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Analisi per batteri e nematodi 

nella struttura di C.A.C.: ne 

parliamo con la responsabile di 

laboratorio della Cooperativa, 

Cinzia Asioli

Quando nasce il laboratorio di 

C.A.C.?

Il laboratorio nasce nella prima 
metà degli anni Ottanta con lo scopo 
di dare un supporto alla struttura 
di lavorazione in stabilimento e per 
valutare in maniera più completa 
la qualità delle sementi riprodotte 
dai soci. Negli anni, con l’adozione 
di un sistema di incentivi basati 
sulla qualità ottenuta dai soci, il 
laboratorio è diventato un supporto 
indispensabile per premiare i soci 
che producono con risultati al di 
sopra degli standard contrattuali.
Il personale impiegato, costituito 
in maggior parte da specialisti 
agronomi e biologi, è dotato di una 
elevata preparazione conseguita 
mediante l’aggiornamento costante 
e la partecipazione a corsi di 
formazione e stage in laboratori 
uffi ciali nazionali ed esteri.

Dal 2006 è aumentata l’attività 

di servizio di analisi su 

campioni di sementi svolta dal 

laboratorio della Cooperativa. 

Quale è oggi la realtà della 

vostra struttura?

La struttura di laboratorio di C.A.C., 
potenziata e qualifi cata anche 
grazie alle attività di formazione 
e aggiornamento effettuate col 
supporto della Regione Emilia-
Romagna (L.R. 24/2000), è in grado 
di dare una valutazione qualitativa 
del prodotto, con la rilevazione di 
energia germinativa, germinabilità, 
purezza fi sica, presenza e 
classifi cazione di semi di infestanti, 
percentuale di umidità residua. 
Importante, in particolare, 
la valutazione della sanità su 
diverse specie, necessaria per 
l’esportazione all’estero o in quei 
Paesi che richiedono l’esenzione 
da specifi che  fi siopatologie.

Quali sono le differenze rispetto 

al passato?

Il laboratorio ha sempre operato 
in passato solo su campioni di 
produzione conferita dai soci. 
Attualmente, grazie agli interventi di 
formazione effettuati, il laboratorio 
si è qualifi cato per operare anche 
sulla produzione di terzi, sia per i 
controlli della germinabilità, che 
per quelli relativi alla presenza di 
nematodi e batteri (Xanthomonas 
campestris).
Noi pensiamo di estendere 
maggiormente questo servizio 
in futuro, istituendo una linea di 
contatto diretta per gli esterni, 
in modo da garantire ai terzi la 
necessaria riservatezza. Presto 
quindi le imprese interessate e gli 
agricoltori non soci si potranno 
rivolgere direttamente ed inviare 
i campioni di seme o di altro 
materiale da esaminare (terreno o 
piantine) alla sede del Laboratorio 
in via Masiera 1° n. 1199, 47020 
Martorano di Cesena. 

Ad oggi, può delineare un 

bilancio delle analisi svolte?

L’attività annuale svolta per i soci 
della C.A.C. porta ad emettere 
circa 12.000 report di analisi 
all’anno di cui la maggior parte per 
determinare la germinazione dei 
lotti in natura e dopo la selezione; 
tali analisi evidenziano anche lo 
stato sanitario generale del lotto 
esaminato con una valutazione 
visiva di eventuali attacchi fungini 
che avvengono durante il processo 
germinativo, dovuti principalmente 
ai patogeni che attaccano la 
superfi cie del seme. 
Sui campioni dei lotti di seme di 
liliacee (cipolle, bunching e porri), 
moltiplicate da C.A.C e destinate al 
mercato europeo, vengono svolte 
inoltre le analisi per certifi carne 
la assenza dei nematodi da 
quarantena (Ditylenchus spp.)
Si sono testati inoltre per la 
presenza di nematodi diverse 
centinaia di campioni di terreni 
destinati alla moltiplicazione di 
colture di barbabietola da seme 
o utilizzati per la riproduzione di 
materiale vivaistico. 

Recentemente il laboratorio 

ha ottenuto un nuovo 

riconoscimento. Di che cosa si 

tratta?

Lo scorso 7 febbraio abbiamo 
conseguito l’accreditamento da 
parte del Servizio Fitosanitario 
della Regione Emilia-Romagna 
per l’esecuzione di analisi 

fi otosanitarie per la ricerca del  
batterio Xanthomonas campestris 
su campioni di seme.
Questo accreditamento si aggiunge 
a quello ottenuto nel 2005 per i 
nematodi, ampliando in questo 
modo la gamma dei servizi che 
il laboratorio può fornire ai 
produttori.
L’accreditamento pone le basi 
per defi nire la sanità del prodotto 
conferito dai soci e per migliorare 
la collaborazione con i clienti che 
commissionano la moltiplicazione 
delle loro varietà alla C.A.C.

