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FROM PRODUCER 
TO CONSUMER: 
THE EUROPEAN COMMISSION’S GREEN DEAL 
LAUNCHES ITS CHALLENGE 
TO ITALIAN FARMERS 

“Farm to fork”, a simple formula which makes reference 
to a goal and a series of strategies for reaching it. The Eu-
ropean Commission aims at reaching, by 2030, the goal 
of environmental sustainability based on economic 
growth and citizens’ wellbeing, the so-called European 
Green Deal. More specifically, “Farm to fork” is a turning 
point in terms of environmental issues within a sector con-
ceived as key by the EU: agriculture. The formula mirrors 
its literal meaning and tends to reach a positive balance 
between the environment, the agro-food sector and 
consumers. Frans Timmermans, Executive Vice-Presi-
dent of the European Commission, presented the strategy 
declaring that “the Coronavirus crisis has demonstrated 
our vulnerability and the importance of restoring balance 
between human activities and nature. The strategy of 
biodiversity and “From producer to consumer” are the 
heart of Green Deal initiative. They aim at finding a new 
and better balance between nature, food systems and 
biodiversity: protecting people’s health and well-being, 
while at the same time strengthening EU’s competitive-
ness and resilience. These strategies are a fundamental 
part of the grand transition we are embarking on”. 

The word “transition” seems to refer to a far-away desti-
nation; but it is important to specify that these are not fi-
nal decisions but rather guidelines which have not been 
turned into policies yet. Also for this reason the Commis-
sion’s objectives seem extremely ambitious. Among them 
are: guaranteeing healthy food for European citizens, en-
vironmental protection, safeguarding biodiversity, enhanc-
ing organic agriculture and guaranteeing a fair economic 
compensation in the agro-food supply chain. In practical 
words, the EU is planning a 50% reduction in the use of 

phytosanitary products and a 20% reduction in the use 
of fertilizers. In order to be more determined towards en-
vironmental sustainability there will be a 25% increase in 
organic cultivated land and an extension of the origin 
label on food products. Besides, another objective is to 
have at least 30% of rural areas and European marine 
protected areas, as well as transforming 10% of agri-
cultural surface into areas with a high biodiversity lev-
el. As part of the European proposal, in the meat supply 
chain, a special attention is devoted to animal treatment: 
there will about 50% cut in antibiotic consumption in 
animal breeding and aquaculture. A label referring to 
animal well-being has been proposed. In order to make 
sure that these measures are put in place, Brussels has 
planned a big investment of 20 billion Euros a year be-
tween EU funds, national and private funds. 

In Italy, this recently-announced strategy has gener-
ated different types of reactions. On one hand there is 
fear that the principles of “Farm to fork” might not be in-
cluded into the common European agricultural policy; on 
the other hand there is fear for the risk of toning down the 
production capacity of the European agricultural sector. 
The #CambiamoAgricoltura coalition, although accepting 
with enthusiasm the Commission’s guidelines, expressed 
doubts on their feasibility, above all in case they were 
not be become part of an extended modification of CAP. 
Also the main Agricultural Entrepreneurs’ Associations 
have mismatching opinions. The President of Coldiretti Et-
tore Prandini issued positive statements on extending the 
obligation of origin indication labels on food products, at 
the same time expressing his concern on the policies re-
lated to breeding farms for meat production. Confagri-

coltura, through its President Massimiliano Giansanti, has 
expressed a negative judgment on the policies proposed 
by Brussels, which risk limiting the European agro-food 
production potential and may force the old continent to 
import agro-food products from third Countries. Mr. Paolo 
De Castro, European MP and member of the Commis-
sion for Agriculture and Rural Development declared a 
few weeks ago on “Il Sole 24 ore”: “We are ready to ac-
cept the ambitious challenge launched by the European 
Commission but not at any cost. This is the beginning 
of a route that will lead to a trust-based pact between 
European producers and consumers, based on qual-
ity, transparency, safety of production processes and the 
products that arrive on our tables […]. We are extremely 
worried that the reduction in the use of productive inputs 
may hamper our farmers’ production capacity. Every con-
straint will need to be compensated by the availability 
of alternative tools. From this viewpoint, the opening of 
the Commission to new sustainability biotechnologies for 
plant-assisted evolution gives us hope”. 

