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Nel corso della prossima Assemblea genera-
le ordinaria dei delegati (Maggio 2011),
C.A.C. provvederà al rinnovo del Consiglio
di Amministrazione, che ha svolto il suo
mandato triennale. La proposta dei candida-
ti al ruolo di consiglieri viene avanzata dalla
Commissione Elettorale, che stila un elenco
tenendo conto di alcuni criteri generali fra
cui la rappresentatività territoriale dei soci e
la loro esperienza professionale. A tale
scopo, la Commissione ha in programma le
consultazioni dei membri del Consiglio di
Amministrazione e di quelli della Direzione
Operativa. Questo lavoro troverà completa-
mento nelle candidature spontanee (proprie
e/o di soci conosciuti) che ogni singolo
socio potrà avanzare e che la Commissione
valuterà seguendo i medesimi criteri utiliz-
zati per la composizione dell'elenco dei
candidati. 
A tale proposito è intenzione della
Commissione quello di favorire il costante
ricambio della composizione del CdA della
cooperativa, avendo un occhio di riguardo
alle nuove generazioni, ovverosia favoren-
do, laddove possibile, l'inserimento di gio-
vani soci.
La lista dei candidati così predisposta viene

sottoposta ai soci nelle assemblee di zona e
in quella generale dei delegati.
Ricordiamo che la candidatura va presenta-
ta entro il 28 gennaio 2011, indicando alcu-
ne informazioni essenziali quali Nome,
Cognome, Comune e provincia di residen-
za, età. 
La candidatura può essere spedita o recapi-
tata direttamente, in busta chiusa, presso la

sede della Cooperativa, in via Calcinaro
1450 (Cesena), ufficio soci, all'attenzione
del presidente della commissione elettora-
le. Si riporta a seguire l'elenco dei membri
che compongono la commissione elettorale.
Il presidente del consiglio di amministrazio-
ne e quello della commissione elettorale
sono a disposizione dei soci per tutte le
informazioni che si rendessero necessarie.

C.A.C. verso il rinnovo 
delle cariche sociali

Auguri di buone feste 
e felice anno nuovo

Componenti Commissione Elettorale Comune di appartenenza Provincia

Angelini Valentino San Clemente RN
Baroncini Paolo Alfonsine (Longastrino) RA
Bonifazi Giuliano (Vice- Presidente) San Lorenzo in Campo PU
Casella Sergio Imola BO
Ceccaroni Silvano Cesena (Calabrina) FC
Fantini Alteo Ravenna (Massa Castello) RA
Lorito Giovanni Guglionesi CB
Rocchetti Piero Monte San Vito AN
Saccomandi Clauidio (Presidente) Cesenatico FC

Claudio Saccomandi
(Presidente Commissione Elettorale)
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alla presentazio-
ne di alcune
positive espe-
rienze di ricerca
innovativa, illu-
strate dalla
Dott.ssa Laura
Nanni e dal
Dott. Agostino
Falavigna, men-
tre la terza parte
del convegno ha
visto un dibattito
in tavola rotonda
cui hanno parte-
c i p a t o
l ' A s s e s s o r e
regionale all'a-
gricoltura dell'Emilia Romagna Tiberio
Rabboni, il responsabile qualità di Coop
Italia Claudio Mazzini, il Direttore della
Fondazione Diritti Genetici Fabrizio
Fabbri, il Direttore di C.A.C. Stefano
Balestri e il Presidente di Legacoop
Agroalimentare Giovanni Luppi. Lo stes-
so Luppi ha poi svolto le conclusioni del
convegno.
Già nella prima parte il Prof Buiatti -
docente di Genetica presso l'Università
di Firenze - ha tracciato un quadro piut-
tosto netto di quelle che sono le diverse
opzioni in campo. Ricerca genetica
infatti non significa solo OGM, ma

anche altri
metodi moleco-
lari non invasivi
di miglioramen-
to genetico. Ed è
proprio su questi
metodi che il
prof. Buiatti
scommette per
un futuro della
ricerca che non
sia esclusiva-
mente orientato
al profitto ma
che tenga conto
da un lato delle
specificità terri-

