
Il peso del debIto
Il debito pubblico è il fattore che maggior-
mente condiziona la performance econo-
mica del nostro Paese; basti pensare che gli 
interessi che ogni anno lo Stato deve sot-
trarre al bilancio pubblico per remunerare 
quel debito ammontano a circa 80 miliardi 
di Euro: in pratica 20 volte il valore dell’IMU 
sulla prima casa!
Oggi in Italia lo Stato spende meno di quan-
to incassa (si dice che siamo in avanzo pri-
mario), ma la spesa pubblica è gravata dagli 
interessi sul debito: per questo, nonostante 
i tagli degli ultimi anni, il nostro debito con-
tinua a crescere, drenando risorse dai servizi 
e dagli investimenti e strangolando l’econo-
mia.
Ma come è potuto succedere? Un debito 
sorge come impegno futuro per una utilità 
goduta nel presente. Il debito di per sé non 
è un concetto negativo, se il debitore può di-
sporre di flussi di denaro futuri che possono 
ripagarlo o in caso di investimenti destina-
ti a dare dei benefici la cui utilità stimata è 
superiore al debito contratto. Lo diventa se 
viene utilizzato per traslare nel tempo dei 
costi per consumi effettuati nel presente, 
con la speranza che poi qualcuno penserà a 
pagare.
Ed è questo che è successo con il debito pub-
blico italiano; con il debito si è “comperato” 
il consenso politico concedendo privilegi e 
prestazioni non sostenibili, rimandando al 
futuro la resa dei conti.

Ora quel futuro è arrivato e ne stiamo pa-
gando le conseguenze. Soprattutto ne paga-
no le conseguenze le generazioni più giovani 
che si trovano a fare i conti con un incremen-
to della tassazione cui paradossalmente fa 
da contropartita la riduzione dei servizi e la 
carenza delle opportunità di lavoro.
La crisi ha solo anticipato lo scoppio della 
bolla, forzando i governi a fare i conti con i 
loro deficit e intervenire in maniera pesante 
sui loro bilanci; ma in tempi di crisi interveni-
re è più doloroso che farlo in tempi di vacche 
grasse. 
L’enormità del nostro debito non è un fat-
to recente: se ne parla da più di trent’anni. 
Tuttavia nessun governo è riuscito a porre 
la questione al centro della sua agenda eco-
nomica. Anche lo sforzo effettuato per en-
trare a far parte fin dall’inizio della moneta 
unica è stato vanificato da politiche di spesa 
pubblica che hanno distrutto valore senza 
effettuare investimenti nel quadro coerente 
di una politica economica, industriale, ener-
getica di lungo respiro.
Invece di utilizzare il periodo di tassi bassi 
che abbiamo ottenuto con l’ingresso nella 
moneta unica per ridurre lo stock del debito, 
lo abbiamo utilizzato per indebitarci di più.  
La politica del rigore dei conti, forse, non è la 
ricetta giusta per cercare di uscire dalla cri-
si globale, tuttavia stampare moneta non è 
una soluzione indolore, per cui l’ottimismo 
per la decisione della Banca Centrale di allar-

gare i cordoni della borsa è esagerato.
Anche se la riduzione del cambio della mo-
neta darà una spinta alle esportazioni, c’è 
da chiedersi infatti, quale via prenderanno i 
mille miliardi freschi che la BCE ha deciso di 
stampare nel prossimo anno e mezzo. 
Per fare ripartire l’economia servirebbero in-
vestimenti pubblici, ma il bilancio pubblico 
italiano è strangolato dal peso degli interes-
si sul debito e dal vincolo del patto di stabi-
lità: con questi chiari di luna non si posso-
no programmare troppi investimenti. E poi 
rimane il punto dolente della nostra cronica 
mancanza di visione di lungo termine e di 
programmazione: gli investimenti potreb-
bero trasformarsi in una pioggia di opere 
a beneficio delle varie clientele e della cor-
ruttela dilagante, lasciando dietro di sé solo 
cattedrali nel deserto ed ulteriore debito da 
ripagare.
La crisi non è una parentesi passeggera; 
quello che stiamo vivendo è un cambio epo-
cale dei rapporti di forza fra vecchie e nuove 
economie. 
Con le nostre eccellenze il nostro Paese 
avrebbe potuto giocare un ruolo di primaria 
importanza; purtroppo il peso del nostro de-
bito ed una visione miope del futuro ci con-
dannano ad essere attori marginali di que-
sto scenario.

