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PRESENTAZIONE

Esiste una attitudine delle imprese venete a innovare? Se sì, quanto e come? 
Il presente rapporto dà una prima risposta. Le indagini condotte dal gruppo di lavoro 

hanno individuato tre modelli aziendali: le aziende inerziali, che vanno avanti sulla scia 
della tradizione, la cui quota supera il 50% delle aziende venete; gli innovatori tecnici, 
orientati alla produzione, che tendono al rinnovo del parco macchine; gli innovatori d’u-
so (un gruppo ristretto) che hanno adottato una strategia di orientamento al mercato. Ma 
lo studio ha inteso anche affrontare il tema dello sviluppo dell’innovazione nelle imprese 
agricole partendo da come tale concetto si è evoluto, ed è oggi inteso, nel contesto eco-
nomico generale per arrivare, attraverso una specifica indagine che ha interessato 400 
aziende e l’intervista a 21 imprenditori di “aziende di successo”, a capire come è affron-
tato dal settore primario veneto.

Il tema dello sviluppo dell’innovazione e della conoscenza è quanto mai attuale ed è 
indicato come una delle principali strade da percorrere per dare nuovo impulso al settore 
primario. È richiamato infatti tra gli obiettivi della Politica Agricola Comunitaria ed è 
posto tra le priorità strategiche della Regione Veneto per lo sviluppo del proprio sistema 
agricolo e rurale.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Rullani, ha prodotto un rapporto che, aldilà 
delle informazioni e dei numeri, dà forti stimoli nell’immaginare un’agricoltura nuova, 
protagonista dello sviluppo economico del Paese alla pari degli altri settori; un’agricol-
tura pro-attiva, alla ricerca di collegamenti e sinergie con gli altri settori economici e 
proiettata verso il mercato e il consumatore. 

La lettura del settore agricolo e dell’essere imprenditore secondo il criteri dell’eco-
nomia della conoscenza, rende il rapporto stimolante e ricco di spunti e riflessioni da cui 
partire per sviluppare politiche, servizi e progetti concreti. 

Con questa pubblicazione Veneto Agricoltura vuol dare il proprio contributo al di-
battito/confronto, in tema di sviluppo dell’innovazione e di servizi alle imprese, avviato 
dalla Regione con la Conferenza Regionale dell’Agricoltura.

Si auspica pertanto che i risultati di tale lavoro siano fatti arrivare a tutti coloro che 
vogliano ascoltarli e che ne possano trarre utili stimoli per il proprio agire. 

Legnaro,  aprile  2012

L’AMMINISTRATORE UNICO
DI VENETO AGRICOLTURA

Paolo Pizzolato
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INTRODUZIONE
Enzo Rullani

La domanda di innovazione, per iL mondo post-crisi

Il treno dello sviluppo si è fermato: ci si domanda non solo come farlo riparti-
re, ma come riprendere il viaggio, nel frattempo.

Fino a che la modernità filava dritta per la sua strada, accrescendo il prodotto e 
il reddito pro-capite ogni anno, l’unica domanda che ci si poneva era: come fare a 
non rimanere a terra, salendo sul convoglio non appena passava a portata di mano 
(o di portafoglio). 

E poiché, una volta saliti, il treno della modernità sapeva già dove andare, al 
massimo il problema che ci si poneva era come arredare al meglio lo scomparti-
mento in cui ci si era trovati ad entrare, allacciando rapporti utili e confortanti con 
gli altri passeggeri già presenti. La pratica di tutti i giorni e i manuali di economia 
erano ricchi di modelli e schemi di azione a cui ricorrere per organizzare la vita 
dello scompartimento scelto per il corso del viaggio, contando sul fatto che il 
treno continuasse a lungo ad andare avanti sulla sua strada.

L’agricoltura, in alcuni paesi – e l’Italia era tra questi – aveva mancato il primo 
appuntamento col treno della modernità, arrivato da noi nel dopoguerra. Allora 
fu l’industria a prenderlo, e l’agricoltura – settore arretrato, debole e in quanto 
tale assistito – inseguiva, restando indietro. Per mezzo secolo, da allora, la mo-
dernizzazione è stata monopolizzata dalla grande fabbrica fordista, prima, e dalla 
tumultuosa crescita dei distretti industriali nel periodo 1970-2000. Nel frattempo 
l’agricoltura cercava di adattarsi allo scomodo ruolo di follower cercando il soste-
gno della PAC, che risollevava prezzi e redditi agricoli ridistribuendo parte della 
ricchezza addizionale generata dallo sviluppo. 

L’agricoltura ha fornito alla crescita industriale della seconda metà del nove-
cento la materia prima e la forza lavoro. Ma, in questo modo, ha ottenuto solo 
un posto in seconda fila: minor reddito, minore produttività, minore stimolo alla 
crescita. I contributi forniti al settore dalla politica agricola europea hanno com-
pensato in parte il gap, senza azzerarlo del tutto. Con un effetto ambivalente. 

Da una parte hanno consentito agli uomini e alle aziende del settore agricolo 
di non perdere del tutto il contatto con lo sviluppo moderno e con la sua crescita 
di reddito e di produttività. 

Dall’altra, questo “traino” ha messo l’agricoltura in una posizione di dipenden-
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za rispetto a decisioni provenienti dall’alto e di fondi prodotti altrove, e “consu-
mati” nel sostegno alle produzioni agricole europee. Era una posizione scomoda, 
se non altro perché – come si è capito col senno di poi - premiava gli adattamenti 
passivi, non i comportamenti innovativi. Se c’è chi decide che cosa bisogna pro-
durre, quanto e a quale prezzo, sono favoriti gli imprenditori disposti a seguire, 
non quelli dotati di idee differenti dalla norma – come capita agli innovatori - e 
disposti a rischiare. Questi comunque hanno trovato il mondo di agire e, in molti 
casi, riuscire a far rendere gli investimenti fatti su percorsi fuori traiettoria. Ma il 
sistema degli incentivi a favore di programmi precostituiti dall’alto altera la fisio-
logia della funzione imprenditoriale: quando gli incentivi adattativi sono compa-
rativamente elevati, si guadagna anche senza innovare e si può invece facilmente 
perdere, innovando. Insomma si confinano gli innovatori in uno spazio di anoma-
lia, essendo la regola fatta da coloro che seguono la corrente. E che, guardando ai 
dati ricavati dalla nostra indagine, oggi comprende – per tutta una serie di motivi, 
non solo a causa degli incentivi e dei programmi di sostegno del passato – più di 
metà degli agricoltori oggi in attività. 

Per tanti anni siamo andati avanti così. Poi, però, con l’arrivo del nuovo seco-
lo, le cose sono cambiate – anche in agricoltura e nella politica agricola – perché 
è intervenuto un cambiamento di fondo: il treno dello sviluppo si è fermato. Stuoli 
di macchinisti e ferrovieri di provata esperienza si affaccendano per farlo ripar-
tire subito, con poco successo. Si capisce ben presto che la sosta sarà lunga e la 
ripartenza incerta. 

Di conseguenza, i passeggeri sono scesi dal treno e – nell’attesa – vagano per 
la campagna. Disorientati. Non hanno più il traino della locomotiva e dunque non 
hanno più una direzione obbligata verso cui andare. L’industria non sta meglio 
dell’agricoltura: improvvisamente si capisce che la costruzione che ha tenuto in 
piedi lo sviluppo era fragile, e rimarrà tale; l’instabilità dei prezzi, delle quantità e 
della crescita del PIL non lascia scampo: un ciclo si è concluso e niente ricomin-
cerà come prima. 

Competitività e cultura imprenditoriale, del rischio assunto con innovazioni 
che nascono dal basso, tornano al centro della scena. Cambiano le convenienze di 
mercato, cambiano le politiche europee, con le loro ricadute a livello nazionale e 
regionale. La palla torna agli attori in campo e alle innovazioni che nascono dal 
basso, dalle decisioni imprenditoriali non adattative, ma innovative e a rischio.

Dunque, da qualche anno, la discontinuità è nelle cose: un adeguamento dei 
comportamenti e degli assetti ereditati dal passato può essere scomodo, ma è ne-
cessario.

In tutti i settori, le imprese, le persone e le istituzioni maggiormente coinvolte 
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dal sisma cominciano a porsi domande che prima non si ponevano: dove andare? 
E con chi? Con quali differenze, per far valere la nostra identità? E, visto che sia-
mo a metà del guado, quanto tempo ci metteremo ad arrivare sull’altra sponda? 

La crisi è fattore di disorientamento, che provoca ansia e timori. Ma è an-
che una situazione favorevole per coloro che, nello smarrimento generale, hanno 
qualche nuova idea da proporre. Un’idea buona, che in precedenza non avrebbe 
probabilmente trovato chi la stava a sentire, può essere il fattore decisivo nel pro-
porre alleanze, nel catturare l’attenzione della filiera e del consumatore finale, nel 
cambiare la forma organizzativa o il rapporto di lavoro, nel convincere la politica 
pubblica a intervenire. Un po’ meno, forse, nel convincere le banche o altri soci a 
finanziare lo spostamento verso il nuovo, che resta carico di incertezza. Ma anche 
qui qualcosa si sta muovendo.

La crisi aiuta a de-costruire gli assetti che hanno preso forma nella storia e a 
immaginare possibili forme di ri-costruzione. Diverse da quello che c’era già, ma, 
proprio per questo, meno tranquille e sicure, per essere promettenti.

Anche la politica agricola ha avviato questo delicato passaggio dal vecchio al 
nuovo. E ha bisogno di sollecitare l’innovazione, cambiando regole, obiettivi e 
comportamenti dei soggetti coinvolti – gli imprenditori agricoli in particolare – 
per andare oltre la conservazione dell’esistente. Bisogna che, con molte e diverse 
iniziative che partono dal basso, gli imprenditori agricoli più attivi comincino ad 
esplorare lo spazio del nuovo e del possibile che è alla loro portata, facendo leva 
sulle nuove potenzialità che si aprono in questo campo con i cambiamenti del 
sistema complessivo.

Questa esplorazione ci permette di vedere, davanti a noi, le cose che restano 
da fare e al tempo stesso il cammino già percorso da alcune imprese, che sono 
partite prima delle altre nel percorso di innovazione avviato nell’ultimo decennio.

conoscenze generative e conoscenze trasferibiLi: iL riposizionamento 
suLL’estero

Un elemento chiave da fissare nella mappa del cammino già fatto è quello 
che riguarda la proiezione verso l’estero. Tutte le imprese innovative, ormai, non 
fanno più parte di catene produttive (a monte e a valle) limitate al mercato locale 
o regionale, ma sono aperte – spesso in misura rilevante – alle vendite all’estero. 
Spesso sono consapevoli che i mercati potenzialmente in crescita sono all’estero: 
nei mercati emergenti, dove la domanda di prodotti di qualità sta crescendo in-
sieme con il reddito di una parte significativa della popolazione; e soprattutto in 
mercati in cui i prodotti italiani (e veneti) non sono conosciuti, se non in forma 
mitologica (i film, i grandi cuochi, il turismo, ecc.). In questi mercati c’è uno spa-
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zio da conquistare: uno spazio che è potenzialmente grande perché è ancora poco 
affollato di concorrenti (come è invece il mercato nazionale).  

L’interesse commerciale per l’estero sta dunque crescendo in tutta la parte 
innovativa della nostra agricoltura. Nonostante ci siano forti elementi simboli-
ci, ambientali e qualitativi nella riscoperta delle “filiere corte” (vendita diretta, 
farmers market, circuiti locali di fornitura), le filiere reali si stanno in realtà “al-
lungando”, e questo accade – sia pure con tutta una serie di inconvenienti – per 
un motivo di fondo: distribuendo la filiera nello spazio globale (invece che solo 
locale o nazionale) si aumentano, qualche volta di molto i moltiplicatori cognitivi 
connessi al ri-uso delle conoscenze su un bacino di impiego sempre più esteso. 
Senza contare che, a scala globale, diventa possibile sfruttare le differenze di sta-
gione, di fertilità, di costo, ecc. che caratterizzano ciascun paese. 

Diciamo che, in un’economia mondiale aperta e competitiva, il ruolo di cia-
scun territorio è definito in rapporto a un fenomeno fondamentale, che sposta le 
reciproche specializzazioni e funzioni: le conoscenze trasferibili (le tecnologie 
codificate, i simboli iscritti in un marchio, le funzioni trasformative incorporate 
in una macchina o in una molecola) affluiscono ai luoghi (del mondo) dove sono 
disponibili i fattori più adatti al loro uso o a costo inferiore. Oggi questi luoghi e 
questi fattori sono sempre di più, e sempre più attivi nel predisporre la loro capa-
cità di assorbire e impiegare – anche con qualche elemento nuovo – le conoscenze 
ottenute dalla parte più ricca e sviluppata del mondo.

E’ un processo che talvolta si traduce in forme di dumping sociale (super-
sfruttamento del lavoro, abbattimento della fiscalità) o ambientale (allentamento 
dei vincoli), che sarebbe auspicabile contrastare con un’opportuna azione di co-
ordinamento politico da parte di istituzioni internazionali o mondiali. Mettere dei 
limiti e delle difese contro gli elementi negativi o truffaldini di questo processo 
(contraffazioni, pericoli sanitari ecc.) va bene, se ci si riesce; e serve comunque 
ad avere più tempo, per adattarsi. 

Ma non illudiamoci: non si ferma un’alluvione con un muretto. 
Bisogna riuscire a riposizionare il nostro sistema in modo da metterlo in grado 

di avere i vantaggi impliciti nella nuova divisione mondiale del lavoro cognitivo, 
vantaggi che non sono pochi ma che bisogna attrezzarsi per conseguire, come gli 
altri e in certi casi prima degli altri. 

L’elemento essenziale è questo: bisogna rapidamente riqualificare le funzioni 
che le nostre imprese svolgono nelle filiere. 

L’agricoltura di qualità, verso la quale le nostre imprese sono ormai sospinte 
anche dall’evoluzione dei mercati, mette in gioco conoscenze che sono difficil-
mente trasferibili e replicabili. Non solo perché sono collegate in molti casi alla 
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qualità (unica) del suolo, dei luoghi, delle varianti genetiche, delle abilità quasi-
artigianali delle persone, ma anche perché sono ancorate a quelle che possiamo 
chiamare conoscenze generative: conoscenze in grado di generare altre conoscen-
ze, nuove o utili ad adattare il sapere astratto e i modelli standard a particolari 
situazioni e finalità, alimentando innovazioni d’uso che legano le competenze 
disponibili a capacità, bisogni, desideri nuovi e diversi da quelli standard già esi-
stenti e codificati.

Il punto essenziale, per conseguire i vantaggi derivanti da questa prospettiva, 
è di essere presenti in filiere costruite in modo da dare valore alle proprie cono-
scenze generative, sia nel rapporto col contesto e con le abilità tradizionali, sia 
nell’uso creativo della scienza, della tecnologia, delle macchine, dei linguaggi 
formali e dell’immaginazione imprenditoriale per alimentare il flusso di innova-
zioni d’uso che la filiera porta al consumo finale nel mondo.

Nella produzione di commodities standard, con metodi codificati, meccanizzati 
e trasferibili le conoscenze generative dei nostri agricoltori, tecnici e professioni-
sti rimangono molto limitate. Nel campo scientifico-tecnologico la maggior parte 
delle conoscenze generative (che creano nuove tecnologie o le personalizzano) 
si trova in altri paesi del mondo; nel campo della meccanizzazione, la conoscen-
za generativa è in mano ai produttori di macchine, ossia ad aziende che, anche 
quando sono italiane, cercano di vendere il loro prodotti a tutti i potenziali clienti 
nel mondo, senza legarsi in modo particolare a imprese agricole italiane. Non 
parliamo della chimica e delle tecnologie genetiche. Multinazionali e fornitori 
globali hanno il possesso delle conoscenze generative che servono per mettere a 
punto metodi e formule replicabili, da distribuire nel mondo secondo la logica dei 
vantaggi differenziali, di cui abbiamo detto.

Dunque, per le imprese italiane oggi il riposizionamento nelle filiere globali 
richiede un doppio passaggio:
a) fare un investimento in conoscenza generativa (ricerca, sperimentazione, in-

novazioni d’uso, valorizzazione simbolica della differenza aziendale e territo-
riale), ricavandone una gamma vasta e differenziata di prodotti di qualità, di 
nicchia o di produzioni on demand, altamente personalizzate;

b) allargare al massimo il bacino di uso di questi prodotti di qualità, di nicchia o 
di produzioni on demand facendo investimenti nei canali di commercializza-
zione e di differenziazione simbolica dei prodotti/servizi offerti al consumo, 
nei tanti e diversi mondi del consumo di cui è fatta l’economia globale di oggi. 
Per essere presenti in modo attivo – e con un potere contrattuale adeguato 

– nelle filiere globali non basta dunque esportare, cosa che fanno quasi tutte le 
nostre imprese innovatrici e che, tuttavia, non garantisce un rapporto stabile con il 
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mercato servito e, soprattutto, con la sua valutazione del prodotto offerto. Canali 
di esportazione che affidano ad altri il presidio del mercato, vendendo alle fiere, 
ai buyers esteri, a intermediari di varia natura (compresa la GDO) rischiano di 
evolvere in senso sfavorevole per i prodotti di qualità, banalizzandoli per abbatte-
re i costi, o riducendo comunque i margini disponibili per i produttori, confinati a 
monte delle filiere. In molti casi, tra quelli studiati, questa precarietà del rapporto 
con i mercati esteri si percepisce chiaramente, con le delusioni e le fluttuazioni di 
prezzo e quantità conseguenti.

una nuova idea di internazionaLizzazione

Non basta esportare, abbiamo detto: bisogna presidiare i mercati. In due modi:
a) creando una rete globale di filiali, agenti o alleati che si impegni a valorizzare 

la qualità differenziale dei prodotti, presso i distributori e i consumatori del 
mercato estero, dando valore in questo modo anche alla conoscenza generativa 
posseduta dall’agricoltore veneto;

b) sviluppare una conoscenza generativa non solo sul processo produttivo che 
porta al prodotto differenziato di qualità, ma anche sulla creazione di un si-
gnificato simbolico o esperienziale che aggiunge una differenza immateriale a 
quella materiale. 
Ormai, specialmente per consumatori che non hanno fatto in passato esperien-

za diretta di un prodotto (importato da un’altra cultura), i prodotti di qualità acqui-
stano un valore in funzione delle componenti immateriali del prodotto, ancorate 
al marchio e alla comunicazione. La qualità intrinseca (materiale) del prodotto è 
importante per sostenere la differenziazione simbolica, ma bisogna anche tenere 
conto del fatto che il consumatore privo di competenze specifiche fa spesso fatica 
a riconoscere e apprezzare la qualità intrinseca di un prodotto, anche quando sono 
a disposizione, in astratto, certificazioni e tracciabilità che chiariscono il luogo e 
il modo con cui è stato prodotto. 

Il valore simbolico del prodotto e la sua incorporazione in un servizio (la ri-
storazione ad esempio) sono appunto oggetto delle innovazioni d’uso che sma-
terializzano anche il prodotto agricolo, rendendo quel prodotto e quel produttore 
riconoscibile e apprezzato nella filiera.

Globalizzazione dei mercati e smaterializzazione del valore, come vedremo 
meglio più avanti, non sono solo sfide e minacce competitive, che altri possono 
usare contro di noi: sono anche risorse di grande forza che, in potenza, sono ac-
cessibili a chiunque si attrezzi per capirne la portata e adeguare il proprio modello 
di business alle loro esigenze. 
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aLLa ricerca di un diverso rapporto con iL consumo

Va nella stessa direzione l’evoluzione del mondo del consumo e l’emergere 
di quello che possiamo definire “consumatore intelligente”: un consumatore in-
formato, esigente, sicuro dei suoi mezzi e delle sue aspirazioni, inserito in reti di 
relazione attive nel web e nella filiera, parte di comunità di senso che plasmano 
significati e desideri. 

Il consumatore intelligente è ancora merce rara, lo sappiamo. E’ vero che la 
produzione di massa è andata de-massificandosi, col declino del fordismo, co-
sicché anche le grandi imprese che una volta prediligevano lo standard hanno 
scoperto segmenti differenziati di consumo e significati multipli da trasmettere al 
consumo, meno controllabili dall’alto. Tuttavia è ancora molto lento, e in fieri, il 
cambiamento del consumo nel senso della ri-personalizzazione intelligente delle 
relazioni con la filiera produttiva e con la domanda di senso che oggi investe un 
numero sempre maggiore di persone. Il consumatore intelligente esiste, in ogni 
settore (l’agricoltura non fa eccezione) ma rimane una minoranza. Il suo ruolo è 
però sempre più influente, anche sulla qualificazione data ai prodotti e ai compor-
tamenti da quelli che restano a tutti gli effetti consumatori-massa, eterodiretti e 
fedeli allo standard. 

In effetti, sta calando l’efficacia con cui i mass media intercettano e livellano i 
gusti emergenti e le idee nuove, maturate nella società. Possiamo dire che i mass 
media, insieme alla Pubblica Amministrazione, siano i due presidi residui del-
la cultura fordista, non ancora espugnati dal post-fordismo vincente degli ultimi 
quaranta anni. La tv e gli altri mass media hanno in questo periodo contribuito 
in modo potente alla massificazione dei gusti e dei comportamenti di acquisto 
dei consumatori grazie al fatto che l’audience della pubblicità e dei racconti che 
passano in tv “colpiscono” ogni sera con lo stesso messaggio e con la stessa sug-
gestione milioni di persone, che sono “appese” allo stesso programma anche a 
causa della limitata possibilità di scelta e sperimentazione che si è avuta negli 
anni passati, con l’uso della tv analogica. E’ indubbio che si sia trattato, sul piano 
semantico e simbolico, di una drastica compressione della complessità, emer-
gente nel mondo reale, in termini di varietà, variabilità e indeterminazione. Una 
compressione che, fuori tempo (rispetto alle tendenze de-massificanti abbracciate 
anche dalle maggiori imprese dopo gli anni settanta) ha avuto un effetto livellante 
sull’intelligenza del consumatore, ridotto a un ruolo di assimilatore passivo di 
significati ed emozioni standard. 

Ci metteremo molto tempo per rimediare al danno maturato in questi anni, ma 
ormai il ciclo di questo fordismo a scoppio ritardato sta finendo. Non solo la tv 
ha moltiplicato i canali col passaggio al digitale – oggi le possibilità di scegliere 
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e sperimentare ci sono, anche se è molto lento l’adattamento dei produttori e dei 
consumatori alla nuova varietà disponibile – ma la svolta verrà dal potenziamento 
del circuito di Internet e della tv on demand, ricevuta via cavo o via web, il cui uso 
sarà presto soggetto alle decisioni individuali del singolo consumatore pagante. 
La disponibilità di un collegamento a distanza tra consumatori che fanno parte 
dello stesso social network o della stessa comunità (territoriale o di senso) con-
sente al consumatore di rompere l’isolamento in cui l’aveva confinato la filiera 
fordista, dominata dai produttori, e di recuperare non solo spazi di intelligenza (si 
mette in comune il sapere), ma anche di iniziativa quasi-imprenditoriale: si può 
dialogare con i produttori esigendo forniture personalizzate, creare una massa cri-
tica di domanda che sollecita soluzioni e prezzi ad hoc, creare significati condivisi 
e propagarli nel mondo del consumo con maggiore credibilità di quanto possano 
fare i produttori, sanzionare pubblicamente i comportamenti poco corretti o in-
gannevoli dei diversi interlocutori coinvolti (pubblici e privati) nelle filiere pro-
duttive e nel sistema commerciale. Insomma, anche dal lato del consumo, si apro-
no spazi importanti per i produttori (agricoli, industriali e terziari) che imparino 
a dialogare con queste esigenze e soggettività emergenti. Tuttavia bisogna che le 
aziende entrino in contatto e adeguino il loro comportamento a quanto matura nel 
resto della filiera, partendo dai segnali e dalle esigenze che emergono nelle fasi a 
valle, vicino al consumo finale.

una cuLtura imprenditoriaLe da rinnovare in profondità

Globalizzazione, smaterializzazione, nuove forme di consumo sono leve for-
midabili per chi vuole innovare: creano spazi non ancora presidiati, favoriscono i 
pionieri che li esplorano per primi, danno valore alle idee e proposte del produt-
tore o dell’intermediario che riesce a catturare il mood emergente o a fornire un 
servizio personalizzato a un segmento specifico di consumatori esigenti.

Le potenzialità per avviare una fase nuova di esplorazione del possibile, anche 
in agricoltura, ci sono. Ma, dalla parte degli imprenditori che vogliono essere 
attivi su questo campo servono innovazioni che vadano oltre l’ordinaria ammi-
nistrazione.

Singole imprese l’hanno già fatto, dimostrando che è possibile: sono i nostri 
“campioni” che hanno pioneristicamente colto l’evoluzione sopra descritta nei 
suoi primi segnali deboli, quando ancora era poco riconoscibile. Ma si tratta an-
cora di una minoranza. 

Ecco la necessità di fare un lavoro sulla cultura imprenditoriale prevalente. La 
nostra ricerca su 403 imprese dell’agricoltura veneta e su 21 storie di innovatori di 
successo mira a fare il punto sia sullo stato dell’arte, nella media del sistema vene-
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to, sia a mettere in evidenza le punte avanzate che – con la loro crescita – stanno 
non solo cambiando la media, ma mettendo a punto modelli di innovazione e 
di business che possono propagarsi, coinvolgendo altri. Modelli che riguardano 
certo i prodotti, le tecniche, i mercati a cui riferirsi, ma che in primis discendono 
dall’atteggiamento preso verso il nuovo e verso l’investimento a rischio. Ossia 
dal core della cultura imprenditoriale esistente e diffusa nel territorio.

La politica pubblica di sostegno all’innovazione ha dunque due campi in cui 
può e deve operare per rimediare le carenze dell’evoluzione spontanea del siste-
ma, che si muove verso l’esplorazione del nuovo ma con tempi e costi eccessivi, 
incompatibili con la velocità del riposizionamento competitivo da realizzare:
a) diffondere la cultura dell’innovazione continua, che implica anche l’abitudine 

a lavorare in rete con altri e a fare tesoro dell’interazione dialogica nella filiera 
e col consumo finale;

b) premiare con azioni di sostegno collaborativo i comportamenti innovativi, 
adeguando norme, regole amministrative, interlocutori, programmi e costi ob-
bligatori alle esigenze di chi esplora il nuovo uscendo dallo standard e dalla 
traiettoria inerziale a cui sono allineati tutti gli altri.
Si sa ancora troppo poco delle esigenze e degli ostacoli che si presentano sul 

cammino degli imprenditori che si avventurano in un’innovazione importante, 
cambiando a proprio rischio il modello di business dell’azienda. Questa zona 
d’ombra danneggia sia il rinnovamento della cultura imprenditoriale prevalente, 
sia le eventuali azioni di sostegno collaborativo che si intendessero condurre. E 
riduce la forza della diffusione spontanea delle pratiche innovative vincenti, va-
lidate dal mercato.

La mappatura deLLo spazio da espLorare

Questa ricerca, promossa e condotta da Veneto Agricoltura, mira a usare al-
cuni esempi di innovazione di successo per rimediare alla scarsa conoscenza de-
gli innovatori e delle loro potenzialità ed esigenze. Con essa abbiamo tentato di 
tracciare una prima mappatura dello spazio che gli innovatori sul campo stanno 
in questo momento esplorando e che – in una certa misura – dovrebbe essere at-
traversato anche da altri intenzionati a seguire il loro esempio. 

Lo abbiamo fatto considerando la questione dell’innovazione nei suoi aspetti 
più generali, attraverso una riflessione teorica sul significato di innovazione in 
questo momento storico e in un settore particolare come quello agricolo.

Grazie a due indagini empiriche abbiamo applicato queste considerazioni ge-
nerali alle specifiche condizioni di cultura imprenditoriale e di contesto operativo 
che sono di fronte all’agricoltore veneto. 
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Ci si è insomma domandati: che cosa serve a un imprenditore che opera nel 
contesto dell’agricoltura veneta per identificare un percorso realistico, ma al tem-
po stesso promettente, di innovazione? Con che mezzi può affrontare la sfida su-
perando i limiti consueti (la piccola dimensione, la forza inerziale della tradizio-
ne, la scarsità dei contatti con il sistema complessivo del sapere, la lontananza dal 
mercato finale)? Con quali alleati, stimoli e sostegni l’imprenditore innovatore 
potrebbe muoversi una volta che sceglie di prendere la strada in salita dell’inno-
vazione competitiva?

Domande fondamentali, certo, ma a cui è difficile – anche solo a livello di 
ricerca – dare risposte affidabili.

Per due ragioni di fondo:
- l’innovazione segue comunque un percorso unico, nello sviluppo dell’idea 

originaria, nella sua applicazione a un contesto e momento specifico, nel suo 
confronto col mercato e nella sua capacità di creare e catturare valore nella 
filiera di appartenenza. E’ un percorso che, anche quando può essere osservato 
ex post, rimane difficilmente riproducibile altrove e in circostanze diverse da 
parte di soggetti differenti;

- lo spazio potenziale in cui collocare il nuovo e il possibile non è dato, ma muta 
in continuazione con i cambiamenti del mercato e del contesto, cosicché ogni 
esplorazione implica una assunzione di rischio che non può essere evitata fa-
cendo programmi a tavolino o cercando rassicurazioni e sostegni esterni. 
Si tratta di due ragioni che “pesano”, perché implicano una mancanza di de-

terminismo e dunque un deficit di calcolabilità. Con i mercati che fluttuano, in 
termini di prezzi e di quantità, nuove tecnologie che emergono giorno per giorno, 
nuovi concorrenti che entrano in gioco e alterano il flusso dei canali commerciali 
usuali, è diventato arduo fare un business plan a due o tre anni. E soprattutto è 
diventato arduo crederci. 

Le risorse deLL’imprenditoriaLità: iL futuro non si prevede, si fa

Ma, nell’economia di oggi – e in particolare nell’economia dell’impresa diffu-
sa che esiste nel Veneto – questo spazio incerto e poco definito è appunto quello 
in cui diventa preziosa l’imprenditorialità. Una funzione che deperirebbe e non 
avrebbe valore se il mondo fosse prevedibile e deterministico, controllabile con 
piani e programmi formulati ex ante e dall’alto, come si immaginava nel manage-
ment scientifico, coerente con la logica della grande impresa fordista. 

I tempi, oggi, non sono più quelli: da quando è finita la golden age del fordi-
smo, mezzo secolo fa, il futuro non si prevede, il futuro si fa. Partendo dalle idee 
degli innovatori, dalla loro coscienza delle proprie capacità e differenze, dalla 
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loro capacità di convincere altri a iniziare un viaggio insieme. E, ovviamente, dal-
la capacità della carovana di andare avanti nonostante gli imprevisti, le difficoltà, 
i conflitti seminati lungo la via. 

L’imprenditorialità serve appunto a questo: a fare il futuro, sperimentalmente, 
avendo una scarsa o nulla possibilità di prevederlo in modo deterministico, cal-
colabile. Fortunatamente quella imprenditoriale è una delle poche risorse di cui 
il Veneto abbonda: il capitalismo dell’impresa diffusa – presente in agricoltura 
come nell’industria – mette ogni giorno in campo tante persone che cercano di 
capire quello che succede, assumere rischi e prendere decisioni in proprio. La 
risorsa c’è, anche quando, come in certi ambienti dell’agricoltura, rimane latente, 
sovrastata dal peso della storia, della cultura tradizionale e della abitudine inerzia-
le ad andare avanti sempre per la stessa strada. Se in potenza l’imprenditorialità 
non manca, si tratta di metterla in gioco e farne buon uso, facendola rendere. 

Come?
L’esplorazione per essere fruttuosa e a rischio limitato deve fare tesoro del-

l’esperienza altrui, contando su quello che hanno visto e imparato i pionieri che 
per primi hanno seguito certe rotte e superato certi ostacoli. Ecco il ruolo della 
mappa: conservare, codificare e propagare il sapere collettivo che un sistema so-
ciale acquisisce nell’esplorazione del nuovo e del non-determinato.

La mappa traduce l’esperienza (unica) fatta dai singoli esploratori in un mo-
dello riproducibile, utile per altre esperienze. Un modello che non è prescrittivo 
e deterministico, ma suggerisce percorsi, stimola l’attenzione per certe difficoltà, 
indica soluzioni a problemi specifici che già sono stati affrontati 

La ricerca 
La ricerca sui percorsi di modernizzazione dell’agricoltura veneta, attraverso 

le tante innovazioni che maturano nel tessuto imprenditoriale esistente, è stata 
svolta mettendo insieme due indagini diverse:
a) uno studio su campione, articolato in 403 interviste telefoniche, per mettere 

a fuoco i comportamenti mediamente emergenti nell’universo delle imprese 
agricole venete in tema di innovazione. L’indagine è stata limitata ad alcuni 
settori (viticoltura, frutticoltura, orticoltura e florovivaistica) in cui sono osser-
vabili interessanti dinamiche di innovazione premiate dai mercati1; 

1) Dovendo limitare il campo di indagine, abbiamo scelto di escludere dalla ricognizione due 
settori importanti dell’agricoltura veneta come i seminativi e le produzioni lattiero-casearie. Si 
tratta, infatti, di due campi dotati di forti specificità, che meriterebbero forse di essere considerate 
più da vicino, con una trattazione a sé.
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b) un insieme di case histories ricavati dallo studio di 21 imprese che hanno rea-
lizzato innovazioni di successo per analizzare il percorso delle idee innovative 
portate avanti, il modello di business adottato, il sistema relazionale che ne ha 
facilitato il successo, gli ostacoli incontrati e le performances ottenute.

Naturalmente, come sempre accade con le analisi di caso o con le indagini 
campionarie (dotate di una numerosità limitata rispetto all’universo), i risultati 
delle osservazioni empiriche devono essere situati con un lavoro interpretativo, 
che richiede necessariamente un filtro teorico e una visione generale delle cose.

Questa visione è stata messa a punto sommando due filtri che, a nostro pare-
re, sintetizzano abbastanza bene la qualità nuova delle innovazioni che hanno le 
maggiori possibilità di sviluppo nel nuovo paradigma emergente (il capitalismo 
globale della conoscenza):
• lo studio del rapporto dialettico, ma fondamentale, che nei processi di esplora-

zione del nuovo si stabilisce tra conoscenza e innovazione, viste come qualità 
e momenti diversi dello stesso processo;

• lo studio delle condizioni di contesto (globalizzazione, smaterializzazione, 
nuovo consumo, tecnologia, imprenditorialità e reti) che qualificano il nostro 
tempo, condizionando in modo decisivo i processi innovativi delle imprese.
Al primo tema, è dedicata la parte centrale del capitolo 1. In esso ci si do-

manda quali siano le leve che le imprese innovatrici possono usare per investire 
nella conoscenza e far rendere gli investimenti fatti, dando continuità al percorso 
innovativo intrapreso. 

Tra queste leve sono prima di tutto prese in considerazione alcune tendenze 
di contesto (come la globalizzazione, la smaterializzazione e il nuovo consumo). 
Queste tendenze sono in genere viste nella cultura imprenditoriale tradizionale 
come minacce da cui difendersi, trascurando il fatto che in realtà esse aprono alle 
aziende grandi potenziali di valore che bisogna sfruttare prima che lo facciano i 
concorrenti. 

Ma non basta agganciare l’evoluzione dell’impresa a traiettorie generali dotate 
di propria forza auto-propulsiva. Bisogna che l’azienda innovatrice impari anche 
a gestire al meglio i drivers che trasformano la conoscenza disponibile in valo-
re. Questi drivers, se ben governati dall’organizzazione di impresa, consentono 
all’imprenditore di trarre il massimo dalle idee di business che intende portare 
avanti, mettendo insieme strategie efficienti di:

- accesso alle conoscenze altrui;
- arricchimento creativo delle proprie;
- moltiplicazione del valore generato man mano che il prodotto o la soluzione 

proposta al mercato si propaga in un bacino di uso sempre più esteso.
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Nel capitolo 2 si fa il punto sullo stato dell’innovazione e dei comportamenti 
innovativi nell’agricoltura veneta, esponendo i risultati dell’indagine fatta su un 
campione rappresentativo di 403 aziende. I risultati mettono in evidenza non solo 
una certa riluttanza ad abbracciare la logica del cambiamento, ma anche un de-
bole impegno delle imprese sul versante delle innovazioni soft (marketing della 
gamma, organizzazione aperta, investimenti su significati, marchi e commercia-
lizzazione, presidio delle relazioni di filiera, ecc.), mentre il versante hard dell’in-
novazione (macchine e tecniche connesse) occupa ancora gran parte dell’atten-
zione degli imprenditori innovatori.

Nel capitolo 3 si affrontano i casi studio (riassunti sistematicamente nel capi-
tolo 4) partendo dai risultati che emergono dalle esperienze delle 21 imprese con-
siderate. Le variabili chiave che hanno dato forma all’innovazione e che ne hanno 
col tempo decretato il successo sono riassunte in sei temi, trattati analiticamente:
1) il cambiamento trans-nazionale dei mercati (globalizzazione);
2) la qualità;
3) il cambiamento del consumo (smaterializzazione);
4) il cambiamento della tecnologia;
5) le reti di impresa;
6) l’imprenditorialità (le persone e il loro percorso imprenditoriale).

Attraverso lo studio dei casi e l’indagine campionaria sull’universo ci pare che 
una prima mappa dei percorsi di innovazione possibili sia tracciata abbastanza 
chiaramente, in modo da essere utile a tutti gli altri che vogliano seguire i pionieri, 
partiti per primi. 

Non sarà facile e ci vorrà tempo. Ma l’importante è partire nella direzione 
giusta: anche un lungo cammino inizia con un primo passo.
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1. CONOSCENZA E INNOVAZIONE: L’APPRENDIMENTO
    DEL NUOVO
Enzo Rullani

1.1 innovazione e conoscenza

Il tema dell’innovazione – con le sue immediate ricadute in termini di econo-
mia della conoscenza - è stato lanciato dall’Unione Europea prima con la Stra-
tegia di Lisbona e poi con l’Agenda di Goteborg, per cui “l’innovazione è la via 
maestra per la crescita e l’occupazione, e deve essere condotta da chi produce e 
guidata dalla società, con politiche pubbliche a tutti i livelli”. 

Partendo da questo “nuovo inizio”, anche la politica agricola dell’Unione ha 
cambiato segno: si è cominciato a mettere in prima fila l’obiettivo della competiti-
vità delle imprese agricole collegandolo a investimenti fatti nella ricerca, alle ICT 
(Information and Comunication Technology) e alla qualità del capitale umano 
(istruzione, formazione e professionalità). La nuova PAC avrà di conseguenza un 
focus centrato su innovazione e ricerca per servire un primo “pilastro” finalizzato 
a sostenibilità ed equità, ma anche un secondo “pilastro” attestato su innovazione 
e competitività.

I programmi nazionali e regionali hanno recepito questo nuovo indirizzo, tra-
ducendolo in linee di azione specifiche per i diversi paesi e territori.

Anche in Veneto ci si è mossi in questa direzione, aggiornando obiettivi e 
strumenti di azione. All’innovazione è stata infatti dedicata la prima linea strate-
gica della recente Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale 
(febbraio 2011) che ha assunto come tema: “Innovazione, informazione e filiera 
della conoscenza”.

Nella relazione finale, che fa il punto su questa linea strategica, si sottolinea 
come a livello nazionale ed europeo il cambiamento dal vecchio al nuovo sia 
netto in termini di impostazione, ma risulti ancora limitato, o “in lavorazione”, 
sul terreno pratico. Si richiama infatti la necessità di aumentare i fondi dedicati a 
questi obiettivi, di ridurre la frammentazione degli interventi, di legare più stret-
tamente al territorio le innovazioni da promuovere e realizzare. 

Non solo, la relazione mette in luce come sia il concetto stesso di innovazione 
ad avere cambiato pelle. In precedenza si trattava soprattutto di innovazione tec-
nologica indotta dall’esterno (da nuove macchine o da nuovi prodotti meccanici 
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e chimici). Oggi, sempre di più, “innovare significa apprendere attraverso l’evo-
luzione continua di sistemi tecnologici a carattere territoriale, basati sull’interdi-
pendenza tra produzione, distribuzione e consumo, nonché tra persone, apparati 
tecnici e risorse naturali”. Ne discende una nuova visione “di ciò che l’agricoltura 
produce (tipicità, paesaggio, biomasse, filiera corta, ecc.)” e lo sviluppo “di nuovi 
modelli organizzativi, nuovi modi di gestire i rapporti nelle filiere e nei siste-
mi territoriali” (Regione Veneto, 2011). Non si potrebbe dire meglio per rendere 
l’idea di quanto complesso e aperto sia il percorso che gli agricoltori si trovano 
davanti, in quella indefinita regione che viene indicata come “innovazione”. 

Innovazione significa discontinuità rispetto a una prassi di pura e semplice con-
tinuazione della traiettoria in essere. Ma in quale direzione? E con quali mezzi?

E’ vero che, in qualche misura, le imprese innovano sempre qualcosa, nella 
gamma dei prodotti, nell’uso della tecnologia e delle macchine, nel modo di ven-
dere e di usare i canali commerciali. Ma, per muoversi con successo nel mondo 
post-crisi, in sintonia con le grandi trasformazioni in atto nel  mercato mondiale, 
non basta seguire le esigenze di cambiamento che potremmo classificare di or-
dinaria amministrazione, che non mutano i modelli di business delle imprese e 
il loro modo di stare sul mercato facendo fronte ai nuovi competitors emergenti. 
Anche quelli provenienti da paesi che come disponibilità di terra, costo del lavo-
ro, carico fiscale, costi ambientali e vincoli normativi si trovano ad avere un con-
sistente vantaggio competitivo di base. Un vantaggio che i nostri produttori – in 
agricoltura come nell’industria e nei servizi – possono rimontare solo avendo dal-
la loro un differenziale uguale e contrario in termini di conoscenze e di know how 
pratico, da tradurre in idee di business vincenti: la qualità, la specializzazione e 
la divisione del lavoro nella filiera, l’interazione comunicativa col cliente, ai vari 
stadi della supply chain e infine un feeling riconoscibile con i desideri emergenti 
del consumatore finale.

Non è un percorso facile per nessun tipo di impresa. Meno che meno per le 
imprese di un settore – come l’agricoltura – che in passato ha abituato le imprese 
a fare i conti più con la normativa e i sostegni alla produzione o al reddito agri-
colo che con la competitività del mercato aperto. Eppure ora anche le imprese 
agricole sono arrivate a questo confronto decisivo per il loro avvenire e la loro 
sopravvivenza. Il Veneto, che pur ha nella sua agricoltura tanti esempi di innova-
zione vincente e di idee imprenditoriali di successo, non fa eccezione. Gli esempi 
positivi sono importanti se il resto del sistema riesce a imparare da loro, ricavando 
dalla loro esperienza un modello di innovazione praticabile che abbia un valore 
più generale, diventando utile anche a chi finora ha preferito seguire la traiettoria 
consueta, con poca o nulla innovazione.
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1.2 cento e una ragione per innovare, anche in agricoLtura 
L’innovazione, nell’agricoltura di oggi, è diventata un imperativo: non più 

un’opzione strategica tra le altre e come le altre. Non ci sono percorsi di sviluppo 
o anche solo di sopravvivenza competitiva che non passino per innovazioni di 
grande rilevanza, fatti dalle singole persone/imprese e dai sistemi territoriali che 
le aggregano nei differenti luoghi del mondo. 

Innovare non è facile, ma è una prova che comunque – volenti o nolenti – le 
persone, le imprese e i territori sono ormai chiamati ad affrontare senza ritardi 
e senza esitazioni. La cosa non riguarda solo il settore agricolo ma un po’ tutti 
i nuovi assetti settoriali e nazionali che stanno prendendo forma nell’economia 
globale di oggi.

Vediamo più da vicino di cosa si tratta.
La necessità di innovare in profondità lo stato di cose esistente nasce da tre 

ragioni di fondo, che con la loro concomitanza rappresentano la cifra della nostra 
epoca, differenziandola dalle precedenti. Bisogna infatti innovare per:
1) gestire in modo costruttivo, non distruttivo, il processo di avvicinamento tra 

paesi low cost, in rapido sviluppo, e paesi high cost, che cercano in tutti i modi 
di mantenere i loro livelli di reddito resistendo all’aumento della pressione 
competitiva nei loro usuali campi di specializzazione;

2) rispondere in modo pro-attivo alle diverse situazioni di insostenibilità che la 
modernizzazione accelerata del pianeta sta determinando e che possono esse-
re affrontate con qualche vincolo e qualche costo in più, ma che soprattutto 
richiedono innovazioni radicali sul terreno della tecnologia, degli stili di vita, 
dei modi per condividere responsabilità e decisioni, mettendo insieme interes-
si e visioni del mondo diverse;

3) dare voce e spazi di azione alle nuove forme di intelligenza distribuita che 
stanno emergendo nella società della conoscenza e che mettono in movimento 
fenomeni rilevanti di apprendimento e sperimentazione sociale (social net-
works, comunità, reti e gruppi professionali). 
Sono queste le ragioni che rendono l’innovazione un must di cui non si può 

fare a meno. E che, in questo modo, rendono impegnative e sperimentali le inno-
vazioni più rilevanti, mettendo in crisi vecchie forme di organizzazione ma anche 
vecchie concezioni, non più all’altezza di questi compiti.

Questo slittamento dell’innovazione “che conta” verso forme nuove e spe-
rimentali riporta al centro dell’attenzione il capitalismo di piccola impresa che 
durante la lunga stagione fordista era necessariamente confinato in attività poco 
innovative o, nei casi più favorevoli, in campi che ammettono forme deboli e 
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precarie di innovazione. La mancanza di sufficienti economie di scala sembrava 
tenerla ai margini o agli interstizi del sistema, lontano dalla main stream dell’in-
novazione “che conta”, riservata alla grande impresa.

A partire dagli anni settanta, però, la crisi del fordismo ha aperto un’interes-
sante finestra sul capitalismo di piccola impresa che, in Italia e altrove, ha cercato 
vie di innovazione non tradizionali. Le imprese, industriali e agricole, si sono ad-
densate in sistemi produttivi locali dove le conoscenze possono circolare meglio 
che nei sistemi dispersi, e hanno cominciato a specializzarsi e collegarsi tra loro 
sebbene in modo informale. Si è sviluppato un processo di crescita delle imprese 
innovative, anche se questo è avvenuto più nei distretti industriali che nel siste-
mi agricoli locali. Comunque, attraverso queste diverse vie, la piccola impresa 
è diventata un oggetto interessante di studio e di politiche di intervento. E non 
solo per correggere i fattori di debolezza dovuti alla sua (insufficiente) dimen-
sione, come accadeva in precedenza, ma anche per esplorare percorsi originali di 
innovazione, aderendo in modo flessibile e creativo – sebbene spesso con scarsa 
consapevolezza - alle tre ragioni sopra richiamate.

1.3 rigenerare i vantaggi competitivi dei paesi high cost: daLLa  
      quantità aLLa quaLità

Il primo dei tre percorsi “strategici” di innovazione nasce dall’esigenza di 
mantenere un equilibrio competitivo accettabile, nel pianeta, tra aree dotate di 
costi del lavoro molto diversi in presenza di mercati aperti che incoraggiano una 
rapida traslazione delle conoscenze produttive dalle aree high cost a quelle low 
cost, facendo saltare le compatibilità e le specializzazioni precedenti, insieme ad 
una quantità imprecisata di posti di lavoro in certi luoghi e in certi settori. 

Solo un flusso altrettanto imponente di innovazioni, realizzate in modo dure-
vole e redditizio nei paesi high cost, può evitare che il confronto competitivo si 
avvii lungo la china della pura concorrenza di costo, che finirebbe per schiacciare 
i redditi più elevati verso quelli di livello più basso creando situazioni difficil-
mente gestibili sul piano politico e sociale. In realtà si tratta di trovare il modo 
di rigenerare i vantaggi competitivi che questi paesi hanno detenuto finora – che 
sono all’origine dei differenziali di reddito – in modo da consentire una diversa 
e più compatibile divisione del lavoro tra paesi ad alto reddito e paesi emergenti.

Rispondere a tale pressione al ribasso in termini solamente tecnologici è ridut-
tivo, perché il sapere scientifico e tecnologico nel momento in cui viene codificato 
o incorporato in macchine e materiali vendibili diventa facilmente trasferibile ai 
concorrenti emergenti, specie se questi si dotano, come stanno facendo, di un 
adeguato capitale intellettuale. 
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L’alternativa è di affiancare all’innovazione tecnologica in senso stretto un 
flusso di innovazioni d’uso che aumenti il valore del prodotto e del servizio for-
nito all’user, utilizzando risorse che non sono facilmente trasferibili o imitabili 
(l’intelligenza fluida delle persone, le competenze tacite che le organizzazioni 
possono sviluppare nella gestione di situazioni complesse e imprevedibili, l’effi-
cacia della divisione del lavoro che si realizza nelle reti produttive locali). 

In altri termini, bisogna fare ogni sforzo per indirizzare l’intelligenza produt-
tiva del lavoro, delle imprese e dei territori ad alto reddito verso il sentiero di una 
continua crescita della qualità (e dunque del valore unitario) dei loro prodotti, 
sia sotto il profilo delle prestazioni fisiche offerte, sia sotto quello dei significati, 
delle esperienze e delle identità emotivamente coinvolgenti che sono associate 
all’uso dei prodotti stessi, aumentando nel contempo il livello di servizio e di 
personalizzazione offerto.

La questione della produttività che non cresce deve essere affrontata a questo 
livello: non pensando (solo) ad aumentare i rendimenti fisici dei processi (più 
pezzi/ora), ma curandosi del valore della qualità del prodotto/servizio fornito al 
cliente (prezzo unitario). 

Bisogna insomma passare dalla produzione intesa come creazione di valore 
associata a un aumento delle quantità (maggiori volumi dei prodotti, maggiore 
produttività fisica dei fattori) a un’idea di produzione intesa come creazione di 
valore realizzata però in altro modo, ossia attraverso il miglioramento e la perso-
nalizzazione della qualità del prodotto/servizio offerto.  

 Le piccole imprese – che avevano dei limiti dimensionali e tecnologici ad 
incamminarsi sulla via dell’aumento delle quantità - hanno già percorso una certa 
strada in direzione della qualità. I loro prodotti, funzionali alle esigenze del clien-
te, forniscono uno spaccato utile a capire le possibilità di andare oltre l’orizzonte 
della produzione di massa percorrendo strade in salita ma senza farsi troppo male.

Studiare bene la maniera di fare della qualità il terreno su cui sperimentare 
l’innovazione d’uso, da parte delle PMI, è un modo per far emergere quanto della 
loro esperienza può avere valore generale e quanto invece deve essere relativiz-
zato a una stagione particolare (la crisi del fordismo), a certi settori e a certe 
situazioni territoriali. Questo significa identificare limiti e ostacoli che oggi esi-
stono all’espansione del precedente modello di impresa diffusa, identificando le 
strategie e le politiche più adatte per superarli. 

1.4 rendere sostenibiLe Lo sviLuppo

La modernità ha fornito in passato un terreno estremamente fertile ai poten-
ziali innovatori. Da un lato ha messo a disposizione un flusso continuo di nuove 
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tecnologie, che abbattono i costi o rendono possibili nuove prestazioni dei pro-
dotti, dall’altra ha plasmato i consumi, creando desideri e aprendo mercati che in 
precedenza non esistevano.

Oggi, tuttavia, il processo di sviluppo accelerato innescato dalla modernità si 
è impigliato in tutta una serie di cause di insostenibilità, che rendono più difficile 
proseguire sulla stessa strada di dieci, venti anni fa. 

Lo sviluppo, in poche parole, non è stato in grado di rigenerare le sue premes-
se, rendendo difficile e in certi casi impossibile la sua continuazione lungo una 
traiettoria lineare. Ciò è avvenuto in tre campi che la crescita degli ultimi anni non 
è riuscita a mantenere vitali:
1) gli ecosistemi a cui si appoggia la produzione e che sono oggi sempre più 

minacciati, per un verso, dalla scarsità delle risorse energetiche e delle mate-
rie prime e, per un altro, dalla pressione dei processi artificiali di produzione 
sull’ambiente naturale e biologico del pianeta;

2) la produzione di senso, che in precedenza era assicurata dalla necessità di ri-
spondere – con la produzione - a bisogni fisiologici, rimediando con i prodotti 
moderni a una storia secolare di povertà e di privazione. Da qualche tempo la 
produzione di senso in base alla necessità si è molto attenuata nelle aree svilup-
pate in presenza di una condizione di benessere diffuso (anche se non generale), 
cosicché siamo in presenza di una progressiva perdita di senso che investe il 
lavoro, il consumo e i sistemi produttivi, rendendo più difficile alle imprese 
prevedere ciò che verrà richiesto, indirizzare e controllare i processi, fornire 
agli users servizi che questi siano davvero disposti a pagare, essendo quelli che 
corrispondono a esigenze e desideri che hanno effettivamente maturato.

3) la socializzazione della conoscenza, che la propaga e, con il ri-uso, la valo-
rizza. Oggi l’allargamento degli usi della conoscenza disponibile è sempre 
meno delegabile alle due forme organizzative classiche, ossia il mercato, per 
la conoscenza trasferibile per via contrattuale o con le licenze di uso della co-
noscenza tutelata da brevetto o copyright, e la gerarchia della grande impresa, 
per la conoscenza proprietaria che viene valorizzata nel circuito interno della 
stessa organizzazione. 

Il mercato offre infatti un supporto non abbastanza solido alla circolazione 
della conoscenza, che una volta immessa nel circuito mercantile tende a perdere 
valore nel corso del tempo sia per effetto di conoscenze alternative che si possono 
sviluppare per imitazione, sia per il diffondersi di “cloni” dell’originale che pos-
sono essere riprodotti a costo zero o quasi e che è difficile impedire nonostante 
l’impiego di brevetti, contratti e altri mezzi giuridici di tutela.
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La gerarchia, limitando la circolazione della conoscenza al solo circuito pro-
prietario, riduce i rischi di uso opportunistico da parte di altri operatori ma ha, 
a sua volta, due seri inconvenienti: impegna l’azienda in forti investimenti a ri-
schio, che la irrigidiscono, e limita le possibilità di ri-uso al solo “mercato inter-
no”, riducendo così di molto il rendimento ottenibile.

