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na, ma comunque con proba-
bili nevicate nel nord dell’Ita-
lia verso il mese di Febbraio. 
L’assenza di precipitazioni nel 
Paese sembra essere una co-
stante, le piogge arriveranno 
come riparatrici ma mai in 
surplus.
Purtroppo diventerà la nor-
malità aspettarsi fenomeni 
meteorologici estremi che si 
presentano ormai sempre con 
estati molto calde e inverni 

Il cambiamento climatico è a 
livello globale, ormai, la più 
grande minaccia che si sia 
mai scagliata sul pianeta Ter-
ra e su tutta la popolazione. 
Nonostante le teorie secon-
do cui la Terra sia un pianeta 
dinamico e che quindi dalla 
sua formazione si stia ancora 
evolvendo, evidenze scienti-
fiche attribuiscono gli effet-
ti distruttivi sulla natura al 
comportamento sconsiderato 
dell’uomo e della società nel 
suo complesso.
Quello che sicuramente sta 
avvenendo in maniera irrefre-
nabile, è il surriscaldamento 
del pianeta, a causa di una se-
rie di fenomeni strettamente 
collegati all’aumento dei gas 
serra. L’abuso di combustio-
ni di carbone e petrolio, del 
disboscamento incontenibile 
di migliaia di ettari in tutto il 
mondo, del consumo irrego-
lare di carne e dell’uso sfre-
nato di materiali inquinanti, 
ha portato ad una maggiore 
emissione di questi gas, tra 
cui l’anidride carbonica in 
testa, oltre che al metano, il 
vapore acqueo e idro-cloro-
fluoro-carburi. 
I suddetti gas hanno la capa-
cità di trattenere le radiazioni 
provenienti dal sole, incame-
rando cosi un’enorme quanti-
tà di calore nell’atmosfera e 
provocando: l’aumento della 
temperatura della Terra, lo 
scioglimento dei ghiacciai e 
quindi un aumento del livello 
del mare e delle acque dolci, 
lunghi periodi di siccità e per 

contro di piogge torrenziali. 
In ogni caso, effetti impreve-
dibili e di cui l’agricoltura e 
l’allevamento pianificati ri-
sentono fortemente.
Secondo un’ipotesi formulata 
appositamente per la situa-
zione europea, si ritiene che il 
vecchio continente, a seguito 
dello scioglimento dei ghiac-
ciai artici e quindi del poten-
ziamento delle correnti ocea-
niche provenienti dall’Artico, 
possa trovarsi al centro di 
uno scontro con la corrente 
calda del Golfo del Messico 
che permane come l’elemento 
mitigante delle stesse tempe-
rature europee. Tali correnti 
artiche costringeranno quella 
del golfo a deviare il proprio 
percorso, imponendo cosi 
all’Europa un raffreddamen-
to repentino a fronte di un 
riscaldamento del resto della 
Terra.
Qualunque sia la direzione 
che, naturale o meno la Terra 
sta prendendo, i rischi per il 
pianeta e per le nuove genera-
zioni sono enormi e costrin-
gono ogni individuo e la poli-
tica tutta ad intervenire. 
Secondo i dati forniti, il mese 
di giugno  ha raggiunto il re-
cord per il caldo, la Terra non 
è stata mai cosi bollente: ha 
superato un valore di 1,07 
gradi Celsius e le temperature 
in Italia sono state le più alte 
degli ultimi 210 anni (dati Isac 
Cnr). Chiaramente gli effetti 
sui raccolti delle derrate ali-
mentari sono stati devastan-
ti. Quel che è ancora più biz-

zarro è che alle volte si siano 
presentati anche come delle 
opportunità.
Nella stessa Europa, parados-
salmente, il freddo e la nevi-
cata eccezionale hanno per-
messo alla terra di incame-
rare, o come si dice in gergo 
“ricaricare”, le falde acquifere 
sotterranee che ad oggi, nei 
mesi più caldi dell’anno, fun-
gono per l’agricoltura da pre-
ziosissima riserva naturale di 
acqua.
Grazie a speciali serbatoi e 
tecniche doviziose, è possibi-
le ricavare l’acqua dalle riser-
ve e metterle a disposizione 
delle comunità anche in mo-
menti difficili come questi. 
Ultimamente l’Università di 
Waterloo, ha pubblicato una 
relazione sul progetto di adat-
tamento al cambiamento cli-
matico, sostenendo appunto 
che tutte le politiche locali e 
nazionali dovrebbero attiva-
re delle azioni per adattarsi, 
oltre che prevenire, a quello 
che sta accadendo a livello 
mondiale.  Ecco perché inter-
venti come questo del ricarico 
delle falde acquifere, che non 
danneggiano la Terra, sono 
da considerarsi come il modo 
giusto di far convivere l’uomo 
e la Terra che lo ospita.
Adesso è ora di fare i conti 
con quello che ci riserva il fu-
turo, analizzare quel che sarà 
quest’inverno e la prossima 
primavera.
Secondo le previsioni, quello 
che si prevede è un’Europa 
senza particolari colpi di sce-
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sempre più rigidi.
Cosa fare? Informarsi, pre-
venire, prepararsi, aspettare 
e rispettare la natura, il suo 
corso e il suo preziosissimo 
ciclo, lo stesso grazie al quale 
la Terra, da sola, sembra pos-
sa salvarsi anche quest’anno 
dall’incombenza della siccità.