   A cura di Stefano Balestri
       Direttore C.A.C.
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sementI news: 
le novItà del 2015

Dopo il restyling grafico dello scorso anno, 
che ha reso l’house organ di C.A.C. più fresco 
e di facile lettura, anche il 2015 porta con sé 
qualche novità, questa volta nel contenuto: 
una nuova rubrica, maggiore attenzione per 
il biologico, la sicurezza e l’ambiente, un an-
golo dedicato al sorriso e un concorso foto-
grafico. Ma vediamole nel dettaglio.

“Il tecnico risponde” è il nome del nuovo 
angolo dedicato ai consigli degli specialisti 
della Cooperativa per i soci. È uno spazio 
partecipativo, all’interno del quale verranno 
sviluppate tematiche di interesse comune 
che arrivano direttamente dai nostri campi. 
L’obiettivo è di rispondere a dubbi comuni e 
migliorare quindi il servizio e la qualità dei 
prodotti. 

Se avete quesiti da sottoporre ai tecnici e 
pensate possano essere utili anche agli al-
tri soci C.A.C., scriveteci a cac@cacseeds.it 
specificando nell’oggetto della mail “Rubri-
ca ‘Il tecnico risponde’”.

Tra i temi che quest’anno verranno mag-
giormente seguiti e approfonditi ci sono la 
sicurezza sul lavoro, di vitale importanza e 
al centro di tante campagne europee e na-
zionali; il biologico, settore che negli ultimi 
anni si è conquistato una fetta di mercato 
in continua crescita; le fiere e gli eventi che 
possono interessare i soci della Cooperativa.

È vero che il nostro è un lavoro difficile e che 
ogni anno c’è qualche nuova difficoltà, ma 
perché non riderci un po’ su? Ad aiutarci ar-

rivano le vignette di Matteo Mazzacurati 
con il suo angolo a pag. 8.
Ultimo, ma non per importanza, eccoci arri-
vati al concorso fotografico. 
Inviateci le vostre foto a tema “Vita nei 
campi”, le più belle saranno pubblicate su 
Sementi News! È preferibile che ci inviate le 
vostre opere in formato digitale all’indirizzo 
cac@cacseeds.it, ma se proprio la tecnolo-
gia non fa per voi, potete anche scegliere il 
metodo tradizionale e spedirle via posta a: 
C.A.C., Via Calcinaro 1450, 47521 Martora-
no di Cesena (FC), specificando nell’oggetto 
della mail o sulla busta “Concorso fotogra-
fico”.

Quest’anno, con la prossima assemblea generale ordinaria 
dei soci (2015), scadrà il mandato Triennale della Commis-
sione Elettorale, così come previsto dal’art.3, Capitolo 5 del 
regolamento interno della nostra Cooperativa.
L’argomento è stato dibattuto in seno al Consiglio di Ammini-
strazione il quale ritiene che il primo passo per una giusta de-
mocrazia debba partire proprio dalla Commissione Elettorale, 
essendo essa stessa responsabile dell’elaborazione di una pro-
posta per la scelta dei futuri amministratori (Consiglieri di Am-
ministrazione) da parte dei soci delegati.
L’individuazione dei componenti della Commissione Elettorale 
deve essere svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di 
valutazioni individuali, professionali, territoriali, ecc., così come 
indicato all’art. 2 Cap. 5, ovvero:
“ Possono essere eletti nella Commissione Elettorale i soci che 
possiedono i seguenti requisiti:
- Essere ininterrottamente soci da almeno 5 anni;
- Avere compiuto 30 anni;
- Essere in regola con quanto previsto dall’art.2382 C.C. a propo-

sito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore;
La carica di componente della C.E. è incompatibile con la candida-
tura alle cariche di Consigliere di Amministrazione e di Presiden-
te del C.d.A. della Cooperativa”.
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato al gruppo di lavoro 
costituito dai Consiglieri referenti di Zona, il compito di dare inizio 
al lavoro di revisione della Commissione Elettorale al fine di elabo-
rare una proposta di rinnovo, che il Consiglio di Amministrazione, 
proporrà alla prossima Assemblea di Bilancio (aprile/maggio).
Ricordiamo che l’eventuale candidatura può essere presenta-
ta entro il 31 marzo 2015, compilando la scheda qui allegata.
La candidatura può essere spedita o recapitata direttamente, in 
busta chiusa, presso la sede della Cooperativa, in via Calcinaro 
1450 (Cesena), ufficio soci, all’attenzione del presidente del C.d.A. 
I referenti di zona sono a disposizione dei soci per tutte le infor-
mazioni che si rendessero necessarie.