Quali sono gli obiettivi 

di sviluppo che intendete 

perseguire nei prossimi anni?

Il prossimo obiettivo che ci siamo 
prefi ssi di raggiungere è piuttosto 
ambizioso.  
Da due anni infatti abbiamo avviato 
l’iter formale per la richiesta di 
accreditamento internazionale 
ISTA.
Gli addetti del laboratorio hanno 
partecipato a test professionali 
(profi ciency test) organizzati da 
ISTA, superati tutti positivamente.
La fi nalità che ci proponiamo, nel 
raggiungimento di quest’ultimo 
traguardo, è di consentire al 
laboratorio di C.A.C di poter 
certifi care in maniera uffi ciale, 
secondo gli standard internazionali 
ISTA, le sementi prodotte dai nostri 
soci ed eventualmente anche di 
terzi.

Per contatti:
Tel. +39 0547/643511
Fax +39 0547/643632
e-mail: laboratoriocac@libero.it 

RISORSE UMANE:
IL VALORE AGGIUNTO 
PER LE IMPRESE DEL FUTURO
Si è tenuto l’11 maggio, presso la 
grande sala riunioni della sede 
centrale di C.A.C., un evento 
formativo di rilievo che ha 
coinvolto tutto il personale della 
Cooperativa. La giornata è stata 
organizzata in collaborazione con 
la Società Mind Consulting, da 
oltre due anni partner di C.A.C. 
per la formazione del personale. 
Partendo dall’analisi degli scenari 
economici mondiali, la giornata ha 
voluto rendere consapevoli tutti 
i partecipanti dell’importanza di 
sapere cogliere i cambiamenti e di 
sviluppare a tutti i livelli aziendali 
una mentalità fl essibile orientata 

alla soddisfazione dei clienti.
All’iniziativa hanno preso parte tutti 
i dipendenti fi ssi e stagionali, con 
momenti intensi di coinvolgimento 
grazie alla grande capacità 
comunicativa del direttore tecnico 
di Mind Consulting, Fabrizio 
Cotza.
Senza dubbio per C.A.C. l’evento ha 
prodotto nei partecipanti una forte 
spinta motivazionale, elemento 
questo che C.A.C. considera di 
importanza strategica affi nché 
il personale venga coinvolto 
nel raggiungimento dei comuni 
obiettivi aziendali.
Alla fi ne della giornata, in un clima di 

generale soddisfazione,  si è anche 
svolta la premiazione del concorso 
a premi dedicato ai dipendenti 
“L’idea che ti fa volare”. Questo 
concorso è stato lanciato con lo 
scopo di stimolare i dipendenti a 
fornire idee per migliorare i singoli 
processi aziendali.
Ogni partecipante al concorso ha 
pubblicamente ricevuto un piccolo 
riconoscimento mentre l’idea 
vincitrice, scelta da un apposito 
comitato fra 38 idee in concorso, 
ha portato in premio al vincitore 
un fi ne settimana a Copenhagen 
per due persone offerto da C.A.C.
(S.B.)
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A LEADING 
LABORATORY 
IN ITS FIELD

Bacteria and nematode analyses 

at C.A.C.: this is what the Coope-

rative’s head of laboratory, Cin-

zia Asioli, had to say 

When was the C.A.C. labora-

tory set up?

It was set up in the fi rst half of the 
Eighties and its aim was to sup-
port the Cooperative’s work and 
provide a more complete service 
when assessing the quality of the 
seeds reproduced by its mem-
bers.
Over the years we have introdu-
ced a system of incentives that 
are based on the quality of our 
members’ products and, as a re-
sult, the laboratory now plays an 
essential role in rewarding those 
members whose results are above 
the standards stipulated in their 
contracts.
Our highly-qualifi ed staff is 
mainly made up of specialised 
agronomists and biologists who 
attend fresher and training cour-
ses on a regular basis and carry 
out work experience in offi cial 
laboratories both in Italy and 
abroad to maintain our high stan-
dards.

Since 2006 the number of 

analyses on seed samples car-

ried out by the Cooperative’s 

laboratory has risen. Can you 

describe the work you do to-

day?

C.A.C.’s laboratory has been de-
veloped and become more quali-
fi ed thanks to the training and re-
fresher courses we have attended 
with the backing of the Emilia-
Romagna region (Regional Law 
24/2000); it can now provide pro-
duct quality assessments based 
on surveys on germinative ener-
gy, germinability, physical purity, 
the presence and classifi cation of 
seed pests and the percentage of 
residual humidity. 
A particularly important aspect 
of our work is the evaluation of 
the healthiness of several species, 
that is needed for seeds destined 
for foreign markets or countries 
that require exemption from spe-
cifi c physiopathologies.

How have things changed com-

pared to the past?

