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per l’aviaria, l’influenza suina, 
la recente mozzarella blu e, in-
fine, il cetriolo killer) sembra 
essere un’informazione poco 
responsabile e altrettanto 
poco attenta. 
Il diritto e il dovere di informa-
re devono essere portati avanti 
a prescindere dalle prevedibili 
conseguenze dannose o devo-
no rispettare delle regole di na-
tura etica? 
Nello scenario attuale in cui i 

L’allarmismo alimentare è di-
ventato con gli anni un’abitudi-
ne del mondo mediatico, sem-
pre in prima fila per trasforma-
re le sofisticazioni, le contami-
nazioni e persino le nuove leggi 
europee in catastrofi alimenta-
ri.
Approcci mediatici esagerati 
contribuiscono a determinare 
crolli verticali nei consumi e 
di conseguenza rappresentano 
un problema di non facile riso-
luzione anche per gli impren-
ditori agricoli. Infatti a livello 
nazionale, il 43% degli italiani, 
di fronte ad una emergenza ali-
mentare, evita gli alimenti di 
cui ha sentito parlare per un 
certo periodo di tempo mentre 
il 13% lo esclude definitivamen-
te dalla dieta con solo il 30% 
che si preoccupa ma non cam-
bia acquisti e il 12% che igno-
ra l’informazione, secondo le 
elaborazioni Coldiretti su dati 
Eurobarometro. 
Negli ultimi dieci anni la sicu-
rezza alimentare ha rappresen-
tato una problematica dal peso 
considerevole che ha investito 
tutti gli Stati e ha indotto ad 
attuare notevoli sforzi per con-
tenere i rischi per la salute dei 
cittadini.
Per una corretta comunicazione 
e sensibilizzazione e, allo stes-

so tempo, per contenere se non 
evitare le diverse crisi di pani-
co da parte dei cittadini sono 
stati tanti gli interventi messi 
in atto sia da parte dell’Unione 
Europea che dall’Italia, come 
ad esempio il Libro Verde del 
1997, il Libro Bianco del 2000, 
il Pacchetto Igiene del 2006, 
le norme sulla tracciabilità e 
rintracciabilità, le norme sulla 
etichettatura e, infine, la crea-
zione del progetto Foodrisc, il 
cui scopo è informare corretta-
mente i cittadini sui reali rischi 
alimentari, limitando  le perdite  
economiche legate ad allarmi-
smi inutili. 
Ma fino a che punto questi stru-
menti sono efficaci? 
Risale a pochi mesi fa l’ultimo 
caso di allarme alimentare, 
che ha riguardato il batterio 
killer Escherichia Coli. Le 
troppe improvvisazioni che 
hanno interessato questa vi-
cenda hanno alimentato una 
drammatica crisi del compar-
to ortofrutticolo in Italia, dove 
operano 300mila imprese spe-
cializzate per una produzione 
di oltre 25 milioni di tonnellate 
che genera un fatturato di oltre 
11 miliardi di euro e garantisce 
occupazione per 50 milioni di 
giornate di lavoro.  
Proseguendo l’elenco dei dati 

e delle cifre, ricordiamo che la 
stima della Coldiretti (associa-
zione degli imprenditori agrico-
li a livello nazionale e a livello 
europeo) sui danni economici 
provocati dalle psicosi alimen-
tari da dieci anni a questa pare 
è pari a 5 miliardi di euro. 
Al calo dei consumi segue un 
calo dei prezzi: a giugno 2011, 
secondo analisi Ismea (Istituto 
di Servizi per il Mercato Agri-
colo Alimentare), si è registra-
ta una diminuzione dei prezzi 
all’origine degli ortaggi del 
21,9% e della frutta del 19,7% 
rispetto allo stesso mese del 
2010. 
Inoltre, i danni stimati all’agri-
coltura italiana superano i 300 
milioni di euro: l’ingiustificata 
psicosi ha fatto letteralmente 
crollare i consumi di quei pro-
dotti che invece sono sani ed 
essenziali per la salute.
Sembrerebbe dunque che gli 
effetti della comunicazione e i 
ruoli dei mass media abbiano 
una forza maggiore rispetto 
alle azioni messe in campo per 
arginare le psicosi dei consu-
matori. 
Infatti l’aspetto comune di tutti 
gli allarmismi alimentari che 
si sono seguiti in questi ultimi 
dieci anni (l’allarme per la co-
siddetta mucca pazza, quello 
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mass media hanno un potere 
determinante, oltre alle leggi, 
alle direttive e alle varie inizia-
tive messe in campo sia dai sin-
goli Stati che dall’Unione Euro-
pea, occorrerebbe monitorare 
nel dettaglio informazioni poco 
corrette prima di divulgarle e 
creare ingiustificate psicosi.

