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la Commissione 
elettorale
il rinnovo e la sua storia
Idanna raspadori
Coordinatrice dei Referenti di Zona del C.d.A. di C.A.C.

ssendo scaduto il mandato della Commissione 
elettorale, nell’ultima assemblea del 6 maggio 
2018 si è provveduto al suo rinnovo.

In occasione dello speciale dedicato ai 70 anni della 
nostra storia, ci sembra doveroso raccontare anche le 
vicende della Commissione elettorale, insediatasi uffi-
cialmente per la prima volta il 16 maggio di 21 anni fa. 

Marcello Capriotti, primo Presidente della Commissione 
stessa, ci racconta la sua esperienza:
“Sono Socio di C.A.C. dal 1969; dapprima ho sviluppato l’at-
tività vivaistica, poi anche quella di moltiplicazione di col-
ture ibride e standard. Il mio interesse con la Cooperativa 
è diventato più stretto quando sono entrato a far parte del 
Consiglio di Amministrazione, dal 1986 al 1993 e, successi-
vamente, della Commissione Elettorale, dal 1997 al 2009.”

Perché è nata la Commissione Elettorale?
“Fu un’idea del Presidente di C.A.C. al fine di poter procede-
re a un rinnovo del C.d.A. con un ricambio generazionale dei 
Consiglieri stessi, nel modo più democratico e partecipativo 
possibile. 
La Commissione Elettorale ebbe infatti l’incarico di redige-
re, in piena autonomia, la lista dei Consiglieri da presentare 
all’Assemblea Generale dei Soci. Era formata da 9 compo-
nenti, rappresentativi delle varie zone.
Da subito fu inserita nel Regolamento interno, in cui ancora 
oggi sono elencati i requisiti richiesti ai commissari, nonché 
le mansioni della Commissione stessa.”

Quali difficoltà avete incontrato nello svolgimento dei vostri 
compiti?
“La Commissione, nei primi anni, lavorò con tranquillità e 
coesione, elaborando delle serene discussioni. Con serietà 
e responsabilità uscivamo dalle riunioni con pareri unanimi.

Le difficoltà maggiori, soprattutto nel primo mandato, furo-
no create da ex Consiglieri i quali non riuscirono ad accetta-
re di buon grado le sostituzioni necessarie per un ricambio 
generazionale. 
Il lavoro della Commissione proseguì in maniera lineare fino 
a quando, a causa di incomprensioni all’interno del C.d.A., 
alcuni commissari persero di vista i reali compiti istituzio-
nali e cercarono di incidere sulle scelte amministrative. Que-
sto modo di pensare e di agire creò spaccature, formando 
correnti interne con divergenze poi trasferite, più in genera-
le, nei vari organi di C.A.C.”.

Come giudichi la tua esperienza al vertice della Commis-
sione?
“Per me è stata un’esperienza valida e positiva, che mi è ser-
vita per comprendere meglio la Cooperativa, aumentando 
ancor di più il mio spirito cooperativo.”

In conclusione, ritorniamo all’oggi; rispettando la caden-
za dei mandati triennali si è giunti al settimo rinnovo 
della Commissione elettorale ed è stato proprio all’inter-
no dell’Assemblea tenutasi lo scorso 6 maggio, che si è 
chiesto ai soci di approvare la nuova lista della Commis-
sione Elettorale, presentata e così formata:

angelini valentino (Rimini, riconfermato)
Casella sergio (Imola, riconfermato)
Ceccaroni silvano (Cesena, riconfermato)
Corvaro damiano (Ascoli Piceno, riconfermato)
Cursi Oscar (Senigallia, riconfermato)
dalmonte andrea (Conselice, neo eletto)
Fantini alteo (Ravenna, riconfermato)
lorito giovanni (Molise, riconfermato)
Monti Pierangelo (Sala di Cesenatico, riconfermato)

E
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la grande festa
del 6 maggio

Protagonista della giornata è stato il viaggio della Cooperativa, iniziato 70 anni fa, 
che prosegue tutt’oggi a vele spiegate. 
Anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva,
il bilancio 2017 ha riscosso grande soddisfazione da parte di tutti.

La Redazione



5

ll’evento di domenica 6 maggio, in occasione del 
settantesimo compleanno di C.A.C., hanno par-
tecipato più di 1.300 persone tra agricoltori Soci, 

addetti lavoratori del comparto, tecnici, collaboratori, di-
pendenti e referenti politici. 
La mattinata è cominciata con i lavori istituzionali 
dell’assemblea generale dei soci, in cui è stato esposto 
il bilancio 2017 che - a dire del Presidente giovanni Pier-
santi - “non si presenta come positivo… bensì eccellen-
te!”. Inoltre sono state presentate le prospettive future 
per il raccolto 2018 e, rispettando la cadenza dei manda-
ti triennali, è stata rinnovata la Commissione elettorale, 
approvata dall’Assemblea all’unanimità.
Al termine dell’intervento dell’Assessora all’Agricoltura 
della Regione Emilia-Romagna simona Caselli, è stato 
proiettato un video descrittivo della storia della Coope-
rativa; ha poi preso avvio la tavola rotonda che ha visto 
protagonisti il Presidente di Legacoop Nazionale Mauro 

