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Scrivo quest'articolo, la domenica prima
delle riunioni tecniche, sapendo già che i
soci lo leggeranno  dopo aver partecipato
agli incontri.
Per tale motivo e per non rischiare di essere
ridondante verso i soci, vorrei soffermarmi
solamente su alcune riflessioni, del tutto per-
sonali, inerenti a ciò che sta accadendo
intorno a noi.
Sto pensando alla vita dei ragazzini dell'età
di mio figlio, i quali come lui, sicuramente
dopo aver fatto i compiti, molte volte si
accingono a giocare con strumenti multime-
diali, che fanno vivere dei sogni oppure delle
realtà virtuali.
Mi chiedo se tutto questo sia giusto. I ragaz-
zini non dovranno crescere rinunciando ai
giochi o rinunciando ai sogni, ma bensì
dovranno essere in grado di delimitarne il
confine con la realtà. 
A noi adulti, con il passare del tempo, spetta
il grande compito di far riconoscere detto
confine. 
Calando questo piccolo esempio di vita quo-
tidiana, in un contesto molto più ampio di
vita Sociale, Politica ed Economica, a me
pare che le cose non cambino di molto.
Abbiamo un paese reale, costituito da impre-
se, nel nostro caso agricole, singole o asso-

ciate in cooperative, le quali tutti i giorni
sono invase da problemi di mercato, da pro-
blemi di bilanci, da problemi di manteni-
mento dei posti di lavoro, da problemi di
remunerazione di prodotti, ecc…
E poi abbiamo un paese virtuale, il teatro
della politica partitica, il quale tutti i giorni ci
viene presentato dai media come la giusta
risoluzione per i nostri problemi. 
Come se le difficoltà delle nostre imprese
siano semplificabili con il passaggio di qual-
che parlamentare da una coalizione all'altra.
Questa soluzione può giovare solo a chi vuol
rimanere con la cloche di comando in
mano… per farci ancora credere in una
realtà che di reale ha rimasto ben poco.
Credo che il mondo del lavoro, delle impre-
se agricole e delle imprese cooperative sin-
ceramente si meriti  molto di più. 
L'invito è pertanto a non scoraggiarci e
soprattutto, ognuno per le nostre competen-
ze, a far emergere, a tutti i livelli, le proble-
matiche del nostro settore. Penso alle orga-
nizzazioni di categoria, alla politica a vari
livelli ed alle organizzazioni di settore.
Se saremo attenti, e specialmente se sapremo
svolgere il nostro compito così come quello
del genitore, forse riusciremo a far notare il
confine tra il paese reale ed il paese virtuale,

a chi per ragioni elettive si troverà a dover
prendere delle decisioni sulle nostre sorti.
Permane comunque una grande incognita,
ed alla fine delle mie riflessioni mi pongo un
grande interrogativo: i ragazzini crescendo
vedranno il confine…Quelli che sono già
grandi come mai non sono riusciti a  veder-
lo? Siccome è più bello giocare con la clo-
che di comando, è forse meglio far finta che
tale confine non esista?

Giovanni Piersanti

Il confine tra reale e virtuale
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La regione Emilia Romagna
ha concesso i contributi per

il progetto di filiera
di essere supportato nel processo di
rinnovamento delle proprie attività.
Da un punto di vista operativo, risulta
ancor più importante la formalizza-
zione dell'aiuto, in quanto in virtù di
essa i singoli beneficiari potranno
inoltrare domanda di pagamento “in
anticipazione” o “a saldo”. È impor-
tante tener presente che, qualora l'e-
rogazione sia subordinata alla presen-
tazione di garanzia fideiussoria, essa
dovrà rispettare lo schema approvato
da AGREA, reperibile sul sito internet
h t t p : / / a g r e a . r e g i o n e . e m i l i a -
romagna.it/.
È importante il rispetto degli aspetti
procedurali comuni e delle indicazio-
ni peculiari alla singola misura, azio-
ne e progetto; in particolar modo è
necessario prestare attenzione per ciò
che riguarda il rispetto degli obblighi
informativi e della documentazione
da produrre ai fini della verifica
amministrativa del progetto realizza-
to.
I tempi di esecuzione dei lavori relati-
vi ai progetti presentati sono i seguen-
ti:
- 12 mesi per investimenti strutturali
ed altro;
- 8 mesi per investimenti tecnologici
(impianti, macchine, attrezzature).
I tempi di esecuzione devono esser