Michelangelo Pasini

le
conseguenze 
delle psicosi 
alimentari
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the consequences 
of food safety
psychosis

According to the data by Ismea 
(Service Institute for Food 
Agricultural Market) in June 
2011 there has been a 21.9% 
drop of price of vegetables 
and a 19.7% reduction in that 
of fruit, compared to the same 
month of the previous year.
Furthermore, more than 
300 million euro damages to 
the Italian farming industry 
have been estimated. This 
unjustified psychosis caused 
a drop in the consumption of 
products which are actually 
safe and fundamental for 
human health.
It appears evident that 

The concern about food safety 
has become a usual topic on 
the media, who are always 
ready to turn any adulteration, 
contaminations and even the 
new European laws into actual 
food catastrophe. 
The exaggeration of the media 
has a major impact on the drop 
in consumption, thus being 
a tough problem to solve for 
farmers. At the national level, 
43% of Italians avoids buying 
the products which have 
been under the spotlight for 
a certain period, while 13% of 
citizens eliminate them from 
their diet for ever. Only 30% of 
people are concerned about 
the problem but do not change 
their purchase habits and 12% 
ignore the news, according 
to the information by the 
major farmer’s association, 
Coldiretti, based on the data of 
the Eurobarometer. 
Food safety in the last ten years 
has become on of the major 
concerns in all countries, 

leading to relevant efforts to 
reduce the risks for citizens’ 
health. 
The European Union and 
the Italian Government 
have put in place many 
policies to guarantee a fair 
communication and promoted 
several awareness raising 
campaigns, in order to reduce 
or avoid panic spreading. This 
is the case of the Green Paper 
of 1997, the White Paper of 
2000, the Hygiene package of 
2006, the rules on traceability, 
on labelling and, last but not 
least, the Foodrisc project, 
whose aim is to correctly 
inform citizens about actual 
food risks, limiting the losses 
due to useless panic. 
But are these initiatives really 
helpful? 
Just a few months ago there 
has been the case of the panic 
crisis connected to the killer 
bacteria Escherichia Coli. In 
Italy, the fruit and vegetable 
sector, 300.000 specialized 
companies (accounting for 
more than 25 million tons of 
production and a turnover of 
over 11 billion euro), providing 
50 million days of employment 
per year, underwent a major 
crisis due to rough-and-ready 
communication campaigns on 
the matter. 
Coldiretti provided some more 
data and figures, and made 
an estimate of the economic 
damages of food panic in the 
last ten years accounting for 5 
billion euro. 
The drop in consumption 
brought in a drop in prices. 

communication and mass 
media have a stronger impact 
than the actions implemented 
to reduce the psychosis of 
consumers. 
The common factor of all food 
concerns of these last ten years 
(from the so called mad cow 
to the avian flu, the swine flu, 
the blue mozzarella and, more 
recently, the killing cucumber) 
seems to be irresponsible and 
rough information. 
The right and the duty to inform 
should be exercised despite the 
clear damaging consequences 
or rather respect ethical rules? 
In the present scenario, 
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where mass media have 
a strong influence, beside 
issuing laws, directives 
and carrying out initiatives 
at the national and at the 
European Union level, it 
is necessary to monitor in 
detail rough information 
before spreading it, raising 
unjustified psychosis. 

