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campagna 2009. Qual è la ten-
denza?
Non possiamo certo parlare di 
un anno positivo per le colture 
da seme. Vi sono alcune produ-
zioni  in forte sofferenza, che 
hanno subito un calo consisten-
te, quale ad esempio il -50% del-
la bunching onion o il -42,9% del 
cavolo ibrido. Ma non sono le 
sole: siamo purtroppo costretti a 
registrare un -38,5% per la cipol-
la ibrida, -37,5% per la brassica 
ibrida, -28,6% per il cetriolo ibri-
do. Insomma numeri fortemente 
negativi.
Non c’è proprio nessun ele-
mento positivo?
Qualche elemento positivo c’è, 
e sarebbe assurdo ignorarlo. Ad 
esempio la cicoria ibrida, la ca-
rota ibrida, alcune insalate, il gi-
rasole ibrido. Sono tutte colture 
che hanno fatto registrare un mi-
glioramento rispetto al 2008.
A questo bisogna aggiungere che 
il risultato economico complessi-
vo risulta essere migliore a quel-
lo delle altre produzione agricole, 
soprattutto in virtù della capaci-
tà di aver saputo cogliere tutte le 
occasioni che il  mercato offriva. 
Cosa possono aspettarsi i soci 
di C.A.C.?
La Cooperativa ha sempre dimo-
strato un’innata forza nella scel-
ta delle migliori politiche sociali. 
Pur nelle diffi coltà che la stagio-
ne ci lascia, nel 2009 saremo in 
grado di dare una risposta eco-
nomica accettabile. Solo un dato: 

L’assemblea annuale dei soci di 
C.A.C. del maggio scorso è stata 
la prima affrontata da Giovan-
ni Piersanti nella veste di presi-
dente. E a questa assemblea ha 
voluto subito dare una impron-
ta particolare, aprendo il lavo-
ro con il ricordo di due persone 
scomparse nei giorni precedenti. 
Persone che per C.A.C. hanno si-
gnifi cato molto: Ivano Barberini, 
il cui contributo al radicamento 
del movimento cooperativo sfug-
ge a qualsiasi tipo di commento, e 
Benedetto Piersanti, già membro 
del consiglio di amministrazione 
di C.A.C., al cui lavoro si deve 
l’approdo della Cooperativa nelle 
Marche.
Nell’atmosfera di cordoglio, l’as-
semblea ha affrontato i temi che 
hanno caratterizzato il 2008 e 
quelli che si presume caratteriz-
zino l’annata 2009. Temi di cui 
abbiamo discusso proprio con il 
presidente Giovanni Piersanti.
Questa è stata la prima assem-
blea in cui lei ha partecipato 
da presidente.
Non nascondo che è stata una 
forte emozione, e l’ho detto anche 
in apertura della mia relazione. 
Un’emozione dovuta all’importan-
za che questa cooperativa riveste 
nel settore della moltiplicazione 
delle sementi. Ma dovuta anche al 
fatto che C.A.C. è nata lo stesso 
anno della nostra Costituzione: 
questa coincidenza ci riempie di 
orgoglio.
Il 2008 è stato l’anno in cui la 
cooperativa ha festeggiato il 
sessantesimo compleanno. Ma 
è stato anche l’anno di inizio 
di una crisi mondiale forse 
senza precedenti. Com’è stato 
il 2008 di C.A.C.?
Il consuntivo dell’anno ci restitui-
sce un’immagine soddisfacente. 
Il fatturato è aumentato fi no a ol-
trepassare i 29 milioni di euro, ot-
tenendo un utile netto di 678.000 
euro.
Tale risultato economico è frutto 
anche di un meteo meno diffi col-
toso rispetto ad annate prece-
denti.
Lei descrive un’annata buona 
della cooperativa. Quali sono 
state le ricadute positive sui 
soci?
Nel 2008 ai soci sono stati liquida-
ti complessivamente 16.600.000 
euro, di cui oltre 1 milione de-
stinato ai premi per effi cienza e 
qualità. 
La stessa struttura della coopera-

