
ANNO 2020 - NUMERO 2 - DICEMBRE SPED. ABB. POST. - ART.2 - COMMA 20/C - L 662/96 - DCI FORLÌ - TASSA PAGATA - TAXE PERÇUE

THE AGRO-FOOD 
SYSTEM SCENARIO
As universally recognized, agriculture is the base of the 
food system and food security is one of the challenges 
that new generations will have to face in this millennium, 
guaranteeing to increasing world population the access to 
food resources with adequate nutritional quality. 
 
The globalization of the supply system started almost 30 
years ago with the support of fast development of com-
munication and transport technologies. This trend has 
transformed food into a commodity. As a consequence 
many people, traditionally employed in agriculture, moved 
to the cities looking for better economic and social livi-
ng conditions: it is calculated that nowadays 2/3 of the 
world population lives in metropolitan areas.

Unless exceptional events, such as a worsening of the 
current pandemic or the outbreak of conflicts in areas of 
geopolitical instability, this trend does not seem bound 
to change.

In developed economies the polarization of wealth has 
marginalized the middle class and given strength to pop-
ulist movements (which gained important results in the 
latest elections); nevertheless the world economies are 
so open and interconnected that it will not be easy to go 
back in time. On the other side in emerging countries the 
rate of economic growth and the subsequent wealth have 
given the chance to the middle class to grow, in terms 
of consistency and per-capita consumption, with a 
change in their diet. This has led to a larger consump-
tion of food with high nutritional value, such as meat 
and sugar. 

On one hand, the demand for high-nutritional-value 
food is growing, on the other hand a relevant share 

of agricultural land is used for production of industrial 
and energy raw materials. In this scenario it is hard to 
imagine how agriculture will win the challenge of global 
food security, without generating devastating conflicts 
on the dispute for arable land and water resources. 

The possible answer is intensification, that is an in-
crease in productivity through the use of technology. 
The production efficiency of the land however has a limit 
that cannot be overcome without hindering its fertility, 
therefore the other side of the coin is the excessive 
consumption of natural resources, the reduction of 
biodiversity, erosion and soil degradation, worsened by 
climate change.

In various emerging countries, foreign States and pri-
vate companies are running to grab large surfaces of 
agricultural land, with the objective to produce and ex-
port food, energy or industrial bio-components. 

This response to the growing food needs of the world 
population will not be sustainable in the medium term with-
out the risk to worsen the conflict for resource hoarding. 

Therefore intensification will have to match with sus-
tainability, that is pursuing productivity, but with lower 
waste of water and nutrients and a limited use of agro-
chemicals; in this field, “smart” technologies can really 
provide a fundamental support. 

However the technological approach is the answer to 
just one part of the problem: 52% of the arable land 
in the world is subjected to degradation or is located 
in rural marginal areas without access to technologies. 
Moreover, half of the world population does not follow a 

balanced diet: they consume too many calories or too 
little/bad quality. While some areas do not have access 
to food, in developed Countries we see a huge waste 
of food that is collected every day from the market and 
thrown into rubbish landfills.

To avoid waste, it is necessary to improve the efficiency 
of the distribution systems and to invest in supporting 
proximity agriculture, in order to make it more competi-
tive and facilitate its access to the markets, shortening the 
supply chain. 

Agriculture is much more than an economic activity for 
the production of food and bio-fuels: its task is to protect 
very important social and public assets such as the 
territory and the landscape. 

In order to feed the world population it is not sufficient 
to increase productivity; it is necessary to support 
models of agriculture that are resilient and sustaina- 
ble from the economic, social and environmental point of 
view. 

In order to do so, it is necessary to have a global vision 
and support it with political leadership which - unfortu-
nately - does not seem to be on the way.
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È universalmente riconosciuto che l’agri-
coltura è alla base del sistema alimen-
tare e che una delle sfide che le nuove 
generazioni dovranno affrontare in questo 
millennio sarà la sicurezza alimentare, 
cioè l’accesso a risorse alimentari di ade-
guata disponibilità e qualità nutritiva.

