
Il Gruppo Giovani e la canapa

Rinnovati gli accordi foraggere 
e barbabietola da zucchero

Parte il viaggio fra i nostri uffici
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la cooperazione 
al centro di un progetto 
per il futuro del Paese
di mauro Lusetti
Presidente Legacoop Nazionale

er Legacoop inizia una stagione importante. Un 
periodo che nell’arco di pochi mesi ci condurrà a 
vivere il nostro Congresso Nazionale. Un appun-

tamento sempre fondamentale nella vita di un’associa-
zione, ma ancor più in questo caso per il momento del 
tutto particolare che sta attraversando il nostro Paese, 
sotto il profilo economico e ancor più sociale, prima an-
cora che politico.

Stiamo, infatti, faticosamente uscendo da una crisi lun-
ghissima, che ha modificato profondamente il tessuto 
produttivo e ai cui effetti si affiancano quelli della rivo-
luzione digitale, che sta immettendo nuove opportunità 
e nuovi rischi che coinvolgono tutti, in ogni settore. Sta 
cambiando il mercato, e anche chi partiva da posizioni di 
forza deve trovare il coraggio di ripensarsi e reinventarsi.

A questo momento 
arriviamo con una situazione sociale 

sempre più sfibrata.

Gli effetti della crisi, di macrofenomeni come i flussi mi-
gratori, delle trasformazioni del mercato hanno allargato 
alcune fratture che oggi segnano il nostro Paese e ne 
minano pesantemente il futuro. Penso a quella tra popo-
lo ed elite, tra italiani e immigrati, tra ambiente ed econo-
mia così come tra generi e generazioni.

Tutto questo ci interpella in modo forte e costituisce per 
la nostra associazione un’occasione irrinunciabile. Cre-
do che mai come in questo momento ci sia capitato di 
vivere una fase altrettanto simile a quella che ha visto la 
nascita della cooperazione in Italia 130 anni fa, in cui il 
nostro movimento ha avuto il compito storico di elabora-
re soluzioni nuove a nuovi e inediti problemi.

noi vogliamo vivere questi mesi di avvicinamento al 
Congresso per interrogarci e individuare insieme le stra-
de per essere utili al nostro Paese, alle nostre comunità, 
alle nostre imprese. Vogliamo metterci dentro alle frat-
ture che mettono a rischio il futuro di tutti: costituire un 
ponte, per avvicinare sponde che le dinamiche socio-e-
conomiche stanno allontanando, per aprire possibilità 
dove le dinamiche in atto rischierebbero di far percepire 
soltanto rischi.

Sappiamo di avere i valori giusti e la forza sufficiente per 
farlo. Noi, individualmente, non siamo meglio di nessun 
altro. Le nostre imprese, in sé, possono commettere gli 
errori di ogni altra impresa. Possono sbagliare e cadere 
sotto i colpi del mercato. Ma non siamo da soli davanti 
a queste sfide, non possiamo contare solo su di noi, ma 
sulla forza delle nostre radici e sulla compagnia di chi 
con noi sta vivendo questa sfida.

Insieme possiamo giocare da protagonisti. 
Possiamo individuare strade, come stiamo facendo, 

affinché la sostenibilità – uno degli obiettivi 
fondamentali attorno a cui è costruito 

il nostro documento – non sia un freno o un limite 
ma l’apertura verso nuovi mercati e nuove opportunità 

per le nostre imprese, una strada nuova 
per coniugare sviluppo economico 

e attenzione al territorio e alle comunità.

Vale per la sostenibilità, vale per ogni altra sfida. I nostri 
valori non sono invecchiati. Sono, anzi, ciò di cui il nostro 
Paese ha bisogno per vincere la sfida di domani. Tocca a 
noi oggi viverli, metterli a disposizione, per costruire per 
noi e per i nostri figli un futuro migliore del presente che 
abbiamo ereditato. 

P
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siglate le intese tra assosementi e COaMs. 
La superficie interessata sale a circa 40mila ettari 
complessivi, con l'adesione di nuovi partner. 

di Francesco Gioiello



rande soddisfazione per il 
rinnovo degli accordi inter-
professionali relativi alle se-

menti foraggere e di barbabietola da 
zucchero, firmati a novembre 2018 
presso l’Assessorato agricoltura del-
la Regione Emilia-Romagna.
Prosegue, dunque, il rafforzamento 
della filiera sementiera, con l’obiet-
tivo di continuare a valorizzare la 
qualità delle produzioni sementiere 
nazionali.

ampliamento 
della superficie coltivata

Innalzamento degli standard 
qualitativi e di tracciabilità 

delle produzioni

Rafforzamento 
della collaborazione tra le parti

sono questi gli obiettivi del rinnovo 
per il triennio 2019-2021 dei con-
tratti quadro nazionali per la produ-
zione-moltiplicazione delle sementi 
foraggere e di barbabietola da zuc-
chero. 