Ricerca e Innovazione: il seme del futu-
ro. Con queste parole d'ordine C.A.C. e
Legacoop Agroalimentare hanno pro-
mosso lo scorso 2 dicembre un conve-
gno per fare il punto sullo stato dell'arte
della ricerca genetica in campo semen-
tiero. L'intento era quello di approfondi-
re la conoscenza delle tecniche di
miglioramento genetico per avere un
quadro più chiaro di un settore fonda-
mentale per il futuro di tutto il compar-
to agricolo.
Altissima la partecipazione, con oltre
200 persone presenti, a ulteriore riprova
che la ricerca, e l'innovazione che da
essa segue, viene percepita come punto
di svolta per un settore - quello agricolo
- da tempo ormai in difficoltà e che
necessita di risposte mirate e concrete,
sia dal mondo scientifico che da quello
politico (italiano ma non solo).
Già nel suo intervento introduttivo il
presidente di C.A.C. Giovanni Piersanti
ha evidenziato i rischi che il settore
corre se il motore della ricerca resta
spento, sottolineando come i processi di
ricerca vegetale in corso potrebbero
influenzare il comparto della produzio-
ne sementiera dei prossimi 5-10 anni.
La giornata è stata strutturata in tre
diversi momenti: una prima parte di
carattere scientifico, affidata al prof.
Marcello Buiatti, una seconda dedicata

Quale futuro per la ricerca?

toriali dell'agricoltura, dall'altro della
totale sicurezza alimentare dei prodotti
che vengono inviati sui mercati.
Coerentemente a ciò, è stata indicata la
strada della “cisgenesi”, ossia il trasferi-
mento di alleli fra piante della stessa spe-
cie o di specie affini (cosa ben diversa
dagli OGM, nei quali avviene il trasferi-
mento di nuovi geni con nuove funzioni
fra organismi di specie diverse).
Ed è proprio su questo dualismo (citato
fra l'altro anche dal presidente Piersanti
nella sua introduzione, in cui veniva sot-
tolineato come le discussioni principali
negli ultimi tempi erano pro o contro
OGM, mentre per C.A.C. è importante
sapere se oltre a ciò, esistono anche altre
frontiere da esplorare e testare) che si è
sviluppato gran parte del dibattito della
tavola rotonda. Un dualismo da cui ha
preso le distanze Stefano Balestri, il
quale si è sottratto da un dibattito pro o
contro OGM, evidenziando come il
compito di C.A.C. è garantire ai soci la
produzione anche negli anni a venire.
Per poter fare ciò è opportuno tenere
una posizione agnostica sul tema OGM,
lavorando per garantire a C.A.C. di rima-
nere sul mercato per quelle che sono già
oggi le sue peculiarità in termini di pro-
duzione e qualità.
Sul rischio di cadere in uno scontro di
carattere ideologico è tornato anche
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?

per procedere
nel modo più
utile al mondo
agricolo. Ed è
proprio su que-
sto che ha insisti-
to Giovanni
Luppi, invitando
ad approcciarsi
all'innovazione
come ad una
risorsa fonda-
mentale, ma con
l'accortezza di
vederla dal
punto di vista dei
produttori per
poter realizzare
le proposte concrete che i produttori si
aspettano. Mostrando in questo una forte
unità di visione con quanto da tempo
sostenuto da C.A.C.

Matteo Marchi

Evento realizzato a completamento del program-

ma triennale 2008-10 -OP CAC, con il sostegno

della Regione Emilia Romagna, LR 24/00.

l'Assessore Rabboni, sottolineando
come in una fase in cui si allarga la for-
bice fra chi soffre la fame e chi soffre l'o-
besità è necessario che la politica si
occupi del problema della redistribuzio-
ne delle risorse alimentari.
Un problema toccato anche da Fabrizio
Fabbri, aggravato dal fatto che l'attuale
produzione alimentare non è sottodi-
mensionata, ma è sottoposta ad una spe-
culazione specialmente nei Paesi sotto-
sviluppati, nei quali l'avanzamento tec-
nologico non comporta comunque una
diminuzione del prezzo del cibo.
In questo contesto si inserisce il tema
degli OGM, i quali non garantiscono
una maggiore soddisfazione dei bisogni
alimentari, in quanto gli OGM davvero
diffusi sono di fatto solo mais, cotone,
soia e colza. Una loro introduzione però
sarebbe un punto di non ritorno, in
quanto, come evidenziato da Mazzini, è
impossibile garantire coesistenza e
purezza in un Paese con una maglia
poderale come l'Italia. Da qui la neces-
sità di affidarsi ad un rigoroso principio
di prudenza, dato che una volta immes-
so nell'ambiente un OGM rimane per
sempre.
La prudenza naturalmente non deve
essere un freno per la ricerca, anzi, è
necessario che la ricerca riceva impulsi
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Il Biologico sfida la crisi: 
consumi in aumento dell'11%

