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IL PULLMAN DELLE AGGREGAZIONI
Dopo decenni in cui la multinazionale ame-
ricana “Monsanto” ha perseguito una poli-
tica di acquisizioni di aziende, in soli quat-
tro mesi di trattative è stata acquisita a sua 
volta dalla multinazionale tedesca “Bayer” 
per la cifra di 66 miliardi di dollari.
Chi di spada ferisce di spada perisce?
Con l’accorpamento dei due colossi nasce 
un gigante dell’agrochimica il quale con-
trolla una fetta consistente del mercato dei 
fitofarmaci, delle sementi e in più ha una 
consistente presenza nella ricerca genetica 
varietale.
Il rischio che si crei un vero e proprio mo-
nopolio di mercato delle sementi, della 
chimica e dei mezzi tecnici a danno degli 
agricoltori è reale e se non funzioneranno 
bene gli organi di controllo, ancora una vol-
ta a rimanere “feriti” o addirittura “periti” 
sotto i colpi della grande spada saranno i 
produttori agricoli.
Ho voluto citare questo fatto non perché 
eclatante oppure unico, ma perché l’ultimo 
in materia di fusioni o acquisizioni fra gran-
di gruppi industriali.
La sensazione di impotenza può essere pa-
ralizzante, cosa si può fare?
Già cosa si può fare!!! La prima risposta che 
a un agricoltore, socio di Cooperativa, salta 
alla mente è quella dell’unificazione della 

rappresentanza del mondo agricolo e co-
operativo per rafforzare il potere contrat-
tuale del comparto e cercare di dare pro-
spettive a chi svolge questo lavoro. 
Oramai sembriamo un disco rotto, tutti 
diciamo e scriviamo le stesse cose, (Orga-
nizzazioni Agricole, Centrali Cooperative, 
Cooperative singole, Istituzioni ecc..) e pre-
cisamente: in agricoltura occorre fare più 
aggregazione, i produttori agricoli hanno 
bisogno di concentrare la loro offerta, gli 
agricoltori devono essere rappresentati, 
possibilmente da una sola sigla sindacale 
ecc. ecc.!
Purtroppo però tutto questo rimane, per 
molti aspetti, nell’elenco dei buoni propo-
siti, e se vogliamo usare una metafora “è 
come se un gruppo di persone decidesse di 
prendere un pullman per risparmiare sui 
costi salvo poi non accordarsi sui posti da 
occupare e di conseguenza ognuno conti-
nuerà ad usare il proprio mezzo”.
È chiaro che la situazione non è così tragi-
ca, il settore agricolo rimane comunque un 
settore molto vivo, attento alle dinamiche 
economiche e con tanta voglia di investire 
e di mettersi in gioco.
Le domande presentate nei vari PSR Re-
gionali e in particolare in Emilia-Romagna 
sono il metro di misura per dimostrare che 

gli agricoltori singoli e associati hanno idee 
e programmi per continuare ad investire, 
tant’è vero che in tutte le misure, previste 
dal PSR, non sono sufficienti le risorse inve-
stite dall’Europa e dalla Regione stessa.
Estremizzando la situazione, da un lato ab-
biamo il settore primario che è pronto ad 
investire su diversi comparti, sementiero 
compreso, dall’altro ci sono rischi di trovar-
si accordi commerciali penalizzanti, concor-
renza sleale, prezzi al di sotto dei costi di 
produzione, utilizzo non idoneo dei fondi 
europei.
Per questo credo che tutti dobbiamo lavo-
rare in modo concreto per arrivare in tempi 
rapidi a una soluzione, in un modo o nell’al-
tro. Perché, se continuiamo a prenotare 
pullman per poi andare con i nostri mezzi 
perdiamo del tempo prezioso nonché risor-
se economiche.

