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perché non adatte al clima del 
nord Europa. Quindi come so-
pravvivranno poi gli agricolto-
ri del nord Europa? È Quindi 
importante prestare attenzione 
anche ad avere sementi prodot-
te a seconda della dislocazione 
in Europa.
Un altro aspetto importantissi-
mo è quello della cooperazione. 
Nel cesenate c’è una tradizione 
di cooperazione tra produttori, 
agricoltori, e la stessa coopera-
tiva C.A.C.. C’è quindi ben radi-
cata questa forte idea di colla-
borazione. Esiste anche in altre 
parti d’Europa, quindi quello 
che dobbiamo fare è portare 
avanti questa collaborazione, 
questa cooperazione tra di noi, 
per mantenere la varietà in tut-
te le zone d’Europa.
Un tema strettamente legato 

è quello della qualità delle 

produzioni sementiere euro-

pee. Quanto questo aspetto 

infl uisce in termini di compe-

titività e di posizionamento 

sul mercato? E quali azioni 

occorre intraprendere affi n-

ché questo elemento assuma 

sempre maggior importanza 

in termini di competitività?

È una domanda molto diffi cile, 
perché la qualità non ha solo 

Qual è lo scenario per il set-

tore sementino nel contesto 

della  PAC dopo il 2013?

Non cambia molto in realtà. C’è 
la richiesta di una buona quali-
tà, che peraltro si è già raggiun-
ta, cercando di continuare a 
produrla. I produttori di semen-
ti dovranno rispondere alle esi-
genze del mercato, quindi sod-
disfacendo quello che i consu-
matori chiedono. I consumatori 
chiedono delle sementi di qua-
lità, che i produttori dovranno 
provvedere a fornire, e devono 
fondamentalmente continuare 
in questa direzione.
Qui siamo in una situazione pri-
vilegiata, in quanto ci sono gli 
agricoltori produttori e una coo-
perativa che li segue. Occorre 
trovare il punto di incontro dei 
due soggetti, in modo tale che la 
cooperativa aiuti gli agricoltori 
a mantenere la qualità che stan-
no già producendo, e in questo 
modo gli agricoltori possono 
continuare a sopravvivere.
Di recente l’Unione Euro-

pea ha fatto un’apertura nei 

confronti delle coltivazioni 

OGM. Quali sono i rischi di 

tale scelta e quali le oppor-

tunità?

Non vedo rischi particolari. Il 
vero problema è far sì che le 
istituzioni prendano le decisio-
ni giuste al momento giusto, 
ossia creare una regolamenta-
zione tale per cui possa esserci 
coesistenza fra tutte le tipologie 
di colture, quindi se vogliamo 
sementi provenienti da OGM, 

dobbiamo avere la certezza che 
le sementi che compriamo siano 
di provenienza OGM, mentre se 
vogliamo quelle da coltivazione 
tradizionale, dobbiamo avere 
una regolamentazione che ci as-
sicuri che la qualità e la tipolo-
gia delle sementi è tradizionale, 
altrettanto per i biologici. Que-
sto aspetto deve essere assolu-
tamente chiaro: una regolamen-
tazione di coesistenza delle di-
verse tipologie di coltivazione.
Un vantaggio relativo all’intro-
duzione della coltivazione OGM 
è un aspetto che non deve esse-
re visto solo dal lato di chi gli 
OGM poi li utilizzerà, ma deve 
essere tale anche per i coltiva-
tori biologici, in quanto deve 
essere riconosciuto anche a li-
vello economico il fatto che la 
coltivazione biologica implica 
costi più elevati, quindi deve es-
sere chiarito nel prezzo al con-
sumatore che se si desidera un 
prodotto 100% biologico si deve 
essere pronti a pagare un prez-
zo più elevato. Quindi il vantag-
gio di aumento del reddito dei 
coltivatori che decidono di uti-
lizzare gli OGM non deve essere 
un benefi cio solo loro, ma deve 
essere appannaggio anche dei 
produttori che optano per diver-
se tipologie di coltivazione.
Quali sono le azioni che gli 

operatori del settore devo-

no compiere in un’ottica di 

tutela e valorizzazione delle 

sementi prodotte in Europa? 

E quali gli interventi che do-

vrebbero mettere in campo le 

istituzioni comunitarie per 

perseguire tale obiettivo?

