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CINA:
UN MERCATO 
CHE SI APRE
AL MONDO

di commercializzazione, presenta 
già importanti potenziali di svilup-
po nel mercato, e soprattutto non 
si limita a incoraggiare le espor-
tazioni e l’ingresso delle proprie 
aziende nei mercati di oltre confi -
ne, ma guarda con grande interes-
se agli investimenti delle aziende 
straniere sotto la Grande Mura-
glia e alla possibilità di stringe-
re accordi bi e multilaterali con 
questi attori. Il governo di que-
sto Paese regola la tassazione sul 
valore aggiunto delle importazio-
ni ed esportazioni di sementi, e si 
sta muovendo anche per migliora-
re le norme in materia di rappor-
ti economici, così da delineare un 
quadro di riferimento corretto e 
competitivo per lo sviluppo del-
l’industria sementiera, tutelando 
gli interessi dei produttori, degli 
operatori commerciali e dei con-
sumatori.

(fonte: Asian Seed & Planting Ma-
terial, volume 12, n.5, settembre / 
ottobre 2005)
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C’è un detto secondo cui l’agricol-
tura anticamente si sarebbe origi-
nata in Cina e da lì si sarebbe quin-
di diffusa in tutta l’Asia dell’est e 
del sud est. È un’opinione, que-
sta, largamente condivisa anche 
da Nikolay Vavilov, un eminente 
scienziato del Novecento, secon-
do il quale la Cina sarebbe addi-
rittura il primo e più grande cen-
tro indipendente di origine delle 
piante coltivate.
Alla luce di queste considerazioni, 
quali sono oggi le potenzialità di 
questo “gigante”, soprattutto per 
quanto riguarda il settore semen-
tiero? Se ne è ampiamente parla-
to nel corso dell’annuale congres-
so asiatico sulle sementi promos-
so dall’Apsa, l’Associazione se-
mentiera dell’Asia e del Pacifi co, 
che si è tenuto per la prima volta 
nella sua storia proprio in una cit-
tà cinese, a Shangai, dal 6 al 10 no-
vembre scorsi.

Il gigante cinese

Quelli della Cina sono grandi nu-
meri, cifre da record per un Pae-
se in cui ben 900 milioni di indivi-
dui vivono in aree rurali (sul mi-
liardo e trecento milioni di popo-
lazione complessiva), coltivando 
complessivamente il 30% del riso 
prodotto a livello mondiale, il 26% 
del cotone, il 20% del mais. La su-
perficie coltivabile si aggira at-
torno ai 130 milioni di ettari (con 
una disponibilità media di terre-
no pro-capite notevolmente infe-
riore alla media mondiale, di ap-
pena 0,1 ettari a persona), la mag-
gior parte dei quali sono destina-
ti alla produzione di grano e vege-
tali. Le imprese sementiere censi-
te sono 9.000, mentre si stima che 
il valore dell’industria sementiera 
cinese sul mercato sia addirittura 
di 80 miliardi di yen.
La realtà della Cina è, dunque, 
quella di un Paese ancora a forte 
vocazione agricola, anche se nel 
corso del ventunesimo secolo si 

trasformerà di sicuro in una eco-
nomia industriale. A stupire è il 
fatto che con meno del 9% del ter-
reno mondiale la Cina dia da vive-
re ad oltre il 20% della popolazio-
ne mondiale...

Il miglioramento delle sementi

Nel 2004 la Cina ha meritato il gra-
dino più alto della classifi ca dei 
produttori per cereali, riso e se-
menti (con oltre 460 milioni di ton-
nellate in totale), assestandosi più 
in generale al secondo posto, die-
tro gli Usa, come mercato di se-
menti a livello mondiale. A ben cer-
care, i motivi principali di questi 
importanti risultati dipendono in 
primo luogo dal fatto che in Cina si 
faccia ricorso a sementi “migliora-
te”, le quali hanno consentito una 
crescita agricola del 36% e, soprat-
tutto, un riequilibrio tra domanda 
e offerta. Le varietà di mais com-
patto, il cotone ibrido BT e le va-
rietà di riso che maturano più in 
fretta hanno determinato una cre-
scita non trascurabile della produ-
zione di cereali. Del resto,  la sto-
ria dello sviluppo agricolo cinese 
è anche una storia del “migliora-
mento” decennio dopo decennio 

dei semi , grazie al quale si è riu-
sciti a colmare, almeno in parte, le 
gravi carenze di cereali che colpi-
vano il Paese.
Mentre dagli anni Cinquanta agli 
anni Settanta erano i singoli agri-
coltori a selezionare i semi, for-
niti dallo Stato, e le industrie se-
mentiere statali si incaricavano di 
produrre e distribuire le sementi 
in tutte le contee, con gli anni No-

