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verso l’assemblea generale ordinaria dei soci 

Continua il viaggio fra i nostri uffici

giovani agricoltori europei in C.a.C. 
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seeds
for europe
di Francesco Gioiello

esena è stata al centro dell’Europa nella seconda 
puntata della “tre giorni” (14-16 marzo) “Giovani 
imprenditori agricoli: i semi per il futuro dell’Euro-

pa. Impresa, conoscenza e gestione del rischio”.
L’evento è stato promosso da agia, l’Associazione Gio-
vani Imprenditori Agricoli di Cia-Agricoltori Italiani - in 
occasione del working group organizzato con il Consi-
glio Europeo dei Giovani Agricoltori - CeJa, insieme al 
suo presidente Jannes Maes.
Un centinaio di giovani agricoltori provenienti da ben 14 
Paesi europei, si sono confrontati sul ruolo della coope-
razione e sugli strumenti di gestione del rischio per il fu-
turo dell’agricoltura. 

L’iniziativa dell’AGIA è soprattutto indirizzata ad agevo-
lare il ricambio generazionale attraverso l’inserimento 
dei giovani nell’attività agricola e a valorizzare gli stessi 
giovani imprenditori agricoli che già operano in essa.
In costante contatto con le Istituzioni Europee, partecipa 
con propri membri al CEJA, che rappresenta gli interessi 
dei giovani agricoltori in Europa, ed è particolarmente at-
tiva nei Comitati Consultivi della Commissione.

Durante la “tre giorni”, i giovani hanno avuto modo di co-
noscere alcune realtà aziendali di Bologna, Cesena (la 
nostra C.A.C.) e Ravenna, analizzando nello specifico le 
priorità per l’agricoltura di domani, tra Pac e Brexit. Tra 
queste, segnaliamo l’attenzione a leve strategiche alter-
native e più coraggiose, come il fare impresa insieme e 
investire in grandi progetti su larga scala, usufruendo di 
misure che tutelino dalle incertezze di mercati e clima. 

Vediamo qualche dato: in tutta europa, secondo le ana-
lisi di CIA, sono oltre 10 milioni le persone impiegate in 
agricoltura, ma solo l’11% di esse ha meno di 40 anni 
(32% da 65 anni in su), con l’italia che scende sotto il 

10%. Il 65% delle aziende è di piccola dimensione con 
meno di 5 ettari di terreno. in italia, si contano poco più 
di un milione di imprese (10% del totale), con superficie 
agricola utilizzata pari al 7% di quella europea.

L’italia, terza economia agricola, ha poco più di 4 mila co-
operative agroalimentari associate, con oltre 34 miliardi 
di fatturato e più di 90 mila addetti.

venerdì 15 marzo a Cesena sono intervenuti, fra gli altri, 
il presidente giovanni Piersanti, che ha raccontato l’e-
sperienza della Cooperativa, il dirigente stefano Balestri, 
che ha parlato della visione e della strategia di C.A.C. e 
Marco Menetti componente del gruppo giovani, che ha 
focalizzato il proprio intervento sul ruolo dei giovani nel-
la Cooperativa.
“È necessario aggregarsi, unirsi, creare legami e avere 
interessi comuni, anche economici - ha affermato Me-
netti - ecco il principale ruolo della cooperazione: tutto 
ciò fa sì che si possa avere un certo potere contrattuale 
sul mercato. i giovani agricoltori devono ottenere una 
formazione critica a livello manageriale, in modo tale da 
poter fare valutazioni oggettive e prendere scelte decisi-
ve. Ringrazio la Cooperativa, a nome del Gruppo Giovani, 
per averci dato questa possibilità.”

“Il working group organizzato in Italia con il CEJA - ha ag-
giunto poi stefano Francia, presidente nazionale di agia 
- è stato occasione preziosa di condivisione con i colle-
ghi di tutta Europa. in campo abbiamo messo il nostro 
approccio all’agricoltura a livello aziendale e cooperati-
vistico, oltre a buone pratiche aziendali, il cui successo 
risiede in primo luogo nella collaborazione”. 