Il risultato è che per organizzare il circuito di diffusione e il ri-uso della co-
noscenza, mercato e gerarchia sono spesso soluzioni insufficienti. Bisogna di 
conseguenza innovare anche le forme di organizzazione del circuito cognitivo, 
sperimentando relazioni che consentano di allargare il ri-uso della conoscenza 
senza perderne il controllo.

L’innovazione in questi casi riguarda non solo i prodotti e i processi, ma anche 
il tessuto di relazioni entro cui prodotti e processi sono calati. Da qualche tempo 
stanno prendendo sempre un maggior rilievo le reti, ossia strutture stabili e affi-
dabili di cooperazione fornitore-cliente, che si formano nel corso del tempo e che 
consentono a molti attori di condividere la conoscenza senza perderne il controllo.

L’innovazione sta sperimentando tutta una batteria di forme originali di rela-
zione che possono tradursi in alleanze tecnologiche, reti territoriali, filiere pro-
duttive, comunità professionali, reti di rapporti interpersonali e, in generale, tutto 
quello che può alimentare la fiducia reciproca tra operatori specializzati, aiutando 
a gestire situazioni di interdipendenza.

I percorsi innovativi che oggi stanno acquistando sempre maggiore importan-
za sono in effetti quelli che consentono al nostro sistema produttivo di superare le 
barriere e le ragioni di insostenibilità che ostacolano l’ulteriore espansione della 
produzione moderna. I processi di innovazione più rilevanti – e più apprezzati – 
riguardano proprio i modi con cui si possono trovare risposte efficaci al recupero 
degli ecosistemi, all’individuazione di percorsi produttivi sostenibili e alla speri-
mentazione di forme nuove di socializzazione della conoscenza.

Le piccole imprese, essendo portatrici di competenze molto focalizzate su que-
sta o quella abilità, e avendo una disponibilità finanziaria molto limitata, hanno 
sviluppato un modello di business in cui le filiere, il territorio e le reti interperso-
nali sono le risorse essenziali da usare. In questa attitudine alla interdipendenza 
(con altri), esse hanno sperimentato vari modi di prevenire o curare le possibili 
cause di insostenibilità, integrandosi con gli ecosistemi utilizzati, producendo una 
eccezionale “carica” di senso attraverso il coinvolgimento diretto dell’impren-
ditore-persona nel lavoro aziendale e utilizzando conoscenze condivise in varia 
misura con altri imprenditori nello stesso settore e nello stesso territorio. In questo 
hanno fornito risposte di valore generale, non limitate alle specificità della loro 
scala. 
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Certo oggi anche il modo con cui le piccole imprese hanno risposto alle tre 
cause di insostenibilità (ecologia, senso e conoscenza) è diventato insufficiente in 
un mondo globalizzato e smaterializzato in cui molti dei modi che i piccoli usa-
no per gestire la loro interdipendenza non funzionano o non bastano più. Anche 
in questo caso bisogna innovare la trama delle relazioni, costruendo modelli di 
business sostenibili e compiendo una trasformazione di cui non tutte le imprese 
hanno piena coscienza. 

1.5 surfing: sfruttare L’energia deLLe onde che muovono La 
       crescita mondiaLe

Per uscire dalla crisi e abitare, con profitto, il mondo post-crisi, non basta 
dunque sopravvivere e tirare avanti, in qualche modo. Bisogna innovare. Non è 
una buona idea quella di stare alla finestra, stringendo la cinghia, ad aspettare che 
“passi”. E che tutto ricominci, sperabilmente come prima.

Invece c’è in giro una vulgata della crisi che la considera quasi una disgrazia 
venuta dal cielo, o il frutto di una serie di esagerazioni, imbrogli ed errori, a cui, 
oggi, possiamo e dobbiamo rimediare. Un rimedio ex post, si capisce, per rimet-
tere tutto in ordine facendo pagare a qualcuno il conto della disgrazia e degli 
errori o imbrogli compiuti negli ultimi anni. Corollario: questi errori o imbrogli 
– resta implicito – non si dovranno ripetere più, né le disgrazie dovranno tornare, 
in modo che si possa ricominciare da capo, senza aver modificato gran che della 
propria cultura imprenditoriale e del proprio modello di business. 

Invece proveremo a sostenere due cose:
a) dalla crisi non si esce concentrando tutta l’attenzione sulle misure di emergen-

za (che pure sono necessarie per non morire anzitempo), ma puntando fin da 
ora sugli investimenti in innovazione fatti dalle imprese, dalle persone e dal 
territorio, oltre che – nei limiti del possibile – dallo Stato;

b) bisogna investire in innovazioni che siano capaci di rispondere alla sfida com-
petitiva attuale, superando – per le singole imprese e i singoli luoghi – la logica 
della continuazione pura e semplice di quello che si è fatto finora con successo 
nei diversi settori e ai diversi livelli di responsabilità. Il mondo è cambiato 
negli ultimi dieci anni e ancor più dal 2007 ad oggi. Nella navigazione bisogna 
adeguare la bussola o finiremo per perdere la rotta verso il porto di arrivo.
In questo senso la crisi deve essere un’occasione di apprendimento e da essa 

vanno tratte le lezioni necessarie per la costruzione del futuro possibile. 
Non si tratta solo di rimediare agli errori o alle debolezze dell’assetto prece-

dente. Si tratta anche di agganciare il nostro percorso di evoluzione alla forza 
delle due grandi onde che stanno plasmando, in forme nuove, l’assetto del siste-
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ma produttivo internazionale. Da queste onde non possiamo solo difenderci: al 
contrario dobbiamo fare quanto serve per cavalcarle, come fa l’abile surfista che 
riesce a “cavalcare” i marosi sfruttandone l’energia ma, al tempo stesso, riuscen-
do ad andare nella direzione che ha scelto senza farsi trascinare passivamente. 

Le due onde in questione sono:
a) la globalizzazione dei mercati e delle filiere produttive;
b) la smaterializzazione del valore nelle filiere globali, che assegna un ruolo deci-

sivo all’investimento in assets immateriali (conoscenze e relazioni). 
Ciascuna di queste due onde ha innescato nella nostra organizzazione produt-

tiva una transizione con cui – dal più al meno – tutte le imprese e tutte le persone 
hanno a che fare. E’ questa la cornice in cui dobbiamo imparare a muoverci, 
pensando all’economia del mondo post-crisi. In agricoltura non meno che in altri 
settori della contemporaneità.

Nella ricerca abbiamo riservato a questa transizione verso un’economia più 
globale e più immateriale diverse riflessioni ad hoc, in capitoli dedicati. E pour 
cause. Le imprese innovatrici prese in considerazione dalla nostra ricerca (i 21 
casi esposti più avanti) hanno infatti utilizzato a pieno l’energia di queste due 
onde per mettere a punto prodotti e modelli di business di successo.

Lo hanno fatto, ad esempio, quando hanno elaborato l’idea chiave della loro 
esplorazione innovativa: il prodotto o la soluzione che ha segnato il loro successo 
sul mercato. Quasi mai la “buona idea” da cui ha origine un’innovazione di suc-
cesso nasce per caso o in un ambiente chiuso, povero di stimoli esterni. Spesso 
l’imprenditore comincia con un’esperienza fatta all’estero o in un altro settore, 
quando viene a contatto con qualcosa di nuovo e – per lui – sorprendente. Poi la 
nuova idea viene trasformata in modo da tradursi in un prodotto o servizio diversi 
da quelli già presenti sul mercato. 

Comincia allora il viaggio che deve rendere apprezzata e riconoscibile questa 
differenza: qualche volta sono i prodotti materiali che con la loro qualità intrin-
seca fanno da propagatori, ma più spesso l’idea si propaga grazie al marchio, alle 
fiere, alle certificazioni di qualità, alle degustazioni, al contatto con i turisti in vi-
sita al territorio, ai canali distributivi che la proiettano verso l’estero, alle relazio-
ni dirette, interpersonali che molti produttori cercano di avere con i distributori, i 
trasformatori e, potendo, con i consumatori finali. 

Per andare avanti, bisogna poi costruire una rete che metta insieme competen-
ze diverse e colleghi mercati differenti: le imprese ricorrono a consorzi, mettono 
in piedi catene di fornitura stabili su base collaborativa, si rivolgono a professio-
nisti o centri di ricerca, cercano alleati o diversificano associando un prodotto 
all’altro, un’idea all’altra, in modo da arricchire la gamma e rendere più comples-
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sa e completa la propria offerta. I canali distributivi sono così attraversati da un 
flusso di proposte e di significati, parallelo a quello dei prodotti.

Crescono in questo modo la varietà, variabilità e indeterminazione che le im-
prese devono affrontare. Non si tratta più soltanto di fornire al mercato un prodotto 
standard in grandi quantità e a basso prezzo, ma anche – e talvolta preferibilmente 
– di fornire risposte flessibili, rapide, creative a bisogni e desideri emergenti, che 
sono rimasti fino ad ora latenti e poco prevedibili.

Per l’industria, questo ha significato dare spazio alle piccole imprese flessibili 
e allo sviluppo di significati legati a produzioni di alto artigianato o di industria 
intelligente del made in Italy. 

Per l’agricoltura, il cambiamento innescato dalla nuova modernità appare, 
in potenza, ancora più rilevante. Esso permette infatti alle produzioni di qua-
lità e di nicchia di essere apprezzate in una logica di produzione e di consumo 
che rispetta, riconosce e traduce in valore le differenze, non più lo standard. La 
globalizzazione acquista, in questo senso, un ruolo chiave nella valorizzazione 
delle differenze e dunque nel riscatto innovativo di tutta una parte della nostra 
agricoltura che non ha la scala per lavorare sullo standard, ma che può mobilitare 
l’intelligenza personale dell’imprenditore e dei suoi collaboratori per fare pro-
dotti di qualità, fissare codici di comportamento e protocolli di tutela, convincere 
distributori, trasformatori e consumatori finali a valorizzare i significati associati 
a certi prodotti. 

Molte delle imprese innovatrici studiate hanno imparato a fare qualità nel con-
tatto con l’estero e hanno – una volta messo a punto il proprio prodotto/significa-
to – valorizzato la differenza qualitativa e semantica all’estero, “vendendola” in 
un circuito più ampio possibile. Oggi esse esportano una quota significativa del 
prodotto in altri paesi. Nonostante le dimensioni limitate delle risorse di cui in 
molti casi dispongono, sono riuscite a veicolare il significato differenziale della 
loro offerta – che quasi mai è quella più economica – mediante una serie di inter-
mediari o di eventi che la qualificano semanticamente, prima che con la qualità 
intrinseca del prodotto. 

Molti vini di qualità, ad esempio, si vendono soltanto nella catena ho.re.ca 
(ristorazione e degustazione) invece che nella GDO. E questo accade soprattut-
to quando ci si rivolge a mercati esteri, che sono più difficili da presidiare e da 
coinvolgere. La scelta della catena ho.re.ca non è solo una questione di prezzo, 
ma anche di possibilità di dialogo con interlocutori che siano in grado di ricono-
scere e apprezzare la differenza tra un vino e l’altro, sulla base di un linguaggio 
della qualità che rimane assente o disperso nel canale anonimo della GDO. Senza 
un circuito ampio come quello che questi prodotti conquistano all’estero, la loro 
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qualità e differenza semantica non avrebbe potuto generare abbastanza valore da 
giustificare gli investimenti fatti e i costi sostenuti.

Le filiere globali sono, in questo senso, i canali moltiplicativi che possono  
valorizzare le nostre (e le altrui) differenze: vince chi per primo e più degli altri 
investe in questa direzione, pigiando il piede sull’acceleratore. 

L’agricoltura ha praticato ancora in modo limitato questo terreno di “costru-
zione simbolica del mondo” del consumo e della produzione, che è diventato 
familiare alle imprese maggiormente dinamiche dell’industria e dei servizi. In 
effetti, come la ricerca ha messo in luce, in agricoltura il rapporto tra innovazione 
e meccanizzazione conserva una forza che tende a oscurare le altre possibili di-
mensioni dell’innovazione.

In effetti nel settore agricolo l’arrivo della modernità, in corrispondenza della 
rivoluzione industriale di due secoli fa, ha portato a una rapida applicazione delle 
macchine, in sostituzione del lavoro degli animali e degli uomini. Ma poiché le 
macchine hanno bisogno di lavorare in modo replicativo la loro introduzione ha 
significato una standardizzazione “innaturale”, e dunque forzata, della produzio-
ne, perché la ripetitività della macchina entrava in contrasto con la grande varietà 
di ambienti produttivi (in termini di composizione chimica e organica del terreno, 
esposizione al sole, temperatura media, altitudine, umidità, ecc.) e la variabilità 
(clima e specie animali e vegetali) conservata dalla natura. Mentre nella produ-
zione industriale tale contrasto si sanava chiudendo la produzione in un ambiente 
totalmente artificiale (la fabbrica), nell’agricoltura questo è stato possibile solo 
per alcune colture in serra. Per tutte le altre si è dovuto, con le macchine, i conci-
mi chimici, i diserbanti, gli antiparassitari, ecc. “artificializzare” il suolo, ovvero 
schiacciare la varietà naturale in uno standard unico.

Non è stato vero per tutta l’agricoltura e non è stato per sempre. Tuttavia anco-
ra oggi la maggior parte delle imprese innovatrici, come dimostra la ricerca, per 
aumentare i volumi prodotti o la produttività contano sul parco macchine e sui 
prodotti tecnologici di contorno. 

L’uscita dal pre-moderno e l’ingresso nella modernità ha finito per bloccare 
l’agricoltura nella prima fase: quella dell’orientamento alla produzione, ossia alla 
produttività della macchina. La vendita e il consumo sono rimaste lontane dalla 
maggior parte delle aziende agricole, confinate nelle fasi a monte delle filiere 
alimentari e delle altre filiere di trasformazione. L’agricoltura ha cioè fornito ma-
teria prima a industrie che, per loro conto, galoppavano verso le nuove frontiere 
del valore immateriale. L’agricoltore che oggi produce la materia prima per lo 
yogurt, per il formaggio, per il prosciutto, per il biscotto di marca si rende conto 
di quanto lontano sia il suo modo di concepire il prodotto e il suo valore, e il modo 
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di rapportarsi al prodotto stesso che è messo a punto dal consumatore in rapporto 
con distributori e trasformatori industriali. L’iniqua distribuzione del valore nella 
filiera ne è la diretta conseguenza. 

In effetti, la cultura dell’imprenditore agricolo è ancora molto legata alla mate-
rialità dei processi trasformativi e dei prodotti che ne derivano. E’ una questione 
di tradizione e di rapporto stretto, quotidiano, con un processo produttivo che si 
definisce in rapporto alla terra e alle macchine: dunque in rapporto alla trasforma-
zione materiale da cui derivano uva, frutta, prodotti dell’orto, fiori ecc.

E’ vero che le cose, negli ultimi anni, stanno cambiando e che le forme attive 
di cooperazione e le associazioni dei produttori hanno avuto il merito di favorire 
uno spostamento di iniziativa imprenditoriale e di attenzione verso le fasi a valle 
delle filiere servite dalla produzione agricola. In parte, lo stesso hanno fatto la 
GDO e le grandi imprese della trasformazione agro-alimentare ogni volta che 
hanno richiesto specifiche innovative ai fornitori di prodotti derivati dall’agri-
coltura, innescando un processo di apprendimento e di sperimentazione con una 
parte degli agricoltori, quelli più aperti al rapporto con la filiera e più disponibili 
a re-inventare il proprio modello di business.

Il primo passo è stato quello di creare una differenziazione qualitativa della 
gamma, affiancando prodotti di alta qualità ai prodotti standard di uso comune. 
Attraverso l’esperienza dei marchi, delle denominazioni territoriali di origine (in 
tutte le loro varianti) e delle certificazioni l’impresa agricola ha cominciato ad 
apprezzare l’importanza dei significati legati ai prodotti. 

Ma soprattutto, come abbiamo detto, finora ha contato un significato molto 
legato al prodotto materiale stesso: la qualità. Una qualità intesa come proprietà 
intrinseca del prodotto, in base al sapore, alle proprietà organolettiche e alla più 
o meno rara varietà biologica, oltre all’accuratezza, al costo e alla durata del pro-
cesso produttivo necessari per ottenere un certo livello qualitativo del prodotto.

Ma oggi i significati che si associano al prodotto vanno oltre la qualità intrin-
seca del prodotto e riguardano il suo rapporto con l’ambiente (eco-compatibilità, 
coltivazioni biologiche, ecc.) nonché il modo con cui il prodotto entra in contatto 
con i vari aspetti della vita dei produttori, dei distributori e dei consumatori lungo 
la filiera produttiva (dumping sociale, sicurezza sanitaria, proprietà dietetiche e 
terapeutiche, significati accessori, talvolta immaginari, creati dalla comunicazio-
ne, dal confezionamento o da additivi di varia natura). Diventano inoltre rilevanti 
aspetti che riguardano la consumazione del prodotto (packaging, conservabilità, 
necessità o meno di lavarlo, mix con altri alimenti, ecc.). Il valore si sposta verso 
prodotti di quarta e quinta gamma, o verso cibi pre-cotti variamente conservati 
(sterilizzati, pastorizzati, freschi, surgelati, liofilizzati, in scatola, ecc.) e sempre 
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più vicini al consumo immediato. Prodotti che sostituiscono il lavoro del consu-
matore o gli semplificano la vita.

Oppure, e il senso è analogo, al consumatore il prodotto arriva già confeziona-
to, per così dire, all’interno di un servizio che gli viene fornito a domanda al mo-
mento e nel luogo giusto, senza richiedere la trafila dell’acquisto, trasporto, con-
servazione, pulizia e cottura del cibo: ristoranti, enoteche, gastronomie e pizzerie 
da asporto, paninerie e bar che vendono piatti preparati, tavole calde, autogrill, 
ecc. Crescono sempre di più le occasioni in cui il cibo diventa materia prima per 
un global service che ha molte altre componenti di valore. Non a caso tutta una 
serie di agricoltori che si specializzano nell’alta gamma servono preferibilmente 
questa catena piuttosto che l’altra che vende la “materia prima”.

1.6 iL nuovo ruoLo deL consumo e deLLe funzioni intermedie deLLa
      fiLiera

Attraverso tutti questi passaggi il prodotto diventa progressivamente più im-
materiale e più globale, allo stesso tempo. E in questo modo moltiplica il suo 
valore, decretando il successo competitivo del modello di business adottato. In-
termediari, trasformatori, grande distribuzione hanno la loro parte essenziale in 
questo gioco e sono anzi, spesso, i players forti delle filiere nazionali e globali 
di riferimento. Quelli che danno le carte a tutti gli altri attori, portando a casa la 
parte pregiata della posta in gioco. Tenere in piedi una rete stabile e affidabile di 
relazioni con questa filiera di protagonisti dotati di risorse e interessi diversi è 
parte integrante del modello di business di un’impresa innovatrice di successo, in 
agricoltura come in altri settori. 

Ma il circuito di relazione e di scambio di significati non si ferma al rapporto 
produttore-trasformatore-distributore. Arriva ormai, sempre di più, fino al mondo 
del consumo finale, in cui le innovazioni vengono re-interpretate e rilanciate con 
una logica che non corrisponde quasi mai ai disegni iniziali dei produttori e dei 
distributori che le propongono. 

Il consumatore ha cessato da tempo di essere un soggetto passivo, che al mas-
simo decide di comprare o no un prodotto. Il consumatore, specialmente nel cam-
po dei prodotti di qualità, sperimenta, esplora, reclamizza col passa-parola, crea 
nuovi stili di uso del prodotto. Esigendo dai distributori e dai produttori compor-
tamenti conseguenti.

Nei diversi campi si sta creando una platea di “consumatori intelligenti” che 
sono in grado di apprezzare la differenza tra un prodotto e l’altro e che presidiano 
certi standard di qualità, rifiutando le offerte che non li rispecchiano.

Il rapporto con il consumo, a scala globale, è uno degli ambiti decisivi in cui 
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deve essere fatta valere la nuova produzione di qualità e di significati nella nostra 
agricoltura.

Proviamo ad esempio a pensare alla maniera in cui il made in Italy è presente 
nel mondo. Non si tratta solo di significati che derivano da come certi prodotti (le 
scarpe, il vino, gli abiti, ecc.) sono realizzati, ma anche e soprattutto dal modo in 
cui questi prodotti vengono fruiti dagli users, che li inseriscono nel loro universo 
di consumo. In termini di bisogni, certo, ma anche di idee, significati e aspirazioni. 
Il made in Italy è presidiato dunque, nel mondo, non solo dalle differenze di ca-
pacità in possesso dei produttori italiani, ma anche dalle differenze di stile di vita 
dei consumatori rispetto a tutti gli altri “stili di vita” proposti nel mercato globale. 

Questo significato è legato all’esistenza nel nostro paese e nella nostra cultura 
di un insieme di consumatori e di modi di vivere corrispondenti a certi prodotti di 
qualità, agricoli e industriali. Se questi consumatori si disperdono o si confondo-
no nel caos delle continue novità e trasformazioni, c’è il rischio che l’offerta di 
qualità non trovi più una sponda semantica e un filtro selettivo a cui appoggiarsi 
nel vaglio delle novità. E che dunque si vada all’estero immaginando che il vino 
possa vendersi in America sotto mentite spoglie (come “red Coca Cola”), sdraian-
dosi supinamente sullo stile di vita e sulla semantica propria di altri paesi.

Al contrario, bisogna entrare in dialogo con altri stili di vita e altre culture, 
proprio a partire dai modelli mentali che informano il consumo e la società civile. 
Il significato dello stile di vita italiano – e dunque dei prodotti made in Italy - deve 
certamente evolvere per assimilare stili e significati differenti con cui la globa-
lizzazione contamina la vita di tutti i giorni. Ma per mantenersi riconoscibile e 
vitale c’è bisogno non solo di produttori leali e convinti nel valorizzare le proprie 
differenze, ma anche di consumatori che mantengano la continuità con il senso 
della storia e della vita sociale che la produzione deve essere in grado di ricono-
scere e servire.

Quello che vale per lo stile di vita appoggiato all’italianità, o alla veneticità, 
vale anche per lo stile di vita a cui ogni prodotto di qualità – in quanto prodotto 
aziendale – si rivolge. La marca o il marchio diventano idealmente un contratto 
di co-innovazione tra il produttore e il consumatore che si impegnano reciproca-
mente a sperimentare nuove possibilità e nuovi linguaggi. Possibilità e linguaggi 
che entrano a far parte della storia di impresa, man mano che il consumatore e i 
suoi apprezzamenti evolvono nel corso del tempo, creando possibilità ulteriori di 
innovazione per i produttori a cui si rivolge.

Il modello di business dell’impresa innovativa finisce così per appoggiarsi alla 
relazione invisibile, ma efficace, tra un produttore che progetta i suoi prodotti per 
un pubblico di consumatori che conosce nei gusti e nelle peculiarità e tra ciascun 
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consumatore di questo pubblico e il produttore a cui si rivolge con fiducia e con 
aspettative precise.

In questo circuito invisibile un ruolo essenziale – dialogico, connettivo, inter-
pretativo e di stimolo – hanno gli intermediari che sono presenti nelle “filiere lun-
ghe” (agenti, grossisti, trasformatori, GDO, dettaglianti, ristoratori ecc.) e nelle 
relazioni internazionali a distanza. Ad essi tocca, con sempre maggiore frequenza, 
fare da tramite tra i produttori agricoli e i consumatori a cui i loro prodotti sono 
destinati alla fine della filiera. Da un lato devono sollecitare o intercettare i desi-
deri dei consumatori nei diversi segmenti e paesi in cui si articola il mercato fina-
le, dall’altra devono attivare risposte coerenti da parte dei produttori. Certo, fino a 
che hanno il monopolio della relazione, il surplus generato da questa interazione 
difficilmente passerà nelle mani degli agricoltori.

Ma questo dipende anche da questi ultimi: dalla loro capacità di auto-organiz-
zarsi (con consorzi, reti, forme collaborative e comunicative proiettate verso la 
distribuzione e il consumo), dalla loro capacità di leggere la nuova sensibilità e 
attenzione del consumo per aspetti nuovi della vita e del lavoro e dalla loro ener-
gia e determinazione nel rispondere creativamente alle esigenze che emergono 
dal dialogo con gli interlocutori della filiera, compreso il consumatore finale nei 
diversi paesi serviti.  

La distanza che gli intermediari delle “filiere lunghe”, sopra ricordati, hanno 
spesso interposto tra l’agricoltura e il consumo ha confinato molti produttori agri-
coli in uno spazio di modernità che rischia di diventare presto obsoleto e povero 
di valore. Come dimostra la ricerca che presentiamo, in tutta una serie di casi 
l’imprenditore agricolo è competente sul processo produttivo – anche se non può 
modernizzarlo quanto vorrebbe – ma sa poco delle nuove tendenze del consumo, 
della logica che impiegano gli intermediari per suscitarle e interpretarle, dei modi 
in cui si può diventare riconoscibili e apprezzati nel mondo del consumo, e su 
vasta scala, non solo dai pochi affezionati clienti locali.

I 21 casi studiati in questa ricerca dimostrano che questa ghettizzazione nella 
logica produttiva e tecnica non rende e conduce semmai a un ruolo passivo, trai-
nato da altri (nel loro interesse, ovviamente). Ma non è un handicap insuperabile: 
tutte le imprese di successo studiate l’hanno fatto, andando oltre per intercettare 
intermediari e consumatori sulla “via alta” dell’innovazione collaborativa. 

1.7 conoscenza e innovazione

Nel surfing sulle onde che disegnano le traiettorie degli anni a venire il per-
corso dell’innovazione si intreccia a doppio filo con quello dell’economia della 
conoscenza. 
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E pour cause. 
Conoscenza e innovazione sono spesso considerate sinonimi, due facce della 

stessa medaglia: non si può fare innovazione, almeno nel senso importante del 
termine, senza applicare in essa qualche conoscenza ulteriore o più specifica, ri-
spetto a quanto già è in circolazione sul mercato; e non si può generare conoscen-
za se non innovando e sperimentando il risultato dell’innovazione per trarne co-
noscenze ulteriori o maggiormente specifiche. E’ in questo modo, consentendo un 
passaggio pratico e applicativo – sia pure sul terreno dei risultati economicamente 
utili – che l’innovazione diventa la premessa per un avanzamento della frontiera 
delle conoscenze sul fronte virtuale (delle idee: teorie, convinzioni, significati, 
estetiche, stili di vita, identità, ecc.) e su quello materiale dei prodotti/processi 
affluiti nella nostra vita quotidiana.

Ma conoscenza e innovazione non sono la stessa cosa. Bisogna dirlo chiaro 
e forte adesso che, essendo arrivati alla fine di un ciclo di sviluppo durato tren-
ta anni, dobbiamo affrontare il problema di riposizionare l’economia italiana in 
un contesto internazionale molto diverso da quello che c’era negli anni settanta, 
quando la crisi del fordismo ha messo le ali al nostro capitalismo molecolare e 
personale sfruttando il vento in poppa per diverso tempo. E che ora si accorge di 
non avere più quegli spazi competitivi che ha avuto in precedenza.

Oggi, per far ripartire il ciclo dello sviluppo non si tratta di innovare in astratto, 
ma di farlo in un modo specifico: investendo molto più di quanto si è fatto finora 
in conoscenza, in modo da poter disporre di conoscenze originali e di relazioni 
esclusive con cui competere. 

Non si parla di una generica innovazione: ma di un cambiamento nel modo di 
produrre e usare la conoscenza.

E’ su questo punto che viene alla superficie, diventando visibile, la distanza 
concettuale, genetica potremmo dire, tra innovazione e conoscenza.

L’innovazione è ciò che genera una discontinuità tra vecchio e nuovo. La co-
noscenza, invece, stabilisce un legame processuale, di reciproca dipendenza, tra 
le vecchie conoscenze (ciò che già si sapeva) e le nuove (ciò che si scopre o si 
sperimenta). Non ci sarebbe nuova conoscenza se non avesse alle spalle la con-
servazione e propagazione della vecchia, che viene ri-usata per creare la nuova, 
magari in ambiti e per scopi diversi. 

Le nostre imprese, dal più al meno, hanno sempre innovato, almeno nel sen-
so dell’”ordinaria” innovazione che giorno per giorno modifica prodotti, prezzi, 
quantità e flussi. Dire che oggi devono farlo come prima e più di prima, non aiuta 
a capire la discontinuità che – per capire i problemi di oggi - bisogna introdurre 
rispetto all’esperienza precedente. 
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Dire che per far riprendere lo sviluppo bisogna puntare su un impiego qualita-
tivamente e quantitativamente maggiore della conoscenza nella produzione non 
è la stessa cosa che dire che bisogna “innovare” di più e meglio. Possono essere 
la stessa cosa, certo, se alla parola innovazione si danno delle qualificazioni che 
implicano un diverso regime della conoscenza; ma, in mancanza di questo, le due 
vie (più innovazione e più conoscenza) restano diverse. 

Continuare a fare rotta verso il porto dell’innovazione senza occuparsi dell’e-
conomia della conoscenza che bisogna avere alle spalle per incamminarsi su certe 
strade può indurre a sbagliare il passo e la direzione da prendere.

1.8 innovazione e conoscenza: si assomigLiano, ma non sono La
      stessa cosa

Normalmente innovazione e conoscenza, come abbiamo detto, sono collegate: 
• la conoscenza produce valore attraverso l’innovazione e usa questo valore per 

ri-alimentarsi, rendendo i processi di apprendimento sostenibili nel lungo pe-
riodo;

• l’innovazione a sua volta si traduce in conoscenza quando ci si pone il proble-
ma di generalizzare ed estendere le soluzioni e le idee ricavate da una speri-
mentazione riuscita, replicandola in altri contesti e momenti. 
Tuttavia, accanto ad un nucleo centrale in cui innovazione e conoscenza si 

intersecano diventando in pratica la stessa cosa, possiamo avere situazioni e con-
cezioni – piuttosto estese – in cui l’innovazione diventa un fenomeno a sé, con 
scarsi o ridotti legami con la conoscenza, o in cui, al contrario, la conoscenza 
tarda a incorporare il frutto delle innovazioni pratiche di successo e, a valle, tarda 
a convertirsi in applicazioni utili, convertendosi in nuovi prodotti e in processi.

Innovazione e conoscenza mettono in effetti l’accento su questioni molto di-
verse: 
a) l’innovazione sottintende un atto che rompe un equilibrio, creando una distan-

za tra vecchio e nuovo. Parlando di innovazione, il nuovo nasce da una serie di 
atti di “distruzione creativa” (come li chiamerebbe Joseph Schumpeter) che è 
difficile capire da dove vengono e perché vengono, ma che hanno la capacità 
di creare delle discontinuità, dei salti. L’innovazione si caratterizza non per il 
fatto di essere sapiente, ma per il fatto di rompere una routine, uno stato d’i-
nerzia, un equilibrio del sistema. 

b) la conoscenza, invece, non procede per singoli atti di distruzione creativa ma 
nasce da un processo che si auto-alimenta nel corso del tempo, alternando pro-
pagazione (delle conoscenze già ottenute) e creazione (di nuova conoscenza). 
Mettere l’accento sulla conoscenza significa dunque non solo guardare al pro-
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cesso che precede e segue l’atto di innovazione, ma interrogarsi sulle condizioni 
che, a monte delle singole innovazioni, consentono alla conoscenza di essere pro-
dotta e di propagarsi, generando così uno “sciame” di innovazioni che continua 
nel corso del tempo e che può avere ricadute, impennate, improvvise riprese an-
che diversi anni dopo. 

1.9 produzione e propagazione deLLa conoscenza non sono 
       strumentaLi aLLe innovazioni che ne saranno ricavate 

La conoscenza deve innanzitutto essere prodotta e questa operazione quasi 
mai può essere considerata un semplice passaggio strumentale per arrivare a una 
innovazione economicamente valorizzabile. Per un fatto sostanziale: la scoperta 
o anche l’applicazione della conoscenza mette in moto processi ad alto grado 
di incertezza. Non si sa se si arriverà mai a una nuova conoscenza (affidabile) 
e se quello che si troverà sarà esattamente quello che si cerca. Anzi, dal punto 
di vista dello sciame di innovazioni conseguente a certi progressi compiuti sul 
fronte cognitivo, è sempre più importante la cosiddetta serendipity, la chance di 
trovare per strada risultati utili che non sono però quelli che si stavano cercando, 
ma altri. Ecco perché la produzione di nuove conoscenze non può mai essere una 
tappa “interna” a un processo finalizzato di innovazione, che punta a un risultato 
precostituito: nel campo della produzione di nuove conoscenze, insomma, non si 
progredisce a comando. Bisogna cercare di andare avanti e guardare quello che 
succede, assegnando fin dall’inizio un grosso margine di autonomia ai processi 
di search.

D’altra parte, anche il processo di propagazione della conoscenza non si la-
scia racchiudere in un ruolo meramente strumentale alle innovazioni utili che gli 
utilizzatori cercano di ottenere. Intanto perché queste innovazioni derivate, come 
abbiamo detto, sono uno “sciame” e non una conseguenza puntuale. E sciame 
vuol dire che non hanno una fisionomia predeterminata, né dal punto di vista 
del settore di applicazione né dal punto di vista del fine perseguito applicando 
le conoscenze possedute: settori e fini possono essere anche molto diversi e il 
cammino delle conoscenze, quando si propagano, è per sua natura fortemente tra-
sversale e anche un po’ erratico, essendo basato su ibridazioni e “traboccamenti”, 
per cui nel suo deflusso la conoscenza che si propaga occupa tutte le “valli” che, 
superati certi ostacoli, si trova davanti, procedendo a macchia d’olio da un punto 
all’altro nello spazio delle possibilità.

Dunque la produzione e la propagazione delle conoscenze procedono per forza 
propria e in base ad una logica che non è meramente strumentale alle innovazioni 
da ottenere. Certo, lo sciame delle possibili applicazioni assegna a ogni processo 
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di search o di applicazione un valore potenziale che non è indifferente per rendere 
conveniente o ragionevole l’investimento di tempo, denaro e attenzione richiesto 
dalla produzione e propagazione della conoscenza. Ma il valore potenziale di 
scoperte importanti - come l’energia elettrica, il laser, la catena di montaggio, i 
vaccini e le biotecnologie – rimane un alone sullo sfondo: si manifesterà nel corso 
del tempo attraverso processi di applicazione a sciame che potranno ibridarsi col 
caso, con le circostanze e con altre conoscenze, fino ad auto-alimentarsi trasfor-
mando cause inizialmente deboli in effetti forti, deflagranti. Anche per questo, 
all’inizio, si tratta di processi che è difficile preordinare. Senza contare il fatto 
che, nelle prime fasi, è anche difficile dire a chi andranno i benefici dello sciame 
stesso (in termini di royalties, profitti o rendite del consumatore).

1.10 L’innovazione nasce da atti creativi, ma presuppone una
        fiLiera cognitiva che non si inventa da un giorno aLL’aLtro

L’innovazione nasce dalla capacità di acquisire conoscenze a monte, fatte da 
altri, e dalla capacità di usarle a valle. Questa filiera cognitiva è un processo in 
cui la conoscenza si trasforma e passa da una fase all’altra. In questa serie di 
passaggi, certo, l’innovazione rappresenta una fase importante, perché – appli-
cando le vecchie conoscenze – quando si innova si mettono anche le premesse 
per produrre nuova conoscenza, sempre che l’applicazione implichi qualche atto 
creativo. Ma concentrandosi esclusivamente sull’atto creativo dell’innovare per 
un risultato utile, strumentale, si tende a non considerare in modo sufficientemen-
te acuto tutto quello che c’è prima e tutto quello che c’è dopo, cioè il processo 
di propagazione che sta a monte e il processo di propagazione a valle. E il fatto 
che la filiera, cioè l’insieme di operatori tra cui ognuno fa un pezzettino per conto 
suo, è la somma di tanti contributi: l’innovazione che arriva sul mercato degli usi, 
magari, la fa soltanto uno degli operatori della filiera, ma essa diventa possibile 
solo perché ci sono tanti contributi a monte, più o meno remunerati, che hanno 
consentito di arrivare a quel risultato. 

Per innovare, come si è detto e ripetuto in moltissime occasioni, bisogna che 
nella filiera ciascuno faccia bene il mestiere che sa fare e che ricorra agli altri per 
tutte le altre cose che non sono core per lui, su cui non investe e per cui non ha 
abilità particolari.

Questo vuol dire che qualsiasi processo che genera valore ha dietro di sé una 
filiera di persone e quindi anche una filiera di innovazioni collegate. La chiave di 
accesso all’innovazione destinata a essere premiata dal mercato, insomma, non 
è tanto il singolo atto che ha creato una discontinuità, ma è il processo di propa-
gazione della conoscenza e delle idee di innovazione che sta a monte e a valle 
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di quell’atto. Un processo attraverso cui una buona idea trova nuovi usi e nuovi 
utilizzatori. Ogni piccolo passo della propagazione è un’occasione per innovare. 
Così nasce, e si dilata, lo sciame degli usi e dei valori indotti. 

1.11 proprietà anomaLe deLLa risorsa conoscenza

La conoscenza, in effetti, ha caratteristiche particolari rispetto agli altri fattori. 
Caratteristiche che occorre capire se si vuole essere in grado di usarla bene. Il 
punto chiave che caratterizza la conoscenza come forza produttiva è che essa ge-
nera valore propagandosi perché non si consuma con l’uso: quindi è una risorsa 
che ha bassi costi di riproduzione e permette la condivisione tra molti elementi 
della filiera. 

Il processo di propagazione fornisce al sistema italiano qualità assolutamente 
anomale rispetto all’economia che conosciamo. Qualità che sottendono una nuo-
va economia. Ha leggi diverse di produzione del valore, quindi è una cosa su cui 
la riflessione teorica va completamente rivista. 

La conoscenza richiede quindi un approccio e delle leggi di comprensione 
diverse da quelle dell’economia tradizionale. Le differenze sono più evidenti in 
tre punti: 

1) la conoscenza non è una risorsa scarsa, ma è una risorsa moltiplicabile, 
in tutti i casi – e sono molti – in cui si presta a essere facilmente riprodotta e pro-
pagata, cosicché genera valore allocandola al massimo numero di usi possibile, 
cosa che, come abbiamo detto, ne moltiplica il valore; 

2) la conoscenza non è un risorsa divisibile dal punto di vista degli apporti 
forniti alla filiera cognitiva, ma è, al contrario, una risorsa  condivisibile. Avendo 
costi di riproduzione bassi o nulli (se è perfettamente codificata) e non consuman-
dosi con l’uso, la conoscenza di un soggetto può essere “passata” a un altro senza 
che il primo ne rimanga privo. Anzi la condivisione genera valore addizionale, 
a costo zero, o quasi. Il problema è quello di gestire il processo collaborativo in 
modo che la ripartizione di questo valore addizionale sia equa, tra i diversi parte-
cipanti alla condivisione cognitiva. La ripartizione non è facile perché il processo 
che genera la conoscenza è poco o per niente divisibile tra i vari apporti che hanno 
contribuito all’esito finale2; 

2) È impossibile innanzitutto separare i singoli contributi in un processo di produzione con-
giunta in cui è solo la loro somma e il loro “stare insieme” che porta al risultato (se solo salta un 
anello, salta la produttività di tutta la catena). Inoltre nel caso della conoscenza è arduo separa-
re passato e futuro. Nel percorso passato che ha portato sin qui, chi può dire quale sia il peso, 
l’importanza relativa, dei contributi che si sono avuti nei diversi step del percorso conoscitivo? 
E chi, guardando al futuro, è in grado di prevedere ex ante gli sviluppi futuri e il valore da essi

1. CONOSCENZA E INNOVAZIONE: L’APPRENDIMENTO DEL NUOVO



43

3) la conoscenza non è una risorsa strumentale ma intrinsecamente rifles-
siva. L’esperienza cognitiva implica una esperienza vitale, più o meno coinvol-
gente, per i soggetti che la producono, la propagano o la usano. Come tale, essa 
genera significati e modifica i fini perseguiti dai soggetti, andando oltre l’orizzon-
te della pura e semplice ottimizzazione dei mezzi. La filiera produttiva con il suo 
funzionamento non si limita a “sommare” gli input provenienti dai singoli sogget-
ti o imprese, ma a sua volta influisce sull’atteggiamento che le persone assumono 
rapportandosi tra loro. Nella filiera ciascuno si pone “al servizio” di altri, per cui 
l’utilità economicamente rilevante - riconosciuta dai prezzi di scambio - non sta 
nell’oggetto materiale in sé, ma nel legame, nella relazione di servizio che viene 
a crearsi con chi utilizza la propria conoscenza. 

1.12  dai sistemi di prossimità aLLe reti di impresa

Il valore oggi si genera propagando la conoscenza, non solo - e non tanto - 
accumulandola all’interno della singola (grande) impresa o del singolo paese. La 
società di oggi sta vivendo un grande passaggio: quello da un’economia fordista, 
in cui lo sviluppo avviene per accumulazione della conoscenza, a un’economia 
postfordista, in cui lo sviluppo avviene invece per propagazione, ossia dilatando 
l’ambito di applicazione della conoscenza disponibile e trasferendola da un siste-
ma all’altro.

 Inizialmente questo processo avviene nella forma più facile da realizzare, 
usando il mediatore della prossimità fisica: è il territorio che diventa il canale di 
propagazione e valorizzazione moltiplicativa delle idee. 

L’Italia dei distretti industriali nasce da questo impulso a valorizzare la co-
noscenza per reti esterne alle imprese ma interne a un territorio abbastanza ri-
stretto (cinque o sei comuni, una provincia o, nei casi di distretti estesi, un paio 
di province). Lo stesso accade in agricoltura: la maggior parte delle idee e delle 
transazioni che consentono il loro scambio e valorizzazione ha avuto finora come 
base la prossimità territoriale: i casi studiati dimostrano che è più facile imparare 
da quanto dice o fa il vicino che da esempi lontani e poco conosciuti; è più facile 
mettersi d’accordo per dividersi il lavoro; è più facile fidarsi e usare gli stessi 
codici comunicativi.

generabile. Non c’è alcun meccanismo oggettivo e indipendente di misura della produttività par-
ziale a cui appoggiare la distribuzione del valore ricavato dalla propagazione della conoscenza. La 
condivisione e la divisione sono ambedue un problema di governance organizzativa e relazionale, 
prima che di calcolo della produttività marginale dei diversi apporti. Tocca dunque ai soggetti 
interessati immaginare e far valere meccanismi distributivi che inducano ciascuno a presidiare le 
fasi e i problemi che devono essere presidiati perché il processo vada avanti. 
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Ma molti esempi citati nei casi ci dicono tuttavia che il circuito locale fa cir-
colare con poche barriere le innovazioni incrementali, essendo invece poco fertile 
per le innovazioni fondamentali. Intanto perché, spesso, nel territorio dove tutti 
imparano dagli altri si viene a creare una monocultura dove tutti sono esperti e 
interessati allo stesso segmento del sapere, trascurando tutto il resto. Il nuovo, se 
radicale, deve venire dal contatto col diverso e dunque dal contatto con l’esterno, 
al di fuori del bacino di prossimità. E poi bisogna considerare che in un sistema di 
prossimità tutti aspettano che gli investimenti impegnativi nella messa a punto di 
nuove idee, radicalmente innovativi e dunque difficili e rischiose, li facciano gli 
altri: ci  sarà tempo poi per copiare e adeguarsi, visto che la copertura brevettuale 
è in molte attività di piccola impresa abbastanza labile. 

La maggior parte dei saperi che hanno innescato sviluppo di prossimità – 
nell’industria come nell’agricoltura - non sono frutto di un’accumulazione en-
dogena di conoscenza nel sistema locale, dovuta a investimenti impegnativi fatti 
da qualcuno, ma sono frutto della propagazione della conoscenza altrui. Prima di 
tutto, in questo tipo di sistemi diventa facile “assorbire” conoscenza altrui – anche 
estera - comprando le macchine, i brevetti, le tecnologie o imitando le soluzioni 
elaborate da altri. E poi, ovviamente, nel circuito di prossimità si propagano le 
conoscenze migliori, validate dal mercato, attraverso una straordinaria capacità 
di copiare, imparare dagli altri o specializzarsi in competenze usate da molti uti-
lizzatori. 

Le conoscenze che nel capitalismo di piccola impresa – industriale o agricolo 
che sia – si sono propagate nei primi trenta anni di postfordismo hanno dunque 
avuto una caratteristica: hanno sfruttato a fondo le conoscenze e le relazioni che la 
prossimità rendeva embedded nel territorio e a cui le imprese locali potevano avere 
accesso con un investimento nullo o comunque limitato in un sistema cognitivo e 
relazionale differenziale rispetto agli altri attori locali. In altre parole, per dirla con 
gli economisti, hanno utilizzato il capitale sociale (di conoscenze e relazioni) che 
non costa nulla invece che capitale aziendale che costa e su cui si deve rischiare. 

Il fronte degli investimenti immateriali è infatti rimasto sguarnito: la maggior 
parte delle imprese industriali e agricole del modello di propagazione territoriale 
ha investito i propri fondi nell’acquisto delle aree, nella costruzione di capannoni 
e nell’acquisto di macchine. Ma si fa fatica, in bilancio, a trovare investimenti in 
ricerca, capitale umano, sperimentazioni d’avanguardia, marchi, comunicazione, 
canali di vendita, proiezioni verso i mercati esteri o verso le fasi a valle della 
filiera. Le conoscenze necessarie per l’innovazione hard e quella soft sono state 
ottenute, nella maggior parte dei casi, per imitazione o ricorrendo a specialisti già 
presenti sul territorio nel momento in cui servono. Oppure messe a punto grazie 
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alla creatività personale dell’imprenditore e al learning by doing: due cose che 
non figurano in bilancio.

Questo tuttavia è un limite fondamentale quando, come accade oggi – nel mer-
cato globale che è diventato il nostro ambiente competitivo a partire dal 2000 – 
bisogna dotarsi di conoscenze e relazioni differenziali rispetto ai concorrenti per 
correggere, con la qualità del prodotto offerto o con significati e servizi lontani 
dallo standard, uno svantaggio strutturale di costo, di partenza.

Conoscenze e relazioni differenziali non si possono pescare gratuitamente nel 
capitale sociale di prossimità: devono essere prodotte con investimenti a rischio, 
fatti dall’impresa che è interessata a far valere la propria differenza. E qui viene 
fuori il problema di fondo, a cui le imprese innovative devono trovare rimedio.

Il problema consiste in questo: come possono imprese piccole, con limitate 
economie di scala nel ri-uso delle conoscenze, fare investimenti in ricerca, capi-
tale umano, marchi, canali commerciali ecc. visto che:
a) non è il loro mestiere (la nostra indagine dimostra che la maggior parte delle 

imprese è orientata alla produzione e dunque è del tutto sguarnita dal lato delle 
necessarie innovazioni soft);

b) non hanno capitali e finanziatori sufficienti ad assumere il rischio di un pro-
gramma di investimento in assets immateriali, visto che questo tipo di investi-
menti ha un rischio molto elevato e richiede tempi di ritorno non brevi.
I nodi vengono dunque al pettine: le ragioni che hanno permesso a molte no-

stre imprese di innovare rapidamente e con pochi oneri, sfruttando le conoscenze 
altrui e il capitale sociale condiviso sul territorio in tutto il ciclo 1970-2000, sono 
diventate, dopo il 2000, un ostacolo alla crescita, perchè hanno creato una cultura 
imprenditoriale e un’organizzazione produttiva poco adatta a generare scelte di 
finanziamento e di investimento in conoscenze e relazioni, nella misura in cui, per 
quanto abbiamo detto, sarebbe necessario.

Che fare?
Le interviste alle aziende innovatrici ci forniscono una risposta convincente a 

questa domanda: il cambiamento essenziale da realizzare è  quello di imparare a 
lavorare in rete con altri, in una logica collaborativa di filiera (fornitori-clienti), di 
territorio (marchi di origine, certificazioni, logistica, istituti di ricerca, università, 
centri di servizi) e di competenza (professionisti, specialisti, comunicatori).

1.13 L’innovazione costa poco e rende se viene fatta sfruttando
        Le economie cognitive deLLa rete

Lavorare in rete significa puntare ai vantaggi della divisione del lavoro con 
altri soggetti: è una tendenza “vincente” a livello internazionale che caratterizza 
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il postfordismo anche della grande impresa. Essa implica che ciascun soggetto 
della rete si specializzi in una core competence molto focalizzata (cioè in uno dei 
campi in cui ha qualche ambizione di diventare eccellente rispetto ai competitors) 
e ricorra per tutto il resto all’outsourcing, ossia agli altri specialisti che integrano 
la filiera con il sapere, le capacità produttive e le lavorazioni complementari. 

E’ un’inversione di 180° rispetto alla classica logica fordista della massima in-
tegrazione verticale, basata sull’idea che l’auto-sufficienza nel ciclo produttivo (il 
fare da sé per tutte le funzioni e fasi della filiera) è il requisito per poter program-
mare al meglio le operazioni concatenate e per mantenere il controllo proprietario 
di tutte le conoscenze necessarie.

Oggi si è capito che questa idea comportava investimenti enormi e ad alto 
rischio per coprire tutte le competenze necessarie e che irrigidiva l’azienda sul-
la base dei “costi affondati” (sunk costs) che sarebbero andati persi in caso di 
cambiamento della strategia prescelta. Dagli anni settanta in poi la cura è stata il 
crescente ricorso all’outsourcing: in media le 4.000 medie imprese italiane – che 
sono l’asse portante del capitalismo italiano dopo la “ritirata” delle grandi impre-
se – oggi comprano da altri il 79% del valore fornito al cliente3. In pratica utiliz-
zano, per rispondere agli ordini del cliente (e fatturare), il capitale, il personale, le 
competenze, le capacità produttive e l’assunzione di rischio di altri (i fornitori). 
Limitando il loro apporto al processo produttivo (in termini di capitali, personale, 
competenze, capacità produttive e rischi assunti) soltanto al 21%: un quinto del 
totale richiesto.

Le imprese italiane “eccellono”, per così dire, in questa delega all’esterno di 
attività rilevanti della propria filiera. Ma lo stesso, con percentuali solo un po’ 
meno eclatanti, hanno fatto le imprese americane e tedesche, che pure vengono 
fuori da una robusta tradizione fordista tuttora presente nella cultura organizzati-
va e manageriale delle loro grandi aziende.

Una parte consistente di questo outsourcing è affidata non a rapporti di puro 
mercato, ma a rapporti di stabile collaborazione tra imprese, ossia a reti informali 
che consentono a più imprese di realizzare una divisione efficiente del lavoro, e 
di usare congiuntamente – nell’interesse comune – le risorse specializzate e com-
plementari che ne risultano.

3) Il peso dell’outsourcing nell’attività di un’azienda si può stimare facendo il rapporto tra 
acquisti esterni (di materie prime, energia, componenti, lavorazioni, servizi, conoscenze) e il 
fatturato. In pratica è il complemento a 100 della percentuale del valore aggiunto sul fatturato 
(immaginando che il valore aggiunto comprenda una quota “normale” di profitto sul capitale in-
vestito). I dati utilizzati sono quelli forniti annualmente dall’indagine Mediobanca-Unioncamere 
sulla media delle imprese italiane.
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Inizialmente, come abbiamo detto, le reti sono nate appoggiandosi in preva-
lenza a contratti di compravendita fornitori-clienti, in un clima informale di fidu-
cia, costruito sulla base dell’esperienza e dei circuiti di prossimità territoriale. Ma 
da quando, come detto, le imprese hanno imboccato la strada dell’investimento 
in conoscenza e in relazioni per stare al passo col mercato, l’informalità delle 
reti appoggiate alla catena di fornitura o alla prossimità territoriale ha mostrato 
i suoi limiti. Per fare investimenti importanti, i cui risultati dipendono dal com-
portamento di altri, c’è bisogno di garanzie giuridiche più forti di quelle ottenute 
con semplici contratti di compravendita o con la collaborazione informale. Le 
“nuove reti”, che stanno nascendo per far rendere gli investimenti in conoscenza 
e in relazione fatti dalle imprese innovatrici di oggi, si appoggiano a contratti 
di collaborazione espliciti, tra cui il nuovissimo “contratto di rete”4. Ma anche 
contratti più tradizionali, come il consorzio, l’ATI (associazione temporanea di 
impresa), le joint ventures, i contratti di licenza o di franchising possono svolgere 
egregiamente questo ruolo quando forniscono reciproche garanzie ai partecipanti.

I risultati di una collaborazione a rete sono assai rilevanti sul terreno del valore 
che tale collaborazione può dare alle conoscenze possedute da ciascuna impresa, 
nella misura in cui si portano avanti quattro strategie che innovano nel modello di 
business di ciascuna impresa (Aip, 2008 e 2009):
a) la co-innovazione, mettendo insieme risorse e competenze differenziate (e 

complementari) che sono necessarie per portare avanti un progetto di innova-
zione condiviso;

b) la specializzazione reciproca, che consente a ciascuna impresa di concentrarsi 
su una core competence ristretta, ricorrendo per tutto il resto al ri-uso delle 
competenze in cui gli altri, a loro volta, si specializzano;

c) la condivisione delle eccedenze cognitive che ciascuna impresa ha e che non 
usa perché eccedono i propri bisogni correnti, ma che possono servire a costo 
zero la domanda di soluzioni e di competenze di altri;

4) Il contratto di rete è un contratto attraverso cui più imprese si accordano per portare avanti 
un progetto comune, dotandosi (eventualmente) di un patrimonio e di un organo di governo che 
porta avanti il progetto in modo unitario, rappresentandolo anche presso i terzi (i fornitori, i clien-
ti, le banche, i sindacati, le istituzioni ecc.). Non è una nuova impresa a tutti gli effetti, ma non è 
nemmeno un nesso di relazioni tra i tanti. Possiamo dire che, di fatto, si tratta di un’impresa co-
mune vincolata ad un progetto, che può operare in funzione del progetto stesso e che viene meno 
se il progetto cessa di essere in corso. Il contratto di rete è interessante perché crea un rapporto 
“leggero” tra i soci, ma sufficiente per portare avanti un progetto di innovazione di interesse co-
mune, potendo anche – con questa qualifica – avere accesso ad alcune agevolazioni fiscali e ad 
alcune leggi di incentivo (con  punteggio preferenziale).
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d) l’allargamento del bacino di uso delle idee disponibili, quando si ricorre a dei 
partner di rete o a progetti comuni per creare un marchio, presidiare mercati 
esteri, fare investimenti comunicativi e di relazione con i mercati.
Un’impresa che si “mette in rete” con un’altra, in questo modo riesce a elabo-

rare in modo rapido idee innovative complesse sommando le proprie competenze 
a quelle dei partner scelti per il progetto comune; riduce a metà l’investimento 
e il rischio assunto nella formazione delle competenze necessarie a presidiare il 
proprio business, perché la presenza dell’altro partner consente di delegare a lui 
la parte restante del sapere e della responsabilità; raddoppia il numero dei ri-usi 
della propria conoscenza (che sarà usata anche dal partner) e dunque raddoppia 
il valore potenzialmente prodotto col suo uso; ottiene una grande varietà di co-
noscenze e soluzioni a costo zero, condividendole col partner; allarga i bacini di 
impiego del sapere disponibile, aumentandone i rendimenti.