L'Europarlamento
in difesa delle api

tutte un segno posi-
tivo, con un grande
balzo del latte fre-
sco (+23%), di
biscotti, dolciumi e
snack (+20,5%) e
dell'olio extravergi-
ne di oliva (+20%).
Pur non presentan-
do dati precisi sugli
andamenti delle
carni biologiche,
l'Ismea segnala
comunque una cre-
scente richiesta di
maiali e carni suine
di origine biologica
da parte di salumifi-
ci che hanno attiva-
to linee di produ-
zione bio.
Parallelamente, sul

fronte dei consumi
si registrano forti
incrementi nella
richiesta di affettati
bio e di carni avico-
le elaborate
L'attrattività del marchio bio è dimostra-
ta anche dalla grande impennata delle
vendite negli ipermercati, segno incon-
trovertibile che il biologico si sta diffon-
dendo sempre di più come scelta di
consumo delle famiglie, uscendo dal-
l'ottica in cui gli alimenti prodotti con
metodi biologici rappresentavano un
mercato di nicchia.
Gli aumenti di questi volumi di vendita
sono impressionanti, incrementando del
21,7% rispetto ai primi nove mesi del-
l'anno precedente.

Matteo Marchi

L'avanzamento della sindrome della
moria degli alveari, causa del continuo
e incessante assottigliamento del
numero degli alveari produttivi in
Europa, ha interessato gli organismi
comunitari.
Lo scorso 26 ottobre infatti la Com-
missione agricoltura e Sviluppo rurale
del Parlamento Europeo ha approvato
una bozza di risoluzione in fattore del
settore delle api, nella quale si chiede
una adeguamento della normativa sul-
l'etichettatura. In particolare, si punta a
rendere obbligatoria l'indicazione
della provenienza del miele anche nei
prodotti che lo contengono anche solo
come ingrediente.
Oltre a questo intervento di carattere
normativo, la bozza di risoluzione pre-
vede anche la richiesta alla Com-
missione Europea di sostenere ricerche
indipendenti sulla mortalità delle api,
assicurandosi la certezza che eventuali
relazioni con l'utilizzo di prodotti
OGM o particolari agrofarmaci siano
rese di pubblico dominio.

L'Ismea - Istituto di studi e ricerca del
Ministero per le attività agricole, ali-
mentari e forestali - ha diffuso una nota
relativa alla spesa delle famiglie italiane
nei primi nove mesi dell'anno. E non
sono mancate le sorprese.
In una fase di generale stagnazione
della spesa per consumi di alimenti e
bevande tradizionali spicca il marcato
aumento della spesa dedicata all'acqui-
sto di prodotti biologici. In termini stati-
stici, rispetto ai primi nove mesi del
2009, le famiglie italiane nel 2010
hanno speso per prodotti bio l'11% in
più. Un risultato estremamente positivo,
soprattutto in virtù del fatto che va a
rafforzare un trend che già negli anni
precedenti aveva imboccato una ten-
denza al rialzo, con aumenti del 5,2%
nel 2008 e 6,9% nel 2009.
Un quadro assolutamente favorevole,
che dimostra come il biologico incontri
sempre di più l'interesse e il favore dei
consumatori, sempre più attenti all'im-
patto ambientale dei prodotti che si
vanno ad acquistare.
Ma il quadro è favorevole anche alla
luce del fatto che, come rilevato
dall'Ismea, si è in presenza di una più
equilibrata distribuzione del valore
lungo la filiera, dalla fase agricola al
consumo. Un elemento questo di pri-
maria importanza, in quanto incide
direttamente sul maggiore o minore
favore che i produttori riservano alla
produzione con metodi biologici.
I dati resi disponibili dall'Ismea sono da
questo punto di vista incoraggianti, in
quanto presentano un andamento posi-
tivo su tutto il territorio nazionale, a
riprova di un mercato interno sempre
più orientato al consumo di prodotti
biologici.
Le tipologie merceologiche mostrano

Prodotti Aumenti

ortofrutta 4%

pane e sostituti 15,10%

Biscotti, dolciumi e snack 20,50%

pasta di semola 9,50%

olio extravergine 20%

Uova 7,50%

Latte fresco 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 
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Informazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

• DISERBO
In caso di inerbimenti utilizzare:
Prodotto P./a Dose / ha

GOAL 480 SC Oxifluorfen 0,20 litri
Usare 4/500 litri di acqua per ettaro.
Non utilizzare adesivo in questo trattamento.
L’efficacia è migliore quando le infestanti sono poco sviluppate.
In presenza di graminacee già sviluppate intervenire con:
Prodotto P./a Dose / ha

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butil 1,5 litri
• DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso di pioggia e periodi di alta umidità, allo scopo di preveni-
re Peronospora, Muffa Grigia e Ruggine, trattare impiegando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido 1,7 kg
DACONIL LIQUIDO Clorotalonil 40% 2,5 litri
BREAK - THRV S240 Trisilossano+Etossilato+Propossilato 75% 200 ml

TRAPIANTO BIETOLE FORAGGIO -  ORTO - COSTA

- Si raccomanda la rullatura dopo il trapianto, terreno permettendo.

