
Bologna 26‐28 novembre 2018





Storia della CabMassari
L’Azienda è nata nel 1908 come cooperativa Braccianti di Conselice e
nel 2018 celebra 110 anni di vita. I terreni attualmente di proprietà
della Cooperativa in gran parte erano parte della tenuta dei Duchi
Massari di Ferrara. La tenuta Massari fu venduta alla Federazione
delle Cooperative di Ravenna nel dicembre 1919
La CABMassari è il risultato della unificazione di 3 cooperative:
• CabMassalombarda
• Cab Lavezzola
• CabConselice
Tale processo iniziato nel 1996 si è concluso nel 2004.



Vista aerea del Centro aziendale Tarabina



Sistema Gps di guida satellitare permette un’incremento
della produttività







Parco agriturismo



Compagine Sociale

• La Cab Massari S.C. è una cooperativa di conduzione terreni e la
proprietà e formata da un centinaio di soci cooperatori‐braccianti
che prestano il proprio lavoro e da oltre 100 soci sovventori
rappresentati da pensionati. La cooperativa ha 8 impiegati tra
direttivi, amministrativi e tecnici. La sede legale e amministrativa
è inVia Puntiroli, 5 Conselice (RA)



Terreni gestiti dalla Cooperativa

• La Cab Massari conduce 2.450 ha di terra, di cui oltre il 95% in
proprietà. I terreni sono situati principalmente in Provincia di
Ravenna nei comuni di Conselice e di Massa Lombarda, in
Provincia di Ferrara nel comune di Argenta e in piccola parte in
Provincia di Bologna nei comuni di Imola e Medicina





Attività principali della CabMassari
1. Conduzione terreni in applicazione delle norme di Produzione

integrata (circa 80% della SAU) e nel rispetto delle norme di
Agricoltura Biologica (circa 20% della SAU)

2. Allevamento zootecnico per la produzione di latte biologico con
circa 380 capi. La conversione biologica è iniziata nel 2016 e dal 01
luglio 2016 il latte è certificato biologico. La produzione media
annua è di circa 1.250.000 litri di latte.

3. Azienda agrituristica con ristorante e camere per il
pernottamento. E’ attiva anche la Fattoria didattica.

4. Azienda faunistica venatoria con campi di caccia e di
addestramento cani con facoltà di sparo. Laghetti di pesca
sportiva.

5. Produzione di energia Biodigestore alimentato con prodotti
aziendali



Piano colturale. Superfice totale 2.450 Ha
• Grano tenero, duro e orzo 850 ha

• Medica 240 ha

• Mais, sorgo e erbai  ha 520

• Girasole 90 ha

• Soia 85 Ha

• Colture da seme 100 ha

• Orticole: Pomodoro 65 ha, Patata 25 ha, Cipolla 25 ha

• Frutteto: Pero 28 ha, Melo 6 ha, Pesco 13 ha, Susino 5 ha.

• Vigneto 83 ha

• Aree rinaturalizzate: Boschetti + Laghetti 180 Ha



Bilancio 2017 dati salienti
• Fatturato € 10.950.271

• Produzioni vegetali € 7.465.662 ( compresi i contributi)

• Zootecnia € 865.677

• Biodigestore € 2.300.362

• Agriturismo € 887.496

• Faunistica venatoria € 173.542

• Pesca sportiva € 45.196

• Salari e stipendi € 3.011.196

• Risultato di esercizio € 554.613



La patata nella Cab Massari

• Fino al 2017 la Cab Massari ha coltivato patate convenzionali in produzione 
integrata ( circa 15 Ha varietà principale Vivaldi) e patate biologiche (circa 
10‐15 Ha varietà principale Marabel).

• Dal 2018 vista la volatilità del mercato delle patate convenzionali abbiamo 
deciso di coltivare solo patate biologiche.

• La resa aziendale della patata biologica varia dai 280 ql./Ha (2018) ai 450 
ql./Ha (2016). La resa del biologico è abbastanza in linea con la resa del 
convenzionale che non ha mai raggiunto punte molto alte.



Tecnica colturale adottata
• Precessione colturale: cereali autunno vernini

• Lavorazioni effettuate: aratura e successivi passaggi con 

preparatori e erpici rotanti

• Epoca di semina: marzo

• Macchina utilizzata alla semina: 

trapiantatrice GRIMME (4 file)     

• Rincalzature effettuate: 2

• Irrigazione: microirrigazione con manichetta



Impossibile v isualizzare l'immagine.

aratura e successivi passaggi con preparatori, erpici rotanti, tiller….



BIO‐TEC (5‐8‐12) Pre‐trapianto

BIO‐ENNE (12‐0‐0) Al trapianto 

GranverdeTOP N (13‐0‐0) Localizzato al trapianto

Vitafert (6,5‐0‐0) Fertirrigazione, ripetuto 3‐4 volte

• Fertilizzazione:

• Difesa:

Nottue         Bacillus thuringensis

Impossibile v isualizzare l'immagine.

Dorifora:
Spinosad/Piretro

Peronospora: 
prodotti a base di rame 
ed eventuali attivatori di 

resistenza

Tignola  Piretro



Elateridi
• Ampie rotazioni (almeno quadriennale)

• Lavorazioni ripetute

• Al trapianto: 2 l/ha di Naturalis (Beauveria baussiana) su tutta la superficie, 
nella stessa giornata del trapianto (al massimo la sera prima)

NO! Trattamento unico per trapianti che durano più giorni (prodotto 
fotolabile)

• Alla rincalzatura: 2 l/ha di Naturalis a tutto campo

• In seguito interventi in manichetta con Naturalis 1‐1,5 l/ha

Totale 6‐10 interventi a 
seconda delle annate



Quando 
intervenire?

Si effettuano campionamenti sulle patate o più semplicemente
si controllano le manichette (aumento di fori e conseguenti
˝fontanelle˝ sparse per il campo)
Se la raccolta si prolunga fare un intervento a ridosso della
raccolta stessa (magari per settori successivi) in quanto
l’irrigazione effettuata per facilitare la raccolta richiama gli
elateridi rimasti

Quale dose 
utilizzare?

Dosaggi elevati (3 l/ha) si utilizzano solo in situazioni gravi,
meglio dosaggi più bassi (1‐1,5 l/ha) e ripetuti ogni 5‐7 giorni

Come 
intervenire?

Intervenendo in manichetta usare poca acqua, turni di 3‐4 ore
sono più che sufficienti
Non utilizzare il prodotto in turni di irrigazione di 10‐12 ore ed
oltre perché andrebbe troppo in profondità e non in prossimità
delle radici, con efficacia decisamente minore



Gestione del disseccamento dell’apparato fogliare
e scavo 

• Epoca di scavo: da metà luglio a inizio agosto

• Rullatura

• Trinciatura a 4‐5 giorni dalla rullatura

• Irrigazione con rotolone 20‐25 mm con terreno 

troppo secco


