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RiceRca e pRopRietà 
intellettuale: un inteResse
comune ma fino a quale 
limite?
ReseaRch and intellectual 
pRopeRty: a common inteRest, 
but wheRe is the limit? 

Non vi è dubbio che la ricerca 
agronomica e varietale nel se-
colo scorso abbia contribuito 
notevolmente allo sviluppo del-
le produzioni agricole liberando 
dalla fame molte popolazioni 
del mondo. È vero che dopo più 
di mezzo secolo ancora in molte 
aree del pianeta i popoli soffrono 
la denutrizione, ma ciò è dovuto 
principalmente a cause sociali 
connesse con l’inadeguatezza dei 
sistemi politici, alla incapacità 
delle classi dirigenti ed alla ini-
qua distribuzione delle risorse e 
non alla disponibilità di adeguate 
conoscenze tecniche o scientifi-
che.

L’innovazione è quindi un bene 
pubblico che va tutelato in quan-
to porta vantaggio a tutta la socie-
tà: ne consegue che la tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale è 
un interesse generale che viene 
perseguito garantendo ai deten-
tori la possibilità di ricavare dal 
suo sfruttamento un vantaggio 

economico per un periodo ragio-
nevolmente limitato di tempo.

Non possiamo tuttavia ignorare 
che grazie alla progressiva aper-
tura dei mercati l’innovazione 
è diventata uno degli strumenti 
che le imprese maggiormente 
utilizzano per conseguire una po-
sizione di vantaggio competitivo 
rispetto ai concorrenti.

Fin qui nulla di strano: avere la 
possibilità di accedere alle mi-
gliori combinazioni messe a pun-
to dai genetisti che competono 
su scala mondiale porta indubbi 
vantaggi per il sistema agricolo 
globale. Tuttavia occorre tenere 
in considerazione gli effetti inde-
siderati che la combinazione fra 
legittima protezione dei brevetti 
può dare luogo se messa in rela-
zione con il processo di concen-
trazione che ha interessato il no-
stro settore negli ultimi 20 anni. 
Occorre cioè chiedersi se il mo-

dello competitivo che si sta affer-
mando può continuare a stimola-
re l’innovazione oppure gli effetti 
di dominanza del mercato gene-
rati dalla concentrazione posso-
no inibirne lo sviluppo. 

La progressiva mappatura genica 
delle specie vegetali ed animali e 
la continua registrazione di bre-
vetti da parte delle grandi corpo-
rations sta quindi restringendo lo 
spazio di manovra per chi vuole 
entrare nel mercato; la riduzione 
del numero dei competitor porta 
fatalmente alla riduzione del con-
testo competitivo con inevitabili 
fenomeni di collusione a danno 
dei consumatori.

È chiaro che per la ricerca oggi 
sono necessarie risorse ingenti 
che solo un’adeguata protezione 
dei ritorni economici può conti-
nuare a supportare, tuttavia per 
le ragioni sopra esposte è neces-
sario che sia potenziata la sor-
veglianza delle autority e che gli 

stakeholder coinvolti nel proces-
so siano vigili ed attenti affinché 
ciò non avvenga gravando in ma-
niera eccessiva sugli utilizzatori.

Un altro problema di rilievo è il 
rischio connesso al contenzioso 
sulle violazioni dei diritti di pro-
prietà. 

Come traspare dall’ultimo semi-
nario organizzato dall’UPOV sul-
le varietà essenzialmente deriva-
te, non c’è accordo unanime fra 
gli specialisti sulla metodologia 
di accertamento delle violazioni. 
Tutto ciò crea un clima di incer-
tezza dove i costi di transazione 
possono essere tanto elevati da 
disincentivare la stessa attività di 
ricerca.  

In questa situazione occorre che 
siano gli attori coinvolti a stabi-
lire delle regole condivise: quali 
sono le metodologie da seguire 
alla luce del progresso delle co-
noscenze sulla biologia moleco-
lare, quali sono le soglie per sta-

bilire se esiste la violazione, quali 
protocolli utilizzare per ciascuna 
specie.

Ciò è indispensabile per dare ai 
genetisti ed agli operatori del 
settore la possibilità di operare 
liberamente entro un ambito di 
certezza del diritto. 

Diversamente, come sta avvenen-
do, saranno gli avvocati a pren-
dere le redini del gioco, il che 
porterà la nostra professione alla 
mercé di professionisti costosi, 
tecnicamente incompetenti ma 
disposti ad avvalersi di qualsiasi 
mezzo pur di vincere una causa 
e poter giustificare una cospicua 
parcella. 

