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EXPO 2015
NutrirE il PiaNEta è POssibilE

Lo scorso primo maggio si è finalmente aperta la grande 
kermesse di Milano dedicata al cibo e alla nutrizione.
Il sottotitolo “Nutrire il pianeta” pone questioni di grande 
rilievo, ma abbiamo l’impressione che sia più un mantra 
d’effetto pensato da esperti di marketing che l’espressio-
ne di una volontà reale di trovare soluzioni al problema di 
come nutrire una popolazione mondiale in crescita i cui 
consumi pro-capite sono pure in espansione.
Un tema complesso ed articolato come la disponibilità del 
cibo per la popolazione del pianeta non può essere effi-
cacemente affrontato nell’ambito di una manifestazione 
a metà fra il mediatico ed il promozionale quale è EXPO 
2015: i problemi globali dell’alimentazione dovranno atten-
dere altri momenti ed altri luoghi per essere affrontati con 
la serietà che meritano. Ma la manifestazione milanese, se 
non altro, ha il merito di mettere in risalto la questione di 
fronte all’opinione pubblica, la cui attenzione, in questo 
ultimo periodo, è stata monopolizzata in misura maggiore 
dalle conseguenze della crisi finanziaria globale e dai foco-
lai di instabilità geopolitica che negli ultimi 15 anni si sono 
moltiplicati per numero e pericolosità.
Quanto EXPO 2015 possa contribuire a far maturare nelle 
persone che la visitano la consapevolezza necessaria ad 
adottare uno stile di consumo più sostenibile non è dato 
sapere. Molto dipende dalla sensibilità di ciascuno e dalla 
predisposizione a recepire i messaggi, spesso contrastanti 
fra loro, che i vari padiglioni trasmettono ai visitatori.
Diverse sono infatti le visioni sul futuro del pianeta e diverse 
le ricette proposte per affrontarne i problemi. Ovviamente 
le visioni di molte ONG non possono collimare con quelle 
delle multinazionali del cibo e dell’agroindustria. Il rischio, 
in questi casi, è che la discussione sia monopolizzata dal-
le posizioni più estreme e prenda quindi un orientamento 
ideologico che, come spesso accade, non consente di fare 
passi in avanti sulle questioni rilevanti.
L’aspetto che, a nostro avviso, viene molte volte lasciato in 
secondo piano quando si affronta il tema della alimentazio-
ne non è la quantità di cibo che il sistema agroalimentare 
deve produrre per sfamare la popolazione mondiale, bensì 
l’inefficiente distribuzione delle risorse alimentari legata a 
stili di consumo insostenibili. Tali stili di consumo sono pur-
troppo diventati il modello di riferimento anche per i Paesi 

che stanno uscendo o sono usciti da poco dal sottosvi-
luppo.
È un modello di consumo che, evidentemente, genera 
grandi profitti per le imprese globali del cibo, generando 
tuttavia esternalità negative in termini di eccesso di consu-
mo e di spreco delle risorse idriche ed ambientali, ponendo 
seri interrogativi sul futuro delle prossime generazioni che 
vivranno sul nostro pianeta.
Certo, se tutta la popolazione del pianeta raggiungesse un 
livello di consumo analogo a quello della parte più ricca e 
prodiga, la capacità del sistema agricolo di sostenere una 
popolazione mondiale in crescita e dai consumi alimentari 
pro-capite in aumento sarebbe messa a dura prova. Di qui 
l’accento posto da più parti sulla necessità di incrementa-
re la produttività agricola e la corsa all’accaparramento a 
basso prezzo di terre coltivabili in varie parti del pianeta. 
La leva dei fattori produttivi è stata ampiamente utilizzata 
in quel periodo del secolo scorso che ha preso il nome di 
“rivoluzione verde”, periodo che ha contribuito in maniera 
determinante a migliorare l’autosufficienza alimentare di 
gran parte della popolazione mondiale. 
Le innovazioni tecnologiche e le conoscenze scientifiche 
applicate alla genetica contribuiranno ulteriormente ad in-
crementare la quantità di cibo prodotta, tuttavia la curva 
della produttività non può costantemente puntare verso 
l’alto: esiste un limite fisiologico oltre il quale non è possi-
bile stressare i meccanismi biologici delle piante e dell’eco-
sistema che le ospita. 
Negli ultimi anni, la tecnologia ha contribuito più a ridur-
re i costi, attraverso economie di scala, che ad aumentare 
le rese unitarie e la variabile stagionale gioca ancora un 
ruolo fondamentale nel determinare le rese agricole. Ne 
consegue che, se si vuole spingere al massimo la produt-
tività, occorre puntare a controllare i fattori climatici: ciò 
è tecnicamente possibile coltivando le piante in ambiente 
controllato e mediante l’uso delle tecniche idroponiche, ma 
non è garantito che i costi di tali pratiche siano sostenibili 
per tutte le derrate alimentari, anche in un ipertecnologico 
futuro remoto.
Del resto non è neppure detto che debba essere questo il 
modello di consumo della popolazione del futuro. Non vi 
sono segnali univoci che il benessere si stia diffondendo in 

