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Una moderna 
organizzazione 
dei cooperatori 

Termino il mio percorso da Presidente di Legacoop Romagna ringraziando tutti i cooperatori 
per il supporto dimostrato e per il grande lavoro delle loro cooperative. Tra queste figura anche 
C.A.C., Azienda leader nel campo delle sementi grazie all’impegno quotidiano dei suoi Soci e agli 
investimenti che la contraddistinguono. Lasciatemi ora spendere alcune parole su quella che è la 
situazione che ci troviamo a fronteggiare. 

Il combinato disposto pandemia e guerra in Ucraina ha prodotto una sorta di accelerazione della 
storia senza precedenti. Questo tempo dell’angoscia amplifica le nostre insicurezze, soprattutto 
in un periodo in cui le democrazie liberali vivono una fase di “radicalizzazione”. In questo conte-
sto va rilanciata la ricerca della Pace, attraverso tutte le strade percorribili, così come gli stessi 
valori fondanti della cooperazione suggeriscono. Come, allo stesso modo, deve continuare l’im-
pegno per definire il profilo e la cifra di una moderna organizzazione dei cooperatori.

Altro grande argomento è l’inflazione. In un quadro economico di incertezza, segnato da ingiu-
stizie sociali evidenti, l’inflazione non può essere combattuta solo con politiche monetarie, bensì 
con politiche attive di sostegno della domanda e dei consumi e con una grande azione di ridi-
stribuzione di risorse dalle attività finanziarie verso il lavoro e le forze produttive. I limiti della 
manovra finanziaria non sono tanto nella ristrettezza delle risorse, ma nei segnali contraddittori e 
in alcuni capitoli e messaggi proprio sbagliati che si danno al Paese. A partire dal fisco, utilizzato 
come strumento di scambio politico, mentre ciò che serve all’Italia è un nuovo patto fiscale in 
grado di diventare un nuovo patto sociale, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti econo-
mici.  

Tante allora le questioni urgenti e la cooperazione, che ha sempre rappresentato un baluardo 
per la legalità e i diritti, ora si trova di fronte al grave problema della carenza di manodopera che 
interessa tutti i settori. Ci sono battaglie, come quella per rafforzare il servizio sanitario pubblico 
e universalistico, o come quella per dare un assetto istituzionale alla Romagna, dall’esito non 
scontato. Tutte questioni da affrontare con una Legacoop più forte, una organizzazione unitaria, 
radicata nel territorio, in buona salute dal punto di vista economico e finanziario, che gode di 
ottima reputazione tra le cooperative e le basi sociali, e che viene riconosciuta dalle istituzioni 
come un soggetto sociale attivo e propositivo, un portatore di interessi che da sempre lavora per 
rappresentare la tutela degli interessi generali della nostra comunità. 

Sono sicuro che i miei successori, in dialogo continuo con i soci cooperatori, sapranno realizzare 
questi propositi nel modo migliore possibile, come abbiamo sempre fatto.
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La Redazione

Previsioni per il raccolto 
2023 e ripresa dei viaggi 
commerciali 

Circa 10.000, sono gli ettari di contratto previ-
sti per il raccolto 2023.
 
Il settore delle sementi in Italia è in sviluppo e 
sta godendo di grandissima fiducia da parte 
dei nostri clienti, per la serietà e qualità che 
siamo in grado di fornire anche in momen-
ti difficili come gli ultimi due anni. Il servizio 
offerto è stato e continua ad essere unico. Le 
stagioni ci hanno aiutato a raggiungere buoni 
risultati qualitativi, ma in tempi brevi si dovrà 
affrontare il problema della scarsità delle ri-
sorse idriche. 

Le superfici delle colture biennali per il raccolto 2023 - come 
cavoli, cipolla e cicoria - sono in aumento; stabile la cipolla 
tipo porro. Per il 2024 al momento si stanno contrattando 
cipolla e bunching onion e le prime indicazioni danno un in-
cremento su entrambi gli articoli.
Anche le colture primaverili sono in aumento ma, a differen-
za delle autunnali, in sofferenza per quanto riguarda il collo-
camento. È stato seminato molto grano e per i pochi terreni 
rimasti liberi la competizione con il girasole da olio è molto 
forte. Confidiamo nella nostra base sociale, abituata da sem-
pre a gestire questo tipo di produzioni con flessibilità  - sia in 
aumento che in diminuzione - per riuscire a collocare i pro-
grammi ricevuti, al fine di continuare a dare il miglior servizio 
possibile ai nostri clienti e mantenere le superfici anche in 
previsioni future. Infatti quando un cliente è costretto ad an-
dare a coltivare da un’altra parte, non è detto che in futuro 
torni. 

Uno dei settori più in espansione è quello delle industriali 
dove prevediamo nel breve periodo un incremento consi-
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derevole delle superfici, in special modo soia e girasole. 
Questo processo ci sta portando ad esplorare e collocare 
in nuove zone, specialmente per quanto riguarda il gira-
sole ibrido, che sta soffrendo una non regolamentazione 
e collaborazione da parte dei produttori da olio. Ostraci-
smo che impedisce a molte aziende agricole della nostra 
zona di poter fare reddito con una coltura molto interes-
sante come il girasole da seme.
Nota positiva del dopo Covid è stata la possibilità di ri-
prendere a viaggiare: incontrare i clienti di persona ha 
molti vantaggi ed uno su tutti è l’empatia che si riesce 
a creare, cosa quasi impossibile parlandosi da dietro il 
monitor di un computer.

I principali viaggi del 2022 sono stati:

 

L’anno nuovo è iniziato con il viaggio in Corea 
e Giappone al quale, oltre a Luigi Gianoglio e Stefano 

Collini, ha partecipato il Presidente Giovanni Piersanti. 
 

