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risposta. Abbiamo la certezza, così 
come è avvenuto per tantissimi 
prodotti, che la competizione è e 
sarà sempre più forte. 

Negli ultimi 5 - 10 anni il no-
stro lavoro è stato “copiato” da  
altri con costi gestionali ben diversi 
dai nostri e maggiormente appe-
tibili per i nostri clienti. 

All’estero esistono zone climati-
camente simili alle nostre dove 
è possibile produrre con costi di 
manodopera nettamente più con-
tenuti. 

Insomma la concorrenza è for-
tissima e la stessa remunerazione 
del lavoro che svolgiamo si sta  
impoverendo. Se poi aggiungiamo 
che i prodotti a giusta marginalità 
stanno diminuendo esiste qualche  
preoccupazione che proprio non 
tutto sia tranquillo. 

Crediamo che la CAC debba 
lavorare su molti fronti: intanto con 
un deciso contenimento dei costi 
attraverso una gestione sempre 
maggiormente accorta e effet-
tuando gli investimenti neces-
sari a dare maggiore qualità a  
costi più bassi. 

In secondo luogo, puntando 
sulla sperimentazione per trovare  
nuove tecniche di lavorazione che 
rendano il lavoro in campagna più 
economico. 
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Intervista a Lauro Giovannini, Amministratore Delegato CAC

LA CAC 
RIPARTE DAI
SOCI E GUARDA
AL FUTURO

Nascono a Cesena le sementi che rispettano l’ambiente: 
CAC prima azienda italiana del settore registrata Emas

Dopo un processo di revisione durato 20 mesi, seguito da con-
sulenti di Sapim e Nextia, CAC ha ottenuto la scorsa primave-
ra la registrazione europea EMAS, che attesta l’impegno del-
la cooperativa a ridurre il più possibile l’impatto ambientale 
attraverso una valutazione sistematica e periodica di tutti i 
processi produttivi e organizzativi.
Uno dei primi aspetti presi in considerazione durante il pro-
cesso di revisione, che ha portato alla registrazione, è stato 
quello dello smaltimento dei rifiuti organici. La scelta di ge-
stirli in modo razionale ha comportato per CAC un impegno 
concreto per il loro recupero, come materie prime per mangi-
mi o sotto forma di compost. In questo modo la percentuale 
destinata alla discarica nel giro di due anni è calata di ben 4 
punti percentuali.
La decisione di adottare una politica a favore dell’ambiente 
ha condotto a investimenti cospicui in tecnologia. L’impianto 
di filtraggio delle polveri è stato rinnovato completamente e 
si è provveduto a sostituire tutti i gas refrigeranti con sos-
tanze non dannose per l’ozono. Tra gli obiettivi per il futuro, 
la realizzazione di uno studio per la ricerca di fonti idriche 
alternative all’acqua di falda e una campagna di sensibilizza-
zione rivolta ai soci.

Quali sono le previsioni 
dell’annata 2004 per la Coop-
erativa Agricola Cesenate? 

L’andamento della stagione ci 
sta aiutando, anche se è ancora  
abbastanza presto per dire che 
tutto andrà bene. 

Sulla base dei dati in nostro 
possesso e delle stime effettuate 
dai tecnici in campagna, il 2004 ci 
dovrebbe consentire di chiudere 
una annata decisamente migliore 
di quella del 2003, che era risultata 
pessima, e soprattutto dovrebbe 
essere in linea con le previsioni 
consegnate ai soci in occasione 
dell’assemblea di bilancio. 

I l  fa t t u r a t o  è  prev i s t o  i n 
23.000.000 di euro con circa 3500 
ettari di colture riprodotte.

Quali risultati vi aspettate?

Negli ultimi due anni (2002 e 
2003) l’andamento stagionale ed 
alcuni problemi relativi ad un mi-
nore fatturato, rispetto al passato, 
avevano messo in discussione la 
capacità di remunerazione del 
lavoro ai nostri soci. 

Il minor fatturato deriva da  
alcune scelte dei nostri clienti. 

Alcuni hanno deciso di coltivare 
in altre parti del mondo produ- 
zioni che stor icamente erano 

invece affidate a CAC. Un nostro 
cliente ha deciso di creare una 
propria azienda in Italia e da questa 
scelta è derivata una diminuzione 
di colture importanti e a buon red-
dito per la cooperativa. 

Queste decisioni hanno cau- 
sato la perdita di circa 5 milioni 
di Euro di fatturato e di conse- 
guenza l’incidenza dei costi fissi di  
gestione è percentualmente lievi-
tata in maniera importante sul 
fatturato. Se poi si aggiunge a 
questo anche l’andamento pessimo 
delle stagioni del 2002 e del 2003  
si comprendono con semplicità  le 
difficoltà incontrate da CAC.

Nel 2004 crediamo nella pos-
sibilità di liquidare ai nostri soci  
e produttori il listino pieno, le inte-
grazioni e il premio così come era 
avvenuto negli anni migliori.

