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In the last few decades, the solution rec-
ommended by the experts has been pur-
suing the increase of yields through the 
use of technical means: more performing 
seeds, massive use of fertilizers, pesti-
cides, irrigation and so on.

Today the focus is on the use of tech-
nologies: satellite monitoring and preci-
sion mechanics, smart management of 
treatments and fertilization, targeted use 
of irrigation, use of microelements and 
bio-stimulants. 

The feeling is that in the debate on food 
production the search for solutions is 
guided by business reasons rather than 
by a holistic approach to problems that, 
in the near future, might become real 
threats to the development of the human 
society.
 
In our opinion, reducing waste along the 
distribution chain could lead to more 
relevant results than just aiming at yield 
increase. Moreover, an underestimated 
factor is the quality of arable soil: a 
good soil is vital for the development of 
the roots, nutrients absorption, resilience 
to parasite attacks, and crop productivity.
 
Technologies today allow obtaining re-
sults that were unthinkable until a few 
decades ago. Hydroponic cultivation, for 
example, allows to get high yield per unit, 
optimizing the consumption of water, nu-

trients and pest control treatments.
 
However, it would also be necessary to 
evaluate the costs of negative external 
factors, such as waste disposal: in fact 
these elements are not always duly tak-
en into account when assessments are 
made.
 
Nevertheless today, and at least for the 
next decades, most agricultural com-
modities are grown on arable soil.

The availability of good quality arable 
land is very important as the land itself 
is not only a mean of production, but 
rather a dynamic system with a powerful 
impact on the crop yield. 
Preserving and improving this re-
source is fundamentally important for 
the future of agriculture, even if today 
the preservation of arable land fertility is 
not considered as important as it should 
be.
 
The price drop of agricultural commodi-
ties in the last ten years has discouraged 
producers to invest in the quality of their 
lands. The accounts for the main crops 
are discouraging: if every farm’s book-
keeping would be in line with the ac-
counting standards, financial statements 
would all be in red.
 
No surprise, then, if the trend goes to-
wards a reduction of technical inputs 

in order to save money, counting on the 
support of the CAP (Common Agricul-
tural Policy) as the only source of profits. 
Due to the low income, farmers try to 
maximize the gross profits without in-
vesting in soil fertility. 
As a result, for a negligible marginal prof-
it, we are observing the removal of straws 
and other crop residues, which generate 
little income but leave the soil deprived 
of organic matter, therefore reducing in 
the medium term the level of stable hu-
mus and subsequently worsening the soil 
structure.
 
Similarly, the use of heavier and more 
powerful agricultural machinery leads 
to a structural degradation; stepping 
on the soil reduces porosity and soil per-
meability, namely its ability to retain ox-
ygen, fundamentally important for the 
roots respiratory process and a balanced 
development of the plants.
 
Agricultural policies have supported pro-
ducers’ income for decades, also caus-
ing distortions on the market and inter-
national trade. Under WTO’s pressure, 
with decoupling CAP shifted from sup-
porting a single crop to supporting the 
whole farm.
 
This has favoured dumping on com-
modities. With 2014-2020 budget, 
CAP changed its strategy by support-
ing “greening” measures, that is to say 

actions that privilege the introduction 
of environmentally friendly management 
practices. 
Compulsory rotation and ecological are-
as, obligation to introduce pulses, green 
manure, buffer strips are just some of 
the measures introduced to get access 
to European funding. This encouraged 
farmers to move towards good agricul-
tural practices. But the scope was more 
for environmental reasons rather than 
preserving and improving the land fer-
tility. 

Since soil is still the place devoted to 
the production of goods for feeding the 
planet, its fertility should be considered 
as a public asset and its preservation to 

be put at the centre of agricultural policies.

Hence it would be necessary for the 
next CAP budget for 2021-2027 to en-
courage those practices aimed at re-
storing land fertility, allocating special 
funds for those interventions which have 
the purpose to improve the structure of 
the soil, preserve its micro biological ac-
tivity and protect it from erosion.

Supporting these measures will contrib-
ute to preserve the soil quality and would 
also make the cost of CAP more accept-
able to the European taxpayers.

Stefano Balestri
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ARABLE SOIL
A TOO OFTEN NEGLECTED FACTOR
How can we feed a planet with a population that keeps on growing and consuming more and more resources? 
This is the common mantra when people talk about the future of agriculture.