Visto lo stop forzato degli ultimi due anni, ci siamo presi 
tutto il tempo necessario per visitare più clienti possibili 
riuscendo ad incontrarli quasi tutti.

In Corea, grazie all’aiuto della ricerca pubblica, si stan-
no formando aziende nuove e pertanto si presentano in-
novative possibilità di espansione del lavoro, mentre in 
Giappone quasi tutti i nostri clienti hanno una storia ultra 
centenaria tanto che alcune attività a gestione famigliare 
sono arrivate alla quarta generazione. Le aziende meno 
strutturate ed incentrate principalmente sul mercato in-
terno, sono quelle che al momento stanno avendo più 
difficoltà. Il mercato asiatico è molto diverso da quello 
europeo: infatti non ha risentito della crisi energetica ma 
più della carenza di materie prime, del costo dei trasporti 
- raddoppiati, se non a volte triplicati - e delle conseguen-
ze del post-Covid.

Dopo il Covid, come del resto sta succedendo anche da 
noi, il problema principale è la carenza di manodopera 
soprattutto in agricoltura che, se abbinata all’anzianità 
degli agricoltori, sta mettendo in forte crisi la produzione 
orticola interna.

Tale situazione sta spingendo la maggior parte di questa 
tipologia di clienti ad aggregarsi tra loro per abbattere 

i costi di ricerca e investire su nuovi mercati fuori 
da Corea e Giappone. Ma questa ricerca non è facile 

e richiede molto tempo.

  
Trovarsi leader del mercato interno con pochissimi arti-
coli non è la stessa cosa di quando ci si mette in gioco su 
un mercato dove domanda e offerta sono molto elevate 
e dove anche tutte le altre aziende sementiere sono pre-
senti da diverso tempo. 

Ottobre a Berlino 
per l’ESA, 

congresso Europeo 
incentrato 

sulle colture 
foraggere 

ed estensive

Maggio 
a Barcellona 

per l’ISF, 
Congresso mondiale 

per le ditte ricercatrici 
e produttrici di seme

Novembre 
a Bangkok 
per l’APSA, 

congresso simile 
all’ISF, ma dedicato 

specialmente 
ai mercati Asiatici

Settembre 
in Olanda 

per gli Open Day, 
delle ditte olandesi
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La parola 
ai Soci

La Redazione 

INTERVISTA A 

Dislocata tra la provincia di Forlì-Cesena e quella di Ravenna, l’Azienda Agricola Fundus è gestita 
da Michele Ghetti, membro del Consiglio di Amministrazione di C.A.C. dal maggio 2022, 

che ci ha raccontato cosa significa, da giovane imprenditore, gestire un’azienda di 70 ettari 
in un periodo storico molto particolare.

MICHELE
GHETTI
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Fundus, in latino, significa “fondo, 
tenuta, podere, proprietà di campa-
gna”. È un nome che lo stesso Mi-
chele ha scelto quando ha preso in 
mano l’azienda. Scelta che, nel pa-
norama dei nomi delle tante realtà 
che abbiamo avuto modo di incon-
trare, risulta molto peculiare.

«L’ho scelto perché è un nome diver-
so» dice Michele «mentre ci pensa-
vo ho chiesto anche a mia zia, che è 
insegnante, ed è venuto fuori que-
sto. Nel tempo, forse, ci ho un po’ 
ripensato: a volte non è immediato, 
però rimane particolare. E questo è 
bello». Anche la madre di Michele è 
insegnante. Sono lei e la zia le pro-
prietarie dell’azienda, ma è Miche-
le a portarla avanti. «Fundus è nata 
dall’unione delle terre di mio nonno 
e mia nonna quando si sono sposati. 
Mio nonno ha lavorato, ampliandola, 
fino all’età di 90 anni. Le sue figlie 
hanno però deciso di intraprendere 
la via dell’insegnamento e io, men-
tre facevo l’università di economia, 
ho iniziato a dare una mano: lo ac-
compagnavo in azienda quando non 
avevo lezioni o non dovevo studiare 
e così ho sviluppato la passione per 
il mondo agricolo. Alla fine ho termi-
nato l’università nel momento in cui 
mio nonno ha detto che non riusciva 
più a continuare da solo e che se si 
voleva che l’azienda andasse avanti, 
sarei dovuto subentrare io». 

Fundus ha come core business l’u-
va da vino - tutto Trebbiano, esclusi 

2 ettari e mezzo di Chardonnay - e 
per C.A.C. Michele coltiva bunching 
onion, cicoria ibrida, barbabietola da 
zucchero e cetriolo ibrido per un to-
tale di 12 ettari. Dal maggio 2022 Mi-
chele è membro del Consiglio di Am-
ministrazione di C.A.C.: «Sì» ci rivela 
sorridendo «è una scelta importante. 
Nei primi due Consigli a cui ho par-
tecipato ci sono state grandissime 
decisioni da prendere: questo mi ha 
fatto crescere. Non posso certo dire 
di avere già le capacità per dare con-
sigli o affrontare determinati pro-
blemi, però sono entrato anche per 
questo: cercare di maturare e mette-
re a disposizione della Cooperativa, 
e degli altri Soci, le competenze che 
assumerò nel tempo grazie a que-
sta esperienza». Sulla Cooperativa, 
vivendola completamente anche 
dall’interno, Michele ha idee molto 
chiare: «C.A.C. aiuta il Socio con i 
suoi tecnici e mantiene così un rap-

porto costante e diretto. Perché, non 
so come fosse 15 o 20 anni fa, ma 
oggi è molto difficile fare l’imprendi-
tore agricolo. Avere l’aiuto di C.A.C. è 
importante». 

