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Confermato l’aCCreditamento 
iSta del laboratorio di C.a.C.
C.A.C. è orgogliosa che il proprio laboratorio di analisi 
delle sementi sia l’unico laboratorio privato italiano ad 
avere ottenuto l’accreditamento internazionale IstA.
Il processo di accreditamento non è un percorso sem-
plice da attuare e la convalida, arrivata nel settembre di 
quest’anno, dimostra quanto sia grande la competenza 
dei tecnici e la qualità del servizio offerto da questo labo-
ratorio ai produttori ed ai clienti della Cooperativa.
Al conseguimento di questo risultato ha contribuito la 
formazione continua dei tecnici che con le loro compe-
tenze hanno accompagnato il percorso di specializzazio-
ne del laboratorio. 
L’IstA-Associazione internazionale per le analisi delle 
sementi è un’associazione internazionale che ha come 
obiettivo l’assicurare l’uniformità nella valutazione del-
la qualità delle sementi nel mondo. essere accreditati 
all’Ente significa avere la possibilità di emettere certifi-
cazioni con valore a livello internazionale su campioni di 
semi o interi lotti per l’esportazione. un grande vantag-
gio e un valore aggiunto per tutti i clienti di C.A.C.
oltre al prelievo di campioni rappresentativi, le analisi 
che il laboratorio svolge per le certificazioni ISTA sono: 
la ricerca del livello di purezza e identificazione di semi 
estranei, la germinazione, il contenuto di umidità, la de-
terminazione del peso e del vigore dei semi.
L’IstA, per controllare che i processi di analisi risponda-
no sempre a standard qualitativi e di precisione elevati, 
non si limita alla sola verifica triennale: ogni tre mesi il 
laboratorio è oggetto, come tutti gli altri centri di analisi 
nel mondo, di un Proficiency Test Report a cui segue una valutazione che, se risultasse 
negativa per più di tre volte, farebbe perdere l’accreditamento.
A tutti questi accertamenti C.A.C. aggiunge verifiche interne sui propri tecnici. 
“È molto importante spiega Cinzia Asioli, responsabile del laboratorio della Cooperativa 
formare il personale e adeguarne la formazione nel tempo, ma anche verificarne le compe-
tenze. È per questo che svolgiamo test interni che valutino le capacità e l’omogeneità dei 
controlli nel tempo”.
nel laboratorio di C.A.C. lavorano undici persone, dodici nei momenti di picco lavorativo, 
che effettuano campionamenti e test analitici. “Tra gli elementi di fondamentale importanza 

ricorda ancora Asioli - ci sono la difesa della privacy, la 
riservatezza delle analisi, protocolli di lavoro molto det-
tagliati, monitoraggio di ogni passaggio a garanzia della 
qualità dell’analisi stessa”.
oltre ad analisi di qualità sui semi C.A.C. ha intrapreso 
l’attività di monitoraggio fitopatologico per nematodi 
(Ditylenchus dipsaci, Aphelenchoides sp., Pratylenchus 
sp., Longidorus sp. e xiphinema sp.), batteriosi e virosi 
al fine di:
- ridurre le analisi commissionate a laboratori esterni;
- potenziare la professionalità degli operatori del settore 
dando loro l’opportunità di seguire corsi di formazione 
sugli argomenti;
- mettere la l’Azienda nelle condizioni di fornire un mag-
giore servizio sia ai propri soci conferenti che a potenziali 
clienti esterni.
per quanto riguarda la ricerca ed il riconoscimento di ne-
matodi e lo studio delle batteriosi, in particolare quelle 
che colpiscono le Brassicaceae, il laboratorio ha conse-
guito anche l’accreditamento dal servizio Fitopatologico 
regionale ed esegue test mirati sulle colture d’interesse 
maggiore. 
per le virosi, pur non disponendo di un accreditamento 
ufficiale, si eseguono Test ELISA BNYVV finalizzati all’e-
senzione da virus specifici.
Le analisi effettuate ogni anno sulle sementi sono circa 
dodicimila e, grazie alla professionalità acquisita, il servi-
zio del laboratorio viene offerto anche ad aziende ester-
ne, vivaisti e produttori che hanno necessità di avvalersi 

