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(apertura di nuovi mercati) e pro-
blematiche (maggiore competizio-
ne con produttori sementieri che 
hanno costi di produzione molto 
inferiori ai nostri). Sarà necessa-
rio, quindi, defi nire una politica 
agricola, accompagnata da adegua-
te risorse, che favorisca l’aggrega-
zione tra le aziende sementiere ita-
liane, per meglio competere in Eu-
ropa, e adeguare strategie di mer-
cato e di innovazione ai nuovi bi-
sogni del mercato. Partendo dalla 
riforma della legge sementiera oc-
corre delegare maggiormente alle 
ditte la responsabilità del loro ope-
rato, potenziando l’Ense nell’atti-
vità di postcontrollo ed ispezione. 
La programmazione dovrà essere 
svolta con maggior spirito di col-
laborazione fra imprese sementie-
re e agricoltori moltiplicatori, rea-
lizzando pienamente i principi de-
gli accordi interprofessionali. Da 
ultimo non ci può essere sviluppo 
se non c’è ricerca ed innovazione; 
pertanto le scelte politiche di distri-
buzione delle risorse dovranno te-
nere nella massima considerazio-
ne questi aspetti.
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Intervista a Giovanni Laffi , presidente Coams (Consorzio delle Organizzazioni di Agricoltori Moltiplicatori di Sementi)

A STREAMLINED 
ORGANISATION 
READY FOR SOME 
IMPORTANT WORK
Interview with Giovanni Laffi , 

President of COAMS (Consortium 

of Organizations of seeds’ multi-

plicators)

UNA STRUTTURA
LEGGERA PER 
UN LAVORO 
IMPORTANTE

for determining the quality of the 
clean seed have also been singled 
out through sampling, determining 
pollution levels and the presence 
of foreign seeds. The agreements 
signed mean that economic and 
contractual conditions have been 
renewed. Final prices, in fact, will 
be agreed between those parties 
which sign a seed growing agree-
ment relating to the services ren-
dered and parameters of quality.

What is Coams’ position regar-

ding the Pac reform?

The Pac reform has obviously in-
volved all agricultural produce, 
including crops for seed reproduc-
tion. The impact was particularly 
evident for those crops sown in au-
tumn. Seed growing surfaces have 
been cut by 50% for hard wheat and 
have not been compensated by the 
increases in alternative crops.
Given the poor effects of the ap-
plication of Paragraph 69 for 2005, 
which should have encouraged and 
supported quality, Coams believes 
it is necessary that action be taken 
to promote and consolidate all tho-
se seed crops which are negatively 
conditioned by drops in produc-
tion for 2005, especially in those 
cases where this situation can be 
forecasted for the next few years, 
as well.
Even though we have indeed 
welcomed the positive effects of 
de-coupling, we feel it is neces-
sary and indeed a priority to use 
the fi nancial resources of the Pac 
Reform and those for quality po-
licies (Paragraph 69) in order to 
both consolidate and develop seed 
crops. The seed sector is extre-
mely worried and on the verge of a 
serious structural crisis.

Gm, biological crops and coexi-

stence – what is Coams’ opinion 

of the recent legislative provi-

sions regarding this issue? 
The decree dealing with coexisten-
ce has improved general know-
ledge in this fi eld and singled out 
specifi c responsibilities in the case 
these seeds should become diffu-
sed. It is now necessary to draw up 
a clear defi nition of the standards 
regarding tolerance thresholds.
The general standard which pro-

What exactly is Coams? When 

was it established, and how has 

it developed over the years?

Coams., the Consorzio delle Orga-
nizzazioni di Agricoltori Moltipli-
catori di Sementi (Consortium of 
Seed Grower Organisations), is an 
association open to all those orga-
nisations of farmers which grow 
vegetables from seeds, associa-
tions of producers, cooperatives, 
consortiums and farming associa-
tions. It was established in 1999 by 
seed growers, and adheres to the 
ESGG (European Seeds Growers 
Group) at a European level, defen-
ding and protecting the interests of 
Italian farmers at the very highest 
levels. Since March 2004, it has ac-
quired legal status, thus further in-
creasing the services it offers.

What are its aims?

Coams supports the interests of 
its associate seed growers, by de-
veloping initiatives and projects 
of common interest to support 
the protection and promotion of 
seed production. It provides the 
sector with unitary representation 
in its relations with the European 
Union, the Ministry of Agricultural 
Policies and the Regional Autho-
rities, and takes any action which 
supports the development of seed 
productions in the interest of the 
organisations it represents.

Who are members of Coams?

Apros (RA), Apsov Coop. (PV), 
Ars (FC), Cac (FC), Conase (RA), 
Coop Apricena (FG), Moser (MI) 
currently adhere to COAMS.