Il Consiglio d’Amministrazione

RINNOvO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE in carica:
Claudio Saccomandi (Presidente) Sala di Cesenatico (FC) Ceccaroni Silvano Calabrina di Cesena (FC)

Bonifazi Giuliano (Vice Presidente) S.Lorenzo in Campo (PU) Fantini Alteo Massa Castello (RA)
Angelini valentino San Clemente (RN) Lorito Giovanni Guglionesi (CB)

Casella Sergio Imola (BO) Rocchetti Piero Monte San Vito (AN)
Morsiani Agostino Argenta (FE)

SICuREzzA SuL LAvORO: uN DIRITTO E uN DOvERE
La conoscenza nel campo della sicurezza è uno dei segnali dell’evoluzione civile di una società. Si realizza attraverso due percorsi 
diversi ma strettamente legati: il quadro normativo, con il D.Lgs. 81/2008 meglio noto come “Testo Unico sulla Sicurezza e sul La-
voro”, e la crescita della consapevolezza che la sicurezza sia un aspetto essenziale della vita quotidiana, per se stessi e per gli altri.
Secondo dati Inail, gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo sono diminuiti del 18,6% tra il 2009 e il 2013, passando da 42.893 a 
40.229 casi, con un calo del 6,2% nel solo 2013. La progressiva diminuzione è sicuramente effetto dell’innovazione di tecnologie, 
dello sviluppo di processi lavorativi e dell’evoluzione delle norme sulla sicurezza. 
È prioritaria l'esigenza di intervenire non solo con norme ad hoc, ma anche creando una vera e propria “cultura della prevenzione” 
condivisa da lavoratori e datori di lavoro con azioni che prevengano rischi ed incidenti, perché, come si dice, “prevenire è meglio che 
curare”.
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la parola aI socI

Buongiorno, mi chiamo Giovanni Baldini e sono 
di Faenza, il mio percorso verso il mondo agri-
colo è stato forse insolito rispetto a quello di 
altri soci C.A.C.; mi sono laureato in Agraria e 
ho lavorato fuori dalla mia città poi, a 60 anni, 
al raggiungimento della pensione, ho deciso di 
gestire la terra di famiglia (sei ettari e mezzo 
nella campagna di Bagnacavallo) scegliendo 
da subito di fare sementi.
Quando ho deciso di orientarmi verso queste 
coltivazioni ho valutato le varie possibilità; ho 
conosciuto molti agricoltori che già erano soci 
di C.A.C. e mi parlavano soddisfatti della Cooperativa, così nel 2010 
ho deciso di diventarne socio, iniziando con poche colture per poi 
aumentarle negli anni.
Attualmente produco cavolo, cicoria, cetriolo, zucchine, carote ibri-
de.
Negli ultimi anni le colture sono andate bene, anche se il 2014 è 
stata un’annata un po’ scarsa, data l’abbondanza di piogge. Mi 
sono specializzato nella coltivazione di cetrioli e zucchine e devo 
dire che mi piace cercare nuove soluzioni nel modo di gestire le col-
tivazioni ripensando di anno in anno come coordinare le colture e i 
vari momenti di lavorazione, come trapianto, raccolta, etc. 
Il lavoro della terra è un’evoluzione continua, le decisioni vengono 
sempre condivise anche con i tecnici C.A.C., che si dimostrano sem-
pre molto collaborativi. 

Produrre sementi significa avvicinarsi a colture 
molto impegnative e difficili rispetto a quelle 
tradizionali, ma sono positivo, tanto che qual-
che anno fa, dato che anche mio figlio ha deci-
so di intraprendere questa strada, ho preso in 
affitto altri quattro ettari di terra.
Se c’è un settore in cui mi piacerebbe che la 
nostra Azienda Cooperativa agisse di più è la 
ricerca; vorrei ci fosse più sperimentazione. Da 
diversi anni, per esempio, si parla di micorizza-
zione delle colture, ovvero introduzione, con la 
fertirrigazione, di batteri e funghi che creano 