di un servizio efficiente e di qualità.
nel 2014, il laboratorio ha compiuto la sua prima missione internazionale, con un cam-
pionamento che ha portato gli specialisti fino in Tunisia. Il riconoscimento della qualità del 
servizio prestato è per la C.A.C. fonte di soddisfazione quanto il riconoscimento ufficiale 
dell’ISTA: quella che inizialmente sembrava una scelta azzardata e magari anche troppo 
ambiziosa si è invece trasformata in una ricchezza e un punto di grande forza nei confronti 
dei clienti, a livello nazionale e internazionale.
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CAC’s internal seed analysis labo-
ratory is the only Italian private lab 
to obtain the IstA accredita-tion. 
the validation, which is valid for 
three years, is the third one since 
the first accreditation, which was 
obtained in 2008. 
the accreditation process, as 
well as the periodic audits, are 
not easy trials for technicians and 
analysts so the validation confirms 
their skilfulness and their perse-
verance in pursuing the quality of 
the service offered by this lab to 
producers and to the clients of the 
Cooperative.
This result was made possible by 
the continuous training of tech-
nicians, who supported the spe-
cialization process of the lab with 
their know-how. 
IstA – International seed testing 
Association is an International 
association whose aim is to guar-

antee uniformity in seed quality 
assessment all over the world. 
The accreditation by this Asso-
ciation allows issuing certificates 
conform to the ISTA standard: a 
guarantee and an added value for 
CAC’s clients.
Beside the collection of relevant 
samples, the lab carries out the 
following analysis: purity testing, 
detection of alien seeds, germina-
tion, moisture content, and weight 
(tsW).
In order to verify that analysis pro-
cesses always comply with high 
quality and precision standards, 
ISTA does not only envisage trien-
nial assessments. Every three 
months the laboratory, like any 
other analysis centre in the world, 
is subject to a Proficiency Test 
Report, which is followed by an 
assessment. In case this asses-
sment is negative for more than 

three times, the accreditation is 
cancelled.
CAC adds internal assessments 
on its technicians to these proce-
dures. 
“The staff members must be trai-
ned adequately”, states Cinzia 
Asioli, who manages the labora-
tory of the Cooperative, “it is ne-
cessary to update their know-how 
along time, evaluating their skills. 
This is why we perform internal 
evaluations on the skills and on 
control uniformity along time”. 
Within CAC’s laboratory eleven 
people are employed, twelve in 
peak periods, carrying out sam-
pling and analytical tests. “Privacy 
protection, analysis confidentiality, 
detailed working protocols, moni-
toring procedures for any single 
step of the process, guaranteeing 
the quality of the analysis itself”, 
continues Asioli, “are some of the 

most important elements”. Besi-
de seed quality analysis, CAC lab 
started the phytopathological mo-
nitoring activity for some nemato-
des, bacteria and virus affecting 
seeds, in order to:
- Reduce the analysis required to 
external labs; 
- Increase the skills of the opera-
tors of this sector, providing them 
the opportunity to attend training 
courses on the matter;
- Allowing the company to provide 
a better service to associated pro-
ducers and to external clients. 
As for nematode test and detec-
tion and bacteria, in particular tho-
se affecting Brassicaceae, the lab 
got the accreditation from the re-
gional Phytopathological Service 
and can offer targeted tests on the 
most interesting crops. 
As for virus, even if it is not official-
ly accredited, the lab can perform 

BNYVV ELISA tests for ex-cluding 
specific viruses.
The lab processes approximately 
twelve thousand analysis per year 
and, thanks to the acquired know-
how, it offers its services also to 
external companies, breeders, 
and producers who need an effec-
tive quality service.
In 2014 the specialists of the lab 
went to Tunisia for their first inter-
national sampling mission. CAC 
is proud of the acknowledgement 
for the service provided and for 
the official accreditation by ISTA. 
What could seem a too ambitious 
choice at the beginning, now tur-
ned into an advantage and add-ed 
value for CAC and its producers at 
the national and international level. 

