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Il seme
per nuove 
stagioni
di Giovanni Piersanti

l futuro di noi cittadini è nelle mani di altrettanti cit-
tadini comuni in cui abbiamo riposto la nostra fidu-
cia, in modo che essi possano amministrare la cosa 

pubblica nel nostro interesse attraverso le istituzioni de-
putate.
Già, nel nostro interesse e nell’interesse delle nostre at-
tività economiche, dell’istruzione dei nostri figli, della ge-
stione del nostro futuro pensionistico, del mantenimento 
dei beni pubblici attraverso il rispetto della democrazia e 
di tutti i valori umani, ecc…
Questo concetto così semplice e nel contempo di così 
alto profilo, a mio parere, è l’essenza della democrazia; 
chi viene eletto e votato per amministrare ha il preciso 
dovere di mettere a disposizione il suo sapere e il suo 
saper fare per il bene di una comunità.

Semmai, questo assunto è stato tale in passato, ma da 
quanti anni non è più così?
In realtà da troppo tempo assistiamo a un processo di 
personalizzazione della politica, in cui vengono strumen-
talizzati fatti, problematiche e perfino tragedie al solo 
fine di avere un punto in più nei sondaggi.

Le ultime vicissitudini sono state una ulteriore conferma, 
di come le convenienze personali di chi si era sobbarca-
to l’impegno di governare il nostro Paese hanno preso il 
sopravvento rispetto alle convenienze di una comunità. 
È questo, secondo me, il male peggiore che ci potesse 
capitare poiché, automaticamente, le istituzioni corrono 
il rischio di essere utilizzate come una grande macchi-
na mediatica per pubblicizzare posizioni di alcuni leader 
(forse il termine è troppo generoso), che appena insedia-
ti pensano solo a come aumentare il loro indice di gradi-
mento.

È questo ciò che un Paese, una comunità, aziende eco-
nomiche e il settore agricolo e così via si aspettano dalla 
classe dirigente?
Penso proprio di no!

Abbiamo bisogno di risposte e purtroppo la politica è 
avvitata su se stessa e in molte trasmissioni i dibattiti 
vengo vissuti alla stregua di gossip con annessi schizzi 
di fango (in compenso, però, stanno dando molto lavoro 
ai giornalisti).
Decisamente una bruttissima pagina della politica nazio-
nale, con il rischio di allontanare i cittadini, in particolare 
i più giovani, dalla passione civile; non vengono presi in 
considerazione i problemi concreti che attraversano la 
vita di noi tutti, ma ci si focalizza solo ed esclusivamente 
sulla lotta contro un avversario anche dentro lo stesso 
schieramento.
Mai come in questo momento abbiamo urgenza di una 
politica che sappia evidenziare i problemi concreti e sap-
pia farsene carico, con una visione globale in una pro-
spettiva futura.
Pertanto nelle istituzioni abbiamo bisogno di gente che 
sia trasparente nei propri comportamenti, che pensi, che 
progetti, che non si adagi a seconda delle stagioni e che 
soprattutto non sappia solo sognare ma anche coltivare 
sogni.

E a proposito di coltivazioni, se in politica si utilizzasse 
l’umiltà che tutti i giorni mettono in campo i Soci della 
nostra Cooperativa avremmo una classe dirigente che, 
con la zappa utilizzata nel lavoro quotidiano, con il con-
cime delle proprie convinzioni e l’irrigazione con acqua 
non inquinata da idee faziose, sarebbe in grado di racco-
gliere il seme per una nuova stagione. 

I
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Bisogna conoscere (e sperare)

di Angelo Frascarelli

Agricoltori, 
il lamento

è inutile
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n questi tempi molti imprenditori agricoli lamentano 
grandi difficoltà connesse al clima e ai mercati. Le 
difficoltà sono ben evidenti. Le avversità climatiche 
hanno colpito duramente nel 2019 (gelo, eccesso di 

pioggia, grandine, siccità, caldo). Il mercato delle com-
modity è al quarto anno di prezzi molto bassi.

Gli agricoltori sono abituati a situazioni di crisi, 
poiché sanno che poi ci sarà una ripresa. 

Ma oggi ci sono alcuni fatti nuovi. 
Le avversità del clima sono strutturali 

ed espongono l’agricoltura a rischi enormi. 

I prezzi bassi sono un fenomeno costante, a causa di un 
eccesso di offerta mondiale che perdura da 4 anni e si 
protrae anche per la campagna 2019/2020.
Il lamento è giustificato; concede la soddisfazione di in-
fierire contro qualcuno: la globalizzazione, la politica, le 
speculazioni. Ma poi cosa cambia? Nulla.
La politica agraria ha le armi spuntate. Sono irresponsa-
bili coloro che alimentano le aspettative degli agricoltori 
su quello che può fare la politica. Anche il protezionismo 
di Trump ha peggiorato la situazione degli stessi agricol-
tori americani. Allora rimane il lamento sterile?