What is Coams’ internal set 

up? 
Coams does not employ its own 
staff, but rather our associates’ 
representatives give their time to 
organising Coams while still re-
maining linked to the structure 
they work in. Work to support the 
C.d.A. the Technical Committee 
which develops the specifi c acti-
vities for each production sector 
(vegetables, cereals, forage, sugar 
beet, etc.)

Coams and Ais recently signed 

agreements involving vegeta-

bles and beetroot grown from 

seed. What has the agreement 

provided for?

The agreements have defi ned a 
clear reference picture for growing 
seed crops, in full respect of the 
modern production techniques, in 
order to grow seeds with excellent 
phytosanitary and genetic quali-
ties, and high germinability. Besi-
des the farming standards, ways 

vides for labelling Gm produce, 
forecasts a 0.9% threshold for 
agroindustrial produce, which 
can be applied within the Eu-
ropean community without the 
need for specifi c reference stan-
dards. In no way does it protect 
the sector and indeed means 
there is a huge gap in legislation 
about how to manage the risk of 
accidental contamination. What 
is really needed is for the Mi-
nistry to act rapidly in order to 
set down appropriate tolerance 
thresholds for all “sensitive” pro-
duce.

How are quality seeds curren-

tly produced?

The fact that 10 new countries 
have now joined the EU means 
there will be both greater op-
portunities (the opening of new 
markets) and problems (more 
competition from seed produ-
cers with much lower produc-
tion costs than ours). It will be 
necessary, therefore, to set down 
an agricultural policy, together 
with suitable resources, which 
encourage the aggregation of 
Italian seed companies. This will 
enable them to compete better 
in Europe, and adapt marketing 
and innovation strategies to the 
current needs of the market. 
Starting with the reform of the 
seed law, companies must deal 
with more of the responsibilities 
of their work, strengthening Ense 
in its post-control and inspection 
work. Programming must be car-
ried out with a greater spirit of 
collaboration between seed com-
panies and seed growers, fully 
accomplishing the principles of 
inter-professional agreements. 
Lastly, there can be no develop-
ment without research and in-
novation. The political choices 
regards distributing resources, 
therefore, must take these issues 
into maximum consideration.
 

Che cos’è il Coams? Quando na-

sce e come si è sviluppato ne-

gli anni?

Il Coams, Consorzio delle Organiz-
zazioni di Agricoltori Moltiplicato-
ri di Sementi, è una associazione 
aperta a tutte le organizzazioni di 
agricoltori che moltiplicano vegeta-
li da seme, associazioni di produt-
tori, cooperative, consorzi e socie-
tà di agricoltori. Costituito in for-
ma unitaria nel 1999 da agricoltori 
moltiplicatori di sementi, aderisce 
a livello europeo all’ESGG (Euro-
pean Seeds Growers Group), per di-
fendere e tutelare al livello più alto 
gli interessi degli agricoltori italia-
ni. Da marzo 2004 ha acquisito per-
sonalità giuridica potenziando così 
le proprie attività di servizio.

Quali obiettivi persegue?

Sostiene gli interessi degli agricol-
tori moltiplicatori di sementi asso-
ciati, attraverso lo sviluppo di ini-
ziative e progetti di interesse comu-
ne per favorire la tutela e la valoriz-
zazione delle produzioni sementie-
re, rappresentando in maniera uni-
taria il settore nei rapporti con la 
Unione Europea, il Ministero del-
le Politiche Agricole e le Regioni, 
e assumendo ogni possibile inizia-

tiva che favorisca lo sviluppo del-
le produzioni sementiere nell’inte-
resse delle organizzazioni rappre-
sentate. 

Chi aderisce a Coams?

Attualmente aderiscono Apros 
(RA), Apsov Coop. (PV), Ars (FC), 
Cac (FC), Conase (RA), Coop Apri-
cena (FG), Moser (MI).

Come è articolato al suo in-

terno? 

Il Coams non ha personale pro-
prio, ma sono i rappresentanti del-
le associate che impegnano parte 
del loro tempo nelle attività dell’or-
ganizzazione pur rimanendo lega-
ti alla struttura di appartenenza. 
Opera a supporto del C.d.A. il Co-
mitato Tecnico che sviluppa le atti-
vità specifi che per ogni settore pro-
duttivo (ortive, cereali e barbabie-
tola da zucchero, ecc.)

Di recente, Coams e Ais han-

no sottoscritto accordi che in-

teressano ortive e bietola da 

seme. Cosa è previsto negli ac-

cordi?