La tendenza in atto da quasi tre de-
cenni - supportata dallo sviluppo delle 
tecnologie di comunicazione e di traspor-
to - è la globalizzazione del sistema di 
approvvigionamento. Ciò ha trasformato 
il cibo in commodity e ha liberato masse 
di popolazioni tradizionalmente occupate 
nell’agricoltura che si sono trasferite nelle 
città, ingrandendone le periferie, in cerca di 
migliori condizioni economiche e di eleva-
zione sociale. Oggi, infatti, si calcola che i 
2/3 della popolazione mondiale viva nel-
le aree metropolitane.

Salvo eventi eccezionali, quali l’inasprirsi 
dell’attuale pandemia o lo scoppio di con-
flitti ora latenti in diverse aree di instabilità 
geopolitica, questa tendenza non pare 
destinata a essere invertita.

È vero che nelle economie sviluppate la 
polarizzazione della ricchezza ha margina-
lizzato la classe media e ha dato forza a 
movimenti populistici (che hanno anche ri-
portato importanti successi elettorali), tut-
tavia le economie mondiali sono talmente 
aperte e interconnesse che non sarà facile 
riportare indietro le lancette della storia. 
Nei Paesi emergenti il maggior tasso di 
crescita dell’economia e la conseguente 
maggior ricchezza disponibile hanno dato 
modo alla classe media di crescere in 
termini di consistenza e di consumi pro-
capite, con conseguente cambiamento 
della dieta; ciò ha determinato un mag-
gior consumo di alimenti di alto valore 
nutritivo, quali le carni e lo zucchero.

Se da una parte cresce la domanda di 
cibo di alto valore nutritivo, dall’altra ve-
diamo che una quota rilevante di terreno 
agricolo viene destinata a produzioni di 
materie prime industriali ed energetiche: 
in questo scenario è difficile immaginare 
come l’agricoltura possa vincere la sfida 
della sicurezza alimentare globale senza 
che la contesa per l’accesso alle terre col-
tivabili e alle risorse idriche generi conflitti 
devastanti.

La risposta possibile è l’intensificazio-
ne, cioè un incremento della produttivi-
tà per unità di superficie mediante l’uso 
della tecnologia; l’efficienza produttiva 
dei terreni ha però un limite che non si può 
superare senza metterne a rischio la ferti-
lità, per cui il rovescio della medaglia è 
il consumo eccessivo di risorse naturali, 

la riduzione della biodiversità e l’erosio-
ne e la degradazione dei suoli, accentuate 
dai cambiamenti climatici di cui le pratiche 
agricole sono causa e vittime nello stesso 
tempo.

In vari Paesi emergenti si sta assistendo 
all’accaparramento di vaste superfici di 
terreno agricolo da parte di altri Stati o 
di entità private, allo scopo di produrre 
derrate per l’esportazione da destinare sia 
ad usi alimentari che per scopo energetico 
o per bio-componenti industriali.

Queste risposte ai maggiori bisogni ali-
mentari di una popolazione crescente in 
numero e in aspettative di benessere non 
sono sostenibili nel medio periodo senza il 
rischio di acuire i conflitti per l’accaparra-
mento delle risorse.

L’intensificazione, quindi, non può che 
coniugarsi con la sostenibilità, vale a dire 
ricerca della produttività, ma con minor 
spreco di acqua e nutrienti, e limitato uso 

di agrofarmaci: in questo campo, dunque, 
le tecnologie “smart” possono davvero for-
nire un supporto fondamentale.

Ma l’approccio tecnologico è la risposta 
solo per una parte del problema: il 52% 
dei suoli coltivabili nel mondo è soggetto 
a fenomeni di degradazione o è situato 
in aree rurali marginali senza accesso alle 
tecnologie. Metà della popolazione mon-
diale, inoltre, non ha una dieta bilanciata: 
o assume troppe calorie o ne assume trop-
po poche e di cattiva qualità; a fronte di 
aree dove le popolazioni non hanno acces-
so a cibo, vediamo nei sistemi distributivi 
dei Paesi sviluppati un enorme spreco di 
derrate che quotidianamente vengono riti-
rate dal mercato e gettate nelle discariche.

Per evitare lo spreco di esse, occorre ren-
dere più efficienti i sistemi di distribu-
zione; oggi quest’ultima non paga per le 
sue inefficienze, ma scarica i costi sui pro-
duttori, che sono l’anello più debole della 
catena.

