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ne competitiva su un mercato glo-
balizzato; incrementa il potenzia-
le della catena del valore aggiunto, 
superando la dimensione statale e 
consente di ottenere economie di 
scala. È strategica anche per con-
dividere ed integrare le esperienze 
e le conoscenze relative ai mercati, 
e per convertire la competizione fra 
produttori e cooperative (divergen-
ze) in alleanze (sinergie). 

Restano, però, ancora da supera-
re  sfi de di ordine fi nanziario, giuri-
dico, economico e politico: in pra-
tica, è necessario cambiare men-
talità e atteggiamenti con azioni 
concrete.

Quali i modelli da prendere in 

considerazione?

Non esiste un paradigma né un si-
stema rigido, quanto modelli a geo-
metria variabile, basati sulla colla-
borazione funzionale, l’espansione 
di una cooperativa oltre le proprie 
frontiere statali, la collaborazione 
ibrida, l’integrazione totale di due 
o più cooperative di stati differen-
ti. L’importante è che si promuova 
un modello cooperativo transna-
zionale come alternativa credibile 
al modello di società commerciale 
multinazionale.
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Intervista a Eduardo Baamonde Noche, direttore generale 
“Confederacion de Cooperativas Agrarias de Espana” 
e presidente della Cogeca (Confederazione Generale 
delle Cooperative Agroalimentari dell’Unione Europea)
Qual è oggi la realtà del merca-

to agricolo su scala mondiale e 

europea? 

Negli ultimi anni il mercato ha 
subito signifi cativi mutamenti, che 
vanno dalla concentrazione del-
la grande distribuzione, alle nuo-
ve abitudini di consumo, fi no alla 
apertura e liberalizzazione dei mer-
cati. L’agricoltura ha perso peso 
nell’economia post-industriale e in 
una società sempre più urbanizza-
ta. Nel 1980 il VAL agricolo era pari 
al 3,2% del PIL, mentre nel 2001 è 
sceso sotto all’1,5%. L’agricoltu-
ra perde peso politico nell’Unione 
Europea, e questo ha ripercussio-
ni non positive sulla politica agri-
cola comunitaria. 

Non vanno inoltre trascurati an-
che fattori di natura sociale. Basti 
pensare, per esempio, al fatto che 
le crisi alimentari hanno creato un 
senso di insicurezza nei riguardi 
del modello europeo di agricoltura, 
e che la composizione della popo-
lazione sta cambiando, e con essa 
le abitudini di consumo, che risen-
tono frequentemente dei messaggi 
pubblicitari, al punto che l’opinione 
pubblica rischia di confondersi con 
l’opinione che viene pubblicata.

Le cooperative nell’Unione Eu-

ropea; quale peso hanno nel-

l’economia comunitaria?

Nell’UE a 15 abbiamo 30.000 coo-
perative con un fatturato comples-
sivo di 210 miliardi di euro (60% 
PFA Ue a 15). Il fatturato medio di 
una cooperativa nell’UE a 15 è di 7 
milioni di euro, a fronte di un fattu-
rato medio per cooperativa di 650 
milioni di euro in Danimarca, di 20 
milioni di euro in Francia, di 92 mi-

lioni di euro in Irlanda, di 3,8 mi-
lioni di euro in Italia. In Spagna il 
fatturato medio è di 3,4 milioni di 
euro, mentre nelle 650 cooperative 
di maggiori dimensioni (che costi-
tuiscono il 73% del totale) la media 
è di 16,3 milioni di euro.

Quali gli obiettivi cui tendere?

Vogliamo stare sul mercato in 
condizioni di effi cienza e di agibili-
tà economica, garantendo ai nostri 
soci la redditività delle loro azien-
de mediante la commercializzazio-
ne dei loro prodotti. 

Per riuscire a fare ciò, dobbiamo 
partire dalla considerazione di fon-
do che, nell’UE, l’agricoltura piú ef-
fi ciente si trova negli Stati membri 
con maggiore indice di cooperati-
vizzazione, nonché con gli agricol-
tori dal reddito più alto. La coope-
razione costituisce un modello vali-
do, sempre che sia i soci, sia le coo-
perative in quanto imprese sappia-

no adeguarsi ai cambiamenti e alle 
esigenze del mercato.

Quali saranno le priorità per le 

cooperative agroalimentari nei 

prossimi anni?

Intanto dovranno aumentare le 
dimensioni economiche e socia-
li in modo da accrescere il potere 
di negoziazione e la redditività de-
gli investimenti. Dovranno inoltre 
puntare ad adeguare l’offerta alle 
nuove domande del mercato, razio-
nalizzando l’attività produttiva dei 
soci e adeguandola ad una normati-
va complessa e in via di mutamento 
(qualità, tracciabilità, ecc.). 