Gli accordi sono stati siglati dai 
rappresentanti di assosementi, As-
sociazione che riunisce le aziende 
sementiere in Italia, e del COaMs, 
il Consorzio delle Organizzazioni di 
Agricoltori Moltiplicatori di Sementi, 
alla presenza dell’assessora regio-
nale all’Agricoltura, simona Caselli.

Fra le novità che riguardano l’accor-
do quadro per le sementi foraggere 
troviamo:
• l’adesione della principale or-

ganizzazione di produttori del 
comparto, la aPROs di Ravenna, 
con conseguente allargamento 
dell’area geografica interessata;

• la riformulazione di alcuni para-
metri su cui basare i prezzi;

• la conferma di una serie di carat-
teristiche qualitative e tecniche 
(germinabilità, impurità e grado 
di umidità) sulle quali si basa il 
meccanismo di premi e penalità 
adottato, che presenta un mar-
gine di oscillazione del 10% in 
più o in meno rispetto al prezzo 
base.

Oltre a quelli sopra riportati, potran-
no essere indicati nei singoli contrat-
ti e/o accordi di coltivazione ulteriori 
caratteristiche qualitative riferite alle 
singole produzioni, come ad esem-
pio l’esenzione da specie infestanti. 
Per monitorare l’applicazione dell’ac-
cordo è operativo un Comitato tec-
nico interprofessionale, in cui sono 
rappresentate in maniera paritetica 
la componente agricola, quella indu-
striale e le Regioni interessate.

In campo foraggero l’intesa rappre-
senta oggi circa il 70% della pro-
duzione nazionale di seme di erba 
medica. L’obiettivo è di elevare ul-
teriormente la qualità delle produ-

zioni attraverso la qualificazione 
degli operatori coinvolti, la tutela del 
seme certificato e, con il supporto 
delle strutture pubbliche di control-
lo, il contrasto delle irregolarità che 
danneggiano l’immagine dell’intero 
settore.

La moltiplicazione delle sementi di 
bietole rappresenta, dall’altro lato, 
uno dei fiori all’occhiello del settore. 
L’Italia è il maggior produttore in Eu-
ropa con 5.000 ettari di produzione a 
seme. Il settore, purtroppo, deve far 
fronte alle scelte politiche che hanno 
portato negli anni ad una costante ri-
duzione delle superfici destinate alla 
produzione di zucchero. 

Il rinnovo dell’accordo permetterà 
di proseguire sulla strada tracciata 
dal 2014 a oggi. Il confronto e la col-
laborazione instaurata fra la parte 
agricola (COAMS) e quella industria-
le (Assosementi) in questi anni ha 
portato, fra l’altro, a istituire un fondo 
che ha permesso di attivare azioni di 
tipo tecnico di rilevante interesse per 
tutti gli operatori del settore.
È grazie a questo tipo di accordi che 
la collaborazione e le occasioni di 
dialogo tra le parti possono essere 
maggiori rispetto al passato, e ciò 
è molto importante per trovare solu-
zioni a problematiche comuni come, 
ad esempio, la mancanza di prodotti 
che garantiscano un’adeguata dife-
sa fitosanitaria. 

G
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Con il D.L. n. 290 del 14 Dicembre 2018, il Ministero dell’Ambiente ha messo fine al SISTRI 
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutti i soggetti 
che gestiscono i rifiuti dovranno procedere con l’utilizzo di Formulario di identificazione rifiuti, Registro 
di carico e scarico rifiuti e con la Presentazione del Mud (quest’ultimo entro il 30 aprile come di consueto).

Addio SISTRI

“L’Emilia-Romagna - ha sottolineato l’assessora regionale all’Agricoltura Caselli - 
detiene la leadership italiana nella produzione sementiera, con aziende 
altamente specializzate e un significativo flusso di export. 
Il rinnovo degli accordi conferma la validità delle politiche regionali 
volte a promuovere questo tipo di intese. 
Per il futuro bisogna puntare a valorizzare la produzione certificata 
e a rafforzare le relazioni di filiera, garantendo un’equa distribuzione del valore 
tra imprese agricole e ditte sementiere”.