Tutti questi vantaggi sono proporzionati al numero di imprese che entrano a far 
parte di una rete diventando parti complementari di un sistema più grande.

E’ una prospettiva conveniente e convincente, se si vuole puntare a innovazio-
ni impegnative. A un patto però: che si risolvano i problemi di governance della 
rete, creando una relazione di reciproca fiducia e visione condivisa del progetto e 
del business, con un’equa ripartizione dei risultati. Una scommessa non facile, ma 
affrontabile anche per le piccole imprese dell’agricoltura veneta. 

In effetti, come vedremo, le relazioni a rete aperta sono una caratteristica di-
stintiva di gran parte delle imprese innovatrici che hanno affrontato il cambia-
mento negli ultimi tre anni e che continueranno ad affrontarlo in futuro. Nelle 
storie di caso, poi, la collaborazione è un asse portante sia della fase pionieristica, 
in cui occorre mettere a fuoco un’idea sulla base di apporti – formali o informali 
– di molti; sia della fase in cui il ciclo di vita dell’idea decolla e occorre allargare 
gamma dei prodotti, rete di vendita e consumatori da intercettare.

In agricoltura siamo eredi di una grande tradizione – iniziata più di un seco-
lo fa - di consorzi, cooperative, Casse di risparmio e Bcc che hanno funzionato 
egregiamente in tanti casi in cui la “rete” (consortile o cooperativa) ha permesso 
a piccoli produttori di ovviare ai deficit di scala che ne avrebbero bloccato l’ope-
ratività e il rapporto con la modernità. Ad esempio molte piccole aziende agricole 
hanno potuto conferire il loro raccolto di uva o il loro latte a una rete consortile o 
cooperativa in grado di lavorarlo con tecnologie e macchine moderne, arrivando 
spesso a commercializzare in modo condiviso i prodotti risultanti (il vino, il for-
maggio, il latte pastorizzato o sterilizzato).

I consorzi hanno avuto in passato la funzione di consentire anche a piccoli 
produttori di compensare i loro deficit di scala. Ma hanno avuto alcuni limiti 
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importanti sul fronte dell’innovazione: prima di tutto hanno confinato in un ruolo 
dipendente, e spesso passivo, i soci-fornitori; in secondo luogo non hanno in-
centivato la loro reciproca specializzazione (come invece potrebbero fare le reti) 
lasciandoli nella condizione di essere concorrenti – nel mercato della materia con-
ferita – con gli altri soci. Cosa che ha ingessato non poco le decisioni innovative 
del consorzio, oberate da un conflitto di interessi (tra concorrenti) non risolto, e 
ha reso difficile modificare nel corso del tempo lo scopo sociale e la base di riferi-
mento. Con le dovute eccezioni, dunque, il passaggio dalle reti informali alle reti 
formali, capaci di fare investimenti immateriali importanti, non trova oggi nella 
forma consortile la risposta più appropriata, anche se in passato questa soluzione 
poteva funzionare a dovere.

Una rete differisce da un consorzio perché si basa sulle economie di cono-
scenza che il lavorare insieme rende possibile, avendo dunque nel suo DNA la 
possibilità implicita che i nodi tendano col tempo a specializzarsi reciprocamente, 
co-innovare, condividere e moltiplicare il bacino degli users paganti della co-
noscenza di rete. La rete inoltre è un progetto abbastanza leggero da permettere 
nuove adesioni (o recessi) man mano che il progetto evolve o si aggiunge ad altri 
progetti, sfruttando possibilità che inizialmente non erano in vista.  

1.14 Le tre Leve deLLa propagazione deLLa conoscenza

Se la propagazione della conoscenza – in tutte le sue varie forme – è  il “mo-
tore” dello sviluppo attuale, quali sono le sue leve e dunque quali sono i punti 
di appoggio su cui basare una strategia che, partendo da una buona idea, voglia 
generare valore e vantaggi competitivi? 

Tre soprattutto:
• l’accesso, cioè la capacità di assorbimento. Non si può innovare proprio niente 

se non si è in grado di andare a prendere nel mondo tutte le conoscenze miglio-
ri su quell’argomento. La capacità di assorbimento è un elemento fondamen-
tale senza il quale non parte nessun ciclo di sviluppo;

• l’impiego creativo delle conoscenze acquisite per mettere a punto innovazioni 
tecnologiche originali o, cosa in Italia maggiormente probabile, innovazioni 
d’uso capaci di generare utilità dei specifici segmenti di users. Non basta in-
fatti copiare le conoscenze altrui, o sfruttare (pagando) quello che già altri 
sanno fare. Si deve essere capaci di fare innovazioni che trovino usi nuovi 
delle conoscenze vecchie: Non importa a questo fine che le imprese facciano 
dell’high tech, ma bisogna avere capacità di immaginazione e servizio a 360°: 
innovazione d’uso, infatti, è trovare un potenziale valore che non sia stato an-
cora identificato e offerto sul mercato da altri; 
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• la moltiplicazione delle applicazioni attraverso il ri-uso della conoscenza ini-
ziale. L’innovazione rende quando si mette in moto un moltiplicatore che im-
piega una, due, cento o mille volte la stessa conoscenza, aumentando ogni 
volta il valore generato ma non i costi. Dunque la conoscenza replicativa, an-
che in agricoltura, diventa fonte del valore quando ad essa si applica una sorta 
di “industrializzazione” che estende i ri-usi e propaga la conoscenza a nuovi 
contesti. Se, invece, l’innovazione resta nel piccolo si possono avere soluzioni 
geniali che non rendono, e alla fine vengono archiviate dagli stessi innovatori.
È in base a queste tre leve che diventa possibile leggere la differenza tra l’I-

talia di oggi, ereditata dalla storia passata, e quella che dobbiamo costruire, per 
il domani. In passato, in Italia, lo sviluppo per propagazione si è organizzato in 
questo modo: 
• l’accesso, in passato, si è ottenuto copiando o comprando macchine/tecno-

logie messe a punto da altri, spesso produttori esteri. D’altra parte anche il 
ricorso a conoscenze non meccanizzate è avvenuto per imitazione (prossimità) 
o trasferendo le conoscenze da un’impresa all’altra, grazie all’uso degli stessi 
specialisti, degli stessi lavoratori qualificati e dei dipendenti che hanno finito 
per mettersi in proprio, “importando” nella nuova impresa conoscenze altrui;

• l’impiego creativo della conoscenze acquisite è stato sollecitato dalla dispo-
nibilità delle imprese più piccole e prive di potere contrattuale di servire il 
cliente con la logica della massima flessibilità. Non avendo il potere e la con-
venienza di dire di no al cliente che chiede consegne rapide, piccole serie o 
prototipi unici, varianti personalizzate, servizi di accompagnamento nell’uso, 
hanno cercato di mettere al lavoro le loro capacità per trovare risposte originali 
e duttili alle esigenze degli users che di volta in volta sono emerse;

• la moltiplicazione degli usi è stata ottenuta con maggiore difficoltà. Le imprese 
industriali sono riuscite ad aumentare il bacino di ri-uso delle conoscenze orga-
nizzando filiere e distretti industriali adatti per la specializzazione dei ruoli. In 
agricoltura questo processo è riuscito ad andare avanti con maggiore difficoltà 
e ancora oggi i moltiplicatori cognitivi di cui possono avvantaggiarsi le piccole 
imprese agricole sono di ampiezza limitata, tanto da rendere poco conveniente 
l’innovazione e poco redditizia la continuazione inerziale di quanto già si fa. 
Questi tre modi di fare leva sulle conoscenze possedute per trasformarle in 

valore hanno funzionato fino al 2000, ma non funzionano più bene oggi, perché in 
un’economia che tende a smaterializzarsi e a globalizzarsi la propagazione deve 
avvenire in un modo diverso dal passato, facendo circolare idee (invece che pro-
dotti) e allargando le reti dal circuito soltanto locale a una rete locale/globale di 
scambi. 
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Per quanto riguarda l’accesso, ad esempio, non basta più comprare macchine, 
ma ci si deve impadronire dei linguaggi formali (informatica, ingegneria, contabi-
lità, management, diritto, ecc.) perché, come diremo meglio più avanti, è ciò che 
consente di tenere i contatti con la produzione della conoscenza e con le reti di 
fornitori, clienti, specialisti e consumatori che prendono forma su scala mondiale.

Riguardo all’impiego creativo della conoscenza acquisita ai fini dell’innovazio-
ne d’uso, oggi è diventato necessario cercare i clienti nel mondo. Ma non è facile 
entrare nella testa di un cinese o di un giapponese o australiano quando si è abituati 
a trattare solo con il cliente locale o al massimo col buyer tedesco. Occorre, dunque, 
andare sul posto, in giro per il mondo, se si vuole fare esperienza diretta del nuovo 
ibridando la cultura della nostra tradizione con altre culture e altre tradizioni. 

Rispetto infine alla moltiplicazione, bisogna tener presente il fatto che il salto 
di qualità che oggi è generato dalla globalizzazione e dalla smaterializzazione 
promette di moltiplicare per 3 o per 4 volte il bacino di potenziali users delle 
buone idee, aumentando nella stessa misura il loro valore potenziale. I sistemi 
di prossimità sono improvvisamente diventati troppo stretti, sia come sistemi di 
fornitura (a monte), sia come sistemi di vendita (a valle). Diventa insomma ne-
cessario allargare la portata delle reti a monte (nell’approvvigionamento delle 
tecnologie, dei materiali, delle lavorazioni, dei componenti, dei servizi, ecc.) ed 
estendere le reti a valle (marchi, comunicazione e rete distributiva).

Ma questi tre passaggi non sono per niente facili. In passato, come si è detto, 
abbiamo praticato una propagazione senza investimento, senza fare importanti 
investimenti in ricerca, sperimentazione, comunicazione, ecc. per irrobustire il 
ruolo svolto dall’azienda agricola veneta nella filiera che si allarga. Molte imprese 
sono ancora convinte che gli investimenti vadano fatti in macchine e capannoni, 
ma che le conoscenze e le relazioni non si debbano pagare, potendole avere gratui-
tamente dal rapporto con l’ambiente locale o potendole comprare quando serve. 
Del resto l’agricoltura regionale ha al suo interno moltissime imprese che, anche 
volendo, non potrebbero fare investimenti importanti in conoscenze e relazioni, 
perché non hanno una struttura societaria e finanziaria adeguata: il mercato ha 
infatti finora selezionato le imprese senza assegnare alla capacità finanziaria e in 
particolare alla capacità di fare investimenti immateriali un’importanza rilevante.

Dunque chi farà questi investimenti, innescando la trasformazione dal vecchio 
al nuovo modello? 

1.15 tra vecchio e nuovo

C’è bisogno, indubbiamente, di nuovi pionieri.  Che oltrepassino questa soglia. 
Ma bisogna stare attenti: non tutto il vecchio è da buttare, non tutto il nuovo 
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ha il fiato per crescere e durare. La risposta giusta è quella di favorire lo svilup-
po di nuove attività e di nuovi modelli di business (con maggiore impegno sul 
fronte dell’investimento in capitale intellettuale e relazionale) ma purché si tratti 
di attività che siano in grado di intercettare e attrarre i materiali derivanti dalla 
progressiva de-costruzione del vecchio.

Serve un ponte tra nuovo e vecchio, non una contrapposizione sterile tra i due 
principi.

Nella costruzione di nuove filiere, protese verso il globale e verso l’immate-
riale, gli imprenditori agricoli hanno bisogno di trovare degli alleati che, nelle 
filiere e nelle reti, si specializzino in competenze differenti assumendo funzioni 
complementari. 

Ma proviamo a chiederci: abbiamo qualcosa da portare a questi alleati? Un 
sapere, qualcosa in più, un valore aggiunto? Altrimenti rischiamo di andare alla 
ricerca di alleati in mercati lontani e in problemi poco conosciuti senza avere un 
valore aggiunto da portare loro e un potere contrattuale effettivo. 

Il valore aggiunto che le imprese venete più determinate a innovare possono por-
tare a queste nuove reti trans-nazionali deriva proprio dall’integrazione del vecchio 
col nuovo. Ossia dall’integrazione tra le cose che già sappiamo fare bene e quelle 
- nuove e difficili - che dobbiamo lentamente imparare a fare altrettanto bene.

Ne verrà fuori un nuovo circuito di propagazione. 
Per quanto riguarda l’accesso, il nostro valore aggiunto sarà la capacità di ac-

coppiare innovazioni personali al sapere formale. 
Nell’impiego creativo della conoscenza, invece, il nostro valore aggiunto sarà 

la disponibilità ad ascoltare il cliente, accoppiata con una comprensione creativa 
del mondo che si sta formando a scala internazionale. Duttilità creativa o creati-
vità duttile possono essere la nostra specialità e darci un vantaggio, anche nelle 
alleanze, nei confronti delle multinazionali. 

Per andare avanti nella moltiplicazione dei ri-usi, si tratta per l’azienda innova-
tiva, di investire nel marchio, nella rete di vendita, nel circuito di approvvigiona-
mento con tutti gli annessi e connessi (logistica, controllo di qualità, ecc.). Oppure, 
se si sviluppano soluzioni radicalmente nuove, si tratta di lavorare sulla brevetta-
zione e sul copyright, due passaggi che, in certi casi, sono necessari per rendere di-
fendibili - ma anche vendibili - le buone idee possedute. Lo stesso ruolo può essere 
assegnato ad alleanze, reti e aggregazioni che allargano il circuito di condivisione 
e scambio delle conoscenze, riducendone il costo e aumentandone i ricavi.

Questo vuol dire che i territori sono destinati a perdere peso e importanza? 
La risposta è no: anzi. I maggiori moltiplicatori che esistono nel mercato globale 
aumentano il valore delle differenze utili: anche delle differenze territoriali. Sem-
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mai dovremo cambiare il nostro punto di vista nel pensare ai sistemi produttivi 
locali, cominciando a immaginarli come nodi che addensano in un luogo alcune 
fasi e funzioni di filiere multi-localizzate, che hanno radici e ramificazioni in più 
territori. Invece di parlare di morte dei sistemi produttivi locali parliamo dunque 
della loro capacità di trasformazione, anche attraverso le reti. Una capacità che 
li sta portando a praticare la nuova frontiera della propagazione senza rimanere 
inchiodati alla vecchia.

1.16 usare L’inteLLigenza distribuita neLLe reti

Oggi nel “villaggio globale” che tutti noi cominciamo ad abitare emerge in 
modo sempre più netto il ruolo che nella produzione di valore economico può 
essere giocato dall’intelligenza distribuita, messa in movimento dalle persone, 
dalle singole imprese (anche piccole), dai sistemi locali e, in generale, da tutti i 
fermenti e da tutte le idee nascenti dal basso. Quella intelligenza distribuita che i 
teorici della società dell’informazione avevano evocato da tempo, ma che le for-
me centralizzate dell’organizzazione fordista avevano di fatto messo tra parentesi 
o relegato nel privato. 

Le singole persone, le piccole unità produttive e i territori periferici possono – 
grazie alla rete capillare che sposta la conoscenza dal locale al globale - accedere 
alla conoscenza sociale più facilmente di un tempo e con costi assai più limitati. 
D’altra parte, essi possono, grazie allo stesso mezzo, vendere quello che sanno 
fare su scala molto più estesa di una volta.

Dunque cambiano i protagonisti del circuito produttivo, facendo emergere:
– le persone, che possono valorizzare la propria professionalità in forme di lavo-

ratori autonomi (consulenti, prestatori d’opera, intellettuali, artisti e fornitori 
di servizi)  o di “knowledge workers” (tecnici, managers, specialisti e quadri) 
che prestano la propria opera con un elevato grado di autonomia e con una 
certa partecipazione al rischio;

– le neo-imprese, che trasformano il sapere personale in sapere produttivo, por-
tando le persone a sviluppare idee originali, ad assumere i rischi per la loro 
realizzazione, a investire nello sviluppo delle competenze e delle strutture ne-
cessarie;

– le reti di piccola e piccolissima impresa, che nella filiera svolgono compiti 
estremamente specializzati e di alta competenza;

– le comunità professionali, che mettono insieme persone dallo stesso ramo pro-
fessionale dando luogo a scambi, codici e valutazioni di utilità reciproca, e 
che hanno trovato nelle comunità del software open source un paradigma di 
successo imitato da molti;
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– i circuiti di open innovation, che impegnano su certi fronti innovativi la rete 
di cooperazione e condivisione formata da imprese private, centri di ricerca, 
università e istituzioni pubbliche;

– i singoli consumatori e, in generale, i singoli users (anche industriali) che sono 
ormai considerati da molti grandi produttori il banco di prova necessario per 
testare i prodotti nuovi, per correggere in anticipo i difetti e per capire le nuove 
esigenze;

– le comunità di consumatori che sempre più spesso si auto-organizzano per 
usare il sapere diffuso che la produzione trascura o non riesce a trattare in 
modo efficiente (il caso paradigmatico è quello di Wikipedia);

– il social networking, che nel mondo del web 2.0 sta sempre di più abbattendo 
la barriera tra chi produce e chi consuma, rendendo il consumatore protago-
nista non solo di un processo di auto-produzione ma anche dello sviluppo di 
innovazioni che la rete si incarica di propagare e valorizzare.

Tutte queste possibilità chiariscono che l’innovazione a cui dobbiamo oggi 
pensare deve essere in grado di mettere in rete e coalizzare molti di questi pro-
tagonisti. Non è più il risultato di un circuito chiuso, che cresce su se stesso, ma 
l’effetto di una capacità di relazione e auto-organizzazione che guarda fuori dei 
confini strettamente controllati e della propria storia.

Le imprese agricole, specialmente nel Veneto, anche da questo punto di vista, 
hanno pre-esistenze importanti che possono essere recuperate e valorizzate. Il 
loro modo di innovare caratteristico da sempre utilizza il sapere delle reti locali 
e del territorio, anche se in modo poco organizzato. Oggi questo metodo deve 
essere allargato a una scala più estesa, sia a monte (verso le reti tecnologiche e le 
filiere di fornitura internazionale) che a valle (verso reti commerciali e utilizza-
tori situati in vari paesi del mondo). E’ importante studiare i modi attraverso cui 
l’open innovation, che si realizza nella rete del capitalismo personale di piccola 
impresa a cui partecipano diversi attori sociali, può evolvere verso forme più 
adatte delle attuali a un contesto competitivo che si sposta verso il globale e verso 
l’immateriale.

In campo aperto le piccole imprese possono far valere le loro chances, sempre 
che siano capaci di rimanere parte di un circuito ampio, in cui le loro conoscenze 
e innovazioni si sommano e si integrano con quelle di altri.

Filiera, territorio e persone sono la base attraverso cui le piccole e medie impre-
se presidiano l’innovazione, seguendo da vicino l’avanzamento della “frontiera” 
del nuovo. I vantaggi competitivi che in questo modo sono in grado di alimentare 
non riguardano tanto l’efficienza, che rimane legata ai grandi volumi di opera-
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zioni ripetitive o all’uso di tecnologie d’avanguardia, ma riguardano piuttosto la 
flessibilità  con cui l’impresa aderisce alla domanda e la creatività con cui cerca 
di anticiparla e indirizzarla, sfruttando appieno il valore dell’innovazione d’uso.

1.17 a chi tocca iL primo passo?
Su tutti e tre questi fronti l’agricoltura veneta deve ancora trovare la strada 

per riposizionarsi, entrando a pieno titolo a far parte del capitalismo globale della 
conoscenza. Per adesso abbiamo alcune imprese leader che si muovono senza 
impacci in questa nuova dimensione, ma c’è il rischio che – se fornitori e territori 
non seguono – i “campioni” vadano a cercarsi la loro rete altrove.

Chi deve e può fare il passo in avanti che rende possibile questo salto di qualità 
di tutto il sistema (e non di pochi)?

Certo non tutti. Abbiamo un sistema popolato di micro-imprese che difficil-
mente possono fare un mestiere diverso da quello che fanno. Alla maggior parte 
di queste non si potrà chiedere che di fare meglio il mestiere che sanno fare, 
puntando all’eccellenza nel loro campo specializzato. E tutto il resto, comprese 
le funzioni nuove che per adesso sono sottorappresentate nel nostro sistema pro-
duttivo?

Sono le filiere che, utilizzando la divisione del lavoro tra imprese dotate di 
competenze e capacità innovative differenziate, devono sperimentare in forme 
nuove l’accesso, la creatività e la moltiplicazione. La trasformazione deve rendere 
convergenti i cambiamenti che stanno maturando presso una rete differenziata di 
soggetti: i fornitori di competenze e prestazioni specialistiche, che si attrezzano 
per rispondere ai nuovi requisiti; le imprese di servizi e i professionisti  che sono 
presenti e attivi nel territorio e che dovrebbero fornire la spinta propulsiva alla 
base; le strutture di ricerca, istruzione e formazione; le piattaforme di rete (porti, 
aeroporti, banche, media); l’intelligenza delle persone, che dovrebbero cominciare 
a investire su se stesse, puntando maggiormente sull’istruzione, sulla carriera pro-
fessionale, sulla formazione e sulla assunzione di compiti impegnativi, a rischio. 

Non c’è garanzia che lo facciano, ovviamente. Ma per avere una risposta di 
massa, prima di invocare la supplenza dello Stato o della spesa pubblica, pre-
occupiamoci di una cosa: rendiamo conveniente investire nelle conoscenze che 
danno accesso, che rendono creativi, che alimentano la moltiplicazione degli usi. 
Oggi questa convenienza non sempre c’è, perché i singoli operano in una cornice 
di regole e di istituzioni ereditata dal passato, quando le esigenze erano diverse.

Appare dunque necessario modificare le regole del gioco in modo da premiare 
chi investe sulle proprie conoscenze e sulle reti che le valorizzano, assumendo 
rischi di esplorazione del nuovo che, alla lunga, verranno utili anche agli altri. 
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È su questo versante che si coglie l’importanza del territorio in quanto società 
localizzata, che unisce le individualità in sistemi di vita collettiva dotati di un 
orizzonte di senso e di responsabilità più esteso e durevole di quello dei singoli.

L’innovazione, per quanto abbiamo detto sin qui, non può essere soltanto in-
dividuale, ma deve passare per le reti e per l’imprenditorialità collettiva che sono 
espressione di un’associazione, di una comunità e in definitiva dei tanti territori 
che sono collegati dalle reti del valore. Lo sviluppo di qualche forma di investi-
mento e di imprenditorialità collettiva, che completa e indirizza gli investimenti 
e l’imprenditorialità individuale, è il primo requisito di una transizione che per 
adesso è solo ai primi passi. 

Ecco perché dalla crisi bisogna uscire, insieme, con qualche idea nuova sui 
modelli di business praticabili nel futuro che ci attende. E soprattutto, nell’e-
mergenza, bisogna evitare la tentazione del “si salvi chi può”, che finirebbe per 
rompere i legami e rendere difficile la ricomposizione degli interessi individuali 
in una visione strategica unitaria del futuro. Invece l’emergenza può essere un’ot-
tima occasione per sviluppare forme di solidarietà che consolidino i legami socia-
li, in modo da fare esperienza, fin da ora, del nuovo paradigma produttivo che ci 
attende nel futuro post-crisi.

Facendo esistere le cose per nostra scelta e convinzione prima che accadano 
da sole.
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2. L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE DEL
     VENETO
Enzo Rullani

2.1 ecoLogie deLL’innovazione neLL’agricoLtura veneta

Al contrario dei comportamenti routinari o programmati a priori, l’innovazio-
ne è – quasi per definizione – una deviazione dalla norma, e dunque dall’ovvio e 
dal prevedibile. Come dimostrano i 21 casi individuali esaminati in questa ricer-
ca, essa è infatti frutto, quasi sempre, di storie particolari e di circostanze contin-
genti, che eccedono l’ordinaria amministrazione dell’esistente. 

Perché una nuova idea di prodotto o servizio prenda forma, bisogna, infatti, 
che qualcuno raccolga le potenzialità presenti nell’ambiente locale e nello speci-
fico momento storico, trasformandole in un tentativo sperimentale di esplorazione 
del nuovo e del possibile. Bisogna poi che quella convinzione che spinge verso il 
nuovo si propaghi, diventando filiera e sistema, e superando gli ostacoli che ine-
vitabilmente si parano di fronte a qualunque cosa, crescendo, limiti o sostituisca 
gli assetti precedenti. Infine, bisogna che il tentativo abbia successo sul mercato 
e che riesca a durare nel tempo, imboccando una strada sostenibile che è in grado 
di rigenerare le sue premesse iniziali, destinate a logorarsi nel corso del tempo.

Non sempre accade. Anzi, accade di rado. I 21 casi studiati nella ricerca ci 
mostrano come questa serie di circostanze si è verificata in situazioni particolari, 
grazie a iniziative non scontate, che potevano anche non essere prese. 

Ma le storie individuali, per quanto numerose (anche molto più numerose delle 
21 considerate nella nostra casistica), non ci dicono da sole quale sia il processo 
di innovazione presente in un sistema articolato e complesso, come quello dell’a-
gricoltura veneta. Un sistema composto di migliaia di imprese, rispetto alle quali 
i casi studiati possono essere pure eccezioni, rispetto alla norma, oppure possono 
essere la punta di un iceberg: ciò che emerge e diventa visibile rispetto all’iceberg 
che resta sommerso. L’iceberg comprende i tanti proto-innovatori5 che incubano 

5) I proto-innovatori sono i tanti soggetti che – restando nelle retrovie e quindi quasi sem-
pre nell’ombra - hanno contribuito, con avanzamenti tecnici o con comportamenti esplorativi, a 
mettere a punto l’idea vincente che l’innovatore alla fine fa emergere a proprio vantaggio. Sono 
un po’ come i gregari che “tirano la volata” al campione di una corsa ciclistica, e che arrivano 
al traguardo dopo di lui, staccati di qualche minuto e lontano dai riflettori. Nessuno ne parla,
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la nascita di un’idea di successo e danno continuità alla sua traiettoria, ingrossan-
do il flusso di valore prodotto a mano a mano che – nel tempo – arrivano nuo-
vi fornitori e nuovi clienti, si sviluppano applicazioni in luoghi e campi diversi 
da quello di origine, si creano standard, contratti, canali logistici e comunicativi 
adatti al suo sviluppo.

I proto-innovatori che sono presenti nell’ambiente danno luogo, insieme agli 
innovatori visibili e riconosciuti, a una ecologia dell’innovazione in cui i processi 
di innovazione si diffondono e si rigenerano nel corso del tempo, mobilitando 
soggetti dotati di capacità differenti e complementari. Alcune più appariscenti e 
altre meno: ma tutte ugualmente importanti perché il sistema nel suo complesso 
riesca ad innovare e a far rendere le innovazioni fatte. 

Da questa ecologia nascono in continuazione nuove idee, startup imprendi-
toriali, iniziative di nicchia, esperienze di frontiera che - fino a che non arrivano 
ad un certo stadio del loro ciclo di vita - non appaiono all’osservatore esterno 
nella loro forza e potenzialità; ma che sono la sostanza di quello che possiamo 
chiamare un milieu innovateur: un sistema di innovatori e proto-innovatori, oltre 
che di atteggiamenti culturali, sociali e istituzionali, che crea le premesse per le 
innovazioni puntuali, ne favorisce l’arricchimento e la propagazione, porta avanti 
il ciclo di vita di ogni idea fino alla maturità, rinnovandola quando comincia il 
declino. L’ecologia dell’innovazione identifica il sistema delle operations (ap-

nessuno li conosce, ma il campione non arriverebbe al traguardo senza il loro lavoro. Essi spin-
gono in avanti il vincitore designato e al tempo stesso si preparano a sostituirlo o affiancarlo, man 
mano che imparano e vanno avanti essi stessi. I proto-innovatori sono dunque fondamentali per 
dare continuità e consistenza al processo innovativo, dal punto di vista del sistema complessivo. 
E’ per questo che la California ha per decenni alimentato le innovazioni più importanti nelle ICT 
e che i distretti industriali costituiscono un milieu innovateur capace di mobilitare tante risorse e 
di fornire ogni anno nuove idee, in un certo campo. Un’idea geniale che nasce “nel deserto” lega 
il suo destino dell’innovazione da essa innescata agli investimenti, alle capacità, ai rischi di un 
solo percorso sperimentale. Ossia della traiettoria che nasce da un evento eccezionale, magari di 
successo, ma non alimentato dalla forza del gruppo e senza riserve di rincalzo. L’idea che nasce in 
un contesto povero di proto-innovatori sarà essa stessa un evento di straordinaria rarità – un cigno 
nero nel senso di Nassim Nicholas Taleb – che accade ogni tanto, ma non di frequente. Una volta 
accaduto, se non trova intorno un contesto adatto di specialisti, concorrenti e imitatori-continua-
tori capaci di rielaborare e arricchire il format iniziale, quell’evento non mobiliterà molte risorse, 
e probabilmente non avrà vita facile, essendo condizionato in tutto e per tutto dall’eccezionalità 
della sua origine. In un contesto ricco di proto-innovatori, invece, le idee innovative nascono da 
un “motore” esplorativo sottostante che rimane invisibile agli osservatori esterni, ma che semina 
continuamente nuovi concetti o nuovi strumenti, alimentando un flusso dotato di continuità e 
pronto ad ingrossarsi quando le tante proto-innovazioni disponibili si coagulano in un’innovazio-
ne compiuta, di successo (cfr. Plechero M., Rullani E., 2007).
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provvigionamenti, lavorazioni, trattamenti, logistica) e delle conoscenze (tecno-
logia, management, comunicazione, certificazione, interazioni con l’user, ecc.) 
che consentono alla singola azienda di innovare come parte di un sistema più 
grande e diversificato, dove ciascuno apporta un contributo – più o meno grande 
– alla co-produzione del valore.

La natura co-prodotta (shared) del valore generato nelle filiere, nei sistemi 
territoriali, nelle reti cognitive trans-settoriali e trans-locali che attraversano l’e-
conomia globale è ormai un dato di fatto riconosciuto dalla migliore dottrina di 
management e di economia applicata. Come hanno recentemente detto due autori 
di riferimento del pensiero manageriale americano (Porter M.E. e Kramer M.R., 
2011), bisogna ormai prendere atto del fatto che – nel capitalismo globale della 
conoscenza di oggi – il valore è ormai co-prodotto da tanti soggetti, che fornisco-
no ai processi produttivi di valore il loro apporto differenziato e complementare. 
Si tratta di uno shared value che ancora non è riconosciuto come tale dai soggetti 
che organizzano le filiere produttive e che se ne avvantaggiano, creando – con 
comportamenti dissonanti – fratture e conflitti nel processo collaborativo, nella 
garanzia della qualità, nella distribuzione dei frutti ottenuti. Il mancato riconosci-
mento delle ecologie in cui il valore viene co-prodotto, dando luogo a innovazioni 
congiunte o comunque collegate, che si traducono in investimenti a rischio inter-
dipendenti, costituisce uno dei problemi chiave dell’economia contemporanea. 
La co-produzione di shared value, nelle filiere globali e nei territori locali dovreb-
be infatti essere governata in modo collaborativo dai diretti interessati, invece di 
farla diventare una fonte permanente di instabilità e di conflitto.

L’innovazione che porta a generare lo shared value è dovuta ad un lavoro di 
gruppo che implica anche la condivisione oggettiva di un rischio: sarebbe meglio 
che ci fosse anche la condivisione soggettiva (o meglio intersoggettiva) di un pro-
getto comune, da realizzare in base a regole e criteri elaborati insieme e fatti pro-
pri da ciascuno. Ma oggi, da questo punto di vista, siamo ancora a metà del guado: 
• la condivisione oggettiva del costo e del rischio c’è, in tutte le filiere e in tutti 

i territori dove si organizzano processi di generazione del valore, che vanno 
oltre le frontiere proprietarie di una unica azienda e che eccedono le relazioni 
anonime e impersonali dei mercati, in cui ognuno pensa per sé e Dio per tutti;

• manca invece la condivisione consapevole del progetto, del processo e dei 
benefici risultanti da parte dei molti, e diversi, soggetti coinvolti. Col risultato 
che, in molti casi, i comportamenti dei soggetti nella filiera e nel territorio 
diventano opportunistici e poco affidabili, portando ad una distribuzione di-
seguale e iniqua dei vantaggi, col risultato di rendere fragile e intermittente la 
catena complessiva delle interdipendenze. 
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Questo è particolarmente vero in agricoltura. Le filiere agricole sono altamen-
te interdipendenti (anche perché la rigidità della domanda finale tende a rendere 
instabili e precari i prezzi in tutti i mercati intermedi della filiera), ma sono ra-
ramente organizzate consensualmente in base ad un disegno collaborativo, che 
colleghi il consumatore finale ai produttori a monte. Spesso le connessioni che 
ci sono ad un certo stadio della filiera non sono trasparenti e riconoscibili per chi 
opera a monte o a valle di quello stadio. Oggi, proprio in nome dello shared value, 
è in atto un lento lavoro di ricucitura che può portare ad organizzare in modo mag-
giormente consapevole e stabile ecologie dell’innovazione che possono cambiare 
il significato e il modo di fare agricoltura.

Si tratta di un processo generale, che interessa anche l’industria e i servizi. Ma 
che in agricoltura ha valenze particolari perché, in questo settore, i legami col 
territorio sono ovviamente più stringenti e decisivi di quanto accada nel sistema 
industriale, dove le fabbriche e il sapere – ossia la maggior parte dei fattori pro-
duttivi che “contano” nella manifattura – possono ormai essere trasferiti da un 
luogo all’altro senza molti problemi. In agricoltura, molto dipende dalla specifi-
cità dei terreni e del clima e dalla eredità storico-biologica delle culture: l’adatta-
mento innovativo a queste identità differenziate dei luoghi deve essere maggiore 
di quanto sia necessario in altri settori.

Le ecologie innovative nel sistema agricolo identificano dunque sistemi ad alta 
complessità, dove bisogna mettere insieme qualità specifiche (il terreno, l’am-
biente, la cultura delle persone, la tradizione) e conoscenze astratte a-specifiche 
(la tecnologia, le macchine, i capitali, i mercati, le convenienze in termini di pro-
fitto monetario). Sono importanti laboratori di ricerca, università che formano il 
capitale umano, centri di sperimentazione, ma anche un sistema imprenditoriale 
vitale e diffuso, un insieme di competenze e di tradizioni ben assestato e ricono-
scibile, una  cornice di certificazioni e di marchi che rendono riconoscibile un ter-
ritorio, una rete di relazioni comunicative e collaborative che presidiano i diversi 
nodi delle filiere globali, dall’approvvigionamento ai consumatori finali.

Ci siamo dunque chiesti se una ecologia del genere, o per lo meno vicina a 
questa, esiste ed opera nel sistema dell’agricoltura veneta, un po’ come ha ope-
rato nel campo della manifattura distrettuale e di piccola impresa, affiancando 
l’imprenditorialità diffusa e moltiplicando il bacino di ri-uso delle conoscenze 
disponibili. 

Quali sono le potenzialità, gli atteggiamenti personali, i progetti in essere e le 
condizioni di contesto dell’ecologia complessiva in cui le 21 traiettorie innovative 
studiate hanno preso corpo e acquistato consistenza? Per rispondere a questa do-
manda, abbiamo svolto, in parallelo alle case histories, un’indagine a campione 
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sull’universo in cui questi casi si muovono, cercando – con opportune domande e 
con un piano mirato di campionamento – di delineare forma e consistenza dell’i-
ceberg, poco visibile ma molto importante, in cui le innovazioni studiate sono 
emerse e hanno avuto successo. Non potendo farlo direttamente abbiamo scelto 
un campione che potesse “rappresentare” statisticamente l’universo regionale nei 
settori di appartenenza dei casi studiati, sia pure con i limiti statistici dovuti alla 
ridotta numerosità delle interviste possibili.

2.2 eLementi metodoLogici

Accanto ai 21 casi di imprese innovative studiati singolarmente, la metodolo-
gia della ricerca ha previsto una indagine campionaria sulle tendenze e i compor-
tamenti prevalenti nell’agricoltura veneta di questo momento, in tema di innova-
zione.

A questo proposito, abbiamo preferito restringere l’indagine in questione ad 
alcuni settori in cui si sono manifestate interessanti dinamiche di innovazione ne-
gli ultimi dieci anni, escludendo il settore lattiero-caseario che ha problematiche 
tutte particolari, e i seminativi, che hanno un peso rilevante ma conservano un 
impianto ancora abbastanza tradizionale. 

Adottando questo criterio, il campo di indagine prescelto è stato un “universo” 
formato da 4 classi di settore, più una classe residuale, che comprende pochi casi 
di innovazione trasversale, considerati uti singuli:
1. orticoltura;
2. frutticoltura;
3. viticoltura;
4. florovivaistica;
5. altri casi di innovazione che si collocano fuori di questi settori standard, ma 

che sono stati ritenuti interessanti per la particolare tipologia di innovazione 
realizzata, utilizzabile in modo trasversale in settori diversi.

In questo campo – ristretto a priori in base ai criteri enunciati – sono state 
intervistate 403 aziende agricole venete, scelte in modo da rappresentare un uni-
verso stratificato per provincia, specializzazione settoriale, dimensione, variando 
la numerosità del campione in funzione di quella dell’universo da rappresentare6. 

6) In pratica, i pesi del campionamento adottato nell’indagine hanno rispettato quelli dell’u-
niverso nella stratificazione per province e per specializzazioni settoriali, mentre si è proceduto 
ad un sovracampionamento per le unità di maggiore dimensione e ad un sottocampionamento per 
quelle di dimensioni più piccole, in modo da avere comunque un numero consistente di imprese di 
dimensione media o grande da intervistare. La stratificazione provinciale – in rapporto al numero
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Le domande rivolte alle aziende hanno cercato di mettere a fuoco le seguenti 
questioni, strettamente connesse ai processi di innovazione studiati:
a) i cambiamenti intervenuti negli ultimi tre anni nella gamma di prodotti/servizi 

offerti (ad esempio: specializzazione produttiva, nuove coltivazioni o alleva-
menti, servizi addizionali ecc.) e negli investimenti fatti in tecnologia (macchi-
ne, nuove tecniche, ICT), nella commercializzazione (nuovi canali di vendita, 
consorzi, ecc.) e nell’organizzazione aziendale (crescita, outsourcing di attivi-
tà, consulenze professionali);

b) le forme di finanziamento degli investimenti compiuti (ad esempio: autofinan-
ziamento, soci, credito bancario, fondi pubblici);

c) gli stimoli che hanno innescato i cambiamenti fatti (ad esempio: stimoli da 
fornitori e clienti, dalla concorrenza, da istituzioni pubbliche, da consulenti, da 
nuove normative) in aggiunta alla capacità aziendale di “fare da sé”;

d) i sostegni esterni che l’azienda ha cercato per portare avanti l’idea innovati-
va (ad esempio: consulenti, associazioni, fornitori specializzati, servizi tecnici 
pubblici);

e) gli ostacoli incontrati (ad esempio: rischio, mancanza di fondi, mancato ap-
porto dei giovani, scarsa conoscenza del mercato o delle tecnologie, scarso 
supporto da parte degli enti esterni a cui si è rivolta);

f) i cambiamenti in progetto per i prossimi tre anni e gli ostacoli che ci si aspetta 
di incontrare nel realizzarli.
Per interpretare le risposte, si sono rilevate alcune variabili che – per quanto si 

sa – sono in genere correlate ai comportamenti innovativi e al loro grado di suc-
cesso. Oltre ai tre criteri di stratificazione adottati (province, settori, dimensione 
in termini di addetti) si è proceduto a rilevare la forma giuridica dell’azienda, la 
superficie agricola utilizzata (SAU), l’utilizzazione o meno di servizi professio-
nali acquisiti dall’esterno, l’età e il titolo di studio del titolare.

Sulla base di queste caratteristiche e delle risposte date ad alcune domande-
chiave si sono individuati, nel campione, dei clusters connotati da qualità che 
differenziano le imprese dal punto di vista della disponibilità ad innovare e delle 
modalità con cui si tende a farlo.

(limitato) delle interviste fatte - è stata usata soltanto per rendere equilibrato il campione, non 
per arrivare ad un livello di analiticità tale da consentire di analizzare le differenze tra le diverse 
province della regione. I dati dell’indagine sono dunque stati elaborati e utilizzati solo per dare 
conto della situazione e delle dinamiche di un universo a base regionale. Le interviste sono state 
realizzate telefonicamente nel corso del mese di gennaio 2011, con la collaborazione di SdV. I ri-
sultati ottenuti sul campione sono stati rapportati all’universo utilizzando i “pesi” dei diversi strati 
nel totale della popolazione studiata.
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La prima linea di demarcazione tra cluster che si comportano in modo significa-
tivamente diverso sul fronte dell’innovazione è quella che contrappone le aziende 
attive (in termini di innovazione) alle aziende non attive, che sono invece allineate 
a traiettorie inerziali, di ordinaria amministrazione e con pochi cambiamenti.

All’interno di questi due clusters, si sono identificati comportamenti significa-
tivi per discriminare tra:
1) modelli diversi di innovazione;
2) dimensioni aziendali differenti;
3) gradi diversi di apertura all’esterno, alla ricerca di competenze e capacità ad-

dizionali rispetto a quelle disponibili internamente, nel circuito proprietario7; 
4) livelli diversi di istruzione del titolare o dell’amministratore dell’azienda. 

In che misura queste caratteristiche hanno influenzato i comportamenti o gli at-
teggiamenti delle imprese intervistate? Ci si può ad esempio domandare se l’inno-
vazione commerciale – uno degli elementi che la teoria ci suggerisce oggi come 
fondamentale per lo sviluppo delle filiere agro-alimentari – è un’esperienza presen-
te alle imprese di grandi o di piccole dimensioni, che operano con reti aperte o in 
sistemi chiusi, che si avvalgono di capitale umano istruito o che ne fanno a meno.

Le risposte date dalle 403 imprese sono state incrociate con queste variabili, 
sulla base dei cluster selezionati, alla ricerca di (eventuali) differenze nel com-
portamento tenuto sul terreno dell’innovazione. Anche in presenza di un cam-
pionamento che non consente correlazioni statistiche affidabili, le differenze che 
sono leggibili nel campione possono acquistare un significato più generale sulla 
base della interpretazione teorica che consente di delineare le traiettorie dell’in-
novazione che caratterizzano l’agricoltura del nostro paese e il nuovo paradigma 
emergente, in questo secolo. 

I risultati dell’indagine possono dunque essere utili per “posizionare” l’agri-
coltura veneta (e le 21 imprese innovatrici studiate col metodo delle case histori-
es) nel contesto delle traiettorie di sviluppo in essere, che sono descritte da altre 
indagini empiriche e considerate dalla teoria economica e sociale.  

2.3 iL contesto in cui si muovono gLi innovatori: aLcuni dati 
       preLiminari

Chi innova, lo fa innanzitutto per affermare la sua convinzione differenziale – 
rispetto alla norma – e quindi per distaccarsi dalla media prevalente nel contesto 

7) Le imprese che collaborano con reti aperte sono identificate sulla base del fatto che usano 
l’outsourcing di attività utili all’innovazione, si appoggiano a consulenti e servizi pubblici/asso-
ciativi oppure partecipano a consorzi, cooperative, associazioni. 
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in cui opera. Ma la qualità di questo contesto è essenziale per innescare la dialet-
tica che lo porta a differenziarsi e proporre, a proprio rischio, una deviazione che 
non sia scontata.

Il contesto non serve tanto a “spiegare” le innovazioni8, ma a definire gli step 
della loro nascita e del loro ciclo di vita successivo:
a) l’ambiente psicologico e sociale in cui si muove l’innovatore e da cui trae sti-

moli importanti per tentare di realizzare le proprie idee;
b) la dialettica tra chi innova e chi, invece, continua la propria attività nel solco 

della tradizione e delle norme consolidate;
c) il grado di difficoltà con cui l’innovatore può convincere altri ad unirsi nell’e-

splorazione del nuovo, con ruoli differenti e complementari (nella filiera, nel 
territorio);

d) la rapidità con cui le soluzioni di successo possono essere imitate o rielaborate 
da altri, facendo crescere la massa critica del processo di innovazione, con ef-
fetti fondamentali sulla creazione di nuovi standard e di nuovi significati, con 
l’accreditamento di soluzioni in precedenza considerate poco affidabili, con 
l’aumento dei moltiplicatori di ri-uso delle conoscenze e del valore generato, 

8) Il tentativo di “spiegare” le innovazioni, rendendole prevedibili in rapporto a specifiche 
cause ricorrenti (un po’ come succede con tutte le spiegazioni scientifiche causa-effetto) ha dato 
luogo in epoca fordista all’idea che le grandi imprese potessero endogenizzare i processi di in-
novazione rendendoli parte dell’ordinaria amministrazione e dunque della norma. Ad esempio, 
programmando ex ante un percorso di obsolescenza e rinnovo dei prodotti presenti nella gamma; 
investendo in R&S in modo da fare lo stesso con le tecnologie disponibili; presidiando i mercati 
con investimenti in marchi, comunicazione, negozi in modo da influenzare le scelte dei consuma-
tori; organizzando circuiti finanziari controllabili, in modo da alimentare con la finanza necessaria 
il processo di investimento necessari, con l’assunzione del rischio corrispondente. Lo stesso Jo-
seph Schumpeter, nelle sue ultime opere (Schumpeter J., 1942) si era arreso a questa “evidenza”, 
sopravvalutando la potenza ordinatrice delle grandi imprese, fino a pensare che lo spirito impren-
ditoriale di cui era stato alfiere, avrebbe finito per ridursi a burocrazia manageriale, senza alcuna 
reale vis innovativa. Ma le cose non sono andate così: a partire dalla crisi del fordismo (anni 
settanta), si è visto che il tentativo di endogenizzare e “normalizzare” l’innovazione poteva fun-
zionare con le micro-innovazioni, ma lasciava scoperto il campo dell’esplorazione del nuovo ogni 
volta che emergevano possibilità di mercato e tecnologie radicalmente nuove. Non a caso la svolta 
che ha portato alla web economy è in gran parte dovuta a pionieri che nascono lontani dalle grande 
organizzazioni e studiano il nuovo nel loro “garage”. Non a caso le innovazioni d’uso, che riguar-
dano nicchie di consumo o la creazione di nuovi significati sono oggi diventate importanti quanto 
le innovazioni tecnologiche propriamente dette. E su questi campi, l’innovazione ammaestrata 
dal programma non basta, servono deviazioni dalla norma che vengono concepite e sviluppate a 
rischio da imprenditori-persona, confidenti delle proprie capacità e operanti in contesti che sanno 
apprezzare la loro creatività, sfruttandone gli esiti. 
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con cambiamenti nella redistribuzione del valore prodotto tra i diversi prota-
gonisti del processo innovativo;

e) la sensibilità del contesto finanziario, sociale e politico alle esigenze che emer-
gono nelle aziende innovatrici, man mano che l’esplorazione del nuovo va 
avanti.
Le storie individuali di innovazione, anche nel caso dell’agricoltura veneta, 

vanno dunque collocate nel loro contesto, che va accuratamente definito nelle sue 
caratteristiche salienti. 

Ai fini della nostra indagine, il campione di imprese preso in considerazione 
a questo fine è stato ricavato da un universo che comprende il sistema agricolo 
complessivo della regione con l’esclusione, però, di alcuni settori (seminativi e 
lattiero-caseario). Il campione rispecchia la composizione di un universo che – in 
base ai criteri seguiti nella nostra indagine – è stato stratificato per specializzazio-
ni settoriali, dimensione aziendale, titolo di studio ed età del titolare (o dell’am-
ministratore).

Per definire il contesto in cui gli innovatori si muovono, bisogna innanzitutto 
tenere conto delle variabili settoriali, perché ogni specializzazione di settore ha 
regole, occasioni, problemi specifici; e soprattutto ha una cultura imprenditoriale 
propria. 

I comportamenti e le performances medie attribuite all’universo (attraverso la 
ponderazione del campione studiato) risultano dalla composizione di situazioni 
settoriali differenti, che influiscono sul totale in base al “peso” che i vari settori 
hanno nell’agricoltura veneta, o meglio su quel sotto-insieme che comprende i 
settori studiati nell’indagine. 

In termini di numerosità delle aziende, il settore viticolo è il settore dotato di 
maggiore peso sul totale: esso riguarda infatti il 61% delle aziende presenti nel 
nostro campo di studio. Segue il settore orticolo, col 25%. Percentuali minori 
sono quelle del settore frutticolo (8%) e florovivaistico (4%) che sono stati con-
siderati tuttavia perché sono un terreno di sperimentazione di innovazioni impor-
tanti, specie dal lato della commercializzazione e del rapporto col consumo finale.

La seconda variabile rilevante, nella definizione del contesto in cui si muo-
vono gli innovatori, è la dimensione aziendale prevalente. Ai nostri fini è stata 
misurata in termini di occupati, distinguendo – nella terminologia che abbiamo 
adottato - tra microimprese (un solo occupato), piccole imprese (2-3 occupati) e 
imprese maggiori (da 4 occupati in su).

Il frazionamento dimensionale del sistema agricolo veneto – in linea con il 
grosso dell’agricoltura italiana – ha una lunga storia alle spalle. Ha avuto origi-
ne nel forte legame delle persone e delle famiglie con la terra, quando l’accesso 
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ad un certo numero di ettari di terra coltivabile, ottenuto anche con forme con-
trattuali differenti (piccola proprietà, affitto, mezzadria, ecc.), era condizione di 
sopravvivenza e consentiva di non emigrare. L’eccessivo frazionamento implica 
la debolezza economica e competitiva delle aziende minori, che – in un sistema 
di puro mercato – dovrebbero chiudere cedendo la superficie coltivata alle rima-
nenti, con un progressivo effetto di concentrazione e razionalizzazione del siste-
ma. Ma se ci sono politiche di sostegno ai redditi degli agricoltori, compresi gli 
agricoltori marginali, o c’è una affezione tradizionale per la terra posseduta, tutto 
ciò non accade o viene molto rallentato. Figure come quella del metal-mezzadro, 
divenute famose nel momento in cui anche nel Veneto si sono creati molti posti 
di lavoro industriale nelle campagne9, rendono bene il senso di una evoluzione 
dell’agricoltura che riduce lentamente il numero degli addetti e dunque anche il 
numero delle aziende, ma in cui i processi di aggregazione dimensionale risultano 
comunque molto lenti.

Nell’ultimo censimento10 (2010) le aziende agricole venete sono risultate essere 
circa 121.000, registrando così un calo del 32% rispetto a 10 anni prima (2000). 
Siccome la superficie agricola utilizzata (SAU) si è ridotta solo del 5%, ne conse-
gue che c’è stato un aumento della superficie media per azienda del 30-40% rispet-
to al 2000. Come dire un aumento del 3-4% all’anno, continuativo per dieci anni.

Può sembrare tanto, ma bisogna vedere qual’era il punto di partenza. E bisogna 
considerare l’effetto dell’esodo agricolo che ha comunque spostato una quota con-
sistente di imprenditori e di lavoratori in altri settori (manifattura, servizi) riducen-
do la dimensione aziendale dal punto di vista degli uomini (occupati per azienda).

Da questo punto di vista, bisogna tenere presente che – in base ai risultati 
dell’indagine – il frazionamento dimensionale del sistema agricolo regionale ri-
sulta avere un forte impatto sui comportamenti innovativi. E’ una questione su cui 
torneremo, ma il fatto che – nell’agricoltura regionale – il 66% delle aziende sia 
composto da microimprese, il 25% da piccole imprese e solo il 9% del totale da 
imprese di maggiore scala (da 4 addetti in su) suggerisce immediatamente che i 
comportamenti e le performances che descrivono i processi innovativi risentono 

9) La maggior parte dei distretti industriali che moltiplicano i posti di lavoro industriale dal 
1970 al 2000 è localizzata in campagna, e stabilisce una simbiosi – piuttosto anarchica – tra il 
territorio rimasto agli usi agricoli e quello progressivamente “consumato” per gli insediamenti 
industriali, commerciali e residenziali. In un contesto del genere il part time agricolo diventa un 
modo che consente alle famiglie di operai che lavorano nell’industria locale di integrare il reddito 
familiare con i proventi della coltivazione diretta o indiretta della terra.

10) Ci riferiamo ai primi dati provvisori che hanno dato conto, a metà 2011, dei risultati ag-
gregati della rilevazione fatta nel 2010.
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fortemente di questa qualità del sistema regionale. E’ vero che circa metà delle 
aziende esistenti si avvale di occupati stagionali, impiegati temporaneamente, ma 
si tratta in genere di pochi lavoratori: solo il 9% delle imprese dà lavoro a 6 o più 
occupati stagionali. 

Dunque, la fotografia nel suo insieme non cambia: la nota dominante dell’a-
gricoltura veneta è data da microimprese o piccolissime imprese che, sul fronte 
dell’innovazione, possono mettere al lavoro il titolare e poche altre persone. 

