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non transgeniche dalle eventuali 
conseguenze economiche di una 
commistione accidentale con 
OGM. Le informazioni sulla fatti-
bilità e sul rapporto costi/benefi -
ci dell’applicazione e  sulle misu-
re concrete di coesistenza, sono 
infatti ancora relativamente limi-
tate e, comunque, devono essere 
adeguate alle condizioni e realtà 
locali. Mi preme sottolineare infi -
ne che, a livello nazionale, è stato 
approvato dalle Regioni il docu-
mento “Linee guida per le norma-
tive regionali per la Coesistenza 
tra colture convenzionali, biolo-
giche e geneticamente modifi ca-
te, praticamente un primo passo 
del delicato processo decisionale 
nazionale. 

1. Il settore della produzione 

richiede da tempo un piano 

d’azione specifi co per le se-

menti: ritiene ci siano le con-

dizioni per attivarlo entro il 

2008?

Le condizioni per l’attivazione di 
un piano di azione specifi co sicu-
ramente ci sono e potrebbe ba-
sarsi sui risultati già ottenuti da 
alcuni progetti, peraltro ancora 
in corso, a livello interregiona-
le. Si tratta di progetti legati so-
prattutto a fi liere di produzione 
sementiere “no ogm”, come pure 
alla tracciabilità delle sementi e 
alla razionalizzazione delle pro-
cedure di rilascio delle licenze 
sementiere.

2. Quali misure la Finanziaria 

2008 prevede per il sostegno 

ed il rilancio della agricoltura?

La Finanziaria 2008 interviene in 
maniera organica per dare soste-
gno e rilanciare lo sviluppo della 
nostra agricoltura e dell’intero 
sistema agroalimentare. In Par-
ticolare risponde a  tre obiettivi 
prioritari: stabilità fi scale, welfa-
re e controlli. La stabilità fi scale 
nel settore dell’agricoltura e del-
la pesca è garantita attraverso 
la conferma dell’aliquota Irap 
all’1,9%, delle agevolazioni per 
la proprietà contadina, di quelle 
per la pesca e dell’accisa zero 
per il gasolio per le serre. Il pac-
chetto sul welfare riguarda sia 
gli ammortizzatori sociali sia gli 
strumenti di fl essibilità del la-
voro. Ampio spazio, inoltre, per 
rafforzare i controlli di qualità 
nel sistema agroalimentare, che 
verranno intensifi cati non solo 
sul fronte interno, con risorse ag-
giuntive a favore dell’Agecontrol 
e di interventi assicurativi, ma 
anche alle frontiere per contra-
stare l’immissione sul mercato di 
falsi alimentari. 
Tra le numerose norme di inte-
resse agricolo approvate dall’au-
la si segnalano quelle destinate 
alla trasparenza del mercato e 
l’aiuto agli indigenti, per la riso-

luzione del contenzioso coopera-
tive–Inps, ma anche investimenti 
signifi cativi per il Fondo bieti-
colo-saccarifero e per il Piano 
irriguo nazionale. Inoltre vanno 
ricordati gli interventi importanti 
per il completamento del quadro 
organico di politica agroenergeti-
ca nazionale delle risorse per le 
assicurazioni da calamità natura-
li, maggiore sicurezza nelle cam-
pagne con il rafforzamento del 
Corpo forestale dello Stato. 

3. Le sementi biologiche non 

decollano sul mercato a causa 

del ricorso sistematico all’uti-

lizzo della  deroghe all’uso di 

seme biologico autorizzato 

dall’ENSE. Alcuni paesi in EU 

hanno approvato norme che 

non consentono di concedere 

deroghe per le colture ove il 

settore è già autosuffi ciente. 

Ci sono in Italia colture per le 

quali il seme biologico è più 

che suffi ciente, quali grano 

duro, tenero, erba medica, di-

verse specie di ortive, ecc. Po-

trebbe il Ministero adottare 

provvedimenti simili a quelli 

adottati in Olanda e Danimar-

ca, volti ad incentivare l’uso 

del seme biologico escluden-

do il ricorso alla deroga?

