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Agricoltura blu: fine del ‘viaggio esplorativo’
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Bene
ma non benissimo
Giovanni Piersanti

a frase citata è di un filosofo anticonformista di 
quasi 300 anni fa, ma è attualissima per quanto 
riguarda l’intero comparto agricolo.

Penso che, negli ultimi anni, il nostro settore sia riuscito 
ad onorare la suddetta citazione, in quanto la produzione 
agricola è aumentata anche a fronte di una diminuzione 
della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

Infatti dalle ultime statistiche risulta:
1. un aumento dell’occupazione in agricoltura; 
2. nuovi insediamenti soprattutto di imprese giovani 

under 35; 
3. un aumento del valore delle esportazioni oggi, a cir-

ca 32 miliardi di euro su un valore della produzione 
totale di 132 miliardi.

Negli ultimi 15 anni l’agricoltura vanta una crescita pro-
duttiva pari al +9,6% contro il settore industriale che se-
gna un -20,8%.

Nel nostro mensile, qualche anno fa abbiamo trattato 
temi importanti come l’inserimento dei giovani in agri-
coltura. Per questa categoria oggi l’Italia è al primo po-
sto in Europa e nel solo terzo trimestre del 2017 è stato 
riscontrato un aumento del 9%.

Se ci fermassimo però alla sola lettura dei dati, potrem-
mo commettere l’errore di pensare che stia andando tut-
to per il meglio, purtroppo non è così: il nostro comparto, 
a fronte della reattività che ha sviluppato la filosofia del-
la crescita nel cercare di produrre sempre di più e meglio, 

si è visto catapultare addosso in maniera inversamente 
proporzionale alla produttività una sistematica riduzione 
dei prezzi e di conseguenza una riduzione dei redditi.

Perciò è ora di lavorare per creare stabilità e superare 
alcune inefficienze, in modo da garantire una felice per-
manenza dei giovani in agricoltura. In particolare vanno 
sottolineati:
1. scarso potere contrattuale nelle varie filiere produtti-

ve a causa della poca aggregazione;
2. forte volatilità dei prezzi sulle colture standard;
3. inefficienza della macchina burocratica pubblica.

Per quanto riguarda la nostra Cooperativa, continueremo 
a mettere in campo l’efficienza, l’innovazione e le compe-
tenze necessarie per raggiungere gli obiettivi che i soci 
si aspettano. Continueremo ad essere artefici del nostro 
destino e a chiedere “all’intera progenie dei politicanti 
messi insieme” di essere al nostro fianco e se ciò non 
è possibile, almeno di non ostacolare le nostre attività.

Nel mese di marzo si terranno le riunioni tecniche terri-
toriali, dove analizzeremo le problematiche della cam-
pagna 2017 e le aspettative per le prossime campagne. 
L’auspicio è quello di poterci confrontare su tutti i temi 
che riguardano il nostro settore e la nostra Cooperativa, 
cercando di fare sistema, quel sistema che ai livelli più 
alti purtroppo sta venendo meno. Il reciproco rispetto, 
sommato alla volontà di mettere insieme esperienze e 
forza lavoro, possono essere le autentiche risposte per 
le nostre aziende. Arrivederci alle riunioni tecniche, dal 20 
al 27 marzo 2018. 

L

Chiunque riesca a far crescere due spighe di grano o due fili d’erba 
dove ne cresceva uno solo, rende un servizio al suo Paese e all’umanità, 

tanto più grande dell’intera progenie dei politicanti messi insieme. 

Jonathan Swift 1667 –1745



da sem-
pre spinta 
al miglio-

ramento continuo, è consapevole 
dell’importanza che riveste la co-
municazione sia nei confronti dei 
dipendenti interni sia nei confronti 
dell’esterno, soprattutto della com-
pagine sociale. Poiché gli oltre 2.200 
soci sono dislocati in diverse regioni 
italiane, C.A.C. ha individuato alcuni 
strumenti per far conoscere anche 

nei territori più lontani le iniziative 
della Cooperativa. 
Il mensile “Sementi News”, che re-
centemente ha assunto una nuova 
veste grafica più ricca di foto e di ar-
ticoli, è la modalità più tradizionale 
con cui C.A.C. ha deciso di veicolare 
ai soci le informazioni sulla vita so-
ciale della Cooperativa, sulle indica-
zioni di carattere tecnico-agronomi-
co, sui risultati dei raccolti e sulle 
prospettive commerciali, prediligen-

do anche una carta certificata CoC 
FSC.
Da un punto di vista più tecnologi-
co, molte informazioni vengono tra-
smesse tramite sms, soprattutto per 
comunicazioni dirette e immediate. 
Notevole importanza è riservata al 
sito web www.cacseeds.it, anch’es-
so recentemente aggiornato, e al 
portale soci tramite cui è possibile 
consultare online le informazioni che 
provengono dalla Cooperativa. 