5
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la parola ai soci
Partiamo da una breve presentazione.
L’azienda nasce alla fine degli anni ’60 con il superamento 
della mezzadria, grazie a mio padre Sante. Partendo da 
una superficie di poco superiore ai 10 ettari, si è poi svi-
luppata nel corso degli anni. Il terreno in primis era sito 
nel comune di Mondolfo, in seguito si è esteso anche in 
alcuni comuni limitrofi, quali San Costanzo e Monterado. 
Le coltivazioni prevalenti erano cereali e barbabietola da 
zucchero.
Attualmente l’azienda è composta dal sottoscritto e dai 
miei due figli, Pierluigi e Simone. Coltiviamo, fra proprietà 
e affitto, circa 280 ettari di terreno: cereali, erba medica, 
pisello da industria, sorgo e girasole.

da quando è socio di C.a.C.? 
Cosa produce con la Cooperativa?
Abbiamo cominciato a coltivare per C.A.C. 11 anni fa 
come vivaisti, producendo bulbi di cipolla da trapiantare 
per produrre seme. Mi sono innamorato di questa attività 
che, nel corso degli anni, è stata intensificata passando 
da due ettari di vivaio di cipolla agli oltre otto odierni (sen-
za tralasciare un ettaro di vivaio di bunching onion).
Oltre ad acquistare tutta l’attrezzatura occorrente per i la-
vori in campagna per la produzione di bulbi, da un anno 
nel nostro capannone abbiamo realizzato l’impianto per la 
lavorazione dei bulbi stessi. Coltiviamo oltre due ettari di 

bunching da seme con buona soddisfazione, ma è nostro 
desiderio coltivare anche cavolo da seme e altre colture 
quali la bietola da seme.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività dell’azienda?
Dare suggerimenti è difficile. Sicuramente è necessario 
continuare, incessantemente, nella ricerca tecnica e nella 
sperimentazione e, inoltre, occorre mantenere costante 
la presenza dei tecnici. A mio parere, bisognerebbe che 
C.A.C. insistesse maggiormente nel farsi promotrice, ver-
so le ditte produttrici di agrofarmaci, della ricerca di pro-
dotti fitosanitari specifici per le colture da seme.

Che cosa significa per lei C.a.C.?
Per me diventare Socio di C.A.C. ha significato conoscere 
e approfondire il mondo delle sementi, l’attività vivaistica 
e, anche, il mondo cooperativo.

Quali sono i suoi auspici per il futuro 
dell’agricoltura?
Il mio auspicio è che l’agricoltura possa superare l’attuale 
crisi dei prezzi dei nostri prodotti, permettendo l’inseri-
mento e la permanenza in attività di giovani agricoltori.

di Francesco Gioiello

Intervista a Fabio Barbarini
Oggi incontriamo Fabio Barbarini, Socio di C.A.C. dal 2008, 

impegnato con la Cooperativa nella moltiplicazione di sementi 
e titolare di un’azienda operante nel territorio di Mondolfo, 

in provincia di Pesaro e Urbino (PU).

Debora Tesei, referente di C.A.C. per la provincia di Pesaro, 
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 bietole da seme”. 
Fabio è un “Socio che si sa organizzare molto bene, 

guarda sempre avanti e pianifica al meglio il da farsi. 
È particolarmente attento e preciso nel seguire le novità e, 

insomma, si può davvero definire una persona all’avanguardia”.
I tecnici chiudono con queste parole, 

per lasciare poi spazio a Fabio.

numero 1 · gennaio/febbraio 2019
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nemici
del popolo

C.A.C. risponde

Fattura 
elettronica

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”.

l’introduzione della fattura elettronica
cosa comporta per i soci?

Dal 1° gennaio 2019, vige l’obbligo della fattu-
razione elettronica per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi.
Le fatture elettroniche indirizzate ai Soci saran-
no pertanto trasmesse esclusivamente in mo-
dalità elettronica.
La Cooperativa ha la necessità di ricevere, da 
parte del Socio, il codice univoco o l’indirizzo 
PeC.
Per contattarci, inviare una email a: 
centralino@cacseeds.it 
o telefonare al 0547/643511.

La Cooperativa continuerà a emettere la fattu-
ra per conto dei Soci conferenti, inserendo per 
ogni Socio un numero progressivo annuo; in tal 
modo le fatture verranno registrate da parte del 
Socio rispettando l’art. 21 del DPR 633/72.
La Cooperativa invierà la fattura all’Agenzia 
delle Entrate con l’indicazione che la stessa 
è emessa per conto del Socio. Per l’esercizio 
2019 C.A.C. procederà all’invio della copia del-
la fattura in modalità cartacea o tramite posta 
elettronica certificata.

