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Nei mesi scorsi, la Direzione Aziendale, ha
rivisto il proprio impegno sul Sistema di
Qualità Aziendale Certificato in base alle
norme internazionali UNI - EN - ISO 2001 -
2008.

Nell'assemblea generale dei delegati, è stata
presentata la Mission di C.A.C., ridefinita in: 

“Soddisfazione dei clienti, mediante:
• Soddisfazione dei Soci produttori;
• Realizzazione professionale dei dipendenti
e collaboratori”.

Dobbiamo avere la piena consapevolezza
che il raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla nostra strategia aziendale è condizione
irrinunciabile per avere soddisfazione ed
una equa remunerazione del lavoro del
socio, delle prestazioni professionali di ogni
dipendente e di ogni collaboratore.

Per arrivare a questo non possiamo lasciare
niente al caso, pertanto la sinergia fra le
diverse componenti viene misurata con effi-
cienza sul campo giorno dopo giorno attra-
verso la qualità offerta ai nostri clienti, i
quali, da diverse aree di mercato, su base
fiduciaria ci affidano le riproduzioni dei loro
portaseme.

Qualità come definizione risulta avere un
concetto molto ampio, il nostro compito è
quello di condividere insieme ai nostri clien-
ti la determinazione di parametri misurabili
sia per i processi di lavorazione, che per le
produzioni ottenute. 

Le condizioni imprescindibili per i clienti
sono quelle di parametrare: lo stato sanitario
del seme, lo stato fitosanitario del campo, la
purezza fisica, la purezza genetica, i proces-
si di lavorazione post-raccolta, la spinta ger-
minativa (vigore), la percentuale di germina-
zione.

Su queste caratteristiche si fonda il concetto
generale di “qualità” che, come azienda e
come produttori associati, dobbiamo sempre
perseguire, con la cognizione di ognuno che
la “qualità” nasce in campo e mediante i
processi successivi è possibile intervenire
solo per eliminare piccoli difetti (non confor-
mità) agronomici, sanitari, ecc… 

La C.A.C. è sempre stata impegnata su que-
sto campo. Da anni ha cercato di incentiva-
re i soci che si impegnano con professiona-
lità, sugli obiettivi indicati per offrire ai clien-
ti la qualità attesa, non solo per contratto, ma
come strumento di incentivo della remune-

razione del prodotto e di miglioramento
della redditività delle colture moltiplicate.

A conferma di tale impegno, in questo
numero, è allegato il “Libretto - Premio
Qualità”, per la maggior parte di colture, con
l'indicazione dei parametri tecnici, produtti-
vi ed agronomici, in base ai quali il prezzo
di riferimento può essere incrementato o, nei
casi peggiori, per qualità insufficiente può
essere ridotto.

La competizione è sempre aperta ed in con-
tinua evoluzione. I mercati ci daranno
riscontri positivi, solo se saremo capaci di
dimostrare i nostri continui miglioramenti.

Il presidente
Giovanni Piersanti

Competere sul mercato:
Qualità e miglioramento continuo
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Dall'assemblea di ESGG
(Agricoltori Sementieri Europei)

