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Il settore sementiero è molto probabilmente
quello che richiede da sempre una compe-
tenza tecnica ed una capacità professionale,
da parte dei produttori agricoli e dei tecnici
della Cooperativa impegnati in queste coltu-
re, molto superiore a quella richiesta per altri
tipi di coltivazione erbacea. Questo alto
livello di competenza si giustifica per l'im-
portanza che una fase delicata come la fiori-
tura e l'allegagione hanno per queste produ-
zioni e per la necessità che tutte le variabili
possano trovare poi come risultato e sintesi
finale un seme con un alto grado di purezza,
sano e dal quale possa poi originarsi una
pianta praticamente perfetta.
Per questo motivo fin dal principio dell'atti-
vità agricola, l'attenzione dell'uomo verso il
seme è stata sempre elevata e tesa a miglio-
rare gli standard di quantità e qualità.
La cosiddetta rivoluzione verde è stata anche
una accelerazione di questo processo mille-
nario che ha permesso di migliorare le pro-
duzioni e sfamare alcuni miliardi di persone.
Questo processo non si è mai fermato e la
ricerca genetica è stata una delle attività
nelle quali si sono concentrate intelligenze,
risorse strutturali, capitali privati e pubblici in
molte parti del mondo, ottenendo risultati
che sembravano incredibili fino a qualche

anno fa. Il capitolo più contrastato di questo
percorso passa oggi sotto il nome di
Organismi Geneticamente Modificati, che
ha segnato il dibattito del mondo agricolo,
dell'opinione pubblica in Italia, in Europa ed
in molti altri paesi del mondo. Sono molte le
valutazioni su questo tema e non è certo
questo il momento per dilungarsi sulle diver-
se sfaccettature di un problema che in ogni
caso è complesso e da contestualizzare alle
diverse agricolture presenti nel mondo, in
Europa ed in Italia. La posizione che
Legacoop Agroalimentare ha sempre soste-
nuto è stata improntata alla massima pruden-
za sugli effetti dal punto di vista della salute
umana e dell'ambiente, ma nel contempo di
non fermare in nessun modo la ricerca che il
settore ha continuato a sviluppare anche con
tecniche diverse dalla trans-genesi.
Il motivo di questo orientamento è la neces-
sità per il settore agricolo e per le cooperati-
ve in particolare di continuare a guardare
all'innovazione, alla sperimentazione ed alla
ricerca come ad una opportunità, se non
necessità, per far crescere il reddito degli
agricoltori e restare in termini competitivi sul
mercato. La Cooperativa Agricola Cesenate
non sfugge a questa logica, anzi proprio per
il settore che presidia ne è una avanguardia.

Per questo motivo Legacoop Agroalimentare
e C.A.C. organizzeranno un convegno sulle
nuove tecniche di miglioramento genetico,
più innovative dei temuti OGM ed al tempo
stesso più “dolci” nei confronti dei processi
di selezione naturale. Riteniamo utile farlo
perché la C.A.C. ed i suoi soci non possono
permettersi di vedere che il mondo della pro-
duzione sementiera si orienta verso una certa
direzione e non tenerne conto, mettendo a
rischio il proprio mestiere così come lo
abbiamo conosciuto finora.
Il convegno vedrà una parte scientifica intro-
duttiva delle tematiche a cui seguirà un
primo confronto tra la politica ed i vari por-
tatori di interesse che fanno opinione e che è
bene siano consapevoli delle sfide che ci
attendono e delle opportunità che non biso-
gna perdere. 
Il settore agroalimentare, solitamente affati-
cato da dibattiti su temi che non interessano
gli agricoltori, può trovare in questo appun-
tamento uno stimolo ad invertire la rotta per
il futuro.

