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ovvio per una cooperative 
non si delocalizza. Un lavoro 
che vede soci, amministrato-
ri e presidenti di cooperative 
impegnati all’unisono. Ed è al 
loro fianco che l’Alleanza del-

Dà più voce alle cooperative, 
ne rafforza la presenza ai ta-
voli istituzionali, non cancella 
la storia, né mette in discus-
sione l’identità, le radici cultu-
rali e l’autonomia di nessuna 
delle tre centrali e dei rispetti-
vi settori. È con queste carat-
teristiche e finalità che è nata 
l’Alleanza delle Cooperative 
Italiane. Con essa vogliamo 
irrobustire, ulteriormente, il 
grande albero della coopera-
zione nel Paese. 
I cooperatori agricoli rappre-
sentano la parte più moder-
na e avanzata dell’agricoltu-
ra italiana. E non è un caso 
se proprio la cooperazione 
agroalimentare ha precorso i 
tempi con la costituzione del 
Coordinamento delle centrali 
agroalimentari qualche anno 
fa. L’Alleanza delle Coopera-
tive Italiane è una scelta che 
va nella direzione di moder-
nizzazione del modo di fare 
rappresentanza.
La cooperazione agroalimen-
tare rappresenta un punto di 
forza e di eccellenza dell’Alle-
anza. Rappresenta una parte 
rilevante dell’agroalimentare 
made in Italy, circa il 50%. È 
alle prese con le difficoltà di 
una crisi dalla durata inter-
minabile, dalla miopia di al-

cune scelte adottate in sede 
comunitaria, dagli elevati co-
sti delle materie prime, dalla 
domanda discontinua e dalla 
depressione dei consumi in-
terni.
La nota positiva arriva da una 
migliore tenuta della doman-
da sui mercati esteri ai quali 
si rivolge, però, solo 1/4 delle 
cooperative agro-alimentari.
È per questo per pur tra mille 
difficoltà occorre prosegui-
re nelle politiche di sviluppo 
che indichiamo da anni. Vale 
a dire i processi di rete tra le 
cooperative, di crescita di-
mensionale e di integrazione, 
di capitalizzazione e di patri-
monializzazione, di export 
e di internazionalizzazione. 
Tutto questo per rispondere 
alle richieste di mercati che 
non si trovano dietro l’angolo.
I farmer’s market danno un 
contributo assolutamente 
marginale. I problemi di una 
grande agricoltura si affron-
tano con politiche strategiche. 
Il reddito per la campagna va 
cercato laddove c’è la doman-
da, anche in mercati lontani. 
Per farlo occorre attrezzarsi. 
Certo, si tratta di una sfida 
resa più difficile dalla con-
giuntura internazionale.
E rispetto alle difficoltà dei 

tempi, l’Alleanza delle Coo-
perative Italiane non lascerà 
sole le cooperative e i coo-
peratori, ma li affiancherà 
attraverso tutti gli strumenti 
disponibili per continuare a 
recitare il ruolo che abbiamo 
sempre svolto e che continue-
remo a svolgere.
Non è un caso che l’Onu ha 
proclamato il 2012 Anno In-
ternazionale delle Cooperati-
ve. Dimostra come il nostro 
modello di impresa sia in tut-
to il mondo sempre più meri-
tevole di attenzione perché 
sinonimo di crescita econo-
mica, di sviluppo dei territori 
e strumento capace di valo-
rizzare il talento delle perso-
ne che vi lavorano.
Infatti negli ultimi due anni, 
nonostante la crisi, siamo ri-
usciti a registrare un’ulteriore 
crescita occupazionale pari a 
+ 5,5%. Perché le cooperative 
lavorano per la valorizzazione 
del territorio e per l’emanci-
pazione socio – economica 
delle persone.
Questi valori sono tanto più 
veri e sentiti nelle cooperative 
agroalimentari dove si esalta 
lo scambio mutualistico tra 
cooperativa e socio conferi-
tore, si crea ricchezza per lo 
sviluppo territoriale e, com’è 
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le Cooperative si schiera sen-
za se e senza ma. 

