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Nutrire il piaNeta 
dopo eXpo 2015

È passato un anno dalla kermesse milanese dedicata al 
cibo ma, come era prevedibile, una volta terminata l’espo-
sizione mediatica l’attenzione dell’opinione pubblica per i 
grandi temi che l’evento ha suscitato è svanita, attratta da 
notizie più rilevanti.

Se ad un anno da Expo si volesse fare una riflessione sui 
temi della disponibilità alimentare, possiamo dire che nel 
mondo pressoché nulla è cambiato. I paesi a maggiore 
sviluppo generano eccedenze che deprimono i prezzi e 
gli agricoltori per essere competitivi hanno la necessità di 
investire e creare forti economie di scala; altri paesi inve-
ce continuano a soffrire la penuria alimentare, acuita dai 
fenomeni atmosferici estremi che i cambiamenti climatici 
hanno reso più frequenti e più devastanti.
La tecnologia dovrebbe colmare il gap fra questi due mon-
di, invece allarga il solco fra chi vi può accedere e chi no, 
non importa se per deficit di risorse finanziarie, sociali o 
culturali.
La “rivoluzione verde” negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scor-
so ha liberato dalla fame grandi strati di popolazione in 
europa, negli stati uniti e negli altri paesi che negli anni 
hanno potuto sviluppare le loro economie: è stata una 
grande conquista della scienza e della tecnologia appli-
cata all’agricoltura.

tuttavia dobbiamo ammettere che la tecnologia non è l’u-
nica soluzione dei problemi di disponibilità alimentare; c’è 
una parte consistente del mondo che non ha accesso alla 
tecnologia e neppure è culturalmente preparata ad utiliz-
zarla: che fare di questo mondo che non ha voce?
Ignorarlo non è la soluzione. I problemi, se non affrontati 
per tempo e con una visione di lungo termine, ce li ritrovia-
mo prima o poi sulla porta di casa. così le crisi che lasce-
remo degenerare finiranno per generare flussi migratori 
che, uniti all’emarginazione, acuiscono i fondamentalismi 
ed esasperano il conflitto sociale all’interno delle nostre 
società, causandone l’imbarbarimento.
se il nostro mondo sviluppato non si fa carico dei bisogni 
dei più deboli cercando di favorire uno sviluppo più equo e 
sostenibile, investendo nel progresso sociale e nell’eman-
cipazione delle classi emarginate, il futuro sarà ancora più 
denso di conflitti.

noi agronomi dovremmo ammettere che la nostra tec-
nologia non ha tutte le risposte ai bisogni del mondo ed 
avere l’umiltà di imparare dai missionari, che ci hanno in-
segnato che le tecnologie migliori non sempre sono le più 
efficaci in ogni ambiente socio-economico.
ecco che il “miglioramento partecipativo”, cui il prof. cec-
carelli ha contribuito durante i suoi studi preso l’IcArdA 

di Aleppo, ha una sua ragion d’essere in quelle comunità 
dove gli agricoltori non hanno accesso alle tecnologie ed 
è quindi ancora praticata l’agricoltura tradizionale. 
Le varietà di moderna costituzione sono disegnate per 
ottenere le massime rese in presenza di input adeguati: 
richiedono elevati investimenti e capacità finanziarie di cui 
molte comunità rurali non dispongono.
In diverse parti del mondo gli agricoltori non hanno ac-
cesso alle tecnologie e finché permarrà questo “divide” 
tecnologico l’acquisto di sementi “tecnologicamente 
avanzate” non sarà la soluzione ai loro problemi. ed allora 
ben vengano i miscugli evolutivi del prof. ceccarelli; non 
daranno troppo fastidio alle attività commerciali dell’a-
groindustria e, forse, contribuiranno a dare più resilienza a 
comunità rurali fragili, mantenendole legate alle loro radici.
ci piace pensare che questi agricoltori marginali, traendo 
così un sostentamento dalla loro attività agricola, non va-
dano ad ingrossare la massa di disperati che vive nei cam-
pi per rifugiati ai margini dei paesi più poveri del mondo.
Questo già sarebbe un piccolo grande risultato.

Stefano Balestri 
Direttore operativo C.A.C.
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FeediNg the plaNet
aFter eXpo 2015
It’s been a year since the opening of the great event dedicated to food security in milan.
but, as might be expected, the public attention to the big issues that the event aroused 
has vanished at once, when lights turned off and the media exposure came to an end.

