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Cari amici agricoltori,
con la prima seduta del Consiglio di
Amministrazione, il 7 Maggio 2008
sono stato eletto Presidente della
Cooperativa Agricola Cesenate.
Mi sento onorato e gratificato per il
compito assegnatomi dal Consiglio di
Amministrazione in rappresentanza di
oltre 2100 soci, sono consapevole che il
percorso sarà impegnativo e ci trovere-
mo a superare numerosi ostacoli.
Voglio fare alcune considerazioni:
La C.A.C. è oggi, una impresa solida ed
affermata sul mercato e per questo è
considerata una azienda leader nel
mondo delle produzioni delle sementi.
Questo riconoscimento, conquistato in
numerosi anni di duro lavoro, sicura-
mente ci rende consapevoli dell’impor-
tanza dei nostri ruoli all’interno della
C.A.C. e ci trasmette la necessità di met-
tere in campo tutte le nostre forze per
mantenere la posizione economica e
qualitativa raggiunta, soprattutto per
mantenere il rispetto dei principi etici
che si sono tramandati dai soci fondato-
ri ai soci attuali.
Per il futuro credo sia necessario svilup-

pare alcuni grandi obiettivi:
1) Ricerca di mercato e nuovi mercati: I
nostri prodotti sono soggetti a evoluzio-
ni e altalene talmente veloci, per cui è
necessario mettere a disposizione tutte
le nostre risorse, per cogliere le oppor-
tunità del nuovo mercato globalizzato,
in particolare è necessario intensificare
l’azione commerciale sui mercati emer-
genti, i quali si mostrano interessati alle
colture specializzate.
2) Innovazione tecnologica: mirando gli
investimenti senza disperdere energie e
sinergie si può arrivare ad una ottimiz-
zazione dei costi e dei servizi, sia per
quanto concerne la struttura centrale
che per i soci agricoltori.
3) Sviluppo qualità: su questo, la C.A.C.
ha sempre puntato molto, ottenendo
rilevanti riconoscimenti internazionali,
pertanto non bisogna mai abbassare la
guardia, mettendo al servizio tutta la
nostra esperienza e conoscenza per il
miglioramento qualitativo.
4) Armonia tra soci e struttura azienda-
le: questo argomento mi sta molto a
cuore perché è mia convinzione che da
qui possa uscire quel valore aggiunto

necessario. Credo sia indispensabile
lavorare tutti, agricoltori e dipendenti,
per l’obbiettivo della crescita aziendale
e del miglioramento dei bilanci
(Economico e Sociale), il quale ha come
immediata conseguenza l’aumento
remunerativo dei soci.
Ritengo che sia all’interno della struttu-
ra Organizzativa di C.A.C. che fra i soci
agricoltori, esistano valori professionali
quali serietà e capacità.
Se tutti noi sapremo sviluppare in
maniera adeguata gli obiettivi che ho
sopra esposto, la nostra Azienda
Cooperativa potrà raggiungere nuovi ed
ambiziosi traguardi.

Giovanni Piersanti
Presidente C.AC.

Crescere insieme
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L’importo minimo addebitato sarà pari a 
20,00 €/lotto.

TARIFFE TRASPORTO

A partire dal 2007 si sono organizzati i
“centri di ritiro” e il contributo per i costi
di trasporto del seme dalla azienda del
produttore al magazzino della Cooperativa
sarà differenziato in base al fatto che si
passi dal “centro di ritiro” oppure no.

La tariffa si applica sul quantitativo lordo
riscontrato al conferimento.
L’importo minimo dell’addebito da fare
sarà pari a 30,00 €/trasporto. 
Se un socio riesce con il suo seme a fare
un carico completo si applicherà la tariffa
come se fosse passato dal centro ritiro e
quindi €/kg. 0,030.
Per il trasporto delle silique di ravanelli si
calcolerà l’addebito sul peso uscito dal
prepulitore e non su quello trasportato.

