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CAC Sementi News

Sementi News si propone da questo 
numero in una veste completamente 
rinnovata. Ne parliamo con il vice-
presidente della CAC, Gregorio Mat-
teucci, responsabile del giornale.
Come è cambiato il giornale?
Abbiamo lavorato sostanzialmente sul pia-
no grafi co e su quello dei contenuti. 
Per quanto riguarda il primo, il nostro in-
tendimento è stato quello di rendere più 
leggibile e più piacevole il giornale, appor-
tando modifi che all’immagine complessiva 
e al formato. 
Sul piano dei contenuti, abbiamo indivi-
duato aree di interesse specifi che per i soci: 
comunicazioni della cooperativa, informa-
zioni di natura tecnica, aggiornamenti in 
materia legislativa e fi scale, oltre a rubriche 
di natura scientifi ca. 
La novità maggiore è data dal fatto che di 
numero in numero conosceremo i soci del-
la nostra cooperativa, attraverso interviste e 
fotografi e della loro attività e lettere.

Perchè questa scelta di cambiare ve-
ste grafi ca e parte dei contenuti?
Principalmente perchè vorremmo fare di 
Sementi News, ancora di più, uno stru-
mento operativo per i nostri soci: utile, 
informativo e piacevole da leggere. Vo-
gliamo avvicinarci a loro con una vera e 
propria “operazione trasparenza”: di mese 
in mese vogliamo portare a conoscenza la 
base sociale delle scelte e degli orienta-
menti seguiti dalla cooperativa.

CAC e i suoi soci: un rapporto che si 
rinnova, dunque?
Proprio così. I soci sono i proprietari del-
l’azienda, nostro intento è valorizzare ul-
teriormente questo aspetto, e fare in modo 
di salvaguardare il loro reddito. Dovrem-
mo permettere ai soci una programmazio-
ne aziendale per la riduzione dei costi. A 
tutti loro chiediamo una sempre maggiore 
responsabilizzazione: grande attenzione 
alle colture e ai fattori inquinanti.
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Per il futuro, su cosa punta CAC?
Continueremo a tenere sotto controllo i 
costi della cooperativa. A mio avviso do-
vremmo puntare sull’ulteriore potenzia-
mento del settore commerciale, rivolgen-
doci anche a nuovi clienti, e arrivando 
direttamente ai consumatori attraverso le 
nostre collegate; alla valorizzazione delle 
aree vocate, alla ottimizzazione dei lot-
ti, senza dimenticare i giovani e le loro 
aziende, garanzie per il nostro futuro.

Un giornale “nuovo”, per tutti i soci

n. 9 - novem
bre 2005

Gregorio Matteucci (vicepresidente CAC)
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Agricoltura italiana:
dove andremo di questo passo?
L’agricoltura italiana sta attraversando una 
delle fasi più dure e umilianti degli ultimi 
decenni. Ricordo che mio nonno, quando 
ero piccolo, mi parlava delle situazioni ba-
lorde che esistevano un tempo tra padrone 
e contadino, il famoso “garzon” (il brac-
ciante agricolo dei tempi nostri), costretto 
spesso a nascondere un pugno di grano, 
all’insaputa del padrone, per sfamare i figli 
durante il periodo invernale. 
Ai giorni nostri molte cose sono cambiate, 
per fortuna, ma - ahime’- il padrone esi-
ste ancora e si chiama commercio/libero 
mercato; questa sanguisuga, che ci condi-
ziona, in un mondo senza regole, sta cal-
pestando i nostri agricol-
tori e la nostra preziosa 
terra da cui dobbiamo 
trarre reddito per vivere 
e sicurezza per il futuro, 
oggi pesantemente com-
promesso. Ma se nessu-
no farà niente, il mondo 
agricolo e i lavoratori ad 
esso collegato, con le 
mille attività dell’indot-
to, avranno solo da te-
mere e tirare la cinghia. 
La nostra cooperativa si sta muovendo per 
far fronte ai problemi che stanno emergen-
do anche nel nostro settore, cercando di 
avviare nuovi processi produttivi, colture e 
attività innovative che possano favorire in 
qualche modo una inversione di tenden-
za, puntando a stabilizzare i prezzi e, per 
quanto possibile, a ridurre i costi di produ-
zione, sia agricoli che di lavorazione nello 
stabilimento.
Purtroppo con la crisi dell’ortofrutta, che si 
è venuta a creare in questi anni, e le diffi-
coltà dei seminativi, emerse con la riforma 
della PAC, anche qualche ditta sementiera 
sta pensando di fare una politica persona-
lizzata, riducendo pesantemente diversi 
prezzi in campagna sulle spalle dei soli 
agricoltori.
Tutto ciò in controtendenza rispetto a 
quanto affermato ufficialmente in un re-
cente incontro svoltosi fra i rappresentanti 
delle ditte sementiere AIS (gruppo Orto) e 
rappresentanti degli agricoltori moltiplica-
tori COAMS.