sulle radici simbiosi favorevoli alla pianta, esempio i batteri azoto-
fissatori, poi vi sono anche prodotti come amminoacidi, acidi unici 
e fulvici che influiscono positivamente sulla nutrizione delle piante. 
Con questi prodotti organici, ammessi anche nelle produzioni biolo-
giche, si può usare meno concime minerale, ma dobbiamo imparare 
ad utilizzarli nel modo migliore.
Sono convinto che C.A.C. sia un grande esempio di come tante pic-
cole imprese messe insieme , con buone idee e dirigenti appassio-
nati, creino una realtà imprenditoriale di rilievo. Il detto che da soli 
si va veloci ma insieme si va lontano fotografa bene la nostra realtà 
di Azienda Cooperativa, con la A maiuscola!
Il mio motto è “ studiare e lavorare”, grazie a tutti e saluti.

 A cura di Michela Corradossi

Intervista a Giovanni Baldini

C’è voluto un po’ di tempo, tanti posti di 
lavoro perduti e tante risorse sprecate 
perché si avesse il coraggio di guardare 
in faccia la realtà: ormai dovrebbe essere 
chiaro a tutti che 6 anni di recessione non 
sono una parentesi passeggera nella vi-
cenda economica di un Paese; un periodo 
di stagnazione così lungo lascia nel tes-
suto economico e sociale di una comunità 
delle macerie che non sarà facile rimuove-
re, e nulla sarà più come prima.
Eppure ancora c’è chi evoca soluzioni sem-
plici e luci in fondo a tunnel che si rivelano 
essere solo bagliori passeggeri. 
Affrontare la situazione con franchezza 
ed onestà per un politico spesso vuol dire 
andare incontro alla impopolarità e perciò 
alla sconfitta e all’oblio; questo non per 
difetto del politico, ma per difetto del go-
vernato, che ad ogni tornata elettorale si 
butta fra le braccia di chi più lo blandisce 
di promesse, salvo poi salire sulle barricate 
quando queste promesse non si avverano.
Ma il popolo, si sa, è di memoria corta e di 
poca riconoscenza; ci siamo già dimentica-
ti delle promesse mirabolanti che ci sono 
state fatte qualche anno fa (meno tasse 

per tutti, milioni di posti di lavoro, grandi 
opere che avrebbero ammodernato il Pa-
ese, inglese a scuola, e via di questo pas-
so….) 
Invece le poche risorse disponibili sono 
state sprecate in distribuzione di nuovi 
privilegi, in opere inutili cantierate per fa-
vorire amici e sodali, in costi gonfiati dalla 
corruzione che prospera ad ogni livello.
Eccoci qui, allora, pronti a cedere a nuove 
lusinghe e a dare le colpe delle nostre scia-
gure ai severi concittadini tedeschi, che 
non hanno per nulla voglia di condividere 
i costi dello spreco nostrano…. ma come 
dare loro torto di fronte al malaffare che 
pervade la nostra vita pubblica e privata, 
cui nessuna autorità sembra avere la forza 
(o la volontà) di porre freno?
La crisi che stiamo vivendo non è solo eco-
nomica: è anche una crisi etica e di valori. 
Ed è vicina a noi più di quanto immaginia-
mo.
Se non ne prendiamo coscienza traendone 
le conseguenze, non potrà che peggiorare.

Petrolini 

PANE AL PANE
MA COS’è QuESTA CRISI

Il tecnico risponde
NEONICOTINOIDI
Dopo le forti pressioni degli apicoltori 
in Italia e in Europa, sono stati prati-
camente messi al bando in Europa. 
Quali sono i prodotti inquisiti, e per-
chè?

Fanno parte di questo gruppo chimico 
Acetamiprid, Clothianidin, Imidacloprid, 
Thiacloprid e Thiametoxan.
I Neonicotinoidi hanno un’azione ener-
gica contro gli insetti bersaglio, mentre 
hanno generalmente un profilo tossi-
cologico lieve nei confronti dell’uomo. 
Purtroppo, per alcuni principi attivi di 
questo gruppo si è riscontrata un’azio-
ne piuttosto aggressiva nei confronti 
delle api che ha portato a delle forti li-
mitazioni del loro uso.
Inizialmente queste limitazioni hanno 
interessato i prodotti commerciali uti-
lizzati per la concia (ad es. il mais) fino 
ad arrivare, solo per Clothianidin, Imi-
dacloprid e Thiametoxan, ad autorizza-
re il loro uso solo in post fioritura così 
da limitare il più possibile il loro impat-
to sulle api.