Tania Buda

Come 
comunichiamo 
con i soci 
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Da un paio di anni C.A.C. ha creato il “portale soci” che 
rende disponibile, previa digitazione di una password, 
le informazioni relative al raccolto. 
Accedendo al portale il socio può visualizzare le pro-
prie conferme di coltivazione, le bolle di conferimento 
con il peso del seme conferito, le comunicazioni scar-
ti che riportano il peso a pagamento del seme e, nel 
caso sia disponibile, anche il dato della germinabilità, 
l’estratto conto della liquidazione e la scheda del capi-
tale sociale.

La disponibilità di queste informazioni tramite il por-
tale soci è immediata, quindi si evita il problema dei 
ritardi nelle consegne della posta cartacea.
Per poter accedere al portale è necessario che il socio 
abbia comunicato alla Cooperativa un indirizzo e-mail 
dove inviare le credenziali per l’accesso.
Importante è la comunicazione da parte dei soci di un 
indirizzo di posta pec per consentire l’invio di tutte le 
comunicazioni certificate.

L’aria di rinnovo, che ha l’obiettivo di rendere la comuni-
cazione verso gli stakeholders esterni più efficace, ha 
coinvolto anche il sito web www.cacseeds.it. Oltre ad 
avere una diversa veste grafica, il sito permette di ac-
cedere direttamente:
• alle riviste storiche di C.A.C. - “Sementi News” (pri-

mo numero gennaio 2004) e “Culture” (primo nu-
mero dicembre 2003);

• all’area riservata che permette al socio, previa ri-
chiesta di credenziali di accesso come indicato 
precedentemente, di accedere al portale socio;

• agli aggiornamenti regionali dei disCiPlinari di 
PRODUZIONE INTEGRATA e dei BOLLETTINI PE-
riOdiCi di diFesa integerata.

Si sottolinea, non da ultimo, la possibilità di scaricare 
all’interno del sito, nell’area “chi siamo”, le attestazio-
ni e le politiche aziendali legate alle normative UNI EN 
ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISTA, nonché al Rego-
lamento EMAS e la possibilità di consultare il codice 
etico C.A.C.

Portale soci Sito web

C.A.C.
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Cliccare su RIVISTE ONLINE
per scaricare o visualizzare 

“SEMENTI NEWS” e “CULTURE”

Cliccare su 
area riservata 

per accedere al 
POrtale sOCi

Cliccare su BOLLETTINI DIFESA 
INTEGRATA per accedere 

agli aggiornamenti regionali

www.cacseeds.it
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La parola ai soci
Buongiorno Claudio, partiamo da una breve 
presentazione.
Mi chiamo Claudio Befera, vivo nel comune di Fratte Rosa 
- provincia di Pesaro-Urbino - dove conduco, insieme a 
mia moglie, un’azienda di circa 50 ettari, rilevata da mio 
padre negli anni ‘90. Inizialmente era ad indirizzo bieticolo 
cerealicolo, poi ho cominciato a produrre colture portase-
me con altre ditte sementiere. Ho conosciuto C.A.C. trami-
te il collaboratore di zona e sono diventato socio nel ‘95, 
cominciando a coltivare con la Cooperativa solo piccoli 
appezzamenti di cavoli per poi allargare la coltivazione a 
quasi tutte le altre colture. 

La mia è un’azienda situata in collina con terreni argillo-
si e tenaci, molto difficili da coltivare che però danno dei 
buoni risultati con le colture portaseme. Attualmente pro-
duco cereali e medica per circa due terzi della superficie, 
mentre il resto è destinato a colture portaseme con C.A.C. 
(in particolare cavoli, cipolla, bunching, ravanello, cicoria). 
Lavorare con la Cooperativa ha molteplici vantaggi, dai 
tecnici preparati e sempre presenti al minimo problema, 
alla mutualità esistente nella cooperazione che spesso 
torna utile e non ti fa mai sentire abbandonato.

Quale coltura le ha dato maggiori 
soddisfazioni nel 2017?
Nonostante la stagione siccitosa, il 2017 è stato un anno 
soddisfacente dove tutte le colture hanno contribuito a 
garantire un buon bilancio aziendale, soprattutto cavoli e 
cicoria che ci hanno dato le maggiori soddisfazioni. 

Veniamo ora al suo ruolo di nuovo 
consigliere. Come mai si è candidato 
e cosa si aspetta? 
Quali sono i suoi obiettivi in C.A.C.?
La mia candidatura a consigliere è avvenuta per caso. 
Parlando con un membro della Commissione Elettorale, 
mi è stato chiesto se potesse interessarmi diventare con-
sigliere in Cooperativa. Inizialmente ho tentennato per-
ché sono per il coinvolgimento dei giovani, poi mi sono 
ricordato di un proverbio africano che dice “Si comincia 
ad invecchiare quando si smette di imparare” e, siccome 
a me piace imparare e fare nuove esperienze, ho accet-
tato. Vedo in quest’esperienza una possibilità di crescita 
personale e allo stesso tempo l’opportunità di partecipare 
attivamente alla vita della Cooperativa stessa.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività di C.A.C.?
L’unica cosa che mi sento di suggerire è un contatto mol-
to stretto con la base sociale, perché non si instauri un 
clima in cui la Cooperativa potrebbe essere considerata 
come un “avversario” e non un alleato per il raggiungimen-
to dello stesso fine.

