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La raccoLta 2015 
fra siccità e “bombe d’acqua”
La campagna 2015 è stata condizionata da eventi meteorologici anomali, e questa non 
è una novità.
Da diversi anni siamo abituati ad avere durante qualche fase della coltivazione dei feno-
meni estremi che pregiudicano la regolarità dei raccolti.
La differenziazione su un vasto territorio delle aree di coltivazione consente di mitigare 
l’impatto che il rischio meteorologico 
può avere sul budget, tuttavia quando 
i fenomeni sono prolungati ed estesi gli 
effetti sulle produzioni si avvertono in 
maniera più rilevante.
È il caso dell’annata 2015, dove piog-
ge torrenziali e caldo africano hanno 
interessato ampie porzioni dei territori 
dove sono realizzate le produzioni se-
mentiere.

Il danno più grave di questa ondata 
anomala di precipitazioni è stato de-
terminato dalle asfissia in cui si sono 
venute a trovare le colture a causa del 
terreno inzuppato di acqua.
In primo luogo hanno sofferto i cavoli 
e le altre brassiche, che notoriamente 
mal tollerano condizioni asfittiche del 
terreno.
Hanno anche sofferto le carote, le bie-
tole ed i ravanelli, il cui sviluppo vege-
tativo è stato rallentato; in alcune zone 
le colture sono state talmente pregiu-
dicate da non essere più in grado di 
arrivare in produzione. La crosta spes-
sa e dura che si è formata sui terreni 
a seguito delle piogge battenti ha danneggiato anche le plantule dei cetrioli, le cui linee 
femminili erano state da poco seminate e si trovavano nella fase delicata di emergenza.
Dopo solo un paio di settimane di tregua le temperature si sono bruscamente innalzate 
a causa dell’anticiclone africano, che ha esteso il suo raggio di influenza in maniera ano-
mala su tutto il Mediterraneo, con temperature torride che si sono prolungate fino a tutto 
il mese di agosto.
se da un lato le condizioni di clima secco hanno favorito le operazioni di raccolta, le 

temperature elevate hanno accelerato il processo di maturazione delle piante che in molti 
casi non hanno potuto esprimere appieno il loro potenziale produttivo.
I dati statistici rilevati in rapporto alle medie degli ultimi 5 anni illustrano in maniera chiara 
la situazione.
I cavoli e le altre brassiche hanno avuto una resa inferiore alla media di circa il 10% con 

punte di -30% per le rape e -50% per 
la rucola.
I ravanelli e le carote hanno reso il 30% 
in meno della media, gli spinaci -25% 
ed i cetrioli -20%.
La cipolla, pur essendo arrivata in pro-
duzione in condizioni sanitarie gene-
ralmente soddisfacenti, ha avuto un 
risultato negativo correlato alle alte 
temperature ed al vento secco durante 
la fioritura, che evidentemente hanno 
condizionato la vitalità del polline e di 
conseguenza l’allegagione.
non tutte le colture fortunatamente 
hanno avuto un risultato così negativo.
È il caso della bunching onion, che ha 
una fioritura assai più precoce della ci-
polla ed è quindi sfuggita alle tempera-
ture torride, per la quale si registra un 
25% in più rispetto alla media.
Anche la cicoria e la lattuga hanno ri-
sentito meno delle condizioni climati-
che registrando un incremento, anche 
se non uniforme in tutte le zone e per 
tutte le varietà.

Il budget 2015 non sarà uno di quelli 
che ricorderemo volentieri, tuttavia confidiamo che le politiche di controllo dei costi che il 
management ha posto in essere consentano di liquidare i raccolti ai prezzi di riferimento 
pattuiti con i produttori.
Il miglioramento del livello di qualità consentirà di riconoscere ai produttori migliori un bo-
nus che, se non risolverà i problemi della bassa redditività dell’azienda agricola, almeno 
consentirà di mitigare gli effetti delle basse rese realizzate, incentivando l’impegno per 
ottenere sementi della migliore qualità.
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oVerVieW oN HarVest 2015
Seed harvesting has been influenced by 
abnormal weather events Also in 2015, but 
this doesn’t come as a surprise any more.
Since many years, we got used to expe-
rience - during the growing process - ex-
treme meteorological phenomena which 
threaten the crop yields.
the cultivation of seed crops are spread 
on a wide territory, allowing thus to miti-
gate the impact on the budget of extreme 
weather conditions. nevertheless, when 
such phenomena cover large areas and 
long periods of time, the effects on pro-
duction are more relevant.
this is what happened in 2015, when tor-
rential rains and searing heat were report-
ed in wide seed production areas.