Il che, come cercheremo di dimostrare, costituisce un problema soprattutto da 
diversi punti di vista.
– quello cognitivo, perché non ci sono le condizioni per fare investimenti nella 

produzione di nuova conoscenza e, d’altra parte, è anche difficile l’acquisizio-
ne di conoscenza altrui perché la circolazione delle buone idee viene ostacola-
ta dall’eccessivo frazionamento aziendale;

– quello organizzativo, nel senso che il coordinamento tra le diverse aziende del 
territorio e della filiera è difficile, cosicché diventa arduo realizzare processi di 
specializzazione ben organizzati e ottenere le economie di scala conseguenti;

– quello contrattuale, visto che le microimprese e le piccole hanno un potere 
contrattuale poco rilevante nei rapporti con gli altri interlocutori della filiera e 
del territorio, visto il loro limitato peso specifico e la loro elevata sostituibilità 
con altri fornitori.
La variabile dimensionale non agisce, tuttavia, in modo uniforme nei quattro 

settori considerati. Il maggiore frazionamento si riscontra nell’orticoltura: addirit-
tura il 73% delle aziende ha un solo occupato. Il settore vitivinicolo, invece, rima-
ne vicino alla media complessiva nella sua composizione dimensionale, avendo 
un numero di imprese con un solo occupato pari al 68% dei casi. Nella frutticol-
tura questa percentuale scende al 48%, ma si riduce drasticamente nel settore 
florovivaistico (5%), che si presenta come il settore maggiormente concentrato, 
avendo una percentuale di aziende con 4 occupati e oltre pari al 47% (contro il 6% 
della viticoltura e della frutticoltura e il 12% dell’orticoltura). 

Una terza variabile – accanto a quella settoriale e dimensionale – da consi-
derare per definire il contesto in cui le innovazioni prendono forma è quella del 
grado di istruzione del titolare (o dell’amministratore) dell’azienda: una proxy 
della qualità del capitale umano disponibile per le diverse imprese11.

11) Per una valutazione più accurata si dovrebbe ovviamente considerare l’insieme delle per-
sone che forniscono competenze all’azienda agricola: il titolare, ovviamente, ma anche i dipen-
denti, i consulenti, gli specialisti esterni, i circuiti associativi e i servizi tecnici pubblici. Tuttavia 
la presenza di un titolare con un elevato grado di istruzione è spesso la premessa per rendere
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Una caratteristica importante del sistema agricolo nazionale – e di quello vene-
to – è che i laureati sono ancora in numero molto ridotto: solo il 5% del totale. Il 
22% dei titolari (o amministratori) ha un diploma di istituto superiore, il 12% un 
diploma di istituto professionale, mentre ancora la scuola media (38%) e la scuola 
elementare (23%) sono i livelli di istruzione prevalenti. In tutto l’istruzione di 
base arriva al 61% del totale.

Questi livelli di istruzione sono sicuramente insufficienti a proiettare il sistema 
veneto nei mercati e nelle filiere che stanno emergendo, in sintonia con le forme 
vincenti nel capitalismo globale della conoscenza. Non si tratta tanto dell’abilità 
pratica delle persone, e dunque della loro capacità di apprendimento mediante 
creatività personale o learning by doing. Diamo per scontato che queste caratteri-
stiche, in un certo grado, ci siano (anche se nei sistemi tradizionali non è sempre 
vero).Tuttavia il problema del capitale umano da usare nel capitalismo globale 
della conoscenza è un altro: è quello della disponibilità di persone che siano in 
grado di padroneggiare i linguaggi formali (ingegneria, informatica, tecnologia 
agraria, contabilità, management, diritto, ecc.) collegati col sapere scientifico e 
con codici comunicativi standard, di uso universale. 

Fino a che le aziende lavorano in un contesto locale o tradizionale, i linguaggi 
formali servono poco e sono riservati ad occasioni eccezionali o imposte da nor-
me (si va dal commercialista o dall’avvocato per queste ragioni, non per gestire 
le imprese). Il sapere informale scaturito dall’esperienza pratica è sufficiente per 
alimentare il fai-da-te delle persone e le reti di collaborazione locali, dove quello 
che conta è il rapporto interpersonale e la conoscenza diretta delle cose.

Ma cosa succede se un’azienda deve acquistare tecnologie, macchine, sof-
tware informatici, soluzioni commerciali che sono state messe a punto in altri 
paesi, lontano da ogni possibilità di un rapporto diretto e pratico col nuovo che si 
tratta di interpretare? Finora è stato questo rapporto che ha consentito al titolare 
dell’azienda agricola veneta di capire, valutare e apprezzare in modo ragionevole 
le novità emergenti e le nuove possibilità che maturano nel corso del tempo: ma 
ora questo non è più sufficiente.

Lo stesso vale per i mercati che si tratta di raggiungere nel mondo, per clienti 
lontani da convincere e con cui impegnarsi contrattualmente, per relazioni colla-
borative con consulenti, trasformatori e distributori che costruiscono filiere este-
se, dove si deve trattare con l’ingegnere giapponese o col venditore russo.

possibile lo sviluppo di rapporti con dipendenti ugualmente qualificati e con la rete delle compe-
tenze esterne disponibili nel settore o nel territorio.

2. L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE  DEL VENETO



69

Nelle filiere globali i linguaggi formali sono l’ossatura del sistema collabo-
rativo tra i diversi attori: non essere in grado di padroneggiarli taglia fuori dalla 
possibilità di agire ai livelli giusti della filiera, quelli più importanti e redditizi.

 E’ un problema che vale per tutte le aziende innovative del made in Italy. E 
vale anche per l’agricoltura, sempre più connessa ormai con la valorizzazione dei 
propri prodotti effettuata in filiere globali, con interlocutori che possono essere 
raggiunti e convinti solo affiancando il sapere dei linguaggi formali a quello della 
pratica.

Certo, non è facile affrontare il problema perché la dimensione delle aziende 
e l’età di molti imprenditori costituisce un ostacolo importante allo sviluppo di 
linguaggi formali che si possono apprendere all’università e, in certi casi, negli 
istituti di istruzione superiore, se sono ben organizzati.

La diversa struttura dimensionale delle imprese si riflette, in effetti, sul tito-
lo di studio posseduto dal titolare (o dall’amministratore) delle aziende. Il dato 
discriminante non è però quello della laurea – la cui frequenza si attesta intorno 
al 5% in tutte le classi dimensionali considerate – ma la differenza è fatta dal di-
ploma di scuola superiore (in armonia col fatto che molta dell’istruzione agraria 
e professionale si è svolta, in passato, a questo grado). Infatti, la presenza del 
diploma di scuola media superiore è pari al 42% per le aziende maggiori (con 4 
occupati o più), si riduce al 28% per le piccole imprese (con 2-3 occupati), scen-
dendo al 17% per le microimprese (un solo occupato).

Anche l’età del titolare influisce in modo “pesante” sul grado di istruzione, te-
nendo presente che i titolari che oggi hanno oltre 60 anni (il 38% del totale) sono 
stati giovani, in età scolastica, in un’epoca in cui la licenza elementare era la re-
gola, non l’eccezione. Gli altri (nella fascia di età tra 40 e 60 anni, che pesano per 
il 39% sul totale) erano giovani quaranta anni fa, quando già era stato introdotto 
l’obbligo scolastico ed erano cambiati i costumi familiari in termini di istruzione 
dei figli. I giovani sono ancora pochi (il 21% del totale nella fascia tra 31 e 45 
anni, il 3% fino ai 30 anni) e ovviamente hanno quasi tutti la scuola media, o il 
diploma di istituto professionale e di scuola media superiore.

In effetti, se si va a vedere le risposte ottenute dal nostro campione12 tra i titola-
ri che hanno la sola licenza elementare il 93% ha più di 60 anni. Il restante 6% ha 
comunque tra i 40 e i 60 anni. E’ interessante anche considerare l’età dei laureati 
rilevati nel campione: i giovani imprenditori (fino a 30 anni) sono solo il 3% dei 
titolari, ma arrivano al 18% dei laureati. Ma è interessante anche notare che la 

12) I pesi dei dati ricavati dall’indagine derivano dalle risposte ottenute dal campione ma sono 
sempre rapportati all’universo.
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classe di età tra i 40 e i 60 anni – che riguarda il 39% delle aziende – ha una quota 
di laureati in linea con il suo peso (il 45% del totale). Peggiore è la situazione dei 
titolari anziani, di 60 anni e oltre: pesano sul totale il 38% ma tra i laureati sono 
solo il 23%.

Il comportamento dei settori studiati riflette anche, in parte, il diverso grado di 
istruzione e l’età dei titolari in esso presenti.

Dal punto di vista del titolo di studio, è interessante osservare la situazione 
della viticoltura, che per un verso è molto tradizionale, comprendendo un gran 
numero di titolari con la sola licenza elementare (il 35% sul totale delle imprese 
del settore, molto di più della media generale che è del 23%). Ma allo stesso 
tempo questo settore ha anche una quota rilevante di aziende con titolare dotato 
di laurea (il 6% delle aziende del settore, contro una presenza media dei laureati 
pari al 5%). Una buona presenza di laureati (6%) caratterizza anche l’orticoltura, 
in cui tuttavia abbiamo una elevata quota di titolari dotati solo di licenza media 
inferiore (61% delle aziende del settore contro una media generale del 38%).

Viticoltura e orticoltura sono insomma settori dualistici: da un lato compren-
dono una quota molto vasta di agricoltura assolutamente tradizionale, ma hanno 
al loro interno anche un drappello di esploratori del nuovo che si distaccano dalle 
caratteristiche e dai comportamenti degli altri.

I diplomi di scuola superiore sono, invece, l’asse portante della floricoltura 
(72% delle aziende) e della frutticoltura (38%), da confrontare con una presenza 
media dei diplomati nel sistema complessivo pari al 22%. Il dualismo interno a 
questi settori, caratterizzati dal livelli di istruzione di scala intermedia, è minore. 
In questi casi però è anche quasi assente l’apporto di laureati (che, nel nostro 
campione, non raggiungono l’1% in ambedue i settori, nonostante la media del 
sistema complessivo sia, come abbiamo detto, del 5%).

Se guardiamo la presenza delle varie classi di età, nei diversi settori, si nota 
come, nel nostro campione, il settore più vecchio sia la viticoltura (45% delle 
aziende con titolare oltre i 60 anni, 37% tra 46 e 50 anni) contro una media, nel 
sistema complessivo, rispettivamente del 38% e 39%. I floricoltori del campio-
ne si concentrano nella classe di età tra 46 e 50 anni13, mentre ci sono più gio-
vani della media nei settori frutticolo e orticolo, anche se si tratta di differenze 
limitate.

13) Bisogna avvertire che il numero delle osservazioni fatte per questo settore è abbastanza 
ridotto e dunque ammette una elevata varianza dei dati campionari rilevati, rispetto all’universo 
da stimare.
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2.4 imprese imprenditoriaLmente non attive: un ostacoLo Latente
      aLLo sviLuppo deLLe ecoLogie di innovazione in agricoLtura

Uno degli elementi chiave intorno a cui ruota oggi la politica agricola, ai diver-
si livelli, è la capacità di distinguere tra:
– imprese “vere e proprie”, che perseguono attivamente l’innovazione compe-

titiva e l’investimento in vista di un rendimento del capitale investito, come 
accade in tutti gli altri settori dell’economia moderna;

– aziende che, pur svolgendo un’attività produttiva (prodotti e servizi dotati di 
utilità per chi li utilizza), hanno una logica di azione diversa da quella impren-
ditoriale in senso proprio, essendo vincolate a ragioni e obiettivi diversi. Ad 
esempio, possono essere utili per fornire integrazioni di reddito o di consumo 
alle persone che le conducono, contribuendo al benessere della famiglia o ad 
una migliore qualità della vita del conduttore.

Nel primo caso l’azienda agricola è un’impresa che agisce seguendo la logica 
dell’investimento (di lavoro e di capitale) in vista di un ritorno economico compe-
titivo, passando necessariamente per la continua innovazione dei prodotti/servizi 
forniti, delle tecniche applicate ai processi, delle forme organizzative ecc.. Nel 
secondo caso, invece, l’azienda agricola si configura come un prolungamento, 
per così dire, della vita delle persone che coinvolge, e che magari hanno un’altra 
occupazione o si occupano attivamente di un’altra azienda (industriale, commer-
ciale, immobiliare ecc.). 

Accanto a questo genere di aziende che non sono imprese, funzionali al merca-
to e al reddito, ma aziende finalizzate alla qualità della vita o all’autoconsumo, bi-
sogna poi considerare come imprenditorialmente non-attive (o poco attive) anche 
aziende che sopravvivono oggi per inerzia, essendo frutto di una storia passata 
che ha ancora un prolungamento nel presente, ma continua ad operare in tono mi-
nore, limitandosi all’ordinaria amministrazione, senza investimenti impegnativi e 
senza grandi aperture al futuro possibile.

Nei nostri termini, questo tipo di aziende (imprenditorialmente non attive) non 
fanno parte dell’ecologia dell’innovazione, che è presente e attiva nel territorio. 
Esse, infatti, possono essere anche utili ai diretti interessati, ma non sono motivate 
da obiettivi che implichino la continua e imprescindibile attenzione per l’inno-
vazione imprenditoriale, con i suoi annessi e connessi (valorizzazione del pro-
prio lavoro sul mercato, investimento competitivo nel nuovo, proiezione al futuro 
possibile, esigenza di rendimento degli investimenti fatti). Anzi, in certi casi, le 
aziende imprenditorialmente non attive sono di ostacolo alla crescita e diffusione 
delle ecologie dell’innovazione presenti sul territorio. Queste ecologie prendono 
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infatti forma e possono crescere se riescono ad essere pervasive in termini di 
circolazione delle idee, sfruttando anche le economie di  prossimità. L’eccessivo 
frazionamento della proprietà terriera o la presenza diffusa di aziende non inte-
ressate ad investire e innovare in termini di mercato  possono ostacolare l’adden-
samento delle esperienze e delle conoscenze sul territorio, rendendo difficile nel 
settore agricolo la replicazione del modello di sviluppo portato al successo, nella 
manifattura, dalla formula dei distretti industriali, almeno fino al 2000. 

La presenza, in agricoltura, di aziende “non attive” in senso imprenditoriale 
è, in effetti, un grosso problema anche per la politica di sostegno dello sviluppo 
agricolo, perché sovrappone, nei sistemi territoriali, due tipi di agricoltura dotati 
di scopi e dinamiche diverse, spesso con esigenze contrastanti tra loro. La politica 
di sostegno alle produzioni agricole tout court, prescindendo dalla natura delle 
aziende coinvolte, ha in effetti rallentato la chiusura di aziende non attive, anche 
in situazioni in cui non c’era motivo di sostenere il reddito degli agricoltori in 
uscita, essendo disponibili in loco altri posti di lavoro (nella manifattura o nei ser-
vizi) o altre fonti di reddito (pensioni, rendite, salari che vengono integrati dal la-
voro agricolo part time). In questo caso la politica di sostegno al reddito agricolo 
indifferenziato (e dunque anche a favore delle aziende imprenditorialmente non 
attive) ha finito per diventare un ostacolo allo sviluppo dell’innovazione praticata 
dalle aziende attive, con effetti controproducenti rispetto agli obiettivi di fondo 
della politica varata dalla Comunità Europea, e dai governi nazionali e regionali 
interessati.

In effetti, nell’”Agenda delle priorità strategiche”, che ha sintetizzato quanto 
è emerso nella recente Conferenza Regionale sul sistema veneto14, si dice che 
nell’agricoltura regionale “continuano ad operare molte aziende (oltre il 50%) 
costituite da unità produttive generalmente di piccole dimensioni, la cui attività 
è giustificata soprattutto da ragioni insediative, da motivi di investimento e di 
integrazione del reddito, oltre che da una crescente propensione al miglioramen-
to della qualità della vita” (p. 8). In presenza di una situazione del genere, se ne 
deduce che – in tema di integrazioni al reddito degli agricoltori comunitari – la 
Regione suggerisce di mantenerlo ma con la seguente specificazione: “il soste-
gno va indirizzato esclusivamente al sostegno della competitività delle imprese 
economicamente attive e professionali …. (anche) condizionando il livello dei 
pagamenti alle dimensioni dell’impresa e alla forza lavoro” (p. 33). “Le prossime 

14) Cfr. in www.venetorurale2013.org, l’”Agenda delle priorità strategiche regionali per il 
sistema agricolo e rurale”, ricavata dalla Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo 
rurale”, febbraio 2011, p. 8. 
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politiche per il sistema agricolo e rurale dovrebbero individuare un riferimento 
più preciso per quanto riguarda il target di intervento, privilegiando gli “agricol-
tori attivi” (active farmers) individuati dalla Comunicazione della Commissione 
europea sul futuro della PAC, come soggetti di riferimento per quanto riguarda il 
PUA (Pagamento Unico Aziendale)” (p. 14). 

2.5 La questione dei beni comuni, e degLi agricoLtori attivi sotto
      questo profiLo

Bisogna però fare una specificazione. Questa focalizzazione dei sostegni sui 
soggetti “attivi” sotto il profilo dell’investimento competitivo in agricoltura va 
affiancata dalla considerazione del valore di funzioni parallele di tipo “sociale, 
ambientale, paesaggistico e culturale, per la fornitura di ‘beni pubblici’ richiesti 
dalla collettività” (p. 15). Funzioni che in particolari circostanze possono essere 
svolte anche da agricoltori convenzionalmente definiti “non attivi”.

Riaffiora oggi in agricoltura – come nelle questioni ambientali, culturali, re-
lazionali – il problema dei commons, i “beni comuni” che sono essenziali alla 
nostra vita e alla nostra produzione, ma che non passano per il mercato e dunque 
vengono svalorizzati e alla fine dissipati dall’uso generalizzato di una logica di 
convenienza economica che li trascura. Si tratta di un problema chiave della mo-
dernità che, delegando agli automatismi della tecnologia, del mercato, del calcolo 
di convenienza le scelte organizzative della società, ha finito per “consumare” 
molti dei beni comuni a cui affidiamo la qualità della vita e della produzione so-
ciale (Rullani E., 2010a). E questo riguarda sia i beni affidati allo Stato in quanto 
“pubblici”, sia quelli – meno visibili ma ugualmente importanti – affidati alla 
cura delle comunità, come la vivibilità dell’ambiente, la sicurezza, l’estetica del 
paesaggio, la tutela della tradizione e della cultura, la sicurezza idrogeologica di 
un luogo, la biodiversità ecc.. 

L’agricoltura – lavorando in un sistema meno “artificiale” di quello creato dal-
la manifattura industriale – si trova spesso in rapporto diretto con questo tipo di 
beni comuni che fanno parte del circuito produttivo ma non passano attraverso 
la valorizzazione di mercato. In qualche caso, diventando “beni pubblici” il loro 
mantenimento e sviluppo viene tutelato dallo Stato e dagli enti pubblici preposti, 
che si finanziano sulla base dell’imposizione fiscale. In altri casi, i beni comuni 
sono lasciati alla cura informale, non regolata e non monetizzata, delle comunità 
che dimostrano di essere interessate alla loro sopravvivenza e tutela.

Il riconoscimento del contributo che alcune forme di agricoltura portano ai 
beni comuni è ormai parte effettiva della Politica Agricola Comunitaria, e coin-
volge l’azione dello Stato e degli Enti Locali. Ma non c’è ancora una politica ben 
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assestata di come mettere in rapporto queste finalità con lo sviluppo delle aziende 
agricole imprenditorialmente attive (sul mercato) e di quelle non attive, ma utili 
ai beni comuni tutelati dalla Politica Agricola o anche solo dalle comunità sociali, 
riconosciute o no, che siano ad essi maggiormente interessate.  

La distanza tra l’impegno rivolto alla cura dei beni pubblici o comuni e quello 
rivolto al mercato può essere ridotta se l’Ente pubblico o la comunità compensano 
in modo adeguato il lavoro agricolo finalizzato a scopi eccedenti quelli della pura 
convenienza di mercato, trasformando le economie esterne generate per la collet-
tività (per il paesaggio, la salvaguardia ambientale, la regolazione delle acque,  il 
presidio di biotipi ecc.) in compensi monetari o non monetari che abbiano valore 
per le aziende interessate. 

La ragione di questa compensazione, che fa fruttare – anche economicamente 
– l’investimento fatto nei beni comuni non è soltanto quella, tradizionale, della 
copertura dei costi, ma è quella che mira a rendere imprenditorialmente attiva 
l’azienda che presidia o gestisce questo tipo di beni. Il fine, come chiarisce Peter 
Barnes (Barnes P., 2006), è di creare un sistema di motivazioni e vincoli tale da 
indurre chi svolge un servizio utile in vista del bene comune ad adottare una lo-
gica di innovazione e investimento, in modo da accrescere il valore creato per gli 
users (Rullani E., 2010b). 

In un modello di azione del genere, le aziende ricavano dal rapporto con gli 
users un compenso proporzionato al valore creato, ottenendo così un margine di 
reddito. Anche nel caso dei beni comuni – in agricoltura come negli altri setto-
ri – si tratta insomma di  indurre l’azienda ad essere imprenditorialmente attiva, 
ossia a prestare la massima attenzione a tutto ciò che le permette di restare sulla 
frontiera dell’innovazione competitiva, facendo valere le proprie idee e differenze 
rispetto alle soluzioni proposte da altre aziende, potenzialmente concorrenti.

2.6 iL discrimine di fondo: imprese dinamiche e imprese inerziaLi
      suL fronte deLL’innovazione

Il discrimine tra aziende imprenditorialmente attive e non attive, come si vede, 
è abbastanza complesso, ma grosso modo crea una linea di demarcazione nell’u-
niverso delle imprese agricole, separando la parte maggiormente legata all’inno-
vazione (di mercato o mossa da altre motivazioni) da quella che invece adotta 
comportamenti di preferenza inerziali, senza un grande interesse a sviluppare 
nuove idee, esplorare potenzialità emergenti e assumere i rischi conseguenti.

Nella nostra indagine, in effetti, questa linea di demarcazione si vede a prima 
vista, ed è molto rilevante in termini di incidenza sul comportamento collettivo 
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dell’universo studiato. Sulle 403 aziende intervistate – considerando le frequenze 
di risposta rapportate all’universo – abbiamo infatti riscontrato un’elevata per-
centuale di imprese che, in risposta alle varie domande, hanno dichiarato di non 
aver introdotto negli ultimi tre anni nessun cambiamento (o di non aver fatto 
nessun investimento):
- domanda 1: il 53% non ha inserito nuovi prodotti/servizi, né investito su mac-

chine o soluzioni commerciali nuove;
- domanda 2: il 71% dichiara di non aver introdotto nuove coltivazioni, aumen-

tato il proprio grado di specializzazione, ampliato o inserito nuovi allevamenti, 
sperimentato nuovi servizi per user particolari (agriturismo, fattorie didattiche 
ecc.);

- domanda 3: il 59% non ha potenziato il parco macchine o le altre strutture pro-
duttive, non ha introdotto nuove soluzioni tecniche, non ha fatto investimenti 
in ICT;

- domanda 4: il 69% non ha ampliato l’azienda, aumentato il personale, o affida-
to alcune attività aziendali ad esterni, non si è legato a consorzi o cooperative e 
ha dunque continuato a svolgere la sua attività come in passato;

- domanda 5: il 45% non ha fatto alcun investimento rilevante e non ha cercato 
fonti finanziarie addizionali nel triennio passato;

- domanda 6: il 45% non ha ricercato e ricevuto stimoli particolari per innovare 
quanto già faceva;

- domanda 7: il 44% dichiara che non c’è stato alcun cambiamento, rispetto 
al passato, nel ricorso a consulenti, professionisti o specialisti esterni, servizi 
tecnici pubblici;

- domanda 8: il 44% non ha rilevato nel triennio passato alcun cambiamento negli 
ostacoli incontrati nella propria attività (rischio, credito, scarso sostegno, ecc.);

- domanda 9: il 64% dichiara di non prevedere alcun cambiamento nei prossimi 
tre anni in termini di attività imprenditoriale, rispetto alla situazione presente;

- domanda 10: il 65% dichiara che anche gli ostacoli previsti rimarranno quelli 
di sempre.

Tab. 1 - Risposte pesate del campione intervistato.

Risposte Totale

Dom. 1 
Quale/quali dei seguenti 
cambiamenti sono avvenuti 
negli ultimi tre anni nella 
sua azienda? (più  risposte)

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/ attrezzature/strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita
Nessun cambiamento rilevante
Altro

20,5
38,1
12,1
53,1
3,1
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Dom. 2
Quale/quali dei seguenti 
cambiamenti sono avvenuti 
negli ultimi tre anni sui pro-
dotti/servizi offerti dalla sua 
azienda? (più  risposte)

Aumento della specializzazione produttiva
Inserimento di nuove coltivazioni
Ampliamento/inserimento di nuovi allevamenti
Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria didattica, 

ecc.)
Nessun cambiamento rilevante
Altro

15,3
14,7
2,8

2,0
70,7
1,4

Dom. 3
Quale/quali dei seguenti 
cambiamenti sono avvenuti 
negli ultimi tre anni riguar-
do la tecnologia nella sua 
azienda? (più  risposte)

Potenziamento/rinnovamento del parco macchine 
agricole/ attrezzature/strutture

Introduzione di nuove tecniche produttive
Investimenti in informatica (pc, internet, software, 

ecc.)
Nessun cambiamento rilevante

32,1
13,3
13,7

59,3

Dom. 4
Quale/quali dei seguenti 
cambiamenti sono avvenu-
ti negli ultimi tre anni su 
aspetti organizzativi e com-
merciali della sua azienda? 
(più  risposte)

Ampliamento azienda (attraverso affitto o acquisto)
Aumento personale e/o collaborazioni professionali
Affidamento ad esterni di alcune attività aziendali
Potenziamento canali di vendita (es. vendita diretta, 

spaccio, ecc.)
Adesione organizzazione di filiera (coop., consorzi, 

associazioni, ecc.)
Nessun cambiamento rilevante
Altro

14,1
6,8
2,6

9,1

9,0
69,3
2,1

Dom. 5
Per la realizzazione di questi 
cambiamenti, come ha fatto 
fronte agli investimenti 
necessari? (più  risposte)

Risorse proprie/autofinanziamento
Capitali portati da nuovi soci
Prestito dalle banche
Fondi pubblici 
Nessun investimento rilevante
Altro

44,4
1,2

21,9
5,2

45,2
1,0

Dom. 6
Quale dei seguenti fattori 
esterni ha stimolato mag-
giormente i cambiamenti 
della sua azienda negli ulti-
mi tre anni? (più  risposte)

Fornitori/clienti
Altre aziende agricole (concorrenza)
Istituzioni pubbliche, consulenti, ecc.
Nuove normative
Abbiamo fatto tutto da soli
Non c’è stato nessun cambiamento
Altro

9,0
15,3
2,4

11,5
31,4
45,2
2,0

Dom. 7
Una volta deciso il cambia-
mento, si è rivolto ad esterni 
per sviluppare l’idea? (più  
risposte)

Consulente/professionista
Associazione di categoria/produttori
Ditta specializzata
Servizi tecnici pubblici
Nessuno 
Non c’è stato nessun cambiamento
Altro

8,2
9,0
5,1
1,3

36,6
44,1
1,1
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Dom. 8
Quali ostacoli ha incontrato 
per la realizzazione di
cambiamenti/innovazioni? 
(più  risposte)

Rischio imprenditoriale 
Difficoltà di ricevere finanziamento
Ricambio generazionale/competenze delle nuove 

leve 
Scarsa conoscenza tecnologie e/o mercati
Scarso supporto di enti/org. di categoria/

associazioni/ professionisti
Non c’è stato nessun cambiamento
Nessun ostacolo
Burocrazia
Altro

12,6
10,7

1,9
4,6

9,4
44,0
21,7
3,5
1,3

Dom. 9
Nei prossimi tre anni pensa 
di introdurre nuovi
cambiamenti/innovazioni in 
azienda? (più  risposte)

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/attrezzature/strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita 
Nessun cambiamento rilevante
Altro

9,4
20,9
9,5

63,8
8,2

Dom. 10
Quali ostacoli si aspetta di 
incontrare per la realizza-
zione di nuovi cambiamenti/
innovazioni? (più  risposte)

Rischio imprenditoriale 
Difficoltà di ricevere finanziamento
Ricambio generazionale/competenze delle nuove 

leve 
Scarsa conoscenza tecnologie e/o mercati
Scarso supporto di enti/org. di categoria/

associazioni/ professionisti
Nessun cambiamento
Nessun ostacolo
Altro

11,8
8,1

3,2
4,5

5,6
65,0
10,5
4,8

Questa batteria di risposte che, con percentuali che oscillano intorno al 50-
60% del campione fanno prevalere l’assoluta continuità della gestione sulle possi-
bilità (e i rischi) del cambiamento, nonostante i mercati, le tecnologie, le norme e 
gli incentivi siano entrati da tempo in una fase di ebollizione, ci pare significativa 
del dualismo imprenditoriale presente nell’agricoltura regionale.

Da notare il fatto che la percentuale di risposte negative che riguardano il cam-
biamento futuro è maggiore (di dieci punti circa) rispetto a quella delle risposte di 
non-cambiamento che riguardano il triennio passato. Segno che la linea inerziale 
non è stata rimessa in discussione, e si è semmai rafforzata negli intendimenti 
soggettivi. Nonostante tutto quello che sta succedendo, nell’ambiente locale e 
nell’economia globale.  

Ora, se in un momento come questo, una percentuale significativa di aziende 
dichiara di non aver realizzato e progettato alcun cambiamento, possiamo dire 
che siamo in presenza di aziende strutturalmente non dinamiche, che si iscrivono 
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senza clamore e senza resistenza, in una traiettoria inerziale. La linea di demarca-
zione tra aziende dinamiche e inerziali non è perfettamente coincidente con quella 
che separa le aziende imprenditorialmente attive da quelle non attive, ma grosso 
modo c’è una sovrapposizione evidente tra le due. 

Le aziende dinamiche – che hanno introdotto e progettato cambiamenti – sono 
in gran parte sistemi produttivi che – dal punto di vista delle motivazioni – possia-
mo riconoscere come aziende imprenditorialmente attive. Mentre tra le aziende 
che non hanno introdotto o progettato cambiamenti, possiamo trovare la maggior 
parte degli agricoltori non attivi di cui abbiamo detto.

In quali segmenti del sistema veneto sono maggiormente presenti questi com-
portamenti inerziali? E quali ne sono invece esenti, o quasi?

L’indagine fatta consente di avere qualche inedita informazione in proposito.

2.7 i comportamenti inerziaLi in funzione deLLa dimensione aziendaLe

La variabile che più influisce sull’atteggiamento dinamico o inerziale delle 
aziende è la dimensione aziendale, misurata, nella nostra indagine, in termini di 
occupati. La composizione dimensionale del sistema agricolo veneto ha un forte 
impatto sulla propensione ad innovare. Infatti, considerando le risposte date alle 
domande fondamentali che riguardano l’innovazione, risulta una fondamentale 
differenza di atteggiamento in funzione delle dimensioni aziendali.

Partiamo da un dato, di cui abbiamo già detto: in media, il 53% delle aziende 
non ha registrato nessun cambiamento negli ultimi tre anni né nella gamma pro-
duttiva, né nella dotazione di macchine e altre strutture, né nelle funzioni com-
merciali. Ma se si va a vedere tra le aziende (relativamente) grandi, che occupano 
4 addetti o più, questa percentuale si riduce al 4%; e al 38% se si guarda alle 
aziende che occupano 2 o 3 addetti. 

Per le aziende minime (un occupato) si arriva invece al 65%. Approfondendo 
l’analisi si può notare come le microaziende mono-personali sono refrattarie al 
cambiamento delle tecnologie e delle forme organizzative, ma hanno una minore 
ritrosia – sempre in termini relativi – per l’investimento: solo il 58% (si fa per 
dire) dichiara di non avere fatto alcun investimento rilevante negli ultimi tre anni. 
E il 56% non ha sperimentato cambiamenti nei rapporti con il circuito delle com-
petenze esterne per realizzare le innovazioni introdotte. Guardando al futuro, la 
tendenza inerziale, se possibile, si rafforza ulteriormente: oltre il 69% pensa che 
non ci saranno cambiamenti nei prossimi tre anni.     

Le maggiori aziende sono ovviamente coinvolte nel cambiamento in modo 
organico (solo il 4% non ha praticato qualche innovazione negli ultimi tre anni), 
ma per circa un terzo di esse il cambiamento intrapreso è abbastanza leggero da 
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non comportare né investimenti in macchine, né un cambiamento della struttu-
ra organizzativa dell’impresa (ampliamento, rapporti con i terzi e con eventuali 
consorzi e reti). Si tratta dunque di un tipo di innovazione che segue il sentiero 
senza scosse dell’ordinaria amministrazione. Se poi guardiamo alle prospettive 
che si aprono per il futuro, circa il 48% delle maggiori aziende immagina di non 
introdurre alcun cambiamento rispetto alla situazione esistente: cosa che denota 
un atteggiamento poco propenso – in quasi metà del campione – a valorizzare i 
mutamenti che stanno maturando nell’ambiente e che non sono certamente pochi.

Tab. 2 - Risposte pesate del campione intervistato per classe di occupati

 Risposte 1
occupato

2-3
occupati

da 4
occupati Totale

Dom. 1

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/ attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività commer-

ciale/vendita
Nessun cambiamento rilevante
Altro

16,0

27,3

4,9
65,4
3,9

21,1

46,6

21,2
38,2
1,8

51,8

92,8

39,3
4,1
0,5

20,5

38,1

12,1
53,1
3,1

Dom. 2

Aumento della specializzazione 
produttiva

Inserimento di nuove coltivazioni
Ampliamento/inserimento di nuovi 

allevamenti
Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria 

didattica, ecc.)
Nessun cambiamento rilevante
Altro

9,0
9,8

1,6

1,9
79,1
1,6

19,3
19,8

5,1

0,8
62,8
0,2

50,4
36,5

5,4

5,9
31,6
2,7

15,3
14,7

2,8

2,0
70,7
1,4

Dom. 3

Potenziamento/rinnovamento del parco 
macchine agricole/ attrezzature/
strutture

Introduzione di nuove tecniche 
produttive

Investimenti in informatica (pc, 
internet, software, ecc.)

Nessun cambiamento rilevante

23,5

12,8

6,5
68,9

41,9

7,0

18,9
50,0

67,2

34,1

51,6
14,7

32,1

13,3

13,7
59,3

Dom. 4

Ampliamento azienda (attraverso affit-
to o acquisto)

Aumento personale e/o collaborazioni 
professionali

Affidamento ad esterni di alcune attivi-
tà aziendali

9,4

1,8

2,0

17,1

3,6

2,9

39,1

52,1

5,9

14,1

6,8

2,6
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Dom. 4

Potenziamento canali di vendita (es. 
vendita diretta, spaccio, ecc.)

Adesione ad un’organizzazione di 
filiera (coop., consorzi, associazioni, 
ecc.)

Nessun cambiamento rilevante
Altro

7,2

10,1

77,0
2,7

11,5

7,8

64,3
0,7

15,8

4,1

28,0
1,4

9,1

9,0

69,3
2,1

Dom. 9

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività commer-

ciale/vendita 
Nessun cambiamento rilevante
Altro

4,3

16,9

5,8
69,4
11,5

18,6

30,0

11,1
54,6
2,4

20,7

25,0

32,0
47,6
0,5

9,4

20,9

9,5
63,8
8,2

2.8 i comportamenti inerziaLi in funzione deLLa speciaLizzazione
      settoriaLe

La variabile settoriale influisce anch’essa in modo rilevante – anche se meno 
netto di quanto accada con al dimensione aziendale – sulla proporzione di aziende 
dinamiche/inerziali. 

In primo luogo, bisogna osservare – a questo proposito – le risposte ottenute 
nel settore florovivaistico, che comprende quasi esclusivamente aziende dinami-
che, a giudicare dalle risposte date alla prima domanda (introduzione di nuovi 
prodotti, investimenti in macchine e nella commercializzazione). A questa do-
manda solo il 5% degli intervistati (rispetto alla media generale pari al 53%) 
risponde di non aver registrato alcun cambiamento negli ultimi tre anni. Frutticol-
tura (46%) e orticoltura (44%) occupano una posizione intermedia, ma con una 
presenza comunque nutrita di aziende inerziali. Il massimo dei comportamenti 
inerziali si raggiunge nella viticoltura (nessun cambiamento nel 62% dei casi). 

Il dinamismo differenziale del settore florovivaistico è marcato per quanto ri-
guarda il comportamento tenuto sul terreno degli investimenti (nessun investi-
mento rilevante solo nel 5% dei casi), degli stimoli all’innovazione, dell’apertura 
alle competenze esterne e alle reti (che non sono utilizzate solo nel 5% dei casi). 
Tuttavia viene meno quando si tratta di guardare al futuro: il 74% delle aziende 
del settore non ha in programma alcun cambiamento nei prossimi tre anni, rispet-
to alla situazione attuale: più o meno come gli altri settori e forse anche peggio. 
Quasi che l’apprendimento del nuovo e l’adattamento ai cambiamenti di mercato 
e della PAC riguardassero un periodo ormai alle spalle.

Per quanto riguarda invece la frutticoltura, la presenza di aziende inerziali in 
termini di innovazione non è così ridotta come nel settore florovivaistico, ma 
non è nemmeno delle peggiori: nessun cambiamento nella gamma, nella mecca-

2. L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE  DEL VENETO



81

nizzazione e nella commercializzazione è intervenuto negli ultimi tre anni per il 
46% delle aziende. Ma il comportamento delle aziende del settore diventa meno 
inerziale quando si guarda agli investimenti (la risposta “nessun investimento ri-
levante” vale solo nel 32% dei casi), agli stimoli all’innovazione e all’apertura 
all’esterno (nessun cambiamento solo 30% circa dei casi). Sul futuro, però, è 
questo un settore fortemente scettico e conservatore: non è previsto alcun cambia-
mento rispetto alla situazione attuale per il 77% delle aziende.

Tab. 3 - Risposte pesate del campione intervistato per settore
 Risposte Viticolo Frutticolo Orticolo Floricolo Altro Totale

Dom. 1

Inserimento di nuovi 
prodotti/servizi 12,8 19,4 33,6 48,8 47,0 20,5

Investimenti su 
macchine/ attrezza-
ture/strutture

28,8 49,2 44,0 93,7 100,0 38,1

Rafforzamento 
dell’attività com-
merciale/vendita

8,6 9,3 17,1 46,2 2,6 12,1

Nessun cambiamen-
to rilevante 62,1 46,3 44,2 5,0 0,0 53,1

Altro 0,4 2,0 10,8 0,0 0,0 3,1

Dom. 2

Aumento della 
specializzazione 
produttiva

12,2 11,5 13,5 70,6 50,4 15,3

Inserimento di nuo-
ve coltivazioni 10,4 22,5 22,2 24,4 0,0 14,7

Ampliamento/in-
serimento di nuovi 
allevamenti

2,8 2,0 3,5 1,3 2,6 2,8

Nuovi servizi (es. 
agriturismo, fattoria 
didattica, ecc.)

1,4 0,0 4,6 0,0 2,6 2,0

Nessun cambiamen-
to rilevante 76,3 69,3 65,8 28,1 47,0 70,7

Altro 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

Dom. 3

Potenziamento/
rinnovamento del 
parco macchine 
agricole/ attrezzatu-
re/strutture

24,6 41,2 33,1 92,5 100,0 32,1

Introduzione di 
nuove tecniche 
produttive

11,8 8,7 17,7 23,1 2,6 13,3
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Dom. 3

Investimenti in 
informatica (pc, 
internet, software, 
ecc.)

12,0 12,2 21,1 1,3 0,0 13,7

Nessun cambiamen-
to rilevante 67,6 49,5 54,5 6,3 0,0 59,3

Dom. 4

Ampliamento azien-
da (attraverso affitto 
o acquisto)

13,8 16,2 9,9 24,4 49,6 14,1

Aumento personale 
e/o collaborazioni 
professionali

4,6 7,7 9,8 23,1 3,4 6,8

Affidamento ad 
esterni di alcune 
attività aziendali

3,8 2,4 0,5 0,0 0,0 2,6

Potenziamento 
canali di vendita 
(es. vendita diretta, 
spaccio, ecc.)

6,9 6,0 9,9 25,6 49,6 9,1

Adesione ad un’or-
ganizzazione di 
filiera (cooperative, 
consorzi, associa-
zioni, ecc.)

6,6 10,8 15,7 1,3 2,6 9,0

Nessun cambiamen-
to rilevante 73,3 72,5 66,4 51,2 0,0 69,3

Altro 0,4 1,5 6,9 0,0 0,0 2,1

Dom. 9

Inserimento di nuovi 
prodotti/servizi 8,5 6,7 14,2 1,3 2,6 9,4

Investimenti su 
macchine/attrezza-
ture/strutture

22,7 18,8 14,3 24,8 53,0 20,9

Rafforzamento 
dell’attività com-
merciale/vendita 

8,3 8,4 14,8 0,0 2,6 9,5

Nessun cambiamen-
to rilevante 64,3 77,4 57,4 74,0 47,0 63,8

Altro 8,2 2,6 12,1 0,0 0,0 8,2

L’orticoltura segue il comportamento della frutticoltura, ma in senso maggior-
mente conservativo: a quasi tutte le domande riguardanti l’innovazione negli ultimi 
tre anni la risposta è negativa per circa la metà delle aziende. Sul futuro, però, c’è 
più attenzione di quella che ai prossimi tre anni riservano gli altri tre settori (nessun 
cambiamento per il 57% delle aziende, contro una media generale del 64%).
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Considerando, infine, più analiticamente i comportamenti inerziali che carat-
terizzano, nella media, il settore viticolo, i cambiamenti registrati negli ultimi tre 
anni sono rari su tutta la gamma delle variabili considerate (gamma dei prodotti/
servizi, tecnologia meccanica, organizzazione). Un allentamento delle tendenze 
inerziali si nota sul terreno dell’investimento (solo il 49% delle aziende dichiara 
di non aver fatto investimenti rilevanti negli ultimi tre anni) e su quello degli sti-
moli all’innovazione (51%) e dell’apertura ai contributi esterni (49%). 

2.9 i comportamenti inerziaLi in funzione deL grado di apertura
      deL sistema operativo e cognitivo usato daLL’azienda

Una terza variabile che influisce sulla diffusione dell’atteggiamento dinamico 
versus inerziale nelle ecologie dell’innovazione venete è la natura aperta o chiusa 
del sistema operativo e cognitivo impiegato dalle aziende. Sono più propense a 
cambiare e a valorizzare il cambiamento in corso le aziende che operano all’inter-
no di reti aperte, nel senso che si affidano all’outsourcing, a specialisti,  alla filiera 
o a servizi di consulenza professionali, associativi e pubblici per lo svolgimento 
di attività rilevanti e per l’acquisizione delle conoscenze/competenze necessarie. 
Invece – come era da aspettarsi – sono poco propense a cambiare e a valorizzare 
il cambiamento in corso le aziende che si appoggiano ad un sistema di attività e di 
conoscenza chiuso, ripiegato nel ristretto circuito proprietario.

Tab. 4 - Risposte pesate del campione intervistato per livello di apertura

 Risposte Reti aperte Sistemi chiusi Totale

Dom. 1

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/ attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/

vendita
Nessun cambiamento rilevante
Altro

40,1

59,2

26,2
25,0
5,4

7,9

24,5

3,0
71,1
1,6

20,5

38,1

12,1
53,1
3,1

Dom. 2

Aumento della specializzazione produttiva
Inserimento di nuove coltivazioni
Ampliamento/inserimento di nuovi alleva-

menti
Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria 

didattica, ecc.)
Nessun cambiamento rilevante
Altro

29,3
26,8

2,3

4,0
47,7
1,3

6,4
7,0

3,1

0,7
85,5
1,4

15,3
14,7

2,8

2,0
70,7
1,4
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Dom. 3

Potenziamento/rinnovamento del parco 
macchine agricole/ attrezzature/strutture

Introduzione di nuove tecniche produttive
Investimenti in informatica (pc, internet, 

software, ecc.)
Nessun cambiamento rilevante

51,8
27,6

29,1
29,8

19,4
4,0

3,8
78,2

32,1
13,3

13,7
59,3

Dom. 4

Ampliamento azienda (attraverso affitto o 
acquisto)

Aumento personale e/o collaborazioni 
professionali

Affidamento ad esterni di alcune attività 
aziendali

Potenziamento canali di vendita (es. vendi-
ta diretta, spaccio, ecc.)

Adesione ad un’organizzazione di filiera 
(coop., consorzi, associazioni, ecc.)

Nessun cambiamento rilevante
Altro

22,6

15,9

6,5

19,3
22,8

41,2
3,1

8,6

0,9

0,1

2,4
0,0

87,6
1,4

14,1

6,8

2,6

9,1
9,0

69,3
2,1

Dom. 9

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/

vendita 
Nessun cambiamento rilevante
Altro

13,7

24,3

12,0
60,9
3,4

6,7

18,7

7,9
65,6
11,4

9,4

20,9

9,5
63,8
8,2

Il 71% di questo tipo di aziende non ha infatti introdotto alcun cambiamento 
negli ultimi tre anni, per quanto riguarda la gamma, le macchine e la commer-
cializzazione. Per le imprese che invece operano all’interno di reti aperte questa 
percentuale scende al 25%. Sono pochissime (10%) le aziende operanti in rete che 
non hanno fatto alcun investimento rilevante negli ultimi 3 anni, o che non han-
no valorizzato stimoli all’innovazione provenienti dall’esterno. Tuttavia, anche 
in questo caso, un campanello di allarme viene dalla risposta sul cambiamento 
atteso nei prossimi 3 anni: anche per le aziende che operano nelle reti aperte la 
previsione prevalente (nel 61% dei casi) e che non ci sarà alcun cambiamento. 
La qualità delle reti di cui si parla, evidentemente, funziona entro un orizzonte 
di progetto limitato, che si limita alla gestione dell’esistente e dei cambiamenti 
che diventano via via necessari. L’idea che il cambiamento sia un processo auto-
propulsivo, e che le reti possono essere il suo innesco, è ancora minoritaria nel si-
stema agricolo veneto, anche all’interno dei suoi circuiti maggiormente propensi 
all’apertura verso le relazioni esterne.
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2.10 i comportamenti inerziaLi in funzione deL grado di istruzione
        deL titoLare aziendaLe

Ultima variabile rilevante, sotto il profilo della demarcazione tra aziende dina-
miche e aziende inerziali, è il livello di istruzione del titolare (o dell’amministra-
tore) dell’impresa. 

L’atteggiamento verso il cambiamento muta in modo rilevante a seconda del 
grado di istruzione che indirizza la guida gestionale e strategica dell’azienda. Se il 
titolare (o amministratore) ha avuto solo un’istruzione di base, nel 62% dei casi la 
sua azienda non ha introdotto alcun cambiamento negli ultimi tre anni, né riguar-
do alla gamma dei prodotti/servizi offerti, né in termini di investimenti in mecca-
nizzazione o commercializzazione. La percentuale scende al 40% nel caso di tito-
lari dotati di un livello superiore di istruzione. In particolare il livello di istruzione 
riduce la presenza di comportamenti inerziali sul terreno dell’innovazione tecnica 
(solo il 37% non ha potenziato macchine e tecnologia),  dell’investimento (solo il 
26% non ha fatto investimenti rilevanti) e delle relazioni con i terzi (solo il 28% 
non ha modificato la propria rete di appoggio esterno). Anche in questo caso, tut-
tavia, l’istruzione non basta a fornire alle aziende un atteggiamento pro-attivo sul 
futuro: anche tra le aziende con titolare istruito, il 59% pensa che nei prossimi tre 
anni non ci saranno cambiamenti importanti rispetto alla situazione esistente (in 
questo non c’è una differenza significativa rispetto alle aziende con titolare meno 
istruito, in cui questa percentuale agnostica su futuro è del 67%).

Tab. 5 - Risposte pesate del campione intervistato per livello di istruzione

 Risposte Istruzione
di base

Istruzione
superiore Totale

Dom. 1

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/ attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/

vendita
Nessun cambiamento rilevante
Altro

13,0

27,5

8,0
61,8
3,4

32,0

54,3

18,4
39,6
2,5

20,5

38,1

12,1
53,1
3,1

Dom. 2

Aumento della specializzazione produttiva
Inserimento di nuove coltivazioni
Ampliamento/inserimento di nuovi 

allevamenti
Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria 

didattica, ecc.)
Nessun cambiamento rilevante
Altro

13,3
7,7

3,4

1,9
76,4
1,8

18,4
25,6

1,9

2,2
62,0
0,6

15,3
14,7

2,8

2,0
70,7
1,4
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Dom. 3

Potenziamento/rinnovamento del parco 
macchine agricole/ attrezzature/strutture

Introduzione di nuove tecniche produttive
Investimenti in informatica (pc, internet, 

software, ecc.)
Nessun cambiamento rilevante

16,3
10,7

8,0
73,7

56,3
17,2

22,5
37,0

32,1
13,3

13,7
59,3

Dom. 4

Ampliamento azienda (attraverso affitto o 
acquisto)

Aumento personale e/o collaborazioni 
professionali

Affidamento ad esterni di alcune attività 
aziendali

Potenziamento canali di vendita (es. vendita 
diretta, spaccio, ecc.)

Adesione ad un’organizzazione di filiera
(cooperative, consorzi, associazioni, ecc.)

Nessun cambiamento rilevante
Altro

12,2

4,6

1,3

4,2

9,2
73,6
3,3

16,9

10,3

4,6

16,5

8,7
62,8
0,3

14,1

6,8

2,6

9,1

9,0
69,3
2,1

Dom. 9

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/attrezzature/strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/
vendita 
Nessun cambiamento rilevante
Altro

9,6
20,1

3,9
66,6
11,4

9,1
22,1

18,1
59,3
3,3

9,4
20,9

9,5
63,8
8,2

2.11 e Le aziende dinamiche, che Leve hanno utiLizzato?
Come abbiamo visto, le aziende “dinamiche” – che convivono col cambia-

mento – sono nell’agricoltura veneta una minoranza, sia pure significativa: all’in-
circa metà delle aziende intervistate (47%) ha cambiato negli ultimi tre anni la 
gamma dei prodotti/servizi offerti, la propria dotazione tecnologica e meccanica, 
le proprie linee di commercializzazione.

Ma in che direzione si è mosso questo drappello di innovatori? Per tracciare le 
differenze tra i diversi modelli a confronto e il rapporto con le variabili esplicati-
ve utilizzate nell’analisi abbiamo ristretto il campione studiato alle sole imprese 
che hanno introdotto cambiamenti, nei diversi campi considerati dalle domande. 
E abbiamo esaminato la loro distribuzione tra le diverse strade che era possibile 
intraprendere.

Se guardiamo alle sole aziende che, per un verso o per un altro, hanno regi-
strato un cambiamento rilevante negli ultimi tre anni, possiamo constatare che il 
fulcro del cambiamento è dato dall’investimento in macchine e attrezzature, che 
ha interessato l’81% delle imprese dinamiche considerate15. L’innovazione nella 
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gamma dei prodotti/servizi ha interessato il 44% delle aziende, e il rafforzamento 
dell’attività di commercializzazione/vendita solo il 26%. Si tratta di un chiaro 
indizio di un modello di gestione delle imprese agricole regionali che è in pre-
valenza “orientato alla produzione”, invece di essere – come i tempi comandano 
– “orientato al mercato”. Ovvero: si cerca di vendere quello che si è prodotto, 
invece di produrre quello che si ritiene di poter vendere.

Tab. 6 - Risposte pesate del campione con cambiamenti (domanda 1)
 INNOVAZIONI Totale

Dom. 1

Inserimento di nuovi prodotti/servizi 43,7
Investimenti su macchine/ attrezzature/strutture 81,1
Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita 25,7
Altro 6,6

È un problema che le imprese industriali si posero in epoca fordista, quando la 
rapida crescita della produttività nelle fabbriche rendeva evidente che il problema 
non era quello di produrre, ma quello di vendere. E che produrre grandi volumi 
senza avere poi la capacità di venderli a prezzi remunerativi poteva essere la pre-
messa di un disastro economico. Successivamente, gli investimenti commerciali 
crebbero ad una velocità maggiore di quelli fatti nella manifattura di fabbrica: per 
allargare i mercati e relazionarsi con i clienti finali si crearono marchi, si fecero 
investimenti in comunicazione, si allungarono le catene di negozi (monomarca, 
affiliati, plurimarca), potenziando il sistema logistico che li serve. Inizialmente 
questa crescita dell’attenzione e degli investimenti delle imprese verso il mercato 
finale venne gestito con linee proprietarie, accrescendo l’integrazione verticale 
delle singole imprese e la loro dimensione. 

Ma – a partire dagli anni settanta – questa linea di evoluzione ha mutato se-
gno, creando, con l’outsourcing filiere “lunghe” in cui molte delle lavorazioni 
manifatturiere sono decentrate fuori della grande fabbrica e affidate a fornitori di 
componenti e terzisti. La produzione perde la sua linearità verticale e proprietaria, 
e diventa sistema pluriaziendale dove il valore è co-prodotto. In questo “sistema 
del valore” si sviluppa una doppia specializzazione: a monte della filiera i forni-
tori, lavorando su ordine del committente, continuano ad avere un orientamento 
alla produzione; mentre, a valle, i committenti – che spesso sono grandi imprese 
– presidiano le funzioni chiave del sistema: dalla tecnologia alla finanza, dalla 
progettazione all’assemblaggio, dalla logistica alla vendita, dalla comunicazione 
della marca all’interazione col consumo finale.
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Questo processo di doppia specializzazione, che è andato avanti dal 1970 ad 
oggi, ha reso la filiera industriale di oggi un sistema che somma contributi diversi 
e complementari, mettendo insieme soggetti dotati di potere contrattuale e di “vi-
sioni” del business molto diverse tra loro. 

Si pensi solo ad un fatto: oggi le 4.000 imprese medio-grandi che costituiscono 
l’ossatura del nostro capitalismo manifatturiero delegano all’esterno il 79% della 
produzione di valore che, con il fatturato, portano ai loro clienti. Si tratta non 
solo di materie prime ed energia (due input necessariamente “esterni”) ma anche 
acquisto di componenti, lavorazioni conto terzi, servizi, conoscenze. Ossia parti 
importanti della filiera produttiva governata dal “sistemista” che per ogni addet-
to direttamente controllato mobilita all’esterno 4 addetti, pilotando un sistema 
complessivo che è di cinque volte più grande di quello leggibile nel suo conto 
economico (valore aggiunto) e patrimoniale (capitale investito).

