a Rotella, 

in provincia di Ascoli Piceno.
Danilo Napoleoni, referente di C.A.C. per le province di Teramo 

e Ascoli, ci ha spiegato che “le colture più significative 
del territorio sono cavoli e cipolle”.

“Gaspare lavora al 100% per la Cooperativa. Da quando è iniziata 
la nostra collaborazione – precisa ancora Danilo – 

si è dedicato solamente alle colture da seme. 
È un bravo agricoltore, si impegna molto nel lavoro, 

e insieme alla sua famiglia ha realizzato anche ottimi investimenti.
 Il più significativo è certamente la costruzione di un capannone 

per ospitare il forno per l’asciugatura delle liliacee. 
È un Socio operativo, che segue le direttive e ascolta i consigli”.

Con queste parole il tecnico conclude, 
per lasciare poi spazio a Gaspare.
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spranghe e spini

Pane 
al Pane

sono un produttore di carote da 
seme e volevo sapere come si rico-
noscono le carote selvatiche.

La carota selvatica è presente in Italia pratica-
mente ovunque, soprattutto nei terreni incolti e 
vicino agli argini dei fossi. È una pianta tena-
ce, molto rustica, e si incrocia con le carote da 
seme, formando piante con un apparato foglia-
re più prostrato e scuro e con una radice più 
chiara e fistolosa.
In campo la carota selvatica si distingue da 
quella coltivata per il suo fusto legnoso, molto 
ricco di peli, e dalla radice bianca che emana un 
profumo molto più intenso della carota coltiva-
ta. Un carattere distintivo che ci aiuta a identi-
ficare la pianta in modo sicuro è la presenza al 
centro di un’infiorescenza sterile di color bor-
deaux scurissimo. 
il controllo delle carote selvatiche mediante 
epurazione deve essere continuo: si inizia ad 
aprile nei campi a semina diretta o a maggio nei 
campi trapiantati e continua fino alla distruzio-
ne degli impollinatori, utilizzando i varchi aperti 
per riuscire a entrare in campo.
Periodicamente è necessario anche il controllo 
da parte del socio, che per almeno due volte du-
rante il ciclo vegetativo deve sfalciare i bordi del 
campo coltivato.

Non c’è proprio nulla di nuovo sotto il sole: il vecchio detto 
romagnolo che stigmatizza l’opportunismo di chi butta l’im-
mondizia nel campo del vicino è ancora oggi attuale.
Nessuno vuole le discariche e gli inceneritori nelle vicinanze 
di casa sua, ma quando si tratta di prendersi la responsabili-
tà di una corretta raccolta differenziata e di ridurre il volume 
del rifiuto da conferire alla discarica, i bei discorsi lasciano il 
tempo che trovano.
Una volta gettata nel bidone dell’indifferenziato, l’immondi-
zia diventa il problema di qualcun altro.
Il nostro capoluogo ha deciso di fare la scelta virtuosa della 
raccolta porta a porta; è un sistema che costa di più all’a-
zienda dei rifiuti e il cittadino ha pure un costo in termine 
di impegno, tempo e responsabilità. I maggiori costi, tut-
tavia, si scaricano su chi più conferisce indifferenziato, in 
base al sano principio del “chi più consuma, più paga”. Questo 
dovrebbe contribuire a ridurre il volume totale dei rifiuti, so-
prattutto di quelli non riciclabili, e promuovere una maggiore 
sostenibilità dei consumi.
Sulla carta tutto fila benissimo!
Ma ecco che nottetempo scatta una nuova migrazione: quel-
la dei sacchi neri dell’indifferenziato che finiscono nei co-
muni limitrofi andando a riempire i bidoni dei residenti che, 
al mattino, trovandoli già pieni, sono costretti a riportarsi a 
casa i sacchetti della propria spazzatura per non abbando-
narli in strada.
La misura della civiltà di un popolo, oltre che dal modo di 
parcheggiare la propria automobile, si valuta nel cassonetto 
dell’immondizia: basti guardare quello che ci butta dentro e 
come ce lo butta.
Perché nell’enunciare princìpi virtuosi tutti sono d’accordo: 
metterli in pratica è tutto un altro par di maniche... Soprattut-
to quando c’è di mezzo il portafoglio!

di Bertoldo

C.A.C. risponde
Carote 
selvatiche

Spranghi e spain int’quel di vsàin…
traduzione dal vernacolo: fil di ferro 

e spini nel terreno dei vicini 

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”.