lusetti, il Sindaco di Cesena Paolo lucchi, la Direttrice 
di C.A.C. fino all’anno 2000 gabriella Biondi, il Direttore 
Operativo di C.A.C. stefano Balestri, il Socio storico ren-
zo zamagna e il Socio componente del Gruppo Giovani 
andrea Fantini. La chiacchierata, fra sketch, ricordi e 
speranze future, è stata moderata dal conduttore televi-
sivo Patrizio roversi, ospite della giornata. 
Sono state tante le sorprese per gli invitati: musica live, 
aperitivo, pranzo, in cui si è potuto assistere in diretta 
alla preparazione di una maxi torta da 150 kg opera del 
pasticciere sebastiano Caridi e, infine, uno spettacolo 
emozionante di danza aerea. I presenti hanno potuto 
ammirare la mostra a pannelli che ripercorre tutte le fasi 
salienti dei primi settant’anni di storia della Cooperativa 
e hanno ricevuto il libro illustrativo “C.a.C.: in campo da 
70 anni”.

Tanti auguri di buon compleanno C.A.C.!

A

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra festa dei 70 anni; è stata e sarà una giornata 
indimenticabile per tutti! CI SCuSIAmo anche - e questo pare doveroso - per gli aspetti meno riusciti di un’orga-
nizzazione resa complessa dai grandi numeri e, purtroppo, di difficile gestione.

Il Presidente Giovanni Piersanti

PreCisaziOne
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Il 6 maggio nasce 
la Cooperativa Agricola 

S. Giorgio di Cesena. 
18 sono i Soci 

fondatori. 
Viene eletto 
Presidente 

Alieto Zannoli.

Il 15 gennaio 
nasce la Cooperativa 

Agricola di Ponte Pietra 
di Cesena.

Dalla fusione 
tra la Cooperativa 

Agricola di S. Giorgio 
e la Cooperativa Agricola 

di Ponte Pietra nasce
la Cooperativa Agricola 

Cesenate.

Il 27 febbraio nasce 
la Cooperativa Agricola 

di Gambettola.

La C.A.C. 
incorpora 

la Cooperativa
Agricola 

di Gambettola.

1948 1950 19611956 1963

Stralcio del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria 
della Cooperativa Agricola di S. Giorgio dell’11 giugno 1961

Azione nominativa della Cooperativa 
Agricola di S. Giorgio

Modulo della Cooperativa Agricola di Gambettola 
per la convocazione dei Soci in Assemblea

Uno dei vantaggi che ha questa azienda 
è il dialogo continuo con i Soci e i dipendenti 

e la grande attenzione nei confronti del cliente. 
Finché ci saranno dialogo e ascolto sono certo 

che questa azienda avrà sempre davanti 
delle grandi prospettive.   

Andrea Maltoni
Direttore Finanziario e del Personale C.A.C.

Alieto Zannoli, Presidente della Cooperativa 
Agricola di S. Giorgio dalla costituzione al 1952

1949 1952 1958 1962
Il 13 aprile,

al cinema “Aurora” 
di S. Giorgio, si celebra 

la prima Assemblea: 
i Soci presenti sono 192, 

su un totale di 261. 

Primo Zoffoli diventa 
il secondo Presidente 

della Cooperativa 
Agricola di S. Giorgio.

Il 15 dicembre nasce 
la Cooperativa Sementi 

Elette di Rimini. 
Inizia la produzione di sementi. 

Armando Farnedi 
diventa Presidente.

Comincia la produzione 
di ibridi. 

Primo Zoffoli, Presidente della Cooperativa 
Agricola di S. Giorgio dal 1952 al 1961 

e Presidente della C.A.C. dal 1961 al 1962
Armando Farnedi, 

Presidente C.A.C. dal 1962 al 1976

Il Molino Cooperativo di Cesena
sorto nel 1955

Scavi per la costruzione
del Molino Cooperativo

Primo verbale dei Sindaci revisori 
della Cooperativa Agricola di S. Giorgio

70 anni di storia per immagini



La C.A.C. 
abbandona 

la trebbiatura 
dei cereali.

La C.A.C. si unisce 
alla Cooperativa Sementi 

Elette di Rimini:
 la scelta di produrre 
gli ibridi rappresenta 

una svolta 
imprenditoriale decisiva.

Brunaldo Righi 
subentra a Suzzi 

in qualità 
di Presidente.

Nasce il laboratorio 
analisi. 

La C.A.C. delibera 
investimenti 

per serre 
e attrezzature 

per colture coperte. 
La maggiore attività 

è rivolta 
alle sementi orticole.

1969 1972 1977 1979

1967 1970 1976 1978
La produzione 

di seme continua 
ad aumentare e viene 

avviata l’attività 
vivaistica.

La Cooperativa, 
per la prima volta, 
opera per l’intero 

anno esclusivamente 
nel settore 

riproduzione sementi.

Egidio Suzzi diventa 
Presidente.

L’11 aprile vengono 
inaugurati ufficialmente 

i nuovi stabilimenti
di via Calcinaro.

 La C.A.C. associa,
nell’area che va 

da Bologna ad Ancona, 
più di 3.000 agricoltori.

Prima 
partecipazione 

della C.A.C. 
al Congresso FIS, 

Federazione 
Internazionale 

Sementi, 
ad Amburgo.