tutto il globo, anche se è vero che molti Paesi che qualche 
decennio fa erano catalogati nel cosiddetto “Terzo Mondo” 
hanno percorso un cammino importante sul sentiero del-
lo sviluppo e porzioni consistenti della popolazione sono 
uscite dall’indigenza alimentare. Tuttavia le sperequazioni 
fra gli strati della popolazione rimangono rilevanti e la cre-
scita, in molti casi, non è servita a dare prospettive di vita 
migliore a larghe fasce di popolazione che cercano nella 
fuga e nella migrazione una speranza di futuro che il loro 
Paese non è in grado di offrire. Questo vediamo ai margini 
dell’Europa, dove i conflitti sono solo una delle ragioni che 
spingono intere popolazioni a cercare migliori opportunità 
di vita attraversando il Mediterraneo.
Nel mondo “sviluppato” i sociologi annotano che, dopo un 
periodo di convergenza, i redditi delle popolazioni stanno 
nuovamente e drammaticamente divergendo: chi è riuscito 
a migliorare il reddito disponibile può permettersi consumi 
di lusso, spesso altamente inefficienti, mentre coloro che 
sono stati relegati ai margini dal processo di globalizzazio-
ne stanno scivolando verso la soglia della povertà.
La via per nutrire la popolazione del pianeta, quindi, non 
può essere solo la produttività spinta al massimo livello: 
per il bene delle prossime generazioni occorre porre l’at-
tenzione sull’efficienza del modello di consumo in termini 
di sostenibilità a lungo termine.
Si parla oggi degli insetti come fonte proteica del futuro, 
ma prima di introdurre gli insetti nella nostra dieta quoti-
diana dovremmo chiederci qual’è la quantità di cibo che 
ogni giorno finisce nella spazzatura, ritirato dagli scaffali 
non perché sia effettivamente guasto o pericoloso, ma solo 
perché è prossimo alla fatidica data di scadenza. Anche se 
molto di questo cibo viene recuperato dalle associazioni 
di volontariato per sfamare gli indigenti delle nostre città, 
il fenomeno indica che il sistema genera sprechi e, quindi, 
è tecnicamente inefficiente, anche se (ancora) economica-
mente sostenibile. Esso rappresenta a livello micro quello 
che succede a livello globale: la parte più ricca della po-
polazione spreca risorse che la parte più povera non può 
neppure permettersi.
La via maestra per nutrire il pianeta in maniera equa e so-
stenibile, quindi, non può passare per l’efficienza della pro-
duzione se prima non si realizza l’efficienza dei consumi.
Efficienza dei consumi non significa solo rendere efficiente 
la distribuzione del cibo ed eliminare gli sprechi. Ci sono 
derrate di largo consumo il cui processo produttivo richie-
de una quantità elevata di input, quali ad esempio i prodot-
ti dell’allevamento bovino, che potrebbero liberare risorse 
se venissero sostituite nella dieta da altri prodotti ottenuti 
da animali più efficienti o da altri prodotti vegetali dotati di 
analoghe proprietà nutritive. D’accordo, il piacere di una 
buona bistecca è un’altra cosa, tuttavia dovrebbe essere 
un lusso da concedersi con moderazione e non una abitu-
dine alimentare che, oltretutto, è provato essere origine di 
malattie congenite… a maggior ragione se l’alternativa a 
lungo termine dovesse essere un piatto di cavallette.
La kermesse milanese ospita un insieme di visioni spesso 
fra loro contrastanti. Ciascuna ha una ricetta diversa per 
nutrire il pianeta nel nuovo millennio. Ciascuna, ovviamen-
te, mette in primo piano i propri interessi. Occorrerebbe 
un’agenzia pubblica per l’educazione alimentare dei citta-
dini per renderli più consapevoli degli effetti dei comporta-
menti individuali sulla loro salute e sull’ambiente. E poiché 
la salute e l’ambiente sono beni comuni, tale educazione 
non può essere lasciata esclusivamente agli spot pubblici-
tari ed agli esperti di marketing delle marche dell’industria 
alimentare.