La prima cosa ovviamente è per-
seguire una posizione comune 
fra tutti gli agricoltori, perché se 
i produttori si presentano divisi 
non riusciranno mai ad avere il 
peso necessario a convincere i 
decisori politici. Chi vincerà la 
partita saranno quindi non gli 
agricoltori ma le grandi aziende 
produttrici di OGM che vengono 
da fuori Europa.
Occorre inoltre avere delle va-
rietà colturali a seconda della 
dislocazione in Europa, quindi 
avere delle varietà per l’Europa 
meridionale, varietà per l’Euro-
pa settentrionale, quella orien-
tale e quella occidentale. Que-
sto deve esser chiaro.
Tenendo presente che tenendo 
una posizione comune dei pro-
duttori di sementi di tutta Euro-
pa, anche di quelli provenienti 
dall’Europa orientale, che han-
no una propria organizzazione 
di rappresentanza, quando ci 
sono questioni particolari si ha 
la forza per discutere al tavolo 
delle istituzioni politiche.
È inoltre necessario avere dei 
produttori di sementi a livello 
europeo, che tengano quindi 
conto delle differenze di clima 
da una parte all’altra dell’Euro-
pa, perché se questo non viene 
tenuto presente si rischia che 
la sementi provenienti ad esem-
pio dagli Stati Uniti vengano 
importate in Europa, ma siano 
possibili sementi da utilizzare 
solo nell’Europa meridionale, 
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un aspetto, ma ha molti aspetti. 
Uno di questi può essere legata 
alla resa, non solo fi ne a sé stes-
sa, ma ampliata anche una volta 
che il seme viene impiantato, 
quindi alla resa della pianta. Un 
altro è legato alla richiesta dei 
consumatori, quindi se il consu-
matore vuole maggiore quantità 
di biologico, o di spinacio ros-
so, per fare un esempio, deve 
esserci l’azienda produttrice di 
sementi, nonché l’agricoltore 
stesso, pronti  e veloci a pren-
dere in considerazione questa 
richiesta del mercato e supplire 
con la produzione.
La questione qualità può essere 
ricondotta proprio all’avere sia 
l’azienda cementiera che l’agri-
coltore stesso che riescono a 
rispondere direttamente e velo-
cemente alle richieste del mer-
cato.
Ma qualità può anche essere lo 
stesso rapporto fra azienda se-
mentiera e agricoltore produtto-
re, perché il fatto avere questa 
collaborazione implica una qua-
lità di relazioni e quindi una ca-
pacità di risposta alle richieste 
del mercato. Qualità è un con-
cetto molto ampio.



ANNO 11 - NUMERO 1 - OTTOBRE 2010

culture

FOCUS ON QUALITY
INTERVIEW WITH THOR GUNNAR KOFOED, 
EUROPEAN PRESIDENT OF THE COPA-COGECA 
SEED WORKING GROUP

must not be an advantage only for 
themselves, but it should have an 
impact also on the producers who 
choose another type of crops.
Which are the actions that the 

operators of the sector should 

implement to safeguard and 

enhance the seeds produced 

in Europe? And which are 

the actions that European 

Institutions should enact to 

reach this target?

The fi rst goal is to pursue a 
common position of all the farmers, 
otherwise they will never the 
necessary relevance to convince 
decision makers. In this case, large 
GMOs producers from outside 
Europe and not farmers will win 
the game. 
It is furthermore necessary to 
diversify crops according to the 
location in Europe, with varieties 
for Southern, Northern, Western, 
and Eastern Europe. This must be 
clear. 
We must keep in mind that with 
a common position of seed 
producers from all over Europe, 
including Eastern countries, 
where an individual representation 
organization has been set up, it is 
possible to take part in the debate 
with political institutions when 
there is the need. 
It is also necessary to have seed 
producers at the European level 
who take into account the different 
weather conditions, because 
otherwise there is the risk to 
import from USA seeds which can 
only be used in Southern Europe, 
since they are not suitable for 
Northern Europe climate. How 

Which is the scenario for the 

seed sector within the CAP 

framework after 2013? 
There won’t be any major change, 
actually. There is a demand for 
good quality, which has already 
been achieved, trying to continue 
producing it. Seed producers shall 
cope with the needs of the market, 
therefore satisfying the demands 
of consumers. Consumers ask for 
quality seeds and producers shall 
supply them, following this same 
direction. 
This is a privileged situation, there 
are producing farmers supported 
by a cooperative. It is necessary to 
fi nd a common goal for both parties 
so that the cooperative can help 
farmers in maintaining the quality 
they already produce. In this way, 
farmers can survive.
The EU has recently started 

considering GMO crops. Which 

are the risks of this choice and 

which are the opportunities?