C



di Davide Crociati
Responsabile amministrativo
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Per il terzo anno consecutivo 
una soddisfazione per tutti

ll’Assemblea del 28 aprile 
prossimo verrà sottoposto, 
per il terzo anno consecutivo, 

un bilancio d’esercizio che porterà 
ancora una volta risultati molto po-
sitivi, con conseguente soddisfazio-
ne per la maggior parte dei nostri 
Soci e dei dipendenti.

Gli ettari totali sono stati superiori ri-
spetto al 2017: la differenza è deter-
minata dall’aumento della moltipli-
cazione della coltura del coriandolo.

L’annata 2018 conferma l’ottima pro-

duzione delle colture specializzate, 
in primis le cipolle e una produzione 
soddisfacente per le colture stan-
dard e industriali.

Per quanto riguarda la qualità, regi-
striamo un risultato in linea con le 
attese. I problemi riscontrati sono le-
gati alle basse germinazioni e incido-
no per oltre il 3% sul valore della pro-
duzione. Quest’ultima ha superato i 
40 milioni di euro (record per quanto 
riguarda la Cooperativa) e porterà 
agli agricoltori una liquidazione di 
oltre 23 milioni di euro, compresa la 

liquidazione del materiale vivaistico. 
In tale risultato sono compresi im-
portanti premi per la qualità, ricevuti 
dai clienti sul seme conferito 2017.

Il risultato d’esercizio positivo per-
metterà di effettuare le coperture per 
i rischi futuri e per l’accantonamento 
al fondo di riserva indivisibile.

A



5

i costi del personale riguardano
 l’occupazione di più di 200 addetti per un importo di 

oltre 7,8 milioni di euro, comprensivo del premio 
ai dipendenti;

tutti gli altri costi di gestione sono risultati inferiori 
al 2017 nonostante il maggior valore della produzione, 

che ha portato a un contenimento dei costi 
rispetto alle previsioni;

il premio di qualità ai soci è più alto rispetto al 2017, 
sia in termini assoluti che in termini percentuali.

il Consiglio di amministrazione ha deliberato, 
rispetto alla scorso esercizio, un importante 

incremento sul premio delle colture specializzate 
e ha lasciato invariato il premio delle altre colture;

gli ammortamenti registrati sono oltre 1,8 milioni 
di euro, relativi a tutti gli investimenti effettuati 

in questi anni dalla Cooperativa;

la gestione finanziaria, per il terzo anno consecutivo, 
risulta essere positiva, nonostante gli investimenti 
realizzati (coperti, quindi, da mezzi propri generati 

nei vari esercizi).

In questo bilancio si deve assolutamente
evidenziare che:
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la parola ai soci
Partiamo allora da una breve presentazione. 
L’azienda è suddivisa in due parti, Villa Luca e Fratelli Villa: 
i poderi sono distribuiti nel raggio di 7-10 chilometri nella 
zona Villafranca, San Martino, Roncadello e Branzolino, 
tutte nel circondario di Forlì, nella provincia di Forlì - Ce-
sena. La nostra storia parte a metà degli anni ’80, quando 
abbiamo cominciato come mezzadri con un’azienda di 
circa 20 ettari. Poi, piano piano, ci siamo allargati, alcune 
volte con terreni in affitto, altre a conduzione fino ad arri-
vare alla settantina di ettari odierni.
Inizialmente coltivavamo soprattutto bietole da seme. 
Avevamo poca frutta e pensavamo che le sementi potes-
sero essere un’ottima idea per compensare l’azienda. 
Nel tempo ci siamo dedicati al cavolo da seme (oggi oc-
cupa 2 ettari), alla cicoria ibrida (anch’essa 2 ettari), al 
cetriolo ibrido (3-4 ettari) e alla rucola selvatica (2 ettari). 
Lo scorso anno abbiamo affrontato e vinto la sfida di col-
tivare in pianura la cipolla ibrida e la bunching, producen-
do tre volte in più di quanto sperato. Per questo motivo 
abbiamo deciso quest’anno di produrne tre ettari.
I restanti 50 ettari sono a frutteto: i tre prodotti principali 
sono pesche, susine e kiwi. In azienda utilizziamo ancora 
sostanze organiche, crediamo molto in esse. Bisognereb-
be ritornare ad utilizzarle in modo massiccio, anche se, lo 
capisco, è molto difficile poiché sono molto care.