Il ricorso alla deroga è previsto 
dalla regolamentazione europea. 
L’ENSE, per conto del Ministe-
ro, gestisce la banca dati delle 
sementi biologiche e rilascia 
deroghe laddove ne esistano le 
condizioni. Ogni Paese Membro 
può escludere il ricorso alla de-
roga nel caso in cui la produzione 
di sementi biologiche coprisse il 
fabbisogno.
Nel settore delle sementi biolo-
giche il Ministero sta mettendo 
a punto uno specifi co piano se-
mentiero nazionale che ha come 
scopo principale, nel giro di po-
chi anni, di evitare il ricorso alle 
deroghe e rendere disponibili 
specie sementiere certifi cate bio-
logiche anche sostitutive/alter-
native alla soia e al mais. Questo 

anche nell’ottica delle proble-
matiche concernenti la presenza 
accidentale di prodotti GM nel 
comparto mangimistico. 

4. Ogm e coesistenza: quale la 

posizione dell’Italia, anche in 

rapporto al più ampio conte-

sto europeo?

Il Consiglio europeo dell’agricol-
tura e della pesca, sotto la presi-
denza austriaca, già nel maggio 
del 2006 ha adottato un documen-
to di conclusioni sulla coesisten-
za. Si sottolineava la necessità di 
impedire che l’introduzione degli 
OGM nell’agricoltura europea 
comportasse danni economici ai 
coltivatori di prodotti convenzio-
nali o biologici, problemi  legati 
alla necessità di cambiamenti nei  
metodi di coltivazione. Inoltre 
con quel documento il Consiglio 
UE  sottolineava la necessità di 
elaborare linee guida comunita-
rie per lo sviluppo di misure di 
coesistenza. Il fi ne era implemen-
tare l’attuale Raccomandazione 
della Commissione - pur mante-
nendo una suffi ciente fl essibilità 
per gli Stati membri e le regione 
- e stabilire misure appropriate a 
seconda delle specifi che circo-
stanze ed esigenze. Ora, a oltre 
un anno di distanza, le problema-
tiche sono ancora in discussio-
ne e non si possono ricondurre 
unicamente alla fase produttiva 
agricola; tra l’altro infatti, com-
prendono aspetti inerenti la coe-
sistenza nei parchi e nelle aree 
protette (rispetto dell’ambiente), 
il grado di preparazione degli 
operatori (organizzare attività di 
formazione rivolte agli agricolto-
ri e agli operatori della fi liera), la 
dotazione a livello regionale dei 
servizi necessari ad assicurare i 
controlli, la separazione delle fi -
liere nelle fasi successive a quella 
agricola.
Gli Stati membri che hanno 
iniziato a legiferare in materia 
stanno comunque proponendo 
misure di coesistenza intese a 
tutelare i produttori di colture 
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fi shing and that excise duty will 
remain at zero for greenhouse fuel 
oil. The welfare package concerns 
both social security cushions and 
work fl exibility tools. There are 
also a large number of measures 
to make quality controls stricter in 
the agricultural and food system, 
that will be intensifi ed both on the 
domestic front, with additional 
resources for Agecontrol and 
insurance interventions, but also 
at the borders to prevent the 
introduction of illegal imitation 
food onto the market. 
Numerous regulations that interest 
the farming sector were approved 
by the government including 
the regulations for market 
transparency and help for the 
poor, for the resolution of the case 
between the cooperatives and Inps 
(the National Institute of Social 
Insurance) but also important 
investments in the Sugarbeet 
Fund and the National Irrigation 
Scheme. Furthermore, important 
steps have been taken to complete 
the department responsible for 
the organisation of the national 
agroenergetic policy that deals 
with assistance in case of natural 
disasters.  This will ensure greater 
safety in the countryside with the 
increase in numbers at the State 
Forestry Commission. 