un'attenzione particolare
al settore dell'apicoltura

Si è svolta lo scorso 7-8 giugno a Turku, in
Finlandia, l'assemblea annuale della
ESGG, l'Associazione Europea Agricoltori
Sementi.
Nel comunicato finale, in cui sono state
riassunte le conclusioni della due giorni di
lavori assembleari, la ESGG ha posto par-
ticolare rilevanza al tema della qualità, in
tutte le accezioni che questo concetto può
assumere nel settore sementiero, a partire
naturalmente dalla certificazione delle
sementi. 
Un elemento quest'ultimo ritenuto il
primo anello della catena della tracciabi-
lità del prodotto finito, messo a disposizio-
ne del consumatore europeo.
Nel corso dell'assemblea, il settore della
moltiplicazione delle orticole è stato og-
getto di uno specifico gruppo di lavoro nel
corso del quale è stata effettuata un'anali-
si delle superfici coltivate.
In questo, il nostro Paese si conferma ai
vertici quanto a superfici coltivate a cavo-
li, oltre ad attestarsi ai primi posti per
cipolla, ravanelli, cicorie e lattughe.
Per quanto riguarda le rese, il 2010 si pre-
senta come un'annata in miglioramento,
soprattutto se la si paragona con le due
precedenti, giudicate disastrose dagli
addetti ai lavori.
L'attenzione maggiore del gruppo di lavo-
ro si è concentrata sull'utilizzo delle api
per la fecondazione di molte colture orti-
cole.
Allo scopo le delegazioni italiana e france-
se hanno presentato un'indagine dalla
quale emerge come un corretto rapporto
di collaborazione con le associazioni degli
apicoltori sia un elemento di qualità per
l'intero settore sementiero. Il servizio di
impollinazione per la fecondazione assi-
stita su molte colture è una collaborazione
ed un servizio che va sempre più specia-
lizzato per il comparto e per le singole col-
ture.
Per questi motivi diventa strategico tutela-
re il lavoro degli apicoltori, minacciati dal-
l'uso di diversi formulati chimici che
influiscono in modo negativo sulla vita
dell'alveare e sulla vitalità delle api e degli
insetti pronubi. 
A tal fine sono state giudicate di particola-
re interesse alcune esperienze portate
avanti in Francia, con l'utilizzo di colture
mellifere esca, che vengono eliminate in
prossimità delle fioriture delle vicine col-
ture da seme, obbligando di fatto le api a
spostarsi su queste ultime.
Emerge un dato costante: in Francia la
quantità di arnie per ettaro di coltura, è
sempre superiore a quello usato nel nostro
Paese.
Condividendo l'obiettivo che il settore
della riproduzione deve creare rapporti
stabili e piena collaborazione con le

Organizzazioni degli Apicoltori, il gruppo
di lavoro ritiene necessario sviluppare
un'opera di sensibilizzazione della
Commissione e delle organizzazioni di
rappresentanza presso il COPA-COGECA,
per migliorare il servizio di fecondazione
assistita delle colture orticole da seme.
Tale scelta, oltre a portare beneficio al red-
dito degli agricoltori moltiplicatori, offre
un servizio di qualità alle società semen-
tiere ed ai cittadini europei che beneficia-
no dei servizi indiretti sull'ambiente e sulle
specie naturali, con l'incremento di api
destinate ad un servizio professionale nel
settore.
In conclusione, il gruppo di lavoro, propo-
ne di presentare attraverso la rappresen-
tanza del COPA-COGECA i seguenti obiet-
tivi alla Commissione:
- Messa a punto di adeguate pratiche
gestionali del servizio di impollinazione in
collaborazione con GCI apicoltori profes-
sionali;
- Sostegno agli apicoltori professionali per
l'incremento di popolazioni apistiche da
destinare al servizio di impollinazione
assistita;
- Realizzazione di uno studio specifico al
fine di determinare il realistico fabbisogno
di arnie per un servizio qualificato;
- Sostenere, con uno specifico intervento,
gli agricoltori moltiplicatori, anche attra-
verso le OP di rappresentanza, che utiliz-
zano in modo sistematico, il servizio di
impollinazione o incrementano il numero
di arnie per unità di superficie;
- Consentire una adeguata sperimentazio-

ne per migliorare la visita da parte degli
insetti pronubi (in particolare le api) delle
colture  da seme a fecondazione allogama;
- Consentire l’attuazione di favorire speci-
fici Piani Operativi attraverso le Associa-
zioni di produttori operanti nel settore per
migliorare la qualità delle sementi.

