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La fi ne della Seconda Guerra Mon-
diale portò fra le altre cose la ri-
costruzione dell’associazionismo 
cooperativo. Tale processo fu ca-
ratterizzato da una corposa espan-
sione delle cooperative di servizio 
macchine e di vendita-acquisto di 
prodotti agricoli.
La forma cooperativa dell’attività 
agricola si affermò immediatamen-
te come lo strumento di unione al 
servizio tanto dei mezzadri quanto 
dei proprietari agricoli.
Il territorio cesenate non fu immu-
ne a questa tendenza, al punto che 
la cooperazione agricola rappre-
sentò una delle componenti mag-
giori dell’intero movimento coope-
rativo.
La prima struttura agricola del 
cesenate avente forma associati-
va cooperativa fu la Coop. di San 
Giorgio, il cui atto di nascita è da-
tato 6 maggio 1948.
La presidenza fu affi data al socio 
Alieto Cannoni, il quale guidò la 
cooperativa fi no al 1952, anno in 
cui gli successe Primo Zoffoli.
Gli scopi principali della Coop di 
San Giorgio erano fi nalizzati a pro-
curare lavoro ai soci, attraverso 
l’assunzione o l’acquisto di terreni 
di proprietà sia pubblica che priva-
ta. Inoltre si puntava ad acquistare, 
affi ttare e gestire macchine ed at-
trezzi vari, destinati primariamente 
alla trebbiatura del grano.
La prima sostanziale modifi ca sta-
tutaria fu adottata nell’assemblea 
straordinaria del soci del 1955, oc-
casione in cui si decise di adottare 
lo statuto standard redatto dalla 
Federazione Provinciale di Forlì. 
In quel testo veniva introdotto il 
principio di cooperazione fra coo-
perative.
Nella stessa assemblea inoltre si 
estese la mutualità a favore dei 
soci, abbracciando anche gli scopi 
di assistenza sanitaria, culturale, 
ricreativa, l’applicazione effettiva 
e la difesa sia della Costituzione 
che delle leggi riguardanti la coo-
perazione.
Il 1961 rappresenta un anno fonda-
mentale nella storia della C.A.C., 
in quanto fu proprio il soggetto 
nato in quell’anno dalla fusione fra 
Coop. di San Giorgio e Cooperativa 
Agricola di Ponte Pietra ad assu-
mere la denominazione di Coope-
rativa Agricola Cesenate (C.A.C.).
L’anno successivo Armando Farne-
di fu chiamato a ricoprire la carica 
di Presidente di questa nuova coo-

perativa, succedendo così a Primo 
Zoffoli.
Farnedi, a fronte di una situazione 
in cui la cooperativa macchine era 
sempre più in diffi coltà, riscontrò 
la necessità di ampliare la consi-
stenza numerica dei propri soci 
produttori. Per raggiungere questo 
obiettivo, 14 giugno 1963 la C.A.C 
si fuse con la Cooperativa Agricola 
di Gambettola.
Oltre a questo aspetto, la coopera-
tiva affrontò la crisi innanzitutto 
potenziando l’attività di produzio-
ne delle sementi (anche grazie alla 
stretta collaborazione con la ditta 
Zorzi); conseguentemente a ciò, 
C.A.C. decise di affrontare in prima 
persona la sfi da dei mercati inter-
nazionali al fi ne di evitare interme-
diazioni e poter così garantire ai 
soci produttori prezzi più alti.
Per meglio raggiungere questo 
scopo la cooperativa si avvalse 
della professionalità di Alessandro 
Evangelisti, esperto nel campo del-
le sementi, e sviluppò l’aspetto co-
municativo, progettando un mar-
chio aziendale destinato ai mercati 
esteri. Inoltre, vennero organizzati 
workshop in diversi Stati europei, 
allo scopo di presentarsi in modo 
autonomo su quei mercati.
Il 30 maggio 1972 rappresenta 
un’altra data importante per lo svi-
luppo della Cooperativa Agricola 
Cesenate: in quell’occasione infatti 
avvenne la fusione per incorpora-
zione della Cooperativa Sementi 
Eletti di Rimini (C.S.E.R.).
Questa nuova fusione permise un 
ampliamento notevole delle col-
ture più innovative e redditizie e 
degli ibridi. Si affermò inoltre un 
allargamento territoriale (che arri-
vò a comprendere soci attivi nelle 
Marche) e un’espansione commer-
ciale nei mercati francese e olan-
dese.
Questa fase di sviluppo della coo-
perativa ebbe la sua visibilità l’11 
aprile 1972 con l’inaugurazione 
della nuova sede e dei nuovi sta-
bilimenti produttivi, realizzati in 
chiave moderna con impianti com-
plessi e avanzati.
L’importanza che ormai C.A.C. 
rivestiva nel territorio cesenate 
fu dimostrato anche dalla realiz-
zazione dei manifesti celebrativi 
dell’inaugurazione da parte dell’ar-
tista Alberto Sughi, che apposita-
mente per la cooperativa creò un 
disegno rappresentativo dell’attivi-
tà di C.A.C.