3. Organic seeds have not taken 

off on the market because 

of the systematic resorting 

to derogations in the use of 

organic seeds authorised by 

ENSE (National Organisation 

for Quality Seeds). Some 

countries in the EU have 

approved regulations that 

do not allow derogations for 

cultures where the sector is 

already self-suffi cient. There 

are some cultures in Italy 

where organic seed is more than 

suffi cient, such as hard and soft 

wheat, alfalfa, several species 

of vegetables, etc. Could the 

Ministry adopt provisions 

similar to those in Holland and 

Denmark, aimed at encouraging 

the use of organic seed, without 

resorting to derogation?

Resorting to derogation is allowed 
by European regulations. ENSE 
(National Organisation for Quality 
Seeds), acting on behalf of the 
Ministry, manages the organic seed 
databank and grants derogations 
when the circumstances are right. 
Each Member Country can exclude 
derogations should organic seed 
production cover demand.
The Ministry is preparing a specifi c 
national seed policy for the organic 
seed sector whose main aim is to 
avoid granting derogations within 
a couple of years and to make 
certifi ed organic seed species 
available that could even replace 
or act as an alternative to soya 

1. The production sector has 

been asking for a specifi c policy 

on seeds for a while now: do 

you think we are in a position 

to get it up and running by the 

end of 2008?

We are defi nitely in a position to 
get a specifi c policy up and running 
and it could be based on the results 
that have already been obtained 
from other ongoing projects 
between regions. They are projects 
that mainly involve gmo-free seed 
production lines, as well as seed 
traceability and rationalising the 
procedures for granting seed 
licences. 

2. What measures does the 

2008 Financial Act provide for 

to help support and give new 

impulse to farming?

The 2008 Financial Act intervenes 
systematically to help support and 
relaunch growth in our farming 
sector and the entire agricultural 
and food system. It focuses on 
three top priority objectives: fi scal 
stability, welfare and controls. 
Fiscal stability in the farming and 
fi shing sector is guaranteed thanks 
to confi rmation that Irap (the tax 
on productive activities) will stay 
at 1.9%, that there will still be tax 
relief on farm property and on 

and maize. It will also address the 
problems regarding the accidental 
presence of GM products in the 
feedstuff sector. 

4. GMOs and co-existence: what 

is Italy’s position, compared 

with the wider context in 

Europe? 

The European Council for Farming 
and Fishing, under Austria’s 
presidency, drew up a motion 
on co-existence in May 2006. 
It stressed the need to prevent 
the introduction of GMOs into 
European farming that could cause 
economic damage to growers of 
conventional or organic products; 
this is a problem that is linked to the 
need for new, different cultivation 
methods. Furthermore, the EU 
Council underlined the need to 
draw up community guidelines to 
develop co-existence measures. 
The purpose of this document 
was to implement the current 
Commission Recommendation 
– while keeping suffi cient 
fl exibility for the Member States 
and regions – and to establish 
appropriate measures according to 
specifi c circumstances and needs. 
Now, more than a year later, the 
problems are still being debated 
and cannot be traced back just 
to agricultural production; as a 
matter of fact, they include issues 
regarding co-existence in parks 
and protected areas (respect for 
the environment), operators’ 
qualifi cations (organising training 
courses for growers and production 

line workers), providing the 
necessary facilities within the 
region to guarantee controls and 
separation of production lines 
after the farming phase.
The Member States who started 
legislating on this subject are in fact 
proposing co-existence measures 
aimed at protecting farmers of 
non-transgenic crops from the 
possible economic consequences 
of accidental mixing of crops 
with GMOs. The information 
available about feasibility, the 
application’s costs/benefi ts 
ratio and the actual measures 
drawn up for co-existence, is 
in fact still relatively limited 
and must be adapted to local 
conditions and circumstances. 
Finally, I would like to stress that 
the document “Guidelines for 
regional regulations regarding co-
existence between conventional, 
organic and genetically modifi ed 
cultures” has been approved by 
the regions across the country 
and represents the fi rst step in 
the delicate national decision-
making process.