tiva ha sempre operato affi nché i 
soci produttori potessero godere 
delle migliori condizioni possi-
bili, sia sul versante tecnico sia 
su quello commerciale. Questo 
è un impegno che naturalmente 
proseguirà anche per gli anni a 
venire.
Lei parla di struttura, quindi 
ritiene importante anche il 
ruolo dei dipendenti.
Fondamentale direi. Gli elevati 
standard qualitativi, le migliorie 
organizzative, i continui sviluppi 
in termini di gestione dello sta-
bilimento e di politiche commer-
ciali vedono i nostri dipendenti 
ricoprire il ruolo di attori prota-
gonisti. Per questa ragione ho ri-
tenuto di doverli ringraziare pub-
blicamente durante l’assemblea, 
così come ci è sembrato naturale, 
nel corso del 2008, prevedere un 
riconoscimento legato agli obiet-
tivi di produttività che fosse an-
che economico, tant’è che sono 
stati erogati premi di produzione 
pari complessivamente a 212.000 
euro. È un modo anche questo 
per riconoscere e valorizzare la 
professionalità di chi opera all’in-
terno della cooperativa.
Il giudizio positivo sul 2008 è 
legato solo ai risultato econo-
mici?
Per quanto importanti, i risultati 
economici non sono stati l’unica 
fonte di soddisfazione del 2008. 
Vi sono stati anche due importan-
ti riconoscimenti: il primo è quel-
lo di Organizzazione di Produtto-
ri Interregionale. Si è trattato di 
un percorso durato qualche anno, 
ma che alla fi ne ci ha permesso di 
essere iscritti al n.1 dell’Albo Na-
zionale delle Associazioni inter-
regionali per produzioni vegetali.
Il secondo punto di orgoglio è 
stato l’accreditamento ISTA del 
laboratorio analisi C.A.C.: si trat-
ta di un riconoscimento impor-
tante, in quanto va a premiare i 
grandi sforzi compiuti in questi 
anni sul versante della qualità. Il 
nostro laboratorio, primo in Italia 
ad ottenere tale accreditamento, 
potrà ora fornire un servizio di 
analisi uffi ciale, con emissione 
di certifi cati riconosciuti a livello 
internazionale.
Un’annata quindi che si pre-
senta come capitalizzazione 
degli sforzi fatti in passato
Esatto. C.A.C. è una realtà che, 
pur operando in un settore dove 
l’orizzonte temporale è solita-
mente l’anno, ha sempre cercato 

di lanciare il proprio occhio più 
avanti, guardando al futuro. Que-
sto ha comportato un impegno 
sempre più marcato in progetti 
i cui benefi ci si sarebbero sen-
titi non nell’immediato, ma nel 
medio periodo. In questo faccio 
rientrare anche i due traguardi 
di cui abbiamo appena parlato: 
la ricerca di una qualità sempre 
maggiore e l’ottenimento dello 
status di Organizzazione di Pro-
duttori Interregionale non sono 
cose nate dall’oggi al domani, ma 
il frutto di un lavoro impegnativo 
che è costato tempo e sacrifi ci, 
ma che nel medio periodo incide-
rà sicuramente sulla solidità del-
la Cooperativa e sulla sua capa-
cità di stare sul mercato in modo 
competitivo.
Insomma, un bilancio positivo 
sotto ogni aspetto. E per il fu-
turo?
La nostra è una cooperativa so-
lida, che cammina su gambe ro-
buste. Ciò non signifi ca che non 
riteniamo importante il sostegno 
al settore. La Finanziaria 2009 ha 
dirottato verso altri settori mol-
te centinaia di migliaia di euro. 
Chiediamo quindi alle istituzio-
ni di non abbandonare il setto-
re agricolo, il quale può invece 
giocare un ruolo fondamentale 
nell’uscita da questa crisi. Ricor-
diamoci che ad oggi non è ancora 
stato rifi nanziato il Fondo nazio-
nale di Solidarietà, che è uno dei 
principali strumenti di supporto 
agli operatori agricoli.
Per quanto riguarda le prospetti-
ve della cooperativa, le politiche 
adottate negli ultimi anni ci han-
no restituito risultati importanti, 
ragion per cui riteniamo dover 
continuare ad agire nello stesso 
solco. La campagna 2009 sarà il 
frutto della coltivazione di oltre 
5.000 di terreni. In questo con-
testo proseguiremo il percorso 
avviato sulle colture di pregio, in 
particolare sulle colture ibride, 
che nel 2009 sono arrivate a co-
prire quasi 1.200 ettari.
Purtroppo l’andamento stagio-
nale ha molto penalizzato la 
campagna 2009, che sta regi-
strando risultati produttivi infe-
riori rispetto alle attese. Questo 
sta comportando da parte della 
cooperativa un’ulteriore sforzo 
fi nalizzato alla compressioni dei 
costi, sebbene oramai i margini 
siano limitati.
Infatti si iniziano ad avere i 
primi elementi relativi alla 
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la somma totale delle liquidazio-
ni destinate ai produttori aumen-
terà di circa 570.00 euro. Questo 
anche in virtù di una politica di 
gestione dei costi che sta dando 
i suoi frutti.
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ANNO DEL 
PRESIDENTE 
PIERSANTI
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THE FIRST YEAR OF MR PIERSANTI 
AS PRESIDENT