Questa evoluzione, sia pure in forme diverse, si è realizzata anche in agricoltu-
ra, stabilendo una divisione del lavoro tra i produttori agricoli (a monte), orientati 
alla produzione, e l’industria alimentare e la grande distribuzione (GDO), che 
hanno invece sempre più sviluppato un orientamento al mercato, creando marchi, 
facendo investimenti in comunicazione, presidiando canali logistici e di vendita 
rivolti al consumo finale.

Questa divisione del lavoro è servita ad “arricchire” il valore del prodotto ali-
mentare o comunque lavorato, che il cliente è in grado di riconoscere come aderen-
te non solo alla scheda dei suoi bisogni (la nutrizione) ma anche a quella – sempre 
più importante – dei suoi desideri (tutto ciò che dà significato e valore simbolico 
al cibo). Ma, come si sa, questa evoluzione delle filiere ha consegnato i produttori 
agricoli ad un ruolo dipendente dagli input dei committenti che presidiano le fasi 
a valle della filiera. I quali sono gli unici in grado di proporre le innovazioni e di 
suscitare l’attenzione e l’apprezzamento (con il prezzo) del consumatore finale, 
catturando così una quota importante del valore co-prodotto dalla filiera.

I produttori agricoli, in questa divisione dei ruoli in commedia, sono esentati 
da compiti difficili e lontani dalla loro cultura tradizionale (gli investimenti e le 
competenze che vanno alla scoperta della commercializzazione e del consumo 
finale), ma al tempo stesso sono tenuti lontani da due elementi fondamentali della 
co-produzione di valore:
– l’innovazione realizzata in funzione delle nuove tendenze del consumo;
– la capacità di rendere riconoscibile (col marchio o con la tracciabilità) e ri-

conosciuto (nel prezzo) il proprio apporto innovativo alla co-produzione di 
prodotti/servizi che vanno incontro ai desideri e ai significati emergenti nel 
mondo del consumo.
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Si tratta di una condizione che finisce per rendere la maggior parte dei pro-
duttori agricoli – specie se piccoli e tradizionalisti – fortemente dipendenti, nel-
la maggior parte dei casi, da chi presidia le fasi a valle della filiera: non solo 
grossisti, ormai, ma soprattutto industria agro-alimentare e GDO. Se l’azienda 
agricola, come accade alla maggior parte delle aziende da noi intervistate, viene 
consegnata al ruolo di azienda “orientata alla produzione”, invece che al mercato, 
la sua vis innovativa tende a manifestarsi sul piano della tecnologia produttiva 
e della meccanizzazione dei processi: assai meno riesce a far propria la logica 
dell’investimento in commercializzazione e nel sistema di relazione: ICT, marchi, 
comunicazione, logistica, interazione col cliente grande e piccolo che presidia le 
fasi a valle della filiera.

 Questa differenza tra orientamento alla produzione e orientamento al mercato, 
ci dice la nostra indagine, è oggi la linea di confine che caratterizza la frontiera 
dell’innovazione nell’agricoltura veneta. Infatti, quasi tutte le imprese dinamiche 
(l’81%), come abbiamo visto, sono interessate all’innovazione tecnica, ma solo 
metà di esse si cura dell’innovazione di prodotto, per arrivare alla fine che solo 
la metà della metà investe per presidiare l’innovazione nei canali commerciali e 
di vendita. 

Anche per il futuro questa vocazione per l’innovazione tecnica rimane, anche 
se diventa meno totalizzante: riguarda solo il 58% delle imprese che pensano di 
introdurre cambiamenti. Non è poco ma è molto meno dell’81% (delle imprese 
dinamiche) assegnato a questa voce con riferimento ai cambiamenti introdotti ne-
gli ultimi tre anni. Tuttavia questa minore attenzione all’innovazione tecnica non 
aumenta il peso dell’attenzione riservata, per il futuro, all’innovazione di prodotto 
e dei canali commerciali.

Questa predilezione per l’innovazione tecnica è anche dovuta al fatto che il suo 
input viene nella maggior parte dei casi delegato all’esterno, ossia al produttore di 
macchine che aumenta, anno per anno, la potenza e la versatilità dei mezzi messi 
a disposizione degli utilizzatori. Infatti la “passione” per l’innovazione tecnica, tra 
le imprese che la praticano, si concentra nel potenziamento o rinnovamento del 
parco macchine e delle attrezzature connesse: il 79% delle imprese dinamiche in 
campo tecnico dichiara di aver fatto investimenti di questo genere. Ma meno della 
metà di esse ha introdotto nuove tecniche produttive  (32%) o  fatto investimenti 
in informatica (34%). Due innovazioni tecniche che coinvolgono, in maggiore mi-
sura, competenze e iniziative interne e coinvolgenti, che – in quanto tali – dovreb-
bero essere affidate a capacità endogene, prima che ai fornitori esterni.  Da questo 
punto di vista, possiamo dire che solo un terzo delle imprese dinamiche (in campo 
tecnico) ha questa volontà e capacità di auto organizzare l’innovazione produttiva. 

2. L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE  DEL VENETO



90

Rapportandosi al campione totale (che comprende imprese dinamiche e non dina-
miche) possiamo dire che le imprese evolute, sul terreno dell’innovazione tecnica 
non meramente “importata”, sono poco meno del 15% del totale. Un drappello di 
pionieri che di distaccano dalla media, e che potrebbero segnare la strada anche per 
gli altri, purché si avviino dinamiche imitative e di diffusione organizzata di nuovi 
modelli di business e di organizzazione aziendale, nelle filiere. 

Se poi si guarda al gruppo delle imprese che sono dinamiche sul fronte dell’in-
novazione organizzativa, i dati mostrano che, nella maggior parte dei casi (46%), 
si è proceduto a cambiare l’organizzazione aziendale in funzione dell’amplia-
mento delle superfici coltivate (con affitto o acquisto). Nel 30% circa dei casi 
troviamo, tuttavia, imprese che si impegnano per innovare i canali di relazione 
con la filiera, potenziando le funzioni commerciali con strutture di vendita diretta, 
spacci o altre soluzioni e aderendo a consorzi e associazioni che consentono a più 
aziende di condividere alcune delle funzioni chiave della filiera. 

Circa un terzo delle imprese dinamiche che si sono mosse sul fronte dell’inno-
vazione organizzativa si occupa, dunque, di presidiare le relazioni con la filiera: 
non è poco. Ma si tenga presente che questa percentuale è misurata sul gruppo 
ristretto delle imprese che si sono date da fare su questo particolare fronte di inno-
vazione. Se si guarda al campione complessivo (considerando imprese dinamiche 
e inerziali), la quota delle imprese che sono interessate a curare le funzioni relazio-
nali di cui abbiamo detto arriva al 10% circa del totale. Anche su questo fronte, ci 
si accorge che i pionieri sono pochi, ma non pochissimi: abbastanza per avere un 
innesco capace di alimentare un processo più grande, se ci sono meccanismi di rin-
forzo e imitazione organizzata, soprattutto sul piano della cultura imprenditoriale.

Tab.7 - Risposte pesate del campione con cambiamenti (domanda 3 e 4)
 TECNOLOGIA %
Dom. 3 Potenziamento/rinnovamento del parco macchine agricole/ 

attrezzature/strutture
Introduzione di nuove tecniche produttive
Investimenti in informatica (pc, internet, software, ecc.)

78,7
32,5
33,6

 ORGANIZZAZIONE E VENDITA
Dom. 4 Ampliamento azienda (attraverso affitto o acquisto)

Aumento personale e/o collaborazioni professionali
Affidamento ad esterni di alcune attività aziendali
Potenziamento canali di vendita (es. vendita diretta, spaccio, ecc.)
Adesione ad un’organizzazione di filiera (coop., consorzi, associazioni, 

ecc.)
Altro

45,9
22,3
8,5
29,6

29,3
6,8
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In parte questa propagazione di modelli di produzione e vendita innovativi può 
essere appoggiata alla normativa, a cui le imprese devono – per un verso o per 
un altro – adeguarsi. L’agricoltura, con la tradizione di una politica di intervento 
abbastanza determinante per gli esiti competitivi delle aziende, ha assegnato un 
ruolo importante alle trasformazioni indotte normativamente, a cui le aziende si 
adeguano. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di un comportamento passivo, 
indotto da convenienze o vincoli che – buoni o cattivi – sono stati sostanzialmente 
pensati e imposti dall’esterno. Il 21% delle imprese dinamiche ha dichiarato, in 
effetti, che la ragione dell’innovazione introdotta in azienda è stata l’adeguamen-
to (quasi sempre obbligato) a nuove normative. 

Una difficoltà sostanziale, che frena la diffusione spontanea – non imposta – 
delle “buone idee”, è una spiccata preferenza a fare da soli. Una preferenza che è 
forte anche tra le imprese dinamiche, per le quali ci aspetteremmo una maggiore 
disponibilità verso comportamenti aperti e collaborativi, nella logica dello shared 
value di filiera. Il 57% delle imprese che hanno introdotto cambiamenti significa-
tivi negli ultimi tre anni dichiara infatti: “abbiamo fatto tutto da soli”. 

Solo una parte significativamente minore (28%), nel campione delle impre-
se dinamiche, ha utilizzato gli stimoli provenienti dalla concorrenza, ossia dal 
mercato. Il 16% ha invece fatto leva sulle sollecitazioni provenienti dalla filiera 
(clienti o fornitori): anche in questo caso, rapportando questa percentuale al cam-
pione totale (imprese dinamiche e inerziali) troviamo la proporzione già vista di 
imprese evolute, in senso relazionale: un’impresa su 10 è in grado di muoversi in 
sintonia con gli stimoli derivanti dalla logica di filiera.

Anche nel ricorso a competenze e professionalità esterne i dati confermano que-
sta situazione: tra le imprese dinamiche, nei due terzi dei casi (il 66%), le imprese 
non hanno fatto ricorso a nessun apporto esterno.  In misura minore hanno fatto 
ricorso all’apporto della associazioni di categoria (16%), a consulenti (15%) o a 
specialisti esterni (9%). Poche di esse si sono rivolte ai servizi tecnici pubblici (2%). 

Come abbiamo detto, molto di più ha contato, sotto il profilo dello stimolo ad 
innovare, la normativa che impone cambiamenti obbligatori, non volontari: sul 
campione totale (imprese dinamiche e inerziali) questo “stimolo” normativo è 
richiamato dall’11% delle imprese, contro un ricorso ai servizi tecnici pubblici 
limitato all’1%. Ci sono tante ragioni che giustificano questo dato, sicuramente 
preoccupante per il futuro del sistema agricolo regionale. Ma soprattutto contano, 
a nostro parere, due ragioni: 
a) attualmente i servizi tecnici pubblici riescono ad intercettare la massa delle 

aziende (salvo poche eccezioni) non su base volontaria, ma soprattutto stimo-
landone l’adeguamento obbligatorio a normative emanate in conformità con 
i loro suggerimenti;
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b) forse anche per questo ruolo, allineato con una normativa che le imprese ve-
dono scendere dall’alto, la disponibilità alla collaborazione spontanea con i 
servizi tecnici pubblici rimane limitata.

Tab. 8 - Risposte pesate del campione con cambiamenti (domanda 5, 6 e 7)
 FINANZA %

Dom. 5

Risorse proprie/autofinanziamento
Capitali portati da nuovi soci
Prestito dalle banche
Fondi pubblici 
Altro

81,1
2,3

40,0
9,4
1,8

 STIMOLO

Dom. 6

Fornitori/clienti
Altre aziende agricole (concorrenza)
Istituzioni pubbliche, consulenti, ecc.
Nuove normative
Abbiamo fatto tutto da soli
Altro

16,4
28,0
4,4

20,9
57,3
3,7

 AIUTO NELLA REALIZZAZIONE

Dom. 7

Consulente/professionista
Associazione di categoria/produttori
Ditta specializzata
Servizi tecnici pubblici
Nessuno 
Altro

14,7
16,1
9,1
2,2

65,6
2,0

La cultura imprenditoriale non ha ancora assimilato, come abbiamo già detto, 
la logica dell’ecologia dell’innovazione che vede i risultati economici della sin-
gola azienda legati alle performances complessive del sistema territoriale e alla 
capacità di fare leva su risorse di competenza e di guida addizionali rispetto a 
quelle disponibili solo sul mercato.

Si tratta di un impasse che l’indagine ha messo in luce oggi, ma che deriva da 
una storia ben nota. Tuttavia, per trarre conclusioni operative dalla ricognizione 
della situazione attuale, occorre ricordare che in passato il ruolo dei servizi tecnici 
pubblici è stato essenziale per promuovere innovazioni fondamentali nella cultura 
imprenditoriale e nelle tecniche di coltivazione agricole, sopperendo a cronici de-
ficit di competenza, di capitali e di fiducia, presenti in molte delle aziende private. 

Oggi bisogna nuovamente affrontare il problema avendo in mente una “strada 
alta” dell’innovazione che solo le strutture pubbliche – insieme alle associazioni 
– possono presidiare, lasciando alla consulenza privata o associativa, ai consorzi, 
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alla filiera fornitori-clienti, e alle tante iniziative imprenditoriali singole il compi-
to di portare avanti le innovazioni di minore portata.

2.12 una mappa dei cambiamenti in corso

Sia pure con una mescolanza di chiaro-scuri, il sistema agricolo veneto si 
avvia a diventare una ecologia dell’innovazione capace di adeguarsi alle sfide 
cognitive e competitive imposte dal nuovo paradigma produttivo: il capitalismo 
globale della conoscenza.

Per dare ritmo e portata ai processi di innovazione richiesti, tuttavia, occorre 
conoscere a fondo la geografia del cambiamento in corso, nei suoi dettagli e nelle 
sue (profonde) differenze. La mappa sintetica dei problemi, tracciata in base alla 
ricognizione delle difficoltà sull’innovazione incontrate dalle nostre 403 imprese, 
non è dunque sufficiente. Bisogna cominciare a differenziare e specificare, in fun-
zione di categorie maggiormente analitiche.

Chi sta trainando la corsa e chi è rimasto indietro? E con quali differenze nelle 
soluzioni prescelte e nei percorsi imboccati?

Già nella differenziazione per settori si trovano fattori importanti che influi-
scono sui comportamenti innovativi e sulle loro performances. L’indagine mette 
in luce, ad esempio, che tra i tre percorsi innovativi di fondo (innovazione nella 
gamma, nelle macchine e nella commercializzazione), c’è un accordo pressoché 
totale, tra i diversi settori, sulla assoluta necessità di portare avanti cambiamenti 
connessi alle macchine e alle strutture connesse: il settore florovivaistico nella sua 
totalità ha fatto investimenti nella meccanizzazione (99% delle risposte, contro 
una media generale pari all’81%, calcolata sulle sole aziende dinamiche16), ma 
anche gli altri settori non sono da meno, in questo campo: il 91% delle aziende 
nella frutticoltura, il 79% nell’orticoltura, il 76% nella viticoltura. E’ questa anche 
la soluzione maggiormente “votata” per il futuro, anche se con minor grado di 
unanimità (58% delle risposte).

L’innovazione nella gamma dei prodotti/servizi offerti riguarda soprattut-
to l’orticoltura (60% delle risposte) e il florovivaismo (51%), contro una media 
complessiva del 44%. Solo un terzo delle imprese dinamiche ha invece cambiato 
la propria gamma nel settore viticolo e frutticolo.

Differenze anche più marcate si incontrano sul terreno del rafforzamento 
dell’attività commerciale e di vendita, a cui si sono dedicate il 49% delle imprese 
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dinamiche della florovivaistica (contro una media del 26%), ma che ha avuto 
poca attenzione da parte delle aziende della frutticoltura (17%) e della viticoltura 
(23%), lasciando l’orticoltura in una posizione intermedia (31%). Frutticoltura e 
orticoltura si sono soprattutto dedicate ad inserire nuove coltivazioni (73% e 65% 
delle risposte contro una media del 50%). Investimenti in informatica sono stati 
fatti in prevalenza da aziende viticole (37%) e orticole (46%, a confronto di una 
media del 34%). Il potenziamento dei canali di vendita ha interessato soprattutto 
la florovivaistica (50% contro una media del 30%).

Tab. 9 - Risposte pesate del campione con cambiamenti per settore

 Risposte Viticolo Frutticolo Orticolo Floricolo Altro Totale

Dom. 1

Inserimento di 
nuovi prodotti/
servizi

33,7 36,1 60,2 51,3 47,0 43,7

Investimenti 
su macchine/ 
attrezzature/
strutture

76,2 91,5 78,9 98,7 100,0 81,1

Rafforzamento 
dell’attività 
commerciale/
vendita

22,6 17,3 30,7 48,7 2,6 25,7

Altro 1,0 3,7 19,3 0,0 0,0 6,6

Dom. 2

Aumento della 
specializzazione 
produttiva

51,3 37,4 39,4 98,2 95,1 52,3

Inserimento di 
nuove coltivazioni 44,0 73,3 65,0 33,9 0,0 50,4

Ampliamento/
inserimento di 
nuovi allevamenti

11,6 6,5 10,1 1,8 4,9 9,6

Nuovi servizi 
(es. agriturismo, 
fattoria didattica, 
ecc.)

5,7 0,0 13,4 0,0 4,9 6,9

Altro 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6

Dom. 3

Potenziamento/
rinnovamento del 
parco macchine 
agricole/ 
attrezzature/
strutture

76,0 81,6 72,7 98,6 100,0 78,7
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Dom. 3

Introduzione di 
nuove tecniche 
produttive

36,3 17,3 39,0 24,7 2,6 32,5

Investimenti in 
informatica (pc, 
internet, software, 
ecc.)

37,0 24,2 46,4 1,4 0,0 33,6

Per il futuro non ci sono incrementi di attenzione verso le due variabili critiche 
della gamma e della commercializzazione: in generale solo un quarto del campio-
ne prevede cambiamenti in questi campi.

Interessante è anche vedere come lo stimolo della concorrenza abbia solleci-
tato diversamente i settori a fare innovazione: orticoltura e florovivaistica sono 
molto sensibili a questo riguardo (50% e 47% delle risposte, da mettere a confron-
to con una media del 28%).  

Abbiamo dunque di fronte un campione abbastanza variegato, anche dal punto 
di vista delle differenze tra settori. Volendo tracciare un quadro dei problemi di 
innovazione che attraversano i settori e riguardano l’agricoltura veneta in genera-
le, è importante tenere presente la diversità tra settori, ma contano anche – e forse 
di più, parlando di innovatori – altre caratteristiche dei contesti, maggiormente 
legate agli atteggiamenti delle persone o alle loro rappresentazioni di fondo.

Proviamo a vedere, sempre sulla base del campione ristretto alle imprese di-
namiche (escludendo, dunque, le imprese inerziali, che negli ultimi tre anni non 
hanno introdotto cambiamenti di sorta, e di cui abbiamo già detto in precedenza) 
altri elementi che ci aiutano a definire meglio il contesto in cui si muovono i sin-
goli innovatori.

2.13 chi e come innova: L’infLuenza deL modeLLo di innovazione
         adottato

In primo luogo, è importante mettere a fuoco i diversi comportamenti che 
prevalgono, in un contesto, a seconda dei modelli di innovazione che in esso si 
affermano e si propagano.

Dal nostro punto di vista, tenendo conto delle risposte all’indagine, ci è sem-
brato che occorresse distinguere tra tre modelli-base, da cui sono stati ricavati tre 
clusters fondamentali17:
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a) i fans dell’innovazione tecnica o meccanica in senso proprio (che abbiamo 
chiamato innovatori tecnici, che sono risultati essere il 38% del campione to-
tale delle 403 aziende, comprendenti aziende dinamiche e aziende inerziali);

b) gli operatori attenti soprattutto alle innovazioni d’uso, orientate ad usare la 
tecnologia disponibile per dare risposta a bisogni o desideri latenti, che il mer-
cato ha tardato a riconoscere e soddisfare (innovatori d’uso, che sono risultati 
essere il 30% del campione totale);

c) i tradizionalisti, che hanno introdotto cambiamenti (rientrando in questo senso 
nel campione delle aziende dinamiche) ma che non rientrano nei due clusters 
precedenti (che sono risultati essere il 50% del campione totale).
Per la lettura dei dati, bisogna tenere presente che gli imprenditori tradizio-

nalisti, in base alle risposte date, hanno nella stragrande maggioranza dei casi un 
comportamento inerziale. Non fanno cioè parte delle imprese dinamiche, anche 
se hanno fatto in casi sporadici qualche cambiamento minore. Analizzando il loro 
comportamento, può essere utile rilevare che una (limitata) percentuale di essi 
prevede nei prossimi tre anni di investire in macchine (14% del campione totale 
formato dalle 403 aziende), di modificare la gamma (6%) e di rafforzare l’attività 
commerciale (4%), avendo in mente, come possibili ostacoli a queste scelte il ri-
schio da affrontare (9% delle risposte) e le difficoltà di ottenere credito (7%). Me-
glio di niente, ma certo non siamo di fronte ad un atteggiamento diverso da quello 
del passato, nonostante i grandi cambiamenti intervenuti nell’ambiente. I tradizio-
nalisti restano tradizionalisti, e val bene il detto: una rondine non fa primavera.

Se si va a guardare il comportamento degli innovatori tecnici e degli innova-
tori d’uso (i due modelli di innovazione posti a confronto), è possibile mettere a 
fuoco i comportamenti prevalenti che caratterizzano i due clusters18.

Prima di tutto si deve dire che gli innovatori tecnici risultano, in media, più 
conservatori degli innovatori d’uso su tutti i fronti che non riguardano diretta-
mente il core della loro visione imprenditoriale (l’investimento in macchine). Ad 
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stati invece classificati come innovatori d’uso coloro che hanno innovato la gamma, rafforzato 
l’attività commerciale o di vendita, introdotto nuovi servizi (come agriturismo, fattoria didattica 
ecc.) e fatto investimenti in sistemi ICT (risposta positiva alle domande 1, 2 e 3). Gli altri, che non 
hanno risposto affermativamente a nessuno di questi due criteri, sono stati iscritti nel cluster degli 
imprenditori tradizionalisti. Si tratta di una variabile multipla, in quanto un’azienda può essere sia 
tra gli innovatori tecnici, sia tra gli innovatori d’uso.

18) Si tenga presente che i dati relativi ai due clusters dipendono in parte dai criteri con cui 
sono stati selezionati i clusters stessi. I dati di comportamento relativi ai clusters possono tuttavia 
fornire informazioni addizionali per tutti quei comportamenti e problemi che eccedono i criteri di 
selezione impiegati nella formazione dei cluster.
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esempio nella trasformazione del mix di attività (aumento della specializzazione 
produttiva, inserimento di nuove coltivazioni, nuovi servizi ecc.) il 41% degli 
innovatori tecnici (sul totale delle 403 aziende) dichiara di non aver effettuato 
nessun cambiamento negli ultimi tre anni, contro un 29% degli innovatori d’uso. 
Anche sul fronte delle innovazioni organizzative (ampliamento azienda, aumento 
del personale, ricorso a terzi, collaborazioni professionali, adesione a consorzi), 
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Tab. 10 - Risposte pesate del campione per modello di innovazione
Risposte Innov. Tecnici Innov. D’uso Tradional. Totale

Dom. 2

Aumento della 
specializzazione 
produttiva

35,8 34,7 0,9 15,3

Inserimento di nuove 
coltivazioni 28,1 40,7 1,8 14,7

Ampliamento/
inserimento di nuovi 
allevamenti

7,2 5,1 0,0 2,8

Nuovi servizi (es. 
agriturismo, fattoria 
didattica, ecc.)

2,0 6,7 0,0 2,0

Nessun cambiamento 
rilevante 41,0 29,5 97,4 70,7

Altro 3,1 1,0 0,2 1,4

Dom. 4

Ampliamento azienda 
(attraverso affitto o 
acquisto)

26,3 23,7 4,5 14,1

Aumento personale 
e/o collaborazioni 
professionali

16,9 20,0 0,2 6,8

Affidamento ad esterni 
di alcune attività 
aziendali

4,0 7,6 0,3 2,6

Potenziamento canali 
di vendita (es. vendita 
diretta, spaccio, ecc.)

15,9 22,2 1,9 9,1

Adesione ad 
un’organizzazione di 
filiera (cooperative, 
consorzi, associazioni, 
ecc.)

8,6 15,8 6,0 9,0

Nessun cambiamento 
rilevante 53,5 38,3 87,1 69,3

Altro 0,4 3,4 2,1 2,1
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gli innovatori tecnici mostrano una attenzione assai minore degli innovatori d’u-
so: nel 53% dei casi non hanno fatto alcun cambiamento su questo fronte negli 
ultimi tre anni, contro un 38% degli altri.

Gli innovatori d’uso sono interessati come è ovvio al loro core (innovazione 
della gamma, investimenti commerciali e nei servizi), ma sono anche abbastanza 
sensibili al potenziamento del parco macchine (60% contro il 65% degli innova-
tori tecnici) e all’introduzione di nuove tecniche produttive. 

Ma il differente peso degli atteggiamenti conservatori si rileva anche guardan-
do al futuro: gli innovatori tecnici che pensano di cambiare qualcosa nel futuro 
sono pochi (il 59% pensa di non introdurre alcun cambiamento), mentre la mag-
gioranza degli innovatori d’uso pensa che ci saranno cambiamenti da fare (solo il 
40% dichiara “nessun cambiamento rilevante”). 

Tab. 10 bis - Risposte pesate del campione per modello di innovazione
Risposte Innov. Tecnici Innov. D’uso Tradional. Totale

Dom. 3

Potenziamento/rinnova-
mento del parco macchi-
ne agricole/ attrezzature/
strutture

65,5 60,2 4,6 32,1

Introduzione di nuove 
tecniche produttive 26,7 29,5 0,6 13,3

Investimenti in informati-
ca (pc, internet, software, 
ecc.)

25,0 45,3 0,0 13,7

Nessun cambiamento 
rilevante 18,3 20,7 95,0 59,3

Dom. 9

Inserimento di nuovi 
prodotti/servizi 13,5 17,9 6,5 9,4

Investimenti su macchi-
ne/attrezzature/strutture 23,2 38,0 14,1 20,9

Rafforzamento dell’attivi-
tà commerciale/vendita 17,5 19,2 4,5 9,5

Nessun cambiamento 
rilevante 59,5 40,3 70,9 63,8

Altro 3,4 7,1 12,0 8,2

Se guardiamo al campione ristretto alle sole imprese dinamiche, escludendo le 
imprese che nei vari campi adottano un comportamento inerziale, le differenze tra 
i due modelli di innovazione – quando le imprese decidono di dar mano a cambia-
menti rilevanti – appaiono evidenti. Gli innovatori tecnici (dinamici) preferiscono 
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puntare sull’aumento della specializzazione produttiva (61% delle risposte, con-
tro il 49% degli altri), mentre gli innovatori d’uso puntano all’allargamento della 
gamma con l’inserimento di nuove coltivazioni (58% delle risposte contro il 48% 
degli altri). La differenza di comportamento è netta sul terreno degli investimenti 
in informatica (che sono stati fatti dal 57% degli innovatori d’uso contro il 31% 
degli altri), nell’adesione a consorzi e nel ricorso a professionisti esterni o a servi-
zi associativi (sebbene le percentuali non siano in questi casi elevate).

Per il futuro, tra gli imprenditori che scelgono il cambiamento, si nota una 
convergenza verso un modello di innovazione intermedio: gli innovatori d’uso 
pensano di investire in macchine (63% delle risposte), più degli innovatori tecnici 
(51%) che già hanno praticato questa strada. Mentre gli innovatori tecnici si pro-
pongono di lavorare sulla gamma (33%) e sulla commercializzazione (43%) più 
degli innovatori d’uso le cui percentuali, in risposta alle stesse domande, arrivano 
al 30% e al 32% rispettivamente.

Evidentemente, per chi decide di avviare un percorso di cambiamento (non 
si dimentichi che una parte rilevante degli innovatori tecnici pensa di non farlo) 
il modello di business da mettere in piedi deve essere innovativo su ambedue i 
fronti: quello dell’innovazione tecnica e quello dell’innovazione d’uso.

Un buon segno, perché con le grandi trasformazioni che sono in corso sui 
mercati e nella politica di sostegno le posizioni di pura e semplice intensificazione 
di quanto di nuovo si è già fatto e sperimentato non bastano. Bisogna imparare a 
muoversi a 360°, e – da questo punto di vista – è una buona cosa che le imprese 
comincino a lavorare sui propri punti di debolezza e sugli aspetti a cui hanno 
prestato minore attenzione.

Preoccupante resta il fatto che molti innovatori tecnici decidano di tirare i remi 
in barca anche sulla propria specializzazione innovativa. E’ evidente che delegare 
l’innovazione ai fornitori di macchine e ai centri di ricerca che stanno alle loro 
spalle non è una buona cosa. Anche perché quelle macchine le compreranno tutti, 
anche i competitors più agguerriti, dotati di vantaggi su aspetti del processo pro-
duttivo che in Italia non possiamo imitare. Dunque, questo è un argomento a fa-
vore di un modello di innovazione che nasca dalla creatività diffusa delle aziende, 
con una forza propulsiva che viene dall’intelligenza delle persone e dalla mobilità 
delle idee nel contesto territoriale. 

2.14 chi e come innova: L’infLuenza deLLa dimensione

Certo, i modelli di innovazione – di qualunque tipo – devono imparare a fare i 
conti con la variabile dimensionale, che è associata spesso, come abbiamo già visto, 
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a comportamenti inerziali, poco aperti all’innovazione e al rischio conseguente.
Non tutte le piccole imprese del sistema veneto, tuttavia, sono relegate nel 

limbo della conservazione dell’esistente. Molte di esse sono realtà dinamiche, 
che possono dire la loro anche sul fronte dell’innovazione, e lo fanno senza tanto 
clamore. Andiamo a vedere come. 

Il comportamento delle piccole imprese – nel campione delle aziende dinami-
che – segue abbastanza da vicino la media generale, in tutta una serie di questioni, 
a partire dalla netta preferenza per il cambiamento delle tecniche di produzione 
affidato alla modernizzazione del macchinario acquistato da fornitori esterni.  Il 
79% delle microimprese e il 75% delle piccole ha fatto investimenti in macchine 
e strutture connesse negli ultimi tre anni, contro il 97% delle maggiori: c’è un 
piccolo gap, ma la corrente che muove il cambiamento è la stessa.

Se poi si entra nel dettaglio, il 75% delle microimprese dinamiche (nel campo 
del cambiamento tecnico) e l’84% delle piccole ha potenziato o rinnovato il parco 
macchine, contro il 79% delle maggiori. L’allineamento in questo caso è perfetto.  

Invece le differenze emergono quando si parla di innovazioni di altro genere: 
specializzazione produttiva, informatica, organizzazione, ricorso a capitale uma-
no competente.

In questi campi, il comportamento delle microimprese (un occupato) e delle 
piccole (2-3 occupati) si discosta notevolmente dalle maggiori (4 occupati e più), 
creando differenze significative nelle risposte:
1) solo il 14% delle microimprese ha proceduto, negli ultimi tre anni, a raffor-

zare l’attività commerciale e di vendita, contro il 34% delle piccole e il 41% 
delle maggiori;

2) l’aumento della specializzazione produttiva è stato scelto dal 43% delle mi-
croimprese, contro il 52% delle piccole e il 74% delle maggiori;

3) investimenti in informatica sono stati fatti dal 21% delle microimprese, men-
tre questa via è stata seguita dal 38% delle piccole e dal 60% delle maggiori 
imprese;

4) le microimprese che hanno ampliato l’azienda in termini di superficie colti-
vata sono il 41%, più o meno nella stessa proporzione delle piccole (48%) 
e delle maggiori (54%). Ma, contemporaneamente, sono pochissime tra le 
microimprese e le piccole quelle che hanno aumentato le persone messe al 
lavoro (anche con collaborazioni professionali esterne) (l’8% le microim-
prese, il 10% le piccole), mentre le imprese maggiori l’hanno fatto quasi 
tutte (72%);

5) le microimprese e le piccole hanno cercato di potenziale i loro canali di ven-
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dita con la vendita diretta o gli spacci in proporzione soddisfacente, e supe-
riore alle maggiori (31% e 32% contro 22%);

6) l’adesione a consorzi e cooperative è stata un correttivo delle debolezze di-
mensionali molto impiegato, avendo interessato il 44% delle microimprese 
dinamiche e il 22% delle piccole, contro solo il 6% delle imprese maggiori;

7) dal punto di vista finanziario, le microimprese e le piccole non differiscono 
molto dalle maggiori, perché tutte ricorrono in modo massiccio all’autofinan-
ziamento (84% e 81% contro 71%), ma una differenza marcata di comporta-
mento si riscontra nel ricorso al credito bancario, che per le micro e  piccole 
riguarda una minoranza delle imprese dinamiche (37% e 33%) contro una 
percentuale assai più grande delle maggiori (65%);

8) per quanto riguarda gli stimoli innovativi, la filiera fornitori-clienti non pe-
sano molto, in questo senso, per le micro e  piccole (14% e 16%) contro una 
maggiore importanza dichiarata dalle maggiori (26%). Anche la concorrenza 
conta relativamente poco (25% e 23%), contro un 47% delle maggiori. “Ab-
biamo fatto da soli” è la risposta assolutamente prevalente in tutte le cate-
gorie dimensionali (rispettivamente 50%, 68% e 58%). Lo stesso vale per il 
ricorso a consulenti e specialisti esterni: la risposta “nessuno”, tra le imprese 
dinamiche arriva al 64% per le microimprese, al 62% per le piccole e al 77% 
(cosa sorprendente) per le maggiori, dimostrando una pericolosa tendenza 
alla chiusura dei circuiti cognitivi man mano che la dimensione aziendale 
cresce;

9) nelle prospettive di cambiamento future, le microimprese dinamiche pensano 
di cambiare la gamma dei prodotti/servizi, con nuovi inserimenti, solo nella 
misura del 14%, contro un più realistico 41% e 40% delle piccole e delle 
maggiori. Hanno inoltre una certa ritrosia ad avventurarsi in un rafforzamen-
to dell’attività commerciale (ricordato solo dal 19% delle microimprese e 
delle piccole imprese dinamiche), mentre le maggiori dichiarano che preste-
ranno attenzione a questo tema fondamentale nel 61% dei casi;

10) il 22% delle microimprese è consapevole delle difficoltà che incontreranno 
in futuro per un deficit di competenza (quasi nessuna delle piccole e delle 
maggiori imprese si preoccupa di questo). E’ importante invece che le mag-
giori imprese pensino che in futuro saranno limitate nelle loro possibilità di 
sviluppo dallo scarso supporto di enti pubblici, organizzazioni di categoria, 
associazioni e professionisti esterni. Una richiesta di aiuto che è avanzata dal 
drappello delle imprese maggiormente dinamiche e che, proprio per questo, 
non va fatta cadere.
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Tab. 11 - Risposte pesate del campione con cambiamenti per classe di dimensione

 Risposte 1
occupato

2-3
occupati

da 4
occupati Totale

Dom. 1

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/ attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività 

commerciale/vendita
Altro

46,2

79,0

14,1
11,3

34,1

75,4

34,3
2,9

54,0

96,8

41,0
0,5

43,7

81,1

25,7
6,6

Dom. 2

Aumento della specializzazione 
produttiva

Inserimento di nuove coltivazioni
Ampliamento/inserimento di nuovi 

allevamenti
Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria 

didattica, ecc.)
Altro

43,1
47,0

7,6

9,3
7,6

51,9
53,3

13,7

2,2
0,7

73,7
53,4

7,8

8,6
4,0

52,3
50,4

9,6

6,9
4,6

Dom. 3

Potenziamento/rinnovamento del parco 
macchine agricole/ attrezzature/strutture

Introduzione di nuove tecniche 
produttive

Investimenti in informatica (pc, 
internet, software, ecc.)

75,5

41,1

20,9

83,8

14,0

37,8

78,7

40,0

60,5

78,7

32,5

33,6

Dom. 4

Ampliamento azienda (attraverso 
affitto o acquisto)

Aumento personale e/o collaborazioni 
professionali

Affidamento ad esterni di alcune 
attività aziendali

Potenziamento canali di vendita (es. 
vendita diretta, spaccio, ecc.)

Adesione ad un’organizzazione 
di filiera (cooperative, consorzi, 
associazioni, ecc.)

Altro

41,0

7,8

8,9

31,3

44,0

11,9

48,0

10,1

8,2

32,4

21,9

1,9

54,3

72,4

8,1

21,9

5,8

1,9

45,9

22,3

8,5

29,6

29,3

6,8

Dom. 5

Risorse proprie/autofinanziamento
Capitali portati da nuovi soci
Prestito dalle banche
Fondi pubblici 
Altro

83,9
4,4

36,9
10,1
0,2

81,4
0,0

32,9
10,9
5,0

71,5
0,0

64,7
4,3
0,5

81,1
2,3

40,0
9,4
1,8

Dom. 6
Fornitori/clienti
Altre aziende agricole (concorrenza)
Istituzioni pubbliche, consulenti, ecc.

13,8
25,4
7,0

16,0
23,0
1,9

25,7
46,8
1,3

16,4
28,0
4,4
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Dom. 6
Nuove normative
Abbiamo fatto tutto da soli
Altro

26,9
50,2
3,5

4,9
68,2
5,9

34,8
57,7
0,0

20,9
57,3
3,7

Dom. 7

Consulente/professionista
Associazione di categoria/produttori
Ditta specializzata
Servizi tecnici pubblici
Nessuno 
Altro

8,1
18,4
10,2
3,4

64,0
3,2

24,8
13,0
9,6
1,0

62,2
0,7

15,7
15,0
4,4
1,1

77,6
0,5

14,7
16,1
9,1
2,2

65,6
2,0

Dom. 8

Rischio imprenditoriale 
Difficoltà di ricevere finanziamento
Ricambio generazionale/competenze 

delle nuove leve 
Scarsa conoscenza tecnologie e/o 

mercati
Scarso supporto di enti/org. di 

categoria/ associazioni/ professionisti
Nessun ostacolo
Burocrazia
Altro

24,0
18,5

3,4

11,1

16,2
36,0
9,7
3,3

25,4
20,9

0,3

5,8

18,8
39,7
2,7
1,5

12,3
17,7

9,7

4,4
14,8

46,0
1,9
0,5

22,6
19,1

3,4
8,3

16,8

38,8
6,2
2,3

Dom. 9

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività 

commerciale/vendita 
Altro

14,2

55,3

19,0
37,7

41,1

66,0

24,4
5,2

39,6

47,8

61,1
1,0

25,9

57,7

26,2
22,7

Dom. 10

Rischio imprenditoriale 
Difficoltà di ricevere finanziamento
Ricambio generazionale/competenze 

delle nuove leve 
Scarsa conoscenza tecnologie e/o 

mercati
Scarso supporto di enti/org. di 

categoria/ associazioni/ professionisti
Nessun ostacolo
Altro

29,7
19,0

7,1

22,2

16,4
35,0
7,5

39,1
34,1

8,6

1,9

9,0
24,4
19,8

36,5
14,0

18,4

1,0

30,8
23,4
24,8

33,7
23,2

9,1

12,8

15,9
30,0
13,8

2.15 chi e come innova: L’impiego di sistemi chiusi o di reti aperte

I limiti dimensionali che rendono difficile innovare alle microimprese e alle 
piccole possono, in astratto, essere rimossi dalla crescita dimensionale, indicata 
– in epoca fordista – come la strada maestra per fare economie di scala e au-
mentare il proprio potere contrattuale sui mercati. Dunque indicata come l’unica 
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percorribile per essere presenti nel mercato della produzione di massa, realizzata, 
secondo il modello fordista, con la piena integrazione verticale del ciclo, in nome 
dell’autosufficienza produttiva.

In un contesto del genere, si può anche nascere piccoli (in genere le nuove ini-
ziative hanno una scala limitata dai capitali e dalle competenze del neo-impren-
ditore) ma non si riesce a sopravvivere se non si cresce rapidamente, acquistando 
una scala paragonabile a quella degli avversari.

Ma dalla golden age del fordismo, molta acqua è passata sotto i ponti. Sono 
state le grandi imprese stesse le prime a capire che era molto più agevole muover-
si concentrando risorse e rischi su un core business limitato alle funzioni in cui 
potevano ambire ad un livello di eccellenza competitiva, delegando ad altri (alla 
filiera di fornitori-clienti collegati) tutto il resto.

Questa scelta è andata avanti da tempo e per tutte le imprese del mondo19. La 
tendenza verso una modalità distribuita e qualche volta modulare di produrre per 
“filiere” formate da centinaia di produttori specializzati, ha creato, nel tempo, lo 
spazio per lo sviluppo delle reti di impresa, ossia di rapporti collaborativi che 
consentono a ciascuna unità della filiera di avere relazioni stabili con i propri 
fornitori-clienti e di poter condividere, in condizioni affidabili, una parte delle 
conoscenze possedute.

Questi sviluppi hanno progressivamente cambiato il significato di “piccola im-
presa”. Inizialmente era un significato totalmente negativo, legato ai deficit di sca-
la, di conoscenza e di potere contrattuale associati al mancato raggiungimento del-
la “dimensione minima” richiesta dai diversi settori e dalle diverse funzioni svolte.

La piccola impresa non è necessariamente pre-moderna e arretrata se, specia-
lizzandosi e collegandosi con altri, diventa parte di una produzione organizzata 
per filiere (specializzazione dei fornitori e dei clienti collegati in filiera), per di-
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19) Se si guarda al rapporto valore aggiunto / fatturato, che misura il grado di integrazio-
ne verticale della produzione nell’ambito proprietario dell’azienda, si scopre che ormai an-
che per sistemi di grande impresa come quello americano o quello tedesco, questo rapporto 
oscilla tra il 30 e il 40%. Detto in altri termini, il 60-70% della creazione di valore nella filie-
ra è affidato a terzi. Come abbiamo visto, nel caso italiano, le medie imprese affidano a ter-
zi il 79% della creazione di valore. E’ più della media internazionale, ma non è “fuori tenden-
za”. E’ del tutto entro una logica di crescita che punta sulla filiera come organismo produtti-
vo e che riserva alle grandi imprese il controllo delle fasi e delle risorse critiche della filiera, 
decentrando ad altri il resto. Questi altri possono essere grandi imprese, che fanno da fornito-
ri o da distributori, ma possono essere anche piccole imprese. Le economie di scala rilevan-
ti si possono fare attraverso la filiera, che specializza le funzioni interne e consente in questo 
modo il ri-uso delle conoscenze dei fornitori e dei clienti specializzati, in rapporto ai volumi 
gestiti dalla filiera nel suo insieme e non alla dimensione della singola azienda che ne fa parte.
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stretti (specializzazioni e addensamenti di un settore in un territorio ristretto) o 
per reti di collaborazione stabile tra imprese complementari. In tutti questi casi, 
la specializzazione delle competenze e delle attività, in rapporto agli altri compo-
nenti del sistema produttivo con cui lavora, consente di avere economie di scala 
nel ri-uso della conoscenza (la scala che conta, a questo proposito, è commisurata 
alla dimensione della filiera, del distretto o della rete, non a quella della singola 
impresa) e di poter competere utilizzando una risorsa critica che le grandi impre-
se fanno fatica a mobilitare: l’intelligenza fluida delle persone, in primo luogo 
dell’imprenditore che crede nelle proprie idee e capacità, e si assume i rischi 
dell’innovazione conseguente.

Questo processo, in agricoltura, si è progressivamente affermato ma più sulla 
base del ruolo “organizzatore” svolto da alcuni grandi mediatori (consorzi, coo-
perative, industria alimentare, GDO) che sulla base di una rivitalizzazione im-
prenditoriale partita dalle piccole imprese. Ma il processo è tuttora in corso, e gli 
spazi che apre alle piccole imprese possono essere riempiti da imprenditori che 
abbiano iniziativa e sappiano partecipare alle innovazioni di filiera o sviluppare 
innovazioni in proprio.

Ecco la via attraverso cui l’innovazione incontra oggi, quasi necessariamente, 
la logica del lavorare in rete con altri, cosa che per le grandi imprese diventa un 
option, mentre per le piccole è una necessità.

In che misura i contesti di azione degli imprenditori agricoli veneti sono carat-
terizzati dalla disponibilità a lavorare in rete, aprendosi agli interlocutori che sono 
presenti nel settore, nel territorio e nel sistema socio-istituzionale?

Sulla base delle risposte fornite all’indagine, abbiamo a questo proposito di-
stinto due clusters20:
a) imprese che lavorano con reti aperte (pari al 39% delle 403 imprese esaminate);
b) imprese che lavorano in preferenza con sistemi chiusi e proprietari (61% del 

totale). 
Ci domandiamo se i due clusters – che chiameremo delle aziende aperte e 

delle aziende chiuse – si comportano in modo diverso non solo nei campi in cui 
esiste una differenza nata dai criteri di formazione del cluster, ma anche sugli altri 
temi oggetto dell’indagine.
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20) Sono state considerate parte di reti aperte le imprese che hanno utilizzato competenze 
esterne (professionisti, specialisti, servizi tecnici pubblici, associazioni di categoria o dei produt-
tori) oppure che hanno aderito a consorzi e altre forme di aggregazione. Le altre sono state con-
siderate imprese che preferiscono lavorare entro il proprio sistema proprietario, chiuso ad apporti 
esterni significativi.
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La prima grande differenza tra i due clusters è data dalla diversa propensione 
a tenere comportamenti inerziali sul fronte dell’innovazione: considerando le 403 
aziende studiate,  il 71% delle imprese chiuse dichiara di non aver fatto muta-
menti negli ultimi tre anni; mentre le imprese aperte hanno quasi tutte praticato 
cambiamenti rilevanti, tranne una quota minore (25%). Queste differenze sostan-
ziali si ripetono un po’ per tutte le domande (sull’innovazione tecnica, sul cambia-
mento organizzativo, ecc.), anche a prescindere dai temi utilizzati per demarcare 
i due clusters.

Per quanto riguarda il futuro, tuttavia, qualche nube si prospetta anche all’o-
rizzonte delle aziende aperte, se è vero che il 61% di esse prevede di non intro-
durre cambiamenti nel prossimo triennio: una percentuale molto vicina a quella 
espressa dalle aziende che praticano sistemi chiusi (66%). Anche la parte dina-
mica e aperta del sistema produttivo, dunque, vive il futuro come una condizione 
di incertezza, dove l’innovazione non è da praticare, cercando di sopravvivere 
con quello che è già stato fatto in passato. Un atteggiamento che è il contrario di 
quello sviluppo verso reti sempre più estese e robuste che deve tirarci fuori dalla 
crisi e dai rischi di emarginazione a scala internazionale.

Tuttavia, non basta guardare alle imprese che fanno scelte di non-cambiamen-
to. Bisogna guardare anche al tipo di comportamento e di scelte fatte dalle aziende 
reattive, che accettano il cambiamento. Tenendo presente che anche tra le aziende 
che adottano strategie di chiusura verso l’esterno  ci sono casi – minoritari – di 
innovazione e cambiamento.

In che direzione?
Per rispondere a questa domanda, consideriamo le risposte fornite dalle azien-

de comprese nel campione (ristretto) che comprende le sole aziende (chiuse o 
aperte) che risultano dinamiche, praticando cambiamenti di vario genere.

Nel confronto tra aziende “aperte” e “chiuse” – che tuttavia sono in cambia-
mento – si nota subito una differenza importante: le imprese chiuse prediligono 
l’innovazione fatta con l’investimento in macchine (85% del cluster ristretto alle 
aziende “chiuse” ma dinamiche) mentre sono maggiormente restie ad accettare 
cambiamenti nella gamma (27%), nella commercializzazione (10%) e negli inve-
stimenti informatici (17%). Le imprese aperte seguono a ruota nelle scelte di mec-
canizzazione (79%), ma sono anche molto presenti sul fronte dell’innovazione di 
gamma (53%) e dell’innovazione commerciale (35%), avendo infine un grosso 
interesse per l’informatizzazione aziendale (41%).

Inoltre, come c’era da attendersi, le imprese chiuse (ma dinamiche) puntano 
molto sull’ampliamento delle superfici (per affitto o con acquisti: 69%) e sulla 
buona regola del non dipendere da terzi per gli stimoli all’innovazione (87%) o 
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per il reperimento delle competenze necessarie (98%): chi fa da sé, fa per tre, evi-
dentemente. Al confronto le aziende aperte sono meno imperialiste nel rapporto 
con l’esterno: puntano sull’ampliamento delle superfici proprie solo nella misura 
del 38%, preferendo una crescita dei dipendenti o una crescita relazionale con 
l’apporto di professionisti esterni, consorzi, specialisti della filiera. Soprattutto 
non pensano di essere autosufficienti dal punto di vista degli stimoli innovativi 
(solo nel 42% dei casi dichiarano di aver fatto “tutto da soli”) e delle competenze 
impiegate (non ricorrono a “nessuno” solo nella misura del 49%, la metà di quan-
to fanno le imprese chiuse).

Guardando al futuro, anche in questo caso, le differenze tra i due clusters ten-
dono a ridursi: in ambedue i casi si pensa che il cambiamento trainante (62% per 
le imprese aperte, 54% per le imprese chiuse) sia legato all’investimento nella 
meccanizzazione e nelle strutture connesse, con un ruolo più limitato per l’inno-
vazione di gamma (35% e 19% rispettivamente) e per l’investimento in commer-
cializzazione (31% e 23%, rispettivamente). Sono dati in regresso – per quanto 
riguarda l’interesse per le reti da parte delle imprese aperte – rispetto alla situa-
zione vissuta nei tre anni passati, forse per effetto di un progressivo restringersi 
dell’orizzonte strategico adottato.

Tab. 12 - Risposte pesate del campione con cambiamenti per classe di apertura

 Risposte Reti
aperte

Sistemi
chiusi Totale

Dom. 1
Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/ attrezzature/strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita
Altro

53,4
79,0
35,0
7,2

27,4
84,7
10,3
5,5

43,7
81,1
25,7
6,6

Dom. 2

Aumento della specializzazione produttiva
Inserimento di nuove coltivazioni
Ampliamento/inserimento di nuovi allevamenti
Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria didattica, ecc.)
Altro

55,9
51,3
4,5
7,7
2,4

44,0
48,2
21,5
5,0
9,8

52,3
50,4
9,6
6,9
4,6

Dom. 3

Potenziamento/rinnovamento del parco macchine 
agricole/ attrezzature/strutture

Introduzione di nuove tecniche produttive
Investimenti in informatica (pc, internet, software, 

ecc.)  

73,8
39,3

41,4

88,8
18,5

17,3

78,7
32,5

33,6

Dom. 4
Ampliamento azienda (attraverso affitto o acquisto)
Aumento personale e/o collaborazioni professionali
Affidamento ad esterni di alcune attività aziendali

38,4
27,0
11,0

69,2
7,6
0,6

45,9
22,3
8,5
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Dom. 4

Potenziamento canali di vendita (es. vendita diretta, 
spaccio, ecc.)

Adesione ad un’organizzazione di filiera 
(cooperative, consorzi, associazioni, ecc.)

Altro

32,9

38,8
5,3

19,4

0,0
11,6

29,6

29,3
6,8

Dom. 5

Risorse proprie/autofinanziamento
Capitali portati da nuovi soci
Prestito dalle banche
Fondi pubblici 
Altro

81,7
1,1

47,5
11,3
2,7

79,9
4,4

26,5
6,1
0,2

81,1
2,3

40,0
9,4
1,8

Dom. 6

Fornitori/clienti
Altre aziende agricole (concorrenza)
Istituzioni pubbliche, consulenti, ecc.
Nuove normative
Abbiamo fatto tutto da soli
Altro

24,6
42,2
6,7

25,1
42,1
2,6

0,3
0,3
0,0

12,8
87,2
5,9

16,4
28,0
4,4

20,9
57,3
3,7

Dom. 7

Consulente/professionista
Associazione di categoria/produttori
Ditta specializzata
Servizi tecnici pubblici
Nessuno 
Altro

21,9
24,2
13,6
3,4

49,1
2,3

0,5
0,0
0,0
0,0

98,2
1,2

14,7
16,1
9,1
2,2

65,6
2,0

Dom. 9
Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/attrezzature/strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita 
Altro

35,0
62,1
30,6
8,6

19,3
54,4
23,0
33,0

25,9
57,7
26,2
22,7

La crisi ha segnato indubbiamente anche le imprese maggiormente innovative 
e ha forse convinto quelle più inserite in sistemi aperti e competitivi a tirare un po’ 
i remi in barca, aspettando tempi migliori e sperimentando quanto possa essere 
pericolosa la dipendenza da altri. Ma certo è necessario reagire a questa delusione, 
per essere presenti e attivi nel mondo post-crisi che sta prendendo forma. Quello 
delle “reti aperte” è un tema obbligato per le politiche future di sostegno, se vo-
gliono favorire l’innovazione che parte dal basso e anche nelle piccole imprese.

2.16 chi e come innova: iL driver deLL’istruzione

Che gli imprenditori agiscano in un contesto aperto o chiuso, è sempre impor-
tante il loro punto di vista soggettivo, individuale, perché l’innovazione nasce 
dall’intelligenza fluida delle persone che interpretano la complessità e danno for-
ma a possibili percorsi di esplorazione del nuovo.
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Le qualità delle persone sono molte e differenti. Alcune di esse sono più con-
nesse con la creatività imprenditoriale, altre meno. Ma, fermo restando che rima-
ne un margine di indeterminazione in cui giocano le qualità uniche dei singoli 
individui, oggi le persone sono importanti anche per una qualità che possiamo 
rilevare in base a standard osservabili e abbastanza condivisi: il grado di istru-
zione del capitale umano che utilizzano o a cui hanno accesso nei sistemi esterni 
con cui collaborano (filiera, territorio, reti). Il grado di istruzione è rilevante oggi 
anche per le piccole imprese – mentre in passato queste surrogavano carenze di 
istruzione con il learning by doing e la creatività pratica delle persone – perché, 
come abbiamo detto, i linguaggi formali sono lo strumento necessario a stabilire 
relazioni a monte e a valle nelle filiere e nelle reti globali, in cui occorre rivolgersi 
a interlocutori distanti usando codici comunicativi inequivocabili e comuni con 
chi sta in America, Cina, Russia, Australia ecc..