Con determina del 18 ottobre scorso,
la Regione Emilia Romagna ha con-
cesso i contributi spettanti ai singoli
beneficiari diretti delle misure e azio-
ni inserite nel Progetto di Filiera rela-
tivo al Piano di Sviluppo Rurale 2007-
2013.
Il Progetto di Filiera, che vedeva
COAMS come soggetto capofila, con-
teneva progetti su diverse Misure pre-
viste dal PSR. Nello specifico, il
Progetto di Filiera comprendeva 29
domande relative alla Misura 121
(che riguarda gli investimenti delle
aziende agricole), 2 domande relative
alla Misura 123 (riguardante gli inve-
stimenti nelle strutture di trasforma-
zione  delle cooperative
Organizzazioni di Produttori), 1 rela-
tiva alla Misura 124 (legata a ricerca e
innovazione) e 1 domanda relativa
alla Misura 133 (che riguarda la pro-
mozione dei prodotti biologici). 
L'ammontare complessivo degli inve-
stimenti previsti assomma a Euro
8.454.719,85, a fronte dei quali è
stato ammesso un contributo com-
plessivo di Euro 3.283.275,77.
Si tratta di un importante contributo,
legato a progetto di miglioramento,
rilancio e innovazione aziendale in
una fase in cui il mondo agricolo
sente più che in altre fasi la necessità

calcolati a partire dalla data di avvio
del provvedimento, che è il 20 otto-
bre 2010.
È ammessa una proroga per la fine
lavori, non superiore a 6 mesi. Tale
proroga deve essere richiesta entro e
non oltre 30 giorni prima della sca-
denza degli adempimenti.
È inoltre ammessa anche una variante
alle opere previste per ogni singolo
progetto, che deve essere trasmessa
per l'approvazione alla Regione attra-
verso il proprio CAA di riferimento. 
Ogni beneficiario dovrà comunicare
con atto formale (lettera raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno) la data di
inizio dei lavori. Per colori che già
hanno effettuato acquisti o realizza-
zioni  tale data può essere anteceden-
te a quella del provvedimento.
Tali comunicazioni, per conoscenza,
vanno inviate anche al capofila
COAMS, presso la sede amministrati-
va di Cesena, via Calcinaro 1458, c/o
Coopservizi.

Matteo Marchi

Così come già accaduto per il conferimento 2009, anche per l'acconto 2010,  il Cda ha deliberato che il pagamento dei
prodotti conferiti, sarà pari al 85% del valore del prezzo di riferimento al netto di anticipazioni, servizi, altri addebiti e
verrà effettuato tramite:

- bonifico bancario (valuta beneficiario 16 o 17 dicembre, in considerazione dell'istituto bancario indicato dal socio),
- oppure,
- invio assegno di traenza con valuta 20/12/2010, spedito in data 21/12/2010.

E' importante sottolineare che, sempre più soci optino per il pagamento tramite bonifico bancario, in quanto
quest'ultimo a differenza dell'assegno di traenza, garantisce l'esatto giorno di disponibilità della somma in conto
ed evita altri problemi che possano scaturire dalla spedizione dell'assegno non dipendenti dalla volontà della
cooperativa (come ritardi, smarrimenti, alterazioni ecc..).
Una cosa da ricordare per il socio è quella di verificare se la cooperativa ha le coordinate giuste per procedere ad un
bonifico oppure queste sono cambiate per esigenze del socio stesso o decisioni del proprio Istituto bancario, quali ad
esempio fusioni fra banche, chiusura conto presso un istituto bancario , nuovo conto presso diverso istituto bancario,
ecc.; in questi casi il socio deve informare con la massima urgenza l'amministrazione, entro e non oltre il 3 dicembre,
comunicando alla cooperativa le nuove coordinate bancarie fornendo altresì per sicurezza, un documento della banca.
L'estratto conto (fattura/autofattura) relativa all'acconto dei prodotti conferiti, verrà spedito tramite posta.
Per ulteriori informazioni telefonare a Marzia al nr.0547/643511.

PAGAMENTO DEL PRODOTTO CONFERITO DA SOCI



3

di esecuzione dei lavori (ad esempio
spese per l'acquisto di mezzi).
Le prestazioni occasionali disciplinate
dall'art. 74 del Dlgs 276/03 devono
essere limitate alle attività agricole di
cui all'art. 2135 del codice civile (colti-
vazione del fondo, selvicoltura e alleva-
mento di animali quali forme di svolgi-
mento di un ciclo biologico vegetale o
animale o di parte essenziale dello stes-
so). Nell'ambito di queste attività agri-
cole  l'apporto di lavoro potrà riguarda-
re qualsiasi fase lavorativa.
Sono invece escluse le attività connesse,
ossia manipolazione e vendita dei pro-
dotti e la fornitura di beni e servizi.