Negli scorsi decenni si pensava che l’incremento delle 
rese unitarie, attraverso l’utilizzo dei mezzi tecnici, fosse 
la soluzione: sementi più performanti, utilizzo massiccio 
di fertilizzanti, pesticidi, irrigazione e altro ancora. 

Oggi si continua a concentrarsi sull’uso della tecno-
logia: monitoraggio satellitare e utilizzo della meccanica 
di precisione, gestione intelligente dei trattamenti e delle 
concimazioni, dosaggio mirato dell’irrigazione, sommi-
nistrazione di microelementi e biostimolanti.

Si ha l’impressione che il confronto sulla produzione del 
cibo sia animato più dalla ricerca del business piuttosto 
che dalla ricerca di soluzioni a problemi che, nel pros-
simo futuro, possono diventare reali minacce per lo svi-
luppo ordinato delle società umane.

A nostro avviso, si potrebbero conseguire risultati ri-
levanti riducendo gli sprechi lungo la catena distribu-
tiva anziché puntando sull’incremento delle rese. 
Inoltre, un fattore a cui non si dà sufficiente impor-
tanza è la qualità del suolo agrario: la sua influenza 
è fondamentale sullo sviluppo delle radici, sull’assorbi-
mento dei nutrienti, sulla capacità di resistere agli attac-
chi parassitari e quindi sulla produttività delle colture.

La tecnologia oggi permette di ottenere risultati im-
pensabili fino a qualche decennio fa. La coltivazione 
fuori suolo, per esempio, consente rese unitarie elevate 
con ottimizzazione dei consumi di risorse idriche, di ele-
menti nutritivi e di trattamenti antiparassitari.

Occorrerebbe, a dire il vero, valutare anche i costi delle 
esternalità negative, quali quelli di smaltimento; vicever-
sa, sono fattori che non sempre sono presi in adegua-
ta considerazione quando si elaborano le valutazioni di 
convenienza. 

In ogni caso oggi e per almeno qualche decennio anco-
ra, la maggior parte delle derrate agricole sono col-

tivate sul suolo agrario.

La disponibilità di terreno coltivabile di buona quali-
tà è quindi molto importante e il terreno stesso non è 
solo un mezzo tecnico di produzione, ma è un sistema 
dinamico con una influenza determinante sul rendimen-
to delle coltivazioni.
Preservare e migliorare questa risorsa è perciò di 
importanza fondamentale per il futuro dell’agricol-
tura, anche se oggi alla conservazione della fertilità del 
terreno agrario non viene attribuita l’importanza che me-
riterebbe.

I prezzi depressi delle commodities agricole negli ultimi 
dieci anni hanno disincentivato i produttori a investire 
sulla qualità del proprio terreno. I conti delle principali 
colture sono impietosi: se ogni fattore dovesse essere 
remunerato secondo gli standard contabili, i bilanci sa-
rebbero tutti in rosso.

Non c’è da meravigliarsi, quindi, se la tendenza è stata 
una generalizzata riduzione dell’impiego degli inputs 
tecnici nell’ottica del massimo risparmio, contando 
sul contributo PAC come quasi unica fonte di profitto.
Le aziende agricole, in questa situazione di crisi dei 
bilanci colturali, cercano di massimizzare l’utile lor-
do delle colture senza investire nella fertilità del ter-
reno. 
Così, per un profitto marginale irrisorio assistiamo all’a-
sporto dei residui colturali, quali le paglie, che consen-
tono una minima integrazione del reddito, ma depaupe-
rano il terreno di buona parte della sostanza organica 
prodotta dalla coltura, determinando nel medio periodo 
l’abbassamento del livello di humus stabile e un conse-
guente peggioramento della struttura del suolo.

Analogamente, l’utilizzo di macchine agricole sempre 
più pesanti e potenti ha un effetto di degradazione 
della struttura, riducendo col calpestamento la poro-
sità e la permeabilità del terreno e quindi la capacità di 

trattenere ossigeno, elemento fondamentale per il pro-
cesso respiratorio delle radici e per l’equilibrato svilup-
po delle piante agrarie.
La politica agricola per decenni ha avuto lo scopo di 
sostenere il reddito dei produttori determinando anche 
distorsioni del mercato e del commercio internazionale; 
sotto la pressione del WTO, con il disaccoppiamento 
si è passati dal sostegno alla singola coltura a quello 
all’azienda agricola.

