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Raccolta 2013: 
l’andamento stagionale
condizioneRà il Risultato

HaRvest 2013: 
unfavouRable spRingtime
weatHeR will affect 
tHe Results

Il bilancio 2012, approvato 
dall’Assemblea dei Soci lo scorso 
mese di aprile, si è chiuso con un 
buon risultato d’esercizio. Nono-
stante il periodo di crisi economi-
ca che il nostro Paese sta attra-
versando, C.A.C., per il secondo 
anno consecutivo, ha potuto  li-
quidare le sementi prodotte dai 
propri soci a prezzi superiori a 
quelli di mercato. Certo questo 
non risolve le difficoltà che le 
aziende agricole stanno attraver-
sando ma senza dubbio C.A.C ha 
contribuito a sostenere i redditi 
dei produttori ed ha consenti-
to anche ai propri dipendenti di 
trarre soddisfazione dal lavoro 
svolto.
Nel 2012 i produttori associati a 
C.A.C. hanno moltiplicato oltre 
4.400 ettari di colture da seme. Di 
queste una buona parte è costitu-
ita da colture ibride specializzate 
che hanno registrato rese produt-
tive al di sopra della media, con-

sentendo di ottenere un ottimo 
risultato economico.

Il valore della produzione della 
Cooperativa ha superato i 36 mi-
lioni di euro e di questi circa 20 
milioni sono stati utilizzati per  li-
quidare gli agricoltori: l’inciden-
za della liquidazione sul valore 
della produzione per C.A.C. è un 
dato importante: ogni 100 euro 
fatturati ben 57 sono stati utiliz-
zati per liquidare gli agricoltori. 
Il valore medio ad ettaro liquida-
to è stato pari a oltre 9.000 euro 
per le colture ortive ibride, circa 
3.500 euro per le colture ortive 
standard e 1.022 euro per le col-
ture industriali.
Se da una parte il primo obiettivo 
di C.A.C. è quello di soddisfare la 
propria base sociale, dall’altra 
l’impatto della Cooperativa sul 
territorio si misura anche con 
l’occupazione prodotta.
Nel 2012 abbiamo dato lavoro ad 

oltre 200 persone, per un totale di 
retribuzioni erogate pari a circa 
7.000.000 di euro.

Tutto questo ha portato ad un 
risultato dell’attività caratteristi-
ca di oltre 2.000.000 di euro e un 
risultato  positivo della gestione 
finanziaria pari a 10.000 euro.

A fronte di un 2012 che ricorde-
remo come una delle migliori an-
nate, la campagna 2013 si presen-
ta più difficile. Le difficoltà non 
derivano dal calo delle richieste 
di mercato, ma dalle avversità 
climatiche che nel periodo pri-
maverile hanno compromesso le 
semine ed il trapianto di diver-
se colture. Le eccessive piogge 
hanno reso i terreni impraticabili 
e quindi hanno causato ingenti 
ritardi nella conclusione della 
semine, al punto che alcuni con-
tratti non hanno potuto essere 
collocati per l’intera superficie 

programmata.
A fare maggiormente le spese di 
questa situazione climatica sono 
stati ravanelli, lattughe e corian-
dolo: a causa dell’eccessivo ritar-
do una parte delle semine è stata 
annullata e successivamente ci 
siamo anche visti costretti a di-
struggere diverse decine di ettari 
a causa dello sviluppo ritardato 
che ha compromesso la monta-
ta a seme delle piante con grave 
pregiudizio per la raccolta e per 
la qualità finale del seme.
L’andamento stagionale ha ri-
schiato di compromettere anche 
una parte dei contratti biennali 
stipulati per il 2014. I vivai della 
cipolla infatti sono stati ultima-
ti in ritardo, su terreni spesso 
asfittici dove è stato difficile an-
che intervenire con i diserbi ed 
i trattamenti di protezione dalle 
malattie fungine.