Matteo Marchi

Il lavoro di parenti e affini
nelle imprese agricole

nipoti intesi come figli dei cognati.
2. Le prestazioni devono essere svolte in
modo meramente occasionale o ricor-
rente di breve periodo: è fondamentale
che la prestazione sia resa senza carat-
tere di abitualità, anche ripetutamente
nel corso dell'anno ma sempre per brevi
intervalli di tempo.
3. Le prestazioni devono essere svolte
esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale: se la presta-
zione viene fornita in esecuzione di una
qualsiasi obbligazione giuridica, non
sussistono gli estremi di lavoro occasio-
nale.
4. Le prestazioni devono essere gratuite:
non vi deve essere corresponsione di
compensi, fatte salve le spese di mante-
nimento (ad esempio vitto e alloggio) e

Il coinvolgimento dei parenti nelle man-
sioni delle aziende agricole è una prati-
ca radicata, che in alcune fasi della pro-
duzione rappresenta un importante
sostegno all'attività dell'azienda stessa.
La normativa che regola questo tipo di
lavoro è il Decreto Legislativo 276/03, il
cui art. 74 recita che “con specifico
riguardo alle attività agricole non inte-
grano in ogni caso un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da parenti e affini sino al terzo
grado in modo meramente occasionale o
ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di ese-
cuzione dei lavori”.
Questo articolo della legge si applica a
tutte le imprese agricole. 
Sono 4 gli elementi cardine contenuti
nella norma, dei quali occorre specifica-
re meglio il significato al fine di operare
una corretta applicazione della legge.
1. Le prestazioni devono essere svolte da
parenti e affini non oltre il terzo grado:
la parentela e l'affinità devono essere
riferiti esclusivamente al titolare dell'im-
presa.
I parenti entro il terzo grado sono:
- 1° grado: genitori e figli
- 2° grado: nonni, fratelli e sorelle, nipo-
ti intesi come figli dei figli
- 3° grado: bisnonni, zii (intesi come fra-
telli e sorelle dei genitori), nipoti intesi
come figli di fratelli e sorelle, i pronipo-
ti intesi come figli dei nipoti di 2° grado.
Gli affini sono i parenti del coniuge.
Sono affini entro il terzo grado:
- 1° grado: suoceri (genitori del coniu-
ge);
- 2° grado: nonni del coniuge, cognati
(fratelli e sorelle del coniuge);
- 3° grado: bisnonni del coniuge, zii del
coniuge (fratelli e sorelle del coniuge),

Il Ministero della Salute, con decreto del 16 settembre, ha prorogato la sospensione cautelativa dell'autorizzazione di
impiego, per la concia delle sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi.
Il provvedimento, inizialmente adottato con decreto dirigenziale il 14 settembre 2009, è stata la risposta alla moria di api
riscontrata all'inizio della primavera dello scorso anno. Alcuni studi individuarono proprio nell'utilizzo dei neonicotinoidi
una delle maggiori cause della morte delle api.
Il decreto di proroga ha portato la moratoria sull'utilizzo di tali prodotti fitosanitari al 30 giugno 2011. La data è stata indi-
viduata in virtù di alcuni studi e sperimentazioni che avranno termine nel marzo del 2011. Il principio di cautela ha porta-
to quindi a prorogare la sospensione fino a che non si avranno i risultati di dette sperimentazioni.

PROROGATA LA SOSPENSIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI NEONICOTINOIDI
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coltivati nel mondo e che sono di
forma e colore diversi, si va dai Cavoli
a Testa che possono essere Bianchi,
Rossi, Verza e Conici, ai Cavoli da
Foraggio, al Laciniato, al Cavoletto di
Bruxelles, al Cavolo Rapa bianco o
blu, ai Cavolfiori e Broccoli.
Pur essendo ancora diffuse nel mondo

Il genere Brassicae della famiglia delle
Crucifere comprende 6 diverse specie:
Brassica Oleracea, Brassica Rapa o
Campestris, Brassica Nigra, Brassica
Napus, Brassica Juncea e Brassica
Carinata.
Alla specie Brassica Oleracea appar-
tengono tutti i Cavoli che vengono

le varietà standard che sono  molto
legate alle tradizioni locali, in con-
trapposizione si stanno diffondendo
sempre di più le pregiate varietà ibri-
de che hanno caratteristiche di vigo-
re, robustezza ed uniformità ben
superiori.
Queste ultime sono le varietà che
vengono riprodotte dalla C.A.C.