il cambiamento
climatico ci rende 
tutti cittadini del 
mondo
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climate change 
makes us all 
global citizens, 
we are truly all in 
this together

temperature in Italy was the 
highest in the last 210 years 
(Isac Cnr data). Obviously the 
impact on foodstuff harvest 
has been devastating. What 
is even more bizarre is the 
fact that sometimes these 
devastating effects appeared 
as opportunities.
In Europe, for example, the 
cold and the exceptional snow 
has allowed the Earth to store, 
or “recharge” its aquifers that, 
during the warmest months, 
act as an extremely precious 
water storage for agriculture. 
Thanks to special tanks and 
techniques, it is possible to 
get water from the reserves 
and make it available to 
communities also in times of 
shortage.
Lately the University of 
Waterloo published a report on 
the climate change adjustment 
project, stating that local 
and national policies should 
implement actions in order to 
adapt themselves, as well as 
prevent, what is happening at 
world level. 
This is why such interventions, 
like the recharging of aquifers, 
which do not damage the 
Earth, should be considered as 
the right way to have man and 
its host the Earth live together.
It is time to come to terms with 
the future, analyzing what will 
happen this winter and in the 

Climate change is, at global 
level, the biggest threat ever 
affecting the planet Earth 
and its population. Despite 
the theories that the Earth is 
a dynamic planet and that it 
has been evolving since its 
formation, scientific evidence 
shows that the destruction 
of nature is due to the 
inconsiderate behaviour of 
man and the society in general.
The planet is relentlessly 
warming up, due to a series 
of phenomena that are closely 
connected to the wide-
spread of greenhouse gases. 
The abuse of coal and oil 
combustion, the continuous 
deforestation of thousands of 
hectares all around the world, 
the increasing consumption 
of meat and the uncontrolled 
use of pollutants has all lead 
to an increasing emission of 
gases, such as carbon dioxide, 
methane, water vapour and 
hydrochlorofluorocarbons.
The above-mentioned gases 
have the capacity to catch 

the sun radiations, therefore 
absorbing a huge quantity 
of heat into the atmosphere 
and increasing the Earth 
temperature, ice melting, 
increasing of sea and fresh 
water level, long draughts and 
torrential rains. These are all 
unpredictable effects which 
deeply affect farming and 
animal breeding.
According to a theory about 
Europe, after the melting 
of Arctic glaciers and the 
strengthening of ocean 
currents from the Arctic, the 
old continent will find itself at 
the centre of a clash with the 
warm current coming from 
the Gulf of Mexico, which 
is the mitigating element of 
European temperatures. These 
Arctic currents will force the 
Gulf current to divert its route, 
generating a sudden cooling of 
European temperatures and 
warming up of the rest of the 
Earth. 
Whatever the direction, either 
natural or unnatural, taken 
by the Earth, the risks for 
the planet and for the new 
generations are huge and force 
each individual and politics to 
act. 
According to the data provided, 
the month of June reached peak 
temperatures, the Earth had 
never been so hot: it exceeded 
1.07 Celsius degrees and the 

next spring. 
According to forecasts, in 
Europe there will be no 
dramatic turn of events, but 
anyhow there will probably 
be snow in the north of Italy 
in February. The absence of 
rain seems to be steady in 
the Country; rain will bring 
relief but there will never be a 
surplus.
Unfortunately it will be normal 
to have extreme weather 
conditions, which consist in 
warmer and warmer summers 
and colder and colder winters.
What should we do about 
it? Be informed, prevent, get 
ready, wait, respect nature, its 
processes and its very precious 
cycle, the same cycle that will 
allow the Earth to save itself, 
also this year, from draught.
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il cambiamento
climatico ci rende 
tutti cittadini del 
mondo



culture

TrimesTrAle d’informAzione dell’AssociAzione ProduTTori semenTieri cooPerATivA AgricolA cesenATe