Inaugurazione della sede di via Calcinaro

La C.A.C. 
trasferisce 

la propria sede 
in via Madonna 

dello Schioppo n. 203.

1966

1965
La C.A.C. stipula 

importanti contratti 
in Francia, Olanda, 
Belgio e Germania. 
Cominciano anche 

i primi contatti 
con la Danimarca.

Sede della ditta olandese 
Jacob Jong

La nostra forza è risultata, sempre, quella di non indietreggiare mai 
di fronte alle nuove sfide imposte dai progressivi 
mutamenti del mercato.                                                                                                             

Gabriella Biondi 
Responsabile Commerciale C.A.C.

Lo stabilimento di via Calcinaro 
in costruzione

A destra Brunaldo Righi, 
Presidente C.A.C. dal 1977 al 1983

Articolo de “l’Unità” 
datato 9/4/1976

Laboratorio analisi

Egidio Suzzi, 
Presidente C.A.C. dal 1976 al 1977

7
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La C.A.C. partecipa 
al Congresso 

FIS ad Amsterdam.
La Cooperativa diventa 
Associazione Produttori 

e viene istituita 
la Commissione Elettorale.

L’annata agraria 
è particolarmente positiva, 

portando il bilancio 
della C.A.C. a raggiungere 

per la prima volta i 9 milioni 
di euro di fatturato.

In Asia, la C.A.C. produce 
per Giappone, Corea, 
Thailandia e Taiwan. 
Tale mercato conta 
il 50% del fatturato 

complessivo. 
Elmo Fattori viene 
eletto Presidente.

19961991 1999

1990 1995 1998
Si sviluppa 

la produzione in serra, 
già avviata

negli anni ’80.
Esce il primo numero 

di Sementi News.

La Cooperativa 
è la prima azienda 
italiana ad avviare 
la moltiplicazione 

di sementi 
con tecnica biologica.

Il 2 maggio si celebra la festa 
per i cinquant’anni di attività.

La C.A.C. ottiene 
la Certificazione di Qualità 
conforme alle norme ISO.

Iniziano i viaggi studio 
all’estero, che diventano

 un appuntamento annuale 
per la formazione dei Soci 
e lo scambio di know-how. 

Comincia la moltiplicazione 
della soia e del girasole.

I festeggiamenti 
per i 50 di attività

La foto della sede C.A.C. di Cesena 
prima dell’ampliamento

Marzo 1990. La copertina 
del primo numero di Sementi News

Conferimento 1983

Sauro Zoffoli,
Presidente C.A.C. dal 1984 al 1999

Il programma televisivo Linea Verde 
in visita a C.A.C. - Paola Perissi

L’ufficio tecnico della C.A.C. 
nel 1985

Manifestazione in occasione dei 25 anni 
di attività di produzione di sementi

Lo stand della C.A.C. al Macfrut del 1991

Loghi C.A.C. fino agli anni ‘80

Il Presidente Elmo Fattori

La collaborazione reciproca è stata 
e sarà sempre la nostra carta vincente. 
Il futuro è nostro! 

Francesco Paganelli 
Commerciale C.A.C. negli anni ’90

Sementi News
Gennaio 1995

Sauro Zoffoli viene eletto 
Presidente. 

L’8 aprile vengono 
celebrati 

con una grande festa
 i 25 anni di attività 

di produzione di sementi. 

1984

1983
La Cooperativa 

inizia a produrre 
colture ibride 

per il Giappone.

Il Molino Cooperativo di Cesena
sorto nel 1955

8
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Annata da incorniciare, 
con un valore della produzione 

di ben 6 milioni di euro, 
superiore alle aspettative.

Si inizia ad utilizzare il sistema 
“Crop report” e viene avviato

il programma europeo DataBio.

2016

2013 2018

Il laboratorio analisi 
viene ampliato 
e potenziato, 

con la creazione 
del laboratorio 

analisi molecolare.

Si festeggiano i 70 anni 
di attività.

Le previsioni per il futuro 
sono molto positive.
Vengono confermati 

6.000 ettari in produzione, 
con un aumento 

della coltivazione 
di girasole ibrido.

2009
La C.A.C. viene riconosciuta 
Organizzazione Produttori 

Interregionale operante 
in 10 regioni.

La C.A.C.
è la prima azienda 
italiana del settore 

sementiero ad ottenere 
la certificazione EMAS.

La C.A.C. ottiene 
l’iscrizione 
al registro 

delle Organizzazioni 
Produttori 

della Regione 
Emilia-Romagna.

20042002

2003 2005
Lauro Giovannini 

diventa Amministratore 
Delegato con l’incarico 

di riorganizzare 
le attività della Cooperativa.

La C.A.C. ottiene
 la Certificazione Ambientale 

secondo le norme ISO.

Denis Casadei 
viene nominato 

Presidente.

Delegazione COAMS.: 
da sinistra Marco Vistoli (APROS), 

Giovanni Laffi (Presidente COAMS),
Edmo Tersi (Segretario COAMS) 

e Denis Casadei (Presidente C.A.C.)

Giovanni Piersanti 
viene nominato Presidente. 