Luigi Marino
(Presidente di Confcooperative e 

Portavoce dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane)

alleanza delle 
cooperative
italiane
un nuovo passo 
verso l’unità
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alliance of italian 
cooperatives
a step towards 
unification

The so called “Farmer’s 
markets” give a marginal 
contribution to the problems 
of agriculture, which need 
a strategic approach. The 
income for farmers should 
be found where the demand 
is, even if the markets are far 
away. It is, of course, a tough 
challenge, made even more 
difficult by the international 
crisis, which requires specific 
measures.  
Considering the hard times of 
our economy, the Alliance of 
Italian Cooperatives will not 
leave cooperatives and their 
members alone. It will support 
them with the available tools 
to continue playing the role it 
has always played. 
United Nations declared 
2012 International Year of 
Cooperatives. This clearly 
shows that our entrepreneurial 
model deserves a higher 
attention, since it is a synonym 
for economic growth, 
development of territories 
and enhancement of the 
competences of the people 
working in cooperatives.    
In the last two years, despite the 
crisis, we managed to achieve 
a 5.5% increase in employment. 
Cooperative societies work 
for the enhancement of 
territories and for the social 
and economic emancipation 
of people living there, 

The three associations of co-
operative societies existing 
in Italy decided finally to join 
in the “Alliance of Italian 
Cooperatives” with the aim 
of further strengthening the 
importance of co-operative 
system and of enhancing its 
role at the table of decision-
making meetings.
It is a goal of great importance 
if we consider that till 
now the issues about their 
identity, cultural origins or 
their autonomy in any of 
their sectors of activity had 
prevailed in keeping them 
separate.   
Farmer’s co-operatives are the 
most modern and advanced 
sector of Italian agriculture. 
It’s no accident that the agro-
industrial co-operation has 
anticipated this process by 
setting up a Coordination 
Committee some years ago. 
The quick changes in the 
agricultural sector and the 
opening of rural economy to 
globalisation did not make 

any difference about how each 
Association was born over a 
century ago: each farmer had 
to face the same changes no 
matter which organisation  he 
was belonging. So finally the 
Alliance of Italian Cooperatives 
is a choice supporting the 
modernization process of the 
agri-business sector.
Co-operatives in food industry 
represent an excellence of the 
Alliance. The sector accounts 
for approximately 50% share of 
the production of typical, high 
quality, “made-in-Italy” foods 
and, no matter its excellence, 
it is now undergoing a deep 
crisis due to short-sighted 
EU decisions, discontinuous 
demand, and depression of 
internal consumption.  
A positive sign comes from 
the good performance of the 
demand on foreign markets, 
but only 25% of agro-industrial  
co-operatives exports its 
production. 
This is why it is necessary to 
carry on with the development 
policies we have been 
supporting for years, i.e. the 
creation of networks of co-
operative societies, a growth 
of corporate dimensions 
and a higher integration, a 
process of capitalization and 
internationalization. All these 
actions could help meeting the 
demands of far away markets.   

assuring the maintenance of 
the rural environment, which 
is nowadays recognised as 
“public goods” .
These values are even more 
rooted in agri-industrial 
cooperatives, where the 
mutualistic exchange between 
cooperative and members sets 
up a heritage for territorial 
development that can not 
be delocalized.  Cooperative 
members, administrators, and 
chairmen have a common 
goal. The Alliance of Italian 
Cooperatives lines up with 
them with no hesitation.