Arrivederci alle riunioni tecniche

    
   Giovanni Piersanti
        Presidente C.A.C.
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APIcOLtORI, AGRIcOLtORI E MOLtIPLIcAtORI 
DI sEMENtI: NAscE IL cOMItAtO tEcNIcO

Su iniziativa del Servizio Fitosanitario della 
Regione Emilia-Romagna, dopo un primo 
incontro avvenuto ad inizio primavera, su 
sollecitazione delle Associazioni di Apicol-
tori della Regione che denunciavano mo-
rie di api in prossimità di colture da seme, 
è stato costituito un Comitato tecnico fra 
referenti istituzionali della Regione, asso-
ciazioni di apicoltori (AFA, ARA, AFE, CO-
NAPI), agricoltori moltiplicatori di sementi 
(COAMS) e ditte sementiere (ASSOSEMEN-
TI) per individuare i punti critici del settore 
e proporre azioni e iniziative che possano 
permettere la massima collaborazione fra 
apicoltori e agricoltori.
Il Comitato tecnico, insediatosi formalmen-
te in data 13 ottobre, coordinato dal Servi-
zio fitosanitario regionale, avrà il compito 
di monitorare l’andamento della campagna 
trascorsa per gli eventuali incidenti rilevati 
e approfondire l’uso appropriato di fitofar-
maci disponibili che oltre a difendere le col-
ture vegetali da seme, siano anche a basso 
impatto sulla vita delle api, tutelando in tal 
modo anche il lavoro degli apicoltori.
Come noto le api sono fondamentali in agri-
coltura e nell’ambiente e costituiscono un 
importante indicatore della qualità della 
vita degli ambienti coinvolti; è dovere di 
tutti proteggerle evitando pratiche e mo-
delli di produzione che possano pregiudi-
carne la sopravvivenza.
Le recenti norme emanate dalla Regione 
Emilia-Romagna, sono indirizzate oggi ol-
tre che a migliorare l’uso dei pesticidi in 
agricoltura, anche a intervenire su usi scon-
siderati nel verde pubblico ed ambienti 
urbani, che spesso hanno compromesso la 
vitalità di apiari posti in aree cittadine.
La Legge Regionale del 25 agosto 1988/
n°35 (Tutela e sviluppo dell’apicoltura), fa 

espresso divieto di utilizzo nei trattamenti 
delle produzioni agricole, di insetticidi, aca-
ricidi e altri presidi sanitari comunque tossi-
ci per le api, durante il periodo di fioritura 
(la fase vegetativa che va dalla schiusura 
dei fiori alla caduta dei petali) delle diverse 
colture ortofrutticole, viticole, sementiere, 
floricole e ornamentali.
È importante ribadire il principio di fare 
divieto a chiunque di consigliare o prescri-
vere tecniche fitoiatriche in contrasto con 
quanto prescritto dalla vigente legislazio-
ne, ricordando che il PAN nazionale pre-
vede dal 2016 sanzioni anche per i tecnici 
che prescrivono o consigliano l’utilizzo di 
fitofarmaci non autorizzati sulle specifiche 
colture.
I rappresentanti degli apicoltori hanno se-
gnalato nella campagna 2016 alcuni fatti 
gravi che hanno portato alla perdita di inte-
ri apiari, in particolare nel territorio rimine-
se e in alcune aree del ravennate/ferrarese, 
in prossimità di medicai da seme.
Al tavolo tecnico regionale è stata ribadita 
la volontà da parte di tutte le organizza-
zioni di impegnarsi per una migliore pro-
grammazione per il futuro, incrementando 
le iniziative di informazione, formazione ed 
aggiornamento di tutti gli operatori.

Ruolo fondamentale in tal senso, dovrà es-
sere svolto dai tecnici agricoli che seguono 
gli agricoltori moltiplicatori, così come dai 
terzisti impegnati nella gestione di servizi, 
di trattamenti e diserbi alle coltivazioni. 
Al fine di ridurre o annullare i danni alle 
api e ai pronubi presenti nell’ambiente, 
nei prossimi mesi il comitato tecnico delle 
organizzazioni definirà una “carta per le 
buone prassi di produzione” e punterà ad 
attuare le seguenti attività:
•	 monitoraggio continuo del territorio e 

segnalazione di morie di api;
•	 incontri e meeting formativi rivolti ai 

tecnici agricoli e ai contoterzisti presta-
tori di servizi;

•	 con il supporto del servizio fitosani-
tario regionale, individuazione dei fi-
tofarmaci utili alla difesa delle colture 
sementiere da attacchi dei parassiti e 
utilizzo di principi attivi non pericolosi 
per le api;

•	 definizione di eventuali pratiche agro-
nomiche innovative che possano pre-
venire la necessità di interventi mas-
sicci con insetticidi.