ADDEBITO PER UTILIZZO 
MEZZI MECCANICI 

I mezzi meccanici sono suddivisi in 4
gruppi a ciascuno dei quali viene abbina-
ta una tariffa ad ettaro:

Il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26/05 scorso ha deliberato l’ag-
giornamento delle tariffe dei servizi ai
soci, per i lavori svolti con le proprie mac-
chine ed attrezzature.
Queste tariffe scaturiscono soprattutto dal-
l’esigenza di uniformare il trattamento tra
i soci che utilizzano i servizi e coloro che
non li utilizzano.
Di seguito si riportano le modalità di
applicazione dei costi di addebito, per le
diverse attività di servizio prestate, valide
per il conferimento 2008.

TARIFFE TREBBIATURA

Le colture si suddividono in due gruppi: 

- colture specializzate
La tariffa è pari al 5% della PLV/ha (prez-
zo di riferimento + integrazione bassa pro-
duzione) con un minimo di 120 € ad in-
tervento e un massimo di 700 €/ha.
La trebbiatura di cetrioli/zucche/zucchini,
così come la trebbiatura di moltiplicazio-
ni in prova, porro orientale e colture in
serra, non viene addebitata ai soci.

- colture standard
Sarà applicato il tariffario C.A.C. 2007,
con adeguamento agli aumenti delle tarif-
fe dei contoterzisti della provincia di Forlì-
Cesena pari al 3%.
La tariffa si applica sui Kg. Netti a paga-
mento e prevede un importo minimo di 
€ 70,00/intervento.

TARIFFE ASCIUGATURA

Le colture si suddividono in 5 gruppi con
diverse tariffe di addebito sul quantitativo
lordo (seme + impurità).

Gruppi di culture

Tariffe di addebito 
per i servizi svolti da C.A.C.

TARIFFE PER TRASPORTO 
MEZZI MECCANICI

C.A.C. organizzerà centri di deposito sul
territorio per i mezzi meccanici, che
saranno a disposizione dei soci. C.A.C.
porterà tali mezzi nei centri individuati;
sarà cura dei soci organizzare il trasporto
nella propria azienda. Nel caso in cui
invece C.A.C. fosse chiamata a fare tale
trasporto, il servizio verrà addebitato al
socio secondo le seguenti tariffe:

TARIFFE SEMINA

Il servizio è addebitato ai soci per le semi-
ne che C.A.C. esegue direttamente in
campo.
La tariffa della semina è pari a € 65,00/ha;
dall'applicazione sono esclusi i cavoli ibri-
di a semina diretta.

Tipo mezzo meccanico €/ha

Agevolatrici / trapianto 30,00

trapiantatrici automatiche 60,00

trapiantatrici automatiche
per cipolle 80,00

macchina raccolta
bulbi cipolla 50,00

macchina raccolta
infiorescenze cipolla 300,00

Provincia addebito 
€/viaggio

Forlì-Cesena 30,00

Ravenna-Rimini 50,00

Bologna-Ferrara-Pesaro Urbino 70,00

Ancona-Perugia-Arezzo 80,00

Macerata 90,00

Ascoli Piceno 100,00

Foggia-Campobasso 150,00

Bietole zucchero,
foraggio e sorgo €/Kg. 0,026  

Colture ibride €/Kg. 0,072  

Colture standard Addebito pari al 2% 
del prezzo di riferimento 
con una tariffa minima pari 
a € 0,020/Kg.

Girasole e colza €/Kg. 0,020

Soia €/Kg. Come da contratto  

Provincia addebito €/kg.

Centro di ritiro 0,030

Molise presso 
capannone CAC 0,030 

No centro di ritiro 0,050 

ERRATA CORRIGE

Nello scorso numero di Sementi News,

rendicontando il 2007, è stato scritto

che ai soci sono stati liquidati 4 milioni

di euro fra premi e integrazioni.