Forse questo quadro può sta-
re bene a chi ha ingenti risorse 
da dedicare alle battaglie legali 
ma non siamo sicuri che ciò sia 
nell’interesse di lungo periodo 
della nostra professione.

Agronomy and variety research 
studies have undoubtedly paid a 
major contribution to the devel-
opment of agricultural products 
in the past century, saving many 
populations around the world 
from starvation. After more than 
half a century, there are many 
populations still suffering from 
malnutrition, but this is mainly 
due to social issues related to 
poor political systems, to insuffi-
cient ruling classes, and to unfair 
resource distribution, and not to 
the availability of technical or 
scientific know-how.

Innovation is a public heritage, 
and must be protected, since 
it brings on advantages for the 
whole society. Therefore, the 
protection of intellectual prop-
erty rights is a common interest 
that should be guaranteed to the 
right owners the opportunity to 

earn some money from their ex-
ploitation for a reasonably lim-
ited period of time.

However, we cannot forget that, 
thanks to the progressive open-
ing of the markets, innovation 
has become one of the tools most 
commonly used by companies to 
gain a competitive advantage. 

It should not sound strange: hav-
ing access to the best combina-
tions developed by breeders 
worldwide leads to relevant ad-
vantages for the global farming 
system. However, it is necessary 
to consider the undesired side ef-
fects of matching patent protec-
tion and the concentration pro-
cess experienced by our sector 
in the last twenty years. 

We should wonder if the cur-
rently prevailing competitive 
model can still boost innovation 

or rather the effects of the mar-
ket supremacy originated from 
concentration can prevents its 
development. 

The progressive gene mapping 
of vegetal and animal species 
and the continuous submission 
of patents by major corporations 
is narrowing the scope of action 
of those who would like to enter 
the market. The reduction in the 
number of competitors leads to 
the depletion of the competitive 
framework, with subsequent col-
lusion, damaging consumers.

It is evident that research studies 
need huge resources, which can 
be guaranteed only by a suitable 
protection of profits. However, 
for the above-mentioned rea-
sons, it is necessary to increase 
the surveillance on behalf of the 
relevant authorities and of the 

stakeholders involved in the pro-
cess, in order not to excessively 
burden users.
Another major problem is the 
risk related to controversies on 
property right violations. 

As it is evident from the last sem-
inar organized by the Interna-
tional Union for the Protection of 

New Varieties of Plants (UPOV) 
on essentially derived varieties, 
there is no agreement among spe-
cialists about the right method 
to identify violations. This sets 
an uncertainty climate, in which 
the costs of transactions can be 
so high to discourage research 
investments.  

In such a situation, the involved 
seed business players should be 
the ones to set common rules, 
i.e. which are the methods to be 
used considering the develop-

ment of molecular biology, the 
thresholds to identify violations, 
the protocols to be used for each 
single species. 

This is necessary in order to give 
breeders and operators the op-
portunity to work freely within a 
specific and acknowledged legal 
framework. 

Otherwise, the lawyers will be 
the ones to set the rules, the seed 
sector would depend on expen-
sive professionals, technically 
not prepared, but willing to use 
whatever mean to win a lawsuit 
and earn a huge fee.

Maybe, this could be a suitable 
scenario for those having huge 
resources to allocate to legal ac-
tions, but we are not sure that 
this is in the long-term interest of 
seed business. 



sicuRezza sul posto 
di lavoRo: 
la nostRa pRioRità!
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L’introduzione della normativa 
626/94 sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, cui è seguito il più recente 
DL 81/2008, ha posto vincoli e re-
sponsabilità in capo alle imprese 
in merito alla sicurezza dell’am-
biente di lavoro e della attività 
lavorativa…
Tali vincoli hanno incrementato 
in maniera considerevole i costi 
per l’adeguamento delle strutture 
e per la formazione del personale.
Tuttavia la nostra Cooperativa da 
sempre ha considerato i propri 
dipendenti una risorsa la cui si-
curezza va tutelata sia all’interno 
degli stabilimenti, che all’esterno 
nei lavori connessi all’attività di 
campagna, per cui non si è trova-
ta impreparata.
Ancor prima della nascita della 
legg n. 626 del 1994, la Coopera-
tiva Agricola Cesenate ha infatti 
adottato una politica aziendale 
di elevata sensibilità verso le te-
matiche relative alla sicurezza sul 
lavoro, mirando all’abbattimento 
dei rischi e conseguentemente 
degli infortuni sul lavoro.