Cristian Maretti

La ricerca vero investimento 
per il futuro



Ricordiamo      
Raffaele...
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Credere nel nostro futuro 
e nella nostra Cooperativa

non credo che questa possa essere
una risposta alla crisi che stiamo
vivendo. Ritengo che in campagna si
debba tornare a far reddito con ciò
che sappiamo fare meglio, cioè colti-
vare. Non è rilevante se siano impian-
ti portaseme, vigneti, frutteti, cereali,
ecc. vogliamo continuare a veder fio-
rire le nostre campagne con vari colo-
ri, non con tristi pannelli neri che
sembrano vestire a lutto la campagna.
Penso che noi agricoltori, noi soci,
stiamo dando il meglio di noi stessi,
essendo ben consapevoli del fatto che
c'è sempre da imparare e migliorare. 
Nella mia zona una grossa grandinata
si è portata via gli ultimi frutti dell'an-
nata 2010 e compromesso alcuni rac-
colti per il 2011, in quanto erano già
state trapiantate varie colture come
cavoli e cipolla. Continuiamo a spera-
re in una buona annata agraria senza
altre avversità atmosferiche. 
Nel mese di Novembre avranno luogo
le riunioni tecniche, momento impor-
tante per la Cooperativa e per tutti i
soci. Costituiscono un tempo dedicato
al confronto e al dialogo, nel quale si
cercano di capire ed affrontare pro-
blemi ed esigenze emergenti nelle
varie zone.
Se tutto inizia con un seme, tutto fini-
sce con un raccolto. Un inizio e una
fine allacciati tra loro da sacrifici, spe-
ranze, delusioni e gioie, ma che ci
portano anno dopo anno ad andare
avanti, a continuare a credere nel fu-
turo nostro e della nostra Cooperativa.

Referente Zona Imola
Idanna Raspadori

Tutto inizia da un seme, non importa
che sia umano, vegetale o animale:
niente nasce da niente.
Ed è proprio il seme il principio della
nostra Cooperativa.
Vorrei ribadire NOSTRA perché tutti
noi SOCI formiamo la Cooperativa ed
è qui dove possiamo trovare il seme
per una crescita culturale e professio-
nale. In Cooperativa si fa cultura di
impresa, il socio viene aiutato a cre-
scere, a professionalizzarsi, a diventa-
re imprenditore cosciente e consape-
vole. 
A questo proposito la C.A.C. ha sem-
pre investito sulla formazione ed ha
sempre organizzato corsi. Proprio in
questi giorni sono stati riattivati due
corsi, già iniziati a primavera. 
Il primo, destinato al Consiglio di
Amministrazione, prevede un percor-
so di incremento di conoscenze e
competenze sul ruolo dei consiglieri.
Il secondo, destinato ai giovani,  getta
le basi per la formazione di futuri
amministratori.
Si crede fermamente che la
Cooperativa e la sua politica non pos-
sano essere improntate solo sul profit-
to immediato, ma si debbano proiet-
tare allo sviluppo nel tempo, all'etica
dei comportamenti, alla continuità
dell'impresa. Si guarda il futuro cer-
cando sempre di migliorare, si realiz-
zano investimenti mantenendo la
Cooperativa in una posizione di com-
petitività.
La crisi di questi anni ci porta ad
alcune riflessioni: ci poniamo spesso
domande sulla nostra professionalità,
sulle nostre strategie di lavoro, su
come tornare a fare reddito. Girando
nelle nostre campagne si vedono sem-
pre più nuovi impianti fotovoltaici e

CONSIGLIERI REFERENTI DI ZONA: 

Solfrini Maurizio zona Cesena (cell. 335-5416604)
Raspadori Idanna zona Imola (cell. 335-6072666)
Raffoni Stefano zona Ravenna (cell. 340-3795935)
Marangoni Severino zona Ferrara-Longastrino (cell. 333-4288120)
Meluzzi Gianluca zona Rimini (cell. 335-5362612)
Bernabei Alessandro zona Marche Centro-Nord (cell. 346-2360242)
Tempestilli Gianluca zona Marche Sud (cell. 339-8976595)
Saracino Antonio zona Molise e Puglia (cell. 338-7300992)