The Editorial Staff

semestrALe D’InFormAzIone DeLL’AssoCIAzIone proDuttorI sementIerI CooperAtIvA AgrICoLA CesenAte n°2
2014

Seed analySiS laboratory:
iSta Confirmed the aCCreditation 



ChimiCa nei Campi: 
Solo quando Serve

trImestrALe D’InFormAzIone DeLL’AssoCIAzIone proDuttorI sementIerI CooperAtIvA AgrICoLA CesenAte

le api svolgono un ruolo fondamentale per l’impolli-
nazione delle colture da seme. i produttori di sementi 
sono consapevoli che nella loro attività devono prestare 
molta attenzione alla salvaguardia di questi preziosi in-
setti. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari per la difesa delle 
colture è una delle pratiche più pericolose per il benes-
sere dei pronubi. È necessario un approccio rigoroso e 
scientifico per valutare l’impatto dei prodotti fitosanitari 
sull’ambiente e sulle colture. emblematico il caso della 
moria di api.

riportiamo qui di seguito un articolo di uno studioso 
della materia.
La questione della sostenibilità ambientale dell’attività agri-
cola è aperta da tempo, tant’è che anche a livello dell’u-
nione europea il tema è presente ed è stato al centro della 
lunga trattativa per la pac 2014-2020.
La nuova politica agricola comune ha infatti stabilito indi-
rizzi e prescrizioni greening che dovranno essere applicati 
con attenzione. sono in molti però a sottolineare che tali 
indicazioni, per quanto importanti, non riescano a risolvere 
le grosse questioni aperte, in particolare quelle che riguar-
dano il rapporto tra chimica e agricoltura. Le criticità dovute 
all’uso della chimica in agricoltura sono documentate e ri-
guardano la moria degli impollinatori, l’inquinamento delle 
falde e l’impoverimento dei terreni. Da sottolineare che a 
bilanciare tanta spesa e tanto impatto non c’è nemmeno 
una qualche significativa crescita della produttività, come 
evidenziano le statistiche. su questi temi ambientali e salu-
tistici c’è una crescita della sensibilità popolare che da un 
lato trova sbocchi positivi, come nel caso dell’aumento del 
consumo di alimenti ottenuti con tecniche biologiche o a 
lotta integrata; dall’altra, questa stessa sensibilità può por-
tare a sbocchi incerti, dovuti al dilagare di una confusa per-
cezione di rischio, come nel caso del referendum di malles, 
in val venosta, il primo comune d’europa che ha bandito dal 
proprio territorio l’uso dei pesticidi, in seguito a un referen-
dum popolare. 
Ovviamente non c’è da preoccuparsi per gli effetti che può 

produrre una consultazione o altre che si possano tenere. 
L’allarme deve esserci in tutti coloro che si occupano di que-
ste vicende sia sul piano scientifico che su quello politico, 
per la deriva a cui può portare questo tipo di atteggiamenti.
La difesa fitosanitaria non può essere affidata ad una gene-
rica percezione di rischio, per altro in una forma nemmeno 
pensabile: “si” / “no”, senza alcuna considerazione per “il 
come”.