da quando è socio di C.a.C.? 
Cosa produce con la Cooperativa?
Ho deciso di entrare come Socio in C.A.C. una quindici-
na di anni fa. All’epoca stavamo già coltivando bietole da 
seme, avevamo provato a produrre per altre ditte, ma la 
cosa non era andata però a buon fine. Sapevo che C.A.C. 
era molto valida, e alla fine posso affermare che optare 

per essa è stata la scelta giusta. 
Con la Cooperativa produciamo tutte le colture da seme di 
cui ho parlato prima, tranne le bietole.

Ha qualche suggerimento 
per migliorare l’attività della Cooperativa?
Direi di no. C.A.C. è un’azienda all’avanguardia. I tecnici 
sono sempre presenti e noi sappiamo che dobbiamo dare 
il massimo per produrre il seme di qualità. Tutti assieme, 
remando verso la stessa direzione, si ottengono grandi 
risultati. Confesso di non aver mai trovato la serietà di 
C.A.C. da nessun’altra parte, né presso i privati, né in co-
operative.

Che cosa significa per lei C.a.C.?
Sono consigliere da tre mandati e vivo la Cooperativa 
dall’interno. C.A.C. ha dato modo di ottenere reddito an-
che nelle zone meno vocate, come in collina o in altri am-
biti più difficili. Vedo attaccamento e amore da parte di 
tutti per la nostra Cooperativa. Sono contento di essere 
Socio e consigliere di C.A.C. 

Quali sono i suoi auspici 
per il futuro dell’agricoltura?
A mio avviso, i giovani si possono inserire bene solo se i 
genitori hanno le “spalle larghe”. Si dovrebbero accompa-
gnare di più i giovani, come, ad esempio, avviene in Olan-
da. Al giorno d’oggi è cambiato tutto in agricoltura. Con 
poco non si vive, con molto si riesce a stare sul mercato. 
Occorre cercare di tenersi pronti in tutte le stagioni, per-
ché non esiste più una differenza netta fra esse. Nell’ulti-
mo mese, a conferma di ciò, c’è stata una grande siccità 
del tutto inaspettata.

di Francesco Gioiello

intervista 
alle aziende villa

Oggi incontriamo Giancarlo, Socio di C.A.C. 
da una quindicina d’anni. 

Maurizio Bartolomei, referente di C.A.C. per le province 
di Forlì-Cesena, Imola, Ferrara e Ravenna, 

ci ha spiegato che “le colture più significative del territorio 
forlivese sono cavoli, carote e cetrioli. Quella, invece, 

storicamente sempre presente è la cicoria”.
“Contattai Giancarlo - precisa ancora Maurizio - una decina di 

anni fa per proporgli la produzione di cavolo, e da quel momento 
abbiamo sempre lavorato insieme. È un agricoltore che segue 

le direttive e ascolta i consigli su trattamenti e lavorazioni. 
Ammetto di essere molto soddisfatto del suo operato.”

Il tecnico chiude con queste parole, 
per lasciare poi spazio a Giancarlo.

numero 3 · Aprile 2019
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se la matematica
diventa una opinione

Pane 
al Pane

Che l’autorevolezza della scienza sia oggi messa in discus-
sione è sotto gli occhi di tutti: su qualsiasi argomento di 
carattere scientifico si creano nell’opinione pubblica accesi 
dibattiti, con fazioni decisamente favorevoli o fermamente 
contrarie che rendono difficile al comune cittadino farsi una 
propria opinione equilibrata.

Nel campo delle tecnologie applicate all’agricoltura lo abbia-
mo visto con gli OGM: il mondo scientifico all’unanimità si era 
pronunciato favorevole, ma ha dovuto cedere alla diffidenza 
dei consumatori e ai loro gruppi di pressione.
Lo stiamo vedendo oggi con il dibattito sul glifosate; la man-
canza di alternative, applicabili a breve, per qualche anno an-
cora ne ha garantito l’utilizzo, ma c’è già chi sta affilando le 
armi per farlo fuori alla prossima scadenza, se non prima.