Michelangelo Pasini
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Il trattamento delle sementi sta 
diventando una tecnica che trova 
una sempre maggiore importanza 
nella moderna agricoltura di pre-
cisione.
La questione delle sementi tratta-
te, inoltre, è balzata all’attenzione 
della pubblica opinione a seguito 
della morìa delle api che si è regi-
strata in tutta Europa nel 2008 ed 
al conseguente bando precauzio-
nale di alcuni prodotti chimici uti-
lizzati per la concia delle sementi.
La disputa sulle cause della morìa 
ancora non ha trovato una ragione 
condivisa dal mondo scientifico, 
ma l’attenzione mediatica suscita-
ta dal caso in questione ha posto 
l’utilizzo dei principi fitosanitari 

sulle sementi anche all’attenzione 
del legislatore.
Per questi motivi per la prima vol-
ta è stato inserito il seme conciato 
nel testo di un regolamento co-
munitario, il n. 1107/2009, che ne 
regola l’etichettatura prevedendo 
una serie di indicazioni sui rischi e 
sulle precauzioni da adottare per il 
suo corretto utilizzo.
L’attenzione delle autorità sanita-
rie sui rischi dei prodotti chimici 
utilizzati per il trattamento del 
seme ed i controlli che senza dub-
bio saranno più stringenti, impon-
gono agli attori del processo una 
maggiore attenzione nell’uso, nella 
manipolazione e nell’applicazione 
di queste sostanze e dei prodotti 

di risulta delle lavorazioni, delle 
emissioni in atmosfera, dello smal-
timento dei residui di lavorazione 
e degli imballi contaminati.
Ne deriveranno ulteriori obblighi 
ed adempimenti (e di conseguenza 
ulteriori costi) di cui le aziende e 
gli operatori dovranno farsi carico 
a beneficio della salute pubblica e 
dell’ambiente.
L’applicazione sul seme dei prodot-
ti fitosanitari è comunque una tec-
nica di protezione delle colture a 
basso impatto, se confrontato con 
la difesa mediante i trattamenti in 
pieno campo; tuttavia, per essere 
di vantaggio per la pratica agrico-
la, il trattamento al seme deve es-
sere effettuato a regola d’arte.

La scelta dei prodotti da utilizzare 
per prevenire l’insorgere delle ma-
lattie durante la germinazione del 
seme è di cruciale importanza, ma 
anche l’applicazione dei principi 
chimici deve essere effettuata in 
modo appropriato: è fondamentale 
controllare che la dose impiegata 
sia applicata con precisione e per 
la migliore efficacia del principio 
attivo è necessario garantire una 
copertura uniforme della superfi-
cie del seme.
Essenziale è anche la riduzione 
della polvere che si crea dall’abra-
sione della superficie trattata del 
seme e che viene emessa in atmo-
sfera in fase di semina dalle semi-
natrici pneumatiche.
In questo campo l’industria si sta 
attivando per fornire polimeri e 
coloranti con caratteristiche più 
elastiche; il comparto sementiero 
si deve attrezzare in modo da ga-
rantire l’applicazione corretta dei 
principi attivi e dei coadiuvanti, 
garantendo una buona protezio-
ne delle sementi ed una corretta 
gestione ambientale del prodotto 
conciato e delle operazioni di ap-
plicazione in stabilimento.
È in questo contesto che C.A.C. ha 
di recente rinnovato il suo impian-
to di trattamento delle sementi con 
l’obiettivo di adeguarsi alle nuove 
e più stringenti esigenze dell’indu-
stria e dei suoi clienti, senza tra-
scurare la salubrità delle condizio-
ni di lavoro dei dipendenti.
Il nuovo impianto è stato localiz-
zato in un ambiente più ampio 
rispetto alla localizzazione prece-
dente, l’aerazione è stata studiata 