Quali sono i suoi auspici per il futuro 
dell’agricoltura?
Per quanto riguarda l’agricoltura del futuro, il mio, più che 
un auspicio, è un sogno: riuscire ad avere un’agricoltura 
forte ed avanzata tecnologicamente, ma che sia allo stes-
so tempo rispettosa dell’ambiente e di tutto l’ecosistema 
che la circonda, e che possa essere da esempio per tutta 
l’economia.

di Francesco Gioiello

Intervista a 
Claudio Befera

Il socio Claudio Befera è tra i 6 nuovi consiglieri 
nominati nel 2017 e coltiva circa 50 ettari

 nel Comune di Fratte Rosa (PU).
Il referente tecnico di zona di C.A.C. per la provincia di Pesaro, 

Debora Tesei, ci ha spiegato che “le colture più significative 
di questo territorio sono cavoli ibridi, bunching onion ibrida 

e cipolla sia ibrida che standard. Infine, 
la coltura che storicamente è stata sempre presente nella zona è 

sicuramente il cavolo da seme”. 

numero 2 · marzo 2018
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Fumo 
di Londra

Il tecnico risponde
Impianti 
“passettati”

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 Il tecnico risponde”.

È sempre necessario il “passetto” 
nella lattuga?
Il “passetto” o “passettatura” consiste nel dira-
dare manualmente (è possibile anche mecca-
nicamente) la coltura, in modo tale da lasciare 
una certa distanza tra una pianta e quella suc-
cessiva.
Questa pratica agricola viene applicata dopo un 
certo periodo dalla semina (il momento migliore 
è a fine inverno) e diventa necessaria quando la 
densità di impianto supera di molto quella otti-
male. Anche se richiede diverse ore di lavoro (si 
stimano circa 70-80 ore per ettaro), questa ope-
razione viene ripagata ampiamente dai migliori 
risultati che si ottengono sia a livello quantitati-
vo che qualitativo. Con la “passettatura” si crea-
no piante più forti e vigorose, perché si attenua 
la naturale competizione radicale e si favorisce 
l’arieggiamento del terreno. 
Inoltre è possibile procedere contemporanea-
mente alla eliminazione delle malerbe, soprat-
tutto quando questa attività viene eseguita a 
macchina effettuando, oltre alla classica sar-
chiatura (o fresatura) interfilare, la medesima 
operazione in modo intrafilare. Altri vantaggi 
di questa pratica riguardano l’aspetto sanitario 
favorito dalla maggiore esposizione al sole e 
dall’arieggiamento delle zone basali della pian-
ta al momento della montata a seme. Statisti-
camente gli impianti che sono “passettati” han-
no anche un calo di selezione minore, dovuto 
alle migliori caratteristiche del seme. 
Questa operazione vale anche per tutte le altre 
composite a semina diretta, come la cicoria e 
la scarola.

Prima delle ultime elezioni politiche i leader dei maggiori 
schieramenti hanno sentito il bisogno di recarsi in visita alla 
City di Londra.
Segno che i punti di riferimento del nuovo millennio sono 
radicalmente cambiati rispetto al Novecento.

Era allora d’obbligo, per chi ambiva a salire al soglio del go-
verno della Repubblica, recarsi a Washington per rassicurare 
l’alleato atlantico sulle scelte di campo che il futuro governo 
avrebbe adottato. Ciò lo avrebbe messo presumibilmente al 
riparo da azioni di sabotaggio, nel caso oltre oceano avesse-
ro sospettato scelte sgradite.

I destini delle Nazioni erano allora condizionati dalle “lob-
bies politico-militari”, che non esitavano a tramare assassi-
nii e colpi di stato – se non interventi militari diretti - per 
destabilizzare i regimi che non erano loro graditi. 

Anche le élite politico-militari in passato sono state spesso 
manovrate dai poteri economici, camuffati dietro nazionali-
smi ed ideologie; oggi è invece evidente che i manovratori 
sono i gestori dei grandi fondi di investimento. Rappresen-
tano interessi che non hanno ne bandiera né confini e non 
hanno bisogno delle cannoniere per tutelarsi: con gli Stati 
nazionali indebitati - tutti - fino al collo, a loro basta spostare 
masse di risorse finanziarie per condizionarne i destini.

Un esercizio meno cruento delle cannonate, ma dagli effetti 
non meno devastanti.

Per questo chi si accinge a governare un Paese si affretta ad 
incontrare i nuovi potenti della terra; poco importa se presso 
un convegno organizzato in amene località esclusive - dove 
questi signori amano incontrarsi - o presso le piazze finan-
ziarie dove scambiano i loro valori.