Fortunatamente l’inizio dell’e-

state è stato abbastanza fresco e 
alcune colture hanno potuto re-
cuperare il ritardo dello sviluppo 
vegetativo, anche se  il rendimen-
to di alcune specie a maturazione 
precoce non è recuperabile.
Qualche segnale positivo infatti 
arriva dalla raccolta di cipolle, 
carote,  cicorie,  cetrioli e cucur-
bitacee in genere.
Questo recupero consentirà alla 
raccolta 2013, pur essendo previ-
sta sotto la media, di mantenere 
l’equilibrio economico necessa-
rio a sostenere i costi vivi della 
produzione.

Un risultato che non è frutto solo 
delle variabili climatiche, ma che 
è anche determinato dalla pro-
fessionalità dei nostri produttori, 
dalle competenze delle nostre ri-
sorse umane e dalla ottimizzazio-
ne dei processi di produzione che  
C.A.C. ha perseguito negli ultimi 
anni.

The 2012 balance sheet approved 
by the General Assembly of 
Shareholders last april registered 
a positive result. Despite the 
huge economic crisis our coun-
try is going through, C.A.C., for 
the second consecutive year, was 
able to pay the seeds produced 
by its associates a higher price 
compared to the market price. 
This cannot be the solution for 
the problems that farmers are 
facing, but C.A.C. has undoubt-
edly contributed to support pro-
ducers’ earnings.

In 2012 the producers associ-
ated to C.A.C. multiplied more 
than 4,400 ha of seed crops. A 
large part of this overall surface 
is made of specialized hybrid 
crops, which yielded above the 

average, leading to an excellent 
economic result.

The turnover of the Cooperative 
exceeded 36 million euros, out 
of which approximately 20 mil-
lion, including both basic price 
and special quality bonuses, 
have been used to pay the farm-
ers. The average value paid per 
hectare was approximately 9,000 
euros for hybrid and 3,500 euros 
for open pollinated crops. On 
the other side, oil crops such as 
soybean and sunflower showed a 
poor performance, with an aver-
age yield of 1020 € per hectare.

The main aim of C.A.C. is to cope 
with the needs of its associates, 
but the real impact of the activity 
of the Cooperative on the territo-

ry can be measured by the num-
ber of jobs that were created. 
In 2012 C.A.C. hired more than 
200 people, accounting for ap-
proximately 7,000,000 euros paid 
as wages. 

The above facts led to a net op-
erating income of more than 
2,000,000 euros.

2012 indeed will be registered as 
one of the best years for C.A.C.. 
However, 2013 is a different story. 
The problem does not consist in 
a decrease in the demand, but in 
the adverse weather conditions, 
which in spring have affected 
the sowing and transplanting of 
several crops. Excessive rain-
falls made the soil too wet to till, 
causing huge delays in the sow-

ing procedures. Some contracts 
could not be implemented and 
could not respect the planned 
surface. 
Radish, lettuce and coriander 
were the most affected by the 
weather. Due to the huge delay, 
part of the sowing was cancelled 
and several tens of hectares had 
to be destroyed due to the late 
growth, which compromised the 
bolting of the plants.
The seasonal trend was to af-
fect also part of the agreements 
signed for the 2014 harvest. On-
ion nurseries, in fact, have been 
completed late and on poor soils, 
where weeding and fungal pre-
vention treatments were difficult. 

Luckily enough, the beginning of 
the summer was quite fresh and 

some crops could cope with the 
delay, even if the yield of some 
early ripening varieties could not 
be recovered.
Some positive results are com-
ing from onion, carrot, chicory, 
cucumber, and cucurbitaceous in 
general. 
Despite the pessimistic results 
forecasted in the late spring, 
these data will probably allow 
the new harvest to maintain the 
economic balance needed to pay 
the production costs. 
This is not only the result of 
weather conditions. It is also due 
to the professionalism of our pro-
ducers, to the skills of human re-
sources and by the optimization 
of the production process, which 
was implemented in the latest 
years.
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Il laboratorio della Cooperativa è 
nato negli anni ‘80 con l’obiettivo 
di fornire un supporto alle attività 
dello stabilimento di lavorazione, 
nonché di valutare la qualità delle 
sementi prodotte dai soci. Il paga-
mento del prodotto conferito in 
Cooperativa prevede infatti un si-
stema di incentivi economici pro-
porzionali alla qualità del seme: il 
laboratorio è uno strumento indi-
spensabile per garantire il funzio-
namento del sistema. 
Grazie al percorso di specializ-
zazione intrapreso nel corso de-
gli anni, nel 2008 il laboratorio 
di analisi delle sementi di C.A.C. 
ha raggiunto gli standard inter-
nazionali che gli valgono l’accre-
ditamento di ISTA (International 
Seed Testing Association), un’as-
sociazione il cui scopo principale 
è di assicurare in tutto il mondo 
l’uniformità nella valutazione del-
la qualità delle sementi. 
L’accreditamento ISTA ha confe-
rito alla Cooperativa una serie di 
prerogative che, nel corso degli 

