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IL PAESE DEI BALOCCHI
Ebbene sì... anche quest’anno andre-
mo a votare ma… ”La politica fa schi-
fo”, “Sono tutti uguali”, “Vedrai che 
non cambierà niente” etc, etc. Queste 
sono le frasi che più sentiamo risuona-
re nelle nostre orecchie quando siamo 
in mezzo ad altre persone e in luoghi 
come stazioni, sale di attesa, bar, etc… 
Riflettendo e pensando al nostro Pa-
ese Italia: in 56 anni di storia si sono 
succeduti ben 62 governi e siamo sta-
ti chiamati ad esprimere il nostro voto 
anticipatamente tantissime volte. Si-
curamente l’idea del malfunzionamen-
to è avvalorata anche da questi nume-
ri. E allora come dare torto ai famosi 
luoghi comuni? In quasi tutte le com-
petizioni elettorali le promesse sono 
tante e la maggior parte di esse vane, 
ingannevoli ed illusorie. Questo trend 
ha portato il nostro Paese sull’orlo del 
precipizio. Nell’ultimo anno ci sono sta-
ti chiesti tanti sacrifici e il risultato del 
bilancio dello Stato appare migliorato: 
si è così almeno scongiurata la morte 
finanziaria. Purtroppo lo stato comato-
so dell’economia permane e le impre-
se sono sempre più in difficoltà. Nono-
stante tutto, anche questa campagna 
elettorale (per alcuni), si presenta 

come l’opportunità per offrire ancora 
una volta il miraggio di poter vivere, in 
un futuro prossimo, in una sorta di PA-
ESE DEI BALOCCHI... dove ci si può di-
vertire, dove è concesso non pagare le 
tasse, dove il lavoro ci sarà e verrà de-
tassato, dove la politica costerà meno 
e tante altre promesse. Fatte perché gli 
analisti dei sondaggi dicono che è pro-
prio questo che la massa vuole sentirsi 
dire. 
Tutti conosciamo il romanzo di Collo-
di. Pinocchio viene portato nel Paese 
dei Balocchi e anche lì, per poter so-
pravvivere, era necessario che gli Asini 
fossero pronti a sgobbare o ad essere 
venduti. La mia domanda è: se questa 
è l’Italia che ci aspetta, chi verrà tra-
sformato in Asino? Considerando la 
domanda retorica, noi cittadini, e nel 
nostro caso titolari di imprese agricole, 
dobbiamo mettere in atto tutte le mi-
sure necessarie per scongiurare il pe-
ricolo di essere trasformati. Per questo 
in futuro, oltre che coltivare con capa-
cità e professionalità, dovremo impe-
gnarci nel sostenere un nuovo quadro 
di programmazione che contenga: 
l’internazionalizzazione, la tutela del 
nostro lavoro, il rafforzamento delle fi-

liere, la ricerca, la difesa del suolo agri-
colo e il significativo ruolo della coo-
perazione. Il settore agroalimentare e 
la cooperazione non hanno bisogno di 
spot, e noi operatori dobbiamo esse-
re i primi a dimostrare che possiamo 
dare un contributo essenziale per un 
nuovo ciclo di sviluppo e di crescita so-
stenibile. Purtroppo però, il comparto 
agricolo, pur rappresentando una soli-
da realtà del Paese, in questa campa-
gna elettorale non sembra aver attrat-
to molto interesse da parte di alcuni 
competitori. Del resto era prevedibile, 
la preoccupazione di chi compete non 
è quella di proporre un sistema miglio-
re ma quella di convincere, illudendo le 
masse (senza escludere la menzogna) 
sulla possibilità di avere una vita faci-
le e spensierata, così come Lucigno-
lo illuse Pinocchio. Poiché è certo che 
l’immaginario Paese dei Balocchi per 
stare in piedi ha bisogno di Allocchi… 
invitiamo ad una riflessione profonda, 
ma soprattutto a rimanere con i piedi 
ben saldi nel nostro terreno agricolo. 