- Per il diserbo post-trapianto: CHLORIDAZON AL 65% principio attivo 3,5kg./ettaro + VENZAR 0,6 kg./ettaro. 

• EMERGENTI
È indispensabile eliminare le piantine di cavolo che derivano dalle coltivazioni precedenti, subito
e con particolare attenzione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima che il personale addetto
alle selezioni visiti il campo. 
Tale attenzione è da riservare anche ai campi vicini che possono presentare presenza di emergenti
pericolose per la qualità futura, dovuta a contamimazioni e incroci indesiderati superiori alle tolle-
ranze di contatto. Si ricorda che la presenza di emergenti, influisce negativamente sul punteggio
per la formazione del premio finale per il socio.

CAVOLO DA SEME



u n ' o t t i m a
candidata alla
produzione di
piante offici-
nali da seme.
Per il futuro si
prevede un
a u m e n t o
della richiesta
di queste col-
tivazioni, per-
ché da un lato
è in aumento
la domanda e
dall'altro si
sta verifican-
do un aumen-
to del costo di
produzione del seme nei paesi emer-
genti, che attualmente sono molto com-
petitivi nei nostri confronti.
La crescita della domanda di piante
officinali riguarda sia i paesi più indu-
strializzati, dove è in aumento la richie-
sta di prodotti naturali, sia i paesi in via
di sviluppo, dove la crescita demografi-
ca causa un maggior consumo di que-
ste piante; largamente utilizzate per tra-
dizione in medicina e in cucina.
La parola “officinale” deriva da offici-
na, nel senso di laboratorio, fabbrica, e
si riferisce al fatto che le piante veniva-
no lavorate, per ottenere principi attivi

Aneto, Timo, Maggiorana, Coriandolo,
Menta, Basilico, sono alcune delle
piante officinali che la Cooperativa
Agricola Cesenate già coltiva per la
produzione del seme.
Le officinali sono colture interessanti
per la produzione del seme, perché
comprendono un gruppo molto ampio
di piante, con caratteristiche differenti,
che le rendono idonee ad essere colti-
vate nelle più diverse zone.
Sono piante rustiche, che richiedono
un limitato impiego di fitofarmaci per
la loro coltivazione e per questo moti-
vo sono adatte anche per la coltivazio-
ne biologica.
Per la nostra cooperativa, la produzio-
ne di officinali da seme è compresa
negli obiettivi del “Programma trienna-
le 2011/2013 della Regione Emilia
Romagna”, e in particolare rientra nel
programma di individuazione e intro-
duzione di prodotti innovativi, utili a
garantire una nuova fonte di reddito ai
propri associati. 
Queste coltivazioni interessano il con-
venzionale e il biologico e possono
essere effettuate sia in pieno campo sia
in serra.
Il numero ampio di soci e la loro diffu-
sione in diverse aree geografiche, con
differenti caratteristiche pedo-climati-
che, rendono la nostra cooperativa

Piante officinali da seme

utilizzati nei preparati medicinali.
Oggi per piante officinali non s'inten-
dono solamente quelle utilizzate per
scopi terapeutici (piante medicinali),
ma anche quelle usate in cucina (pian-
te aromatiche) e nella cosmesi (piante
da profumo). L'elenco delle piante offi-
cinali varia da paese a paese, a secon-
da dei differenti usi che di queste pian-
te si fanno, in funzione delle consuetu-
dini locali.
Tra le piante coltivate in Italia, una in
particolare ha avuto un incremento
notevole negli ultimi anni nel numero
di ettari coltivati. Questa pianta è il
Coriandolo.
La sua richiesta da parte degli agricolto-
ri è in continuo aumento, perché è una
coltura che si presta bene ad essere
meccanizzata e richiede un basso
impiego di mezzi tecnici.
A proposito del Coriandolo è interes-
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sante ricordare alcune curiosità. Il suo
nome deriva dal greco e significa “
simile alla cimice” (chissà mai perché?)
e dal suo nome derivano i “coriandoli
di carnevale “, perché durante il perio-
do di festa si usavano i suoi semi rive-
stiti di zucchero. 
Oggi il Coriandolo è utilizzato soprat-
tutto in oriente, tanto da prendere il
nome di “prezzemolo cinese”, ma la
pianta è originaria dell'area mediterra-
nea e il suo impiego in Italia è docu-
mentato fin dall'antichità. Nell'antica
Roma veniva usato come condimento e
come medicinale.