No, non tutti gli agricoltori cedono al lamento e all’im-
mobilismo. Alcuni hanno avuto la forza di cambiare e 
di scommettere su iniziative innovative, ben ponderate, 
che stanno portando al successo le loro imprese. 
Il lamento è facile e passivo; l’agricoltore lamentoso è un 
soggetto passivo, anche se lavora 18 ore al giorno.

Cambiamento e innovazione sono molto difficili, 
richiedono impegno, metodo, tempo, passione 

e apertura mentale, ma producono risultati. 
È possibile seguire cambiamento e innovazione?

 

Per cambiare rispetto alle attività solite occorrono due 
elementi indispensabili: speranza e conoscenza.
Per uscire dalla propria comfort zone dell’abbiamo sempre 
fatto così, l’agricoltore deve unire “speranza” (nella realtà 
c’è sempre una positività da scoprire) e “conoscenza”.
Per introdurre innovazioni occorre fare investimenti in-
genti in “conoscenza”, non solo in trattori. I trattori gene-
rano costi immediati, la conoscenza genera futuro.
Speranza e conoscenza richiedono all’imprenditore di 
“uscire” dall’azienda, di non morire di lavoro in azienda. 
Gli imprenditori devono viaggiare, confrontarsi, ‘rubare 
idee’; tutto ciò richiede una fitta rete di relazioni con altri 
imprenditori agricoli, con i centri di ricerca, con i tecni-
ci più preparati, con gli imprenditori della filiera e di altri 
settori.

Lamento o cambiamento? Questo è il dilemma. Cosa 
fare? In primo luogo, occorre un’attenta valutazione tec-
nico-economica della situazione aziendale.
In secondo luogo, occorre dialogare, intraprendere e ge-
stire relazioni virtuose, vedere cosa fanno gli agricoltori 
migliori. Non frequentare i lamentosi.

La crisi obbliga l’agricoltore a riprogettare il cammino 
della propria impresa, a trovare nuove strategie impren-
ditoriali, a fare i conti economici, ad accrescere la propria 
formazione, a collaborare con altre imprese, a puntare 
sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative, a 
differenziare i prodotti per rompere la concorrenza dei 
prodotti importati, a trovare nuove forme di distribuzio-
ne.

Ci sono due alternative: morire di lamento o vivere di spe-
ranza e conoscenza. C’è una strada: frequentare le per-
sone che alimentano speranza e conoscenza. 

I

 Editoriale del Dott. Frascarelli, tratto da Terra e Vita - L’agricoltura 
 firmata Edagricole, dal 1937 - uscito in data 2 settembre 2019 
 https://terraevita.edagricole.it/editoriale/agricoltori-lamento-inutile/ 

Angelo Frascarelli invita gli imprenditori agricoli 
a non abbattersi davanti alle difficoltà degli ultimi anni 
(cambiamento climatico e prezzi bassi su tutte). 
Bisogna reagire cercando di prendere spunto
da esperienze virtuose di altri agricoltori.
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La parola ai Soci
Partiamo da una breve presentazione.
L’azienda agricola Solfanelli Giuliano è sita in località Castel-
vecchio, nel comune di Monte Porzio (PU). L’azienda è a totale 
conduzione biologica dal 2009. La conversione al biologico 
è stata fatta non solo per motivi legati al mercato, che co-
munque è in crescita, ma anche per una questione ideologi-
ca. Si cerca infatti di condurre l’azienda rispettando i principi 
agro-ecologici. Ad esempio, per la salute del suolo, tenuta 
molto in considerazione, si provvede alle concimazioni or-
ganiche con fertilizzante organico compostato proveniente 
dall’allevamento bovino aziendale, ma anche attraverso la 
semina di sovesci. Si adottano inoltre rotazioni assai lunghe, 
che portano ad avere molte colture in atto ogni anno. La SAT 
(Superficie Agricola Totale) è di circa 30 ha con una SAU (Su-
perficie Agricola Utilizzata) di 26. L’azienda è a indirizzo se-
minativo/zootecnico. Oltre ai cereali (conferiti a cooperative 
bio che trasformano il prodotto) e sementi (per C.A.C., nello 
specifico fava, cicoria, carote, ravanello e bietola), l’azienda 
coltiva erba medica e colture come favino e orzo per l’alleva-
mento di bovini di razza marchigiana (una mandria di circa 25 
capi in totale). In azienda lavoriamo in quattro: il sottoscritto, 
mia moglie Paola, mia sorella Cristina e mio cognato Andrea. 
Le dimensioni sono relativamente piccole, ma cerchiamo di 
inserire in rotazione colture ad alto valore aggiunto. Inoltre, 
con l’allevamento riusciamo a differenziare l’offerta, rendendo 
l’azienda multifunzionale.