I don’t see any major risk. The real 

problem is to push the institutions 
to take the right decisions at the 
right moment, setting up a specifi c 
regulation to allow the coexistence 
of all the different types of crops. 
If we want seed from GMOs we 
must be sure that the seed we 
buy are from GMOs, while, on the 
other hand, if we want seeds from 
traditional farming we should have 
a regulation guaranteeing that the 
product is traditional in quality and 
type. The same goes for organic 
products. It is necessary to set up 
a clear regulation of coexistence of 
the different types of crops. 
The introduction of GMOs has 
several positive consequences, not 
only for those who will use them, 
but also for organic farmers, since at 
the economic level organic farming 
is more expensive and this must be 
set clear in the price to consumers. 
If you want a 100% organic product 
you must be ready to pay a higher 
price. The higher income of 
farmers who decide to use GMOs 

could Northern Europe farmer 
survive in that way? It is important 
to pay particular attention to have 
the right seeds for each specifi c 
European location.
Another important issue is 
cooperation. In the area of Cesena 
there is a tradition for cooperation 
between producers, farmers, and 
CAC itself. Therefore, the idea of 
cooperation is deeply rooted. This 
value is also present in other parts of 
Europe. We shall continue with this 
collaboration, with the cooperation 
among ourselves to maintain this 
variety in every European area. 
A strictly correlated issue is 

the quality of European seeds. 

What is the impact of this 

aspect on competitiveness and 

on market positioning? Which 

are the necessary actions to 

enhance this aspect in terms of 

competitiveness? 

This is a diffi cult question, because 
quality is a multifaceted issue. It 
has to do with the yield, not only as 
a separate issue, but also extended 
to the stage in which the seed is 
planted, to the yield of the plant. 
It is also connected to the demand 
of consumers, i.e. if the consumer 
wants a higher quantity of organic 
produce, or red spinaches, just to 
make an example, a seed producing 
company and a farmer must be ready 
to rapidly take into consideration 
this market demand and supply the 
necessary quantities. 
The quality issue can be connected 
to the need for both a seed 
producing company and a farmer 
able to directly and rapidly cope 
with market demands. 
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Quality can also be considered 
as the relationship between the 
seed producing company and 
the producing farmer, since this 
collaboration implies quality 
relationships and, therefore, the 
capacity to cope with market needs. 
Quality is a very wide concept.
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La riproduzione sementiera pro-
fessionale è stata avviata nel ter-
ritorio Molisano-Pugliese a metà 
degli anni ‘90.
La richiesta di riproduzione di nuo-
ve varietà di cipolle ibride a giorno 
corto, di cavoli e cavolfi ori, che 
sopportavano con diffi coltà i fred-
di e le basse temperature inverna-
li, hanno indotto i responsabili di 
produzione della cooperativa di 
quegli anni, a ricercare nuove aree 
vocate a tali specie di orticole.
IL primo agricoltore moltiplicatore 
della zona, Raffaele Brunetti, nel-
la sua azienda situata nel comune 
di CHIEUTI (FG) ha sperimentato 
sia il ruolo di produttore pionie-
re di colture poco note in zona 
per la produzione del  seme, che 
il ruolo di socio conferitore della 
CAC, allora quasi sconosciuto fra 
le forme contrattuali della zona, 
dove le imprese agricole, vessate 
spesso da rapporti poco leali con 
commercianti privati, preferivano 
una remunerazione immediata del 
prodotto, piuttosto che aderire alle 
regole dell’etica cooperativa che 
basa i propri principi su parteci-
pazione, condivisione e remunera-
zione migliore possibile sulla base 