La cipolla da seme è una coltu-
ra che richiede elevate antici-
pazioni ed investimenti consi-
stenti di manodopera.
Il risultato produttivo è forte-
mente legato alle condizioni 
climatiche che si verificano 
durante lo sviluppo ed in par-
ticolare durante la fioritura: 
per questo motivo è una fra le 
colture più rischiose per il pro-
duttore. 
È una coltura che impegna 
C.A.C. per un periodo molto 
lungo: rispetto alle altre colture 
sono infatti più elevate le anti-
cipazioni finanziarie, in quanto 
sono più distanti i momenti in 
cui si generano i costi da quelli 
in cui si registrano i ricavi.
Si pensi che solo l’investimen-
to per la produzione dei bulbi 
da destinare al trapianto, per la 
loro conservazione e per la loro 
manipolazione può raggiunge-
re anche il costo ragguardevole 
di 3.000 € per ettaro di trapian-
to, di cui solo una parte è sup-
portata dall’agricoltore.
A totale carico del produttore 
invece sono i costi del trapian-
to e della polarizzazione dei 
bulbi, tecnica che si rende ne-
cessaria per le varietà ibride ed 
a giorno lungo.
Questi costi sono più consi-
stenti per le aziende collinari 
situate in condizioni di alta 

pendenza.
Un altro processo critico ad 
elevato assorbimento di mano-
dopera è la raccolta e l’essicca-
zione della coltura.
Fino a qualche anno fa, per la 
piccola dimensione delle azien-
de agricole e la disponibilità di 
manodopera, questa fase non 
rappresentava un problema. 
Ora la crescita della dimensio-
ne delle aziende produttrici e 
la contemporanea difficoltà nel 
reperimento di manodopera av-
ventizia (resa più difficile dalla 
rigidità del mercato del lavoro) 
stanno rendendo necessarie 
tecniche di meccanizzazio-
ne che possano supportare le 
aziende nei momenti critici del-
la raccolta e della essiccazione. 
Senza tenere conto, inoltre che 
negli ultimi anni, per sfuggire 
agli attacchi delle malattie fun-
gine, si è cercato di spostare la 
coltura della cipolla in zone a 
più elevata altitudine sul livello 
del mare, il che ha portato ad 
avere una maggiore quantità 
di aziende produttrici con pen-
denze che non rendono agevole 
(o comunque più costoso) l’uti-
lizzo della meccanizzazione.
L’utilizzo di sistemi di asciuga-
tura della massa raccolta non 
pone grossi problemi per le 
aziende agricole che si stanno 
dotando, anche con l’aiuto di 

C.A.C., di sistemi di essiccazio-
ne adeguati.
La raccolta in campo invece è 
uno dei problemi ancora non 
completamente risolti.
Oltre allo stato della coltura 
prima della raccolta, che talvol-
ta può risultare di difficile mec-
canizzazione a causa dell’allet-
tamento degli steli, ci sono dif-
ficoltà legate alla giacitura dei 
campi che sono spesso situati 
in zone con pendenze elevate 
dove le macchine operatrici 
hanno difficoltà a lavorare in 
maniera efficiente.
C’è alla base anche una que-
stione culturale: la raccolta 
meccanizzata della cipolla non 
è un’opzione da scegliere sul 
momento, ma da pianificare 
fin dal trapianto, scegliendo gli 
appezzamenti e la distanza fra 
le file adatti; utilizzando inol-
tre durante lo sviluppo della 
coltura brachizzanti e rincalza-
ture per evitare che gli steli si 
allettino e rendano quindi più 
elevate le perdite della raccolta 
meccanica.  
C.A.C. ha messo a punto una 
macchina semovente per la 
raccolta che riesce ad opera-
re anche in campi con elevata 
pendenza ed in condizioni cri-
tiche della coltura con limitate 
perdite.
La macchina deriva da un pro-