e implementata con impianti di 
aspirazione che garantiscono il 
ricambio totale dell’aria nel locale 
di lavoro ogni 10 minuti, sono stati 
applicati filtri ad alta capacità che 
riducono l’emissione in atmosfe-
ra delle polveri e dei vapori che 
si possono sprigionare durante il 
funzionamento delle macchine per 
il trattamento.
Per ridurre al minimo il contatto 
con i prodotti chimici è stata in-
stallata una camera di miscelazio-
ne automatica pressurizzata, dove 
l’operatore dall’esterno controlla e 
dosa tramite un sistema compute-
rizzato la miscela dei prodotti con-
cianti e dei coloranti.
È stato anche realizzato un nuovo 
impianto con sistema rotativo per 
l’applicazione dei trattamenti; a 
questo è associato un essicatoio 
in linea a temperatura controllata 
per i lotti che a seguito del tratta-
mento necessitino di essere ripor-
tati a bassi valori di umidità per il 
successivo confezionamento.
Questo investimento testimonia 
come C.A.C. sia attenta a destinare 
le sue risorse per introdurre tecni-
che e metodi di lavorazione tecno-
logicamente all’avanguardia, con 
una particolare attenzione  alle 
esigenze del mercato, ma senza 
trascurare la qualità dell’ambiente 
di lavoro e la tutela della salute e 
della sicurezza delle persone che 
vi lavorano.

Stefano Balestri
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il trattamento
delle sementi: 
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Seed treatment is acquiring 
a higher importance in 
modern precision farming. 
The issue of treated seeds 
was brought under the 
spotlight after the bee 
plague which affected 
Europe in 2008 and the 
subsequent precautionary 
ban of some chemical 
products used for seed 
treatment.
The scientific world has not 
found a shared explanation 
for that plague, but the 
media coverage of the issue 
has attracted the attention 
of the legislator on the use 
of chemicals on seeds.
For the first time, the 
treated seed has been 
mentioned in a Community 
regulation, n. 1107/2009, 
which sets the rules for 
labelling and envisages 
some indications about 
the necessary precautions 
for a correct use and the 
mitigation of related risks. 
Health authorities mainly 
focused on chemical 
substances used in seed 

treatment and on stricter 
controls. Producers 
shall pay a higher 
attention, during use and 
manipulation of those 
substances and of the by-
products deriving from 
processing, to polluting 
emissions, and to disposal 
of waste and polluted 
packaging. 
Producers shall comply 
with a further set of rules 
(with a subsequent increase 
in costs) favouring public 
and environmental health 
at their own cost.
The application of plant 
health products on the 
seed is a crop protection 
technique which has a 
lower impact compared 
to field treatments, but it 
must be properly done in 
order to be beneficial to 
farming.
The choice of products 
to be used to prevent 
the outbreak of diseases 
during seed germination 
has a major relevance, 
but principle application 
should be done in a proper 
way. In is necessary to check 
that the recommended 
dose has been accurately 
applied. For the utmost 
effectiveness of the active 
substance it is necessary 
to guarantee a uniform 
coverage of the seed 
surface. 
The reduction of the dust 
deriving from the abrasion 
of the treated surface is 
also fundamental. This 
dust is spread in the 
atmosphere during seeding 
by pneumatic machines.

The providers of chemicals 
and of products for seed 
coating are now focusing 
on polymers and colouring 
agents  which reduce 
the release of dust in the 
environment.
But also the seed industry 
should guarantee the 
correct application of 
active substances and 
of adjutants on the seed 
surface, ensuring a 
satisfactory protection of 
seeds and an environmental 
friendly management of 
the treated product as 
well as of the application 
operations at the plant. 
Within this framework, 
CAC has recently renewed 
its seed treatment plant, 
trying to cope with 
increasingly stricter 
demands of the industry 
and of its customers, 
without leaving safety and 
the working conditions of 
its employees aside 
The new plant has been 
located in a wider area, 
the ventilation system 
guarantees fresh air 
circulation every 10 
minutes. High capacity 
filters have been installed 
to reduce dust and vapour 
emissions coming from 
treatment machinery. 
A pressurized automatic 
mixing chamber has been 
installed to reduce the 
contact of workers with 
chemical products. The 
operator can check the 
operations from the outside 
and uses a computer 
system to dose the mix of 
treatment products and 