delle potenzialità della coltura e 
del mercato.
In  oltre 15 anni, lo sviluppo  del-
le colture orticole da seme è stato 
notevole, il  territorio offre condi-
zioni ambientali  e climatiche otti-
mali, gli agricoltori hanno potuto  
specializzarsi applicando le tec-
niche agronomiche che il settore 
tecnico della Cooperativa ha tra-
smesso attraverso una assistenza 
tecnica costante e capillare.
La diffi denza della prima ora ha 
lasciato il posto alla fi ducia che la 
Cooperativa ha saputo creare nel-
la base dei produttori, consenten-
do di creare un nucleo di imprese 
agricole stabili e professionalizzate 
che consentono oggi di riprodurre 
colture ad alto valore economico.
Oggi l’area è riconosciuta e valo-
rizzata sul piano nazionale come 
terzo polo o distretto produttivo di 
colture orticole da seme, sia ibride 
che standard.
Il bacino produttivo è secondo per 
quantità alla sola Regione Marche  
e alla Regione Emilia Romagna 
che, con le provincie di Rimini, 
Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e 
Ferrara, ha il primato a livello na-
zionale.

Le principali colture riprodotte nel 
bacino Pugliese-Molisano, è costi-
tuito da: Cipolle con oltre 490 ha 
pari al 42% della produzione nazio-
nale, Cime di Rapa 131ha pari al 
62%; Fava con 444 ha pari al 95%, 
assieme ad altre specie quali, bie-
tole, porro, spinacio, rucola, ecc. 
(Il dettaglio analitico delle produ-
zioni del distretto, è riportato nella 
TAB 1 - Superfi cie di sementi da 
orto coltivate in ITALIA) - Indagi-
ne AIS 2008.
Complessivamente il distretto Mo-
lise-Puglie, controlla il 12,4%  della 
superfi cie nazionale di colture orti-
ve, pari a oltre 1740 ha.
La base sociale di C.A.C., si è in-
crementata continuamente negli 
anni.
Da poche decine di soci ad inizio  
anni ‘90, oggi le aziende aderenti 
superano le 120 unità e ciascuna 
Regione esprime un proprio rap-
presentante nel C.d.A. della Coo-
perativa.
La superfi cie media messa in pro-
duzione da CAC negli ultimi anni, 
è stata pari a circa 70 ha di varie-
tà ibride e a oltre 115 ha di varietà 
standard.
Le colture di pregio maggior-

mente coltivate e conferite in 

C.A.C. sono: Cipolla, Bunching 

Onion, Porro Europeo, Cavol-

fi ore, Cavolo-Broccolo, Finoc-

chio, Fava.

L’incremento delle superfi ci e del 
numero di produttori ha reso ne-
cessaria la creazione di una orga-

nizzazione adeguata sul territorio.
Inizialmente con l’impiego di per-
sonale residente ed in seguito met-
tendo a disposizione attrezzature 
e servizi per dare supporto ai pro-
duttori e metterli nelle condizioni 
migliori per ottenere sementi di 
ottima qualità.
Vista la crescente importanza della 
zona, nel 2003 il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha avviato un progetto 
di investimento importante che 
prevedeva la realizzazione di una 
sede locale nella zona industria-
le di Termoli che potesse fungere 
come centro di servizi e di raccolta 
per gli agricoltori della zona.
Così, con il sostegno della Regione 
Molise, che ha visto nell’investi-
mento di CAC  un contributo im-
portante allo sviluppo economico 
della realtà agricola della zona, è 
stato costruito un centro di raccol-
ta e di prima lavorazione delle se-
menti prodotte dai soci delle pro-
vince di Campobasso e di Foggia.
 La struttura, situata nella Zona 
Industriale di Termoli è costituita 
da:  uffi ci, sala riunioni, magazzi-
no di stoccaggio temporaneo del 
seme conferito dai soci, impianto 
di prima asciugatura per partite 
con umidità non conforme, al mo-
mento della consegna e impianto 
di  pre-pulitura e prima lavorazio-
ne del seme conferito dai soci.
La presenza di questa struttura 
permette oggi di ritirare pronta-
mente il seme dalla campagna su-
bito dopo la trebbiatura e di con-