Su questi temi C.A.C. come organizzazione 
produttori, si impegnerà, così come già fat-
to in passato, per informare tutti i propri 
associati affinchè adottino le cautele e le 
precauzioni necessarie per difendere, ol-
tre che il proprio lavoro, anche quello degli 
apicoltori, a cui si ricorre sempre più spesso 
per migliorare l’impollinazione delle coltu-
re, ibridi in primis.
Serve sempre ricordare che le api lavorano 
con noi agricoltori, difendiamole!

   Edmo Tersi
        Resp. Qualità-Ambiente

225.000 4 volte
FIORI KMdelle piante dipendono 

dall’impollinazione delle api

In un solo giorno le api di un alveare 
possono visitare fino a Per produrre 1 kg di miele le api volano per circa

IL GIRO DELLA TERRA

La scomparsa delle api provoca solo in Italia danni per 40 MILIONI DI EURO. DIFENDIAMOLE!

70% 150.000
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LA PAROLA AI sOcI

Fra i modi di rendere inefficace una norma 
che non piace, quello più subdolo è renderla 
complicata al punto da vanificarne il conte-
nuto. 
Questo è avvenuto con il “protocollo di Na-
goya” sulle risorse fitogenetiche: un trat-
tato internazionale che impone una “equa 
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro 
utilizzazione” alle imprese che sfruttano a 
fini commerciali gli esseri viventi che si sono 
differenziati negli svariati ambienti del no-
stro Pianeta. In pratica: se un’industria se-
mentiera o farmaceutica utilizza una de-
terminata pianta per i suoi programmi di 
miglioramento genetico o per estrarne dei 
principi attivi, occorre che i benefici risul-
tanti siano condivisi con le comunità dove 
questa pianta è stata cresciuta.
A dirsi è facile: chi non si troverebbe d’ac-
cordo su questa enunciazione di principio? 
Ma come spesso accade chi redige questi 
trattati non brilla per senso pratico in meri-
to alla loro successiva applicazione.
Così ci troviamo di fronte ad un meccanismo 
cervellotico in base al quale per ogni risorsa 
utilizzata occorre cercare il consenso della 
comunità di origine ed eventualmente ne-
goziare i termini economici per il suo sfrut-
tamento. Ma trattare con chi? 

Definire il perimetro di una comunità non è 
di per sé impresa facile, figuriamoci indivi-
duarne gli interlocutori! 
Le organizzazioni non governative (ONG) 
che hanno sponsorizzato il trattato hanno 
abboccato facilmente all’amo senza preoc-
cuparsi delle conseguenze applicative, forse 
troppo desiderose di appuntarsi sul petto 
la medaglia del “politicamente corretto” o 
forse perché hanno intravisto nel meccani-
smo uno spazio in cui affermarsi. 
La questione si sarebbe potuta risolvere 
in modo molto più efficiente e pragmatico 
stabilendo una piccola tassa di scopo sul 
fatturato delle imprese biotecnologiche da 
destinare ad attività di tutela o di sostegno 
alle comunità locali.
Ma sarebbe stato troppo semplice e troppo 
efficace…
Il protocollo di Nagoya con ogni probabilità 
rimarrà uno dei tanti trattati internazionali 
di cui tutti condivideranno i nobili principi 
ma sostanzialmente senza una concreta 
applicazione.
Con buona pace degli attivisti delle ONG, i 
volponi delle imprese biotech si stanno fre-
gando le mani…

Numa Pompilio

PANE AL PANE
ChI hA PAURA DI NAGOyA?

Il tecnico risponde
CONSERVAZIONE 
E TRAPIANTO 
BULBI CIPOLLE
Causa maltempo non riesco a trapian-
tare le cipolle che iniziano a marcire. 
Riusciranno a nascere ugualmente 
una volta trapiantate?