Alla cooperazione si chiede an-
che di contribuire alla stabilità, re-
golarità ed omogeneità dei merca-
ti, e alla diversifi cazione delle pro-
duzioni per aumentare il valore ag-
giunto, garantendo la qualità dei 
prodotti e dei processi produttivi.

Quali percorsi seguire per rag-

giungere questi obiettivi?

Bisogna partire innanzitutto con 
l’aumentare le nostre dimensioni 
sociali ed economiche; i migliori in-
centivi per mantenere ed aumenta-
re il numero di soci sono le liquida-
zioni e i servizi prestati ai soci. 

Strategiche sono l’intercoopera-
zione, che signifi ca che le coopera-
tive non devono essere concorren-
ti, bensì alleate, secondo il princi-
pio per cui “ciò che non posso fare 
da solo, posso farlo con il tuo aiu-
to”, e la specializzazione. 

Occorre anche promuovere la 
professionalizzazione, sia sul ver-
sante della formazione ed assi-
stenza tecnica, tanto per i soci 
come per il personale dipenden-
te e i quadri dirigenti, che su quel-
lo dello stanziamento di fondi ne-
cessari per assicurarsi le presta-
zioni di professionisti specializza-
ti. Non dimentichiamo, infi ne, che 
il capitale umano è il migliore as-
set di un’azienda.

Quali vantaggi può portare, 

dunque, la cooperazione tran-

snazionale?

Intanto ha l’indubbio pregio di far 
conseguire una migliore posizio-
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MORE COOPERATION
ALSO IN EUROPE
Interview with EDUARDO BAA-

MONDE NOCHE, general director 

of “Confederacion de coopera-

tives agrarias de Espana” and 

president of COGECA (General 

Confederation of Agricultural 

Co-operatives in the European 

Union).

cooperative fi rms are willing to 
adapt themselves to the changes 
and to the market needs.

What will be the priorities for 

agricultural and food coopera-

tive fi rms in the next years?

First of all, economic and social 
dimensions will have to increase 
in order to extend the power of ne-
gotiation and the return on invest-
ments. Moreover, they will have to 
adjust the offer to the new market 
requests, rationalizing the produc-
tion activity of the partners and 
adapting it to complex system of 
regulation which is still changing 
(quality, traceability etc.). The 
cooperative is also asked to con-
tribute to the stability, regularity 
and homogeneity of the markets, 
as well as to the diversifi cation 
of the productions, in order to in-
crease the value added, ensuring 
the quality of the products and the 
production processes.

What steps should be taken in 

order to reach these objecti-

ves?

First of all we should increase our 
social and economic dimensions. 
The best incentives to keep and in-
crease the number of partners are 
fi nancial incentives and services 
for associates.
Of strategic importance are inter-
cooperation – which means that 
cooperative fi rms should not be 
competitors but rather allied, ac-
cording to the principle that “what 
you cannot do by yourself, you 
can do with somebody else’s help” 
– and specialization.
It is also important to promote 
professionalization, both in the 
fi eld of training and technical as-
sistance for business partners, 
employees and managerial staff, 

What is today, the situation of 

the agricultural market on a 

worldwide and European sca-

le?

In the last few years, the market 
has undergone several changes, 
such as the concentration of  big 
distribution, new consumption ha-
bits and the opening and liberali-
zation of markets. Agriculture has 
lost importance in the post-indu-
strial economy and in a more and 
more urbanized society. In 1980, 
the agricultural GVA was 3,2% of 
the GDP, whereas in 2001 it went 
down to 1,5%. Agriculture is losing 
political importance in the EU and 
this fact leads to negative reper-
cussions with respect to the EC 
agricultural policy. Moreover, so-
cial factors need to be considered. 
For instance, food crisis genera-
ted a feeling of insecurity towards 
the European model for agricultu-
re. What is more, the composition 
of the population is changing and 
with it also consumer behaviour, 
which is so strongly infl uenced by 
commercial messages, running 
the risk that public opinion could 
be confused with the published 
opinion...

Cooperatives in the European 

Union: what role do they have 

in the EC economy?