Quando andiamo sull’argomento 
problematiche del settore negli ul-
timi tempi, quello che maggiormen-
te preme a Michele è la mancanza 
di acqua derivata dai cambiamenti 
climatici: «Quella della siccità è una 
situazione difficilissima. Fortunata-
mente nella mia zona abbiamo l’ac-
qua e tutti i terreni sono irrigati, però 
l’anno scorso abbiamo rischiato di 
dover rimanere senza. E lì sarebbe 
stato il disastro totale: avrei perso 
tutti i raccolti. Oltre a essere aumen-
tato il prezzo dell’acqua, il problema 
è in prospettiva: bisogna individuare 
insieme dei progetti e delle soluzioni 
per fronteggiare la siccità». 

Alla fine, la nostra conversazione 
arriva automaticamente al Gruppo 
Giovani C.A.C.: «Fare parte del Grup-
po Giovani» dice Michele «è impor-
tantissimo. A volte la narrativa del 
ritorno dei giovani all’agricoltura è 
un po’ gonfiata. Il lavoro del Gruppo 
diventa quindi fondamentale: forma-
re il futuro non solo dei singoli, ma 
anche del settore in sé. È inutile gi-
rarci attorno: senza i giovani non c’è 
futuro. L’unico modo che abbiamo 
per affrontare questi problemi è ri-
manere uniti e soprattutto equilibra-
ti. È questo lo step più importante da 
fare: ognuno ha il suo background, 
ma l’importante è condividere obiet-
tivi precisi e comuni e raggiungerli 
nel miglior modo possibile, con la 
collaborazione di tutti».
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di J. Maynard

UE: l’allargamento 
prossimo venturo

“Gigante economico e nano politico”, questa è la definizione che danno dell’Unione 
Europea i suoi detrattori. Non hanno tutti i torti; è una tara che l’Unione si porta dalla 
sua genesi: una unione di Stati con storie molto diverse e fra loro in conflitto fino a 
pochi decenni fa. Dimenticare questo retaggio storico è utopia, almeno per qualche 
generazione ancora.

L’allargamento verso est in seguito alla 
caduta del Muro ha portato all’interno 
dell’Unione nuovi e diversi interessi e di 
conseguenza ha amplificato le contrad-
dizioni e complicato il processo delle de-
cisioni. Ora pare che anche l’Ucraina stia 
conquistando una adesione rapida per 
“meriti militari”, destando l’irritazione dei 
Paesi balcanici, tenuti sulla soglia dell’a-
desione già da parecchi anni, che recla-
mano il riconoscimento dei loro sforzi di 
avvicinamento agli “standard” richiesti ai 
Paesi aderenti. 

A Bruxelles si dice che finché parlano 
le armi non è opportuno sollevare que-
stioni, ma forse occorrerebbe essere più 
pragmatici e valutare con lungimiranza 
le conseguenze che dovranno essere af-
frontate a seguito di un ulteriore allarga-
mento dell’Unione verso est.

Certo, prima di tutto occorre che la guer-
ra trovi una soluzione e la cosa non sem-
bra essere dietro l’angolo. E una volta 
che la guerra si sarà fermata occorrerà 
ricostruire ciò che è stato distrutto: biso-
gna vedere chi si farà carico dell’onere e 
con quali fondi… 

L’Ucraina è un grande Paese agricolo e la 
sua adesione farebbe diventare l’Unione 

Europea il più grande esportatore mon-
diale di granaglie, ma c’è da chiedersi 
quale sarebbe l’impatto sul mercato in-
terno. 

È complicato valutare le conseguen-
ze sulla PAC dell’adesione di un Paese 
con risorse finanziarie prosciugate dal-
la guerra ma con molti milioni di ettari 
di ottimi terreni agricoli, con una ma-
glia poderale media che è di ben 1.000 
ettari e molte singole aziende di decine 
di migliaia di ettari. Quale sarà l’effetto 
competitivo di un tale sistema produttivo 
sulle aziende agricole dei singoli Paesi? 

Già l’abolizione dei dazi decisa a seguito 
dell’invasione russa ha determinato nei 
paesi confinanti (Polonia e Bulgaria) un 
effetto sui prezzi che ha generato malu-
mori, anche se per ora tenuti sotto trac-
cia. 

Quindi, piuttosto che farsi condizionare 
dalla retorica e prima di profondersi in 
promesse difficili da mantenere, sarebbe 
opportuno analizzare gli scenari possi-
bili e ipotizzare delle soluzioni. Perché 
la coesione è un fattore determinate per 
tenere insieme così tanti interessi e l’U-
nione Europea di fronti interni aperti ne 
ha già in abbondanza.
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Aggiornamento
portale Soci 
e nuovo sito

C.A.C.

C.A.C.  i nforma

P

A cura di Francesca Bondini
Ufficio Soci C.A.C.

er C.A.C. è sempre stato fondamentale mantenere una 
comunicazione trasparente con i Soci. Per questo mo-
tivo da gennaio 2016 è stato implementato sul sito 
della Cooperativa (www.cacseeds.it) un portale inter-

net che consente ai Soci, attraverso l’inserimento di utente e pas-
sword, di visionare file e documenti in modo semplice e veloce. 
Per accedervi basta cliccare su “Area riservata”, indicata in rosso 
in alto a destra sul sito. 

Questo portale fornisce disponibilità immediata di documenta-
zione ed evita eventuali problemi o ritardi legati alle consegne 
della posta cartacea.

Tra i vari documenti disponibili compaiono: “Conferme di Colti-
vazione”, “Bolle di Conferimento” con il peso del seme conferito, 
“Comunicazione peso a pagamento”, “Estratti Conto”, “Premio 
Qualità/Ettaro” e “Scheda Capitale Sociale”.