Tale valore rappresenta in realtà solo

una parte della liquidazione, appunto

quella per premi e integrazioni. La cifra

totale ammonta a circa 14 milioni di

euro. 
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Norme di conferimento
2008

RITIRO ORTIVE
Gli orari di ritiro saranno i seguenti 
(escluso i giorni festivi):
dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
• Nel periodo di maggior conferimento
(indicativamente dall’ultima settimana di
luglio alla terza di agosto) gli orari di ritiro
saranno continuativi
dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
Gli orari sopra riportati potranno subire
variazioni in base all’andamento stagionale.
Ricordiamo comunque che la consegna del
seme va prenotata.
Questi i numeri utili da chiamare anche
fuori orario per la prenotazione:
Ritiro ortive: tel. 0547/643595-643617

BIETOLE E OLEAGINOSE
• la prenotazione della consegna deve esse-
re definita fra il Socio e il tecnico della
Cooperativa che segue le trebbiature in
zona;
• all’arrivo in cooperativa il prodotto verrà
pesato (peso lordo) e sarà consegnato il
numero d’ordine di arrivo; dopo lo scarico
gli automezzi dovranno ritornare alla pesa
per la tara;
• i soci sono invitati a procurarsi per tempo
il mezzo di trasporto, considerando anche le
difficoltà causate dai divieti di circolazione
in quel periodo.

Bietole da zucchero e foraggio:
• la percentuale di umidità non dovrà supe-
rare il 12%; ciò verrà accertato dai tecnici
durante la trebbiatura e prima dello scarico
in magazzino;
• Per le partite che da contratto sono conse-
gnate ai clienti prepulite lo scarto per la
determinazione del peso netto sarà determi-
nato sul campione prelevato dopo la prepu-
litura.
Per le partite che da contratto sono conse-
gnate ai clienti selezionate, il peso netto a
pagamento, corrisponderà a quello reale
ottenuto dalla selezione dell’intero lotto.
Il campione di seme, se richiesto dal socio,
per la sola determinazione della germinabi-
lità, sarà prelevato dal campione di seme
selezionato.
Bietole orto, taglio, costa: lo scarto per la

determinazione del peso netto verrà deter-
minato con il sistema dello scarto reale di
selezione.
Girasole e colza: lo scarto per la determina-
zione del peso netto verrà determinato con
il sistema dello scarto reale di selezione.

Conferimento seme 2008

• Al momento del conferimento del prodot-
to verrà rilasciata al Socio, se presente, la
“Bolla di conferimento”.
Se il Socio non è presente si provvederà a
spedirla.

• LA COOPERATIVA INVITA I SOCI AD
ASSISTERE ALLA SELEZIONE DEL LORO
SEME.
Tutti  i soci  che intendono farlo, devono
comunicarlo al tecnico durante la trebbiatu-
ra o all’addetto al ritiro, al momento della
consegna del seme.

Queste regole sono valide sia per le colture
convenzionali che per quelle biologiche.

Si ricorda  a tutti i soci che coltivano con tec-
niche biologiche, che il seme deve sempre
essere accompagnato dall’attestato di pro-
duzione biologica rilasciato dall’Ente di cer-
tificazione.

NUMERI UTILI:
Amministrazione Conferimento
Tel. 0547/643605
Responsabile lavorazioni di magazzino 
Tel. 0547/643512