UNA STORIA 
LUNGA 60 ANNI

Da quel momento in avanti l’inno-
vazione tecnologica fu un faro del-
l’azione della cooperativa, alla qua-
le si affi ancava in modo parallelo la 
formazione del personale dirigente 
e operativo, sia con momenti ap-
positamente creati sia attraverso 
la partecipazione ai congressi FIS 
(Federazione Internazionale Se-
menti).
La crescente specializzazione nel 
settore degli ibridì aprì, a partire 
dagli anni ’90, le porte del merca-
to asiatico, verso il quale ci fu un 
vero boom commerciale durante 
gli anni della presidenza di Sauro 
Zoffoli. Tale espansione commer-
ciale fu resa possibile anche gra-
zie al contributo di due eccellenti 
professionisti quali furono Sergio 
Moretti (responsabile della produ-
zione) e Gabriella Biondi (direttore 
commerciale).
La nuova frontiera verso cui C.A.C. 
ha rivolto la propria azione è quella 
della qualità, adottando un sistema 
di qualità aziendale relativo al ser-
vizio di moltiplicazione, selezione 
e confezionamento di sementi ot-
tenute da agricoltura biologica e 
tradizionale.
Risale al 1998 la certifi cazione UNI 
ES ISO 9002.

Sempre sulla stessa strada, C.A.C. 
ha ottenuto, nel 2003 la certifi cazio-
ne UNI ES ISO 14001 nel febbraio 
del 2004 le registrazione EMAS, 
mentre recentissimo è l’accredita-
mento ISTA del Laboratorio analisi 
C.A.C.
L’impegno nella ricerca della quali-
tà non ha però distolto la coopera-
tiva dalla necessità di innovare in 
modo continuativo la propria atti-
vità. In questo il 2007 rappresenta 
un anno molto importante, in cui 
è stato inaugurato il primo stabi-
limento al di fuori dell’Emilia Ro-
magna. La Regione scelta è stata il 
Molise, in cui C.A.C. ha costruito il 
nuovo impianto di raccolta seme, 
pulitura, organizzazione logistica, 
stoccaggio e spedizione.
Sempre nel 2007 è partito il primo 
progetto in Italia di sperimentazio-
ne di raccolta meccanizzata della 
cipolla, al quale hanno partecipato 
fi nanziariamente la Regione Emi-
lia Romagna e la Regione Umbria, 
mentre un importante supporto 
tecnico è stato fornito da CRPV.
È inoltre attiva una collaborazione 
fra C.A.C. e Università di Bologna, 
le quali stanno portando avant un 
progetto mirato a sviluppare un 
sistema di comunicazione con i 

clienti che permetterà di scambia-
re informazioni sulla coltura inte-
ressata che vadano dal campo al 
centro di lavorazione.
L’impegno verso l’innovazione è 
andato di pari passo con l’impegno 
ambientale dimostrato dalla coo-
perativa, che nell’aprile del 2007 ha 
inaugurato l’impianto fotovoltaico 
installato sul tetto dello stabili-
mento di Cesena. Nel primo anno 
di funzionamento l’impianto foto-
voltaico ha prodotto 64.383 kWh.
Ad oggi l’attività di moltiplicazio-
ne è garantita da circa 2.000 soci 
produttori distribuiti su una vasta 
area del Paese, in Lombardia, Friu-
li Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Molise e Puglia. 
Si tratta del frutto di un consolida-
mento sul territorio nazionale che 
perdura da anni. Diffusione nazio-
nale che ha ottenuto un importan-
te riconoscimento nell’autunno di 
quest’anno, con il riconoscimento 
di C.A.C. quale O.P. interregionale.
Certamente un segnale forte e im-
portante nei confronti dei soci. Ma 
anche un segnale di alta professio-
nalità e qualità che C.A.C. nel cor-
so di questi 60 anni di vita ha co-
stantemente lanciato a tutti i suoi 
interlocutori.

