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CESENA – Nei giorni scorsi
la Cooperativa agricola
cesenate (C.A.C.), leader

mondiale nella moltiplicazio-
ne sementiera, ha approva-
to il bilancio 2005 che chiu-
de in positivo. 
Il valore della produzione
ammonta a 23
milioni e 713
mila euro, un
valore in linea
con il 2004,
nonostante
l’andamento
meteorologico negativo. 
Ai soci verranno liquidati 13
milioni e 952 mila euro, il
58,8% della produzione,
quasi quattro punti e mezzo
in più rispetto al 2003, oltre
a premi qualità per 1,7
milioni di euro. Il margine

operativo di C.A.C. supera i
6,17 milioni di euro (pari al
26% del valore della produ-
zione). Il fatturato di grup-
po, incluse le società asso-
ciate, è di 32 milioni e 815
mila euro. 
Le prospettive sono buone

anche per l’an-
no in corso,
con una proie-
zione sul fat-
turato supe-
riore a 24

milioni di euro e
un’ipotesi di liquidazione ai
soci del 60,2%, segno che
la ristrutturazione aziendale
avviata tre anni fa ha dato i
suoi frutti. «Sono dati che ci
confortano – spiega il presi-
dente, Denis Casadei –
anche perché come tutti

sappiamo l’annata 2005 non
è stata delle migliori. Il set-
tore sementiero è rimasto
uno dei pochi a garantire
redditività agli agricoltori,
nonostante abbiamo vissuto
sulla nostra pelle le grandi-
nate primaverili che hanno
distrutto oltre 120 ettari di
colture, per non parlare
delle piogge insistenti del
mese di settembre, che ci
hanno costretto a lasciare in
campo ingenti quantitativi di
soia». C.A.C. è anche la
prima cooperativa italiana
del settore ad aver ottenuto
la certificazione ambientale
Emas, per l’abbattimento
dell’impatto ambientale. 
«È un riconoscimento –
afferma Casadei – dei risul-
tati che abbiamo raggiunto

in questi
anni: solo
per fare qual-
che esempio,
l’emissione di
polveri in atmo-
sfera è ad oggi infe-
riore al 50% dei
parametri fissati dalla
Provincia, e abbiamo
utilizzato il 40% in
meno dei fitofarmaci
normalmente utilizzati
in agricoltura, attivan-
do nel contempo una politi-
ca di recupero dei rifiuti
aziendali». Ora C.A.C. guar-
da all’energia, con un pro-
getto per trasformare 600
metri quadri di tetto dei
propri capannoni in una
centrale verde fotovoltaica,
da 50 KW/h entro il 2006.

Cloni di Sangiovese a confronto
Nell'ambito dell'attività di sperimentazione finanziata dalla

Regione Emilia-Romagna, condotta dalle aziende speri-

mentali regionali, con il coordinamento del Crpv, le prove

di confronto clonale hanno sempre costituito una parte

importante delle valutazioni. In questo contesto si colloca-

no i risultati della prova di confronto clonale su vigneto

descritta in tabella sotto, che ha interessato 9 cloni omo-

logati e 3 biotipi locali per una prima determinazione. 

Negli anni 2001 e 2002 sono state realizzate alcune

microvinificazioni presso il Catev di Faenza, al fine di

avere indicazioni anche sulle caratteristiche dei vini. 

Per quanto attiene le epoche di germogliamento e fioritu-

ra, sono state riscontrate differenze veramente minime

(2-4 giorni) tra i cloni; diversamente si può dire per il

comportamento vegeto-produttivo. 

Il Sangiovese è notoriamente una varietà molto fertile e

nell'ambiente della prova non si sono riscontrate differen-

ze significative relativamente al parametro della fertilità,

con valori medi di fertilità reale (n. grappoli/n. gemme

lasciate) intorno a 1,2 e di fertilità potenziale (n. grappo-

li/n. gemme schiuse) di 1,5. Il parametro "peso medio del

grappolo" ha messo in evidenza i cloni SG 4T e SG 19,

entrambi con grappoli di peso inferiore ai 250 grammi, cui

seguono i due biotipi di Coriano con peso comunque infe-

riore ai 300 grammi. All'opposto i cloni Apsg e Fedit sono

risultati quelli con i grappoli più grandi. Ovviamente il

peso della produzione per ceppo risulta influenzato dalla

dimensione dei grappoli, oltre che dalla fertilità dei diversi

cloni, visto che con la potatura invernale si è intervenuti

cercando di uniformare quanto più possibile il carico di

gemme per pianta (mediamente 18 gemme/pianta). 