Luigi Marino
(Chairman of Confcooperative 

and Spokesman of the Alliance of 
Italian Cooperatives)
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Il Mozambico e C.A.C. sono strette 
da un vincolo che va ben oltre l’a-
iuto materiale. Fra C.A.C. e Padre 
Bruno Boschetti era sorta un’a-
micizia e un vincolo profondo, di 
quelli autentici, di quelli “alla ro-
magnola” dove un incontro e una 
stretta di mano valgono ben più di 
mille parole. E scambiare parole 
con Padre Bruno Boschetti non era 
facile, dato che era in terra di mis-
sione in Mozambico. Missionario 
saveriano originario di Martorano 
di Cesena, proprio in via Calcinaro 
a meno di un chilometro dalla sede 
della cooperativa, ha speso tutta la 
vita per gli ultimi del mondo, per i 
più poveri. Prima in Indonesia, poi 
in Brasile e infine in Mozambico. Il 
24 ottobre è morto mentre si reca-
va a visitare dei villaggi della zona 
di Charre, la sua missione. 
Il rapporto con il Mozambico per 
C.A.C. risale al 1987, quando fu 
chiamata a cooperare con una 
ONG per un progetto di sviluppo 
nella “cintura verde” della capitale 
Maputo, che prevedeva opere di  
bonifica e di recupero alla pratica 
agricola delle aree verdi della pe-
riferia che i profughi della guerra 
civile allora in corso avevano tra-
sformato in agglomerati improvvi-
sati di canne e lamiere (canisso).
Fra le azioni previste dal progetto 
vi era la produzione in loco delle 
sementi necessarie alla sussisten-

za; C.A.C. ha quindi fornito tramite 
suoi esperti consulenza agli inge-
gneri ed agli agronomi espatriati 
per mettere a punto la tecnica di 
produzione e per costruire un pic-
colo centro di prima lavorazione. 
Durante la fase di progettazione e 
quella esecutiva C.A.C. ha messo a 
disposizione alcuni dei suoi esper-
ti per progettare e mettere a punto 
le tecniche agronomiche, ha forni-
to materiali e macchinari, ha ospi-
tato presso il proprio stabilimento 
alcuni operatori mozambicani per 
un periodo di formazione sulle tec-
niche di campagna e sui processi 
di lavorazione in magazzino.
I risultati che sono stati conseguiti 
durante la fase di avviamento del 
progetto sono stati positivi, ma 
non sappiamo se l’attività sia stata 
portata avanti una volta terminato 
l’appoggio economico esterno o 
se, come purtroppo spesso è acca-
duto per i progetti di cooperazione 
internazionale in Paesi così pove-
ri, le attività avviate e le attrezza-
ture fornite siano state in seguito 
abbandonate.
Una cosa abbiamo imparato in 
quegli anni: la tecnologia non è 
sufficiente a risolvere i problemi 
del sottosviluppo. I missionari, 
con le loro tecnologie elementari 
ed a basso costo, hanno lascia-
to un solco più profondo di noi, 
esperti tecnologi. E di ciò C.A.C. 
si è ricordata quando nel 2008 ab-
biamo deciso di devolvere il valore 
delle strenne natalizie a favore di 
una missione.
L’incontro fra C.A.C. e Padre Bru-
no è avvenuto per caso: la Diocesi 

di Cesena ha segnalato, fra le al-
tre, la sua missione in Mozambico 
e poiché il religioso era originario 
di Martorano, la scelta non poteva 
essere più azzeccata.  Ma non si è 
trattato, come non lo è stato poi 
neanche in futuro, di un aiuto fine 
a sé stesso, di assistenzialismo. 
No, Padre Bruno aveva spiegato 
bene a cosa sarebbero serviti i 
fondi donati, vale a dire alla co-
struzione dei locali della scuola e 
della biblioteca “perché – diceva 
– senza istruzione i nostri ragazzi 
non hanno futuro. E se non abbia-
mo la biblioteca non possono stu-
diare e non possono andare nelle 
grandi città e proseguire gli studi”. 
Nel giro di pochi mesi la scuola fu 
completata e con lei la biblioteca. 
Padre Bruno aggiornava C.A.C. 
dell’avanzamento dei lavori e nel 
2009, di ritorno in Italia dopo quasi 
10 anni, incontrò la presidenza e i 
dirigenti della cooperativa. Dopo 
la prima donazione il rapporto con 
la missione è andato avanti, con 
cifre minori rispetto alla prima 
volta ma pur sempre consistenti. 
E soprattutto mirati a interventi 
precisi. “In passato sono arrivati 
dei trattori – aveva detto il missio-
nario al presidente Giovanni Pier-
santi – ma senza pezzi di ricambio 
e senza conoscenze tecniche, que-
sti restano ad arrugginire al primo 
guasto. Meglio le zappe”.
E zappe sono state. Con il contri-
buto successivo Padre Boschetti 
comprò tantissimi attrezzi per gli 
agricoltori e scrisse che li ‘custodi-
vano’ quanto, o forse di più, della 
moglie. C.A.C. aveva donato anche 