Ciò ha indirettamente favorito il dumping sulle com-
modities. Con il budget 2014-2020 la PAC ha cam-
biato orientamento condizionando il contributo alle 
misure di “greening”, cioè azioni che favoriscono l’uso 
di pratiche di gestione conservative. 
L’introduzione della obbligatorietà delle rotazioni e delle 
aree a focus ecologico, con obbligo di semina di coltu-
re leguminose, coperture verdi, fasce di rispetto e altro 
ancora, ha posto vincoli all’ottenimento dei contributi, 
incentivando le buone pratiche agronomiche più a 
fini ambientali che per la salvaguardia del terreno.

Poiché il terreno è il luogo deputato per la produzione 
degli alimenti destinati a sfamare la popolazione del 

pianeta, la sua fertilità deve essere considerata come 
un bene pubblico e la sua preservazione deve essere 

posta al centro della politica agricola.

Sarebbe quindi opportuno che il prossimo budget 
della PAC 2021-2027 incentivasse ulteriormente le 
misure a favore delle pratiche di ristoro della fertilità 
del terreno, vincolando il contributo alla realizzazione di 
interventi idonei a migliorarne la struttura, a preservarne 
l’attività microbiologica e a proteggerlo dall’erosione.

Una tale misura contribuirebbe, inoltre, a rendere più 
accettabile il costo della PAC agli occhi della pubblica 
opinione.

Stefano Balestri

IL SUOLO AGRARIO
UN FATTORE DI CUI SI PARLA TROPPO POCO 
Come sfamare un pianeta con una popolazione che continua a crescere e a consumare sempre più risorse? 
È questo il mantra ricorrente quando si parla del futuro dell’agricoltura.
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Italy is recognized as the Country of 
good food, the cradle of food and wine 
excellences, which are envied all over 
the world. In the Italian culture the pleas-
ure of food and family meals are deeply 
rooted, and the cuisine has always used 
a rich variety of ingredients from the fa-
mous Mediterranean diet. 
The main agricultural activities have 
developed around it. Nevertheless, the 
Country has struggled to pass interest to-
wards agriculture to the new generations; 
according to statistical data, in the last 
few years in Italy less than 10% of young 
people are employed in agriculture. 

Luckily, according to the data provided 
by Coldiretti jointly published with the 
statistical data about unemployment last 
April, recently there has been a sudden 
increase: in fact during the last year 
57,621 people under 35 years old re-
sulted to be at the lead of agricultural 
businesses (+ 4.1% compared to 2017). 
Thanks to this figure, Italy is hitting Euro-

pean record in the field. This is not the 
only positive change from 2017 to 2018, 
since also the productivity of agricultural 
businesses seems to be benefiting a lot 
from young entrepreneurship. 
At this regard, Coldiretti communicates 
that companies led by young people 
have a turnover that is 75% higher than 
the average, with 50% more employees. 
Moreover, the companies led by young 
agricultural entrepreneurs have + 54% 
the average surface, with a number of 
hours worked in the field that is + 5.6% 
higher than in 2017.
 
The European Union is supporting and 
encouraging this trend through funds 
and projects dedicated to young entre-
preneurs, with a special focus on the ag-
ricultural sector. 
As a matter of fact, the European Com-
mission and the European Investment 
Bank have allocated one billion Euros to 
give life to programmes of loans at very 
favourable conditions for agricultural en-

trepreneurs, giving priority to those under 
40 years of age. The latter are receiving 
10% of 700 million Euros allocated for 
small and medium enterprises; similarly, 
a 75 million € project was uniquely de-
voted to young farmers in order to fill the 
generational gap and support the entre-
preneurial spirit of younger generations, 
as stated by Jannes Maes, the presi-
dent of the European Council of Young 
Farmers (CEJA)
A meeting between European institutions 
and small local companies was held in 
Cesena (FC), Emilia-Romagna, on 14th-
16th March, on the occasion of “Seeds 
For Future - Young Farmers for the 
future of Europe: Enterprise, knowl-
edge and management of risks”, pro-
moted by the youth group (AGIA) of CIA 
(Confederation of Italian Farmers) and 
CEJA. 