Poco male: visti i prezzi che le derrate hanno spuntato negli 
ultimi anni, i benefici di questi ritrovati della scienza non han-
no certo arricchito i produttori agricoli… Troveremo alternati-
ve più salutari e - si spera - meglio remunerate. 

C’è più da preoccuparsi nel campo dei vaccini, dove le diffi-
denze si possono tramutare in rischio di contagio per malat-
tie che, grazie alla scienza, erano state debellate. 

Oltre a nuovi problemi, le innovazioni hanno portato immensi 
benefici alla nostra vita quotidiana e non si può negare che 
le nostre condizioni di vita siano migliori di quelle dei nostri 
nonni.
Ma gli agi della vita quotidiana apportati dal progresso scien-
tifico non hanno assicurato all’uomo la felicità; la conoscen-
za ha anzi reso più forti le tensioni esistenziali e il bisogno di 
soprannaturale. 

Tuttavia se oggi il prestigio di cui gode la scienza nei confron-
ti dell’opinione pubblica è ai minimi non è a causa del nuo-
vo Medioevo che avanza; scienziati spocchiosi o prezzolati, 
che troppo spesso hanno accantonato il metodo di Galileo 
per dimostrare teorie preconfezionate, ne portano una grande 
responsabilità.

di Copernico

C.A.C. risponde
Combattere
l’amni majus
Come posso combattere 
l’infestante “amni majus”, presente 
nel mio campo di carota ibrida?

L’Amni majus è una pianta infestante diffu-
sa in tutta Italia esclusa la Valle d’Aosta e il 
Trentino. Presente negli incolti è frequente 
nei campi di bietola da zucchero. Differisce 
dalla carota per le ombrelle più ampie e meno 
compatte. Fiorisce in maggio e non arreca in-
quinamento botanico. I suoi semi sono però 
molto pericolosi perché non si riescono a se-
parare nelle lavorazioni in magazzino, neppu-
re utilizzando la selezionatrice elettronica, in 
quanto il colore del seme è 
molto simile a quello della 
carota. Dato che è un’om-
brellifera come la carota, 
non è controllabile con gli 
erbicidi selettivi e si rende 
quindi necessario tagliarla 
meccanicamente (sarchia-
tura meccanica interfilare, 
zappatura a mano) e aspor-
tarla dal campo. Un sugge-
rimento di buona pratica 
colturale è quello di fare un 
passaggio in campo sulle 
strade aperte dalla trinciatura degli impolli-
natori (eliminazione dei maschi) ed epurare 
l’infestante al 100%.

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

Maraldi William
Tecnico C.A.C.
Responsabile per le carote
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informazioni 
tecniche

Cipolla da seme
DIFeSA ConTro LA PeronoSPorA
In questo periodo, ogni volta che si verificano le condizioni favorevoli alla malattia (piog-
gia e umidità), è necessario intervenire tempestivamente contro la peronospora e conti-
nuare la lotta alla botritis. 
Consigliamo di intervenire contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a dose

PRESIDIUM ONE Zoxamide + Dimetomorf 1lt/ha

SWITCH Fludioxonil + Cyprodinil 1 kg/ha

PENNCOZEB DG Mancozeb 210 gr/hl

• Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni in base all’andamento stagionale.
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza, cambiare ogni volta il princi-
pio attivo utilizzato.
Ricordiamo i prodotti antiperonosporici che si possono utilizzare in alternanza:

Prodotto P. / a dose Caratteristiche

ORTIVA Azoxistrobin 1 lt/ha Preventivo

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

RIDOMIL GOLD R WG Metalaxil-M + Rame 5 kg/ha Preventivo 
e curativo

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

CABRIO DUO Pyraclostrobin + Dimethomorf 2,5 lt/ha

• I prodotti curativi vanno impiegati entro 1-3 giorni dalla sospetta infezione.
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffa), intervenire con 
prodotti curativi: due interventi, alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall’altro.
• Il Curzate in miscela con gli altri antipronosporici ne migliora l’efficacia sia nella preven-
zione che nella cura della malattia.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (0547-643511) o i colla-
boratori e i tecnici di zona.

