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ElEtto il nuovo PrEsidEntE 
di lEgacooP nazionalE

La cooperazione ha – oggi più di ieri – una re-
sponsabilità importante verso il Paese. Dob-
biamo essere tutti capaci, ogni giorno di più, di 
far vivere i nostri valori nelle nostre imprese e 
di agire, soprattutto come associazione, affin-
ché si diffondano nel mercato e nella società. 
Dai nostri valori può venire, infatti, una rispo-
sta importante alle difficoltà che stiamo viven-
do e quell’iniezione di fiducia ed energia di cui 
tutti – famiglie e imprese – abbiamo necessità.

Non è una mia convinzione astratta, ma quello 
che quanto accaduto in questi anni ha testi-
moniato con forza. I nostri soci, come voi sa-
pete bene, non scappano nei momenti di crisi 
ma continuano a lavorare ogni giorno per la 
coesione sociale e la ripresa. Per questo nella 
cooperazione l’occupazione anche durante la 
crisi ha tenuto, per questo sono continuate a 
nascere nuove imprese, per questo abbiamo il 
più alto tasso di occupazione femminile e po-
trei proseguire. 

Abbiamo giocato, grazie ai valori che sosten-
gono il nostro fare impresa, un ruolo impor-
tante. Partendo da questa consapevolezza, 
che tutti dobbiamo avere, il ruolo della nostra 
associazione si giocherà non tanto sulla riven-

dicazione pura e semplice quanto sulla capaci-
tà di dare visibilità e valorizzare tutto quello 
che la cooperazione in questo periodo di crisi è 
stata capace di realizzare per il futuro del no-
stro Paese e quanto può fare e sta facendo per 
favorire la ripresa.

Il risultato delle recenti elezioni premia l’Ita-
lia che ha scelto di provarci, di stare in cam-
po per provare a risolvere i problemi. È stata 
la vittoria non tanto e non solo di una parte 
politica su un’altra, ma della speranza contro 
il disfattismo. In questo senso è anche per noi 
un segnale incoraggiante ed importante. C’è 
spazio nel Paese per chi vuole giocare in modo 
costruttivo la partita, per chi – come le nostre 
imprese – si vuole impegnare ogni giorno per 
migliorare le cose, per sé e per tutti.

Le difficoltà non mancano, e l’andamento del 
settore agroalimentare lo testimonia con chia-
rezza. Archiviato un 2013 che, seppure com-
plesso, ha confermato una maggiore tenuta ri-
spetto agli altri settori, in primi mesi del 2014 
hanno visto scendere ancora la capacità di spe-
sa delle famiglie, provocando un’ulteriore con-
trazione dei consumi alimentari (meno 2,3% la 
spesa, secondo i dati Ismea/GFK-Eurisko relati-

vi ai primi due mesi del 2014). Ci aspetta una 
strada ancora in salita, ma sappiamo di avere 
la forza per percorrerla.

Consapevoli di questa responsabilità, chiedia-
mo al Governo un sostegno concreto ed effica-
ce a chi fa impresa, sapendo che più efficacia 
alla nostra azione di rappresentanza verrà da 
quello che considero l’obiettivo strategico del 
mio mandato: portare a compimento il proces-
so avviato da Giuliano Poletti dando vita all’Al-
leanza delle Cooperative Italiane. Nei prossimi 
mesi questo lavoro si intensificherà e se tutto 
andrà come auspichiamo il prossimo Congres-
so darà un impulso decisivo in questa direzio-
ne. L’Alleanza è, infatti, una scelta strategica 
che reintroduce la parola ‘futuro’ nei nostri ra-
gionamenti, capace di dare obiettivi di valore 
ai cooperatori e al tempo stesso di far nascere 
una nuova organizzazione di rappresentanza 
che enfatizzi la forza e i valori dei cooperatori 
tutti.