conditions, both on the technical 
and on the commercial sides. Of 
course this is a commitment which 
will continue for the following years 
too.
You talk about structure, this 

means you consider employers 

playing an important role.

I should say fundamental. The 
organisational improvements 
for high quality standards, the 
continuous developments in terms 
of plant management and marketing 
demonstrate that our employers 
hold a fundamental role. For this 
reason, I have thanked them publicly 
during the meeting. 
As natural consequence we provided 
for acknowledgements linked to 
quality and productivity goals. In 
fact the benefi ts which have been 
distributed to employees linked 
to the results of 2008 equal to 
the remarkable sum of 212.000 
Euro. This is the way to recognise 
and improve the professionalism 
of the people working in our co-
operative.
The positive judgement on 2008 

is just linked to the economic 

results?

Though important, the economic 
results have not been the only 
satisfactory issue of 2008.
We also had two other important 
achievements: the fi rst one is the 
acknowledgement of C.A.C. as 
Interregional Growers Organisation. 
This course has lasted some 
years but, at the end of it, it has 
enabled us to be inscribed as no. 
1 in the National Register of the 
Interregional Associations for 
vegetable productions.
The second goal, which makes us 
really proud, is the ISTA accreditation 
of our analysis laboratory: this is 
an important acknowledgement 
which recompenses the great efforts 
carried out in these last years on 
the side of quality. Our lab, the 
fi rst in Italy to gain this credit, will 
now provide an offi cial service of 
analysis, including the issuing of 
certifi cates which are internationally 
acknowledged.
We could say that in 2008 you 

have  capitalised the efforts 

made in the past

Exactly. C.A.C. has always tried 
to take a look ahead, looking into 
the future. This has involved a 
commitment in projects whose 
benefits would have arose in a 
mid term. The goals achieved I 
just mentioned are part of these 
scenarios.
However the research of a better 
quality and the achievement of the 
status of Interregional Growers 
Organisation are not matters which 
happen by accident. These are the 
results of a hard work which has 
requested time and sacrifi ces, which 
in mid term  will certainly increase 
the solidity of our Co-operative and 
its competitiveness on the market.
Well, a positive balance from 

any point of view. What about 

the future?

Our cooperative is stout, it walks on 
strong legs. This doesn't mean that we 
are not concerned about the future 
of agriculture and don't consider 
important the public support to 
the sector. Due to the crisis, our 

The fi rst year of Mr. Piersanti as 

C.A.C.’s President

The annual meeting of C.A.C. 
members, hold last May, it has been 
the fi rst introduced by Mr. Giovanni 
Piersanti as president.
At this convention he immediately 
started commemorating two people,  
who had an important role for C.A.C. 
and who recently passed away:
Mr. Ivano Barberini, who contributed 
to the reinforcement of the co-
operative movement, and Mr. 
Benedetto Piersanti, former member 
of C.A.C.'s Board of Directors, who 
was the pioneer of the landing of this 
cooperative in the Marche region, 
which today represents the second 
most important region, after Emilia 
Romagna, in terms of acreage and 
number of growers.
The meeting  has dealt with the main 
issues which have characterised 
2008 and those which will defi ne 
year 2009.
Themes which we have here 
discussed with Giovanni Piersanti.
This was the first meeting to 

which you have taken part as 

president.