anni, hanno apportato dei van-
taggi considerevoli a livello orga-
nizzativo per quanto riguarda la 
gestione del tempo e delle risorse 
umane e materiali. 
Il laboratorio di C.A.C. oggi in-
fatti può svolgere vari  compiti 
ufficiali: 
•	 l’emissione di certificati ISTA 

Orange, tramite i quali ven-
gono campionati e catalogati 
i lotti di sementi

•	 il campionamento dei lotti di 
seme al fine di ottenere un 
campione rappresentativo

•	 lo svolgimento di analisi uffi-
ciali sulla qualità del prodot-
to (germinabilità e purezza fi-
sica delle sementi, contenuto 
di umidità, ecc.)

•	 la valutazione della presenza 
di semi di infestanti e la loro 
classificazione

Oltre alle funzioni sopra de-
scritte, grazie all’accreditamen-
to ISTA oggi il laboratorio può 
svolgere le analisi per ottenere i 

certificati d’idoneità necessari ad 
esportare i prodotti in determi-
nati paesi, che in precedenza do-
vevano essere effettuate presso 
un laboratorio accreditato ester-
no. Affidare a terzi le valutazioni 
qualitative delle sementi neces-
sarie per legge, dunque, pesava 
sulla Cooperativa soprattutto 
dal punto di vista della gestione 
del lavoro. Oggi le analisi vengo-
no effettuate internamente, con 
chiari vantaggi di ottimizzazione 
dei tempi, poiché quando è ne-
cessario, il laboratorio può orga-
nizzare il proprio lavoro in base 
alle priorità dei clienti. Il vantag-
gio dell’accreditamento consente 
al laboratorio di offrire il servizio 
anche esternamente alle imprese 
che necessitano di certificazioni 
ufficiali, quali i vivaisti e le altre 
aziende sementiere. Grazie ad un 
sistema per cui ai campioni ven-
gono immediatamente assegnati 
dei codici alfanumerici di identi-
ficazione, le analisi di laboratorio 
vengono effettuate su un cam-

pione anonimo, così che la veri-
dicità dei risultati dei test viene 
ulteriormente garantita.
La prima verifica triennale del 
servizio, effettuata nel 2011 a 
cura degli Auditors internaziona-
li inviati dalla sede ISTA di Bas-
sersdorf (CH), ha confermato il 
livello di qualità del sistema ana-
litico con cui il laboratorio della 
Cooperativa effettua le analisi sia 
per C.A.C. che per le altre azien-
de del settore. In seguito agli 
spunti e suggerimenti che sono 
emersi nel corso della verifica uf-
ficiale, l’attività di analisi e l’orga-
nizzazione del laboratorio sono 
stati ulteriormente perfezionati, 
ottimizzando la gestione delle ri-
sorse. 
Ciò che assicura il processo con-
tinuo di miglioramento è la valo-
rizzazione del personale specia-
lizzato, che deve essere formato 
e aggiornato costantemente in 
modo da garantirne la professio-
nalità. Le qualifiche ottenute dai 
tecnici e analisti del laboratorio 