seed treatment:
c.a.c. updates its 
plant
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colouring agents. 
A new rotating system 
has been installed for 
treatment application, 
combined with a controlled 
temperature drier for those 
batches needing a specific 
moisture content for 
the following packaging 
stages.
This investment proves the 
attention paid by CAC to the 
allocation of its resources 
to the introduction of 
cutting edge processing 
methods and technologies, 
with a special focus on 
market demands, without 
leaving aside the quality 
of the environment, and 
employees’ safety. 

Stefano Balestri
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Il nuovo CdA eletto durante 
l’Assemblea di Bilancio e la 
presentazione del program-
ma di mandato.

La cooperativa C.A.C. ha svolto la 
propria Assemblea di Bilancio l’8 
Maggio 2011, alla presenza di un 
nutrito numero di soci intervenu-
ti da tutte le zone di produzione, 
che hanno votato per l’elezione del 
nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne. 
Il consiglio di amministrazione è 
composto da 23 soci produttori 

eletti nelle principali regioni dove 
C.A.C. effettua la sua produzione; 
in questo modo garantisce la rap-
presentanza delle diverse aree di 
produzione e delle diverse colture 
che vi sono localizzate.
È stata confermata la presidenza 
a Giovanni Piersanti, uno dei pro-
duttori “storici” della zona di Co-
rinaldo, la cui famiglia da oltre 40 
anni produce sementi per la C.A.C. 
Durante l’Assemblea sono stati il-
lustrati i principali risultati econo-
mici raggiunti nel 2010. Rispetto 
alle previsioni si registra una di-

minuzione della produzione totale 
(anche se le rese produttive di al-
cune specie sono state buone).
Le condizioni climatiche avverse 
in alcuni periodi dell’annata han-
no determinato alcune perdite di 
fatturato causate da basse germi-
nazioni, tuttavia la liquidazione 
globale distribuita ai produttori 
fra prezzo di riferimento, integra-
zioni di reddito e premi di quali-
tà ha portato alla distribuzione 
della considerevole cifra di oltre 
14.100.000 euro.
C.A.C. sottolinea altri aspetti posi-
tivi che si sono verificati nel 2010: 
un’efficace politica aziendale volta 
al controllo ed al contenimento dei 
costi, ed all’incremento dei prezzi 
alla produzione e l’investimento in 
processi di ammodernamento, ot-
timizzazione delle attività produt-
tive e di logistica hanno contribu-
ito al raggiungimento del risultato 
positivo del bilancio.
Il 2010 per C.A.C. è stato all’in-
segna di alcuni investimenti im-
portanti, ma allo stesso tempo 
ha visto operare la dirigenza con  
prudenzialità, dovuta all’incertez-
za che segue alla crisi economica 
degli ultimi anni, che si unisce alle 
note difficoltà proprie del settore 
agroalimentare: l’incertezza pro-
duttiva dei raccolti legata al clima.
A tal proposito, nel 2010 C.A.C., 
per perseguire garanzia e sicurez-
za per sé stessa e per i suoi soci, 
ha accantonato a fondo rischi e 
contestazioni future circa 600 mila 
euro e a fondo riserva indivisibile 
oltre 240 mila euro. 
Per i prossimi 3 anni i programmi 
e le principali strategie di azione 
di C.A.C. sono ben  delineati; per 
consolidare la propria posizione 
su un mercato sempre più com-
petitivo sono state già intraprese 
alcune importanti azioni: 
- importanti investimenti in attrez-
zature e logistica per aumentare la 
produttività, 