Maraldi William
Tecnico C.A.C.
Responsabile per le carote
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La redazione

norme di 
conferimento 
2019

numeri telefonici utili

Amministrazione 
Conferimento
tel. 0547 643605 - 643603

Responsabile lavorazioni 
di magazzino
tel. 0547 643512

Ufficio Soci 
tel. 0547 643586

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, è necessa-
rio avvisare il magazzino per poter predisporre il ritiro 
anche fuori orario. Nella bolla di conferimento sarà indi-
cato il peso lordo del prodotto consegnato. Se la percen-
tuale di umidità è superiore alla norma, il prodotto viene 
immediatamente inviato al forno. 
Nel caso di presenza eccessiva di impurità si effettua la 
prepulitura per non compromettere la qualità del seme 
durante lo stoccaggio.
Alla consegna, o eventualmente dopo l’asciugatura o 
prepulitura, ove previsto, viene effettuato il prelievo del 
campione di seme che vale per l’analisi di germinazione. 
Se il Socio è presente al momento del prelievo, gli viene 
consegnato il campione, altrimenti viene conservato in 
Cooperativa a sua disposizione. 
Se più Soci intendono fare una consegna unica devono 
firmare il modulo che autorizza la Cooperativa a preleva-
re un unico campione per tutta la partita. 

numero 5 · GIUGNO 2019

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 stabilimento, con-
feriranno il prodotto attenendosi alle norme di cui al 
capoverso precedente “Ortive”. Il campione del prodotto 
conferito dal Socio, sarà prelevato all’arrivo nello stabili-
mento centrale di Cesena e la bolla di conferimento sarà 
spedita per posta.

CenTrI DI rITIro
Per una migliore organizzazione del conferimento con-
fermiamo i centri di ritiro. Si invitano i Soci a contattare 
i tecnici di zona per concordare le consegne. 
Per questi trasporti, ad eccezione del coriandolo, la ta-
riffa di addebito è pari a € 0,030 anziché € 0,050 per ogni 
kg trasportato e non si applica il minimo a trasporto.
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I Soci che intendono richiedere informazioni 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 sarà fornita alcuna informazione. 

Ricordiamo a tutti i Soci che C.A.C. ha attivato un portale per i soci. Accedendo al portale si possono visualizzare 
e stampare alcuni documenti relativi al proprio conferimento: conferme di coltivazione, comunicazione lavorazioni, 
estratto conto, scheda capitale sociale. Ai Soci che comunicheranno il loro indirizzo mail a ufficiosoci@cacseeds.it 
verrà fornita la password per l’accesso al portale.

rITIro orTIVe
Gli orari di ritiro saranno i seguenti (escluso i giorni fe-
stivi): 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 stagionale. 
Ricordiamo comunque che la consegna del seme va 
prenotata.
Questi i numeri utili da chiamare per la prenotazione: 
ritiro ortive tel. 0547 643595 - 643617

rITIro InDuSTrIALI

la prenotazione della consegna deve essere 
definita fra il Socio e il tecnico della Coopera-
tiva che segue le trebbiature di zona

all’arrivo in Cooperativa il prodotto sarà pesa-
to (peso lordo) e sarà rilasciato un documen-
to 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 tempo il 
mezzo di trasporto, considerando anche le 
difficoltà causate dai divieti di circolazione in 
quel periodo

questi i numeri utili da chiamare per la preno-
tazione: ritiro bietole e oleaginose tel. 0547 
643669 - 643614