Da quanto detto, sembra 
che ci siano le condizioni per 
guardare avanti con rinnovato 
ottimismo.

La CAC è una società ben strut-
turata e capitalizzata e questo ci 
ha consentito di non avere sulle  
spalle anche indebitamenti o pro- 
blemi di natura finanziaria. 

Per mantenere questa positiva  
situazione occorre chiudere, così 
come è avvenuto nel passato, il 
conto economico in pareggio e 
cercare, se sarà possibile, di ac-
cantonare qualche riserva.

Per potere ottenere un conto 
economico in pareggio abbiamo 
dovuto attuare un progetto di rior-
ganizzazione generale che nel 2004 
sta già dando i suoi positivi frutti.  

La CAC ha risposto molto bene:  
i soci ci hanno dimostrato solida-
rietà, i dipendenti hanno fatto la 
loro parte e di questo dobbiamo 
ringraziarli. 

Le parti sociali hanno trovato 
una posizione condivisa e in grado 

di garantire il più possibile i lavora-
tori.

Quale era l’obiettivo più im-
portante da raggiungere con 
questa riorganizzazione? 

Sicuramente quello di consentire 
ai nostri soci di ottenere dal pro-
prio lavoro una giusta remunera-
zione. Da qui siamo partiti. 

La CAC senza soci non è niente. 
Produciamo seme di altissima 
qualità per i nostri clienti ed è sola-
mente attraverso il lavoro di qualità 
dei nostri coltivatori che possiamo 
dare una risposta di qualità ai no- 
stri clienti. Senza soci e senza 
corretta remunerazione agli stessi  
niente qualità e di conseguenza  
niente clienti. L’obiettivo, per il 
2004, è stato raggiunto, ma non 
per questo abbiamo terminato il 
lavoro. 

Quali le prospettive di CAC 
per il futuro? 

La cooperativa deve fare uno 
sforzo di elaborazione per com-
prendere come orientare il lavoro 
dei prossimi anni. Tutti noi abbia-
mo la certezza che il nostro dovere 
è quello di comprendere con an-
ticipo quali mutazioni avverranno 
e come a queste potremo dare una 
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CAC STARTS AGAIN 
WITH ITS MEMBERS 
AND LOOKS TOWARDS 
THE FUTURE
Interview with Lauro Giovannini, 
Managing Director of the CAC

practice which has already borne 
fruit. The CAC responded very well. 
Our members demonstrated their 
solidarity, our employees did what 
they could, and we must thank them 
all for this. The various partners 
came to an agreement to guarantee 
the protection of our workers.

What is the most important 
goal you aim to achieve from this 
reorganisation? 

To enable our members to earn 
a fair profit from their work - this 
was our starting point. The CAC is 
nothing without its members. We 
produce top quality seeds for our 
customers, and only through the 
quality of our farmers’ work can we 
provide our customers with a high 
quality answer to their demands. 
No members, and no fair profit for 
them, means no quality, and con-
sequently no customers. We have 
reached the aim we set ourselves 
for 2004, but are continuing with 
our work. 

What are the CAC’s prospects 
for the future? 

The cooperative must make an 
effort to understand how to channel 
its work over the next few years. 
We are all certain that our duty is 
to understand, in advance, which 
changes will occur and how we can 
provide an answer to these changes. 
We are certain that the competition 
will become increasingly fiercer, 
as indeed this has occurred for a 
huge number of products. Over the 
past five to ten years, our work has 
been “copied” by other cooperatives 
whose management costs are much 
lower than ours and more attractive 
to our customers. There are similar 
climates abroad to those in Italy 
where it is possible to grow crops, 
and where labour costs are much 

What are your forecasts for 
Cooperativa Agricola Cesenate 
for the 2004 season? 

The season is progressing well 
- which certainly helps - although 
it’s still too early to tell whether 
everything will go as planned. 

On the basis of the data we already 
have, however, and the assessments 
carried out by technicians in the 
fields, we should be able to close 
the year with much better results 
than those registered for 2003, 
which were terrible. Moreover, 2004 
should be in keeping with the fore-
casts we gave our members during 
the assembly called to discuss the 
balance sheet. Turnover has been 
forecasted at 23,000,000 Euros, and 
approximately 3,500 hectares of 
crops have been cultivated.

What results are you expect-
ing?

Over the past two years (2002 
and 2003), the bad weather and 
problems linked to lower turnover 
had questioned our members’ earn-
ing capacity. 

The lower turnover was the result 
of a number of choices our custom-
ers made. Some decided to grow 
crops which had previously been 
entrusted to the CAC in other parts 
of the world. One of our clients 
decided to set up his own company 
in Italy, and this led to a drop in 
both some important crops and our 
turnover. 