Perché è diventato Socio di C.A.C.? 
Siamo Soci di C.A.C. dal 2013. L’azienda è orientata alla coo-
perazione da sempre, poiché partecipa anche ad altre realtà 
cooperative locali che operano nel settore cerealicolo e zoo-
tecnico. Credo che la cooperazione sia uno strumento giusto 
per programmare le produzioni e per assicurare all’azienda un 
reddito equo, ma soprattutto stabile nel tempo. Non è possibi-
le, per le piccole aziende come la nostra, operare sul mercato 
senza rapporti stabili con strutture cooperative o con orga-
nizzazione che lavorano mediante contratti a medio/lungo 
termine.

Quale coltura le ha dato 
maggiori soddisfazioni nel 2018?
Come già detto, l’azienda è orientata alla diversificazione. 
Ogni anno inseriamo in rotazione varie colture, tra queste an-
che diverse portaseme. Questo ci permette di suddividere il ri-
schio. Possiamo dire che in media nel 2018 le rese sono state 
accettabili per quasi tutte le colture: carote da seme, cicoria 

da seme, rafano da seme, lenticchie, frumento duro/tenero, 
erba medica e orzo.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività della Cooperativa?
Per le aziende agricole biologiche l’assistenza tecnica è tut-
to. È necessario che l’azienda sia supportata continuamen-
te da tecnici esperti che aiutino noi agricoltori nella fase di 
produzione. Si deve instaurare un rapporto tra agricoltore e 
tecnico che porti al miglioramento di entrambi: inoltre, van-
no condivise esperienze e casi di successo specifici. A mio 
avviso C.A.C. dovrebbe anche organizzare corsi per agricol-
tori che vogliono fare sementi. Tale attività non è semplice, 
soprattutto nei sistemi gestiti secondo i metodi biologici: la 
pianta è molto suscettibile alle numerose avversità e spesso 
si rischia di perdere l’intero raccolto. A tale proposito, un altro 
suggerimento che mi sento di dare alla Cooperativa è quello 
di continuare a lavorare cercando di garantire all’agricoltore 
una stabilità del reddito, magari mettendo in atto strumenti 
che salvaguardino gli agricoltori da annate difficili; nel biolo-
gico questo capita spesso.

Che cosa significa per lei C.A.C.?
Essere Soci di C.A.C., come ho già detto, vuol dire far parte di 
una “organizzazione” che pensa a te non solo come un pro-
duttore stagionale, ma come un investimento per il futuro. 
Allo stesso tempo l’agricoltore deve garantire serietà e mas-
sima cooperazione. Non ci sono altre strade se non quella di 
un rapporto chiaro e trasparente, dove entrambe le parti siano 
soddisfatte, anche dal punto di vista economico.

Quali sono i suoi auspici 
per il futuro dell’agricoltura?
È necessario che si sviluppi ancora di più un modello di agri-
coltura che si ispiri ai principi dell’agrogeologia. L’agricoltura 
biologica troverà sempre più spazio, per via del mercato che 
cresce, ma è necessario che accanto alla produzione biolo-
gica conforme al regolamento europeo, si sviluppi anche un 
modello sempre più “agro-ecologico”. In particolare, grande 
attenzione dovrà essere data al mantenimento della sostan-
za organica. Andranno studiate nuove rotazioni, così come 
pratiche innovative per la lavorazione e la fertilizzazione del 
suolo che possano garantire quanto meno un mantenimento 
della sostanza organica del terreno. L’ideale sarebbe alzare la 
percentuale di quest’ultima, che nelle nostre zone è, ahimè, 
spesso troppo bassa.

di Francesco Gioiello

Intervista a Giuliano Solfanelli
Oggi incontriamo Giuliano Solfanelli, Socio di C.A.C. dal 2013, 

titolare di un’azienda - a totale conduzione Bio - nel comune di 
Monte Porzio (PU). Debora Tesei, referente di C.A.C. 

per la provincia di Pesaro e Urbino, 
e Giorgio Olivieri, referente di COOP. A.I.B. - cooperativa 

che collabora con C.A.C. nelle Marche - ci hanno spiegato che 
“le colture più significative del territorio sono bunching onion, 

cavolo cinese e cipolla. Quella, invece, storicamente sempre 
presente è la bietola da seme”.

NUMERO 8 · OTTOBRE 2019
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Rivoluzione 
silenziosa

Penalizzazione
seme da bietola 
nel coriandolo

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 consegnato il coriandolo e mi 
è stata applicata la penalizzazione 
per la presenza di seme di bietola. 
Come mai? Quali possono essere le 
cause?
Il seme della bietola comporta una penalizzazione 
perché ha lo stesso peso specifico del coriandolo 
ed è molto difficile da eliminare in fase di pulitura; 
si rischia, così, di far incorrere l’azienda in contesta-
zioni da parte dei clienti.