Matteo Marchi 
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SIXTY YEARS 
OF HISTORY

The end of the Second World War 
signalled, amongst other things, 
the rebuilding of the co-operative 
movement and this process saw a 
considerable increase in the num-
ber of co-operatives which ser-
viced machinery and bought and 
sold agricultural products.
Soon co-operatives within the agri-
cultural sector had sprung up and 
they helped bring everyone in the 
business together, from sharecrop-
pers to farm owners.
The Cesena area was also affected 
by this trend, to the extent that 
agricultural cooperation became 
one of the leaders in the entire co-
operative movement.
The very fi rst farm in Cesena to be-
come a cooperative was the Coop 
di San Giorgio, which was created 
on 6 May 1948.
Alieto Cannoni, one of its mem-
bers, was appointed chairman and 
headed the co-operative until 1952 
when he was succeeded by Primo 
Zoffoli.
The main aim of the Coop di San 
Giorgio was to provide work for its 
members by taking on or purcha-
sing land from both the public and 
private sectors. It purchased, hired 
out and managed machinery and 
various kinds of tools, which were 
mainly used for wheat threshing.

The fi rst major variation to the co-
operative’s statute was approved 
by its members at their extraor-
dinary meeting in 1955 when they 
decided to adopt the standard sta-
tute drawn up by the Provincial 
Federation of Forlì. The principle 
of cooperation between coopera-
tives was fi rst introduced in this 
document.
The same meeting also witnessed 
the decision to extend mutual aid 
to its members, embracing the 
aims of health, cultural and recrea-
tional assistance and the effecti-
ve application and the defence of 
both the Constitution and the laws 
regarding cooperation.
1961 was a key year in C.A.C.’s hi-
story because it was in this year 
that the Coop di San Giorgio and 
the agricultural co-operative of 
Ponte Pietra merged and the ou-
tcome was the Cooperativa Agri-
cola Cesenate (C.A.C.).
The following year Armando Far-
nedi was appointed chairman of 
this new co-operative, following in 
the footsteps of Primo Zoffoli.
Mr Farnedi, faced with an increa-
singly diffi cult situation in the ma-
chinery division of the business, 
realised the co-operative needed to 
increase the number of its produ-
cer members. So on 14 June 1963 

C.A.C merged with the Coopera-
tiva Agricola di Gambettola in an 
attempt to meet this objective.
As well as merging with other co-
operatives, C.A.C. tackled the cri-
sis by increasing seed production 
(thanks also to its close working 
partnership with the company Zor-
zi); it then decided to personally 
oversee its expansion into the in-
ternational markets, in an attempt 
to avoid intermediation and thus 
guarantee its producer members 
even better prices.
The co-operative called on the pro-
fessional services of Alessandro 
Evangelisti, an expert in the seed 
sector, to rise to this challenge and 
also developed the role of commu-
nication within the company, de-
signing a corporate brand for the 
foreign markets. It also organised 
workshops in several European 
countries so it could promote itself 
independently.
30 May 1972 was another important 
landmark in the development of 
the Cooperativa Agricola Cesenate 
when it took over Cooperativa Se-
menti Eletti di Rimini (C.S.E.R.). 
Thanks to this latest merger, the 
number of innovative and profi -
table cultures and hybrids the co-
operative dealt with was increased 
considerably. It also established 
itself over a wider area (reaching 
the Marche region where it now 
had members) and expanded into 
the French and Dutch markets.
The extent of the co-operative’s 
growth was evident when, on 11 
April 1972, it offi cially opened its 
new head offi ce and production 
facilities which were modern and 
equipped with complex, cutting-
edge machinery.
The importance which C.A.C. now 
placed in the Cesena area was also 
demonstrated by the posters whi-
ch the artist Alberto Sughi produ-
ced especially for the cooperative 
to celebrate this opening, in which 
he created a representative picture 
of C.A.C’s activities.
With this latest development came 
a shift in emphasis and technolo-
gical innovation became the tra-
demark of the cooperative’s work. 
It was supported by staff training 
with both managerial staff and em-
ployees attending specially organi-
sed courses and ISF (International 
Seed Federation) conferences.
Thanks to the co-operative’s 
growing specialision in hybrids, it 
began trading on the Asian market 
in the Nineties and enjoyed a real 
boom in sales during Sauro Zoffo-
li’s chairmanship. This commercial 
success was also made possible 
thanks to the contribution of two 
outstanding professionals, Sergio 
Moretti (production manager) and 
Gabriella Biondi (sales manager).
C.A.C. is now channelling its ener-
gies into quality by adopting a cor-
porate quality system for the multi-
plication, selection and packaging 
of organic and conventional seeds.