 
  Mauro Lusetti
Presidente di Legacoop Nazionale

La sua lettera ai soci della Cooperativa
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Grande partecipazione all’Assemblea Generale di C.A.C. del 4 mag-
gio scorso, un fondamentale appuntamento annuale per la Coo-
perativa, reso ancora più importante dal rinnovo del C.d.A. che ri-
marrà in carica per il prossimo triennio. Tra gli ospiti il sindaco di 
Cesena, Paolo Lucchi, e l’atteso Presidente della Commissione Agri-
coltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Paolo De Castro.
Un’occasione di incontro e confronto in cui abbiamo intervistato 
il Presidente della C.A.C., Giovanni Piersanti, con il quale abbiamo 
approfondito le tematiche e le problematiche relative all’anno ap-
pena trascorso.

Presidente, è stata un’annata difficile soprattutto a causa del 
clima non favorevole. Come si chiude il Bilancio 2013 e quali 
sono i dati più significativi?
Il bilancio consuntivo del 2013 ci evidenzia che l’annata conclusa 
non è stata molto lineare; il valore commerciale prodotto rispetto 
al preventivo presentato nell’assemblea del 2013 ha subito un in-
cremento, ma distante dal valore della produzione del consuntivo 
2012.
Tra i dati negativi si registrano un aumento delle contestazioni per 
basse germinazioni, inquinamenti e malus per malattie. Questa 
voce risulta essere il 4,5% del valore della produzione. 
Tra le note positive c’è il valore della produzione che si attesta co-
munque oltre i 30 milioni di euro e la liquidazione dei soci che ha 
raggiunto un livello rispettoso con la cifra di circa 17,2 milioni di 
euro, a cui si deve sommare circa un milione di euro per il materiale 
vivaistico prodotto dai nostri soci. Un altro dato positivo è la capa-
cità di realizzare liquidità: nel 2013 tra ammortamenti, accantona-
menti, fondo rischi e fondo riserva, ammonta a 2,5 milioni di euro.
Le nostre politiche aziendali degli ultimi anni hanno mantenuto un 
solo obiettivo: posizionarci sul mercato della moltiplicazione se-
mentiera come azienda efficiente e di qualità.

In che modo?
Incrementando o mantenendo i prezzi, contenendo i costi, inve-
stendo in ammodernamenti tecnologici e logistici. Nel 2013 abbia-
mo investito circa 5,7 milioni di euro senza mai perdere di vista la 
prudenzialità economica di bilancio, ma soprattutto evitando che 
gli investimenti abbiano potuto impattare negativamente nella li-
nearità delle liquidazioni.

Quali sono i valori aggiunti?
Alla base del nostro fare impresa ci sono: la solidarietà tra colture, 
il premio di qualità, la prudenzialità economica, il capitale sociale e 
la valorizzazione dei dipendenti.
Il raggiungimento della qualità è un obiettivo primario per la no-
stra Cooperativa e riteniamo che questo possa contribuire alle pro-
spettive future in termini di affidabilità verso i nostri clienti. 
Il totale della cifra destinata ai soci per il premio qualità ammonta 
a circa un milione di euro.
Forte è la volontà di gestire e muoversi con prudenza in un’ottica 
di crescita futura, cercando il punto di equilibrio tra liquidazione 
e accantonamenti. In questo bilancio si propone di accantonare a 
fondo rischi e contestazioni la somma di 351.000 euro e la som-
ma di 395.000 euro a fondo riserva indivisibile. Quanto al capitale 
sociale, la nostra Cooperativa associa 2.210 soci, i quali detengono 
un capitale di 2.513.000 euro; oggi proponiamo la remunerazione 
di detto capitale nella misura del 3%, per un costo totale di 73.000 
euro.

Spesso lei sostiene che la forza di C.A.C. sia quella del gruppo. 
Quanto è importante continuare a portare avanti quest’idea? 
La forza di C.A.C. è proprio quella del gruppo, vincolo determinan-
te per creare Valore con la “v” maiuscola. In questo triennio si è 
continuato a credere fortemente nello sviluppo delle sinergie, in 
politiche aziendali e in investimenti nell’interesse del nostro grup-

assEMBlEa di Bilancio 2013
“Dall’agricoltura consegue il profitto più onesto, più stabile, meno sospetto: chi è 
occupato in quell’attività non nutre pensieri malevoli” (Marco Porcio Catone, 160 a.C.)
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assEMBlEa di Bilancio 2013
po sementiero. Insieme valorizziamo meglio le professionalità dei 
dipendenti, ottimizziamo gli investimenti tecnologici industriali e 
insieme riusciamo ad essere più competitivi.