In the 15-member-EU we have 
30,000 cooperative fi rms with a 
total turnover of 210 billion euro 
(60% PFA in 15-member-EU). The 
average turnover for a cooperati-
ve fi rm in the 15-member-EU is 
7 million euro, with an average 
turnover of 650 million euro in 
Denmark, 20 million euro in Fran-
ce, 92 million euro in Ireland and 
3,8 million euro in Italy. In Spain, 
the average turnover is 3,4 million 
euro, whereas in the 650 largest 
cooperative fi rms (which make up 
73% of the total number), the ave-
rage is 16,3 million euro.

What are the objectives to pur-

sue?

We want to stay in the market with 
effi cacy and economic practica-
bility, ensuring our partners the 
profi tability of their companies 
through the marketing of their 
products. In order to do that, we 
have to consider that in the EU the 
most effi cient agriculture is to be 
found in the member states with 
the highest cooperation index and 
with the farmers with the highest 
income. Cooperation is a valid mo-
del, as long as both partners and 

and in that of the allocation of 
funds, which are necessary to 
ensure services performed by 
specialised professionals. Final-
ly, we should bear in mind that 
human capital is the most valua-
ble asset of a company. 

What advantages can be ge-

nerated by a transnational 

cooperation?

First of all, there is no doubt that 
it can lead to a better competiti-
ve position in a global market. It 
increases the potential of the va-
lue added chain, overcoming the 
governmental dimension, and it 
gives the possibility of obtaining 
economies of scale. It is strate-
gic also to share and integrate 
experiences and knowledge of 
the markets and to transform 
competition between producers 
and cooperative fi rms (divergen-
ces) into alliances (synergies). 
However, there are still some 
fi nancial, legal, economic and 
political challenges that need to 
be overcome: in other words, it 
is necessary to turn mentality 
and behaviours into concrete 
actions.

What are the models to take 

into consideration?

There isn’t a paradigm, nor a ri-
gid system, but there are varia-
ble models based on a functio-
nal cooperation, the expansion 
of a cooperative fi rm beyond its 
government borders, the hybrid 
cooperation and the total inte-
gration of two or more coopera-
tives of different countries. The 
important thing is to promote a 
transnational cooperative mo-
del as a credible alternative to 
the multinational commercial 
company model.
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Il consumo energetico a livello 
mondiale tende globalmente ad 
aumentare. Attualmente la pro-
duzione di energia, motore della 
crescita economica, è basata prin-
cipalmente sui combustibili fossili. 
Il progressivo esaurimento dei gia-
cimenti di più facile accesso e l’im-
pennata dei consumi comportano 
la lievitazione dei costi e l’aumento 
dell’impatto sull’ambiente. 

Emerge pertanto la necessità di 
un sistema energetico che soddisfi  
le esigenze in tutti i settori, sia sta-
zionari (sistemi per riscaldamento 
residenziali, generatori per l’indu-
stria), sia per il trasporto (stradale, 
marittimo ed aereo), coniugando 
lo sviluppo economico alla soste-
nibilità ambientale. Occorre punta-
re ad un futuro sistema energetico 
basato sullo sviluppo sostenibile. 
L’idrogeno come vettore energe-
tico potrebbe fornire il ponte fra 
un’economia basata su combusti-
bili fossili e un’economia con un 
impatto ambientale più basso, col-
legando applicazioni stazionarie a 
quelle per il trasporto.

Caratteristiche 
e applicazioni 

L’idrogeno è un vettore energe-
tico che possiede le proprietà tipi-
che di qualunque dei combustibili 
fossili comunemente impiegati, 
ma ha il vantaggio di generare un 
impatto ambientale quasi nullo 

(su scala globale e locale) e può 
essere prodotto da più fonti ener-
getiche rinnovabili; inoltre quando 
si applicano metodi di trattamento 
corretti, risulta essere più sicuro 
di molti combustibili fossili di uso 
comune.

L’idrogeno è un gas inodore ed 
incolore. La sua densità lo rende 
più leggero dell’aria e gli garan-
tisce la possibilità di disperdersi 
rapidamente nel caso sia liberato 
in atmosfera oppure sul suolo. Tra 
tutti i combustibili è quello con la 
più elevata densità di energia per 
peso e con la più bassa densità di 
energia per volume. 