Claudio Pastocchi
vice presidente C.A.C.
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Nel mese di giugno nella regione Marche,
presso alcune aziende socie della Cooperativa
Agricola Cesenate, si sono svolte due giornate
dimostrative riguardanti diverse tecniche agro-
nomiche applicate alla coltivazione della
cipolla da seme.
Le aziende in cui sono state allestite le prove
sono state: l'azienda di Baldassarri Oscar a
Petritoli (AN); l'azienda di Salciccia Franco a
Osimo (AN); l'azienda Benaducci Cecilia e
Tagliarini Rodolfo ad Ancona; l'azienda
Bonifazi Giuliano a San Lorenzo in Campo
(PU) e l'azienda Sebastianelli Dino a
Castelleone di Suasa (AN).
Gli agricoltori interessati a questa coltivazione
hanno potuto verificare direttamente in campo
la differenza di impianti di cipolla da seme tra-
dizionali e impianti ottenuti applicando tecni-
che di polarizzazione (trapianto con apice in
alto) e calibratura dei bulbi.
Le prove, esposte dai tecnici C.A.C., sono state
preparate affiancando campi polarizzati e non
polarizzati e campi trapiantati con diversi cali-
bri di bulbi di cipolla, in modo tale da mettere
in evidenza le differenze. 
I risultati hanno evidenziato l'importanza di
trapiantare i bulbi con un giusto calibro e di

Open Day Marche:
Un'importante occasione
di divulgazione

posizionarli con gli apici all'insù, in modo da
ottenere campi con uno sviluppo ottimale ed
uniforme. L'uniformità di sviluppo di una col-
tura è una caratteristica molto importante
soprattutto nel caso in cui si volesse procedere
alla raccolta meccanizzata.
Le due giornate dimostrative sono state, senza
dubbio, occasioni importanti in cui gli agricol-
tori hanno potuto confrontarsi e discutere tra
loro. La presenza di diverse tipologie di azien-
de ha dimostrato inoltre quale importanza rive-
stono le coltivazioni da seme in una regione
come le Marche che si presenta particolarmen-
te vocata per queste produzioni. 
In un contesto economico difficile qual’è quel-
lo attuale, la produzione delle colture da seme
rappresenta un comparto interessante anche
per i suoi sviluppi futuri ma che richiede note-
voli conoscenze tecniche e competenze speci-
fiche. Da qui la necessità di queste giornate di
incontri.
Si coglie l'occasione per ricordare che sono
previste altre giornate dimostrative che si svol-
geranno nel mese di luglio, che riguarderanno
principalmente la raccolta meccanizzata della
cipolla da seme.
Le iniziative, realizzate in collaborazione con

la Coop. COOPAIB Marche e CIA Regionale,
sono state possibili grazie al programma appro-
vato dalla Regione Marche, attraverso il Bando
Reg. CE n.320/06, relativo alla ristrutturazione
del settore Bieticolo (PABS Mis. 5 Assistenza
Tecnica Specialistica, D.a. 2871 e 2905).

Eros Marfoglia
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME

RACCOLTO 2011
Dopo la metà di agosto si inizieranno le consegne delle piantine per il futuro raccolto; vogliamo quindi dare
ai produttori interessati alcune informazioni e consigli poiché il trapianto avvenga nelle migliori condizioni,
l’attecchimento sia tempestivo e consenta di ottenere un impianto uniforme e del giusto sviluppo in grado di
montare a seme regolarmente.