ORTIVE
Invitiamo i soci a consegnare il seme appe-
na ultimata la trebbiatura.
Il seme deve sempre essere accompagnato
dal documento di trasporto e dalla bolla di
trebbiatura rilasciata dal trebbiatore o dal
controllore. Se il seme è umido, la consegna
deve essere immediata, avvisando il magaz-
zino per poter predisporre il ritiro anche
fuori orario. Nella bolla di conferimento
viene indicato il peso lordo del prodotto
consegnato. Se la percentuale di umidità è
superiore alla norma, il prodotto viene
immediatamente inviato al forno e nel caso
di eccessiva impurità, si effettua la prepulitu-
ra per non compromettere la qualità del
seme durante lo stoccaggio. 
Alla consegna, o eventualmente dopo la
asciugatura o prepulitura, ove previsto, viene
effettuato il prelievo del campione di seme
che vale per l’analisi di germinazione e il
campione viene consegnato al Socio se pre-
sente; se al momento del prelievo del cam-
pione il socio non è presente il campione
viene conservato in Cooperativa a sua dispo-
sizione. Successivamente verrà inviata la
“Comunicazione lavorazioni” con riportato
il peso netto a pagamento che deriva dalla
selezione dell’intera partita. Si rammenta
che la data di selezione viene decisa in base
alle esigenze delle ditte committenti e non in
base alla data di consegna per le bietole da
foraggio e alcune bietole da zucchero.
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Informazioni tecniche

PORRO DA SEME

DIFESA
Se non ancora fatto, per evitare attacchi di elateridi, trattare con un geodisinfestante:
Prodotto P./a Dose / ha

MOCAP Etoprofos lt 6 

Questo trattamento è efficace contro la mosca ed ha un effetto collaterale anche contro i tripidi.
In questo periodo si continua la difesa contro Peronospora,  Ruggine e tripidi. Consigliamo di trattare contro
queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

SMART EW Malathion lt 2
SYLLIT 355 SC Dodina lt 1,5
ADESIVO (BREAHK-THRU S240 lt 0,3

SOSTEGNI
È bene affrettarsi nella posa dei ferri che dovranno sostenere le piantine dalla montata a seme fino alla raccol-
ta. I paletti vanno messi ad una distanza di 6 metri uno dall’altro, in tutte le file, in tutte le varietà ibride e stan-
dard.

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 1,5
Possibilmente irrigare dopo il trattameto.

N.B.: Ripetere il diserbo dopo 15-20 giorni è importante per contenere la propagazione della cuscuta (maler-
ba o ragna) che se raccolta insieme al basilico è difficilissimo separala dal seme di basilico durante la sele-
zione in magazzino:

TRATTAMENTO BASILICO
Difesa contro: Peronospora, Afini 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
20-20-20 CONCIME FOGLIARE kg 2
TREBON STAR Etofen Prox cc 500
ADESIVO cc 200

CIPOLLA DA SEME

DIFESA CONTRO LA PERONOSPORA
Durante la montata a seme la cipolla è particolarmente sensibile alla malattia, consigliamo di mantenere coper-
ta la coltura ripetendo i trattamenti ogni 7-10 giorni.
È necessario continuare la difesa anche contro Tripidi e Botritis.
Consigliamo di intervenire contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

LASER Spinosad lt   0,2
CABRIO DUO Pyraclostrobin+Dimethomorph lt   2,5
SIALEX Pocimidone kg 1,5
ADESIVO (BREAHK-THRU S240) lt 0,3 
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 rameici (Kocide).
• I prodotti curativi vanno impiegati entro 2-3 giorni dalla sospetta infezione
• In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffe), intervenire con prodotti curativi: due inter-

venti. alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall’altro.
• Il curzate 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 tecni-
ci di zona.
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Informazioni tecniche
BUNCHING ONION

Attenzione! Non distruggete un anno di lavoro. Prestate la massima attenzione alla raccolta e all’essicazio-
ne per ottenere seme di qualità.
La raccolta e l’essiccazione delle infiorescenze sono infatti il momento più critico della coltura della bunching
e delle altre liliacee.
È in questa fase che molto spesso si decide la qualità del raccolto; il seme con bassa germinabilità non vale
niente. Per non compromettere il risultato è bene fare attenzione ai seguenti punti critici:

1. Epoca di raccolta:
Il momento ideale per la raccolta è quando le infiorescenze incominciano ad aprirsi e si intravede il seme di
colore nero all’apice. La maturazione delle teste è scalare, per cui è necessario ripassare più volte. Non biso-
gna raccogliere troppo presto per paura di avere delle perdite di seme: raccogliere al momento giusto è
importante per ottenere un’alta germinabilità.
L’epoca di raccolta va sempre decisa insieme al tecnico di zona.