F. G.
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Ravanello a semina autunnale

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

Trattamento da eseguire ai primi di marzo.

Prodotto P. / a Dose / ha

RELDAN 22 Clorpirifos-Metile lt 1 - 1,5

+ KARATE EXPRES Lambda-Cialotrina gr 600

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ROVRAL WG Iprodione kg 1

+ ADESIVO cc 500

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

Trattamento da eseguire a metà marzo.

Prodotto P. / a Dose / ha

KARATE EXPRESS Lamba-Cialotrina gr 600

+ EPIK Acetamiprid Kg 1

+ PREVICUR ENERGY
Propamocarb
+Fosetil Alluminio

lt 1,0

oppure

SIGNUM
Pyraclostrobin
+ Boscalid

lt 1 - 1,5

+ ADESIVO cc 500

oppure

ACTARA 25 WG Thiamethoxam gr 250-300

+ ORTIVA Azoxystrobin lt 1

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bag. Kg 2 -3

+ ADESIVO cc 500

InformazIonI tecnIche
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Cavolo da seme

APERTuRA DEI CAPPuCCI E SOSTEGNI

Dopo aver eseguito il diserbo chimico è bene iniziare la posa dei 
paletti che dovranno sostenere le piante fino alla raccolta metten-
doli, lungo le fila, ad una distanza di 6-7 metri l’uno dall’altro.
Con l’alzarsi delle temperature, i cavoli iniziano la montata a seme, 
consigliamo quindi di aprire i cappucci eseguendo un profondo ta-
glio a croce per favorire la fuoriuscita degli scapi fiorali. Occorre 
ripetere l’operazione dopo 10-15 giorni per aiutare le piante 
che non si sono aperte bene dopo il primo intervento.

CONCIMAzIONE
Per avere una buona vigonia durante la montata a seme consiglia-
mo di apportare 100 unità di azoto per ettaro distribuite in due 
tempi, 50 unità durante il mese di febbraio e 50 unità all’inizio 
della montata usando ad ogni intervento uno dei seguenti concimi 
complessi o azotati:

Prodotto Dose / ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 ql 3,5

SUPER ROBUR 15-5-5 ql 3

FRUTTORO SPRINT 14-8-6 ql 3

TIMASPRINT 10-5-12 ql 4,5

SCACCO N.28 28-3-3 ql 2

SOLFATO AMMONICO ql 2,5

UREA ql 1

DIFESA
Dopo l’apertura dei cappucci e l’inizio della montata a seme ese-
guire un trattamento contro Cavolaia, Punteruolo, marciumi del 
colletto, sclerotinia e alternaria.

Prodotto P. / a Dose / ha

DURSBAN 75 WG Clorpirifos kg 0,70

+ SIGNUM
Boscalid
+ Piraclostrobin

kg 1

+ ERT 23
Stimolanti, Amminoaci-
di, Vitamine

lt 3

+ BORFAST Boro lt 1

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

ATTENzIONE AI DISERBANTI ORMONICI
È importante sapere che i vapori dei diserbanti ormonici (2-4D, 
MCPA ecc.), normalmente usati per il diserbo del grano, provocano 
gravi danni ai cavoli soprattutto al momento della montata a seme 
e durante la fioritura. Non si devono usare questi tipi di diserbanti 
in prossimità delle coltivazioni di cavolo da seme.
In caso di differenze nella montata tra le due linee, problemi 
sanitari o anomalie di qualsiasi genere, avvertire tempestiva-
mente il tecnico di zona o il collaboratore.

InformazIonI tecnIche



CAC Sementi News6

Cipolla da seme

Avversità
Peronospora della cipolla (Peronospora descructor). 
È la malattia più grave della Cipolla.
Fondamentale quindi prevenire e anticipare i trattamenti consi-
gliati anche in assenza di piogge intense. Le infezioni si sviluppano 
maggiormente su colture a fondo valle o in terreni poco ventilati. 
Sintomi: formazione di macchie decolorate sulle foglie e scapi fio-
rali. Le parti colpite si ripiegano verso il basso, si ricoprono di una 
efflorescenza grigiastra e poi disseccano.

Misure preventive
Intervenire con Sali di Rame o Mancozeb. L’aggiunta di coadiuvanti 
permette di migliorare la bagnatura delle foglie e la persistenza 
del prodotto.
Per le varietà sensibili alla botrite aggiungere prodotti specifici an-
tibotritici.