In tutti i casi in cui il processo di selezione richiesto dal 
cliente non consenta la determinazione dello scarto re-
ale di selezione, il peso netto sarà determinato su cam-
pione prelevato dopo la prepulitura.

al momento del conferimento del prodotto sarà rilascia-
ta al socio, se presente, la “Bolla di conferimento”. Se il 
Socio non è presente si provvederà a spedirla.
Tutti i Soci che intendono assistere alla selezione del 
loro seme, devono comunicarlo al tecnico durante la 
trebbiatura per l’annotazione nella bolletta di trebbiatu-
ra oppure agli addetti al ritiro, al momento del conferi-
mento. 
Dopo la selezione, sarà inviata ai Soci la “Comunicazione 
lavorazioni” con riportato il peso netto a pagamento del 
seme consegnato.

Queste regole sono valide sia per le colture convenzio-
nali che per quelle biologiche. 

Seme BIoLoGICo
Si ricorda a tutti i Soci che coltivano con tecniche bio-
logiche, che il seme deve sempre essere accompagnato 
dal “Certificato di conformità” e “Documento giustificativo” 
rilasciati dall’Ente di certificazione. Inoltre nel ddt che 
accompagna la merce biologica è obbligatorio riportare 
la dicitura:
PRODOTTO BIOLOGICO in riferimento al reg. CE 834/07
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
Prot. CZ/CC n°........................... del ................................... 
rilasciato da .......................................................................
cod. operatore/azienda .....................................................
n° parcella .........................................................................

È necessario comunicare 
immediatamente all’Ufficio 
soci le variazioni riguardanti:

> denOMinaziOne sOCiale
> regiMe iva
> COdiCe iBan BanCariO
> indirizzO Mail

riCOrdiaMO a tutti i sOCi Che hannO in usO le attrezzature 
della COOPerativa, di restituire, entrO setteMBre 2019, 
il MOdulO COn il relativO inventariO.

riCOrdiaMO a tutti i sOCi che il 5/4/2014 l’Assemblea Generale dei Soci ha 
approvato il Capitolo 6 del Regolamento Interno “attrezzature agriCOle 
in COMOdatO d’usO gratuitO ai sOCi”. In virtù di tale Regolamento, il Socio 
è obbligato a conservare e custodire le attrezzature agricole della Cooperativa 
con cura e massima diligenza. Il Socio è altresì obbligato a restituire alla Coo-
perativa tali attrezzature nello stato in cui si trovavano alla consegna, per age-
volare il lavoro di tutti e garantirne il medesimo utilizzo da parte degli altri Soci.
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tariffe di addebito 
per i servizi svolti 
da C.a.C.

TArIFFe TreBBIATurA
Le colture si suddividono in 2 gruppi:

• Colture specializzate
La tariffa è pari al 5% della PLV/ha (prezzo di riferi-
mento + integrazioni basse produzioni) con un mini-
mo di 120 € ad intervento e un massimo di 800 €/ha. 
La trebbiatura di cetrioli, zucchini, zucche, così come 
la trebbiatura di moltiplicazioni in prova, porro orien-
tale e colture in serra, non viene addebitata ai Soci. 
  

• Colture standard
Sono state definite delle tariffe ad ettaro diversifi-
cate per coltura. Per superfici superiori a 2 ettari la 
tariffa si riduce del 15%. Si è definito un importo mi-
nimo di 80 € ad intervento.

TArIFFe ASCIuGATurA
Le colture si suddividono in 3 gruppi, con diverse tariffe 
di addebito applicate sul quantitativo lordo (seme + im-
purità).