All the reactions and the resulting debate make us realize 
the importance of the new strategy proposed by the Eu-
ropean Commission, which launches a challenge to the 
European and Italian agro-food sector. This new way 
really seems to be going towards a synergic balance be-
tween producers, the environment and consumers, but it 
is vital to provide the Member States with the needed 
economic tools necessary to cope with it.

The Editorial Staff
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“Farm to fork”, cioè “Dalla fattoria alla forchetta”: una 
formula semplice per indicare un obiettivo e una serie di 
strategie utili a raggiungerlo. Per la Commissione europea 
si tratta del compimento, entro il 2030, di una sostenibili-
tà ambientale capace di coniugare crescita economica 
e benessere dei cittadini, il cosiddetto Green Deal euro-
peo. Più nello specifico “Farm to fork” vuole rappresenta-
re il percorso giusto per un cambio di passo rispetto alle 
questioni ambientali in un settore che l’UE reputa centrale: 
l’agricoltura. La formula è fedele al suo significato letterale 
e punta a un equilibrio positivo tra ambiente, agroali-
mentare e consumatore. Frans Timmermans, vicepresi-
dente esecutivo della Commissione europea, ha presen-
tato la strategia dichiarando che «La crisi del Coronavirus 
ha dimostrato la vulnerabilità di tutti noi e l’importanza di 
ripristinare l’equilibrio tra l’attività umana e la natura. La 
strategia sulla biodiversità e quella “Dal produttore al 
consumatore” sono il fulcro dell’iniziativa Green Deal e 
puntano a un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi 
alimentari e biodiversità: proteggere la salute e il benesse-
re delle persone e, al tempo stesso, rafforzare la compe-
titività e la resilienza dell’UE. Queste strategie sono una 
parte fondamentale della grande transizione che stiamo 
intraprendendo».

Il termine “transizione” sembra sottintendere una meta 
lontana a cui approdare; da questo punto di vista è impor-
tante precisare che non si parla di decisioni definitive ma 
appunto di linee guida che devono ancora divenire atti 
legislativi. Anche per questo gli obiettivi della Commissio-
ne risultano straordinariamente ambiziosi. Tra questi spic-
cano la garanzia di alimenti sani per i cittadini europei, la 
protezione dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversi-
tà, il potenziamento dell’agricoltura biologica e la garanzia 
di un giusto compenso economico nella catena agroali-
mentare. Concretamente l’UE prevede una riduzione del 
50% dell’uso di fitofarmaci e del 20% dei fertilizzanti. 
Per una spinta più energica in direzione della sostenibilità 
ambientale si prevede un aumento del 25% delle super-
fici coltivate a biologico e un’estensione dell’etichetta 
di origine sugli alimenti. Si punta, inoltre, a raggiungere 
una quota, pari almeno al 30%, di aree rurali e marine 
europee protette e a trasformare il 10% delle superfici 
agricole in aree con un alto tasso di biodiversità. Nel-
la proposta europea, per quanto riguarda la filiera della 
carne, viene rivolta un’attenzione maggiore al trattamento 
degli animali: è previsto un taglio del 50% dei consumi di 
antibiotici per gli allevamenti e per l’acquacoltura, ed 
è stata ipotizzata un’etichettatura relativa al benessere 
degli animali. Per fare in modo che tali misure vengano 
concretizzate, Bruxelles ha previsto un finanziamento por-
tentoso pari a 20 miliardi l’anno tra fondi UE, nazionali e 
privati.