servarlo in condizioni controllate 
prima del trasferimento alla sede 
centrale di Cesena per le lavora-
zioni e selezioni defi nitive.
Questa organizzazione garantisce 
una migliore qualità del seme e 
consente una migliore gestione 
logistica sia del seme raccolto che 
dei materiali di moltiplicazione 
(bulbi e piantine) e delle attrez-
zature di uso comune di supporto 
alla produzione (trapiantatrici, im-
ballaggi, macchine per la raccolta, 
ecc.)
L’investimento realizzato nell’area 
(mq. 10.000) e nelle strutture  (mq. 
1000 superfi cie coperta), è stato at-
tuato con risorse proprie e, grazie 
anche ad un programma di svilup-
po sostenuto dalla Regione Molise, 
con fi nanziamenti specifi ci della 
stessa Regione
Oggi la struttura realizzata è pie-
namente operativa e consente di 
consolidare uno sviluppo che da 
maggiore certezza e prospettive di 
sviluppo ai soci delle due Regioni.
 C.A.C. può ulteriormente diversi-
fi care i prodotti controllati e mol-
tiplicati in Italia, offrendo nuovi 
servizi ai propri clienti, e nuove 
opportunità di reddito e di soddi-
sfazione per i soci impegnati nella 
moltiplicazione. 
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CAC started seed 
reproduction in Molise and 
Puglia regions in the early 
90’s.
The demand for the 
reproduction of new varieties 
of short day hybrid onions, 
BROCCOLI, and caulifl ower, 
which could hardly bear 
winter cold weather and 
low temperatures, led the 
production managers of that 
period to look for new areas 
particularly suitable for that 
kind of vegetables. The fi rst 
multiplying farmer of the 
area, Raffaele Brunetti, at 
his farm in the municipality 
of CHIEUTI (Province of 
Foggia) was both a pioneer 
producer of almost unknown 
products for that area for seed 
production and a promoter 
for other growers to join as 
members of CAC.
This type of membership 
was quite unfamiliar in 
the area, as farmers, often 
oppressed by asymmetric  
relationships with private 
retailers, preferred a straight, 
immediate payment for 

their products, instead of 
complying with the rules 
of a co-operative, based on 
sharing both the risks and 
the returns of production 
business.
For more than 15 years the 
development of vegetable 
seed crops has been 
relevant, as the territory 
offers excellent weather and 
environment conditions for 
some of them. 
Farmers could specialise 
by applying the techniques 
promoted by the technical 
staff of the Cooperative 
by means of a constant 
and thorough support. The 
initial mistrust turned into 
the confi dence, allowing the 
setting up of a group of stable 
and professional farms for 
the reproduction of crops 
with a high economic value.
Today the area is well 
known and appreciated 
also at national level as the 
third production district of 
vegetable seed crops, both 
hybrid and open pollinated.
The main crops reproduced in 
the area (source Assosementi 
2008 survey) are: onions, with 
more than 490 ha, i.e. 42% 
of the national production; 
turnip tops, 131 ha, i.e. 62% 
of the national production; 
broad beans, 444 ha, i.e. 95%, 
and other products such 
as chards, leeks, spinach, 
rocket salad, etc. (see table 
1 – for a detailed analysis of 
the district).
Altogether the Molise-Puglie 
district represents 12.4% 
on the national surface 
of horticultural crops, i.e. 
more than 1,740 ha. The 
number of CAC members 
has constantly increased 
along the years. From just a 
few tens at the beginning of 
the 90’s, today CAC has more 
than 120 member farms in 
that area, represented by 
two seats in the Board of the 
Cooperative.
The average yearly surface 
exploited for production by 
CAC in recent years equals to 
approximately 70 ha of hybrid 
and more than 115 ha of open 
pollinated varieties. The 
most valuable crops grown 
by CAC are: Onion, Bunching 
Onion, Caulifl ower, Cabbage-
Broccoli, Fennel, Broad Bean. 
The increase of surfaces and 
of the number of producers 
turned the creation of a 
suitable organisation into a 
necessity. At the beginning by 
using staff from the area and 
then offering the necessary 
equipment and support to 
producers, in order to allow 
them to produce seeds of 
excellent quality. Considering 
the growing importance of 