Prenotazione
Per soddisfare al meglio le esigenze di ogni coltivatore e favorire la migliore organizzazione delle assegna-
zioni e degli isolamenti, chi intende coltivare Cavolo da seme e le altre colture a trapianto autunnale come
Cipolla, Bunching e Brassiche, deve prenotarsi al più presto contattando il proprio tecnico o il collaborato-
re di zona oppure telefonando all’ufficio tecnico della C.A.C. (0547-643511)

PREPARAZIONE DEL TERRENO E CONCIMAZIONE
E’ buona norma preparare il terreno per tempo arando o ripuntando ad una profondità di 40 cm circa e pro-
cedere ad una prima affinatura prima che le zolle si asciughino troppo. Tutte le piantine che verranno conse-
gnate sono prodotte in polistirolo e richiedono un terreno ben affinato, livellato e con buone capacità di
sgrondo perché eventuali ristagni idrici favoriscono il mal del piede che può provocare la morte delle picco-
le piante.
Durante le lavorazioni è bene incorporare nel terreno
AZOTO           30 unità
FOSFORO     150 unità
POTASSIO     100 unità
interrando concimi complessi, ad esempio:
18 - 46  kg 300/ha + SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO kg 200/ha
oppure
11 - 22 - 16  kg 600/ha.

DISERBO
Consigliamo vivamente l’uso di questa pratica, per evitare inerbimenti indesiderati durante e dopo le piogge
autunnali, utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

BUTISAN S Metazaclor lt 1 Pre-trapianto interrato
o post-trapianto seguito
da irrigazione

oppure

DISETALIN Pendimetalin lt 2,5 Usare esclusivamente prima 
del trapianto; dopo 
il trapianto è fitotossico

Tutti i diserbi sono più selettivi se utilizzati in pre-trapianto.

DISINFESTAZIONE DEL TERRENO
Da fare prima del trapianto per evitare attacchi di elateridi nottue e mosca che possono provocare fallanze e
disformità di sviluppo delle piante, compromettendo la regolare montata a seme. Allo scopo si possono uti-
lizzare i seguenti prodotti:
ETOPROSIP 10G o FORCE alla dose di 50-60 kg/ha per il pieno campo e 15–20 kg/ha localizzato.

TRAPIANTO
Seguire attentamente lo schema di trapianto rispettando scrupolosamente il sesto di impianto e la superficie
da realizzare. Dopo il ricevimento delle piantine trapiantare nel più breve tempo possibile, se non è possibi-
le farlo, tenere le piantine al riparo dalla pioggia, in luoghi coperti ma luminosi irrigando quando necessario
e concimandole seguendo i consigli riportati sullo schema di trapianto. Evitare di trapiantare quando il terre-
no è troppo bagnato perché le piante hanno grosse difficoltà a radicare in queste condizioni. 
Se ci si accorge che, dopo il trapianto, le piantine hanno difficoltà di attecchimento o crescono poco avvisa-
re tempestivamente il tecnico di zona o l’ufficio tecnico.

Per evitare danni da lumache alle giovani piante dopo il trapianto, distribuire antilumaca ai margini del campo
soprattutto in caso di stagione umida.
Dopo l’attecchimento e comunque non più tardi di 10 giorni dal trapianto, eseguire il primo trattamento
descritto nello schema di trapianto.
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Informazioni tecniche
CIPOLLA DA SEME

DIFESA
Alla fine della fioritura è necessario eseguire un trattamento contro l’Alternaria per ridurre problemi di muffe
nel seme e migliorare la germinabilità.
Consigliamo di intervenire con:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Idrossido di rame kg 2
FRUTTAFLOR PK NPK+microelementi gr 250 
ADESIVO gr 50 
IRRIGAZIONE
Per ridurre gli stress alle piante durante e dopo la fioritura è bene eseguire due interventi: 
uno ad inizio fioritura per migliorare la qualità del polline e l’allegagione,
un secondo alla fine della stessa per migliorare la maturazione del seme.
Chi ha l’irrigazione a manichetta può intervenire, se necessario, anche durante la fioritura. 
DISTRUZIONE DELLA LINEA IMPOLLINANTE
Quando la fioritura di entrambe le linee è terminata si deve procedere alla distruzione della linea maschile
mediante trinciatura facendo attenzione ad eliminare tutte le infiorescenze anche quelle che si sono ribaltate
nelle file delle femmine. Si può approfittare di questa operazione per eliminare anche gli inerbimenti che si
fossero sviluppati a seguito delle irrigazioni.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (0547-643511) o i tecnici di zona  e i col-
laboratori.