Per tenere costantemente moni-
torati gli effetti degli investimenti 
sulla sicurezza, effettuiamo ogni 

anno un’analisi degli infortuni 
occorsi in C.A.C. 

Da anni il tasso di infortuni sul 
lavoro in C.A.C. è al di sotto 
delle medie territoriali, tuttavia 
nell’anno 2012 si è purtroppo 
verificato un infortunio con pro-
gnosi superiore ai 30 giorni. 

Gli Enti preposti al controllo han-
no rilevato nel caso specifico che 
C.A.C. ha gestito correttamente 
le procedure di formazione e di 
rispetto delle norme e dei dispo-
sitivi di sicurezza in dotazione 
ai dipendenti per cui non è stata 
comminata nessuna sanzione, il 
che da una parte ci solleva dalle 
responsabilità civili, ma dall’altra 
parte ci spinge ad una maggiore 
attenzione alle possibili fonti di 
rischio che si possono generare 
durante i complessi processi pro-
duttivi. 

Gli infortuni in itinere sono stati 
2, per un totale di 10 gg di assen-
za, mentre risultano 5 gli infortu-
ni restanti per un totale di 64 gg 
di assenza.
Su un totale di 301.429 ore di la-
voro abbiamo registrato assenze 

per 1.232 ore di lavoro dovute ad 
infortuni, pari allo 0,40% sul tota-
le delle ore lavorate.

Questo dato confortante non può 
e non deve comunque farci dor-
mire sonni tranquilli: la situa-
zione ideale per una azienda 
è quella di non avere alcun in-
fortunio e C.A.C. vuole raggiun-
gere questo traguardo.
Alla fine del 2012 nella riunione 
periodica sulla sicurezza, la Di-
rezione della Cooperativa aveva 
annunciato come obiettivo, la 
formazione di tutti i dipendenti a 
seconda dell’appartenenza della 
fascia di rischio, per coinvolgere 
maggiormente tutto il personale 
dell’Azienda.
Oggi possiamo affermare che, 
oltre agli investimenti in nuove 
strutture, C.A.C. ha realizzato il 
piano formativo che ha coinvolto 
tutto il personale, investendo no-
tevoli risorse finanziarie sul tema 
della sicurezza.

Sono stati realizzati 19 corsi di 
formazione e 1 di aggiornamento, 
che hanno coinvolto tutti i settori 
della Cooperativa.
Oltre all’aggiornamento del Re-

sponsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP), hanno par-
tecipato ai Corsi di Formazione 
il Presidente ed i Dirigenti, 32 
Operatori di Macchine Agricole, 
21 Addetti alle Piattaforme Mo-
bili, 12 Addetti all’uso di Gru su 
Autocarri, 24 Addetti all’uso di 
Trattori a ruote, 35 Operai addet-
ti in attività a Medio Rischio, 25 
Tecnici coinvolti in attività a Me-
dio Rischio, 38 Impiegati addetti 
in attività a Basso Rischio, 36 La-
voratori addetti in attività ad Alto 
Rischio.

Il numero dei lavoratori coinvol-
ti nella formazione è di 280 unità 
(alcuni hanno partecipato a più 
corsi), il totale delle ore di par-
tecipazione ai corsi ammonta a 
2.440 ore. Nel 2013 il costo totale 
degli investimenti per la forma-
zione dei lavoratori in materia 
di sicurezza ammonta a circa  
70.000 €. 

I dipendenti sono sottoposti a 
visite mediche periodiche con 
rilascio di relativi certificati. Inol-
tre, i lavoratori esposti a rischio 
specifico (rumore, sostanze pe-
ricolose, ecc.), sono sottoposti a 

sorveglianza sanitaria specifica 
e ad indagini periodiche svolte 
secondo il piano sanitario predi-
sposto dal Medico Competente. 

Tutto questo comporta un onere 
economico rilevante per C.A.C., 
tuttavia la complessità delle atti-
vità produttive effettuate, che si 
svolgono in parte in magazzino, 
ma in buona parte anche in cam-
po, con utilizzo di macchinari 
complessi e talvolta pericolosi 
(trattori, muletti, trebbiatrici ed 
altre macchine per la raccolta) 
rendono necessaria una attenzio-
ne particolare alle condizioni di 
lavoro al fine di tutelare l’incolu-
mità personale di tutti coloro che 
partecipano al processo produt-
tivo.
Perché la nostra cooperativa cre-
de che in una attività economica 
non vi può essere profitto dure-
vole se non si mette l’uomo, sia 
esso socio produttore o dipen-
dente, al centro del sistema. 