the area, in 2003 the Board 
started a relevant investment 
project that envisaged the 
setting up of a branch on 
site in the industrial area of 
Termoli to be used as a service 
centre for the farmers of the 
area. Thanks to the support 
of the Regional Government 
of Molise, who considered 
the investment of CAC as an 
important contribution to 
the economic development 
of the farming activity of the 
area, a centre for collection 
and fi rst conditioning was 
built. This facility, located in 
the industrial area of Termoli, 
is made of offi ces, a meeting 
room, a warehouse for the 
temporary storage, provided 
of a dryer and a pre-cleaning 
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plant for the seeds brought 
in by the members. The 
availability of this facility 
allows to promptly collect 
the seed from the fi eld after 
threshing and to preserve it 
under controlled conditions 
before the shipment to the 
central warehouse in Cesena 
for fi nal selection. This 
organisation guarantees a 
better quality of the seed and 
a better logistic management 
of the seed and of the 
multiplying materials and 
of common equipment used 
to support the production. 
The investment in the area 
(1,000 m2 of covered area) 
has been made with the 
resources of the co-operative 
and with specifi c funding 
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of the Region Molise. Today 
the facility is working to 
consolidate and guarantee the 
development perspectives to 
the associated farmers of 
the two regions. CAC can 
further diversify the products 
controlled and multiplied in 
Italy, offering new services 
to its customers and new 
income opportunities to the 
members involved in the 
multiplication.



La campagna 2010 è stata caratte-
rizzata ancora una volta da un an-
damento stagionale irregolare che 
ha condizionato le produzioni se-
mentiere.
Questo non è più una novità; ormai 
da molti anni dobbiamo mettere in 
conto che durante la stagione di 
coltivazione si registrano più volte 
eventi climatici estremi in un senso 
o nell’altro.
Le colture sono più o meno con-
dizionate in base al periodo in cui 
questi eventi si manifestano, ma il 
risultato è che le rese sono instabili 
e tali resteranno anche nel prossi-
mo futuro. 
La campagna 2010 è stata caratteriz-
zata da un inverno eccezionalmente 
rigido, come non lo ricordavamo da 
anni.
La primavera è giunta con molto 
ritardo e accompagnata da una pio-
vosità eccezionale: si pensi che nei 
primi 6 mesi dell’anno in molte zone 
la piovosità aveva già superato la 
media storica attesa nei 12 mesi.
La neve e la pioggia hanno intriso 
i terreni di acqua ritardando le se-
mine da 4 a 6 settimane rispetto al 
normale e questa situazione di tem-
po instabile e piuttosto fresco si è 
protratta fi no alla fi ne di Giugno. 
Se da una parte ciò ha causato pro-
blemi nel contenimento delle ma-
lattie e della crescita delle malerbe 
nelle coltivazioni biennali, d’altro 
canto ha aiutato lo sviluppo delle 
colture annuali portandole in fi ori-
tura in condizioni normali.
L’estate è stata caratterizzata da al-
cune settimane di caldo torrido cui 
sono seguite diverse precipitazioni, 
in alcune zone anche molto abbon-
danti, che hanno reso complicata la 
raccolta delle colture tardive.
Dobbiamo quindi concludere che 
la raccolta 2010 non è stata certo 
facile e che le rese delle colture da 
seme hanno rispecchiato la varia-
bilità delle condizioni meteorologi-
che.

Le rese produttive sono mediamen-
te inferiori alle attese per i Cavoli 
e le brassiche, che maggiormente 
hanno risentito della primavera 
fredda e piovosa.
La cipolla ha avuto un andamento 
molto variabile.
L’allegagione è stata discreta ma la 
resa è stata condizionata dalle con-
dizioni sanitarie.
In alcune aree di produzione i cam-
pi sono stati fortemente danneggia-
ti dagli attacchi di peronospora fi n 
dalla primavera,  ma chi è riuscito a 
mantenere sana la coltura con tem-
pestivi trattamenti anticrittogamici 
o ha benefi ciato di varietà meno 
sensibili alla malattia ha ottenuto 
rese interessanti.
Le rese sono buone per i ravanelli 
ibridi, per le carote e per le cicorie 
mentre i cetrioli, pur presentando 
un risultato molto migliore rispetto 
allo scorso anno, sono inferiori alle 
attese produttive. 
Le bietole da zucchero e da foraggio 
hanno segnato rese mediamente in-
feriori ai risultati del 2009.
Ciò era prevedibile date le condizio-
ni asfi ttiche in cui i terreni si sono 
venuti a trovare dopo le eccessive 
piogge primaverili.
Il girasole e la soia  si sono giovate 
delle piogge estive e sono arrivate 
al raccolto in condizioni normali; le 
rese sono in generale interessanti 
ma le operazioni di raccolta sono 
state condizionate dall’andamento 
climatico instabile di settembre.
La qualità delle produzioni sembra 
mediamente migliore rispetto al 
2009, ma l’andamento climatico ha 
infl uenzato anche i risultati qualita-
tivi.
Le brassiche sono andate in fi oritu-
ra in un periodo umido e piovoso 
che ha disturbato il volo degli insetti 
pronubi determinando delle perdite 
dovute a mancata impollinazione.
Il dato produttivo infatti si attesta a 
+ 6% sul 2009, ma se consideriamo 
la resa media degli ultimi 5 anni il 