Trattamenti consigliati:

Prodotto P. / a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido kg 2

PENCOZEB Mancozeb kg 2

SCALA Pyrimethanil kg2

+ bagnante BREAK-
THRU S240

ml 100

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

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

Prodotto Dose / ha

SUPER ROBUR 15-5-5 qli 4

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 qli 4,5

Bunching onion

La ruggine e la peronospora sono due avversità che possono di-
ventare un problema importante per la coltura. Consigliamo di 
intervenire per prevenire queste pericolose malattie col seguente 
trattamento:

Prodotto P. / a Dose / ha

ORTIVA Azoxystrobin lt 1

+ bagnante 
BREAK-THRU S240

ml 100

CONCIMAzIONI
Per avere la coltura con una buona vigoria al momento della mon-
tata a seme consigliamo di concimare entro la fine di febbraio ap-
portando circa 60-70 unità di azoto per ettaro utilizzando concimi 
azotati o complessi, ad esempio:

Prodotto Dose / ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 ql 5

SUPER ROBUR 15-5-5 ql 4

FRUTTORO SPRINT 14-8-6 ql 4

TIMASPRINT 10-5-12 ql 5

SOLFATO AMMONICO ql 3

DISERBO
A terreno libero da infestanti consigliamo di intervenire con:

Prodotto P. / a Dose / ha

MOST MICRO Pendimetalin lt 1,5-2

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

Prodotto P. / a Dose / ha

FUSILADE MAX
Fluazifop-p-butil 
13,4%

lt 1,5

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

InformazIonI tecnIche
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Bietola da seme
DISERBO:

POST-TRAPIANTO

Prodotto P. / a Dose / ha

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

oppure

GOLTIX o BITRON DF Metamitron 70% kg 4-6

oppure

BETTER 400 Cloridazon lt 3,2

+ GOLTIX Metamitron kg 3

POST-EMERGENzA (Frazionati)

Prodotto P. / a Dose / ha

BETANAL EXPERT
o SUGARBETA PLUS SE

Desmedipham
+ Ethofusate
+ Phenmedipham

lt 1,2-1,5

+ GOLTIX o BITRON DF + Metamitron lt 1,2-1,5

+ VENZAR + Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

oppure

BETANAL EXPERT
o SUGARBETA PLUS SE

Desmedipham
+ Ethofusate
+ Phenmedipham

lt 1,2-1,5

+ BETTER 400 + Cloridazon lt 1,6

+ VENZAR + Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

In presenza di cuscuta aggiungere: Kerb Flo - Propyzamide 36% 
0,7 lt. per ha senza aggiunta di olio bianco.
Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. 
Preferire il Cloridazon in presenza di Crucifere.
N.B.: Eseguire il primo trattamento ad infestanti appena nate. Ri-
petere il trattamento dopo 7-15 gg. a seconda delle infestanti. Uti-
lizzare sempre 2 hl di acqua/ha.

POST-EMERGENzA (unico intervento)

Prodotto P. / a Dose / ha

BETANAL EXPERT
o SUGARBETA PLUS SE

Desmedipham
+ Ethofusate
+ Phenmedipham

lt 2,5-3

+ GOLTIX o BITRON DF + Metamitron kg 2

+ VENZAR Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

oppure

BETANAL EXPERT
o SUGARBETA PLUS SE

Desmedipham
+ Ethofusate
+ Phenmedipham

lt 2,5-3

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

+ VENZAR Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. Preferire il 
Cloridazon in presenza di Crucifere.
N.B.: Usare circa 3 hl di acqua/ha. Prestare molta attenzione all’ag-
giunta di olio bianco con temperature elevate.

Problema inquinamenti da bietole emergenti nei campi di gra-
no.

Si consiglia di diserbare il grano con prodotti specifici per il controllo 
di queste bietole, specialmente nelle vicinanze (metri 600/1000) 
dai campi di bietole da seme.
Emergenti: fare particolare attenzione alle coltivazioni di Bietole 
da orto (rosse da costa ecc...) avvenute o in corso nelle vicinanze.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al proprio 
tecnico di zona.