On those days, more than 100 young 
entrepreneurs coming from 14 European 
Countries met in order to debate the fu-

ture priorities of the agricultural sector, 
taking into consideration the Omnibus 
Regulation for the reform of the Common 
Agricultural Policy (CAP) and the soon to 
come Brexit. 
“Seed for Future” was the first meeting 
for European future entrepreneurs, in or-
der to draw up common strategies and 
alternatives, define uncertainties to be 
clarified, such as markets and climate 
change and build a new business frame-
work, based on technological innovation, 
as stated by Simona Caselli, councilor 
for agriculture, hunting and fishery of 
Emilia-Romagna region. 

The European Union, which has aimed at 
promoting International economic coop-
eration since its birth, has now become 
the pivot point for new policies sup-
porting those young entrepreneurs that 
have chosen to invest in the agricultural 
sector. 

Francesco Gioiello 

YOUNG AGRICULTURAL ENTREPRENEURS IN ITALY:
A EUROPEAN RECORD

Da tempo immemore l’Italia è il Paese del buon cibo, 
culla di eccellenze enogastronomiche invidiate da tut-
to il mondo. 
La cultura italiana, in cui i piaceri della tavola e della 
condivisione dei pasti sono profondamente radicati, ha 
sempre utilizzato gli alimenti alla base della ricchissima 
dieta mediterranea, attorno alla quale si sono costituite 
tutte le principali attività agricole.
Nonostante questo, però, il Belpaese ha finora stentato 
a trasmettere alle nuove generazioni l’interesse verso il 
settore agricolo, stando alle rilevazioni statistiche degli 
ultimi anni che sottolineavano come in Italia vi sia stato 
meno del 10% di giovani impiegati in agricoltura. 

Per fortuna, secondo le analisi di Coldiretti, divulgate 
in occasione della pubblicazione dei dati Istat di aprile 
relativi al lavoro e alla disoccupazione, sembra esservi 
stata una brusca sterzata: è emerso, infatti, che nel 
corso dell’ultimo anno sono stati registrati ben 57.621 
under 35 alla guida di imprese agricole (il 4,1% in più 
rispetto al 2017), numero che ha permesso all’Italia di 
portare a casa un record europeo nel settore. 
Questo dato non è l’unico ad aver segnato un cambia-
mento positivo dal 2017 al 2018, in quanto anche la 
produttività delle singole aziende agricole pare abbia 
notevolmente beneficiato della direzione giovanile intra-
presa. A tal proposito, Coldiretti comunica che le im-

prese guidate dai giovani fatturano il 75% in più della 
media, col 50% di impiegati per azienda in più. Inoltre, le 
aziende delle nuove leve dell’agricoltura sopravanzano 
di oltre il 54% la superficie media, con un numero di ore 
lavorative del 5,6% superiore al 2017.

L’Unione Europea non può che sostenere e incen-
tivare queste tendenze in aumento tramite finanzia-
menti e progetti dedicati ai giovani imprenditori, con un 
occhio di riguardo per il settore agricolo. Così la Com-
missione Europea e la Banca Europea degli Investimenti 
hanno stanziato un miliardo di euro per dar vita a un 
programma di prestiti a condizioni vantaggiose per 
gli imprenditori agricoli, dando priorità agli under 40. 
A questi ultimi è dedicato il 10% dei 700 milioni di euro 
indirizzati alle piccole e medie aziende agricole, così 
come un progetto da ben 75 milioni di euro è stato uni-
camente destinato ai giovani agricoltori col fine di col-
mare un divario generazionale evidente e valorizzare lo 
spirito imprenditoriale delle nuove leve, come sottoline-
ato da Jannes Maes, presidente del Consiglio Euro-
peo dei Giovani Agricoltori (CEJA).
Un raccordo tra le politiche europee e le piccole realtà 
locali si è avuto dal 14 al 16 marzo in Emilia-Romagna, 
a Cesena (FC), in occasione dell’iniziativa “Seeds For 
Future - Giovani imprenditori agricoli: i semi per il 
futuro dell’Europa. Impresa, conoscenza e gestione 

del rischio”, promossa dalla sezione giovanile (AGIA) 
di CIA - Agricoltori Italiani e dal CEJA. 