In the past, the laboratory worked 
exclusively on production sam-
ples submitted by its members. 
Now, thanks to the training its 
staff has received, the laboratory 
is qualifi ed to work on third par-
ty production to check germina-
bility and carry out controls to 
detect nematodes and bacteria 
(Xanthomonas campestris).
Our aim is to further extend this 
service in the future, allowing 
external clients to contact us di-

rectly, to guarantee confi dentiali-
ty.   Businesses and farmers who 
are not members will soon be 
able to approach us directly and 
send seeds or other samples (soil 
or plants) for us to examine at the 
laboratory in via Masiera 1°, 1199, 
47020, Martorano di Cesena. 

Can you give us an idea of the 

number of analyses you carry 

out?

We produce around 12,000 analy-
sis reports a year for CAC mem-
bers, most of which are to de-
termine germination of lots in 
nature and after selection; these 
analyses also record the general 
health of the lot examined, inclu-
ding a visual assessment of possi-
ble fungus attacks that can occur 
during the germinative process 
and that are mainly due to patho-
gens that attack the surface of 
the seed. 
Samples of seed lots from the li-
liaceae family (onions, bunching 
onions and leeks) that are multi-
plied by C.A.C and earmarked for 
the European market, also under-
go analyses that certify the ab-
sence of quarantine nematodes.
Several hundred samples of soil 
that is to be used to multiply su-
gar beet cultures from seeds or to 
reproduce farming material also 
undergo testing.

The laboratory has recently 

received further recognition.  

Can you tell us about that?

On 7th February we were awar-
ded accreditation by the Phyto-
sanitary Service of the Emilia-

Romagna region to carry out 
phytosanitary analyses in our 
research into the Xanthomonas 
campestris bacterium on seed 
samples.
This accreditation is the second 
of its kind, following the one we 
obtained in 2005 for nematodes 
and widens the range of servi-
ces the laboratory can provide 
for its producers.
The accreditation lays the ba-
ses for defi ning the healthy na-
ture of the products our mem-
bers bring us and for providing 
a better service to clients who 
commission C.A.C. to multiply 
their varieties.

What goals have you set 

yourselves over the next few 

years?

Our next goal is really quite am-
bitious.  
Two years ago we formally star-
ted the application process for 
ISTA international accredita-
tion.
Our laboratory staff has taken 
part in profi ciency tests organi-
sed by ISTA and passed them all 
with fl ying colours.
The aim of this latest goal is for 
C.A.C’s laboratory to be offi cial-
ly qualifi ed to certify the seeds 
our members and third parties 
produce, according to interna-
tional ISTA standards.

Please contact:
Tel. +39 0547/643511
Fax +39 0547/643632
e-mail: laboratoriocac@libero.it 

HUMAN RESOURCES: 
THAT ADDED VALUE FOR THE 
BUSINESSES OF THE FUTURE 
On 11th May, an important 
training day was held for all the 
Cooperative’s staff in the large 
conference room at C.A.C.’s head 
offi ce. The event was organised in 
conjunction with Mind Consulting 
who have been C.A.C.’s human 
resources training partner for 
more than two years now. The 
day started with an analysis 
of the international economic 
situation, as the aim of the course 
was to heighten the participants’ 
awareness of the importance of 
interpreting changing trends and 
of developing mental fl exibility to 
promote customer satisfaction at 
all corporate levels. 
All the company’s permanent 
and seasonal staff attended the 
course and become intensely 
involved, thanks to the amazing 
communicative skills of Mind 
Consulting’s Technical Director, 

Fabrizio Cotza.
All the participants were highly 
motivated by the event, which 
C.A.C. considers strategically 
important, so that its staff can be 
involved in achieving common 
corporate goals.
At the end of the day, amidst a 
feeling of general satisfaction, the 
award ceremony for the employees’ 
competition “An idea that gives you 
wings” was held. The aim of this 
competition was for employees 
to come up with ideas to improve 
individual company processes.
Everyone who took part in the 
competition publicly received a 
small token in recognition and 
the winning idea was chosen by 
a special committee from the 38 
ideas submitted and the winner 
awarded a weekend for two in 
Copenhagen, courtesy of C.A.C.
(S.B.)



culture

C.A.C. 
INVESTE
IN INNOVAZIONE
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Nuovi traguardi per la Cooperativa, 

dalla politica ambientale alla 

produzione e ritiro delle sementi. 

Per competere con qualità su un 

mercato sempre più esteso.