2. Essiccazione:
I metodi di essiccazione possono essere diversi. Per chi non è dotato di un apposito essiccatoio raccomandia-
mo i seguenti sistemi:
- Essiccazione su una rete fine di nylon:
La rete va posizionata su un letto di paglia in modo che non sia in contatto con il terreno. Stendere sopra la
rete uno strato di teste non più alto di 30 cm. È fondamentale da questo momento in poi muovere le infiore-
scenze più volte al giorno per favorire la perdita di umidità. Questa operazione va fatta soprattutto durante la
prima settimana dalla raccolta. In caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di nylon per copri-
re le infiorescenze per evitare che la massa si bagni.
- Essiccazione su telai:
I telai sono delle griglie metalliche con piedi, fornite in uso da C.A.C.. Questi permettono un’asciugatura
migliore delle infiorescenze in quanto lasciano circolare l’aria al di sotto. I telai si possono posizionare si all’a-
perto che in ambienti chiusi ma ventilati (come ricoveri per attrezzi, o abitazioni in disuso). Si consiglia, per
chi utilizza i telai in ambienti coperti, di posizionarli dove le ore di sole saranno più frequenti e di mantene-
re porte e finestre sempre aperte in modo da garantire una corrente d’aria continua.
Bisogna posizionare sotto i telai una rete fine di nylon che permetta al seme che cadrà di non essere a con-
tatto con il terreno.
Non stendere uno strato maggiore di 30-40 cm di infiorescenze.
Anche con l’utilizzo dei telai è fondamentale muovere le infiorescenze più volte al giorno soprattutto la
prima settimana.

3. Trebbiatura:
La trebbiatura va fatta quando la massa è ben secca. Se la massa non è ben secca il seme fuoriesce a fatica
dalle capsule, si deve aumentare l’azione degli organi trebbianti con il rischio di danneggiare l’integrità del
seme.
L’epoca di trebbiatura va concordata insieme al tecnico di zona.

4. Consegna seme:
A trebbiatura ultimata il seme deve essere conservato in un ambiente fresco e ventilato.
Se la trebbiatura è fatta al momento giusto il seme deve avere una umidità ottimale, tuttavia nel caso eccezio-
nale di seme troppo umido bisogna informare velocemente i tecnici di zona o i collaboratori per accelerarne
il ritiro.

Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramente si avrà un miglioramento  nella qualità del seme
ottenuto che si tradurrà in maggior premio per i produttori e maggiore fatturato per la cooperativa.
Ricordiamo infatti che la bunching è una delle colture che matura un “premio qualità” ad ettaro il cui ammon-
tare è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta. 
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME E CAVOLO CINESE DA SEME

Alla 2ª-3ª foglia vera trattare contro afidi, oidio, peronospora.
Prodotto P./a Dose / ha

PLENUM 50 WG Pimetrozine cc 300
CUPROSSIL IDRO FL Ossicloruro di rame lt 2
CONCIME FOGLIARE Nutrilive 20-20-20 kg 2
ADESIVO cc 500

Pre e post fioritura trattare contro botritis, peronospora.
Prodotto P./a Dose / ha

R6 ERRESEI BORDEAUX Fosetil Alluminio + Ossicl. Rame kg 6
MICERAN Procimidone lt 1
CONCIME FOGLIARE Nutrilive 20-20-20 kg 2
ADESIVO cc 500

Alla comparsa di acari trattare con:
Prodotto P./a Dose / ha

MAGISTER Fenazaquin cc 400

È importante fare l’irrigazione almeno una volta alla settimana fino alla comparsa  dei primi frutti. Tutti i soci
moltiplicatori di cetrioli ibridi da seme sono invitati a iniziare la divisione delle linee maschili da quelle fem-
minili quando le catene della vegetazione avranno una lunghezza di circa 50 cm. si raccomanda ai soci di
passare a dividere le file 2 o 3 volte alla settimana affinché la fruttificazione sia ben distinta tra le linee. Tutto
ciò si rende necessario sia per la raccolta (che spesso è differenziata) sia per la distruzione della linea maschi-
le (dopo la fioritura); una eventuale mescolanza dei frutti causerebbe un grave danno economico.