These decisions caused us a loss 
of approximately 5 million Euros in 
turnover, and the incidence of fixed 
management costs rose consider-
ably in proportion to this. If we add 
the terrible figures registered for 
the 2002 and 2003 seasons to this, 
it’s not difficult to understand the 
extent of the problems the CAC has 
had to deal with.

In 2004, we believe we will be able 
to pay our members and producers 
the full price list, integrations and 
bonuses as indeed we did during 
the best years.

From what you have said, 
therefore, you can look forwards 
with renewed optimism.

CAC is a well-structured, capital-
ised company, which has meant we 
have never had to pay off debts, nor 
had problems of a financial nature. 
In order to maintain this situation, 
it is necessary to balance the profit 
and loss account, as indeed hap-
pened in the past and, if possible, 
try to put aside some reserves.

To achieve a balanced profit 
and loss account, we had to put a 
general reorganisation project into 

lower. In short, the competition is 
very fierce and the salaries being 
paid for our work are decreasing. 
Moreover, the number of crops 
with fair margins is dropping, 
which is why so many people are 
rightfully apprehensive about the 
situation. We believe that the CAC 
must channel its work to a number 
of different areas. These include 
limiting costs by implementing 
shrewder management policies, 
and making the investments nec-
essary to provide greater quality 
at lower costs. Secondly, we must 
also concentrate on research and 
development in order to discover 
new working techniques which 
will cut down on the costs of 
working in the fields. 

Environmentally-friendly seeds are now being produced 
in Cesena: CAC is the very first Italian sectorial company 
to register with Emas

After a 20-month revision, followed by close work with Sapim 
and Nextia consultants, in spring of this year CAC obtained 
European registration with EMAS. This certifies the coop-
erative’s commitment to lowering the environmental impact 
of its work to a minimum, by systematically and periodically 
assessing all its production and organisational procedures.
One of the very first points taken into consideration during 
the revision process which resulted in the CAC’s registra-
tion, was the disposal of organic waste. The choice to man-
age it rationally meant a tangible commitment for the CAC 
to recover it to be used as a primary material for feed or as 
compost. This has meant that the percentage sent to the dump 
has dropped by 4 percent in just two years.
The decision to adopt an environmentally-friendly policy has 
meant the CAC has made considerable investments in technol-
ogy. The powder filtering plant has been renewed completely 
and all the cooling gases have been replaced with substances 
which will not damage the ozone layer. CAC’s aims for the 
future include setting up an office for researching the use of 
alternative water sources to water sheets, and a sensitisation 
campaign aimed at its members.
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Le origini
Gli inizi dell’agricoltura biodinamica 
si possono datare 1924: in quell’anno 
il filosofo Rudolf Steiner, ricercatore 
e fondatore di una disciplina nota 
come “antroposofia”, venne solleci-
tato da alcuni agricoltori a dar vita a 
sistemi di coltivazione alternativi a 
quelli tradizionali e chimici (questi 
ultimi destinati ad un grandissimo 
sviluppo solo di lì a qualche decen-
nio). Ciò che non convinceva gli 
agricoltori era, in particolare, il 
ricorso ad una tecnologia agraria 
che si limitava alla applicazione di 
schemi fisico-chimici, trascurando 
altri aspetti ugualmente importanti 
nel processo di coltivazione, come 
l’integrazione tra le tutte le “parti”: 
l’appezzamento di terra, il contesto 
ambientale circostante, il sistema 
naturale in senso più lato, fino ad 
includere i pianeti e le costellazi-
oni, con i loro influssi sui processi 
produttivi. A ben guardare, però, 
anche se l’atto di nascita ufficiale 
della agricoltura biodinamica si fa 
risalire agli anni Venti del XX secolo, 
questa pratica ha un fondamento 
storico che data addirittura a 6.000 
anni fa, trattandosi di un sistema di 
coltivazione da sempre praticato 
dall’uomo, da che questi passò dalla 

vita selvatica a quella domestica. In 
questo ampio lasso di tempo, la bio-
dinamica ha messo a punto tecniche 
assolutamente innovative.

La filosofia
Il principio cardine attorno a cui 
ruota l’agricoltura biodinamica è 
quello secondo cui l’azienda agri-
cola va considerata come un vero 
e proprio organismo vivente a ciclo 
chiuso, integrato in un contesto ben 
più ampio, dato dall’intero sistema 
naturale e dal cosmo, che eserci-
tano le loro influenze. 
In questa pratica grande attenzione 
viene posta ai “sistemi compiuti di 
relazioni viventi”, che porta a con-
siderare l’agricoltura una pratica 
organica, olistica, che punta ad una 
visione d’insieme dei fenomeni, 
al tutto più che alle singole parti, 
evitando sia di decontestualizzare 
il singolo fattore produttivo, che 
di fermarsi ad una osservazione 
prettamente materiale delle cose. 
Ne consegue che una pianta è un or-
ganismo vivente al pari del sistema 
humus-terreno, compost, animale, 
azienda agricola, pianeta, sistema 
planetario. È possibile, inoltre, 
riscontrare analogie morfologiche 
tra l’essere umano e quello animale 