delle sementi grazie alle quali sono 
stati impiantati degli orti.
L’anno dopo, nel 2010, è stata la 
volta delle cisterne per la raccol-
ta dell’acqua piovana. Con il con-
tributo donato dai soci di C.A.C. 
sono state scavate le cisterne in-
dispensabili per creare una riserva 
idrica per la stagione secca. Poche 
settimane fa Padre Bruno è morto, 
all’età di 65 anni. È stato seppellito 
fra la sua gente, sotto ad un pre-
ciso albero come aveva sempre 
richiesto. C.A.C. anche quest’anno 
darà il suo contributo per lo svi-
luppo della missione di Charre, at-
traverso i padri saveriani. E il lega-
me con Martorano resta: da qual-
che tempo in missione sono infatti 
arrivate alcune suore di Cesena, 
chiamate proprio da Padre Bruno 
per educare i ragazzi delle scuole. 
E una di loro è suor Claudia Luga-
resi, sempre di Martorano, con la 
quale si possono mantenere lega-
mi diretti.
Alcuni mesi fa il religioso ha scrit-
to a C.A.C.: “Vi scrivo ancora una 
volta per ringraziarvi per il bel re-
galo che avete fatto a questa gente 
della mia missione di Charre. Nel 
2009, venendo a Martorano, mi 
avevate consegnato sementi che 
abbiamo distribuito alle varie co-
munità e ne sono venuti fuori dei 
begli orti. (…) Le comunità sono 
novanta e si sono messe in fila per 
costruire la cisterna. Quest’anno è 
un anno buono, piove e le cisterne 
si riempiono in fretta. Dopo due 
anni di siccità, finalmente piogge 
abbondanti. La gente è felice e 
anche noi che condividiamo con 

loro gioie e dolori. Quest’anno 
potranno mangiare. Cari amici, 
grazie della vostra amicizia e del 
vostro aiuto. I soldi che ci avete 
inviato saranno usati nel migliore 
dei modi. E quel po’ di bene che 
riusciremo a fare si chiama anche 
C.A.C. di Martorano”.
Padre Bruno ha dato la vita per 
la sua gente: anche quest’anno la 
nostra cooperativa, in onore della 
sua memoria, non farà mancare il 
proprio piccolo, ma sincero, soste-
gno.

Cristiano Riciputi
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lo stretto
leGaMe fra c.a.c. 
e il MozaMBico
in ricordo del
Missionario padre 
Bruno Boschetti, 
deceduto in ottoBre

Padre Boschetti durante la sua visita a C.A.C.
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Mozambique and CAC have 
a close relationship which 
goes beyond the simple 
material support. CAC and 
Father Bruno Boschetti 
were friends, sharing deep, 
authentic values, based 
on commitments signed 
just by handshaking , an 
agreement which is more 
binding than a thousand 
words contract. To talk to 
father Bruno Boschetti was 
not easy, since he was on 
a mission in Mozambique. 
This Xaverian Missionary 
was born in Martorano di 
Cesena, precisely in Via 
Calcinaro, less than one 
kilometre from the head 
office of our cooperative 
society. He spent his whole 
life helping the poorest all 
around the world: first in 
Indonesia, than in Brazil 
and finally in Mozambique. 
He died on 24th October, 
while he was going to visit 
some villages in the Charre 
area, his mission.  
The relationship of CAC 
with Mozambique dates 
back to 1987, when it 
started cooperating with 

