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La forza 
della cooperazione 
per affrontare le sfide 
del 2023 
L’editoriale del Presidente Giovanni Piersanti, pubblicato sul primo numero di Sementi News dello 
scorso anno, titolava “L’incertezza regna sovrana”. In quell’articolo il Presidente di C.A.C. invitava 
tutti noi a riflettere su quello che avevamo vissuto nell’anno appena conclusosi e su ciò che si 
prospettava per il 2022.

Effettivamente lo scorso anno ci siamo trovati ad affrontare l’evoluzione della fase pandemica 
- che purtroppo ancora oggi non possiamo dire conclusa - e da febbraio anche il conflitto rus-
so-ucraino ancora in atto e senza un’auspicabile cessazione in vista.

L’insieme degli eventi ha portato inoltre a ulteriori aumenti speculativi dei prezzi delle materie 
prime e dell’energia, che hanno generato un’inflazione media annua di oltre l’8% (così alta non si 
registrava dal 1985 con un + 9,2%). 

Da alcuni mesi inoltre si è registrato un aumento del costo del denaro, con tassi di interesse più 
che triplicati e con previsioni di ulteriori incrementi.

Dentro questa cornice poco entusiasmante dobbiamo operare tutti noi, con il solito impegno che 
ci contraddistingue.

La fiducia che riusciamo ad ottenere dai nostri clienti, con un rapporto costante dei nostri com-
merciali e dei nostri tecnici, congiuntamente alla qualità che riusciamo ad ottenere noi Soci in 
campagna e i dipendenti nello stabilimento, ci ha portato ad avere l’ennesimo buon bilancio 
pre-consuntivo, quello 2022, e un ulteriore aumento delle superfici in riproduzione per il raccolto 
2023 (circa 10.000 ettari). 

In C.A.C., come nostra consuetudine, non ci concentriamo solo sul presente ma anche sul futuro. 
Proprio in questa ottica è stato programmato l’investimento presentato nel dettaglio alle riunioni 
tecniche di novembre, di cui sono iniziati i lavori. Da una parte la terza buca con il nuovo impianto 
di lavorazione ci permette di andare incontro alle esigenze dei nostri clienti che continuano a 
puntare su di noi per la riproduzione del loro materiale. Dall’altra si è programmata una riorga-
nizzazione logistica di tutto il gruppo C.A.C., che al termine del suo percorso, attraverso sinergie 
sempre maggiori, porterà a quelle ottimizzazioni che, contribuiranno a mantenere negli anni la 
marginalità necessaria alla Cooperativa per continuare a garantire un reddito soddisfacente ai 
Soci.

Non nascondo che la preoccupazione per la situazione economica del Paese c’è, ma rimane la 
fiducia in quella che è la grande forza della cooperazione, la capacità di fare squadra e restare 
uniti, per affrontare assieme il futuro e le sfide che ci attendono.
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di Cristian Maretti
Presidente Legacoop Agroalimentare

Clima, costi 
e sovranità alimentare
per il settore agricolo 
nel 2023

La guerra ha fatto esplodere ancora 
di più le tensioni legate ai prezzi dell’energia 
e delle materie prime che avevano 
cominciato a crescere alla fine del 2021 
e che ancora non hanno trovato uno stabile 
percorso di riduzione. Il 2022 è stato l’anno 
della grande siccità e di temperature mai così 
alte, fenomeni che non hanno riguardato solo 
il periodo estivo, ma anche l’inizio 
dell’inverno. 

Con questo percorso difficile alle spalle, il 2023 si prospet-
ta come un anno di grandissime incertezze per i soci tito-
lari di aziende agricole e per le cooperative del settore. Con 
una novità: la presenza di un nuovo Ministro dell’Agricoltura, 
esponente politico di primo piano di un nuovo Governo rap-
presentante di una maggioranza politicamente più omoge-
nea rispetto al passato, uscita vincitrice dalle ultime elezioni 
politiche.

Tra gli strumenti più efficaci per raggiungere questo scopo 
è stata riconfermata l’importanza della cooperazione agro-
alimentare e la necessità di potenziare le rappresentanze 
nazionali nei luoghi delle decisioni comunitarie. Lo scopo è  
gestire i dossier fin dai primi paragrafi per dedicarsi alla co-
struzione di alleanze tra i Paesi e per arrivare a decisioni non 
contrarie al nostro sistema alimentare. Perché i problemi già 
oggi sul tavolo non mancano: il nostro settore vive costrizio-
ni che vengono da lontano e rischiano di vanificare anche le 
volontà più ferree. 