 Giovanni Piersanti
      Presidente C.A.C.
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RITORNO DALLA SICILIA:
ARRICCHITI E MOTIVATI

Dal 10 al 17 Dicembre C.A.C., grazie ad 
un progetto che si inserisce nel pro-
gramma 2011/2013 della L.R. 24/2000 
della Regione Emilia Romagna, è an-
data in “viaggio studio” in Sicilia. Tan-
te le mete, ancora di più gli obiettivi: 
Catania, Agrigento, Corleone, Modica, 
Palermo, Ragusa, Siracusa, per visitare 
le realtà di Libera Terra che lavorano 
i terreni confiscati alla mafia, per stu-
diare realtà agricole diverse, ma so-
prattutto perché essere cooperativa 
significa anche (e soprattutto) condi-
videre esperienze ed emozioni. “Non è 
la prima iniziativa del 
genere”, commenta 
Stefano, giovane con-
sigliere C.A.C, ricor-
dando i precedenti di 
Sud Africa e Francia 
e sottolineando che 
sono ormai una deci-
na d’anni che la Coo-
perativa si impegna in 
questo senso.
Ventotto in tutto i 
presenti tra cui, il 
Presidente Giovanni 
Piersanti, il responsa-
bile Ufficio Soci Edmo 
Tersi, Maria Rosa 
dell’ufficio ammini-
strazione magazzino, 
consiglieri, giovani 
soci particolarmente 
attivi in C.A.C., la com-
missione elettorale, 
i rappresentanti di 
zona, Antonio Zampi-
ga, responsabile co-
operative agricole di 
Legacoop Forlì-Cese-
na e il Vice Presidente 
di Conapi Giorgio Ba-
raccani. Per parlare di 
questa esperienza in-
contriamo Lorenzo Falcioni, consiglie-
re e socio dal 2004, Luca Corelli, socio 
dal 1996, Andrea Fantini, socio e figlio 
di soci, Stefano Francia, socio e con-
sigliere, Maria Rosa Belletti dell’ufficio 
amministrazione magazzino.
Maria Rosa confessa una cosa che ci 
colpisce particolarmente: “Lavoro qui 
da oltre trent’anni, sempre in ufficio. Ed 
è molto strano, perché C.A.C. opera sui 
campi, all’aria aperta... passare quin-
di una settimana di full immersion in 
mezzo alla terra, alle colture, all’agri-
coltura per me ha un sapore completa-
mente diverso, mi fa toccare con mano 
quello che ho sempre visto da una 
scrivania”. Andrea Fantini crede che 

questa siciliana sia “un’occasione per 
fare in modo che tutti gli organi della 
Cooperativa, dai consiglieri ai dirigen-
ti, possano socializzare e confrontarsi, 
ma anche perché si possano valutare 
nuove ipotesi di lavoro, trovare colla-
borazioni e imparare dagli altri”.
Sono tutti concordi che il viaggio in Si-
cilia abbia avuto un particolare signifi-
cato, che fa rima con sensibilizzazione 
e consapevolezza. Perché C.A.C. è sta-
ta nei luoghi di Libera e Libera Terra, 
coordinamento che riunisce oltre 1500 
associazioni, gruppi, scuole, realtà di 

base, territorialmente impegnate per 
costruire sinergie politico-culturali e 
organizzative capaci di diffondere la 
cultura della legalità. In poche parole: 
lavorano e operano su territori forte-
mente infiltrati dalla mafia, coltivando 
terreni ad essa confiscati, con tutte le 
problematiche che ne conseguono: 
violenze, minacce, resistenze istituzio-
nali e chi più ne ha più ne metta.
Cosa vi ha colpiti maggiormente di 
queste realtà? Gli intervistati rispon-
dono quasi in coro: “Noi affrontiamo 
problemi come la germinabilità, loro 
hanno paura che gli brucino il terreno, 
che gli distruggano macchine e trat-
tori.  È decisamente un altro livello di 

preoccupazione”. Continuano: “Siamo 
tornati fortemente motivati a sensibi-
lizzare: raccontiamo quello che abbia-
mo visto, siamo più attenti ai prodotti 
di Libera Terra perché abbiamo sen-
tito storie terribili, che raccontano di 
persone che potrebbero scappare ma 
che invece hanno deciso di combatte-
re il tragico fenomeno della mafia. È 
facile guardare la televisione e stupirsi 
degli omicidi di mafia, vederli da vici-
no è tutta un’altra cosa”.
Mostrandoci le foto scattate alla Valle 
dei Templi di Agrigento, aggiungono 

che la trasferta siciliana è stata anche 
all’insegna della cultura e del buon 
cibo. Ci salutano con la speranza che 
questo viaggio-studio possa ripetersi 
ancora e ancora, in altri luoghi, coin-
volgendo altri soci, vivendo altre espe-
rienze... perché nel pullman con cui 
C.A.C. ha attraversato in lungo e in lar-
go la Sicilia, si respirava un’atmosfera 
davvero cooperativa, con quel sapore 
di famiglia che anche in una realtà or-
mai così vasta non può perdersi.

