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INTESA NAZIONALE DI FILIERA
Il 14 marzo scorso è stata firmata a 
Roma, alla presenza del ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali 
Mario Catania, l'intesa nazionale di fi-
liera del settore sementiero. Protagoni-
sti dell'accordo COAMS, in rappresen-
tanza degli agricoltori moltiplicatori, le 
organizzazioni dei sementieri Assose-
menti e Asseme, l'Alleanza Cooperati-
ve Italiane e le organizzazioni profes-
sionali agricole nazionali (Coldiretti, 
Cia, Confagricoltura, Copagri). 
Si tratta di un passo fondamentale, ol-
tre che per i contenuti del documento, 
anche per dare visibilità ad un settore 
troppo spesso snobbato dalla politica 
agricola nazionale ma la cui importan-
za è evidente se si pensa che la produ-
zione del seme è alla base di tutte le 
filiere produttive agricole ed alimenta-
ri, sia vegetali che zootecniche e quin-
di assolutamente determinante per la 
qualità delle produzioni. 
L’obiettivo dell’intesa è quello di sta-
bilire delle regole, che siano valide su 
tutto il territorio nazionale a cui si do-
vranno ispirare i futuri accordi quadro 
che si andranno a sottoscrivere per i 
singoli comparti: cerealicolo, orticolo, 
oleaginose, bietole da seme, ecc.

Stabilire delle regole, oltre a incenti-
vare relazioni più trasparenti e di re-
ciproca garanzia e soddisfazione tra 
moltiplicatori e aziende sementiere 
senza prevaricazioni o sotterfugi, con-
sentirà di collaborare per lo sviluppo 
della produzione di sementi nel nostro 
Paese che, grazie alle condizioni pedo-
climatiche e alla professionalità degli 
operatori, è riconosciuto internazio-
nalmente come una delle migliori aree 
al mondo per questo tipo di produzioni 
agricole.
L’accordo favorisce una migliore pro-
grammazione delle attività ma soprat-
tutto pone le basi per la predisposizio-
ne di modelli contrattuali e disciplinari 
tecnici specifici per ogni tipologia di 
prodotto e permette di agevolare la 
sottoscrizione di contratti quadro per 
specifiche produzioni ed eventual-
mente per areali differenziati, che 
consentano al settore di mantenere e 
migliorare il grado di competitività, an-
che attraverso il coinvolgimento delle 
Regioni maggiormente interessate. Si 
propone, poi, di mantenere un'equa di-
stribuzione del valore tra i soggetti che 
partecipano alla filiera, attraverso l'e-
laborazione di modelli contrattuali che, 

valorizzando la qualità oltre che la pu-
rezza genetica delle sementi prodotte 
offrano alle aziende agricole proposte 
produttive economicamente valide.
Naturalmente, creato il contenitore 
(l’intesa di filiera) occorre ora pensare 
a come riempirlo, con molti punti su cui 
si dovrà lavorare nelle prossime setti-
mane: la gestione di accordi quadro 
per i diversi comparti sementieri, la 
tutela dei territori vocati con adegua-
te leggi di gestione degli isolamenti a 
garanzia della purezza genetica delle 
specie riprodotte, la gestione prodotti 
fitosanitari per sementi e colture mi-
nori, la gestione dei dati statistici di 
settore, il controllo e il contrasto alle 
infestazioni di nuovi parassiti, la lotta 
alle importazioni illegali di sementi. 
Le sfide che ci attendono sono molte 
ma oggi, grazie anche a questa intesa, 
potremo affrontarle collaborando con 
gli altri protagonisti del settore non più 
percependoci come concorrenti che 
devono tutelare interessi contrapposti 
ma come protagonisti di una unica fi-
liera sementiera italiana.

 Giovanni Laffi
     Presidente COAMS

Intesa Nazionale di Filiera

Intervista a Giovanni Piersanti
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Trattamento rucola
Trattamento pisello
Basilico
Cavolo da seme e cavolo cinese da seme

Accordo Commerciale per assicurazioni
rischi atmosferici
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INTERVISTA A GIOVANNI PIERSANTI

In occasione dell'Assemblea di Bilancio abbiamo intervista-
to il Presidente della Cooperativa per approfondire temi e 
problematiche affrontate nel corso del 2012.