Gli accordi individuano un quadro 
di riferimento certo per la moltipli-
cazione delle colture da seme, nel 

rispetto delle moderne tecniche di 
produzione, al fi ne di ottenere se-
menti di ottima qualità dal punto di 
vista fi tosanitario e genetico e con 
elevata germinabilità. Oltre alle 
norme di coltivazione sono state 
individuate le modalità per deter-
minare la quantità del seme pulito 
attraverso il campionamento, la de-
terminazione degli inquinamenti e 
la presenza di semi estranei. 
In base agli accordi siglati risulta-
no rinnovate le condizioni econo-
miche e contrattuali: il prezzo de-
fi nitivo sarà, infatti, concordato 
tra le parti che sottoscrivono un 
accordo di moltiplicazione in rela-
zione ai servizi resi e ai parametri 
qualitativi.

Quale è la posizione di Coams 

sulla riforma Pac?

L’avvio della riforma Pac ha ovvia-
mente coinvolto tutte le produzioni 
agricole e fra queste anche le col-
ture da riproduzione per sementi. 
L’impatto è stato particolarmen-
te evidente per le colture a semina 
autunnale. Le superfi ci moltiplica-
te da seme sono ridotte del 50% nel 
caso del grano duro e non compen-
sate dagli incrementi delle colture 
alternative. In tale situazione, valu-
tati anche gli scarsi effetti della ap-
plicazione dell’art. 69 per la campa-
gna 2005, che doveva avere la fun-
zione di stimolo e sostegno della 
qualità, il Coams ritiene  necessa-
rio che vengano adottate azioni uti-
li a valorizzare e consolidare tutte 
le colture da seme che sono condi-
zionate negativamente dai cali pro-
duttivi per la campagna 2005 e pre-
vedibili anche per le annate succes-
sive. Pur cogliendo gli effetti positi-
vi del disaccoppiamento, si ritiene 
necessario e prioritario utilizzare 
le risorse fi nanziarie derivanti dal-
la riforma Pac e risorse per le poli-
tiche di qualità (art. 69) anche per 
consolidare e sviluppare le colture 

da seme; il comparto sementiero è 
infatti in affanno e sull’orlo di una 
grave crisi strutturale.

Ogm, biologico e coesistenza: 

quale è il giudizio di Coams sul-

la recente disposizione legisla-

tiva in materia? 

Il decreto sulla coesistenza ha fa-
vorito una migliore conoscenza e 
individuazione delle responsabili-
tà in caso di diffusione di tali se-
menti È necessaria ora una chiara 
defi nizione di norme relativamen-
te alle soglie di tolleranza.
La norma generale che prevede la 
etichettatura di prodotti Ogm con 
soglia allo 0,9% prevista per i pro-
dotti agroalimentari, applicabile a 
livello comunitario in assenza di 
specifi che norme di riferimento, 
non tutela minimamente il setto-
re e lascia aperta una falla enorme 
sul fronte della gestione dei rischi 
da contaminazione accidentale. Sa-
rebbe pertanto opportuno un pron-
to intervento del Ministro per defi -
nire appropriate soglie di tolleran-
za per tutti i prodotti sensibili.

Come produrre oggi sementi di 

qualità?

L’ingresso nella UE dei nuovi 10 
paesi membri offre opportunità 
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Verso Kyoto

Il percorso che ha portato al Pro-
tocollo di Kyoto ha preso avvio 
all’inizio degli anni novanta: era il 
1992 quando venne adottata a New 
York la Convenzione Quadro del-
le Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici, che rappresentò un pri-
mo tentativo di creare una nuova 
sensibilità e nuove forme di coo-
perazione in materia di tutela am-
bientale, per contrastare le conse-
guenze negative dei cambiamenti 
climatici in atto nel pianeta. 
Dopo un primo esame dei risultati 
della Convenzione, nel dicembre 
1997 si tenne una conferenza ri-
solutiva a Kyoto, in Giappone, alla 
quale presero parte migliaia di de-
legati e osservatori un po’ da tutto il 
mondo: fu in quella sede che venne 
stilato il Protocollo di Kyoto, stru-
mento che dava attuazione a quan-
to indicato nella Convenzione. 
Con questo documento si stabiliva 
l’impegno dei paesi sviluppati, e di 
quelli ad economia in via di transi-
zione, alla limitazione quantifi cata 
e alla riduzione entro il 2010 (e 
più precisamente tra 2008 e 2012) 
del 5,2%, in media, delle emissioni 
antropogeniche di gas serra in at-
mosfera, rispetto ai quantitativi del 
1990. “Questi impegni (si legge nel 
testo) produrranno una revisione 

storica della tendenza ascendente 
delle emissioni che detti paesi han-
no da circa 150 anni”.