Produzione del seme e tecni-
ca colturale

Il cavolo è una pianta biennale e per
la produzione del seme si utilizza
principalmente la tecnica del trapian-
to. Essendo una coltura ibrida abbia-
mo in campo la presenza di 2 linee
parentali che si trapiantano a file
alternate.
Le zone vocate alla produzione del

seme di cavoli ibridi sono principal-
mente le colline  marchigiane e rimi-
nesi  ma si ottengono buoni risultati
anche nelle zone pedo collinari e
nella pianura di Cesena e di Imola. 
È molto importante che il terreno sia
ben drenato e non presenti zone di
ristagno idrico.
Le piantine vengono prodotte sotto
serra in alveolo di polistirolo da vivai-
sti specializzati, e dopo circa 5 setti-
mane dalla semina, messe a dimora
dagli agricoltori utilizzando trapianta-
trici meccaniche e subito irrigate.
Dopo l'inverno, alla ripresa vegetati-
va, è necessario aprire i cappucci per
favorire la fuoriuscita dello scapo fio-
rale, successivamente si mettono in
opera paletti e fili per sostenere le
piante dalla fioritura alla raccolta. Se
i tecnici rilevano che la fioritura delle
due linee parentali non è contempo-
ranea, è necessario procedere alla
cimatura della linea più precoce.
Durante la fioritura, per avere una
buona impollinazione, è molto
importante la presenza di insetti pro-
nubi per questo motivo viene richie-
sto agli apicoltori di posizionare alcu-
ni alveari ai margini del campo. Alla
fine del mese di giugno la linea porta-
seme  viene raccolta a mano dagli
agricoltori che posizionano le piante
a seccare su piroquettes, sui quali
resteranno circa tre settimane prima
della trebbiatura.

Il cavolo da seme
Tecnica Colturale, Avversità e parassiti



tare ciò, prima di procedere ai tra-
pianti, i tecnici delle diverse ditte
sementiere si incontrano più volte per
controllare  l'isolamento botanico di
ogni campo evitando che varietà di
cavolo diverse  vengano trapiantate a
distanze non idonee.
Per evitare gli inquinamenti sono pre-
viste anche selezioni in campo da
parte di squadre specializzate, volte
ad eliminare le piante fuori tipo che
possono essere presenti nelle linee
parentali.
Anche le piante emergenti che pro-
vengono dal seme di cavolo coltivato
negli anni precedenti provocano gros-
si rischi di inquinamento per il seme
in produzione. In questo caso è
responsabilità dell'agricoltore provve-
dere all'eliminazione delle piantine
indesiderate.
Sempre per limitare questo rischio,
durante la fioritura il personale della
C.A.C. controlla che negli orti delle
abitazioni vicine alle coltivazioni non
siano presenti piante di cavolo in fiore
che possano incrociare con il loro
polline la coltura in produzione.
Alla fine di questo duro lavoro il seme
che si raccoglie deve essere ben
incrociato, di ottima germinabilità ed
esente da malattie.
Produrre seme di cavolo ibrido richie-
de un impegno e un investimento eco-
nomico importante da parte degli
agricoltori e della cooperativa ma se
benfatto dà grande soddisfazione, la
possibilità di avere ottimi margini eco-
nomici e di vedere riconfermati i con-
tratti con i Clienti soddisfatti.

Giancarlo Fabbri

Avversità e parassiti

Durante la coltivazione numerose
sono le avversità che tecnici e agri-
coltori devono tenere sotto controllo.
Al trapianto si possono avere proble-
mi di Phitium, Altica, Agrotidi e
Lumache, successivamente
Peronospora e Mosca delle radici.
Sempre in autunno si presenta il pro-
blema dell'Afide Grigio. 
Durante l'inverno le piante possono
essere attaccate da Botritis e
Sclerotinia che causano marciumi dei
cappucci più sviluppati. 
Alla ripresa vegetativa e prima della
fioritura  è necessario tenere sotto
controllo Afidi, piccoli Coleotteri,
come Meligete e Ceutorinco,
Peronospora e Alternaria. Dopo la fio-
ritura e fino alla raccolta sono da
combattere Afidi, Ceutorinco,
Alternaria, Oidio e Sclerotinia.
Altre avversità molto gravi che posso-
no compromettere la qualità del seme
sono una batteriosi molto pericolosa:
la Xantomonas Campestris, ed una
malattia fungina: il Phoma Lingam,
entrambe si possono trasmettere al
seme.
Per il controllo delle malerbe i tecnici
consigliano di intervenire principal-
mente al trapianto ed a fine inverno
utilizzando prodotti residuali antiger-
minello e con qualche sarchiatura
necessaria ad eliminare le infestanti
sfuggite ai diserbi.
Altro problema molto importante
sono gli incroci indesiderati che pos-
sono compromettere la qualità del
seme e renderlo invendibile. Per evi-