Cosa ci dice riguardo all’Organizzazione Produttori?
Dal 2008 siamo riconosciuti come O.P. a livello interregionale. Con 
l’esercizio 2013 si è ultimato il programma triennale 2011-2013 
per lo sviluppo di Assistenza Tecnica ed iniziative di divulgazione 
ai settori emergenti, presentato alla Regione Emilia-Romagna sulla 
base della L.R. 24/2000. Grazie a queste attività abbiamo potuto, 
ad esempio, incrementare l’impollinazione assistita sulle colture 
ibride e realizzare corsi di formazione per i giovani cooperatori e 
incontri con altre realtà associative e cooperative di altri territori 
come Francia, Sicilia e Puglia.
Abbiamo ultimato gli investimenti programmati, realizzati attra-
verso lo Sviluppo Rurale e, in particolare, con i PSR di Emilia-Roma-
gna e Marche che ci hanno consentito di innovare parte dei proces-
si di selezione, potenziare la dotazione di attrezzature e macchine 
di supporto per la prima trasformazione nell’azienda del socio, ne-
cessarie per avviare in modo efficiente il processo di lavorazione 
sin dalla campagna. Abbiamo anche investito sul miglioramento 
della logistica nello stabilimento centrale con un occhio di riguardo 
al territorio. Nel marzo 2013 si è raggiunto l’obiettivo di vedere 
realizzata e sottoscritta l’Intesa di Filiera nazionale dove possono e 

anzi devono convergere sia gli interessi dei Moltiplicatori che delle 
ditte Sementiere. L’ importanza degli accordi quadro al fine di cre-
are sinergie nei comparti è nota a tutti; tra l’altro la nuova politica 
comunitaria avrà un’attenzione particolare verso questo modo di 
operare. 

C’è chi afferma che il settore agricolo sia al riparo dalla crisi. Che 
ne pensa?
La crisi c’è e si sente e il nostro settore non è affatto al riparo dalle 
conseguenze economico-istituzionali. Dobbiamo confrontarci con 
un sistema inefficiente, con una lentezza burocratica tipicamente 
italiana, con una scarsa programmazione nazionale e occorre lega-
re il tutto a risultati qualitativi e produttivi. C.A.C. interviene a fian-
co dei soci moltiplicatori, cercando di cogliere nuove opportunità di 
reddito per gli agricoltori in modo da poter incrementare il lavoro 
nell’ambito nazionale e locale. Ricordiamo a tutti l’impegno, con-
giuntamente all’associazione di settore (COAMS), sul fronte della 
difesa fitosanitaria delle colture che gestiamo.

  La Redazione

Molto atteso l’intervento del Presidente della Commissione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Paolo 
De Castro. Durante il suo lungo contributo ha sottolineato l’im-
portanza dell’Unione Europea e il fatto che l’Italia, nel setto-
re agricolo soprattutto, sia ancora sotto-rappresentata. Tra i 
punti toccati da De Castro anche la proposta di riforma delle 
sementi in seno alla Commissione EU, bocciata dal Parlamento 
su proposta dello stesso De Castro. Il rigetto è stato causato 
dall’alto numero di atti delegati e di direttive presenti nel rego-
lamento e dalla sintesi eccessiva di temi complessi e differenti 
tra loro. Tutto questo, invece di avviare una semplificazione dei 
processi, avrebbe creato un maggiore impegno burocratico per 
gli agricoltori. Ci si aspetta, in futuro, che il Parlamento Euro-
peo favorisca norme chiare e attente alla tutela della produ-
zione europea.