PORRO DA SEME

ATTENZIONE! NON DISTRUGGETE UN ANNO DI LAVORO. PRESTATE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA
RACCOLTA E ALL’ESSICCAZIONE PER OTTENERE SEME DI QUALITÀ.
La raccolta e l’essiccazione delle infiorescenze sono infatti il momento più critico della coltura della cipolla e delle
altre liliacee.
E’ in questa fase che molto spesso si decide la qualità del raccolto; il seme con bassa germinabilià non vale nien-
te. Per non compromettere il risultato è bene fare attenzione ai seguenti punti critici:
1) EPOCA DI RACCOLTA:
Il momento ideale per la raccolta della cipolla è quando circa il 20-25% delle infiorescenze incomincia ad aprir-
si e si intravede il seme di colore nero. Solitamente le prime capsule ad aprirsi si trovano all’apice dell’infiorescen-
za. Non bisogna raccogliere troppo presto per paura di avere delle perdite di seme: raccogliere al momento giu-
sto 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 raccomandiamo 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 di cipolla non più alto di 30cm. E’ fondamentale da questo momento in poi muovere le infio-
rescenze 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 coprire 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 sia all’aperto 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 mantenere porte e finestre sem-
pre 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 contatto 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.  
3) 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 ha una umidità ottimale che ne permette la conservazione; tut-
tavia nel caso di seme troppo umido bisogna informare velocemente i tecnici di zona o i collaboratori per accele-
rarne il ritiro.
Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramente si avrà un miglioramento nella qualità del seme otte-
nuto che si tradurrà in maggiore premio per i produttori e maggiore fatturato per la cooperativa.
Ricordiamo infatti che la cipolla è una delle colture che matura un “premio qualità” ad ettaro il cui ammontare
è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta.
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L'importanza della ricerca
Intervista a Chiara Milanesi

Qual è il suo ruolo all'interno del gruppo
C.A.C.?
Io sono genetista presso una società apparte-
nente al gruppo, Sativa Seeds & Services s.r.l,
che si occupa di ricerca genetica e manteni-
mento in purezza delle varietà. In particolare la
mission di Sativa è quella di costituire varietà
orticole nuove da collocare sul mercato italia-
no ed estero. 

Nello specifico, di cosa si occupa?
Io mi occupo di miglioramento genetico in
diverse specie orticole, ma la ricerca è focaliz-
zata in particolare su alcuni prodotti che sono
finalizzati ad un tipo di mercato professionale,
quali pomodoro, peperone e melanzana,
zucca, zucchino e cicorie. Inoltre programmi
di miglioramento genetico si sono sviluppati
anche su basilico, pisello, fagiolo e lattuga.