In Italia le reazioni a questa strategia da poco annun-
ciata sono state di natura diversa. Da un lato vi è il timore 
per una mancata trasformazione dei principi del “Farm to 
fork” in politica agricola condivisa dell’Unione, dall’altro la 
preoccupazione per il rischio di un depotenziamento della 
capacità produttiva del settore agricolo europeo. La co-
alizione #CambiamoAgricoltura, pur avendo accolto con 
entusiasmo le linee guida della Commissione, ha espresso 
dei dubbi sulla loro realizzabilità soprattutto nel caso in 
cui non si dovesse arrivare a un intervento esteso sulla 
Pac. Sono discordanti anche i pareri delle maggiori asso-
ciazioni degli imprenditori agricoli. Il presidente della Col-

diretti Ettore Prandini ha rilasciato dichiarazioni positive 
sull’estensione dell’obbligo delle etichette con l’indicazio-
ne d’origine degli alimenti, senza però nascondere delle 
riserve concernenti le politiche sugli allevamenti de-
stinati alla produzione di carne. Confagricoltura, tramite 
il suo presidente Massimiliano Giansanti, esprime invece 
un giudizio negativo sulle politiche proposte da Bruxelles 
che rischiano di limitare il potenziale produttivo dell’a-
groalimentare europeo costringendo il vecchio continen-
te all’importazione di beni agroalimentari da Paesi terzi. 
Una sintesi tra i vari punti di vista differenti sembra arriva-
re da Paolo De Castro, parlamentare europeo e membro 
della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, 
che qualche settimana fa, secondo quanto riportato da “Il 
Sole 24 Ore”, ha dichiarato: «Siamo pronti a raccogliere la 
sfida ambiziosa che ci lancia oggi la Commissione euro-
pea ma non a qualunque prezzo. È l’inizio di un percorso 
che deve portare a un patto fiduciario tra produttori e 
consumatori europei basato sulla qualità, la trasparen-
za, la sicurezza dei processi produttivi e dei prodotti che 

arrivano sulle nostre tavole […]. Siamo molto preoccupati 
che gli obiettivi di riduzione dell’utilizzo di input produtti-
vi possano pregiudicare la capacità produttiva dei nostri 
agricoltori: ogni vincolo dovrà essere accompagnato 
dalla messa a disposizione di strumenti alternativi, e 
in questo senso l’apertura della Commissione alle nuove 
biotecnologie sostenibili per l’evoluzione assistita delle 
piante ci fa ben sperare».

Le reazioni di segno opposto e il dibattito che la circonda 
ci restituiscono la portata della nuova strategia proposta 
dalla Commissione europea che lancia una sfida al set-
tore agroalimentare europeo e italiano. La strada indi-
cata sembra andare davvero nella direzione di un equili-
brio sinergico tra produttori, ambiente e consumatori ma 
è fondamentale fornire agli Stati membri gli strumenti 
economici necessari per percorrerla.

La Redazione

DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE:
IL GREEN DEAL DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
LANCIA LA SFIDA AGLI AGRICOLTORI ITALIANI



Il mercato globale negli ultimi decenni si 
è imposto come dogma quasi assoluto, 
ma in presenza di shock che limitano la 
circolazione delle merci ha rivelato i suoi 
limiti: sono bastate poche settimane di 
emergenza sanitaria per mostrare quanto, 
in realtà, questo nostro sistema economi-
co sia un gigante con i piedi di argilla.
La penuria di beni di uso comune come 
guanti, mascherine e alcool denaturato ci 
ha fatto toccare con mano quanto i Paesi 
siano fra loro interdipendenti e quanto sia 
difficile, una volta smantellate, ricostituire 
le filiere di produzione locale.

In agricoltura ricostruire è più sem-
plice: anche se molti prodotti agro-in-
dustriali sono stati delocalizzati a causa 
del sistema internazionale dei prezzi, il 
legame dell’agricoltura con il territorio 
rende più facile rimettere in piedi le filiere 
agricole e la carenza di prodotti ha l’ef-
fetto di renderle competitive sui prezzi. 
Si può dunque trovare un risvolto positi-
vo in questo periodo di crisi: è proprio la 
riscoperta dell’importanza delle filiere 
di produzione nazionali per assicurare i 
rifornimenti di beni essenziali alla popo-
lazione.

Durante gli ultimi mesi, quando molte at-
tività produttive sono state costrette alla 
serrata, noi abbiamo potuto continuare a 
lavorare. Possiamo considerarci fortunati: 
abbiamo evitato di gravare sulla collettivi-
tà, ma soprattutto è stato riconosciuto da 
tutti che l’attività agricola che svolgia-
mo è di prima necessità e fondamentale 
per mantenere attiva la catena di approv-
vigionamento delle derrate alimentari.
Questo ci ha infuso anche un po’ di or-
goglio: finalmente qualcuno si è accorto 
dell’importanza del nostro lavoro!