Giunio Bonoli
Resp. Gestione Risorse Umane
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The introduction of the 626/94 
regulation on safety at work, 
amended by the most recent de-
cree 81/2008, set new rules and 
responsibilities for companies in 
the field of safety on the working 
place and of working activities. 
These rules have notably increa-
sed the cost incurred by compa-
nies for the compliance of their 
facilities and for staff training.
However, our Cooperative has 
always considered its employe-
es as a resource, whose safety 
must be guaranteed both inside 
the plants and outside, when per-
forming activities related to the 
campaign. Therefore, it was not 
caught unprepared. 
Even before the publication of 
the law n. 626 in 1994, Cooperati-
va Agricola Cesenate had already 
implemented a corporate policy 
focused on safety at work, aiming 
at eliminating risks and, subse-
quently, workplace accidents.  

In order to constantly monitor the 
results of safety investments, eve-
ry year we carry out an analysis 
of accidents happened in C.A.C. 
The workplace accident rate in 

C.A.C. has been below the local 
average for years, but unfortuna-
tely, in 2012, an accident with a 
prognosis of more than 30 days 
has happened.   

The relevant authorities, in char-
ge of the inspections, found that 
in that specific case C.A.C. had 
correctly managed training pro-
cedures and the compliance with 
safety regulations ad devices for 
employees, therefore no sanction 
was ordered. On the one hand, 
this discharges us from any civil 
responsibility, but on the other, 
we are even more committed to 
the detection of possible sources 
of risk, which could originate 
from complex production pro-
cesses. 

There have been 2 accidents 
occurring during commuting to 
and from work, accounting for 
10 days of absence from work, 
while the remaining 5 accidents 
account for 64 days of absence 
from work.

Out of 301,429 hours of work, we 
recorded 1,232 hours of absence 

from work due tu accidents, ac-
counting for 0.40% of the overall 
total.

However, we should not sleep 
easy: the ideal solution for a 
company is avoiding any ac-
cident and this is precisely the 
objective of C.A.C.
At the end of 2012, during the 
periodic meeting on safety, the 
Management of the Cooperative 
had announced its objective, i.e. 
training all employees according 
to their risk category, in order to 
further involve all the staff of the 
company.
Today we can state that, beside 
investing on new facilities, C.A.C. 
has completed its training plan, 
involving all the staff, investing 
relevant economic resources on 
the issue of safety. 

19 training courses and refresher 
course have been organized, in-
volving all the departments of the 
Cooperative.
Beside the refresher course for 
the RSPP (Responsible for Servi-
ce of prevention and protection), 
the Chairman and the Managers 

of the company, 32 agricultural 
machinery operators, 21 mobi-
le platform operators, 12 truck 
crane operators, 24 wheel trac-
tor operators, 35 Medium Risk 
operators, 25 Technicians per-
forming Medium Risk activities, 
38 Low Risk employees, 36 High 
Risk employees attended trai-
ning courses. 

280 employees attended training 
courses (some of them attended 
several ones), 2,440 hours of trai-
ning. In 2013, the overall safety 
training investment for employe-
es amounts to approximately € 
70,000.

Employees undergo periodic me-
dical examinations, after which 
the relevant certificates are is-
sued. Furthermore, those emplo-
yees who are subject to specific 
risks (noise, hazardous substan-
ces, etc.) are under specific he-
alth surveillance and periodic 
surveys according to the health 
program drafted by the GP in 
charge. 

C.A.C. is incurring a relevant 

investment, but the complexity 
of the production activities car-
ried out, in part within the wa-
rehouse, but mainly performed 
on the field, using complex and, 
sometimes, dangerous machine-
ries (such as tractors, fork lifts, 
threshing machines and other 
harvesting machineries) makes 
it necessary to focus on working 
conditions, in order to guarantee 
personal safety of all those invol-
ved in the production process.

Our cooperative believes that 
there cannot be a durable profit 
unless human resources, both 
producers and employers, are at 
the centre of the process. 

Giunio Bonoli
Human Resource Manager

safety at woRk: ouR pRioRity!



In un momento di contrazione eco-
nomica come quello che stiamo 
attraversando, per le aziende c’è 
l’esigenza di tagliare i costi non 
strettamente connessi alla gestione 
operativa.
Oltre alle spese di marketing le forbi-
ci colpiscono spesso le sponsorizza-
zioni e le donazioni a realtà no profit 
che reggono la loro attività sui con-
tributi di aziende virtuose. 