vanta si è assistito al progressi-
vo emergere di aziende sementie-
re private e i meccanismi di mer-
cato hanno avuto un ruolo non 
trascurabile nel settore. Le politi-
che di tassazione agli agricoltori, 
molto frequenti a metà del secolo 
passato, hanno progressivamen-
te lasciato il posto a interventi di 
sostegno diretto a queste catego-
rie (con l’istituzione di fondi di ri-
schio per certe tipologie di coltu-
re) e di potenziamento infrastrut-
turale del comparto.
Oggi la Cina è membro della World 
Trade Organization, fatto, que-
sto, che ha dato un notevole im-
pulso ad una maggiore integra-
zione e cooperazione a livello in-
ternazionale.
Lo stato interviene a tutela del set-
tore a diversi livelli. Innanzitut-
to stanziando fondi speciali vol-
ti alla conservazione (a medio e 
lungo termine) e all’utilizzo del-
le risorse di plasma germinale; in 
secondo luogo tutelando le pro-
prietà intellettuali e promuoven-
do e incentivando la ricerca e l’in-
novazione. 
Anche se l’industria sementiera ci-
nese è ancora in una fase iniziale 
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cereal production. Moreover, the 
history of Chinese farming deve-
lopment is also a history of seed 
“improvement” decade after de-
cade, thanks to which it has been 
possible cover, at least partially, 
the serious shortage of cereal 
which would strike the country.
While from the Fifties to the 
Sixties the individual farmers 
selected the seeds, supplied by 
the State, and the state seed indu-
stries undertook to produce and 
distribute seeds to all the coun-
ties, with the nineties came the 
progressive appearance of priva-
te seed companies, and market 
mechanisms played a conside-
rable role in the sector. The ta-
xation policies farmers were su-
bjected to, which were extremely 
frequent midway through the last 
century, progressively left room 
for direct support work for these 
categories (with the institution 
of risk funds for certain types of 
crops) and strengthening the in-
frastructures of the sector.
Today, China is a member of the 
World Trade Organization, which 
has given a considerable boost to 
greater integration and coopera-
tion at an international level.
The state intervenes to protect 
the sector at several different le-
vels. First and foremost, it sets 
aside special funds for (medium 
and long-term) conservation and 
the use of germinal plasma re-

There is a saying according to 
which farming originated in Chi-
na and spread to the whole of 
eastern and south-eastern Asia 
from there. This opinion is also 
shared by Nikolai Vavilov, an 
eminent twentieth-century scien-
tist, according to whom China is 
actually the fi rst and largest inde-
pendent centre of origin of culti-
vated plants.
In light of these considerations, 
what are the potentials of this 
“giant” today, especially regar-
ding the seed sector? This issue 
was discussed in depth during the 
annual Asian congress on seeds 
promoted by APSA, the Asia and 
Pacifi c Seed Association, held for 
the fi rst time in its history actual-
ly in a Chinese town, Shanghai, 
from 6th – 10th November 2005 

The Chinese giant

China’s fi gures are huge, record 
fi gures for a country in which 900 
million - of the one billion three 
hundred million of the overall po-
pulation - live in rural areas, and 
farm 30% of the rice grown world-
wide,, 26% of cotton, 20% of corn. 
The cultivable surface is approxi-
mately 130 million hectares (with 
an average availability of terrain 
pro-capita of just 0.1 hectares 
per person which is considerably 
lower than the world average), 
most of which are destined for 
growing grain and vegetables. 
There are 9,000 registered seed 
companies, while it is estimated 
that the value of the Chinese seed 
industry on the market is actually 
80 billion yen.
China is, therefore, a country whi-
ch still has a strong agricultural 
vocation, even though during the 
course of the twenty-fi rst century 
it will most certainly turn into an 
industrial economy. What is ama-
zing is the fact that with less than 
9% of the world territory, China  
provides work for over 20% of the 
world’s population.