If we take a look at the many aspects of food availability one year after expo, we must 
say that almost nothing has changed in the world. on the one hand, the countries experi-
encing the greatest development rates generate surpluses that depress prices, therefore 
to be competitive farmers need to invest and create strong economies of scale. on the 
other hand, other countries still suffer from food shortages, exacerbated by the extreme 
weather events that climate change made more frequent and devastating.
Although technology should fill the gap between these two worlds, it actually widens the 
gulf between people who have access to resources and those who don’t due to financial, 
social or cultural reasons.
the “green revolution” in the 50s and 60s of the last century freed from hunger a large 
mass of population in europe, the united states and other countries that, over the years, 
were able to develop their economies. It was a big achievement of science and technol-
ogy applied to agriculture.
nonetheless, we must admit that technology is not the only solution to food availability 
problems. A substantial part of the world neither has access to technology, nor it is cul-
turally prepared to use it: what will become of this world who have no voice?
Ignoring it is not the solution. When problems are not addressed on time and with a long-
term vision, they will sooner or later knock on our door. then, the crisis that we let rumble 
on will eventually spawn migration that, combined with marginalization, will exacerbate 
social conflicts within our societies, leading to their barbarisation.
If our developed world will not promote a more sustainable and fair development by in-
vesting in social progress and emancipation of marginalized classes, there will be even 
more conflicts ahead.

We should admit that technology does not have all the answers to the world’s needs. 
We should sometimes have the humility to learn from missionaries, who have taught us 
that the best technologies are not always the most effective in every socio-economic 
environment.
In this context, the “participatory breeding” approach to which professor ceccarelli con-
tributed with his studies at the IcArdA centre in Aleppo, is particularly valuable for those 
communities where farmers cannot access technology and hence still practise traditional 
farming. 
modern crop varieties are designed to provide maximum yields if the appropriate inputs 
are given. They require high investments and financial resources that many rural com-
munities do not have.
Farmers from many parts of the world are not granted access to technology and as long 
as such technological gap remains, the purchase of “technologically advanced” seeds 
will not be the solution to their problems. We should therefore welcome prof. ceccarelli’s 
evolutionary mixtures. they will not bother too much the seed industry and will perhaps 
help increase resilience in vulnerable rural communities, preserving their connection to 
their roots.
We like to think that these marginal farmers will make a living from their farming activities 
and hence not swell the mass of desperate people living in refugee camps on the margins 
of the world’s poorest countries. 
this would already be a great little result.

Stefano Balestri 
COO C.A.C.



Il sistema delle deroghe per l’utilizzo di seme 
convenzionale in agricoltura biologica sta per 
essere finalmente superato e ci auguriamo 
che questo possa dare nuovo impulso al mer-
cato del seme BIO certificato. 
nonostante il settore dell’agricoltura bio fos-
se in crescita già da anni, il mercato del seme 
certificato non ne ha mai seguito lo sviluppo. 
ciò è avvenuto per diverse ragioni:
• La disponibilità di seme bio era scarsa e 

non sempre della qualità idonea all’utiliz-
zo professionale;

• era possibile bypassare agevolmente 
l’obbligo del seme bio ottenendo una de-
roga per l’utilizzo del seme convenziona-
le;

• Gli “opportunisti” avevano gioco facile 
nell’aggirare il sistema dei controlli, ap-
profittando di maglie ancora troppo lar-
ghe del sistema.

ora si è messo mano al sistema delle deroghe, che era 
riconosciuto da tutti gli operatori del settore come il fattore 
limitante dello sviluppo di un’offerta adeguata di sementi 
prodotte in biologico per il biologico.
Quanto efficiente sia questo nuovo sistema si vedrà pre-
sto; nel frattempo per fare fronte alla nuova domanda oc-
corre incrementare l’offerta ampliando la base produttiva 
a nuovi agricoltori e a nuove specie.
se guardiamo alla nostra esperienza passata possiamo 
dire che dopo gli entusiasmi dei primi anni 2000, il set-
tore si è stabilizzato per diversi anni su un basso livello, 
rappresentato da circa il 2-3% degli ettari e dal 3-4% del 
fatturato.

parliamo di circa un centinaio di ettari di colture, delle qua-
li il 60% di orticole e 3 ha di produzione in serra.
La % è marginale ma le cifre di cui parliamo sono nell’or-
dine di 800.000 – 1.000.00 di euro e quindi di una certa 
rilevanza per il settore. rilevanti tuttavia sono anche i costi 
della burocrazia connessa e quelli per gestire la produ-
zione, senza considerare il rischio di perdita o di qualità 
insufficiente del prodotto dovuto alla difficoltà di difendere 
dai parassiti colture che devono permanere in campo più a 
lungo rispetto alla produzione per il mercato fresco.