Alcune varietà che moltiplichiamo per 
la produzione del seme, hanno un bulbo 
molto delicato e non adatto alla conser-
vazione. La marcescenza è dovuta alla 
bassa percentuale di sostanza secca e 
alla svestibilità del bulbo, che lo espone 
più facilmente agli attacchi di funghi e 
batteri. 
L’attacco inizia dall’esterno e finché la 
gemma centrale è sana (si può verifi-
care facendo una sezione) rimane inva-
riata la capacità del bulbo di generare 
la piantina. Per un risultato ottimale, in 
attesa del trapianto, sbancalare subito 
la cipolla e posizionarla in un luogo ven-
tilato. 
Durante il trapianto posizionare i bulbi 
in superficie, polarizzarli per facilitare 
la radicazione e prima della copertura 
del solco effettuare un trattamento con 
Mancozeb.

Buongiorno a tutti i soci di C.A.C., mi chiamo Claudio 
Roi e la mia azienda si trova a Filo, nel comune di 
Argenta.
L’azienda è nata nel 1994, con un primo acquisto di 
3 ettari, ed è arrivata ai 19 ettari attuali, con l’af-
fitto degli ultimi 7,5 ettari nella passata annata; è 
composta da due corpi separati, uno costituito da 
terreno argilloso e uno di terreno di medio impasto.
Nell’anno appena concluso ho coltivato: 4,3  ettari 
di vigneto, un ettaro di bosco, un ettaro di zucche, 
circa un ettaro di cocomeri, 7,5 ettari di grano duro, 
mezzo ettaro di cavolo ibrido da seme e 2,8 ettari di 
ravanello ibrido da seme.
La mia professione principale è quella di geometra 
libero professionista, attività intrapresa appena diplomato, sin da 
piccolo però mi sono appassionato all’agricoltura e ho iniziato a 
collaborare con mio padre nella sua azienda. Una volta sposato, 
insieme a mia moglie abbiamo deciso di iniziare un’attività agrico-
la (definendo questa mia passione per l’agricoltura una “malattia 
non curabile”). Oggi a noi due si è aggiunto mio figlio, e per tutti e 
tre si tratta di amore per la terra, infatti svolgiamo principalmente 
un’altra professione.
Conduco l’azienda personalmente con l’aiuto di mia moglie e di 
mio figlio, facendo eseguire da conto terzi le operazioni principali 
di aratura e raccolta.

Sono socio C.A.C. dalla fine degli anni 90; le colture 
da seme danno la possibilità di inserire nelle rotazio-
ni nuove colture al di fuori di quelle comunemente 
coltivate, con redditi leggermente superiori; nell’ul-
timo anno per la prima volta ho piantato il cavolo 
da seme che mi ha dato un risultato inaspettato, 
tanto che quest’anno sono passato a una superficie 
superiore. Oltre al cavolo da seme l’anno prossimo 
vorrei piantare anche la cicoria ibrida. 
Ritengo che queste colture siano l’unica possibilità 
di fare reddito in una piccola azienda come la mia, 
nonostante vi siano lavorazioni molto più laboriose 
delle normali colture.
Sicuramente consiglierei a chi non produce sementi 

di orientarsi verso queste produzioni senza aver paura di cambiare 
le proprie abitudini.
Ritengo che la scelta di  associarsi ad una Cooperativa  come la 
C.A.C. sia molto valida in quanto offre una garanzia di serietà e di 
mantenimento degli impegni.
Sono soddisfatto del lavoro della Cooperativa anche se tutto può 
sempre essere migliorato con la collaborazione attiva degli asso-
ciati. 