De CAStRO: 
AnCORA tROppO 
DebOLI In U.e.
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Cavolo da seme

tRAttAMentO DI FIne FIORItURA
Quando i cavoli sono completamente sfioriti, è indispensabile fare 
un trattamento insetticida per eliminare tutte le Tignole che sono 
penetrate nei baccelli (silique) durante il periodo della fioritura. 
Con lo stesso trattamento si combattono anche eventuali infesta-
zioni di Afidi che possono attaccare le parti apicali dei getti. È ne-
cessario 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 / ha

SCORE 25 EC Difenoconazolo lt 0,5

ORTIVA Azoxistrobin lt 0,8

CIFAMIN BK
Amminoacidi, Vitamine, 
Microelementi

lt 0,6

MOVENTO 48SC Spirotetromat lt 1,5

Aggiungere sempre l’adesivo cc 100/hl

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

Trattamenti Fungicidi contro Alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa germina-
bilità dei cavoli. Attacca durante la maturazione del seme in condi-
zioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...).
La pianta colpita da ALTERNARIA presenta macchie nere e a lungo 
andare, se non si interviene con prodotti specifici, si ricopre di muf-
fa nera. È una malattia molto difficile da combattere per questo 
motivo bisogna prevenirla. 
A questo scopo, dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura, 
trattare sempre con la miscela di ORTIVA e SCORE oppure con RO-
VRAL PLUS (ogni 10-14 giorni).

Durante la maturazione, in caso di MELATA:

prodotto p. / a Dose / ha

MURELLE 5 Lambda Cialotrina lt 1

ROVRAL PLUS Iprodione lt 2,5

PULIFON NF kg 3

Usare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino

Cipolla da seme

pRIMA DeLLA FIORItURA
È necessario continuare la difesa contro Peronospora, Tripidie Bo-
tritis. Consigliamo di intervenire contro queste avversità utilizzan-
do i seguenti prodotti:

prodotto p. / a Dose / ha

LASER Spinosad lt 0,2

CABRIO DUO
Dimetomorf
Pyraclostrobin

kg 2,5

SWICH Ciprodinil Fludioxonil kg 1

ADESIVO Silwet velonex lt 0,2

Utilizzare 6-700 litri di acqua per ha.

• I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci.
• Per migliorare l’efficacia ed evitare fenomeni di resistenza cam-
biare ogni volta il principio 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 (muf-
fe), intervenire con prodotti curativi: due interventi alla dose mas-
sima, a distanza di 4 giorni uno dall’altro.
• Il cimoxanil associato agli altri antipronosporici ne migliora l’effi-
cacia sia nella prevenzione che nella cura della malattia.

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

Spinacio ibrido da seme

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

prodotto p. / a Dose / ha

KARATE ZEON Lambdaciolotrina cc 150

+ TREBON VP Etofenprox cc 400

+ 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.

inforMazioni tEcnichE
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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 / ha

ACTARA 25 W G Thiametoxam gr 300

+ ROGOR SL 19% Dimetoato lt 1

+ PREVICUR ENERGY Propamocarb + Fosetil lt 1 - 1,5
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 (q.li 
8-10 / ha di acqua)

2) Alla levata a seme trattare con OIDIO, PEROSPORA e AFIDI con:

prodotto p. / a Dose / ha

PLENUM
+ KARATE-ZEON 1,5

Pymetrozine
Lambda - Cialotrina

gr 600 + lt 1

OPPURE

EPIK Acetamiprid kg 2

+ ORTIVA Azoxystrobina lt 1

+ KOCIDE Idrossido di rame kg 1 - 1,5

+ FRUTTAFLOR PK PK + Microelementi kg 2,5

+ ADESIVO cc 300

Si consiglia di trattare alla sera (q.li 6-7 acqua/ha).

A tutti i soci moltiplicatori di cicoria ibrida da seme, controllo radic-
chio e cicoria negli orti e cicorie selvatiche.
N.B. Si raccomanda ai soci produttori di cicoria che durante la fio-
ritura c’è il rischio di avere seme inquinato da cicoria negli orti e 
anche selvatiche che fioriscono nelle vicinanze delle nostre colti-
vazioni. La 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 cicoria 
che si possono incrociare con quelle della nostra ditta. Confidiamo 
nella collaborazione di tutti i soci.

Cetriolo da seme

1) Alla 2ª-3ª foglia vera trattare preventivamente contro afidi e 
peronospora.

prodotto p. / a Dose / ha

TEPPEKI Flonicamid gr 150 - 200
OPPURE

EPIK Acetamiprid kg 2

+ PREVICUR ENERGY
Propamocarb
Fosetil alluminio

lt 1,5

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

+ ADESIVO cc 500

Usare 500 litri di acqua/ha.