 Michelangelo Pasini

C.A.C. in visita alle cooperative di Libera
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LA PAROLA AI SOCI

Salve!
Mi chiamo Oliviero Galassi e ho un’azienda 
agricola di circa cinque ettari. E una passio-
ne per l’agricoltura che ho ereditato dai miei 
genitori. Da loro ho ereditato anche un’altra 
cosa molto importante, anzi direi fondamen-
tale, per il mio lavoro: il rapporto con C.A.C. 
della quale siamo soci da un’infinità di anni, 
non ricordo nemmeno quanti.
Lavoro da solo in azienda, anche se di tanto 
in tanto assumo lavoratori stagionali, i qua-
li principalmente si occupano di raccolta. 
L’80% delle mie coltivazioni è orientato alle 
sementi, con una fortissima predisposizione alle colture 
sotto serra, che mi garantiscono un impegno (e quindi re-
munerazione) costante tutto l’anno.
Come accennavo prima, uno dei tasselli fondamentali per 
la mia azienda è l’essere socio di C.A.C.. Soprattutto oggi. 
Anzi, dirò di più: è l’unico modo di rendere la propria azien-
da sostenibile nel tempo. Il settore agricolo è diventato 
troppo volatile a livello di prezzi e di contratti, e lavorare 
con una cooperativa seria come questa è il solo modo per 
avere soddisfazioni, anche economiche, in agricoltura.
Il futuro non mi spaventa più di tanto. Sono conscio che ci 
sarà da lavorare, forse anche più di prima, ma sono fiducio-
so, per due ordini di motivi. Per prima cosa mi confortano i 
risultati dell’ultimo periodo e in particolare del 2012 appena 
passato. Quest’anno il clima, che è stato abbastanza paz-
zo, non ha influito più di tanto sulle nostre colture. Proba-
bilmente perché lavorando molto sotto serra riusciamo a 
limitare i danni di neve, freddo, ghiaccio e dall’altra parte 
siccità. Quindi alla fine dei conti posso dire che sono stato 
molto, molto contento. Il secondo motivo per il quale non 

mi preoccupa il futuro è il cambiamento della 
P.A.C.. Capisco che molti possano interrogarsi 
su quello che succederà, ma io posso solo ve-
dere miglioramenti. Perché? Non ho mai rice-
vuto contributi, quindi peggio di così non posso 
andare. Diciamo che partendo da una situazio-
ne di svantaggio posso stare tranquillo... Mi son 
spiegato?
In ogni caso il futuro per quel che mi riguarda 
è solo cooperativo. Ho amici e conoscenti che 
conferiscono per realtà simili a C.A.C., ma non 
cooperative e non sono affatto soddisfatti, per 
una lunga seria di motivi... primo tra i quai le 

continue promesse non mantenute: per convincerti a colti-
vare per loro, alcune aziende garantiscono remunerazioni 
elevate e poi per un motivo o per l’altro provano ad abbas-
sare il prezzo... ti dirò di più: conosco persone che hanno 
coltivato oltre due ettari di una determinata coltura che poi  
è stata rifiutata nel momento del conferimento.
Io vivo la cooperativa un po’ a modo mio, mi rendo con-
to che potrei essere più attivo e partecipe, ma mi limito a 
presenziare, e magari intervenire, negli appuntamenti più 
importanti senza approfondire troppo il mio rapporto con 
C.A.C.. Potrei migliorare da questo punto di vista, decisa-
mente.
Un consiglio alla dirigenza? Rigiro la domanda... è la Coo-
perativa che deve dare consigli a noi, attraverso i loro tec-
nici, che già fanno tantissimo, ma che possono sempre fare 
di più. Perché le nostre esigenze sono tante e cambiano di 
anno in anno!
Ciao a tutti e buon 2013!