la scienza al centro
occorre riportare la discussione all’interno di un paradigma 
nel quale da una parte c’è la necessità di produrre, quindi 
di fare difesa fitosanitaria, e dall’altra c’è il dovere di realiz-
zare la stessa solo quando è strettamente necessaria e solo 
con le tecniche che la scienza e la sperimentazione forni-
scono per renderla sostenibile e compatibile con l’esigenza 
di preservare l’ambiente, la salute e la capacità produttiva 
agricola.
su quest’ultimo aspetto basta ricordare la clamorosa presa 
di posizione di obama per la difesa delle api. Il presidente 
americano non ha nemmeno accennato ai rischi per la salu-
te, ha sfornato dati precisi ed eclatanti sull’importanza degli 
impollinatori per preservare la produzione agricola.
Il sistema pubblico, nel suo insieme, dal livello regionale a 
quelli nazionale ed europeo, deve fare la sua parte, soste-
nendo la ricerca e la sperimentazione applicata, assicuran-
do il monitoraggio delle criticità, potenziando e rendendo 
stabili ed efficaci le attività di divulgazione delle nuove co-
noscenze.
L’Italia si trova in una posizione avanzata nel panorama eu-
ropeo grazie a Beenet, la rete nazionale di monitoraggio de-
gli alveari, che consente la conoscenza in tempo reale dei 
fenomeni. È necessario, invece, ottenere più risorse per la 
ricerca, per quelle attività e quegli enti che sono disponibili 
a finalizzare le attività e le energie per progetti condivisi con 
sbocchi sicuramente produttivi. È altresì importante non 
abbassare la guardia sulla funzionalità di organismi regio-
nali quali i servizi fitosanitari e gli uffici agricoli di zona che 
si sono rivelati strategici, sia per comprendere i fenomeni 

sia per trovare le soluzioni e, ancor di più, per assicurare ai 
produttori il supporto necessario ad adottare le forme più 
sostenibili di difesa, fin dai tempi dell’avvio delle tecniche di 
quella integrata.

Serve un nuovo sistema di autorizzazione dei prodotti
È necessario inoltre che sia attivo un sistema dinamico in 
grado di interagire velocemente con la conoscenza scientifi-
ca e con il monitoraggio. un sistema di autorizzazione delle 
nuove molecole che sia guidato unicamente dalla cono-
scenza scientifica, che sia in grado di decidere rapidamente 
e con forza cogente su tutto il territorio dell’unione, per evi-
tare lo sviluppo di quei fenomeni di concorrenza sleale che 
abbiamo appena conosciuto.
Lo stesso meccanismo deve essere attivo e dinamico an-
che per il riesame delle molecole già in uso. purtroppo è 
frequente riscontrare livelli anche preoccupanti di tossicità 
in molecole che, al momento della loro introduzione risulta-
vano innocue, anche in virtù delle interconnessioni con altri 
fattori, come il cambiamento climatico (ce lo dice la moder-
na tossicologia), mentre in diversi casi la tossicità insorge 
per miscele di molecole che singolarmente risultano inno-
cue. Questo tema delle miscele è importante anche per la 
comprensione e lettura dei fenomeni. se da una parte è vero 
che a livello europeo si registra una diminuzione quantitativa 
nell’uso dei pesticidi, è altrettanto vero che non si registra 
una diminuzione d’impatto ambientale, come dimostrano 
i dati di monitoraggio pubblicati da Claudio porrini (Dista, 
Università di Bologna). Questo proprio per l’efficacia e la 
concentrazione di molti presidi fitosanitari sistemici.

GianCarlo naldi osservatorio nazionale miele Castel 
san pietro terme (Bo). 
pubblicato sul numero di ottobre 2014 di Agricoltura, men-
sile della regione emilia-romagna.