Occorre quindi investire su modelli alter-
nativi e dare supporto all’agricoltura di 
prossimità per renderla più competitiva e 
favorirne l’accesso ai mercati, accorciando 
la catena di approvvigionamento.

L’agricoltura è molto più di una pratica 
economica per la produzione di cibo e bio-
carburanti: ha funzioni sociali e di prote-
zione di beni pubblici di grande impor-
tanza, quali il territorio e il paesaggio. 

Per sfamare la popolazione di domani 
non basta, quindi, incrementare la pro-
duttività; occorre sostenere modelli di 
agricoltura resilienti e sostenibili dal 
punto di vista economico, sociale e am-
bientale.

Per far ciò è necessaria una visione po-
litica e una leadership a livello globale 
che, però, in questo momento non appare 
all’orizzonte.

Stefano Balestri

GLI SCENARI 
DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE



Dal 21 al 23 ottobre si è svolta la seconda 
edizione del Xingtai International Cruci-
ferous Vegetable Industry Congress, 
organizzato da China Seed Trade Asso-
ciation, Hebei Seed Association e Beijing 
Haidian Seed Chamber of Commerce. Il 
tema è stato “Condivisione dei risultati 
della ricerca scientifica e promozione 
dello sviluppo industriale”.
Il congresso ha confermato il modello or-
ganizzativo dello scorso anno e ha con-
tinuato a promuovere lo sviluppo sano e 
salutare dell’industria cinese delle cru-
cifere, l’innovazione tecnologica globa-
le delle verdure brassicacee, gli scambi 
industriali e l’import-export commerciale.
Scopo dell’evento è, dunque, comunicare 
e interagire con il pubblico nazionale ed 
estero e, malgrado il Covid-19, l’edizione 

2020 ha ulteriormente ampliato la parte-
cipazione e l’influenza internazionale at-
traverso l’interazione in diretta online e 
offline. Le trasmissioni online sono state 
visualizzate in Cina da oltre 300.000 per-
sone, quelle in inglese sono state seguite 
dall’estero in diretta da 91.900 persone 
(anche C.A.C. faceva parte di queste) e 
offline da più di 400 partecipanti.

Durante la cerimonia di apertura Liu Xin, 
vicedirettore del National Agricultural 
Technology Extension Service Center, ha 
sottolineato come lo svolgimento di que-
sto congresso influisca molto positiva-
mente sulla promozione e sullo sviluppo 
dell’industria delle brassicacee in Cina. 
C.A.C. ha preso parte a tale cerimonia 
attraverso un video di augurio trasmes-

so durante l’apertura del Forum, con-
tenente un saluto e la presentazione 
dell’azienda.

La conferenza 2020 ha avuto come base 
espositiva la stazione sperimentale di He-
bei Jierumei Agri-Tech Development Co. 
Ltd. In mostra erano esibite più di 2.000 
varietà di brassicacee provenienti da 
quasi 150 aziende nazionali ed estere; 
tra le specie proposte vi erano cavoli, 
broccoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli 
cinesi, ravanelli e diverse crucifere tro-
picali. Un team di specialisti del settore 
ha selezionato 84 varietà che sono state 
definite “le varietà raccomandate della 
seconda Xingtai International Crucife-
rous Vegetable Industry Conference”.
La China Seed Trade Association, come 

lo scorso anno, ha organizzato un se-
minario sull’industria delle sementi di 
broccoli. Si è discusso sulle ultime tec-
nologie di ricerca e breeding dei brocco-
li, sui problemi relativi all’import-export 
e quarantena delle sementi, e infine sul-
la promozione e cooperazione scientifi-
ca tecnologica. 

Durante i tre giorni del congresso Liu 
Zhanhong, collega di C.A.C. Cina, ha in-
contrato nuovi potenziali clienti e diver-
se aziende per le quali la Cooperativa 
già produce, per informarle sui progres-
si delle loro colture in campo per il 2021.