La soddisfazione di tale positivo incontro 
è stata di breve durata. Nel giro di una set-
timana alcune ditte private hanno propo-
sto agli agricoltori della zona colture con 
prezzi ridotti del 20-25% rispetto ai prezzi 
pattuiti per il raccolto 2005, smentendo 
così quanto affermato nell’incontro con le 
organizzazioni sementiere in settembre. 
La nostra cooperativa farà il proprio dove-
re, mantenendo fede agli impegni assunti 
nei confronti dei propri soci, garantendo 
le stesse quotazioni del 2005 anche per la 
prossima campagna. Riteniamo però che 
le associazioni di categoria debbano esse-
re adeguatamente informate e rese sensibi-

li e disponibili per fissare 
regole comuni di tutela 
degli interessi di tutti gli 
agricoltori.
Se l’ortofrutta ce la siamo 
giocata per mancanza di 
regole vincolanti per tutti 
gli operatori (solo recen-
temente sembra invertire 
la rotta con il prodotto 
Kiwi, per il quale è stato 
raggiunto un accordo di 
tipo interprofessionale, 

con penalità per i trasgressori), non voglia-
mo giocarci anche questo settore, che al 
momento ha ancora valore e un ruolo im-
portante nella formazione del reddito dei 
nostri soci e di tutti gli agricoltori coinvolti 
nella moltiplicazione sementiera. 
Cito poche parole a me care.
“L’indifferenza è il peso morto della storia, 
è la palla di piombo per il novatore, è la 
materia inerte in cui affogano spesso gli 
entusiasmi più splendidi, è la palude che 
recinge la vecchia città e la difende meglio 
delle mura più salde, meglio dei petti dei 
suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi 
gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li 
scora e qualche volta li fa desistere dall’im-
presa eroica”…. Allora, scrolliamoci di dos-
so l’“indifferenza” e agiamo, agiamo prima 
che il “libero mercato” abbia inghiottito la 
nostra professionalità e le nostre imprese.

   Denis Casadei
   Presidente CAC

I corsi di formazione di CAC
LEADERSHIP BASE
E LEADERSHIP PROATTIVA

La CAC ha avviato all’inizio del 2005 un 
percorso formativo, con Mind Consulting di 
Bologna, società di consulenza specializzata in 
risorse umane, per i quadri della cooperativa, 
allo scopo di migliorare la capacità di gestione 
dei collaboratori e la comunicazione fra 
le componenti dell’azienda. Il progetto si è 
sviluppato in due corsi distinti, svoltisi in 
maggio, su leadership base (incentrato sulle 
tematiche finalizzate ad acquisire la capacità 
di gestire al meglio le persone), e leadership 
proattiva (che si poneva come obiettivo 
quello di creare le fondamenta per un team 
collaborativo e di successo).
Le giornate passate insieme sono servite per 
fornire ai dirigenti gli strumenti ottimali per la 
gestione e il miglioramento delle risorse umane  
dell’azienda; aumentare la capacità di motivare 
e coinvolgere il personale per raggiungere gli 
obiettivi aziendali; valorizzare la comprensione 
reciproca nell’ambito del gruppo ed abbattere 
ogni barriera all’espansione.
Venivamo da due anni vissuti con ritmi  frenetici, 
reduci dal progetto di riorganizzazione, con 
le pressioni costanti provocate dal lavoro 
quotidiano. Potersi trovare senza interferenze 
esterne per confrontarci con tranquillità sul 
modo di gestire le risorse dell’azienda, e 
per riflettere sulle cose che non funzionano, 
ci ha permesso di ritrovare uno spirito di 
collaborazione che è sempre stato uno degli 
assi portanti della forza di CAC e che le 
vicissitudini degli ultimi tempi rischiavano di 
far scomparire.
Sappiamo tutti che, da sempre, uno dei patrimoni 
fondamentali di CAC sono le sue risorse umane, 
che tante delle fortune dell’azienda sono legate 
alla loro valorizzazione e al forte rapporto fra 
dipendenti e base sociale. Sappiamo quanta 
importanza abbia, per il conseguimento del 
risultato economico, la serenità di chi lavora, 
il rapporto con la base sociale, la certezza del 
reddito sia per i soci che per i lavoratori.
Ora tocca a noi mettere a frutto le conoscenze 
acquisite per rendere CAC ancora migliore. 
Due i concetti emersi ed applicabili alla 
nostra realtà: mantieni la parola data e sii 
degno di fiducia. Abbiamo anche assunto due 
precisi impegni, sui quali ci siamo trovati 
tutti d’accordo, e che, diventando patrimonio 
collettivo dell’azienda, potranno contribuire 
a migliorare il rapporto e l’interazione fra 
colleghi e collaboratori.
1° impegno - operazione trasparenza: affrontare 
gli errori  -  non nascondere gli errori
2° impegno - affrontare in breve tempo la 
persona con cui si è in disaccordo.
Ci sono piaciuti ed abbiamo deciso di renderli 
pubblici mediante affissione all’ingresso 
dell’azienda.
 Giunio Bonoli
 Resp. Gestione Risorse Umane CAC
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Che cosa producete oggi?
Produciamo per lo più carote, cicoria ibri-
da (che nel 2004 ci ha permesso di avere 
risultati molto positivi), zucche da seme, 
lattuga, ravanelli, e anche crisantemi. Il la-
voro è faticoso, certo, ma dà sempre tanta 
soddisfazione.