Energia pulita con la luce del 

sole

Sul magazzino delle ortive di 
C.A.C. è in funzione da qualche 
mese un nuovo grande impianto 
fotovoltaico, tra i maggiori del 
cesenate. Ad inaugurarlo, in 
occasione della assemblea di 
bilancio, lo scorso 29 aprile, sono 
stati il Vice Ministro dell’Economia 
e Finanze, Roberto Pinza, e il 
Presidente nazionale di Legacoop 
Agroalimentare, Luciano Sita. 
Realizzato dalla Enerwell di San 
Piero, l’impianto è composto da 280 
moduli fotovoltaici che occupano 
una superfi cie di circa mille 
metri quadrati e consentiranno 
di produrre 50 Kwh di energia 
pulita. In trent’anni saranno così 
risparmiati l’equivalente di 20.000 
barili di petrolio e verrà evitata 
l’emissione in atmosfera di 1.200 
tonnellate di anidride carbonica, 
principale responsabile dell’effetto 
serra. La scelta di produrre energia 
pulita grazie alla luce del sole 
rientra nella politica ambientale 
da anni seguita dalla Cooperativa, 
tra le prime in Emilia-Romagna ad 
aver conseguito la Registrazione 
Emas.
Un altro obiettivo ambizioso che 
C.A.C. si è data per l’immediato 
futuro è quello di destinare a 
recupero energetico gli scarti 
di lavorazione, nell’intento di 

convertire in energia almeno una 
parte delle 3.000 tonnellate di 
scarti di lavorazione che vengono 
prodotte. A tal proposito verrà 
presto avviata la sperimentazione 
con alcune imprese associate del 
territorio faentino.

Una macchina “gentile” per le 

sementi più diffi cili

Da diversi anni C.A.C. sta studiando 
l’effetto delle micro-lesioni che 
possono essere causate dalle 
moderne attrezzature meccaniche 
sulla germinazione e sulla vitalità 
della semente.
La Cooperativa, che è sempre 
attenta alle esigenze dei suoi 
clienti, ha così deciso di investire 
in macchinari che possano 
consentire l’ottenimento di seme 
con maggiore vitalità e si è perciò 
dotata di una nuova macchina per 
la trebbiatura “soffi ce” di alcune 
colture da seme di alto pregio. Si 
tratta di una macchina trebbiatrice 
con un sistema di trebbiatura che, 
mediante due nastri controrotanti 
montati su rulli regolabili, imita 
l’operazione di sgranatura 
manuale.
Questa trebbiatrice si presta in 
maniera particolare per le sementi 
racchiuse in una siliqua o in 
una capsula resistente e diffi cile 
da aprire, per fare la qual cosa 
sarebbe necessaria una azione 
molto forte degli organi trebbianti 
con conseguente pericolo di 
danneggiamento del seme. 
Dopo una attenta valutazione la 
macchina è stata acquistata dalla 
Seed Processing Holland b.v. ed è 

stata installata fra le attrezzature 
di lavorazione di C.A.C.
L’uso di questa macchina permette 
di potere ritirare il prodotto dalla 
campagna parzialmente trebbiato 
e di poterlo sgranare in maniera 
soffi ce presso la sede aziendale.
Questo processo viene in 
particolare effettuato per i ravanelli 
ibridi, per i quali gli standard 
di energia e germinazione sono 
particolarmente elevati.
Questo investimento ancora una 
volta ribadisce come la Cooperativa 
sia attenta alle esigenze del mercato 
e, in partnership con i suoi clienti, 
sia in grado di adottare tecniche e 
metodi di lavorazione innovativi e 
tecnologicamente all’avanguardia.
Ciò testimonia anche il fatto che 

C.A.C. abbia fatto della fi losofi a 
della fl essibilità e dell’innovazione 
il suo punto di forza per continuare 
ad essere competitiva. 

Aumentata la capacità di ritiro 

e lavorazione

Per la raccolta 2007 si sono 
realizzati importanti investimenti 
nel magazzino di C.A.C. per 
aumentare la capacità produttiva 
degli impianti e migliorare la 
logistica interna. A partire dal 
ritiro del seme dalla campagna 
dove, con la costruzione di 2 
nuove pese di grande capacità, si 
migliorerà il fl usso degli automezzi 
rispetto al sistema in uso oggi. La 
pesa attuale, infatti, ha il limite 
di avere una portata limitata e 
una dimensione di soli 8 metri, 
con conseguente allungamento 
dei tempi di pesatura dei camion. 
Con le 2 nuove pese si potrà 
invece accelerare notevolmente 
l’operazione di pesatura  poiché 
le attrezzature previste hanno una 
capacità tale da poter pesare anche 
autotreni e bilici interi.
Per migliorare le condizioni 
di sicurezza verranno inoltre 
individuati percorsi obbligati per 
i mezzi destinati alla pesa e la 
viabilità sarà resa più scorrevole 
grazie all’apertura di un tunnel allo 
scarico del seme di bietola e dalla 
risistemazione degli impianti di 
scarico del seme.