Kyoto oggi

Aperto alla fi rma nel 1998, il Proto-
collo è entrato in vigore lo scorso 
16 febbraio, grazie alla ratifi ca della 
Russia che, con il suo 17,4% di pro-
duzione di gas serra sul totale, ha 
fatto scattare il quorum necessario 
per dare attuazione alle disposizio-
ni contenute nel documento. La 
percentuale di riduzione stabilita 
dal Protocollo per i Paesi europei 
è dell’ordine dell’8% in media (6,5% 
per l’Italia), del 7% per gli USA (che 
non hanno però ancora ratifi cato, 
pur essendo - con oltre il 36% del 
totale - i maggiori produttori di gas 
serra) e del 6% per il Giappone. 
Nessun obbligo per i Paesi in via di 
sviluppo, né per India e Cina, che 
pure nei prossimi anni sono desti-
nati a diventare i principali produt-
tori di gas serra. 
Tra i “virtuosi” compaiono, invece, 
la Norvegia, l’Australia e l’Islan-
da: per loro è addirittura prevista 
la possibilità di incrementare fi no 
all’1%, all’8% e al 10% i livelli di 
emissioni. Ad oggi, il Protocollo è 
stato approvato e ratifi cato da 141 
nazioni (tra cui 39 sono i paesi in-
dustrializzati).

I gas serra 
e i loro effetti

Sono sei i tipi di gas ai quali si deve 
l’effetto serra, e le cui emissioni 
andranno ridotte, secondo quan-
to previsto da Kyoto: biossido di 
carbonio, metano, ossido di azoto, 
idrofl uorocarburi, perfl uorocarbu-
ri, esafl oruro di zolfo.
Mentre l’anno assunto come termi-
ne di riferimento per i primi tre tipi 
di gas è il 1990, per i restanti (no-
civi per l’ozono e disciplinati in un 
protocollo ad hoc, quello di Mon-
treal) si considera invece il 1995.   
Le attività antropiche hanno de-
terminato, nel corso degli ultimi 
decenni, elevate concentrazioni di 
queste sostanze in atmosfera, con 
conseguenze che vanno dall’au-
mento della temperatura atmosfe-
rica (earth warming) ai cambia-
menti nel clima (con i sempre più 
frequenti fenomeni estremi: sicci-
tà, uragani, inondazioni e così via).

Gli strumenti

Per consentire l’attuazione dei det-
tati del Protocollo, sono stati indi-
viduati due strumenti: le politiche 
e misure (“azioni domestiche strut-
turali”), che impegnano i singoli 
stati con programmi mirati sul loro 
territorio, e i meccanismi fl essibili, 
in virtù dei quali i vari Paesi posso-
no usufruire di “sconti” per emis-
sioni realizzate fuori dai confi ni 

 

KYOTO
PROTOCOL
READY TO GO

How it all began...

The very beginnings of the Kyoto 
Protocol date back to the nineties. 
In 1992, the United Nations Fra-
mework Convention on Climatic 
Change was adopted in New York. 
This was an initial attempt to in-
crease sensitivity towards protec-
ting the environment and setting 
up new forms of cooperation in 
order to contrast the negative con-
sequences of the climatic changes 
occurring on the planet. After an 
initial examination of the results of 
the Convention, in December 1997, 
a decisive conference was held in 
Kyoto, Japan, at which thousands 
of delegates and observers from 
all over the world participated. It 
was during this conference that 
the Kyoto Protocol was drawn up, 
an instrument which put into ef-
fect what had been recommended 
in the Convention. This document 
established the commitment of de-
veloped and developing countries 
to respect the limits quantifi ed and 
reduce the anthropogenic emis-
sions of greenhouse gases into the 
atmosphere. Emissions would be 
cut by an average 5.2% compared 
with the quantities registered for 
1990, by 2010 (and more precisely 
between 2008 and 2012). “These 
commitments” (one reads in the 
text) “will produce a historical re-
vision of the upward trend of emis-
sions which said countries have 
had for approximately 150 years”.

Kyoto today

Open to signatures in 1998, the 
Protocol came into force on the 
16th February of this year, fol-
lowing confi rmation by Russia. As 
it generates 17.4% of all greenhou-
se gases produced worldwide, the 
Russian signature meant the quo-
rum necessary for starting the pro-
visions contained in the document 
had been reached. The percentage 
of the reduction established by the 
Protocol for European countries 

PROTOCOLLO
DI KYOTO
AL VIA is an average 8% (6.5% for Italy), 

7% for the U.S.A. (which have yet 
to confi rm even though – with 
over 36% of the total – they are the 
greatest producers of greenhou-
se gases in the world), and 6% 
for Japan. Developing countries 
are under no obligation to make 
changes, not even India and Chi-
na which are destined to become 
the main producers of greenhouse 
gases over the next few years. The 
“virtuous circle” of countries inclu-
de Norway, Australia and Iceland, 
which have been given the oppor-
tunity to actually increase the level 
of emissions to 1%, 8% and 10%, 
respectively. To date, the protocol 
has been approved and confi rmed 
by 141 nations (39 of which are in-
dustrialised countries).