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

numero 3 · Aprile 2019
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Porro da seme
In questo periodo si continua la difesa contro peronospora e ruggine. Con l’aumento delle 
temperature, iniziare la difesa contro i tripidi. 
Consigliamo di trattare contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a dose

LASER Spinosad 200 ml/ha

ORTIVA Azoxystrobin 1lt/ha

ConCImAZIone
Se non si è ancora fatto, è necessario concimare al più presto apportando 30 unità di 
azoto utilizzando concimi complessi:

Prodotto dose

25-10 1ql/ha

SUPER ROBUR 2 ql/ha

DISerBo
Per evitare inerbimenti tardivi si è ancora in tempo per eseguire il diserbo chimico. Con-
sigliamo di intervenire al più presto, prima della montata a seme. È bene affrettarsi nella 
posa dei ferri che dovranno sostenere le piante dalla montata a seme fino alla raccolta. I 
paletti vanno messi ad una distanza minima di 6 metri uno dall’altro, in tutte le file, in tutte 
le varietà ibride e standard.

Lattuga
Si consiglia di trattare preventivamente (alla IV/V foglia) contro parassiti quali pulce e 
afidi e crittogame quali botritis, sclerotinia e peronospora.
Contattare l’ufficio tecnico per i prodotti da usare. 

Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose / ha

EPIK Acetamiprid 5% kg 1,5 - 2

+ DECIS EVO Deltametrina lt 0,3 - 0,5

+ PREVICUR ENERGY Propamocarb + Fosetil-all lt 1 - 1,5

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 500
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ravanello e ramolaccio 
a semina primaverile (aprile)
Riteniamo opportuno consigliare in questo periodo la lotta contro i principali parassiti: 
mosca, pulce, agrotide e crittogame: peronospora e alternaria. Consigliamo un trattamen-
to alla III/IV foglia e da ripetere alla levata a seme.
Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose / ha

DECIS EVO Deltametrina lt 0,30 - 0,50

oppure

KARATE ZEON Lamda Cyhalothrin lt 1

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame lt 1,5

+ CONCIME FOGLIARE Nutrilife 20-20-20 kg 2

+ ADESIVO cc 500

Bunching onion
DIFeSA
Prima della fioritura è necessario eseguire un trattamento contro la peronospora utiliz-
zando prodotti efficaci anche contro la ruggine.

Prodotto P. / a dose

PENNCOZEB DG Mancozeb 210 gr/hl

Cavolo da seme
DIFeSA
In pre-fioritura trattare contro alternaria, cavolaia, afidi e meligete utilizzando:

Prodotto P. / a Dose / ha

NURELLE 5 EC Cipermetrina lt 1

MOVENTO Spirotetramat lt 1,5

ORTIVA Azoxystrobin lt1

COPRANTOL 30 WG Rame kg 3

ERT 23 Amminoacidi, Vitamine, 
Microelementi lt 1,5

ADESIVO ml 100

numero 3 · Aprile 2019



Finocchio
DISerBo (PoST emerGenZA)
Trattare alla IV/V foglia vera.
Fine marzo-aprile con:

Prodotto P. / a Dose / ha

STOMP AQUA Pedimetalin lt 1

In presenza di graminacee:

Prodotto P. / a Dose / ha

STRATOS ULTRA Cycloxydim lt 1,5 - 2,0

Carota
DISerBo (PoST emerGenZA)
Trattare alla IV/V foglia vera con:
(fine marzo-aprile)

Prodotto P. / a Dose / ha

SENCOR WG Metribuzin 35% gr 80/100

+ STOMP AQUA Pendimetalin lt 1

N.B.: usare 400-500 litri d’acqua per ha.

In presenza di graminacee:

Prodotto P. / a Dose / ha

AGIL Propaquizafop lt1 - 1,2

11
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Bietola da zucchero, orto, costa e taglio
Da visite tecniche effettuate si consiglia di trattare contro: atomaria, altica, cassida e 
cleono.

Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico settore bietole.