In cosa consistono i programmi di migliora-
mento genetico?
Gli input di lavoro vengono recepiti dal settore
commerciale con cui c'è una sinergia molto
forte; sono i commerciali infatti che ci indica-
no, avendo loro il contatto diretto col mercato,
gli obiettivi di lavoro. 
Ovviamente i programmi sono diversi a secon-
da della specie e della cultivar, ma ci sono
alcuni punti in comune come l'inserimento di
resistenze a stress biotici o abiotici o migliora-
mento delle performance agronomiche, come
la produttività, la consistenza, la conservabilità
e la facilità di raccolta del prodotto, o ancora il
miglioramento delle caratteristiche organoletti-
che, che sono temi ricorrenti nel nostro lavoro.  
I programmi di miglioramento genetico si diffe-
renziano molto nella struttura in base alla spe-
cie, per chiarirci quasi tutte le solanaceae e
cucurbitaceae sono costituite da varietà ibride,
mentre basilici, fagioli, piselli, lattughe o anche
le cicorie sono per lo più varietà open-pollina-
ted/standard.
Per la costituzione di nuove varietà ibride si
dovrà partire dalla ricerca di linee parentali
idonee che si andranno ad individuare  o all'in-
terno del patrimonio genetico che già abbiamo
costituito negli anni partendo da popolazioni
locali reperite in diversi areali nazionali o
internazionali, o attraverso la segregazione di
ibridi, oppure se il materiale non è già disponi-
bile si cercherà sul mercato o in banche di ger-
moplasma pubbliche se c'è qualcosa di adatto
per l'obiettivo preposto. Una volta stabilizzate
le linee si procederà a valutare come si com-
portano nell'incrocio, verranno quindi pro-
grammati piani di incrocio sperimentali su pic-
cola scala che saranno poi valutati dal punto di
vista agronomico ed organolettico in diversi
ambienti. Sulla base dei rilievi effettuati si
andranno ad identificare gli ibridi migliori tra
cui scegliere la varietà più idonea alle esigen-
ze del mercato.
Sulle specie non ibride invece, come la lattuga
o il basilico o il fagiolo o il pisello, in base agli
obiettivi preposti si partirà con l'incrocio di
due o più linee che possiedono i caratteri di

interesse e successivamente si andranno a sele-
zionare nelle popolazioni segreganti prima i
singoli individui e poi le famiglie che presenta-
no i caratteri desiderati. Una volta stabilizzati i
caratteri si andrà a produrre il portaseme della
varietà che è stata giudicata migliore.

In quanto tempo questi progetti iniziano ad
avere una prima ricaduta sul prodotto finale?
Quando si parla di ricerca spesso si parla di
progetti a medio-lungo termine, intendo dire
che per le varietà ibride, se non si possiedono
già le linee idonee, occorrono 5-6 anni per la
costituzione delle linee, un altro anno per la
realizzazione dell'incrocio a livello sperimen-
tale ed almeno un ulteriore anno per la valuta-
zione degli incroci sperimentali che viene
effettuata generalmente provando il materiale
in diverse zone e in repliche; dalla elaborazio-
ne dei dati dei rilievi si andrà poi a determina-
re e produrre la varietà che risulta essere
migliore. Occorrono quindi per varietà ibride
mediamente 7-8 anni.

La ricerca è orientata anche verso la costitu-
zione di nuove varietà: quali sono le esigenze
che portano a intraprendere questo tipo di
ricerca?
La ricerca è principalmente volta alla costitu-
zione di nuove varietà perché il mercato è
sempre più esigente e le aziende per restare

competitive devono per forza differenziarsi e
caratterizzarsi per qualche prodotto. Trovare
un'identità propria è quello che rende un'a-
zienda diversa dalle altre e permette di non lot-
tare solo sul prezzo, ma di garantire qualità e
unicità che il mercato è disposto a pagare.

Per una realtà come il gruppo C.A.C., qual’è
l'importanza del lavoro di ricerca da lei coor-
dinato?
Credo che la nostra attività di ricerca possa
portare dei vantaggi a tutta la filiera, in modo
diretto alle ditte commerciali che, rispondendo
alle esigenze del mercato, possono trarre dei
vantaggi economici immediati, e in modo indi-
retto, come aumento di superfici coltivate,
anche al comparto produttivo  e ai soci molti-
plicatori, per quello che riguarda le varietà che
si moltiplicano in Italia.