Più semplicemente abbiamo continuato 
a fare quello che si doveva, con qual-
che precauzione in più; chi poteva ha 
evitato di passare in ufficio la mattina e ci 
siamo dati appuntamento sui campi, ab-
biamo imparato a comunicare sfruttando 
meglio gli strumenti che la tecnologia ci 
mette a disposizione, abbiamo comin-
ciato ad apprezzare le riunioni in diretta 
streaming, e ci siamo abituati all’uso della 
maschera protettiva quando la distanza si 
ravvicinava.

Abbiamo anche rinunciato alla pausa caf-
fè con i colleghi, facendo a meno, in at-
tesa dell’erogazione della bevanda, delle 
quattro chiacchiere che normalmente si 
fanno su come stanno i figli o come si è 
passato il fine settimana.
Non abbiamo ricevuto le visite dei 
clienti, ma il nostro lavoro non ne ha 
risentito: abbiamo anzi moltiplicato gli 
sforzi per raccogliere le informazioni sul 
campo, e per documentarle abbiamo ri-
empito giga e giga di memoria di immagi-
ni che abbiamo trasmesso ai nostri clienti 
per mantenerli sempre aggiornati sullo 
stato delle colture e non far mancare loro 
il feedback del nostro servizio di assisten-
za tecnica.

Il raccolto sta ora entrando nel pieno 
del suo svolgimento: è il responso che 
ci manca per sapere se il nostro lavoro 
ha dato i suoi frutti. Certo, in agricoltura 
la stagione condiziona sempre il risultato, 
ma ci piace pensare che, anche grazie al 
nostro impegno, abbiamo potuto racco-
gliere qualche quintale di seme in più, o 
conseguire qualche punto in più di ger-
minazione. Di questo andremo orgogliosi 
perché, comunque vada, potremo dire 
che anche noi c’eravamo!

Stefano Balestri

The global market, which in the last 
decades imposed itself as an absolute 
dogma, has revealed its limit in pres-
ence of a shock that constraints goods 
circulation: only a few weeks of health 
emergency have demonstrated that actu-
ally our economic system is a giant with 
feet of clay. 
The shortage of essential products like 
gloves, masks and alcohol has made us 
understand how linked countries are and 
how difficult it is to reconstruct local pro-
duction chains once they have been dis-
mantled. 

In agriculture reconstructing is easier: 
although many agro-industrial chains are 
outsourced due to the International pric-
ing system, the link between agriculture 
and the territory makes it easier to rebuild 
them. Besides, product shortage makes 
them competitive also from the price 
point of view. As a consequence, it is in-
deed possible to find a positive side in 
this crisis: the re-discovery of national 
production chains, which guarantee the 
supply of essential goods to the popula-
tion. 

During the last few months, when many 
production activities were forced to stop, 
we could continue working. We can say 
we were lucky: we did not burden the col-
lectivity and above all, it was widely ac-
knowledged that agricultural activities 
are an essential service, fundamental in 
order to keep the food supply chain ac-
tive. 
This made us very proud: finally, some-
one realized how important our work is!

Simply we just kept on doing the usual, 
with just more precautions: we avoided 

going to the office in the morning and met 
straight on the fields; we learnt to com-
municate by better exploiting the tools 
that the technologies offer to us; we start-
ed appreciating meetings on live stream-
ing and we got used to wearing protec-
tion masks when the safety distance was 
not possible. 
We also gave up the traditional coffee 
break with our colleagues and we missed 
the chats about our children or how we 
spent the last weekend, while waiting for 
the drink to be ready.

We could not welcome our clients, but 
our work was not badly affected by all 
of this. On the contrary, we multiplied our 
efforts to collect information on the field, 
documenting our visits and loading giga-
bytes of memories with photos and data 
in order to constantly update our clients 
on the state of their crops, trying to make 
them feel the support of our technical as-
sistance service. 