Lo scorso 30 settembre è mancato
Raffaele Brunetti, socio della zona
di Chieuti (FG).
Socio C.A.C. fin dagli anni '80,
Raffaele è stato il primo moltipli-
catore della sua zona, sperimen-
tando sia il ruolo - pioniere per
quegli anni - di produttore di col-
ture sementiere, sia il ruolo di
socio conferitore e collaboratore
di zona. Convinto della forza del-
l'etica cooperativa in agricoltura,
Raffaele ha sempre rappresentato
un punto fermo per l'attività di
C.A.C..
La sua perdita lascia un vuoto
umano e professionale in tutti
coloro che, a vario titolo, si rap-
portavano con lui per la buona
riuscita del lavoro. 
La Cooperativa si stringe intorno
alla famiglia, partecipe del lutto e
del dolore.
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meglio alle condizioni di stress idrico
negli ambienti meno favorevoli.
Il maggior costo del seme certificato
rappresenta solo l'1% rispetto al non
certificato ed il seme è il primo fonda-
mentale elemento della produzione.
Rinunciare ai vantaggi dati dall'impiego
di seme certificato a fronte di un mode-
sto risparmio comporta la rinuncia ai
vantaggi offerti dalla migliore 
genetica e dalla assistenza tecnica rela-
tiva alla varietà prescelta, oltre alla
migliore qualità del seme in termini di
sanità e germinabilità, vuol dire poi
anche rinunciare al valore aggiunto dato
dalla tracciabilità della produzione che
solo il seme certificato può garantire. 

Matteo Marchi

Seme certificato: 
una scelta vincente

produttivo fornito dal succedersi di
nuove varietà di frumento duro è stato di
circa 2.000 kg/ha. Tale incremento è
dovuto unicamente al rinnovamento
varietale in quanto tutte le varietà, nelle
prove, sono state coltivate con le stesse
tecniche. Le varietà più recenti hanno
prodotto meglio delle precedenti sia
negli ambienti meno fertili che in quelli
più fertili e con tecniche colturali più
avanzate. Le varietà più moderne hanno
evidenziato inoltre un apprezzabile
incremento della qualità delle proteine
per la produzione della pasta. 
La possibilità che la ricerca varietale in
Italia, possa avere un futuro, mettendo a
disposizione varietà sempre più produt-
tive e interessanti per il mercato, è lega-
ta all'impiego da parte delle aziende
cerealicole di seme certificato.
D'altra parte usare seme certificato con-
sente di rispettare la legge (la vendita e
l'acquisto di sementi non certificate è
illegale), ma soprattutto consente all'a-
gricoltore di acquisire una serie di infor-
mazioni che solo chi ha posto sul mer-
cato quel seme può fornire.
Produrre è sempre più difficile per gli
anomali andamenti stagionali, per la
difficoltà di prevedere corrette rotazio-
ni, per l'aumentata pressione delle
malattie. È fondamentale conoscere le
caratteristiche delle singole varietà per
applicare un'adeguata tecnica agrono-
mica scegliendo la giusta quantità di
seme in relazione anche all'epoca di
semina e alle condizioni del letto di
semina, apportando le giuste quantità di
fertilizzanti nei tempi e nei modi tali da
valorizzarne le potenzialità produttive,
proteggendo le coltivazioni in funzione
del livello di resistenza varietale alle
condizioni di rischio ambientale, colti-
vando poi le varietà che resistono

Le aziende agricole devono confrontarsi
con esigenze non sempre facilmente
compatibili tra di loro, se da un lato
devono puntare a massimizzare la pro-
duttività, che è in ogni caso fondamenta-
le per garantire un positivo risultato eco-
nomico, devono però anche essere
attente alle esigenze dei consumatori in
termini di qualità e sicurezza dei prodot-
ti ottenuti nel rispetto e nella salvaguar-
dia dell'ambiente. Cercare di adeguare
le produzioni alle richieste del mercato
è oggi necessario per affrontare i proble-
mi che affliggono la nostra agricoltura:
aumentare il reddito delle imprese e
migliorare la professionalità degli opera-
tori. 
Nel comparto cerealicolo la ricerca ha
dato in questi anni un contributo fonda-
mentale, studi recenti hanno dimostrato
che negli ultimi decenni l'incremento