La Redazione 
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CINA: GRANDE SUCCESSO PER IL SECONDO 
XINGTAI INTERNATIONAL CRUCIFEROUS VEGETABLES 

INDUSTRY CONGRESS

CHINA: C.A.C. ATTENDED THE SECOND 
XINGTAI INTERNATIONAL CRUCIFEROUS VEGETABLES 
INDUSTRY CONGRESS
From 21st to 23rd October the second edition of Xing-
tai International Cruciferous Vegetable Industry Con-
gress took place, organized by China Seed Trade Asso-
ciation, Hebei Seed Association and Beijing Haidian Seed 
Chamber of Commerce. The topic was “Sharing the re-
sults of scientific research and promotion of industrial 
development”. 
The conference kept last year’s organizational model and 
continued to promote the growth of Chinese healthy 
cruciferous industry, global technological innovation 
of Brassica crops, commercial exchange and import-
export.
The event aimed at communicating and interacting with 
the national and international public. Despite Covid-19, 
the 2020 edition registered an even higher turnout 
thanks to the combination of offline and online live 
streaming. The online broadcasting was followed in Chi-
na by more than 300,000 people; the events in English 
were followed live abroad by 91,900 people (C.A.C. was 
among them) and offline by more than 400 people. 

During the opening ceremony, Liu Xin, Vice Director of 
the National Agricultural Technology Extension Service 
Center highlighted that this conference has an extremely 
positive impact on the promotion and development of 
brassica industry in China. 
C.A.C participated in the ceremony through a video 
shown at the opening of the Forum, with greetings and 
a company presentation.  

The experimental station of Hebei Jierumei Agri-Tech De-
velopment Co. Ltd was the exhibition area for the 2020 
conference. More than 2,000 varieties were exhibited, 
coming from almost 150 national and international 
companies. Among the exhibited species were: cab-
bages, broccolis, cauliflowers, kohlrabi, Chinese cab-
bages, radishes and tropical crucifers. A team of spe-
cialists selected 84 varieties which were defined as the 
“varieties recommended by the second Xingtai Interna-
tional Cruciferous Vegetable Industry Conference”.

The China Seed Trade Association, like last year, organi-
zed a seminar on the broccoli seed industry. The topics 
were: the latest research and breeding technologies, 
import-export problems, seed quarantine, scientific 
and technological promotion and cooperation.  

During the three days of the conference, Liu Zhan-
hong, a colleague of C.A.C. Cina, met new potential 
customers and various companies the Cooperative is 
already producing for, in order to inform them on the 
progress of their crops in the field for 2021.

Newsroom
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Il 30 luglio 2020 il nuovo C.d.A. di C.A.C. 
ha confermato Giovanni Piersanti quale 
presidente della Cooperativa e ha nomina-
to Louis Capriotti vicepresidente.
È rimasto invariato a 25 il numero dei 
membri del Consiglio, in quanto rivelatosi 
ottimale per l’equilibrio di rappresentanza 
dei Soci e dei bacini produttivi di riferimen-
to. Invariata anche la ripartizione territoriale 
dei consiglieri: Emilia-Romagna 16, Marche 
6, Molise/Puglia 2, Umbria/Toscana 1.
Sono stati poi confermati 23 consiglie-
ri e nominate due nuove proposte, 
provenienti dal Gruppo Giovani della Co-
operativa (Marco Menetti e Mirco Meluzzi), 
garantendo così un rinnovamento e un 
ricambio generazionale del Consiglio di 
Amministrazione.
Grazie a un lavoro di squadra che ha coin-
volto Soci e dipendenti, in questi ultimi 
anni sono state colte nuove opportunità di 
business per sfruttare al meglio la capacità 
produttiva e ammortizzare in maniera effi-
ciente gli investimenti effettuati; la profes-
sionalità del personale ha inoltre consentito 
di offrire un servizio di valore ai clienti.
Per reagire alle sfide del mercato, occorre 