Quest’anno la piattaforma è stata aggiornata: oltre a una moder-
nizzazione grafica, ne è stata migliorata la fruibilità in modo tale 
da facilitare la consultazione da parte dei Soci. Entrati nella pagi-
na del portale, le cartelle si presentano ora suddivise per anno di 
raccolta e sotto ordinate per tipologia di documento.

Tutte le modifiche apportate hanno lo scopo di stimolare e au-
mentare l’utilizzo del portale da parte dei Soci. Per accedervi è 
necessario comunicare il proprio indirizzo mail alla Cooperativa 
scrivendo a: ufficiosoci@cacseeds.it, specificando l’intenzione di 
voler attivare il servizio. In seguito a questa e-mail C.A.C. invierà 
le credenziali necessarie per accedere al portale. 

Inoltre, da gennaio è consultabile il nuovo sito di C.A.C.: le pagine 
sono state aggiornate con nuove informazioni e contenuti foto-
grafici. Rimangono l’area news, con le notizie sulla Cooperativa e 
il settore sementiero, e l’archivio delle riviste.

Le cartelle per tipologia di documento sono: Conferme di Col-
tivazione; Bolle Conferimento; Comunicazione peso a paga-
mento; Estratti Conto; Premi Qualità/Ettaro 
e Schede Capitale Sociale.

9



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.

LAVORAZIONI

Quando si effettua la sarchiatura meccanica ap-
portare anche 50-60 unità di azoto utilizzando 
concimi azotati o complessi. 

Si ricorda che per evitare danni all’apparato ra-
dicale la sarchiatura deve essere molto super-
ficiale.

DISERBO
Per evitare inerbimenti eseguire il diserbo chimi-
co contro graminacee e dicotiledoni.

DIFESA 

Per la cipolla è un periodo molto delicato. Fon-
damentale è continuare i trattamenti antiparas-
sitari contro peronospora e botrite, utilizzando 
sia prodotti di copertura che sistemici.

Ricordiamo che la persistenza dei prodotti sulle 
piante è condizionata dall’andamento stagionale 
e dagli eventi atmosferici, per cui è necessario  
ripetere i trattamenti.

Per migliorare l’efficacia si ricorda di acidificare 
sempre l’acqua utilizzando gli appositi acidifi-
canti e, al fine di evitare fenomeni di resistenza, 
alternare differenti principi attivi.

Per il controllo della peronospora si ricorda inol-
tre che i prodotti curativi vanno impiegati entro 
2-3 giorni dalla sospetta infezione e vanno ripe-
tuti alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni 
uno dall’altro.

Cipolla da seme

CONCIMAZIONE

Per mantenere una buona vigoria della coltura 
si consiglia di concimare con circa 40 unità di 
azoto per ettaro.

DISERBO

In presenza di graminacee già sviluppate inter-
venire con un graminicida specifico.

DIFESA

In questo periodo è molto importante conti-
nuare la lotta contro la ruggine, che rimane una 
delle principali problematiche di questa coltura. 
Quando si effettuano i trattamenti, è consiglia-
bile  aggiungere prodotti efficaci anche contro 
peronospora.

Bunching onion
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Inform
azioni tecniche

In occasione della semina primaverile del rava-
nello, prevista per fine febbraio/inizio marzo, è 
opportuno assicurarsi di avere un terreno ben 
preparato, fine e ben livellato. 

Tale aspetto è importante al fine di agevolare 
una nascita uniforme delle piantine.

Alla semina si raccomanda di distribuire geodi-
sinfestante microgranulare per prevenire l’attac-
co all’apparato radicale di insetti terricoli quali  
elateridi, agrotidi e larve di mosca.

Alla nascita delle piantine, spargere esca anti-
lumaca e trattare a pieno campo per prevenire 
attacchi di altica.

Ravanello a semina diretta primaverile

Anche nel mese di marzo, qualora la coltura ab-
bia 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

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

Dopo tre-quattro giorni, effettuare il diserbo anti-
germinello registrato per tale coltura, seguito da 
breve irrigazione alle dosi indicate in etichetta.

Si raccomanda di irrigare la coltura tempestiva-
mente, al fine di evitare danni alle piantine appe-
na trapiantate.

Cicoria ibrida e professionale a trapianto primaverile

In occasione della semina primaverile della lat-
tuga prevista per il mese di marzo, è opportuno 
assicurarsi di avere un terreno ben preparato, 
fine e ben livellato. 

Tale aspetto è importante per evitare buche ed 
avvallamenti che condizionerebbero negativa-
mente la raccolta nel periodo dello sfalcio e della 
successiva trebbiatura, con perdita di prodotto 
sul campo.

Alla semina si raccomanda di distribuire geodi-
sinfestante microgranulare per prevenire l’attac-
co all’apparato radicale di insetti terricoli quali 
elateridi.

Dopo tre/quattro giorni dalla semina, effettuare 
diserbo antigerminello registrato per la coltura.

Alla nascita delle piantine, spargere esca antilu-
maca.

Lattuga a semina diretta primaverile

In occasione della semina primaverile della ru-
cola prevista per il mese di marzo, è opportuno 
assicurarsi di avere un terreno ben preparato, 
fine e ben livellato. 

Tale aspetto è importante per evitare buche ed 
avvallamenti che condizionerebbero negativa-
mente la raccolta nel periodo dello sfalcio e della 
successiva trebbiatura, con perdita di prodotto 
sul campo.