ChemiStry 
on the field: 
only when 
neCeSSary
bees play a major role in polli-
nating seed crops. Seed produ-
cers are well aware of the fact 
that they shall pay the utmost 
care for protecting these pre-
cious insects in their daily ac-
tivity. the use of chemicals for 
crop protection is one of the 
most dangerous practices for 
the well-being of pollinators. 
A scientific rigorous appro-
ach shall be adopted in order 
to assess the impact of pesti-
cides on the environment and 
on crops. the recent increase 
of bee death rate is a relevant 
example.

an article written by an expert 
on the matter is published hereunder.
A scientific and thorough approach is mandatory in 
assessing the impact of pesticides on the environment 
and on crops. the increasing number of bee deaths is 
emblematic.
Environmental sustainability of farming activities has 
always been an issue, it is on the European Union 
agenda and has been at the center of a long negotia-
tion within the framework of the 2014-2020 CAp.
The new Agricultural Policy set greening recommen-
dations and prescriptions which shall be carefully 
applied. Nonetheless, many experts underlined that 
those recommendations, however relevant, cannot 
solve the major issues which are still to be addressed, 
mainly those relating to the connection between che-
mistry and farming. The criticalities due to the use of 
chemicals in agriculture have been documented and 
are connected to pollinator deaths, water pollution e 
soil depletion. statistics show that there is no relevant 
productivity growth which could balance such an in-
vestment and negative impact. popular awareness 
is raising on these environmental and health issues, 
leading to some positive side effects, like the incre-
ase in the consumption of food from organic farming 
or integrated pest control. But on the other hand, this 
awareness could lead to uncertain results, due to a 
blurred risk perception, like in the case of the malles 
referendum (Val Venosta, Northern Italy), the first muni-
cipality in Europe where the use of pesticides has been 
banned after a popular referendum. 
We should not worry about the possible effects of a 
voting procedure of this kind. We should warn all tho-
se dealing with these issues both at the scientific and 
the political level, who should be aware of the potential 
risks of this kind of attitude.
Phytosanitary defense cannot be based to a general 
risk perception, translated into a dangerous standpoint, 
i.e. “yes”/”no”, without even considering “how”.

Science at the center
It is necessary to bring back the debate to a framework 
in which on the one hand there is the need for produc-
tion, translating into the need for phytosanitary defen-
se. on the other hand, there is need for using this de-
fense only when strictly necessary and only applying 
those techniques provided by science and trials for 
making it sustainable and coping with need for envi-
ronmental, health and production capacity protection.
on this matter, obama’s standpoint on bee protection 
was resounding. the president of the us not even 

mentioned health risks, he only 
listed accurate and striking data 
on the importance of pollinators 
to protect farming produce. 
The public system in general, 
from the regional to the national 
and European level, should play 
its role, supporting research and 
applied studies, constantly moni-
toring criticalities, enhancing and 
boosting dissemination activities 
on state-of-the-art know-how.
Italy ranks at a high level within 
the european framework thanks 
to the national bee hive monito-
ring network Beenet, which al-
lows real-time control of the dif-
ferent phenomena. However, it is 
necessary to get more resources 

for research, for those activities and entities which are 
available to focus their efforts on shared projects with 
a certain profitable outcome. It is also important not to 
lower the guard on the functionality of regional autho-
rities, like phytosanitary services and local agriculture 
departments, which have proved to be fundamental 
in understanding the different phenomena, finding 
the right solution and, even more, in guaranteeing the 
necessary support to producers in adopting the most 
sustainable defense methods, starting from the time 
needed for applying integrated pest management 
techniques. 

a new product authorization system is needed 
Furthermore, it is necessary to implement a dyna-
mic system which can quickly interact with scientific 
knowledge and monitoring systems. An authorization 
system for new molecules exclusively based on scien-
tific knowledge, which could take quick and binding 
decisions on all the European territory, in order to pre-
vent unfair competition episodes like recently expe-
rienced ones.
This same mechanism should be active and dynamic 
also for the re-assessment of molecules which are 
already in use. Unfortunately, too often alarming to-
xicity levels have been detected in molecules which, 
when introduced on the market, were safe, even due 
to their interactions with other factors, such as climate 
change (it is proved by modern toxicology). In many 
cases, the toxicity derives from the blend of different 
single molecules which are individually safe. The issue 
of molecule blends is also important to understand the 
different phenomena. On the one hand, at the Europe-
an level a decrease in quantity in the use of pesticides 
has been detected, but on the other no reduction of 
the environmental impact has been observed, as it is 
shown by the monitoring data published by Claudio 
porrini (theoretical and Applied science Department, 
University of Bologna). This is mainly due to the ef-
fectiveness and the concentration of many systemic 
phytosanitary aids.