Gli impianti di scarico sono stati 
infatti completamente rifatti per 
consentire una maggiore capacità 
di lavoro. Ogni impianto sarà 
dotato di una fossa interrata 
che comprenderà 2 tramogge 
che possono contenere 60 m3 
ognuna (pari alla capacità di un 

autotreno) di seme. Da ognuna di 
queste tramogge il seme, tramite 
nastri ed elevatori, viene portato 
a un prepulitore di nuovissima 
concezione che ha una capacità di 
circa 150 q.li orari.
Rispetto al precedente impianto 
ad aspirazione ora il vincolo 
tassativo è che gli automezzi che ci 
consegnano il seme sfuso abbiano 
i cassoni ribaltabili. 
Con l’utilizzo di questi impianti ad 
alta capacità il seme potrà essere 
prepulito tutto sulla linea di ritiro 
senza dovere essere stoccato 
in natura, con un vantaggio in 
termini di spazi necessari per lo 
stoccaggio, riduzione dei costi 
di movimentazione e migliori 
condizioni di stoccaggio del seme 
in attesa di lavorazione fi nale. 
Con questo importante 
investimento C.A.C. migliorerà 
notevolmente la sua capacità 
di lavorazione del seme delle 
bietole da zucchero e delle altre 
colture industriali (soia, colza, 
girasole) con riduzione dei costi di 
manodopera e dei tempi di sosta 
per lo scarico del seme.
In generale queste modifi che della 
logistica interna porteranno ad una 
ottimizzazione dell’uso delle risorse 
umane e materiali necessarie nei 
periodi critici del ritiro del prodotto 
dalla campagna, ove si richiede una 
grande capacità di lavoro in tempi 
molto concentrati.
Questo costituirà un servizio ai 
soci produttori, che potranno 
consegnare direttamente il seme 
dopo la trebbiatura ed allo stesso 
tempo darà maggiori garanzie di 
qualità ai clienti, in quanto il seme 
raccolto sarà immediatamente 
preso in consegna presso la 
struttura  di C.A.C. 
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The Cooperative has set itself new 

goals, ranging from its environ-

mental policy to seed production 

and collection.  

Making it a tough competitor 

in an increasingly widespread 

market.

Clean solar energy  
A large, new photovoltaic system, 
one of the biggest in the Cesena 
area, has been installed on C.A.C.’s 
vegetable warehouse and has been 
working for a couple of months 
now. It was unveiled at the bud-
get meeting on 29th April by the 
Deputy Minister for the Economy 
and Finance, Roberto Pinza. 
It was manufactured by Enerwell  
and is made up of 280 photovol-
taic modules covering a surface 
of around one thousand square 
metres; it will produce 50 Kwh of 
clean energy. Over the next thir-
ty years, the equivalent of 20,000 
barrels of oil will be saved as well 
as 1,200 tons of carbon dioxide, 
the main cause of the greenhouse 
effect, that would otherwise have 
been released into the atmosphe-
re. Production of clean solar ener-
gy is part of the environmental po-
licy that the Cooperative has been 
implementing for years now, and 
it is one of the fi rst cooperatives 
in Emilia-Romagna to have been 
awarded EMAS registration.
C.A.C. has set itself another ambi-
tious goal for the immediate futu-
re:  to convert the waste it produ-
ces in processing into energy.  Its 
aim is to convert at least a part of 
the 3,000 tons of waste that is ac-
cumulated, into energy. Tests will 
soon begin in conjunction with 
some associated companies from 
Faenza.

A “gentle” machine for more 

problematic seeds

For several years now, C.A.C. has 
been studying the effect  caused 
by modern mechanic machinery 
on seed germination and vitality.
The Cooperative is always atten-
tive to its clients’ needs and so 
has decided to invest in machi-
nery that will produce seeds with 
greater vitality.  It has purchased 
a new machine that will “gently” 
thresh some high-quality seed 
crops. It is a threshing machine 
whose threshing system, with its 
two counter-rotating belts moun-
ted on adjustable rollers, imitates 
manual hulling.
This threshing machine is particu-
larly suitable for seeds contained 
in siliquae or resistant capsules 
that may be diffi cult to open; to 
open them, the threshing parts 
would be too violent, risking da-
mage to the seed. After careful 
evaluation, the machine was pur-
chased from Seed Processing Hol-
land b.v. and installed with C.A.C.’s 
other working equipment.
The main feature of this machine 
is that the partially threshed pro-
duct can be taken from the fi eld 
and then gently hulled on the com-
pany’s premises.
This process is used for hybrid ra-
dishes in particular, whose energy 
and germination standards are ex-

tremely high.
With this investment, the Coope-
rative has once again shown its 
attention to market needs and 
its ability, in partnership with its 
clients, to adopt innovative, cut-
ting-edge working techniques and 
methods.
This is further proof of how C.A.C. 
has made its philosophy of fl exibi-
lity and innovation its strong point, 
reconfi rming its position as a com-
petitive force on the market. 