Quali sono le diffi coltà maggiori le-
gate al vostro lavoro?
Il problema maggiore è dato dalla diffi col-
tà di trovare manodopera disposta a lavo-
rare in campagna. Una volta si “facevano 
le giornate”, mentre oggi non sono più in 
tanti a voler fare gli agricoltori, specie tra i 
giovani. Noi fortunatamente abbiamo due 
nipoti giovani, che stanno studiando (uno 
sta per laurearsi, l’altro va al liceo) e quan-
do abbiamo bisogno non si tirano mai in-
dietro. E ci danno un bell’aiuto!

Nel 2004 avete raggiunto un traguar-
do signifi cativo con la cicoria ibrida. 
Quale è stato il “segreto” di questo 
ottimo risultato? 
É stata una buona annata e questo ci ha 
aiutati. Noi cerchiamo comunque sempre 
di fare del nostro meglio e stiamo molto 
attenti alla qualità. La tecnologia ci può 
aiutare in questo; facciamo ricorso alla 
irrigazione a pioggia, alle manichette (ne 
abbiamo una trentina di chilometri!). Mi 
piace stare all’avanguardia, sperimentan-
do le ultime novità.

 

Quando ha iniziato la sua attività?
Vengo da una famiglia in cui si è sempre 
lavorata la terra da varie generazioni. Mio 
babbo e mio nonno erano coltivatori, e io 
ho continuato su quella strada. In coope-
rativa sono  entrato circa a metà degli anni 
Ottanta. All’inzio avevo dei frutteti, ma 
eravamo solo io e mia moglie a seguire il 
nostro podere, e quando con il passare del 
tempo il lavoro si è fatto troppo duro, ci 
siamo orientati sulla produzione di ortaggi, 
e siamo diventati moltiplicatori per la CAC. 
Il nostro podere l’abbiamo comperato al-
l’inizio degli anni settanta. 

Qual è la realtà della vostra azienda?
Oggi abbiamo 22 ettari di terreno, e 8 trat-
tori, ciascuno specifi co per una determi-
nata funzione. Il nostro podere non ha più 
neanche un fosso, e questo vuol dire che 
possiamo lavorare meglio, con più conti-
nuità, senza perdere tanto tempo.

Cicoria da record
per un socio forlivese

    Giancarlo Benini con la moglie Anita

Giancarlo Benini, di Pievequinta (For-
lì-Cesena), è socio della CAC da metà 
degli anni Ottanta. Settantacinque 
anni, sposato con Anita, che lavora con 
lui nel podere di via Donnasanta, nel 
2004 ha ottenuto risultati signifi cati-
vi nella riproduzione di cicoria ibrida 
(inserito in Classe 2, premio/ha 1.300 
euro). Lo abbiamo incontrato per par-
lare con lui di CAC e della sua attività.

L’agricoltura italiana non attraversa un buon momento: prezzi a -7% a 
maggio, -10% a febbraio, mentre i costi per prodotti energetici hanno segna-
to +10% e per i fi tosanitari +6% (dati Eurostat). Margini di miglioramento 
proprio non se ne vedono, e sarebbe riduttivo pensare di affrontare il futuro 
cercando di risolvere questi problemi (che sono gli effetti), trascurando 
invece le cause più profonde. Cause che, a mio 
avviso, vanno ricercate in una globalizzazione 
senza regole, che porta a concorrenze sleali e ad 
una perdita di competitività del made in Italy, in 
generale. La soluzione, anche per l’agricoltura, 
non è certo quella di rinunciare ai diritti conqui-
stati con lotte e sacrifi ci, bensì quella di esten-
derli anche all’agricoltura dei Paesi emergenti. 
Tutto ciò comunque non si verifi cherà nel breve 
periodo; nel frattempo, dovremo fare in modo di 

abbattere il più possibile i costi delle nostre aziende. In questo CAC potrà 
dare un contributo fondamentale creando, per esempio, con la base sociale, 
un gruppo di acquisto di fi tofarmaci, visto che questi rappresentano voci di 
spesa che incidono molto sulla gestione delle imprese agricole.
Un altro aspetto da non trascurare è la mancanza di manodopera, soprat-
tutto nei momenti cruciali come il trapianto o la raccolta. In questo caso, 
a mio parere, CAC potrebbe dare un consistente aiuto, creando o contat-
tando cooperative di servizi che mettono a disposizione operai qualifi cati. 
Se questo problema, infatti, non verrà preso in esame e risolto, a breve ci 
troveremo a non poter più sfruttare al meglio le nostre potenzialità pro-
duttive e a limitare enormemente le esperienze e le conoscenze tecniche 
dei nostri soci, a svantaggio di ciò che oggi ci viene richiesto e che ci tiene 
ancora sul mercato, cioè la “Qualità”.
   