I can't hide the strong emotion 
felt, due to the relevance that 
this cooperative has in the seed 

multiplication sector. But also arose 
from the fact the C.A.C has been 
created the same year of the Italian 
Constitution: this coincidence make 
us very proud.
2008 has been the year during 

which the cooperative has 

celebrated its 60th anniversary. 

But it has also marked the 

beginning of an unprecedented 

global crisis. How has been for 

C.A.C.?

The final balance of year 2008 
presents a satisfactory result. The 
turnover has increased exceeding 
29 millions Euro, with a net profi t 
of 678.000 Euro.
This outcome is also the result 
of better weather conditions, in 
comparison to the ones we had in 
the previous years.
You describe a positive year of 

the cooperative. Which have 

been the positive effects for your 

associates?

In 2008 we have paid the growers 
a total sum of 16.600.000 Euro, of 
which more than 1 million assigned 
as bonus for their efficiency and 
quality of their productions.
The structure of the cooperative 
has always worked to provide its 
grower members the best possible 

government in 2009 has diverted the 
funds for the support of agriculture 
towards other sectors. We, therefore, 
ask to the institutions not to give up 
agriculture, which, on the contrary, 
could play a fundamental role in the 
overcoming the crisis. We have to 
remember that, till now, the National 
Found of Solidarity (established to 
support growers in insurance of the 
crops against natural disasters) has 
not been re-funded yet. And this is 
the most important instrument to 
support growers in case of abnormal 
weather events which could bear 
prejudice to their business.
As regards the expectations of the 
cooperative, the strategies adopted 
in the last years have given important 
results, for this reason we believe to 
continue moving in the same track.
Harvest 2009 will be the result of 
the cultivation of more than 5.000 
Ha of seed crops. The most valuable 
crops, the hybrid ones,  in 2009 have 
reached about 1.200 hectares.
Unfortunately, the seasonal trend 
has highly infl uenced harvest 2009, 
which is now recording yields lower 
than the expected. This will give 
relevant a reduction of the expected 
turnover and for the cooperative 
this has involved a further effort to 
reduce the costs of processing and 
the overhead costs.
Actually, you already have some 

elements concerning harvest 

2009. Which is the trend?

We cannot really talk about a positive 
year for seed crops. There are some 
productions showing a relevant 
decrease. Bunching onions are 

yielding 50% less than expected, 
hybrid cabbages 25% less. And 
these are not the only examples: we 
record a -38,5% for hybrid onions, 
-37,5% for hybrid brassicas, -28,6% 
for hybrid cucumbers. These are 
strongly negative fi gures.
Haven't you really got any 

positive element?

We  have some positive elements 
and we cannot ignore them. For 
example hybrid chicory, hybrid 
carrot, some salads, hybrid 
sunfl ower. All these crops make 
us record an improvement, in 
comparison to 2008.
What may the members of 

C.A.C. expect?

C.A.C.  has  a lways showed 
responsibility in the choice of the 
best policy towards its associates. 
In spite of the diffi culties that we 
encountered in this season, in 2009 
we would be able to give them an 
income, although sometimes not 
matching the production costs 
growers are sustaining. 
Agriculture actually is facing 
one of the worst situations in 
the last decades, so this is still 
acceptable.
But to keep growers continuing 
to produce we need to give them 
some better perspective for the 
future. And we are working hard 
on it.
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La raccolta è una delle fasi più deli-
cate ed importanti per la salvaguar-
dia della qualità del seme.
Lo sviluppo della tecnologia e la 
diffi coltà del reperimento della 
mano d’opera per le operazioni di 
raccolta hanno portato alla neces-
sità di utilizzare le migliori attrez-
zature per la raccolta presenti sul 
mercato.
I nuovi modelli delle macchine per 
la raccolta privilegiano tuttavia la 
potenza e la capacità produttiva a 
scapito dell’accuratezza di trebbia-
tura e della facilità di pulizia degli 
organi meccanici fra varietà e lotti 
diversi di produzione.
Per la produzione di sementi di 
qualità è invece fondamentale che 
il processo di raccolta sia svolto in 
maniera tale da non causare lesioni 
al seme, che ne potrebbero pregiu-
dicare la capacità germinativa e, 
ancora più importante, che le at-
trezzature possano essere comple-