risultato è  – 10%.
Oltre a ciò l’umidità relativa ha reso 
diffi cile il controllo dell’alternaria e 
della sclerotinia, anche se i proble-
mi sono meno marcati rispetto al 
2009.
Alcune colture tardive (carote e 
cicorie) sono giunte a maturazione  
in un periodo di instabilità climatica 
che ha condizionato le operazioni 
di raccolta ed in qualche caso, dove 
non si è riusciti ad intervenire con 
tempestività  a causa della ripeti-
zione dei fenomeni temporaleschi, 
ciò ha compromesso la qualità del 
seme.
L’azienda, consapevole della par-
tenza sfavorevole dell’annata, ha 
cercato di razionalizzare al massi-
mo i costi già dalla primavera. 
Questa attenzione, unitamente agli 
investimenti tecnologici degli ultimi 
due anni,  ha permesso di contenere 
i costi di gestione entro i limiti pre-
visti.
Permane tuttavia la diffi coltà di 

IL RACCOLTO 2010: 
ANCORA UNA 
CAMPAGNA 
DIFFICILE.
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gestire i costi di una struttura pro-
duttiva complessa in un contesto di 
estrema variabilità delle produzioni 
( e quindi del fatturato) come quello 
che abbiamo rilevato nelle ultime 
annate.
Se si escludono i costi di lavorazio-
ne del seme, tutti gli altri costi, sia 
fi ssi che variabili, sono in funzione 
degli ettari messi in produzione per 
cui si pone il problema di tutelare 
l’equilibrio economico aziendale in 
un contesto di grande fl uttuazioni 
delle rese dovute all’interazione va-
rietà-clima.
Ciò rende necessario negoziare i 
nuovi contratti in modo da tutelare 
il reddito nella parte bassa del ran-
ge produttivo, al fi ne di consentire 
all’azienda di coprire i propri costi 
fi ssi, concedendo in contropartita 
riduzioni di prezzo per le rese che 
oltrepassano il target produttivo.
Il problema della sicurezza dell’ap-
provvigionamento, che le aziende 
sementiere hanno potuto toccare 

con mano negli ultimi anni, ha con-
tribuito  a sensibilizzare gli opera-
tori professionali ai problemi dei 
redditi dei produttori, che sovente 
nell’ultimo quinquennio hanno fati-
cato a coprire i costi di produzione.
L’idea che il contratto di moltiplica-
zione sia una partnership più che 
un semplice accordo commerciale 
comincia a farsi strada anche fra 
chi è restio a stipulare accordi con 
le organizzazioni dei produttori te-
mendo che ciò sia di pregiudizio per 
la libertà di impresa.
La realtà è che senza un reddito ade-
guato si rischia che i produttori ab-
bandonino defi nitivamente la pro-
duzione sementiera, disperdendo 
così un patrimonio di conoscenza 
accumulato in decenni di attività.
E ciò non è nell’interesse né dei 
produttori, né delle aziende semen-
tiere.