Inizia un piano di investimenti 
di circa 25 milioni di euro 

in 10 anni.
Viene creato il Gruppo Giovani 
della C.A.C. e istituita la figura 

del Consigliere Referente di Zona. 
Primo viaggio studio extraeuropeo 

in Cile.
Il laboratorio analisi ottiene 

l’accreditamento ISTA.

2008

2000
La C.A.C. partecipa

al Congresso 
FIS a Roma. 

La Cooperativa 
entra nel COAMS, 
il Consorzio delle 

Organizzazioni 
di Agricoltori 
Moltiplicatori 
di Sementi.

Congresso FIS a Roma

In occasione del FIS 2000. 
Da sinistra verso destra Gregorio Padula

(Commerciale C.A.C.), Bruno Carioli, 
Luca Panzavolta e Cristian Maretti 

(Legacoop), Elmo Fattori (Presidente C.A.C.)

La C.A.C è oggi un’impresa solida ed affermata sul mercato e, 
per questo, è considerata un’azienda leader nel mondo 
delle produzioni delle sementi.                                                                                                              

Giovanni Piersanti
Presidente C.A.C.

I lavori di costruzione
del nuovo capannone

Oggi siamo un’azienda tecnologicamente all’avanguardia, 
con un sistema operativo razionalizzato ed efficiente. 
Abbiamo aumentato la produttività senza tralasciare 
la qualità, che in questi anni è cresciuta. 
Il discorso è questo: qualità ed efficienza sono fondamentali.                                                         

Stefano Balestri 
Direttore Operativo C.A.C.

Giovanni Piersanti, 
Presidente C.A.C.

4

Laboratorio analisi C.A.C: 
una sfida raggiunta a livello

internazionale
permettono di svolgere il servizio analisi
sulle seguenti aree di lavoro:
- Controlli fitosanitari: esecuzione delle
analisi per la ricerca di batteri e nematodi;
- Controlli di qualità: esecuzione di anali-
si di germinazione sia in entrata che in
uscita dallo stabilimento; umidità del
seme; peso 1000 semi; determinazione del
numero di semi estranei, test di vigore e
analisi dei terreni per verificarne l'idoneità

alla semina e trapianti di barbabietole da
zucchero
Naturalmente uno dei punti fondanti di
tutto il progetto è e deve rimanere dalla
riservatezza e tutela dei dati di analisi, sui
quali deve essere garantito il completo
anonimato tanto sulla tipologia del prodot-
to quanto sulla provenienza.

Edmo Tersi

Nel 1998 in occasione della celebrazione
del cinquantesimo anniversario, C.A.C.,
azienda all'avanguardia nel settore della
moltiplicazione sementiera a livello euro-
peo e mondiale, lanciava una nuova sfida,
fra nuove tecnologie, biotecnologie, coltu-
re transgeniche e produzioni biologiche.
Una sfida volta a valorizzare la qualità
delle produzioni sementiere riprodotte
attraverso tutte le azioni di certificazione
dei propri processi produttivi e delle tecni-
che di moltiplicazione che, assieme alla
migliore remunerazione del prodotto agli
agricoltori soci, potesse offrire con affida-
bilità ai clienti un prodotto ottimo e all'al-
tezza delle loro aspettative.
I soli parametri di legge non sono necessa-
ri a soddisfare le esigenze del mercato, che
pretende e richiede standard ben superiori.
In questo contesto la semplice certificazio-
ne rilasciata dagli organismi ufficiali è uno
strumento tardivo in quanto il prodotto è
ormai finito.
Da qui la coscienza che per migliorare la
qualità del seme sia dal punto di vista della
purezza sia da quello delle proprietà ger-
minative occorre conoscere le caratteristi-
che di vitalità e potenzialità del prodotto,
con un'analisi che può avvenire solo in
laboratorio.
Il laboratorio analisi della C.A.C. ha in
questi anni raggiunto diversi risultati di alta
qualità, ultimo dei quali il riconoscimento
da parte dell'organismo internazionale
ISTA della conformità alle normative inter-
nazionali di valutazione delle sementi.
L'accreditamento del laboratorio analisi
sementi C.A.C., oltre a garantire ai soci la
massima sicurezza sul rigore del processo
di valutazione delle sementi, può consenti-
re oggi lo svolgimento di un servizio di
analisi ufficiale, con l'emissione di
Certificati di Analisi riconosciuti e validi a
livello internazionale.
È importante sottolineare che l'attività di
analisi svolta oggi dal laboratorio è orien-
tata non solo sui prodotti interni, ma anche
su campioni forniti da committenti terzi,
sia privati che ditte sementiere.
Le competenze acquisite dal laboratorio

Accreditamento ISTA

1
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Sementi News
Giugno 2017

Certificato di Registrazione 
Registration Certificate 

 

 
 

COOPERATIVA AGRICOLA 
CESENATE - Società Cooperativa 
Agricola 
Via Calcinaro, 1450 
47521 – Martorano di Cesena (FC) 
Siti: 
- Via  Calcinaro, 1450 - 47521 Cesena (FC) 
- Via  Calcinaro, 2075 - 47521 Cesena (FC) 
- Via L. Pirelli Z.I. B - 86039 Termoli (CB) 

N. Registrazione: IT – 000192 
Registration Number 

 
Data di registrazione: 19 febbraio 2004 
Registration date 

 
 
 
 
 
 

 
LAVORAZIONE DELLE SEMENTI PER LA SEMINA 

 
NACE 01.64 

SEED PROCESSING FOR PROPAGATION  
 
Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione 
ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. 
L’Organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente 
certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS. 
 