Il 2022 è stato l’anno del grande turbamento dovuto al ritorno della guerra in Europa: un dramma umano e politico per 
l’Ucraina che ha impattato in maniera fortissima sulle nostre attività economiche e sulle nostre scelte di investimento. 
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La prima di queste costrizioni è data dai limiti alla capa-
cità di intervento di spesa pubblica che si sono immedia-
tamente manifestate nella redazione della Legge di Bi-
lancio. La seconda costrizione sta nell’imprevedibilità di 
fenomeni climatici avversi che ogni anno possono colpire 
porzioni più o meno larghe del nostro Paese, determinan-
do la necessità di individuare risorse utili a fronteggiare 
le emergenze; risorse prelevate da capitoli di spesa che in 
teoria dovrebbero avere caratteristiche strutturali.

Vedremo se la predisposizione dei nuovi strumenti pre-
visti dalla nuova Politica Agricola Comunitaria per la ge-
stione del rischio riuscirà a dare soddisfazioni al sistema 
produttivo agricolo.

Nonostante tutte queste incognite il settore agroalimen-
tare e della pesca, con la presentazione di una capacità 
progettuale sui bandi di filiera di gran lunga oltre le risor-
se allocate, dimostra di avere capacità di investimento e 
dunque fiducia nel futuro.

Non fa eccezione il settore sementiero, alla base di que-
ste strategie, e la Cooperativa Agricola Cesenate che, 
operando per avere un prodotto di altissima qualità alla 
base delle scelte di coltivazione successive, deve avere 
nei propri investimenti e nel rapporto con la propria base 
associativa ancora più fiducia nel futuro e soprattutto 
nei mezzi del proprio “bastimento”, per poter navigare 
in mezzo a marosi sempre più insidiosi. Confidando che, 
anche dopo la peggiore tempesta, tornerà il sole.

Nell’Assemblea di Legacoop Agrolimentare di metà mandato del 6 dicembre scorso, abbiamo ascoltato dal 
vivo il Ministro Francesco Lollobrigida, che ha esposto le intenzioni e i punti cardine dell’azione ministeriale 
e governativa dei prossimi anni nel Settore Agro Ittico Alimentare. 

Dal punto di vista politico e lessicale, il riassunto di queste volontà sta tutto nel concetto di “sovranità alimen-
tare” che nei prossimi mesi, con gli atti operativi dell’azione legislativa, troverà una concreta applicazione.
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ALBERTO 
FAGGIOLI

La parola 
ai Soci

La Redazione 

INTERVISTA A 

Con i suoi 153 ettari di coltivazione, l’Azienda Agricola Faggioli è un chiaro esempio di attività 
a conduzione famigliare che guarda al futuro con importanti investimenti, grazie soprattutto 

all’intraprendenza e volontà di Alberto e Franco Faggioli. 

6 NUMERO 1  |  GENNAIO/FEBBRAIO  |  2023



In quella che doveva essere una 
giornata nevosa e invece si è dimo-
strata una mattinata di sole, Alber-
to Faggioli ci accoglie in uno dei 25 
poderi su cui è dislocata l’Azienda 
Agricola Faggioli. «Produciamo» ci 
spiega subito «circa 50 ettari di frut-
teto e vigneto, il resto è seminativo: 
una buona parte cerealicolo e con 
C.A.C. circa 30 ettari di cavolo, caro-
ta, zucchino, zucca, girasole, cetriolo, 
cicoria, insalata, ravanello, finocchio 
e ulteriori che prendiamo in conside-
razione dopo approfondimenti con il 
tecnico di riferimento». Di base a San 
Leonardo in Schiova (FC), l’azienda si 
estende in un raggio di circa 15 km. 

Iniziando a camminare tra le colti-
vazioni di cavolo, Alberto ci racconta 
la storia di come è nato tutto: «Mio 
padre è partito a inizio anni ’80 con 
un paio di ettari. Lavorava con il mio 
bisnonno e piano piano è riuscito a 
ingrandirsi. Io ho iniziato fin da gio-
vanissimo, perché questa è sempre 
stata la mia passione. Quando ho ini-
ziato erano 15 ettari, ora 153». Sulla 
futura gestione aziendale Alberto ha 
le idee chiare: «Ridurre il numero di 
poderi aumentando le superfici vici-
ne tra loro: il sogno è quello di avere 
un accorpamento grande, più vicino e 
più comodo». 