dopo i percorsi di training previ-
sti dalla procedura di accredita-
mento, oltre a garantire la qualità 
del servizio e la soddisfazione dei 
clienti, contribuiscono alla moti-
vazione ed alla coesione del per-
sonale interno. 
Oggi, alla luce delle oltre 12.000 
analisi annuali che il laboratorio 
svolge, quello che fino a qualche 
anno fa poteva sembrare per 
C.A.C. una iniziativa velleitaria 
(la Cooperativa è stata la prima 
impresa non pubblica in Italia ad 
ottenere questa certificazione), si 
è rivelato invece una risorsa da 
molteplici punti di vista: econo-
mico, qualitativo ed organizzati-
vo.
E soprattutto si caratterizza 
come un valido supporto per le 
attività di produzione e di lavora-
zione delle sementi, garantendo il 
controllo stabile ed affidabile de-
gli standard qualitativi che C.A.C. 
ha negoziato con i suoi clienti.
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The lab of the Cooperative was 
set up in the ‘80s to support the 
activities within the processing 
plant and assess the quality of the 
seeds provided by the growers 
associated. 
Growers get paid for their pro-
duct according to a system of 
benefits that are based on their 
quality: the lab is a necessary tool 
for guaranteeing the correct fun-
ctioning of the system. 
Thanks to the specialization path 
that has started over the years, in 
2008 C.A.C. seed analysis lab has 
reached the standards required 
for the accreditation required by 
ISTA (the International Seed Te-
sting Association), an association 
whose main aim is to ensure seed 
quality evaluation uniformity 
worldwide. 
The ISTA accreditation was 
acknowledged to the Cooperati-
ve thanks to a series of characte-
ristic that, along the years, have 
led to relevant benefits from an 
operative point of view, with re-
ference to time and human and 
material resources management. 
The C.A.C. lab today can take on 
several official tasks: 
•	 It can sample seed lots in or-

der to obtain representative 
samples;

•	 It can carry out official 
analysis on seed quality (ger-
mination and physical purity 
of seeds, moisture content, 
detection of weed seeds and 
their classification). 

•	 It can issue ISTA Orange cer-
tificates, by means of which 
seed lots are sampled and 
classified;

Beside the above described fun-
ctions, thanks to the ISTA accre-
ditation today the lab can carry 
out the analysis required in order 
to obtain the necessary certifica-
tes for exporting goods to some 
countries, which had to be carri-
ed out in an external accredited 
lab before. Outsourcing the qua-
lity assessment analysis required 
by the law was a burden for the 
Cooperative, mainly from a lo-
gistic point of view. Today, the 

analyses are carried out inter-
nally, with evident advantages in 
terms of time saving. When nee-
ded, the lab can organize its work 
according to the client’s needs. 
The accreditation allows the lab 
to offer this services also to other 
companies who need official cer-
tification, such as nurseries and 
other seed producers. Thanks to 
a system in which samples are 
immediately given identification 
codes, the lab analyses are per-
formed on anonymous samples, 
so that the reliability of the re-
sults is further guaranteed. 
The first three-year assessment 
of the service, performed in 2011 
by the International Auditors 
sent by the Bassersdorf (CH) 
seat of the ISTA, confirmed the 
quality of the analysis system 
with which the lab of the Coope-
rative carries out the analyses. 
Following the remarks and sug-
gestions emerged from the audit, 
and thanks to the optimization 
of resource management, the 
analysis activity and the lab or-
ganization have further impro-
ved. The process is further conti-
nuously improved by the enhan-
cement of skilled staff, which is 
constantly trained and updated, 
maintaining a high level of skills. 
Besides guaranteeing the quali-
ty of the service and customer 
satisfaction, the qualifications 
obtained by the technicians and 
the analysts of the lab after the 
training paths envisaged by the 
accreditation procedure enhance 
the motivation of internal staff.
Today, considering the 12,000 
analyses carried out every year, 
what could have been considered 
a fanciful initiative by C.A.C. - as 
the Cooperative was the first pri-
vate company in Italy to obtain 
this certification - has proved to 
be a resource from several points 
of view.
It represents a useful support 
for seed production and proces-
sing activities, guaranteeing a 
constant and reliable control of 
the quality standards agreed by 
C.A.C. with its clients. 