Continueranno a ricevere il do-
cumento cartaceo i soci rien-
tranti nel: 
• regime forfettario 
• (commi 54-89, art. 1, legge 

190/2014);
• regime di vantaggio 
• (commi 1 e 2, art. 27, decre-

to legge 98/2011);
• regime speciale degli agri-

coltori 
(articolo 34, comma 6 del 
Dpr 633/72).

Il recente rapporto Oxfam sulla povertà conferma che nel mon-
do le disuguaglianze fra i più ricchi e i più poveri sono di nuovo 
aumentate.
Ciò non si è verificato solo nel confronto fra Paesi sviluppati e 
in via di sviluppo, ma anche all’interno degli Stati, specie i più 
avanzati.
Il commercio globale ha consentito a molti dei Paesi in via di 
sviluppo di migliorare il prodotto interno accedendo ai ricchi 
mercati occidentali con i propri prodotti a basso costo, ma nei 
Paesi sviluppati ha causato l’impoverimento di alcune classi 
sociali. Ha inoltre determinato la concentrazione della ricchez-
za nelle mani dei pochi che hanno saputo adattarsi e governa-
re i nuovi scenari economici.
Per dirla con parole semplici, se da un lato abbiamo tratto van-
taggio dal poter accedere a beni di consumo a buon prezzo 
perché prodotti in Paesi con costi bassi, dall’altro abbiamo vi-
sto sparire le piccole attività, non più in grado di competere.
Questo non è solo il risultato della globalizzazione, ma anche 
del contemporaneo sviluppo di tecnologie che hanno acce-
lerato il processo. Sempre più consumatori fanno acquisti in 
rete utilizzando il loro cellulare: tutto ciò è rapido e convenien-
te salvo poi lamentarsi se il “negozietto” sotto casa chiude i 
battenti. Di conseguenza chiude tutta la rete di relazioni eco-
nomiche locali che questo creava: l’affitto, lo stipendio della 
commessa, i consumi privati del negoziante, la ricchezza si 
trasferisce in rete a mille miglia di distanza e la comunità loca-
le si impoverisce.
Così la promessa della globalizzazione di generare migliori 
condizioni di vita per tutti si è infranta e il rancore di chi si è 
trovato a pagarne il conto sta alimentando i fenomeni di popu-
lismo in tutto il mondo occidentale.
La sostenibilità di questo modello economico sta mostrando 
tutti i suoi limiti ma fracassare vetrine non è la soluzione del 
problema. I politici hanno di fronte sfide complicate che richie-
derebbero una leadership forte e un chiaro progetto di futuro. 
Tuttavia, la democrazia rappresentativa non se la passa trop-
po bene: ha assecondato a lungo il potere economico e ha per-
so credibilità. In termini di consenso oggi “rende” di più aizzare 
gli scontenti contro i “nemici del popolo”: una storia già vista e 
che non ci ha portato bene.

di Stefano Balestri

Federica venturi
Responsabile 
ufficio contabilità generale
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Informazioni 
tecniche

ravanello a semina autunnale
Si consiglia di iniziare al risveglio vegetativo la lotta fitosanitaria contro insetti terricoli 
parassiti quali elateridi, agrotidi e mosca. In questo trattamento aggiungere anche un 
anticrittogamico contro alternaria e peronospora.

Trattamento da eseguire ai primi di marzo.

Prodotto P. / a dose / ha

KARATE ZEON Lambda-Cialotrina ml 200

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 500

Trapianto autunnale cicoria ibrida e tipi speciali
Al risveglio vegetativo iniziare la lotta fitosanitaria contro insetti terricoli parassiti quali 
elateridi e agrotidi e contro marciumi al colletto, botritis e sclerotinia. 

Trattamento da eseguire a metà marzo.

Prodotto P. / a dose / ha

KARATE ZEON Lambda-Cialotrina ml 200

+ EPIK Acetamiprid kg 1

+ PREVICUR ENERGY Propamocarb + Fosetil Alluminio lt 1,0
oppure
SIGNUM Pyraclostrobin + Boscalid lt 1 - 1,5

+ ADESIVO cc 500
oppure
SPARVIERO Lambda-Cialotrina ml /ha 100 - 150

+ ORTIVA Azoxystrobin lt 1

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bag. kg 2 -3

+ ADESIVO cc 500

Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

numero 1 · gennaio/febbraio 2019
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Cavolo da seme
APerTurA DeI CAPPuCCI e SoSTeGnI
Dopo aver eseguito il diserbo chimico è bene iniziare la posa dei paletti che dovranno 
sostenere le piante fino alla raccolta mettendoli, lungo le fila, ad una distanza di 6-7 metri 
l’uno dall’altro.
Con l’alzarsi delle temperature, i cavoli iniziano la montata a seme, consigliamo quindi di 
aprire i cappucci eseguendo un profondo taglio a croce per favorire la fuoriuscita degli 
scapi fiorali. Occorre ripetere l’operazione dopo 10-15 giorni per aiutare le piante che non 
si sono aperte bene dopo il primo intervento.