Per quanto riguarda il rapporto con 
C.A.C. spesso chiediamo ai Soci se 
hanno un consiglio per la Cooperati-
va. Quello di Alberto è più un augu-
rio: «Il mio auspicio è che C.A.C. non 
cambi mai la funzionalità del proprio 
servizio tecnico e che continui come 
ora a mantenere al centro della pro-

pria struttura la figura del Socio, che 
è il pilastro della cooperazione. La 
realtà di C.A.C. funziona perché la 
Cooperativa è vicina ai Soci grazie 
alle sue figure tecniche e il quadro 
dirigenziale ascolta sempre le nostre 
esigenze». Questo discorso si lega 
all’importanza strategica delle col-
ture da seme, soprattutto in periodi 
complicati - a livello ambientale ed 
economico - che stiamo vivendo. «Il 
settore sementiero» dice infatti Al-
berto «aiuta perché il seme costitu-
isce un ottimo investimento: la col-
tura da seme, a differenza di altre, 
permette di dividere il rischio legato 
ad annata e stagionalità. Se curato 
e seguito a modo, questo tipo di col-
ture dà grandi soddisfazioni al Socio 
produttore». 

Alberto è parte del Gruppo Giovani di 
C.A.C. e ne sottolinea l’importanza 
nella formazione dei giovani impren-

ditori agricoli. «Il Gruppo Giovani» ci 
dice «è fondamentale non solo per le 
iniziative che propone, ma anche per-
ché i suoi viaggi studio e le sue atti-
vità si sviluppano su settori diversi e 
permettono di vedere realtà lontane 
dalla propria. Questa è, per me, for-
mazione. Agli altri giovani, o a un gio-
vane agricoltore, direi di continuare a 
sognare, di ritirare fuori la parte che 
aveva da bambino, quando faceva le 
righe nella sabbia coi piedi o giocava 
con i trattori». 

Con Alberto abbiamo anche l’op-
portunità di parlare del ruolo dell’a-
gricoltore nella preservazione del 
territorio. Come ci spiega: «La figu-
ra dell’agricoltore dovrebbe essere 
centrale e quindi valorizzata. I ter-
reni vengono sottratti tutti i giorni 
alla coltivazione per costruire strade, 
piazzali, strutture e capannoni. Biso-
gna tutelare di più il territorio: le vec-
chie zone abbandonate dovrebbero 
essere infatti riqualificate in senso 
agricolo. Bisogna adottare politiche 
lungimiranti da questo punto di vi-
sta» e l’agricoltore con il suo lavoro, 
in questo senso, è fondamentale. «La 
vita dell’agricoltore» dice Alberto «ti 
impone sì un sacrificio, perché quan-
do devi fare una determinata lavora-
zione - come irrigare o trapiantare 
- puoi rimandare di poco, ma lo devi 
fare. Però, quando sei in cima alla 
montagna e guardi la vallata, siamo 
noi a dare i colori: la bellezza del pa-
esaggio lo curiamo noi».
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di Bertoldo

Tutti dovremmo essere consapevoli che il nostro Paese ha un margine di manovra 
limitato sul suo bilancio pubblico a causa di un debito troppo elevato e di una enorme 
spesa pubblica che non si riesce a contenere o almeno a riqualificare.

Di qualsiasi colore fosse stato il nuovo 
Governo, quindi, sarebbe stato difficile 
mantenere le (troppe) promesse fatte 
prima delle elezioni. Oltretutto i (troppi) 
bonus elargiti negli ultimi anni hanno 
ipotecato una buona fetta delle future 
entrate fiscali e se da una parte hanno 
favorito la ripresa economica, dall’altra 
hanno ulteriormente ristretto il sentiero 
percorribile per mantenere i conti in or-
dine.

Data la situazione, il ripristino delle acci-
se sui carburanti non sarebbe stato uno 
scandalo; qualche valutazione più ap-
profondita dei suoi effetti sulla economia 
reale forse occorreva farla, ma bastava 
giustificarlo e ce ne saremmo fatti una 
ragione.

Ma assumersi le responsabilità di scelte 
impopolari non è uno sport che i politici 
praticano volentieri: non a caso le ope-
razioni impopolari negli ultimi anni sono 
state lasciate fare ai “tecnici” apposita-
mente chiamati nel momento del biso-
gno e poi scaricati con ignominia appena 
passata la burrasca.

Allora meglio buttarla in caciara e tirare 
in ballo i luoghi comuni buoni per tutte le 

occasioni: la speculazione, i poteri forti, 
l’Europa. 

La bomba mediatica ormai è esplosa e 
allora ecco pronto un bel decreto ad hoc: 
qualche piccolo adempimento in più per 
i gestori delle stazioni di servizio, qual-
che sanzione pecuniaria sulla cui entità 
si può trattare.

Ma i benzinai non hanno gradito di fare da 
capro espiatorio per l’aumento dei prezzi 
dei carburanti e sono scesi sul piede di 
guerra: come dar loro torto? Lo Stato è 
già dotato di organi con ampio potere di 
controllo e non è con un cartello in più 
che si combatte il bieco speculatore.