Come si produce

L’idrogeno è l’elemento più ab-
bondante e più leggero nell’uni-
verso, ma rappresenta solo lo 0,9% 
della crosta terrestre. In natura 
non esistono, come invece avviene 
per il petrolio, giacimenti di idro-
geno; deve quindi essere prodotto 
a partire da altre fonti energetiche. 
È tuttavia costituente dell’acqua e 
degli idrocarburi, nonché, seppur 
in misura minore, presente nei 
composti organici. Deve pertanto 
essere ricavato da differenti fonti 
energetiche. In questo momento il 
98% d’idrogeno è prodotto da gas 
naturale in un processo di “steam 
reforming” (più di 50 mln tonnel-
late all’anno). L’idrogeno è anche 
un sottoprodotto delle raffi nerie 

di petrolio e di numerosi processi 
chimici. Può essere ricavato per 
elettrolisi dall’acqua, utilizzando 
energia elettrica prodotta da fon-
ti rinnovabili, quali l’idroelettrica, 
l’eolica e la solare; può essere otte-
nuto inoltre dalla fermentazione e 
dal trattamento delle biomasse. Le 
tecnologie di produzione a partire 
dai combustibili fossili sono ma-
ture e quindi possono essere im-
mediatamente introdotte per con-
tribuire allo sviluppo del sistema 
di approvvigionamento dell’idro-
geno; altre sono ancora in fase di 
perfezionamento e di laboratorio, 
perciò richiedono ancora molta 
ricerca.

I vantaggi
 
Le caratteristiche dell’idrogeno e 

delle celle a combustibile possono 
svolgere un ruolo chiave nel futuro 
sistema energetico; al momento, 
sembrano offrire le maggiori op-
portunità di sviluppo sostenibile, 
in quanto sono in grado di garan-
tire:

-  sicurezza energetica: il fatto 
che l’idrogeno possa essere ricava-
to da una più ampia gamma di fon-
ti, implica che la sua disponibilità 
ed il suo prezzo potranno garantire 
una maggiore stabilità del mercato 
di riferimento;

-  riduzione delle emissioni e dei 
gas ad effetto serra: l’idrogeno può 
essere prodotto da fonti energe-

IDROGENO:
ENERGIA PULITA
E SICURA 

tiche prive di carbonio, usando 
l’elettricità  prodotta da fonti rin-
novabili per l’elettrolisi d’acqua o 
da combustibili fossili con capta-
zione dell’anidride carbonica, e poi 
convertito in energia elettrica per 
mezzo di celle a combustibile;

-  miglioramento della salute e 
della qualità dell’aria: l’idrogeno 
consente di connettere applicazio-
ni stazionarie a quelle di trasporto; 
un eccesso d’elettricità sulla rete, 
per esempio in un impianto eolico 
quando c’è molto vento, potrebbe 
essere usato per produrre idrogeno 
per veicoli nel trasporto urbano;

- competitività economica: l’ener-
gia è intrinsecamente legata alla 
crescita economica ed alla crea-

Il ruolo dell’associazione H2IT

L’ Associazione italiana per l’idrogeno e le celle a combustibile 

(H2IT) è nata nel giugno 2003 presso la Fast dall’iniziativa di 

aziende ed istituti di ricerca per stimolare l’uso dell’idrogeno 

e delle celle a combustibile, facilitare la creazione di una infra-

struttura nazionale per l’idrogeno e assicurare il ruolo di lea-

der all’industria italiana nel futuro mercato. Fino ad oggi più 

di 100 soci hanno aderito, fra i quali: le grande industrie come 

ENEL, ENI Tecnologie, Air Liquide, Linde Gas e Pirelli Labs, 

enti pubblici come la Regione Lombardia, Regione Abruzzo, 

CNR, CISE, ed è diventata una delle più grandi associazioni in 

Europa. Recentemente ha partecipato all’Idrogeno Expo (Fie-

ra di Milano, marzo – aprile 2005) ed ha in fase di progettazio-

ne per il prossimo autunno altri tre convegni, tra cui Idrogeno 

Expo Mediterranean (Roma, 29 settembre – 1 ottobre).

zione di ricchezza. Lo sviluppo, la 
produzione e la vendita di nuove 
tecnologie per l’applicazione e 
l’utilizzo dell’idrogeno e delle cel-
le a combustibile svolgeranno un 
ruolo importante per la creazione 
e la nascita di un nuovo mercato.

La marcia europea 
verso l’idrogeno

Per arrivare alla realizzazione 
delle infrastrutture necessarie al-
l’utilizzo dell’idrogeno in maniera 
diffusa in Europa e nel mondo, sul 
fi nire del 2003, sono state istituite 
due importanti organizzazioni in-
ternazionali:

- International Platform for the 
Hydrogen Economy (IPHE): è 
un’iniziativa degli Stati Uniti per 
facilitare lo sviluppo dell’infra-
struttura per il trasporto. L’Unione 
Europea ha aderito a questa part-
nership;

- European Hydrogen and Fuel 
Cell Technologies Platform: costi-
tuita dalla Commissione l’Europea 
con l’obiettivo di facilitare e ac-
celerare lo sviluppo e l’utilizzo di 
sistemi energetici basati su celle 
a combustibile prodotti in Europa 
nel settore del trasporto, nelle ap-
plicazioni stazionarie e portatili.