totipo costruito sulla base del-
la raccoglitrice meccanica del 
tabacco, che già dava risultati 
soddisfacenti se la coltura del-
la cipolla arrivava alla raccolta 
in buone condizioni ed il cam-
po era situato in piano o in leg-
gero declivio; sono state invece 
necessarie diverse modifiche e 
prove che hanno richiesto alcu-
ne stagioni per potere ottenere 
risultati soddisfacenti in diver-
se condizioni di campo.
La testata di raccolta è dotata 
di elementi conici con movi-
mento idrostatico che con la 
loro rotazione sono in grado si 
sollevare gli steli anche in con-
dizioni di parziale allettamento 
della coltura.
La macchina inoltre è stata po-
tenziata e può operare anche in 
condizioni di elevata pendenza, 
anche se in questo caso si ef-
fettua la raccolta solo in senso 
ascendente per chiari motivi di 
sicurezza dell’operatore. 
Queste modifiche essenziali 
sono state messe in opera dal 
personale dell’officina interna 
di C.A.C., che si è incaricato di 
seguire la raccolta nelle diver-
se zone di produzione.
L’esperienza di quest’anno ha 
messo in luce ulteriori punti 
del processo da migliorare, che 
saranno studiati e messi in ope-
ra il prossimo inverno.

Ora gli agricoltori sanno che, 
se adottano le tecniche coltu-
rali adeguate e gli accorgimenti 
opportuni, possono contare su 
un processo di raccolta mecca-
nizzata affidabile anche in con-
dizioni di elevata pendenza del 
loro terreno.
Grazie alle risorse investite nel 
tempo a supporto della pro-
duzione ed alla diversificazio-
ne delle zone di produzione, 
C.A.C. conta di rendere la col-
tura della cipolla da seme più 
stabile nelle rese produttive e 
maggiormente profittevole per 
i produttori.
In questo modo si mantiene la 
coltura della cipolla fra le più 
importanti per C.A.C. e si au-
spica anche di fornire un servi-
zio apprezzato dai clienti.

4

ciPolla da seme: la 
meccanizzazione 
fa Progressi
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Producing onion seeds 
requires expensive 
advances and significant 
investments in labour.  
The output is closely 
connected to weather 
conditions during growth 
and in particular during 
blossoming: this is why 
it is one of the most risky 
crops for producers.   
The engagement of C.A.C. 
towards this crop is 
relevant, as well as the 
financial one, since the 
time lapse from cost-
generation to earnings 
is longer in respect with 
other cultivations. 
The investment in the 
production of bulbs for 
transplantation, their 
preservation and their 
handling can reach the 
considerable amount 
of 3,000 € per hectare/
transplantation, and only 
a part of it is paid by the 
farmer.
The producer will have to 

pay on his own for the full 
cost of transplantation 
and polarization of bulbs, 
which is a technique 
needed for hybrid and 
long day varieties.
These costs are even 
higher for growers 
located on the hills with 
steep inclinations.
Another critical process 
that requires lots of labour 
is harvest and drying.
Until a few years ago, 
due to the small size of 
farms and the availability 
of labour, this was not a 
problem.
Now, the bigger size of 
producing farms and 
their difficulty in finding 
temporary labour (even 
more difficult due to the 
rigidity of the labour 
market) are requiring 
automation techniques 
to help them during the 
difficult stages of harvest 
and drying. 
Moreover, in order to 
prevent the attacks of 
fungal diseases, in the last 
few years onion farming 
has been moved to higher 
areas; as a consequence 
more onion growers work 
in steep inclination, and 
this makes automation 
more uncomfortable (and 
expensive).
The use of drying systems 
for the harvested mass 
is not a problem for 
those farms that are 
equipped, also thanks 
to the support of C.A.C., 
with appropriate drying 
systems. 
Instead harvest in the field 
is still a pending problem. 
A critical point is the state 
of the crops before the 
harvest, which sometimes 
may be difficult due to 
lodging of stems.
But,  even if the crop 
is standing erect, the 
location of fields, which 
are often in steep areas, 
makes harvest difficult 
as operating machines 
do not manage to work 
efficiently. 
Apart from the problems 
pointed out above, 
automation of onion seed 
harvest is not an option 
to be chosen on the spot, 
but it is a technique to 
be planned since the 
transplantation.
Starting from the choice 
of the field location 
the distance between 
the lines, using growth 
retardants and ridging 
during growth in order to 
prevent the stems from 
lodging and increasing 
mechanical harvest 

losses.  
C.A.C. has designed a 
self-moving harvesting 
machine that is able to 
work also on steep fields 
and under critical crop 
conditions with limited 
losses.
The machine derives 
from a prototype built 
on the base of tobacco 
mechanical harvester, 
which was already able 
to bring good results 
provided the onion plants 
stand erect and the field 
is located in a flat land 
or with slight inclination. 
However various changes 
and tests were carried 
out, taking a few seasons, 
in order to obtain 
satisfactory results for 
different field conditions. 
The harvesting head is 
equipped with conic 
elements with hydrostatic 