C.A.C. tuttavia non vuole venire 
meno alla sua vocazione di impegno 
sociale ed anche nel 2013 conferma 
il suo contributo a importanti pro-
getti di utilità sociale. 
In passato la Cooperativa ha indiriz-
zato la sua attenzione al mondo mis-
sionario finanziando la costruzione 
di una scuola e la realizzazione di 
pozzi irrigui in Mozambico.
Già dallo scorso anno l’attenzione si 
è però spostata maggiormente sulla 
realtà locale, con il sostegno ad una 
iniziativa culturale al Teatro Bonci di 
Cesena. 

Quest’anno si è deciso di lavorare 
ulteriormente sul concetto di “pros-
simità”, con un sostegno al Centro 
Sportivo di Martorano, situato a po-
chi metri dalla sede di C.A.C.

C.A.C. ha finalizzato il proprio con-
tributo al sostegno di attività speci-
fiche destinate ai ragazzi più giovani 
che si avvicinano allo sport per la 

prima volta ed in particolare in soste-
gno di quei ragazzi le cui famiglie in 
questo periodo di crisi hanno proble-
mi a reperire le risorse da destinare 
all’esercizio di una attività sportiva. 

Noi crediamo nel valore educativo 
dello sport come attività formativa 
per i giovani, attività indispensabile 
non solo per mantenersi in forma e 
prevenire malattie, ma anche come 
mezzo di crescita e formazione. 
La sana competizione e l’impegno al 
raggiungimento di una meta attraver-
so il gioco di squadra sono elementi 
indispensabili per il percorso educa-
tivo dei più giovani. 

Lo sport, se praticato sotto la guida 
di educatori preparati, sviluppa e 
fortifica il carattere, contribuendo a 
fare di un ragazzo l’uomo che sarà. 
A noi non interessa la competizione 
a livello professionistico, nella quale 
il denaro sostituisce la passione, ma 
l’attività amatoriale e alla portata di 
tutti.

Supportare con un contributo econo-
mico il Centro Sportivo di Martorano 
quindi significa per la C.A.C. aiutare 
la crescita sana della nostra società 
e di quelle famiglie che vivono e ope-
rano nei dintorni della nostra Coope-
rativa; potere dare una mano a que-
sto progetto ci consente di svolgere 
il nostro lavoro quotidiano con una 
soddisfazione ancora maggiore. 

c.a.c. a sostegno 
dello spoRt 
giovanile

culture

c.a.c. suppoRts 
youth spoRts

Our economy is undergoing a period 
of serious contraction, triggering the 
need for non-operating expense re-
duction.
Besides marketing expenses, often 
sponsorships and donations to non-
profit organizations, whose activity 
is based precisely on virtuous com-
pany contributions, are cut off. 

C.A.C. does not want to give up with 
its social commitment. In 2013 it has 
decided to confirm its contribution 
to relevant socially useful projects.
In the past, the Cooperative focused 
its attention on the Missionary 
world, financing the construction of 
a school building and of irrigation 
wells in Mozambique.
Last year the company turned its 
attention to the local scenario, sup-
porting the cultural initiative which 
took place at Teatro Bonci in Cesena. 

This year it decided to further en-
hance this idea of proximity by sup-
porting the Sports Centre of Mar-
torano, located a few meters from 
the headquarters of C.A.C.

With its contribution, C.A.C. will 

support specific activities for young-
sters who do sports for the first time, 
and in particular for those whose 
families have problems in finding the 
necessary funds in such a difficult 
period. 

We believe in the educational val-
ue of sports, we consider it a fun-
damental training experience for 
young people, which helps keeping 
in shape, in preventing diseases, but 
also in growing up with a focused at-
titude. 
Positive competition and commit-
ment to reach a result through team 
work are basic pillars of the educa-
tional path of young people.  
Sports, under the guidance of expert 
trainers, can favour personal growth, 
strengthening the character and con-
tributing in shaping the adults of the 
future. 
We are not interested in professional 
competitions, in which money often 
replaces passion, we are keen on 
amateur sports, within everyone’s 
reach. 
By providing economical support 
to the Sports Centre of Martorano, 
C.A.C. aims at boosting the healthy 
growth of our society and of those 
families who live and work in the 
area surrounding the headquarters 
of the cooperative. It means support-
ing a project which allows us to car-
ry out our daily activity with a higher 
level of satisfaction.
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