Damiano Corvaro - socio CAC di Fermo

LA PAROLA AI SOCI
Parte in questo numero una nuova rubrica dedicata alle lettere dei soci. C’è un argomento che vi sta particolarmente a cuore? Avete idee, suggeri-
menti, spunti di rifl essione da condividere con la cooperativa? Inviate le vostre lettere alla redazione (i recapiti sono riportati a pagina 8).

Quale consiglio darebbe per otte-
nere risultati come i suoi? 
Prima di tutto bisogna concimare bene. 
Poi, naturalmente, bisogna tenere sem-
pre i campi puliti e ben lavorati, e fare 
i trattamenti opportuni. Io mi sono fatto 
un mio piccolo archivio, in cui conser-
vo una scheda per ogni coltura: tutte le 
volte che faccio un trattamento lo segno 
lì, così ho un quadro completo e sempre 
aggiornato. Anche i tecnici della coo-
perativa, quando passano per i consueti 
controlli e non mi trovano in casa, sanno 
che possono lasciarmi un biglietto nello 
schedario, con le loro indicazioni, che 
provvedo poi a mettere in pratica. 
           (a cura di Enrica Mancini)
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- Si raccomanda, dopo il trapianto meccani-
co delle carote, la rincalzatura manuale al 
colletto delle stesse con 4/5 cm. di terreno, 
onde evitare eventuali danni da gelo.

- Spargere, poi, esca antilumaca su tutta la 
superficie, 4/5 granuli per metro quadro me-
taldeide 5Kg. ettaro circa.
- Per il diserbo post-trapianto: LINURON                  
litri 1,5/ettaro in 600 litri di acqua.

Al fine di ottimizzare le produzioni unita-
rie si sollecitano i soci coltivatori a predi-
sporre terreni ed attrezzature per effettuare 
il trapianto il prima possibile rispettando le 
seguenti indicazioni tecniche:
1) GEODISINFESTAZIONE
Contro elateridi e insetti terricoli, subito 
dopo il trapianto distribuire: MOCAP 20 EC 
lt. 5-6/ha
2) TRAPIANTO
Al fine di ottenere il massimo della produ-
zione è indispensabile impiegare non meno 
di 100.000 piantine/ha.

3) CONCIMAZIONE
A venti giorni dal trapianto, circa, concima-
re a spaglio, in assenza di rugiada, con: NI-
TRATO AMMONICO Kg.200/ha.
4) DIFESA
Allo scopo di prevenire ruggine e perono-
spora, intervenire fin dai primi di novembre 
impiegando i seguenti prodotti:
KOCIDE (Idrossido rame) cc. 300/hl.
+ ADESIVO cc. 100/hl.

Informazioni tecniche

PORRO DA SEME

TRAPIANTO CAROTE

TRAPIANTO BIETOLE FORAGGIO - ORTO - COSTA

- Si raccomanda la rullatura dopo il trapian-
to, terreno permettendo.
- Diserbo post-trapianto: PYRAMIN DF              
3,50 Kg./ettaro + VENZAR 0,6 Kg. /ettaro

L’agricoltura chiama... 
il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini risponde!

Il Consorzio Agrario, in un momento di difficoltà per il settore agricolo, ha 
predisposto una iniziativa finalizzata a sostenere le aziende agricole.Si tratta 
della possibilità, per tutte le aziende agricole, di fare acquisti fino al 31 
dicembre 2005 per concimi, sementi e antiparassitari pagando poi solo al 31 
luglio 2006 senza alcun aggravio di interessi.
Consapevoli che tale iniziativa non potrà certo 
risolvere problemi ben più strutturali, riteniamo 
tuttavia l’iniziativa degna di attenzione.

impaginato_1_05.indd   4 18-10-2005   15:31:52



5

Allegato a questo numero troverete un 
questionario rivolto a tutti i soci della Coo-
perativa, attraverso il quale CAC intende 
aggiornare le informazioni sulla sua base 
sociale.

Una verifica completa dei dati riguardanti 
tutte le imprese agricole associate si rende, 
infatti, necessaria non solo per avere infor-
mazioni puntuali e corrette, ma soprattutto 
per fornire alla Cooperativa indicazioni utili 
per allineare le scelte politiche quanto più 
possibile con le esigenze espresse dai soci.

Il 2005 è stato l’esercizio in cui il nostro 
Paese ha avviato l’applicazione della ri-
forma PAC, che avrà validità fino al 2013. 

_AGRIFORM
Innovazioni tecniche 
e politiche per il settore 
sementiero

Agriform Bologna organizza il corso “Inno-
vazioni tecniche e politiche per il settore 
sementiero”, rivolto a 15 partecipanti. Pos-
sono iscriversi imprenditori, coimprenditori 
e coadiuvanti di aziende agricole ad indi-
rizzo produttivo sementiero. 
Periodo - Il corso si svolgerà da novembre 
2005 a gennaio 2006, dalle ore 18 alle ore 

Il perchè di tante domande...