La qualità che si distingue

Sede legale, amministrativa e stabilimento
Via Selice, 301/A - 48017 Conselice (RA)
Tel. 0545 980381 - Fax 0545 980353
E-mail: conase@conase.it
www.conase.it

FRUMENTI TENERI:
AQUILANTE BLASCO
GENERALE
ALBACHIARA NOMADE
LILLIPUT

FRUMENTI DURI:
DYLAN TIREX
TIZIANA BIENSUR
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Informazioni tecniche
CAVOLO DA SEME

• SVILUPPO DELLE PIANTE
Durante il mese di ottobre le piante continuano la vegetazione per raggiungere lo sviluppo necessario ad
una buona montata a seme in primavera, ma ancora non devono formare il cappuccio.
Se si nota uno sviluppo scarso o stentato delle piante avvertire il tecnico di zona per concordare un'even-
tuale concimazione.

• DISERBO (dopo l'attecchimento)
Qualora le condizioni del campo lo permettessero (terreno sufficientemente asciutto), eseguire un fresatura
leggera per arieggiare le radici.
In presenza di graminacee sviluppate, intervenire con un graminicida:

Prodotto P./a Dose / ha

TARGA FLO Quizalofop - etile lt 1,5
Usare 4/500 litri di acqua per ettaro.
Contro Stoppioni o Camomilla già sviluppati, intervenire esclusivamente con:

Prodotto P./a Dose / ha

LONTREL 75 G Clopiralid gr 130
Usare 4/500 litri di acqua per ettaro massimo.
Trattare con temperature di almeno 10° C.

• LUMACHE
Distribuire, soprattutto ai bordi del campo:

Prodotto P./a Dose / ha

GASTROTOX E Metaldeide kg 8 - 10
Ripetere dopo ogni pioggia.

• MOSCA
In caso si notino piante appassite a chiazze, controllare, leggermente sotto il livello del colletto, se sono
presenti piccole larve bianche. Una o due larve per pianta non sono un problema ma se sono presenti una
decina di larve o più, è bene informare il proprio tecnico di riferimento per un'appropriata difesa.

• AFIDI
Durante il mese di ottobre la coltura viene colonizzata da questo pericoloso insetto che non muore durante
l'inverno. Appena si nota la sua presenza, che provoca decolorazioni giallo-biancastre delle foglie, trattare
subito aggiungendo un prodotto contro mal del piede e peronospora:

Prodotto P./a Dose / ha

KARATE ZEON Lambda-cialotrina lt 0,180
TREBON STAR Etofenprox lt 1
RIDOMIL GORL R Metalaxil+Rame kg 4
ADESIVO kg 0,7
Trattare con temperaturesuperiori a 15° C.
Questo trattamento è efficace anche contro le NOTTUE.

• EMERGENTI
È indispensabile eliminare le piantine di cavolo che derivano dalle coltivazioni precedenti, subito e con par-
ticolare 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 vicino ed ai fossi degli appezzamenti dove si è colti-
vato cavolo da seme negli anni precedenti. Le piante emergenti sono estremamente pericolose e possono
compromettere seriamente la qualità del raccolto futuro. Gli inquinamenti apportati da queste piante rendo-
no i lotti di seme invendibili con perdite di denaro consistenti da parte della vostra cooperativa.
Vi ricordiamo inoltre che la presenza di emergenti nei campi delle colture portaseme influisce negativamen-
te sul punteggio per la formazione del premio finale ad ettaro per la coltura.

• MATERIALI DI RIFIUTO: COME SMALTIRLI
Polistiroli e cartoni forniti con le piantine da trapiantare non verranno ritirati dalla cooperativa. Lo smaltimen-
to è affidato ad ogni singolo agricoltore secondo le norme in vigore. Tali materiali vanno consegnati ai centri
specializzati per il recupero e riciclaggio. Le istruzioni possono essere richieste direttamente alle Aziende
Comunali che si occupano del ritiro dei rifiuti urbani. L'ufficio Gestione Ambientale della C.A.C. è a disposi-
zione per eventuali informazioni (0547-643511).
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• DISERBO
Come completamento del diserbo  di pre-emergenza. In caso di inerbimenti utilizzare:
Prodotto P./a Dose / ha

GOAL 480 SC Oxifluorfen 0,2 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.
Si possono fare interventi frazionati a dosi di 0,1 litri / ha

• DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso di pioggia e periodi di alta umidità, allo scopo di preveni-
re peronospora e marciumi dei bulbi, trattare impiegando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido 1,5 kg 
DACONIL LIQUIDO Clorotalonil 3    lt
BREAK-THRU S240 Adesivo 100 gr

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

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butil 1,5 litri
Usare 4/500 litri di acqua per ettaro.