Il mercato del cibo biologico è in crescita; la segmentazio-
ne del mercato mediante tecniche avanzate di marketing 
hanno decretato il successo del settore, che da nicchia di 

élite si sta sviluppando in consumo di mas-
sa, con l’apertura di punti vendita dedicati 
e fenomeni di consumo relativamente nuovi 
come i gruppi di acquisto solidale. L’interesse 
a mangiare più sano è la molla principale che 
spinge i consumatori a preferire il biologico; 
inoltre il diffondersi di stili di vita salutistici e 
l’attenzione agli aspetti etici del mercato han-
no determinato, in una fascia di consumatori, 
un atteggiamento molto selettivo nelle proprie 
scelte di consumo.
negli stati uniti alcune ricerche di mercato 
hanno valutato che questo segmento di con-
sumatori che mette la sostenibilità al centro 
della propria vita - identificato con l’acronimo 
LoHAs (lifestyle of health and sustainability) 
– in alcune aree rappresenta quasi il 20% del 
totale (fonte: www.nmisolutions.com).
se queste tendenze sono reali, anche le 
aziende del nostro settore dovranno riconsi-

derare le proprie strategie, almeno nei mercati maturi.

In attesa di vedere come si evolveranno queste tendenze, 
noi abbiamo cominciato a valutare lo sviluppo del mercato 
e ad investire su questo settore.
e quando parliamo di investimento non intendiamo i soli 
termini economici, ma soprattutto pensiamo alla espan-
sione del numero di produttori da investire nel processo e 
della loro professionalità, poiché la coltivazione bio non si 
improvvisa da un anno all’altro, soprattutto in un settore 
produttivo complicato come quello delle sementi. 

La Redazione
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more orgaNiC 
seeds iN our Future
the system of exemptions to the use of conventional seeds in organic farming is soon 
going to be finally overcome and we hope that this could revitalise the certified ORGANIC 
seeds market. 
In spite of the organic farming industry growth that has been happening for years, the 
certified seeds market has never followed such development due to several reasons:
• organic seeds availability was poor and quality was not always suitable for professional 

use.
• It was possible to elude the obligation to use organic seeds by obtaining a lawful 

exception to the use of conventional ones. 
• It was easy for opportunists to bypass the controls taking advantage of a too loose 

system.

the news is that regulators have put hand to the exceptions system, which was recognized 
by all stakeholders as the limiting factor in the development of an adequate supply of 
organic seeds for the organic farming market.
We will soon discover how efficient this new system is. In the meanwhile, to meet the new 
demand, supply shall be increased by broadening the productive base to new farmers 
and species.

If we look back at our past experience, we can say that after the enthusiasm of the early 
2000, the industry stabilized for several years on a low level, which was represented by 
about 2-3% of hectares and 3-4% of turnover.
they were about a hundred hectares of crops, 60% of which of horticultural products and 
3 hectares devoted to greenhouse production.
The percentage is marginal but the figures we are talking about are in the range of 800,000 
- 1,000.00 euro, hence they were of some importance to the sector. However, also the 
costs of related bureaucracy and production management are relevant. besides, another 

factor to be considered is the risk connected to product loss or insufficient quality due to 
the difficulty to defend from the parasites those crops that need to stay in the field longer 
than productions for the fresh market.

the organic food market is growing. market segmentation through advanced marketing 
techniques determined the success of this industry, which transformed from niche market 
into mass consumption. this led to the opening of dedicated shops and the birth of 
relatively new consumption phenomena such as ethical purchasing Groups. the interest 
in an healthier diet is the mainspring that makes consumers prefer organic food. besides, 
the spreading of healthy life styles and the care for the ethic aspects of the market led to 
a very selective purchasing attitude in a specific consumers group.
market researches in the us estimated that this segment of consumers, who consider 
sustainability the centre of their life (identified with the acronym LOHAS - Lifestyle Of 
Health And sustainability), in some areas represents nearly 20% of the total (source: www.
nmisolutions.com).
If these trends are real, also the companies in our industry shall reconsider their own 
strategies, at least for mature markets.

While waiting to see how such trends will evolve, we started to evaluate the market 
development and invest on this industry.
When we talk about investments, we don’t only mean in economical terms, but we think 
mainly about increasing the number of producers to involve in the process and to their 
professionalism, since organic farming can not be improvised from one year to the next, 
especially in a production industry as complex as the seeds one.