Cicoria e scarola a semina diretta
Vogliamo ricordare ai Soci produttori di cicoria da seme che in questo periodo è indispen-
sabile la cimatura del fusto.

L’operazione deve essere eseguita quando le piante hanno raggiunto un’altezza di circa 
60-70 cm da terra. Con una o due cimature si tagliano di 10-15 cm gli atipici vegetativi 
delle piante.
In questo modo si favorisce l’emissione di gemme laterali del fusto migliorando la qualità 
e la produttività della coltura. Dopo la cimatura trattare contro afidi, oidio e ruggini.
Contattare l’ufficio tecnico per i prodotti da usare.
Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose / ha

EPIK Acetamiprid kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1,5

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 500

In presenza di graminacee:

Prodotto P. / a Dose / ha

AGIL Propaquizafop lt1 - 1,2
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di Giusy riciputi
Assicurazione Qualità Sicural

Cenni
sull’analisi 
granulometrica

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.

numero 3 · Aprile 2019
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analisi della composizione 
granulometrica (tessitura) 
serve a conoscere il conte-

nuto in particelle primarie del terre-
no, suddivise in base alla grandezza 
indipendentemente dal modo in cui 
sono distribuite. dalla ricerca della 
tessitura del suolo si traggono in-
dicazioni utili sullo stato strutturale 
del terreno, con la condizione che i 
risultati siano interpretati congiunta-
mente agli altri dati analitici relativi 
agli elementi scambiabili (potassio, 
magnesio, calcio, capacità di scam-
bio cationico), alla reazione e alla 
sostanza organica. La componente 
solida primaria è caratterizzata da 
particelle di varie dimensioni, che 
classificano le diverse frazioni del 
suolo in base al diametro delle parti-
celle che le compongono. Una prima 
separazione delle particelle con dia-
metro inferiore a 2 mm, denominate 
terra fine (formata da sabbia, limo e 
argilla) rappresenta la frazione più 
direttamente responsabile delle ca-
ratteristiche fondamentali del suolo 
e su cui vengono eseguite le analisi 
chimiche e fisiche. La determinazio-
ne dello scheletro (particelle supe-
riori a 2 mm) si esegue utilizzando 
setacci idonei allo scopo. Con l’au-
mento dello scheletro diminuisce la 
percentuale di terra fine e quindi la 
capacità produttiva del suolo, con 
perdite di azoto e potassio e l’ossi-
dazione della sostanza organica.
Per misurare le percentuali di sabbia, 
limo e argilla, si sfrutta la proprietà di 
sedimentazione che è direttamente 
proporzionale al diametro delle parti-
celle: quelle con diametro maggiore 
precipitano prima, le fini rimangono 
in sospensione per più tempo.

Classificazione dei suoli 
in base alla tessitura
Conoscendo la percentuale di sab-
bia, limo e argilla, viene attribuita 
al suolo una classe di tessitura uti-
lizzando un “triangolo”, che mette 
in relazione il contenuto delle tre 
componenti con le varie classi. La 
conoscenza della classe di tessitura 
fornisce indicazioni sull’evoluzione 
di alcuni processi come la minera-
lizzazione, su alcune caratteristiche 

fisiche del terreno strettamente con-
nesse allo sviluppo vegetale, sull’at-
tività microbiologica e sulla valuta-
zione dell’opportunità di utilizzare 
determinate tecniche agronomiche.

Suoli argillosi
Presentano una eleva-
ta capacità di scambio 
e quindi hanno un for-
te potere di ritenzione 
degli elementi scam-
biabili. Hanno un’alta 
capacità di ritenzione 
idrica per cui presen-
tano difficoltà a riscal-
darsi in primavera, 
ritardando l’avvio dei 
processi microbiolo-
gici e l’assorbimento 
dell’azoto. negli ar-
gillosi è necessario 
incorporare accurata-
mente i fertilizzanti e, 
nel caso di suoli ricchi 
di calcare, è consi-
gliabile procedere alla 
localizzazione del fosforo. Inoltre, 
sempre negli argillosi è sfavorita 
la mineralizzazione della sostanza 
organica, la cui velocità è inversa-
mente proporzionale al contenuto di 
argilla e quindi è minore il rischio di 
un impoverimento in sostanza orga-
nica, ma è anche il contributo dato 
alla degradazione della sostanza or-
ganica alla nutrizione delle piantine, 
soprattutto quella azotata.