It was awarded UNI ES ISO 9002 
certifi cation in 1998.
In the same vein, C.A.C. got UNI 
EN ISO 14001 Certifi cation in 2003, 
in February 2004, C.A.C. obtained 
EMAS (Eco Management Audit 
Scheme) registration, while its 
seed testing laboratory has recently 
been awarded ISTA accreditation.
The cooperative’s commitment 
to high quality standards has not 
however distracted it from its other 
responsibilities, namely the need 
to constantly innovate its business. 
In this regard, 2007 was a very im-
portant year because it marked the 
opening of its fi rst plant outside 
Emilia Romagna. C.A.C. built a new 
facility for harvesting and cleaning 
seeds, logistics, storage and ship-
ping in Molise, the region chosen 
for this new venture.
Then in 2007 again, the very fi rst 
project in Italy to experiment 
mechanised onion harvesting was 
launched with both the Emilia Ro-
magna and Umbria regions contri-
buting fi nancially; CRPV (Research 
Centre for Fruit and Vegetable Pro-
duction) also provided important 
technical back-up.
C.A.C. has also set up a project with 
the University of Bologna to deve-
lop a system of communication 
with customers which will enable 
them to exchange information on 
a certain culture, from the fi eld to 
the processing centre.
C.A.C.’s commitment to the envi-
ronment is as strong as its commit-

ment to innovation and in April 
2007 it unveiled the photovoltaic 
system which it had installed on 
the roof of its premises in Cese-
na. In the fi rst year since its in-
stallation, the system produced 
64,383 kWh.
Today the co-operative’s multi-
plication business is guaranteed 
by approximately 2,000 producer 
members, spread over an exten-
sive area of Italy, including Lom-
bardy, Friuli Venezia Giulia, Emi-
lia Romagna, Tuscany, Umbria, 
Molise and Puglia. This achieve-
ment is the result of a program-
me of consolidation which it 
has been following for the past 
years. This widespread network 
received an important acknowle-
dgment this autumn when C.A.C. 
was recognised as the inter-re-
gional O.P. (Organisation of Pro-
ducers).
These achievements certainly 
send out a strong, important 
message to the co-operative’s 
members. But one which also 
shows the high professionalism 
and quality which C.A.C. has ti-
relessly strived for in these past 
60 years.
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DOPO 
IL FALLIMENTO 
DI LUGLIO DEL 
NEGOZIATO 
WTO: COSA 
CI ASPETTA?

dimenticato come il valore reale 
delle trattative stia proprio nell’of-
frire la possibilità al sistema com-
merciale mondiale di dotarsi di 
regole comuni: regole che garan-
tiscono l’apertura ed il dinamismo 
dei mercati, le sole in grado di ar-
ginare quella possibile ripresa del 
protezionismo che molti temono 
sarà la naturale conseguenza del-
l’attuale crisi economica mondia-
le. In questo senso, il Wto è un foro 
negoziale cruciale. 
Non resta quindi che stare a vedere 
cosa succederà nei prossimi mesi: 

Il Wto

Il Wto (World Trade Organization), 
nato nel 1995, è un’istituzione in-
ternazionale il cui compito è defi -
nire le norme che regolano il com-
mercio tra gli Stati membri (oggi 
152 paesi). Il Wto promuove la 
liberalizzazione degli scambi; qui 
vengono elaborate delle “regole di 
comportamento”, viene control-
lata la loro applicazione, e sono 
risolte eventuali controversie. An-
che le politiche agricole rientrano 
nella sfera di competenza del Wto, 
in quanto modifi cano le condizioni 
di concorrenza degli Stati membri 
sui mercati mondiali. Le successi-
ve riforme della Politica Agricola 
Comunitaria hanno consentito una 
sua maggior conformità alle pres-
sioni internazionali.
L’attività del Wto prosegue per cicli 
negoziali, detti “Round”. Quello at-
tualmente in corso, il Doha Round, 
ha preso il via nel 2000; esso riuni-
sce diversi temi (agricoltura, servi-
zi, proprietà intellettuale, prodotti 
non agricoli, sviluppo...), e avreb-
be dovuto concludersi entro il 1 
gennaio 2005. Fino ad oggi, però, 
tutte le scadenze sono saltate.

Cosa è successo a luglio

Per il terzo anno consecutivo, le 
trattative sono fallite subito prima 
della pausa estiva. Il 29 luglio del 
2008, una riunione “mini-ministe-
riale” a Ginevra (partecipanti una 
quarantina di ministri dei paesi 
membri) si è conclusa in un nulla 
di fatto. Erano molte le attese che 
si erano concentrate sul suo esito; 
le intenzioni erano poter trova-
re un accordo sulle “modalities”, 
ovvero le modalità per la riduzio-
ne dei sussidi in agricoltura e per 
l’accesso al mercato dei prodotti 
non agricoli. Anche quest’ultimo 
tentativo si è però rivelato un fal-
limento. 