Probabilmente è più comodo scaricare 
sugli omini in tuta blu la responsabilità 
del rincaro dei prezzi alla pompa, piutto-
sto che andare ad indagare sui “cartelli” 
veri e sulle operazioni finanziarie che av-
vengono a monte della raffinazione.

Ma mettere alla gogna i nuovi untori su 
“tik-tok” rende di più in “mi piace” e allo-
ra vai coi social…

E pensare che quando eravamo giovani 
pensavamo che fare politica fosse una 
cosa seria!

Il cartello 
della discordia
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Presenza 
di semi estranei 

nei campioni 
di produzione 

del coriandolo 
da seme

el corso degli ultimi anni il Laboratorio Analisi di C.A.C. 
ha avviato una ricerca per valutare la presenza di semi 
estranei nei campioni di seme conferito dai nostri Soci. 

Lo scopo è quello di mettere in rilievo le infestanti più frequenti 
nelle colture e valutare se esiste una variabilità nelle varie zone di 
moltiplicazione.

La coltura del coriandolo, che nel tempo ha avuto un numero con-
siderevole di test, è quella più statisticamente rappresentativa, per-
ché sempre presente nel corso degli anni esaminati.

Tra i semi di infestanti trovati nei campioni, alcuni sono molto im-
portanti, perché la loro eliminazione durante le lavorazioni porta ad 
un aumento considerevole dello scarto, come per esempio:

1 Cuscuta sp.

2 Galium sp.

3 Beta vulgaris

4 Hypericum sp.

5 Helianthus sp.

Si ricorda quindi ai Soci l’importanza della rotazione e del costante 
monitoraggio della coltura al fine di individuare tempestivamente 
la presenza di infestanti ed evitare che queste possano svilupparsi 
e compromettere resa e qualità della produzione.

C.A.C.  i nforma

A cura di
 Laboratorio Analisi di C.A.C.

N
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Informazioni 
tecniche
Visita il sito www.cacseeds.it per tutte le informazioni tecniche aggiornate

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio tecnico (tel. 0547-643511) 
o i collaboratori e i tecnici di zona.
Le pagine sono curate dai referenti C.A.C. 
Michael Ferri, Eros Marfoglia, Marco Paolini e Maurizio Zecchini.
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APERTURA DEI CAPPUCCI E SOSTEGNI

Dopo aver eseguito il diserbo chimico è bene ini-
ziare la posa dei paletti che dovranno sostenere 
le piante fino alla raccolta mettendoli lungo le 
fila, ad una distanza massima di 6-7 metri l’uno 
dall’altro.

Con l’alzarsi delle temperature, i cavoli iniziano 
la montata a seme, consigliamo quindi di aprire 
i cappucci eseguendo un profondo taglio a cro-
ce per favorire la fuoriuscita degli scapi fiorali. 
Occorre ripetere l’operazione dopo 10-15 giorni 
per aiutare le piante che non si sono aperte bene 
dopo il primo intervento.

CONCIMAZIONE

Per avere una buona vigoria durante la monta-
ta a seme consigliamo di apportare 100 unità di 
azoto per ettaro distribuite in due tempi: 50 unità 
durante il mese di febbraio e 50 unità all’inizio 
della montata.

Per il primo intervento consigliamo uno dei se-
guenti concimi complessi o azotati, seguiti da 
una lavorazione superficiale per interporli: 

NITROPHOSKA BLU 12-12-17 (4 q/ha); 
SUPER ROBUR 15-5-5 (3,5 q/ha); 
FRUTTORO SPRINT 14-8-6 (3,5 q/ha); 
TIMASPRINT 10-5-12  (5 q/ha); 
SCACCO n.28 28-3-3 (2 q/ha); 
SOLFATO AMMONICO (2,5 q/ha); 
ENTEC 26 (2 q/ha).

DIFESA

Dopo l’apertura dei cappucci e l’inizio della 
montata a seme eseguire un trattamento con-
tro cavolaia, punteruolo, marciumi del colletto, 
sclerotinia e alternaria. È necessario prestare 

attenzione soprattutto al punteruolo, piccolo 
insetto che sembra un granello di terra. È mol-
to simile, come forma, al cleono della bietola e 
depone diverse uova all’interno del fusto della 
pianta. Le larve mangiano il fusto causando la 
morte della pianta. Lo si può trovare sulla pianta 
in diversi periodi, a partire dalla prima decade di 
febbraio. Se si nota qualcosa, segnalare subito 
al tecnico di zona. Porre pari attenzione anche ai 
marciumi che si possono formare sulla pianta o 
sul colletto.