I linguaggi formali si imparano a scuola. La pratica può aumentarne la padro-
nanza e l’uso creativo, ma non può sopperire alla mancanza di un quadro concet-
tuale iniziale, di tipo teorico-astratto.

E’ una sfida importante che ha effetti dirompenti sul tipo di innovazioni che le 
imprese sono in grado di realizzare e rendere redditizie.

Nella nostra indagine, abbiamo creato due clusters in base al grado di istru-
zione del titolare (o dell’amministratore), distinguendo tra istruzione di base (ele-
mentari e media inferiore: pari al 61% sulle 403 imprese esaminate) e istruzione 
superiore (istituto professionale, scuola superiore, università: pari al 39%).

Abbiamo già visto che la differenza di fondo tra questi due clusters, nei com-
portamenti innovativi esaminati dall’indagine, riguarda l’atteggiamento assai più 
conservatore che è presente nel cluster delle imprese il cui titolare ha solo un 
livello di istruzione di base: nel 62% dei casi (sulle 403 imprese del campio-
ne) queste imprese non hanno registrato alcun cambiamento nella gamma, negli 
investimenti in macchine e nel rafforzamento dei canali commerciali (contro il 
40% delle altre). E anche in questo caso, come nell’analisi di altre variabili, c’è 
un indebolimento della propensione al cambiamento nel futuro: gli imprenditori 
meno istruiti pensano di non cambiare nella misura del 67% – più o meno come 
è accaduto fino ad oggi – mentre quelli più istruiti diventano conservatori nella 
misura del 59%. Un bel salto indietro, rispetto ad oggi, forse anche in questo caso 
spiegato dall’abbassamento dell’orizzonte strategico in tempi di crisi. 

Comunque sia, al di là di questa rappresentazione di massima, è interessante 
andare a vedere se ci sono differenze nel comportamento delle aziende dinamiche 
(quelle che accettano di cambiare) in rapporto al grado di istruzione del titolare.

Considerando le percentuali sul campione ristretto (solo imprese dinamiche, che 
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cambiano) la prima differenza che si nota è la minore propensione delle aziende 
guidate da imprenditori meno istruiti ad investire in innovazioni di gamma (34% 
contro 53% degli altri) o nella commercializzazione (21% contro 30% degli altri). 
Un’elevata attenzione è riservata da ambedue i clusters all’investimento in macchi-
ne, con una leggera prevalenza del cluster relativo agli imprenditori con istruzione 
superiore (90% contro 72% degli altri). Gli imprenditori istruiti fanno maggior-
mente ricorso a filiere di specialisti e professionisti esterni, e investono in canali 
commerciali, anche se hanno una elevata propensione a sottrarsi allo stimolo della 
concorrenza e degli esperti, preferendo il proprio intuito (63% contro 52% degli 
altri). Anche se poi, quando si tratta di collaborare nel fare le cose, gli imprenditori 
istruiti fanno da sé nel 61% dei casi e gli altri nel 70% dei casi. Ossia quasi sempre.

Quelli meno istruiti puntano su consorzi e cooperative, cui affidare problemi 
che eccedono le loro competenze e capacità, si lasciano maggiormente guidare 
dalla concorrenza di mercato e dal cambiamento delle normative.

Interessante il fatto che gli imprenditori istruiti hanno rapporto con le associa-
zioni di categoria e dei produttori, per cercare aiuto nella realizzazione dei loro 
programmi, con un tasso del 20%, quasi il doppio di quanto dichiarano di avere 
gli imprenditori dinamici meno istruiti (12%). 

Per il futuro, una marcata differenza tra i due clusters si riscontra negli inve-
stimenti da fare per il rafforzamento della commercializzazione: gli imprenditori 
istruiti si dichiarano convinti nella misura del 45% che ci saranno cambiamenti a 
questo riguardo, mentre il tema resta del tutto fuori del raggio di attenzione degli 
imprenditori meno istruiti che pensano ad un cambiamento in questo campo solo 
nella misura del 12%. Uno su dieci, e stiamo parlando degli imprenditori dinami-
ci. Se guardassimo al totale del campione delle 403 aziende intervistate, questa 
percentuale scenderebbe al 4%: uno su venti, insomma.

Tab. 13 - Risposte pesate del campione con cambiamenti per classe di istruzione

 Risposte Istruzione
di base

Istruzione
superiore Totale

Dom. 1

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/ attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/

vendita
Altro

34,0

72,1

20,9
9,0

53,0

89,9

30,4
4,2

43,7

81,1

25,7
6,6

Dom. 4 Ampliamento azienda (attraverso affitto o 
acquisto) 46,2 45,5 45,9
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Dom. 4

Aumento personale e/o collaborazioni 
professionali

Affidamento ad esterni di alcune attività 
aziendali

Potenziamento canali di vendita (es. vendita 
diretta, spaccio, ecc.)

Adesione ad un’organizzazione di filiera 
(cooperative, consorzi, associazioni, ecc.)

Altro

17,3

4,8

15,8

34,9
12,5

27,6

12,5

44,4

23,3
0,7

22,3

8,5

29,6

29,3
6,8

Dom. 6

Fornitori/clienti
Altre aziende agricole (concorrenza)
Istituzioni pubbliche, consulenti, ecc.
Nuove normative
Abbiamo fatto tutto da soli
Altro

17,6
34,3
8,3

27,0
51,6
3,7

15,3
22,0
0,8

15,1
62,7
3,8

16,4
28,0
4,4

20,9
57,3
3,7

Dom. 7

Consulente/professionista
Associazione di categoria/produttori
Ditta specializzata
Servizi tecnici pubblici
Nessuno 
Altro

14,3
11,7
6,4
3,7

69,6
3,5

15,2
20,5
11,7
0,8

61,5
0,4

14,7
16,1
9,1
2,2

65,6
2,0

Dom. 9

Inserimento di nuovi prodotti/servizi
Investimenti su macchine/attrezzature/

strutture
Rafforzamento dell’attività commerciale/

vendita 
Altro

28,7

60,3

11,6
34,1

22,4

54,3

44,6
8,2

25,9

57,7

26,2
22,7

Il grado di istruzione conta, anche se non è tutto. Si tratta comunque di una 
leva che è possibile utilizzare se si favorisce l’ingresso in agricoltura di giovani 
con titolo di studio superiore, e con motivazioni corrispondenti: questi hanno 
bisogno di immaginare un mestiere dell’agricoltore che ammette scelte creative, 
redditi adeguati e qualità della vita, sommate in un’immagine nuova del fare 
agricoltura. Inoltre, si può favorire il ricorso delle imprese a lavoratori e profes-
sionisti qualificati: ma, naturalmente, bisogna che il prodotto e il processo siano 
innovativi, in modo da richiedere e pagare un investimento più importante in 
intelligenza.

2.17 riassumendo

Il contesto ha un ruolo importante in quanto fa da cornice agli atti innovati-
vi, anche se questi partono da una singola persona o impresa. E’ il contesto che 
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fornisce gli stimoli per innovare, organizza sistemi complessi per propagare e 
valorizzare l’innovazione, facendola rendere. E’ il contesto che premia e punisce, 
in rapporto alle performances della filiera e ai prezzi interni che distribuiscono il 
valore complessivamente creato per il cliente finale. E’ il contesto, alla fine, che 
definisce la struttura degli incentivi all’innovazione che sono presenti in ciascun 
settore e territorio.

Che tipo di contesto è quello in cui si muovono gli innovatori operanti nell’a-
gricoltura veneta (nei settori considerati)?

Riassumendo quanto detto nelle pagine precedenti possiamo dire che è un con-
testo polarizzato, che comprende:
– una massa di aziende inerziali che supera il 50% del totale, e che va avan-

ti sulla scia della tradizione, restando estranea alla logica del “cambiamento 
continuo” che caratterizza la modernità e che diventa oggi necessario per non 
perdere il rapporto con le rivoluzioni in corso nell’economia-mondo; 

– un gruppo di innovatori tecnici che si appoggia soprattutto alle macchine, e 
al loro potenziamento/rinnovo nel corso del tempo, procedendo con la logica 
dell’”orientamento alla produzione”. Si tratta della cosiddetta hard innovation, 
in cui l’innovazione è “spinta” dal cambiamento tecnologico e dalla meccaniz-
zazione conseguente, cercando poi, alla fine, il compito di vendere a qualcuno 
quello che si è prodotto; 

– un drappello di innovatori d’uso abbastanza ristretto, che ha adottato una stra-
tegia di “orientamento al mercato” e che punta verso forme di soft innovation 
(nel marketing, nei canali commerciali, nell’organizzazione, nelle ICT, ecc.) 
(Paiola M., Sebastiani R. (2010). Una forma di innovazione in cui non è la 
tecnologia a “spingere” l’innovazione applicativa (secondo il modello techno-
logy push), ma è la domanda di uso, adeguatamente sollecitata dall’offerta, ad 
immaginare nuovi significati e nuove applicazioni, che il consumatore finale è 
disposto a riconoscere, apprezzare e pagare.
Abbiamo insomma a che fare con una triade di modelli di produzione e di 

business: quello della tradizione, che si ripete; quello dell’innovazione hard che 
punta le sue carte sull’innovazione esterna, portata dai produttori di macchine e 
di tecnologie; e quello dell’innovazione soft che, invece, cerca di costruire reti, 
filiere, territori intelligenti, con cui mettere le proprie capacità al servizio del con-
sumo, accettando la sua evoluzione non prevedibile e la sua capacità di cambiare 
i significati e i valori in questione.

Non importa definire in modo preciso i confini e i pesi di questi tre spazi di 
azione, cui corrisponde anche una pluralità di culture e atteggiamenti verso il 
mondo. Se le tendenze portanti del futuro che ci aspetta sono la globalizzazio-
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ne dei mercati e la smaterializzazione del valore, quello che conta – per le sorti 
dell’agricoltura veneta – è che, con una certa rapidità, il testimone del sostegno e 
della cultura imprenditoriale passi dal primo al secondo modello e, contempora-
neamente, dal secondo al terzo modello. Immaginando di avviare un cambiamen-
to progressivo ma sostanziale rispetto alla situazione attuale.

Ci sono segni, come abbiamo visto, di crescente stanchezza o di accresciuta 
“timidezza” nel drappello degli innovatori soft, che sono il nostro punto di riferi-
mento in tema di innovazione rivolta al futuro. Questi segni vanno presi sul serio 
e affrontati con politiche di intervento focalizzate sulle esigenze specifiche degli 
innovatori soft, che sono già in pista. Aiutando gli altri non a “fare da sé” ma a 
collegarsi e imparare dai pionieri che sono andati più avanti, in modo che tutto il 
sistema faccia un piccolo grande passo nella giusta direzione di marcia.
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3. SEI LEVE PER L’INNOVAZIONE 
Alessandro Censori, Antonio De Zanche, Alessandra Liviero,
Renzo Rossetto, Giuseppe Rela, Gabriele Zampieri21

3.1 iL contesto in cui nasce e si sviLuppa L’innovazione

Come su una mappa l’escursionista traccia il percorso per arrivare alla meta 
valutando gli elementi presenti sul terreno, così l’imprenditore nella sua ricerca 
del “successo” si trova a valutare gli elementi di cui dispone (competenze acqui-
site, opportunità offerte, motivazioni personali, ...) e gli elementi che la realtà, il 
momento storico, gli offre (le tendenze dei consumi, la congiuntura economica, 
le nuove tecnologie, la collaborazione di altri imprenditori, ...). Come l’escursio-
nista anche l’imprenditore traccia un suo percorso (sentiero) sicuramente origi-
nale all’interno però di una realtà (la mappa) composta da elementi noti anche 
ad altri. Per rimanere nell’esempio, come un alpinista apre una nuova “via” per 
raggiungere la cima, così l’imprenditore innovativo “combina” in modo originale 
competenze e doti personali con le condizioni del contesto in cui opera e percorre 
una nuova “via” innovativa. 

Analogamente, in un processo a ritroso, l’analisi di un certo numero di casi 
studio di aziende “di successo”, delineano una serie di percorsi che se letti nel loro 
insieme, come guardandoli dall’alto, descrivono una mappa sulla quale altri im-
prenditori possono trovare il loro percorso (originale) verso il successo. Ma non 
solo, anche il decisore pubblico può trovare, dalla lettura della “mappa”, spunti 
interessanti per interventi (incentivi) utili a far superare alle impresa, che hanno 
già intrapreso la strada dell’innovazione, quegli ostacoli che le impediscono di 
consolidare lo sforzo fatto22. 

3. SEI LEVE PER L’INNOVAZIONE 

21) Alessandro Censori ha curato il paragrafo 3.2; Antonio De Zanche ha curato il paragrafo 
3.6;  Alessandra Liviero ha curato il paragrafo 3.4; Renzo Rossetto a curato il paragrafo 3.5;  Giu-
seppe Rela ha curato i paragrafi 3.1 e 3.3; Gabriele Zampieri ha curato il paragrafo 3.7. 

22) L’uso dello strumento degli incentivi pubblici va attentamente considerato per non incor-
rere in due errori frequenti legati all’obiettivo di stimolo che il contributo vuole incentivare:
1. se l’obiettivo è troppo ambizioso solo poche aziende potranno accedere al contributo e ciò non 

favorirà lo sviluppo innovativo del settore/azienda;
2. se l’obiettivo è troppo generico o poco ambizioso le imprese parteciperanno al bando esclu-

sivamente per acquisire il finanziamento per abbattere i costi ma non saranno stimolate ad 
accrescere ulteriormente l’innovazione.
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Dall’analisi di 21 aziende venete che hanno percorso sentieri innovativi si 
sono delineate sei “variabili” chiave, sei elementi presenti sul “terreno”, sulla 
mappa della realtà, che hanno contribuito, determinato o concorso allo sviluppo 
delle idee innovative. Le variabili, che sono tali perché evolvono e cambiano 
nel tempo, individuate dall’analisi dei casi studio vanno dal cambiamento trans-
nazionale dei mercati (internazionalizzazione – globalizzazione) all’evoluzione 
del concetto di qualità dei prodotti; dal cambiamento degli stili di consumo (sma-
terializzazione) ai cambiamenti della tecnologia; dallo svilupparsi delle  reti di 
impresa all’essere imprenditore oggi. 

3.2 iL cambiamento trans-nazionaLe dei mercati

Caratteri della globalizzazione
Il fenomeno chiamato globalizzazione, in tempi relativamente recenti, ha in-

vestito con forza anche il sistema produttivo e commerciale dei beni destinati 
all’alimentazione umana. Sono aumentati i consumi così come la produzione e 
gli scambi. 

Tale situazione sta ponendo serie e stringenti questioni nella riformulazione 
delle politiche di settore che vanno direttamente a influenzare lo sviluppo agricolo 
di sistema come quello della singola impresa. Punti di debolezza come i rapporti 
di filiera, la riorganizzazione e il riposizionamento nei mercati, la rete, l’innova-
zione sono fattori non solo da considerare nella gestione delle imprese ma da ri-
pensare e trasformare in elementi caratterizzanti e propulsori dell’agroalimentare. 
Sono anche da riconsiderare quegli elementi che in un passato recente si poneva-
no come attributi di flessibilità e di forza delle imprese quali la sovrapposizione 
tra famiglia e impresa e le ridotte dimensioni. Anche in agricoltura, intesa come 
settore produttivo, la disponibilità di capitali sarà condizione necessaria per atti-
vare lo sviluppo e aumentare la competitività.

L’ambiente competitivo è internazionale e richiede capacità imprenditoriale, 
flessibilità decisionale e velocità di risposta al cambiamento, crescita, innovazio-
ne, organizzazione e sviluppo di filiera e di rete. Come evidenziato dalla nostra 
ricerca in questa direzione si sono orientate alcune imprese agricole venete, i co-
siddetti pionieri, che hanno perseguito un costante incremento qualitativo dei pro-
dotti associato a miglioramenti nell’organizzazione aziendale, nell’innovazione, 
nell’ottimizzazione dei fattori produttivi e non ultimo con l’investimento nel mar-

La massima efficacia il contributo la determina quando serve a far superare alle aziende quel 
piccolo scalino che le permette di consolidare l’innovazione già perseguita e scelta sulla base di 
motivazioni imprenditoriali.
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keting e nella rete di vendita a presidio di mercati anche lontani. Emerge anche un 
altro elemento caratteristico e forse limitante del fenomeno di internazionalizza-
zione delle imprese agricole ed è la presenza nei mercati esteri quasi unicamente 
con beni. Scarsi risultano gli investimenti diretti. Nel settore agroalimentare si 
osserva che la propensione ad operare in mercati internazionali aumenta con le 
dimensioni aziendali sia per numero di dipendenti che per fatturato; altri elementi 
comuni che hanno favorito la penetrazione nei mercati esteri sono gli investimenti 
nella promozione con la partecipazione a fiere, l’adesione a Consorzi di imprese 
e la cooperazione con le istituzioni pubbliche.

E’ stato lo sviluppo e l’evoluzione dell’organizzazione economica mondiale 
che ha determinato un costante confronto e competizione, nei mercati interna-
zionali, dei diversi sistemi produttivi nazionali. Questo fenomeno associato ad 
una maggiore interconnessione tra i diversi stati prende il nome di globalizzazio-
ne. Descritta per metafore è stata definita come il raggiungimento di “un mondo 
piatto”(Freedman T.L., 2000), “la morte della distanza “ e “la geografia è diventa-
ta storia” (Bhagwati J., 2004). Non parliamo comunque di un fenomeno recente. 
A conclusione della seconda guerra mondiale si determinò un nuovo ordine di 
governo degli affari internazionali, quello della Guerra Fredda, che durò fino al 
1989 con la caduta del Muro di Berlino. In tempi immediatamente successivi 
prese sempre più forma un sistema di interconnessione tra Stati che andava oltre 
il carattere politico e militare e che interessava profondamente aspetti economici 
e sociali. Il fenomeno non fu completamente nuovo perché tra la metà del 1800 
fino alla crisi degli anni 20’ il mondo aveva già sperimentato una grossa ondata 
di scambi come è evidenziato dall’analisi delle quantità di merci, capitali e lavo-
ratori che attraversavano i confini nazionali. In quei decenni potenza egemone e 
dominante era la Gran Bretagna. Il sistema allora avviato ebbe un improvviso e 
devastante arresto causato dalla prima guerra mondiale, dalla rivoluzione russa e 
dalla grande depressione. Seguì la seconda guerra mondiale e un altro sistema che 
di fatto divise il mondo in due blocchi contrapposti ovest e est.

Si possono riscontrare delle similarità tra la prima ondata della globalizzazio-
ne e quella che stiamo vivendo attualmente. Quello che è emerso come nuovo 
negli ultimi due decenni è il grado di intensità con cui le nazioni sono legate tra 
loro in un unico mercato mondiale e la moltitudine di popolazione che in vario 
modo ne viene coinvolta. E’ un fenomeno diverso anche tecnologicamente. Pri-
oritariamente la prima ondata di globalizzazione venne alimentata dai bassi costi 
dei trasporti: ferrovia, battelli a vapore e automobili. La globalizzazione odierna 
trova le sue basi sui minori costi delle telecomunicazioni grazie ai microcips, ai 
satelliti, alle fibre ottiche, a internet. La tecnologia ha permesso alla medesima 

3. SEI LEVE PER L’INNOVAZIONE 



118

impresa di localizzare funzioni quali la ricerca, il design, la produzione, l’ammi-
nistrazione e il marketing in paesi diversi. Funzioni comunque legate tra loro in 
rete. Sono le telecomunicazioni che hanno determinato la commercializzazione 
di servizi che sembravano non commercializzabili. Aumentano le possibilità di 
scelta, migliora la qualità dei prodotti e diminuisce la pressione sui prezzi. Le 
imprese tendono a pensare, pianificare, operare ed investire con una visione più 
ampia e profonda e le integrazioni che ne derivano diminuiscono l’importanza e 
il significato dei confini nazionali.

Si riscontra anche una differenza politica. Un tempo c’era l’impero della Gran 
Bretagna con la sua potenza nei mari. Con compagnie come la East India Com-
pany si sviluppò l’espansione e il colonialismo con il conseguente aumento di 
beni, capitali e genti che si muovevano da un continente all’altro; la seconda globa-
lizzazione è stata promossa e spinta dalla forza degli Stati Uniti che hanno trovato 
alleati prima in Europa e successivamente in Asia. Non secondario il ruolo dei 
singoli Stati che sono intervenuti in campo legislativo e normativo riducendo gli 
ostacoli al commercio e al movimento dei capitali. L’incremento di complessità e 
di problematiche, che si è esteso oltre i confini nazionali, ha determinato la neces-
sità di concertare delle azioni e il nascere nei decenni di Istituzioni sovranazionali 
che hanno spinto e sostenuto la globalizzazione quali il Fondo monetario interna-
zionale (FMI), la Banca mondiale e l’Organizzazione per il commercio internazio-
nale (WTO). Conseguenza è stata anche una tendenza alla uniformità di norme, 
standards, regole e pratiche. Come è stato scritto la globalizzazione ha ristretto il 
mondo da taglia grande a media e da media a piccola (Friedman T.L., 2000).

Il motore che ha guidato la globalizzazione è il capitalismo del libero mercato 
e il risultato, forse, che ne è derivato è dipeso non nella fede nei mercati ma piut-
tosto nella mancanza di visioni alternative (Grinsvold D., 2005). Si è pensato che 
maggiore fosse l’apertura dell’economia al commercio e alla competizione più 
essa potesse prosperare. Le regole economiche sono state declinate in apertura dei 
mercati, deregulation, privatizzazioni. I prodotti meno efficienti vengono canni-
balizzati e sostituiti dai nuovi o più efficienti; il prodotto o servizio di oggi diviene 
la commodity di domani. Parole chiavi dell’economia divengono competitività, 
innovazione, modernizzazione (Zinsmeister K., 2004). 

Viene riconosciuto da molti studiosi che l’impatto della globalizzazione ha 
comportato un incremento della crescita economica, ha ridotto la povertà in molti 
paesi e ha ampliato la libertà politica. Ma comunque giunge, dopo altre, nel 2008 
la grave crisi, non ancora superata, dei mercati finanziari con i conseguenti sbanda-
menti e le difficoltà di molte economie nazionali che si aggiungono alla ricorrente 
e manifesta evidenza che il processo ha comportato pesanti costi e lasciato indietro 
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molti. Il progressivo avanzamento della globalizzazione non è stato senza contrac-
colpi. I cambiamenti indotti hanno determinato una opposizione alle politiche e 
alle azioni delle Istituzioni che si è manifestata per la prima volta nel novembre del 
1999 a Seattle con migliaia di manifestanti per le strade in occasione del meeting 
ministeriale del WTO. In altre occasioni le Istituzioni internazionali sono state 
contestate e messe sotto attacco sia per le politiche di libero scambio promosso che 
a causa delle condizionalità imposte ai diversi Stati per poter beneficiare di aiuti.

Molti milioni di persone oggi vivono meglio; si vive più a lungo e con livelli 
qualitativi decisamente più elevati. Nonostante gli evidenti benefici, si pensi al 
legame tra commercio internazionale e lo sviluppo economico e la crescita dei pa-
esi asiatici, le politiche sono controverse perché sono emersi con forza dei lati ne-
gativi. Molti ritengono che la globalizzazione sia economicamente benigna e che 
incrementi la prosperità ma non pochi sono quelli che ritengono sia socialmente 
maligna. Tra le principali questioni vengono evidenziate le politiche del lavoro e 
le discriminazioni tra uomo e donna, il degrado dell’ambiente, la distruzione di 
culture locali, le disuguaglianze tra ricchi e poveri con crescenti gap tra le nazioni 
e all’interno delle stesse. Si ritiene inoltre si sia abbassato il livello alla lotta alla 
povertà nel mondo riconoscendo come principali beneficiari del sistema le grandi 
corporations multinazionali. In altri termini una progressiva e costante corsa su 
un piano inclinato all’ingiù con una competizione orientata all’abbassamento de-
gli standards e delle regole. In molti paesi in via di sviluppo, come nell’Africa sub 
sahariana, non si sono manifestati i benefici auspicati e promessi e le condizioni 
di vita della popolazione in molti casi sono rimaste a livello di sussistenza. Nei 
paesi ricchi è aumentato il senso di vulnerabilità, di insicurezza economica e il 
malessere sociale. 

Dal 2008 l’economia internazionale sta attraversando un periodo di forte cri-
si con riprese deboli e successive ricadute. Ma si intravedono segnali di uscita 
dal tunnel evidenziati dall’aumento della produzione, dell’utilizzo degli impianti, 
dalla crescita degli ordinativi, la diminuzione delle scorte e la ripresa dei commer-
ci. Ma non solo. Paesi dell’America Latina come alcuni Africani hanno fatto se-
gnare significativi miglioramenti di PIL e diminuzione della povertà. Una minor 
crescita si registra nei paesi ricchi USA e Europa che segnala quindi come stia, 
parzialmente, diminuendo la disparità e la disuguaglianza nel mondo. Non poco 
hanno inciso su questo mutato scenario le politiche di apertura al commercio e 
il sostanziale arretramento di politiche di chiusura e protezionismo. La globaliz-
zazione quindi, probabilmente, è parte della soluzione e non parte del problema. 
Si può parlare quindi di un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto ma la cosa più 
significativa è che la parte piena sia andata ai paesi poveri e assetati. 
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Globalizzazione e agricoltura
Uno degli elementi che si ritiene possa divenire una costante nei mercati inter-

nazionali è la prevedibile maggior frequenza con cui si verificheranno tensioni e 
volatilità nei prezzi sia delle commodities agricole che dei prodotti degli alleva-
menti. Per quanto concerne i cereali, nonostante un sostanziale equilibrio tra of-
ferta e domanda internazionale, si sono verificate, negli ultimi anni, improvvise e 
brusche impennate dei prezzi. Come rilevato da più parti tra le cause si segnalano 
i mutati consumi, l’impiego a fini energetici e le impreviste perdite di raccolti a 
causa di eventi atmosferici, sia inondazioni che siccità, a cui hanno seguito bloc-
chi di esportazioni e fenomeni speculativi. Le ripercussioni si sono manifestate 
con serie difficoltà di sostentamento e crisi alimentari nei paesi più poveri a basso 
reddito e con rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari a base di cereali e carne. 
Fenomeni dovuti a una scarsa trasparenza dei mercati ma soprattutto alla loro in-
terconnessione infatti quanto accade alla Borsa di Chicago influenza e determina 
il prezzo del pane nel piccolo villaggio africano come nella ricca città europea.

Per quanto riguarda la produzione di carne essa è in rapida crescita e provve-
de, in maniera determinante, al benessere della popolazione grazie all’apporto di 
energia e proteine (FAO Media Center, 2010). Il progressivo aumento del reddito, 
come quello della popolazione, che tende a concentrarsi nei perimetri urbani, ne 
determinano la crescente domanda. Per incontrare la domanda gli allevamenti si 
specializzano e aumentano il patrimonio zootecnico. La domanda prevista nei 
prossimi decenni fa intravedere un cambiamento di scenario che porrà preve-
dibilmente delle sfide di competitività tra piccoli allevatori e grossi sistemi di 
allevamento intensivo. E’ possibile che si determinino situazioni tali in cui solo i 
più organizzati e in grado di porsi sui mercati internazionali saranno in grado di 
avvantaggiarsi delle favorevoli condizioni di aumento dei consumi. Prevedibile 
sarà anche la tensione che il sistema di allevamento, specie se intensivo, causerà 
all’ambiente. Necessarie e sempre più stringenti saranno le garanzie da attivarsi, 
con adeguate politiche, per la tutela degli ecosistemi, della biodiversità, delle fo-
reste e dell’acqua.

Articolate, con specifico riferimento all’agricoltura, le critiche alla globalizza-
zione. I paesi del nord e dell’ovest del mondo sono accusati di aver spinto i paesi 
poveri ad abbassare le barriere del commercio ma di mantenere le proprie impe-
dendo o ostacolando l’importazione di prodotti agricoli e privando così le nazioni 
in via di sviluppo del necessario introito per attivare le politiche di crescita. Gli 
stessi paesi ricchi vengono accusati di essere i principali beneficiari del sistema, 
a scapito di quelli poveri, anche per l’alto livello di sovvenzioni che vengono 
erogate all’agricoltura che alterano la competizione (Stigliz J.E., 2002). Nei fo-
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rum internazionali i principali imputati sono la Politica agricola europea PAC e il 
Farm bill statunitense e gli altri strumenti di finanziamento all’agricoltura e agli 
aiuti alle imprese.

Casi veneti
Per quanto attiene il flusso di beni nei canali del commercio internazionale 

l’Italia ha uno dei punti di forza nella formazione del PIL della propria economia 
e partecipa, grazie al forte orientamento all’export, come importante attore dello 
scenario economico mondiale. La regione Veneto dopo le difficoltà riscontrate nel 
corso dell’anno 2009 con un sensibile calo dell’export ha con velocità invertito la 
tendenza riportandosi, nel 2010, su valori vicino ai 46 miliardi di euro. Principali 
mercati serviti sono quelli europei con Germania e Francia, i nord americani e 
crescente attenzione è dedicata al far est Cina, Giappone e India. Buone perfor-
mance si osservano per l’export dei prodotti dell’industria agroalimentare, dell’a-
gricoltura e delle bevande che complessivamente ammontano in valore a circa 
3,5 miliardi di Euro; si distingue il risultato dei vini veneti pari a oltre 1 miliardo 
di Euro. L’export è sostenuto dalle piccole e medie imprese che come è noto ca-
ratterizzano il sistema imprenditoriale veneto. Soprattutto nel settore primario la 
dimensione delle imprese può essere un fattore di criticità che comunque si dovrà 
superare per poter competere in un mercato che presenta e propone ai consumato-
ri prodotti provenienti da varie parti del mondo. Infatti è diventato abituale poter 
acquistare produzioni ortofrutticole provenienti dal continente africano così come 
la carne del Sud America.

Azienda Agricola Ca’ Rugate
Una capillare distribuzione attraverso una attenta ricerca e individuazione degli 
agenti e distributori è uno dei punti di forza dell’azienda Ca’ Rugate che è pre-
sente con  i vini DOC Soave, Valpolicella e Amarone in 25 Paesi esteri.
La diversificazione in molti mercati, con particolare attenzione al nord Europa, 
è stata una scelta aziendale per distribuire il rischio commerciale anche se ciò 
ha comportato un notevole impegno organizzativo e gestionale. Investimen-
ti quindi in reti distributive per raggiungere clienti in molte parti del mondo. 
Questa scelta si è rivelata vincente soprattutto nell’anno 2009 e ha consentito 
all’azienda di superare le difficoltà di mercato innestate dalla crisi economica 
mondiale consentendo di sviluppare opportunità commerciali con nuovi inter-
locutori. 
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Il sistema agricolo nazionale e veneto ha delle caratteristiche intrinseche di 
valore che possono ulteriormente essere valorizzate e sviluppate per potersi tra-
sformare in vantaggi competitivi. Vantaggi che con una specializzazione produt-
tiva in alcuni prodotti di nicchia quali i vini, i formaggi, gli ortofrutticoli hanno 
fornito valore al consumatore ma in una dimensione locale. Si vende cioè, tranne 
alcuni casi, a poche decine o centinaia di chilometri dal luogo della produzione. 
La globalizzazione, che per i prodotti made in Italy non può significare omoge-
neità e standardizzazione, permette di far conoscere e vendere le nostre eccellenze 
in mercati lontani.

Perlage
La differenziazione del prodotto vinicolo è la caratteristica dell’azienda “Perla-
ge” s.r.l. che ha impostato la propria attività sulla produzione di vino biologico 
e la continua ricerca di prodotti che incontrino i gusti e le esigenze di quella 
quota di consumatori che ricerca nei prodotti salubrità e rispetto dell’ambiente.  
L’innovazione di prodotto è uno dei fattori principali di successo dell’azienda: 
tra i vini commercializzati vi sono lo spumante Prosecco biologico, biodina-
mico e quello senza solfiti. L’innovazione si è sviluppata anche nel packaging, 
l’azienda commercializza un vino con il tappo a vite interamente riciclabile. 
E’ la Germania il più importante mercato tra i 17 paesi in cui l’azienda esporta. 
I primi clienti sono stati contattati attraverso la partecipazione alla fiera Bio-
fach di Norimberga. Sempre nel biologico altro mercato molto importante è 
quello inglese nel quale la vendita è realizzata tramite la GDO. L’attenzione 
a soddisfare le richieste del cliente finale, su richiesta della stessa GDO, ha 
portato a produrre prodotti morbidi, avvolgenti, senza spigolosità e  facili da 
bere,  ad “english style”, ottenuti con la collaborazione di enologi australiani e 
neozelandesi.

Un ruolo, forse decisivo, nel favorire il superamento del vincolo territoriale 
e nel promuovere rapporti commerciali per le piccole realtà imprenditoriali può 
essere soddisfatto dall’operare in rete.  Ritorna quindi in primo piano la capacità 
non solo di produrre delle eccellenza ma di rendere concreti i rapporti di colla-
borazione su progetti si sviluppo condivisi sia per fare massa critica ed economie 
di scala ma soprattutto per poter concentrare lo sforzo di specializzazione nel 
marketing e nella rete di vendita. In questo contesto, al concetto economico che 
riconosceva quali fattori determinati la produzione il lavoro e il capitale, sono da 
aggiungere altri fattori che di fatto sostanziano quella che oggi viene chiamata 
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economia della conoscenza. Fattore quest’ultimo che gioca un ruolo determinante 
nella creazione di valore e di ricchezza. Non è un caso che nei paesi avanzati il 
bilanciamento tra risorse e conoscenza si sta orientando a favore della seconda 
dove il capitale umano, se in possesso di un avanzato livello di educazione for-
male tradotta in talento, capacità e creatività diviene elemento determinante di 
successo. La conoscenza e la sua riproducibilità genera valore fornendo servizi 
innovativi. Un tempo la conoscenza era quasi esclusivamente orientata alla ricer-
ca della migliore allocazione delle risorse finalizzata all’efficienza, oggi essa deve 
produrre nuovi servizi e nuovi prodotti che ancorano il bene fisico materiale ad 
elementi di immaterialità, a desideri, esperienze e significati. Quello che il made 
in Italy rappresenta nel mondo con prodotti di altissimo livello in nicchie del 
lusso, dell’abbigliamento, dell’arredamento delle automobili può ancora di più 
in futuro concretizzarsi per molti prodotti dell’agroalimentare. Valori immateria-
li, propri della nostra cultura enogastronomia, quali la tradizione, l’artigianalità, 
il legame con il territorio, il paesaggio e il marchio possono essere venduti nel 
mondo ampliandone la loro conoscenza e il bacino di consumo nello spazio e nel 
tempo. Eccellenze produttive locali che pur mantenendo i loro caratteri possono 
essere venduti a livello globale moltiplicandone il valore. 

Vignalta
Sempre nel settore enologico la Società agricola “Vignalta” è partita dal con-
cetto di smaterializzazione del prodotto e identità dell’ azienda. Il vino concepi-
to come “un sogno” che il produttore deve “perseguire” e proporre nei mercati 
con attente politiche di marketing. Valore territoriale, di esperienze, stili di vita, 
idee e servizi da offrire prioritariamente al canale distributivo ho.re.ca. attra-
verso il quale Vignalta realizza circa il 60% di vendite all’estero. I principali 
Paesi di destinazione sono nord America, Giappone, Cina, nord Europa. La 
partecipazione alle principali fiere mondiali e l’organizzazione di eventi di de-
gustazioni e promozione unitamente alla presenza di una base operativa negli 
USA è evidentemente funzionale a conferire una dimensione internazionale a 
Vignalta e a conoscere in modo approfondito e diretto le dinamiche del mercato 
nord americano.
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Padana Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola
Crescita, rete di vendita e attenzione ai concorrenti sono i punti di forza della 
strategia commerciale del “Gruppo padana” nei confronti dei mercati esteri. 
Dall’anno 2000 l’azienda ha ampliato la propria area di vendita fuori del terri-
torio nazionale, sviluppando rapporti commerciali con Slovenia e Austria, Spa-
gna, Germania, Grecia e Medio Oriente (Libano) e in una fase successiva anche 
con Croazia e Romania. Il Gruppo Padana dispone di una ampia rete di vendita 
con circa una decina di agenti plurimandatari operativi con l’estero. Si prevede 
in futuro un ulteriore sviluppo della rete di vendita. Oltre a questo l’azienda 
partecipa a fiere specialistiche di settore. 
L’azienda risente della concorrenza in maniera attenuata: i concorrenti infatti 
possono essere molto competitivi su alcuni prodotti o su alcuni mercati, ma 
l’ampiezza del mercato e dell’assortimento permette all’azienda di proporsi 
in posizione di forza verso i potenziali clienti, potendo garantire loro una serie 
di vantaggi che i concorrenti non sono in grado di offrire. Importanti investi-
menti strutturali, nella logistica e nei servizi segnano la strategia aziendale per 
i prossimi anni che punta a definire una caratura europea all’impresa. Tutto ciò 
ha permesso all’azienda di chiudere degli accordi commerciali per sviluppare 
reti di vendita in grado di coprire il mercato tedesco, svizzero, belga, olandese 
e francese, e nel breve-medio termine di entrare anche nel mercato di paesi 
dell’area del Mediterraneo.

3.3 La quaLità e iL vaLore deL prodotto

La bravura dell’imprenditore agricolo, come di qualsiasi altro settore, è quella 
di sapere prevedere le esigenze del cliente e tradurle in nuovi prodotti e servizi. 
È questo, in sintesi, quello che hanno fatto le imprese innovatrici che sono state 
intervistate. Ma come ci sono riuscite? Quali elementi, strategie, comportamenti 
hanno adottato? 

Un elemento comune a tutte le imprese coinvolte nell’indagine è stato quel-
lo di fornire “prodotti di qualità”. Ma quale qualità: quella organolettica, quella 
commerciale, quella tecnologica, ....?  e come è stata ottenuta? 

Le strade percorse sono state molteplici, spesso sono stati utilizzati gli stessi 
elementi ma combinati in modo diverso e originale. Alcune imprese hanno colto 
i cambiamenti dello stile di consumo e di acquisto dei prodotti alimentari da par-
te del consumatore ed hanno puntato sull’offerta di prodotti pronti all’uso, altri 
hanno puntato sulla differenziazione, altri ancora sull’attribuzione al prodotto di 
“valori” e “significati” legati al benessere, al rispetto dell’ambiente, alla “tradi-
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zione”. Alcuni hanno puntato a soddisfare le esigenze del consumatore finale altri 
hanno posto l’attenzione invece alle esigenze del cliente intermedio costituito da 
altri imprenditori, da trasfromatori o commercianti.

Il percorso verso la “qualità” è quindi vario come anche il concetto stesso di 
prodotto di qualità. Non vi è infatti un modo univoco di definire la qualità di un 
prodotto e quello che oggi il consumatore percepisce come elemento di qualità 
è molto diverso da quello di solo alcuni anni fa. Oggi la “qualità” è sempre più 
legata al “valore d’uso” del prodotto e per ottenerla le imprese innovative puntano 
sulla differenziazione spinta, arrivando anche al prodotto su “misura”, oppure a 
dare nuovi significati al cibo arrivando a vendere nuove idee di nutrizione. Per 
far ciò le imprese innovative si sono attrezzate e organizzate in modo diverso, 
cambiando non solo il proprio modo di produrre, con l’ausilio anche delle nuove 
tecnologie, ma anche cambiando il sistema di rapporti con le altre imprese arriva-
no a costituire reti di imprese. In tali reti non è strano che vi trovino posto anche 
aziende non appartenenti al settore agroaliementare con lo scopo, attraverso lo 
scambio di conoscenze e competenze diverse, di dare un nuovo valore o nuovi 
“significati” al prodotto alimentare.

Quando si parla infatti di competitività nel settore agroalimentare, e non solo, 
una delle leve che viene frequentemente evocata, su cui agire per essere compe-
titivi sul mercato, è proprio la qualità del prodotto. Attorno al termine ‘qualità’ 
si sono spesi fiumi di parole e di analisi, ma quello che alla fine conta è capire 
che cosa il consumatore intende per ‘prodotto di qualità’, quali criteri prende in 
considerazione quando deve scegliere tra prodotti simili. Parlare di qualità del 
prodotto vuol dire in definitiva parlare del consumatore delle sue esigenze, di 
come percepisce i prodotti che usa e di che valore attribuisce loro nel soddisfare 
non solo i propri bisogni ma, soprattutto oggi, i desideri di nuove esperienze. 
Ecco quindi che il termine qualità si è evoluto da semplice ‘concetto’ – l’essenza 
di un qualcosa – a ‘significato’ – contenuto, senso, messaggio –. La qualità di 
un prodotto è oggi intesa sempre più come un ‘mezzo’ che veicola  risposte ad 
esigenze espresse o latenti del consumatore. La qualità così intesa non può essere 
perciò soltanto un fattore intrinseco al prodotto ma più propriamente un attributo 
che si aggiunge alle caratteristiche del prodotto stesso. La qualità in definitiva 
non sostituisce ma integra le caratteristiche di un prodotto. L’economista e sag-
gista Peter Drucker affermava che i clienti pagano soltanto ciò che è loro utile e 
fornisce loro un valore. Quindi la qualità per Drucker è relativa all’uso o per dirla 
con un aforisma di Joseph M. Juran: “la qualità è l’idoneità all’uso”, dove l’uso è 
un “mondo di possibilità” non un dato che qualcuno costituisce. Se ciò è vero, se 
cioè la qualità di un prodotto dipende dall’insieme di funzioni che esso è in grado 
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di svolgere e dall’insieme di funzioni che l’utilizzatore si attende che il prodotto 
svolga, ne discende, che la qualità sarà percepita come valore massimo quando 
le prestazioni del prodotto coincidono con le aspettative dell’utilizzatore; è anche 
intuitivo che utilizzatori diversi per cultura, esperienze, funzione, percepiscano 
in uno stesso prodotto livelli qualitativi distinti; infine il livello qualitativo di un 
prodotto, proprio perché legato all’uso, non è un elemento dato, non è statico, ma 
dinamico, infatti le attese o le esigenze dell’utilizzatore cambiano nel tempo.

Le esigenze, a loro volta, possono essere esplicitamente manifestate dall’uti-
lizzatore o essere considerate “scontate” e quindi implicite (ad esempio si dà per 
scontato che un frigorifero produca freddo o che un alimento non sia velenoso). 
Ma le esigenze richieste e quelle attese, non costituiscono che una piccola parte 
di quello che è il potenziale di soddisfazione o di desiderio che l’utilizzatore può 
esprimere. In letteratura si parla infatti di esigenze latenti in riferimento a stati di 
soddisfazione che il cliente non immagina neppure e che non si aspetta di rag-
giungere23 (Falcone D., 2009) e che possono determinare un’infinità, un “mondo” 
appunto, di nuovi prodotti o di nuovi possibili usi. 

Se ci si sofferma poi sulla figura dell’utilizzatore anche in questo caso per uno 
stesso prodotto non vi è una sola “tipologia” di utilizzatore. Come vi sono qualità 
diverse per rispondere ad esigenze diverse vi sono utilizzatori diversi a seconda 
della posizione che essi occupano nel percorso che parte dalla nascita del prodotto 
ed arriva al suo consumo. Vi sono infatti: gli utilizzatori (definiti anche “clienti”) 
interni, coloro cioè che nel processo di produzione sono a valle di una fase di 
lavorazione e quindi “clienti” della fase che li precede; gli utilizzatori intermedi 
(ad es. rivenditori, grossisti, distributori) e gli utilizzatori esterni (clienti finali 
del prodotto/servizio). Ognuna di queste categorie di clienti/utilizzatori incorpora 
bisogni e esigenze differenti di cui si deve tener conto nel realizzare un prodotto 
‘di qualità’ (Falcone D., 2009; Pilati L., 2004).  

Tornando ai prodotti alimentari l’imprenditore agricolo ha, generalmente, 
come suoi principali riferimenti i clienti intermedi dati dai grossisti, dalla Grande 
Distribuzione Organizzata (GDO), dai negozianti o dall’industria e i clienti finali. 
Ma tutti gli attori della filiera agricola hanno come punto di riferimento il con-
sumatore finale e le sue “esigenze” e aspettative. Ecco quindi che l’imprenditore 
se vuol essere competitivo, oltre agli altri aspetti descritti in questo studio, deve 
cogliere le esigenze esplicite e latenti del consumatore deve cioè conoscere cosa 

23) Il prodotto che incorpora tale caratteristica assume una qualità latente detta anche “eccitan-
te”, perché quando il cliente la prova si entusiasma proprio perché non ne conosceva l’esistenza.
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il cliente vuole consumare e come usa i prodotti, in definitiva deve conoscere i 
suoi stili di vita24. 

Le analisi sulle moderne tendenze del consumo parlano di una quota di consu-
matori orientata verso prodotti salutisti, dietetici che incorporano l’idea di benes-
sere (Vidoz F., 2001). Questo tipo di consumatore nel scegliere gli alimenti valuta 
il contenuto in nutrienti in maniera relativamente approfondita in relazione ad una 
propria dieta alimentare più o meno formalizzata25. Altra fascia di consumatori è 
quella che privilegia l’acquisto dei cosiddetti cibi-servizio che vanno dai semplici 
prodotti già suddivisi in porzioni, ai prodotti confezionati, ai surgelati, ai liofiliz-
zati, ai precotti, sino ai prodotti pronti da consumare26. Un’altra tipologia di clienti 
si indirizza verso il cibo soddisfazione e cioè verso quei prodotti che, per qualche 
motivo, sono ritenuti pregiati rispetto alle varianti tradizionali, ricercati in relazione 
a modelli e stili di vita e di consumo. In questa categoria vanno annoverati i prodotti 
tipici, quelli biologici, quelli etnici, quelli etici, ecc. (Casati D., 2006). Gli stili di 
vita individuano degli insiemi di consumatori con comportamenti di acquisto o con-
sumo simili. Tali comportamenti però, come le esigenze, cambiano e si evolvono 
nel tempo influenzati dalle mode, dalle abitudini, dai ritmi di lavoro e da come si 
impiega il tempo libero. Vi è poi da considerare che, proprio per l’evoluzione che la 
società ha avuto, una buona parte dei consumatori non si riconosce in un solo stile 
così come sopra descritto ma passa, anche nell’arco della stessa giornata, da uno 
stile all’altro assumendo cioè uno “stile nomade”.  Egli consuma, ad esempio, una 
colazione “salutista”, un pranzo veloce (fast food) ed una cena con prodotti ricercati 
(prodotti dop, tradizionali, biologici …) gustata con un ritmo lento. 

Esposti, in un suo saggio, descrive questo comportamento del consumatore 
come il movimento della domanda di prodotti alimentari lungo tre assi quello dei 
prodotti “naturali”, dei prodotti-servizio o funzionali e dei prodotti soddisfazio-
ne o del “tradizionale avanzato”. Questi assi descrivono un “spazio alimentare” 
ogni punto del quale rappresenta uno dei tanti possibili mix delle tre tipologie di 

24) La sola conoscenza di quello che il consumatore vuole o potrebbe volere non è certamente 
sufficiente a garantire il successo all’imprenditore ma costituisce uno degli elementi senza il quale 
viene meno lo stimolo ad innovare e quindi ad essere competitivi. La sfida della competizione si 
gioca infatti sul piano della capacità dell’imprenditore di presidiare la propria attività  rendendosi 
“anello insostituibile” della filiera produttiva. 

25) Tale consumatore oggi può contare su: i cibi light, i cibi dietetici, i functional food, come 
ad esempio i tanti alimenti contenenti pre o probiotici e i cosiddetti nutraceutici cioè il cibo far-
maco  (Casati D., 2006).

26) Le categorie di alimenti suddivise in base al loro trattamento di conservazione sono: 1° 
gamma, prodotti freschi; 2° gamma, alimenti conservati attraverso trattamento termico; 3 gamma, 
alimenti congelati e surgelati; 4° gamma,  alimenti freschi, puliti e pronti per essere consumati; 5° 
gamma, alimenti già cotti e conservati sottovuoto.
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prodotti che il consumatore può scegliere in base alle proprie propensioni all’ac-
quisto e al soddisfacimento delle proprie esigenze (Esposti R., 2005).

Ma come rispondere a queste esigenze e fornire prodotti che soddisfino le 
“qualità” richieste dal consumatore attuale?

Una volta definito che la qualità di un prodotto è data dai valori d’uso e dai 
significati che esso assume per una pluralità di utilizzatori, con esigenze tra loro 
diverse, e che i “gusti” di questi variano nel tempo, si pone il problema per l’im-
prenditore di quale strategia adottare per riuscire a dare ai propri clienti un pro-
dotto mirato e, nello stesso tempo, che gli consenta livelli di vendite e di prezzi 
tali da assicurare un’adeguata redditività. Si tratta cioè di individuare le concrete 
possibilità di competere non solo sul prezzo ma anche sugli aspetti complessivi 
della fornitura che possono riguardare la tempistica, la logistica, la qualità esatta-
mente richiesta dagli acquirenti in funzione degli usi che questi ne fanno, ecc… . 
Ad esempio voler soddisfare le “esigenze” dei trasformatori per la produzione di 
prodotti di IV gamma o direttamente la GDO richiede l’introduzione di innova-
zioni tecniche e organizzative, investimenti nella realizzazione di piattaforme di 
trasformazione e nell’organizzazione non solo della produzione ma anche delle 
consegne da effettuarsi ad esempio sul punto vendita nell’arco di poche ore. 

Azienda agricola Baraldo Fabio 
L’opportunità colta dall’azienda agricola Baraldo di Pernumia (Pd) è stata quella 
di occupare una fetta di mercato poco servita: la fornitura di asparagi in quantità e 
qualità tali da soddisfare le esigenze e le richieste della Grande Distribuzione Or-
ganizzata. La GDO infatti per le proprie forniture di asparagi si rivolge ai mercati 
all’ingrosso ove spesso si scontra con una miriade di piccoli produttori e con pro-
dotti eterogenei dal punto di vista della qualità. La scelta innovativa dell’azienda 
agricola Baraldo è stata quella di specializzarsi nella produzione di asparagi per la 
fornitura alla GDO. Ciò a ha richiesto una nuova organizzazione aziendale per es-
sere in grado di evadere gli ordini dei clienti con ridottissimi tempi morti tra arrivo 
dell’ordine e la partenza dal carico per la consegna. Risultato di questa riorganizza-
zione aziendale è stato il miglioramento del livello di servizio reso ai clienti, grazie 
ad una maggiore flessibilità e capacità di gestione delle emergenze. L’azienda per 
garantire tempestività, quantitativi e standardizzazione del prodotto ha investito 
in tecnologia acquisendo macchinari innovativi realizzando una piattaforma di la-
vorazione e confezionamento all’avanguardia. Il successo dell’azienda è stato tale 
che partita alcuni anni fa con la fornitura di asparagi ad una catena di supermercati 
locale ha visto anno dopo anno accrescere il numero di insegne della GDO che 
si rivolgono a lei per le garanzie di affidabilità che offre. L’azienda Baraldo oggi 
fornisce oltre alla catena di supermercati Alì spa anche: Unicomm (A&O, Famila), 
Pam, Metro, Sisa e Prix.
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Tra le  aziende oggetto di indagine che hanno innovato per soddisfare le esi-
genze delle GDO si possono citare l’azienda agricola Baraldo (Pernumia – Pa-
dova) specializzata nella produzione di asparagi che si è dotata di una propria 
struttura per la calibratura e il confezionamento del prodotto,  o l’azienda agricola 
Castello di Solesino (Pd) che ha avviato la produzione di nuove varietà di coco-
mero intercettando le nuove esigenze dei propri clienti: la GDO e i consumatori 
finali. Queste aziende hanno saputo innovare per poter essere competitive intro-
ducendo metodiche e procedure che  prevedono certificazioni, controlli, etichet-
tatura, tracciabilità, segregazione e confezionamento del prodotto.

Azienda agricola Castello Pierluigi 
L’azienda agricola Castello Pierluigi di Solesino (Pd) è nata come uno spin-off 
dell’azienda commerciale Ortofrutta Castello s.r.l. con lo scopo di integrare l’attività 
produttiva a quella commerciale. L’azienda ha puntato su prodotti orticoli innovativi 
quali il cocomero baby varietà “minirossa”, tipo Crimson, e il cocomero senza semi, 
quando erano ancora poco conosciuti sul mercato italiano. Il velocissimo sviluppo 
dell’azienda agricola, anche in termini di fatturato, è stato reso possibile dall’au-
mento delle quantità vendute da parte dell’azienda commerciale, che ha effettuato 
negli ultimi anni la scelta strategica di rivolgersi esclusivamente alla GDO, servita 
direttamente con un alto grado di servizio, in termini di lavorazione e preparazione 
del prodotto, flessibilità e puntualità delle consegne.  

Alcune linee del pensiero economico propongono come strategia vincente 
quella della modularità27. Si ritiene che anche in agricoltura, come già avvenuto in 
altri settori produttivi, si possa arrivare, a produrre on-demand a bassi costi, cioè 
produrre beni e servizi fatti “su misura” per il cliente, individualizzati o persona-
lizzati, utilizzando tecnologie già oggi esistenti coniugate con la conoscenza di 
ciò che il consumatore vuole (Esposti R., 2005). Tale proposta non è riferita solo 
ai prodotti-servizio ma anche a quelli tradizionali (cibo-soddisfazione) e a quelli 
legati al tema della ‘naturalità’ (biologici, salutistici, ecc..). 

La modularità della produzione permetterebbe di intercettare la variabilità dei 
gusti del  consumatore presentando o riproponendo  i prodotti agricoli in forme 

27) Si tratta di organizzare la produzione in base: 
1. allo sviluppo di nuovi prodotti più rapido e meno costoso; 
2. a un numero di nuovi prodotti (quindi la varietà dell’offerta) di molto ampliato; 
3. complessità dei prodotti notevolmente aumentata.