InformazIonI tecnIche

Nel sito internet www.cacseeds.it sono presenti tutte le informazioni tecniche aggiornate



Il rame:
problematIche attUalI
e possIbIlI svIlUppI fUtUrI
Per cercare di conoscere quale sarà o potrà essere il futuro del rame 
quale sostanza attiva (ione rame ++) per l’impiego come prodotto 
fitosanitario, alla luce dell’applicazione delle nuove normative, è sta-
to organizzato un incontro che si è svolto nella sede della C.A.C. di 
Cesena il 3 dicembre scorso. Il convegno era rivolto ai tecnici e agli 
agricoltori e organizzato in collaborazione con l’European Union Cop-
per Task Force (EUCuTF) che raggruppa tutte, o quasi tutte, le princi-
pali ditte di produzione e commercializzazione di fitosanitari a base e 
con sali di rame. All’incontro ha fatto seguito un breve intervento per 
illustrare anche l’impiego di questo elemento chimico quale micro-
elemento della fertilità e le problematiche di sovrapposizione degli 
impieghi nelle rispettive norme: fertilizzante e fitosanitario.
Non ci sono dubbi sull’importanza rivestita dal rame come prodot-
to fitosanitario, sia nell’agricoltura integrata, dove riveste un ruolo 
di mezzo tecnico non secondario, ma soprattutto per l’agricoltura 
biologica, in cui il rame è un mezzo tecnico di primaria importanza. 
Eliminarlo o anche solo limitarne l’uso potrebbe compromettere la 
coltivazione per non poche specie.
Il rame, o meglio i sali di rame, sono attualmente commercializzati 
nell’Europa comunitaria, nelle seguenti forme chimiche insolubili:
•	 Idrossido	di	rame;	
•	 Ossicloruro	di	rame;	
•	 Ossido	di	rame;	
•	 Solfato	di	rame	tribasico;	
•	 Poltiglia	bordolese.
Vale la pena precisare che questa sostanza attiva non è autorizzata 
in tutti gli Stati dell’Unione Europea, come non in tutti gli Stati sono 
autorizzate tutte le formule chimiche sopra elencate. Sono soprat-
tutto i Paesi del Nord Europa a proporre le maggiori limitazioni, non 
solo per la tossicità sull’uomo e sugli animali, ma anche a causa delle 
specie coltivate e delle particolari condizioni pedo-climatiche che ne 
esaltano l’impatto negativo sull’ambiente e sui microrganismi. Croa-
zia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Liechtenstein, Slovacchia e Svezia 
non hanno alcun tipo di sale di rame autorizzato, mentre è sostanza 
attiva fitosanitaria di largo impiego nelle nazioni dell’area mediter-
ranea che da sole impiegano circa il 70% del totale commercializzato 
in Europa. In Italia, dai dati forniti da ISTAT e AGROFARMA (2011-
2013), risulta un consumo medio annuo di circa 6.300 tonnellate 
(circa 17% di rame sulle 37.000 t/anno di s.a. fungicide adoperate). 
Oggi, se l’agricoltura generale e quella integrata non impongono al-
cun limite all’impiego del rame come fitosanitario, se non quelli im-
posti e riportati nelle etichette dei prodotti commerciali, nel biologico 

la quantità massima consentita è di 6 kg/ha/anno o, in caso di alcune 
colture perenni (frutticole e viticole, per intenderci), un quantitativo 
che non deve superare i 30 kg in un quinquennio. Per la precisione: 
per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri 
possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limi-
te massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media 
effettivamente applicata nell’arco dei cinque anni, costituiti 
dall’anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi 
i 6 kg. Questi quantitativi sono ritenuti quasi al limite dell’efficacia 
per diverse e importanti colture biologiche mediterranee. In Italia, in 
particolare, il problema si pone per la vite, le drupacee, le pomacee e 
il pomodoro.
La notizia della possibile esclusione o limitazione del rame fitosani-
tario in agricoltura, in particolare in quella biologica, ha preoccupato 
i produttori, anche se l’allarme è in parte rientrato con lo slittamento 
della revisione della molecola dal 2016 al 2018. 
A conclusione dell’incontro è stato ricordato che l’impiego del rame, 
come elemento della nutrizione delle piante, è possibile per quei 
prodotti che sono stati iscritti nell’albo dei fertilizzanti del Ministe-
ro dell’agricoltura (MiPAAF) e che in agricoltura biologica, oltre all’i-
scrizione nell’apposito registro, l’impiego deve essere supportato da 
indagine e documentazione di effettiva necessità in conseguenza di 
carenza dimostrata sulla coltura interessata all’impiego.

   Davide Dradi e Carlo Bazzocchi
       (CRPV-PROBER)

sIcUrezza e ambIente
L’angolo della vignetta
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