Greenhouse gases 
and their effects

Six types of gas produce a 
greenhouse effect. The Kyoto Pro-
tocol provides for the reduction 
of the emissions of these gases, 
i.e. carbon dioxide, methane, ni-
trous oxide, hydrofl uorocarbons 
(HFCs), perfl uorocarbons (PFCs), 
and sulphur hexafl uoride (SF6).
1990 has been taken as a referen-
ce point for the fi rst three types of 
gas, 1995 for the remainder which 
are damaging to the ozone layer 
and controlled by the Montreal 
Protocol. Over the past decades, 
human activity has led to high con-
centrations of these substances 
being emitted into the atmosphere. 
The consequences of this emission 
range from increases in tempera-

ture (earth warming) to changes 
in the climate (with increasingly 
frequent occurrences of extreme 
phenomena such as drought, hur-
ricanes, fl ooding and so forth).

The instruments

Two instruments have been 
singled out to enable the provi-
sions of the Protocol to be put 
into effect, namely policies and 
measures (“structural dome-
stic action”). Said instruments 
commit single states by means 
of programmes drawn up speci-
fi cally for their territory. Flexi-
ble mechanisms have been also 
been devised, in virtue of which 
various countries can make use 
of “discounts” for emissions 
produced outside the national 
boundaries. The former foresee 
that each state which has signed 
the Protocol draws up a plan sin-
gling out special action for redu-
cing greenhouse gases in those 
sectors which are mainly respon-
sible for their production. These 
range from industry to agricultu-
re, and comprise the transporta-
tion sector. Within these sectors, 
each nation will be able to bring 
into action energy saving opera-
tions, increase the recourse to 
renewable sources, modernise 
vehicles, etc.
Flexible mechanisms, on the 
other hand are those solution of 
a “compensatory” nature which 
make it possible for less virtuo-
us countries to acquire credits of 
carbon dioxide from those coun-
tries which have it:
- IET, International Emissions 
Trading: is a kind of “market of 
emission permits” involving in-
dustrialised countries which can 
exchange emissions in order to 
pursue the aims provided for by 
the protocol.
- JI, Joint Implementation, makes 
it possible for one of the indu-
strialised countries, or a country 
which is becoming industriali-
sed, to obtain emission credits 
following the reduction of emis-
sions outside its borders.
- CDM, Clean Development 
Mechanism, similar to the JI, it 
concerns not only those coun-
tries which are involved in the 
protocol, but also those which 
are not.

nazionali. Le prime prevedono che 
ogni stato sottoscrittore del Proto-
collo metta a punto un piano che 
individui azioni mirate per abbatte-
re i gas serra in quei settori mag-
giormente responsabili della loro 
produzione: dalla industria alla 
agricoltura, passando per il setto-
re dei trasporti. In questi compar-
ti ogni nazione potrà attivarsi con 
interventi di risparmio energetico, 
potenziamento del ricorso a fonti 
rinnovabili, ammodernamento dei 
parchi mezzi, ecc.
I meccanismi fl essibili sono, inve-
ce, soluzioni di natura “compen-
satoria” che consentono ai paesi 
meno virtuosi di acquisire crediti 
di carbonio dagli stati che ne pos-
siedono:
- IET, International Emissions 
Trading: è una sorta di “mercato 
dei permessi delle emissioni” che 
coinvolge i paesi industrializzati, 
che possono tra loro scambiarsi le 
emissioni per perseguire le fi nalità 
previste dal protocollo.
- JI, Joint Implementation, cioè 
l’implementazione congiunta, con-
sente ad uno dei paesi industrializ-
zati o in via di industrializzazione 
di ottenere crediti di emissione in 
seguito alla riduzione delle emis-
sioni al di fuori dei suoi confi ni.
- CDM, Clean Development Mecha-
nism, meccanismo di sviluppo pu-
lito: analogo alla JI, riguarda non 
solo i paesi coinvolti nel protocol-
lo, ma anche queli che ne restano 
per il momento esclusi.