c.a.c.:
solide radici
proiettate
al futuro
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- incentivazione della qualità dei 
servizi,
- rafforzamento della attività com-
merciale, con particolare atten-
zione nei confronti del mercato 
cinese, 
- rafforzare il progetto aziendale 
per aumentare il valore ricono-
sciuto ai clienti, ai soci produttori 
e ai dipendenti.
Fondamentale è l’impegno da 
parte di tutte le aree aziendali ad 
adottare un forte orientamento al 
cliente che permetta alla coopera-
tiva di mantenere e rafforzare la 
fiducia conquistata
Un altro elemento fondamentale 
è la flessibilità, sia da parte della 
Direzione della cooperativa, che 
deve essere in grado di prevedere 
e anticipare i diversi scenari del 
mercato, sia da parte dei gestori 
dei processi produttivi, che devo-
no saper rispondere nel miglior 
modo possibile a seconda delle 
situazioni.
Si intende investire in innovazione 
e ricerca per potere avere la giusta 
consapevolezza degli scenari che 
si è chiamati ad affrontare; questo 
significa promuovere la “cultura 
dell’innovazione” e la creatività 
dei dipendenti.
C.A.C. ha ben chiaro che per lo 
sviluppo occorre creare valore 
per tutti coloro che interagiscono 
con la cooperativa, a partire dai 
clienti, che si vogliono soddisfare 
rispondendo in maniera precisa e 
puntuale ai loro bisogni, dai soci, 
a cui si vuole offrire una valida 
prospettiva economica per le loro 
aziende agricole, ai dipendenti, di 
cui occorre valorizzare aspirazioni 
e professionalità. Senza trascura-
re il contesto socio-economico in 
cui C.A.C. opera, garantendo cre-
azione di ricchezza nel rispetto 
dell’ambiente.
Un concetto che C.A.C. sottolinea 
è la centralità del socio rispetto 
all’intera vita aziendale: è grazie al 

suo lavoro e alla sua professionali-
tà che si garantisce la soddisfazio-
ne dei clienti. Per C.A.C. la valoriz-
zazione del personale è un aspetto 
molto importante per assicurare 
crescita e stabilità alla propria or-
ganizzazione, per questo sono pre-
viste consistenti risorse da dedica-
re alla formazione ed all’aggiorna-
mento professionale, e si intende 
motivare i lavoratori e rafforzare 
lo spirito di squadra. Ogni socio 
va responsabilizzato, perché sia 
consapevole del ruolo che riveste 
e del fatto che l’andamento com-
plessivo della cooperativa dipende 
da lui. C.A.C. riconosce ai soci un 
sistema premiante che agisce su 
due livelli:
- protezione del reddito minimo: 
una integrazione di reddito per tu-
telare il socio dagli eventi stagio-
nali negativi, 
- premio alla qualità: un premio 
ad ettaro destinato a premiare la 
qualità ottenuta e per incentivare 
i soci produttori ad investire per 
ottenere sementi di qualità eccel-
lente.
Un’altra azione che C.A.C. consi-
dera strategica è la responsabilità 
sociale d’impresa, uno dei valori 
originari delle imprese cooperati-
ve che C.A.C. intende perseguire 
attraverso la tutela della salute 
dei propri dipendenti e il rispetto 
dell’ambiente in cui agisce. 
Un impegno concreto va riserva-
to al futuro dei giovani: occorre 
a tal fine gestire con responsabi-
lità il patrimonio accumulato, per 
consegnare la cooperativa e i suoi 
valori integri alle generazioni a ve-
nire. In questo modo sarà possibi-
le perpetuare lo spirito ideale dei 
padri fondatori e la loro volontà 
di dar vita a una azienda capace di 
stare sul mercato in modo etico e 
professionale.

Michelangelo Pasini



The new Board which has 
been elected during the 
Balance Sheet  Annual 
Meeting, presents the 
programme of the term of 
office.