Nota: riportiamo la sintesi di 
un’intervista fatta al Ministro De 
Castro nel dicembre 2007.
Clarifi cation: this is a short 
version of an interview we had 
with Italian Agriculture Minister, 
Paolo De Castro, in December 2007.
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Analizzando i conti economici degli 
ultimi 6 anni si evince come la Ci-
polla da seme abbia rappresentato 
per C.A.C. una delle colture che più 
di tutte ha assorbito risorse econo-
miche.
Su 6 anni infatti ben 5 esercizi han-
no chiuso in netta perdita e gli ulti-
mi due, 2006 e 2007, sono stati i peg-
giori della storia.
La Cipolla da seme è la coltura che 
impegna la C.A.C. per il periodo più 
lungo: rispetto alle altre colture, più 
elevate sono infatti le anticipazioni 
colturali e fi nanziarie in quanto più 
distanti sono i momenti in cui si ge-
nerano i costi da quelli in cui si regi-
strano i ricavi.
Fra le cause di questo insuccesso 
vanno annoverate le condizioni cli-
matiche estreme, che hanno di vol-
ta in volta favorito gli attacchi della 
peronospora oppure hanno condi-
zionato il periodo cruciale della fi o-
ritura e dell’allegagione.
Le nude cifre sono tuttavia impieto-
se e a volere giudicare solo in base 
ai numeri la conclusione per C.A.C. 
dovrebbe essere l’abbandono della 
coltura.
Abbandonare la coltura signifi che-
rebbe tuttavia disperdere l’espe-
rienza maturata da C.A.C. nella sua 
storia e gli investimenti consistenti 
effettuati negli ultimi anni. 
C.A.C. ha deciso perciò di puntare 
sul rilancio della Cipolla da seme, 
investendo nel settore risorse uma-
ne ed economiche, per fare in modo 
che questa coltura torni a produrre 
per gli agricoltori e per la cooperati-
va un fl usso economico positivo.
La cipolla da seme, come tutti i pro-
dotti agricoli, ha risentito negli ulti-

mi anni della tendenza al ribasso dei 
prezzi. 
La forbice fra costi e ricavi si è co-
stantemente assottigliata negli anni 
e, se a ciò aggiungiamo i deludenti 
risultati produttivi, si capisce come 
la coltura sia arrivata al limite della 
sostenibilità per i produttori e per 
C.A.C.
Spinto dall’incremento di prezzo dei 
cereali il mercato dei prodotti agri-
coli ha registrato nell’ultimo anno 
una inversione di tendenza; tutti i 
prezzi sono in netto aumento e così 
non potrà che essere anche per la 
cipolla da seme.
Ma il problema non è solo com-
merciale; non bastano incrementi 
consistenti di prezzo per risolvere 
il problema della redditività scarsa 
della cipolla da seme: serve anche 
un nuovo approccio tecnico ed or-
ganizzativo.
Occorre essere inoltre consapevoli 
che da 20 anni a questa parte il clima 
è cambiato e che periodi anomali si 
ripeteranno in futuro condizionan-
do le performance produttive della 
cipolla.
Sbalzi di produzione saranno pre-
senti quindi anche in futuro per cui 
la redditività della coltura andrà va-
lutata su un orizzonte temporale di 
almeno tre anni.
Quali sono allora i fattori critici da 
prendere in considerazione per il ri-
lancio della cipolla da seme?
Innanzitutto è di importanza fon-
damentale il controllo delle malat-
tie che debilitano la coltura nella 
fase di sviluppo  dello scapo fi orale 
(peronospora) senza sottovalutare 
nuove temibili virosi trasmesse dai 
tripidi, come il virus del “Giallume 

dell’iris”, che è stato isolato in alcu-
ni campi di produzione nel 2007.
Mantenere la coltura sana fi no alla 
fi oritura è di estrema importanza 
per il successo fi nale della coltura.
I princìpi attivi disponibili sul mer-
cato sono in diminuzione e quelli 
superstiti hanno dimostrato spesso 
di non essere suffi cienti a contenere 
le infezioni con l’uso tradizionale. 
Le strategie di lotta devono essere 
quindi più accurate per evitare che 
le malattie portino l’impianto in 
condizioni critiche prima della fi o-
ritura.
I trattamenti ravvicinati sono al 
momento l’unica strategia possibile 
ma, oltre a rappresentare un costo 
notevole per il produttore, hanno 
mostrato di non essere sempre ef-