Eros Marfoglia
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È una raffinata crema di un ricettario dell'antica Roma di
Apicio.
Successivamente, fu apprezzata in numerose case aristocratiche
e, quasi sempre, inserita nei menù dedicati all'anno nuovo.

Tempo di preparazione: 50 minuti, oltre il tempo di riposo.

Crema di lenticchie al coriandolo

Ingredienti per 10-12 persone:

200 g di lenticchie
1 mela possibilmente renetta
mezzo porro; 2 foglie d'alloro
1 cucchiaino di semi di coriandolo
sale e pepe
5 cucchiai di olio d'oliva extravergine.

Preparazione

Mettere a bagno le lenticchie in abbondante acqua fredda per
12 ore; scolarle, lavarle e metterle in un tegame. Pulire accura-
tamente il porro, eliminando le radici e la parte più dura delle
foglie, lavarlo, tagliare il bianco e il verde rimasto a rondelle e
aggiungerlo alle lenticchie; unirvi anche il coriandolo, l'alloro,
un pizzico di pepe e coprire d'acqua fredda. Portare a ebolli-
zione e cuocerle per un'ora circa.
Nel frattempo, sbucciare la mela, tagliarla a fettine sottili,
aggiungerla alle lenticchie a metà cottura e salarle alla fine.
Mettere le lenticchie nel passaverdura e condirle con l'olio e un
pizzico di pepe appena macinato.

Nota: è bene che la mela sia di qualità farinosa: deve avere
infatti potere legante (i romani non conoscevano la patata,
giunta poi dall'America, e si servivano delle mele).

Da un ricettario dell'antica Roma

(Foto Ricci Antonio)
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Dal campo alla cucina

Crema di luppolo con morchelle farcite di scampi
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Ingredienti per 4 persone:

700 g di bruscandoli luppolo
1,5 l di brodo vegetale
70 g di burro
1 cucchiaio di farina bianca
12 morchelle (funghi) di medie dimensioni, fresche o secche
6 scampi freschi
1 albume
1/2 bicchiere di prosecco
sale e pepe

Preparazione

Se si impiegano morchelle secche, farle rinvenire per un paio d'ore in
acqua e latte e trattarle poi come quelle fresche.
Sgusciare gli scampi e passarli al mixer con sale, pepe e albume. Fare
cuocere teste e gusci nel brodo vegetale (poi da filtrare). Sciacquare le
morchelle e cuocerle a lungo in una casseruola a fuoco dolce con una
noce di burro e poco sale, bagnandole col brodo e facendo attenzione
che non si asciughino. Lasciare raffreddare. Mettere il composto di
scampi in un sac-à-poche e farcire le morchelle. Ripassarle rapidamen-
te a fuoco vivo, salare, pepare, irrorare con il prosecco e ridurre.
Cuocere il luppolo con poco burro fino ad asciugarsi. Salare leggermen-
te e frullarli al mixer.
In una pentola sciogliere il restante burro, stemperarvi la farina, cuoce-
re qualche istante ed unire il brodo. Aggiungere il composto di luppolo
e lasciare ispessire dolcemente la crema.
Servire in ogni piatto un mestolo di crema, disponendovi due morchel-
le tagliate per il lungo con la farcia in evidenza.

Da notare come, a differenza della maggior
parte dei germogli utilizzati per uso culina-
rio, i getti di luppolo selvatico siano più
gustosi quanto più sono grossi
La raccolta avviene a primavera.
Il luppolo viene usato soprattutto nel pro-
cesso produttivo della birra, dove assume l'
importantissimo ruolo di conferire la carat-
teristica più comune alla birra, ovvero il
sapore amaro, oltre all'aroma

Luppolo (Humulus lupulus)

Il luppolo (Humulus lupulus, L. 1753) è
una pianta a fiore (Angiosperma) apparte-
nente, come la canapa (Cannabis Sp.), alla
famiglia delle Cannabaceae; ordine delle
Urticali.
Pianta avvolgente, nei boschi incolti forma
intrichi invalicabili e cresce di 5 o 6 metri
l'anno.
Sono invece usatissimi in cucina, per il loro
delicato sapore, gli apici vegetativi colti a
primavera per frittate, minestre e altri usi.