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

prodotto p. / a Dose / ha

TEPPEKI Flonicamid gr 150 - 200
OPPURE

EPIK Acetamiprid kg 2

+ ARP EL-TRIPLO
Fosettil alluminio
Cimoxanil Mancozeb

kg 2 - 3

+ TELDOR PLUS Fenexamid kg 1 - 1,5

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

+ ADESIVO cc 500

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

prodotto p. / a Dose / ha

MAGISTER 200 SC Fenazaquin cc 600 - 800
OPPURE

VERTIME C. Abamectina lt 1
OPPURE

ACRAMITE C Bifenazato cc. 200 - 250

+ CURZATE R Cimoxanil + Rame kg 2 - 3

4) Dopo la distribuzione dei maschi con l’ingiallimento dei frutti 
trattare contro peronospora con:

prodotto p. / a Dose / ha

POLTIGLIA BORDOLESE Poctiglia dispors kg 3 - 4

Zucchino - zucca ibridi e normali

1) Alla 1ª-2ª foglia vera trattare preventivamente contro afidi e 
peronospora:

prodotto p. / a Dose / ha

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 / ha

TEPPEKI Flonicamid gr 150 - 200

+ CURZATEs R Rame + Cimoxanil kg 2 - 3

+ TOPAS 10 EC Penconazolo cc 300 - 350

+ ADESIVO cc 500

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

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

prodotto p. / a Dose / ha

MAGISTER 200 Fenaxaquin cc 700 - 800

+ TOPAS 10 EC Penconazolo cc 300 - 400

+ ARPEL TRIPLO
Cimoxanio + Mancozob 
+ Fosetil-Alluminio

kg 2,5 - 3

+ ADESIVO cc 500

trattamento finocchio da seme

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme con-
tro parassiti e crittogame come: AFIDI, MOSCA, PERONOSPORA, OI-
DIO, MARCIUMI AC-COLLETTO e ALTERNARA con:

prodotto p. / a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda Cialotrina lt 1
OPPURE

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 400 - 500

+ LASER Spinosad cc 150 - 200

+ SCORE 25 Difenoconazolo cc 100 - 120

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 300

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

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

trattamento sedano da seme

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme con-
tro parassiti e crittogame come: AFIDI, SEPTORIA, PERONOSPORA 
e OIDIO.

prodotto p. / a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda Cialotrina lt 1

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ THIOPRON Zolfo bagnabile kg 1
OPPURE

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 500

+ SCORE 25 Difenoconazolo cc 100 - 120

+ SYLLIT Dodina cc 600

+ ADESIVO cc 300

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

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

trattamento prezzemolo da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fitosa-
nitaria alla levata a seme contro pa-
rassiti e crittogame come: AFIDI, SPU-
TACCHINO, PERONOSPORA e OIDIO.

prodotto p. / a Dose / ha

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 500

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

trattamento carota da seme
Si consiglia di iniziare la lotta fito-
sanitaria alla levata a seme contro 
parassiti e crittogame come: AFIDI, 
INSETTI TERRICOLI, PERONOSPORA, 
OIDIO e ALTERNARIA.

prodotto p. / a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda Cialotrina lt 1
OPPURE

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 400 - 500

+ DURSBAN Clorpirifos lt 1 - 1,5

+ PREVICUR ENERGY
Propamocarb + 
Fosetil alluminio

lt 1 - 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1

OPPURE

SYLLIT Dodina cc 600

+ ADESIVO cc 300

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

È indispensabile ripetere il trattamento prima della fioritura.

trattamento rucola

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro: ALTICA, AFIDI, 
INSETTI TERRICOLI e MALATTIE FUNGINE.

prodotto p. / a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda Cialotrina lt 1