The Editorial Staff



L’ Assemblea Generale dei soci della c.A.c. 
lo scorso 24 aprile ha approvato il bilancio 
consuntivo del 2015. 
come sempre, in questa occasione si ap-
profondiscono gli eventi rilevanti che hanno 
caratterizzato l’anno appena trascorso e le 
prospettive della nuova raccolta che sta 
per essere cominciata.
Il bilancio consuntivo del 2015 si è chiuso 
con un valore complessivo della produzio-
ne superiore a 30 milioni di euro e una liqui-
dazione ai soci produttori che ha superato 
i 16 milioni di euro (comprensivi del mate-
riale vivaistico per la produzione fornito dai 
soci).
un risultato positivo, soprattutto tenendo 
conto delle anomalie meteorologiche che 
hanno compromesso la resa di alcune col-
ture.
Fra colture orticole specializzate, colture 
industriali e standard, nel 2015 sono stati 
coltivati oltre 5.000 ettari che hanno dato 
una produzione di 55.600 quintali netti.
dall’analisi del fatturato risulta che, nel 
2015, la cooperativa ha esportato oltre 
l’85% del valore al di fuori dei confini na-
zionali. di questo circa il 35% è stato desti-
nato all’area Asia e Pacifico, mentre il 51% 
è stato esportato nei paesi della ce.
solo il 13,7% del fatturato è destinato al 
mercato nazionale.
Il raccolto è stato piuttosto scarso per le 
brassicacee precoci e in genere, inferiore 
alla media per molte colture. tuttavia, gra-
zie ad una stagione molto secca durante il 
periodo della raccolta, la qualità è stata 

superiore alla media. Questo ha diminuito 
l’incidenza della perdita di fatturato per le 
contestazioni, lasciando più risorse per i 
produttori. 
una parte delle risorse generate (oltre 1 mi-
lione di euro) è stato redistribuito come pre-
mio a quei produttori che hanno raggiunto 
dei buoni risultati a livello sia produttivo che 
qualitativo.
Ai dipendenti è stato erogato un bonus 
complessivo di circa 220 mila euro, mentre, 
in ottica prudenziale, 300 mila euro sono 
stati accantonati al fondo rischi e 427 mila 

euro al fondo riserva indivisibile. 
I dati del bilancio dimostrano che il lavoro 
di tutti i produttori, unito agli investimen-
ti tecnologici fatti negli ultimi anni ed alla 
competenza del personale, può permettere 
a c.A.c. di poter superare le avversità sta-
gionali e garantire la continuità della pro-
pria attività anche in annate caratterizzate 
da elevata instabilità del clima, come stia-
mo verificando sulla nostra pelle da oltre un 
decennio.
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il BilaNCio CoNsuNtivo 
2015

the 2015 BalaNCe sheet 
has BeeN approved
on 24th April 2016 the shareholders’ general meeting approved 
2015 balance sheet. 
As always happens on these occasions, this was the chance to 
discuss the most relevant events of the past year, as well as the 
outlook of the harvesting that is about to start.
The 2015 financial year closed with a total production rate of ap-
prox. 30 million euro and the members’ payout exceeded 16 million 
euro (inclusive of the nursery material - bulbs and plants - grown 
by shareholders and provided the for seed production).
this has to be considered as a positive result, especially consider-
ing the weather anomalies that affected the yield of some crops.
summing valuable vegetable crops, industrial crops and com-

modities in 2015 we planted over 5,000 hectares, which gave a 
production of 5,560 net tons.
the turnover analysis shows that in 2015 the cooperative exported 
over 85% of the value outside the national borders; about 35% of 
which to Asia and the Pacific area, and 51% to other EC countries.
only 13.7% of the turnover was linked to the domestic market.
the early brassicas harvest was quite poor and in general lower 
than the average value of many other crops. However, due to a 
very dry season during harvesting time, the quality was above the 
average. this fact lowered the incidence of lost revenues due to 
lots not meeting the contract standards, leaving more resources to 
be shared among the producers.

part of the resources generated (over 1 mil-
lion euro) has been redistributed as a prize 
to those producers who had achieved good 
results as for production and quality.
the achievement of quality targets granted 
also to all employees bonuses accounting 
for 220,000 euro in total, while 300,000 euro 
were prudentially set aside as a provision for 
risks, and 427,000 euro went into reserve 
funds.
Budget figures show that the work of all pro-
ducers, combined with the staff competence 
and the technological investments made in 
recent years, can allow c.A.c. to overcome 
seasonal adversities and guarantee its con-
tinuity even in years characterized by a very 
unstable climate, as we have been experi-
encing at our expenses over the last decade.

The Editorial Staff