an NGO for a development 
project in the “green 
belt” of the capital town 
Maputo. The project was 
focused to support the 
return to farming activities 
in the green areas around 
the “concrete city”, 
transformed into built-up 
areas made with reeds and 
metal sheets (canisso) by 
the refugees of the civil 
war ongoing at that period. 
One of the scopes of the 
project was to set up 
the on-site production 
of the seeds which were 
necessary for survival. CAC 
put the skills of its experts 
at the disposal of the 
expatriate engineers and 
agronomists to develop the 
production techniques and 
to set up a small, simple 
cleaning plant. Experts 
from CAC have contributed 
to design and develop the 
agronomic techniques 
during the planning and 
implementation stages. 
Furthermore, the company 
has provided materials and 
equipment and has hosted 
at its plant in Cesena some 
staff from Mozambique for 
a training period on the 
growing techniques and 
the cleaning stages in the 
warehouse.
Positive results have been 
achieved during the start-
up stage of the project, 
but we do not know 
whether the activity has 
been carried out once the 
external economic support 
has come to an end. As it 
has regrettably happened 
often with international 
cooperation projects in 
poor countries, maybe 

the activities have been 
abandoned after the start 
up and the equipment 
provided have been 
abandoned.
In those years however we 
learnt one important thing: 
technology is not enough 
to solve the problems 
of underdevelopment. 
Missionaries, with their 
elementary and low-cost 
technologies, left a deeper 
furrow than us, expert 
technologists. CAC had 
this concept clear in mind 
when, in 2008, decided 
to donate the amount 
of Christmas gifts to a 
mission. 
CAC met father Bruno by 
chance: the Diocese of 
Cesena had signalled his 
mission in Mozambique 
among others, and since 
he was from Martorano 
we thought it was the best 
choice. But it has not been 
a one-shot donation; it did 
not intend to be charity. 
Father Bruno had explained 
in detail what the funds 
would have been used for, 
i.e. for building a school 
and a library “because 
without education our 
children have no future – 
he said. Without the library 
they cannot study and they 
cannot go to larger cities 
to conclude their studies”. 
Within a few months the 
school and the library were 
completed. Father Bruno 
kept CAC update about the 
state of the art of works 
and in 2009, when he was 
back to Italy after almost 10 
years, he met the chairman 
and the officers of the 
cooperative. After that first 
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donation, the relationship 
with the mission went 
on, always with a specific 
target to reach. “In the past 
we received some tractors 
– father Bruno once said 
to Giovanni Piersanti, 
chairman of CAC – but 
without spare parts and 
technical skills they will 
only stay there rusting. We 
prefer hoes”.
So we decided to donate 
hoes. With the following 
donation, father Boschetti 
bought many tools for 
farmers and wrote that 
they were “treasuring” 
them with the utmost care, 
even higher than that paid 
to their wives. CAC had 
also donated seeds for 
planting some gardens.
In 2010 the target was 
to create water tanks 
for rain collection. With 
the contribution of the 
members of CAC the tanks 
which were necessary 
to have a water reserve 
during the dry season were 
dug. 
Father Boschetti has 
passed away a few weeks 
ago, he was 65. He has 
been buried among his 
people, under a specific 
tree, has he had requested. 
Also this year CAC will 
provide its contribution 
for the development of 
the Charre mission, by 
means of the Xaverian 
fathers. And the bond 
with Martorano remains. 
Some time ago, a group of 
nuns form Cesena arrived 
to the mission, invited by 
father Bruno for taking 
care of the education of 
children. One of them is 
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Sister Claudia Lugaresi, 
form Martorano, and we 
will stay in direct contact 
with her.  
Some months ago father 
Bruno wrote to CAC “I am 
writing to you to thank 
you once again for the 
wonderful gift you made 
to this people living in the 
Charre mission. When I 
was in Martorano, in 2009, 
you gave me some seeds 
that we distributed to the 
different communities 
and they now have 
fruitful gardens. (…) We 
have 90 communities 
and they all worked for 
digging the water tanks. 
This is a good year, it 
is raining and tanks get 
filled rapidly. After two 
years of draught we have 
abundant rain at last. 
People are happy, and 
we share their happiness 
and their sorrows. This 
year they will eat. Dear 
friends, thanks for your 
friendship and your 
support. The money you 
sent us will be spent in 
the best way. And the 
good we will do will also 
bear the name of CAC of 
Martorano”. 
Father Bruno spent his 
life helping his people. 
This year, once again, our 
cooperative will provide 
its small but sincere 
support in his memory. 