ConCImAZIone
Per avere una buona vigoria durante la montata a seme consigliamo di apportare 100 
unità di azoto per ettaro distribuite in due tempi: 50 unità durante il mese di febbraio e 50 
unità all’inizio della montata. 
Per il primo intervento consigliamo uno dei seguenti concimi complessi o azotati, segui-
ti da una lavorazione superficiale per interporli.

Prodotto dose / ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 ql 4

SUPER ROBUR 15-5-5 ql 3,5

FRUTTORO SPRINT 14-8-6 ql 3,5

TIMASPRINT 10-5-12 ql 5

SCACCO N. 28 28-3-3 ql 2

SOLFATO AMMONICO ql 2,5

ENTEC 26 ql 2

DIFeSA
Dopo l’apertura dei cappucci e l’inizio della montata a seme eseguire un trattamento con-
tro cavolaia, punteruolo, marciumi del colletto, sclerotinia e alternaria.

Prodotto P. / a dose / ha

DURSBAN 75 WG Clorpirifos kg 0,70

+ SIGNUM Boscalid + Piraclostrobin kg 1

+ ERT 23 Stimolanti, Amminoacidi, Vitamine lt 3

+ BORFAST Boro lt 1

Aggiungere sempre l’Adesivo cc 100/hl. Trattare nelle ore calde della giornata.

ATTenZIone AI DISerBAnTI ormonICI
È importante sapere che i vapori dei diserbanti ormonici (2-4D, MCPA ecc.), normalmente 
usati per il diserbo del grano, provocano gravi danni ai cavoli, soprattutto al momento 
della montata a seme e durante la fioritura. Non si devono usare questi tipi di diserbanti 
in prossimità delle coltivazioni di cavolo da seme.
In caso di differenze nella montata tra le due linee, problemi sanitari o anomalie di qualsi-
asi genere, avvertire tempestivamente il tecnico di zona o il collaboratore.
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Cipolla da seme
AvverSITà
Peronospora della cipolla (Peronospora descructor). 
È la malattia più grave della cipolla.
Fondamentale quindi prevenire e anticipare i trattamenti consigliati anche in assenza 
di piogge intense. Le infezioni si sviluppano maggiormente su colture a fondo valle o in 
terreni poco ventilati. 

Sintomi: formazione di macchie decolorate sulle foglie e scapi fiorali. Le parti colpite si 
ripiegano verso il basso, si ricoprono di una efflorescenza grigiastra e poi disseccano.

mISure PrevenTIve
Intervenire con Sali di Rame o Mancozeb. L’aggiunta di coadiuvanti permette di migliorare 
la bagnatura delle foglie e la persistenza del prodotto.
Per le varietà sensibili alla botrite aggiungere prodotti specifici antibotritici.

Trattamenti consigliati:

Prodotto P. / a dose

KOCIDE 2000 Rame idrossido 150 gr/hl

PENNCOZEB Mancozeb 210 gr/hl

SCALA Pyrimethanil 200 ml/hl

DISerBo
Il controllo delle erbe infestanti è una pratica molto importante per la coltivazione delle 
colture da seme.
È bene ricordare, oltre ai danni diretti dovuti alla competizione che le malerbe svolgono 
nei confronti delle piante coltivate, i danni indiretti dovuti all’inquinamento del seme con-
ferito con aumenti degli scarti di lavorazione. Per i prodotti da utilizzare e le dosi contat-
tare i tecnici.

ConCImAZIone
Fermo restando che il piano di concimazione non può prescindere dalle valutazioni delle 
caratteristiche del suolo, è opportuno, in corrispondenza della sarchiatura, apportare 50-
60 unità di azoto utilizzando concimi azotati complessi, ad esempio:

Prodotto dose

SUPER ROBUR 15-5-5 4 ql/ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 4,5 ql/ha

numero 1 · gennaio/febbraio 2019



Bunching onion
La ruggine e la peronospora sono due avversità che possono diventare un problema im-
portante per la coltura. Consigliamo di intervenire per prevenire queste pericolose malat-
tie col seguente trattamento:

Prodotto P. / a dose

ORTIVA Azoxystrobin 1 lt/ha

+ PENNCOZEB Mancozeb 210 gr/hl

ConCImAZIonI
Per avere la coltura con una buona vigoria al momento della montata a seme consiglia-
mo di concimare entro la fine di febbraio apportando circa 60-70 unità di azoto per ettaro 
utilizzando concimi azotati o complessi, ad esempio:

Prodotto dose

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 5 ql/ha

SUPER ROBUR 15-5-5 4 ql/ha

FRUTTORO SPRINT 14-8-6 4 ql/ha

TIMASPRINT 10-5-12 5 ql/ha

SOLFATO AMMONICO 3 ql/ha

Alla presenza di graminacee già sviluppate intervenire, con temperature superiori a 10°C, 
con un graminicida specifico:

Prodotto P. / a dose

STRATOS ULTRA Cycloxydim 2 lt/ha

note
Usare 4-500 litri d’acqua ad ettaro.

11
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Bietola da seme
DISerBo:
PoST-TrAPIAnTo

Prodotto P. / a dose / ha

BETTER 400 Cloridazon 41,3% lt 4,5/6
oppure

GOLTIX Metamitron 70% kg 4-6
oppure

BETTER 400 Cloridazon lt 3,2

+ GOLTIX Metamitron kg 3

PoST-emerGenZA (Frazionati)

Prodotto P. / a dose / ha

BETANAL EXPERT Desmedipham + Ethofusate
+ Phenmedipham lt 1-1,2

+ GOLTIX + Metamitron lt 1,2-1,5

+ VENZAR + Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5
oppure

BETANAL EXPERT Desmedipham + Ethofusate
+ Phenmedipham lt 1-1,2

+ BETTER 400 + Cloridazon lt 1,6

+ VENZAR + Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

In presenza di cuscuta aggiungere: Kerb 80 EDF - Propyzamide 80% 0,4 kg senza aggiun-
ta di olio bianco.
Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. 
Preferire il Cloridazon in presenza di Crucifere.

n.B.: eseguire il primo trattamento ad infestanti appena nate. Ripetere il trattamento 
dopo 7-15 giorni a seconda delle infestanti. Utilizzare sempre 2 hl di acqua/ha.

PoST-emerGenZA (unico intervento)

Prodotto P. / a dose / ha

BETANAL EXPERT Desmedipham + Ethofusate
+ Phenmedipham lt 2,4

+ GOLTIX + Metamitron kg 2

+ VENZAR Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5
oppure

BETANAL EXPERT Desmedipham + Ethofusate
+ Phenmedipham lt 2,4

+ BETTER 400 + Cloridazon lt 2,4/3,2

+ VENZAR Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5
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Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. 
Preferire il Cloridazon in presenza di Crucifere.
n.B.: utilizzare circa 3 hl di acqua/ha. Prestare molta attenzione all’aggiunta di olio bian-
co con temperature elevate.

Problema inquinamenti da bietole emergenti nei campi di grano.

Si consiglia di diserbare il grano con prodotti specifici per il controllo delle bietole, special-
mente nelle vicinanze (metri 600/1000) dei campi di bietole da seme.
emergenti: fare particolare attenzione alle coltivazioni di bietole da orto (rosse da costa 
ecc...) avvenute negli anni precedenti o in corso nelle vicinanze.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al proprio tecnico di zona.
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I nostri 
uffici
Da oggi e per i prossimi mesi intendiamo avviare un 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

Gli uffici 
dell’amministrazione 
di Davide Crociati

F orse non tutti conoscono le 
modalità di funzionamento 
di un’amministrazione, perciò 
abbiamo pensato di descri-

verle brevemente qui di seguito.

Negli uffici amministrativi della Co-
operativa sono impiegate 16 perso-
ne che svolgono la loro attività per 
C.A.C. e per alcune società parteci-
pate e collegate, possibilità prevista 
nello Statuto Sociale. E proprio per il 
fatto che queste realtà svolgono at-
tività in mercati differenti, ciascuno 
con le proprie peculiarità, negli anni 
si è formato un gruppo di lavoro con 
una esperienza ampia e specializza-
ta nelle varie aree di gestione. 

Oltre agli adempimenti fiscali obbli-
gatori, gli uffici amministrativi rac-
colgono e analizzano, con la loro 
professionalità e grazie al supporto 
del sistema informatico, tutte quel-
le informazioni che permettono poi 
alla Direzione di mettere in atto le 
strategie migliori e di valutare il pos-
sibile raggiungimento degli obiettivi.

I colleghi misurano gli eventuali sco-
stamenti rispetto ai piani previsiona-
li evidenziando le azioni correttive 
conseguenti.