fi caci se non effettuati in maniera 
tempestiva ai primi sintomi della 
malattia.
Per aumentare l’effi cacia della lotta 
chimica (e ridurne i costi) la lotta 
deve tenere in considerazione l’in-
fl uenza delle condizioni climatiche 
delle diverse zone sullo sviluppo 
delle malattie, l’effetto collaterale 
che sulla pianta possono avere i 
coadiuvanti, gli adesivi e gli erbici-
di. La formazione dei tecnici e l’assi-
stenza tecnica ai produttori è perciò 
un aspetto fondamentale su cui in-
vestire per  gestire nel migliore dei 
modi la lotta contro le malattie.
Un altro fattore critico da mettere 
sotto controllo è il materiale vivai-
stico con il quale sono effettuati gli 
impianti.
La produzione dei bulbi viene ora 
effettuata più o meno con gli stessi 
criteri con cui si producono i bulbi 
per il mercato.
In generale la tecnica si addice an-
che ai bulbi da seme, ma non sem-
pre ciò che è desiderabile per i bulbi 
da consumo è altrettanto positivo 
per la produzione dei bulbi da desti-
nare alla produzione del seme.
Ad esempio la dimensione dei bul-
bi, il cui diametro per la produzio-
ne del seme può essere inferiore a 
quello richiesto dagli standard del 
mercato.
Un carattere da tenere inoltre in 
considerazione è la dormienza, tipi-
ca di certe varietà a lunga conserva-
zione che, mentre è desiderabile per 
la produzione da mercato, è una fat-
tore da evitare per i bulbi da seme.
Quindi la tecnica di produzione dei 
bulbi deve essere adattata alle di-
verse varietà, il che presuppone una 
profonda conoscenza ed esperienza 
sul comportamento di ciascuna di 
esse in termini di accrescimento del 

bulbo in relazione al fotoperiodo ed 
alla densità di semina, di potenziale 
di accestimento una volta effettuato 
il trapianto.
La produzione di bulbi diventa quin-
di più complicata e la conoscenza 
e la gestione della produzione vi-
vaistica richiederà una forte pre-
parazione tecnica del personale ed 
un approccio nuovo ai problemi da 
affrontare.
Per questo in azienda si è costituita 
una squadra apposita per affrontare  
i problemi posti dalla coltura della 
cipolla.
Fedeli alla fi losofi a che dove ci sono 
problemi diffi cili da affrontare C.A.C. 
può mettere in campo le sue risorse 
umane di tecnici ed agricoltori spe-
cializzati per trovare una possibilità 
di soluzione, il nuovo “gruppo cipol-
la” si è messo al lavoro.
Nuove tecniche di coltivazione e 
trapianto sono in sperimentazione, 
nuove strategie di lotta ai parassiti 
sono in fase di studio.
Senza dimenticare l’aspetto del-
la qualità su cui già sono stati fatti 
passi avanti negli ultimi tre anni 
migliorando le tecniche di essicca-
zione e diffondendo fra i produttori 
l’utilizzo di sistemi di essiccazione 
forzata che rendono l’asciugatura 
indipendente dalle condizioni cli-
matiche presenti durante il proces-
so. E senza dimenticare che i costi 
di produzione vanno tenuti sotto 
controllo affi nché la coltura risulti 
interessante anche per i produttori. 
La sfi da è diffi cile ma la determina-
zione è forte.
E la consapevolezza che sulla cipol-
la si gioca il futuro di una parte dei 
produttori e della struttura di C.A.C. 
saprà dare lo stimolo giusto per tra-
sformare il problema-cipolla in op-
portunità.