CAC held its Balance Sheet 
Approval Meeting on the 8th of 
May, 2011. 
Many members of the 
cooperative society joined from 

the different production areas 
to vote for the election of the 
new Board of Administrators. 
The Board is made of 23 
producers who are members 
of the cooperative, elected in 
the regions where CAC has its 
production. In this way, the 
representation of the different 
production areas and of the 
different crops is guaranteed.
Giovanni Piersanti was 
confirmed as chairman. He is 
one of the “historic” producers 
of the Corinaldo area, and his 
family has been producing 
seeds for CAC for more than 40 
years. 
During the meeting, the most 

important economic results 
of 2010 have been presented. 
With reference to the budget, 
there has been a decrease 
in the overall production 
(even though the yield of 
some varieties have been 
satisfactory).
The adverse climatic conditions 
in some periods of the year have 
caused some losses of turnover 
due to low germination rates 
on some crops, but the overall 
settlement distributed to the 
growers, which aggregates flat 
price, income support, and 
quality bonuses, accounted to 
the considerable amount of 
14,100,000 euro.
CAC has also highlighted some 
other aspects of 2011, which 
contributed to improve the 
balance result: 
• an effective policy aiming at 
controlling and reducing costs 
in order to maintain the level of 
prices paid to producers, 
• investments in logistics and 
new machinery which allowed 
the optimisation of production 
activities.
The amount of investments 
in 2010 has been relevant. 
The management however 
has coped with caution 
with the uncertainties of 
the market, considering the 
“credit crunch” related to the 
economic crisis, together with 
the well known uncertainty 
of the farming industry itself, 
whose performance is strictly 
connected to the global 
weather. 
In order to guarantee its 
stability, CAC has therefore 
set a fund for future risks and 
complaints of approximately 
600.000 euro and a reserve fund 
of 240.000 euro. 
CAC programmes and main 
strategies for the next three-
year period have been 

c.a.c.: heading towards 
the future

presented and discussed within 
the new board. 
To consolidate its presence on 
an increasingly competitive 
market, some relevant actions 
have already been started: 
- Strengthening of corporate 
project to increase the value 
distributed to customers, 
producers and to employees; 
- Relevant investments in 
equipment and logistics to 
increase productivity; 
- Enhancement of service 
quality;
- Strengthening of marketing 
activities, with a special focus 
on the Chinese market; 
All corporate departments must 
be customer oriented, to allow 
the cooperative to strengthen 
the trust obtained. 
Flexibility is a key element 
which should characterize both 
the corporate management 
and the production processes 
managers, who must react in 
the most effective way to any 
possible situation. 
Investment in research and 
innovation to get the necessary 
knowledge to cope with any 
possible scenario, promoting 
the “culture of innovation” and 
the creativity of employees. 
CAC highlights the central role 
plaid by its farmers. Each farmer 
should be involved and aware 
that the overall performance 
of the Cooperative depends on 
him. 
Customers’ demands can be 
met only by means of his work 
and his skills, so CAC must 
protect the income of the best 
seed growers from the shocks 
of the market and of adverse 
weather.
CAC has a three-level rewarding 
system for growers:
- Flat price per kilo of seed 
produced;
- Minimum income protection: 
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Income integration to protect 
the grower from negative 
seasonal events;
- Quality bonuses: A bonus 
per hectare according to the 
quality obtained to reward 
and stimulate growers to 
invest in the best practices for 
producing quality seeds. 
CAC also wants to enhance 
its corporate social 
responsibility, by protecting 
the health of its members and 
employees and respecting the 
environment where it carries 
out its activities. 
The commitment of the new 
board is also to preserve and 
wisely manage the heritage 
of ethic and professional 
values herd from the 
“founding fathers” to deliver 
the Cooperative intact to the 
future generations of young 
farmers. 
In this way, it will be possible 
to guarantee the company to 
continue to be a major player 
on the Italian seed production 
market. 

Michelangelo Pasini
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excellent seeds.

suitable climate + 
experienced producers + 

passion = 