Quali sono i cambiamenti fondamentali fra la programma-
zione dell’assemblea tenutasi il 29 Aprile 2012 rispetto a 
quella di quest’anno?

I temi importanti proposti l’anno scorso sono stati mantenu-
ti anche quest’anno: l’aggregazione delle Centrali Coopera-
tive (ACI) allargata a tutto il sistema agricolo, i rapporti e 
il confronto con la programmazione Regionale dell’Emilia 
Romagna, la quale è sempre stata una Regione attenta alle 
problematiche del settore della moltiplicazione sementiera, 
della programmazione Europea e della collaborazione tra 
la nostra OP e l’OP francese FNAMS. 

Quali sono i dati più rilevanti all’interno del bilancio?

Il 2012 si è rivelato un anno positivo, le produzioni sono 
state mediamente al di sopra delle aspettative del bilan-
cio preventivo (redatto 
come sempre con criteri 
di prudenzialità). L’an-
damento ha registra-
to risultati variabili ed 
eterogenei fra specie di 
colture e fra zone terri-
toriali vedendo penaliz-
zate in parte le colture a 
raccolto tardivo. Inoltre, 
sulla qualità ottenuta, 
registriamo un'ulteriore 
soddisfazione tant’è che 
le contestazioni scendo-
no dal 4,7% del 2011 al 
3,5% sul valore del seme 
prodotto. Infine, si regi-
strano ancora dei signi-
ficativi aumenti in par-
ticolare sulle cipolle (sia 
ibride che standard), sul cavolo ibrido, sulle brassiche e sul-
le carote ibride; di contro si registrano dei cali produttivi 
nelle bietole da zucchero, nel girasole ibrido, nella soia ed 
in alcune colture standard come la lattuga.

Lei ha parlato di “salute aziendale”. In che senso questo 
può essere considerato un dato positivo per il bilancio?

La salute aziendale rappresenta la nostra capacità di creare 
liquidità. Nel 2012 la liquidità realizzata tra ammortamenti, 
accantonamenti ecc.. è di oltre 3.800.000 di Euro. Questo 
ci ha portato ad avere una gestione finanziaria in attivo la 
quale ci ha permesso di guardare il futuro con l’ottimismo 
necessario al fine di decidere, come CdA, il modo giusto di 
affrontare gli investimenti necessari. 

Oltre i dati e la rendicontazione ci sono dei valori impre-
scindibili per una società cooperativa. Quali sono i vostri? 

Esistono dei valori che sono alla base del nostro modo di 
fare impresa: la solidarietà fra colture, il premio di qualità, 
che prevede un incremento del prezzo sulla base del rag-
giungimento di parametri qualitativi, la prudenzialità eco-
nomica, ovvero il voler gestire e muoversi con prudenza in 
un’ottica di crescita futura cercando il punto di equilibrio tra 
liquidazioni ed accantonamenti e il capitale sociale, dato 

da 2160 soci i quali detengono totale di 2.366.000 euro. Ma 
soprattutto la valorizzazione dei dipendenti potenziando le 
giuste sinergie tra la proprietà (in questo caso rappresen-
tata dai soci) ed i dipendenti. 

Un'eccellenza notevole della vostra strategia è sicuramente 
il Progetto Filiera Unitaria. Di cosa si occupa e quali sono i 
risultati raggiunti?

Il Progetto Filiera Unitario presentato in Regione Emilia Ro-
magna ha attivato nel territorio regionale risorse per il no-
stro comparto di oltre 8 milioni di Euro (di cui oltre 6 milioni 
ad oltre 32 aziende agricole sulla misura 121) e la restante 
parte sulla misura 123 a OP di trasformazione tra C.A.C. per 
un importo poco inferiore ai 2 milioni di euro. Il tutto è sta-
to rendicontato ed attualmente siamo in attesa di collaudo, 
dopodiché avverrà l’erogazione del contributo.

Quali colture interessano la contrattazione in OP?

Principalmente tre colture: girasole, barbabietole e soia. Lo 
sviluppo di tale contratta-
zione, oltre che garantire 
la permanenza su territo-
rio delle colture interes-
santi per i nostri associati, 
ci consente di verificare la 
qualità ed il controllo del 
prodotto per conto dei soci 
stessi, e a garantire assi-
stenza tecnica agli agri-
coltori coinvolti, in accor-
do con le ditte sementiere 
committenti. 