In questa occasione, oltre 100 giovani imprenditori pro-
venienti da 14 Paesi europei differenti si sono incontrati 
per discutere delle priorità per il settore agricolo in vista 
del futuro, prendendo in considerazione il Regolamento 
Omnibus per la riforma della Politica Agricola Comune 
(PAC) e l’incombente uscita del Regno Unito dall’Unione 
Europea. 
“Seeds For Future” è stato un primo appuntamento per 
gli imprenditori del domani di tutta Europa per elaborare 
strategie comuni e alternative, inquadrare le incertezze 
da arginare, come quelle dettate dai mercati e dal clima, 
e costruire assieme un nuovo assetto imprenditoriale 
fondato sull’innovazione tecnologica, come ha dichiara-
to Simona Caselli, assessore alla agricoltura, caccia 
e pesca della Regione Emilia-Romagna. 

L’Unione Europea, che sin dalla sua nascita si è prefis-
sata di valorizzare e promuovere la cooperazione inter-
nazionale, tanto a livello economico quanto diplomatico, 
diventa oggi più che mai il cardine di un nuovo piano di 
politiche a sostegno dei giovani imprenditori che hanno 
scelto di investire nel settore agricolo. 

Francesco Gioiello

GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI IN ITALIA: 
UN RECORD EUROPEO



SEMESTRALE D’INFORMAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

PRODUTTORI SEMENTIERI 
COOPERATIVA AGRICOLA 

CESENATE

ANNO 2019 - NUMERO 1
LUGLIO

DIRETTORE RESPONSABILE: 
LISA TORMENA

DIRETTORE EDITORIALE: 
GIOVANNI PIERSANTI

REDAZIONE: 
STEFANO BALESTRI, 

FRANCESCO GIOIELLO
(VIA CALCINARO, 1450 - CESENA)

PROGETTO EDITORIALE: 
SUNSET COMUNICAZIONE

STAMPA: 
GE.GRAF
FOTO: 

ARCHIVIO C.A.C., SHUTTERSTOCK

AUTORIZZAZIONE DEL TRIB. DI FORLÌ 
DEL 10/05/00

REGISTRO DI STAMPA N. 7/00
SPED. ABB. POST. - ART.2

COMMA 20/C - L 662/96 DCI FORLÌ
TASSA PAGATA - TAXE PERÇUE

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
VIA CALCINARO, 1450

47521 MARTORANO DI CESENA
ITALIA

C.A.C. ha chiuso il bilancio 2018 con questi risultati: oltre 40 
milioni di euro di valore della produzione (è il massimo sto-
rico per quanto riguarda la Cooperativa) e più di 23 milioni di 
euro di liquidazione agli agricoltori, comprensivi del premio 
di qualità per i Soci di oltre 2,4 milioni di euro. L’utile della 
Cooperativa, inoltre, è stato di circa 1,35 milioni di euro.
Anche gli ettari totali sono stati superiori rispetto al 2017: 
la differenza è determinata dall’aumento della moltiplicazione 
della coltura del coriandolo.

L’annata 2018 ha confermato l’ottima produzione delle coltu-
re specializzate, in primis le cipolle, e una produzione soddi-
sfacente per le colture standard e industriali.
Riguardo la qualità, per la Cooperativa un obiettivo imprescin-
dibile da sempre, si è registrato un risultato in linea con le 
attese. I problemi riscontrati sono legati alle basse germinazioni 
e incidono per oltre il 3% sul valore della produzione.

I costi del personale riguardano l’occupazione di più di 200 
addetti per un importo di oltre 7,8 milioni di euro, comprensivo 
del premio ai dipendenti; tutti gli altri costi di gestione sono 
risultati inferiori al 2017 nonostante il maggior valore della pro-

duzione, che ha portato a un contenimento dei costi rispetto alle 
previsioni. Il premio di qualità ai Soci è stato più alto rispetto 
all’annata precedente, sia in termini assoluti che in termini per-
centuali (oltre 2,4 milioni di euro, come già si è detto).
A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, 
rispetto allo scorso esercizio, un importante incremento sul pre-
mio delle colture specializzate e ha lasciato invariato il premio 
delle altre colture; inoltre gli ammortamenti registrati sono 
superiori a 1,8 milioni di euro, relativi a tutti gli investimenti 
effettuati in questi anni dalla Cooperativa.
Infine la gestione finanziaria, per il terzo anno consecutivo, risul-
ta essere positiva, nonostante gli investimenti realizzati (coperti, 
quindi, da mezzi propri generati nei vari esercizi). 
I dati sopracitati sono stati presentati all’Assemblea Genera-
le Ordinaria dei Soci di C.A.C. del 28 aprile scorso: questo 
appuntamento annuale è, per la Cooperativa, un momento di 
incontro, di partecipazione e di confronto, che si svolge alla pre-
senza dei Soci, delegati e invitati, provenienti da diverse regioni 
d’Italia.