Bietole da zucchero 
e foraggio addebito €/kg 0,03

soia

qualora l’umidità superi il 14%, 
saranno addebitate le spese di 
essiccazione come da tabella:

Unidità prodotto €/kg

> 14,0% - 16,9% 0,0090

17,0% - 18,9% 0,0116

19,0% - 19,9% 0,0142

20,0% - 21,9% 0,0155

>=22,0% 0,0187

tutte le altre colture
addebito pari al 2% del prezzo 

di rif. indicativo con una tariffa 
massima di €/kg 0,10

L’importo minimo addebitato sarà pari a € 30/lotto.

Le tariffe di seguito riportate riguardano gli addebiti per servizi ai Soci, svolti 
con macchine ed attrezzature di C.A.C.   
Queste tariffe scaturiscono dall’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 degli addebiti, per le diverse attività di servizio presta-
te e le relative tariffe in vigore dal 1/5/2019.

numero 5 · GIUGNO 2019
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TArIFFe TrASPorTo
Il contributo per i costi di trasporto del seme dall’azien-
da del produttore al magazzino della Cooperativa, sarà 
differenziato in base al fatto che si passi dal “centro di 
ritiro” oppure no.
Per il seme di coriandolo invece è stato definito un adde-
bito specifico.

addebito €/kg

Seme di coriandolo 0,05

Tutte le altre specie:

Centro di ritiro 0,03

Molise presso capannone C.A.C. 0,03

No centro ritiro 0,05

La tariffa si applica sul quantitativo lordo riscontrato al 
conferimento. L’importo minimo dell’addebito per il ritiro 
del seme dall’azienda agricola del produttore sarà pari a 
30 € a trasporto.
Se un Socio riesce con il suo seme a fare un carico com-
pleto si applicherà la tariffa come se fosse passato dal 
centro di ritiro e quindi €/kg 0,03, ad eccezione del co-
riandolo.
Per il trasporto delle silique di ravanelli si calcolerà l’ad-
debito sul peso uscito dal prepulitore e non su quello 
trasportato.

TArIFFe Per uTILIZZo meZZI meCCAnICI
I mezzi meccanici sono suddivisi in diversi gruppi, a cia-
scuno dei quali viene abbinata una tariffa ad ettaro:

Tipo mezzo meccanico addebito €/ha 

Agevolatrici/trapiantatrici 30

Sarchiatrice per vivai cipolle 30

Trapiantatrici automatiche 80

Macchina scavatrice bulbi 30 (minimo 30 €)

Macchina raccolta bulbi cipolla 50 (minimo 50 €)

Macchina raccolta infiorescenze 
liliacee

400 trainata 
con operatore 

e trattore

Macchina raccolta infiorescenze 
liliacee

200 trainata 
con operatore

TArIFFe Per TrASPorTo meZZI meCCAnICI
C.A.C. organizzerà centri di deposito sul territorio per i 
mezzi meccanici che saranno a disposizione dei Soci. 
C.A.C. porterà tali mezzi nei centri individuati; sarà cura 
dei Soci organizzare il trasporto nella propria azienda. 
Nel caso in cui invece C.A.C. fosse chiamata a fare tale 
trasporto, il servizio sarà 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 C.A.C. al Socio con 
partenza dal centro di deposito 50

TArIFFe Per SCArICo BuLBI PreSSo 
AGrICoLTorI 
C.A.C. provvederà allo scarico dei bulbi presso gli agri-
coltori qualora gli stessi non avessero disponibilità di 
mezzi propri. Il servizio sarà addebitato al Socio secon-
do le seguenti tariffe: 

addebito €/scarico

Scarico motrice e utilizzo braccio 50

Scarico motrice + rimorchio 80

TArIFFe SemInA
Il servizio è addebitato ai Soci per le semine eseguite da 
C.A.C. anche per CAVOLI IBRIDI.
La tariffa della semina è pari a € 80/ettaro.