Alla semina si raccomanda di distribuire geo-
disinfestante microgranulare per prevenire l’at-
tacco di insetti terricoli quali elateridi e agrotidi 
all’apparato radicale oltre a prevenire l’attacco 
precoce di altica, alla nascita.

Dopo tre/quattro giorni dalla semina, effettuare 
diserbo antigerminello registrato per la coltura.

Alla nascita delle piantine, spargere esca antilu-
maca.

Rucola a semina diretta primaverile
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he Anche quest’anno è in aumento la richiesta per 

la moltiplicazione di girasole da parte dei nostri 
clienti, una coltura che negli ultimi anni si sta di-
mostrando un’opportunità per i nostri Soci.

È una coltura rustica che si adatta bene a tutti i 
tipi di terreno, ma i nostri clienti ci richiedono di 
prediligere aziende con l’irrigazione, pratica che 
negli ultimi anni sta risultando fondamentale per 
ottenere ottime produzioni sia in termini quanti-
tativi che qualitativi.

Si consiglia di non effettuare lavorazioni tardive 
dei terreni che in caso di una primavera siccitosa 
andrebbero ad asciugare ulteriormente l’umidi-
tà presente nel suolo, fattore fondamentale per 
un’emergenza uniforme della coltura.

Il girasole da seme ha l’esigenza di essere col-
tivato ad una distanza di almeno 1.500 metri da 

altri impianti di girasole, per preservarlo da pos-
sibili inquinamenti genetici. A differenza di molte 
specie orticole allogame, la cui fase produttiva 
del seme è ben distinta da quella produttiva per 
il consumo, il girasole ha lo stesso ciclo, anche al 
fine di ottenere seme da destinare principalmen-
te alla estrazione di olio. È fondamentale che 
l’azienda agricola si informi che nelle vicinanze 
non ci siano altri campi di girasole destinati alla 
produzione di olio. Si ricorda che l’azienda agri-
cola è responsabile dell’isolamento del proprio 
campo. In questa operazione è importante che ci 
sia un’ottima collaborazione fra Socio e tecnico 
di riferimento per cercare di ridurre al minimo il 
rischio di vicinanze indesiderate.

Girasole da seme

In questo periodo la colza inizia la sua montata 
a seme. In questa fase è importante apportare 
alla coltura 70/80 unità di azoto per favorire il 
suo sviluppo.

In pre-fioritura eseguire un trattamento contro il 
Meligethes aeneus, insetto che si ciba di polline 
e induce perdite a carico dei bottoni fiorali e dei 
pistilli, con conseguenti perdite di produzione.

Colza da seme

Anche quest’anno i trapianti delle bietole si sono 
conclusi in febbraio, sicuramente il mese ideale 
per svolgere questa operazione. In questo perio-
do la bietola necessita di una prima concimazio-
ne azotata con 60/70 unità di azoto per favorire 
il suo sviluppo vegetativo.

Ricordiamo ai nostri Soci di porre la massima at-
tenzione alla presenza di bietole emergenti, nate 
dal seme caduto in terra negli anni precedenti. 
Oltre una sarchiatura o fresatura meccanica, si 
consiglia di effettuare un controllo per rimuovere 
eventuali piante rimaste.

Bietola da seme
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Inform
azioni tecniche

Alcuni giorni prima della fioritura è indispen-
sabile applicare trattamenti contro le principali 
avversità che colpiscono il cavolo. Tra queste 
compare la tignola dei rami, che depone le uova 
alla base delle ramificazioni; la successiva lar-
va scava una galleria lungo il midollo del ramo 
facendolo seccare. Di conseguenza, un forte 
attacco di tignola può portare al distaccamento 
delle piante e ad una notevole perdita di produ-
zione. Stesso risultato si può avere con il Baris 
(tignola del colletto della pianta). È consigliabile 
un insetticida sistemico. 

Altre avversità sono l’alternaria e la peronospo-
ra dei boccioli, che causa la caduta dei boccioli 
prima che questi fioriscano e si trasformino in 
seme. La pressione di queste malattie è tanto giù 
alta quanto più alta è l’umidità della stagione; ne 
conviene che durante la fioritura una stagione 
secca è l’ideale per i cavoli. 

Si può completare il trattamento con aminoa-
cidi e micro elementi (Ert 23, Borfast, ecc.), che 
stimolano la pianta ad una buona produzione di 
polline. 

API

Nel periodo della fioritura le api sono gli insetti 
che influiscono maggiormente sull’allegagione. 
Consigliamo di verificare sempre la loro presen-
za e, se necessario, portare alcune arnie ai mar-
gini del campo per migliorare l’impollinazione 
(4-5 arnie ad ettaro).

Per evitare morie di api, nel caso si utilizzino pro-
dotti insetticidi, è importante verificare che non 
vi siano piante fiorite (anche infestanti) all’inter-
no o nelle vicinanze della coltura da trattare.

ISOLAMENTI

Per evitare incroci indesiderati che possono ren-
dere il seme invendibile, è necessario eliminare 
tutte le piante di cavolo che vanno a seme nel-
le vicinanze della coltura. In particolare bisogna 
fare attenzione a fossi e campi dove si è colti-
vato negli anni precedenti e agli orti delle case 
vicine. Per ogni necessità i tecnici, i collabora-
tori e il personale addetto agli isolamenti sono 
a disposizione. Ogni coltivatore è responsabile 
dell’isolamento della propria coltura.

ATTENZIONE AI DISERBANTI ORMONICI

Durante la montata a seme il cavolo è molto sen-
sibile ai diserbanti ormonici (2-4D, MCPA ecc.) 
che si usano sul grano. Non si devono usare 
questi diserbanti in prossimità delle coltivazioni 
di cavolo da seme perché possono causare gravi 
danni alla coltura.