(si ringrazia per la gentile colla-

borazione il Secretariat H2IT, in 

particolare la dott.ssa Marieke 

Reijalt)
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HYDROGEN:
CLEANER AND 
SAFER ENERGY

The energy consumption world-
wide is globally increasing. Nowa-
days, the production of energy 
- the engine of economic growth 
- is based mainly on fossil fuels. 
The progressive depletion of easily 
accessible deposits and the sudden 
rise of consumption has lead to the 
rise in costs and to a larger envi-
ronmental impact.
Therefore, there is need for an 
energy system that is able to sati-
sfy needs in every fi eld, both sta-
tionary (house-heating systems, 
generators for industries) and for 
the transport system (transport 
by road, by sea and by air), com-
bining economic development 
with environmental sustainability. 
It is necessary to aim at a future 
energy system based on sustaina-
ble development. Hydrogen, as an 
energy vector, could be the brid-
ge between an economy based on 
fossil fuels and an economy with 
a smaller impact on the environ-
ment, connecting stationary appli-
cations to those for the transport 
system.

Characteristics 
 and applications

Hydrogen is an energy vector that 
has the same specifi c properties of 
all the other commonly used fossil 
fuels. However, it generates an en-
vironmental impact that is nearly 
without consequences (on a glo-
bal and local scale) and it can be 
produced from various renewable 
energy sources. Moreover, when 
the right treatment methods are 
applied, hydrogen is much safer 
that many other commonly used 
fossil fuels. 
Hydrogen is a gas without odour 
and colour. Its density makes it li-
ghter than air and gives it  the pos-
sibility of rapid dispersion, in the 
case that it is released in the atmo-
sphere or at ground level. Among 
all the combustibles, it has the 
highest energy density per weight 
and the lowest energy density per 
volume.

How it is produced

Hydrogen is the most abundant and 
the lightest element in the univer-
se, but it makes up only 0.9% of the 
earth’s crust. In nature there are 
no hydrogen layers, different from 
oil. Therefore, it must be produced 
from other energy sources. It is 
however part of water and hydro-
carbons, as well as organic compo-
sts, even if in smaller amounts.
For this reason, it must be taken 
from various energy sources. 
Nowadays, 98% of hydrogen is pro-
duced from natural gas through a 
process of steam reforming (more 
than 50 billion tons each year). 

Hydrogen is also a by-product of 
oil refi neries and of many chemi-
cal processes. It can be obtained 
though the process of electrolysis 
from water, using electrical energy 
produced by renewable sources, 
such as hydroelectric, wind and so-
lar energy. It can also be obtained 
through the fermentation and the 
treatment of biomasses. Produc-
tion technologies from fossil fuels 
are mature and can be immediately 
introduced in order to contribute 
to the development of the hydro-
gen supplying system. Other tech-
nologies are being perfected and 
developed, and therefore require 
more research.

Advantages

The properties of hydrogen and of 
fuel cells can play a key role in the 
future energy system. At the mo-
ment, they seem to offer the best 
opportunities for a sustainable de-
velopment, since they can guaran-
tee:
- energy security: the fact that 
hydrogen can be obtained from a 
wider range of sources implies that 
its availability and its cost will be 
able to guarantee a larger stability 
of the market of reference;
- reduction of emissions and gases 
that cause the greenhouse effect: 
hydrogen can be produced from 
energy sources that do not have 
carbon, using electricity produced 
by renewable sources through wa-
ter electrolysis or by fossil fuels 
through CO2 captation and then 
transformed into electrical energy 
through fuel cells;
- Improvement of health and air 
quality: hydrogen allows the con-
nection of stationary applications 
with transport ones. Too much 
electricity on the net - as in the 
case of a wind power station when 
there is too much wind – could be 
used to produce hydrogen for vehi-
cles in the urban transport system.
- Economic competitiveness: ener-
gy is intrinsically linked to eco-
nomic growth and to the creation 
of wealth. The development, the 

production and the sale of new 
technologies for application, the 
employment of hydrogen and 
fuel cells will play an important 
role in the creation and birth of a 
new market.