CIPOLLA DA SEME: 
PROBLEMA O 
OPPORTUNITÀ?
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An analysis of the fi nancial records of 
the last six years clearly shows that 
onion seed production has drained 
C.A.C.’s economical resources more 
than any other culture.
In last six years, in fact, the crop 
closed fi ve fi nancial periods at a 
loss and in particular the last two, 
2006 and 2007, have been the worst 
ever.
Onion seed production needs 
more time and energy than any 
of C.A.C.’s other cultures and the 
subsequent fi nancial investment are 
higher because it takes long time to 
record a profi t after costs have been 
generated.
One of the reasons for this failure 
has been the extreme weather 
conditions, that have encouraged 
the attacks of downy mildew or 
have severely affected the crucial 
fl owering and setting period.
The fi gures put down in black and 
white are merciless and if C.A.C. 
were to make a decision based 
solely on these figures, it would 
surely conclude that it should give 
up on the culture.
Yet giving up on the culture 
would mean throwing away the 
experience built up by C.A.C. since 
its foundation and the considerable 
investments made over the last few 
years. 
So C.A.C. has decided to give new 

impulse to onion seed production 
investing in human and fi nancial 
resources to turn losses into gains 
for C.A.C. and its farmers.

Over the last few years the onion 
seed, as well as all agricultural 
products, has suffered from the 
tendency to lower prices. Profi t has 
got increasingly smaller over time 
and, combined with disappointing 
production results, the culture has 
come to the limit of its sustainability 
for both C.A.C. and its growers.
Pushed by the rising price of cereals, 
last year the agricultural products 
market recorded a reversal of the 
trend; all prices are now on the 
increase including, inevitably, that 
of onion seeds.
But the problem is not purely 
commercial; substantial price 
increases are not the only key to 
solve the problem of small return of 
onion seed crops: a new approach 
in production is needed.
What is more, stakeholders must 
realise that the climate has changed 
over the last 20 years and that 
anomalous periods will be common 
in the future, conditioning onion 
production.
Production will move in fits and 
starts in the years to come, so the 
profi tability of the culture has to be 
assessed over a timescale of three 
years at least.
So which are the critical factors 
t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n 
when relaunching onion seed 

production?
First and foremost, the diseases that 
weaken the onion plants (especially 
downy mildew) must be addressed, 
without underestimating the 
potential of new viruses transmitted 
by thrips, such as the Iris Yellow 
Spot Virus (IYSV) that was isolated 
in some production fi elds in 2007.
The ultimate success of the culture 
depends on keeping plants healthy 
right up to fl owering.
The number of active ingredients 
which can be used  against mildew 
are nowadays limited and those that 
are still available have often proved 
insufficient to contain infection 
with traditional use. 
Any measures taken to combat 
disease must therefore be extremely 
precise, to ensure the crops reach 
the fl owering stage without them 
being severely compromised. 
At the moment, sprayings repeated 
within a short space of time is 
the only feasible option, but this 
represents a considerable cost for 
the producer and it did not prove 
always to be effective, unless 
promptly carried out when the 
fi rst symptoms of the disease are 
detected.
To make the chemical battle more 
effective (and keep its costs down) 
we must consider the infl uences of 
micro-climatic conditions on the 
development of the disease and the 
possible side effects that adjuvants, 
adhesives and herbicides can have 
on onion plants. 
Technicians therefore must be 
adequately trained to give assistance 
to producers to manage the battle 
against disease in the best possible 
way.

Another critical factor that needs 
to be controlled is the planting 
material used.
Nowadays, bulb production is 
carried out with more or less the 
same criteria used for producing 
bulbs for the market.
Generally speaking, the technique is 
suitable but what may be desirable 
for bulbs for consumption may 
not always be so suitable for bulbs 
destined for seed production.
Bulb size is one such example:  
bulb diameter for seed production 
can be smaller that the diameter 
required by market standards.
Another aspect to consider is 
dormancy, that is typical of certain 
long-standing varieties; while it is 
desirable for market production, 
it should be avoided with bulbs for 
seed production.
Bulb production techniques must 
therefore be tailored to the different 
varieties, which implies extensive 
knowledge and experience of 
the behaviour of each of these 
varieties.
Influence of photoperiod  on 
bulb growth, sowing density and 
bunching potential once bulbs have 
been transplanted are aspects to be 
considered in management of bulb 
production.

ONION SEED
PRODUCTION:
PROBLEM OR 
OPPORTUNITY?
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This  inevi tably  makes bulb 
production more complicated 
and the staff needs to build up 
the necessary knowledge and 
management skills for a new 
approach to the problems. 