Un parametro interessante tra quelli rilevati è l'Indice di

Ravaz, che risulta dal rapporto tra il peso medio della pro-

duzione per pianta e il peso medio del legno di potatura

per pianta. Questo indice infatti ci consente di valutare l'e-

quilibrio vegeto-produttivo del nostro vigneto, che nel

caso di controspalliere ben equilibrate dovrebbe avere

valori variabili tra 5 e 8. Ne segue che soltanto i cloni

Apsg e il clone R10 sono squilibrati nel senso di un ecces-

so di produzione. I cloni più equilibrati, invece, risultano

essere SG 19, R24, Ovale di Coriano e Fedit 20 CH, anche

se tutti i restanti hanno comunque un buon comporta-

mento agronomico. Passando all'esame dei principali

parametri qualitativi ottenuti sui mosti alla raccolta, ese-

guita contemporaneamente su tutti i biotipi, non emergo-

no differenze significative per quanto riguarda il tenore

zuccherino, che varia attorno alla media generale di 21,29

gradi Brix (alcol potenziale di circa 12,4 gradi). 

Significativamente differenti risultano, invece, i valori di

acidità totale e pH: R10 presenta il valore di acidità totale

più basso e di pH più elevato, tanto che si può concludere

che anche dal punto di vista qualitativo questo clone non

riesce a raggiungere un buon equilibrio compositivo. 

I cloni SG 12T, SG 19 e Rotondo di Coriano risultano quelli

con valori di acidità più alti e nonostante il già buon tenore

zuccherino (21,25; 21,60 e 21,60 Brix) avrebbero potuto

affrontare un ulteriore periodo di maturazione sulla pian-

ta, compatibilmente con l'andamento climatico. Per quan-

to riguarda la qualità dei vini ottenuti per microvinificazio-

ne, sicuramente interessanti si sono rivelati quelli dei bio-

tipi reperiti nel Riminese (Ovale e Rotondo di Coriano),

che hanno presentato valori di alcol, estratto, polifenoli e

antociani, decisamente superiori agli altri. Il vino ottenuto

con le uve di R10, invece, ha confermato i problemi agro-

nomici di questo clone. Tra i cloni FEDIT, il 20 CH ha

dimostrato una migliore adattabilità all'ambiente della

prova. Il clone SG 12T, uno dei più coltivati in Romagna, è

piuttosto plastico e in questa prova è risultato penalizzato

dalla produzione elevata e da una raccolta leggermente

anticipata. Interessante anche il biotipo SG 19, che non

risulta omologato per problemi di sanità (presenza di viro-

si). In conclusione si può affermare che la prova ha evi-

denziato alcuni elementi interessanti: il clone R10, proba-

bilmente selezionato con finalità produttivistiche (grappolo

grosso, elevata produzione per ceppo), non si dimostra un

clone idoneo per produzioni di pregio e risulta ben poco

equilibrato sia per gli aspetti vegeto-produttivi, che quali-

tativi. Anche i cloni Apsg e il clone Fedit 22 CH si sono

rivelati eccessivamente produttivi, a discapito della qualità

di mosti e vini. Il clone SG 4T, risanato dopo la sua omo-

logazione nei primi anni '70, ha invece evidenziato un

buon equilibrio vegeto-produttivo e una interessante com-

posizione del mosto; purtroppo non si è riusciti a fare una

vinificazione, ma ci sono tutti i presupposti per una ricon-

siderazione di questo clone. Interessanti, infine, i due bio-

tipi individuati nel Riminese e il clone SG 19, che sarebbe

opportuno prendere in considerazione in futuri programmi

di selezione clonale, dopo

accurata valutazione sanitaria

ed eventuale risanamento.

A cura del Crpv

Materiali impiegati e 
caratteristiche della prova

Materiali impiegati: cloni sg 4t, sg 12t, apsg 1, apsg 2, r10,
r24, fedit 20 ch, fedit 21 ch, fedit 22 ch; biotipi sg 19,
ovale di coriano, rotondo di coriano. Caratteristiche della

prova: ubicazione pedecollina cesenate; schema sperimen-

tale parcelle randomizzate, 4 repliche per ciascun clone;
forma di allevamento cordone speronato; sesto d'impian-

to 3,5 m x 1,5 m (1905 ceppi/ha); portinnesto 420 A;
gestione del terreno inerbimento tra le file + diserbo sulla
fila; periodo di rilevazione dati 1999-2002; parametri

rilevati germogliamento, fioritura, invasatura, fertilità reale,
peso medio del grappolo, produzione per ceppo, legno di pota-
tura per ceppo, Indice di Ravaz, Zucchero, pH e acidità totale
del mosto alla raccolta.