Stefano Balestri



The  harvest in 2010 has been 
characterised once more by 
irregular weather conditions which 
has infl uenced seed productions. 
This is becoming a quite common 
issue, as, since many years, we 
are used to take more and more 
into consideration the infl uence of 
weather events during the farming 
season. Crops are infl uenced by 

the period in which these events 
take place, but the result is extreme 
variability in crop yields. And the 
evidence says it will remain the 
same in the next future.
Winter 2010 has been a very cold 
one. Spring has come late with an 
exceptional rainfall. In the fi rst six 
months of the year, in many areas 
rainfall had already exceeded the 
expected historic average for 12 
months.
Snow and rain have soaked the soil 
in water, delaying sowing-time by 4-

6 weeks. This situation of variable 
and quite cold weather continued 
until June. On the one, these 
conditions have affected disease 
and weed growth control in biennial 
crops, on the other they have helped 
the development of annual crops, 
leading them to a regular blossom. 
Summer has been characterised 
by some baking warm weeks, 
followed by several rainy days, 
in some cases with huge rainfall, 
which made diffi cult to harvest late 
crops. Therefore, the 2010 harvest 
has not been easy and yields of seed 
crops have refl ected the variability 
of weather conditions. Produce 
yields are on average lower than 
expectations as for Cabbages and 
brassicas, the most affected by 
the cold and rainy spring. Onion 
has had a very variable trend. Seed 
setting has been quite good, but 
the yield has been conditioned 
by  sanitary conditions. In some 
production areas, fi elds have been 
strongly damaged by the attacks 
of downy mildew since spring, 
but those who have been able to 
maintain the crop healthy with 
prompt treatments (or benefi ted 
from less susceptible varieties) 
have obtained interesting yields. 
Good yields have been obtained for 
hybrid radishes, for carrots and for 
chicory, while cucumbers, despite 
a better result compared to last 
year, had a yield below production 
expectations. Sugar and forage 
beets had lower average yields 
compared to 2009. This was due 
mostly to the late planting because 
of asphyxia conditions of soils 
after the huge rainfall in spring. 
Sunfl ower and soybean have 
benefi ted from summer rains and 
were in normal conditions when 
harvested. Yields are generally 
interesting, but harvesting 
operations have been affected by 
variable weather conditions of 
September. The quality of produce 
appears to be better than 2009 on 
average, but weather conditions 

HARVEST 2010, STILL A
DIFFICULT CAMPAIGN

have also infl uenced quality results. 
Brassicas started blooming in a 
very humid and rainy period and 
this has disturbed the fl ight of 
insect with subsequent losses due 
to failed pollination. Production 
reached +6% compared to 2009 but, 
if we consider the average yield of 
the last 5 years, the result is –10%. 
Furthermore, humidity in the air 
made it diffi cult to control Alternaria 
and Sclerotina, even if problems 
have been less serious than in 
2009. Some late crops (carrots and 
chicory) ripened in a very variable 
period; weather has infl uenced 
harvesting operations and, in some 
cases, where it was not possible to 
harvest promptly due to recurrent 
storms, this has affected the quality 
of the seed. CAC, aware of the 
adverse beginning of the year, has 
tried to rationalise costs starting 
from spring. This action, together 
with the investments in logistics 
made in the last two years, allowed 
to maintain the overall costs within 
the budget. Despite all that, still 
the main problem is managing the 
costs of a complex production 
system within a framework of 
extremely variable productions 
(and, subsequently, of variable 
income) like the one observed in 
recent years. If we exclude seed 
processing costs, all other costs, 
both direct and indirect, depend on 
the hectares under production.
How to safeguard the corporate 
economic balance in a scenario 
characterised by major fl uctuations 
of yields due to weather variations? 
A possible solution is to negotiate 
the new contracts in order to 
safeguard the income in the lower 
part of the production range, 
guaranteeing the company to 
cope with indirect costs and, in 
case, allowing  price reduction 
to customers as compensation 
for those yields exceeding the 
production target.
The problem of guarantee of supply, 
experienced by seed companies 
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in the last years, contributed 
to raise the awareness among 
professionals about the problem 
of the income of producers, who 
hardly coped with production 
costs in the last fi ve years. The 
idea of a multiplication contract 
intended as a partnership and not 
as a simple business agreement 
is becoming more familiar 
also to those who are looking 
at agreements with producer 
organisations as a limit to their 
freedom of commerce. It is clear 
that without a suitable income for 
farmers, there is the option that 
they will abandon seed production 
for crops with more stable income, 
wasting therefore their know-how, 
heritage of decades of activity. This 
scenario would not be benefi cial 
neither for producers nor for seed 
producing companies and we 
should contribute to avoid it.

Stefano Balestri
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Plants have taken ages 
to fi nd out intelligent solutions 
to live and reproduce 
in every condition.

We are giving them a hand.