 La Redazione

Intervista a Claudio Roi
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INfORMAZIONI tEcNIchE
Cipolla da seme

DISERBO
Dopo il trapianto dei bulbi è bene eseguire, al più presto possibile, 
il diserbo per il controllo delle malerbe presenti nel campo.
Si ricorda ai soci che la presenza di semi estranei nel seme confe-
rito porta inevitabilmente all’innalzamento dello scarto, con gravi 
perdite economiche sia per la Cooperativa che per il socio.
Alcune piante, come per esempio il POLYGONUM CONVOLVOLUS o 
falloppia, (la cui emergenza è sia autunnale che primaverile-esti-
va) presentano dei semi la cui forma è molto simile al seme di ci-
polla, per cui risultano particolarmente difficili da eliminare duran-
te la lavorazione.
A questo tipo di piante è bene prestare la massima attenzione.
La tecnica base per quanto riguarda il diserbo della cipolla da seme 
consiste nell’effettuare un trattamento con un antigerminello a cui 
si abbina un post-emergenza delle infestanti.
Per le dosi si rimanda al prospetto sottostante rammentando che è 
sempre importante stabilire le dosi dopo una valutazione sul posto 
effettuata con un tecnico.

Prodotto P. / a Dose / ha

STOMP AQUA Pendimetalin lt 1,5

Stomp Aqua controlla le infestanti anche nello stadio di plantula, 
purchè le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 fo-
glie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.
Stomp Aqua non deve essere incorporato nel terreno.

In presenza di graminacee già sviluppate intervenire con:

Prodotto P. / a Dose / ha

AGIL Propaquizafop lt 1,2

DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso di pioggia e pe-
riodi di alta umidità, allo scopo di prevenire Peronospora, Muffa 
Grigia e Ruggine, trattare impiegando i seguenti prodotti:

Prodotto P. / a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido kg 1,5

SCALA Pyrimethanil lt 2

PENNCOZEB DG Mancozeb kg 2,1

CABRIO DUO
Pyraclostrobin
+ Dimetomorf

lt 2,5

Cavolo da seme

Nonostante le buone condizioni in cui si sono effettuati i trapianti, 
qualche impianto potrebbe essere in ritardo ed ancora poco svilup-
pati per passare l’inverno.
Nei casi in cui le piantine abbiano ancora uno sviluppo scarso e 
stentato consigliamo di intervenire con:

Prodotto P. / a Dose / ha

FERTIACTIL GZ Kg 2,5
+ FLORAL 20-20-20 Kg 1,5

Per un buon recupero consigliamo di ripetere il trattamento 1 volta 
alla settimana per 4/5 settimane consecutive.

In presenza di Nottue o Cavolaia aggiungere al trattamento un in-
setticida piretroide:

Prodotto P. / a Dose / ha

NURELLE 5 Cipermetrina Lt 1

Non aggiungere Rame al trattamento può essere fitotossico.
Aggiungere sempre un Bagnante al trattamento. 
Continuare la lotta alle lumache distribuendo regolarmente antilu-
maca (metaldeide acetica) 5-6 kg ha.

Bunching onion da seme

Negli impianti trapiantati nel mese di settembre e in quelli più vi-
gorosi, in caso di pioggia e pericolo di alta umidità - allo scopo di 
prevenire Peronospora e Ruggine - consigliamo di intervenire con 
il seguente trattamento:

Prodotto P. / a Dose / ha

PENNCOZEB DG Mancozeb Kg 2,1
ORTIVA Azoxystrobin lt 1

BREAK THRU S240
Trisilossano + etossilato
+ propossilato

cc 200

Porro da seme

Per evitare attacchi di Peronospora e Ruggine sulle giovani piante 
si consiglia di intervenire in giornate tiepide con il seguente trat-
tamento:

Prodotto P. / a Dose / ha

ORTIVA Azoxistrobin Lt 1

BREAK THRU S240
Trisilossano + etossilato
+ propossilato

cc 200
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INfORMAZIONI tEcNIchE

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

Cicoria S.D. o Trapianto autunnale

Si consiglia di diserbare subito dopo la semina o il trapianto con il 
terreno libero da infestanti.

Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose / ha

KERB 80 EDF Propizamide kg 1,5-2

CP 40 Clorprofan lt 3

In presenza di Graminacee durante l’inverno, si può trattare
con: 

Prodotto P. / a Dose / ha

AGIL Propaquizafos lt 1-1,2

ADESIVO lt 0,5

Alla nascita delle piantine o subito dopo il trapianto si consiglia di 
distribuire in più volte esche antilumaca, soprattutto vicino ai fossi 
e alle aree incolte.