Il seme di bietola nei campi di coriandolo deriva dal-
le piante emergenti delle precedenti coltivazioni di 
bietola da seme o dalle bietole selvatiche che sono 
normalmente presenti nei campi coltivati. A volte 
anche le attrezzature come le trebbiatrici, carri di 
raccolta, ecc., possono essere fonte di inquinamen-
to e per questo motivo è sempre bene effettuare 
profonde pulizie prima del loro uso.
L’agricoltore, comunque, una volta accertato nel 
proprio campo la presenza di piante emergenti di 
bietola (selvatica o coltivata), deve prontamente 
eliminarle, intervenendo nelle primissime fasi del 
loro sviluppo, perché successivamente non rimane 
altro da fare che l’asportazione manuale mediante 
zappatura.

Se, nonostante le precauzioni prese, si notassero 
forti infestazioni di bietole, generalmente queste 
sono concentrate in parti del campo e in questi casi 
è consigliabile evitare di raccoglierle con la mieti-
trebbia per non compromettere l’intera partita.

Attraversiamo senza rendercene conto un periodo di cam-
biamenti dirompenti che, come la scoperta delle Americhe 
o lo sviluppo dell’economia del petrolio, stravolgeranno per 
sempre la geografia economica.
È la rivoluzione portata dallo sviluppo delle reti internet e del-
le piattaforme digitali, le quali hanno praticamente annullato 
le distanze e allargato i mercati e la cui diretta conseguenza 
è la globalizzazione degli scambi economici.
Nulla sarà più come prima: così come l’introduzione della 
macchina a vapore ha determinato la prima rivoluzione in-
dustriale, ora internet sta determinando una rivoluzione che 
non possiamo definire solo industriale, perché oltre alle atti-
vità produttive, la finanza e i commerci interessa anche l’in-
formazione.
Come duecento anni fa non è bastato distruggere i telai 
meccanici per fermare la trasformazione dell’industria tes-
sile inglese, così oggi non basterà affidarsi ai sovranismi ed 
ai dazi per fermare il processo in corso: le nostre economie 
sono già troppo interconnesse e tornare indietro non si può 
se non a prezzo di grandi sacrifici.
Ne è prova la Gran Bretagna, il cui distacco dall’Unione Euro-
pea sta durando da anni. 
Non l’abbiamo capito quando eravamo ancora in tempo che 
nel nuovo ordine nato alla fine della guerra fredda dobbiamo 
competere su scala più vasta e che non ci sono più barriere 
a proteggerci dalle nostre inefficienze.
Abbiamo potuto disporre a basso costo di beni che in altri 
tempi non avremmo potuto permetterci, ma il prezzo che 
stiamo pagando per questo benessere fugace è socialmen-
te molto alto e con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale lo 
sarà ancora di più.
Per contrastare questo nostro destino la ricetta è investire 
risorse ingenti sulle competenze del futuro ad alto valore 
aggiunto e valorizzare i punti di forza del territorio; diversa-
mente - come la potente Venezia dopo la scoperta delle nuo-
ve rotte commerciali per l’Oriente - saremo inesorabilmente 
condannati al declino.

A. Bragadin

Giampiero Verdini
tecnico COOP. A.I.B. Marche

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 per la 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
72 SG Clopiralid gr 210

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 Qualità e Ambiente di C.A.C. è a disposizione per eventuali informazioni 
(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 200 kg/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
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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.
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La coltura 
del mese: 
il cetriolo da seme
di Maurizio Ambrogetti
Ufficio Tecnico C.A.C.



l cetriolo è un ortaggio appartenente alla famiglia 
delle Cucurbitaceae, originario dell’India. CUCUMIS 
SATIVUS è la specie coltivata per il consumo alimen-

tare in tutto il pianeta.

La produzione del seme che noi facciamo per le ditte 
committenti prevede la semina diretta nel mese di apri-
le-maggio, sia per le varietà OP che per le varietà ibride.
Le zone migliori di produzione sono quelle di pianura.

Il terreno che meglio si adatta a questa coltura è di me-
dio impasto tendenzialmente fresco, con la possi-
bilità di irrigare durante la stagione estiva, 
meglio se a manichetta, in quanto ga-
rantisce un migliore stato sanita-
rio vegetativo e con una qualità 
e quantità di prodotto finale 
maggiore. Ciò non esclude 
anche la possibilità di pro-
durre con l’irrigazione a 
pioggia, ma aumentano i 
rischi di malattie funginee 
come la peronospora. Ba-
gnando tutta la superficie 
del fogliame vegetativo 
nella fase di sviluppo, si 
creano le condizioni di 
umidità ideali per lo svilup-
po di patogeni fungini che 
limitano la produzione.
La preparazione del terreno è 
meglio farla a fine inverno (mar-
zo), affinando con l’erpice il letto di 
semina. Si consiglia di distribuire del 
concime interrandolo; per esempio, 30 unità 
di N (azoto) + 50 di P2O5 (anidride fosforica) + 30 di K2O 
(ossido di potassio) con l’aggiunta di 8-10 q.li/ha di stal-
latico.