tamente pulite alla fi ne di ciascuna 
operazione in modo da non causare 
contaminazioni fra le diverse varie-
tà raccolte.
Non essendo disponibili sul merca-
to attrezzature dotate di queste ca-
ratteristiche, la C.A.C. già dal lonta-
no 1976 si è dotata di una propria 
offi cina interna allo scopo di ap-
portare alle macchine le modifi che 
necessarie per renderle adatte alle 
operazioni di raccolta di sementi 
di altissima genealogia quali quel-
le che la C.A.C. produce per i suoi 
clienti di tutto il mondo.
Negli anni il reparto offi cina si è 
specializzato per seguire la fi loso-
fi a aziendale di perseguire obiettivi 
di grande qualità delle produzioni 
e contemporaneamente fornire ai 
soci produttori soluzioni innovati-
ve di meccanizzazione che contri-
buiscano a ridurre i costi di pro-
duzione e quindi a mantenere la 
competitività di C.A.C. sul mercato 

internazionale.
C.A.C. non solo ha modifi cato mac-
chine esistenti per adattarle alle 
proprie necessità, ma ha anche svi-
luppato prototipi in collaborazione 
con costruttori di macchine agrico-
le e di trebbiatrici per risolvere in 
maniera innovativa i problemi della 
raccolta. 
E’ del 1976 la collaborazione con 
la ditta Laverda che ha portato alla 
costruzione di un modello di treb-
biatrice con soluzioni adatte alla 
raccolta delle colture da seme. 
In seguito altre macchine e prototi-
pi sono stati sviluppati con costrut-
tori artigiani ed industriali per risol-
vere i problemi di meccanizzazione 
della raccolta di diverse colture da 
seme.
La collaborazione con la ditta Bian-
chi & Montemaggi ha portato alla 
costruzione di trebbiatrici specia-
li per seme di cipolla e delle altre 
liliacee. Queste macchine sono 
dotate di organi di trebbiatura che 
assicurano una sgranatura “soffi ce” 
limitando gli shock meccanici e le 
conseguenti lesioni che il seme può 
subire durante la trebbiatura.  Sono 
inoltre macchine maneggevoli che 
si possono montare su automezzi 
di piccola portata e quindi dotati di 
grande mobilità.
Qualità questa da non sottovalu-
tare, vista la diffi coltà di spostare 
macchine lente ed ingombranti in 
località lontane ed isolate come 
richiesto dalle distanze minime di 
isolamento botanico delle varietà 
ibride.
A fi ne degli anni 90, in collaborazio-
ne con la ditta Sandei di Parma, uti-
lizzando il telaio e la trasmissione 
di una macchina per la raccolta del 
pomodoro, si è realizzata la costru-

zione di una raccoglitrice semoven-
te automatica per le cucurbitacee 
e, con ripetuti interventi di perfe-
zionamento si è giunti ad una quali-
tà di trebbiatura eccellente.
L’ultima collaborazione tuttora in 
corso è con la ditta Spapperi, azien-
da meccanica all’avanguardia nella 
meccanizzazione della raccolta del 
tabacco, con la quale si sta metten-
do a punto una macchina semoven-
te per la raccolta della cipolla.
Dopo la fase sperimentale su un 
prototipo con testata tripla, si sta 
mettendo a punto la macchina nel-
la sua versione commerciale.
I problemi affrontati sono stati 
molti.
In primo luogo la giacitura collina-
re dei terreni tipici per la produzio-
ne di cipolla, che ha richiesto una 
trasmissione di tipo potenziato per 
dare modo alla macchina di opera-
re anche in condizioni di pendenza 
elevata.
Da non trascurare anche le diverse 
condizioni di campo che possono 
variare in ragione della varietà del-
la cipolla, della natura del terreno, 
delle pratiche colturali adottate, 
della eventuale presenza in campo 
di malerbe, ecc. 
E’ un lavoro che ancora non è ter-
minato in cui C.A.C. ha contribuito 
in prima persona anche in termini 
di risorse umane e fi nanziarie per 
essere parte attiva nel migliora-
mento e per potere trasmettere al 
costruttore le esigenze della C.A.C. 
e dei suoi clienti.
Un importante progetto che si sta 
completando è la sostituzione delle 
trebbie a battitore trasversale con 
macchine a fl usso assiale, che con-
sentono un trebbiatura più “soffi ce” 
e quindi minori danni meccanici e 