Tuttavia, questa volta le possibilità 
di giungere ad un accordo sareb-
bero state molto più concrete. Se-
condo quanto riportato dallo stes-
so Pascal Lamy, direttore generale 
del Wto, posizioni convergenti era-
no infatti emerse su ben 18 punti 
in una lista di 20. Tuttavia, nel Wto 
non c’è accordo su nulla fi nché 
non c’è accordo su tutto, e le de-
cisioni devono essere prese non a 
maggioranza, ma con il consenso 
di tutti i paesi membri; motivi per 
cui l’accordo è saltato.
Il nodo impossibile da sciogliere 
è stato il “meccanismo speciale di 
salvaguardia”. Si tratta di uno stru-
mento, destinato ai soli paesi in via 
di sviluppo, che consente di innal-
zare temporaneamente i dazi tarif-
fari in caso di aumento improvvi-
so dei volumi o crollo dei prezzi 
all’importazione. Le trattative si 
sono arenate tra Stati Uniti ed In-
dia proprio sulle soglie da utilizza-
re per far scattare il meccanismo; 
più basse, per l’India, e chiaramen-
te più alte per gli Stati Uniti. 

Le ragioni del fallimento

Sarebbe però sbagliato concen-
trarsi sui dettagli per cercare di 
capire il perché del fallimento di 
luglio. Quello che il meccanismo 
di salvaguardia nasconde è infatti 
una sorta di “questione di princi-
pio”: esso è infatti la contropartita 
richiesta dai paesi in via di svilup-
po alla possibilità dei paesi svilup-
pati di mantenere in atto sussidi 
nel settore agricolo. Il fatto che il 
meccanismo di salvaguardia abbia 
costituito l’ostacolo principale alle 
trattative in un momento di prezzi 
agricoli alti è parso a molti para-
dossale. Allo stesso tempo, le so-
glie chieste dall’India sono molto 
basse, e corrispondenti a quell’au-
mento dei volumi delle importa-
zioni che sarebbe lecito aspettarsi 

in seguito alla conclusione dell’ac-
cordo.
Quello che emerge dal fallimento 
di Ginevra, se mai ce ne fosse stato 
bisogno, è che il processo di libera-
lizzazione subisce battute d’arresto 
non appena si scontra contro gli 
interessi nazionali, siano essi dei 
paesi sviluppati o dei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto quelli più 
forti. Questi ultimi sono non sol-
tanto quei grandi esportatori, che 
hanno perseguito strategie d’attac-
co per ottenere maggior accesso 
ai mercati, ma anche e soprattutto 
importatori, i cui interessi difensivi 
hanno appunto costituito un osta-
colo insormontabile.

Cosa ci aspetta

Alcune stime quantifi cano l’impat-
to del Doha Round in un guadagno 
di 130 miliardi di dollari, conse-
guente alla riduzione dei dazi tarif-
fari. Questo però conterebbe solo 
per lo 0,1% del prodotto mondiale: 
un impatto quindi positivo, ma li-
mitato. Tra l’altro, la crescita fl ussi 
commerciali non accenna a rallen-
tare nonostante gli esiti insoddisfa-
centi delle trattative in sede Wto.
Lo stallo degli ultimi anni dei nego-
ziati sta già avendo conseguenze 
reali, quali l’aumento del ricorso 
alla procedura delle dispute, e 
della stipula di accordi bilaterali o 
regionali di libero commercio. Tali 
accordi hanno portata liberalizza-
trice meno forte di quanto accade 
con quelli del Wto. Inoltre, sicura-
mente lasciano i paesi in via di svi-
luppo in una posizione più debole 
di quanto non avviene se possono 
fare fronte comune nella trattative 
multilaterali. Infi ne, il sovrapporsi 
di una “ragnatela” di accordi bila-
terali e regionali crea un ambiente 
complesso e incerto per gli opera-
tori.
Proprio in questo senso, non va 

gli appelli del G-20 per affrontare 
in modo globale la crisi fi nanziaria 
ed economica, un nuovo presiden-
te statunitense, le prossime elezio-
ni in India sono tutti elementi che 
sicuramente infl uiranno sul proce-
dere delle trattative. A Ginevra, i 
negoziati sono ripresi già a settem-
bre, ma la speranza di concludere 
le trattative entro il 2008 è ormai 
molto debole.

Giulia Listorti

Università Politecnica 

delle Marche  
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AFTER JULY’S FAILED 
WTO NEGOTIATIONS: 
WHAT CAN WE EXPECT?

suddenly rise or when import prices 
collapse. The negotiations ran aground 
between the United States and India 
over the issue of the thresholds which 
would trigger off the mechanism; 
Indian wanted them lower and the 
United States obviously wanted them 
higher. 