continuare a perseguire qualità e soddis-
fazione del cliente, senza tuttavia rinunci-
are a cogliere le opportunità che il mercato 
offre, facendo leva sulla efficienza degli im-
pianti e della logistica.
In questo scenario è importante potenziare 
le sinergie con le società commerciali del 
gruppo, consolidando il coordinamento 
delle strategie commerciali.
Rimangono inalterati i valori distintivi della 
Cooperativa: il Socio mantiene un ruolo 
centrale, non conferisce infatti capitale di 
rischio, ma rappresenta un imprenditore 
che realizza nella propria esperienza di 
azienda agricola il bene primario dell’attività 
di C.A.C., cioè a dire la semente.
Il suo lavoro e la qualità offerta al cli-
ente vanno incentivati e premiati, at-
traverso un sistema che agisce su due 
livelli: dipendenti e Soci vanno premiati in 
funzione dei risultati raggiunti; è impor-
tante, inoltre, per una giusta motivazione, 
favorire la cultura della delega e rendere 
ciascuno consapevole del proprio ruolo 
interno dell’organizzazione. Intraprendere 
questa via, ovvero porre l’uomo al centro 
dell’attività economica, significa responsa-

bilità sociale per l’impresa e genera uno 
scambio di ricchezza che ha ricadute posi-
tive sull’ambiente in cui opera.
Affermare che C.A.C. sia quindi un’impresa 
socialmente responsabile equivale a 
dire che essa incide economicamente 
sul territorio, tutelando i suoi lavoratori e 
l’ambiente: ciò significa investire risorse 
per la sicurezza sul lavoro, per il control-
lo delle lavorazioni nocive, dei rumori, 
delle emissioni in atmosfera, della mas-
sa di rifiuti prodotti e la riduzione degli 
sprechi.
Una delle sfide del nuovo mandato è man-
tenere alti, come fatto nell’ultimo decen-
nio, i livelli di redditività; ciò consentirà di 
tramandare solidità economica e man-
tenere intatto il patrimonio di valori che 
rappresentano l’anima della nostra im-
presa cooperativa, assicurando, inoltre, 
una governance che nel processo deci-
sionale strategico esprima al meglio la sin-
tesi fra proprietà e tecnostruttura.

Francesco Gioiello

IL PUNTO SUL NUOVO C.D.A. DI C.A.C.
E GLI OBIETTIVI DI MANDATO

On 30th July 2020 C.A.C.’s Board of Directors confirmed Mr. 
Giovanni Piersanti as the President of the Cooperative and ap-
pointed Mr. Louis Capriotti as Vice President.
The number of 25 Board Members has remained unchanged, 
since it has proven to guarantee a good balance in terms of rep-
resentation of Members and their related production areas. The 
Directors’ territorial distribution has also kept unchanged: Emilia-
Romagna 16, Marche 6, Molise/Puglia 2, Umbria/Toscana 1.
23 members have been confirmed and two new members have 
been appointed, coming from the “Junior Group” of the Coope- 
rative, therefore ensuring renewal and generational turnover for 
the Board of Directors. 
Thanks to a teamwork that involved Members and employees, over 
the last few years some new business opportunities have been 
identified in order to make the best use of production capacity and 
repay the investments made. The professional staff level has also 
allowed to offer a high-value service to the customers. 
In order to react to the market challenges, it is necessary to keep 
pursuing the goal of quality and customers’ satisfaction, leve-
raging as well on efficiency and logistics. 
The distinguishing values of the Cooperative remain unaltered: the 
Members still have a central role, although they do not contribute 
with venture capital. However, they are entrepreneurs who, through 

their agricultural companies, provide to C.A.C. the primary raw ma-
terial: seeds.  
The efforts of Members and employees to achieve quality have 
to be encouraged and rewarded. Moreover, it is important to pro-
mote the culture of delegation and make everybody aware and re-
sponsible for their role inside the organization. 
Enhancing the role of human resources means that the company 
commits to social accountability; this generates an exchange of 
wealth that has a positive impact on its environment.
By saying that C.A.C. is a socially accountable company we also 
mean that it has a positive influence on the whole stakeholders. 
Acting with the aim to protect employees and the environment also 
means investing resources in work safety, control of hazard-
ous activities, noise and air emissions, control and reduction 
of waste.
One of the challenges for the new term is to keep high profitability 
levels, like in the last decade. This will allow to maintain economic 
strength and keep unaltered those values which represent the 
soul of the cooperative. 

Francesco Gioiello

C.A.C. ELECTED ITS NEW BOARD 
OF DIRECTORS AND SET ITS GOALS