Increased collection and pro-

cessing capacity

Important investments have been 
made in C.A.C.’s warehouse for 
the 2007 harvest, to increase the 
production capacity and improve 
internal logistics. The fi rst project 
concerns seed collection from the 
fi elds and will see the building of 
two new weighing machines that 
will improve vehicle fl ow. The 
weighing machine currently in use 
has a limited capacity and is only 8 
metres long, so it takes a long time 
to weigh lorries. With the two new 
weighing machines, the weighing 
process will be speeded up noti-
ceably because the equipment will 
be able to weigh both lorries with 
trailers and whole trucks.
To improve safety conditions, 
compulsory routes will be marked 
out for vehicles going to the wei-
ghing machines and traffi c will 
fl ow more smoothly thanks to the 
opening of the sugar beet seed 
unloading tunnel and the reorga-
nisation of the seed unloading sy-
stems.

The unloading systems have ac-
tually been completely redesigned 
to allow greater working capacity. 
Each system will have a pit equip-
ped with 2 hoppers that can hold 

60 m3 of seed each (the equiva-
lent of a lorry with a trailer). The 
seeds are conveyed from each of 
these hoppers by conveyor belts 
and elevators to a pre-cleaner 
that is one of the latest on the 
market and that works at a ca-
pacity of approximately 15,000 
kg an hour.
The only condition for use of 
this facility, compared to the 
previous suction system, is that 
vehicles that deliver loose seeds 
have dump bodies. 
Thanks to these high capacity 
systems, seeds can be pre-clea-
ned as part of the collection pro-
cess, without having to be sto-
red in uncleaned; the advantage 
of this is that less storage space 
is needed, handling costs are 
reduced and storage conditions 
for seeds awaiting fi nal proces-
sing are improved. 
C.A.C.’s capacity for processing 
sugar beet seeds and other indu-
strial culture seeds (soya, colza, 
sunfl ower) will improve hugely 
following this important invest-
ment, with reduced labour costs 
and downtime for seed unloa-
ding.
These changes to internal lo-
gistics will optimise human re-
sources and materials at critical 
times, when the seed is collected 
from the fi elds and there is a lar-
ge amount of work to be done in 
a limited amount of time.
It will provide a service to 
C.A.C.’s member producers, 
who will be able to deliver their 
seeds directly after threshing; 
it will also give greater quality 
guarantees to C.A.C.’s clients, 
as the harvested seed will be im-
mediately consigned to C.A.C.’s 
premises. 

C.A.C. - INVESTING IN 
INNOVATION
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GLI INSETTI
VETTORI DI VIRUS
SULLE CRUCIFERE
PORTASEME
Nella produzione sementiera 
alcuni insetti rivestono notevole 
importanza per i danni diretti che 
arrecano, ma possono rivelarsi 
alquanto temibili in quanto vettori 
di malattie da virus.
Gli insetti che oltre a causare 
danni diretti sono anche vettori 
di virus sono rappresentati dagli 
afi di e da coleotteri crisomelidi e 
curculionidi.
Sulle principali crucifere gli afi di 
sono essenzialmente rappresentati 
da tre specie: Brevicoryne 

brassicae, Lipaphis erysimi 

e Myzus persicae. Il primo è 
indubbiamente quello più comune 
e conosciuto, dannoso per i danni 
diretti che arreca in quanto le sue 
punture ostacolano il regolare 
sviluppo delle foglie, soprattutto 
sulle piante di cavolo, e invadono 
le infi orescenze e le silique 
penalizzando la resa sementiera. 
Meno comune,  e sostanzialmente 
meno dannoso,  è  Lipaphis erysimi, 
distinguibile dal precedente per 
la scarsa presenza di secrezione 
cerosa che ricopre gli individui.  
Myzus persicae si rinviene quasi 
esclusivamente nelle coltivazioni 
di ravanello montate a seme, nelle 
quali causa riduzioni produttive 
e i semi imbrattati di melata 
aderiscono alle parti meccaniche 
delle trebbiatrici perciò possono 
inquinare i lotti vietali. 
I crisomelidi sono rappresentati 
da diverse specie di altiche con 
elitre interamente di colore nero 
lucente   (Phyllotreta nigripes, Ph. 

atra, Ph. cruciferae) o percorse 
ciascuna longitudinalmente da 
una banda gialla di diversa forma 
(Ph. nemorum, Ph. undulata, Ph. 

striolata). Queste altiche sono 
dannose su tutte le crucifere, 
soprattutto sulle piante giovani, per 
le loro numerose piccole erosioni 
che possono talora interessare 
l’intero lembo fogliare.  
I coleotteri curculioniodi sono 
rappresentati da diverse specie,  
le cui larve distruggono la parte 
midollare del picciolo fogliare 
o il fusto e le sue ramifi cazioni, 
causando perfi no la morte della 

pianta. Questi sono rappresentati 
dal punteruolo nero d’inverno 
(Ceuthorrhynchus picitarsis), 
dai punteruoli degli steli 

(Ceuthorrhynchus napi e C. 

quadridens)  e dai punteruoli 

del colletto (Baris laticollis, B. 