analysis lab: 
an investment 
tuRned into 
an oppoRtunity 



La C.A.C. nel 2012 ha avviato impor-
tanti investimenti, che la Direzione 
ha ritenuto fondamentali per miglio-
rare il servizio offerto ai soci e man-
tenere la propria competitività sul 
mercato.
L’investimento di maggior rilievo è la 
costruzione di un nuovo capannone 
nella sede di Cesena, un fabbricato 
con una superficie coperta di 4.800 
mq, oltre a circa 900 mq di tettoia. 
Deliberare un tale investimento in 
questa fase di turbolenza del merca-
to non è stata una scelta compiuta a 
cuor leggero.
Negli ultimi anni tuttavia la crescita 
della superficie gestita attraverso i 
contratti di moltiplicazione diretti 
e quelli come Associazione produt-
tori ha portato ad un aumento della 
quantità di seme raccolto e lavorato 
che nei periodi di punta rendevano 
necessario il noleggio di coperture 
provvisorie per il riparo del seme 
dalle intemperie.

La superficie di magazzino coperto 
a disposizione non era quindi più 
sufficiente per il livello dei contratti 
acquisiti e quindi, alla gestione attra-
verso tensostrutture provvisorie si è 
preferito ricorrere ad un intervento 
definitivo e duraturo, coerente con la 
professionalità e la qualità che la Co-
operativa intende garantire ai propri 
associati ed ai propri clienti. 

Prima di ricorrere ad un investimen-
to così oneroso si è valutato la possi-
bilità di affittare un magazzino ester-
no come polmone di espansione del-
la capacità di stoccaggio nel periodo 
più critico. Questa ipotesi tuttavia è 
stata valutata logisticamente insod-
disfacente perché avrebbe causato 
diseconomie legate alla rottura del 
flusso produttivo ed incremento di 
costi dovuto alle operazioni di cari-
co/scarico e di trasporto. Si è preferi-
to quindi ricorrere ad un investimen-
to in un immobile che potesse incre-

RipRogettazione logistica 
e nuovi investimenti: 
combinaRe efficienza 
e sicuRezza
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mentare in maniera significativa la 
superficie coperta disponibile.
Oltre alla possibilità di espandere 
ulteriormente la capacità produttiva 
dello stabilimento, e di allargare di 
conseguenza la superficie coltivata, 
la nuova sistemazione logistica ren-
de più efficiente la movimentazione 
interna, con un risparmio di tragitti 
di merci e carrelli il cui ammontare 
è difficile valutare ex-ante, ma che ci 
attendiamo significativo. 

All’investimento del capannone ne 
sono stati affiancati altri che vanno 
ad aumentare la sicurezza interna 
delle merci e del personale.
La viabilità interna è stata riproget-
tata e regolamentata apportando 
migliorie ai piazzali e alle aree su 
cui transitano muletti, camion e altri 
mezzi necessari al trasporto dei ma-
teriali al fine di garantire una maggio-
re sicurezza agli addetti, ai fornitori 
ed ai visitatori.

La rete di scarico delle acque è sta-
to rifatta e potenziata, è stata creata 
una cassa di raccolta e di laminazio-
ne delle acque piovane al fine di limi-
tare il rischio di allagamento in caso 
di eventi meteorici eccezionali.
Il sistema di rilevazioni incendi del 
nuovo capannone, così come di tut-
ti gli altri  stabilimenti adibiti allo 
stoccaggio è stato adeguato ai nuo-
vi standard di sicurezza. Inoltre, nei 
locali adibiti a lavorazione, si instal-
leranno dei corpi illuminanti a basso 
consumo che avranno un basso im-
patto ambientale e permetteranno di 
avere più luminosità all’interno dei 
capannoni. 

Per finire, sul tetto del nuovo fabbri-
cato sono stati installati pannelli fo-
tovoltaici, che vanno ad aumentare 
di 326,4 kwp la potenza prodotta dai 
pannelli già presenti, che passa così 
a quasi 400 kwp.
Gli investimenti effettuati rappresen-

tano un notevole impegno finanzia-
rio, i cui benefici sono stati valutati 
sul lungo termine; per mantenere 
l’equilibrio finanziario si è quindi ri-
corso all’accensione di un mutuo che 
dovrà essere ripagato in un arco di 
15 anni. 