LE FATTURE DEI SERVIZI SARANNO TRATTENUTE NELL’ESTRATTO CONTO DI DICEMBRE 
DELL’ANNO DI CONFERIMENTO DEL SEME.
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informazioni 
tecniche

Cipolla da seme
Dopo la fioritura contro BOTRITE e ALTERNARIA:

Prodotto P. / a dose

KOCIDE 2000 Rame 150 gr/hl

SCALA Pyrimethanil 2 lt/ha

attenzione! non distruggete un anno di lavoro. Prestate la massima attenzione alla rac-
colta e all’essicazione per ottenere 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 è senza valore. 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. 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 es-
siccatoio 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 ter-
reno. Stendere sopra la rete uno strato di teste non più alto di 30 cm. È fondamentale 
da questo momento in poi muovere le infiorescenze più volte al giorno per favorire la 
perdita di umidità. Questa operazione va fatta soprattutto durante la prima settimana 
dalla raccolta. In caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di nylon per 
coprire le infiorescenze e 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.

Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate
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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 
coperti, di posizionarli dove le ore di sole saranno più frequenti e di mantenere porte e 
finestre sempre aperte, in modo da garantire una corrente d’aria continua.
Bisogna posizionare sotto i telai una rete fine di nylon che permetta al seme che cadrà 
di non essere a contatto con il terreno.
Non stendere uno strato maggiore di 30-40 cm di infiorescenze.

Anche con l’utilizzo dei telai è fondamentale muovere le infiorescenze più volte al gior-
no soprattutto durante 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 quindi aumentare l’azione degli organi treb-
bianti 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 dovrebbe avere un’umidità ottimale.
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 sicuramente si avrà un miglioramento 
nella qualità del seme ottenuto che si tradurrà in maggior premio per i produttori e mag-
giore fatturato per la Cooperativa.
Ricordiamo infatti che la cipolla è una delle colture che matura un “premio qualità” ad 
ettaro, il cui ammontare è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta.



14

Cavolo da seme e cavolo cinese da seme
Durante la maturazione, in caso di MELATA:

Prodotto P. / a dose / ha

KARATE ZEON 1.5 L-Cialotrina 1,3 lt

SBS 200K PLUS 3,5 kg

Usare almeno 1000 lt/ha, trattare al mattino.
Contro ALTERNARIA:
Prodotto P. / a dose / ha

ORTIVA TOP Difemocomazolo+Azoxystrobin 1 lt
OPPURE

KOCIDE 2000 + PENCOZEB Rame + Mancozeb 2 kg + 2,5 kg

norme DA SeGuIre Per oTTenere un’oTTImA GermInABILITÀ.
1. Trattamenti Fungicidi contro Alternaria
Questa è la principale malattia responsabile della bassa germinabilià dei cavoli. Attacca 
durante la maturazione del seme in condizioni di alta umidità (pioggia, rugiada, ecc...). La 
pianta colpita da ALTERNARIA presenta macchie nere e, a lungo andare, se non si inter-
viene con prodotti specifici, si ricopre di muffa nera. È una malattia molto difficile da com-
battere per questo motivo bisogna prevenirla. A questo scopo, dalla fine della fioritura allo 
sfalcio della coltura, trattare ogni 2 settimane con i seguenti prodotti: ORTIVA TOP oppure 
RAME+MANCOZEB (questi ultimi due dati minimo una volta a settimana).
2. epoca di taglio
Il momento ideale di taglio è quando il 70-75% delle silique sono giallo-marroni con il 
seme che al suo 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 qual-
che 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 dentro il piroquette, in modo che siano protette dalle intemperie. Fare il 
piroquette abbastanza largo lasciando uno spazio internamente dove l’aria possa circo-
lare. 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 
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 es-
sere elastiche ma spezzarsi. Utilizzare trebbie con battitore Assiale. Trebbiare al minimo 
numero di giri per evitare danni al seme di origine meccanica.
5. essiccazione 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 bancali sollevati da terra e avvisare immediatamente C.A.C. per 
il ritiro.