La semina viene fatta con seminatrici pneumatiche di 
precisione con distanza di semina di 70-75 cm fra le file 
e sulla fila 8-10 cm. Il numero di piante coltivate ottimale 
per metro quadro è di 20-25. Con la semina è necessario 
disinfestare il terreno distribuendo, localizzato sulla fila, 
un geodisinfestante micro tipo TriKa Expert o Force, alla 
dose di 10-12 kg/ha contro insetti terricoli quali elateridi, 
agrotidi, mosca, ecc.

Dopo la nascita delle piantine alla seconda, terza foglia 
vera si inizia a concimare in copertura con circa 50 unità 
di azoto per incentivare lo sviluppo e si comincia anche 
a trattare contro afidi, tripidi e peronospora. Per le va-
rietà OP è necessario un trattamento anche contro oidio, 
mentre sono oidio resistenti le varietà ibride.

Per queste ultime, spesso si semina la linea maschile 
15-20 giorni prima della linea femminile; questo avviene 
per favorire l’impollinazione dei primi fiori, perché se il 

maschio fiorisce prima aumenta la possibilità della fe-
condazione.

Le linee femminili sono maschio-sterili, mentre i maschi 
possono essere ermafroditi partenocarpici. 
È molto importante l’isolamento botanico fra le varietà. 
Soprattutto per gli ibridi bisogna mantenere 1,5-2 km di 
distanza, mentre per le OP è sufficiente 1 km. Non biso-
gna dimenticarsi degli orti di casa che spesso ci danneg-
giano; è opportuno controllare che non ci siano piante di 
cetriolo in fioritura e nel caso eliminarle.

Durante la fioritura è necessario separare i maschi 
dalle femmine, per evitare mescolanze dei 

frutti durante la raccolta.

Si raccomanda di passare a divi-
dere le file 2 o 3 volte alla set-

timana, affinché la fruttifica-
zione sia ben distinta fra le 
linee; questo è importante 
sia per la raccolta dei frut-
ti, che può essere diffe-
renziata, sia per la distru-
zione della linea maschile 
una volta terminata la fio-
ritura.

Dopo la distruzione del 
maschio è buona norma 

continuare a irrigare fino 
all’ingiallimento dei frutti; poi 

bisogna cessare per evitare 
marcescenze.

Nel mese di luglio è importante trat-
tare anche contro gli acari che con il 

caldo intenso fanno notevoli danni, seccando 
anticipatamente le piante.

Quando le foglie sono ormai secche e i frutti sono com-
pletamente gialli, si procede alla raccolta, mettendo i 
frutti in andana; ogni 3 file di cetrioli si fa un’unica anda-
na senza terra, erbacce, sassi o altri materiali che posso-
no danneggiare la macchina spolpatrice che li raccoglie. 
Una volta raccolti i frutti, la macchina li spolpa e li con-
voglia in bins di plastica, i quali a fine raccolta vengono 
portati in C.A.C. nel reparto di spolpatura e lavaggio dove 
viene estratto il seme e inserito in forni orizzontali per 
l’asciugatura. Tutti questi processi richiedono molte at-
tenzioni e precisione per ottenere un prodotto di qualità. 

Le Cucurbitaceae negli ultimi anni hanno avuto un note-
vole incremento di superficie con buoni risultati qualita-
tivi che hanno soddisfatto i nostri clienti e i Soci di C.A.C.

In futuro è necessario migliorare sempre più, per garanti-
re produzioni che abbiano quella maggiore professiona-
lità che le ditte estere ci chiedono ogni anno e che noi, di 
conseguenza, richiediamo ai nostri Soci. 

I

13



di Giusy Riciputi
Assicurazione Qualità Sicural

L’azoto nel suolo

Azoto, suolo e microrganismi
Fra gli elementi che la pianta assorbe con le radici, l’a-
zoto è quello più comune in tutti i terreni acidi e alcalini. 
Le forme chimiche più semplici in cui esso è presente 
sono gli ioni ammoniacale e nitrico. Nel suolo il 97-99% 
dell’azoto totale è costituito da azoto organico, mentre 
il rimanente è presente in forma ammoniacale e nitrica. 
Le piante utilizzano prevalentemente l’azoto inorganico, 
soprattutto quello nitrico; una volta assorbito viene “ri-
organicato” per formare nuovi tessuti vegetali. Il ciclo 
dell’azoto, che coinvolge tutte le forme viventi, ha il suo 
ambiente chiave nel suolo, in quanto è proprio in questo 
ecosistema che hanno luogo i due principali processi 
che regolano la trasformazione dell’azoto in forme più 
o meno disponibili. I principali artefici e agenti di questi 
processi sono i microrganismi e in particolare i batteri; 
dalla loro attività e dal prevalere delle specie che opera-
no l’uno o l’altro processo, dipende la presenza nel suolo 
di azoto disponibile.