Trattare nelle ore calde della giornata.

I trattamenti hanno una maggiore efficacia se 
si acidifica l’acqua con prodotti acidificanti (es. 
CIFOVIR, acidificante AGROWIN e altri). Molto 
importante, per aumentare la produzione, è an-
che il boro applicato tramite la distribuzione di 
microelementi (concimi fogliari).

ATTENZIONE AI DISERBANTI ORMONICI

È importante sapere che i vapori dei diserbanti 
ormonici (2-4D, MCPA, ecc.), normalmente usati 
per il diserbo del grano, provocano gravi danni ai 
cavoli, soprattutto al momento della montata a 
seme e durante la fioritura. Non si devono usare 
questi tipi di diserbanti in prossimità delle colti-
vazioni di cavolo da seme.

In caso di differenze nella montata tra le due 
linee, problemi sanitari o anomalie di qualsiasi 
genere, avvertire tempestivamente il tecnico di 
zona o il collaboratore.

Cavolo da seme
Inform

azioni tecniche
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mento delle temperature, si consiglia di interve-
nire contro insetti terricoli quali elateridi, agrotidi 
e mosca per prevenire attacchi all’apparato ra-
dicale.

Nei medesimi trattamenti aggiungere prodotti 
anticrittogamici, specialmente contro perono-
spora e alternaria.

Nel mese di febbraio, qualora la coltura aves-
se raggiunto un livello di sviluppo sufficiente, è 
opportuno intervenire con operazioni di diserbo 
chimico in presenza di eventuali graminacee, 
sarchiatura e rimozione manuale sulla fila delle 
altre infestanti.

Prestare particolare attenzione a stoppione ed 
elminzia che, oltre ad ostacolare lo sviluppo 
della coltura con la loro presenza, sono spesso 
causa di notevoli scarti durante la selezione del 
seme in magazzino.

Cicoria standard a semina diretta autunnale

Ravanello a semina diretta autunnale

Via Calcinaro, 2425 - 47521 Cesena (FC) Italia - Tel. 0547 381835 - Fax 0547 639280 
www.lortolano.com  L’Ortolano

IL SEME DELLA QUALITÀ
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Inform
azioni tecniche

A partire dalla metà del mese di febbraio hanno 
solitamente inizio i trapianti primaverili.

Si raccomanda di effettuare preventivamente la 
concimazione di fondo con Stallatico alla dose 
di 8-10 q/ha. 

In alternativa, si può utilizzare Fertil Agreste (Ti-
tolo: 10-12-7) alla dose di 4-6 q/ha.

Si consiglia di interrare bene il concime con er-
pice leggero a una profondità di 10-12 cm e di 
effettuare tale operazione con terreno non ec-

cessivamente bagnato, al fine di evitare la for-
mazione di zolle grossolane che potrebbero 
compromettere l’uniformità delle piantine tra-
piantate.

Subito dopo il trapianto, distribuire geodisinfe-
stante contro elateridi e prodotto antilumaca.

Dopo 3-4 giorni, effettuare il diserbo antigermi-
nello registrato per tale coltura alle dosi indicate 
in etichetta, seguito da breve irrigazione. 

In occasione della semina primaverile del pisello 
prevista per il mese di marzo, è opportuno assi-
curarsi di avere un terreno ben preparato, fine e 
ben livellato. 

Tale aspetto è importante per evitare buche e av-
vallamenti che condizionerebbero negativamen-
te nel periodo dello sfalcio e della successiva 
trebbiatura, con perdita di prodotto sul campo.

Cicoria ibrida e professionale a trapianto primaverile

Pisello a semina diretta primaverile
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Nella cipolla in questo periodo è possibile ef-
fettuare la sarchiatura meccanica, ma bisogna 
prestare molta attenzione affinché le piante non 
vengano danneggiate.

Allo scopo di prevenire eventuali danni all’appa-
rato radicale è preferibile effettuarla il più preco-
cemente possibile e in maniera molto superficia-
le.

In corrispondenza della sarchiatura è opportuno 
apportare 50-60 unità di azoto, utilizzando con-
cimi azotati o complessi.

DIFESA

In questo periodo, nonostante le basse tempe-
rature, è importante tenere controllate le piante 

per vedere se sviluppano sintomi di peronospo-
ra che è la più importante malattia della cipolla. 
Le piante potrebbero essersi infettate nei periodi 
più caldi e la malattia appare sulle foglie come 
una muffa grigiastra.

Le infezioni si sviluppano maggiormente su col-
ture a fondo valle o in terreni poco ventilati ed è 
fondamentale, appena le temperature lo consen-
tono, anticipare i trattamenti consigliati, anche in 
assenza di periodi di piogge.