Da alcuni anni la comunità scientifi ca internaziona-
le si sta interessando alle leguminose per gli studi 
di genetica di base riguardanti l’analisi del genoma. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla specie an-
nuale Medicago truncatula la quale, essendo dotata 
di caratteristiche molto utili per gli studi di genetica, 
è stata designata pianta modello per lo studio delle 
leguminose. Questa specie è stata prescelta per la 
realizzazione del Progetto di Ricerca MIUR-COFIN: 
“Genomica e post-genomica in Medicago truncatula 
per il miglioramento genetico delle leguminose”. In 
tale ambito il Dip. di Biologia Vegetale e Biotecno-
logie Agroambientali dell’Università degli Studi di 
Perugia sta conducendo uno studio volto ad iden-
tifi care i fattori genetici coinvolti nella sintesi degli 
antociani. Gli antociani sono mataboliti secondari 
delle piante, noti anche come pigmenti blu, rosso 
e rosso porpora. Attualmente sono oggetto di nu-
merosi studi perchè, oltre ad avere un ruolo impor-
tante nelle interazione pianta-microrganismo, sono 
dotati di un’elevata attività anti-ossidante nelle cel-
lule animali e, pertanto, sono considerati dei poten-
ziali nutraceutici. La ricerca, coordinata dalla Prof.
ssa Falistocco, viene condotta su una popolazione 
F2 segregante per il carattere presenza di antociani 
nelle foglie, ottenuta dall’incrocio tra piante di M. 
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MEDICAGO TRUNCATULA, UNA LEGUMINOSA 
ANNUALE PER LA RICERCHE DI GENETICA.

AGRICULTURE IN THE CHAIR
Column by the Department of Plant Biology and Agroenvironmental Biotechnologies, University of Perugia.

MEDICAGO TRUNCATULA, AN ANNUAL LEGUME FOR GENETIC RESEARCH.

LA FORZA
DELLA
COOPERATIVA
Dopo due annate, 2002 e 2003, di-
sastrose per il mondo delle semen-
ti, il 2004 si chiude con un risultato 
molto positivo, dovuto sia alla buo-
na stagione, che ha fatto registrare 
un raccolto di circa il 7% superiore 
alla media, e soprattutto alla rior-
ganizzazione effettuata tra il 2003 e 
il 2004, attraverso la quale la coo-
perativa ha registrato economie 
importanti: gli agricoltori hanno vi-
sto così le proprie liquidazioni sfi o-
rare il 60% rispetto al valore della 
produzione, e questo è un risultato 
entusiasmante. La situazione gene-
rale del settore agricolo è molto pe-
sante e il positivo risultato di CAC 
può contribuire, seppure in parte, 
a dare un aiuto ai nostri agricoltori 
coinvolti pesantemente dalla crisi 
di redditività del settore ortofrutti-
colo e agricolo in generale.

truncatula che presentano un’accentuata pigmenta-
zione rossastra sulle foglie e piante che ne sono prive. 
Le indagini si basano sull’analisi dei polimorfi smi di 
marcatori molecolari, in particolare AFLP, per indivi-
duare i marcatori associati con il locus che controlla 
la biosintesi degli antociani nelle foglie. Gli esperi-
menti fi nora effettuati hanno permesso di individuare 
circa 10 marcatori associati al carattere. Una parte 
della ricerca è stata dedicata alla citogenetica moleco-
lare con lo scopo di approfondire la conoscenza della 
struttura genomica e cromosomica di questa specie. 
L’impiego dell’ibridazione in situ fl uorescente (FISH), 
una tecnica che permette di visualizzare direttamente 
sui cromosomi la posizione di geni o di altre sequenze 
di DNA, ha permesso di mappare i siti cromosomici 
dei geni ribosomali 18S-5.8S-25S e 5S. L’indagine, este-
sa a 20 popolazioni naturali, ha evidenziato una note-
vole variabilità per quanto riguarda la localizzazione 
delle sequenze 5S. Il clonaggio e l’isolamento dei geni 
5S e soprattutto l’analisi di sequenza degli spaziatori 
intergenici ha permesso di acquisire ulteriori informa-
zioni sulla variabilità genomica di M. truncatula. 

Mario Falcinelli - Direttore del Dipartimento di Bio-

logia Vegetale e Biotecnologie Agro-ambientali, Uni-

versità degli Studi di Perugia

Over the past few years, the international scientifi c 
community has been taking increasingly greater in-
terest in legumes for basic genetic studies concer-
ning genome analysis. Special attention is being paid 
to the annual species Medicago truncatula. As this 
plant has a number of extremely useful characters 
for genetic studies, it has been appointed as a mo-
del plant for studying legumes. This species has been 
chosen for the MIUR-COFIN Research Project: “Ge-
nomics and post-genomics in Medicago truncatula 
for the genetic improvement of legumes”. 
The Department of Vegetable Biology and Agroenvi-
ronmental Biotechnologies at Perugia University is 
carrying out a study within the sphere of this project 
to identify the genetic factors involved in the synthe-
sis of anthocyans. Anthocyans are secondary mata-
bolites in plants, also known as blue, red and pur-
ple red pigments, and currently the subject of many 
studies. Indeed, besides playing an important role in 
plant-micro-organism interaction, they have a high 
anti-oxidant activity in animal cells and are, thus con-
sidered to be potential nutraceutics. 
The research, coordinated by Professor Falistocco, 
is being carried out on a segregating F2 population 
for the characteristic presence of anthocyans in the 
leaves, obtained from the cross between M. truncatu-
la plants which present a marked reddish pigmenta-