noTIZIe ImPorTAnTI:
1. la linea A o F è sempre segnalata dal picchetto;
2. segnalare dopo il taglio con lo stesso picchetto 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, mostrar-

lo al nostro personale addetto alla trebbiatura.

numero 5 · GIUGNO 2019
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Cetriolo da seme
ConCImAZIone
In copertura interrare con le sarchiature e l’irrigazione in due distribuzioni a partire dalla 
seconda o terza foglia vera, con concime tipo Nitrophoska Blu o Super Robur 3-4 ql/ha. 
La distribuzione va fatta con le foglie asciutte per evitare scottature.

IrrIGAZIone
Da farsi regolarmente ogni settimana, iniziando con irrigazione a pioggia (nelle prime fasi 
di sviluppo) in condizioni siccitose fino a fine fioritura con la completa formazione dei 
frutti. L’uso della manichetta è da adottare, va messa in opera poco prima della fioritura, 
alla quinta o sesta foglia vera prima della formazione delle catene.
Questo tipo di irrigazione va usato più di frequente (3 o 4 volte alla settimana) e ha il van-
taggio di stressare meno le piante, lasciandole più sane e consumando meno acqua. Si 
consiglia di dare in ogni caso, almeno per le settimane in condizioni siccitose, circa 20-30 
mm di acqua/ha, soprattutto nella fase di formazione dei frutti e ingrossamento (giugno/
luglio).
Si consiglia inoltre di irrigare sempre nelle ore più fresche della giornata e di trattare con-
tro la peronospora dopo l’irrigazione.

ISoLAmenTo
Tutti i Soci produttori devono togliere o coprire con rete antiafide le piante di cetrioli, 
coltivate nell’orto proprio e dei vicini, destinate a uso alimentare (nei casi gravi, avvisare 
l’Ufficio Tecnico).
Le piante coltivate negli orti inquinano la produzione da seme e compromettono i rapporti 
futuri con i clienti.

Cavolo da seme biologico
DIFeSA FIToSAnITArIA DI FIne FIorITurA
In presenza di marciumi e sclerotinia trattare con:

Prodotto P. / a dose / ha

HELIOSOUFRE S Zolfo 100 gr/hl

+ HELIOCUIVRE Idrossido di rame 200 gr/hl

Contro afide ceroso trattare 2 volte (a distanza di 4 giorni) con:

Prodotto P. / a dose / ha

PYGANIC Piretro 200 gr/hl

UFO Olio estivo 300 gr/hl

Ripetere dopo 4-5 giorni.

Cipolla da seme biologico
Contro peronospora trattare a calendario (ogni 10-15 giorni) con:

Prodotto P. / a dose / ha

HELIOSOUFRE S Zolfo 100 gr/hl

+ HELIOCUIVRE S Idrossido di rame 300 gr/hl

Contro i tripidi trattare con:

Prodotto P. / a dose / ha

PYGANIC Piretro 250 gr/hl

Ripetere dopo 4-5 giorni.



i nostri 
uffici
Continua il percorso virtuale all’interno degli uffici della Cooperativa 
spiegando e illustrando ai Soci, di volta in volta, i ruoli strategici,
facendo conoscere le persone e le attività svolte.
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I nostri uffici

Ufficio conferimento
di Tania Buda
Responsabile controllo di gestione

ufficio conferimento, che fa 
parte degli uffici ammini-
strativi di C.A.C., impiega 5 
persone che svolgono la loro 

attività collaborando in stretto rap-
porto sia con l’ufficio tecnico per la 
parte di campagna sia con i reparti di 
lavorazione per la parte di magazzi-
no, occupandosi della emissione dei 
documenti in uscita, a Soci e clienti, 
e in entrata, da Soci e fornitori.