onion seed 
Production: 
automation 
is making Progress
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movement that, with their 
rotation, are able to lift 
the stems also with partial 
lodging of the crop. 
Besides the machine has 
been upgraded and can 
now work in steep slopes, 
although in this case the 
harvest is done only from 
bottom to top direction to 
guarantee the operator’s 
safety.
These changes have 
been made by the C.A.C. 
workshop in-house staff, 
who have been in charge 
of checking the harvest in 
the different production 
areas. 
This year’s experience 
has highlighted further 
things to be improved, 
which will be studied and 
implemented next winter. 
Now farmers know 
that, if they adopt 
the right cultivation 
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techniques and the right 
precautions, they can 
count on an automated 
harvest process which 
is reliable also in steep 
land.
Thanks to the resources 
invested over time to 
support production and 
diversify production 
areas, C.A.C. aims at 
making onion seeds 
more stable in terms of 
output yield and more 
profitable for producers. 
This is why onion 
seeds are among the 
most important crops 
for C.A.C., which is 
also working in order 
to guarantee a highly 
appreciated service to 
its customers.



C.A.C. è una azienda coopera-
tiva e come tale persegue il fine 
dell’utilità per i soci non attraver-
so l’utile di bilancio ma con il be-
neficio della mutualità, cioè il van-
taggio generato dallo scambio che 
il socio ha con la sua cooperativa.
I soci di C.A.C. sono le aziende 
agricole produttrici di sementi; 
il vantaggio che esse ricercano 
nell’essere associate in una unica, 
grande cooperativa è il migliora-
mento del loro reddito aziendale 
attraverso il miglioramento della 
ragione di scambio delle sementi 
che  esse producono.
Ma essere una cooperativa signi-
fica anche storicamente avere 
una cultura aziendale orientata al 
lavoro più che al capitale e quindi  
una maggiore attenzione alle ra-
gioni dell’uomo, generatore di la-
voro, che a quelle fredde ed aset-
tiche del capitale.
Per questo la rappresentanza nel 
governo aziendale non è basata 
sul capitale investito come nelle 
S.p.A., ma sulla figura del socio, 
ciascuno dei quali ha un solo 
voto in assemblea, indipendente-
mente da quanto capitale sociale 
detiene.
L’orientamento alla componente 
umana rende l’azienda anche mol-
to  attenta  ai suoi collaboratori, 
ed agli altri portatori di interesse 
che contribuiscono a definire 
“l’anima” dell’intera azienda.
Senza l’impegno, la passione e 
la propensione al lavoro di soci 
e dipendenti non sarebbe stato 
possibile per la Cooperativa aver 
raggiunto il successo che oggi la 
caratterizza. 
C.A.C., per i motivi sopra espres-
si, riconosce un’importanza parti-
colare alla Responsabilità Sociale 
d’Impresa.
A dimostrarlo vi sono le certifi-

cazioni che la Cooperativa ha ot-
tenuto nel corso degli anni, quali 
la certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9001, la certificazione am-
bientale UNI EN ISO 14001 e la 
certificazione EMAS.
La mission di C.A.C., infatti, 
parla chiaro: soddisfare i bi-
sogni dei propri clienti attra-
verso la produzione di sementi 
di alta qualità e la fornitura 
di servizi che siano allo stes-
so tempo di beneficio per i 
propri soci produttori e per i 
dipendenti. 
Per chiarire meglio tutto questo 
abbiamo riclassificato il Conto 
Economico 2011 in chiave di va-
lore aggiunto generato dalla attivi- 
tà economica della Cooperativa a 
vantaggio dei diversi portatori di 
interesse. 
In questo modo i costi sostenuti 
dalla Cooperativa vengono in-
terpretati come creazione di ric-
chezza nei confronti di chi ha 
contribuito a generarli:
- i soci sottoforma di costo della 
materia prima conferita;
- i fornitori, sottoforma di costi 
accessori della produzione ed am-
mortamenti; 
- i lavoratori, sottoforma del co-
sto del lavoro;
- i finanziatori, sottoforma di one-
ri finanziari;
- la pubblica amministrazione, 
sottoforma di imposte e tasse.
Il principio contabile della pru-
denza tuttavia deve animare 
anche gli amministratori C.A.C. 
per cui anche per questa, come 
per tutte le imprese economiche 
è necessario prevedere gli oppor-
tuni  accantonamenti: 
- per riserve ordinarie e statutarie;
- per fondi rischi ed oneri futuri, 
volti alla copertura finanziaria 