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous 
improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified 
and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and 
therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed  into the national EMAS Register. 
 

Certificato valido fino al: 24 luglio 2018 
  Expiry date 

 
Comitato Ecolabel - Ecoaudit 

Sezione EMAS Italia 
 

Il Presidente 
Paolo Bonaretti 

 

Roma, 01 febbraio 2017 
Rome, 
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informazioni 
tecniche

Cavolo da seme
TrATTAmenTo DI FIne FIorITurA
Quando i cavoli sono completamente sfioriti, è indispensabile fare un trattamento insetti-
cida per eliminare tutte le Tignole che sono penetrate nei baccelli (silique) durante il perio-
do della fioritura. Con lo stesso trattamento si combattono anche eventuali infestazioni 
di Afidi che possono attaccare le parti apicali dei getti. È necessario anche proseguire la 
lotta contro l’Alternaria che, dalla fine della fioritura alla raccolta, è causa di gravi danni 
perché attacca i baccelli ed il seme, riducendone la germinabilità.
Vi ricordiamo che la germinabilità è il punto fondamentale su cui si basa il premio qualità.

Prodotto P. / a dose

ORTIVA TOP Difenoconazolo + Azoxistrobin lt 1

CIFAMIN BK Amminoacidi, Vitamine, 
Microelementi lt 0,6

MOVENTO 48SC Spirotetromat lt 1,5

Aggiungere sempre l’adesivo 100 cc/hl.

Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni in base all’andamento stagionale. Per ulteriori 
chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) o i collaboratori 
e i tecnici di zona.

trattamenti Fungicidi contro alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa germinabilità dei cavoli e causa 
una drastica riduzione della produzione. Attacca durante la maturazione del seme in con-
dizioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...). La pianta colpita da alternaria presenta 
macchie nere e in breve tempo, se non si interviene con prodotti specifici, si ricopre di 
muffa nera e muore. È una malattia molto difficile da combattere, per questo motivo bi-
sogna prevenirla. Dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura, trattare sempre con 
ORTIVA TOP oppure con ROVRAL WG ogni 10-15 giorni.
Durante la maturazione, in caso di MELATA:

Prodotto P. / a dose

NURELLE Cipermetrina lt 1

ROVRAL WG Iprodione lt 1

SBS 200K PLUS kg 3,5

Usare almeno 1000 lt di acqua/ha, trattare al mattino.

Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate
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Cipolla da seme
PrImA DeLLA FIorITurA
È necessario continuare la difesa contro Peronospora e Botritis. Consigliamo di interveni-
re contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a dose

CABRIO DUO Pyraclostrobin + Dimetomorf lt 2,5

SWITCH Fludioxonil + Cyprodinil kg 1

PENNCOZEB Mancozeb kg 2,1

ADESIVO SILWET VELONEX ml 150

Utilizzare 6-700 litri di acqua/ha.

• I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci.
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza cambiare ogni volta il princi-

pio attivo utilizzato, alternando prodotti sistemici con prodotti di copertura.
• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2 giorni dalla sospetta infezione.
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffe), intervenire con 

prodotti curativi: due interventi alla dose massima, a distanza di 4 giorni uno dall’altro.
• Il cimoxanil associato agli altri antipronosporici ne migliora l’efficacia sia nella preven-

zione che nella cura della malattia.

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

Spinacio da seme
TrATTAmenTo
Alla levata a seme (prima dell’inizio fioritura) trattare contro OIDIO, CERCOSPORA, AFIDI, 
con:

Prodotto P. / a dose

KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

+ KOCIDE 2000 Idossido di rame kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1

+ ADESIVO cc 400

N.B. da ripetere dopo la distruzione dei maschi.
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Cicoria ibrida e tipi speciali
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro eventuali insetti terricoli parassiti quali 
elateridi e agrotidi: in questo trattamento aggiungere un prodotto contro il marciume del 
colletto.

1) Dopo l’attecchimento delle piante trattare con:

Prodotto P. / a dose

ACTARA 25 W G Thiametoxam gr 400 - 500

+ KARATE-ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

+ PREVICUR Propamocarb lt 2

OPPURE

SWITCH Cyprodinil + Fludioxomil kg 1

+ FRUTTAFLOR PK
+ MICROELEMENTI kg 2,5

+ ADESIVO cc 300

N.B.: si consiglia di trattare alla sera e bagnare bene il terreno (800 - 1000 lt di acqua/ha).

2) Alla levata a seme trattare con OidiO, PerOsPOra e aFidi con:

Prodotto P. / a dose

KARATE-ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

+ EPIK * (vedi nota) Acetamiprid kg 1

+ ORTIVA Azoxystrobina lt 1

OPPURE

SIGNUM Boscalid +Pyraclostrobin kg 1

+ KOCIDE Idrossido di rame kg 1 - 1,5

+ FRUTTAFLOR PK PK + Microelementi kg 2,5

+ ADESIVO cc 300

N.B.: si consiglia di trattare alla sera (600 - 700 lt di acqua/ha).