This is why C.A.C. set up a team 
of experts that will tackle these 
problems linked to onion culture.
The company has remained faithful 
to its philosophy: where there 
are tricky problems to be solved, 
C.A.C. can call upon the skills of 
its technicians and its growers to 
fi nd possible solutions and the new 
“onion group” is already at work.
New cultivation and transplantation 
techniques are being experimented 
and new strategies in the battle 
against parasites and diseases are 
being studied.
Continuing to focus also on quality 
and germination, which is also 

a top issue in drying properly 
the harvested umbels before 
threshing. 
As the drying process must not 
depend only on the climatic 
conditions of the moment, drying 
techniques have improved and 
fi nancing of growers in adopting 
drying systems will continue.
And, lastly, without forgetting that 
production costs must be kept 
under control to make the culture 
fi nancially viable for producers, 
too.
The challenge is tough but so 
it is the willingness of people 
involved. 
And the awareness that the future 
of a part of C.A.C.’s business is 
in the balance will spur the team 
on and hopefully will transform 
the onion problem into a new 
opportunity. 
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Nella seduta del 20 settembre scor-
so il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di destinare a fi ni be-
nefi ci la somma che abitualmente 
veniva utilizzata per i doni nata-
lizi ai dipendenti ed ai clienti. La 
scelta è coerente con la politica di 
responsabilità sociale che C.A.C. 
persegue da anni.
La sicurezza delle persone e la sa-
lubrità dell’ambiente sono infatti 
considerati beni prioritari a cui 
sono stati dedicati considerevoli 
risorse.
La certifi cazione ambientale EMAS, 
conseguita da C.A.C. nel 2004 al 
termine di un laborioso percorso 
che ha coinvolto tutte le funzioni 
aziendali, è prova di come questa 
fi losofi a sia applicata nella pratica 
quotidiana.
Destinare i fondi per i regali natali-

zi a scopi benefi ci è quindi una na-
turale conseguenza della consape-
volezza che la C.A.C. ha del proprio 
ruolo nella società e di quanto sia 
importante per una impresa econo-
mica creare benefi ci che ricadono 
sull’ambiente dove l’impresa vive e 
prospera.
Quest’anno abbiamo deciso di con-
tribuire alla realizzazione di una 
struttura di eccellenza che pone la 
nostra regione all’avanguardia in 
un campo importante e sentito dal-
le famiglie: la cura dei tumori.
I fondi risparmiati sono stati de-
voluti al nuovo Istituto Scientifi co 
Romagnolo per lo Studio e la cura 
dei Tumori (IRST) che è stato da 
poco inaugurato a Meldola, presso 
Forlì.
Questo centro è pensato fi n dal-
l’inizio come un polo di eccellenza 

C.A.C.
SOSTIENE
LA RICERCA
SUI TUMORI 

nel campo oncologico, intorno al 
quale possano ritrovarsi i maggiori 
ricercatori del settore. Lo sviluppo 
delle terapie oncologiche rappre-
senta l’elemento guida dell’IRST, 
che si pone l’obiettivo primario di 
svolgere attività sperimentali, ri-
cerca clinica, biologica e traslazio-
nale tali da consentire all’Istituto 
di assumere un ruolo di leadership 
in ambito regionale e nazionale, 
promuovendo e orientando i diver-
si fi loni di ricerca in campo onco-
logico. Il vero gioiello del centro è 
lo spazio destinato ai laboratori di 
ricerca applicata per la sperimen-
tazione di nuove terapie miranti a 
sconfi ggere i tumori. 
Ricerca quindi, ma non solo. L’at-
tenzione alla persona rimane un 
punto fermo negli obiettivi posti 
dall’IRST. Un’attenzione che si 