L’importante è rassicurarli che il credito che ci hanno con-
cesso sarà restituito fino all’ultimo centesimo… e con gli in-
teressi. 

di Bertoldo

prima dopo
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Informazioni 
tecniche

Cavolo da seme
DIFeSA
Alcuni giorni prima della fioritura è indispensabile trattare contro AVOLAIA, AFIDI, PERO-
NOSPORA e ALTERNARIA utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose / ha

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

ORTIVA TOP SC Azoxystrobin + Difenoconazolo kg 1

ERT 23 Stimolanti, Amminoacidi, Vitamine, 
Microelementi lt 3

FLORAL 20-20-20 N P K + Microelementi lt 1,5

Aggiungere sempre l’Adesivo cc 100/hl

API
Nel periodo della fioritura le api sono gli insetti che influiscono maggiormente sull’allega-
gione. Consigliamo di verificare sempre la loro presenza e, se necessario, portare alcune 
arnie ai margini del campo per migliorare l’impollinazione (4-5 arnie ad ettaro).
Per evitare morie di api quando si usano prodotti insetticidi, è importante che non vi siano 
piante fiorite (anche infestanti) all’interno o nelle vicinanze della coltura da trattare.

ISoLAmenTI
Per evitare incroci indesiderati che possono rendere il seme invendibile, è necessario eli-
minare tutte le piante di cavolo che vanno a seme nelle vicinanze della coltura. In parti-
colare bisogna fare attenzione a fossi e campi dove si è coltivato negli anni precedenti e 
agli orti delle case vicine. Per ogni necessità i tecnici, i collaboratori e il personale addetto 
agli isolamenti sono a disposizione. Ogni coltivatore è responsabile dell’isolamento della 
propria coltura.

ATTenZIone AI DISerBAnTI ormonICI
Durante la montata a seme il cavolo è molto sensibile ai diserbanti ormonici (2-4D, MCPA 
ecc.) che si usano sul grano. Non si devono usare questi diserbanti in prossimità delle 
coltivazioni di cavolo da seme perchè possono causare gravi danni alla coltura.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) o i col-
laboratori e i tecnici di zona.

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

numero 2 · marzo 2018
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Bunching onion
DIFeSA
In questo periodo si continua la lotta contro la RUGGINE utilizzando prodotti efficaci an-
che contro la PERONOSPORA. 

ConCImAZIone
Per mantenere una buona vigoria della coltura consigliamo di concimare con circa 40 
unità di azoto per ettaro utilizzando concimi azotati ad esempio:

Prodotto Dose / ha

SOLFATO AMMONICO ql 1,5

NITRATO AMMONICO ql 1,5

UREA ql 1

DISerBo
Alla presenza di graminacee già sviluppate, intervenire con un graminicida specifico.
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Cipolla da seme
DIFeSA ConTro LA PeronoSPorA e BoTrYTIS
Contro Peronospora e Botritis consigliamo:

Prodotto P. / a Dose

PENNCOZEB Mancozeb 210 gr/hl

SCALA Pyrimethanil 200 ml/hl

Utilizzare 600 litri di acqua per ha, ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.
Questi prodotti non sono sistemici quindi la persistenza è limitata a pochi giorni e dipen-
de dall’andamento stagionale.
Con temperature superiori a 12-15 gradi, contro la Peronospora, si possono utilizzare an-
che prodotti sistemici che sono più efficaci sia nella prevenzione che nella cura della 
malattia.
Si possono utilizzare in alternanza, come preventivi, i seguenti prodotti antiperonosporici:

Prodotto P. / a Dose Caratteristiche

CABRIO DUO Pyraclostrobin-Dimetomorf 250 ml/hl Preventivo 
e curativo

ORTIVA Azoxistrobin 1 lt/ha Preventivo

MELODY COMPACT WG Iprovalicarb + Rame 1,85 kg/ha Preventivo 
e curativo

CURZATE R WG BIANCO Cymoxanil + Rame 300 gr/hl Preventivo 
e curativo

FOLIO GOLD 537,5SC Metalaxil-M + Clorotalonil 2,5 lt/ha Attivo anche 
su Botritis

I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci. Ripetere i trattamenti ogni 7-10 
giorni in base all’andamento stagionale. Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di 
resistenza, alternare i principi attivi. I prodotti curativi vanno impiegati entro 2-3 giorni 
dalla sospetta infezione.
In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffa) intervenire con pro-
dotti curativi: due interventi, alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall’altro.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) o i col-
laboratori e i tecnici di zona.

numero 2 · marzo 2018



Carota semina autunnale
Si consiglia di diserbare entro fine marzo/primi di aprile.

Prodotto P. / a Dose / ha

AFALON DS Linuron cc 800

+ SENCOR WG Metribuzin 35% gr 80-100

+ STOMP AQUA Pendimetalin lt 1

In presenza di graminacee diserbare con:

Prodotto P. / a Dose / ha

STRATOS ULTRA Cicloxidim lt 2

oppure

LEOPARD 5EC Quizalofop-P-Etile lt 1,5

NB: nel caso di gravi inerbimenti contattare prima l’ufficio tecnico.