e vegetale, le cui parti presen-
tano funzioni simili, rispondendo 
a esigenze e regole che si possono 
direttamente comparare. Testa, ad-
dome e torace hanno funzioni vitali 
specifiche e caratteristiche che li 
rendono direttamente paragonabili 
a sottosuolo, soprasuolo e suolo 
(per quanto riguarda il regno natu-
rale) e a radici, fiore e foglie.
L’agricoltura biodinamica è un 
metodo, un percorso che, anche 
attraverso raffinate metodiche e tec-
niche, porta l’agricoltore ad essere 
creatore di un organismo aziendale 
denso di vita e diffusore di prodotti 
sani e di vitalità. Ciò che vive ha 
bisogno di ciò che è vivo. Dunque 
occorre ed è possibile trovare vie 
nuove per operare con le piante e gli 
animali. L’agricoltura biodinamica è 
un importante tentativo di governo 
di parte della natura attraverso stru-
menti nuovi generati dai processi 
di vita della natura stessa (di qui 
il nome “biodinamica”, che unisce 
all’elemento vitale quello della 
trasformazione e vitalità).

Gli scopi
L’agricoltura biodinamica mira ad 
accrescere la fertilità della terra par-
tendo dalla cura e dalla ricreazione 
dell’humus, sostanza vitale di impor-
tanza primaria, e dal miglioramento 
della qualità delle sementi. I risultati 
ottenuti con questa pratica sono 
notevoli: basti pensare che mentre 
in natura servono migliaia di anni 
per far aumentare dell’1% la con-
centrazione di humus nel terreno, 
valori analoghi e perfino superiori 
si ottengono con la biodinamica in 
tempi ben più contenuti. 
Ripristinare l’humus nel terreno 
comporta anche il perseguimento 
di una serie di obiettivi che vanno 
dall’aumento della produttività 
dei terreni e delle riserve idriche, 
con attenzione al ripristino di 
agroecosistemi naturali, al man-
tenimento della biodiversità e alla 
prevenzione di fenomeni erosivi. 

Altra finalità da perseguire è quella 
della salvaguardia della sicurezza 
alimentare del consumatore fi-
nale, dell’abbattimento dei costi 
di produzione e della consistente 
riduzione di eventuali problemi di 
ordine sanitario all’interno degli 
stabilimenti zootecnici.
Per quanto concerne la produzione 
di piante e l’allevamento di animali, 
scopo della biodinamica è far sì 
che questi siano sani e mantengano 
intatte tutte le loro caratteristiche 
tipiche, senza alterazioni di alcun 
genere.
 
L’Agricoltura 
Biodinamica oggi 
Oggi l’agricoltura biodinamica è 
riconosciuta ufficialmente come 
metodo colturale dall’Australia e 
dalla Svizzera, ed ha interessanti 
prospettive di ulteriore sviluppo. 
Anche in Italia ha già trovato ter-
reno fertile in centinaia di aziende 
agricole nell’intera penisola, da Pa-
via a Viterbo, da Ragusa ad Alessan-
dria. Ricorrendo alla biodinamica 
si producono, in particolare, latte e 
derivati, ortaggi (zucchine, melan-
zane, peperoni, pomodori), uva e 
vino, nocciole, agrumi e cereali.
A distinguere i prodotti biodinamici 
sono una certificazione obbliga-
toria, ai sensi delle leggi europee 
sul biologico, e  il marchio “Deme-
ter”, noto in tutto il mondo come 
marchio collettivo registrato presso 
l’organizzazione Mondiale della Pro-
prietà Intellettuale dal 1961. 

BIODINAMICA
L’AGRICOLTURA
CHE VIENE DA 
LONTANO

I risultati di questo metodo sono 
tuttora allo studio di enti accredi-
tati, come per esempio il FIBL che 
da ben 21 anni sta confrontando 
il metodo chimico, biologico e 
biodinamico per quanto riguarda 
la vitalità del suolo, rilevando i 
pregi della pratica biodinamica per 
questo fine. Già nel maggio del 2002 
sulla prestigiosa rivista americana 
Science era stato pubblicato un 
servizio su questo studio dal titolo 
“Soil Fertility and Biodiversity in 
Organic Farming”.