CETRIOLO DA SEME

In caso di MELATA (solo se necessario)
Prodotto P./a Dose / ha

BRIGATA FLO Bifentin 2% lt 1/hl.
ROVRAL Iprodione kg 1,5/hl.
ADESIVO lt 0,8/hl.
Usare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino.

NORME DA SEGUIRE PER OTTENERE UN’OTTIMA GERMINABILITÀ.
1) Trattamenti Fungicidi:
Eseguire l’ultimo trattamento fungicida circa sette giorni prima delle operazioni di taglio utilizzando:
Prodotto Dose / ha

ROVRAL Iprodione kg 1,5/hl.
+ ADESIVO lt 1/hl.

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 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 verso dentro in modo che il piroquette rimanga vuoto internamente.
Assicurarsi che la sommità del piroquette sia coperta con un sacco di juta in modo che la pioggia non pene-
tri 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 devono 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 banca-
li sollevati da terra.

Notizie importanti:
1) la linea A o F è sempre segnalata dal picchetto nero;
2) segnalare dopo il taglio con lo stesso picchetto nero 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;
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Vincenzo Cimino

Informazioni tecniche

DIFESA FITOSANITARIA:
Contro afidi trattare con prodotti a base di:

Prodotto P./a Dose / ha

BIOROTEN Rotenone gr 300/hl
+ VAPORGARD gr 30/hl

Il trattamento deve essere eseguito verso sera con basse temperature e luminosità ridotta. 
Contro Lisso (lixus junci) alla presenza dei primi adulti trattare con prodotti a base di:

Prodotto P./a Dose / ha

NEEMAZAL Olio di Neem gr 300/hl
+ VAPORGARD gr  30/hl
distribuire con quantitativo di acqua pari a 8-10 ql/ha, da ripetere dopo 4-5 giorni. 

BIETOLA ORTO - COSTA DA SEME BIOLOGICO

BBBB IIII OOOO

Contro afide ceroso trattare 2 volte (a distanza di 4 giorni) con:

Prodotto P./a Dose / ha

NEEMAZAL Olio di Neem gr 300/hl
+ NATURALIS Beauveria Bassiana gr 125/hl
e ripetere dopo 4-5 giorni.

Contro alternaria e oidio marciume e sclerotinia trattare in prevenzione con:

Prodotto P./a Dose / ha

+ HELIOCUIVRE Idrossido di rame gr 200/hl
+ HELIOSUFRE Zolfo gr 100/hl

CAVOLO DA SEME BIOLOGICO

BBBB IIII OOOO

Contro peronospora trattare a calendario (ogni 10-15 giorni) con:

Prodotto P./a Dose / ha

HELIOCUIVRE Idrossido di rame gr 200/hl
+ HELIOSOUFRE Zolfo gr 100/hl

Contro i tripidi a basse infestazioni trattare con:

Prodotto P./a Dose / ha

NATURALIS Beauveria Bassiana gr 150/hl
e ripetere 3-4 volte a cadenza settimanale, trattare alla sera o alle prime ore del giorno curando bene la bagna-
tura.
In caso di presenza elevata di tripidi impiegare Naturalis in miscela con un prodotto ad azione abbattente ad
es. Bioroten (gr. 300/hl.)

CIPOLLA DA SEME BIOLOGICO

Ricordiamo a tutti i moltiplicatori di Girasole da seme che prima della fioritura è obbligatorio effettuare una selezio-
ne in campo delle piante OFF TYPE (piante diverse) e togliere nelle vicinanze (mt. 1500) tutti i girasoli emergenti.
Questa operazione ci permette di ottenere seme idoneo alla commercializzazione e di evitare rischi di contestazio-
ne da parte delle ditte committenti.