Altra malattia che colpisce la cipolla è la botrite.

La lotta contro la botrite diventa ogni anno 
sempre più importante e non solo per le varietà 
sensibili. Quindi, in occasione dei trattamen-
ti antiperonosporici, aggiungere anche prodotti 
antibotritici.

LAVORAZIONI

Per la bunching è importante abbinare alla sar-
chiatura, che deve avvenire sempre in maniera 
molto superficiale, la rincalzatura delle piante 
per chi ancora non l’avesse fatto. 

In questa fase è consigliabile concimare appor-
tando circa 60-70 unità di azoto per ettaro utiliz-
zando concimi azotati o complessi.

DIFESA

Nella bunching l’avversità principale è la ruggine 
che appare sulle foglie con macchie bianche o 
giallastre che, con il progredire della malattia, di-
ventano arancioni. È importante anche in questo 
caso intervenire preventivamente e immediata-
mente nel caso di comparsa dei primi sintomi.

Bunching onion

Cipolla da seme
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Ricevuti i programmi di coltivazione dalle ditte 
committenti, l’Ufficio Tecnico si attiva per l’e-
strazione dei vivai e la consegna delle piantine 
presso i Soci. Ci raccomandiamo, una volta rice-
vute le piantine, di intervenire tempestivamente 
con la pulizia e la selezione in calibri, stoccare le 
stesse in bins o in luoghi adatti per una corret-
ta conservazione fino al momento del trapianto. 
Prestare molta attenzione affinché non avvenga-
no mescolanze fra piantine di linee femminili e 
maschili o fra piantine di varietà diverse.

La buona preparazione del terreno per ospitare le 
piantine risulta un fattore determinante per otte-
nere un risultato finale soddisfacente. Consiglia-
mo perciò di approfittare delle gelate mattutine 
per eseguire una buona concimazione di fondo, 
per poi procedere con una leggera lavorazione 

utile per interrare il concime, affinare e livellare il 
terreno prima del trapianto e per eliminare le erbe 
infestanti nate durante l’inverno.

La strategia di diserbo della bietola può essere 
multipla, e dopo il trapianto si può intervenire in 
pre-emergenza o in post-emergenza delle erbe 
infestanti. Consigliamo di contattare il proprio 
tecnico di zona per scegliere la strategia migliore 
da effettuare.

Ricordiamo inoltre il problema d’inquinamento da 
bietole emergenti nei campi di grano. Si consiglia 
di diserbare con prodotti specifici per il controllo 
delle bietole, specialmente nelle vicinanze (600-
1000 metri) dei campi di bietole da seme.

La colza, per ottenere una buona produttività, ha 
un elevato fabbisogno di zolfo. 
Per questo motivo, febbraio è il mese in cui si 
consiglia d’intervenire con la concimazione di 
solfato ammonico 2 q/ha per favorire la ripresa 
vegetativa della coltura.

Inoltre nei campi di colza, dove si ritrova una pre-
senza diffusa di graminacee, si consiglia di ese-
guire un diserbo graminicida.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi 
al proprio tecnico di zona.

Bietola da seme

Colza da seme

Inform
azioni tecniche

15



 NUOVE TIPOLOGIE 
 DI SEMENTI PER IL BIOLOGICO 

spazio_bio
di Matteo Petitti
Rete Semi Rurali

Il nuovo regolamento stabilisce infatti che occorre 
ottenere sementi adatte al biologico per rafforzare la 
resilienza dell’agricoltura biologica stessa incremen-
tando il livello di diversità genetica e fenotipica, ovvero 
una maggiore biodiversità in campo. 

A questo scopo vengono introdotte due nuove tipologie 
di varietà: le varietà biologiche e il materiale eterogeno 
biologico (MEB). Le varietà biologiche sono varietà a 
tutti gli effetti e, per essere commercializzate, devono 
essere iscritte al registro varietale previo superamen-
to di prove DUS (Distinto, Uniforme e Stabile) e, per le 
specie agrarie, VCU (Valore Colturale e di Utilizzazio-
ne). Tuttavia, trattandosi di varietà a impollinazione 
aperta per cui è previsto un certo livello di diversità ge-
netica intrinseca, il livello di uniformità richiesto dalle 

prove di registrazione dovrà essere minore di quello 
stabilito dai protocolli attualmente applicati. 
Per mettere a punto i nuovi protocolli DUS per le va-
rietà biologiche, la Commissione Europea ha lanciato, 
a settembre 2022, un esperimento temporaneo di sette 
anni, che permetterà alle agenzie preposte (in Italia il 
CREA-DC) di raccogliere dati sui caratteri di rilevo per 
la registrazione delle varietà biologiche, in collabora-
zione con genetisti, ricercatori e ditte sementiere. Le 
specie su cui verranno testati i nuovi protocolli saran-
no frumento, orzo, mais e segale per le colture agrarie, 
mentre per le colture ortive carota e cavolo rapa. Alcuni 
test pilota con queste due specie ortive sono già stati 
condotti in Francia e nei Paesi Bassi nel 2021 e 2022.