3. SEI LEVE PER L’INNOVAZIONE 



130

nuove o con nuovi servizi aggiunti, permette inoltre di combinare naturalità e fun-
zionalità, praticità e garanzia della tradizione in quel mix di combinazioni sopra 
ricordato. La modularità può certamente essere applicata anche alla fornitura di 
servizi con pacchetti più o meno completi.

Azienda agricola Vanin Beniamino e Elena S.S.  
L’azienda di Paese (Tv), nota a livello nazionale, si sta affermando anche all’e-
stero come impresa capace di riprodurre per talea varietà di rose e di altre pian-
te da esterno difficili da propagare ed allevare in quantità elevate secondo gli 
standard qualitativi più alti. L’azienda è in grado di soddisfare le richieste di 
grossisti e rivenditori grazie al connubio tra capacità tecnica nella riproduzione 
per talea, sviluppo tecnologico e organizzazione dell’azienda. Recentemente l’a-
zienda si sta affermando sul mercato tedesco e austriaco, attraverso la collabora-
zione commerciale con grossisti che riforniscono la Grande Distribuzione, con 
la fornitura di piante di rose finite molto richieste in quei paesi all’inizio della 
primavera arrivando a produrre, per un periodo ben definito, decine di migliaia 
di piante di rosa pronte per la vendita. 
I fattori di successo sono dati dalla costante ricerca di affinamento e migliora-
mento della tecnica colturale; dalla disponibilità di prodotti con caratteristiche 
specifiche poco disponibili sul mercato (es. varietà botaniche, ecc…); dagli stan-
dard elevati di qualità delle piante prodotte e dai servizi offerti (consulenza e as-
sistenza tecnica in tema di allevamento delle piante, consegna con mezzi propri 
nei tempi richiesti); dai prezzi concorrenziali.

Un esempio riferito al settore floricolo di produzione in larga scala di un’ampia 
varietà di prodotti su specifica richiesta della domanda, e quindi in questo senso 
‘modulare’, viene dall’azienda agricola Vanin specializzatasi nella riproduzione, 
tramite talea, di piante ornamentali, anche di difficile propagazione, in elevate 
quantità a prezzi concorrenziali. Mentre un esempio di fornitura di un servizio 
‘modulare’ offerto ad altre aziende agricole, e quindi a “clienti” intermedi, viene 
dall’azienda AgriProgram specializzatasi nelle lavorazioni in conto terzi.

Se la modularità può essere letta come una nuova organizzazione della produ-
zione aziendale vi è un’altra strategia che vede l’azienda affrontare il mercato e le 
esigenze del consumatore assieme ad altre aziende in un collegamento non strut-
turato ma in una comunione di interessi con lo scopo di arricchire di significato 
i prodotti offerti perché solo così sarà possibile affrontare il mercato sottraendo 
il prodotto alla competizione di prezzo dei produttori low cost di prodotti indif-
ferenziati. Vi è la necessità, in sostanza, di sviluppare idee motrici che possano 
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arricchire e mettere in relazione produzioni rimaste finora separate dando loro un 
significato complesso che gli utilizzatori siano disposti a riconoscere e pagare. Per 
far ciò bisogna accelerare il processo innovativo, non solo nel campo delle nuove 
tecnologie, ma anche e forse soprattutto nelle innovazioni d’uso (Rullani E., 2009).

Azienda agricola Agriprogram
L’azienda Agriprogram di San Giorgio in Bosco (Pd) è una azienda agricola 
che effettua l’attività di coltivazione, con indirizzo cerealicolo, e l’attività di 
contoterzismo. Punto di forza dell’azienda è il costante aggiornamento del parco 
macchine con mezzi tecnici di produzione all’avanguardia è una attenta pro-
grammazione del lavoro. La programmazione risulta fondamentale per ridurre 
i tempi morti e contenere i costi dei servizi. Inoltre in questo modo l’azienda 
riesce ad affiancare al servizio di contoterzismo quello di consulenza agricola. 
Ciò consente all’azienda di essere competitiva sia sui costi di produzione, per la 
superficie gestita direttamente, che sui prezzi praticati nell’attività di contoterzi-
smo, ma soprattutto di effettuare gli interventi colturali in maniera più efficiente 
e con migliore qualità. Il servizio offerto va dalla semplice lavorazione del ter-
reno all’acquisto e distribuzione delle sementi e del concime sino alla gestione 
degli aspetti amministrativi quali ad esempio la tenuta dei registri per i prodotti 
fitosanitari sollevando da questa incombenza l’azienda agricola. 

La sfida è quella di accrescere la produttività imparando a produrre e vendere 
idee, non solo prodotti. Nel campo alimentare un esempio è dato dal successo di 
Slow Food che attorno a una certa idea di alimentazione ha fatto nascere un vero 
e proprio sistema imprenditoriale. Esperienze analoghe possono essere sviluppate 
anche per altri prodotti in cui la valorizzazione di un bene passa attraverso il vei-
colo di una idea forte trainante che gli dà ‘valore’. L’idea veicola significati e fa 
leva sulle esigenze latenti del consumatore. Le idee inoltre corrono più veloci dei 
prodotti nell’economia globale e possono perciò arrivare al cliente finale prima 
dei prodotti materiali. Questa strategia si rifà all’esempio di quegli imprenditori 
illuminati che hanno anticipato il futuro solo che viene perseguita non individual-
mente ma in collaborazione con altre aziende anche di settori diversi unite però 
nel condividere la medesima idea trainante di salute, di alimentazione,  di benes-
sere, ecc. . L’ipotesi è quella di avere filiere trans-distrettuali che mettono in colle-
gamento tra loro, e con il consumatore finale, produttori di diversa specializzazio-
ne e localizzazione, focalizzati però sullo stesso significato (Rullani E., 2009). Tra 
le aziende che hanno fatto di un’idea forte di salubrità degli alimenti e di qualità 
del lavoro il motore del proprio sviluppo coinvolgendo anche altri soggetti, si può 
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certamente citare il Gruppo Primavera di Zevio (Verona) dedito alla produzione e 
commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica. Il gruppo partito come 
cooperativa di aziende agricole si  è sviluppato sino a diventare punto di riferi-
mento nazionale ed europeo per la commercializzazione di prodotti biologici. 
In campo vitivinicolo la sopra citata Azienda “Perlage” di Farra di Soligo (TV) 
con i suoi vini innovativi da agricoltura biologica come il Prosecco senza solfiti. 
Altra azienda agricola che ha fatto della qualità delle proprie produzioni unita alla 
lavorazione artigianale del prodotto l’idea trainante per la produzione di conserve 
e confetture di alta qualità, proposte nei migliori ristoranti a livello mondiale, è 
l’azienda agricola Tre Case. La cui mission è: “Agricoltori da generazioni, pro-
duciamo frutta e ortaggi, che trasformiamo nei nostri laboratori di trasformazio-
ne. Lavoriamo solo i nostri prodotti: freschi, in coltivazione a lotta integrata; li 
trasformiamo senza coloranti né conservanti, senza alcuna aggiunta!”.

Azienda agricola Tre Case 
L’azienda di Eraclea (Ve) ha avviato a fianco alla normale attività produttiva, 
una attività connessa di trasformazione dei prodotti aziendali, producendo una 
gamma amplissima di conserve vegetali e composizioni di queste (ceste regalo, 
di Natale,…). È stata una evoluzione forse un po’ casuale: la moglie del con-
duttore la sig.ra Gianna è una cuoca provetta e nel 1980 l’azienda, intuendo il 
potenziale ritorno economico, decide di investire in un laboratorio di produzio-
ne artigianale. L’originalità  sta proprio nelle ricette “inventate” dalla signora 
Gianna, esse infatti hanno permesso all’azienda di vincere premi e ottenere 
importanti riconoscimenti a fiere e festival enogastronomici a livello mondiale, 
che ne hanno aumentato il prestigio e la visibilità. Oltre che nel punto vendita, 
dove viene commercializzato anche il prodotto fresco, l’azienda vende a circa 
un migliaio di clienti in tutto il mondo, gastronomie, ristoranti, enoteche, locali 
“in”, arrivando anche in Germania, Giappone, Cina, Stati Uniti.

Nella ricerca di strategie per rispondere alle esigenze di fornire prodotti che 
soddisfino le “qualità” richieste dal consumatore attuale vi è quella che si pone 
come obiettivo la trasformazione di una parte dei consumi alimentari da essenzia-
li a voluttuari proponendo prodotti dotati di attributi qualitativi che non permetto-
no un confronto immediato con altri. Tale strategia punta a sviluppare i consumi 
dei prodotti quali i prodotti tipici, le denominazioni protette, i cibi rari o partico-
larmente ricercati e le preparazioni che si differenziano da quelle usuali (Casati 
D., 2006). Un’azienda che ha fatto della distinzione qualitativa il proprio biglietto 
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da visita è l’azienda floricola Menin di Carceri (Padova). L’azienda, nel tempo, 
si è specializzata nella produzione di soli due tipi di piante le orchidee e gli An-
thurium. Le produzioni di questa azienda sono contese dai fioristi per l’alta qua-
lità e sono state spesso premiate in concorsi di livello internazionale. L’azienda 
infatti si rivolge essenzialmente a grossisti e a cooperative a cui garantisce, oltre 
alla qualità del prodotto, la fornitura dei quantitativi richiesti in tempi rapidi. Per 
perseguire tale modello di business la strategia aziendale è stata quella di poter 
disporre della migliore tecnologia, delle migliori materie prime e dei migliori 
tecnici per la produzione di fiori. La sfida vinta è stata quella di produrre quantità 
significative di piante di alta qualità, piante cioè che hanno una buona durata, 
superiore a quelle di importazione, e la rapidità nella consegna.

Come si vede al centro di tutto sta la capacità di differenziare l’offerta e di 
creare nuovi significati dei prodotti alimentari e non. Il termine qualità raggruppa 
in se tutte le caratteristiche sopra descritte dando al prodotto un valore tangibile, 
legato all’uso, e intangibile, legato al desiderio o al valore simbolico (prodotto 
esclusivo, unico). La sfida per l’imprenditore agricolo è quella di curare e svi-
luppare la capacità di anticipare il futuro, ovvero sapere prevedere in anticipo le 
reali esigenze del cliente, finale o intermedio che sia, e tradurle in nuovi prodotti 
e servizi. Tale capacità risulta essere fondamentale per l’azienda, in quanto le 
consentirà di anticipare le reazioni dei concorrenti, e trovare nuove strade per 
migliorare l’efficienza e la competitività. Come ebbe a dire una volta Steve Jobs 
“Molto spesso la gente non sa che cosa vuole finché non glielo fai vedere”, si deve 
cioè essere degli anticipatori.

3.4 L’innovazione materiaLe e immateriaLe

La domanda di consumi alimentari, ovvero dei consumi e della loro evolu-
zione, è stata nel tempo influenzata da numerosi cambiamenti, dai fenomeni di 
omogeneizzazione degli anni sessanta e settanta, alla differenziazione degli anni 
ottanta fino al raggiungimento della saturazione energetica. Nelle scelte effettua-
te dal consumatore assumono rilevanza crescente oltre al reddito e ai prezzi dei 
prodotti, anche le caratteristiche salutistiche e dietetiche nonché i modi d’uso e, 
in generale, i desideri e i simboli che quel prodotto viene a soddisfare. Il cam-
biamento del modello e della composizione dei consumi riflette l’adattamento 
all’aumento del reddito e a stili di vita diversi e più dinamici rispetto al passato, 
evidenziate dall’incremento dei consumi fuori casa. La comprensione delle de-
terminanti della domanda è fondamentale sia per le imprese che vogliano imple-
mentare adeguate strategie di marketing, che per le Istituzioni che cerchino di 
intervenire con politiche di educazione e sicurezza alimentare (Fanfani R., 2009). 
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Secondo le indicazioni di Malassis e Ghersi (1997), l’evoluzione della struttura 
dei consumi alimentari passa da un modello tradizionale, dove l’importanza dei 
consumi alimentari incide notevolmente sulle spese delle famiglie ed è prepon-
derante la quota di autoconsumo tipica della famiglie contadine, ad uno agroin-
dustriale. In questa situazione, lo sviluppo industriale e l’internazionalizzazione 
dei mercati porta ad elevati livelli di consumo in termini di calorie, la diffusione 
di consumi di massa di prodotti standardizzati, sempre più ricchi di servizi, e la 
destagionalizzazione dei consumi, cui segue il diffondersi dei pasti fuori casa e 
le destrutturazione dei pasti. L’affermarsi degli aspetti salutistici ed edonistici 
dell’alimentazione è tipico del modello di consumo della “società della sazietà” 
che mira al soddisfacimento dei desideri delle persone. Qualità e sicurezza ali-
mentare diventano elementi caratterizzanti, come pure tipicità e distintività degli 
alimenti, sostenibilità delle produzioni alimentari, tutela dell’ambiente. I cam-
biamenti nella composizione dei consumi si collegano all’affermarsi della dieta 
mediterranea come modello di alimentazione sana, associata a prodotti locali, 
tipici e qualitativamente superiori. La varietà dei beni disponibili ai consumatori 
aumenta e anche le combinazioni nella loro preparazione. 

Azienda agricola Castello Pierluigi
Un caso di diversificazione produttiva e di innovazione di prodotto è rappresentato 
dall’azienda agricola Castello Pierluigi di Solesino (Pd) che ha puntato su una ti-
pologia produttiva, il cocomero baby varietà minirossa e il cocomero senza semi, 
distinguendosi prima di altri nel mercato ortofrutticolo. L’azienda ha saputo inno-
vare nella varietà dei beni resi disponibili ai consumatori; puntando nel contempo 
alla qualità, intesa come bontà e salubrità, che si mantenga inalterata nel tempo. 
L’orientamento al consumatore è dimostrato dalle periodiche ricerche di mercato 
e consumer test, che vengono effettuati al fine di incontrare e soddisfare i gusti dei 
consumatori per prodotti che, essendo sostanzialmente materie prime agricole, non 
hanno molto margine di intervento. Si punta sulla valorizzazione della genuinità, 
la produzione traverso sistemi di lotta integrata, un protocollo di buona prassi agri-
cola e l’adozione di disciplinari imposti dalla GDO. 

Il lento ammodernamento delle strutture aziendali dell’agricoltura veneta ha 
subito una forte accelerazione a partire dagli anni 90 e si è accentuato nei primi 
anni del nuovo millennio, portando ad una maggiore  polarizzazione delle impre-
se da un lato, alla diversificazione delle attività in ottica multifunzionale, a nuo-
ve forme gestionali e di organizzazione aziendale. Vi è stata un’apertura anche 
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delle aziende agricole verso il consumatore, le sue preferenze, le specificazioni 
qualitative da prediligere in un’ottica di valorizzazione dei prodotti da immettere 
sul mercato e le loro caratteristiche. Da qui l’importanza della funzione comuni-
cativa, dei messaggi da trasmettere e di conseguenza l’attenzione verso il come 
e il dove commercializzare.  Il prodotto agricolo diventa agroalimentare quando 
la materia prima è arricchita da una serie di trasformazioni e servizi tali che lo 
rendono adatto al consumo alimentare, rendendolo disponibile al consumatore 
con caratteristiche di tempo, luogo e assortimento richiesto. I casi analizzati nella 
presente indagine, prendono in considerazione tanto prodotti agricoli tout court, 
ossia prodotti agricoli freschi, che agroalimentari in senso ampio.

Il nuovo mercato non è più mosso dai bisogni ma dai desideri: si pone quindi 
la necessità di azzerare i desideri più che di soddisfare un bisogno. In linea teorica 
esaudire i desideri sembra essere impossibile perché il desiderare è intrinseco 
all’essenza umana. Questo vuol dire “smaterializzazione”, passare dall’economia 
dei bisogni all’economia dei desideri, creando significati, esperienze, identità e 
attenzione. Tuttavia anche i desideri possono essere guidati in modo tale da ren-
derli affini con il progetto che è insito in noi o, per meglio dire, che ci costruiamo 
realizzando l’armonia che vede coincidere dovere, potere e volere. Attraverso la 
soddisfazione dei desideri si trova l’appagamento più profondo, l’armonia più 
intensa con noi stessi e, quindi, la felicità, si viene a creare il mondo che in cui si 
vuole vivere. Sotto questo punto di vista, i consumatori sembrano essere lontani 
per l’agricoltore. La qualità dei prodotti, il loro valore, è determinata dai con-
sumatori, non dai produttori. Tuttavia è l’imprenditore, anche  quello agricolo 
in questo caso, che può operare nel senso della creazione di nuovi desideri. La 
conoscenza del consumatore, del mercato, degli orientamenti di consumo, unita-
mente ad una adeguata preparazione, potrebbero formare l’imprenditore in questo 
senso, ossia a costruire desideri che lui sarà poi in grado di soddisfare. In sostanza 
è necessario partire dal mercato dei desideri del consumatore per creare la qualità 
di un determinato prodotto o le sue stesse caratteristiche. 

I consumi alimentari sono caratterizzati da una serie di dinamiche specifiche, 
la prima delle quali è che la percentuale di spesa per questo genere di consumi 
tende sistematicamente a diminuire all’aumentare della capacità di spesa, la nota 
legge di Engel. Ciò non significa che la spesa alimentare di una famiglia agiata sia 
inferiore a quella di una famiglia meno ricca, anzi, la spesa alimentare aumenta 
all’aumentare dei consumi, è la percentuale sui consumi complessivi ad essere 
inferiore. All’aumentare del reddito si assiste inoltre anche ad una modificazione 
della composizione dei consumi alimentari e alla loro segmentazione, con una 
evoluzione che attualmente si configura come una fase di maturità del modello
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Perlage 
L’azienda di Farra di Soligo (Tv), sul fronte dei consumi, lavora su domanda, 
ossia crea vini a seconda di quella che è la richiesta del mercato. La scelta di pro-
durre spumante Prosecco biologico, biodinamico, senza solfiti è una scelta ide-
ologica aziendale ma orientata ai desideri del consumatore, disponibili a pagare 
un qualcosa in più per avere un prodotto con un valore intrinseco aggiuntivo, che 
coincide con il rispetto dell’ambiente, la salubrità e il benessere. La componente 
immateriale del prodotto in questo caso è forte e rappresenta appieno lo stile di 
vita del consumatore, il suo orientamento alla tutela della salute e dell’ambiente 
ma delinea anche l’elevata conoscenza del prodotto che si accinge ad acquistare 
e la qualità attesa verso la bevanda. L’orientamento al consumatore dell’azienda 
si riscontra anche nella sua disponibilità a produrre anche vini “english style” 
diretti a soddisfare i gusti di clienti inglesi che preferiscono vini meno impegna-
tivi. Anche l’innovazione nel packaging, il tappo a vite riciclabile, trova riscontro 
nei valori e nei desideri espressi dai consumatori verso stili di vita sostenibili 
dal punto di vista ambientale, la raccolta differenziata, il recupero delle materie 
prime e il rispetto delle normative. La responsabilità verso il consumatore è la 
prima responsabilità di Perlage s.r.l., tanto che tutti i prodotti sono certificati e lo 
standard qualitativo imposto dall’azienda è elevato, con l’obiettivo di garantire 
sempre un prodotto biologico genuino, certificato, pur con attenzione al prez-
zo. Formazione e tecnica enologica sono all’avanguardia, come pure il rispetto 
dell’ambiente in cui le produzioni vengono effettuate. Tutti elementi che incre-
mentano la componente immateriale del consumo di un prodotto di tal spessore.

alimentare moderno. Questa fase si caratterizza per una tendenza che potenzia 
il ruolo dei consumi extra-domestici e conferisce centralità ad un servizio as-
sociato al pasto piuttosto che al prodotto agroalimentare in se (Pilati L., 2004). 
L’incremento del reddito familiare, la modificazione delle condizioni di lavoro, la 
difficoltà nel percorso tra abitazione e posto di lavoro, l’aumento dell’occupazio-
ne femminile, hanno conferito un nuovo e più importante ruolo alla ristorazione 
fuori casa. Le diete hanno subito una omogeneizzazione progressiva e gli stili 
alimentari si sono modificati. Vi è una tendenza alla polarizzazione e destruttura-
zione delle preferenze, ossia di una differenziazione spinta dei pasti anche al do-
micilio, che va verso la preparazione di piatti unici e veloci, adatti a tutti i compo-
nenti di una famiglia ormai molto ridotta, che scoraggia l’attività di lavorazione 
di materie prime e l’impegno di tempo. Una delle aziende studiate, Orto Romi, si 
trova perfettamente in linea con la tendenza alla polarizzazione e destrutturazione 
delle preferenze, ad una differenziazione spinta dei pasti a domicilio, verso piatti 
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veloci senza attività di lavorazione di materie prime e minimo impegno di tempo. 
La realizzazione di insalate pronte al consumo in vaschetta con posate, salvietta e 
condimento costituisce un passo in più in tal senso. I contatti diretti con la gran-
de distribuzione organizzata le hanno inoltre permesso di abbassare i prezzi di 
vendita, una relativa standardizzazione del prodotto orientata soprattutto verso le 
baby-leaf, e la destagionalizzazione dell’offerta, visto che il consumatore richiede 
il prodotto durante tutto l’anno. 

Consorzio Lattiero-caseario Mungi&Bevi
Il Consorzio di aziende di  San Giorgio in Bosco (PD) si pone l’obiettivo di soddi-
sfare il desiderio dei consumatori con l’offerta qualitativamente alta di un alimen-
to, il latte e dei suoi derivati, prodotti in loco, e quindi carichi di valori connessi 
alla valorizzazione del proprio territorio, dei chilometri zero e della tutela ambien-
tale. Si tratta inoltre di un prodotto con servizio: la novità infatti è la consegna 
a domicilio con un buon rapporto qualità/prezzo. In catalogo si sono aggiunti 
progressivamente diversi articoli non solo lattiero caseari, ma anche uova, salumi, 
riso, pasta fresca e gelati prodotti sempre da aziende del Consorzio, contraddistin-
ti da una forte connotazione territoriale e qualitativamente importanti. Punto di 
forza è il contatto e la continua interrelazione con il cliente, la sua informazione 
sugli aspetti qualitativi del prodotto, i metodi di produzione e l’affiancamento 
di un’offerta differente e integrata a quella del latte, sempre legata al territorio. 
La consegna a domicilio risponde alle esigenze di velocità e prontezza d’uso dei 
prodotti, mentre il buon rapporto qualità/prezzo viene incontro alle maggiori esi-
genze di valore immateriale nel consumo da parte dei clienti che comunque, sotto 
una spinta inflazionistica, si è dimostrato rinunciano a parte della qualità. Infatti, 
la crisi del 2008 si è fatta sentire per questa azienda, soprattutto per il fatto che i 
clienti prestavano poca attenzione ai prodotti diversi dal latte, associandoli ad un 
prezzo alto. L’attività di promozione e informazione che ne è seguita ha in parte 
ridotto questo gap. 

I prodotti alimentari aumentano di contenuto: ad essi è associata la facilità di 
preparazione, il risparmio di tempo e di dispendio energetico, lo stile di vita e la 
dieta alimentare, e le loro caratteristiche qualitative. In questo senso la qualità, 
sotto il profilo funzionale, può essere classificata di tipo nutrizionale, igienico 
sanitaria, organolettica, d’uso e psicosociale. Ovviamente un attributo può non 
escludere un altro. Al primo sono ancorati valori di benessere psicofisico e di 
stile di vita (sportivo, sedentario, ecc.). La percezione di attributi organolettici 
del prodotto agroalimentare, come freschezza, sapore, profumo, colore arriva a 
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coinvolgere la sfera psicologica del consumatore, portandolo a vedere l’alimento 
come un elemento di soddisfazione personale e non solo di nutrizione. La qualità 
d’uso è un altro elemento di servizio del prodotto stesso, ed esprime la sua capaci-
tà a soddisfare una serie di esigenze che vanno dal risparmio di tempo, di spazio, 
di peso, o di trasferimento dell’informazione su modalità e tempi di impiego del 
prodotto stesso. 

Anche il cosiddetto low cost è un desiderio da soddisfare, poiché per certi 
prodotti che non costituiscono oggetto di desiderio, il consumatore si pone di 
fronte ad un processo di selezione semplice che faccia risparmiare tempo, soldi e 
attenzione. Il prezzo resta ancora fattore chiave della competitività, e per garan-
tire alimenti sicuri a prezzi contenuti diventa fondamentale utilizzare al meglio 
tutte le innovazioni esistenti per il sistema alimentare. Il fattore prezzo è quan-
to mai rilevante se si tiene conto della elevata percentuale di vendite alimentari 
che passano per la GDO. Questa traina pesantemente l’inserimento delle nuove 
tecnologie nel settore agroalimentare e attua strategie commerciali orientate prin-
cipalmente ad abbassare i prezzi, soddisfare i bisogni latenti dei consumatori e 
immettere nel mercato nuovi prodotti. Significativo è il fatto che nei casi aziendali 
trattati, numerose imprese devono il loro successo a particolari contratti con la 
distribuzione organizzata. Il punto è che i consumatori, di fronte ad un aumento 
dei prezzi, scelgono prodotti di qualità inferiore, a dimostrazione del fatto che il 
comportamento di consumo dei prodotti agroalimentari resta incentrato principal-
mente su qualità e prezzo. Il consumatore è diventato più esigente, chiede prodotti 
di elevata qualità ma pone attenzione alla spesa. Ciò comporta una forte pressione 
sui settori di produzione ed importanti sfide sul piano del progresso tecnologico, 
anche in agricoltura.

Infine, rilevanti sono la psicologia e lo status sociale connessi al consumo di 
un determinato bene alimentare, che diventa un simbolo, un modo di diversifi-
cazione sociale. In questo caso sono rilevanti i marchi che orientano e guidano 
nelle scelte i consumatori o l’idea associata a certi alimenti (afrodisiaci) o ancora 
il modo e il luogo in cui vengono consumati certi alimenti. Il cibo può assumere 
connotazione sociale nel momento in cui si scelgano metodi di consumo a basso 
impatto ambientale o solidale (gruppi di acquisto, commercio equo solidale). La 
componente immateriale che spinge al consumo del bene è in questo caso elevata 
e un esempio, in tal senso, può essere considerato anche il biologico. Le motiva-
zioni che spingono ad acquistare i prodotti biologici sono quelle che sintetica-
mente Von Alvesleben chiama di “salute, di sicurezza, di piacere e ambientale”. Il 
desiderio di consumare prodotti che garantiscono una sicurezza alimentare, che 
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sono ritenuti più gustosi, o che soddisfino l’esigenza di varietà o che siano capa-
ci di preservare le risorse naturali sono fra i motivi preponderanti. La variabile 
psicologica è legata invece o ad abitudini alimentari, o più spesso ad una coscien-
za ecologica del consumatore, alla sua percezione dei prodotti biologici rispetto 
alle situazioni di degrado ambientale. Altra determinante dell’acquisto di prodotti 
biologici è la qualità attesa e quella effettivamente percepita nel momento del 
consumo del prodotto. Fra le determinanti di natura esogena si ricorda come, 
fra quelle socio demografiche, solo quelle relative ad età e livello culturale dei 
consumatori siano relazionate con la decisione all’acquisto di prodotti biologici, 
mentre sicurezza alimentare e rispetto per l’ambiente sono diffuse fra tutte le 
categorie di consumatori e non hanno un legame particolarmente specifico con 
questo tipo di consumo. Gli stili di vita influenzano di più le preferenze di acqui-
sto di biologico: raccolta differenziata, equilibrio fra vita professionale e privata, 
legislazione e cultura, occasioni di consumo, influenzano in modo consistente 
la predisposizione dell’individuo ai prodotti biologici (De Magistris T., 2004).

Consorzio Funghi Treviso
Questo Consorzio di Istrana (Tv) ha innovato avendo come obiettivo la soddisfa-
zione del desiderio del consumatore moderno di velocizzare la preparazione del 
cibo, di risparmiare tempo, ma anche quello di soddisfare uno stile di vita orienta-
to al consumo di prodotti naturali, wellness, salubri. Tratta, infatti, funghi immessi 
sul mercato pronti all’uso, freschi, lavati e confezionati. Sono prodotti cosidetti 
di IV gamma che si propongono sul mercato saltando alcuni anelli della filiera e 
quindi con prezzi relativamente bassi. 
Consorzio Funghi di Treviso punta molto sul packaging, offrendo diversi forma-
ti, dalla cassetta alla vaschetta, mentre la qualità dei funghi e la tipologia stes-
sa del prodotto lo fanno percepire dal consumatore come un prodotto di livello 
medio alto, in grado di soddisfare esigenze particolari del consumatore orientate 
alla qualità, ad un particolare stile di vita e in linea con le nuove tendenze socio-
demografiche. In questo senso opera anche l’orientamento dell’azienda verso l’in-
novazione con la preparazione di prodotti di V gamma, ossia di funghi cotti e 
pronti al consumo. 

Si ricorda che il consumatore si scontra con i tre principali cambiamenti socio 
demografici osservabili nel nostro Paese, che sono in grado di portare a importan-
ti modifiche nelle abitudini alimentari: invecchiamento della società, affermarsi 
di famiglie mononucleari e la nuova multi etnicità che porta all’introduzione di 
nuovi cibi e nuove esigenze e metodologie di consumo. “Il consumo si realizza 
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spesso attraversando lo spazio fisico, in movimento, come accade in tutti i casi in 
cui ci si muove da un posto all’altro per cercare servizi rari, luoghi di vacanza o di 
divertimento diversi dal solito, esperienze e contatti con altre realtà, mossi da cu-
riosità o sapientemente guidati lungo itinerari turistici che sono ormai “battuti” da 
milioni di persone tutti gli anni. Ma anche quando si sviluppa in un luogo soltanto, 
il consumo è quasi sempre alimentato da una galassia di idee, prodotti, servizi 
provenienti da tutto il mondo, anche se spesso i singoli luoghi di ideazione, lavo-
razione, confezionamento, commercializzazione non sono visibili al consumatore” 
(Rullani E., 2011) . 

Gruppo Primavera
L’azienda di Campagnola (Vr) è focalizzata alla produzione del biologico,  prodot-
ti tipici del territorio coltivati secondo i criteri dell’agricoltura biologica, soprat-
tutto ortofrutta. Il controllo dell’intera filiera produttiva garantisce la qualità del 
prodotto e un buon rapporto qualità/prezzo per il cliente. Molta parte  dell’attività 
è orientata al canale ho.re.ca. e alla ristorazione scolastica. In tal senso, visto che 
le variabili socio-psico-demografiche che influenzano i consumatori di biologico 
sono più collegate all’età, al livello culturale e agli stili di vita, si comprende come 
possa essere influente l’educazione a questo tipo di consumi. L’azienda risponde 
alle esigenze del consumatore di prodotti biologici che è attratto da motivazioni di 
salute, di sicurezza, di piacere e di salvaguardia ambientale. Il business dell’azien-
da che si focalizza sul biologico in tutta la filiera, dalla produzione alla commer-
cializzazione, al consumo, e la forte motivazione societaria verso questo tipo di 
prodotti hanno l’obiettivo di soddisfare le forti attese qualitative che i consumatori 
hanno nei confronti di questi beni: la loro fidelizzazione e un loro atteggiamento 
positivo verso queste tipologie di acquisto si rafforza nel momento in cui la qualità 
attesa incontra e supera quella percepita.   

L’aumento dell’età media ha influito su un approccio alimentare maggiormen-
te orientato a esigenze salutistiche e alla dieta, privilegiando prodotti adatti alle 
proprie caratteristiche fisiche e favorendo lo sviluppo di prodotti “adattati”, novel 
food, prodotti light e alimenti con funzioni terapeutiche. L’aumento del numero dei 
single e delle famiglie mononucleari nonché la diminuzione del tempo disponibile 
ha incentivato lo sviluppo di cibi precotti e surgelati, di confezioni monodose, di 
avanzate tecnologie di packaging mirate alla conservabilità dei prodotti.

Da quanto finora descritto, emerge chiaramente come il consumo diventi sem-
pre più consumo di significati, di emozioni, di esperienze (immateriali), invece 
che consumo di oggetti materiali. In questo senso smaterializzazione significa che 
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si produce valore impiegando una risorsa immateriale come la conoscenza. In tale 
passaggio, cambia radicalmente il regime proprietario delle forze produttive, per 
una semplice ragione: al contrario dei beni e dei fattori materiali, la conoscenza 
non si consuma con l’uso. Una conoscenza, dunque, può essere condivisa con 
molti utilizzatori senza che il produttore-proprietario ne rimanga privo (Rullani, 
2008). Esempio ne è la propagazione degli stili di vita: più il modello si diffonde 
più cresce. È necessario fornire, cioè, al cliente prestazioni che arricchiscono il 
prodotto in sé, quello materiale, trasformando il senso del consumo o dell’uso, 
anche industriale, della conoscenza. 

Azienda florovivaistica “Quaiato Renzo”
L’azienda di Castel d’Azzano (VR) che opera nel comparto floricoltura ha fatto 
dell’attenzione e della soddisfazione dei desideri del cliente il suo obiettivo e 
punto di forza. Il garden Center è organizzato per rendere l’acquisto un’espe-
rienza emotiva particolare. L’offerta è ampia per numero e tipologia di piante, 
articoli per l’hobbistica, arredo giardino, fiori artificiali e recisi, oggettistica e 
idee per la casa e per il prezzo competitivo. La vendita è assistita da personale 
esperto e qualificato che fornisce consigli  sull’acquisto, mantenimento e tratta-
mento delle piante. La direzione è attenta anche alla promozione dell’azienda, 
tanto che la pubblicizza su radio e TV. Per il futuro l’innovazione di prodotto 
punta a raccogliere le esigenze di consumatori verso nuove specie di piante non 
rinvenibili in altri punti vendita. L’ampia esposizione e offerta, la possibilità di 
consigli personalizzati, l’assistenza nella scelta e mantenimento del prodotto, 
la cura verso il cliente rendono l’acquisto un momento carico di significati ed 
emozioni. Le sensazioni collegate all’acquisto del prodotto, la rappresentazione 
del bene, si affiancano al bene stesso caricandolo di contenuti che vanno oltre il 
desiderio di disponibilità materiale dello stesso.

L’immateriale usa il materiale, non lo sopprime. Produzione immateriale non 
vuol dire che il valore economico si separa dagli oggetti materiali o dalla mate-
rialità del corpo, come si pensava al tempo della retorica del “tutto-virtuale”, che 
ha caratterizzato, fino a pochi anni fa, il boom della new economy. Al contrario, 
vuol dire che gli oggetti materiali e la corporeità utilizzano il materiale come base 
di partenza per ulteriori trasformazioni (cognitive) che aggiungono valore, anche 
molto valore in certi casi, alle proprietà naturali degli oggetti materiali (Panzeri 
G., 2006). I consumi vanno assumendo il significato nuovo, sempre più smate-
rializzato, sempre più vicino ad un linguaggio interiore, una forma di espressione 
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e di comunicazione, ma anche uno strumento per interagire con gli altri e con il 
resto del mondo, un oggetto di culto, una mera rappresentazione attorno alla quale 
si aggregano tribù affettive, network, community. 

Dunque, contrariamente a quanto accadeva nella produzione materiale, il con-
sumatore immateriale non si limita a “consumare” (distruggere) il prodotto fornito 
dalla filiera dei produttori, ma deve impiegare proprie conoscenze per impiegare 
bene il prodotto cognitivo fornito dalla filiera, in modo da organizzare esperienze 
conoscitive per lui rilevanti o emotivamente coinvolgenti. Un compito comples-
so, che richiede competenza. Una filiera creativa richiede consumatori intelligenti 
che siano anche capaci di comportamenti creativi in termini di exploration, ex-
ploitation ed extraction del valore. Anche il consumatore, in questo deve essere 
creativo e in questo senso egli fa parte a pieno titolo della filiera produttiva, non 
ne sta fuori (Rullani E., 2005).

Il concetto di consumismo sembra, quindi, ormai superato. Esiste ancora ma si 
tratta di una forma che si può definire patologica, una deviazione dell’espressione 
del desidero, configurandosi come una smodata propensione all’acquisto anche inu-
tile. Un’ampia gamma di scritti convergono verso l’idea dell’esistenza di un Indivi-
sus (non-diviso) olistico, sempre più esigente, competente, proattivo, protagonista, 
principale attore dell’era nascente. Non ci si riconosce più nei vecchi modelli di 
consumo, lo stesso termine “consumare” allude ad una distruzione, ad una dimen-
sione fisica che non ha più senso in molti comparti, iniziando dal settore dei servizi 
ma che, come si è descritto in precedenza, è realtà anche in quello agroalimentare. 

3.5 agricoLtura e tecnoLogia: un Legame antico

Tecnologia prima di tutto!
Ancora oggi non mancano applicazioni di tecnologia in agricoltura orientate 

alla fase della produzione agricola, come le biotecnologie, utilizzate per realizzare 
una produzione determinata e definibile ex-ante per un migliore adattamento alle 
mutevoli esigenze del consumatore e dell’ambiente, o quelle legate alla mecca-
nizzazione (potatura, spollonatura, ecc.) e che si sono tradotte ad esempio nella 
cosiddetta agricoltura di precisione, da un lato, e conservativa (come la semina 
su sodo), dall’altro. Ma lo sviluppo della tecnologia applicata all’agricoltura degli 
ultimi decenni, incentrata sulla meccanizzazione e sulla chimica, sta comportando, 
ora, un effetto deleterio per l’agricoltura stessa: la standardizzazione. I tradizionali 
obiettivi che spingono all’utilizzo di tecnologia in agricoltura (aumentare la pro-
duttività per ettaro di terreno di produzione e aumentare la produttività per ora di 
lavoro agricolo), perciò, vedono oggi sempre più sfumare la loro importanza. 
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È innegabile che, sempre più, i bisogni, la richiesta e i campi di applicazione 
della tecnologia più innovativa si orientano alle fasi di lavorazione precedenti e, 
in maniera forse ancora più rilevante, successive a quella agricola. 

Le aziende innovatrici prese in considerazione rientrano in questa tendenza, 
che emerge anche dall’indagine telefonica effettuata sulle oltre quattrocento im-
prese agricole venete e viene confermata da una analisi recentemente divulgata 
dall’Istat sull’innovazione e competitività delle imprese dell’industria alimentare 
(Monducci R., 2011). 

L’innovazione tecnologica sia di prodotto che di processo, continua a rimanere 
la base su cui inserire altre innovazioni, sempre utilizzanti la tecnologia, ma in cui 
predomina l’aspetto creativo e di design, o che sono invece di tipo organizzativo 
o di marketing. 

Un’altra caratteristica emersa dall’indagine Istat e verificata anche tra le azien-
de innovatrici da noi considerate, è la netta prevalenza di un modello innovativo, 
basato sulla capacità di integrare e adattare la tecnologia incorporata in macchi-
nari avanzati acquistati all’estero con i processi produttivi interni, adottato da 
circa il 60% delle imprese alimentari (mentre la percentuale scende a circa il 40% 
in media per il settore manifatturiero così come nei primari settori tradizionali 
dell’industria). Nel 20% delle imprese innovatrici, l’innovazione tecnologica ac-
quisita richiede investimenti e innovazioni anche per quanto riguarda la forma-
zione del personale per l’impiego delle nuove tecnologie acquistate e nelle attività 
di marketing e di organizzazione e gestione aziendale. In pratica è relativamente 
meno diffusa la provenienza dell’innovazione da un’attività di ricerca e sviluppo 
o progettazione tecnica effettuata all’interno dell’impresa.  

Ma facciamo un passo indietro (Confucio diceva: “studia il passato per com-
prendere il presente”) per capire come si è giunti a questo “mito della tecnologia” 
e alla sua più recente messa in discussione.

Il mito della potenza tecnologica in agricoltura
Tra agricoltura e tecnologia c’è sempre stato un legame a doppio filo, un lega-

me antico.
Da quando l’agricoltura nacque, diecimila e più anni fa, da quando l’uomo, 

fino ad allora cacciatore  raccoglitore, sviluppò un nuovo sapere. Un sapere che 
era una tecnica: sapere come si fa ad intervenire, modificando i fattori naturali 
della produzione vegetale, allo scopo di incrementare in quantità e qualità il pro-
dotto disponibile. Da quel momento, l’osservazione, la sperimentazione, la prati-
ca e l’esperienza hanno favorito il miglioramento, il perfezionamento e la nascita 
di nuove tecniche agricole, ma soprattutto di nuove tecnologie, essenzialmente 
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con l’intento di fare meno fatica per ottenere maggiori risultati, un numero mag-
giore di prodotti per l’alimentazione. La tecnologia, che non è altro che la concre-
tizzazione del sapere, il mettere in pratica il sapere acquisito con un modo di fare, 
è stata rappresentata dapprima da un bastone appuntito, poi da una zappa e via 
via dall’infinita gamma di attrezzi manuali oggi conosciuti (vanga, rastrello,…).

La tecnologia in agricoltura, quindi, non è altro che un continuo innovare il 
modo stesso di fare agricoltura. 

Incrociando le diverse tipologie di tecnologie utilizzate e i loro effetti con le 
diverse fasi del ciclo produttivo agricolo, è possibile sintetizzare affermando che 
la tecnologia può riguardare:

– la scelta della pianta e dell’animale, e hanno cioè a che fare con il migliora-
mento genetico;

– le tecniche di gestione, quindi si tratta di tecnologie rivolte alle tecniche di 
coltivazione e a metodi di allevamento;

– la lavorazione del prodotto fino alla trasformazione che potremmo chiamare 
tecnologie agro-industriali.

Le scelte e le azioni degli uomini e la tecnologia utilizzata, intervengono 
nell’attività agricola producendo delle modifiche che ricadono sui fattori naturali 
della produzione vegetale e animale. È così possibile suddividere in macro-cate-
gorie le tecnologie utilizzate, in base alle diverse tipologie di effetti che generano:

a) tecnologie che intervengono sui fattori biologici intrinseci: concorrono a 
indirizzare la naturale tendenza delle singole specie agrarie verso specifiche esi-
genze dell’uomo. Si tratta di tecnologie che intervengono sulle basi genetiche 
che influenzano l’anatomia, la biologia e la fisiologia delle singole specie agrarie: 
esempi di queste sono la selezione e il miglioramento genetico, le biotecnologie, 
l’ibridazione, la potatura, l’innesto, ecc.;

b) tecnologie che intervengono sui fattori biologici estrinseci, cioè sulle rela-
zioni ecologiche che si instaurano fra le specie agrarie e gli altri organismi viven-
ti, con interazioni di competizione, predazione, parassitismo, simbiosi, neutrali-
smo, ecc. Si tratta ad esempio tecnologie per il diserbo e della difesa dei vegetali 
in genere, che mirano a contenere i fenomeni di antagonismo, forme più o meno 
avanzate di biotecnologie (micorizzazione, batterizzazione), tecnologie per la 
consociazione e l’avvicendamento colturale, che hanno un ruolo complesso nel 
determinare l’equilibrio fra le specie;

c) tecnologie che intervengono sui fattori climatici (temperatura, irraggiamen-
to, precipitazioni, vento, umidità atmosferica, evapotraspirazione, ecc.). Si tratta 
di tecnologie che realizzano degli apprestamenti protettivi mirati a ridurre l’in-
fluenza negativa del clima o potenziarne quella positiva fino a correggere uno 
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o più fattori. Esempio di questo sono l’allestimento di frangivento, le opere di 
protezione dal freddo (serre, tunnel, pacciamatura, ecc.) e l’irrigazione. Meno 
rilevanti negli effetti ma non per questo meno importanti sono le tecnologie uti-
lizzate per la scelta varietale e dell’epoca di semina, per il trapianto, per la densità 
di piantagione, l’orientamento dei filari, ecc.;

d) tecnologie che intervengono sui fattori pedologici: sono i più complessi 
perché si tratta di azioni che possono modificare contemporaneamente differenti 
proprietà del terreno. Sono tali ad esempio le lavorazioni del terreno, la fertiliz-
zazione, ecc. .

La tecnologia si traduce in valore economico tanto quanto si pone l’obiettivo di: 
- aumentare la produttività per ettaro di terreno di produzione, cioè produrre 

la maggiore quantità possibile di cibo per ettaro, per rispondere a un continuo 
aumento della pressione demografica (popolazione per unità di area);

- aumentare la produttività per ora di lavoro agricolo, cioè produrre la mag-
giore quantità di cibo per ora di lavoro al fine di lasciare il massimo numero 
di ore lavorative ad altri settori, fatto che implica un aumento della pressione 
economica (cioè maggiore è la quota di forza lavoro impiegata nei settori dei 
servizi e dell’industria), via necessaria per lo sviluppo di una moderna economia 
(Giampietro M., 2007).

Sulla base di questi due macro-obiettivi da raggiungere è possibile distinguere 
due grandi classi di input e innovazioni tecnologiche:

- quelli relativi alla pressione demografica che consistono nell’irrigazione e 
nella fertilizzazione di sintesi;

- quelli relativi alla pressione economica, che riguardano la meccanizza-
zione.

L’attenzione agli effetti economici delle tecnologie applicate all’agricoltura 
hanno incominciato ad essere particolarmente prese in considerazione a partire 
dal XVII secolo: il progressivo sviluppo dei commerci, l’aumento della popo-
lazione e della domanda di prodotti, stimolò gradualmente l’adozione di nuove 
tecniche produttive, basate sulla rotazione pluriennale (generalmente triennale) 
e sulla sostituzione del maggese con pascoli per il bestiame, anche per ottenerne 
concime naturale. Grazie alla rotazione e ad altri accorgimenti (recinzioni delle 
proprietà, grandi aziende, lunghe affittanze, ecc.) questo sistema (cosiddetto di 
Norfolk) unito ad una nuova tecnologia (l’uso dell’aratro in metallo trainato da 
cavalli) permisero il notevole sviluppo dell’agricoltura e furono di stimolo per 
la successiva rivoluzione industriale in virtù della nuova domanda di aratri e di 
altri attrezzi in metallo. Si può proprio parlare di una prima rivoluzione agricola. 

Nel corso del XIX secolo furono introdotti migliori strumenti per l’aratura e la 
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semina, si svilupparono nuove sementi e nuove piante con elevata produttività, 
comparvero le prime macchine agricole e i concimi chimici; tutto ciò contribuì ad 
una profonda ristrutturazione rurale che stimolò ancora la costruzione di nuove 
attrezzature e macchine per tutte le esigenze lavorative agrarie. L’attività agricola 
divenne di tipo industriale, per cui si può considerare questa evoluzione la secon-
da rivoluzione agricola28. La prima forza motrice di tipo meccanico fu la mac-
china a vapore, utilizzata per far funzionare le prime trebbiatrici per cereali e le 
presse per paglia e fieno. Negli Stati Uniti si costruì il primo trattore, la macchina 
motrice per eccellenza; solo dopo vent’anni le industrie Ford fornirono agli agri-
coltori americani trattori più leggeri, facili da riparare, semplici nella manutenzio-
ne a prezzi accessibili; nel 1930, le industrie italiane Landini costruirono il primo 
trattore con motore a testa calda. L’agricoltura contemporanea si basa sempre più 
sull’immissione di nuove tecnologie e di energia esterne al sistema, sotto forma 
di fitofarmaci, meccanizzazione, fertilizzanti, ingegneria genetica. 

Menin Antonio e C. Floricoltura
Un perfetto esempio di azienda che applica più tecnologie le cui ricadute si riper-
cuotono su diversi fattori biologici agricoli è quello dell’azienda Menin Antonio 
e C. Floricoltura di Carceri (Pd). L’azienda ha impostato la propria attività sulla 
specializzazione produttiva di fiori non prodotti da altre aziende della zona, da qui 
la scelta di produrre bromeliacee, successivamente sostituite da Orchidee e Anthu-
rium Andreanum per le quali l’azienda è riconosciuta leader a livello nazionale. 
Il continuo lavoro di ricerca è indirizzato a mantenere costantemente alta la qualità 
del prodotto al fine di garantirne la freschezza e l’integrità fino al consumatore fi-
nale. Per perseguire tale modello di business la strategia aziendale è stata quella di 
poter disporre della migliore tecnologia, delle migliori materie prime e dei migliori 
tecnici per la produzione di fiori. Infatti, parallelamente alla specializzazione tec-
nica l’azienda ha innovato in attrezzature e organizzazione del lavoro investendo 
in impianti robotizzati per l’acclimatamento delle serre, il riscaldamento e l’irriga-
zione, nonché nel sistema di movimentazione delle piante su bancali mobili, oltre 
che sulla costruzione di serre secondo i migliori criteri costruttivi del momento.
L’azienda è in costante evoluzione sia tecnologica che infrastrutturale, con la pre-
visione di ulteriori investimenti in nuove serre e apparecchiature per l’invasetta-
mento nonché in sistemi di controllo della temperatura a livello fogliare.

28) Se la meccanizzazione che prese avvio nel XVII secolo fu di origine inglese, va detto 
tuttavia che le prime macchine agricole furono il frutto dell’ingegno italiano: Giuseppe Loca-
telli costruì la prima semplice seminatrice, composta da un cassetto contenente i semi applicato 
all’aratro. Procedendo l’aratro faceva ruotare un distributore a cucchiaio inserito nel cassetto e il 
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È il mito della tecnologia applicata all’agricoltura: dalla ricerca di innovazioni 
per fare meno fatica, alla spasmodica applicazione di sempre maggiore “potenza” 
tecnologica per aumentare la produttività agricola.

Tra il 1960 e il 1990, i paesi più industrializzati hanno indotto la cosiddetta 
“rivoluzione verde”, investendo in maniera consistente nella ricerca agricola cer-
cando altri sistemi per incrementare la produzione alimentare con lo sviluppo di 
pesticidi e fertilizzanti e incoraggiando l’utilizzo di queste nuove “tecnologie”.

Azienda Agricola Agriprogram
Un esemplare caso di successo di implementazione della tecnologia più spinta 
nella meccanizzazione in agricoltura è costituito dall’azienda agricola Agripro-
gram di San Giorgio in Bosco (PD), che effettua l’attività di coltivazione, con 
indirizzo cerealicolo, e l’attività di contoterzismo.  Il lavoro per conto terzi per-
mette all’azienda di migliorare costantemente il proprio livello tecnologico at-
traverso l’acquisto di macchine tecnologicamente sofisticate, ad alto costo, che 
trovano la loro giustificazione economica solo con l’utilizzo su vaste estensioni. 
Peculiarità dell’azienda è quella di operare con un’organizzazione, e mezzi tec-
nici di produzione, all’avanguardia in particolare per quanto riguarda i mezzi 
meccanici con significative e positive ricadute in termini di riduzione dei costi 
colturali e quindi di efficienza.

Dal successo del passato ai limiti del presente: la crisi del paradigma
dell’agricoltura industriale 

Se è vero che fu l’agricoltura a stimolare la Rivoluzione industriale, è vero 
anche che fu quest’ultima a imporre un drastico cambiamento all’agricoltura: la 
creazione di lavori salariati in città impoverì le campagne, dove diminuì sempre 
più la popolazione attiva, e generò un cambiamento nei rapporti di forza tra città 
e campagna possibile grazie all’aumento della produttività agricola raggiunto con 
le nuove conoscenze scientifiche e la meccanizzazione. 

Se si guarda al trend di sviluppo economico e demografico degli ultimi due se-
coli, risulta evidente che la popolazione mondiale è esplosa, triplicando dal 1900 
(2 miliardi di abitanti sulla terra) al 2000 (oltre 6 miliardi), aumentando la pres-

seme cadeva a terra. Giovanni Cavallina costruì la prima seminatrice meccanica, con un sistema 
di ripiani a fori e dei piccoli tubi, deponeva i semi nei solchi appena tracciati dall’aratro. Sempre 
due italiani (Lambruschini e Ridolfi) costruirono un rovesciatore di tipo elicoidale per sminuzzare 
le zolle più grosse.
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sione demografica come mai prima nella storia dell’uomo. Tuttavia l’aumento 
della produzione alimentare è stato in grado di mantenere il passo dell’esplosione 
della domanda. Come viene affermato nel Millennium ecosystem assessment29, 
“dal 1960 la popolazione è raddoppiata, mentre l’attività economica è aumentata 
di 6 volte, la produzione di cibo di 2,5 volte, i prezzi degli alimenti sono calati, il 
consumo di acqua è raddoppiato”.

Pertanto è possibile affermare che il paradigma dell’agricoltura industriale ha 
rappresentato un chiaro esempio di successo tecnologico per il mondo industria-
lizzato, non solo riguardo alla capacità di produrre molto più cibo usando meno 
terra, ma anche e soprattutto per la capacità di produrre molto più cibo usando 
meno lavoro umano. Nei paesi avanzati infatti la percentuale di forza lavoro in 
agricoltura è generalmente sotto il 2% (Giampietro M., 2007).

La meccanizzazione è stata probabilmente lo strumento più potente in questo 
processo: dal 1940 al 1990 la produttività (espressa in ettari lavorati per addetto) è 
aumentata di 20 volte (da 10 ha/addetto a 200 ha/addetto). L’input chimico e la se-
lezione genetica di particolari varietà vegetali (sempre più adattate a sopportare le 
alte dosi di concimi oggi utilizzate e ad essere processate dalle macchine agricole) 
hanno permesso di aumentare la resa in cereali di circa 10 volte dal 1950 al 1990 
(da 1 t/ha a 10 t/ha). Ovviamente l’aumento della produttività non si è limitato 
solo alle specie vegetali, ma ha interessato anche quelle animali.