Ricordiamo che durante la posa dei paletti non 
bisogna superare una distanza massima di 
sei/sette metri da un paletto all’altro. In caso 
contrario potrebbe verificarsi l’allettamento delle 
file durante la maturazione.

Cavolo da seme

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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 IL PROGETTO BREED4BIO   

spazio_bio
di Jad B. Novi e Silvia Folloni
Open Fields Srl

Queste Decisioni introducono una novità assoluta nel 
settore sementiero, aprendo alla commercializzazione 
di alcune popolazioni di cereali, non conformi ai requi-
siti di distintività, uniformità e stabilità (DUS) (Diretti-
va 66/402/CEE). Nel frattempo, il consiglio dell’UE ha 
adottato il nuovo regolamento del biologico, entrato in 
vigore nel 2022 (Reg. UE 2018/848), che indica, tra le 
sementi adatte per l’agricoltura biologica, quelle deri-
vanti da materiale eterogeneo. Le popolazioni, dunque, 
se assimilate al materiale eterogeneo, potrebbero co-
stituire il materiale sementiero dei prossimi anni per il 
biologico.

È in questo contesto che si inserisce il Gruppo Ope-
rativo (GO) “Filiere sementiere biologiche regolamen-
tate di popolazioni evolutive di frumenti: una impor-

tante risorsa per il settore biologico”, il cui acronimo 
è Breed4Bio, finanziato sulla Misura 16.1.01 del PSR 
Emilia-Romagna focus area 3A. Questo progetto, che 
vede come partner C.A.C., CREA DC (Difesa e Certifi-
cazione), Open Fields srl, Arcoiris, Rete Semi Rurali, 
Azienda Agraria Sperimentale Stuard, Molino Pransani, 
AIAB Emilia-Romagna, Centoform e le aziende agrico-
le Cà di Bartoletto (Loiano, BO), Marzocchi (Novafel-
tria, RN) e Terrasanta (Castelnovo Ne’ Monti, RE), ha 
l’obiettivo di costruire un modello di filiera sementiera 
sostenibile biologica di popolazioni di frumento che 
garantisca la tracciabilità e la qualità della semente. 

Le popolazioni sono definite “evolutive” perché in gra-
do di adattarsi gradualmente alle condizioni ambientali 
grazie al potenziale genetico racchiuso al loro interno, 

A partire dal 2014 l’Unione Europea (UE) ha disposto un esperimento temporaneo che consente la commer-
cializzazione di semente di popolazioni di frumento, orzo, avena e mais (Decisioni di Esecuzione 2014/150 e 
2018/1519). 
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con minori richieste di input e una gestione più semplice 
per gli agricoltori. Per fare un esempio pratico, ogni anno 
la selezione naturale farà in modo che sopravvivano i ge-
notipi che più si adattano a un determinato ambiente e 
che riescono ad essere più competitivi nei confronti delle 
infestanti o dei patogeni. 

Gli obiettivi di questo progetto sono molteplici:

sviluppare servizi a supporto della filiera;
garantire la qualità della semente, individuando le ope-
razioni da eseguire nelle fasi critiche mantenendo la 
biodiversità intrinseca alle popolazioni;
valutare la sostenibilità socio-economica della filiera e 
diffondere conoscenza e sensibilità su questa tematica 
e su approcci agro-ecologici.

Il progetto ha previsto l’utilizzo di tre popolazioni di fru-
mento tenero “T. aestivum L.” (Mix Tenero Toscana 1, Mix 
Tenero Toscana PA1 e Furat Tenero Floriddia) che sono 
state coltivate in pieno campo su 1200 m2, ciascuna per 
la produzione di semente in tre aziende agricole dell’ap-
pennino emiliano-romagnolo in regime biologico. Le po-
polazioni hanno fatto registrare una produzione generale 
di 2,4 t/ha, in linea con le produzioni medie della zona 
per due aziende agricole su tre, con proteine medie pari a 

12,7 g/100 g s.s. (sostanza secca) e peso ettolitrico me-
dio buono, pari a 79,2 kg/hl. 

Per valutare l’efficacia della lavorazione al fine di produrre 
semente di qualità di popolazioni di frumento sono state 
effettuate analisi della semente in natura e dopo lavora-
zione per i parametri purezza specifica, numero di semi 
estranei e germinabilità. I risultati hanno mostrato come 
la lavorazione meccanica sia decisamente importante 
per rientrare nei parametri di legge di purezza specifica e 
numero di semi estranei, non intaccando la germinabilità 
della semente che, anzi, migliora. Sono in corso le valuta-
zioni fenotipiche delle popolazioni da semente prelevata 
sotto trebbia e lavorata.
Concludendo, le attività del progetto Breed4Bio contri-
buiscono a sviluppare un modello di filiera locale e so-
stenibile di semente biologica di popolazioni di frumento, 
applicabile anche a tutte le sementi biologiche.

spazio_bio
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Il gruppo giovani racconta

Le prime attività 
del Gruppo Giovani 
C.A.C. nel 2023
A cura di Andrea Fantini
Coordinatore Gruppo Giovani C.A.C.

e Paolo Mondini
Componente Comitato Direttivo Gruppo Giovani C.A.C.

L’11 gennaio si è tenuta la prima iniziativa targata Gruppo 
Giovani C.A.C. dell’anno solare 2023.

La giornata è stata suddivisa in due 
momenti: al mattino la visita alla C.A.B. 
Ter.Ra. Soc.Coop.Agr., la più antica or-
ganizzazione bracciantile d’Italia e fra 
le più antiche d’Europa, mentre nel po-
meriggio abbiamo avuto modo di cono-
scere meglio l’intero Gruppo C.A.C. in-
sieme ad Andrea Maltoni, Coordinatore 
della Direzione  della Cooperativa Agri-
cola Cesenate. 