_EFESO
Acquisto ed uso
di prodotti fitosanitari

“Percorsi individuali di FAD per l’acquisto 
ed uso di prodotti fitosanitari” è il titolo del 
corso di formazione che Efeso promuove 
per operatori agricoli, imprenditori, coa-
diuvanti e per tutti coloro che intendono 
acquisire il patentino per l’acquisto e l’uso 
dei prodotti fitosanitari. 
Periodo - Il corso si svolgerà nel periodo 
novembre 2005 - maggio 2006.
Durata - La durata del corso è variabile: da 

17 ore (di cui 15 di FAD, cioè Formazione 
A Distanza e 2 di teoria) per il rilascio del 
patentino a 11 ore (di cui 9 di FAD e 2 di 
teoria) per il solo aggiornamento. La teoria 
si svolgerà nella sede di Efeso Forlì, in via 
Meucci 17. Al termine del corso verrà rila-
sciato un attestato di frequenza ed i parte-
cipanti potranno sostenere l’esame per il 
rilascio del patentino previo superamento 
della prova finale.
Costo - Per il rilascio del patentino il tic-
ket è di 55 euro; per l’aggiornamento di 
45 euro.
Contenuti - Nozioni generali sui prodotti 

21 ad Imola, nella sede dell’Istituto di Istru-
zione Superiore Scarabelli (via Ascari 15). 
Contenuti - Verranno trattati temi che spa-
ziano dalla riforma PAC e sue conseguen-
ze sul settore sementiero, all’allargamento 
dell’Unione Europea, alle innovazioni tec-
niche applicabili, con riferimento sia alle 
politiche regionali per le produzioni tipi-
che che ai rischi rappresentati dalle colture 
OGM.
Costo - La quota di partecipazione è di 
44,10 euro. 

fitosanitari, effetti sulla salute, metodi di 
difesa fitosanitaria, caratteristiche e scelta 
dei prodotti fitosanitari, norme da seguire 
per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, smal-
timento residui e contenitori di prodotti fi-
tosanitari, manutenzione dell’attrezzatura, 
riduzione e razionalizzazione dei prodotti 
fitosanitari, residui ammessi sui prodotti 
alimentari trascorso il periodo carenza.
Informazioni e iscrizioni - Efeso, sede ter-
ritoriale di Forlì, via Meucci 17 (Forlì) - tel. 
0543 774825 - fax 0543 774825 oppure 
via Hercolani 2 (Forlì) - tel. 0543 378211, 
fax 0543 35383, efeso@efeso.it

corsi di formazione

Con il 2006, molti agricoltori si troveranno 
a rifare i conti con le colture che hanno 
reso in modo adeguato oppure no e a do-
ver, forse, cambiare anche orientamento 
colturale, esprimendo nuove esigenze pro-
duttive. In questo contesto è maturata la 
volontà di confrontarsi nuovamente con i 
propri associati, attraverso il questionario 
che trovate in allegato. 

Tra le domande presentate, particolare im-
portanza rivestono quelle incentrate sulla 
comunicazione. Il nostro modo di comu-
nicare deve diventare, infatti, sempre più 
rapido ed efficiente, usando tutti i nuovi 
strumenti a disposizione, per non perdere 
nessuna nuova opportunità.

Il questionario contiene una serie di do-
mande a cui siete invitati a rispondere ra-
pidamente, così da consentire una pronta 
elaborazione dei dati, in vista della cam-
pagna 2006.
La scheda va compilata e spedita entro e 
non oltre le date di pagamento dell’accon-
to 2005 all’ufficio soci, come di seguito in-
dicato: 
w a mezzo fax: n. 0547 381002
w via posta a: Cooperativa Agricola Ce-
senate - c.a. Ufficio Soci, Via Calcinaro 
1450 - 47020 Martorano di Cesena (FC)
w via e-mail a: cac@cacseeds.it 
      

Il questionario è scaricabile dal sito 
www.cacseeds.it/questionario.htm

IL QUESTIONARIO AI NOSTRI SOCI

Informazioni e iscrizioni - Per iscrizio-
ni e informazioni ci si può rivolgere ad 
AgriForm Bologna, Via Bigari 3 (Bologna) 
– tel. 051 6313815; Fax 051 6313858 
(Coordinatore: Dr.ssa Claudia Bellaera - 
cbellaera@csagate.it) oppure a CAC  Soc. 
Coop. Agr. – Via Calcinaro 1450 – Marto-
rano di Cesena (FC) – tel.  0547 643511 
- fax 0547 383417.
Termine iscrizioni -  20 novembre 2005.
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Un nuovo decreto legge 
per le organizzazioni di produttori

Finalmente anche sul piano nazionale è 
stata colmata la lacuna relativa alle norme 
di riconoscimento e funzionamento delle 
O.P. (Organizzazioni Produttori) utili a tut-
ti i settori, sia per concentrare l’offerta e 
presentarsi più uniti sul mercato, che per 
gestire in termini più efficienti la program-
mazione delle colture e la realizzazione 
dei servizi necessari alle imprese agricole.

