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Che l’anno 2009 non sia stato un 
anno positivo per la produzione 
delle sementi è sotto gli occhi di 
tutti.
Il valore commerciale prodotto, 
rispetto al preventivo subirà un 
decremento del 9,4%, mentre il va-
lore fi nale delle liquidazioni ai soci 
recupererà 3,7 punti percentuale, a 
fronte  di una attenta gestione sia 
nel recupero dei costi che nell’au-
mento dei prezzi di liquidazione.
Volendo fare un’analisi più appro-
fondita, constatiamo che i dati pro-
duttivi, per la maggior parte delle 
nostre coltivazioni, sono fortemen-
te negativi . 
 Da un confronto con le rese/etta-

ro del raccolto 2008, si evince che 
molte colture  hanno percentuali di 
scostamento di gran lunga superio-
ri alla diminuzione della P.L.V. per 
ettaro. 
I cali di produzione riguardano prin-
cipalmente: la bietola da zucchero 
-8,6%, la cipolla standard -4,7%, la 
cipolla ibrida -38,5%, la bunching 
onion  -50%, il cavolo ibrido -42,9%, 
la brassica ibrida -37,5%, il cetriolo 
ibrido -28,6%.
Dati positivi si registrano: sulla 
cicoria ibrida, sulle carote ibride, 
su alcune insalate (rucola, lattuga, 
ecc.) e sul girasole ibrido; i quali 
evidenziano un miglioramento pro-
duttivo rispetto al 2008.

Il risultato economico complessi-
vo risulta migliore rispetto ai risul-
tati delle altre produzioni agricole, 
principalmente per aver colto tutte 
le opportunità che il mercato offri-
va.
Per l’anno 2009 la nostra Coope-
rativa aveva in coltivazione oltre 
5000 ettari, con un mix di colture 
ottimale per le possibilità tecniche, 
industriali e commerciali di cui di-
sponiamo. 
Esattamente un anno fa, in queste 
pagine riportavamo: “fi nalmente la  
buona notizia è che ci sono prezzi 
in discreto recupero”. Questo fatto 
insieme ad una politica attenta nel 
controllo dei costi, sia generali che 

di gestione porterà alla chiusura di 
un anno con moderata soddisfazio-
ne da parte degli associati.
La C.A.C. si è sempre distinta nel-
l’intraprendere le giuste politiche 
sociali, nel cercare di promuovere 
sana solidarietà tra soci e tra col-

ture, nel riconoscere integrazioni 
per basse rese e premi per coloro 
che si distinguono per positività 
qualitativa. 
Queste scelte, delicate e nel con-
tempo essenziali, ancor di più in 
un’annata così negativa hanno il 
loro peso nelle aziende agricole 
socie. 
Pertanto la nostra Cooperativa, 
anche per il 2009 sarà in grado di 
dare una risposta economica ac-
cettabile: la somma totale della li-
quidazione destinata ai produttori, 
aumenterà di circa 570.000 euro, 
rispetto alla proporzionalità tra 
valore commerciale ed il costo del 
conferimento.  
Questi argomenti sono stati ampia-
mente dibattuti nelle riunioni tec-
niche tenutesi, come tutti gli anni, 
nel mese di novembre. Dobbiamo 
registrare la piena consapevolezza 
degli associati, su problematiche 
di produttività, dei rischi che le 
nostre colture corrono e delle dif-
fi coltà di tenuta dei prezzi.
Il nostro auspicio per il futuro è 
che il settore sementiero possa 
continuare a garantire agli agricol-
tori associati la copertura dei costi 
di produzione ed il giusto reddito. 
Con tali premesse, guardando 
con attenzione particolare a tutto 
quello che sta avvenendo a livello 
internazionale, ci prepariamo ad 
affrontare un 2010 contrassegnato 
da risultati positivi. 
COLGO L’OCCASIONE PER 
AUGURARE A TUTTI 
BUONE FESTE

 IL PRESIDENTE
Giovanni Piersanti
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SAPER STARE 
IN COOPERATIVA  
“PAGA”
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“Charre 19 Giugno 2009: Carissimi 
Amici della Cooperativa Agricola 
Cesenate vi scrivo dal Mozambico, 
per annunciarvi  che il progetto che 
avete fi nanziato per il Natale 2008, 
l’abbiamo già portato a termine. 
Con il vostro aiuto siamo riusciti 
a costruire tre sale di aula e la 
biblioteca….”
Con queste semplici parole si 
apriva la lettera di Padre Bruno 
Boschetti inviata a C.A.C. nei mesi 
scorsi per manifestare il grande 
apprezzamento all’iniziativa di 
devolvere i fondi, abitualmente 
stanziati per gli omaggi natalizi, 
al progetto di scolarizzazione nel 
villaggio di Charre.
Successivamente Padre Bruno 
Boschetti, durante uno dei suoi 
rari rientri in Italia, è venuto a farci 
visita per ringraziarci di persona e 
confermare il grande valore della 
donazione effettuata dalla C.A.C. in 
favore della missione di Charre.
Padre Boschetti per chi non lo 
conoscesse, oltre che Missionario 
in Africa è anche un nostro 

concittadino, la cui famiglia abita 
a Martorano in via Calcinaro, a 
pochi passi dalla C.A.C.
Nell’incontro si è parlato delle 
diffi coltà che imperversano in quella 
parte del mondo, continuamente 
messa a dura prova dalle avversità 
di ogni genere e che non dispone 
nemmeno degli strumenti più 
semplici per coltivare un orto che 
possa contribuire ad alleviare la 
scarsità di cibo.
Da qui l’idea riportata nel titolo 
di questo articolo, suggerita da 
padre Boschetti, a volte una 
semplice zappa può fare molto 
di più di un trattore. Trattore che 
non dispone di carburante e che 
quando si guasta non è possibile 
aggiustare per la mancanza di pezzi 
di ricambio.
Nei colloqui è emersa ancora 
più forte l’esigenza di mettere 
a disposizione degli abitanti di 
Charre strumenti semplici che 
permettano a tutti di poter coltivare 
la terra.
Come nel 2008 anche per il Natale 

2009, C.A.C. ha voluto confermare il 
suo impegno sociale, riproponendo 
di devolvere ancora una volta 
i fondi solitamente destinati ai 
regali natalizi, al sostegno del  
progetto di Padre Bruno Boschetti 
in Mozambico.
Il contributo servirà per l’acquisto 
di zappe e altri attrezzi che saranno 
utilizzati per coltivare.
Auspichiamo che questo gesto 
soddisfi  anche un Vostro desiderio: 
quello di regalare ai cittadini di 
Charre una migliore prospettiva per 
il loro futuro.
Vi auguriamo un Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo.

Giunio Bonoli
Resp. Gestione Risorse Umane

2008 UNA SCUOLA 
PER STUDIARE
2009 UNA ZAPPA 
PER COLTIVARE



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

We are giving them a hand.