Cristiano Riciputi

Shutterstock.com



Le api sono degli insetti socia-
li appartenenti all’ordine degli 
imenotteri genere Apis, specie 
mellifica, in Italia la razza origi-
naria è la ligustica ed è ancora 
la più diffusa, soprattutto per le 
sue particolarità caratteriali e 
produttive.
La specifica razza di api ed il 
clima italiano hanno fatto sì 
che l’attività di apicoltura abbia 
trovato nel nostro Paese un am-
biente molto favorevole allo svi-
luppo.
Dai dati pubblicati dal Mipaaf 
(Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali) in 
merito alla situazione dell’api-
coltura italiana emerge quanto 
segue:
- in Italia vengono allevati circa 
1.100.000 alveari con una pro-
duzione di miele di quasi 23.000 
tonnellate; 
- tali alveari vengono allevati da 
circa 75.000 apicoltori dei quali 
oltre 7.000 svolgono l’attività di 
apicoltura a scopo di reddito.
Dati, questi, che si riferiscono 
all’anno 2010.
Gli apicoltori italiani sono riu-
niti in associazioni che hanno 
valenza provinciale e/o regiona-
le le quali a loro volta fanno ri-
ferimento a due realtà nazionali: 
la FAI, Federazione Apicoltori 
Italiani e l’UNAAPI, Unione del-
le Associazioni degli Apicoltori 
Italiani. In Italia è inoltre pre-
sente anche un’Organizzazione 
di Produttori riconosciuta  a li-
vello interregionale, il CONAPI 
Soc. Coop., Consorzio nazionale 
apicoltori, una cooperativa che 
riunisce circa 240 soci diretti, tra 
i quali vi sono 2 associazioni emi-
liano-romagnole che, a loro vol-
ta, riuniscono i piccoli apicoltori 

per un totale di circa 1.000 soci.
Il CONAPI ha sede in Emilia-Ro-
magna, dove ha ricevuto il primo 
riconoscimento, che è stato poi 
esteso alle regioni Abruzzo, Ca-
labria, Piemonte, Sicilia e Tosca-
na.
Da quanto descritto emerge la 
somiglianza tra le due realtà coo-
perative  CONAPI e C.A.C.: sono 
entrambe realtà che operano in 
settori produttivi ad elevata spe-
cializzazione, inoltre la collabo-
razione con queste porta vantag-
gi reciproci.
Proseguendo con i parallelismi, 
si nota che gli apicoltori sono 
allevatori di insetti che sono di-
ventati sempre più importanti 
se non fondamentali per le pro-
duzioni agricole, in particolare 
quelle a più alta specializzazione;
allo stesso tempo i produttori 
di sementi sono agricoltori che 
si occupano di colture altamen-
te specializzate che beneficiano 
notevolmente dell’azione pronu-
ba delle api le quali, per altro, in 
alcuni casi realizzano raccolti di 
mieli interessanti (vedi miele di 
coriandolo). Quando invece non 
si realizza nessun tipo di raccol-
to o il servizio risulta particolar-
mente oneroso per l’apicoltore 
C.A.C. riconosce allo stesso un 
indennizzo per il lavoro svolto.
Ma perché l’azione delle api è 
diventata così importante nella 
moltiplicazione delle sementi? 
Il motivo principale è il forte de-
grado ambientale che ha portato 
ad un’importante riduzione della 
presenza di insetti pronubi.
L’apicoltore con l’attività di no-
madismo riesce invece ad in-
tervenire portando gli alveari in 
campo quando la coltura diventa 
un ambiente ospitale per gli in-
setti e a fine fioritura, quando la 
coltura ridiventa inospitale, li ri-
muove portandoli in località che 
ne permettono la sopravvivenza.