La Redazione
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Last May 1, the great Exhibition dedicated to food and nu-
trition finally opened in Milan.
The claim “Feeding the planet” raises relevant questions, 
although it sounds more like a catchy mantra well-con-
ceived by marketing experts rather than the expression of a 
willpower meant to solve the problem of feeding the world-
wide growing population, whose per capita consumption is 
expanding, accordingly. 
A theme as complex and intricate as food availability for 
the planet’s population cannot be effectively tackled during 
an event, such as EXPO 2015, which identity lies between 
a media and promotional profile: global problems of nutri-
tion might possibly be analysed on other future occasions 
with the accuracy they deserve. However, the showcase in 
Milan has the value of bringing those issues to the public 
attention, recently monopolised by the effects of the global 
financial crisis and the outbreaks of geopolitical instability 
which have increased in number and threat, in the last 15 
years. 
To what extend EXPO 2015 will contribute to an increase 
in people’s awareness, needed to adopt a sustainable life-
style, is unclear. A lot depends on each visitor’s perception 
and inclination to understand the often opposing messag-
es conveyed by the different pavilions. 
There are several visions for the future of the planet and 
several recipes to solve the problems. Of course, NGOs will 
not share the vision of multinationals in terms of food and 
agroindustry. The risk is that the debate gets stuck on ex-
tremist positions and goes after an ideological trend with-
out taking these key issues any further, as it usually occurs.
We believe that in the debate over nutrition, one of the most 
neglected aspects is not the quantity of food the farming 
system has to produce in order to feed the world’s popula-
tion, but the unequal distribution of food resources caused 
by unsustainable styles of consumption which, unfortu-
nately, have also become a model for those Countries that 
are leaving or have just left the underdevelopment status. 
This model of consumption generates high profits for the 
global food companies but has a negative impact in terms 

of excessive exploitation and waste of hydro - and environ-
mental resources, threatening the life of future generations 
on our planet. 
Certainly, if the world’s population consumption caught 
up with the levels of the wealthiest and most profligate 
classes, the capability of the farming system to sustain a 
growing population and its relative per capita consumption 
would be seriously challenged. This is why the emphasis is 
frequently posed on the need to increase farmland produc-
tivity and grab low-cost croplands throughout the planet. 
The lever represented by factors of production have been 
widely used during the so called “green revolution” of the 
last century, which crucially contributed to the improvement 
of food self-sufficiency of the largest part of the population.
Technological innovations and scientific knowledge ap-
plied to genetics will further help to increase the quantity 
of food produced. However, the trend of productivity is not 
expected to move up for ever due to a physiological limit 
beyond which the biological mechanisms of plants and 
their eco-systems cannot be exploited.
In the last few years, technology has contributed to cost 
reduction, mostly by means of economies of scale, than 
increasing the unit yield. Actually, seasonal variables still 
play an essential role in determining the farming yields. 
As a consequence, if productivity is meant to be taken to 
the maximum level, actions are needed in order to keep 
climate factors under control: this is technically possible 
only when plants are grown in a protected environment by 
means of hydroponic techniques. The high costs of these 
techniques, however, will not guarantee foodstuffs for all, 
even in a hyper-technological distant future. 
After all, this may not be the model of consumption for fu-
ture generations. There are not univocal signs showing that 
wealth is spreading worldwide, although many Countries 
which once belonged to the so called “Third World” have 
gone through a developing process and a large part of their 
population has defeated food poverty. Nevertheless, dis-
crepancies among the population are still evident and in 
many cases the economic growth did not help to improve 