The reasons for the failure
It would be a mistake to concentrate on 
the details in an attempt to understand 
why July’s meeting failed. What the 
safeguard mechanism actually hides 
is a kind of “question of principle”: it 
is nothing other than compensation 
requested by developing countries 
against the maintenance of subsidies 
in the agricultural sector by developed 
countries. The very fact that the 
safeguard mechanism represented the 
main hurdle in the negotiations at a 
time when agricultural prices are high, 
struck many people as a paradox. By 
the same token, the levels requested 
by India are very low and correspond 
to the increase in import volumes we 
could expect following the signing of 
the agreement.
What emerges from the breakdown in 
the Geneva talks, although it is rather 
unnecessary to say it, is that the process 
of liberalisation grinds to a halt every 
time it clashes with national interests, 
whether they be those of developed or 
developing countries, and especially 
the strongest nations. Not only are 
these countries great exporting nations 
who have fought strategically to obtain 
greater access to markets, but they are 
also, and above all, importers whose 
defensive interests have constituted 
an insurmountable hurdle.

What we can expect
The impact of the Doha Round in 
terms of fi nancial gain has been 
estimated by some in the region of 
130 billion dollars, following a cut in 
duties. However this would account 
for only 0.1% of the world’s products: 
the impact may be positive, but it is 
limited. Amongst other things, the 
growth of commercial fl ows is showing 
no signs of slowing down, despite the 
unsatisfactory outcome of the WTO 
negotiations.
The deadlock in negotiations over the 
past few years is already having real 
consequences, such as the increase 
in the number of disputes and the 
quantity of bilateral or regional free 
trade agreements which have been 
drawn up. These agreements have 
a less liberalising effect than WTO 
agreements. And without a shadow of a 
doubt, they put developing countries in 
a weaker position than they would be if 
they had the chance to fully participate 
in multilateral negotiations. Finally, 
the overlapping of a “spider’s web” 
of bilateral and regional agreements 
creates confusion and uncertainty for 
people working in the sector. 
It is precisely for this reason that we 
should remember that the true value 
of negotiations rests in the fact that 
they give the world’s trade system the 
chance to adopt common rules: rules 

The WTO
The WTO (World Trade Organization), 
which was established in 1995, is an 
international institution whose purpose 
is to defi ne the rules of trade between 
its member states (its membership 
currently stands at 152). The WTO 
promotes trade liberalisation; it draws 
up “rules of conduct”, it checks they 
are being correctly applied and settles 
disputes arising from them. The WTO 
also deals with agricultural policies 
since they change the conditions of 
competition of its member states on the 
international markets. The subsequent 
reforms of the Common Agricultural 
Policy have brought about greater 
conformity to international pressures.
The WTO draws up agreements 
which are negotiated in “rounds”. The 
current one, the Doha Round, began 
in 2000; it covers a range of different 
subjects (agriculture, services, 
intellectual property, non-agricultural 
products, development...) and should 
have been concluded by 1st January 
2005. However, to date, all the offi cial 
deadlines have been missed.

What happened in July
For the third year running, negotiations 

failed just before the summer break. 
On 29th July 2008 a “mini” ministerial 
meeting in Geneva (which saw the 
participation of around forty ministers 
from the member states) ended in 
deadlock. Expectations had been high 
for the outcome; the aim was to come 
to an agreement on the modalities 
for cutting agricultural subsidies and 
for non-agricultural product market 
access. But even this latest round of 
talks broke down. 
This time, however, it appears the 
chances of reaching an agreement 
were a lot more realistic. According to 
a statement by Pascal Lamy, Director-
General of the WTO, there was 
agreement on eighteen of the twenty 
points on the agenda. However, in the 
WTO agreement can only be reached 
if all the measures are agreed upon 
and decisions are taken by consensus 
of the entire membership and not by 
the majority; this is why the meeting 
ended in deadlock.
The hurdle which is providing 
impossible to overcome is the special 
safeguard mechanism. It is a measure 
available to developing countries only, 
which allows them to temporarily 
increase duties when import volumes 

appeals of the G-20 to globally tackle 
the fi nancial and economic crisis, 
a new American president and the 
forthcoming elections in India are all 
issues which will certainly infl uence 
the talks. Negotiators have been back 
around the table in Geneva since 
September, but any hope of coming 
to an agreement before the end of 
2008 is almost non-existent.

which guarantee the opening up and 
dynamism of the markets and which 
are the only measures available to keep 
the possible return of protectionism in 
check, something which many people 
fear will be the natural consequence 
of the current worldwide economic 
crisis. In this sense, the WTO is a 
crucial negotiating table. 
All we can do is wait and see what will 
happen over the next few months: the 



In occasione della celebrazione 
del “cinquantesimo” nel ’98, C.A.C. 
lanciava una nuova sfi da per valo-
rizzare la qualità delle proprie pro-
duzioni sementiere. Si avviò quindi 
un processo di Certifi cazione dei 
processi produttivi che potesse 
offrire ai clienti un prodotto di ot-
tima qualità e quindi una migliore 
remunerazione del prodotto agli 
agricoltori soci.
Il sistema di Certifi cazione delle 
sementi è regolato da norme Na-
zionali (L.1072/71) e da norme in-
ternazionali.
I soli parametri di legge, non basta-
no e non soddisfano le esigenze dei 
clienti e del mercato che pretendo-
no e richiedono parametri qualita-
tivi superiori alle norme di legge.