Improving seeds

In 2004, China held fi rst place on 
the classifi cation of producers 
of cereals, rice and seeds (with 
over 460 million tonnes in total), 
settling more generally in second 
place after the USA, on the seed 
market at an international level. 
The main reasons for these im-
portant results depend fi rst and 
foremost on the fact that in Chi-
na companies resort to “impro-
ved” seeds, which have led to a 
36% growth in agriculture, and 
most importantly, re-balancing 
between supply and demand. The 
varieties of compact corn, BT hy-
brid cotton and varieties of rice 
which ripen more quickly have 
led to a considerable increase in 

sources; secondly, it protects 
intellectual property and pro-
motes and encourages research 
and innovation. 
Even if the Chinese seed indu-
stry is still in an initial phase 
of commercialisation, it alrea-
dy presents some important 
market development potentials. 
Moreover, it does not limit itself 
to encouraging exports and the 
entrance of its companies to 
overseas markets, but observes 
the investments of foreign com-
panies under the Great Wall, 
and the opportunity to draw 
up both bilateral and multilate-
ral agreements with them with 
huge interest. The government 
of this country regulates taxa-
tion on the added value of seed 
import and export. It is also 
doing what it can to improve the 
standards regarding the issue 
of economic relations, in order 
to delineate a correct, competi-
tive reference picture for the de-
velopment of the seed industry, 
protecting the interests of pro-
ducers, trading companies and 
consumers.

(source: Asian Seed & Planting 
Material, volume 12, no.5, Sep-
tember / October 2005)
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La confi gurazione del “potere” (in-
teso come prerogativa di gestire 
competenze e risorse) nell’organiz-
zazione imprenditoriale, ha assun-
to, nel tempo, diverse connotazioni 
infl uenzate dai mutati fattori che 
hanno rivoluzionato il mondo del-
la produzione. Nell’attuale epoca 
della telematica il potere aziendale 
s’identifi ca con i soggetti che de-
tengono il maggior numero di infor-
mazioni. Per fare un esempio, solo 
un amministratore che disponga e 
sappia interpretare le informazioni 
che provengono dal settore tecni-
co, dall’amministrazione, dalla lo-
gistica, dal magazzino, dal servizio 
commerciale, dalla concorrenza e 
dal settore delle risorse umane, è 
in grado di gestire correttamente 
l’azienda. In sostanza un tale sog-
getto, indipendente dal numero di 
collaboratori che lo assistono o 
dalle risorse di cui dispone, è in 
grado di assumere quelle iniziati-
ve strategiche per la vita azienda-
le. La realizzazione degli obiettivi 
consolidati è affi data alle singole 
aree operative, i cui risultati e la 
valutazione di merito sono “testa-
ti” attraverso un canale informati-
vo “di ritorno” rappresentato dal 
controllo di gestione. Questo non 
vuol dire che le informazioni di cui 
si dispone siano patrimonio per-
sonale; al contrario, coloro che le 
ricevono le debbono condividere, 
elaborare e tradurre in indicazio-
ni destinate alla struttura organiz-

zativa. Il fl usso informativo deve 
seguire un percorso distributivo 
sia in senso verticale, sia in senso 
orizzontale tra le fondamentali en-
tità organizzative dell’azienda. Per 
fare un esempio: quando gli organi 
collegiali hanno approvato le pro-
poste di budget, oppure l’avvio di 
un progetto speciale, l’esecuzione 
passa a chi (singolo o organo colle-
giale che sia) è delegato a curarne 
la realizzazione; i destinatari degli 
obiettivi producono, a loro volta, 
un fl usso di comunicazioni, rela-
tivamente alle aree di loro com-
petenza, per risolvere problemi e 
creare le necessarie sinergie. Se in-
sorgono considerazioni importanti 
relative al conseguimento degli 
obiettivi, il fl usso informativo pro-
cede in senso inverso per eventuali 
modifi che o conferme, dopo di che 
tutti i soggetti sono investiti della 
responsabilità di attuare quanto 
programmato. Nella creazione e 
nella codifi cazione del sistema 
d’informazione diffusa, bisogna 
evitare tre possibili errori d’impo-
stazione: 1) evitare di burocratiz-
zare i rapporti tra i vari destinatari 
della comunicazione; 2) evitare ac-
curatamente “invasioni di campo” 
che fi niscono col creare confusio-
ni operative e in ogni modo dere-
sponsabilizzano il soggetto ‘’inva-
so’’; 3) evitare “fallanze” che oltre 
tutto generano recriminazioni. Con 
quest’elementare esemplifi cazione 
s’e’ voluto dimostrare che si può 

governare senza disporre “d’eser-
citi e corazzate”, ma utilizzando il 
semplice strumento della comu-
nicazione distribuita, che sarà più 
o meno articolata in correlazione 
con le dimensioni aziendali. Inol-
tre, se ben applicato, questo tipo 
d’impostazione produce effetti 
collaterali molto positivi: 1) mi-
gliora il “clima aziendale” perché 
crea circuiti di collaborazione tra 
i diversi reparti, crea sinergie tra i 
vari settori organizzativi che sono 