* NOTA EPIK: se utilizzato in pre-fioritura, se ne consiglia l’utilizzo fino a 8 giorni prima della 
fioritura stessa.

n.B.: si raccomanda ai Soci moltiplicatori di cicoria ibrida da seme di controllare radic-
chio, cicoria negli orti e cicoria selvatica che fioriscono nelle vicinanze delle nostre col-
tivazioni e che causano il rischio di avere seme inquinato. C.A.C. organizzerà squadre di 
controllo con il compito di eliminare le piante che fioriscono negli orti. Anche il Socio deve 
sentirsi impegnato a togliere (o a far togliere dai vicini) le cicorie che si possono incrocia-
re con quelle della nostra ditta. Confidiamo nella collaborazione di tutti i Soci.
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Cetriolo da seme
1) Alla 2ª-3ª foglia vera trattare preventivamente contro afidi e peronospora.

Prodotto P. / a dose

TEPPEKI Flonicamid gr 150 - 200

OPPURE

EPIK SL Acetamiprid kg 2

+ PREVICUR Propamocarb lt 1,5

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2,5

+ ADESIVO cc 500

Usare 500 lt di acqua/ha.

2) Prima della fioritura trattare contro botritis, peronospora, afidi e tripidi:

Prodotto P. / a dose

TEPPEKI Flonicamid gr 150 - 200

OPPURE

EPIK* (vedi nota) Acetamiprid kg 2

+ CABRIO DUO Dimetomorf + Pyraclostrobin lt 2,5

+ TELDOR PLUS Fenexamid kg 1 - 1,5

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2,5

+ ADESIVO cc 500

* NOTA EPIK: se utilizzato in pre-fioritura, se ne consiglia l’utilizzo fino a 8 giorni prima della 
fioritura stessa.

3) Fine fioritura (dopo la distribuzione dei maschi) trattare contro acari e peronospora 
con:

Prodotto P. / a dose

MAGISTER 200 SC Fenazaquin cc 600 - 800

OPPURE

VERTIME C. Abamectina lt 1

OPPURE

ACRAMITE SC Bifenazate cc. 200 - 250

+ CABRIO DUO Dimetomorf + Pyraclostrobin kg 2 - 3 

4) Dopo la distribuzione dei maschi con l’ingiallimento dei frutti trattare contro perono-
spora con:

Prodotto P. / a dose

POLTIGLIA BORDOLESE Poltiglia dispers kg 3 - 4

13
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Zucchino - zucca ibridi e normali
1) Alla 1ª-2ª foglia vera trattare preventivamente contro afidi e peronospora:

Prodotto P. / a dose

EPIK Acetamiprid kg 1,5 - 2

OPPURE

TEPPEKI Flonicamid gr 150 - 200

+ KOCIDE 2000 Idossido di rame kg 1,5

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

+ ADESIVO cc 500

2) Prima della fioritura trattare contro afidi, peronospora e oidio:

Prodotto P. / a dose

TEPPEKI Flonicamid gr 150 - 200

+ CURZATE R Rame + Cimoxanil kg 2 - 3

+ TOPAS 10 EC Penconazolo cc 300 - 350

+ ADESIVO cc 500

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2- 3

3) Dopo la fioritura, con l’ingrossamento dei frutti trattare contro acari, oidio e peronospora:

Prodotto P. / a dose

BORNEO Etoxazolo cc 300 - 400

+ TOPAS 10 EC Penconazolo cc 300 - 400

+ CURZATE R Cimoxanil + Ossido di Rame kg 2,5 - 3

+ ADESIVO cc 500

Finocchio da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittoga-
me come: AFIDI, MOSCA, PERONOSPORA, OIDIO, MARCIUMI AC-COLLETTO e ALTERNA-
RA con:

Prodotto P. / a dose

KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

OPPURE

LASER Spinosad cc 150 - 200

+ SCORE 25 Difenoconazolo cc 100 - 120

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 300

N.B.: ripetere il trattamento pochi giorni prima della fioritura.
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Sedano da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittoga-
me come: AFIDI, SEPTORIA, PERONOSPORA e OIDIO.

Prodotto P. / a dose

KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo bagnabile kg 1

OPPURE

LASER Spinosad cc 150 - 200

+ SCORE 25 Difenoconazolo cc 100 - 120

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1

+ ADESIVO cc 300

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

N.B.: ripetere il trattamento pochi giorni prima della fioritura.

Prezzemolo da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittoga-
me come: AFIDI, SPUTACCHINO, PERONOSPORA e OIDIO.

Prodotto P. / a dose

KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

OPPURE

EPIK Acetamiprid kg 1,5 - 2

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame 35% kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile 80% kg 1,5

+ ADESIVO cc 300

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

Carota da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme contro parassiti e crittoga-
me come: AFIDI, INSETTI TERRICOLI, PERONOSPORA, OIDIO e ALTERNARIA.

Prodotto P. / a dose

KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

+ DURSBAN 75 WG Clorpirifos kg 1

+ ORTIVA Azoxistrobin lt 1

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1

OPPURE

ROVRAL PLUS Iprodione lt 1,5

+ ADESIVO cc 300

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

È indispensabile ripetere il trattamento prima della fioritura.
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rucola da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro: ALTICA, AFIDI, INSETTI TERRICOLI e 
MALATTIE FUNGINE (peronospora e alternari).