life perspectives for the majority of those people who are 
still fleeing and migrating across the Mediterranean sea, in 
search for a better life.
Sociologists pointed out that after a long period of conver-
gence, in the so called “developed” world the income of 
the population is critically decreasing again: people who 
managed to raise their income can afford luxury, often un-
sustainable goods whereas those who were excluded by 
the globalization process are drifting towards the poverty 
threshold.
Therefore, maximize the productivity is not the only way to 
feed the world’s population: for the sake of future genera-
tions, our attention must be drawn to the efficiency of the 
consumption model and to its sustainability in the long run. 
Insects are said to become the protein source of the future, 
but before including insects in our daily diet, we should ask 
ourselves how much food ends up in rubbish bins and is 
removed from shelves although it is not rotten or unsafe 
but just close to the expiration date. Even if most of this 
food is recycled by charities for feeding the poor, this phe-
nomenon shows that the system causes wastes and de-
spite its economic sustainability it proves to be technically 
inefficient: the rich wastes resources that the poor cannot 
even afford. 
The key to feed the planet in an equal and sustainable way 
cannot imply efficiency of production, unless efficiency of 
consumption is implemented before.
The showcase in Milan puts together a number of conflict-
ing visions. Each of them suggest a different solution for 
feeding the planet in the new millennium. Each of them, of 
course, focuses on its own interests. An educational cam-
paign would be necessary in order to make citizens more 
deeply aware of the consequences on health and environ-
ment of their behaviour: considering that health and envi-
ronment are public goods, education of citizens, in this re-
gard, should not exclusively rely on advertisements coming 
from the marketing experts of the food industry.

The Editorial Staff
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MEccaNizzaziONE: 
ridurrE i cOsti 
sENza riNuNciarE 
alla qualità