Azoto, colture e fertilizzazione
Nell’agronomia moderna l’azoto è considerato il fattore 
principale della fertilità del suolo, soprattutto nel de-
terminare il buon esito di una coltura. Questo è in gran 
parte dovuto all’evidente effetto positivo prodotto dalle 
somministrazioni di azoto alle colture nelle varie fasi del 
loro ciclo. 
Le esigenze di azoto variano notevolmente fra le colture; 
alcune, come le leguminose, sono autosufficienti grazie 
alla simbiosi con i batteri azotofissatori che vivono nelle 
radici e trasformano l’azoto dell’aria in azoto ammonia-
cale. Le graminaceae sono le più esigenti, in particolare 
il mais che necessita di quantità anche superiori a 250 
kg a ettaro; meno esigenti di azoto le crucifere, le cucur-
bitaceae e le solanaceae. 

Il problema della fertilizzazione azotata coinvolge proble-
matiche complesse, come quelle del rilascio di nutrienti 
nel sottosuolo, della qualità delle produzioni e degli ap-
porti di azoto disponibile per le piante con i materiali or-
ganici quali liquami, letami e altri concimi organici. 

Rilascio di nutrienti azotati nel suolo
I rilasci di azoto dovuti ad attività agricola diventano di 
entità elevate (>100 kg/ha) quando i materiali organici 
non vengono tenuti in considerazione nell’effettuazione 
dei piani di concimazione e, quindi, i nutrienti dei ferti-
lizzanti chimici si sommano a quelli dei fertilizzanti or-
ganici. Tale situazione si verifica con notevole frequenza 
nelle zone in cui sono presenti allevamenti zootecnici 
intensivi e la distribuzione al suolo dei reflui viene inte-
sa, prevalentemente, come smaltimento di sostanze di 
scarto. Alcuni studi hanno messo in evidenza che i fab-
bisogni colturali di azoto sono coperti completamente 
dai fertilizzanti azotati acquistati nelle rivendite specia-
lizzate, mentre l’azoto contenuto nelle deiezioni zootec-
niche supera i fabbisogni perchè tenuto in scarsa con-
siderazione durante la pianificazione degli interventi di 
concimazione.

Metodi di analisi dell’azoto nel suolo 
Per determinare l’azoto totale nel suolo è necessario 
mineralizzare con acido solforico tutte le sostanze con-
tenenti azoto e, poi, dosare lo ione ammoniacale che si 
forma a seguito delle reazioni di degradazione. A tale de-
terminazione sfugge l’azoto nitrico.
Il laboratorio Sicural determina il parametro N totale con 
la tecnica Kjeldahl e il limite di quantificazione è pari a 
0,1 gr/kg. Il metodo utilizzato è ufficiale e accreditato Ac-
credia: G.U. n° 248 del 21/10/1999 del D.M. 13/09/1999 
Met. XIV.2 e 3. 
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Riferimenti

Il laboratorio Sicural di Cesena 
www.sicural.it

ubicato in via Dismano 2855, 
è a disposizione per qualsiasi chiarimento 

su analisi e parametri da ricercare. 
Contattare al n° 0547 377303, 
oppure laboratorio@sicural.it.

Interpretazione dei risultati
Il laboratorio Sicural, per mezzo di un allegato creato uti-
lizzando come fonte di informazioni il disciplinare di lot-
ta integrata della Regione Emilia-Romagna, interpreta i 
risultati ottenuti dalle analisi mettendoli fra loro in corre-
lazione. In particolare, per l’analisi di azoto totale indica 
anche il rapporto C/N (carbonio/azoto) indispensabile 
per fornire una indicazione sulla disponibilità di azoto.

Giudizio Azoto totale (gr/kg)

molto povero <0,5

scarsamente dotato 0,5-0,7

mediamente dotato 0,8-1,2

ben dotato 1,3-2,4

ricco 2,5-5,0

molto ricco >8,0

Fabbisogno di azoto in gr/kg di alcune piante orticole

cipolla 120

lattuga 120

pisello 20

patata 150

fagiolo 20

pomodoro 160

mais 280

soia 20

girasole 100
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Il gruppo giovani

racconta

di Marco Menetti
Componente del Gruppo Giovani C.A.C.

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.

La spesa 
dal contadino: 
una questione 
di cervello

S econdo il Primo rapporto sul-
le abitudini alimentari degli 
italiani della Coldiretti, l’e-

misfero sinistro del nostro cervello 
è responsabile del comportamento 
che periodicamente conduce il 60% 
della popolazione italiana a fare la 
spesa il sabato mattina.

Tale emisfero, infatti, permette di ri-
durre la complessità delle informa-
zioni percepite e, applicando funzioni 
elementari di combinazione di flussi 
informativi contenuti nella memoria 
a lungo termine (cioè la nostra espe-
rienza), porta l’individuo a effettuare 
una scelta razionale e logica condu-
cendolo nel supermercato più vicino 
insieme a centinaia di altre persone.

Ridurre la complessità 
significa banalmente 

semplificare una situazione intricata.