Per la parte di campagna Lorena e 
Gessica emettono tutti i documenti 
di consegna ai Soci relativi a:
• materiale vivaistico per le semi-

ne o i trapianti;
• materiali e attrezzature in co-

modato gratuito per le operazio-
ni colturali necessarie.

Questo ufficio, una volta raccolte 
tutte le informazioni relative alle se-
mine o trapianti, ha il compito di:
• predisporre, per l’invio ai Soci, le 

conferme di coltivazione che ripor-
tano tutti gli elementi essenziali 
per il calcolo della liquidazione del 
seme che sarà da loro conferito 
alla Cooperativa;

• trasmettere all’ufficio commercia-
le gli elementi che consentono di 
comunicare ai clienti le liste dei 
Soci coltivatori;

• darne comunicazione agli enti pre-
posti (CREA per quanto riguarda le 
colture certificate, Regioni per pre-
ventivi e consuntivi di coltivazione, 
e altri).

Da questo ufficio parte anche la ri-
chiesta dei permessi per la circola-
zione di trebbie e autocarri nel perio-
do estivo, in deroga ai divieti stabiliti 
dalle Prefetture, su tutto il territorio 
nazionale per consentire lo sposta-
mento dei mezzi e il trasporto del 
seme.

Per la parte di magazzino, tutti i do-
cumenti di ingresso del seme confe-
rito ed entrato in conto lavorazione 
oltre a quelli della merce acquistata 
sono gestiti da Maria Rosa, Monica 
e Giulia. A loro spetta:
• la stampa sia dei cartellini che ac-

compagnano il seme conferito dai 
Soci sia dei cartellini produttore, 
che, dopo la selezione, si appongo-
no agli imballi spediti ai clienti;

•  la gestione dell’iter di certificazio-
ne e di registrazione del prodotto 
biologico.

Fino a cinque anni fa le incaricate 
dell’ufficio conferimento inserivano 
nel sistema informatico i dati relati-
vi alle lavorazioni del seme; oggi, in 
seguito alla informatizzazione dei 
processi di magazzino, gli operatori 
di reparto gestiscono questi aspetti 
in maniera autonoma e da questo 
ufficio se ne verifica la correttezza.

Negli ultimi tre anni C.A.C. ha deciso 
di eseguire al proprio interno il pro-
cesso di certificazione ufficiale del 
seme, laddove richiesto, rapportan-
dosi tramite l’ufficio conferimento 
con il CREA (Ente di Certificazione 
esterno). 

L’
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Il gruppo giovani

racconta

di Alberto Faggioli
Componente del Gruppo Giovani C.A.C.

sono ammessi al gruppo giovani 
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.

Bio... un mondo 
in espansione

S ono ormai diversi anni che la popolazione be-
nestante sta focalizzando la propria attenzione 
sul consumo di prodotti di origine biologica. Che 

si parli di alimenti per il consumo umano o per i propri 
animali, prodotti per l’igiene personale o altro ancora, la 
parola Bio è sempre più di moda e attrae il consumatore.

Nella mia azienda, dove lavoro insieme a mio padre da 19 
anni, si producono tutte le tipologie di frutta (a eccezione 
delle albicocche), svariate tipologie di ortaggi, cereali e 
diverse colture da seme, ibride e non, seguendo le linee 
produttive di difesa con lotta integrata e lotta biologica.

La scelta di orientarsi verso il biologico 
è stata presa principalmente pensando 

che i primi a essere in contatto con le colture siamo noi, 
che ogni giorno svolgiamo le lavorazioni 
necessarie alla cura dei nostri raccolti 

e che respiriamo l’aria che circola sui nostri campi.
In secondo luogo, anche la grande spinta 

della “moda Bio” e la sempre più forte richiesta 
di prodotti biologici ci ha portato ad allargare 

le superfici dedicate a questo tipo di produzioni.