Durante la visita alla Cooperativa Agri-
cola Braccianti Territorio Ravennate, il 
presidente Fabrizio Galavotti ci ha ac-
colto nella sede operativa di Camerlo-
na, dove ha presentato la storia, l’attua-
le conformazione dell’azienda e la sua 
attività. 

Fondata nel 1888, ad oggi conduce 
circa 2.100 ettari di terreno, 

dei quali 2.053 in proprietà e soltanto 
47 in affitto.

 

I terreni si trovano nella zona di Raven-
na, che dal litorale si addentra fino ai 
confini con i comuni di Forlì e Faenza. 

L’attività prevalente della cooperativa è 
quella agricola con produzione di cere-
ali, pomodori, uva da vino, medica, frut-
ta e colture da seme. 

Una parte dei terreni è coltivata in re-
gime biologico, e grazie all’affinamento 
delle tecniche e al conseguimento di 
buoni risultati, la C.A.B. Ter.Ra. ha de-
ciso di convertire ulteriori terreni. All’in-
terno del centro aziendale di Camer-
lona è presente uno dei primi impianti 
fotovoltaici a terra, installato nel 2009, 
con adiacente una stalla per bovini da 
ingrasso di razza Romagnola a marchio 
IGP. Nel 2011 invece è stato completato 
un importante centro di stoccaggio ce-
reali, composto da quattro silos vertica-
li e altri impianti fondamentali per l’a-
zienda. Questo centro garantisce infatti 
la possibilità di non avere stalli legati al 
ritiro del seme nei giorni festivi dei pe-
riodi di trebbiatura e una maggiore ve-
locità di carico degli autotreni alla par-
tenza per la consegna del prodotto. Dal 
prossimo anno, uno dei quattro silos 
verrà dedicato al ritiro del coriandolo da 
seme coltivato per C.A.C., della quale la 
C.A.B. è Socia e per cui coltiva girasole, Le foto sono di Fabio Blaco
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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.

colza, rapa, coriandolo, cicoria stan-
dard e carote  standard mentre, in 
biologico, soia. Negli ultimi anni, poi, 
sono state coltivate, sempre in regi-
me biologico, anche zucchine ibri-
de, carote ibride e cetrioli ibridi, ma 
con ettaraggi molto limitati (attorno 
all’ettaro circa). 

La C.A.B. vanta anche due punti 
vendita di frutta e prodotti agricoli 
e già da diversi anni offre servizi 
di conto terzi per le lavorazioni 

dei terreni.

Terminata la presentazione del cen-
tro aziendale e dopo la visita ai ca-
pannoni all’interno dei quali abbiamo 
potuto ammirare un parco macchine 
molto vario e all’avanguardia, dotato 
di sistemi di precisione compute-
rizzati e guide con assistenza sa-
tellitare, ci siamo spostati al Teatro 
Socjale di Piangipane. Questa strut-
tura, di proprietà della C.A.B. Ter.Ra., 
ha una storia e origini uniche, che 
sicuramente catturano l’attenzione 
e la curiosità di tutti. Il 7 settembre 
1911 la Cooperativa Agricola Brac-
cianti Piangipane acquistò un terre-
no per destinarlo alla costruzione di 
un teatro sociale. Secondo la testi-
monianza orale del decoratore, la “i” 
fu sostituita con la “j” per migliora-
re l’armonia della scritta e, nel 1921, 
il Teatro Socjale venne finalmente 
inaugurato. Il Teatro, nella sua ele-
ganza retrò, era dotato di una grande 
platea, un palcoscenico in tavole, una 
galleria tutt’intorno. Non aveva sedie 

fisse: ognuno si portava la propria 
da casa. La storia del Teatro è legata 
alla situazione sociopolitica di quegli 
anni. Le sue radici, infatti, affondano 
nella concezione collettivistica della 
produzione dei primi del ‘900 e nella 
ricerca di migliori condizioni di vita 
per il paese di Piangipane attraverso 
la realizzazione di spazi per la for-
mazione culturale delle masse brac-
ciantili. Fino agli anni ’70 il “Socjale” 
fu sede di numerosi eventi culturali 
e politici, nonché delle tradizionali 
feste paesane. Poi, con la diffusione 
di televisione e automobile, si avviò 
verso il declino. Tuttavia, la volontà 
dei braccianti e della cittadinanza di 
mantenerlo attivo non è mai venuta 
meno. 

Nel 1990 nacque il Circolo Arci Tea-
tro Socjale:  fu preso in gestione da 
alcuni ragazzi per animare i venerdì 
sera, con concerti jazz e blues ac-
compagnati da birra, vino e cappel-
letti fatti in casa. L’anno dopo fu in-
trodotto anche un cinema. Nel 2004 
sono iniziati i lavori di restauro e, da 
aprile 2007, sono riprese le attività e 
gli eventi nel “nuovo” ambiente, an-
cora più suggestivo. La mattinata si 
è conclusa con la visita alla sede am-
ministrativa della C.A.B. Ter.Ra. Soc.
Coop.Agr., per poi pranzare nei pressi 
di Piangipane.

L’incontro pomeridiano con Andrea 
Maltoni nella sede di Cesena è nato 
da una nostra richiesta per conosce-
re meglio tutto il mondo che circon-
da C.A.C. e quindi anche le società 
controllate e collegate che operano 
al fianco della nostra Cooperativa e 

ne commercializzano e valorizzano 
il prodotto in diversi settori, anche 
all’estero. Con la crescita che hanno 
sostenuto negli ultimi anni rappre-
sentano una fetta fondamentale del-
la nostra realtà. 