degli investimenti ed alla conti-
nuità ed allo sviluppo nel tempo 
dell’attività aziendale, nello spiri-
to intergenerazionale che pure è 
peculiare della società Coopera-
tiva.
Di seguito vediamo con una ri-
classificazione del bilancio so-
ciale dell’anno 2011 come la ric-
chezza prodotta viene ripartita 
fra i portatori di interesse con cui 
l’impresa C.A.C. si relaziona ed 
entra in contatto.
Partiamo innanzitutto dalla quota 
di produzione gestita da C.A.C..
Dalla tabella che segue si può ve-
dere che la superficie impegnata 
nel 2011 è stata di oltre 5000 et-
tari, suddivisi fra 1041 produttori  
localizzati nelle 5 regioni in cui la 
Cooperativa è attiva.

Produzione controllata da C.A.C.

* ortive ha 2.824

* bietole da zucchero ha 645

* oleaginose ha 1.534

TOTALE ha 5.003

Le quantità nette prodotte e la-
vorate ammontano a oltre 5700 
tonnellate di sementi e, oltre 
all’impegno di 68 lavoratori per-
manenti, hanno richiesto comples-
sivamente 140.000 ore di lavoro 
salariato a tempo determinato.

Quantità nette lavorate

* ortive ton 1.923

* bietole da zucchero ton 1.350

* oleaginose ton 2.436

TOTALE ton 5.709

Il valore del seme conferito, in-
cluso il ristorno e le integrazioni 
per basse produzioni ammonta a 
circa 15 milioni di euro. Se si con-

il Valore sociale 
dell’imPresa c.a.c. 
Valutare i costi 
come generatori 
di ricchezza
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sidera che oltre ai conferimenti 
altri 4.860.000 euro sono stati fat-
turati dai soci direttamente ai cli-
enti con i contratti di associazio-
ne produttori gestiti da C.A.C., 
il valore globale della ricchezza 
distribuita alle aziende agricole 
associate che hanno conferito il 
seme prodotto nel 2011 passano 
ad oltre 20 milioni di euro. Una 
risorsa notevole per il territorio 
dove la C.A.C. effettua le sue col-
tivazioni.

Costo all’origine del seme conferito 
(inclusi i contratti di o.p.)

* ortive € x 1000 12.553

* bietole da zucchero € x 1000 4.235

* oleaginose € x 1000 2.334

* premi qualità € x 1000 1.060

totale liquidazione ai 
produttori agricoli 20.182

Oltre al valore della produzione, 
alle aziende agricole viene anche 
destinata una parte dei costi di 
produzione per prodotti e servizi 
forniti al di fuori dei contratti di 
produzione di seme.
Si tratta dei materiali di propa-
gazione (piantine e bulbi), servizi 
agricoli (trebbiatura, semine e la-
vorazioni agricole varie), servizio 
di impollinazione delle colture 
ibride forniti da aziende situate 
nei vari territori di produzione.

Costi diretti di produzione

acquisto di piantine e 
materiale vivaistico € x 1.000 2.503

servizi per 
attività agricola 
(impollinazione, 
trebbiatura, semine e 
trapianti)

€ x 1.000 480

TOTALE € x 1.000 2.983

Il valore totale della produzione e 
dei servizi caratteristici svolti da 
C.A.C. ammonta a € 33.108.000.
Detratti i costi della produzione 
per il seme conferito, per i consu-
mi, per i servizi di terzi, il valore 
aggiunto globale lordo ammonta 
a € 9.848.000.
La parte più consistente di que-
sto valore aggiunto è distribuito 
alla componente del lavoro per 
€ 6.510.000, suddiviso fra la 
parte fissa composta da salari e 
stipendi dei 68 lavoratori perma-
nenti e quella variabile dei salari 
dei 167 operai a tempo determi-
nato, che in una realtà a lavoro 
stagionale come quella di C.A.C. 
è una componente rilevante.