IL SISTEMA DELLE 
COMUNICAZIONI 
NELLE AZIENDE

portati a dialogare; 2) dà responsa-
bilità ai gestori delle singole aree, 
avendo essi partecipato alla deter-
minazione dei programmi di base, 
che così sono diventati “obiettivi 
condivisi”; 3) rafforza il senso d’ap-
partenenza aziendale avendo ognu-
no, per la parte di sua competenza, 
collaborato al conseguimento dei 
risultati. È, infatti, scientifi camen-
te provato che svolgere una qual-
siasi mansione senza un minimo di 
partecipazione emotiva crea solo 
frustrazione. Il fenomeno di man-
cata partecipazione si verifi ca nelle 
aziende con spiccata vocazione di 
vertice. In queste aziende si opera 
con ordini personalizzati, oppure 
con comunicati o circolari interne. 
In tale ipotesi non si richiede né 
partecipazione né consenso. Tut-
tavia questo tipo d’organizzazione, 
peraltro abbondantemente supe-
rato, riusciva a “mantenere il mer-
cato” quando la concorrenza era 
meno aggressiva e la “domanda” in 
espansione. Nell’attuale realtà, un 
simile modello risulterebbe dan-
noso perché l’attività concorren-
ziale si è talmente rafforzata fi no 
a raggiungere il “reclutamento” 
del personale professionalizzato 
proveniente dalle ditte dello stesso 
settore. Il collaboratore disponibi-
le a questo tipo di “trasmigrazione” 

è quello valido, professionalmente 
insoddisfatto, che, quando lascia 
l’azienda, non solo crea un “buco” 
nell’organizzazione, ma esporta 
tecnologia, clienti e altri impor-
tanti elementi che costituiscono il 
patrimonio tecnologico e “cultura-
le” esclusivo d’ogni azienda. Certo 
che operare col “consenso” risulta 
più faticoso che comandare con 
“ordini”, però non ci può essere al-
cun dubbio sul fatto che i benefi ci 
che si ottengono col metodo della 
concertazione aziendale sono cer-
tamente rilevanti. In particolare la 
disponibilità di maggiori informa-
zioni coincide con una maggiore 
effi cienza decisionale. Si può con-
cludere che il migliore sistema per 
ottimizzare il rapporto costi-bene-
fi ci si ottiene attraverso la gestione 
delle risorse umane, per il tipo di 
rapporto che si riesce a stabilire 
sia con le componenti interne al-
l’azienda, sia con quelle esterne 
(clienti, fornitori, mercato, istitu-
zioni, soci, ecc,) e che l’unico mez-
zo per conseguire un tale risultato 
è predisporre un adeguato sistema 
informativo distribuito per singole 
aree di responsabilità. 

Gregorio Matteucci
Vice presidente CAC
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Over the years, “power” (under-
stood as being essential for mana-
ging skills and resources) in com-
pany organisation has taken on a 
range of connotations, infl uenced 
by changed factors which have 
revolutionised the world of pro-
duction. In the present age of data 
communication, corporate power 
identifi es itself with those who pos-
sess the greatest amount of corpo-
rate and external information. For 
example, only a manager who is 
in possession of and knows how 
to interpret information from the 
technical sector, administration, 
logistics, the warehouse, the com-
mercial service, the competition 
and human resources will be able 
to manage a company correctly. In 
short, such a subject (leaving aside 
the number of collaborators who 
help them or the resources availa-
ble to them) is able to undertake 
those strategic initiatives neces-
sary for the life of the company. 
The achievement of consolidated 
aims is entrusted to individual ope-
rative areas, whose results and the 
assessment of merit are “tested” 
by means of a “return” information 
channel represented by the ma-
nagement control. This does not 
mean that the information availa-
ble is private property. On the con-
trary, those who receive it must 
share, process and translate it into 
information for the organisational 
structure. The fl ow of information 
must follow a distributional route 
both vertically and horizontally 
among the company’s basic orga-
nisational entities. For example, 
when the collective bodies have 
approved a budget proposal, or 
the start of a special project, im-
plementation is passed on to those 
(be they individuals or collective 
bodies) who have been appointed 
to carry it out. In turn, the recei-
vers of the aims produce a com-
munication fl ow pertaining to the 
areas of their competence, to solve 
problems and create the necessary 
synergies. If important considera-
tions arise relating to the achieve-
ment of the aims, the fl ow of infor-
mation proceeds in the opposite 
direction for alterations or confi r-
mation, after which all the subjects 
are given the responsibility of car-
rying what has been programmed 
into effect. Three possible errors 
must be avoided when creating 
and coding widespread informa-
tion systems: 1) avoid bureaucrati-
zing relations among the receivers 
of the communication; 2) carefully 
avoid “pitch invasions” which crea-
te operative confusion and prevent 
the person which has been “inva-
ded” from performing his/her du-
ties; 3) prevent “mistakes” which 
also produce recriminations. This 
elementary illustration demonstra-
tes that it is possible to manage a 