Informazioni tratte dal numero 
speciale del giornale BIOdin-
amica (n. 53, marzo-aprile 2004). 
Si ringrazia l’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica.
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Origins
The origins of biodynamic agriculture 
date back to 1924, the year in which a 
group of farmers commissioned phi-
losopher Rudolf Steiner, to set up al-
ternative farming systems to the tradi-
tional and chemical ones in use at that 
time (the latter of which would only 
be extensively developed a few dec-
ades later). Steiner was a researcher, 
and founder of a discipline known as 
“anthroposophy”. One of the main is-
sues which worried farmers was that 
of using an agricultural technology 
which was confined to the application 
of physical-chemical methods and ne-
glected other, just as important, aspects 
of the farming process. These involved 
integration of all the various “parts” of 
said process, namely the plot of land; 
the surrounding environment; and the 
natural system, including the planets 
and constellations, and their influence 
on production processes. Although the 
official “birth” of biodynamic agricul-
ture dates back to the 1920s, it was 
already being used by farmers 6,000 
years ago. Indeed, it is a farming sys-
tem which has always been used by 
man, whose lifestyle has since devel-
oped from wild to domestic. Over these 
many, many years, the range of tech-
niques developed for biodynamics can 
only be termed innovative.

Philosophy
The biodynamic agriculture philoso-
phy considers a farm to be an out and 
out closed cycle, living organism. Said 
organism is part of a much larger con-
text, namely the entire natural system 
and universe, both of which exert their 
influence on the farm. 
Farmers concentrate on the “complete 
system of living relations”. Agriculture 
is considered to be an organic, holis-
tic practice involving a “set” of phe-
nomena, a group rather than individ-
ual parts. It avoids both taking a sin-
gle factor of production out of context, 
and observing situations purely from a 
material point of view. It follows that 
a plant is a living organism, on a par 
with the system of humus-earth, com-
post, animal, farm, plant, and the plan-
ets. Moreover, morphological simi-
larities between human beings, ani-
mals and vegetables can be found, as 
their different parts have similar func-
tions, responding to demands and rules 
which can be compared directly. Head, 
abdomen and thorax have specific vi-
tal functions and characteristics which 
mean they can be compared directly to 
the subsoil, topsoil and soil (as far as 
the natural kingdom is concerned), and 
roots, flowers and leaves.
Biodynamic agriculture is a method, a 
route which leads farmers to create a 
lively business which markets healthy, 
energy-giving produce, even when re-
fined methods and techniques are used. 
Living things need things that are liv-
ing. New ways for working with plants 
and animals, therefore, must and can 
be found. Biodynamic agriculture is 

an important attempt to control a part 
of nature by using new instruments 
produced by the life processes of na-
ture itself. This is where the term “bi-
odynamics” originates from - it unites 
transformation and vitality with liv-
ing elements.

Aims
The aim of biodynamic agriculture is to 
increase soil fertility, and improve the 
quality of seeds. As far as the issue of 
soil is concerned, it starts by tending to 
and recreating humus, a vital, and in-
deed hugely important, substance. Ex-
cellent results have been achieved us-
ing this method. Indeed, while in nature 

thousands of years must lapse before 
the concentration of humus in soil in-
creases by 1%, similar and even greater 
values can be achieved in much short-
er times using biodynamics. 
Restoring the humus in the land also 
leads farmers to pursue other aims, 
ranging from increasing the yield of 
the land and water resources; to con-
centrating on restoring the natural agro-
eco systems; maintaining biodiversity; 
and preventing erosion. Other aims are 
to protect consumers’ health, cut down 
on production costs, and reduce any 
eventual problems of hygiene inside 
zoo-technical plants.
As far as the cultivation of plants and 
rearing of animals are concerned, bio-
dynamics aims to guarantee they are 
healthy and that their typical charac-
teristics remain unaltered.
 
Biodynamic 
agriculture today 
Biodynamic agriculture has now been 
officially recognised by both Austral-
ia and Switzerland as a method of cul-
tivation, and has interesting prospects 

BIODYNAMICS,  
AN ANCIENT KIND
OF AGRICULTURE  

for further development. In Italy too, 
it has already found “fertile ground” 
in hundreds of farms all over the pe-
ninsula, from Pavia to Viterbo, and 
Ragusa to Alessandria. Farmers are 
currently producing milk and milk 
products, vegetables (courgettes, au-
bergines, peppers, tomatoes), grapes 
and wine, hazelnuts, citrus fruits 
and cereal, in particular, using bio-
dynamics.
In conformity with the European 
laws in force regarding biological 
products, compulsory certification 
is used to mark a biodynamic prod-
uct, together with “Demeter” mark. 
“Demeter” is acknowledged all over 
the world as a collective mark, and 
was registered at the World Organisa-
tion of Intellectual Property (WOIP) 
in 1961. 
The results of this method are still 
being studied by accredited bodies, 
such as FiBL (Forschungsinstitut für 
biologischen Landbau – Research 
Institute of Organic Agriculture), for 
example. FiBL has been comparing 
chemical, biological and biodynam-
ic methods for the past 21 years for 
the vitality of the soil, and revealing 
the values of the biodynamic practice 
to this aim. In May 2002, an article 
about this study entitled “Soil Fertili-
ty and Biodiversity in Organic Farm-
ing” was published in the prestigious 
American magazine Science.