migliore vitalità del seme.
Queste macchine sono state acqui-
state sul mercato dell’usato e sono 
state completamente revisionate 
ed adattate presso l’offi cina interna 
di C.A.C..
Sono stati eliminati o semplifi cati 
gli organi interni di trasporto del 
seme, praticate le aperture neces-
sarie per la pulizia degli organi di 
trebbiatura, sigillate le parti dove il 
seme può rimanere al termine del-
la trebbiatura, applicati a ciascuna 
macchina dei compressori dea uti-
lizzare nella pulizia per rimuovere i 
residui di trebbiatura.
Questo progetto ha impegnato il 
reparto offi cina durante il perio-
do invernale negli ultimi tre anni, 
ed ha portato alla ristrutturazione 
e modifi ca di 6 trebbiatrici assia-
li che sono andate a rinnovare il 
parco macchine che C.A.C. mette a 
disposizione dei propri soci per un 
servizio di trebbiatura di qualità.
Questo enorme lavoro di costruzio-
ne interna è stato effettuato senza 
mettere in secondo piano le norme 
di sicurezza, dotando tutte le mac-
chine costruite o modifi cate delle 
protezioni necessarie e dei libretti 
specifi ci di uso e manutenzione, 
così come previsto dalle norme di 
legge. 
Tutto ciò rappresenta un consisten-
te investimento economico e fi nan-
ziario, ma senza dubbio la dotazio-
ne meccanica acquisita,  al pari del 
personale che la cura, è un fattore 
competitivo al quale C.A.C. attri-
buisce estrema importanza perchè 
il prodotto, frutto di mesi di cure, 
non può essere abbandonato nella 
sua fase fi nale e determinante.
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Harvesting is one of the most 
delicate and important stages 
for protecting the quality of 
the seed. 
Technological development 
and labour shortage for 
harvesting operations have 
led to the need for using 
the best harvesting tools 
available on the market.
The new models of harvesting 
machines privilege power 
and production capacity 
than accuracy in threshing 
and simplicity in removing 
seeds from the mechanical 
parts after each operation.
In order to produce quality 
seeds during harvesting it 
is of utmost importance to 
avoid shocks and lesions 
which could damage the 
capacity of embryo to give 
healthy and vigorous sprouts. 
It is even more important to 
clean tools perfectly at the 
end of each operation, in 
order to avoid any possible 
contamination between the 
different harvested varieties.
Since on the market there 

were no machineries with 
these features, C.A.C., 
in 1976, set up its own 
internal workshop to modify 
machines and make them 
suitable for harvesting very 
high genealogy seeds like 
those produced by C.A.C. 
for its customers all over the 
world. 
Along the years, workshop 
has refi ned its skills in 
modifying harvesting tools 
and machinery to provide 
the growers with innovative 
solutions to reduce costs 
of harvesting operations 
and pursue at the same 
time the goal of keeping 
high quality standards. 
Subsequently. Subsequently, 
this allows maintaining 
C.A.C. competitiveness on 
the international market. 
C.A.C. has not only modifi ed 
existing machines to make 
them suitable for its needs, 
it has also developed 
prototypes, in partnership 
with agricultural machinery 
and threshers manufacturers, 
to solve in an innovative way 
harvesting problems.  
The collaboration with 
Laverda, started in 1976, has 
led to the manufacture of a 
thresher model with suitable 
solutions for harvesting seed 
crops. 
The collaboration with 
Bianchi & Montemaggi has led 
to the manufacture of special 
threshers for onion and other 
lilies seeds. These machines 
are equipped with threshing 
tools that ensure a “soft” 
ginning, limiting mechanical 
shocks and the subsequent 
lesions to the seed during 
threshing. Furthermore, 
they are manageable and can 
be mounted on light trucks 
which allow great mobility. 
This is an important 
feature, considering the 
diffi culty in moving slow and 
cumbersome machines to 
distant and isolated places 
as required by the minimum 
botanic isolation distances 
for hybrid varieties.
At the end of the ‘90s, in 
collaboration with the 
company Sandei from 
Parma, using the chassis and 
transmission of a machine 
for tomato harvesting, a 
self-propelled automatic 
harvester for cucurbits has 
been manufactured and, with 
several improvements, an 
excellent quality in threshing 
has been obtained. 
The most recent 
collaboration, which is still in 
place, is the one with Spapperi, 
a state-of-the-art mechanic 
company specialized in the 
mechanization of tobacco 