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

Prodotto P. / a Dose

HELIOSUFRE Zolfo gr 100/hl

+ HELIOCUIVRE Idrossido di rame gr 200/hl

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

Prodotto P. / a Dose

NEEMAZAL Olio di Neem gr 300/hl

Ripetere dopo 4-5 giorni.

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

Prodotto P. / a Dose

HELIOCUIVRE Idrossido di rame gr 200/hl

+ HELIOSOUFRE Zolfo gr 100/hl

Contro i tripidi trattare con:

Prodotto P. / a Dose

PYGANIC Piretro gr 250/hl

Ripetere dopo 4-5 giorni.

11
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C.a.C. 
e i giovani

“Continua a piantare i tuoi semi, 
perché non saprai mai 

quali cresceranno
- forse lo faranno tutti.” 

Albert Einstein

ome accaduto negli anni pas-
sati, al centro delle attività 
di formazione organizzate 

da C.A.C. per il 2018 ci sono i giovani 
soci. Nelle giornate 24, 25, 26 genna-
io è stato portato a termine il corso 
“Giovani Soci C.A.C.: Governance Coo-
perativa e Bilancio”, svoltosi a Rimini, 
rivolto ai soci di età compresa fra i 18 
e i 40 anni. È stata buona l’affluenza 
da varie province: Forlì-Cesena, Rimini, 
Ravenna, Bologna (Imola compresa), 
Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno, 
Perugia, Foggia, per un totale di circa 
20 ragazzi. L’aspetto più interessante, 
in contrapposizione ai continui discor-
si di “esodo delle nuove leve”, è stato 
percepire il grande entusiasmo e la 
motivazione dei partecipanti, che si 
sono trovati ad analizzare e ad appro-
fondire tematiche quali la governance 
cooperativa e le sue caratteristiche, il 
rapporto tra i soci e C.A.C., i diritti e i 
doveri dei soci, il bilancio e i principali 
indicatori.

La redazione

C
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Viaggio studio 2017
Trasferimento

di antichi saperi

Come ogni anno, nel mese di dicembre C.A.C. ha organizza-
to un viaggio studio rivolto ai propri soci, allo staff tecnico 
e ai dirigenti. Il tour italiano, con specifica scelta dei territori 
emiliano romagnolo, toscano e umbro, aveva lo scopo di ani-
mare scambi di informazioni fra agricoltori con colture simili, 
ma destinate ad usi differenziati, problematiche fitosanitarie 
riscontrate e soluzioni di intervento utilizzate. 
Abbiamo incontrato cittadini coltivatori per un’agricoltura 
a km 0, visitato aziende sementiere che producono solo ed 
esclusivamente le proprie sementi con produttori italiani cre-
ando una filiera etica tutta nazionale, e realtà che derivano da 
progetti studiati in ogni minimo dettaglio per “coronare un so-
gno antico fatto di terra, alberi e piante”. 

L’accoglienza presso società e cooperative di rilievo nel setto-
re dell’agricoltura biologica e convenzionale, con particolare 
riferimento ai cereali antichi e ai legumi secchi, è stata calo-
rosa e costruttiva. Al viaggio hanno partecipato anche diversi 
giovani soci che confermano di aver assaporato in ogni realtà 
visitata una sensazione di entusiasmo genuino che spinge, 
nonostante le difficoltà, a fare qualcosa di diverso, qualcosa 
di meglio, affrontando il mondo del biologico, della produzione 
integrata e dei cambiamenti climatici che sono all’ordine del 
giorno. Tutto questo senza mai dimenticare l’importanza dello 
sviluppo sostenibile e dell’ambiente in cui viviamo, che deve 
essere preservato per le generazioni future.

La prima giornata è stata dedicata 
ad una panoramica sulla normativa 
in tutela della cooperazione; in parti-
colare, grazie al supporto di Luca Pe-
trone, sono state analizzate le leggi 
che ne regolano la costituzione e l’e-
voluzione, per poi proseguire con le 
strutture possibili e gli elementi fon-
damentali di funzionamento. Parte 
preponderante è stata l’analisi della 
posizione del socio in termini di di-
ritti e doveri, confrontando i principi 
generali e di legge con lo statuto ed 
il regolamento di C.A.C.
Interessante è stata l’osservazione 
dell’importanza della cooperazione 
come veicolo di valori sociali fonda-
mentali per l‘evoluzione comunitaria.