Il prossimo 30 dicembre sarà la data in cui cesserà la produzione di diverse sostanze attive utilizzate nei fitofarmaci.
I prodotti contenenti tali sostanze saranno commercializzabili fino al 31 agosto 2011, mentre il loro utilizzo è consentito fino al 31
dicembre 2011.
Lo smaltimento delle scorte sarà possibile fino al 31 agosto 2011.
Questo l'elenco delle sostanze attive interessate:
ACETELOR • ACRINATHRIN • ASULAM • AZADIRACHTIN • BAP • BITERTANOL • BROMADIOLONE • BUPIRIMATE • CARBOXIN •
CLETHODIM • CLOROPICRINA • CYCLOXYDIM • CYPROCONAZOLE • DAZOMET • DICLOFOP-METHYL • DIETOFENCARB •
DITHIANON • DODINE • ETHOXYQUIN • ETRIDIAZOLE • FENAZAQUIN • FENBUCONAZOLE • FENBUTATIN OXIDE • FENOXY-
CARB • FLUAZIFOP-P-BUTYL • FLUFENOXURON • FLUQUINCONAZOLE • FLUROCHLORIDONE • FLUTRIAFOL • GUAZATINE
ACETATES • HEXYTHIAZOX • HYMEXAZOL • ISOXABEN • METOSULAM • MYCLOBUTANIL • NAA • NAD • OXYFLUORFEN •
PENCYCURON • PROCHLORAZ • PROPARGITE • PYRIDABEN • TAU-FLUVALINATE • TEFLUTHRIN • TERBUTHYLAZINE •
THIOBENCARB

SOSTANZE ATTIVE IN RITIRO DAL MERCATO
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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
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Dal campo alla cucina

Pasta con borragine
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Ingredienti per 4 persone:

350 grammi di mezzi ditali
2 mazzi di borragine
250 grammi pomodori pelati a pezzettoni
150 grammi caciocavallo semistagionato
2 spicchi d'aglio
Zucchero q.b.
Sale q.b.
Olio extravergine d'olive.

Preparazione

In una pentola con due cucchiai d'olio soffriggere l'aglio privato del germo-
glio e tritato, aggiungere il pomodoro e aggiustare con sale e poco zucche-
ro. A questo punto allungare con acqua e sale, tenendo presente che con
questo liquido dovremo cuocere la borragine e poi la pasta, quindi se si pre-
ferisce una minestra piuttosto brodosa aggiungere più acqua. Tagliare le
foglie di borragine a pezzetti e aggiungerle all'acqua. Non appena la pasta
sarà cotta, e subito prima di mettere nei piatti, unire il caciocavallo tagliato
a cubetti. Completare, servendo la minestra calda, con un filo d'olio a crudo.

frutti sono degli acheni che contengono al
loro interno diversi semi di piccole dimen-
sioni.
È una pianta che con facilità si trova selva-
tica lungo siepi, carrarecce, strade ferrate.
Si raccoglie da primavera ad autunno. 

I frutti sono degli acheni.
Il fiorrancio si ritrova fiorito dall'inizio del-
l'estate fino all'autunno inoltrato.

Borragine
(Borrago officinalis)

La Borragine appartiene alla famiglia delle
Borraginacae.  
È un'erba annua coperta da setole coria-
cee biancastre, con radice fittosa. Può rag-
giungere l'altezza di 80 cm
Ha foglie ovali ellittiche, picciolate, verdi-
scure raccolte a rosetta basale lunghe 10-
15 cm e poi di minori dimensioni sullo
stelo, che presentano una ruvida peluria. I
fiori presentano cinque petali, disposti a
stella, di colore blu-viola. Al centro sono
visibili le antere derivanti dall'unione dei 5
stami. I fiori sono sommitali, raccolti in
gruppo, penduli in piena fioritura e di
breve durata. Hanno lunghi pedicelli. I