• CONCIMAZIONE
Dopo 20 giorni dal trapianto circa, concimare in assenza di rugiada con:
Nitrato Ammonico  kg 200/ha 

• RINCALZATURA (per Bunching)
Per prevenire danni causati dal gelo è indispensabile rincalzare la bunching in prossimità dei primi freddi,
durante il mese di novembre. 

• DIFESA
In caso di periodi di pioggia prolungati allo scopo di prevenire ruggine peronospora e marciumi radicali,
intervenire impiegando i seguenti prodotti:
Prodotto P./a Dose / ha

KOCIDE 2000 Rame idrossido 1,5 kg 
DACONIL LIQUIDO Clorotalonil 3    lt
BREAK-THRU S240 Adesivo 100 gr

BUNCHING ONION E PORRO DA SEME
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adattarsi alle importanti modifiche del
mercato dello zucchero deciso dalla
Unione Europea.
Ma in relazione alla forte evoluzione della
ricerca e della genetica, modifiche profon-
de si sono dimostrate indispensabili e con-
seguenti anche alla pessima annata 2007
per la moltiplicazione in Francia.
I costi di produzione sono calcolati sul
metodo dei costi completi con tutti gli
oneri del costo della mano d'opera.
Tali costi sono oggi attorno ai 6500/€/ha
per l'annata 2009.
Il nuovo accordo siglato in luglio 2009 è

Lo sviluppo della contrattazione collettiva
in Francia è ben rodata e poggia su una
organizzazione strutturata per settore di
produzione e poi nel quadro interprofes-
sionale nazionale.

L'Organizzazione Francese degli
Agricoltori Moltiplicatori di Sementi
(FNAMS) è stata creata nel 1955.
Essa raggruppa una cinquantina di struttu-
re provinciali di Agricoltori Moltiplicatori
di Sementi, riuniti in sette Unioni di pro-
duttori regionali, riuniti in una sola
Federazione nazionale (FNAMS).
Le attività della FNAMS, sono attuate per
quattro sezioni speciali: Orticole, Forag-
gere, Barbabietole, Cereali e Proteiche.
Sono autonome le sezioni di Mais,
Oleaginose, Piante da fibra, e Patate.

Gli scopi prioritari di FNAMS sono:
- Difendere gli interessi degli agricoltori  

Moltiplicatori sementieri;
- Organizzare la struttura Interprofessio-

nale;
- Essere di riferimento tecnico ed  econo-

mico, per gli associati.

L'interprofessione è sviluppata e gestita a
livello nazionale attraverso il GNIS
(Gruppo Nazionale Interprofessionale
delle Sementi). FNAMS è uno dei compo-
nenti di riferimento e ricopre a rotazione
con i rappresentanti delle società semen-
tiere la Presidenza o la Vice-Presidenza. 
Le decisioni e le norme approvate del
GNIS, sono ratificate dal Ministero
dell'Agricoltura Francese, che le rende
vincolanti per tutti gli operatori della
Filiera.

IN QUESTO CONTESTO SI E' SVILUPPA-
TA LA PRODUZIONE DELLA BARBABIE-
TOLA DA ZUCCHERO PORTASEME IN
FRANCIA.