GIRASOLE DA SEME

BBBB IIII OOOO
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Le lettere al giornale possono essere inviate tramite:
- posta: C.A.C., UFFICIO SOCI - via Calcinaro 1450 - 47023 Martorano di Cesena (FC)
- fax: 0547 381002 (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)
- email: cac@cacseeds.it (indicando: all’attenzione Ufficio Soci)

PSR Emilia Romagna: 
opportunitá per il settore sementiero

I Piani di Sviluppo Rurale messi a punto
dalle Regioni rappresentano strumenti
importanti di sostegno al settore agricolo
a cui gli operatori devono guardare con
attenzione. 
Per quanto riguarda la Regione Emilia
Romagna, il Psr ha previsto azioni di
interesse anche per il settore della coltu-
ra da seme.
Per questo motivo C.A.C. ha deciso di
farsi promotrice e coordinatrice di uno
specifico programma di interesse del set-
tore sementiero che, oltre a innovare e
migliorare gli impianti di lavorazione
delle sementi in stabilimento, compren-
da investimenti da realizzare nelle azien-
de associate finalizzabili alle colture da
seme. 
Tale progetto è realizzabile nell’ambito

dei programmi di filiera (mis.124) se
attuata congiuntamente alle aziende
agricole interessate alla moltiplicazione.
I programmi di filiera consentono l’ac-
cesso a finanziamenti anche a fondo per-
duto fino al 40% del totale degli investi-
menti.
Per agganciarsi a tali opportunità, C.A.C.
è disponibile a ricevere le richieste dei
propri soci, sia che abbiano presentato
un proprio programma alla Regione sia
che ne abbiano solo l’intenzione pur
senza possedere i punteggi necessari a
entrare nella graduatoria di priorità.
Alla fine della fase di raccolta delle
potenziali richieste da parte dei soci,
C.A.C. provvederà a presentare alla
regione Emilia Romagna la proposta di
programma che, se accolta favorevol-

mente, sarà curata dalla Cooperativa sia
in fase di assistenza ai soci sulle modalità
di compilazione delle domande di finan-
ziamento sia nella gestione generale del
programma stesso.
La singola impresa agricola dovrà fare
riferimento al proprio CAA per la prepa-
razione dei documenti necessari.
I soci interessati a partecipare al pro-
gramma di filiera sono invitati a contatta-
re l’ufficio soci di C.A.C. al numero 0547
643511 o all’indirizzo di posta elettroni-
ca cac@cacseeds.it, indicando possibil-
mente gli interventi che si desidera far
rientrare nel programma.
A breve la stessa operazione di raccolta
di interesse a realizzare un programma
comune di investimenti sarà attivata
anche per i soci della Regione Marche.

Norme da rispettare da parte del socio
(Titolo III dello Statuto -  ART. 8 - punto 6)

OBBLIGHI FISCALI  E AMMINISTRATIVI

In riferimento ai vari disagi verificatasi, teniamo informare i soci che vanno tempestivamente comunicate tutte
le modifiche inerenti alla propria azienda agricola come ad esempio:

- Variazioni di denominazione, indirizzo, P.IVA,  ecc…..,  
Si tenga presente che occorre inviare una comunicazione scritta, firmata dal socio, allegando sempre il
nuovo certificato della Partita I.V.A. con l’aggiornamento avvenuto;

- Variazioni avvenute dal 1° gennaio nella   Vs. contabilità;  
(il socio fatturava ed ora non fattura più o, viceversa, non fatturava ed ora tiene contabilità)

- Attenzione: la Partita I.V.A. NON SI PUO’  CHIUDERE se non dopo aver riscosso e pagato tutto ciò che
riguarda i conferimenti in atto.

- Per informazioni telefonare all’Ufficio Soci Sig.ra Marzia