The European 
march towards 
hydrogen

At the end of 2003, two impor-
tant international organisations 
have been established, in order 
to allow the development of in-
frastructures necessary to make 
a widespread use of hydrogen in 
Europe and in the world:
- International Platform for the 
Hydrogen Economy (IPHE): it is 
an initiative of the USA, in order 
to facilitate the development of 
transport infrastructure. The EU 
joined this partnership;
- European Hydrogen and Fuel 
Cell Technologies Platform:  
it was established by the EU 
Commission, with the aim of 
facilitating and accelerating the 
development and use of energy 
systems based on fuel cells pro-
duced in Europe, in the fi eld of 
transportation and in stationary 
and portable applications.
 
(Special thanks to the Secreta-

riat H2IT for the precious colla-

boration, in particular to  Ma-

rieke Reijalt)

The role of the H2IT Association

The Italian Association for hydrogen and fuel cells (H2IT) 

was born in June 2003 at the Fast, thanks to the initiative of 

companies and research institutes, in order to promote the 

use of hydrogen and fuel cells, create a national infrastruc-

ture for hydrogen and assure a leading role to the Italian in-

dustry in the future market. More than 100 members have 

joined up to now: amongst them there are big industries such 

as ENEL, ENI, Technologie, Air Liquide, Linde Gas and Pirelli 

Labs, as well as public institutions such as Regione Lombar-

dia, Regione Abruzzo, CNR and CISE. The H2IT has become 

one of the biggest associations in Europe. Recently it took 

part to the Hydrogen Expo (Milano Fair, March-April 2005) 

and is now organizing three more meetings, like the Hydro-

gen Expo Mediterranean (Rome, 29 September- 1 October).
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NOVITÀ
PER LA 
COOPERATIVA
AGRICOLA
CESENATE

Anche in un contesto economico 
caratterizzato da segnali di eviden-
te crisi, la Cooperativa Agricola 
Cesenate, leader nel settore del-
la moltiplicazione sementiera, ha 
chiuso il bilancio 2004 con il segno 
positivo: in crescita il valore della 
produzione (con un incremento 
del 9%) e la quantità di prodotto 
conferito dai soci (ortive, bietole 
e colture varie del settore bietole), 
che è passata dai 44.369 quintali 
del 2003 agli oltre 60 mila dell’anno 
appena trascorso. 

L’importo liquidato ai soci è sali-
to, arrivando a sfi orare quota 60% 
sul valore commerciale della pro-
duzione.  

Rinnovate 
le cariche sociali

Un deciso segnale di rinnova-
mento, nel senso dell’apertura alle 
nuove generazioni di cooperatori, 
è quello emerso dall’ultima assem-
blea della C.A.C., nel corso della 
quale è stata completamente rin-
novata la presidenza. A guidare la 
C.A.C. per il prossimo triennio sarà 
Denis Casadei. 34 anni, imprendi-
tore agricolo di Cesenatico, dove 
ha un’azienda di produzioni spe-
cializzate, socio della Cooperativa 
dal 1998, subentra a Elmo Fattori, 
per sei anni alla guida dell’azienda. 

A ricoprire l’incarico di vice presi-
dente è Gregorio Matteucci, socio 
C.A.C. dell’area bolognese (dove 
produce cerealicole e sementiere) 
dal 1993 e già membro del Consi-
glio di Amministrazione. Riconfer-
mato per il futuro triennio, come 
amministratore delegato, Lauro 
Giovannini. “La qualità è il fattore 
distintivo della nostra Cooperativa 
-  spiega il neo eletto presidente, 
Denis Casadei. - Per il futuro do-
vremo continuare a puntare su 
questo fattore, investendo in ricer-
ca e innovazione tecnologica, an-
che per contribuire ad aumentare 
il reddito dei soci. Strategica per la 
crescita di C.A.C. sarà anche un’ul-
teriore espansione commerciale, 
con una presenza sempre più mas-
siccia sui mercati di riferimento. 
Dovremo, infi ne, saper consolida-
re gli effetti della riorganizzazione, 
per non disperdere l’importante 
lavoro fatto”. 

“I risultati del 2004 – ha commen-
tato Denis Casadei – sono il frutto 
del lavoro altamente specializzato 
della Cooperativa, che produce 
sementi di riconosciuta qualità. 
Fondamentale è stato, inoltre, il la-
voro di profonda riorganizzazione 
aziendale condotto dal 2003 che, 
partendo dalle richieste della base 
sociale, ha provveduto a ridefi nire 
gli assetti interni e le aree di azio-
ne. Anche la meteorologia ci ha 
aiutati: rispetto al 2003, infatti, la 
scorsa annata è stata migliore dal 
punto di vista del clima e questo 
ha normalizzato le produzioni”. 
E’ stato inoltre nominato anche il 
Consiglio di amministrazione che 
resterà in carica per i prossimi tre 
anni. Venticinque i componenti in 
rappresentanza di tutte le zone di 
produzione della Cooperativa e 
dei relativi soci. I membri di nuova 
nomina sono sette. 