Conferita la

bandiera Emas 

per l’impegno

ambientale

C.A.C., buoni i risultati di bilancio

Trucioli nel vino, va
scritto in etichetta

BRUXELLES - In Europa si apre un nuovo fronte caldo: il Comi-
tato di gestione vini ha dato il via libera all'utilizzo di trucioli di
legn, per dare ai vini il sapore tipico che viene dal ben più
costoso invecchiamento in botti di legno praticato nell'Unione.
Si tratta di un procedimento già molto in voga nei Paesi extra-
Ue. Prima che venga adottata qualsiasi definitiva decisione a
livello comunitario, la Cia chiede che ci sia l'impegno da parte
dell'Ue a prevedere nell'etichetta la chiara indicazione sul meto-
do utilizzato per invecchiare il vino. La Cia ricorda che l'iter di
adozione del regolamento in questa materia prevede la consul-
tazione in sede Wto. Solo dopo, anche nell'Ue e, quindi, in Italia
si potrà "insaporire" il vino utilizzando trucioli di legno. Cioè,
quel sapore spesso vanigliato o speziato che oggi viene conferi-
to ai più importanti vini di nostra produzione con l'invecchia-
mento più o meno prolungato in costose e piccole botti. 
Con le nuove norme questo sapore lo si potrà ottenere aggiun-
gendo al vino dei riccioli di legno, mescolando e filtrando con un
procedimento molto meno costoso rispetto al passaggio in
"barriques". Da un punto di vista della sanità del prodotto - rile-
va la Cia - non c'è alcuna differenza, mentre i costi di produzio-
ne sono notevolmente convenienti. L'uso dei trucioli è già molto
praticato nei Paesi nuovi produttori, come Australia, Usa, Cile,
Sud Africa, e questo ha contribuito alla diffusione di quei vini in
tutto il mondo, soprattutto per la convenienza. 
A differenza del nostro Paese che utilizza il metodo tradizione
dell'invecchiamento in botti. La Cia, quindi, chiede che sia per i
vini Ue che per quelli importati venga chiaramente evidenziato
in etichetta che il sapore di legno proviene o dai trucioli o dalle
"barriques", in maniera tale da mettere il consumatore in condi-
zione di capire e poter scegliere il vino che più gradisce, al giu-
sto prezzo.

ERRATA CORRIGE
Nel nr. 9 di Agrimpresa, a pag. 6, la zonazione pro-
vinciale del Lambrusco è stata realizzata da Crpv e
non, come erroneamente riportato, da Crpa. 
Ce ne scusiamo con Crpv e con i lettori.

DALLA PRIMA - Subito dopo, l’Esecutivo al completo ha
tenuto una conferenza stampa, nel corso della quale si è
potuto intravvedere quali potranno essere le linee d’azione
future del Consorzio, e quali le prossime mosse. 
In un ambito di programma che punta a “costruire la filie-
ra dal basso”, secondo le parole dello stesso presidente
Alai, “attraverso l’emancipazione delle condizioni produtti-
ve del nostro territorio”, sembra che la nuova dirigenza
del Consorzio si proponga di affrontare il problema della
‘regia’ del comparto, ed in particolare della situazione
commerciale, che andrebbe appunto ‘emancipata’ rispetto
a soggetti oggi prevalenti, ma portatori d’interessi che
non sono propriamente quelli di chi produce il Parmigiano
Reggiano. Commercializzazione ed azione sui mercati
esteri quindi, sembrano il motivo conduttore del triennio
del nuovo Esecutivo, insieme al Piano produttivo. 
Ma sia per l’impostazione precisa del piano stesso, sia per
centrare le azioni di promozione sui mercati esteri, occorre
una cognizione precisa di quanto e dove si esporta attual-
mente; per questo la prima azione concreta annunciata
riguarda la ‘codifica’ doganale, che oggi è unica per i
grana. Si dispone perciò di un dato indifferenziato per tutti
i formaggi grana, mentre il Consorzio chiede una differen-
ziazione che consenta di sapere con assoluta precisione
quanto si esporta dell’uno e dell’altro, cosa finora impossi-
bile, semplicemente perché le autorità doganali non
vogliono cambiare la propria prassi ed aggiungere un altro
codice identificativo!
Tra le altre novità annunciate (ma che devono passare al
vaglio del Consiglio e di eventuali assemblee dei rappre-
sentanti dei caseifici), un nuovo programma di comunica-
zione che “pensionerà” la vacca Intrusa e che dovrebbe
orientarsi non solo sul canale televisivo. 
Anche i disciplinari produttivi potrebbero subire ulteriori
aggiornamenti; il tema enunciato è quello degli Ogm, che
non possono essere tollerati in un prodotto di punta dell’a-
groalimentare nazionale.

Gianni Verzelloni

Parmigiano Reggiano
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