Costo del lavoro avventizio 

salari e stipendi, TFR 
e premio produzione € x 1.000 3.058

* di cui oneri sociali € x 1.000 686

giornate totali 
lavorate n. 21.230

Costo del lavoro fisso 

salari e stipendi, TFR 
e premio produzione € x 1.000 3.452

* di cui oneri sociali € x 1.000 865

mensilità totali 
retribuite n. 753

Il risultato operativo netto 
(EBIT), detratti gli ammortamen-
ti per € 1.600.000 e gli accanto-
namenti per i fondi rischi, risulta 
pari a € 840.000.
Questa è, unitamente all’utile 
netto, la parte destinata alla con-
tinuità aziendale a ricostituzione 
del valore degli investimenti at-
traverso le quote di ammorta-
mento ed a tutela dei rischi de-
rivanti da contestazioni sul pro-
dotto, che per la sua peculiarità 
può essere soggetto a svalutazio-



C.A.C. is a cooperative company 
and as such it aims at being 
beneficial to its members not by 
means of net operating profit 
but rather by the principle of 
mutuality, namely the economic 
advantages generated by the 
exchange between the members 
and their cooperative.
C.A.C. members are seed growers; 
they benefit from being members 
of one large cooperative since by 
selling the seeds they produce, 
they manage to increase their farm 
income.
But being a cooperative also 
means introducing in the 
economic process a corporate 
culture that is historically oriented 
towards labour rather than capital 
and therefore being more focused 
on human beings as generators of 
work, rather than holders of cold 
and aseptic capital.
This is why representativeness in 
the corporate government is not 
according to the invested capital 
like in Joint Stock Companies, 
but rather to the membership: 
each member has one vote at 
the members’ general Assembly, 
regardless of how much capital 
stock is held. 
The focus on the human side makes 
the company pay a great deal 
of attention to its collaborators 
and the other stakeholders that 
contribute to defining the “soul” of 
the company as a whole.
Without its members and 
employees’ commitment, passion 
and willingness to work, it would 
have been impossible for the 
Cooperative to reach its current 
success. 
C.A.C., for the above-mentioned 
reasons, attaches great importance 
to Corporate Social Accountability. 
As a proof of it, the Cooperative 
has obtained certifications over 
the years, such as UNI EN ISO 9001 
quality certification, UNI EN ISO 
14001 environmental certification 
and EMAS certification.
C.A.C.’s mission is clear: 
satisfying its customers’ needs 
by producing high-quality seeds 

and providing services that are 
both beneficial to its producing 
members and employees. 
In order to better understand 
it, we have reclassified the 2011 
Profit and Loss Statement from the 
point of view of the added value 
generated by the cooperative’s 
economic activities in favour of its 
stakeholders.
In this way, the costs paid by the 
Cooperative are interpreted as a 
creation of wealth for those who 
contributed to generating them:

- The members with regard to the 
cost of raw materials provided; 
- The Suppliers with regard to 
ancillary costs and amortizations;  
- The employees, with regard to 
cost of labour;
- The sponsors, with regard to 
financial charges;
- The public administration, with 
regard to taxes.
However the accounting principle 
of prudence has to be a reference 
also for C.A.C. directors; therefore 
also for C.A.C., like for all business 
companies, it is necessary to 
define adequate allowances:

- For ordinary and statutory 
reserves;
- For risk funds and future charges:
In order to guarantee financial 
cover of the investments and 
continuity and development of 
the company’s business over time, 
in line with the inter-generational 
spirit which is also one of the 
characteristics of the cooperative.
What follows is a reclassification 
of the 2011 balance sheet, showing 
how the resulting income is parted 
among the stakeholders C.A.C. 
relates and gets in touch with.
Let us start from the production 
managed by C.A.C..
The following chart shows that 
the surface used in 2011 amounted 
to more than 5,000 hectares, 
divided among 1,041 producers 
located in the 5 regions where the 
cooperative is working.

Production controlled by C.A.C.

* vegetables ha 2824

* sugar beet ha 645

* oleaginous ha 1534

Total ha 5003

The net quantities produced 
and processed amount to 5,700 
tons of seeds. To organise the 
production and processing of the 
above, besides the commitment 
of 68 permanent workers, there 
was a need for 140,000 hours of 
temporary labour.

Net processed quantities

* vegetables tons 1923

* sugar beet tons 1350

* oleaginous tons 2436

Total tons 5709

The on-farm value of the seeds 
provided to the Cooperative, 
including any drawbacks and 
integrations for low productions, 
amounts to 15 million Euros. 
In addition to the seeds 
contracted with the Cooperative, 

the social Value of cac 
– considering costs as 
income generators 

€ 4,860,000 more were invoiced 
directly by the members to final 
customers based on the contracts 
managed by C.A.C. as producers’ 
organisation (P.O.).  The total 
value of income distributed to the 
1041 farms that provided their 
seeds produced in 2011 amounts 
to more than 20 million Euros: 
a very relevant resource for the 
territory where C.A.C. operates.