coeruleus e B.chlorizans).
Ai danni diretti dei suddetti insetti 
si associano quelli indiretti legati 
alla trasmissione di malattie da 
virus. I virus trasmessi dagli afi di, 
che possono infettare le crucifere 
sono, rappresentati dal virus 

del giallume occidentale della 

bietola (BWYV=beet western 

yellow virus) e dal virus del 

mosaico della rapa (TuMV= 

turnip mosaic virus). 
BWYV  è un Luteovirus segnalato 
su oltre 150 piante ospiti erbaceee,  
coltivate e spontanee, appartenenti 
ad oltre una ventina di specie 
botaniche. Tutte le crucifere 
sono esposte alle infezioni del 
virus, soprattutto i broccoletti, 
sui quali l’infezione si manifesta 
con ingiallimenti internervali 
accompagnati da arrossamento 
del margine fogliare e da un 
imbrunimento dei tessuti fl oematici. 
Il virus  viene trasmesso da Myzus 

persicae e Brevicoryne brassicae in 
maniera persistente (gli afi di sono 
infettivi per l’intera vita) per cui il 
virus può essere trasmesso anche 
a notevoli distanze considerate le 
capacità di volo dei vettori; nulla è 
la trasmissione attraverso il seme.
TuMV è un Potyvirus, del quale 
sono conosciuti diversi ceppi, talora 
indicati come patotipi,  raggruppati 
in due tipi principali, TuMV-I (tipo 
I) e TuMV-II (tipo II), rappresentati 
nei nostri ambienti principalmente 
da ceppi di tipo II. Colpisce un 
numero notevole di piante ospiti, 
rappresentate principalmente da 
brassicacee coltivate (cavolfi ore, 
rapa, broccoletto o cima di rapa, 
ravanello, rucola) e spontanee 
(rucola selvatica, senape selvatica, 
mattiola), calendula, anemoni,  
petunia, violaciocca, ecc. 
Le principali manifestazioni 
attribuibili al tipo TuMV-I sono 
rappresentate da maculature 

inizialmente clorotiche e in seguito 
necrotiche riguardanti le foglie 
e le infi orescenze del cavolfi ore; 
mosaicature, distorsioni e 
rachitismo fogliare su rapa, 
broccoletto, ravanello e rucola;  
variegature dei petali su mattiola  e 
altre crucifere spontanee. 
Rispetto al virus precedente,  
TuMV è trasmesso con modalità 
di non persistenza (il virus è 
inoculato in meno di un minuto e 
l’infettività dell’afi de si esaurisce 
non oltre le 4 ore,  in seguito a 
punture effettuate su piante sane, 
per effetto delle quali gli stiletti 
boccali si decontaminano delle 
particelle virali). Nonostante il 
virus sia abbastanza comune su 
piante spontanee, le infezioni sulle 
brassicacee coltivate sono alquanto 
rare, probabilmente per l’esistenza 
di ceppi scarsamente virulenti per 
le crucifere coltivate.
Analogamente a BWYV,  il virus non 
si trasmette attraverso il seme per 
cui quello ricavato da piante infette 
con costituisce un pericolo per le 
nuove coltivazioni portaseme. 
I coleotteri crisomelidi (altiche) 
e curculionidi (punteruoli) 
sono invece vettori del virus 

del mosaico giallo della rapa 

(TYMV=Turnip yellow mosaic 

virus), che trasmettono in 
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maniera persistente. Questa 
virosi colpisce un gran numero di 
piante erbacee determinando la 
comparsa,  sulle giovani foglie,  di 
scolorazioni lungo le nervature, 
che si estendono e si accentuano 
con il tempo, mentre sulle foglie 
già sviluppate si manifesta con 
irregolari macchie gialle che si 
ingrandiscono, interessando talora 
l’intero lembo fogliare che, alla fi ne, 
dissecca.  La malattia nei nostri 
ambienti di produzione sementiera 
delle crucifere è alquanto rara o 
addirittura assente  e le possibilità 
di causare infezioni nelle colture 
da seme sono assai improbabili 
essendo legate alla presenza di fonti 
d’inoculo in seno alle  coltivazioni 
o nelle immediate vicinanze e alla 
modesta  capacità di spostamento 
degli insetti. La trasmissione per 
seme è infrequente.
La tecnica di produzione delle 
piantine in vivaio e i normali 
interventi insetticidi consentono, 
in ogni modo, l’eliminazione dei 
potenziali vettori e di proteggere le 
piante da eventuali infezioni.  