GianCarlo naldi National Observatory on Honey, 
Castel san pietro terme - Bologna. 
published on the october 2014 issue of Agricoltura, 
monthly house organ of the Emilia-Romagna Regional 
Authority.
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nell’annata appena trascorsa abbiamo po-
tuto valutare come il clima influenza in ma-
niera rilevante la nostra attività agricola. non 
importa se questi mutamenti siano dovuti 
all’attività umana, come sostengono alcu-
ni, o a cicli periodici di raffreddamento e ri-
scaldamento del pianeta, come sostengono 
altri: con questi rischi noi dobbiamo fare i 
conti ogni giorno quando fissiamo i termini 
dei nostri contratti.
I cambiamenti climatici non sono tuttavia i 
soli elementi di incertezza che il settore agri-
colo deve affrontare; la forte interdipenden-
za dei mercati dovuta alla globalizzazione 
degli scambi è un ulteriore fattore di insta-
bilità che propaga a livello globale ogni tur-
bolenza locale.
Questo lo abbiamo potuto toccare con mano 
con le recenti sanzioni della ue nei confronti 
della russia. senza entrare nel merito delle 
ragioni che hanno determinato l’imposizio-
ne delle sanzioni e delle ritorsioni adottate 
dalla Russia, è interessante riflettere come 
il processo di integrazione delle economie 
di paesi fra loro molto diversi in meno di un 
ventennio sia diventato così rilevante.
oggi il livello degli scambi è tale per cui è 
sufficiente che la Cina con un pretesto bloc-
chi le sue importazioni di mais dagli usA per 
determinare un crollo del mercato mondiale 
dei cereali: la “teoria della farfalla” secondo 
cui un battito di ali in Cina provoca un tor-
nado in texas, non è poi così lontana dalla 

realtà.
Il blocco delle importazioni di molti beni 
agroalimentari imposto dalla russia come 
ritorsione alle sanzioni ue peggiora le condi-
zioni di un settore già in crisi per suo conto: 
questo dovrebbe fare riflettere i fautori dei 
dazi e dell’economia chiusa.
La restrizione del libero scambio porta ad 
una riduzione globale della ricchezza: qui si 
genera un surplus che mette in crisi i pro-
duttori; dall’altra parte la scarsità fa lievita-
re i prezzi a scapito dei consumatori senza 
creare alcun vantaggio per i produttori locali, 
data l’inefficienza del sistema.
L’apertura dei mercati finanziari e la dispo-
nibilità di informazioni rese possibili dalle 
nuove tecnologie, unitamente all’integrazio-
ne dei sistemi logistici ed alla maggiore con-
servabilità delle derrate alimentari in pochi 
decenni ci hanno proiettato in un mondo più 
aperto ma anche più mutevole.
Ciò non ha portato solo vantaggi, ma tor-
nare indietro o restarne fuori non è più pos-
sibile: sarebbe come imitare quegli operai 
inglesi che agli inizi dell’800 distruggevano i 
macchinari degli opifici per salvaguardare la 
loro occupazione.
resistere alle macro tendenze dei mercati 
può portare risultati nel breve termine, ma 
inevitabilmente nel lungo termine porta la 
società al declino. molto meglio sarebbe 
cercare di valutare quali forze sono gover-
nabili e quali non lo sono, interpretare la di-