Lei ha parlato di colture di 
Nicchia, Quanto sono im-
portanti per C.A.C.?
Il lavoro che fa C.A.C. è su 
tutti fronti, perché la Coo-
perativa è costantemente 

alla ricerca di soluzioni per dare una risposta anche alle 
aziende agricole di piccola dimensione. Pertanto è conti-
nuata è continuata l’assistenza ai soci per l’introduzione di 
colture innovative quali aromatiche ed officinali dopo due 
anni di attività: partita con entusiasmo per poter dare op-
portunità ad aziende piccole o piccolissime, ma che oggi 
vede risultati economici un po' scarse per alcune produzio-
ni che con tutta probabilità non verranno confermate. Un 
altro prezioso lavoro che stiamo cercando di fare è quello di 
sviluppare sinergia tra agricoltori e apicoltori professional-
mente preparati. Vogliamo poi perfezionare il programma 
di consegna delle arnie nei tempi e nelle quantità utili.

A Dicembre avete realizzato un viaggio in Sicilia. Cosa vi ha 
trasmesso questo tipo di esperienza? 

Siamo stati in visita alle cooperativa di Libera che lavorano 
proprietà confiscate alla mafia. Nel confrontarsi con i gio-
vani cooperatori che lavorano tutti i giorni a Corleone, San 
Giuseppe Jato e Partinico, si è ravvivato un sentimento di 
appartenenza e vicinanza alle radici del movimento Coo-
perativo. Minacce, incendi di uliveti, pascolamenti abusivi 
su campi coltivati ci hanno spalancato un’esperienza di vita 
e di attaccamento alla terra che “forse” nei nostri luoghi 
stiamo rischiando di perdere. Alla base del confronto, co-
munque, c’è l’intenzione di mettere in comune le relative 

Il Presidente di C.A.C. commenta l'anno appena trascorso
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competenze e professionalità per sviluppare iniziative di 
collaborazione anche sulle colture da seme non coltivate 
nei territori storici della nostra Cooperativa.

Spesso Lei sostiene che la forza di C.A.C. sia quella del 
gruppo. Quanto è importante continuare a portare avanti 
quest’idea?

I risultati ottenuti da tutte le nostre società, nel corso del 
2012 sono più che positivi sia in termini di volumi e che di 
fatturato. Questo ci porta ad affermare con forza che in-
sieme organizziamo meglio la produzione. Insieme valo-
rizziamo meglio le professionalità dei dipendenti, insieme 
riusciamo ad ottimizzare gli investimenti tecnologici indu-
striali, insieme riusciamo ad essere sempre più competitivi. 
Il Fatturato consolidato totale del gruppo è sensibilmente 
aumentato nel corso dell’esercizio 2012 ed è pari a circa 51 

milioni di euro.

È in corso la discus-
sione della nuova Po-
litica Agricola Euro-
pea. Cosa emerge dal 
confronto fra la vostra 
visione cooperativa 
e quella dei Paesi del 
Nord Europa?
I paesi del Nord Europa 
sono spesso orientati 
a politiche fortemen-

te liberiste e che non ten-
gono conto delle diversità 
territoriali e del loro mer-
cato di riferimento (forse 
perché nei loro territori si 
producono molte colture 
sementiere estensive). Noi 
riteniamo che una compe-
tizione senza regole di tu-
tela dell’impresa agricola 
possa dare adito a mecca-
nismi di concorrenza sle-
ale e crediamo sia, quin-
di, fondamentale legare il 
tutto a risultati produttivi e 
qualitativi.

Alcuni affermano che il set-
tore agricolo sia al riparo 
dalle difficoltà della crisi. Cosa pensa al riguardo?
L’agricoltura ed in particolare il nostro settore non è asso-
lutamente al riparo dai problemi creati dalla crisi, sia eco-
nomica che istituzionale anzi, tutti i giorni, dobbiamo fare 
i conti con le inefficienze del sistema, con l’eccessiva buro-
crazia, con una scarsa programmazione nazionale e con 
una lentezza burocratica tutta italiana. Capirete che tutto 
questo non è un punto di partenza ideale per continuare a 
stare sui mercati internazionali con l’efficienza che occor-
rerebbe. Maurizio Gardini