(a cura di Matteo Marchi)
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A fine giugno, dopo oltre 10 anni di gestione
dei processi di lavorazione delle sementi e di
oltre 5 anni di gestione Ambientale certificata,
la Cooperativa ha sostenuto il primo controllo
integrato delle proprie attività e dei processi
aziendali con impatto anche sull'ambiente, fra
le norme ISO 9001/2008 ed ISO 14001/2004-
EMAS.
Gli ispettori di CSQA hanno esaminato in due
giorni le attività più significative e alcuni speci-
fici processi di lavorazione scelti a campione.
Oggetto della visita sono stati anche i nuovi
investimenti in corso di realizzazione.
Particolarmente apprezzato l'investimento nel
processo di “Conce e trattamenti al seme”, ser-
vizio sempre più richiesto dai clienti, sia
Europei che Asiatici, che è stato totalmente rin-
novato.
L'impianto che utilizza la tecnologia di società
straniere, in particolare olandesi, consentirà
agli operatori di lavorare nella massima sicu-
rezza, avendo automatizzato tutto il processo
di preparazione delle miscele di fitofarmaci e
coloranti e la successiva fase di trattamento del
seme, che avviene in ambiente chiuso e con-
trollato.
Il miglioramento è notevole anche sull'ambien-
te, con riduzione massima dei volumi di acqua
e miscela di prodotti da utilizzare, riducendo
in tal modo al minimo i residui da smaltire
quali rifiuti speciali pericolosi presso i centri
autorizzati dalla normativa regionale di riferi-
mento.
Di rilievo, con effetto primario sui processi
aziendali, l'integrazione completa nel sistema
produttivo dei prodotti sementieri ottenuti da
Agricoltura Biologica. Il settore, oltre ad essere
conforme ai nuovi regolamenti comunitari

(Reg.CE 834/2007), è oggi a norma anche per i
prodotti da destinare al mercato Americano.
Risponde ai requisiti di produzione in campo e
di selezione in stabilimento definiti con il
Regolamento NOP-USDA, revisionato ed inte-
grato nelle attività aziendali dalla primavera
scorsa e certificati dall'O.d.C. CCPB srl di
Bologna.
La verifica finale, pur rilevando due lievi non
conformità minori - prontamente risolte - rela-
tive alle strumentazioni di controllo in uso, ha
sottolineato la positività dei programmi di
miglioramento attuati, quali la destinazione ad
uso agroenergetico dei sottoprodotti di lavora-
zione del seme, estendendo tale possibilità di
recupero anche ai residui delle colture da seme
prodotte in campagna dai soci.
Per il prossimo triennio, oltre ad utilizzare in
modo sistematico gli indicatori di processo
messi a punto dall'azienda, con l'analisi conti-
nua dei dati produttivi da parte degli addetti
del Controllo di Gestione, si avrà come nuovo
traguardo il completamento degli investimenti
sulle linee di lavorazione, che include anche il
servizio di pillolatura e pellicolatura dei semi
quando richiesto dai clienti. 
La completa realizzazione degli investimenti
logistici, permetterà anche di migliorare sia la
gestione dello stoccaggio temporaneo dei rifiu-
ti in attesa di destinazione e sia l'area destina-
ta a deposito carburanti, che andrà posizionata
in altro sito aziendale, rispetto all'attuale area,
ormai inglobata al centro dello stabilimento.
Una valutazione integrata positiva che, oltre ad
aver consentito in tempi più rapidi la verifica
del Sistema Qualità e della Gestione Am-
bientale, ha permesso di valutare la conformità
dei processi aziendali sia alle norme di riferi-

mento per la gestione puntuale dei servizi ai
clienti a garanzia della qualità attesa, che di ope-
rare nel pieno rispetto delle norme ambientali,
migliorando quando possibile, il recupero e la
differenziazione dei rifiuti e la riduzione dei con-
sumi energetici derivanti dalle attività svolte.