Il settore Amministrazione e Finanza, 
diretto da Andrea Maltoni, è suddivi-
so in due macro aree: la prima riguar-

dante l’amministrazione (responsa-
bile Davide Crociati) e la seconda il 
controllo di gestione (responsabile 
Tania Buda). Del gruppo fa parte an-
che la responsabile risorse umane 
Roberta Scarpellini, che identifica le 
figure più idonee per ricoprire i vari 
ruoli aziendali collaborando con la 
Direzione per supervisionare tutti i 
processi relativi alla gestione e allo 
sviluppo del personale.
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Clara e silvia sono preposte all’uf-
ficio cassa. Esse effettuano e con-
trollano tutte le operazioni di conta-
bilità generale inerenti ai movimenti 
finanziari dell’azienda come incassi 
e pagamenti, fra cui quelli relativi al 
conferimento. L’ufficio cassa gesti-
sce anche il prestito da Soci: apre i 
libretti di prestito sociale, registra i 
versamenti, i prelievi e calcola gli in-
teressi.

Nell’ufficio fornitori e fatturazione 
lavorano, invece, Federica, Franca, 
Pamela, Claudia e Roberta. Qui ven-
gono processati tutti i documenti 
fiscali ricevuti dalla Cooperativa e 
una parte di quelli emessi, proceden-
do alla registrazione dei documenti 
di acquisto riguardanti beni e servizi 
da fornitori, inclusi gli investimenti, e 
all’emissione di fatture. 
Inoltre, in questo ufficio sono calco-
late le provvigioni che spettano agli 
agenti di commercio e vengono im-
putati i costi del personale.

L’ufficio gestione sistema informa-
tico è il regno di valerio e antonio. 
Tutti i processi della Cooperativa 
sono informatizzati, e il sistema in-
formatico è utilizzato da oltre 100 
utenti che lavorano in ufficio, in 
campagna e in magazzino. 
La gestione di questi utenti e dei 
programmi da loro utilizzati è di per-
tinenza dell’ufficio CED, che si occu-
pa sia dei programmi che dell’har-
dware. 

uFFICIO Cassa

Valerio

Roberta, Pamela, Franca, Claudia e Federica

Silvia e Clara

uFFICIO FORnItORI e FattuRazIOne

uFFICIO GestIOne sIsteMa InFORMatICO
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Francesca è la responsabile dell’uf-
ficio Soci. Tutta la parte che riguar-
da l’anagrafica di questi ultimi, a par-
tire dall’ammissione fino al recesso, 
è seguito da questo ufficio. 
In fase di conferimento è Francesca 
che controlla i dati del seme conferi-
to e ne calcola la liquidazione all’ac-
conto, il premio a marzo e la liquida-
zione del saldo.

di spettanza di Barbara e silvia è, in-
vece, l’ufficio controllo gestione. In 
esso si esegue tutta la fatturazione 
attiva nei confronti dei Soci, relativa-
mente al materiale vivaistico conse-
gnato e ai servizi svolti in campagna 
dalla Cooperativa. 
Inoltre, vengono registrate le ore la-
vorate dal personale sulle singole 
attività per poterne determinare i co-
sti. Si calcola, poi, il margine dei sin-
goli prodotti venduti e si predispon-
gono i preventivi e preconsuntivi di 
periodo.

Infine troviamo, all’ufficio segreteria 
e centralino, Martina ed eleonora, 
che svolgono principalmente attività 
di front-office e back-office organiz-
zativo e di segreteria. L’ufficio infatti 
si occupa, tra le varie mansioni, delle 
uscite per il ritiro e la consegna dei 
documenti (CCIAA, posta, servizio 
fitosanitario...) e dei preparativi per 
l’Assemblea annuale dei Soci. 

Francesca

Barbara e Silvia

Eleonora e Martina

uFFICIO sOCI

uFFICIO COntROllO GestIOne

uFFICIO seGReteRIa e CentRalInO

Probabilmente non avreste mai 
immaginato quanto sia comples-
so e articolato l’apparato ammi-
nistrativo di C.a.C.; speriamo, 
dunque, di avere soddisfatto la 
vostra curiosità. 
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Il gruppo giovani

racconta

di michele Ghetti
Componente del Gruppo Giovani di C.A.C.

un’altra 
occasione: 
la canapa

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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on la legge n. 242 del 2 dicem-
bre 2016, recante “Disposizio-
ni per la promozione della col-

tivazione e della filiera agroindustriale 
della canapa”, finalmente gli agricol-
tori hanno avuto una nuova coltura 
da poter inserire nel piano aziendale 
di rotazione.