Prodotto P. / a dose

KARATE ZEON 1,5 Lambda-cialotrina lt 1

+ EPIK Acetamiprid kg 1,5 - 2

+ RIDOMIL GOLD R Metalaxil + Ossido di Rame lt 3 - 4

OPPURE

DECIS EVO Deltametrina cc 500

+ CONFIDOR 200 SL Imidacloprid cc 250 - 300

+ KOCIDE 2000 Idrossido di Rame kg 1

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2 - 3

N.B.: ripetere il trattamento prima della fioritura.

Pisello da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria in pre-fioritura.

Prodotto P. / a dose

+ EPIK Acetamiprid kg 1,5 - 2

+ POMARSOL 80 WG Thiram kg 1,5

OPPURE

KARATE ZEON 1,5 Lambdacialotrina lt 1

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1,5

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 300

Basilico da seme
Trattamento dalla 4ª - 5ª foglia vera contro peronospora-alternaria afidi e batteriosi con:

Prodotto P. / a dose

RIDOMIL-GOLD R Metalaxil + rame da oss. kg 3

+ PIKAR Propamocarb lt 2

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

+ TREBON STAR Etofenprox cc 600

+ ADESIVO cc 200

N.B.: fare almeno 2 trattamenti in Pre-Fioritura.



Dodici video di “sand art”, sei per adulti e sei per bambini, per sensibilizzare i più giovani sui grandi temi di alimen-
tazione e sostenibilità, dall’acqua alle 4 F dell’agricoltura (Food, Feed, Fuel, Fibers). SHOW CAP - Innovative Com-
munication for Young People è un progetto cofinanziato dalla Comunità Europea, realizzato da Doc Servizi, Doc 
Educational e da Legacoop Agroalimentare Nord Italia. 

I video si possono vedere su www.showcap.eu

sHOW CaP - innovative Communication for Young People
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Cavolo da seme e cavolo cinese da seme
Durante la maturazione, in caso di MELATA:

Prodotto P. / a dose
MURELLE 5 Cipermetrima lt 1
ROVRAL WG Iprodione lt 1
PULIFOL NF lt 1

Usare almeno 1000 lt/ha, trattare al mattino.

nOrMe da seguire Per Ottenere un’OttiMa gerMinaBilità
1. trattamenti Fungicidi contro alternaria: questa malattia è la principale responsabi-

le della bassa germinabilià dei cavoli. Attacca durante la maturazione del seme in 
condizioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...). La pianta colpita da alternaria pre-
senta macchie nere e in breve tempo, se non si interviene con prodotti specifici, si ri-
copre di muffa nera e muore. È una malattia molto difficile da combattere, per questo 
motivo bisogna prevenirla. Dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura, trattare 
sempre con ORTIVA TOP oppure ROVRAL WG ogni 10-15 giorni.

2. epoca di taglio: il momento ideale di taglio è quando il 70-75% delle silique sono gial-
lo-marroni, con il seme al loro interno che incomincia ad imbrunire, ed il 25-30% sono 
verdi. Non bisogna raccogliere troppo presto poiché in questo caso c’è una conside-
revole perdita in termini di qualità del seme (bassa germinabilià). Tagliare le piante 
senza sradicarle, perché è molto difficile eliminare la terra dal seme con la selezione.

3. Posizionamento e preparazione del piroquette: fare i piroquettes con piante asciut-
te (se possibile lasciare appassire le piante per qualche ora dopo il taglio prima di 
posizionarle sul piroquette). Possibilmente fare piroquettes di dimensioni contenute 
per favorire una essiccazione più rapida. Posizionare le piante con le silique dentro il 
piroquette in modo che siano protette dalle intemperie. Fare il piroquette abbastanza 
largo lasciando uno spazio internamente dove l’aria possa circolare. Assicurarsi che 
la sommità del piroquette sia coperta con un sacco di juta in modo che la pioggia 
non penetri all’interno. Posizionare i piroquettes nella zona più ventilata e soleggiata 
del campo. segnalare sempre i piroquettes della linea a (quella del picchetto) con un 
nastro colorato.

4. trebbiatura: il momento giusto per la trebbiatura è quando il seme è duro (il seme for-
temente pressato tra il pollice ed il palmo della mano non deve rompersi o pelarsi). Le 
piante non devono essere elastiche ma spezzarsi. Utilizzare trebbie con battitore Assia-
le. Trebbiare al minimo numero di giri per evitare danni al seme di origine meccanica.

5. riessiccazione del seme: prepulire il seme subito dopo la trebbiatura per eliminare i 
residui delle silique portatrici di malattie. Accertarsi che il seme sia asciutto ed even-
tualmente asciugarlo mettendolo all’aria in mezzi sacchi su bancali sollevati da terra.

nOtizie iMPOrtanti:
1. La linea A o F è sempre segnalata dal picchetto,
2. Segnalare dopo il taglio con lo stesso picchetto o un nastro colorato i piroquettes 

della linea A o F e tenerli ben separati da quelli della linea B o M,
3. Mantenere lo schema di trapianto sino al momento del taglio e, soprattutto, mostrar-

lo al nostro personale addetto alla trebbiatura.