Nel nostro caso, tale situazione è 
prodotta dalla vita quotidiana di una 
normale famiglia, con due genito-
ri che, dopo aver lavorato otto ore, 
devono svolgere le faccende dome-
stiche e programmare la giornata 
successiva, in un circolo vizioso che 
porta a una routine degna di “Tem-
pi moderni” di Charlie Chaplin. Onde 
evitare tale logorante routine, gli in-
dividui inseriscono nelle ore di tem-
po libero qualche hobby da coltivare, 
ed è proprio qui che nasce il proble-
ma: come ridurre il tempo dedicato 
alle pratiche domestiche di routine 

per aumentare quello destinato alle 
passioni? Quanto costa questo tem-
po in termini monetari?

Il supermercato, o ancor meglio 
l’ipermercato, è una soluzione 

semplice, razionale e logica 
per ridurre il tempo 

destinato alla routine della spesa. 

Ed è talmente perfetta nella sua 
funzione che oltre il 90% della po-
polazione ricorre a questo canale. 
In poco tempo è possibile approv-
vigionare l’intera famiglia per una 
settimana, rinviando il problema al 
sabato successivo.
Schematico, semplice, “salva-tem-
po”.
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Secondo la logica economica, tale 
scelta riduce anche le voci di costo 
della spesa, oltre che del tempo im-
piegato per effettuarla, eliminando 
qualsiasi altro canale di approvvi-
gionamento presente, poiché non in 
grado di soddisfare tali semplici ed 
elementari criteri di scelta.

La Natura ci ha dotati però anche di 
un emisfero destro del cervello, in 
grado di risolvere problemi seguen-
do percorsi paralleli rispetto a quelli 
determinati dalla memoria a lungo 
termine.
Infatti, se ai criteri di economicità 
che ci portano alla scelta del super-
mercato sovrapponiamo criteri di 
valutazione alternativi, possiamo in-
dirizzarci verso canali differenti. Ad 

esempio, la riduzione del consumo 
di plastica (impiegata nel packaging 
delle derrate alimentari) è uno degli 
obiettivi posti dalla Commissione 
Europea che a maggio 2018 ha va-
rato nuove normative sull’impiego 
della plastica monouso, al fine di per-
seguire l’obiettivo di ridurre l’inquina-
mento prevalentemente marino. 

Perciò, rivolgendosi talvolta 
a un contadino produttore,

e non sempre e solo 
ai supermercati, si può contribuire 

alla salvaguardia dell’ambiente.

La scelta del tempo da dedicare 
all’approvvigionamento domestico è 
quindi influenzata non solo da consi-

derazioni economiche ma anche da 
considerazioni non valutabili mone-
tariamente. Infatti, se la scelta viene 
effettuata in termini di costo mone-
tario e di tempo risparmiato, il su-
permercato risulta una scelta logica. 
Ma se inseriamo nella valutazione di 
costo altre considerazioni (quali la 
citata salvaguardia dell’ambiente) 
possiamo affermare che tale scelta 
risulta non univoca.

Rivolgendosi direttamente al pro-
duttore, il consumatore avrà inoltre 
la possibilità di toccare con mano la 
realtà agricola del proprio territorio.
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Cimice asiatica:
come 
fronteggiarla? 
 di Francesco Gioiello

emergenza cimice asiatica in Europa, in parti-
colare per le regioni del nord Italia e l’Austria. 
Al momento non esistono soluzioni chimiche 
immediate, come sanno bene gli americani che 

sono stati colpiti prima di noi.

La Regione Emilia-Romagna ha risposto a tale emer-
genza mettendo a disposizione, dai primi di settem-
bre, 250mila euro per l’attivazione di mutui a tassi age-
volati e le delimitazioni delle aree colpite, necessarie 
per usufruire di sgravi fiscali e contributivi. Ma sarà 
indispensabile anche agire sul piano nazionale ed 
europeo, perché la sfida è complessa. Non esistono 
ancora soluzioni immediate, tanto che le misure che 
potrebbero essere più efficaci sono ancora in fase di 
studio.

Complice un’estate fra le più calde degli ultimi 150 
anni, i frutteti dell’Emilia-Romagna sono sotto attac-
co, in particolare le produzioni di punta come pero, 
melo e pesco, a cui si affiancano ciliegio, albicocco, 
kiwi e susino, per danni che, in alcuni casi, arrivano 
al 100%. È evidente che il cambiamento del clima sta 

creando una situazione di problematicità inedita, per 
il sommarsi di vari fattori. 