 a cura di Michelangelo Pasini

Intervista a Oliviero Galassi - Sala di Cesenatico

Pochi giorni fa si è commemorato 
l’anniversario dell’affondamento della 
nave da crociera Costa Concordia da-
vanti all’isola del Giglio.
Un episodio che certo non stuzzica il 
nostro orgoglio nazionale, soprattutto 
per il pessimo comportamento del suo 
comandante, prematuramente salito 
a bordo di una scialuppa di salvatag-
gio mentre i suoi passeggeri ancora 
sulla nave cercavano terrorizzati una 
via di salvezza.
E ben 32 di loro non ce l’hanno fatta, è 
bene ricordarlo!

Quello che però lascia più l’amaro in 
bocca sono le recenti interviste con-
cesse dal capitano in televisione.
Tutti devono avere la possibilità di far 
conoscere la propria versione dei fatti, 
ci mancherebbe! Ma la decenza vuole 
che a tutto ci sia un limite, soprattutto 

per rispetto di chi nella disgrazia ha 
perduto per sempre i propri affetti.
E questo capitano i limiti li ha superati 
tutti, incolpando del disastro un pove-
ro timoniere malese, attribuendosi ad-
dirittura il merito di avere evitato che 
il conto delle vittime fosse ancora più 
tragico.

Questo fatto descrive perfettamente 
un’inclinazione umana che ha molti 
seguaci: l’irresponsabilità.

L’anniversario della Concordia fa pen-
sare a quanto sta accadendo in que-
sta precoce campagna elettorale: 
dopo aver sfiorato per un pelo lo sco-
glio fatale, altri capitani si affannano 
per comparire in pubblico attribuen-
do ad altri la responsabilità dei guasti 
che hanno causato.

La nave che va a picco mentre il co-
mandante rassicura i passeggeri che 
pranzano nella sala ristorante è stata 
una straordinaria rappresentazione 
allegorica della nostra realtà naziona-
le.
Come lo è ora lo spettacolo depreca-
bile del capitano cialtrone che, dopo 
avere causato la sciagura, ne scarica 
la responsabilità sui propri marinai…
Il colpevole si fa vittima per giustifi-
care la propria colpa a sé stesso ed 
agli altri!

Ci rimane solo da sperare che in qual-
che remota capitaneria di porto ci sia 
un altro Capitano, fatto di diversa pa-
sta, che non ci permetta di indulgere 
in giustificazioni e, come in quella not-
te tragica, ci urli nelle orecchie: “salga 
a bordo, cazzo!”

G.W.

PANE AL PANE
CAPITANI POCO CORAGGIOSI
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Ravanello a semina autunnale
Si consiglia di inizare al risveglio vegetativo la lotta fitosani-
taria contro insetti terricoli parassiti quali elateridi, agrotidi 
e mosca. In questo trattamento aggiungere anche un anti-
crittogamico contro alternaria e peronospora.
Trattamento da eseguire ai primi di marzo.

Prodotto P. / a Dose / ha

RELDAN 22 Clorpirifos-Metile lt 1

+ 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

+ ADESIVO Iprodione cc 500

oppure

ACTARA 25 WG Thiamethoxam gr 250-300

+ ORTIVA Azoxystrobin lt 1

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

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 mettendoli, lungo le fila, ad una distanza di 6-7 me-
tri l’uno dall’altro.
Con l’alzarsi delle temperature, i cavoli iniziano la montata 
a seme, consigliamo quindi di aprire i cappucci eseguendo 
un profondo taglio a croce per favorire la fuoriuscita degli 
scapi fiorali. Occorre ripetere l’operazione dopo 10-15 giorni 
per aiutare le piante che non si sono aperte bene dopo il 
primo intervento.

CONCIMAZIONE
Per avere una buona vigonia durante la montata a seme 
consigliamo di apportare 100 unità di azoto per ettaro di-
stribuite 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

20-10-10 ql 2,5

25-10 ql 2

SOLFATO AMMONICO ql 2,5

UREA ql 1

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

Prodotto P. / a Dose / ha

ALISÈ 75 WG Clorpirifos kg 0,75

+ RIZOLEGOLD Tolclofos-Metil kg 1,5

+ ERT 23
Stimolanti, Amminoa-
cidi, 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 gra-
no, 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, proble-
mi sanitari o anomalie di qualsiasi genere, avvertire tempe-
stivamente il tecnico di zona o il collaboratore.