Purtroppo, dato il momento negativo 
che attraversa l’agricoltura oggi, tro-
vare una coltura che faccia reddito è 
sempre più difficile.
Quindi, questa legge aiuta in qualche 
modo tutti gli agricoltori che, soprat-
tutto in certe aree, vedono ormai le 
rotazioni colturali sempre più ristret-
te per via di colture con PLV (Produ-
zione Lorda Vendibile) sempre meno 
appetibili. Perché la canapa, secon-
do il mio parere, non sarà una delle 
solite colture di cui si parla tanto per 
poi vederle sparire dalle campagne? 

La canapa è considerata da molti 
una delle piante più antiche 

del mondo, infatti si hanno notizie 
della sua presenza in Cina 

già nel 400 a.C., 
e può avere innumerevoli utilizzi.

È un valido sostituto della plastica, 
quest’ultima derivante dal petrolio 
e che tutti sappiamo avere “i giorni 
contati” (fortunatamente esistono 
già diverse plastiche realizzate con 
cellulosa e fibre di canapa che pos-
sono costituire dal 50% al 100% del 
materiale); inoltre, si può trasforma-
re in carta come si faceva già in pas-
sato. È utile in bio-edilizia – i matto-
ni di canapa hanno ottime capacità 
di regolazione dell’umidità e buone 
proprietà isolanti – oppure nell’ali-

mentazione, visto che il seme di ca-
napa ha un alto contenuto di protei-
ne e contiene, per di più, tutti i nove 
amminoacidi essenziali per il corpo 
umano. È utilizzabile anche nel set-
tore farmaceutico e non dimenti-
chiamoci del tessile: prima dell’ar-
rivo delle fibre sintetiche la canapa 
aveva il suo spazio. I Soci più maturi 
ricorderanno le corde, le lenzuola o 
le maglie fatte con questo materiale.

Le potenzialità ci sono tutte, 
negli ultimi anni i campi 
sono più che raddoppiati 

e ormai i prodotti a base di canapa 
si trovano ovunque.

Purtroppo bisogna anche dire che la 
legge non è completa e ci sono delle 
zone d’ombra su cui il legislatore do-
vrà intervenire al più presto per non 
tarpare le ali a una coltura che ha 
tutto per volare alto. Infatti, i ricerca-
tori stanno scoprendo oggi le innu-
merevoli capacità curative di alcuni 
principi attivi come il CBD, uno dei 
120 cannabinoidi identificati fino ad 
oggi che ha varie potenzialità come 
sostanza anti-convulsivante, utile 
anche nel trattamento del cancro e 
delle psicosi.

Avrete sicuramente notato che in 
moltissime città italiane stanno na-
scendo negozi che commercializza-
no semi o infiorescenze o estratti di 
canapa. Questo si deve soprattutto 
al fatto che un certo tipo di canapa 
al momento è coltivabile grazie alla 
legge sopra citata, ma soprattutto al 
grande movimento e alla curiosità 
letteralmente esplosi rispetto a que-
sta pianta. La canapa è stata demo-

nizzata negli anni passati 
per via della sua “cugina” 
più famosa, la marijuana, 
che avendo effetti psicoatti-
vi è considerata dallo Stato 
italiano una droga. Questo 
ha portato quasi alla sua 
scomparsa, se non in picco-
le nicchie in giro per l’Italia. 

In verità, come si sta scoprendo oggi, 
la canapa ha molti aspetti positivi 
che in una società moderna e vocata 
all’utilizzo di risorse rinnovabili non 
possono non avere spazio. Ovvia-
mente siamo agli inizi: bisogna fare 
molta ricerca su tale coltura e sulle 
sue caratteristiche, per ottimizzare 
le varietà che la legge comunitaria 
permette di coltivare. 

Quest’anno anch’io ho provato a pro-
durre Canapa da seme con C.A.C. su 
un piccolo appezzamento di seimila 
metri quadrati: un tentativo per sa-
ziare la mia sete di curiosità su que-
sta coltura. 

Ho potuto constatare 
che è una pianta prorompente: 

pur seminandola a maggio 
e cimandola due volte è arrivata 

oltre i due metri e mezzo, 
cresce ad una rapidità 

impressionante e non permette 
a nessun infestante di farsi largo.

Purtroppo la nota dolente è che mol-
ti terzisti mal digeriscono questa 
coltura per la sua tendenza a essere 
molto fibrosa e quindi poco “masti-
cabile” dalle trebbie moderne.

Detto questo, auspico alla canapa 
un futuro roseo e pieno di sorprese 
positive, soprattutto per noi agricol-
tori. 

C
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Il gruppo giovani racconta

Michele Ghetti
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