+ ALISE WG Clorpirifos lt 1 - 1,5

+ T.M.T.D. Thiram kg 2

OPPURE

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 500

+ EPIK Acetamipride kg 1,5 - 2

+ KOCIDE 2000 Idrossido di Rame kg 1

+ ROVRAL FL Iprodione lt 2

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 lt 2

+ ADESIVO cc 300

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

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

prodotto p. / a Dose / ha

CONFIDOR 200 O TEC Imidacloprid lt 1

+ T.M.T.D. Thiram kg 2

OPPURE

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 400-500

+ DURSBAN Clorpirifos lt 1 - 1,5

+ THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1,5

+ KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

+ ADESIVO cc 300

basilico

DISeRbO
Post-trapianto 20-25 giorni dopo il trapianto. Trattare quando le 
piantine hanno vegetato almeno 5/6 foglie vere e sono alte circa 
15-20 cm. con:

prodotto p. / a Dose / ha

KERB FLO Propizamide lt 1

+ DEVRINOL F. Napropamide lt 1

Possibilmente irrigare dopo il trattameto.

N.B.: Ripetere il diserbo dopo 15-20 giorni è importante per con-
tenere la propagazione della cuscuta (malerba o ragna) che, se 
raccolta insieme al basilico, è difficilissimo separare dal seme di 
basilico durante la selezione in magazzino: TRATTAMENTO BASI-
LICO DALLA 4-5 FOGLIA VERA Difesa contro: Peronospora, Afidi e 
Batteriosi alla levata a seme, prima della fioritura trattare con:

prodotto p. / a Dose / ha

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

+ CONCIME FOGLIARE 20-20-20 kg 2

+ TREBON STAR Etofenprox cc 600

+ ADESIVO cc 200

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

Cavolo da seme e cavolo cinese da seme

Durante la maturazione, in caso di MELATA:

prodotto p. / a Dose / ha

MURELLE 5 Cipermetrima lt 1

ROVRAL PLUS Iprodione lt 2,5

PULIFOL NF lt 1

Usare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino.

nORMe DA SeGUIRe peR OtteneRe Un’OttIMA GeRMInAbILItÀ

1) Trattamenti Fungicidi contro Alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa germina-
bilià dei cavoli. Attacca durante la maturazione del seme in condi-
zioni di alta umidità (pioggia, rugiade, ecc...).
La pianta colpita da ALTERNARIA presenta macchie nere e, a lungo 
andare, se non si interviene con prodotti specifici, si ricopre di muf-
fa nera. È una malattia molto difficile da combattere per questo 
motivo bisogna prevenirla. A questo scopo dalla fine della fioritura 
allo sfalcio della coltura trattare ogni 2 settimane con i seguenti 
prodotti: Miscela di SCORE + ORTIVA oppure ROVRAL PLUS.

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

3) Posizionamento e preparazione del piroquette:
Fare i piroquettes con piante asciutte (se possibile lasciare appas-
sire le piante per qualche ora dopo il taglio prima di posizionarle sul 
piroquette). Possibilmente fare piroquettes di dimensioni contenu-
te 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 spa-
zio intern mente dove l’aria possa circolare. Assicurarsi che la som-
mità 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 piroquet-
tes 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 fortemente 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 Assiale. Trebbiare al mi-
nimo 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 asciut-
to ed eventualmente 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 co-
lorato 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, mostrarlo al nostro personale addetto alla trebbiatura.

inforMazioni tEcnichE
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rEfErEnti di zona: un valorE aggiunto

CONSIGLIERI 
REFERENTI DI ZONA

TELEFONO CELLULARE E-MAIL ZONA DI RIFERIMENTO

ALESSANDRONI DONATELLA 0734 630362 347 3659915 ale.donate.lla69@gmail.com Marche Sud

BERNABEI ALESSANDRO 071 7221991 346 2360242 coliber@alice.it Marche Centro-Nord

FRANCIA STEFANO 0544 551410 333 7522641 stefano.francia89@gmail.com Ravenna - S. Pietro in Vincoli

MARANGONI SEVERINO 0532 806672 333 4288120 Ferrara - Longastrino

PASTOCCHI CLAUDIO 0541 767212 340 7583890 vicepresidente@cacseeds.it Rimini

RASPADORI IDANNA (coordinatrice) 0542 50114 335 6072666 raspidanna@virgilio.it Imola - Castel S. Pietro