Prodotto consigliato:

Prodotto Dose / ha Consigli di utilizzo
METALDEIDE
ACETICA

kg 5-6
Distribuiti in due
volte

Finocchio S.D. o Trapianto autunnale

Il trapianto può essere fatto in autunno o in primavera. Si consiglia 
di diserbare subito dopo la semina o il trapianto con il terreno libe-
ro da infestanti.

Prodotti consigliati:

Prodotto P. / a Dose / ha

BISMARK
Clomazone
+ Pendimetalin

lt 1

In presenza di graminacee durante l’inverno si può trattare:

Prodotto P. / a Dose / ha

AGIL Propaquizafos lt 1-1,2

ADESIVO lt 0,5

Dopo il trapianto o la nascita delle piantine spargere esche antilu-
maca, soprattutto vicino ai fossi e alle aree incolte.

Prodotto consigliato:

Prodotto Dose / ha Consigli di utilizzo

METALDEIDE
ACETICA

kg 5-6
Distribuiti in due
volte

N.B. Rincalzare bene le piantine col terreno prima dell’inverno per 
proteggerle meglio dal freddo.

Carota a semina diretta

Verificare periodicamente che non vi siano danni da lumache e, se 
necessario, ripetere la somministrazione dell’esca antilumaca (me-
taldeide acetica).
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AssIcURAZIONI AUtUNNO-INVERNO
- PAAN 2016

Alluvione, gelo, brina e siccità (avversità catastrofali); grandine, 
venti forti, eccesso di neve e di pioggia (avversità di frequenza); 
colpi di sole e sbalzi termici (avversità accessorie) sono le avversità 
contro le quali si possono sottoscrivere le coperture assicurative 
per le produzioni vegetali previste dal Piano Assicurativo Agricolo 
Nazionale 2016 (PAAN).
Il piano del 2016 non differisce sostanzialmente da quello dell’an-
no precedente; come per il 2015 sono previste varie tipologie di 
pacchetti assicurabili anche per quanto riguarda le principali coltu-
re autunno/vernine.
Ricordiamo che l’estensione della copertura assicurativa dai rischi 
agroclimatici nel periodo autunno inverno è estesa anche alle col-
ture portaseme; le principali specie interessate, che rivestono, sia 
per superficie che per reddito prodotto un segmento produttivo 
particolarmente importante in Italia sono: cipolla, cavoli, carota, ci-
coria, bietola, cima di rapa, bunching onion, porro, brassiche diver-
se, sedano, prezzemolo, cardo, coriandolo, erba cipollina. 
Come nel 2015, si potranno assicurare i propri raccolti sulla base 
delle rese storiche aziendali con una soglia di danno del 30%, ed 
avere un contributo fino al 65% del corrispondente premio di po-
lizza. È sempre possibile stipulare una polizza integrativa non age-
volata, collegata a quella agevolata, per coprire i danni sotto so-
glia, oltre che per assicurare, eventualmente, valori di produzione 
superiori a quelli determinati in base alle rese medie e ai prezzi 
massimi ministeriali.
L’ampliamento dell’assicurazione nel periodo autunno/inverno 
porta agli agricoltori una maggiore tutela e un sostegno economi-
co per far fronte a possibili rischi e cambiamenti climatici.

 La Redazione

Nel corso dell’annuale assemblea generale 
di ESA (associazione che riunisce le azien-
de sementiere europee), svoltasi a Roma 
l’11 ottobre 2016, si è parlato molto di ali-
mentazione, produzione alimentare, risorse 
genetiche e di investimenti a sostegno alla 
ricerca. 
Secondo i rapporti dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura (Fao) e dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, Oms, la popolazione 
mondiale è destinata a raggiungere i 10 
miliardi nel 2050. Per far fronte a questa 
alta crescita demografica che richiederà un aumento del 70% del-
la produzione alimentare, il sostegno alla ricerca scientifica se-
mentiera è indispensabile per supportare l’agricoltura europea.
Il settore sementiero europeo, nella costituzione varietale e nel-
la moltiplicazione delle sementi, ha conquistato una posizione di 
leadership a livello mondiale, in particolare grazie agli imponen-
ti investimenti effettuati in ricerca e sviluppo che hanno portato 
anche un miglioramento genetico che ha permesso di incremen-
tare le produzioni e mantenere i costi più bassi (ad esempio ne-