Il processo di produzione delle sementi ibride di qualità richiede una se-
rie di attività specifiche, alcune delle quali richiedono rilevanti impieghi 
di manodopera dal momento che non esistono in commercio attrezza-
ture idonee per la loro meccanizzazione.
La produzione di sementi ortive è un’attività di nicchia e spesso non 
sviluppa una scala sufficiente a giustificare l’investimento su macchine 
specifiche da parte dei costruttori.
La sfida per C.A.C. è quindi rendere efficienti le operazioni colturali spe-
cifiche delle colture da seme, preservando tuttavia l’alta qualità che il 
lavoro manuale può garantire.
Essendo nata da una Cooperativa di gestione di macchine per la treb-
biatura, C.A.C. ha cercato di affrontare il problema della meccanizzazio-
ne fin dai primi anni della sua attività, anche stabilendo rapporti diretti 
con i costruttori per le proprie specifiche esigenze. 
Negli ultimi anni, tuttavia, la tendenza del mercato delle macchine per la 
raccolta si è evoluta verso modelli 
che privilegiano la capacità pro-
duttiva e che mal si adattano alle 
specificità del settore sementiero, 
in cui prevalgono lotti di piccole 
dimensioni e dove l’esigenza prin-
cipale è quella di preservare l’inte-
grità del seme e di garantire una 
perfetta pulizia degli organi mec-
canici per evitare contaminazioni 
fra i diversi lotti.
Le piccole officine meccaniche 
hanno dovuto fare i conti non solo 
con l’aumento dei costi per l’omo-
logazione dei prototipi ma anche, 
più recentemente, con la generale 
contrazione del mercato; di conseguenza chi, come noi, ha la necessità 
di macchine altamente personalizzate ha difficoltà a trovare chi possa 
realizzarle.
Tali difficoltà hanno portato C.A.C. a dotarsi di una propria officina inter-
na, dove si studiano e si realizzano prototipi adattati alle esigenze delle 
colture da seme specializzate o si modificano macchine di serie per 
renderle compatibili con l’esigenza di qualità che la produzione deve 
garantire.
Tali prototipi modificati vengono concessi in uso ai produttori a un prez-
zo ragionevole, rimanendo a carico della cooperativa il costo non indif-
ferente della loro realizzazione.
Pur non trascurando le esigenze di ciascuna fase colturale, C.A.C. ha 
focalizzato la sua attenzione sui processi di raccolta, che sono la fase 
più delicata di tutta la coltivazione, al fine di ottenere un seme di qualità.
Il parco macchine dedicato è infatti vario e considerevole, come consi-
derevole è il costo di realizzazione e di manutenzione di queste attrez-
zature. Poiché la raccolta delle colture ibride non può essere lasciata 
alla discrezione di ciascun produttore, ogni zona di produzione è servita 
da una o più macchine che C.A.C. concede in gestione a operatori qua-
lificati che svolgono il servizio a favore dei soci.
Il coordinamento delle operazioni inoltre è assicurato dai tecnici di zona, 
che stabiliscono per ciascuna coltura il momento ideale per la raccolta.
Tutte queste macchine sono state profondamente modificate nei com-
ponenti interni, allo scopo di eliminare i punti in cui il rischio della con-
taminazione fra le diverse partite trebbiate è elevato.
La coltura che ha richiesto un maggiore impegno per la meccanizzazio-
ne è stata quella del cetriolo e delle altre specie cucurbitacee. Le prime 
macchine trainate necessitavano di essere alimentate manualmente e 
questo comportava un grande dispendio di lavoro. Si è quindi applicato 
un sistema automatico per la raccolta dei frutti in andana. Successi-
vamente, per rendere più efficiente la raccolta, applicando a un telaio 
per la raccolta del pomodoro il sistema di schiacciatura dei frutti e di 
separazione del seme già sperimentato sulle macchine trainate, si è 
costruita una macchina semovente, che è stata poi progressivamente 
migliorata in termini di elevata produttività.
Grazie ai risultati conseguiti si è quindi deciso di costruire una macchina 
gemella, così da sostituire completamente le macchine trainate.
È estremamente difficile definire un piano economico per questo tipo 
di investimento: la previsione ammonta a circa 300.000 euro, una parte 
consistente dei quali è rappresentata dalla manodopera dell’officina in-
terna. È previsto che tale macchina possa divenire operativa dalla pros-
sima campagna.
Con questa nuova macchina si potranno realizzare le operazioni di rac-
colta in tempi più brevi, consentendo un intervento più tempestivo e 
riducendo quindi il rischio che gli eventi atmosferici possano causare 
perdite di prodotto proprio nella fase terminale della coltura.
L’impegno economico che comporta un parco macchine così ampio e 
diversificato è consistente, sia in termini di realizzazione che di gestione; 
tuttavia crediamo che la dotazione di mezzi di cui C.A.C. si è munita sia 
un fattore di vantaggio competitivo non indifferente, dal momento che 
il prodotto, frutto di mesi di cure e attenzioni, non può essere abban-
donato agli eventi atmosferici nella delicata fase finale della raccolta.
E come la scorsa stagione ha dimostrato, è proprio quando le condizio-
ni sono difficili che gli investimenti effettuati vengono abbondantemente 
ripagati.