RAVAGLIA ALEX 349 2701268 alexravaglia@gmail.com Cesena

SARACINO ANTONIO 0875 680475 338 7300992 Molise - Puglia

URBANELLI FEDERICO 335 455097 urbanellifederico@gmail.com Umbria - Toscana

Il 15 maggio si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione 
della C.A.C., eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci del 4 maggio 
scorso. La Cooperativa, che si conferma leader mondiale della mol-
tiplicazione sementiera, sarà guidata anche per il prossimo triennio 
da Giovanni Piersanti e Claudio Pastocchi, rispettivamente riconfer-
mati dal C.d.A. alla Presidenza e Vicepresidenza della Cooperativa. 
La votazione sui vertici dell’azienda non è stata l’unica che ha coin-
volto i consiglieri; durante il primo consiglio si è discusso anche di 
dirigenza dell’Area Amministrazione e Finanza, il cui ruolo verrà 
ricoperto anche per il prossimo triennio da Andrea Maltoni, dell’A-
rea Produzione e Commercializzazione, che continuerà ad essere 
diretta da Stefano Balestri e di organizzazione aziendale che per 
il prossimo triennio, per decisione del Consiglio, vedrà i dirigenti 
con procura di gestione Maltoni e Balestri a fianco del Presidente 
Piersanti e del Vicepresidente Pastocchi nella direzione collegiale 
alla guida della C.A.C..
All’interno della compagine sociale sono stati anche nominati i refe-
renti di zona (maggiori informazioni nell’articolo di fondo pagina).
Oltre a Presidente e Vicepresidente il nuovo C.d.A. si compone di 
diciotto consiglieri confermati da quello precedente: Alessandroni 
Donatella (Fm), Bartolini Claudio (Fc), Bartolucci Alfio (Pu), Ber-

nabei Alessandro (An), Brunetti Andrea (Pu), Capriotti Louis (Rn), 
D’Erasmo Fabio (Rn), Dalmonte Andrea (Ra), Falcioni Lorenzo (Rn), 
Francia Stefano (Ra), Maldini Claudio (Fc), Marangoni Severino 
(Fe), Mondini Silvano (Bo), Raspadori Idanna (Bo), Ravaglia Alex 
(Fc), Renda Nicolò (Ra), Saracino Antonio (Cb), Villa Giancarlo (Fc).
Cinque invece i membri di nuova nomina: De Fabiis Alessandro 
(FG), Filippi Marcello (FC), Morbidelli Marco (AN), Terrana Decio 
(nominato dal socio finanziatore I.S.A.), Urbanelli Federico (PG).
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia i consiglieri che, durante 
lo scorso mandato, hanno dato il loro contributo allo sviluppo della 
Cooperativa: Bacchi Gabriele, Cursi Oscar, De Fabiis Vincenzo, Fac-
chini Giuliana e Solfrini Maurizio.
Nomine e prime decisioni sulla struttura aziendale hanno carat-
terizzato questo primo C.d.A. L’appuntamento è per il prossimo, 
a giugno, in cui si discuteranno la missione di mandato e le linee 
strategiche del prossimo triennio. Alla base, tre linee guida: la pro-
duttività e l’efficienza dell’organizzazione, azioni commerciali inci-
sive e attenzione alla qualità dei servizi forniti ai clienti.

  La Redazione

Continua l’esperienza dei referenti di zona, con l’obiettivo di 
rafforzare la relazione tra socio e Cooperativa e renderne più 
fluidi e veloci le comunicazioni. Il Consiglio di Amministrazio-
ne, considerato il vasto territorio su cui C.A.C. opera, ha deciso 
infatti di valorizzare anche in questo mandato il ruolo dei refe-
renti che, su ciascuna area di competenza, avranno il compito di 

coinvolgere i soci e ascoltarne problematiche e spunti, fungen-
do da vero raccordo tra la base sociale e la Presidenza. È stata ri-
confermata la coordinatrice del gruppo, Idanna Raspadori, men-
tre, rispetto al triennio precedente è stata aggiunta una zona di 
riferimento, quella di Umbria-Toscana.
Nella tabella i referenti di zona e i loro contatti.