harvesting, with whom the 
company is designing a self-
propelled machine for onion 
harvesting. 
After the testing stage with 
a three-heads prototype, the 
commercial version is being 
tuned. 
The designers had to face 
several problems. 
First of all, the hilly position 
of the parcels used for onion 
production, which required 
an enhanced transmission to 
allow the machine to operate 
in highly sloping areas.
Not to mention the different 
fi eld conditions that can 
vary according to the variety 
of onion, to the nature of the 
soil, to the growing practices 
adopted, to the possible 
presence of weeds, etc. 
This work is still in progress, 
and C.A.C. directly gave its 
contribution with human 
and fi nancial resources to 
actively take part in the 
improvement process and to 
share with the manufacturer 
the needs of C.A.C. and of its 
customers. 
Another important project 
that is being completed 
is the replacement of the 
transverse beater with 
axial fl ows machines, 
which guarantee a “softer” 
threshing and a reduction of 
mechanical damages, with a 
subsequent improvement of 
seed’s vitality. 
These second hand machines 
have been entirely modifi ed 
and converted in the internal 
workshop of C.A.C..  The 
internal seed transport 
parts have been eliminated 
or simplifi ed, the necessary 
openings for cleaning 
threshing tools have been 
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made, compressors to be 
used to remove threshing 
residues have been added to 
each machine. 
This project has kept the 
workshop department busy 
in winter for the last three 
years, and has led to the 
restoration and conversion 
of 6 axial threshers that are 
now part of the vehicles 
range that C.A.C. puts at the 
disposal of its associates for 
a quality threshing service.  
This huge work of internal 
manufacturing has been 
carried out without forgetting 
safety requirements, 
equipping each machine that 
has been manufactured or 
modifi ed with the necessary 
protections and the specifi c 
use and maintenance 
manuals, as required by the 
law. 
This is the result of a relevant 
economic and fi nancial 
investment, but the acquired 
mechanical equipment, just 
like the staff in charge of 
it, is a competitive factor 
to which C.A.C. attaches a 

great importance, because 
the fi nal product, the fruit 
of months of work, can 
not be abandoned during 
its fi nal and most relevant 
stage.
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Le pagine di questo giornale già in 
passato hanno ospitato articoli in 
cui venivano presentate le inizia-
tive di solidarietà messe in campo 
da C.A.C.. È però altrettanto im-
portante verifi care come tali inizia-
tive siano poi funzionali all’effetti-
vo  raggiungimento degli obiettivi 
dati.
Le azioni messe in campo da 
C.A.C. nell’ambito della solidarietà 
non hanno mai avuto un carattere 
estemporaneo, ma sono sempre 
state ispirate da un faro ben preci-
so: quello di contribuire a un signi-
fi cativo miglioramento delle con-
dizioni di vita delle comunità cui 
l’iniziativa di solidarietà era rivolta. 
È stato così nel 2007 quando, con-
tribuendo all’acquisto da parte del-
l’IRST di Meldola dell’innovativo 
macchinario per la tomoterapia, la 

Cooperativa ha voluto rimarcare il 
proprio impegno nei confronti del-
la lotta la cancro. Lo stesso spirito 
ha animato le coscienze di C.A.C 
nella primavera scorsa, quando la 
notte del 6 aprile ha sconvolto le 
vite di decine di migliaia di abruz-
zesi, nei confronti dei quali C.A.C. 
ha sentito forte il dovere di parteci-
pare con un proprio contributo alla 
raccolta fondi.
Infi ne, sempre lo stesso spirito 
ha mosso la Cooperativa verso la 
scelta dello scorso natale di devol-
vere una somma importante alla 
missione Charre, in Mozambico, 
animata dal cesenate padre Bruno 
Boschetti.
Il fi ne di tale scelta, come già ripor-
tato nel numero 10/2008 di Sementi 
News, era fi nanziare la costruzione 
di alcune aule e di una biblioteca, 