La conoscenza delle basi genetiche e molecolari dei 
sistemi riproduttivi potrebbe consentire l’elabora-
zione di metodologie e tecniche in grado di supera-
re i limiti delle procedure convenzionali di migliora-
mento genetico che sono alla base della produzione 
sementiera. Tra le diverse modifi cazioni a carico 
del sistema riproduttivo sempre maggiore interesse 
sta suscitando lo studio dell’apomissia, un sistema 
di riproduzione asessuale presente in molte specie 
vegetali, che comporta la formazione dell’embrione 
in assenza di meiosi e fecondazione, e quindi la pro-
duzione di semi con patrimonio genetico identico a 
quello della pianta madre. Le potenzialità di un tale 
sistema di riproduzione sono notevoli. Si pensi che 
oggi le varietà di molte specie, orticole in particolar 
modo, vengono commercializzate come ibridi F1 e 
di conseguenza i semi raccolti su queste piante non 
possono essere impiegati nella generazione succes-
siva a causa della ricombinazione. È parere diffu-
so che lo sfruttamento dell’apomissia in tali specie 
potrebbe rappresentare la rivoluzione agricola di 
questo millennio, per rispondere alla domanda ali-
mentare di una popolazione mondiale in continua 
crescita. In queste l’apomissia rappresenterebbe 
uno strumento rapido ed economico per ottenere 
grandi popolazioni geneticamente uniformi e per 
perpetuare il vigore ibrido attraverso le generazioni 
ottenute per seme. L’apomissia offrirebbe notevoli 
vantaggi sia per le ditte sementiere, permettendo il 
mantenimento delle linee inbred (senza la necessità 
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POA PRATENSIS L., A SPECIES FOR THE STUDY OF APOMIXIA

di mantenere le linee in campi isolati e senza il rischio 
di inquinamento, nel caso si parli di apomissia obbli-
gata), che per gli agricoltori, che potrebbero “propa-
gare” gli ibridi F1 da una generazione all’altra senza 
la necessità di riacquistare annualmente la semente.  
Attraverso una profonda conoscenza dei geni coinvol-
ti nel fenomeno apomittico si può sperare di giungere 
alla manipolazione del carattere ed al suo trasferimen-
to in colture da seme economicamente importanti. 
Dagli inizi degli anni novanta al Dipartimento di Bio-
logia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali e Zoo-
tecniche dell’Università degli Studi di Perugia, sotto 
la coordinazione scientifi ca del Prof. Mario Falcinelli, 
sono in corso ricerche sull’apomissia in Poa pratensis 
L. La linea di ricerca principale ha riguardato l’identi-
fi cazione dei geni coinvolti nella regolazione del feno-
meno apomittico nella specie. L’impiego di marcatori 
molecolari, e in particolar modo della tecnica cDNA 
AFLP, ha permesso l’individuazione di diversi geni 
potenzialmente coinvolti nel fenomeno; fra questi i 4 
cloni con profi lo di espressione più interessante sono 
stati sottoposti ad ulteriori caratterizzazioni mole-
colari i cui risultati preliminari sono stati pubblicati 
su riviste internazionali di alto livello (Albertini et al. 
2004. Plant Moleculer Biology 56:879-894; Albertini et 
al. 2005. Plant Physiology, in corso di stampa).

Mario Falcinelli, Direttore Dipartimento di Biologia 

Vegetale e Biotecnologie Agroambientali dell’Univer-

sità degli Studi di Perugia

The knowledge of genetic and molecular basis of re-
production systems could allow the elaboration of 
methods and techniques that could go beyond the li-
mits of conventional procedures for genetic improve-
ment, which are the basis of seed production.
Among the several modifi cations concerning the re-
production system, the study of apomixia is arou-
sing much interest. It is a system of asexual repro-
duction which is found in many vegetable species. 
It implies the development of the embryo without 
meiosis and fecundation, and thus the production 
of seeds with genetic inheritance identical to that of 
the mother plant. The potential of such a reproduc-
tion system is considerable. For instance, nowadays 
the varieties of many species – especially horticul-
tural ones – are marketed as F1 hybrids and conse-
quently the seeds deriving from those plants cannot 
be used in the next generation, because of recom-
bination. It is widespread opinion that the exploi-
tation of apomixia in those species could represent 
the agricultural revolution of this millennium, to re-
spond to the increasing food demand of the growing 
world population. Apomixia could represent a rapid 
and economical instrument to obtain large genetical-
ly uniform populations and to perpetuate the hybrid 
vigor through generations obtained per seed. Apo-
mixia could offer considerable advantages both for 
seed industries – for instance by allowing the main-
tenance of inbred lines, without having to keep the 