Il materiale eterogeneo biologico (MEB) è invece ca-

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo per il biologico (Reg. UE 2018/848), il primo gennaio dello 
scorso anno sono state introdotte alcune novità importanti per quanto riguarda la tipologia di varietà vegetali 
per l’agricoltura biologica.
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ratterizzato da un livello di diversità genetica e fenotipi-
ca assai più elevato. Si tratta infatti di vere e proprie po-
polazioni ed ecotipi locali. Questa tipologia di materiale 
deriva dall’esperienza dell’esperimento temporaneo della 
Commissione Europea sulla commercializzazione delle 
popolazioni di cereali (2014-2021), che ha visto un gran-
de successo in Italia con la commercializzazione di nove 
popolazioni di frumento tenero, cinque di frumento duro 
e una di orzo. Una popolazione che ha avuto successo è 
l’Oroset formata da grani antichi italiani quali Andriolo, 
Frassineto, Gentilrosso, Verna e Inallettabile 38. 
Per registrare il materiale eterogeneo biologico (MEB) 
non sono necessarie prove in campo, ma è obbligatorio 
produrre il seme in aziende biologiche. L’iscrizione è gra-
tuita, la possono richiedere tutti, dall’agricoltore alla ditta 
sementiera, ed è sufficiente inviare al MASAF (Ministero 
agricoltura sovranità alimentare e foreste) un dossier su 
un format stabilito dal CREA-DC per la notifica che de-
scriva il materiale, la sua costituzione e aspetti agrono-
mici e qualitativi.

Nel materiale eterogeno biologico (MEB) rientrano tutti gli 
ecotipi locali selezionati negli anni dai contadini oltre alle 
miscele ottenute attraverso gli incroci (ad esempio incro-
ciando tra loro diverse varietà di frumento o di pomodoro 
moderne o locali) che prendono il nome di popolazioni 
evolutive. La notifica e la relativa commercializzazio-
ne di semente di materiale eterogeno biologico è valida 
per tutte le specie agrarie e ortive: attualmente in Europa 
sono stati notificati, o sono in fase di notifica, materiali 
eterogenei in oltre dieci Paesi Membri. 
Un onere importante per coloro che produrranno e com-
mercializzeranno tali sementi è la tracciabilità nello spa-
zio e nel tempo, aspetto fondamentale per garantire l’au-
tenticità di un materiale per definizione in evoluzione.

Per favorire l’implementazione e l’adozione di sementi 
di varietà biologiche e materiale eterogeneo biologico, è 
partito lo scorso ottobre il progetto di ricerca europeo LI-
VESEEDING i cui partner italiani coinvolti sono: Arcoiris 

sementi, Federbio, CREA e Rete Semi Rurali. 
Tra le attività che si svolgeranno fino al 2026, verranno 
testati protocolli DUS e VCU per le varietà biologiche, 
disegnati e testati strumenti informatici per facilitare le 
notifiche e la tracciabilità del materiale eterogeneo biolo-
gico, introdotti nuovi sistemi per facilitare prove varietali 
post-registrazione in reti di aziende agricole biologiche. 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti potete con-
sultare il sito delle Rete Semi Rurali: www.rsr.bio

Raccolta popolazioni di frumento tenero e duro presso il campo 
catalogo di Rete Semi Rurali, presso azienda biologica a Peccioli (PI)

Nella pagina precedente:
 Popolazione di pomodoro SOLIBAM presso azienda biologica Sestola (MO) 

Varietà biologica di carota, in prova presso un’azienda biologica di Rennes, Francia
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Il gruppo giovani racconta

A fine 2022 il Gruppo Giovani 
C.A.C. ha organizzato, con 
l’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, un viaggio di 
tre giorni in Molise e Puglia. È 
stato un viaggio interessante, 
in cui abbiamo potuto vedere in 
qualche decina di km la diversità 
del territorio, del clima, dei terreni 
e quindi anche le diverse vocazioni 
aziendali presenti nella zona.

Il primo giorno, 28 novembre, nella mattinata 
abbiamo visitato lo stabilimento C.A.C. di Ter-
moli, dove non avviene la selezione del pro-
dotto, ma l’attività di logistica per tutti gli altri 
servizi rivolti ai Soci molisani e dell’Alta Puglia.  