Per valorizzare e migliorare la qua-
lità del seme sia dal punto fi sico 
della purezza che  dal punto di vi-
sta delle qualità germinative e sa-
nitarie, bisogna lavorare sul campo 
di coltivazione, per rendere effi -
cienti al massimo i processi di sta-
bilimento (selezione), è indispen-
sabile conoscere le caratteristiche 
di vitalità del prodotto, il che può 
avvenire solo in Laboratorio.
C.A.C. si è dotata di laboratorio 
analisi interno sin dagli anni ot-
tanta allo scopo di determinare la 
qualità da pagare ai soci e per con-
trollare che le partite di seme con-
segnate ai clienti fossero conformi 
ai parametri contrattuali.
Il conseguimento della Certifi ca-
zione UNI-EN ISO 9001-2000, (Si-
stema di controllo di qualità) ha 
conferito una importanza rilevante 
ai controlli di qualità eseguiti dal 
laboratorio è ciò ha consentito di 
incrementare le competenze e la 
professionalità degli addetti del 
Laboratorio.
Nel triennio 2005-2007 si è avviato 
un programma di aggiornamento 
che ha previsto dei periodi di for-
mazione degli addetti,  la realizza-
zione di stage all’estero (Francia), 
che ha consentito di avviare l’iter 
di accreditamento Internazionale 
del Laboratorio analisi sementi 
Tale piano di lavoro è stato comple-
tato con l’adozione di uno specifi co 
Manuale di Qualità per le attività e 
i processi di laboratorio.

Nel mese di Giugno del 2008 il La-
boratorio di C.A.C. è stato sottopo-
sto ad una verifi ca internazionale 
svolta da un Team (Danese/olande-
se) di esperti del settore.
Questo Team, incaricato dall’orga-
nismo internazionale ISTA, ha ve-
rifi cato le procedure di analisi, le 
modalità e la gestione dei campioni  
da sottoporre ad analisi, giudican-
doli conformi e adeguati a quanto 
previsto dalle norme internazionali 
di valutazione delle sementi.

L’accreditamento del Laboratorio 
analisi sementi C.A.C, oltre che 
a dare ai soci la sicurezza che le 
sementi sono sottoposte ad un 
processo di controllo rigoroso, 
permette di poter svolgere un ser-
vizio di analisi uffi ciale, emettendo 
Certifi cati di Analisi riconosciuti  e 
validi a livello internazionale.

L’attività di servizio analisi svolta 
oggi dal Laboratorio a fi ni interni 
potrà essere estesa in futuro anche 
a campioni forniti da committenti 
terzi (sia privati che ditte sementie-
re). Ciò conferisce al Laboratorio 
di C.A.C. una importanza a livello 
territoriale poiché in Romagna è 
l’unica struttura  che può svolgere 
un simile servizio.

Le competenze acquisite e il servi-
zio analisi è svolto sulle seguenti 
aree di lavoro.: 
 
CONTROLLI FITOSANITARI-Il la-
boratorio è accreditato con deter-
minazione n.4318 del 17/04/2008, 
D.M. 14/04/97 dalla Regione Emi-
lia- Romagna per  l’esecuzione del-
le analisi per la ricerca di batteri e 
nematodi 

CONTROLLI DI QUALITA’ 
- analisi di germinazione del pro-
dotto in entrata ed in uscita dallo 
stabilimento. La verifi ca germinati-
va del prodotto in entrata ha lo sco-
po di dare indicazioni per attuare 
al meglio il processo di lavorazione 
del prodotto conferito, mentre   la 
valutazione del dato germinativo a 
fi ne lavorazione consente di valo-
rizzare il prodotto per il pagamen-
to ai soci e di potere fornire un ser-
vizio per i clienti.

- determinazione dell’umidità del 
seme;

- peso 1000 semi;
- analisi di purezza;
- determinazione del numero di 

semi estranei;
- conducibilità eletrrica su Pisum 

sativum (test di vigore);
- verifi ca di esenzione da Ditylen-

chus dipsaci su semi destinati al 
mercato CEE ed extra –CEE;

- analisi dei terreni per la ricerca 
di Heterodera schachtii per veri-
fi carne l’idoneità  alla semina e 
trapianti di barbabietola da zuc-
chero.

La richiesta della verifi ca ispettiva 
da ISTA (International Seed Testing 
Association) per l’accreditamento 
si pone come scopo la possibilità 
di emettere certifi cati internazio-
nali  che certifi cano il lotto di seme 
(certifi cati ISTA orange). Le norme 
ISTA inoltre prevedono un metodo 
di campionamento che garantisco-
no che il campione sia rappresen-
tativo del lotto da esaminare.