Superare la frammentazione
L’Organizzazione di Produttori (sotto forma 
di società cooperativa agricola o altra natu-
ra giuridica, prevista dalla legge) si presenta 
come il livello organizzativo più adeguato 
per fronteggiare la grande frammentazio-
ne della produzione italiana e rispondere 
in termini più efficienti all’evoluzione del-
la politica agricola comunitaria, orientata 
sempre più alla liberalizzazione dei merca-
ti e al libero scambio delle merci.

Regolazioni dei mercati agroalimentari
Il decreto legge (n° 102/2005) è entrato in 
vigore il 30 giugno scorso con il titolo “Re-
golazioni dei mercati agroalimentari”. A 
breve dovranno essere emanate le norme 
applicative valide per ogni singola regione 
e necessarie per affrontare le possibili crisi 
di mercato (purtroppo sempre più all’ordi-
ne del giorno in questi tempi) e le modalità 
di riconoscimento.

Quattro capitoli
Quattro i capitoli trattati dal Decreto Legge:
1 - I compiti delle O.P. e le norme giuridi-
che per la costituzione e il funzionamento;

2 - La commercializzazione, i diritti e i vin-
coli per i produttori;
3 - Le nuove organizzazioni di O.P. (Orga-
nizzazioni Comuni - O.C.);
4 - Crisi di mercato e relativa gestione.
 

Diritti e doveri delle imprese agricole
Gli aspetti che più da vicino coinvolgono 
le attività del settore produttivo riguarda-
no, in primo luogo, diritti e doveri delle 
imprese agricole associate; in particolare si 
evidenziano le attività che ogni O.P. deve 
svolgere a favore dei soci:

w Commercializzare la produzione conferita;

w Assicurare la programmazione della 
produzione;

w Concentrare l’offerta e commercializ-
zare direttamente la produzione degli 
associati;

w Partecipare alla gestione delle possibili 
crisi di mercato;

w Ridurre i costi di produzione e stabiliz-
zare i prezzi alla produzione;

w Promuovere pratiche colturali e tecniche 
di produzione rispettose dell’ambiente;

w Assicurare la trasparenza e la regolari-
tà dei rapporti economici;

w Favorire l’accesso a nuovi mercati an-
che attraverso l’apertura di sedi e uffici 
commerciali.

I fondi di esercizio
Per realizzare tali attività, le O.P. possono 
costituire fondi di esercizio alimentati da 
contributi degli aderenti, e integrati anche 
da possibili finanziamenti pubblici.
Relativamente alla attività di commercia-
lizzazione, ogni organizzazione O.P., pre-
cisa il Decreto, deve prevedere gli obblighi 
per i soci di applicare le regole approvate 
dai rispettivi organi ( CdA o Assemblea dei 

soci), in riferimento a produzione, com-
mercializzazione, tutela ambientale.

Obblighi dei produttori
In particolare, la nuova norma prevede che 
ogni produttore possa aderire ad una sola 
O.P. per tipo di produzione e vendere di-
rettamente, attraverso l’O.P., non meno del 
75% della produzione oggetto del rappor-
to associativo; per la restante parte, deve 
informare preventivamente la O.P. sulle 
scelte che intende adottare.

Cosa cambia per CAC
Relativamente alla attività svolta da CAC 
non ci sarà nessuna modifica sostanzia-
le, avendo la cooperativa già acquisito il 
ruolo di Associazione Produttori  nel 1996 
e riconfermato il Riconoscimento di O.P. 
dalla Regione Emilia-Romagna nel 2002 
(L.R. n° 24/2000).

Nuovi programmi di sviluppo
Il decreto legge, una volta a regime at-
traverso le norme applicative regionali, 
dovrebbe consentire già dalla campagna 
2006/2007,di gestire, su tutti i territori in 
cui opera la cooperativa, nuovi programmi 
di sviluppo, di tutela e di valorizzazione 
delle colture da seme.

È necessario a tale scopo però, che i soci, 
informino, come richiesto dalla nuova leg-
ge, gli uffici della Cooperativa su tutte le 
produzioni da seme realizzate, comprese 
quelle effettuate direttamente anche per 
altre società sementiere. Ciò per permette-
re l’attuazione di politiche commerciali e 
di mercato, più efficaci e valide per tutte le 
colture praticate dai soci. 
Per approfondimenti ulteriori, vi invito a 
consultare il sito internet di CAC (www.
cacseeds.it), dove è possibile leggere il do-
cumento relativo al decreto legge in que-
stione; oppure a rivolgervi all’uffico soci 
della cooperativa.
   