Presidente Nazionale ACI Agroalimentare

Jean Noel Dhennin
Presidente FNAMS Francia
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INFORmAZIONI TEcNIchE
cavolo da seme

TRATTAMENTO DI FINE FIORITURA
Quando i cavoli sono completamente sfioriti, è indispensa-
bile 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 com-
battono anche eventuali infestazioni di Afidi che possono 
attaccare le parti apicali dei getti. È necessario anche pro-
seguire la lotta contro l’Alternaria che, dalla fine della fiori-
tura 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’anda-
mento stagionale.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio
tecnico (0547-643511) o i collaboratori e i tecnici di zona.

Trattamenti Fungicidi contro Alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa 
germinabilità dei cavoli. Attacca durante la maturazione del
seme in condizioni 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 muffa 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 ROVRAL 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, Tripi-
die Botritis. Consigliamo di intervenire contro queste avver-
sità utilizzando 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
cambiare ogni volta il principio attivo utilizzato, alternando
prodotti sistemici con prodotti di copertura.
• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2 giorni dalla so-
spetta infezione.
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse
(muffe), intervenire con prodotti curativi: due interventi alla 
dose massima, a distanza di 4 giorni uno dall’altro.
• Il cimoxanil associato agli altri antipronosporici ne migliora 
l’efficacia sia nella prevenzione che nella cura della malattia.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio
tecnico (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.
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cicoria ibrida e tipi speciali

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro eventuali in-
setti terricoli parassiti quali elateridi e agrotidi: in questo tratta-
mento 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

PREDICUR ENERGY Protamocarb lt 1-1,5

SWITCH Cyprodinil + 
Fludioxomil kg 1

FRUTTAFLOR PK 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, control-
lo radicchio e cicoria negli orti e cicorie selvatiche.
N.B. Si raccomanda ai soci produttori di cicoria che durante 
la fioritura c’è il rischio di avere seme inquinato da cicoria 
negli orti e anche selvatiche che fioriscono nelle vicinanze 
delle nostre coltivazioni. 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 incro-
ciare con quelle della nostra ditta. Confidiamo nella colla-
borazione di tutti i soci.

cetriolo da seme

1) Alla 2ª-3ª foglia vera trattare contro afidi, oidio, peronospora.

Prodotto P. / a Dose / ha

TEPPEKI Flonicamid gr 120-150

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 600 litri di acqua/ha.

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

Prodotto P. / a Dose / ha

TEPPEKI Flonicamid gr 120 -130

OPPURE

EPIK Acetamiprid kg 2

ARP EL-TRIPLO
Fosettil alluminio
Cimoxanil
Mancossseb

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 500-600

OPPURE

VERTIME C. Abamectina cc 700-800

OPPURE

ACRAMITE C Bifenazato cc. 150

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 contro afidi e peronospora:

Prodotto P. / a Dose / ha

EPIK Acetamiprid kg 1,5-2

OPPURE

TEPPEKI Flonicamid gr 120-130

+

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 video:

Prodotto P. / a Dose / ha

TEPPEKI Flonicamid gr 100-120

+

CIMORAM BLU Rame +
Cimoxanil kg 2-2,5

+

TOPAS 10 EC Penconazolo cc 300-350

+

ADESIVO cc 500

INFORmAZIONI TEcNIchE
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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 300-350

+

ARPEL TRIPLO Cimoxanio + Manco-
zob + Fosetil-Alluminio kg 2-2,5

+

ADESIVO cc 500

Trattamento finocchio da seme

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme
contro parassiti e crittogame come: AFIDI, MOSCA, PERONO-
SPORA, OIDIO, MARCIUMI AC-COLLETTO e ALTERNARA con:

Prodotto P. / a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda Cialotrina lt 1

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 400-500

OPPURE

LASER Spinosad cc 150-200

SCORE 25 Difenoconazolo cc 100-120

KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 1,5

ADESIVO cc 300

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

Trattamento sedano da seme

Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria alla levata a seme
contro parassiti e crittogame come: AFIDI, SEPTORIA, PERO-
NOSPORA 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

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 
fitosanitaria alla levata a seme
contro parassiti e crittogame 
come: AFIDI, SPUTACCHINO, 
PERONOSPORA e OIDIO.