Suoli limosi
Sono caratterizzati dalla scarsa mo-
bilità degli elementi. I limosi risul-
tano spesso mal strutturati, poco 
permeabili e facili al ristagno. Pre-
sentano propensione alla formazio-
ne di una crosta superficiale e note-
vole zollosità.

Suoli sabbiosi
Sono molto permeabili e con una 
elevata mobilità dei nutrienti la qua-
le rende necessario, soprattutto per 
l’azoto e il potassio, il frazionamento 
della concimazione. La notevole ae-
razione indirizza i processi evolutivi 

della sostanza organica verso una 
rapida mineralizzazione con consi-
stenti rilasci di nutrienti concentrati, 
però in tempi relativamente brevi e 
non sempre coincidenti con le esi-
genze colturali delle piantine.

Suoli di medio impasto 
o franchi 
Presentano caratteristiche inter-
medie ai precedenti e quindi danno 
luogo alle migliori condizioni per lo 
sviluppo delle colture.

Analisi in Laboratorio 
Sicural 
Il laboratorio Sicural utilizza come 
metodo per la tessitura quello “den-
simetrico”, che permette di risalire 
alla composizione percentuale delle 
varie frazioni minerali misurando la 
densità della sospensione a tempi 
stabiliti e calcolando per differenza 
la percentuale delle particelle sedi-
mentate in precedenza. Per migliora-
re il proprio servizio, sicural offre ai 
suoi Clienti l’interpretazione del suo-
lo utilizzando un documento basato 
sul metodo usda (Dipartimento per 
l’Agricoltura degli Stati Uniti) e sul 
disciplinare di lotta integrata dell’e-
milia-romagna.    
    

L’



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

Ufficio commerciale:
come funziona 
di Luigi Gianoglio
Responsabile commerciale

ufficio commerciale ha il 
compito di sviluppare e 
mantenere il rapporto con il 
cliente. È un processo che 

comincia con la proposta del servi-
zio di moltiplicazione, prosegue con 
la contrattazione delle specie da 
produrre, lo scambio di informazioni 
tecniche sull’andamento delle coltu-
re e sulle quantità raccolte, sino ad 
arrivare alla spedizione del seme fi-
nito.

Come responsabile dell’ufficio mi oc-
cupo di sollecitare le richieste delle 
colture da moltiplicare da parte dei 
clienti, dell’invio delle proposte di 
prezzo e della contrattazione, fino 
ad arrivare alla definizione del con-
tratto.

Le colture così contrattate vengono 
trasmesse all’ufficio tecnico che si 
occupa del loro collocamento pres-
so i Soci produttori, dell’assistenza 
tecnica e del monitoraggio dell’anda-
mento dei vari campi di produzione.
L’ufficio commerciale tiene costan-
temente informati i clienti sullo sta-
to delle colture tramite un sistema di 
reportistica dedicato che consente 
di trasmettere, in tempo reale, i dati 
e le immagini che i tecnici registrano 
per ciascun campo visitato.

Il flusso delle informazioni che ven-
gono trasmesse rappresenta uno dei 
punti di forza del servizio che C.A.C. 
fornisce ai propri clienti; giancarlo 
Fabbri, oltre al compito di tenere i 
rapporti con il settore tecnico, si oc-

cupa di mantenere in efficienza que-
sto scambio di informazioni verso il 
quale i clienti esprimono un elevato 
livello di soddisfazione. 

In base alle richieste dei clienti, de-
finisco le priorità di lavorazione del 
seme e mi coordino sia con il re-
sponsabile del magazzino raniero 
severi, che con la responsabile del 
laboratorio analisi Cinzia asioli, per 
organizzare le lavorazioni del seme 
ed i relativi controlli di qualità prima 
di procedere alla spedizione.

la cospicua corrispondenza con i 
clienti durante il ciclo delle colture, 
l’organizzazione della spedizione del 
seme e di tutta la documentazione 
necessaria per movimentare la mer-
ce sia all’interno, sia all’esterno della 
Comunità europea, è svolta dalla se-
greteria commerciale. 