lines in isolated fi elds and without the risk of pollution, 
as in the case of obligatory apomixia – and for farmers, 
who could “spread” F1 hybrids from one generation to 
another, without having to buy seeds every year. Only 
through a deep knowledge of the genes involved in the 
apomictic phenomenon it is possible to manipulate a 
seed’s character and to its application in economical-
ly more important seed cultivations. From the begin-
ning of the ‘90s, research of apomixia in Poa praten-
sis L. has been carried out at the Department of Vege-
table Biology and Agro-environmental and Zootechni-
cal Biotechnologies of the University of Perugia, un-
der the scientifi c coordination of Prof. Mario Falcinel-
li. The principal line of research concerned the identi-
fi cation of genes involved in the regulation of the apo-
mictic phenomenon in the species. The use of molecu-
lar markers, especially of the cDNA AFLP technique, 
allowed the identifi cation of several genes potentially 
involved in the phenomenon. Among these, the 4 clo-
nes with the most interesting expression profi le unde-
rwent further molecular characterizations, whose pre-
liminary results have been published in high-level in-
ternational magazines (Albertini et al. 2004. Plant Mo-
leculer Biology 56:879-894; Albertini et al. 2005. Plant 
Physiology, which is being printed).

Mario Falcinelli, Director of the Department of Vege-

table Biology and Agro-environmental Biotechnolo-

gies  University of Perugia 

NEWS FOR THE C.A.C.
Cooperativa 

Agricola Cesenate

Even in an economic climate cha-
racterized by signals of an evident 
crisis, the  Cooperativa Agricola 
Cesenate – leader in the fi eld of 
the seed multiplication – in 2004 
closed with a positive balance: 
the value of production grew (+ 
9%) and the quantity of the com-
bined production by the partners 
of the Cooperative (vegetables, 
beetroots and various cultiva-
tions of the beetroot sector) went 
from 4367 tons   in 2003 to over 
5905 tons last year. The amount 
paid to the partners of the coope-
rative grew to approximately 60% 
on the commercial value of  pro-
duction.

New board 
appointments

A strong sign of renewal – in ter-
ms of opening the way to a new ge-
neration of cooperative partners 
– emerged after the last C.A.C. 
meeting, where one of the resul-
ts was a completely new board of 
directors.
Denis Casadei was chosen as the 
chairman of the C.A.C. for the next 
three years. The 34-year-old agri-
cultural entrepreneur from Cese-
natico – where he owns a com-
pany of specialized productions 
– has been a partner of the coo-
perative since 1998. He succee-
ded Elmo Fattori who had been 
head of C.A.C. for the previous six 
years. The vice-chairman will be 
Gregorio Matteucci, C.A.C. part-
ner in the area of Bologna (where 

he produces cereals and seeds) and 
member of the board of directors 
since 1993. Lauro Giovannini has 
been reappointed for the next three 
years as a managing director.
“Quality is the distinguishing factor 
of our cooperative” – explains the 
new chairman Denis Casadei. “In 
the future we will have to keep fo-
cusing on this factor, investing in 
research and technological innova-
tion, also in order to facilitate the 
increase in revenue of the partner-
ship. Of strategic importance for 
the growth of the C.A.C. will also 
be further trade expansion, with a 
more and more substantial presen-
ce in the reference markets. Final-
ly, we will have to be able to conso-
lidate the effects of the reorganiza-
tion, in order not to waste the im-
portant job already done”.
“The results of the year 2004 – no-
ted Denis Casadei – derive from the 
highly specialized work of the Coo-
perative, that produces seeds of re-
cognised quality. The radical reorga-
nization within the company, which 
commenced in 2003, has played a 
fundamental role, as it redefi ned the 
internal structures and the areas for 
action. Last but not least,  the wea-
ther helped us a lot: compared to 
2003, last year was better in terms 
of climate and this helped to stan-
dardize production”.
Together with the election of the 
new chairman, the board of di-
rectors was also appointed. It will 
be in offi ce for the next three years. 
There are twenty-fi ve representati-
ve members for all the production 
areas of the Cooperative and its 
partners. There are seven newly ap-
pointed members. 



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

We are giving them a hand.