Prodotto P. / a Dose / ha

DOMINO Etofenprox cc 700

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 fitosanitaria alla levata a seme 
contro parassiti e crittogame come: AFIDI, INSETTI TERRICO-
LI, PERONOSPORA, OIDIO e ALTERNARIA.

Prodotto P. / a Dose / ha

KARATE ZEON 1,5 Lambda Cialotrina lt 1

CIPERTRIN PLUS Cipermetrina cc 400-500

DURSABAN Clorpirifos lt 1

PREVICUR ENERGY Propamocarb + 
Fosetil alluminio lt 1-1,5

THIOPRON Zolfo Bagnabile kg 1

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
Clorpirifos

lt 1

ALISE WG Clorpirifos lt 1

T.M.T.D. Thiram kg 2

OPPURE

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

INFORmAZIONI TEcNIchE
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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 tra-
pianto. Trattare quando le piantine han-
no vegetato almeno 5/6 foglie vere e 
sono alte circa 15-20 cm. con:

Prodotto P. / a Dose / ha

KERB FLO Propizamide lt 1-1,5

+

DEVRINOL F. Napropamide lt 1-1,5

Possibilmente irrigare dopo il trattame-
to.

N.B.: Ripetere il diserbo dopo 15-20 giorni è importante per
contenere 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 BASILICO 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 GERMINA-
BILITÀ.

1) Trattamenti Fungicidi contro Alternaria:
Questa malattia è la principale responsabile della bassa 
germinabilià dei cavoli. Attacca durante la maturazione del 
seme in condizioni 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 muffa nera. È una malattia molto difficile da 
combattere per questo motivo bisogna prevenirla. A questo 
scopo dalla fine della fioritura allo sfalcio della coltura trat-
tare 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 racco-
gliere troppo presto poiché in questo caso c’è una conside-
revole perdita in termini di qualità del seme (bassa germi-
nabilià). Tagliare le piante senza sradicarle perché è molto 
difficile eliminare la terra dal seme con la selezione.

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

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

5) Riessiccazione del seme:
Prepulire il seme subito dopo la trebbiatura per eliminare i 
residui delle silique portatrici di malattie. Accertarsi che il 
seme sia asciutto ed 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 colorato i piroquettes della linea A o F e tenerli ben
separati da quelli della linea B o M.
3) mantenere lo schema di trapianto sino al momento del
taglio e, soprattutto, mostrarlo al nostro personale addetto
alla trebbiatura.

INFORmAZIONI TEcNIchE



Il presente accordo assicurativo prevede una riduzione tariffaria per l'evento grandine del 4% 
sulle tariffe di base concordate tra VH Italia e i Consorzi di difesa per i soci conferitori della 
Cooperativa Agricola Cesenate.

Inoltre, fermo restando le normali condizioni assicurative VH Italia valide per tutte 
le coltivazioni, sulle seguenti produzioni si riconoscono le seguenti condizioni 
migliorative:

• Possibilità di sottoscrizione di coperture pluri-rischio con le garanzie grandine, vento forte o 
grandine, vento forte ed eccesso di pioggia per il prodotto bietole da seme;

• Possibilità di sottoscrizione di coperture pluri-rischio con le garanzie grandine, vento forte 
ed eccesso di pioggia per il prodotto cavolo ibrido e standard;

• Possibilità di sottoscrizione di coperture pluri-rischio con le garanzie grandine, vento forte e 
colpo di sole per il prodotto cipolla ibrida e standard;

• Possibilità di sottoscrizione di coperture pluri-rischio con le garanzie grandine, vento forte 
per il prodotto cicoria ibrida e standard;

• Possibilità di derogare l'estensione della copertura assicurativa grandine per le colture da 
seme nei 14 gg successivi allo sfalcio;

SERVIZIO OPERATIVO

L'accordo viene esteso anche ai soci che risiedono fuori provincia (operatività condizionata 
da preventiva organizzazione tecnica per ottenere l'autorizzazione di VH Italia). L'agenzia VH 
Italia di Forlì-Cesena fornirà, con la collaborazione della struttura C.A.C., un servizio adeguato 
ai soci informandoli dell'opportunità assicurativa e coordinando la raccolta dei certificati e la 
consegna ai Consorzi di difesa territoriali di appartenenza.
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