business without using “armies 
and battleships”, but rather the 
simple instrument of shared com-
munication, which will be more 
or less divided depending on the 
size of the company. Moreover, 
if well-applied, this type of set up 
produces extremely positive col-
lateral effects: 1) the “company at-
mosphere” improves as it creates 
circuits of collaboration between 
the various departments, working 
relationships between the various 
organisational sectors which have 
to communicate; 2) it gives the 
managers of each individual area 
responsibility, as they have taken 
part in defi ning the basic program-
mes, which have thus become 
“shared aims”; 3) it strengthens the 
sense of belonging to the company 
as each person, within the sphere 
of his/her competence, has con-
tributed to achieving the results. 
It has, in fact, been scientifi cally 
proven that carrying out any kind 
of task without the minimum emo-
tional participation only creates 
frustration. The phenomenon of a 
lack of participation can be found 
in those companies with a marked 
top management vocation. These 
companies operate by means of 
personalised orders, or memos and 
internal circulars. In this hypothe-
sis, neither participation nor as-
sent is requested. Nevertheless, 
this type of, extremely outdated, 
organisation managed to “maintain 
the market” when the competition 
was less aggressive and “demand” 
was expanding. In the current si-
tuation, a similar model would be 

detrimental as the competition 
is currently so strong it has rea-
ched the point where professio-
nalized staff from companies in 
the same sector are “head-hun-
ted”. The collaborators available 
for this kind of “transmigration” 
are valid, professionally dissati-
sfi ed people. When they leave a 
company, they do not only create 
a “hole” in the organisation, but 
also export technology, clients 
and other important elements 
which form the technological 
and “cultural” heritage exclusi-
ve to each and every company. 
Certainly, working with “assent” 
is harder than commanding by 
giving “orders”, but there can be 
no doubt that the benefi ts obtai-
ned with the method of corpora-
te conducting are considerable. 
In particular, the availability of 
greater information coincides 
with greater decision-making 
effi ciency. To conclude, the best 
system for optimising the cost-
benefi t ratio is obtained by mana-
ging human resources, due to the 
kind of relationship which can 
be established with components 
both internally and externally to 
the company (clients, suppliers, 
market, institutes, partners, 
etc.) and that the only means 
for achieving such a result is to 
prepare a suitable information 
system distributed in individual 
areas of responsibility.

Gregorio Matteucci
CAC’s Vice president 
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CAC 
INVESTE 
IN INNOVAZIONE
Ammontano ad oltre 2.300.000,00 
Euro gli investimenti che il Consi-
glio di Amministrazione di CAC ha 
deliberato per il prossimo triennio 
2006 – 2008.
Dopo annate diffi cili in cui il reddi-
to dei soci produttori è stato pena-
lizzato  a causa di andamenti clima-
tici sfavorevoli, la prospettiva per 
gli agricoltori è nuovamente una 
contrazione in conseguenza delle 
ultime riforme della PAC; CAC, per 
evitare il depauperamento della 
sua base produttiva, ha perciò de-
ciso di investire una somma cospi-
cua nel miglioramento dei processi 
produttivi.
Fra gli obiettivi che si vogliono 
conseguire vi è quello di aiutare le 
aziende produttrici a contenere i 
costi mediante la meccanizzazione 

di operazioni onerose e migliorare 
la qualità dei prodotti ottenuti in 
azienda mediante l’adozione di tec-
niche moderne che oltre a garantire 
una migliore qualità possano ridur-
re l’aleatorietà dovuta a condizioni 
meteorologiche sfavorevoli.

Il piano di investimenti è accompa-
gnato da una azione di re-enginee-
ring di tutti i processi interni della 
Cooperativa per renderli più adatti 
ad affrontare le sfi de del prossimo 
decennio.
Un decennio in cui la CAC dovrà 
affrontare la ristrutturazione della 
sua base produttiva per la quale si 
prevede la riduzione del numero di 
piccole aziende specializzate che 
sono state la forza della produzio-
ne sementiera nazionale di qualità 
negli ultimi trent’anni.