concretizza nell’offerta di presta-
zioni oncologiche più avanzate e 
innovative, nella ricerca di una 
maggiore qualità di vita dei malati 
oncologici.
A tal fi ne l’Istituto è dotato di at-
trezzature all’avanguardia per la 
diagnosi precoce e la cura dei tu-
mori, fra le quali spicca la nuova 
macchina per la tomoterapia, una 
metodica innovativa ed estrema-
mente effi cace per l’applicazione 
localizzata della radioterapia.
Questo spazio di ricerca funzione-
rà da polo di attrazione per i ricer-
catori, creando così a Meldola il 
luogo dove i migliori cervelli del-
la medicina oncologica potranno 
svolgere al meglio il loro lavoro per 
combattere il “male del secolo”. 
Rappresenta inoltre una nuova 
possibilità per i giovani ricercatori 

di potere esprimere il loro talento 
nel nostro Paese e per il nostro 
Paese ed una speranza in più per 
chi deve affrontare il duro cammi-
no della malattia oncologica.
Aver contribuito alla nascita di 
questo Istituto rafforza i valori di 
solidarietà ed attenzione ai bisogni 
delle persone che hanno sempre 
pervaso la nostra cooperativa.
È sulla base di questi valori che 
la C.A.C. ha compiuto la scelta di 
devolvere in benefi cenza le risorse 
generalmente destinate ai regali 
natalizi, convinta che nessun rega-
lo sia migliore del sorriso di chi è 
in diffi coltà. 
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C.A.C. SUPPORTS 
CANCER RESEARCH

During their meeting on 20th Sep-
tember this year, the Board of Di-
rectors decided to donate the mo-
ney it usually spends on Christmas 
gifts for its employees and clients 
to charity. This decision is in line 
with the policy of social responsi-
bility that our cooperative has im-
plemented for years now.
Personal safety and healthy envi-
ronments are our priorities and 
considerable resources have been 
devoted to them. 
EMAS certifi cation to improve the 
business environment was awar-
ded to C.A.C. in 2004, following 
a tough process that involved all 
the company’s departments, and 
is proof of how this philosophy is 
applied in everyday life.
Donating the money usually spent 
on Christmas gifts to charity shows 
how aware C.A.C. is of its role in 
society and how important it is for 
a business to donate to a cause 
that will benefi t the area where the 
company is based and prospers.
This year we have decided to con-
tribute to the creation of a centre 
of excellence that will put our re-
gion on the map in an important 

fi eld that everyone can identify 
with: cancer therapy.
The funds we have saved up will be 
donated to the new Scientifi c Insti-
tute of Romagna for the Study and 
Treatment of Cancer (IRST) that 
was recently opened in Meldola, 
Forlì.
This institute was conceived as an 
oncological centre of excellence 
and a meeting place for leading 
cancer researchers. IRST’s number 
one priority is the development of 
cancer treatments and it will carry 
out experimentation and clinical, 
biological and translational re-
search that will earn the Institute 
leadership both locally and na-
tionally; it will promote and guide 
a wide range of cancer research 
programmes. The real jewel in the 
centre’s crown are the applied re-
search laboratories where they will 
experiment new therapies in the 
battle against cancer. 
But research is not the only aspect 
of the Institute. Patient care is high 
on the list of IRST’s aims and can 
be seen in the wide range of the 
most advanced and innovative 
oncological services available and 
in the attempt to provide a better 
quality of life for cancer patients. 
To this end, the Institute is equipped 

with cutting-edge equipment 
for early diagnosis and cancer 
treatment including the state-of-
the-art tomotherapy machine, a 
revolutionary and highly effective 
system that administers localised 
radiotherapy.
These research facilities will 
attract researchers and Meldola 
will become a centre where the 
“crème de la crème” of cancer 
research will be able to carry 
out their work to defeat this 
devastating disease. 
It will also give young researchers 
the opportunity to show their 
talents in our country and for our 
country and will give added hope 
to anyone who has to undertake 
this diffi cult journey in the battle 
against cancer.
Contributing to the creation of this 
Institute only goes to strengthen 
the values of solidarity and 
attention to people’s needs that 
have always been the cornerstones 
of our cooperative.
This is why C.A.C. has decided to 
donate the money it usually spends 
on Christmas presents to charity, 
safe in the knowledge that there 
is no better gift than the smile of 
someone in need. 
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Plants have taken ages 
to fi nd out intelligent solutions 
to live and reproduce 
in every condition.

We are giving them a hand.