C.A.C. INFORMA
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a scienza ci insegna come qualsiasi organismo 
sano ed equilibrato tenda a espandere il proprio 
campo esperienziale, a protrarre la propria pa-
rabola esistenziale attraverso processi continui 

di reiterazione e rinnovamento. niente concretizza tale 
principio meglio dell’agricoltura e, nella fattispecie, nul-
la lo rappresenta parimenti alla matrice concettuale che 
sta alla base delle colture sementiere. Non stupisce al-
lora che la stessa cosa accada in contesti aziendali e a 
maggior ragione all’interno di realtà di natura comunita-
ria o cooperativa per cui l’obiettivo produttivo ultimo e 
l’assioma principale di creazione coincidono comunque, 
in qualche modo, nella conciliazione plurale dei propri 
soci. È emblematico perciò e al contempo quasi fisiolo-
gico che C.A.C. si trovi ad accompagnare e coadiuvare i 

L

Il gruppo giovani

racconta
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marianna masselli
Componente del Gruppo Giovani di C.A.C.

il futuro è un orizzonte 
con la coscienza
di ieri e l’entusiasmo 
di domani 
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Il gruppo giovani racconta

lavori per la formazione di un gruppo giovani proprio in 
occasione di un anniversario pluridecennale, consegnan-
do altresì ai suoi componenti, come possibilità ulteriore 
d’espressione, uno spazio editoriale fisso sulle pagine di 
sementi news. 

Già a metà dicembre, durante il viaggio aziendale annua-
le, il tentativo di coinvolgere una maggior partecipazione 
giovanile tra i Soci si configurava, probabilmente, quale 
presupposto per iniziare a sondare la possibilità di forme 
di associazione o condivisione sistematica. L’amalgama 
di scambi e conoscenze creatisi in quell’occasione sem-
bra aver germinato il bisogno di maggior partecipazione 
alla vita cooperativa da parte della trentina di soci under 
40. Da questo nucleo si è quindi pensato di partire per 
creare in prima battuta una rete di contatti da conserva-
re, per poi a giungere alla messa a punto di un collettivo 
vero e proprio. Approfittando della visita agli stabilimenti 
di cui già si dava conto nel numero precedente, si è co-
minciato a discutere intorno alle necessità (o opportuni-
tà) che un simile tipo di realtà avrebbe dovuto e soprat-
tutto potuto tradurre nella pratica di un’azione che fosse 
dinamica, volitiva, utile, stimolante e concreta.

si è perciò individuato un cerchio più ristretto di otto 
rappresentanti, per altrettante zone di produzione (Imo-
la, Ravenna, Forlì, Bologna, Rimini, Marche, Umbria e Pu-
glia), affiancato da due Consiglieri di Amministrazione 
che fungeranno da collegamento tra il Gruppo Giovani 
e il Consiglio. La medesima inclinazione a mantenere 
intatto lo spirito d’iniziativa odierno è il trait d’union che 
si completa con le specifiche individuali: dai ventidue ai 
trentotto anni convivono le idee e le visioni di titolari di 
azienda o coadiuvanti, che lavorano centinaia di ettari su 
tutto il territorio nazionale, e 
di laureati in economia, periti 
meccanici, appassionati di 
musica, giocatori di palla-
volo e perfino critici teatrali! 
Perché per guardare il mon-
do ci vogliono occhi allenati 
a realtà diverse e per provare 
a immaginarne l’evoluzione 
ci vogliono sguardi aperti su 
vari tipi di orizzonte. 

tornano alla mente le parole 
di Joseph Conrad:
«È privilegio della prima gio-
vinezza vivere in anticipo sui 
propri giorni, in tutta la bella 
continuità di speranze che non 
conosce pause o introspezio-
ni. Si chiude dietro di noi il can-
celletto della pura fanciullezza 

- e ci si addentra in un giardino incantato. Persino le ombre 
vi risplendono promettenti. Ogni svolta del sentiero è piena 
di seduzioni. E questo non perché sia una terra inesplorata. 
Si sa bene che tutta l’umanità ha già percorso questa stra-
da. È il fascino dell’esperienza universale dalla quale ognu-
no si aspetta una sensazione particolare e personale - un 
po’ di noi stessi. Si procede eccitati, divertiti, riconoscendo 
le orme di coloro che ci hanno preceduto, intrecciando la 
buona e la cattiva sorte – le rose e le spine, come dice il 
proverbio – quel pittoresco comune destino che ci tiene in 
serbo tante possibilità di successo per chi le merita, o, for-
se, per chi è fortunato. Sì, si procede». 
Verrà da pensare che nulla c’è di più lontano della lettera-

tura da faccende agricole ed 
aziendali, che nulla c’è di più 
distante dalle elucubrazioni 
di uno scrittore dell’associa-
zionismo giovanile in campo 
imprenditoriale. Eppure la 
storia è un ciclo che si ripete 
e non esiste oggettività più 
adatta di quella consegna-
ta da chi per natura e per 
mestiere è tenuto a trasfor-
mare elementi della realtà 
in immagini universali. Per-
ché il futuro è un domani le 
cui propaggini si rafforzano 
nell’impegno di oggi, a sua 
volta radicato, però, in una 
infinita serie di ieri. 
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