This information was taken from a 
special issue of BIOdinamica (no. 53, 
March-April 2004). We wish to thank 
the “Associazione per lʼAgricoltura 
Biodinamica” for its collaboration.



culture

TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI SEMENTIERI COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE

ASSEMBLEA
ANNUALE
PER L’ESGG

Si è svolta a Cervia, dal 9 all’11 
giugno,  l ’assemblea annuale 
dell’ESGG, il Gruppo Europeo 
degli Agricoltori Moltiplicatori di 
Sementi. Presenti 40 delegati di 9 
associazioni nazionali di agricoltori 
moltiplicatori dell’Unione Europea, 
da Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, 
Olanda, Danimarca, Belgio, Fran-
cia e Italia (in qualità di paese  
ospitante).

Al centro della assise è stato 
l’esame della riforma della Pac, 
con attenzione alle conseguenze 
sul settore sementiero. Le scelte 
nazionali non sono infatti ancora 
ben conosciute: a preoccupare i par-
tecipanti sono state, in particolare, 
le eventuali differenze tra gli stati 
membri, che potrebbero creare situ-
azioni di alterazione sul mercato, 
specie nel settore delle sementi 
da foraggio. Per quanto riguarda il 
settore, infatti, tutti gli stati presenti 
auspicherebbero l’applicazione del 
sistema degli aiuti disaccoppiati, ad 
eccezione dell’Italia e della Spagna. 
Per le colture senza aiuti (ortive e 
barbabietole), la preoccupazione 
maggiore per i coltivatori deriva 
dalla concorrenza di quanti pos-
sono usare i loro diritti a pagamento 
maturati con altre colture, e dai 
moltiplicatori di sementi di paesi 
che hanno possibilità di fruire di 
aiuto per ettaro regionalizzato. 

Un altro punto all’ordine del 

giorno è stato quello relativo alle 
regole di coesistenza degli OGM. 
I moltiplicatori di sementi vorreb-
bero avere la possibilità, per il fu-
turo, di moltiplicare, se richieste dal 
mercato, varietà OGM in modo sem-
plice e sicuro, sulla base dell’attuale 
regolamento tecnico di moltiplica-
zione del seme certificato. 

Durante l’incontro è stato, inoltre, 
preso in considerazione il funzio-
namento della banca dati del seme 
biologico, auspicando che in breve 
tempo ogni stato possa disporre di 
una banca dati ad hoc. 

Al termine dell’incontro è stato 
eletto presidente il danese M. 
Thor Kofoed, che resterà in carica 
un anno, con l’aiuto degli altri 
membri del Consiglio, l’inglese M. 
Brian Lock e l’italiano G. Matteucci. 
“Poichè con l’assemblea annuale 
s’è concluso il mandato della mia 
presidenza - spiega Matteucci - 
desidero ringraziare il segretario 
Sebastien Prin e tutte le persone con 
le quali ho lavorato in quest’anno 
e all’assemblea. Desidero anche 
ringraziare  calorosamente  gli orga-
nizzatori, il COAMS, e in particolare 
Edmo Tersi e Marco Vistoli, che 
hanno egregiamente organizzato la 
logistica del convegno e gli sponsor, 
che hanno permesso la realizzazi-
one dell’assemblea annuale ad un 
livello molto alto”.

Le richieste del COAMS 
al Ministro Alemanno

 
È arrivato nelle scorse settimane sul tavolo del Ministro italiano delle 

Politiche Agricole, Gianni Alemanno, un documento redatto dal COAMS, 
il Consorzio delle Organizzazioni di Agricoltori Moltiplicatori di Semen-
ti, con il quale l’associazione porta all’attenzione del Ministro temi riguar-
danti la riforma della Pac, le produzioni sementiere e le politiche di qual-
ità, partendo dal presupposto secondo cui vada privilegiato l’impiego di 
sementi certificate, che consentono di salvaguardare la professionalità e 
il reddito non solo degli agricoltori moltiplicatori, ma anche delle aziende 
sementiere e degli utilizzatori finali. 

Sul tema del disaccoppiamento, Coams si è espresso a favore della scelta 
di mantenere accoppiato alla produzione il 40% del premio supplementare 
per il grano duro e l’aiuto alle sementi certificate di foraggere, esprimen-
do contestualmente un giudizio non negativo rispetto alla scelta di disac-
coppiare l’aiuto alle sementi certificate di riso. 

L’associazione ha inoltre sottoposto all’attenzione del Ministro la ne-
cessità di valutare la possibilità di tutela delle colture orticole da seme, 
prevedendo che queste possano beneficiare dei contributi derivanti dalla 
riserva nazionale prevista dalla riforma Pac in corso.