the most serious damage, originated from 
the exceptionally high rainfalls, was the 
root asphyxia of the plants, due to the 
soaked soil where rain flowed with difficul-
ty towards trenches and drainage systems.
The first to suffer from this situation were 

the cabbages and the other Brassicas. 
Carrots, chards and radishes also suffered 
and slowed their growth. In some areas, 
the plants were so severely affected they 
could not be able to grow to any satisfac-
tory standard and the technicians’ only 
option was to destroy them. The thick and 
hard crust that formed on the soils after 
the heavy rains damaged also cucumbers, 
since their female lines had been recently 
sown and were in the delicate emerging 
phase.
After only two weeks, temperatures raised 
abruptly due to the warm anticyclone from 
Africa, which extraordinarily influenced all 
the mediterranean area. the searing heat 
prolonged until the end of August. The ex-
ceptionally high temperatures accelerated 
the ripening process and the plants often 
did not have the time to achieve their full 
production potential.

the statistical data collected on the av-
erage productions of the last five years 

clearly show the situation. The produc-
tion of cabbages and Brassicas was about 
10% lower than the average, with negative 
peaks of -30% for turnips and -50% for 
wild rocket.
radishes and carrots production was 30% 
lower than the average, -25% the spinach 
and -20% the cucumbers.
As far as onions are concerned, although 
their production enjoyed satisfactory 
health conditions, the crops had nega-
tive results due to the high temperatures 
and dry winds during the flowering stage, 
which evidently affected the pollen viability 
and consequently, the setting.
Fortunately, not all crops reported such 
negative results.
Bunching onion for instance, whose flow-
ering phase is much earlier than the onion, 
was not affected by the searing heat and 
its production was 25% higher than the 
average.
Also chicory and lettuce crops did not suf-
fer too much from the weather conditions 

and registered an increase, although not 
uniform in all areas and for all the varieties.

Although the budget of harvest 2015 will 
not be remembered as a positive one, we 
are confident that the costcontrol policies 
adopted by the management will allow to 
remunerate the harvested crops at the ref-
erence prices agreed at planting time with 
the producers.
Thanks to the improvement of quality, the 
best producers will be awarded with a bo-
nus which, although it won’t solve the low 
profitability problems of the farmers, will at 
least mitigate the effects of poor produc-
tion and encourage the commitment to ob-
tain seeds of better quality.
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È di metà novembre la notizia del sequestro di 3.800 ton-
nellate di falso riso biologico nel nord Italia e della de-
nuncia dei titolari di sei aziende agricole. Questa è solo 
l’ultima di una serie di truffe che ha coinvolto il mondo 
dell’agricoltura biologica europea negli ultimi anni. Questi 
scandali, però, non hanno messo in discussione la fiducia 
dei consumatori nei confronti del settore. Anzi, negli ultimi 
10 anni il bio è cresciuto del 400%, mentre la superficie 
dedicata a queste colture è aumentata di circa mezzo mi-
lione di ettari all’anno, raggiungendo il 5,4 % della super-
ficie agricola totale.
tra i paesi europei più sensibili al bio ci sono l’Austria 
(che vede il 19% della superficie agricola coltivata a bio), 
la Svezia (15,7%), l’Estonia (14%), la Repubblica Ceca 
(13%) e la Lettonia (10%). 
nel maggio di quest’anno sono state pubblicate nuove 
statistiche dal sinab (il sistema di Informazione nazionale 
sull’Agricoltura Biologica presso il Mipaaf), secondo cui, 
considerando le superfici assolute, al primo posto trovia-
mo la spagna, con 1,6 milioni di ettari coltivati a bio, se-
guita dall’Italia, con 1,3 milioni e dalla germania, con 1 mi-
lione di ettari. Insieme costituiscono circa il 30 % dell’area 
europea dedicata al biologico. 
oggi, in Italia, sono circa 46mila i produttori di bio e oltre 
52mila gli operatori attivi nel settore, per un fatturato com-
plessivo che si aggira attorno ai 3,5 miliardi di euro. 
tralasciando questa indubbia crescita dal punto di vista 