The harvest is now at its fullest: we 
will be waiting for the results in order 
to confirm if we had done a good job. 
Obviously in agriculture the season al-
ways has an influence on the result; but 
nevertheless, we like to think that, thanks 
to our commitment, we have managed 
to collect a few more quantity of seeds, 
or we achieved better results in terms of 
germination. 
Whatever happens, we will say with pride 
that yes, we were there! 

Stefano Balestri
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Anche se in modalità completamente nuove, quest’anno i Soci 
della Cooperativa hanno comunque potuto partecipare numero-
si all’Assemblea Generale, dislocata sul territorio nazionale (6 
sedi collegate tramite piattaforma online nelle province di Forlì-
Cesena, Ravenna, Perugia, Ancona, Fermo e Campobasso). 
Il bilancio d’esercizio 2019, approvato proprio in data 19 luglio - 
giorno dell’Assemblea - ha registrato risultati molto positivi, con 
conseguente soddisfazione per la maggior parte dei Soci e dei di-
pendenti.
Il valore della produzione ha consolidato un risultato importante 
di 39 milioni di euro (solamente -0,9% rispetto al 2018, massimo 
storico per la Cooperativa). Il risultato conseguito consentirà una 
liquidazione agli agricoltori di oltre 23 milioni di euro, compreso 
il materiale vivaistico utilizzato per la produzione.
Il risultato d’esercizio positivo permetterà di capitalizzare al meglio 
la Cooperativa tramite accantonamento al fondo di riserva indivisi-
bile per 1,2 milioni di euro.
Gli ettari totali hanno registrato un calo di circa il 5% rispetto 
allo scorso anno, ma la differenza è stata determinata dalla di-
minuzione delle colture standard, mentre l’ettarato delle colture 
specializzate è rimasto invariato. 
L’annata 2019 è stata caratterizzata da un andamento stagionale 
mutevole che ha determinato risultati produttivi molto variabili 
fra le diverse colture: ottima la produzione di cipolle, buona per 
bunching onion, carote e cicorie, discreta per cavoli e brassiche, 
ma pessima per cucurbitaceae e rucole.
La qualità è stata purtroppo condizionata negativamente 
dall’andamento meteorologico piovoso della tarda primavera 
con problemi di basse germinazioni che hanno inciso per il 5,55% 
sul valore della produzione.
L’attività di C.A.C. ha occupato oltre 200 addetti per un importo di 
salari e stipendi che sfiora i 7,4 milioni di euro. 

Il premio di qualità riconosciuto ai Soci, inoltre, ha mantenuto gli 
stessi parametri del 2018 e l’importo totale liquidato è pari a circa 
2,3 milioni di euro. 
Gli ammortamenti relativi agli importanti investimenti effettuati in 
questi anni dalla Cooperativa si sono mantenuti simili all’anno pre-
cedente e sono pari a circa 1,8 milioni di euro. Infine, la gestio-
ne finanziaria è rimasta in sostanziale pareggio, nonostante gli 
investimenti realizzati, coperti da mezzi propri e da finanziamenti 
ricevuti da terzi.
Vale la pena ricordare che i Soci di C.A.C. hanno deciso di elar-
gire donazioni per circa 100mila euro alle strutture sanitarie 
delle proprie regioni di appartenenza per fronteggiare l’emer-
genza da Covid-19. Il contributo - ricavato dalla mancata distri-
buzione della remunerazione del capitale sociale - ha evidenziato 
ancora una volta come la Cooperativa, oltre alla funzione econo-
mica, assolva anche a una funzione sociale.
Durante l’Assemblea sono stati esposti anche alcuni numeri sulla 
previsione 2020, i quali mostrano un ettarato globale di 5.200 etta-
ri, di cui oltre 1.300 sono colture specializzate.
Il fatturato previsto generato dal seme raccolto nel 2020, incluse 
le produzioni effettuate come OP, si aggirerà sui 26 milioni di euro, 
cui vanno aggiunti i ricavi delle attività di lavorazione per conto di 
terzi per circa 3,7 milioni. 
Quindi nel 2020 si stima un fatturato di poco inferiore a 30 mi-
lioni di euro, che rappresenta il valore della ricchezza creata, ossia 
il contributo che la Cooperativa apporta al prodotto interno lordo 
nazionale attraverso il lavoro dei suoi Soci e dei suoi dipendenti. 
Se ciò fosse, in un’annata così difficile dove tanti settori economici 
stanno soffrendo e il PIL nazionale è previsto in caduta del 15%, 
potremmo dirci soddisfatti perché per generare questo risultato si 
sono remunerate risorse che stimolano il ciclo economico: lavoro, 
materie prime, servizi.