Aldo Pollini
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VIRUS-CARRYING INSECTS 
ON SEED-BEARING CRUCIFERS

In seed production, a number of insects pose a serious 
threat because of the direct damage they cause, but 
they can be just as harmful because they are carriers 
of viral diseases.
The insects that cause direct damage and are also vi-
rus carriers are aphids and Chrysomelidae beetles and 
weevils.
Three species of aphids are mainly found on the most 
important crucifers: Brevicoryne brassicae, Lipaphis 
erysimi and Myzus persicae. The fi rst is undoubtedly 
the most common and well-known and causes direct 
damage because its pricks impede normal leaf growth, 
especially on cabbages, and invade infl orescences and 
siliquae, compromising seed yield. Lipaphis erysimi is 
less common and basically less harmful and can be di-
stinguished from the fi rst species by the small amount 
of waxy secretion that covers it.  Myzus persicae is 
found almost exclusively in radish cultivations started 
from seed, where it causes reduced production; the see-
ds are dirty with honeydew and stick to the mechani-
cal parts of the threshing machines, potentially pollu-
ting vietali lots. 
There are several different species of fl ea beetles in the 
Chrysomedlidae family that have shiny black sheathes 
(Phyllotreta nigripes, Ph. atra, Ph. cruciferae) or a yel-
low stripe running lengthwise with different shapes (Ph. 
nemorum, Ph. undulata, Ph. striolata). These fl ea beetles 
are harmful to all crucifers, especially young plants, be-
cause of the large number of small erosions they make 
that can sometimes cover the whole leaf blade.  
There are a number of species of weevils; their lar-
vae destroy the medullary part of the leaf’s petiole or 
the stalk and its ramifi cations and can even lead to the 
plant’s death. The species are the rape winter stem 
weevil (Ceuthorrhynchus picitarsis), the stem-mining 
weevil (Ceuthorrhynchus napi and C. quadridens) 
and the collar weevil (Baris laticollis, B. coeruleus and 
B.chlorizans).
As well as causing direct damage, these insects infl ict 
indirect damage because they spread viral diseases. The 
viruses that are passed on by aphids that can infect cru-
cifers are the beet western yellow virus (BWYV) and the 
turnip mosaic virus (TuMV). 
The BWYV is a Luteovirus and has been reported on 
over 150 herbaceous plant hosts, cultivated and wild, 
that belong to more than twenty botanical species. All 
crucifers are exposed to the virus’s infections, especial-
ly broccoli, where the infection produces interveinal 
yellowing with reddening of the leaf margin and brow-
ning of the phloematic tissues. The virus is passed on 
by Myzus persicae and Brevicoryne brassicae in a per-

sistent manner (the aphids are infectious for their whole 
life) so the virus may travel considerable distances, given 
the vectors’ fl ying ability; it cannot be transmitted throu-
gh the seed.
The TuMV is a Potyvirus; several strains are known and 
they are sometimes indicated as pathotypes; they are grou-
ped into two main types, TuMV-I (type I) and TuMV-II (type 
II) and type II strains are mainly found in our fi elds. It at-
tacks a considerable number of plant hosts, mainly culti-
vated plants (caulifl owers, turnips, broccoli or turnip tops, 
radishes and rocket) and wild plants (wild rocket, wild mu-
stard and mattiola) from the Brassicaceae family, as well 
as calendula, anemones, petunias, stock, etc. 
The TuMV-I type mainly produces bruising on caulifl ower 
leaves and infl orescences that is initially chlorotic and then 
necrotic; a mosaic effect, distortion and dwarf disease on 
the leaves of turnips, broccoli, radishes and rocket; varie-
gation of mattiola petals and other wild crucifers. 
Compared to the BWYV, TuMV’s transmission is non-per-
sistent (the virus is inoculated in less than one minute 
and the aphid’s infectiveness runs out in less than 4 hours, 
following pricks on healthy plants which decontaminate 
the stiletto-like mouthparts of the viral particles). Althou-
gh this virus is relatively common on wild plants, infec-
tions on cultivated brassicaceae are quite rare, probably 
because the strains are insuffi ciently virulent for cultiva-
ted crucifers.
As with the BWYV, this virus is not passed on through the 
seed, so seeds taken from infected plants do not represent 
a danger for new seed-bearing cultivations. 
Chrysomelidae beetles (fl ea beetles) and weevils howe-
ver are vectors of the turnip yellow mosaic virus (TYMV) 
that they pass on in a persistent manner. This virosis af-
fects a large number of herbaceous plants, causing di-
scolouring along the veins on young leaves, that spreads 
and becomes more accentuated as time passes.  On ma-
ture leaves, it causes irregular yellow spots that get lar-
ger and larger, sometimes covering the whole leaf blade 
that eventually withers.  This disease is relatively rare, or 
almost non-existent, in our crucifer seed production and 
the chances of causing infections in seed cultures are al-
most nil; this is due to the sources of inoculation within 
the cultivations or in the immediate vicinity and the limi-
ted ability of the insects to move around. Virus transmis-
sion by seed is uncommon.
Thanks to the production technique used on plants in 
nurseries and the regular use of insecticides, potential 
vectors can be eliminated and plants protected from pos-
sible infections.  

Aldo Pollini
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Plants have taken ages 
to fi nd out intelligent solutions 
to live and reproduce 
in every condition.

We are giving them a hand.