economico e dei consumi, è importante sottolineare che 
le tecniche di agricoltura biologica, a differenza di quel-
le dell’agricoltura convenzionale, rappresentano un aiu-
to concreto non solo per la salute umana, ma anche per 
l’ambiente - in termini di biodiversità, di qualità delle ac-
que e del suolo, di riduzione delle emissioni e dei consumi 
di risorse ed energia. 
non dimentichiamo, tra l’altro, che le stime parlano di una 
perdita del 40% dei terreni coltivati intensivamente entro il 
2050. pericolo che non si corre, chiaramente, con i campi 
coltivati con tecniche non invasive.
purtroppo, però, il successo dell’agricoltura biologica ne 
è stato anche il più grande nemico, con la creazione di un 
fenomeno che possiamo chiamare “convenzionalizzazio-
ne”. Ad approfondire il problema è stato “Der Spiegel”, in 
un interessante articolo uscito alla fine dello scorso anno 
e ripreso da “Internazionale”. Il meccanismo è abbastanza 
banale. Quanto più cresce la domanda, tanto più il biolo-
gico diviene un mercato appetibile per i grandi produttori. 
Ed è così che, lentamente, si è finito per valorizzare il vo-
lume della produzione a basso costo, a discapito dell’eti-
ca e dei valori che hanno sempre contraddistinto questo 
settore. tra questi anche i diritti di coloro che lavorano nel 
settore. La discussione, quindi, verte attorno allo stesso 
concetto di “agricoltura biologica”. 
ed è così che il biologico si è trasformato da modello alter-
nativo che guarda all’ambiente come a un sistema orga-

nico da proteggere e rispettare a un mercato di massa in 
cui vige un forte sistema di concorrenza. tra le nuove pro-
poste al vaglio dell’unione europea per una nuova rego-
lamentazione del biologico c’è, ad esempio, l’ulteriore ab-
bassamento del limite di pesticidi. Legge che chiaramente 
piace ai consumatori, così attenti oggi alla salute, ma che 
metterebbe in difficoltà i piccoli produttori che coltivano 
appezzamenti che si trovano a stretto contatto con cam-
pi coltivati convenzionalmente. Impossibile quindi che la 
presenza di sostanze chimiche siano davvero pari a zero. 
La tematica è molto delicata e pone una serie di quesiti 
di difficile soluzione. In gioco non ci sono solo la norma-
tiva - europea e nazionale -, le regole da seguire e i limiti 
da rispettare, ma anche i valori che hanno fatto nascere il 
bio, insieme ad etica e buon senso. Certo, non è detto che 
le leggi non vadano a braccetto coi valori. Anzi, proprio 
così dovrebbe essere. per capire se il futuro del bio va in 
questa direzione, non resta che attendere le modifiche al 
regolamento che a Bruxelles si stanno discutendo da anni.

La Redazione

bioLogico 
tra etica e futuro

“La produzione biologica è un sistema glo-
bale di gestione dell’azienda agricola e di 
produzione agroalimentare basato sull’in-
terazione tra le migliori pratiche ambientali, 
un alto livello di biodiversità, la salvaguar-
dia delle risorse naturali, l’applicazione di 
criteri rigorosi in materia di benessere degli 
animali e una produzione confacente alle 
preferenze di taluni consumatori per pro-
dotti ottenuti con sostanze e procedimenti 
naturali”. 

(Regolamento CE n. 834/07) 

La NormatiVa
ad oggi
• L’agricoltura biologica in Europa è stata regolamentata per la prima volta a livello comunitario nel 1991 con il *Reg. (CE) 
     n° 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti 
       agrcoli e sulle derrate alimentari.

• Solo nel 1999 con il *Reg. (CE) n° 1804/99 sono state regolamentate anche le produzioni animali.

• Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo regolamento CE per l’agricoltura biologica, Reg. (CE) n° 834/2007, 
       relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che animale.
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“Organic production is an overall system 
of farm management and food production 
that combines best environmental prac-
tices, a high level of biodiversity, preserva-
tion of natural resources, application of high 
animal welfare standards and production in 
line with the preference of certain consum-
ers for products produced using natural 
substances and processes”.

(Regulation EC no. 834/07)

orgaNic food 
betWeeN etHics 
aNd future
Last november, the media informed 
that 3,800 tons of counterfeit 
organic rice were confiscated in 
northern Italy and the owners of 
six farms were sued. This is just 
the latest fraud which involved 
the european organic agriculture 
in the last few years. Nonetheless, 
these scandals did not weaken 
the consumers’ trust in the sector. 
In the last ten years, indeed, 
the organic sector increased by 
400%, while the soil devoted to 
such cultivations increased by 
about half million hectares a year, 
reaching 5.4% of total agricultural 
land.
the european countries which 
turn out to be most sensitive to 
organic food are Austria (19% of 
its agricultural land is organically 
cultivated), Sweden (15.7%), 
Estonia (14%), the Czech Republic 

(13%) and Latvia (10%). 
This  year  in  May,  the new 
statistics published by Sinab 
(the Italian information system on 
organic agriculture) showed that, 
considering the total organically 
cultivated farmland, spain is in the 
first place with 1.6 million hectares, 
followed by Italy (1.3 million) and 
Germany (1 million hectares). 
these three countries provide 
totally 30% of the European 
organic farmland.
Today in Italy there are 46.000 
organic food producers, while the 
organic business operators are 
52.000 and the total revenues are 
about 3.5 million euro. Leaving 
as ide  th i s  unques t ionab le 
economic growth and the increase 
in consumption, it is also important 
to point out that organic techniques, 
unlike conventional farming, 

provide an effective support both 
to human health and environment 
in terms of biodiversity, quality 
of waters and soil, reduction of 
emissions and consumption of 
resources and energy. Moreover, 
we shall not forget that estimates 
consider that intensively cultivated 
land will suffer a 40% loss within 
2050. such risk is not present 
for farmland cultivated with 
sustainable techniques.
Unfortunately however,  the 
success of organic agriculture was 
is also its greatest enemy due to a 
phenomenon that could be called 
“conventionalization”. the german 
magazine “Der Spiegel” provided a 
detailed description of the problem 
in an interesting article published 
in 2014. the process is quite trivial: 
the higher the demand, the more 
attractive the organic market is for 

major producers.
In this way, the volume of low-cost 
production has slowly become 
more important than ethics as well 
than the values that have always 
characterised this sector. organic 
farming from an alternative model 
that considers the environment 
like an organic system that needs 
to be safeguarded has turned into 
a mass market ruled by a strongly 
competitive system. The new 
proposals regarding the organic 
sector that are being discussed 
by the European Union include 
for instance the setting of lower 
standards for pesticides. such 
regulation would of course please 
the consumers, who are now more 
and more interested in their health, 
but would also cause problems to 
small farmers whose farmland are 
in close contact with conventional 

cultivations. therefore, it would be 
impossible for them to guarantee 
the total absence of chemicals. 
This is a very delicate topic which 
arise issues which are difficult 
to solve. What is really at stake 
now is not only the European and 
national legislation and the limits 
to observe, but also the values 
behind organic farming, ethics 
and common sense. Legislation 
could of course go hand in hand 
with values and this is what we 
hope will happen. to understand 
if the future of organic farming is 
going in this direction, we can only 
wait for the amendments to the 
regulation that are being discussed 
in Brussels for many years.

The Editorial Staff

todaY 
reguLatioN
• Organic farming in Europe has been regulated for the first time at Community level in 1991 with *Reg. (EC) no. 2092/91 

concerning the organic farming method for agricultural products and its indication on agricultural products and food-
stuff.

• Only in 1999, with *Reg. (EC) no. 1804/99, animal production was also regulated.

• In June 2007 a new organic agriculture eC regulation was adopted (reg. eC no. 834/2007, concerning organic plants 
and animal products and their labelling.