Per l’occasione sono stati esposti anche alcuni numeri sulla 
previsione per il 2019, i quali mostrano un ettarato globale 
di 5.300 ettari, in lieve contrazione rispetto al 2018. Essi indi-
cano anche che tale diminuzione è determinata dalle colture 
standard, in particolare del coriandolo che si è contratto a 1000 
ettari rispetto ai 1600 del 2018.
Ma il numero più importante, in lieve incremento, è quello delle 
colture specializzate, che sono quelle che più contribuiscono a 
pagare i costi dell’organizzazione: esse si stanno riposizionan-
do seguendo, in sostanza, la tendenza del coriandolo, mentre le 
altre colture sono complessivamente stabili.
Da questi ettari C.A.C. si aspetta 60.000 quintali di seme 
pulito, che genererà 27 milioni di valore. A ciò andranno ag-
giunti i conti lavorazioni per 4 milioni, che portano la ricchezza 
generata a 31 milioni. Tale è il PIL previsto che la Cooperativa 
contribuirà a creare nel 2019.

Francesco Gioiello

Presentati il bilancio consuntivo del 2018 e le prospettive per il 2019
Per il terzo anno consecutivo le cifre record hanno portato grande entusiasmo 
e soddisfazione fra il gruppo dirigente, i Soci e i dipendenti. 

ASSEMBLEA GENERALE DEI PRODUTTORI DI C.A.C.

Presentation of 2018 balance sheet and forecast for 2019
For the third year in a row, the record figures generated great satisfaction among 
management, members and employees. 

GENERAL MEETING OF C.A.C. 
ASSOCIATED GROWERS

The balance sheet 2018 approved in the 
General Assembly of April 28, 2019 was 
one of the most satisfactory of the last 
decade.
Thanks to the good performance of most 
of the crops produced, the turnover 
reached 40 million Euros and settle-
ments to farmers, including the mem-
bers’ quality bonus were up to 23 mil-
lion Euros.
The Cooperative’s net profits amount 
to 1.35 million Euros. 

The year 2018 has confirmed the excel-
lent production of hybrid vegetable 
crops, with a performance of onions at 
the top; as well the yields of open pol-
linated and field crops were satisfactory. 

Concerning quality, for the Cooperative 
an objective always to be aimed at, the 
result meets the expectations. 
The main problems are, as usual, due to 
germination rates below contract stand-
ards and the total losses amount to ap-
prox. 3% of the value of the seed pro-
duced.

The cost of staff due to the employment 
of more than 200 people, including tem-

porary workers, amounts to 7.8 million 
Euros including bonuses. The fix costs, 
despite the higher production value, have 
been contained more than expected.
Depreciation and amortizations reach 1.8 
million Euros, all related to the invest-
ments in machinery renewals and improv-
ing of the production processes made in 
the last years by the Cooperative. 

The good performance allowed to re-
ward the growers with a quality bonus 
higher than last year, both in absolute 
terms and in percentage.
At this regard, the Board of Directors de-
cided over a significant increase of the 
bonus for specialized crop, leaving un-
changed the bonuses for the other crops. 

The above mentioned data were present-
ed at the Ordinary General Meeting of 
the C.A.C. members held on last 28th 
April. The meeting is an annual event, a 
chance for meeting, participating and ex-
changing ideas. It takes place at the pres-
ence of Members, delegates and guests 
coming from different Italian regions. 

On that occasion, some numbers were 
shown about 2019 forecasts, showing a 

total amount of 5,300 contracted hec-
tares, slightly reduced from 2018 due to 
the reduction of some standard crops, in 
particular coriander.
But the specialized crops, which most 
contribute in paying organizational costs, 
are stable and slightly on the increase for 
spring sown crops such as cucurbits.

From these hectares, if the harvesting 
season will be regular, C.A.C. expects 
60,000 tons of seeds and a value of ap-
prox. 27 million €. Processing accounts 
for 4 million € will have to be added, 
bringing generated wealth to 31 million €. 
This is the wealth the Cooperative will 
contribute to generating in 2019, in other 
words the estimated GDP. 

Francesco Gioiello