tion on the leaves and plants lacking in it. The research 
is based on the analysis of the polymorphisms of mo-
lecular markers, particularly AFLP, in order to single 
out the markers associated with the locus which con-
trols the biosynthesis of the anthocyans in the leaves. 
Experiments carried out to date have made it possible 
to single out approximately 10 markers associated with 
the character. Part of the research has been dedicated 
to molecular cytogenetics and the aim is to make an 
in-depth study of the genomic and chromosomal struc-
ture of these species. 
The use of fl uorescent in situ hybridisation (FISH), a 
technique which makes it possible to visualise the po-
sition of genes or other DNA sequences directly on 
the chromosomes, has made it possible to map out the 
chromosomal sites of ribosomal genes 18S-5.8S-25S and 
5S. The research, extended to 20 natural populations, 
has shown there is considerable changeability regar-
ding the localisation of the 5S sequences. Cloning and 
the isolation of the 5S genes and especially analysing 
the sequences of the intergenic spacers has enabled 
scientists to increase their knowledge of the genomic 
changeability of M. truncatula. 

Mario Falcinelli

Head of the Department of Vegetable Biology 

and Agri-Environmental Biotechnologies

portarla a compimento. È al fu-
turo che dobbiamo guardare ora 
con grande attenzione; dobbiamo 
essere in grado di gestire la nostra 
azienda a seconda delle necessità 
dei nostri clienti e dei nostri soci.
Occorre che cerchiamo di dare 
alla nostra base sociale, ai nostri 
agricoltori, un futuro che consenta 
loro di continuare a produrre qua-
lità, unico elemento per cui oggi la 
CAC è individuata come azienda 
leader nel mercato di riferimento. 
Per quanto riguarda il 2005, fatti 
salvi problemi stagionali, il pre-
ventivo ci fa ben sperare. Abbiamo 
all’incirca gli stessi ettari del 2004 
con leggere variazioni quantitative 
fra i diversi gruppi di prodotto.
Sono gli anni a venire che invece ci 
preoccupano, e non poco.
La crisi perdurante del nostro Pae-
se e del commercio globale a li-
vello mondiale ci stanno creando, 
e ci creeranno, problemi di non 
semplice soluzione. Da un lato, i 
nostri clienti sono sempre più esi-
genti e richiedono maggiore quali-
tà, ma non sempre sono disponibili 
ad investire di più; dall’altro lato, i 
consumi si stanno restringendo e, 
di conseguenza, il mercato di rife-
rimento subirà qualche problema 
quantitativo. Diventa così un cane 
che si morde la coda; maggiore 

di Lauro Giovannini, amministratore delegato CAC

Il volume degli affari è stato di circa 24 milioni di euro, 

con questa suddivisione delle colture: 

moltiplicazioni colture ortive ibride: ha 1400 ca.

moltiplicazioni colture ortive standard: ha 1060 ca.

moltiplicazioni colture industriali: ha 1300 ca.

Hanno prodotto per la nostra cooperativa oltre 1200 aziende; 

questa la suddivisione regionale delle produzioni:

Emilia e Romagna            ha 2650

Marche                              ha 530

Umbria                              ha 100

Molise/Puglia                   ha 150

Lombardia, Friuli V. G. e altre     ha  330

Viene riconosciuto da tutti che il 
risultato 2004 è decisamente po-
sitivo. I nostri soci sottolineano, 
comunque, che bisogna ancora la-
vorare sulla strada intrapresa, per-
ché la cooperativa porti maggiore 
soddisfazione in campagna. 
Un elemento molto importante e 
strategico è dato dal fatto che la 
cooperativa ha saputo reagire di 
fronte alle diffi coltà, ed è stata ca-
pace di riorganizzarsi e di dimen-
sionarsi in relazione alle necessità 
future. Con molto coraggio e umil-
tà il Consiglio di Amministrazione 
ha elaborato una nuova politica di 
sviluppo aziendale e, seppure con 
non poche diffi coltà, è riuscito a 