grazie alle quali il centro scolastico 
di Charre potesse vedere ricono-
sciuta dal governo la propria valen-
za di educazione pre-universitaria.
I lavori per la costruzione di quan-
to prefi ssato sono avanzati molto 
velocemente, tanto che già a fi ne 
primavera è stato possibile inaugu-
rare, alla presenza delle autorità lo-
cali, il nuovo plesso di educazione 
pre-universitaria di Charre.
Questa inaugurazione, cui sono 
riferite le fotografi e, rappresenta 
motivo di particolare orgoglio per 
la Cooperativa, la quale ha scelto 
un’iniziativa legata all’istruzione 
proprio in relazione alla profonda 
convinzione di come sia proprio 
l’istruzione il vero cardine por 
poter far intravedere un futuro 
migliore alle giovani generazioni. 
Inoltre, vedere che le somme do-

nate sono sta-te immediatamente 
utilizzate per portare a termine i 
progetti verso cui erano destinate 
cerea un sentimento di ancor più 
profonda soddisfazione.
Anche questa è responsabilità 
sociale. Sentire il dovere, e in un 
qualche modo soddisfare l’esigen-

za che da tale sentimento nasce, di 
contribuire ad pur piccolo miglio-
ramento delle condizione di chi, nel 
dato momento, vive una situazione 
di maggiore diffi coltà. Facendo in 
questo modo ricadere sulla società 
parte della ricchezza che l’attività 
di impresa ha prodotto.
Non si tratta di un vezzo da utiliz-
zare come vanto nei confronti dei 
nostri interlocutori. Si tratta piut-
tosto di un ulteriore modo di riaf-
fermare i valori che sono alla base 
di C.A.C. e del suo essere impresa 
cooperativa: fra questi, responsa-
bilità sociale e solidarietà su tutti.
Valori seguiti da gesti concreti. Ge-
sti che, come abbiamo visto, porta-
no a risultati altrettanto concreti.
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THE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 
OF C.A.C.

The pages of this magazine have 
already hosted in the past articles 
in which the solidarity initiatives 
undertaken by  C .A.C.  were 
presented. But it is also important to 
assess whether such initiatives are 
suitable for reaching the objectives 
set. 
The solidarity actions undertaken 
by C.A.C. have never been short 
term initiatives, they have always 
been inspired by a clear mission: 
to  contr ibute  to  a  re levant 
improvement of living conditions 
of the addressees of the action. 
It has been so when, in 2007, the 
cooperative supported IRST in 
buying an innovative machinery 
for tomotherapy, underlining its 
commitment in the fight against 
cancer. The same spirit has guided 
C.A.C. in spring, when one night, 
April 6th,  devastated the life of tens 
of thousands of people in Abruzzo. 
C.A.C., on that occasion, strongly 
felt the duty to contribute to the 
fund-raising.
Finally, the same spirit last Christmas 
induced the Cooperative to donate 
a relevant amount to the Charre 
mission, in Mozambique, managed 
by father Bruno Boschetti from 
Cesena.
The aim of this donation, was to 
fi nance the construction of some 
classrooms and of a library, so 
that the Charre school could be 
acknowledged by the government 
as a pre-university institution. 
The works for building the envisaged 
facilities were carried out quickly, so 
that in spring the new pre-university 
institution of Charre has been 
inaugurated with the participation 
of the local authorities. 
The Cooperative is particularly 
proud of this inauguration, portrayed 
in these pictures, and has chosen an 
initiative connected to education 
because it is deeply convinced 
that education is the actual tool 
for building a better future for 
young generations. Furthermore, 

the satisfaction is even higher 
considering that the funds given 
have immediately been used to 
complete the projects they were 
aimed at. 
This is social responsibility too. 
Feeling the duty, and in some way 
coping with the need that arises 
from this awareness, to contribute 
to the improvement of the living 
conditions of those that, in a 
specifi c moment, are experiencing 
major problems. Using part of 
the revenues of the corporate 
activities to have a positive impact 
on society. 
It is not just a way to brag with 
our partners. It is a further way 
to state once more the basic 
values of C.A.C. and of its way of 
being a cooperative society. First 
of all social responsibility and 
solidarity.   
These values are supported by 
concrete actions. Actions that, 
as we explained above, lead to 
concrete results. 



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

We are giving them a hand.