On-farm Costs for the seeds 
provided to the Cooperative 
(including Producers’ Organization 
contracts)

* vegetables € x 1000 12553

* sugar beet € x 1000 4235

* oleaginous € x 1000 2334

* quality bonus € x 1000 1060

Total payment to 
producers 20182

As well as the seed value, the 
agricultural farms also receive 
part of the production costs 
for products and services 
provided outside the seed 
production contracts, such as: 
propagation materials (small 
plants and bulbs), agricultural 
services (threshing, seeding and 
various agricultural activities), 
pollination of hybrid cultivations 
carried out by farmers located 
in the various production areas. 
These costs bring further 3 
million Euros to the territory.

Direct production costs

Purchase of small 
plants and nursery 
material

€ x 1000 2503

Services for 
agricultural activity 
(pollination, 
threshing, soling 
and grafting)

€ x 1000 480

Total € x 1000 2983

The total value of production 
and services provided by C.A.C. 
at market price amounts to 
€ 33,108,000.
After deducting the production 
costs for the seeds provided, 
utilities, third party’s services, 
the gross global added value is 
€ 9,848,000.
The biggest share of this added 
value is distributed to the 
employees for € 6,510,000, 
divided between the salaries 
and wages of the 68 permanent 
workers and 167 temporary 
workers, who are very important 
for the seasonal activities carried 
out by C.A.C..

Cost of permanent work 

Salaries and wages, 
severance pay and 
production bonus

€ x 1000 3058

* social charges € x 1000 686

Total working 
days paid n. 21230

Cost of permanent work 

Salaries and wages, 
severance pay and 
production bonus

€ x 1000 3452

* social charges € x 1000 865

Total monthly pays n. 753
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The earnings before interests 
and taxes (EBIT), after 
deducting amortizations for 
€ 1,600,000 and allowances for 
risk funds, amounts to € 840,000.
Amortization and risk allowances, 
together with the net profits, are 
devoted to corporate continuity 
by recovering the value of 
investments and to protect 
from risks deriving from claims. 
In fact, being seed a product 
whose quality needs some time 
to be assessed, it could lead to 
devaluations of the invoiced 
value even after the closing of the 
balance sheet. 
Interests to be paid to financial 
institutions amount to € 154,000, 
while taxes on income amount to 
€ 150,000.
Net profits amount to € 536,000; 
the members’ general meeting 
decided to distribute € 63,000 as 
remuneration of the stock capital, 
€ 16,000 (3% of the profits) 
to the mutual fund for support 
to cooperation, in accordance 
with the law, and the remaining 
€ 456,000 to the Indivisible 
Ordinary Reserve Fund.

Added value 9846

Staff payment 6.510

Payment to the public 
administration 150

Payment of credit capital 154

Payment of venture capital 63

Payment to company 
(amortization + indivisible 
reserve)

2.126

By looking at the distribution 
of added value, we see the 
importance that the cooperative 
attaches to remuneration of 
work (members and employees) 
and to the investments aimed 
at capital reinforcement and 
corporate continuity.
This policy is based on the 
principles that led to the 
foundation of the cooperative 
movement at the end of the 
19th century: building and 
strengthening an economic 
value to be handed over to 
future generations.

ni del suo valore anche dopo la 
chiusura del bilancio.
Gli interessi, a remunerazione 
degli Istituti finanziatori incido-
no per € 154.000 mentre le im-
poste sul reddito ammontano a 
€ 150.000.
L’utile netto è pari a € 536.000  
di cui l’assemblea dei soci ha de-
liberato di distribuire € 63.000 
come remunerazione del capi-
tale sociale, € 16.000 (pari al 3% 
dell’utile) al Fondo mutualistico 
per il sostegno della cooperazio-
ne, come previsto dalla legge, ed 
il rimanente € 456.000 al Fondo 
di riserva ordinaria indivisibile.

Valore aggiunto 9.846

remunerazione del personale 6.510

remunerazione della pubblica 
amministrazione 150

remunerazione del capitale di 
credito 154

remunerazione del capitale di 
rischio 63

remunerazione dell'azienda 
(ammortamenti + riserva 
indivisibile)

2.126

Dalla ripartizione del valore ag-
giunto si evince l’importanza che 
la cooperativa attribuisce alla 
remunerazione del lavoro (dei 
soci e dei dipendenti) ed agli in-
vestimenti destinati alla solidità 
patrimoniale ed alla continuità 
aziendale, fedele ai principi che 
hanno portato alla fondazione 
del movimento cooperativo alla 
fine del XIX secolo: costruire ed 
accrescere nel tempo  un valore 
economico da passare alle ge-
nerazioni future.



excellent seeds.

suitable climate + 
experienced producers + 

passion = 