I lavori sono quindi proseguiti con 
l’ausilio di uno psicologo del lavoro, 
Aldo Terraciano, specializzato nell’a-
nalisi del team working, il quale ha 
sottoposto un questionario sul tema 
“Governance e Mission” ai ragazzi or-
ganizzati in gruppi. Dall’analisi delle 
risposte è nato un fruttuoso dibattito 
con l’amministrazione, rappresenta-
ta dal presidente Giovanni Piersanti, 

dal vice presidente Claudio Pastoc-
chi e dal management con la pre-
senza di Stefano Balestri e Andrea 
Maltoni che, confrontandosi con le 
risposte date, hanno approfondi-
to i temi sulla base del loro ruolo in 
C.A.C. e della propria esperienza.
Ad ultimare la giornata di formazio-
ne, il revisore incaricato al controllo 
contabile della Coopertiva, Pierpao-
lo Sedioli, ha tenuto una lezione sul 
tema “Il bilancio: concetti Generali”, 
che ha permesso a tutti i partecipan-
ti di assimilare le principali nozioni 
necessarie per una consapevole let-
tura del principale documento di sin-
tesi sulla gestione aziendale.

Nell’ultima giornata la proposta dello 
psicologo è stata incentrata sulle di-
namiche relazionali fra persone e sul 
confronto sul tema del mantenimen-
to e gestione di un gruppo organiz-
zato. Al termine della discussione è 
seguito l’incontro con i rappresentati 
del Consiglio di Amministrazione, 
con i quali sono stati analizzati i di-
battiti precedentemente svolti inta-
volando uno stimolante confronto.

L’acuto interesse per i temi trattati 
e il clima amichevole (a volte anche 
goliardico) hanno permesso una 
partecipazione attiva alle lezioni; lo 
scopo del corso di formazione, in 
accordo anche con gli incentivi dati 
dall’amministrazione, è stata l’em-
brionale formazione di un gruppo 
organizzato di giovani soci, con l’o-
biettivo di formarli e renderli compe-
tenti sulle tematiche di interesse per 
la Cooperativa, al fine di confrontarsi 
e partecipare consapevolmente ad 
una realtà che è in grado, con l’intero 
suo operato, di mantenere in essere 
una passione che molti ragazzi stan-
no adottando come proprio lavoro e 
stile di vita.

La voglia di mettersi in gioco non 
manca e ci si augura che il ricono-
scimento rilasciato da C.A.C. per la 
partecipazione al corso venga con-
siderato come punto di partenza per 
un progetto più grande da sviluppa-
re come socio proprio all’interno di 
C.A.C. 
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I nostri 
reparti
Continua il percorso virtuale all’interno dello stabilimento della C.A.C. in via Calcinaro, 1450 
a Cesena, spiegando ed illustrando ai soci, processi, macchinari e lavorazioni attraverso 
cui il seme conferito diviene il prodotto finale destinato al cliente.
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I nostri reparti

er il reparto CONFEZIONAMENTO C.A.C. questo 
è il periodo di più intensa attività operativa.

Loris Ciacci, per il seme confezionato a marchio, e San-
dro Berardi, per il seme sfuso, mostrano come il prodotto 
proveniente dal reparto selezione viene posto in buste 
termosaldate (a tenuta stagna) e in carta (anche doppia 
busta per i fiori poiché fotosensibili) o confezionato in 
scatole/barattoli in conformità alle specifiche del clien-
te.

Il reparto confezionamento secondario di C.A.C. è un 
ampio locale che permette, oltre al confezionamento 
del seme, lo stoccaggio degli imballi (buste, barattoli, 
astucci…) e la conservazione del prodotto in condizio-
ni ottimali grazie alla presenza di celle a temperatura e 
umidità controllate.

Il seme in accettazione viene sempre controllato tramite 
il prelievo di un campione rappresentativo del lotto, sul 
quale viene rilevata la percentuale di umidità; vengono 
poi verificati lo stato di selezione ed eventuali infestanti, 
quindi parte del campione viene consegnato al laborato-
rio interno, per procedere ad analisi di germinabilità e, se 
richiesto, purezza e peso 1000 semi.

Il responsabile del reparto, considerando le informazioni 
che derivano dal contratto con il cliente, individua la li-
nea di confezionamento più idonea per svolgere il lavoro.

È il personale operativo che provvede al set up di ogni 
singolo macchinario e prima di avviare la produzione 
provvede a verificare che la linea sia perfettamente puli-
ta da residui di semi delle lavorazioni precedenti, segna-
lando l’effettuazione del controllo in apposita modulisti-
ca, implementata nel sistema di gestione della qualità.

La tipologia di confezionamento può essere di due tipi:
• meccanico, per il confezionamento di singole buste 

in astucci o pacchetti;
• manuale, prevalentemente per i prodotti professio-

nali, con una modalità “just in time” e in locale dedi-
cato con strumentazione specifica.

Nulla è lasciato al caso: sulle 9 linee di confezionamento 
con un potenziale produttivo di 9 milioni di pezzi/anno, 
vengono fatti accurati controlli e regolarmente, durante 
il processo, vengono verificati aspetti quali: peso delle 
confezioni singole, presenza di codici corretti, chiusura 
degli imballi, corrispondenza della varietà confezionata. 
Ciò serve a garantire che tutto quanto risulti rispondente 
alla normativa vigente e alle richieste del cliente. 