gli ultimi 15 anni la produzione di frumen-
to nell’Unione Europea è cresciuta di oltre 
22 milioni di tonnellate, un incremento del 
15% che ne ha mantenuto il costo più basso 
del 7%). Gli investimenti stanno portando 
miglioramenti che vanno anche a favore 
della salute, con lo studio di nuovi prodotti 
che offriranno ai consumatori vantaggi an-
che sul piano del benessere.
“Il congresso di Roma è quello di maggior 
successo nella storia delle assemblee gene-
rali di ESA, con più di 1000 rappresentanti 
del settore sementiero provenienti da tutto 

il mondo” ha dichiarato Garlich Von Essen, Segretario Generale di 
ESA. Un successo per il settore sementiero italiano, asset strategi-
co del sistema agroalimentare europeo che nel 2015 ha generato 
un giro d’affari netto di 700 milioni di euro.
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ERBA MEDIcA

L’erba medica (Medicago Sativa) è una pianta perenne, originaria 
dell’Asia sud-occidentale, con un apparato radicale fittonante che 
può raggiungere profondità notevoli nel terreno. Questa sua carat-
teristica permette alla pianta di soffrire raramente di stress idrici, 
essendo in grado di accedere a riserve di acqua in profondità.
In Italia la produzione è diffusa prevalentemente in Emilia-Roma-
gna, Lombardia, Veneto e Marche.
Le foglie si presentano trifogliate e l’infiorescenza è costituita da 
un racemo di fiori di colore viola-azzurro; i frutti che si formano 
sono dei legumi spiralati (chiamati comunemente “ricci”) conte-
nenti dai 2 ai 6 semi.
L’erba medica è azotofissatrice, di conseguenza la sua coltivazio-
ne contribuisce ad arricchire il terreno di azoto e inoltre i residui 
dell’apparato radicale migliorano la permeabilità del suolo.
La concimazione di fondo si basa principalmente su fosforo e po-
tassio, anche se quest’ultimo è abbondante nella maggior parte 
dei terreni dove viene coltivata, ma non è sempre facile per la pian-
ta riuscire ad assimilarlo.
Per preparare il suolo all’impianto dell’erba medica è necessaria 
un’aratura per facilitare lo sviluppo in profondità dell’apparato 
radicale, ed è consigliabile una rullatura per far si che il terreno 
sia più uniforme per ottenere una semina ottimale; l’ideale è una 
profondità di 1-2 cm. 
La semina dell’erba medica può essere primaverile (fine febbraio-
marzo) oppure di fine estate (massimo metà settembre), per per-
mettere uno sviluppo della pianta tale da resistere al freddo.
La pianta viene prodotta eccezionalmente in coltura specializzata 
“da seme” e normalmente in Italia si sfrutta la duplice attitudine 
alla produzione di fieno e seme.
La certificazione del seme si può ottenere solamente l’anno suc-
cessivo a quello di semina. È necessario rispettare le distanze mi-
nime di legge da altri campi di erba medica in fioritura e porre at-
tenzione alla presenza di erbe infestanti, in particolare di quelle il 
cui seme risulti difficilmente eliminabile in fase di selezione (es. 
cuscuta spp, rumex spp e trifoglio pratense).
La densità di semina varia da zona a zona, dai 30 ai 40 kg/ha. Uti-