FRANCO BALDISERRI
Coordinatore della Produzione

The production process of quality hybrid seed re-
quires a series of specific activities, some of which 
need a considerable use of labour because there is 
no suitable equipment for their mechanization on the 
market.
The production of vegetable seeds is a niche activity 
and often does not provide a sufficient scale to justify 
the investment in specific machines by the builders.
So, the challenge for C.A.C. is to make the seed 
crop-specific operations efficient, preserving at the 
same time the high quality that manual labour can 
grant.
Established as Cooperative for the management 
of threshing machines, C.A.C. has tried to face the 
problem of mechanization since the very first years 
of its activity, also establishing direct relationships 
with the builders in order to meet its specific require-
ments. However, during the last years, the trend of 
the crop machine market has evolved towards new 
models that give relevance to the productive capac-
ity and are not well adapted to the specificities of the 
vegetable seed sector, where small-sized lots prevail 
and the main need is preserving the integrity of the 
seed and ensuring the perfect cleaning of the me-
chanical parts to avoid any contamination among the 
different lots.
Small mechanical workshops had to deal with the 
increase in costs for the homologation of prototypes 
but, more recently, also with the general market con-
traction. Accordingly, when we need highly custom-
ised machines finding a builder is the greater con-
cern.
This difficulty led C.A.C. to create its internal work-
shop where the staff studies and makes prototypes 
suitable for specialised seed crops. Series machines 
are changed as well to make them compatible with 
the quality requirements of that the production has 
to grant. These modified prototypes can be used by 
producers at a reasonable price, while the remark-
able construction cost is borne by the cooperative. 
The crop phase on which C.A.C. focuses its attention 
is the harvesting process, which represent the most 
delicate step of the whole cultivation for the purpose 
of obtaining a quality seed. The dedicated machines 
are in fact diversified and considerable, as is the cost 
of construction and maintenance of this equipment.
As harvesting of hybrid crops cannot be left to the 
discretion of every farmer, each production zone is 

served by one or several combines, whose man-
agement is granted by C.A.C. to qualified operators 
that perform the service in favour of the cooperative 
members.
The coordination of the operations is also ensured 
by the technicians who supervise each growing area 
and establish the right moment for the cropping of 
every lot. All these machines are deeply changed in 
their internal components for the purpose of elimi-
nating the risk of contamination among the different 
lots threshed.
Cucurbits are the crops that required the greater 
efforts for the mechanization process. Years ago 
towed machinery had to be fed manually and that re-
quired huge amount of manpower. So, an automatic 
system was applied to collect fruits in swaths. At a 
later stage, the system for fruit crushing and seed 
separation, already tested on towed machines, was 
applied on the chassis of a tomato picking machine 
building a self-propelled machine which improved 
productivity. 
On account of the results achieved, it was now de-
cided to build a sister machine which will allow to 
replace the towed models.
It is difficult to define a budget for this type of invest-
ment: the estimates amount to about 300,000 Euros, 
a huge part of which is represented by the labour 
performed by the internal workshop.
That machine is expected to be operative from cam-
paign 2016.
With this new machine, harvesting operations shall 
be carried out in shorter times, allowing a timely ac-
tion and reducing the risk of product losses at the 
final stage of the crop due to weather events.
The economic burden of such a wide and diversi-
fied range of machines is considerable both in terms 
of construction and management; however, the 
equipment adopted by C.A.C. represents a remark-
able competitive advantage as, after many months 
of care and attention, the crops can be quickly re-
covered and protected in the delicate final stage of 
the crop. And, as last season has demonstrated, it 
is precisely when conditions are difficult that the in-
vestments made are widely rewarded.