Situazione generale:
Gli scambi informativi sono permanenti
fra i differenti partners (Società Sementiere
da una parte e Agricoltori Moltiplicatori
dall'altra). Nel corso delle ultime annate,
gli scambi hanno permesso di far evolvere
favorevolmente le condizioni di moltipli-
cazione in Franca, con particolare riferi-
mento al rendimento delle colture.
Un cambiamento importante è intervenu-
to dal 2000, con un “nuovo accordo”, per

Bietola da zucchero 
portaseme: 

la moltiplicazione in Francia
stato il frutto di una negoziazione durata
tutta la campagna 2008. I costi presi a rife-
rimento si sono basati su uno schema di
produzione di coltura ibrida con sesto di
impianto 6-2-2, che consente di fissare
una produzione lorda per ettaro. Sulla
base dei rendimenti medi delle ultime 5
annate, ogni stabilimento, ha definito un
obiettivo medio di produzione per ettaro,
indipendentemente dal tipo di ibrido e dal
potenziale produttivo della singola varietà.
Tale obiettivo base, consente di ammortiz-
zare le potenzialità produttive delle diver-
se genetiche in coltivazione. Infine l'intro-
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duzione di una parte di remunerazione
fissa per ettaro, permette di assicurare il
giusto rendimento dell'agricoltore.
L'indicizzazione della produzione  per-
mette di seguire l'evoluzione dei prezzi
dei mezzi tecnici del mondo agricolo.
Queste nuove regole permettono di remu-
nerare la tecnicità e la competitività del
produttore, così come la resa media delle
diverse varietà.
Il pagamento dell'agricoltore è effettuato
quindi sia sulla qualità reale del lotto, con
un bonus/malus, che sulla resa media di
ogni varietà.

Remunerazione:
La parte di prezzo fisso è di 3000,00 €/ha
e rappresenta una parte dei costi di produ-
zione della bietola portaseme.
Tale quota è identica fra tutti i produttori,
indipendentemente dallo stabilimento o
dal rendimento medio delle varietà asse-
gnate. Tale valore è indicizzato sul costo
medio della vita in Francia rilevato duran-
te l'anno. La parte del prezzo variabile, è
calcolato sulla resa media dell'annata
legata ad ogni stabilimento. Sono fissate
tre classi di prezzo sulla base della resa
attesa di ql. 20/ha per lo schema 6-2-2.
Esempio prezzo variabile per:
classe A da 0 a 20 ql/ha € 2,125/kg.;
classe B da 20,01 ql/ha a 25,00 ql/ha 
€ 1,594/kg.;
classe C superiore 25,01 ql/ha € 1,1195 
al kg..
La remunerazione finale, è quindi costitui-
ta dalla somma del prezzo fisso ad ettaro
più la somma del valore della produzione
calcolata sulla base della produzione rea-
lizzata ed indicizzata sulla resa media
della varietà dell'anno ed il prezzo per la
classe di appartenenza.

Premio Qualità:
Un premio è stabilito per ibrido sulla base
della germinazione media.

E' indicizzato sullo stesso principio della
parte variabile.
Un bonus di € 62,5 per punto di germina-
zione oltre alla germinazione media stabi-
lita. Con la stessa modalità è applicata una
penalità per punto di germinazione inferi-
re alla germinazione di riferimento. Tale
penalità si applica per un massimo di 8
punti di germinazione. Nei casi oltre a tale
limite il regolamento stabilisce di ritornare
alla “germinazione amanda” e alle norme
generali in vigore.

Premio per coltivazioni ad elevato nume-
ro di piante per ettaro:
Sono considerati in tale categoria i sesti di
impianto con numero di piante superiore a
33.000/ha.
In relazione al sesto praticato è riconosciu-
to un premio aggiuntivo di 200,00/300,00
€/ha. in base agli accordi siglati al contrat-
to.

Norme di consegna:
Oltre alla facoltà germinativa, è definito un
livello qualitativo per l'umidità alla conse-
gna.
L'indice base da rispettare è fissato in
11,9%, oltre al 12%, sono applicate pena-
lità, sia sul prezzo fisso che variabile.
Il parametro di penalità è fissato sulla base
di 1% con umidità uguale a 12, con
aggiunta di 0,4% ad ogni decimo di umi-
dità ulteriore.