lizzando seme di base, quindi di qualità superiore, questa quantità 
si può ridurre a 20 kg/ha.
Per ottenere produzioni di seme soddisfacenti è necessario effet-
tuare un trattamento in pre-fioritura con un insetticida (selettivo 
per le api e altri insetti utili) contro afidi e altri fitofagi e un conci-
me fogliare a base di boro per favorire l’allegagione dei frutti.
Le tecniche più diffuse per la trebbiatura del seme sono lo sfal-
cio in andane e l’utilizzo di erbicidi-dissecanti (p.a. DIQUAT). Prima 
di procedere con queste tecniche bisogna attendere che la pianta 
raggiunga il periodo ottimale di maturazione e circa l’ 80% dei “ric-
ci” che contengono il seme devono assumere un colore marrone 
scuro.
C.A.C. ha cominciato a moltiplicare erba medica nel 2014 in seguito 
a richieste di alcune ditte sementiere alla ricerca di un partner af-
fidabile, in grado di garantire la qualità della produzione. È partita 
con 150 ha fino ad arrivare ai 650 ha di oggi, con buone prospet-
tive di crescita.
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Invitiamo tutti i soci a partecipare alle riunioni tecniche che si svolgeranno in base al seguente calendario, con all’Ordine del Giorno:

1) Valutazione Campagna conferimento 2016;
2) Prospettive Campagna 2017 e situazione del mercato;
3) PSR attività O.P. (L.R.24/2000-Regione Emilia Romagna), divulgazione disciplinari di produzione;
4) Varie ed eventuali.

Tutti i numeri di C.A.C. sono accessibili sul sito internet www.cacseeds.it (Home —> Area Download)
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ZONA E LUOGO RIUNIONE GIORNO ORARIO

ZONA ChIEUTI E MOLISE
Presso: nuovo Stabilimento C.A.C. - Termoli (CB)
Via Leopoldo Pirelli - Zona Industriale B

Lunedì 
21 Novembre

ore 17:00

ZONA JESI – FILOTTRANO – APPIGNANO – ECC.
Presso: Comitato di Zona - Area Verde - Cantalupo - Filottrano (AN)

Lunedì
21 Novembre

ore 20:30

ZONA ASCOLI PICENO
Presso: Agriturismo “Il Panorama” - Via Monte Varmine - Carassai (AP)

Martedì 
22 Novembre

ore 20:30

ZONA SALA DI CESENATICO – RONCOFREDDO
Presso: Sala Riunioni BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (vicino Crazy Bar) 
- Sala di Cesenatico

Martedì 
22 Novembre

ore 20:30

ZONA CORINALDO – SENIGALLIA – ChIARAVALLE 
Nuovo punto d’incontro
Stabilimento C.A.C. - Via dell’Industria, 16/17 - Corinaldo (AN)

Mercoledì 
23 Novembre

ore 20:30

ZONA LONGASTRINO – FERRARA – ALFONSINE
Presso: Casa del Popolo di Longastrino (FE)

Mercoledì 
23 Novembre

ore 20:30

ZONA CESENA – S. MARIA NUOVA – COMUNE CERVIA – PIOPPA – S. GIORGIO – 
VALLE DEL SAVIO 
Sede C.A.C. - Via Calcinaro, 1450 - Martorano (FC)

Giovedì 
24 Novembre

ore 20:30

ZONA S. GIORGIO DI PESARO 
Nuovo punto d’incontro
Stabilimento C.A.C. - Via dell’Industria, 16/17 - Corinaldo (AN)

Giovedì 
24 Novembre

ore 20:30

ZONA S. PIETRO IN VINCOLI – S. PIETRO IN CAMPIANO – ALTRE ZONE RAVENNA 
Presso: Stabilimento APOFRUIT - Via XXV Aprile, 1 - S. Pietro in Vincoli (RA)

Venerdì 
25 Novembre

ore 20:30

ZONA IMOLA – CASTEL S. PIETRO – MASSALOMBARDA – CREMONA
Presso: CONSORZIO AGRARIO - Via Provinciale Selice, 43 - Imola (BO)

Venerdì 
25 Novembre

ore 20:30

ZONA UMBRIA E AREZZO
Presso: Stabilimento C.T.U. - Via Vocabolo Lucari - San Secondo - Città di Castello (PG)

Lunedì 
28 Novembre

ore 15:00

ZONA RIMINI CORIANO – SPADAROLO – S. GIOVANNI IN MARIGNANO – 
MONTEGRIDOLFO
Presso: Sala Biblioteca - Comune di Coriano (Centro) - Via Martin Luther King, 13 - Coriano (RN)

Lunedì
28 Novembre

ore 20:30