Il reparto di
confezionamento 
michela Castellucci

P



ello scorso nu-
mero, in quella 
che è stata la 

terza puntata di que-
sto viaggio all’interno 
delle quattro nuove 
tecniche dell’agricoltu-
ra blu, la nostra attenzione si è interamente concentrata 
sulla cosiddetta minima lavorazione, o minimum tillage, 
una tecnica che prevede la lavorazione del terreno a una 
profondità non superiore ai 15 cm, in modo tale che sia-
no sufficienti pochi passaggi di macchina per ottenere 
un letto di semina soddisfacente, e che si possa inoltre 
contare su una copertura di residui colturali almeno nel 
30% della superficie lavorata.

Eccoci dunque arrivati, in questo numero di marzo di Se-
menti News, all’ultimo atto del nostro approfondimento 
sull’agricoltura conservativa: il “viaggio esplorativo” tro-
va la sua conclusione nella cosiddetta no tillage, o non 
lavorazione.

Rispetto alle altre forme convenzionali di coltivazione, 
la non lavorazione lascia il terreno indisturbato e contri-
buisce alla sua naturale strutturazione, all’accumulo di 
carbonio organico, alla riduzione dei fenomeni di erosio-
ne e desertificazione, alla migliore gestione delle risorse 
idriche.

La metodologia che ricade sotto il nome di non lavora-
zione, o no tillage (ma anche zero tillage, sod seeding, se-
mina su sodo), è una tecnica che ha quale obiettivo prin-
cipale, così come per tutta l’agricoltura blu in generale, il 
miglioramento della qualità dell’intero agro-ecosistema: 
prevede l’abbandono completo non solo dell’aratura, ma 

di ogni lavorazione che 
abbia come scopo anche 
il solo rimescolamento 
degli strati superficiali di 
terreno. La tecnica pre-
vede come pratica con-
tinuativa la semina delle 

colture direttamente sulle stoppie della coltura prece-
dente, i cui residui vengono lasciati totalmente o quasi 
(90-100%) sul terreno.
Ciò comporta l’utilizzo di macchine seminatrici apposi-
te, capaci di tagliare il residuo colturale, di depositare il 
seme e di ricoprirlo in condizioni di terreno sodivo. Si può 
dire che, in sostanza, nella semina su sodo “è la mac-
china che deve adattarsi al terreno” e non “il terreno alla 
macchina” come avviene con l’aratura.

A differenza dei sistemi convenzionali, nel sistema no 
tillage viene a mancare l’effetto temporaneamente cu-

Le nuove tecniche 
dell’agricoltura blu

vertiCal 
tillage

Lavorazione verticale

striP 
tillage

Lavorazione a strisce

MiniMuM 
tillage
Minima lavorazione

nO 
tillage

Non lavorazione

Approfondimento

N
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Il no tillage dà i migliori risultati in climi temperati, 
con una distribuzione regolare delle piogge 

durante l’anno, e con suoli non troppo ricchi di argilla. 
Il vantaggio principale sta nella riduzione dell’erosione 
(asportazione di particelle terrose) e del dilavamento 

(scioglimento e allontanamento degli elementi 
nutritivi), un fenomeno, quest’ultimo, che fa perdere 

denaro all’agricoltore, oltre a mettere in crisi le reti sco-
lanti ed il corso dei fiumi. Questa sarebbe la tecnica più 
adatta ai terreni di collina e montagna, dove l’erosione 

idrica si manifesta in modo più evidente.

Il no tillage non è una tecnica da applicare di volta in volta, 
ma si regge sulla sua adozione continuativa, e sullo stabilirsi 

di un nuovo equilibrio fra elementi fisici, chimici e biologici del suolo. 
È utilizzata oggi su una superficie di 120 milioni di ettari nel mondo 

(10% delle terre coltivate) in continua crescita anno dopo anno.



rativo delle lavorazioni, per cui diventa particolarmente 
importante tenere sotto controllo lo stato fisico del suo-
lo. Per ottimizzare l’effetto della non lavorazione è altresì 
fondamentale un buon livellamento del terreno (in modo 
da non creare difformità nella profondità di semina), 
nonché garantire una distribuzione omogenea dei resi-
dui colturali per evitare compattamenti. Questa tecnica 
prevede, dunque, un regime a sodo permanente, dove il 
terreno non è mai soggetto ad alcuna lavorazione diver-
sa dal semplice interramento del seme. Inoltre, il sodo 
permanente richiede un accurato programma di difesa 
fitosanitaria, in mancanza di lavorazioni capaci di ridurre 
la carica infestante.