Lo scorso mese di novembre alcuni responsabili di produzione 
della CAC hanno visitato le zone di produzione della cipolla in Ar-
gentina.
L’invito a visitare la produzione in loco è arrivato da un importan-
te cliente internazionale che ha organizzato per i propri fornitori 
una “Onion Week”. Due i luoghi di produzione visitati della zona 
di mendoza, città che si trova a ovest del paese e conta quasi un 
milione di abitanti: il primo a circa 100 Km a sud di mendoza, l’altro 
quasi 200 km a nord.
Alla visita e agli incontri tecnici, che si sono tenuti in lingua inglese, 
hanno partecipato i tecnici di produzione di tutti i fornitori mondiali 
del nostro cliente: è stata quindi una formidabile occasione per 
confrontarsi e di discutere sui problemi riguardanti la produzione 
della cipolla da seme, sotto diversi punti di vista.
L’esperienza è stata formativa non solo da un punto di vista pro-
fessionale, ma anche personale, grazie alla presenza di tecnici 
provenienti da diversi paesi. Il team, infatti, era composto da un 
gruppo eterogeneo di esperti del settore, di cui 14 appartenenti ad 
aziende che producono sementi di cipolla in diversi continenti e 11 
referenti dell’azienda cliente. Quattro giorni davvero intensi in cui 
l’azienda ospitante ha messo in luce e fatto conoscere ai fornitori 
i suoi obiettivi per il futuro, gli standard qualitativi a cui mira, i me-
todi con cui produce.
L’incontro ha rappresentato un momento importante di scambio di 
esperienze e di metodi di lavoro differenti. Questo meeting argen-
tino ci ha permesso di discutere problemi riguardanti la produzione 
in un ambiente internazionale di grande stimolo. Dal confronto con 
esperti provenienti da tutto il mondo abbiamo compreso le sfide 
globali che ci attendono e come affrontarle nel lungo periodo per 
garantire standard produttivi e qualitativi competitivi.

Questo viaggio è stata un’ottima occasione per comprendere i 
nostri punti di forza e le possibilità di miglioramento in un merca-
to sempre più globale e inoltre è stato da stimolo per mantenersi 
sempre aggiornati e ricercare possibili soluzioni per garantire ai 
nostri clienti internazionali metodi di produzione di alto livello.

La Redazione

Last november, some techni-
cians from C.A.C.’s production 
staff visited the areas in Argen-
tina where onion seed is pro-
duced.
the visit on site was organised 
by an important international 
customer who invited all his 
suppliers worldwide. 
the “Onion Week” included 
the visit to two production 
sites in the area of mendoza, a 
town located in the west of the 
Country: the first one at about 
100 Km south of mendoza, the 
second one at almost 200 km 
northwards. 
the visit and the technical meet-
ings, all held in english, were at-

tended by the production staff 
of the organising seed Compa-
ny as well as by the production 
managers of its international 
suppliers. so, it was a great 
opportunity to talk and discuss 
about the problems concerning 
the production of onion seed, 
from different points of view.
thanks to the presence of 
technical people from different 
countries the training experi-
ence was an educational mo-
ment and a chance to increase 
professional and personal com-
petences. In fact, the team con-
sisted of a heterogeneous group 
of experts, 14 of them coming 
from Companies producing 

onion seeds in different conti-
nents. These were four really 
intensive days, during which the 
host company brought to light 
and made the suppliers aware 
of their objectives for the future, 
the target qualitative standards 
and the production methods in 
place. 
the meeting represented an 
important moment to exchange 
experiences and different work-
ing methods. this Argentinian 
meeting allowed us to discuss 
the issues concerning produc-
tion in a very inspiring interna-
tional environment. From the 
discussion with international 
experts, we had the opportunity 

to understand the global chal-
lenges we will face and how to 
tackle them on a long-term pe-
riod to ensure competitive pro-
ductive and qualitative stand-
ards.
this travel was a great occasion 
to understand our strengths 
and possibilities of improving in 
an increasingly global market. It 
was also very inspiring to be up 
to date on and look for possible 
solutions that can grant our in-
ternational customers high-level 
production methods to achieve 
seeds of better quality.

The Editorial Staff
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