   Edmo Tersi
   O.P. Ufficio Soci
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Il Servizio Fitosanitario Regionale dell’Emi-
lia-Romagna da diversi anni è impegnato 
nell’analisi degli organi di riproduzione di 
erba medica, aglio, cipolla e riso per la ri-
cerca dei nematodi da quarantena. In par-
ticolare vengono effettuati controlli di tutte 
le partite di sementi di riso per la ricerca 
di Aphelenchoides besseyi, di campioni di 
seme di erba medica per la ricerca di Dity-
lenchus dipsaci, di campioni di piante, di 
bulbi e di seme di cipolla, nonché di bulbi 
di aglio piacentino destinati alla certifica-
zione, per la ricerca di Ditylenchus dipsaci.

Ditylenchus dipsaci  
È chiamato comunemente nematode degli 
steli e dei bulbi. La legislazione fitosanita-
ria considera questo nematode organismo 
di quarantena per il seme di erba medica 
(Medicago sativa L.) e per numerose lilia-
cee fra le quali la cipolla (Allium cepa L.) 
(D.M. 31 gennaio 1996), ed organismo no-
civo alla qualità della produzione vivaisti-
ca, per cipolla (Allium cepa L.), scalogno 
(Allium ascalonicum L.), cipolletta (Allium 
fistolosum L.), porro (Allium porrum L.) e 
aglio (Allium sativum L.) (D.M. 14 aprile 
1997).

Per altre specie vegetali è considerato co-
munque un pericoloso fitofago: Aster sp., 
Begonia sp., indivia scarola (Cichorium en-
divia L.), fava (Vicia faba L.), fragola (Fragra-
ria x ananassa Duch.), gladiolo (Gladiolus 
segetum Ker Gawl.), pisello (Pisum sativum 
L.), Primula sp. e spinacio (Spinacea olera-
cea L.) sono gli ospiti più importanti, anche 
se D. dipsaci è un endoparassita polifago 
che attacca più di 400 specie di piante, sia 
spontanee che coltivate, appartenenti a 40 
famiglie. Fragola, spinacio e indivia scarola 
mostrano sintomi simili; alla ripresa vege-
tativa primaverile manifestano, in generale, 
uno scarso sviluppo vegetativo (nanismo, 
ecc.), deformazioni nelle gemme, foglie 
ispessite con bollosità internervali, arresto 
di sviluppo dei germogli e degli steli, i qua-
li possono risultare più corti e ingrossati del 
normale. Nell’erba medica gli steli infestati 
appaiono ingrossati, fragili e con internodi 
più corti; le foglie presentano la lamina de-
formata, arricciata e decolorata per effetto 
della distruzione dei cloroplasti. 
Su fava gli attacchi del nematode si mani-
festano con chiazze di piante dallo stelo 

bruno-rossiccio, talvolta anche deformato. 
Le coltivazioni di cipolla e di aglio infesta-
te presentano scarso sviluppo vegetativo 
e foglie con lamina ridotta e attorcigliata, 
che disseccano anzitempo; nei bulbi que-
sto nematode può determinare un inflacci-
dimento dei tessuti, con manifestazioni di 
marciume molle in presenza di umidità e 
di disseccamento e screpolature o spacca-
ture nelle stagioni asciutte. 
Il nematode penetra nei tessuti vegetali a 
tutti gli stadi di sviluppo e si sposta all’in-
terno di questi perforando le pareti delle 
cellule. Nei tessuti vegetali colpiti si for-
mano delle cavità e delle necrosi, visibili 
esternamente come tumefazioni. Le pre-
cipitazioni favoriscono gli spostamenti di 
questo nematode sul terreno e sulle piante. 
La diffusione di D. dipsaci avviene, gene-
ralmente, attraverso l’uso di semi (cipol-
la, erba medica, fava e spinacio), di bulbi 
(aglio e piante bulbose da fiore) e di piante 
(fragola, indivia scarola) infestati. 

La lotta contro D. dipsaci deve essere, so-
prattutto, preventiva utilizzando semi, bul-
bi e piante sane ed eliminando dai campi 
destinati alla moltiplicazione, le chiazze di 
piante infestate. Per ottenere il risanamen-
to dei terreni si ribadisce l’importanza di 
larghi avvicendamenti colturali con specie 
vegetali non ospiti del nematode.

D. dipsaci su  sementi di erba medica
È stato dimostrato che elevate presenze del 
nematode sono riscontrate soprattutto nei 
residui vegetali eliminati dalla selezione 
in magazzino (Tacconi et al., 1995). Dal 
piano predisposto dal Servizio Fitosanita-
rio è previsto che le analisi siano svolte sul 
30% dei lotti lavorati per la riproduzione 
ogni anno, appartenenti a tutte le catego-
rie riproduttive. I risultati finora raggiunti 
risultano molto confortanti, in quanto mol-
to raramente è stata riscontrata la presenza 

del nematode sul seme selezionato, tutta-
via si ritiene indispensabile proseguire la 
ricerca di D. dipsaci nelle sementi di erba 
medica. Tali controlli permettono infatti di 
evidenziare tempestivamente un’eventua-
le ripresa delle infestazioni dovuta a una 
recrudescenza del parassita o a difetti nel-
la selezione e nel vaglio delle sementi. 