Conservare la biodiversità è necessario non solo 
perché i genetisti possano disporre di un serbatoio 
di variabilità genetica utile in futuro, ma anche per 
salvaguardare colture e culture in pericolo di estin-
zione. Conservare una varietà locale significa soprat-
tutto renderne conveniente la coltivazione, in modo 
che anche le nuove generazioni siano interessate 
alla sua produzione, innescando così delle ricadute 
positive sul territorio, proteggendo l’ambiente e il 
tessuto sociale. È in questo contesto che si colloca 
la ricerca “Nanizzazione e selezione conservatrice 
del fagiolo varietà ‘a pisello’” svolta dal Dipartimento 
di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali 
(DBVBA) dell’Università degli Studi di Perugia con il 
finanziamento dalla Regione Lazio. Il fagiolo a pisello 
è una varietà locale di eccellenti caratteristiche or-
ganolettiche tipica del territorio di Colle di Tora (RI), 
che corre il rischio di estinguersi a causa dell’elevata 
quantità di manodopera necessaria per la sua colti-
vazione. Per rendere più agevoli ed economiche le 
operazioni colturali una delle strategie possibili è 
quella di conferire alla varietà locale un portamento 
nano. Il progetto si articola in due azioni distinte, 
la nanizzazione e la selezione conservatrice della 
varietà, per le quali ci si avvale delle più avanzate 
tecniche di analisi del DNA (marcatori molecolari).
La prima azione mira alla costituzione di una nuova 
varietà nana che esprima quanto più possibile le ec-
cellenti caratteristiche organolettiche della varietà 
“a pisello” puntando sulla costituzione di una varietà 
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NANIZZAZIONE E SELEZIONE CONSERVATRICE 
DEL FAGIOLO VARIETÀ “A PISELLO”

TEACHING AGRICULTURE 
Column by the Department of Plant Biology and Agroenvironmental Biotechnologies, University of Perugia.

NANISATION, AND THE SELECTION 
OF “PEA BEANS” FOR PRESERVATION 

multilinea. Le linee su cui si è operato derivavano da un 
precedente progetto del DBVBA con la Regione Lazio, 
grazie al quale è stata iniziata l’attività di nanizzazione, 
adottando la tecnica del reincrocio e utilizzando come 
genitore donatore del carattere “portamento nano” 
una varietà commerciale, il “Coco nano”. Alla fine del 
2003, primo anno di attività del nuovo progetto, si è 
arrivati all’individuazione di alcune linee interessanti. 
Marcatori AFLP e SSR sono stati impiegati allo scopo 
di verificare l’effettiva quota di genoma del fagiolo a 
pisello recuperata con il reincrocio. I risultati definitivi 
si avranno al termine del 2004.
La seconda azione ha come obiettivo l’individuazione 
della o delle popolazioni più rispondenti all’ideotipo 
del fagiolo a pisello, eseguendo su cinque popolazioni 
donate da altrettanti agricoltori un’accurata selezione 
conservatrice epurando i tipi devianti. L’attività di 
selezione conservatrice porterà alla costituzione di 
un lotto di seme selezionato per la sanità e la confor-
mità all’ideotipo che sarà riconsegnato agli agricoltori 
al termine del progetto. Marcatori SSR sono stati  
impiegati allo scopo di analizzare la distribuzione della 
variabilità genetica nelle cinque popolazioni e mettere 
in atto adeguate strategie di conservazione. Dai primi 
risultati, le cinque popolazioni mostrano un elevato 
grado di differenziazione genetica.

Professore Mario Falcinelli  
Direttore  Dipartimento Biologia Vegetale e Biotecnologie 
Agroambientali dell’Università di Perugia.

Preserving biodiversity is a necessity, not only to 
enable geneticists to build up a “container” of use-
ful genetic variations for the future, but also to safe-
guard those crops which are in danger of becoming 
extinct. Most importantly, preserving a local variety 
of crop means making the farming of this crop con-
venient so that future generations will be interest-
ed in growing it. This triggers positive spin-offs in a 
given area, and protects both the environment and 
the social fabric. 
The research project entitled “Nanisation, and the 
selection of “pea beans” for preservation” can be 
included in this context. This research was carried 
out by the Dipartimento di Biologia Vegetale e Bio-
tecnologie Agroambientali (DBVBA - Department of 
Vegetable Biology and Agroenvironmental Biotech-
nologies) of Perugia University, and funded by the 
Region of Lazio. “Pea beans” are a local variety of 
bean, with excellent organoleptic features, which is 
typical of the area of Colle di Tora (Rieti). This type 
of crop is currently under the risk of becoming ex-
tinct, due to the huge amount of labour involved in 
farming it. In order to make harvesting easier and 
less costly, one of the possible strategies is to make 
the local variety grow in such a way that it produc-
es dwarf beans. 