Per le coltivazioni sementiere, 
spesso costituite da piante di va-
rietà diverse (linea impollinata e 
linea impollinatrice), è importan-
te il trasporto del polline: il risul-
tato è un aumento di produzione 
e di germinabilità delle sementi 
raccolte, con garanzia di un mag-
gior reddito all’apicoltore.
Ma la convivenza tra agricoltura 
ed apicoltura non sempre è faci-
le e scontata, la questione delle 
conce a base di principi attivi ne-
onicotinoidi rappresentano solo 
l’ultimo degli episodi incresciosi. 
Vi sono leggi nazionali e regiona-
li che proteggono le api ed il loro 
operato dall’azione tossica degli 
insetticidi, norme che prevedono 
in particolare il divieto assoluto 
di questi trattamenti durante il 
periodo di fioritura e l’obbligo di 
sfalcio dell’eventuale inerbimen-
to fiorito; leggi da rispettare an-
che in assenza di alveari sul pro-
prio fondo, in quanto le api non 
possono essere confinate su una 
coltura o su un appezzamento.
Ci sono poi una lunga serie di 
precetti che gli agricoltori che 
usufruiscono delle api per im-
pollinare le colture sementiere 
dovrebbero seguire. Dovrebbero 
fornire uno spazio per collocare 
gli alveari facilmente raggiungi-
bile in quanto l’apicoltore deve 
potervi accedere agevolmente 
per tutte le operazioni di apia-
rio; è poi necessario che questo 
spazio sia di dimensioni adegua-
te, perché l’apicoltore vi possa 
lavorare agevolmente e affinché 
le api abbiano sufficiente spazio 
davanti alle arnie (almeno 2-3 
metri) al fine di alzarsi in volo e 
rientrare senza problemi. Come 
già sottolineato è vietato som-
ministrare durante la fioritura al-
cun tipo di trattamento insettici-
da, non è possibile eseguire trat-
tamenti con prodotti insetticidi 
sistemici neanche nei periodi 
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che precedono la fioritura, si ri-
schierebbe di avvelenare la pian-
ta anche nel momento dell’im-
pollinazione. È necessario fare 
attenzione anche nei trattamenti 
delle colture limitrofe a quelle da 
impollinare. Bisogna poi lmitare 
la somministrazione di qualsiasi 
tipo di trattamento nocivo ai pro-
nubi.
L’apicoltore da parte sua deve 
garantire di fornire famiglie di 
api sane dal punto di vista sanita-
rio: infatti il tentativo di ripristi-
nare una situazione di normalità 
nel proprio alveare limita il lavo-
ro di impollinazione delle api. Gli 
alveari devono essere equilibrati 
ed adeguatamente popolosi in 
modo che durante il periodo di 
permanenza sui campi siano ef-
ficienti e non vadano incontro a 
fenomeni di sciamatura. È fon-
damentale collocare gli alveari 
sui campi al momento giusto: 
se collocati tardi si perde l’alle-

gagione dei primi fiori, mentre 
se collocati troppo in anticipo si 
rischia che le api si orientino a 
bottinare su altre coltivazioni in 
quel momento più appetibili.
Questa stretta collaborazione tra 
apicoltori ed agricoltori, attra-
verso il rispetto delle esigenze 
di entrambe le categorie, dimo-
stra che una convivenza tra api e 
coltivazioni non solo può essere 
possibile ma anche fruttuosa per 
tutti.
L’accordo tra Conapi e C.A.C. 
è solo il primo passo di un per-
corso che mi auguro sia lungo e 
e perfezionabile grazie anche al 
lavoro di ricerca che si prospet-
ta per gli anni a venire. Con il ri-
spetto dell’ambiente in cui vivia-
mo e lavoriamo tutti come uno 
dei primi obiettivi da porsi.