Edmo Tersi 
Resp. Qualità e Ambiente 

C.A.C.
LABORATORIO
ANALISI SEMENTI
UNA SFIDA RAGGIUNTA A LIVELLO
INTERNAZIONALE.
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To mark the celebrations of its 
fi ftieth anniversary in 1998, CAC set 
itself a new challenge to improve 
the quality of its seed production. 
It started proceedings to certify its 
production processes which would 

provide its customers with top 
quality products and, as a result, 
its members with higher prices for 
their products.
The seed certifi cation system is 
governed by national (Italian Law 
No. 1072/71) and international 
regulations.
The provisions set out by the law 
alone, however, are not enough 
and do not meet the demands of 
customers and the market that 
expect and request higher quality 
parameters. 

In order to improve the purity, 
germinative quality and general 
health of the seed, work needs 
to be done in the cultivation 
fi eld, while if the processes in 
the plant (selection) are to run as 
effi ciently as possible, staff must 
be familiar with the product’s vital 
characteristics, something which 
is only possible in the laboratory.
C.A.C. set up its own seed testing 
laboratory in the Eighties and 
its aim was twofold:  fi rstly to 
determine the quality of the 
seeds it paid its members for and 
secondly to check that the seed 
lots it supplied its customers with 
conformed to the parameters 
stipulated in their contracts.
The importance of the quality 
controls the laboratory carried 
out was heightened considerably 
with the awarding of UNI-EN ISO 
9001-2000 certifi cation (quality 
control system) and led to greater 
professionalism and expertise in 
the laboratory staff.
From 2005 to 2007 the laboratory 
staff attended a series of refresher 
and training courses and carried 
out work experience abroad (in 
France) which stood them in 
good stead to start the application 
process for international 
accreditation for their seed 
analysis laboratory. 
To complete this work schedule, 
the laboratory adopted a special 
Quality Manual for its activities 
and processes.
In June 2008 C.A.C’s laboratory 
was the subject of an international 
inspection by a team of experts 
in the sector (from Denmark and 
Holland).
This team, representing the 
international association ISTA, 
verifi ed the laboratory’s seed 
testing procedures and the 
methods and management it uses 
on samples undergoing testing 
and declared they conformed to 
international standards for seed 
assessment.

CAC-SEED ANALYSIS 
LABORATORY
TAKING UP THE CHALLEN-
GE ON AN INTERNATIONAL 
SCALE.

Thanks to this accreditation, not 
only can C.A.C’s seed analysis 
laboratory now reassure its 
customers that their seeds undergo 
a stringent testing procedure, but 
it can also provide an offi cial seed 
testing service, issuing Analysis 
Certifi cates which are recognised 
and valid throughout the world.

The seed analysis service which 
the laboratory carries out for 
internal purposes may be extended 
to samples supplied by third 
parties in the future (both private 
individuals and seed companies). 
This makes C.A.C.’s laboratory 
extremely important within the 
region because it is the only 
company in Romagna to offer a 
service of this kind.

The laboratory is qualifi ed to 
offer the following analysis 
services, covering a wide range of 
procedures: 
 
PHYTOSANITARY TESTS - The 
laboratory is accredited by the 
Emilia- Romagna region to carry 
out analyses to detect bacteria 
and nematodes; this accreditation 
(no. 4318) was awarded on 17 
April 2008, in conformity with 
Ministerial Decree dated 14 April 
1997.

QUALITY CONTROLS 
- seed germination analysis when 
entering and leaving the plant. 
Controlling the germinative quality 
of the product upon arrival enables 
the laboratory to decide on the most 
appropriate processing procedure 
to adopt, while assessment of its 
germinative features at the end of 
the process allows the co-operative 
to evaluate the product and decide 
on the price to pay its members, as 
well as providing a service to its 
customers.
- determination of seed humidity
- weight of 1000 seeds
- purity analysis

culture
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- determination of the number of 
extraneous seeds

- electric conductivity on Pisum 
sativum (seed vigour test)

- test to check that seeds which 
will be sent to countries within 
and outside the European 
Community are exempt from 
Ditylenchus dipsaci 

- soil analyses to detect 
Heterodera schachtii to check 
the soil is suitable for sowing 
and transplanting sugar beet.

The reason for requesting the 
ISTA (International Seed Testing 
Association) inspection was to 
be able to issue international 
certifi cates to certify seed lots 
(orange ISTA certifi cates). ISTA 
regulations also include a sampling 
method which guarantees that the 
sample is representative of the lot 
under examination.



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

We are giving them a hand.