Circa vent’anni fa abbiamo convertito i primi terreni, che 
comprendevano peschi, susini e un ettaro di tunnel vero-

nesi adibiti alla produzione di ortaggi per il mercato del 
fresco; successivamente è stato il turno delle mele, dei 
kaki e da qualche anno anche di diversi ettari di semina-
tivo. all’inizio è stata dura: la nostra esperienza e la tec-
nica non erano molto formate, ma sono cresciute pian 
piano fino a portarci oggi attorno al 20% di superficie 
aziendale convertita in biologico. Attualmente la nostra 
azienda conta circa 24 ettari coltivati a biologico, di cui 
12 dedicati alle colture da seme. 

l’idea che i consumatori si sono fatti 
sui prodotti biologici non è proprio corretta. 

La maggior parte di essi è male informata e sostiene che 
i prodotti biologici siano privi di trattamenti e che venga-
no cresciuti in modo naturale, quasi spontaneo. Pochi 
sanno invece la verità, ovvero che una coltura biologi-
ca deve essere trattata più spesso di un’altra coltivata, 
seguendo ad esempio la lotta integrata. Questo perché 
trattata con prodotti naturali, quindi meno persistenti, e 
spesso anche meno efficaci.

Le colture da seme biologiche che produciamo nella mia 
azienda sono principalmente cavoli, cicoria, ravanelli, 
zucchine, cetrioli e carote. Le seminiamo direttamente 
oppure le trapiantiamo. In tutti e due i casi, prepariamo 
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il terreno ef-
fettuando più 
passaggi con 
erpici rispet-
to ai terreni in 
convenzionale 
per cercare di 
eliminare più 
erba possibile. 
In accresci-
mento per la 
pulizia delle 
malerbe ci affi-

diamo ai classici attrezzi meccanici: strigliatore, sarchia-
trice, fresa multipla. Per le rifiniture è molto importante 
adoperare due metodi semplici, selettivi ed efficacissimi, 
anche se più dispendiosi: il diserbo “sàpa” e il metodo 
“co-le-man”. 

Le difficoltà produttive non sono limitate alle fisiopatie, 
agli attacchi degli insetti e al contenimento delle maler-
be: a volte dobbiamo lottare anche contro gli animali, 
come è capitato a noi per due anni di seguito e in due 
differenti poderi. Nei giorni successivi al trapianto di ci-
coria, ci siamo trovati quasi tutte le piantine divelte dal 
terreno. 

Dopo aver interpellato diversi tecnici, abbiamo appurato 
che era stata tutta opera dei corvidi, nella nostra zona 
presenti in forte numero, i quali estraggono le piantine 

per cercare le larve 
(ad esempio di ela-
teridi) che si trovano 
vicino alle radici. In 
un caso siamo riu-
sciti a recuperare 
il campo alla meno 
peggio, rimpiazzan-
do le piantine con 
altre rimaste e ri-
mettendo a posto 

quelle ancora sane, mentre nel secondo caso ci siamo 
trovati costretti a distruggere la coltura e a lavorare nuo-
vamente il terreno. Un danno non solo per i produttori, 
ma anche per la Cooperativa che, come in questo caso, 
si è vista mancare una buona parte del seme previsto per 
quella varietà prodotto in sole due aziende.

Purtroppo, ancora oggi non abbiamo nessun mezzo per 
poter contrastare questo tipo di problematiche, perché 
i dissuasori acustici e quelli visivi non sortiscono alcun 
effetto e, mentre noi ci ritroviamo senza armi, tali animali 
proliferano sempre più. 
A ogni modo, salvo qualche rara eccezione, oggi il biolo-
gico può essere una valida strada da percorrere, salutare 
e ricca di soddisfazioni. 

C.A.C. si unisce al dolore per la scomparsa 
di un grande uomo e cooperatore 

che fino all'ultimo 
ha dimostrato la sua grande disponibilità, 

umanità e professionalità.

Ciao Guglielmo! Guglielmo Russo durante il suo intervento 
alla nostra Assemblea 2017. 
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