L’obiettivo primario che si vuole 
ottenere è mantenere la professio-
nalità dei soci produttori.
In un regime di prezzi agricoli ca-
lanti e di agricoltori alla disperata 
ricerca di alternative, si registra 
attualmente una forte tendenza a 
diminuire i prezzi.
Per le colture sementiere specia-
lizzate, tuttavia, l’esperienza e la 
professionalità delle aziende pro-
duttrici sono la chiave per ottenere 
una produzione di qualità.
Per questo motivo lo sforzo della 
CAC è di mantenere un regime di 
prezzi stabili, agendo di più sugli 
incentivi legati alla qualità della 
produzione che sulla convenienza 
dell’offerta.

La strategia per il futuro si basa su 
tre cardini fondamentali.
- Decentramento dei servizi. 
La  zona di produzione di CAC si 
estende oggi su sei regioni. Lo svi-
luppo del mercato degli anni ‘90 ha 
portato alla ricerca di nuovi soci 
in nuove aree produttive per poter 
garantire condizioni microclimati-
che e isolamenti spaziali adeguati 
all’elevato numero di specie e di 
lotti di produzione. Gestire una 
zona così vasta dalla sede centra-
le ha costi elevati di trasporti e di 
tempi di spostamento per cui si 
rende necessaria una organizzazio-
ne decentrata dei servizi primari di 

assistenza tecnica e di supporto 
alle aziende. Una parte cospicua 
di investimenti è perciò destinata 
alla realizzazione di strutture ed 
all’acquisto di macchine operatrici 
specializzate per la raccolta delle 
colture di pregio da destinare alle 
diverse zone di produzione.
- Supporto alle aziende produt-

trici. Un’altra voce importante nel 
capitolo investimenti è data dagli 
incentivi per la realizzazione nelle 
aziende dei soci di moderne attrez-
zature di condizionamento, in par-
ticolare per l’essiccazione di coltu-
re (cipolle ed altre liliacee) la cui 
mancata qualità è fonte ogni anno 
per la CAC di perdite di fatturato 
e di immagine nei confronti dei 
clienti. Per la coltura della cipolla 
si prevede inoltre una riorganizza-
zione della gestione della raccolta 
dei bulbi e della loro conservazio-
ne con l’adozione di sistemi di es-
siccazione che garantiscono una 
migliore serbevolezza e quindi un 
migliore prodotto vivaistico per i 
coltivatori.
- Ammodernamento dei pro-

cessi produttivi presso la sede 

centrale. 

Dopo gli investimenti e la crescita 
tumultuosa degli anni Novanta è 
necessario riorganizzare i proces-
si di lavorazione interni raziona-
lizzandoli ed adottando le novità 
tecniche che sono apparse sul 
mercato negli ultimi anni.  Si ren-
de necessario inoltre creare nuovi 
spazi per lo sviluppo dell’attività di 
concia e di condizionamento del 
seme, servizi che i clienti sempre 
di più richiedono e che possono 
creare valore aggiunto per il pro-
dotto della CAC.
Una somma cospicua inoltre è de-
stinata al rinnovo del sistema ge-
stionale di elaborazione dei dati.

Tutto ciò rappresenta uno sforzo 
notevole in termini di risorse fi -
nanziarie ed umane, tuttavia è nei 
momenti di congiuntura diffi cili 
che le aziende vitali devono piani-
fi care il futuro per esserne prota-
goniste.
E CAC nel suo futuro vuole senza 
dubbio giocare un ruolo di leader.

Stefano Balestri
Responsabile commerciale CAC
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L’olivo (Olea europea L.), tra le più importanti coltiva-
zioni del bacino del Mediterraneo, è una specie diploi-
de caratterizzata da un elevato numero di varietà, mol-
te delle quali auto-incompatibili. Al contrario di quanto 
si verifi ca per altre piante di interesse agrario, per l’oli-
vo non esistono ancora seri rischi di erosione genetica 
poiché, pur in presenza di fenomeni di sostituzione va-
rietale, le vecchie piante sono in grado di sopravvivere 
per lunghi periodi anche in assenza di pratiche coltu-
rali. Ciò ha permesso di mantenere, in larga parte, la 
variabilità genetica esistente in passato. 
Negli anni recenti sono stati intrapresi studi che, me-
diante l’uso di marcatori morfologici, agronomici, 
biochimici e molecolari, si proponevano l’analisi della 
variabilità genetica e la caratterizzazione del germo-
plasma di olivo. Negli ultimi tempi, ad esempio, sono 
state stimate le relazioni genetiche tra tipi selvatici e 
varietà coltivate ed è stata esplorata la variabilità entro 
cultivars di olivo. La differenziazione del patrimonio 
genetico ha dato origine a numerose varietà locali che 
caratterizzano il panorama olivicolo italiano. L’Abruz-
zo, con un patrimonio di circa 7-8 milioni di piante, è 
una delle regioni più importanti d’Italia come produ-
zione olivicola. L’olio abruzzese è per la quasi totalità 
extravergine e gli elevati standard qualitativi vengono 
raggiunti soprattutto grazie al ricco patrimonio vege-
tale. 
Il Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologie 
Agroambientali e Zootecniche dell’Università degli 
Studi di Perugia, nella persona del Prof. Fabio Verone-
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CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DI VARIETÀ LOCALI ABRUZZESI DI OLIVO

AGRICULTURE IN THE CHAIR
Column by the Department of Plant Biology and Agroenvironmental Biotechnologies, University of Perugia.