L'accordo interprofessionale in Francia,
dopo l'assestamento iniziale e l'acquisi-
zione di tutte le modifiche apportate, è
applicato con soddisfazione dalla stragran-
de maggioranza degli agricoltori moltipli-
catori.
Tutti gli stabilimenti sono coerenti a tali
norme salvo qualche piccola eccezione
nella Regione del Sud-Est.
L'unità dei produttori, la disponibilità a
discutere e trovare soluzioni concordate

con gli stabilimenti sementieri, sta portan-
do serenità e sicurezza nel settore, permet-
tendo in tal modo di recuperare impegno e
risorse da destinare alla ricerca e speri-
mentazione, condizione indispensabile
per garantire prospettive positive anche
per le prossime campagne.

Obiettivi reali e concreti che le imprese
agricole ed industriali hanno definito in
Francia, devono diventare un impegno
anche per gli agricoltori e gli stabilimenti
italiani che possono con un pò più di
impegno, valorizzare il settore nell'interes-
se comune della parte industriale e del
mondo agricolo.

Un ringraziamento particolare va espresso
in questa occasione al Dirigente della
Sezione Bietole portaseme, Louis Nardi
della FNAMS, che recentemente ha lascia-
to il lavoro per limiti d'età, che con la sua
professionalità, impegno, cocciutaggine,
costanza, passione, ci ha permesso di apri-
re un confronto leale ed estremamente
proficuo sia dal punto di vista tecnico che
professionale, consentendo assieme ai diri-
genti dell'Organizzazione Francese di
costituire un tavolo permanente di con-
fronto, sia sui problemi aperti della politica
agricola comune, che sulle prospettive del
settore.
A breve potremo dar vita ad un osservato-
rio comune sulla evoluzione dei prezzi dei
mezzi tecnici e dei relativi costi di produ-
zione delle colture prese in esame, con l'o-
biettivo di sostenere maggiormente la giu-
sta remunerazione dei produttori e la cor-
retta valutazione degli effetti della PAAC,
sulle colture portaseme.

Edmo Tersi (COAMS)
Louis Nardi (FNAMS)
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Dal campo alla cucina

Boccioli di fiorrancio sott’olio
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Boccioli di calendula
Aceto bianco q. b.
sale grosso
olio extravergine di oliva.

Preparazione

Lessare per non più di cinque minuti i boccioli in aceto salato (un cuc-
chiaio di sale grosso ogni due bicchieri di aceto). Scolarli e farli asciu-
gare su un canovaccio. Sistemarli con cura in barattoli di vetro rico-
prendoli con l'olio. Consumare in tempi brevi se non sterilizzati, utiliz-
zandoli per accompagnare aperitivi (panini, tartine, pizzette) o come
antipasti.

prive di picciolo, con i margini interi o lie-
vemente ondulati e leggermente acumina-
te all'apice e di un bel colore verde chia-
ro. Le foglie inferiori sono più piccole e
disposte a rosetta rispetto a quelle superio-
ri che rimangono più slanciate e grandi.
I fiori sono disposti in capolini che si recli-
nano dopo che sono fioriti, di colore gial-
lo oro, arancio o bianchi, larghi 1-2 cm. Le
brattee che circondano la corolla sono di
colore verde chiaro di forma ovale e leg-
germente appuntite.
I frutti sono degli acheni.
Il fiorrancio si ritrova fiorito dall'inizio del-
l'estate fino all'autunno inoltrato.

Fiorrancio
(Calendula arvensis L.)

Il fiorrancio appartiene alla famiglia delle
Compositae.  Si tratta una pianta abbastan-
za comune nei paesi che si affacciano sul
Mar Mediterraneo ritrovandola nei prati
incolti, nei bordi delle strade e negli olive-
ti fino a 600 metri d'altitudine.
È una pianta erbacea, annuale con porta-
mento eretto, fusto angoloso ricoperto di
peli che arriva sino ad un'altezza di 50-70
cm, molto ramificato e con radice fittonan-
te che raggiunge una profondità di non più
di 30 cm.
Le foglie del fiorrancio sono lanceolate,
spesse e ricoperte da una densa peluria
che le conferiscono un aspetto vellutato,