I clienti e i compiti sono ripartiti fra 

le addette alla segreteria anna albo-
netti, elena gradari, Morena tunno 
e silvia gasperini, con il coordina-
mento di tiziana serra; quest’ultima 
si occupa inoltre della stesura dei 
contratti e della supervisione della 
merce in conto lavorazione.

Altra mansione importante svolta 
dalla segreteria commerciale è la 
gestione del portaseme, inviato dai 
clienti, da utilizzare per le moltiplica-
zioni: dalla richiesta di importazione, 
alla ricezione in dogana, allo svolgi-
mento delle pratiche per lo sdoga-
namento, fino alla ricezione in C.A.C. 
per la semina.

Inoltre, si fornisce ai clienti l’assi-
stenza per organizzare le visite di 
controllo alle loro colture durante la 
fase di produzione in campagna: an-
che questo servizio viene fornito per 
ottenere la massima soddisfazione 
del cliente. 

L’
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zOna uMBria
Prenotazione:
-Sig. Luca Pistocchi cell. 342 1980088
-Sig. Ottavio Boffa cell. 347 6537442

ore 5:45 Castiglion del lago 
(zona Parcheggio Coop, Via Roma)

zOna anCOna - PesarO - MaCerata
Prenotazione:
-Sig. Giorgio Olivieri cell. 336 631444
-Sig.ra Debora Tesei cell. 335 6248398
-Sig. Giampiero Verdini cell. 348 1500317
-Sig. Paolo Piersanti cell. 335 7811596
ore 6:45 rotatoria Filottrano
ore 7:15 stazione Ferroviaria Jesi

ore 7:45 senigallia 
(c/o Casello A14 parcheggio Vigili del Fuoco)

ore 8:10 Casello a14 Marotta (parcheggio)

zOna asCOli PiCenO
Prenotazione:
-Sig. Danilo Napoleoni cell. 335 7643971
ore 5:30 rotella
ore 5:45 Bivio Ortezzano
ore 6:00 rubianello - Consorzio agrario
ore 6:10 Casa Malavolta
ore 6:30 ingresso autostrada - Porto s. giorgio
ore 6:45 ingresso autostrada - Porto s. elpidio
ore 7:15 ingresso autostrada - Porto recanati loreto

zOna iMOla - Castel s. PietrO terMe
Prenotazione referente di zona:
-Sig.ra Idanna Raspadori cell. 335 6072666
ore 8:30 Sede CIA Imola - Via Fanin, 7/a

zOna FOggia
Prenotazione:
-Sig. Mino Saletti cell. 335 7811598
-C.A.C. Molise tel. 0875 752400
ore 4:15 Piazza Castello - serracapriola
ore 4:20 ritrovo davanti alla Casa Comunale di Chieuti
ore 4:45  termoli (parcheggio vecchio Ospedale)

assemblea generale
ordinaria dei soci

Presso: Sede Sociale C.A.C. Via Calcinaro 1450, 47521 Martorano di Cesena (FC)

Prima convocazione saBatO 27 aPrile 2019 ore 7:00

seconda convocazione DomenICA 28 APrILe 2019 ore 9:30
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 e relazione sulla Gestione; relazione del Collegio 

Sindacale e relazione della Società di Revisione;
2. Presentazione Bilancio preventivo 2019;
3. Varie ed eventuali.
 
Partecipano all’Assemblea Organizzazioni Cooperative e Professionali Agricole Regionali, 
Rappresentanti delle Regioni in cui opera la nostra Cooperativa.
 
Presenti nell’area espositiva:
Macchine agricole del settore sementiero
Macchine agricole d’epoca
Antichi mestieri
Giochi e intrattenimenti per i più giovani

tutti i sOCi sOnO invitati 
A PARTECIPARE:

a Fine lavOri, seguirà
PranzO sOCiale

Per i soci delle zone più lontane, come tutti gli anni, si organizzano le partenze in pullman come di seguito riportato.
Il pullman va prenotato telefonicamente con il tecnico indicato per zona entro il 15/04/2019
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