Infine possiamo dire che, fra i vantaggi della lavorazione 
no tillage, troviamo la riduzione di consumi energetici 
diretti (carburanti e ammendanti) ed indiretti (consumo 
delle macchine e degli attrezzi) e, con essi, delle emis-
sioni di CO2 derivanti dalle pratiche agricole, a facilita-
zione dell’accumulo della sostanza organica nei suoli; 
ciò migliora lo stato di fertilità chimico-fisica e limita i 
rischi di frane e smottamenti superficiali e la riduzione 
dell’erosione superficiale del suolo (idrica ed eolica). Ma 
non solo: si assiste infatti ad un ripopolamento della mi-
croflora e della microfauna tellurica e ad una modalità 
più razionale delle risorse idriche, riducendo fino al 70% 
l’evaporazione del terreno. 
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striP tillage
Lavorazione a strisce

Ridurre al minimo l’azione meccanica sul suolo per conservare i livelli organici del terreno
Protezione del livello superficiale del terreno attraverso la creazione di uno strato organico permanente

Rotazione delle colture

vertiCal tillage
Lavorazione verticale

Riscaldamento del terreno e rapida germinazione del seme
Operazioni di semina più semplici e aumento della protezione del suolo

Azione di controllo sulle infestanti

MiniMuM tillage
Minima lavorazione

Diminuire l’impatto della lavorazione sulla fertilità del terreno
Ridurre i tempi per gli avvicendamenti colturali

Abbattere i costi di produzione

nO tillage
Non lavorazione

Diminuire i consumi energetici diretti ed indiretti
Favorire l’accumulo di sostanza organica nel suolo

Ridurre i costi di produzione e i tempi di coltivazione
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Le riunioni 
tecniche
di marzo
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PROGRAMMA RIUNIONI TECNICHE - MARZO 2018

Invitiamo tutti i soci a partecipare alle riunioni tecniche che si svolgeranno in base al seguente calendario. 
I temi che verranno trattati riguarderanno:
1. Risultati pre-consuntivi di bilancio al 31/12/2017 e valutazione problematiche tecniche;
2. Proposta di liquidazione finale dei prodotti conferiti nella campagna 2017;
3. Campagna 2018 – Prospettive ed evoluzioni del mercato;
4. Assemblea generale ordinaria dei soci del mese di maggio 2018 per approvazione bilancio 2017;
5. PSR 2018 – Programmi O.P. e divulgazione disciplinari di produzione.

19

I SOCI CHE DAL 1° GENNAIO 2018 HANNO CAMBIATO POSIZIONE I.V.A. (TENGONO CONTABILITÀ I.V.A. 
O NON LA TENGONO PIÙ), SONO PREGATI DI COMUNICARLO IMMEDIATAMENTE 
ALL’UFFICIO SOCI (FRANCESCA Tel. 0547 643511)

zOna e luOgO riuniOne giOrnO OrariO

ZonA umBrIA e AreZZo
Presso Stabilimento C.T.U. Via Vocabolo Lucari
San Secondo - Città di Castello (PG)

Martedì 20 marzo ore 16:00

ZonA rImInI CorIAno/SPADAroLo - S. GIoVAnnI In mArIGnAno 
- monTeGrIDoLFo
Presso Sala Biblioteca - Comune di Coriano (Centro) 
Via Martin Luther King, 13 - Coriano (RN)

Martedì 20 marzo ore 20:30

ZonA CorInALDo - SenIGALLIA - CHIArAVALLe 
Presso nuovo Stabilimento C.A.C.
Via dell’Industria 16/17 - Corinaldo (AN)

Mercoledì 21 marzo ore 20:30

ZonA LonGASTrIno - FerrArA - ALFonSIne
Presso Casa del Popolo di Longastrino (FE) Mercoledì 21 marzo ore 20:30

ZonA SALA DI CeSenATICo - ronCoFreDDo
Presso Sala Riunioni BANCA CREDITO COOPERATIVO (vicino Crazy Bar)
Sala di Cesenatico (FC)

Giovedì 22 marzo ore 20:30

ZonA S. GIorGIo DI PeSAro
Presso nuovo Stabilimento C.A.C.
Via dell’Industria 16/17 - Corinaldo (AN)

Giovedì 22 marzo ore 20:30

ZonA rAVennA
Presso Stabilimento APOFRUIT - Via XXV Aprile, 1 - S. Pietro in Vincoli (RA) Venerdì 23 marzo ore 20:30

ZonA ImoLA - CASTeL S. PIeTro - mASSALomBArDA
Presso CONSORZIO AGRARIO - Via Provinciale Selice, 43 - Imola (BO) Venerdì 23 marzo ore 20:30

ZonA CHIeuTI e moLISe
Presso Stabilimento C.A.C. 
Via Leopoldo Pirelli - Zona Industriale B - Termoli (CB)

Lunedì 26 marzo ore 18:30

ZonA FILoTTrAno - mACerATA - JeSI
Presso Comitato di Zona - Area Verde Cantalupo - Filottrano (AN)

Lunedì 26 marzo ore 20:30

ZonA ASCoLI PICeno 
Presso Agriturismo “Il Panorama” - Via Monte Varmine - Carassai (AP) Martedì 27 marzo ore 20:30

ZonA CeSenA - S. mArIA nuoVA - BerTInoro - CerVIA - VALLe DeL SAVIo
Presso Sede C.A.C. - Via Calcinaro, 1450 - Martorano di Cesena (FC) Martedì 27 marzo ore 20:30
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