MOLECULAR CHARACTERISATION OF SOME LOCAL VARIETIES OF OLIVE TREES FROM ABRUZZO

si e collaboratori (Dr. Emidio Albertini, Dr.ssa Silvia An-
cillotti, Dr. Alfredo Battistini e Dr. Renzo Torricelli), sta 
conducendo dal 2004 una ricerca fi nanziata dall’Agenzia 
Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo d’Abruzzo 
ai fi ni di caratterizzare con marcatori molecolari AFLP 
(Amplifi ed Fragment Length Polimorphism) le più im-
portanti varietà locali abruzzesi di olivo (Dritta e Gentile 
di Chieti). Il materiale vegetale di Dritta e di Gentile di 
Chieti è stato collezionato sia da genotipi presenti nelle 
aziende dislocate lungo la fascia di coltivazione, sia da 
cloni commercializzati da tre tra i vivai di maggiore im-
portanza della zona. Dal materiale vegetale è stato isolato 
il DNA genomico che è stato impiegato per analisi con 
marcatori molecolari AFLP impiegando, come controlli, 
DNA provenienti dalle varietà commerciali più diffuse 
nella zona (Carboncella, Castiglionese, Crognolegno, 
Leccino, Toccolana, Tortiglione). 
L’analisi molecolare effettuata ha permesso di separare in 
modo inequivocabile le due varietà locali (Dritta e Genti-
le di Chieti) tra loro e dalle altre cultivar impiegate come 
controllo. I marcatori molecolari utilizzati hanno permes-
so, inoltre, di individuare dei prodotti di amplifi cazione 
cultivar-specifi ci. Queste bande “private” potrebbero ga-
rantire un rapido controllo dei materiali vivaistici e quin-
di rappresentare uno strumento utile nella salvaguardia 
delle varietà locali di olivo che rivestono un’importanza 
notevole nella regione Abruzzo.

Mario Falcinelli, Direttore del Dipartimento di Bio-

logia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali e Zoo-

tecniche dell’Università di Perugia

The olive tree (Olea europea L.) is one of the most im-
portant crops grown in the Mediterranean basin. It is a 
type of diploid encompassing a large number of varie-
ties, most of which are self-incompatible. Unlike other 
plants of agricultural interest, there is not yet a serious 
risk of genetic erosion for the olive tree. Although re-
placement of varieties certainly does exist, old plants 
can survive for years even if left uncultivated. This has 
made it possible to maintain much of the already exi-
sting genetic variation. 
Studies carried out in recent years have proposed analy-
sing genetic variation and characterisation of olive germ-
plasm through the use of morphological, agronomic, bio-
chemical and molecular markers. Recently, for example, 
the genetic relations between wild and cultivated varie-
ties were assessed, and the variation between cultivars 
of olive trees studied. The diversity of the genetic patri-
mony has given rise to manifold local varieties which 
characterise the Italian olive scenario. Abruzzo, where 
there are approximately 7-8 million plants, is one of the 
most important regions for olive production in Italy. Al-
most all the oil produced in Abruzzo is extra virgin, and 
the high standards of quality are achieved mainly due to 
the rich plant heritage. 
Since 2004, the Department of Vegetable Biology and 
Agri-Environmental and Zootechnical  Biotechnologies 
at Perugia University, represented by Professor Fabio 
Veronesi and his colleagues (Emidio Albertini, Silvia 
Ancillotti, Alfredo Battistini and Renzo Torricelli), has 

been carrying out research funded by the Agenzia Regio-
nale per i Servizi di Sviluppo Agricolo d’Abruzzo (Regio-
nal Offi ce for Agricultural Development Services in Abruz-
zo) which aims to characterise the most important local 
varieties grown in Abruzzo (Dritta and Gentile di Chieti) 
using AFLP (Amplifi ed Fragment Length Polimorphism) 
molecular markers.
Plant material from two types of olive tree, Dritta and Gen-
tile di Chieti was collected both by genotypes present in 
companies located in the cultivation area, and clones sold 
by three of the most important nurseries in the area. Geno-
mic DNA was isolated from the plant material and analy-
sed using AFLP molecular markers. DNA from the most 
common commercial varieties in the area were used as 
controls (Carboncella, Castiglionese, Crognolegno, Lec-
cino, Toccolana, and Tortiglione). 
The molecular analysis carried out made it possible to 
clearly separate the two local varieties (Dritta and Gentile 
di Chieti) both from each other and from the other cultivar 
used as controls. The molecular markers used also made 
it possible to single out products for enhancing specifi c 
cultivar. These “private” bands could guarantee the rapid 
control of seed materials, and thus be a useful instrument 
for safeguarding the local varieties of olive tree which are 
of such huge importance in the region of Abruzzo.