Giorgio Baraccani
(Conapi)

l’uso delle api nel caMpo 
della Moltiplicazione
delle seMenti



Bees are social insects 
belonging to the order of 
Hymenoptera, genus Apis, 
a honey producing species. 
In Italy the original species 
is A. ligustica, still the most 
common, which is well 
adapted to the Italian weather.
The report published by the 
Italian Ministry for Agriculture, 
Food and Forestry on the 
present situation of Italian 

beekeeping highlight the 
following data (year 2010):
- In Italy there are 
approximately 1,100,000 hives, 
with a honey production of 
approximately 23,000 tons; 
- these hives are kept by 
approximately 75,000 
beekeepers, out of which 
more than 7,000 carry out 
beekeeping for earning their 
living.
Italian beekeepers are 
represented by provincial 
and/or regional associations 
which are part of two main 
national associations: the 
FAI – Federation of Italian 
Beekeepers - and UNAPI – the 
Union of the Associations of 
Italian Beekeepers. In Italy, 
there is also an acknowledged 
Organisation of Producers:  
CONAPI Soc. Coop.
This is a consortium of 
beekeepers widespread on 
the whole National territory, 
joined in a co-operative with 
240 members, two of which 
are associations representing 
small beekeepers, for an 
overall amount of 1,000 
members.
CONAPI has its main 
seat in Emilia-Romagna, 
where it was granted the 
first acknowledgement as 
Organisation of Producers. 
The common features of the 
two cooperatives, CONAPI 
and CAC are they are both 
active in highly specialized 
sectors which are strictly 
connected to each other.
It is evident that beekeepers 
are farmers who have become 
more and more important, 
almost fundamental for 
agricultural produce, in 
particular for the most 
specialized ones.
At the same time, seed 
producers are farmers growing 

highly specialized crops which 
benefit from the pollinating 
activity of bees, which 
sometimes give interesting 
honey collection (as in the 
case of coriander). 
When the collection on a crop 
is poor or this activity is too 
expensive for the beekeeper, 
CAC pays for each bee hive a 
compensation for the service 
done. 
Bee activity today is 
fundamental for seed 
multiplication due to the 
low presence of pollinating 
insects due to environmental 
degradation.
Nomadic beekeepers are able 
to act moving bee-hives to 
the fields when crops become 
hospitable for insects and 
removing them at the end of 
blossoming, when the crop 
gets no more profitable for 
honey or pollen collection, 
and bring them to a place 
where they can survive.
But the coexistence of 
farming and beekeeping is 
not always easy and cannot 
be taken for granted. The use 
of neonicotinoid substances 
are just the latest regrettable 
case. There are national 
and regional regulations 
protecting bees and their 
activity from the toxic effects 
of insecticides, regulations 
envisaging the absolute ban 
to these treatments during 
blossoming and the obligation 
to mow possible flowered 
grassing. The compliance with 
these regulations is foreseen 
even when no hives are 
present, since bees cannot be 
confined to one single land or 
crop. 
There is a long list of rules 
that farmers using bees for 
pollinating seed crops should 
comply with. They should 

Bees and aGriculture: 
a deeply interrelated 
world. the use of Bees 
in seed Multiplication.

provide an area for locating 
hives suitable to provide the 
bees with sufficient space 
in front of the hive (a least 
2-3 metres) to easily fly and 
return. The beekeeper should 
have easy access to hives for 
all operations.
Beekeepers should guarantee 
the provision of healthy 
bee families. Hive should 
be balanced and suitably 
populated, so that during their 
stay on the field they can be 
efficient and do not suffer from 
swarming. It is fundamental to 
place hives on the field at the 
right moment. If it is too late, 
the fruit set of first flowers is 
lost, if it is too early there is 
the risk that bees go and look 
for their nectar in other crops, 
which are more tempting at 
that time. 
This strict collaboration between 
beekeepers and farmers, 
through the respect of the 
needs of both categories, 
shows that the coexistence 
of bees and crops is not only 
possible but also fruitful for all.
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The agreement between 
CONAPI and CAC is just 
the first step of a path that 
lead to the common intent 
of improving the yield and 
quality of seed crops as well 
as to respect and protect the 
environment we all live and 
work in.
And this will be of benefit 
non only to beekeepers 
and seed growers, but to 
the whole society; this can 
be considered as our most 
important goal.

Giorgio Baraccani
(Conapi)
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excellent seeds.

suitable climate + 
experienced producers + 

passion = 