D. dipsaci  su  piante e sementi di cipolla 
Dal 2001 il Servizio Fitosanitario svolge 
un monitoraggio nelle province di Cesena, 
Ravenna e Bologna, per la ricerca del D. 
dipsaci in vivai e in colture di cipolla da 
seme e, a campione, su seme selezionato 
destinato all’esportazione. Ogni anno ven-
gono controllati un centinaio di campioni 
di piante e bulbi di cipolla prelevati diret-
tamente in campo e, in misura inferiore, 
campioni di sementi già vagliate. Qualora 
una coltivazione risulti infestata, vengono 
prelevati, dopo la raccolta, campioni di 
seme selezionato da sottoporre ad un’ul-
teriore analisi nematologica e soltanto nel 
caso in cui il seme sia esente da D. dip-
saci, potrà essere commercializzato per la 
riproduzione. 

In questi anni le infestazioni da D. dipsaci 
su coltura di cipolla sono risultate di entità 
limitata e piuttosto stabili nel tempo. An-
che in questo caso è importante non allen-
tare la sorveglianza soprattutto in vivaio e 
in campo, per impedire la produzione di 
seme da colture infestate. A tal proposito 
un valido aiuto potrà essere fornito dai 
laboratori interni di società sementiere, 
quale quello della CAC, in grado di svol-
gere questo tipo di analisi nematologica 
con personale adeguatamente preparato. 
Sempre di più in futuro le società semen-
tiere, sotto il diretto controllo del Servizio 
Fitosanitario, dovranno essere infatti in 
grado di analizzare le sementi dei propri 
moltiplicatori, destinate all’esportazione, 
per non incorrere nelle intercettazioni del 
nematode da parte dei paesi importatori.

di Giovanna Curto e Roberto Santi
Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

I nematodi delle colture da seme

Bibliografia citata
Tacconi R., Pola R., Santi R., De Vincentis F., 1995 - “Effetto 
della selezione meccanica sul seme in natura  di erba medi-
ca infestato” in Ditylenchus dipsaci. Suppl. Nemat. medit., 
24, 245-248.
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Invitiamo tutti i soci a partecipare alle riunioni tecniche che si svolgeranno in base al seguente calendario e Ordine del Giorno:
1) valutazione campagna conferimento 2005; 2) prospettive campagna 2006 e situazione del mercato; 3) varie ed eventuali.

Calendario riunioni tecniche  
novembre 2005

ZONA E LUOGO RIUNIONE DATA E ORA

Zona Ascoli Piceno
Presso Edificio Scolastico “Sala Savini” - Comune Ortezzano (AP) Mercoledì 16 novembre ore 20,30

Zona Cesena, Santa Maria Nuova, Comune di Cervia, Pioppa, San Giorgio, 
Valle del Savio, Perugia e zona Friuli
Sede CAC, via Calcinaro 1450 - Martorano di Cesena (FC)

Giovedì 17 novembre ore 20,30

Zona San Pietro in Vincoli, San Pietro in Campiano, altre zone di Ravenna
Presso Stabilimento Apofruit, via XXIV Aprile - San Pietro in Vincoli (RA) Giovedì 17 novembre ore 20,30

Zona Chieuti e Molise
Presso Sala Consiglio Comunale - Chieuti (FG) Giovedì 17 novembre ore 20,30

Zona Corinaldo, Senigallia, Chiaravalle
Presso Sala Comunale Corinaldo (AN) Venerdì 18 novembre ore 20,30

Zona Sala di Cesenatico, Roncofreddo
Presso Teatro Letizia di Sala (di fronte alla chiesa) Venerdì 18 novembre ore 20,30

Zona San Giovanni in Marignano, Montegridolfo
Presso Bocciodromo Comunale - Trebbio di Montegridolfo (RN) Venerdì 18 novembre ore 20,30

Zona Jesi, Filottrano, Appignano, ecc.
Presso socio Giovanni Violini, via Curanova 3 - Filottrano (AN) Lunedì 21 novembre ore 20,30

Zona Imola, Castel San Pietro, Massalombarda, Conselice, Cremona
Presso sede CIA, via Riccione 4 - Imola (BO) Lunedì 21 novembre ore 20,30

Zona Rimini, Coriano, Spadarolo
Presso Consorzio Agrario Ospedaletto (RN) Lunedì 21 novembre ore 20,30

Zona Longastrino, Ferrara, Alfonsine
Presso Casa del Popolo di Longastrino (FE) Lunedì 21 novembre ore 20,30

Zona San Giorgio di Pesaro
Presso Bar Ristorante Montecucco, San Giorgio di Pesaro (PU) Giovedì 24 novembre ore 20,30
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AL CASO VOSTRO. 
Dal prossimo numero gli annunci dei soci CAC verran-
no pubblicati gratuitamente nello spazio-mercatino. 
Fotografie e testi possono essere spediti a CAC, Uffi-
cio Soci, via Calcinaro 1450, Martorano di Cesena (FC) 
oppure inviati a cac@cacseeds.it (c.a. Ufficio Soci).
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