Francesco Gioiello

Although with totally new modes, also this year many of the Co-
operative Members have managed to take part in the General 
Meeting, covering the National area (6 headquarters with online-
connection in the provinces of Forlì-Cesena, Ravenna, Perugia, 
Ancona, Fermo and Campobasso). 
The balance sheet for fiscal year 2019, approved on 19th July – 
the Meeting date – has obtained extremely positive results, with 
great satisfaction from Members and employees. 
The value of production achieved the very important result of 39 
million Euros (only -0.9% than 2018, the Company’s historical re-
cord year). The results achieved will allow to pay the farmers with 
more than 23 million Euros, as well as nursery material to be 
used for production.
The positive operating result will allow to capitalize the Coopera-
tive by allocating 1.2 million Euros to the indivisible reserve fund. 
The total hectares have recorded a drop by 5% compared to 
last year; this difference is due to the reduction in standard crops, 
while the number of hectares dedicated to specialized crops 
remained unchanged. 
The year 2019 was characterized by a variable season that caused 
very different production results among the various crops: ex-
cellent production of onions, good for bunching onion, carrots and 
chicories, quite good for cabbages and brassicaceae, but terrible 
for cucurbits and rockets.
Quality was unfortunately influenced by heavy rains in late 
spring causing the spread of diseases which affected germination, 
with an impact of 5,55% on the production value.
C.A.C.’s activities employed more than 200 people for a total 
amount of salaries and wages of around 7.4 million Euros. 

The quality bonus paid to the Members kept the same values as 
2018 and the total amount liquidated is around 2.3 million Euros. 
The amortizations related to the investments made by the Cooper-
ative in the last years amounted to 1.8 million Euros. Nevertheless, 
the financial management resulted to be balanced, being the 
investments made covered by own means and long-term loans.
It is important to highlight that C.A.C. Members decided to do-
nate 100,000 Euros to the health structures of their own re-
gions for coping with the Covid-19 emergency. The contribution 
– obtained instead of distributing the remuneration for share capi-
tal – highlights one more time that the Cooperative has a social 
function as well as an economic one.
During the Meeting some estimates for 2020 were presented, 
anticipating a global number of hectares amounting to 5,200, of 
which 1,300 are specialized crops.
The total turnover estimated for seeds harvested in 2020, including 
production of OPs, will amount to 26 million Euros. The revenues 
of work activities from third parties will have to be added, amount-
ing to 3.7 million Euros. 
Therefore for 2020 the estimated turnover is little less than 30 
million Euros. This represents the value of the wealth created, that 
is to say the contribution of the Cooperative to the National GDP 
through the work of its Members and employees. If this shows 
to be true, in such a difficult year, where many economic sectors 
are struggling and the national GDP is estimated to drop by 15%, 
we will certainly be proud and satisfied, since this result will be 
achieved by supporting resources that stimulate the economic cy-
cle: labour, raw materials and services.

Francesco Gioiello

ASSEMBLEA GENERALE DEI PRODUTTORI 
PRESENTATI IL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E LE PROSPETTIVE 2020
Slittata di tre mesi e in streaming su piattaforma digitale in sei sedi contemporaneamente per far fronte alle nuove direttive anti Covid-19, 
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di C.A.C. è stata occasione di confronto e riflessione, fra presente e futuro. 

C.A.C. GENERAL MEETING
PRESENTATION OF 2019 FINAL BALANCE AND PERSPECTIVES FOR 2020
Postponed by three months and streaming on a digital platform simultaneously from six headquarters in order to comply with the new 
Covid-19 directives, the Ordinary General Meeting of C.A.C.’s Members has been a chance for dialogue and thoughts, between the 
present and the future. 