FRANCO BALDISERRI
Production manager
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L’Assemblea di Bilancio di C.A.C., che si è svolta lo scorso 19 
aprile, è stata un momento per riflettere sull’anno in corso e sulle 
prospettive future. 
Ma per analizzare il percorso che verrà, è necessario partire da ciò 
che ci lasciamo alle spalle, dalle nostre fondamenta, a partire dai 
numeri. Gli ettari totali dal 2008 ad oggi sono cresciuti, passando 
da 4.400 a 5.000, con una composizione di colture che si è modi-
ficata notevolmente negli anni: le ortive specializzate sono rimaste 
abbastanza stabili, vi è stato un incremento delle colture standard, 
dovuto in particolare modo al coriandolo, e un’andatura altalenan-
te delle colture industriali.
Andando nel dettaglio, nel 2015 abbiamo lavorato su circa 4.900 
ettari che stimiamo possano produrre 53.000 quintali netti di se-
menti, con un valore di conferimento di 12 milioni e mezzo circa 
di euro. 
Il valore del seme prodotto dovrebbe generare, a prezzi di mer-
cato, 25 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 3 milioni di euro 
derivanti dalle lavorazioni fatte in conto terzi, che si ripercuotono 
sul bilancio in generale.
facendo una somma delle due cifre, stimiamo di ricavare 28 milio-
ni di euro, con un utile lordo nel 2015 di 1,2 milioni di euro. Questa 
cifra verrà destinata, in base alle valutazioni future del Consiglio di 
Amministrazione, ai premi per i conferimenti, agli accantonamenti 
per rischi e per il fondo di riserva indivisibile.
Il futuro presenta minacce ma anche opportunità. Nel nostro setto-
re Il processo di concentrazione a cui abbiamo assistito negli ultimi 
vent’anni pare non essere ancora finito e questo, ovviamente, è 
un pericolo. Ci sono crisi geopolitiche molto vicine a noi che sono 
lontane dall’essere risolte. Bisognerà stringere i denti, ci saranno 
sicuramente cambiamenti e dovremmo adattarci. 

Tutto questo, però, non deve farci perdere la calma e l’ottimismo. 
La base da cui partiamo, i nostri bilanci e la nostra organizzazione 
hanno espresso una buona capacità di adattamento in questi anni. 
Dobbiamo crearci le opportunità attraverso la qualità del nostro la-
voro. Un lavoro ben fatto è la migliore assicurazione che possiamo 
fare sul nostro futuro e il successo va costruito lavorando insieme, 
uniti.

Stefano Balestri
Direttore di C.A.C.

The C.A.C. General Meeting of 
Shareholders, held last April, 
19 was an opportunity to think 
about the current year and the 
future perspectives. 
Anyway, in order to foresee the 
time ahead, we need to analyse 
what we have left behind, start-
ing from the outset and study-
ing some figures.
Since 2008 to date the overall 
area has grown from 4,400 to 
5,000 hectares but the port-
folio of crops has remarkably 
changed through the years: hy-
brid vegetable seeds have been 
quite stable, open pollinated 
crops recorded an increase, 
mainly favoured by coriander 

seed and industrial crops fol-
lowed a seesaw pattern.
In detail, in 2015 we have es-
tablished over about 4,900 hec-
tares of seed crops which are 
estimated to yield 5,300 neat 
tons of seeds, with a value for 
growers of about € 12.5 million. 
The seed produced is expected 
to generate € 25 million at con-
tracted prices, with additional 
€ 3 million coming from the 
outsourced processing. Add-
ing the two figures together, we 
estimate a € 28 million earning, 
with a gross profit amounting 
to € 1.2 million. On the basis 
of future evaluations coming 
from the Board of Directors, 

this amount will be allocated for 
premiums to reward the qual-
ity of the seed delivered by the 
members of the co-operative, 
provisions for risks and indivis-
ible reserve funds.
The future of course holds 
threats as well as opportuni-
ties. The concentration process 
which have affected the seed 
industry in the last twenty years 
has not come to an end. There 
are still many unsolved geopo-
litical crisis near us, whose evo-
lution and effects are difficult to 
predict. 
We will probably have to face 
new changes, and be prepared 
to adapt our organisation to the 

needs of the market. But this 
shall not affect our positivity to-
ward the future of our business. 
In the last few years our bal-
ance sheets and our structure 
have proved to be extremely 
flexible. New opportunities can 
be created improving the qual-
ity of our job. A well-done job 
is the best insurance policy we 
have for our future and we must 
accomplish success all togeth-
er, working as one united team. 

Stefano Balestri
C.A.C. Director
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