“Siamo al fianco dei lavoratori e degli imprenditori colpiti 
- ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Simona Ca-
selli - dobbiamo sostenerli e dare loro una prospettiva per 
il futuro, scongiurando decisioni drastiche come l’abban-
dono dei campi. Mettiamo subito a disposizione 250mila 
euro per un nuovo bando per consentire alle imprese di 
accedere a mutui e prestiti ed evitare crisi di liquidità. Sul 
2020 chiederemo un rafforzamento di ulteriori 250mila 
euro, che si aggiungono al milione di euro già previsto. 
Interveniamo con la delimitazione territoriale dei comuni 
colpiti per attivare le procedure previste per autorizzare 
gli sgravi contributivi e avviamo un confronto con il siste-
ma bancario per una dilazione sui pagamenti delle rate 
dei mutui in scadenza. Sul fronte pratico ci impegneremo 
a fare pressione a livello istituzionale per ridurre al mas-
simo i tempi per l’autorizzazione al lancio straordinario 
di parassitoidi. Chiediamo al governo l’istituzione di un 
fondo destinato agli agricoltori delle Regioni colpite dal-
la cimice che permetta di affrontare le conseguenze di 
quest’anno orribile e di ripartire il prossimo anno”.

È



La cimice asiatica è solo l’ultimo dei ‘parassiti alieni’ che 
hanno invaso l’Italia con i cambiamenti climatici e la glo-
balizzazione degli scambi commerciali, dal moscerino 
dagli occhi rossi (Drosophila suzukii), che colpisce cilie-
gie, mirtilli e uva, al cinipide del castagno (Dryocosmus 
kuriphilus), dall’Aethina tumida, il coleottero killer delle 
api, al punteruolo rosso Rhynchophorus ferrugineus che 
fa seccare le palme.

La cimice asiatica (Halyomorpha halys) è un Emittero 
Pentatomide originario dell’Asia orientale, in particolare 
di Taiwan, Cina e Giappone. Nei paesi di origine, l’insetto 
è considerato un parassita occasionale su soia, alberi da 
frutta e alcune colture ortive.

Le criticità:
È una specie altamente polifaga 

(si nutre a spese di più di 300 specie vegetali) 
e molto mobile

Ha una elevata capacità riproduttiva

Ha generazioni sovrapposte

È molto longeva

È dannosa in ogni stadio (neanide, ninfa e adulto)

È attratta dai frutti

Il rapporto danno/insetto è elevato
 
Il primo rinvenimento in Italia e in Emilia-Romagna della 
cimice asiatica risale al 2012, mentre i primi danni da 
essa causati sono avvenuti nell’annata 2015-2016.
Dopo un’intensa attività di monitoraggio e di contrasto, 
già a partire dal 2017 sono stati fatti i primi test speri-
mentali con lanci di insetti antagonisti.

La Commissione Agricola del Senato, nel giugno scorso, 
ha approvato come strategia contro la cimice asiatica 
l’immissione di specie e popolazioni non autoctone di 
organismi antagonisti di insetti alieni nel territorio italia-
no, su richiesta delle Regioni, delle province autonome o 
degli enti di gestione delle aree protette nazionali.

Questo particolare tipo di cimice, infatti, non ha nessun 
insetto che la combatte in natura e riesce a riprodursi ve-
locemente; per questo, una soluzione efficace potrebbe 
essere l’introduzione, nel nostro Paese, di una specie an-
tagonista che la possa contrastare. Si tratta della vespa 
samurai, che proviene dalle stessa area di origine delle 
cimice. Questo particolare tipo di vespa non è dotato di 
pungiglione, per cui non è pericolosa per l’uomo.

Il regolamento è in fase di approvazione definitiva con 
la firma del Presidente della Repubblica, visto che co-
munque nessuna sostanza chimica, né alcun pesticida 
o l’impiego di insetti antagonisti autoctoni, sembra si 
siano rivelati davvero efficaci. Al momento risulta posi-
tivo l’uso delle reti: le diverse tipologie di queste ultime 
possono essere usate come protezione passiva del frut-
teto, risultano necessarie, anche se non sufficienti.
Nel frattempo il Mipaaft ha autorizzato il CREA-DC (il 
Centro di Ricerca Difesa e Certificazione) per attività di 
laboratorio, quali allevamento e studio di T. japonicus 
(vespa samurai) e T. mitsukurii, con richiesta di studio 
costi/benefici, e verifiche di efficacia. 
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Curiosità
E nel frattempo 
in Nuova Zelanda «arruolano» 
i cani anti cimice asiatica
Il governo neozelandese si sta impegnando a praticare 
tutte le soluzioni possibili per scovare la cimice asiatica 
nei luoghi più a rischio, come porti e aeroporti. L’ultima 
trovata è il ricorso ai cani Golden retriever anti cimice 
asiatica, addestrati in collaborazione con il dipartimento 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

L’impiego dei cani è solo l’ultima novità che ha adottato 
la Nuova Zelanda per salvaguardare la propria agricoltu-
ra, concentrata su kiwi, mele e vino, dalla cimice asiati-
ca. Un’altra nuova soluzione di difesa sono le trappole 
a feromoni che attirano non solo gli esemplari maschi, 
ma anche le femmine e le popolazioni più giovani. Nelle 
vicinanze dei porti, a questo proposito, i servizi fitosa-
nitari stanno introducendo delle esche “intelligenti” con 
sistema di allarme rapido.
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