The project is split into two distinct parts, namely nan-
isation and the preserving selection of the variety. The 
most advanced DNA analysis techniques (molecular 
markers) are being used to carry out this work.
The aim of the first part of the work is to form a new 
dwarf variety of bean which best offers the excellent 
organoleptic characteristics of the “pea” variety, and 
scientists will concentrate on forming a multilinear va-
riety. The work methods used are identical to those of 
a previous DBVBA project, developed with the Region 
of Lazio. The work of nanisation started thanks to this 
project, and the recrossing technique was applied us-
ing a commercially sold plant, the “coco nano” bean , 
as the donor parent to guarantee “nanisation”. 
At the end of 2003, the first year the new project ran, 
the scientists involved managed to single out a number 
of interesting lines. AFLP and SSR markers were used 
to check the effective amount of genome in the “pea 
beans” grown via recrossing. The final results will be 
available at the end of 2004. The aim of the second part 
of the work is to single out the one or more populations 
which best answer to the ideotype of the “pea bean”. 
This work involves carefully selecting beans from five 
populations donated by the same number of farmers 
in order to preserve the plants and remove the devi-
ant types. The selection will lead to the formation of a 
batch of seeds which have been chosen for their whole-
someness, and the fact they conform to the aforemen-
tioned ideotype which will be returned to the farmers 
at the end of the project. SSR markers have been used 
to analyse the distribution of the genetic varieties in the 
five populations and set up suitable preservation strat-
egies. The first results have shown that the five popu-
lations are very different genetically.

Professor Mario Falcinelli  - Manager of  Department of 
Vegetable Biology  and AgriEnvironmental Biotechnolo-
gies, University of Perugia.

The annual assembly of the Grup-
po Europeo degli Agricoltori Mol-
tiplicatori di Sementi (ESGG - the 
European Seed Growers’ Group) 
was held in Cervia, from the 9th 
to the 11th June. Forty delegates, 
representing nine national seed 
associations within the Europe-
an Union were present – from 
Sweden, Finland, Great Britain, 
the Netherlands, Denmark, Bel-
gium, France and Italy (as host 
country).
The main issue dealt with was 
the PAC reform, and the relative 
consequences on the seed sector 
were discussed in depth. In fact, 
the national choices are still not 
well-known. What worried the 
participants in particular was the 
fact that the differences between 
member states could cause chang-
es to the market, especially in the 
fodder seed sector. With the ex-
ception of Italy and Spain, all the 
countries present hoped that the 
de-coupling aid system would 
be applied. As far as those crops 
without any aid are concerned 
(vegetables and beetroot), the 
main worry for farmers is the com-
petition of those who can use their 
right to claim deferred payments 
with other crops, as well as the 
seed farmers in those countries 
which benefit from aid for each 
regionalised hectare. 
Another important issue present-
ed at the assembly concerned the 
coexistence of GM produce. In the 
future, seed farmers want the op-
portunity to grow GM seeds sim-
ply and safely, if there is market 
demand for them, based on the 
current technical regulations for 
growing certified seeds. 
The operation of the biological 
seed databank was also discussed 
during the meeting, and partici-
pants expressed the hope that an 
ad hoc databank will shortly be 
available. 
At the end of the meeting, Mr. Thor 
Kofoed from Denmark was elect-
ed Chairman, and will hold this 

office for a year. He will be aided 
in his work by the other members 
of the council, Mr Brian Lock (Eng-
land) and Mr G. Matteucci (Italy). 
“As the annual assembly has con-
cluded with the completion of my 
term in office”, Mr. Matteucci said, 
“I’d like to thank the secretary Se-
bastien Prin, all those with whom 
I have been working this year, and 
the assembly. Warm thanks also go 
to the organisers, COAMS, especial-
ly Edmo Tersi and Marco Vistoli, 
whose organisation and search for 
sponsors has resulted in a top qual-
ity annual assembly “.

COAMS’ request put to 
Minister Alemanno
A document edited by C.O.AMS, 
the Comitato delle Organizzazioni 
di Agricoltori Moltiplicatori di Se-
menti (The Committee of the Or-
ganisations of Seed Trade Farm-
ers) arrived on the desk of the Ital-
ian Minister for Agricultural Pol-
icies, Gianni Alemanno. The con-
tent of said document brought the 
Minister’s attention to issues con-
cerning the PAC reform, seed pro-
duction and quality policies. It stat-
ed that the use of certified seeds 
should be favoured, as this is a way 
of safeguarding the professionalism 
and profit not only of seed farmers 
themselves, but seed companies 
and end users, too.
On the topic of de-coupling, COAMS 
wrote that it was in favour of the 
choice to maintain 40% of the sup-
plementary allowance for hard 
wheat coupled to production, and 
aid for certified forage seeds. It 
also stated that its opinion was 
“not negative” regarding the issue 
of de-coupling the aid for certified 
rice seeds. 
Moreover, the association brought 
the Minister’s attention to the need 
to assess the possibility of protect-
ing vegetable seed crops, and ex-
pected these could benefit from aid 
deriving from national funds provid-
ed for by the PAC reform currently 
in progress.

ESGG ANNUAL 
ASSEMBLY 



Plants have taken ages 
to find out intelligent solutions 
to live and reproduce 
in every condition.

We are giving them a hand.