Le aziende del gruppo si occupano 
di selezione, mantenimento, produ-

zione e vendita di semi 
di ortaggi e alcune erbe aromatiche 

e piante ornamentali ottenute 
sia con metodo tradizionale

 che biologico. Forniscono così, 
alle moderne strutture commerciali, 

una gamma completa di prodotti 
per il giardinaggio.

Per noi ragazzi del Gruppo Giovani 
questa giornata è stata un’occasione 
di apprendimento, scambio e rifles-
sione. Interessante il confronto con 
una realtà molto grande rispetto alle 
nostre aziende e dotata senza dub-
bio di moderni equipaggiamenti tec-
nologici - ma che deve anche fare i 
conti anche con le problematiche di 
un’azienda così complessa - e con 
il Coordinatore della Direzione della 
Cooperativa Agricola Cesenate, che 
ci ha narrato alcune delle sue espe-
rienze personali all’interno dell’a-
zienda e del Gruppo, alcuni aneddoti 
della storia di C.A.C. e di come vede il 
futuro della nostra Cooperativa e del 
settore sementiero in generale.

Il 29 marzo 2023, dalle 10 del mattino si terrà presso la sede C.A.C. (in Via Calcinaro, 1450, Cesena FC) l’incon-
tro organizzato dal Gruppo Giovani C.A.C. con il Dottor Luca Palazzoni, collaboratore del CESAR (Centro per 
lo Sviluppo Agricolo e Rurale) e Assegnista di ricerca presso l’Università di Perugia, che approfondirà caratte-
ristiche e novità della PAC 2023-2027. A seguire un focus sulla storia di Sementi News e sulla gestione della 
comunicazione della Cooperativa curati rispettivamente da Tania Buda, Responsabile della programmazione e 
controllo di gestione e componente della prima redazione, e da Sunset Studio, agenzia di comunicazione che 
collabora con C.A.C. da più di 10 anni. 
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PROGRAMMA RIUNIONI TECNICHE – MARZO 2023
Invitiamo tutti i Soci a partecipare alle riunioni tecniche che si svolgeranno in base al seguente calendario. 

I temi che verranno trattati riguarderanno:
 1. Risultati pre-consuntivi di bilancio al 31/12/2022 e valutazione problematiche tecniche;
 2. Proposta di liquidazione finale dei prodotti conferiti nella campagna 2022;
 3. Campagna 2023, prospettive ed evoluzioni del mercato;
 4. Assemblea generale ordinaria dei Soci del mese di maggio 2023 per approvazione bilancio 2022;
 5. Varie ed eventuali.

La Redazione

Le Riunioni Tecniche 
di marzo
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ZONA E LUOGO RIUNIONE GIORNO ORARIO

ZONA UMBRIA E AREZZO
Presso Stabilimento C.T.U. – Via Vocabolo Lucari – San Secondo, 
Città di Castello (PG)

Martedì 21 marzo ore 16.00

ZONA RIMINI CORIANO/SPADAROLO - S. GIOVANNI IN MARIGNANO
- MONTEGRIDOLFO
Presso Sala Isotta – Teatro comunale CorTe ingresso Piazzetta Salvoni 
- Coriano (RN)

Martedì 21 marzo ore 20.30

ZONA CORINALDO – SENIGALLIA – CHIARAVALLE     
Presso Stabilimento C.A.C. – Via dell’industria 16/17 - Corinaldo (AN)

Mercoledì 22 marzo ore 20.30

ZONA LONGASTRINO – FERRARA - ALFONSINE
Presso Casa del Popolo di Longastrino (FE)

Mercoledì 22 marzo ore 20.30

ZONA SALA DI CESENATICO - RONCOFREDDO
Presso sede C.A.C. – Via Calcinaro, 1450 - Martorano (FC) Giovedì 23 marzo ore 20.30

ZONA S. GIORGIO DI PESARO 
Presso Stabilimento C.A.C. – Via dell’industria 16/17 - Corinaldo (AN)

Giovedì 23 marzo ore 20.30

ZONA RAVENNA
Presso Stabilimento APOFRUIT - Via XXV Aprile, 1 - S. Pietro in Vincoli (RA)

Venerdì 24 marzo ore 20.30

ZONA IMOLA - CASTEL S. PIETRO – MASSALOMBARDA
Presso CONSORZIO AGRARIO – Via Provinciale Selice, 43 - Imola (BO) Venerdì 24 marzo ore 20.30

ZONA CHIEUTI E MOLISE
Presso Stabilimento C.A.C. – Via Leopoldo Pirelli, 7 - Termoli (CB)

Lunedì 27 marzo ore 18.30

ZONA FILOTTRANO – MACERATA - JESI
Presso agriturismo La Maddalena - Via Storaco, 3 - Filottrano (AN) Lunedì 27 marzo ore 20.30

ZONA ASCOLI PICENO
Presso sala comunale (1° piano) in c.da San Marziale Valmir in Petritoli (FM)

Martedì 28 marzo ore 20.30

ZONA CESENA - S. MARIA NUOVA – BERTINORO - CERVIA – VALLE DEL SAVIO
Presso Sede C.A.C. – Via Calcinaro, 1450 - Martorano (FC) Martedì 28 marzo ore 20.30

I SOCI CHE DAL 1° GENNAIO 2023 HANNO CAMBIATO POSIZIONE I.V.A. 
(TENGONO CONTABILITÀ I.V.A., O NON LA TENGONO PIÙ), SONO PREGATI DI COMUNICARLO 

IMMEDIATAMENTE ALL’UFFICIO SOCI (FRANCESCA – Tel. 0547-643511).
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