Nei dintorni ogni anno vengono coltivati cento/
centoventi ettari di orticole tra cui circa cin-
quantacinque di cipolle, quaranta di bunching 
onion e dieci tra cavoli e broccoletti.

Nel pomeriggio ci siamo spostati con il tecnico 
di zona, Mino Saletti, presso un paio di aziende 
Socie per visionare da vicino le colture e capire 
meglio alcune tecniche locali.

Dopodiché abbiamo fatto visita all’azienda vi-
vaistica Ortolevante, che si estende per circa 
sei ettari di serre.

Tra Molise e Puglia, 
il viaggio del Gruppo 
Giovani C.A.C.
A cura di Matteo Zardi 
Componente Gruppo Giovani C.A.C.
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Ortolevante si contraddistingue 
per le tecnologie all’avanguardia 
e produce per la maggior parte 
piante di pomodoro, ma anche 

ortaggi di vario genere, compresi 
quelli a foglia.

Per scelta aziendale e ambientale, in-
vece dei polistiroli monouso utilizza-
no le sementiere in plastica rigida, ri-
utilizzabili per dodici/quindici cicli. È 
stata inoltre una delle prime aziende 
in Italia a dotarsi di un sistema auto-
matico di distribuzione delle semen-
tiere dall’area di lavorazione alle varie 
campate della serra, e di un sistema 
di riporto una volta che le piantine 
sono pronte per la vendita. Da poco è 
entrata in collaborazione con C.A.C. 
per la fornitura ai Soci riproduttori 
della zona.

Il giorno successivo, nella zona tra 
San Severo e Foggia abbiamo visi-
tato Mio padre è un albero e Podere 
Serraglio, due aziende che hanno 
come colture principali olivo e cere-
ali. Entrambe a gestione femminile, 
rientrano in Tessere Daune, rete nata 
come progetto finanziato dal Gal per 
lo sviluppo locale e formata da undici 
imprenditrici alla guida di otto azien-
de del territorio pugliese. Nel pome-
riggio abbiamo visitato l’azienda viti-

vinicola Borgo Turrito, dove il giovane 
titolare Luca Scapola negli ultimi die-
ci anni ha modernizzato la cantina 
con l’intento di valorizzare al meglio 
l’uva proveniente dai vitigni del “nero 
di troia” e di altri produttori autoctoni.

Nella mattinata del terzo e ultimo 
giorno ci siamo recati alla Masseria 
Paglicci, sede dell’Azienda Agrico-
la Bramante, nella Zona di Rignano 
Garganico. Immersa tra centinaia 
d’ettari di ulivi secolari di proprietà, 
impegnata in un’attività casearia 
condotta secondo un criterio di mas-
sima naturalità per la produzione di 
un caciocavallo pluripremiato e di-
ventata presidio Slow Food, lavora 
al recupero e alleva vacche di razza 
podolica libere al pascolo.

Dopo la visita alla Masseria, ci sia-
mo avventurati verso Apricena, alla 
trattoria Nonna Peppina, dove ab-
biamo dato il meglio di noi stessi nel 
fare qualcosa di diverso dall’ambito 
strettamente agricolo. Con solo se-
mola di grano duro e acqua ci siamo 
infatti cimentanti nella preparazione 
dei cicatelli, pasta fresca locale, con 
cui poi abbiamo pranzato.

L’ultima tappa del nostro viaggio è 
stata nella zona di San Marco in La-
mis, presso Zilletta di Brancia, un’a-
zienda condotta da un giovane agri-
coltore, Leonardo Petruccelli, che ha 
creato un piccolo mulino dove maci-
na i suoi grani prodotti interamente 
da agricoltura biologica e di varietà 
antiche, per ricavarne semola e farine 
di diversi tipi poi in vendita sia in loco 
che in negozi e attività commerciali 
della zona.

L’attività di C.A.C. in questo senso 
è molto importante: 

oltre a dare una diversa opportunità 
di reddito agli agricoltori, 

offre la possibilità di esercitare tutti 
i suoi valori fondanti. Cooperazione, 

aggregazione e lavoro collettivo 
per il bene di tutti sono infatti 
di fondamentale importanza 

per la crescita socioeconomica 
delle zone visitate.
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Sono ammessi al Gruppo Giovani di C.A.C. 
i Soci o i coadiuvanti aziendali con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.

 Per informazioni rispetto all’attività e alle iniziative del Gruppo oppure per ricevere e compilare il modulo 
di ammissione inviare una mail a cac@cacseeds.it.
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