Qualità, sicurezza e salubrità sul luo-
go di lavoro non possono che anda-
re a braccetto con il rinnovamento 
estetico: parallelamente agli investi-
menti sopra descritti si è proceduto 
al rifacimento dell’ingresso e della 
reception di C.A.C., conferendogli un 
aspetto decisamente più moderno ed 
esteticamente appagante.
Anche le aree verdi sono state ripro-
gettate in modo da mitigare l’effetto 
estetico delle nuove opere edili ed 
industriali. 
Venire nei nostri stabilimenti non 
sarà quindi solamente più sicuro, ma 
anche più comodo e piacevole. 

logistics 
ReoRganization
and new 
investments: 
combining 
efficiency
and safety

In 2012 C.A.C. started to make rel-
evant investments, considered as 
fundamental by the Management in 
order to improve the service offered 
to its associates while maintaining 
its competitiveness on the market. 
The highest investment is the one al-
located for the creation of a new fa-
cility in Cesena, a 4,800 square meter 
building featuring approximately 900 
square meter of outer roofing. 
It has not been an easy choice to allo-
cate such a relevant investment in a 
period of such economic turbulence. 
Despite the crisis, the growth of the 
acreage managed through direct 
multiplication agreements and those 
signed as producers’ Association 

led to an increase of harvested and 
processed seeds, requiring the use of 
rented covered areas during peak pe-
riods for sheltering seeds from bad 
weather conditions. 

The covered warehouse area avail-
able did not match the level of ac-
quired contracts any more. There-
fore, instead of using temporary 
frame structures, the management 
decided to build upon long-term so-
lutions, in line with the competence 
and the quality that the Cooperative 
aims at guaranteeing to its associates 
and clients.

Before deciding to invest such a 
huge amount of money, the manage-
ment carefully considered the possi-
bility to rent an external warehouse 
for expanding the storage capacity 
in the most critical period. Such so-
lution, however, was discarded as 
logistically deficient, since it would 
have been uneconomic due to the 
increase in costs for loading/unload-
ing and transport procedures. There-
fore, an estate investment was cho-
sen in order to significantly increase 
the covered area available.
Beside the opportunity to further 

increase the production capacity 
of the plant, subsequently widening 
the offer for cultivated area, the new 
logistics solution makes the inter-
nal handling more effective, saving 
goods and trolley forklift runs. The 
overall saving of this positive fact 
cannot be evaluated ex-ante, but we 
expect a relevant economy. 

Other investments have been made 
to further increase the internal safe-
ty of workers and goods. 
Internal paths have been re-designed 
and regulated, in order to improve 
the safety of workers, suppliers and 
visitors which are passing through 
the areas where fork lifts, trucks, 
and other vehicles move.
The sewage system has been restruc-
tured and enhanced, and a rain col-
lection pool has been created in or-
der to reduce the risk of flooding in 
case of extraordinary rainfall. 
The fire detection system in the new 
building, like in all the other ware-
houses, has been modified in order 
to comply with the new safety stan-
dards. 
Furthermore, in the processing ar-
eas, low consumption lighting sys-
tems will be installed, reducing the 

environmental impact and increas-
ing the brightness inside the build-
ings. 

Last but not least, on the roof of the 
new building, photovoltaic panels 
have been installed, increasing by 
326.4 kwp the power produced by 
the existing panels, thus reaching ap-
proximately 400 kwp.

The investments done required a 
huge financial commitment, whose 
benefits have been assessed on the 
long term. In order to maintain the 
financial balance, a mortgage has 
been taken out and will be given 
back within 15 years. 

Quality safety and health on the 
working place must go side by side 
with the aesthetic renovation: the en-
try and the reception of C.A.C. have 
been refurbished and now have a 
more modern and appealing look
Green areas have also been re-de-
signed in order to balance the aes-
thetic impact of the new industrial 
and building works. 
A visit to our facilities now is not 
only safer, but also more comfort-
able and pleasant.
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