qualità a costi più bassi. È ancora 
una volta sul versante qualità che 
dobbiamo distinguerci e lavorare, 
assieme alla ricerca di produrre 
bene a costi inferiori. Ma questo 
non potrà essere così per tutta la 
vita. Occorre che gli agricoltori 
trovino soddisfazione economi-
ca per produrre bene e con qua-
lità. Ci aspettano momenti non 
semplicissimi e di intenso lavoro. 
Dobbiamo lavorare su più fronti 
contemporaneamente e con la ne-
cessaria determinazione. Il mondo 
agricolo è in forte diffi coltà. Gli 
agricoltori, anche quelli più pro-
fessionali, non riescono più a rea-
lizzare l’indispensabile per potere 
continuare a lavorare e produrre 
con i giusti margini. La CAC, come 
tutto il mondo produttivo agricolo, 
è e deve essere fortemente concen-
trata su questo tema, che di fatto 
è il futuro per i nostri soci. Quello 
che abbiamo fatto durante il 2004 è 
molto, e questo ci viene riconosciu-
to, soprattutto se lo si paragona al 
preventivo discusso nel novembre 
2003. La nostra cooperativa sarà 
sempre più affi dabile, forte e com-
petitiva, se riuscirà a rimanere an-
che nel futuro punto di riferimento 
e di valorizzazione  economica del-
le attività produttive, per tutta  la 
base sociale.

THE STRENGTH OF 
OUR COOPERATIVE 
Lauro Giovannini, 

Managing Director of C.A.C.

Following 2002 and 2003, disa-
strous years for the seed industry, 
2004 closed registering a more po-
sitive result. Although partly due 
to a good season, which registe-
red a harvest of about 7% higher 
than average, it was due more to 
the 2003 – 2004 reorganisation, 
which enabled the cooperative to 
register considerable economies. 
Farmers’ sales touched on 60% 
with respect to the value of pro-
duction, an excellent result. The 
general situation in the farming 
sector is extremely diffi cult and 
the CAC’s positive result contribu-
tes, albeit partially, to helping tho-
se of our farmers who are heavily 
involved in the profi tability crisis 
of the fruit and vegetable sector, 
and farming in general.

It was commonly acknowledged 
that the 2004 results were positi-
ve. However, our members stres-
sed that there is the need conti-
nue with our work if we are to 
reap even greater satisfaction.  
One extremely important, strate-
gic element is that the cooperative 
knew how to react to the diffi cul-
ties and was able to reorganise and 
measure itself against future nee-
ds. With great courage and humi-
lity the Board of Directors develo-
ped a new corporate development 
policy and, although it faced con-
siderable diffi culties, managed to 
see it through to completion. We 
must consider the future careful-
ly and manage our companies ac-
cording to the needs of our clients 
and members. We must try to gua-
rantee our corporate base - our far-
mers - a future which will enable 
them to continue producing qua-
lity. This is what currently makes 
the CAC stand out as a leading 
company on the reference market.  
Seasonal problems aside, the 2005 
estimates are hopeful. We have ap-
proximately the same hectares as 
2004, although there are slight va-
riations of quantity between the 
various product groups. It is the 
next few years we are – conside-
rably - worried about. The prolon-
ged crisis in both Italian and inter-
national trade is creating and will 
continue to create problems whi-
ch are far from easy to solve. On 

Turnover was registered at approximately 24 million Euros, 

with crops divided as follows: 

hybrid crops: approx. 1400 ha

traditional crops: approx. 1060 ha

industrial crops: approx. 1300 ha

Over 1200 companies produced for our cooperative, 

divided in the following regions:

Emilia and Romagna            2650 ha 

Marche                       530 ha 

Umbria                               100 ha 

Molise/Puglia                    150 ha 

Lombardy, Friuli-Venezia-Giulia and others   330 ha  

the one hand, our customers are in-
creasingly more demanding and de-
mand better quality, although they 
are not always willing to invest 
more; on the other, consumption is 
dropping, consequently, the referen-
ce market will develop problems re-
garding quantity. The situation has 
thus developed into a vicious circle 
– better quality at lower costs. Once 
again, we must concentrate on the 
quality which makes our crops dif-
ferent, and work together to grow 
them at a lower cost. This will not 
be possible in the long-term. Far-
mers must fi nd economical satisfac-
tion in order to produce quality. Dif-
fi cult times and hard work await us. 
We must work simultaneously in a 
number of areas with the necessary 
determination. The farming world is 
in great diffi culty. Farmers, even the 
more professional ones are no lon-
ger able to produce the essential in 
order to continue working and pro-
ducing within the right margins. The 
CAC is concentrating and must con-
tinue to focus on this our members’ 
future. We made considerable pro-
gress in 2004, which has been ack-
nowledged, especially with respect 
to the estimates discussed in No-
vember 2003. Our cooperative will 
become increasingly more reliable, 
stronger and more competitive if we 
manage to remain a point of referen-
ce and economical development for 
productive activities for our entire 
social-corporate base.



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

We are giving them a hand.