rezione in cui si sta muovendo il mondo ed 
organizzarsi di conseguenza.
Questo non implica che non ci siano costi 
sociali da sopportare, tuttavia a lungo ter-
mine i costi sociali potrebbero essere molto 
più elevati. Questo lo possiamo valutare in 
questo momento, se pensiamo a quali costi 
stiamo sopportando ora per non avere a suo 
tempo assecondato il cambiamento neces-
sario per rendere il nostro sistema - paese 
più competitivo a seguito della rinuncia alla 
sovranità monetaria o per mantenere in vita 
delle aziende senza più prospettive sul mer-
cato.
La natura della nostra attività ci porta a con-
tatto con un mercato globale: i cambiamenti 
che l’apertura dei mercati ha determinato li 
abbiamo vissuti direttamente e ne abbiamo 
già potuto misurare l’effetto sulla nostra pel-
le. 
Il rischio ovviamente ci preoccupa, ma non 
ci spaventa: se verifichiamo costantemente 
in che direzione si sta muovendo il mercato 
possiamo cercare di adattarci per trarne un 
vantaggio, se possibile, o al limite minimiz-
zare il danno.
se sarà necessario cambiare cercheremo 
di governare il cambiamento, perché siamo 
convinti che le battaglie di retroguardia pos-
sono procurare un consenso immediato, ma 
alla lunga si rivelano delle battaglie perse. 
sempre.

This year we could measure how the cli-
mate influences our agricultural activity. 
It doesn’t matter whether or not these 
changes are caused by human activity, 
like some say, or if they are part of pe-
riodical cycles of cooling down and war-
ming up of the planet: we have to take 
these risks into account every day when 
we define the details of our contracts.
nonetheless, climate change is not the 
only element of insecurity in agriculture: 
in a globalized market, national markets 
heavily depend on each other and every 
local turbulence is multiplied on a global 
level.
This became very clear with the Euro-
pean sanctions against russia. Leaving 
the background or the motivation of the-
se measures aside, as well as the reac-
tion of Russia, it is interesting to reflect 
on how the economical integration of two very different countries 
acquired such an influence over the last twenty years.
Today, markets are so intertwined that it would be sufficient for Chi-
na to block the import of corn from the us to cause a worldwide fall 
of the cereal market: ‘the butterfly effect’, according to which one 
flap of a butterfly’s wings in China could cause a tornado in Texas, 
is not that far from reality after all.
Russia’s reacted blocking the majority of European agricultural pro-
ducts and worsened the conditions of a sector that is already un-
dergoing severe crisis: grist to the mill of those who defend a tax 
regulated and closed economy.
restricting the free exchange of goods leads to a worldwide reduc-
tion of wealth: on one side the surplus undermine producer’s re-

venues. On the other side, in an inefficient 
system, as demand exceeds supply, consu-
mers pay a higher price without any advan-
tage for local producers.
The opening of financial markets and the flow 
of information enhanced by new technolo-
gies, together with the integration of logistic 
systems and the improved conservation of 
food, led us to a world which is more open 
but ever changing.
this does not exclude social costs, but on 
the long run these costs could be even hi-
gher. It can be seen even now, if we think 
about the costs we are paying today for not 
having supported the necessary changes 
to make our national business sector more 
competitive after the introduction of the euro 
or for having subsidized poor performing 
companies without market perspectives. 
Our activity forces us into a global market; 

we have directly experienced the changes implied by market ope-
ning, together with its effects.  
this of course did bring also disadvantages, but resisting worldwide 
market tendencies is not an option: it might pay on the short term, 
but on the long run it would cause our society to decline.  
It would be much better to assess which forces we can handle and 
which we can’t and try to interpret the direction towards which the 
world is moving, organising ourselves as a consequence, in order to 
enjoy some of the advantages or to limit the damages.
Of course we are concerned by the risks but we can not be scared 
by them. We have no other option than  trying to manage the chan-
ge because we are convinced that, on the long run, it is the only 
strategy which would give us advantage.
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