Mario Falcinelli, Head of the Department of Vegeta-

ble Biology  and Agri-Environmental and Zootechni-

cal Biotechnologies at Perugia University

CAC INVESTS 
IN INNOVATION

CAC’s Board of Directors has de-
liberated over 2.300.000,00 Euros 
for investments, to be made du-
ring the three-year period running 
from 2006 – 2008.
After a few diffi cult years, during 
which member producers’ inco-
mes were penalised by unfavoura-
ble climatic trends, following the 
latest PAC reforms prospects for 
farmers are once again anything 
but positive. In order to prevent 
the impoverishment of its pro-
ductive base, CAC decided to in-
vest heavily in improving produc-
tion processes.
The aims CAC wishes to achieve 
include helping production com-
panies limit costs by mechanising 
expensive operations, and im-
proving the quality of the produ-
ce grown by companies by using 
modern techniques. Besides gua-
ranteeing higher quality, this can 
also reduce the uncertainty linked 
to unfavourable weather condi-
tions.

The investment plan is fl anked by 
re-engineering work, to be carried 
out on all the Cooperative’s inter-
nal processes in order to make 
them more suitable for facing the 
challenges of the next decade.
During this decade, CAC will have 
to deal with the reorganisation of 
its production base, which foreca-
sts a reduction in the number of 
those small specialised companies 
which have been the strength of 
national quality seed production 
over the past 30 years.

CAC’s main aim is to maintain 
its producer partners’ professio-
nalism.
In a market system where the pri-
ce of agricultural produce is drop-
ping and farmers are desperately 
trying to fi nd alternatives, there 
is currently a strong tendency to 
cut prices.
Nevertheless, for specialised seed 
crops, producer companies’ expe-
rience and professionalism is the 
key to obtaining quality produc-
tion. 
For this reason, CAC is striving to 
maintain a stable price system, by 
acting more on incentives linked 
to the quality of production than 
on the cheapness of the offer.

The strategy for the future is ba-
sed on three essential factors:
- Decentralisation of services. 
CAC’s production area currently 
stretches over six regions. Market 
development during the 90s led it 
to search out new partners in new 
production areas in order to gua-
rantee microclimatic conditions 
and the isolation of spaces suita-
ble for the high number of species 
and production batches. 
Managing such a vast area from 
head offi ce means high transporta-

tion costs and considerable time for 
travel, which is why a decentralised 
organisation of the main services of 
technical assistance and support for 
companies must be established.
A considerable part of the invest-
ment has thus been set aside for 
producing structures and for pur-
chasing specialised machinery for 
harvesting valuable crops to use in 
various production areas.
- Support for production compa-
nies.
Another important issue regards in-
vestments is that of providing incen-
tives for partners to purchase mo-
dern conditioning equipment, parti-
cularly for drying crops (onions and 
other liliaceous crops) whose lack 
of quality causes a loss in both tur-
nover and damage to CAC’s image 
towards customers every year.
Moreover, for onion crops, reorgani-
sation of the management of harve-
sting and storing bulbs is necessary, 
using drying systems which guaran-
tee better storage qualities and thus 
a better product for farmers.
- Modernisation of production pro-
cesses at head offi ce. 
After the investments and tumultuo-
us expansion during the 90s, the in-
ternal processing processes must be 
reorganised. They must be rationa-
lised and the new techniques which 
have appeared on the market over 
the past few years utilised. 
It is also necessary to create new 
spaces for the development of the 
work of pickling and conditioning 
the seeds, services customers de-
mand increasingly more frequen-
tly, and which can create added va-
lue for CAC products.
A considerable sum has also been 
set aside for renewing the data pro-
cessing management system.

All of the above represent a consi-
derable effort in terms of both fi nan-
cial and human resources. Never-
theless, when the business trend is 
diffi cult good companies must plan 
the future in order to be leaders.
And in the future CAC certainly 
wants to be a leader.

Stefano Balestri
CAC’s Commercial Department
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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.