INfORMAzIONI TECNICHE

Obiettivi:
C.A.C. crede che il ricambio generazio-
nale sia alla base di ogni azienda e so-
prattutto di una cooperativa. Intendia-
mo pertanto fornire ai soci cooperatori 
e ai figli dei soci, gli elementi conosci-
tivi e le competenze necessarie per 
intraprendere e svolgere responsabil-
mente il ruolo di socio cooperatore, 
assumendo il bagaglio di conoscenze 
utili alla professionalità che tale fun-
zione impone nello scenario agricolo 
dei prossimi dieci anni.

Aree Tematiche:
A.C.I. (Associazione Cooperative Italia-
ne) e la Governance Cooperativa;

La Gestione Aziendale;
Il Bilancio Cooperativo;
Il Mercato di riferimento e gli approcci 
istituzionali;
La Qualità, vista dalla parte del cliente;
Testimonianze e studio di casi.

Destinatari:
Soci Cooperatori e giovani.

Modalità didattiche:
Il percorso formativo sarà svolto uti-
lizzando un approccio didattico par-
tecipativo e multimediale stimolando 
attivamente il coinvolgimento dei par-
tecipanti anche attraverso simulazio-
ni e lavori di gruppo. Il programma 

predisposto in un’ottica di flessibilità, 
potrà prevedere, momenti ulteriori di 
approfondimento, da concordare con 
la Cooperativa.
Docenti:
I formatori saranno esperti di com-
provata professionalità e dirigenti di 
aziende di riferimento di C.A.C..

CONFERMA DI ADESIONE:

Ufficio Soci C.A.C.
Sigg.ri Tersi E. – Frulli M.

Tel. 0547-643511
Fax 0547-383417

e-mail: cac@cacseeds.it

PERCORSO fORMATIVO
“Scuola di formazione per Soci Cooperatori”
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INfORMAzIONI TECNICHE
Cipolla da seme
Avversità: Peronospora della cipolla (Peronospora descruc-
tor). È la malattia più grave della Cipolla.
Fondamentale quindi prevenire e anticipare i trattamenti 
consigliati anche in assenza di piogge intense. Le infezioni 
si sviluppano su colture a fondo valle o in terreni poco ven-
tilati, anche con semplici rugiade mattutine.
Danno: formazione di macchie decolorate biancastre sulle 
foglie e scapi fiorali. Le parti colpite si ripiegano verso il 
basso, si ricoprono di una patina biancastra e poi dissec-
cano.
Misure preventive: Al verificarsi di periodi caratterizzati da 
prolungata bagnatura fogliare intervenire con Sali di Rame. 
L’aggiunta di coadiuvanti permette di migliorare la bagna-
tura delle foglie e la persistenza dei Sali di Rame.

Trattamento preventivo.
Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido kg 2

+ DACONIL LIQUIDO Clorotalonil lt 2,5

+ bagnante BREAK-
THRU S240

ml 100

DISERBO
Dalla fine di febbraio è consigliabile eseguire il diserbo uti-
lizzano i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose / ha

MOST MICRO Pendimetalin lt 1,5-2

+ GOAL 480 SC Oxifluorfen lt 0,2

Non utilizzare adesivo in questi trattamenti.
Usare 400 litri di acqua per ettaro.

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

Prodotto Dose / ha

SUPER ROBUR 15-5-5 qli 4

SOLFATO AMMONICO qli 3

Bunching onion
La ruggine può diventare un problema importante per la 
coltura. Consigliamo di intervenire per prevenire questa pe-
ricolosa avversità col seguente trattamento:

Prodotto P. / a Dose / ha

DACONIL LIQUIDO Clorotalonil lt 2,5

+ bagnante BREAK-
THRU S240

Lambda-Cialotrina ml 100

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

Prodotto Dose / ha

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 ql 5

SUPER ROBUR 15-5-5 ql 4

FRUTTORO SPRINT 14-8-6 ql 4

25-10 ql 2

SOLFATO AMMONICO ql 3

DISERBO
A terreno libero da infestanti consigliamo di intervenire con:

Prodotto P. / a Dose / ha

GOAL 480 SC Oxyfluorfen lt 0,15

+ MOST MICRO Pendimetalin lt 1,5-2

Alla presenza di graminacee già sviluppate intervenire, con 
temperature 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.
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Bietola da seme
La ruggine può diventare un problema importante per la 
coltura. Consigliamo di intervenire per prevenire questa pe-
ricolosa avversità col seguente trattamento:

DISERBO:

POST-TRAPIANTO

Prodotto P. / a Dose / ha

BETOZON 65 DF Cloridazon 65% lt 3/4

oppure

GOLTIX o BITRON DF Metamitron 70% kg 4-6

oppure

BETOZON 65 DF Cloridazon lt 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

+ BETOZON 65 DF + Cloridazon lt 1

+ 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. Ripetere il trattamento dopo 7-15 gg. a seconda delle 
infestanti. Utilizzare 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

+ BETOZON 65 DF + Cloridazon lt 1,5-2

+ VENZAR Lenacil kg 0,1

+ OLIO BIANCO + Olio bianco kg 0,5

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

Problema inquinamenti da bietole emergenti nei campi di 
grano.

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
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C.A.C. 
A SOSTEGNO DEL CORO LIRICO DI CESENA 

La Cooperativa C.A.C. continua anche 
quest’anno a sostenere progetti di uti-
lità sociale: niente strenne natalizie, 
ma supporto concreto a iniziative be-
nefiche e culturali che hanno ricadute 
sociali sulla comunità di riferimento.
Gli ultimi anni hanno sempre visto un 
impegno concreto della Cooperativa 
nei confronti di iniziative solidali: ne 
è un chiaro esempio il sostegno dei 
progetti di sviluppo e cooperazione 
internazionale in Mozambico, grazie 
allo stretto legame con Padre Boschet-
ti,  missionario di Martorano di Cese-
na, deceduto lo scorso anno, attivo da 
sempre in Africa.

Quest’anno C.A.C. ha deciso di soste-
nere un’iniziativa nella sua città di ori-
gine: la celebrazione dei 30 anni del 
coro lirico “Alessandro Bonci”.
Sabato 22 dicembre, infatti, alle ore 21 
presso il Teatro Bonci di Cesena, il Coro 
Lirico ha celebrato il suo trentennale 

con un concerto che prevedeva l’ese-
cuzione dei più celebri brani d’opera 
del melodramma italiano. 
Ha visto la direzione del M° Ilaria Cec-
carelli, con la partecipazione del M° 
Piergiulio Comandini al pianoforte. Per 
l’occasione, insieme al Coro si sono 
esibiti cantanti di calibro internazio-
nale, come il basso Andrea Papi, moti-
vo di orgoglio per la realtà cesenate e 
per il Coro stesso, il soprano Veronica 
Amarres ed il tenore Vincenzo Costan-
zo. Ha completato il concerto la parte-
cipazione del Quintetto all’opera e Da-
niele Sabatani alle percussioni, sotto la 
conduzione di Luca Ferrini. 

Forse ci si domanderà quale sia il lega-
me fra il mondo dell’agricoltura e quel-
lo della musica lirica; l’associazione di 
idee in effetti non è immediata. 
Con il sostegno a questa iniziativa 
C.A.C. vuole contribuire alla vita cultu-
rale della propria città in un momento 

di crisi economica in cui le risorse pub-
bliche destinate all’arte ed alla cultura 
sono sempre più scarse.
L’evento ha dato inoltre a giovani mu-
sicisti del territorio la possibilità di esi-
birsi sul palcoscenico del bel teatro cit-
tadino.
Noi ci auguriamo che questi ragazzi 
in un prossimo futuro possano espri-
mere il loro talento nei teatri di tutto 
il mondo, diffondendo nel mondo l’arte 
del bel canto, che nella nostra terra ha 
avuto eccellenti interpreti ed autori.
Il 30° anniversario del Coro Lirico della 
città di Cesena è stato un evento cul-
turale di rilievo per la provincia e con 
il suo supporto C.A.C. ha voluto testi-
moniare il valore che attribuisce al ter-
ritorio in cui opera.Una cooperativa è 
profondamente legata al suo territorio 
di riferimento e C.A.C. lo dimostra con 
i fatti.

 Nicole Triboli

La Cooperativa Agricola Cesenate anche quest’anno sostiene progetti di utilità 
sociale