Edmo Tersi

C.A.C. 
promuove la sicurezza sul lavoro
C.A.C., in collaborazione con CESVIP, pro-
muove un percorso volto ad approfondire il
tema della sicurezza sul lavoro rivolto ai brac-
cianti delle imprese agricole socie di C.A.C..
Il progetto, intitolato “la sicurezza per i lavora-
tori stagionali del settore agricolo”, si svolgerà
presso la sede C.A.C. di Cesena. L’avvio è pre-
visto per il prossimo ottobre ed avrà una dura-
ta di 16 ore, organizzato in 4 cicli da 4 ore.
I destinatari saranno 12 lavoratori stagionali del
settore agricolo, ai quali al termine del percor-
so verrà rilasciato attestato di frequenza.
Gli obiettivi specifici del programma sono i
seguenti:

Sviluppare sensibilità e consapevolezza intor-
no ai temi della sicurezza e delle sue diverse
componenti;
- Condividere una cultura e un approccio alla

sicurezza capace di fornire senso e continuità
nei comportamenti individuali e collettivi;

- Sviluppare sistemi relazionali e di gruppo
capaci di supportare i processi di implemen-
tazione e consolidamento dei comportamen-
ti sicuri;

- Sviluppare sensibilità e consapevolezza sui mec-
canismi psicologici collegati alla sicurezza.

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 settembre
2010.

I soci che volessero richiedere maggiori infor-
mazioni possono rivolgersi all’Ufficio Soci
C.A.C. (tel. 0547 643511), o inviare una
e-mail a: cac@cacseeds.it
Il progetto si colloca all’interno dell’iniziativa
LA.S.ER LAvoro Sicuro in Emilia Romagna,
finanziato dalla Regione Emilia Romagna con
risorse del FSE e intende rispondere all’azione
2 prevista dal “Piano straordinario della forma-
zione per la sicurezza” di cui all’Accordo ai
sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 del 20/11/2008 e dell’Avviso pub-
blico di chiamata di operazioni per la sua
attuazione”.
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Dal campo alla cucina
Malva
(Malva sylvestris)

La malva è una pianta erbacea perenne
molto diffusa nel nostro Paese: è infatti pos-
sibile trovarla dalle zone mediterranee fino
alle fasce submontane.
Si rinviene frequentemente in luoghi erbosi,
nei ruderi, lungo le strade e nei campi
abbandonati.
Si tratta di una pianta con radice a fittone
piuttosto polposa; il fusto è quasi sempre
eretto e può raggiungere fino a un metro di
altezza.

Le foglie, di colore verde scuro, sono penta-
lobate, con lobi dentellati al margine.
I fiori hanno un colore caratteristico, che va
dal viola rossastro al granata. Posti a piccoli
grappoli all'ascella delle foglie, essi hanno
calice pentasepalo e un piccolo calicetto.
Utilizzata a scopi medicamentosi fin dall'an-
tichità (se ne trovano cenni già in epoca
greca e romana), viene tutt'oggi utilizzata
come decongestionante e lassativo.
Diffuso è anche l'uso culinario, specialmen-
te delle cime tenere.

Gnocchi alla malva

Ingredienti: per 4 persone
1 Kg di patate
300 g di foglie tenere di malva e ortiche
1 manciata di fiori rosa di malva
1 uovo
3 etti di farina
1 spicchio d'aglio
1 cartoccio di panna da cucina
1 etto di prosciutto cotto
1/4 di dado
burro, sale, pepe, parmigiano

Preparazione

Mettere a bollire abbondante acqua salata e buttarvi 1 Kg di patate lavate, a lessare (con la buccia) per 30 o 40 minuti e poi scolarle. Una
volta tiepide sbucciarle e passarle allo schiacciapatate. Lessare, in acqua leggermente salata, 300 grammi di foglie tenere di malva e orti-
che, poi scolarle, strizzarle e tritarle finemente o frullarle. Unirle alla purea di patate con 1 uovo, 300 grammi di farina, sale e pepe.
Impastare e preparare gli gnocchi nel modo consueto. A parte sciogliere in un tegamino una noce di burro con uno spicchio di aglio
schiacciato, versare un cartoccio di panna da cucina, 1 etto di prosciutto cotto tritato e 1/4 di dado. Far cuocere gli gnocchi e scolarli,
condirli con il sugo e cospargere con petali di fiori rosa di malva e parmigiano a scagliette.