Se da un lato l’applicazione della tecnologia all’agricoltura industriale è stata 
un successo, è altrettanto evidente che a partire dal XIX secolo le sempre crescenti 
necessità alimentari, dapprima della Gran Bretagna e via via degli altri paesi oc-
cidentali in fase di rapidissima industrializzazione, la deregolamentazione degli 
scambi commerciali, la globalizzazione dell’agricoltura e le nuove tecnologie nei 
trasporti (navi e treni a vapore, che resero le coltivazioni da esportazione ancora 
più vantaggiose) sono state causa di uno sviluppo dell’agricoltura che ha com-
portato uno stress crescente per gli agricoltori e la depauperazione e l’assogget-
tamento delle agricolture dei paesi poveri alle logiche commerciali dei paesi più 
sviluppati (Dumontet S., 2007). Inoltre, l’impatto sull’ambiente delinea un quadro 
preoccupante: i cicli di acqua e nutrienti sono sempre più fuori controllo, la perdita 
di biodiversità è allarmante, il crescente inquinamento e il cambiamento climati-
co generano ecosistemi sempre più malati. Infine, dal momento che l’agricoltura 
industriale si contraddistingue per l’immissione e l’uso sempre più massiccio di 

29) Il Millennium ecosystem assessment è un progetto scientifico sponsorizzato dalle Nazioni 
Unite, che ha visto la collaborazione di 1.360 esperti di 95 paesi, per lo studio dettagliato dell’im-
patto della produzione di cibo sulla situazione ambientale del pianeta. 
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energia fossile dall’esterno, sia per la costruzione e il funzionamento delle mac-
chine, che sotto forma di irrigazione e fertilizzanti, si hanno forti ripercussioni sia 
a livello climatico che per quanto riguarda la situazione energetica. Considerando 
che il costo del petrolio aumenta e non esistono alternative immediatamente pra-
ticabili e convenienti, il consumo di energia fossile rimarrà cruciale per gli attuali 
livelli di sviluppo almeno per i prossimi decenni (Giampietro M., 2007). 

Padana Ortofrutticola dei F.lli Gazzola
Una delle aziende che, con successo, meglio rappresenta un’agricoltura “indu-
strializzata” è il Gruppo Padana ortofloricoltura dei F.lli Gazzola. L’azienda, nata 
nel 1989, è leader in Italia nella produzione di giovani piante per quanto riguar-
da l’ampiezza dell’assortimento, con una gamma di prodotti offerti vastissima. 
È questo uno dei punti di forza dell’azienda, che riesce a mantenere anche un 
ottimale rapporto qualità/prezzo grazie alla continua tensione verso l’innovazione. 
L’altro punto di forza dell’azienda è l’alta qualità delle piantine del Gruppo Pa-
dana, risultato di un attento lavoro di ricerca e sviluppo di tecniche di coltivazio-
ne all’avanguardia messe a punto da agronomi qualificati, anche con l’ausilio di 
sofisticate attrezzature elettroniche. Gli impianti di produzione (che si estendono 
su una superficie coltivata di circa 100.000 mq di serre) sono supportati da appa-
recchiature modernissime in grado di controllare irrigazione, luce, temperatura, 
concimazione, trattamenti con agrofarmaci, ecc. sotto la supervisione diretta dei 
responsabili dei vari settori. 
Ma la capacità di innovare non riguarda solo le tecniche di coltivazione: anche i 
contenitori in cui vengono coltivate le piantine per essere poi trapiantate hanno 
oggi grande importanza per l’economicità e il successo delle operazioni di trapian-
to, in particolare se vengono effettuate con le moderne attrezzature automatiche. 
Il Gruppo Padana ha sviluppato e brevettato “Star Tray”, un nuovo tipo di cassetta 
in plastica, in grado di soddisfare le esigenze del floricoltore.

Nonostante questo, oggi continua a prevalere lo stesso modello di sviluppo 
attraverso tecnologie agricole sempre più raffinate tese ad ottimizzare ancora di 
più le produzioni diminuendo sia il numero di addetti che la terra coltivata (Du-
montet  S., 2007). Sofisticate macchine operatrici, dotate di climatizzatori interni 
e di ogni altro confort, sono capaci di elevate produzioni, la componente elettro-
nica è elevatissima anche nei trattori di grande potenza, che assomigliano più a 
salotti di lusso climatizzati che a macchine agricole. I costi di acquisto e gestione 
di queste macchine sono molto elevati e sostenibili solo da un’agricoltura ricca, 
dotata di grandi estensioni e terreni facilmente lavorabili. L’affidabilità operativa 
può essere garantita solo da personale molto qualificato, costantemente supporta-
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to da un’efficiente, tempestiva e specialistica rete assistenziale sempre fornita dei 
necessari pezzi di ricambio. Nonostante i costi energetici ed economici elevati, 
le più avanzate tecnologie sia meccaniche che biologiche, aiutate dalla chimica e 
dalla genetica dominano l’agricoltura dei paesi industrializzati e i grandi mercati 
alimentari del mondo occidentale e mettono in grossa difficoltà le agricolture po-
vere, difficili o tecnologicamente arretrate (Bosco C., 2007).  

Il futuro della tecnologia in agricoltura è… oltre l’agricoltura 
Il settore agricolo dei paesi industrializzati sembra essere vittima del suo suc-

cesso: allo stato attuale “produrre più cibo” non è più la priorità, posto che la 
disponibilità di cibo è ormai considerata (non sempre a ragione) come acquisi-
ta (Giampietro M., 2007). Altri criteri di prestazione del sistema agroalimentare 
(SA) sono considerati più rilevanti e questo cambiamento di percezione muta an-
che la definizione di quali siano le priorità da seguire nello sviluppo tecnologico 
dell’agricoltura, che sempre più sembra essere in una fase di transizione da un’ap-
plicazione di tecnologia tesa alla “potenza”, verso una tecnologia più “dolce”, ma 
egualmente se non più efficace e redditizia.

In una società sviluppata, ad esempio, ciò che si paga di un prodotto alimen-
tare sono soprattutto i suoi attributi di “servizio” e la sua convenienza viene inte-
sa, ad esempio, come tempo ridotto di preparazione, facile accessibilità, ecc. . Il 
sistema agroalimentare non fornisce più semplici materie prime da utilizzare in 
cucina, ma sempre più prodotti semi-lavorati o pronti all’uso, fino ad arrivare ai 
pasti caldi da consumare fuori casa.

Esiste un legame forte tra cambiamenti socio-demografici e della domanda 
alimentare con il diffondersi di nuove tecnologie nel settore agroalimentare, che 
attraverso sperimentazioni e immissione di innovazioni tecnologiche nelle va-
rie fasi del processo produttivo cerca di mantenere il passo, se non anticipare, 
l’evoluzione delle esigenze dei consumatori. Anche la crescente globalizzazione 
dei mercati, le forti tensioni competitive tra imprese di economie differenti che 
producono a costi differenziati – dove però la qualità del prodotto è considerata 
un pre-requisito di base indispensabile e dove invece assumono sempre maggiore 
importanza i significati sensoriali veicolati dal prodotto – e la crescente necessi-
tà di creare reti tra imprese condizionano e indirizzano lo sviluppo tecnologico 
dell’agricoltura, la cui attenzione si sposta sempre più dalla fase di produzione 
agricola a quelle precedenti e successive, a monte e a valle della filiera, o su set-
tori alternativi, ma connessi, con quello alimentare (utilizzo della biomassa a fini 
energetici, fotovoltaico, ecc.).

Per ritornare ai cambiamenti della domanda alimentare e ai suoi effetti sulla 
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richiesta e sullo sviluppo della tecnologia in agricoltura, l’aumento dell’età me-
dia, ad esempio, e la più generalizzata tendenza verso un nuovo tipo di domanda 
orientata sempre più verso prodotti con alto contenuto nutrizionale e salutistico ha 
influito su applicazioni tecnologiche nei campi della genomica, biotecnologia e 
nano-tecnologia. Ci si riferisce ad esempio alla possibilità di intervenire a livello 
di input (sui semi) con specifiche modificazioni genetiche (OGM) per favorire la 
produzione di alcuni alimenti in condizioni avverse o per aumentare la resistenza 
delle piante. Oppure alle possibilità date dalla genomica, attraverso il monitorag-
gio delle caratteristiche nutrizionali, di un migliore controllo della qualità e della 
sicurezza alimentare; o ancora alle capacità di poter creare degli alimenti light, 
funzionali o arricchiti come le bevande energetiche e le barrette sostitutive dei 
pasti, gli integratori di fibre e vitamine, gli yogurt con fermenti lattici selezionati.

Rientra in questo filone, in cui l’applicazione della tecnologia è orientata al con-
seguimento di prodotti, il caso di studio dell’azienda Perlage srl. Nata nel 1985, si 
è fin da subito orientata verso una continua ricerca di prodotti innovativi per venire 
incontro ai gusti e alle esigenze di quella quota di consumatori che ricerca nei pro-
dotti salubrità e rispetto dell’ambiente. L’azienda ha impostato la propria attività 
sulla produzione di vino biologico, nella consapevolezza che producendo biologico 
era possibile raggiungere dei risultati positivi anche dal punto di vista economico. 
Con la conversione i costi sono aumentati del 30% ma questi venivano interamente 
recuperati dai maggiori prezzi di vendita, ottenendo delle buone marginalità, man-
tenuta nel tempo anche attraverso l’innovazione di prodotto (Prosecco biodinamico, 
o senza solfiti) che è divenuto uno dei fattori principali del successo dell’azienda. 
La ricerca e l’affinamento di nuovi prodotti e nuovi modi di presentarli è stata de-
terminata anche dall’esigenza di rispondere a specifiche esigenze della clientela 
soprattutto estera e l’innovazione ha riguardato anche il packaging.

L’aumento del numero dei single e delle famiglie mononucleari, hanno favorito 
lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla realizzazione di confezioni “monodose”, 
o alla preparazione di cibi precotti e surgelati o ready-to-eat, prodotti ad alto valore 
di servizio e alto valore aggiunto sempre più richiesti visto anche il più generale fe-
nomeno della diminuzione del tempo disponibile da dedicare alla preparazione dei 
pasti. L’affermazione di questo nuovo stile di vita ha comportato come conseguen-
za la crescente esigenza di disporre di metodi e tecniche altamente specializzate 
capaci di garantire un elevato grado di conservabilità dei prodotti senza che questo 
ne intacchi la qualità; si è perciò sviluppata una certa domanda verso tecnologie 
applicate all’industria del packaging per realizzare soluzioni finalizzate a garantire 
la conservabilità ottimale dei prodotti attraverso il miglioramento dei materiali 
protettivi e della permeabilità ai gas. Anche il fenomeno dell’aumento dei pasti 
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fuori casa, che ha favorito la formazione di imprese di catering, di fast-food, tavole 
calde, mense e ristoranti, ha inciso su queste richieste di tecnologia per l’incremen-
to dell’utilizzo di prodotti sottovuoto o per il confezionamento di prodotti liquidi, 
cremosi, freschi, refrigerati (Peta E.A. et al., 2008).

OrtoRomi
Il caso meglio riuscito di queste applicazioni tecnologiche è sicuramente l’azienda 
OrtoRomi di Borgoricco (Pd), nata circa 15 anni fa e che si è velocemente imposta 
nel mercato della produzione orticola fresca diventando tra i leader a livello nazio-
nale nel settore dei prodotti di IV gamma, posizionandosi al terzo posto per quota 
di mercato in Italia. I prodotti inizialmente erano 4-5, attualmente riguardano 10 
varietà di insalata, e raggiungono le 300 referenze per mix di prodotti, packaging, 
grammatura ed etichetta. Oltre al prodotto fresco di I e IV gamma, vengono realiz-
zate anche insalate pronte per il consumo (con condimento, posate e salviettina) e 
verdure pronte per la cottura. Prodotti che incontrano i bisogni di elevato contenuto 
di servizio dei consumatori assommando facilità e velocità d’uso a qualità orga-
nolettiche e dietetiche. OrtoRomi ha costantemente cercato di valorizzare, con il 
lavoro dei reparti di ricerca e sviluppo marketing, le informazioni ricevute da un 
rapporto diretto con la GDO, specie sui gusti e bisogni dei consumatori. Così al 
miglioramento della produzione in campo, ad esempio con prove di irrigazione con 
l’ozono per ridurre i residui, si associano continui sviluppi nella fase industriale 
con esperienze per ottenere una maggiore durata del prodotto e l’utilizzo del cloro 
nella fase di lavaggio.

La maggiore attenzione verso la qualità e la sicurezza degli alimenti di una 
certa categoria di consumatori ha influito sulla necessità di fornire informazioni 
dettagliate sugli alimenti, che si realizza principalmente attraverso l’etichettatura, 
ma che richiede, prima ancora, tecnologie di controllo degli alimenti per l’indivi-
duazione di sostanze nocive (pesticidi, allergeni, ecc.) od organismi nocivi (batte-
ri, tossine, ecc.) e per la tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni legate ai 
prodotti (information technology).

Infine, la necessità di rispondere alle nuove e mutate esigenze dei consuma-
tori mantenendo comunque una sufficiente competitività in termini di prezzo, ha 
richiesto lo sviluppo di tecnologie per l’attuazione di strategie commerciali e lo-
gistiche che permettono di realizzare prodotti omogenei e standardizzati, packa-
ging funzionali all’ottimale movimentazione e magazzinaggio delle merci, più 
accattivanti e attraenti, e con una rintracciabilità più efficiente. Il tutto, appunto, 
con l’obiettivo di contenere e ridurre i prezzi, soddisfare anche i bisogni latenti e 
immettere nel mercato sempre nuovi prodotti. 
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Floricoltura Chiara Mario & Figli
La grande attenzione alle strategie commerciali e soprattutto a quelle logistiche 
di movimentazione della merce contraddistinguono il successo della Floricoltu-
ra Chiara Mario & Figli di Oderzo (Tv), azienda che si pone al top del settore 
florovivaistico a livello nazionale. Fondata nel 1966 dal titolare Mario Chiara, 
da piccola azienda con vendita diretta, ancora centrata sull’aspetto produttivo, 
ha saputo svilupparsi dapprima con la creazione di un garden center, mettendo 
così al centro la vendita, e poi dotandosi di una struttura che funge da centro lo-
gistico all’ingrosso, curando in modo particolare l’aspetto distributivo (logistica 
e consegne). Con la costruzione del nuovo polo produttivo inaugurato nel 2006 
(che ha portato la superficie complessiva aziendale a oltre 120.000 mq, di cui 
circa 55.000 mq di serre riscaldate), l’azienda ha incrementato la propria forza 
competitivia sul mercato. Infatti, grazie a questo investimento (costato circa 6 
milioni di euro), in pochi anni l’azienda ha raddoppiato le quantità prodotte. La 
nuova struttura è dotata delle più avanzate tecnologie di produzione, con bancali 
mobili, impianti automatizzati per la semina, il trapianto, la pulizia e lo sposta-
mento dei bancali, recupero delle acque piovane, riscaldamento con caldaia fun-
zionante a fonti rinnovabili (biomasse legnose quali scarti di lavorazione, tralci 
di vite, ecc.). L’attenzione verso la logistica è massima, l’azienda infatti gestisce 
direttamente le consegne, effettuate regolarmente ogni settimana in tutta Italia 
sia con mezzi propri sia servendosi di trasportatori terzi altamente qualificati e 
specializzati nel settore, dotati di mezzi di trasporto termo-riscaldati e refrigerati. 

Per concludere, le aziende agricole più innovative hanno dunque intuito che il 
maggior valore marginale ottenibile dalla tecnologia risiede nella sua applicazio-
ne alle fasi successive rispetto a quella strettamente riconducibile alla produzione 
agricola, proprio perché hanno compreso che, nelle fasi più a valle della filiera, la 
tecnologia genera differenziazione.

In ogni caso, esiste un legame “biunivoco” tra l’ideazione e l’applicazione 
della tecnologia in queste fasi produttive e le esigenze che provengono ancora più 
a valle dai consumatori, che sempre più ne determinano i contenuti, gli orienta-
menti e i percorsi di sviluppo. L’“industrializzazione” della raccolta, della trasfor-
mazione post-raccolta, della conservazione, della movimentazione delle merci, 
l’industrializzazione dell’alimentare connesso con l’agricolo: sembra essere que-
sto l’orientamento futuro della tecnologia in agricoltura. 

3.6 Le reti di impresa

La costituzione di Cooperative, Consorzi e Associazioni tra produttori. La for-
mazione di reti trans-territoriali e trans-settoriali. L’adozione di sistemi di reti
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Consorzio Funghi di Treviso 
Un perfetto connubio di questi aspetti, innovazioni tecnologiche applicate sia alla 
fase di produzione, che rivolte ad industrializzare le fasi successive, con una co-
stante attenzione ai bisogni dei consumatori è rappresentato dal Consorzio Funghi 
di Treviso, leader di mercato in Italia nel comparto funghi da coltivazione. Il per-
corso di sviluppo che ha portato il Consorzio a diventare il primo polo produttivo 
di funghi in Italia e ad acquisire una notevole fetta di mercato estero nell’UE-27 è 
basato su quattro fattori di successo: la tecnologia, la formazione, la qualità e il ser-
vizio. La tecnologia, in particolare ha avuto un ruolo fondamentale per aumentare 
la produzione e standardizzare la qualità del prodotto. Fondamentale in tal senso 
l’investimento effettuato nel 2002 in un impianto di produzione di ultima gene-
razione, altamente innovativo dal punto di vista tecnologico a livello nazionale e 
successivamente in un impianto di raccolta meccanizzata unico in Italia. In questa 
fase è stato un fattore chiave di successo, riconosciuto dai soci, quello di dotarsi 
della medesima tecnologia: gli impianti produttivi di ultima generazione installati 
in tutte le fungaie e la sofisticata tecnologia computerizzata garantiscono il monito-
raggio di tutti i processi produttivi (controllo e regolazione di umidità, temperatura, 
irrigazione automatica e sterilizzazione periodica degli ambienti).
Attualmente il Consorzio si propone sul mercato con il prodotto fresco e di IV 
gamma, lavato, preparato e confezionato pronto all’uso che viene fornito in vari 
formati di packaging servendo sia il mercato nazionale che estero. Nella nuova 
sede in corso di realizzazione è già stato inoltre previsto l’implementazione di un 
nuovo impianto per la cottura dei funghi in grado così di rifornire l’industria con 
un prodotto di V gamma.

verticali oppure collegamenti tra imprese stabiliti al fine di occupare segmenti 
di filiera o aumentare la specializzazione. Queste alcune delle vie percorse dalle 
imprese agricole venete di successo per superare la polverizzazione strutturale ed 
essere competitivi nei mercati. Sintetizzando: le reti di impresa come risposta alla 
nuova modernità.

La rapida evoluzione dello scenario economico mondiale ha infatti costretto le 
imprese a sostenere una duplice sfida. Da un lato la globalizzazione, che obbliga 
a elevare il livello competitivo in una situazione di costi differenziati. Dall’altro 
la smaterializzazione del valore, che assegna all’ideazione e al marketing, anziché 
alle tradizionali fasi di produzione e trasformazione, la maggior parte del valore 
di un bene, consentendo il verificarsi del processo moltiplicativo.

In entrambi i casi la possibilità di essere competitivi nel mercato globale de-
riva in larga misura dal livello di innovazione che l’impresa riesce a realizzare, 
ma è altrettanto vero che i business innovativi sono difficilmente attuabili e pro-
pagabili, e quindi in grado di raggiungere con efficacia il consumatore finale, se 
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l’impresa non riesce a superare i propri vincoli dimensionali e manageriali. Le reti 
possono rappresentare una risposta efficace a questo problema. 

La situazione attuale dell’economia mondiale viene sovente definita come 
“capitalismo globale della conoscenza”, in cui il superamento del modello fordi-
sta, fondato sull’auto-produzione della conoscenza nel circuito proprietario, sulla 
centralizzazione gerarchica delle decisioni e sulla standardizzazione produttiva, 
ha portato alla definizione di un nuovo ordine economico che considera le risorse 
cognitive come un fattore produttivo strategico. Nel modello post-fordista emerge 
evidente la necessità di gestire la complessità mediante una logica di rete, ossia 
attraverso un sistema di interrelazioni tra imprese che si troverebbero altrimenti 
nell’impossibilità di internalizzare tutte le cono scenze necessarie e di realizzare 
in proprio le relative attività (Rullani E., 2008). 

Cantina di Soave
La Cantina di Soave (VR), fondata nel 1898 e costituita legalmente come coope-
rativa nel 1900, è oggi una delle realtà vitivinicole più importanti del panorama 
enologico. La Cooperativa che si venne a costituire fu già allora di primo grado, ov-
vero a controllo dell’intero ciclo produttivo, dal vigneto alla commercializzazione. 
Negli anni ‘30 si costituì definitivamente con il nome di Cantina Sociale Coopera-
tiva di Soave, con 51 soci sottoscrittori. Ora conta oltre 1.500 soci e gestisce 6.000 
ettari di vigneto attraverso un processo aggregativo di fusione con altre cantine 
sociali della zona: Cazzano di Tramigna nel 1996, Illasi nel 2005 e Montecchia di 
Crosara nel 2008. La Cantina commercializza il prodotto con propri marchi e ha 
recentemente realizzato una struttura ricettiva con punto vendita, sala degustazioni 
e convegni per la vendita diretta e la promozione dei propri vini. La necessità di 
incrementare l’esportazione ha inoltre indotto la creazione di una sede negli Stati 
Uniti, la Cantina di Soave USA, parte di un ambizioso progetto di investimento per 
aumentare la penetrazione del vino Soave sul mercato Nordamericano.

Inoltre il modello fordista dell’impresa, che agisce contando solo sulle pro-
prie forze e su un indotto esterno da essa stessa controllato, si è rivelato troppo 
lento e costoso per poter risultare competitivo nel capitalismo globale della co-
noscenza ed è pertanto necessario implementare forme di impresa in grado di 
associare le economie di scala proprie della grande azienda con la flessibilità della 
piccola azienda. Il passaggio alla rete, avvenuto inizialmente come fenomeno di 
outsourcing di funzioni aziendali in una filiera organizzata, ha consentito in molti 
casi di raggiungere questo obiettivo, cambiando il modo di concepire l’attività 
imprenditoriale: non più investire per ampliare le dimensioni dell’azienda, ma 

3. SEI LEVE PER L’INNOVAZIONE 



156

piuttosto per focalizzarla sul proprio core business mirando alla specializzazione, 
all’innovazione e all’eccellenza, delegando le restanti funzioni ad altre imprese 
che nella rete occupano un medesimo livello di specializzazione e mettono a di-
sposizione il proprio know-how per lo svolgimento di una determinata funzione 
(Rullani E., 2009). 

La rete – in senso lato – non è un’invenzione recente. Nel nostro sistema pro-
duttivo le reti sono note da tempo e nel processo di evoluzione delle interrelazioni 
tra imprese va sottolineato che proprio il settore agroalimentare è stato spesso 
protagonista, se non pioniere, nella creazione di reti. 

Basti gettare uno sguardo alla consolidata presenza nel Veneto del sistema 
cooperativo agricolo, una storia che parte dalla fine dell’800 (vedi box Cantina di 
Soave), quando gruppi di agricoltori decisero di mettersi insieme per superare i 
vincoli dimensionali delle loro proprietà e dotarsi di adeguate strutture produttive. 
Un problema presente tuttora, se si considera che la polverizzazione della base 
produttiva e l’esiguità della superficie media aziendale30 rappresentano alcuni dei 
fattori limitanti più significativi per la crescita imprenditoriale del settore prima-
rio nel Veneto.

L’esigenza di superare le criticità e le inefficienze dovute ai vincoli dimensio-
nali ha pertanto creato negli anni passati le condizioni per la nascita di numerose 
Cooperative, Consorzi e Associazioni. Queste prime forme di reti tra produttori, 
in grado di concentrare il prodotto, attuare economie di scala e consentire i neces-
sari investimenti, si sono talvolta evolute verso forme di reti di filiera, occupan-
do in parte o in toto i segmenti dalla produzione al consumo. E’ una situazione 
riscontrata piuttosto di frequente nelle interviste effettuate presso le aziende: la 
quasi totalità di esse ha sentito la necessità di andare oltre il mero aspetto pro-
duttivo stabilendo relazioni stabili con distributori, importatori e buyer o dando 
vita ad apposite strutture per la promozione e commercializzazione, il cui volume 
d’affari ha talvolta surclassato l’attività produttiva. 

L’evoluzione del cooperativismo può essere avvenuta anche verso forme di 
reti trans-territoriali, tra imprese che operano nella stessa filiera ma in territori 
diversi, o di reti trans-settoriali, ad esempio tra aziende agricole e imprese di 
servizi. Il citato esempio della Cantina di Soave rivela un’evoluzione in questo 
senso: la cooperativa si è ingrandita a livello locale con una serie di fusioni suc-

30) Attualmente il numero delle imprese agricole iscritte ai Registri delle Imprese delle Ca-
mere di Commercio del Veneto è pari a 77.500 unità. La superficie media delle aziende agricole 
venete è pari a 5,7 ettari, contro una media europea (EU-27) di 12,7 ettari ad azienda. (Fonte: 
Unioncamere ed Eurostat). 
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cessive, ma nello stesso tempo ha compreso la necessità di lavorare con marchi 
propri, di coprire tutta la filiera e di presidiare i mercati di sbocco più importanti, 
delocalizzando  parte dell’attività all’estero per soddisfare le specifiche richie-
ste del consumatore locale. All’interno della moltitudine dei soci il management 
della Cantina ha inoltre individuato un gruppo d’élite di viticoltori – una sorta di 
rete nella rete – alla quale ha affidato una linea produttiva di qualità al fine di dif-
ferenziare il prodotto, raggiungere posizioni di mercato più elevate e migliorare 
l’immagine aziendale. 

Nel caso della Ortoromi (vedi box) la scelta della forma cooperativa come en-
tità giuridica di rete appare più dettata da opportunità fiscali e finanziarie che da 
presupposti storici e “ideologici”, ma ha comunque consentito di operare in una 
logica di rete trans-territoriale rispondendo all’esigenza di consolidare la produ-
zione aziendale e ampliare la gamma offerta. 

OrtoRomi
La OrtoRomi di Borgoricco (PD), azienda leader nella produzione e commer-
cializzazione di ortaggi di IV gamma, nasce nel 1996 come s.r.l. per volontà 
dei due soci fondatori alla fine di un percorso di collaborazione tra le rispettive 
aziende agricole. Nel 2006 la OrtoRomi srl si è costituita in società coope-
rativa agricola per ampliare la base sociale (cresciuta a 8 soci), accedere ai 
finanziamenti europei e fruire di agevolazioni fiscali. Tuttavia i soci fondatori 
continuano a mantenere il controllo sulla gestione e strategia aziendale, mentre 
gli altri soci si occupano della produzione. Nel 2009 è stata creata una nuova 
cooperativa (la Co.Ve.C.A., Cooperativa Veneto Campania e Abruzzo) che rag-
gruppa una serie di fornitori al fine di mantenere l’equilibrio tra materia prima 
di produzione propria e quella fornita da terzi.

Uno dei meriti delle forme cooperative, consortili e associative in agricol-
tura è stato quello di aver reso possibile il superamento della frammentarietà 
aziendale senza abbandonare l’individualismo, che è una delle caratteristiche 
principali del tessuto imprenditoriale veneto. La rete consente infatti al piccolo 
imprenditore di non perdere il controllo della propria azienda, anzi di rimanere 
al proprio posto di comando ampliando però orizzonti, possibilità e opportunità: 
pensare in grande senza rinunciare alla propria autonomia. 

D’altra parte va sottolineato il fatto che molte delle reti aziendali o territo-
riali presenti nel settore agroalimentare veneto sussistono su rapporti di interre-
lazione tra soci che solo parzialmente possono essere considerati legami di rete 
veri e propri, e spesso tali sistemi reticolari risultano obsoleti e/o inadeguati alle 
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esigenze delle imprese più innovative, che necessitano di forme di aggregazio-
ne più moderne e incisive.

Ad esempio, più di una azienda intervistata ha espresso dubbi sull’effica-
cia dei Consorzi di tutela nel determinare una politica condivisa di crescita di 
una denominazione di origine, preferendo strategie aziendali autonome per la 
commercializzazione e promozione dei propri prodotti. Si tratta in effetti di reti 
territoriali in cui spesso non c’è specializzazione delle competenze né condivi-
sione del rischio, e la necessità di trovare soluzioni mediate, accettabili da tutti 
i soci, impedisce la realizzazione di strategie adatte agli innovatori. 

Le esperienze di rete consolidate nel mondo agricolo stanno in molti casi 
mostrando i propri limiti in uno scenario economico sempre più comples-
so dove l’organizzazione post-fordista richiede il ricorso alla flessibilità e 
all’outsourcing. Il moderno concetto di rete non può più essere assimilato a 
un agglomerato di soggetti che desiderano diventare parti attive di un sistema 
più grande svolgendo però, grosso modo, tutti lo stesso ruolo con le medesime 
competenze (come di fatto sono molte reti “storiche” dell’agricoltura veneta, 
cooperative di produzione in primis), ma esige un approccio diverso: la rete 
come sistema stabile, affidabile e sostenibile di rapporti tra operatori che accet-
tano di essere interdipendenti tra loro, di ripartire costi, rischi e investimenti e 
di specializzarsi su alcune funzioni per condividere l’eccellenza della loro pro-
fessionalità con i partner. Questo passaggio presuppone da parte dell’azienda 
un ripensamento del proprio ruolo, un cambiamento culturale prima ancora che 
gestionale.

Si tratta di un salto di qualità che, a giudicare dai risultati dell’indagine 
condotta presso le aziende nel presente studio, in agricoltura è generalmente 
ancora lontano dall’essere compiuto, sebbene non manchino esperienze degne 
di nota.

Azienda Agricola Marcato
L’azienda agricola Marcato di Roncà (VR) ha costituito con altre case vinicole 
italiane il Consorzio “VEDI” (Vintners Estates Direct Importing) allo scopo di 
esportare e distribuire i vini negli Stati Uniti in proprio, ossia senza ricorrere a 
intermediari locali, stabilendo un canale diretto produttori-ristoratori/negozianti. 
Questo consente di saltare alcuni segmenti della filiera, recuperare valore aggiun-
to, capire meglio il mercato e di conseguenza adattarsi più velocemente alle sue 
dinamiche. Il Consorzio VEDI è complessivamente in grado di proporre ai risto-
ratori una carta dei vini completa e di qualità.
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Come sopra accennato la rete, consentendo specializzazione, condivisione e 
propagazione del sapere, diventa uno strumento quasi indispensabile del fare in-
novazione e del far rendere le innovazioni. Nei casi aziendali studiati questa si-
tuazione è stata riscontrata più volte, si esamini ad esempio le imprese vitivinicole 
Perlage e Vignalta. Si tratta di casi in cui l’innovazione, nello specifico le tecniche 
di coltivazione biologiche e di qualità, è stata condivisa con i fornitori allo scopo 
di superare i limiti dimensionali e garantire la sufficiente quantità di materia pri-
ma da avviare alla trasformazione. La leadership gestionale rimane tuttavia una 
prerogativa esclusiva dei committenti, pertanto secondo i manuali di economia 
questo tipo di interrelazione andrebbe pertanto classificata come una rete verticale 
o baricentrica, in cui un’azienda leader guida le altre dettando le regole.

Lo scopo della rete può essere anche quello di delegare ad altri funzioni per 
le quali l’imprenditore agricolo stenta ad essere professionale e competitivo, in 
particolare le attività che esulano dalla produzione e riguardano i segmenti più a 
valle della filiera, come il marketing, la comunicazione e la logistica. 

Ne è un esempio l’azienda vitivinicola Marcato (vedi box), che fa parte di una 
rete di case vinicole italiane finalizzata all’esportazione e distribuzione di vini ne-
gli Stati Uniti attraverso una struttura consortile in grado di operare da “extension” 
per queste aziende in territorio americano interagendo direttamente con i clienti.

La scelta strategica di raggruppare sotto un unico marchio e un’unica entità sul 
mercato le aziende produttrici di funghi della marca trevigiana è stata la spinta 
che ha dato vita al Consorzio Funghi di Treviso, leader nazionale nel mercato 
dei funghi coltivati. E’ un esempio significativo di come facendo rete è possibile 
integrare ai vantaggi delle ampie dimensioni la flessibilità della piccola impresa: 
il Consorzio è di fatto un unico soggetto, e in quanto tale è in grado di agire effi-
cacemente sulla filiera e sul mercato, ma è allo stesso tempo composto da diverse 
aziende in rete fra loro allo scopo di condividere la programmazione della produ-
zione, la tecnologia, la commercializzazione e la distribuzione. 

Consorzio Piccoli Frutti
Il Consorzio Piccoli Frutti fondato nel 2008 aggrega 20 soci produttori, 13 del ve-
ronese e 7 dell’Altopiano di Pinè. Il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento come 
Organizzazione di Produttori (OP) da parte della Regione Veneto e dal 2009 ade-
risce ad Ortoveneto, la prima AOP (Associazione di Organizzazioni di Produttori) 
creata in Veneto. Il sistema di gestione cooperativo adottato dal Consorzio, definito 
con il termine “packing house”, è tale per cui ogni azienda associata è responsa-
bilizzata a realizzare anche le fasi post-raccolta (refrigerazione, confezionamento, 
etichettatura) assumendosi le conseguenze di ogni problema riscontrato a livello 
commerciale e ad essa riconducibile.
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Il percorso inverso sembra essere quello seguito dal Consorzio Piccoli Frutti 
(vedi box): non tanto l’aggregazione di ciò che era diviso ma la parziale disag-
gregazione di ciò che era unito, per aumentarne l’efficacia. Il Consorzio associa 
infatti una ventina di aziende altamente professionali e specializzate che prima 
appartenevano a una realtà ben più ampia, la Cooperativa Sant’Orsola che conta 
circa 1.300 soci. Il Consorzio nasce dalla volontà di creare una rete più flessibile, 
con un’elevata propensione all’innovazione, alla specializzazione e alla qualità, 
e in grado di coordinare la commercializzazione del prodotto dei soci aumentan-
done la forza contrattuale soprattutto nei confronti della Distribuzione Moderna. 
L’aumento del 15% del giro d’affari solo nel secondo anno di attività indica con 
sufficiente chiarezza il successo di questa scelta strategica. All’interno della rete 
non mancano le specializzazioni, considerando che alcune delle aziende associate 
al Consorzio esercitano anche l’attività di vivaismo e forniscono ai partner il ma-
teriale di base per la coltivazione.

Nella casistica considerata vi è inoltre la possibilità che l’azienda sia un nodo 
di una rete in cui svolge una funzione altamente specializzata, ma in qualche 
modo accessoria all’attività principale di produzione o commercializzazione. E’ 
il caso della già citata Floricoltura Chiara che intrattiene stretti rapporti di colla-
borazione con aziende detentrici di brevetti sulle varietà di piante allo scopo di 
realizzare prove sperimentali per il collaudo delle nuove varietà. In questo modo 
l’azienda si garantisce la possibilità di conoscere in anticipo il comportamento 
delle nuove varietà vegetali, potendo così scegliere di coltivare quelle migliori. 
L’azienda detiene rapporti di collaborazione anche con grossi produttori stranieri 
con i quali stipula accordi per la distribuzione in esclusiva per l’Italia dei loro 
prodotti. Ma il contatto instaurato può fungere da apripista per un rapporto di 
fornitura in direzione opposta, con la possibilità quindi, per la floricoltura Chiara, 
di aumentare la presenza sui mercati esteri con i propri prodotti.

3.7 L’imprenditoriaLità in agricoLtura

Le 21 imprese che abbiano intervistato sono tutte modelli di imprenditorialità 
di successo, si tratta di imprese ben inserite nel mercato ed in espansione, aven-
do trovato un proprio spazio di azione grazie al fatto di aver interpretato alcune 
delle esigenze dei consumatori o dei propri clienti . Non solo, vi si può leggere 
anche una forte capacità di personalizzazione del rapporto produttore-consuma-
tore, fornitore-cliente nel senso di riuscire a mantenere viva o di incrementare la 
relazione con le aspettative del consumatore-cliente. Ciò si lega al significato del 
prodotto-servizio offerto che non risulta più fine a se stesso, ma andando a coglie-
re il vissuto del consumatore-cliente diventa una fonte di valore proprio attraverso 
l’esperienza culturale generata. Alla base di questo c’è la spinta verso la “qualità 
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di vita” di un’ampia fascia di consumatori globalizzati che genera valore econo-
mico attraverso un consumo sempre più smaterializzato dei beni.

Per le imprese intervistate tutto questo ha significato, sul piano imprendito-
riale, fermarsi e riflettere, prima di andare avanti, non una ma tante volte. Ciò 
ha prodotto in molti casi importanti effetti anche sul piano dell’organizzazione 
aziendale, che ha consentito di liberare la necessaria capacità riflessiva a favore 
dell’innovazione.

Concentrando la nostra attenzione quindi su alcuni casi di successo, li abbia-
mo analizzati sul piano dei modelli organizzativi di impresa. Perché il problema 
non sempre è la dimensione, ma è la frammentazione dell’azienda. Se si è molto 
piccoli, più piccoli degli altri, allora è necessario trovare un sistema organizzativo 
che tenga conto e superi questa situazione. 

E’ questa la strada percorsa dalla Cantina sociale di Soave che gli ha consenti-
to, con una serie successiva di step, di passare dalla fase di raccolta e trasforma-
zione a quella di imbottigliamento e di marca, allargando nel contempo la base 
produttiva e la presenza diretta sui mercati.

Cantina di Soave
La Cantina di Soave ha più di 100 anni di storia essendo stata fondata nel 1898. Dagli 
anni ’60 è iniziata l’attività di imbottigliamento e la presenza sui mercati. Negli anni 
’80 e ’90 la Cantina ha attuato una fase di sviluppo sui mercati europei. Frequentando 
sempre più i mercati si è a un certo punto capito che poteva essere troppo limitante of-
frire solamente un tipo di vino – il Soave – perché l’importatore desidera normalmente 
trattare una gamma di prodotti, dai vini bianchi, ai rossi, agli spumanti. La Cantina si è 
quindi impegnata ad allargare la base produttiva e associativa uscendo dai tradizionali 
confini. Nei primi anni del nuovo secolo, poiché l’imbottigliamento di private label 
non poteva garantire stabilità e margini di miglioramento, è stata avviata una politica 
di marca aziendale con risultati notevoli: nel 2002 il fatturato realizzato con la marca 
aziendale era pari a circa 1 milione di euro, oggi a 30 milioni di euro.

In questo caso l’imprenditorialità viene demandata al management dell’im-
presa collettiva pur nascendo da una presa di conoscenza e da una volontà dei 
produttori. L’abilità dell’agricoltore sta nell’aumentare le sue competenze pro-
duttive, assecondando le esigenze e aspettative della cooperativa, che ha i contatti 
col mercato. Le sue attese di guadagno derivano in gran parte dalla capacità della 
cooperativa di incrementare il valore di trasformazione della materia prima con-
segnata dal socio. Resta nelle mani dei soci il potere di controllo collettivo sui 
risultati e di indirizzo attraverso l’espressione della giunta e l’assemblea dei soci. 
La varietà e la numerosità dei soci diventa un fattore determinante per la scelta 
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di questa strategia organizzativa, il cui successo e le speranze future dipendono 
molto dalla capacità dei manager di interpretare e di incanalare lo spirito impren-
ditoriale dei soci verso soluzioni e innovazioni di successo. Si tratta di un lavoro 
di mediazione culturale in cui la generica voglia imprenditoriale dei soci deve 
trasformarsi in mission aziendali attraverso la presa di coscienza e l’espressione 
mercantile dei punti di forza dell’associazione.

D’altro canto, in un altro contesto, soluzioni di aggregazione tra imprese 
agricole in forme cooperative hanno permesso di liberare la forza e le capaci-
tà imprenditoriali dei soci. E’ questo il caso della Società cooperativa Ortormi 
specializzata nella produzione orticola fresca, specie della IV gamma, divenuta 
leader a livello nazionale. La crescita aggregata è stata sfruttata per potenziare 
l’organizzazione produttiva, nel senso che i soci fondatori sono riusciti nel tempo 
a delegare ai manager l’attività di gestione amministrativa, commerciale e del 
personale consolidando così la struttura aziendale nelle funzioni di produzione, 
qualità, ricerca e sviluppo e marketing. In questo modo è stato costruito un anello 
di collegamento tra il “fare” con il “pensare”, soprattutto in chiave strategica per 
il futuro sviluppo aziendale, rimanendo il pensare nelle mani dirette dei soci. Il 
pensare significa, per l’azienda agricola di oggi, che vuole diventare impresa, riu-
scire a rielaborare l’attività ricevuta dal passato all’insegna dell’innovazione. Ciò 
consente di alzare lo sguardo oltre i confini del presente.

Sono queste le storie che ci raccontano i successivi casi imprenditoriali di 
successo che vengono presentati. Ogni storia aziendale è frutto di scelte e vo-
lontà maturate nel corso del tempo, che sono andate a lavorare sulle differenze. 
Sempre più il futuro dipende dalla capacità di reinterpretare in positivo queste 
differenze.

In un mondo infatti sempre più complesso e articolato come l’attuale  frutto 
dell’espansione della globalizzazione dei mercati e dei paesi emergenti low cost, 
il nostro posizionamento competitivo sui prodotti a basso e medio valore aggiun-
to è sempre meno sostenibile. Operare quindi in termini di riduzione di costi e 
aumento di efficienza produttiva può non risultare più sufficiente. Le esperienze 
recenti della piccola e media impresa italiana, lo stanno a dimostrare. Non sarà 
diverso per l’agricoltura italiana sempre più esposta al commercio internazionale. 
Il futuro quindi non viene da solo ne può derivare da automatismi messi in moto 
automatico da altri. Anche l’agricoltura deve cominciare a farsi il futuro da sé. 
E qui entrano in gioco le aspettative che si vogliono dare alla propria azienda 
attraverso le proprie idee, la voglia di rischiare, di effettuare investimenti, ma 
soprattutto la capacità di leggere la propria differenza attraverso la storia che l’ha 
prodotta. Perché è questa differenza che deve acquisire valore utile per gli altri.

Alcune delle storie imprenditoriali che sono state raccolte vanno a dimostrare 
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questo assunto. Ognuna di esse è la conferma che, pur partendo da situazioni, 
presupposti, opportunità diverse, dietro c’è stata la capacità di reinterpretare la 
propria storia verso il futuro prospettato. E’ un modo di affrontare il mercato che 
prende vita dal basso, dalla propria soggettività proiettata nel futuro, attraverso le 
proprie idee.

Questo approccio consente di affrontare il problema dell’innovazione, della 
qualità, dell’organizzazione, dei rapporti con clienti e fornitori, ecc. in maniera 
diversa, dando spazio al vissuto delle persone coinvolte, alle relazioni interperso-
nali sviluppate, alle reti intrecciate che creano lo spazio comune per l’esplorazio-
ne delle possibilità.

Se, come abbiamo visto, uno dei principali problemi che si trovano ad affron-
tare le aziende agricole riguarda la propria dimensione che può risultare troppo 
piccola per portare avanti un’idea di business innovativa, soluzioni di tipo coo-
perative o di associazioni produttori, pur risultando positive e anche di notevole 
successo, possono limitare, in altri contesti aziendali, l’iniziativa imprenditoriale 
dell’azienda.

Per non perdere il proprio ruolo imprenditoriale alcune imprese sono state 
capaci di trovare altre forme organizzative maggiormente partecipative. La realtà 
del Consorzio Mungi&Bevi esprime questa soluzione organizzativa a sostegno di 
un’idea di business particolarmente originale nell’attuale contesto del comparto 
lattiero-caseario veneto. Il Consorzio, che opera dal 1995, distribuisce latte fre-
sco pastorizzato e secondariamente prodotti alimentare e bevande, con consegna 
a domicilio del cliente. Il Consorzio ha tra i soci due grossi allevamenti, che 
conferiscono il latte, e una azienda di raccolta latte, che ha messo il know-out 
commerciale. L’area di attività si concentra principalmente nel territorio dell’alto 
padovano e nel confinante trevigiano, interessando circa 12 mila famiglie.

Azienda Agricola Ca’ Rugate
Ca’ Rugate, l’azienda vitivinicola dell’area a DOC Soave, in provincia di Verona, 
di lunga tradizione viticola,  ha come filo conduttore della sua evoluzione pro-
duttiva il motto “qualità Ca’ Rugate” e l’obiettivo di alzare sempre di più le ca-
ratteristiche qualitative del vino prodotto, in sintonia col proprio terroir. In effetti 
Ca’ Rugate si è affermata nell’ambiente vitivinicolo per la grande qualità dei suoi 
Soave, Valpolicella, Amarone. L’azienda rappresenta da diversi anni, insieme ad 
un ristretto numero di altre aziende vitivinicole dell’area Soave, il top della più 
estesa e produttiva DOC italiana. Questo modello di business è fortemente legato 
alla personalità della famiglia Tessari titolare dell’azienda, che gestisce dall’inizio 
del secolo scorso. Ciò ha consentito di legare saldamente la qualità dei prodotti al 
marchio aziendale.
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Dare spazio alla forza della propria storia è stata la premessa alla base dello 
sviluppo imprenditoriale di due aziende vitivinicole intervistate, l’az. agr. Ca’ 
Rugate e az. vinicola Paladin, che attraverso la propria storia sono arrivate a 
maturare una forte cultura d’impresa e un’altrettanto distintivo orientamento al 
mercato.

Nel caso di Ca’ Rugate si parte dall’amore per il proprio territorio e il proprio 
lavoro tramandata da padre in figlio che ha consentito di alzare la posta in gioco, 
fino ad arrivare a sentirsi forti per affrontare il mercato nazionale ed internazio-
nale.

Per Paladin abbiamo invece un percorso inverso. Grazie alla propria storia 
industriale si fa viticoltore con un forte orientamento al mercato fin da subito, ciò 
gli ha permesso di crescere con chiari obiettivi commerciali e di posizionamento, 
che si sono ampliati con la crescita dimensionale dell’azienda vitivinicola. 

Azienda agricola “Paladin”
L’azienda Paladin di Montecchia di Crosara (VR) produce vini da circa mezzo 
secolo, prima come attività industriale di trasformazione, successivamente an-
che come azienda agricola. Dal background industriale della famiglia Paladin 
deriva una mentalità manageriale che si esprime con un forte orientamento al 
mercato e agli investimenti che hanno portato dapprima al radicamento dell’a-
zienda nel territorio del Lison-Pramaggiore, che rappresenta tuttora il core bu-
siness del gruppo, e in seguito all’acquisizione di aziende fuori regione in aree 
tradizionalmente vocate alla viticoltura allo scopo di diversificare l’offerta e 
l’attività produttiva.

I successivi tre casi riguardano aziende floricole che sono testimonianze di 
come l’azienda si fa credendo nelle proprie idee. Essi sono la dimostrazione 
dell’importanza dell’evoluzione selettiva, che ha permesso di generare valore uti-
le per gli altri. Ognuna di queste aziende è progredita nelle competenze, nell’or-
ganizzazione, nel rapporto col mercato di riferimento senza lasciare agli automa-
tismi questa evoluzione, ma andandola volutamente a cercare. Ciò si è tradotto in 
termini aziendali con l’attenzione ai bisogni del mercato di riferimento, a cogliere 
le opportunità di innovazione, a vedere il lato positivo dei cambiamenti, a non 
rinunciare alla formazione. In questo modo ognuna di loro si è creata il proprio 
spazio vitale nell’ambito del settore florovivaistico regionale in cui la rete di re-
lazioni sviluppate personalizza il significato dei rapporti, allontanandoli da uno 
modello di modernizzazione standard.
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Floricoltura Menin Antonio e C. 
La floricoltura Menin che ha impostato la propria attività sulla specializzazione 
produttiva di Orchidee e Anthurium Andreanum si rivolge essenzialmente a gros-
sisti e a cooperative a cui garantisce, oltre alla qualità del prodotto, la fornitura dei 
quantitativi richiesti in tempi rapidi. L’alta qualità del prodotto, riconosciuta anche 
a livello internazionale, è garantita dalla passione per la continua ricerca di miglio-
ramenti tecnici e produttivi oltre che dall’uso delle migliori tecnologie disponibili. 
Costante è l’attività di formazione e aggiornamento che avviene anche mediante il 
confronto con tecnici ed esperti di altri paesi europei.  

Quaiato Floricoltura
La Floricoltura di Renzo Quaiato può essere considerata quella che per prima 
ha innovato il sistema di vendita diretta a privati nel comparto florovivaistico in 
Veneto. L’idea è nata per emulazione, come spesso accade. C’era infatti in zona 
un’altra floricoltura, a cui l’azienda Quaiato forniva parte della propria produzio-
ne, che aveva un punto vendita con un grande giro di clientela. Intuendo la poten-
zialità di questo canale di vendita se sfruttato in maniera opportuna (pagamento 
cash e possibilità di vendita di numerose specie floricole di diversa qualità), il tito-
lare decise di aprire un proprio punto vendita, attrezzandosi per creare un Garden 
Center che renda l’acquisto un esperienza emotiva tale da coinvolgere in maniera 
particolare il cliente.

Azienda Agricola Floricola “Zocca Natalino”
L’Azienda Agricola Zocca Natalino di Bussolengo (VR) si occupa della produ-
zione di piante verdi e fiorite da interni e da esterni, con ottimo rapporto qualità/
prezzo. Si rivolge in particolare a negozi di fiori, con innovative creazioni floreali, 
vivai e operatori di aree verdi, ma il suo core business è diventato negli anni il ser-
vizio alla Distribuzione Moderna (DM). La decisione di rivolgersi alla DM nacque 
verso la fine degli anni ’90, ascoltando un esperto parlare ad un convegno di set-
tore (il quale affermava: “i supermercati, non possiamo sposarli, ma non possiamo 
farne a meno”) e dall’incontro con il titolare di una grossa catena di distribuzione 
locale, che cercava un fornitore locale per i propri punti vendita.

Si può sottolineare, dalla storia imprenditoriale di queste aziende, una carat-
teristica molto importante comune ai molti casi di successo delle aziende classi-
ficate come industriali o dei servizi: quello che differenzia queste aziende non è 
solo la qualità, la modernità o il livello tecnologico dei beni e servizi offerti sul 
mercato, ma l’innovazione che viene incorporata nel prodotto offerto è un’inno-
vazione che fonda le sue radici esplorative verso il futuro possibile di una società 
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sempre più complessa e interconnessa sia nella dimensione locale che in quella 
sovranazionale. Ciò sta diventando fattibile perché sempre più le aziende si apro-
no alla reciproca collaborazione secondo il modello a rete che comprende anche il 
consumatore finale.  In questo modo l’innovazione non è più il frutto di un colpo 
di genio isolato di una persona o di una azienda, ma va a beneficiare di compor-
tamenti convergenti da parte dei molti soggetti, che costituiscono i nodi delle rete 
di relazioni, rivolti a sviluppare il nuovo possibile. Caratteristiche di un operare 
economico che gli economisti ormai chiamano economia della conoscenza.

E’ con questa realtà che gli imprenditori agricoli del nostro paese dovranno 
fare i conti da oggi in poi. 

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: vi è a livello nazionale o, 
nel nostro caso, regionale una imprenditoria agricola diffusa che sta lavorando 
sulle proprie dinamiche di crescita o di posizionamento? Prima di rispondere a 
questa domanda facciamo un piccolo passo indietro per capire il contesto cultu-
rale, sociale ed economico di riferimento, aiutandoci anche un veloce excursus 
storico.

La riflessione culturale sulla figura di impresa e di imprenditore muove i primi 
timidi passi a meta del ‘700 con lo sviluppo dei mercati e dell’economia, anche se 
nell’Italia prerinascimentale vi era già stato il riconoscimento del profitto come 
remunerazione del rischio mercantile. Nei primi decenni dell’800 Jean-Baptiste 
Say è uno dei primi ad associare alla figura dell’imprenditore il ruolo di organiz-
zatore in senso manageriale di capitale e lavoro in vista di un obiettivo economico. 

Bisogna comunque attendere i primi del ‘900 per una più ampia analisi e ar-
ticolazione della figura dell’imprenditore che nasce dall’espansione industriale 
sia europea che nord-americana. A condizionare questa figura e il suo ruolo nello 
sviluppo economico sarà per decenni l’importanza che andrà ad assumere la gran-
de industria dopo la prima guerra mondiale, collegata alla crescita sociale e  dei 
consumi e favorita dall’innovazione tecnologica. 

Questa modello di crescita viene riassunto concettualmente con l’espressione 
di modello fordista, che si caratterizza per la scientificità nel lavoro, la standardiz-
zazione della produzione, l’autosufficienza dalla lavorazione delle materie prime 
fino alla rete di vendita, le economica di scala attraverso crescita indefinita dei 
volumi produttivi, favorita dal controllo totale delle dinamiche del mercato e del-
la produzione. Perché alla base dell’economia fordista il prezzo crea la domanda, 
favorita dal nuovo mercato dei consumatori. Il paradigma fordista si basa quindi 
sulla potenza tecno-produttiva rappresentata dalla produzione di massa standar-
dizzata (quantità, economie di scala) e da un’organizzazione d’impresa (manage-
riale, pianificazioni della produzione di lungo periodo, fortemente gerarchizzata), 
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un regime di accumulo che garantisce i profitti, modelli di regolazione sociale ed 
economica per la gestione dei conflitti. A partire dal secondo dopoguerra il model-
lo fordista mostrerà un’indiscussa egemonia economico-culturale e condizionerà 
per trent’anni lo sviluppo economico e il progresso sociale ed economico dei la-
voratori. Dai primi anni ’70 del secolo scorso il modello fordista comincia ad en-
trare in crisi per ragioni sia di ordine politico che economico di cui si è già detto, 
aprendo la strada ad una serie indipendente di adattamenti e trasformazioni, anche 
in Italia, che danno luogo a nuovi modelli di imprenditorialità alcuni dei quali 
sono stati alla base dello sviluppo produttivo del nostro nord-est. Tale approccio 
sfrutta l’uso della tecnologia a supporto di una produzione più flessibile (automa-
zione programmabile) e decentrata (reti di comunicazione), connesso al processo 
di globalizzazione economica, grazie ad una maggior rapidità e economicità dei 
trasporti, che permetta sia di inseguire i fattori produttivi laddove le condizioni 
sono più favorevoli, che di cogliere la domanda dove si presenti. Favorito infine 
dal processo di privatizzazione (anche del rapporto di lavoro) in seguito a nuove 
politiche economiche più liberiste.

In effetti l’analisi del tessuto produttivo del paese ha fatto emergere una realtà 
italiana fatta di piccole e medie imprese diffuse sul territorio, anche se ancora 
maggiormente concentrate nelle regioni del centro nord e particolarmente vivace 
nell’ultimo trentennio nel cosiddetto nord-est del paese, nelle quali la forza por-
tante dell’impresa è la qualità del capitale umano, in primis dell’imprenditore. 
Infatti la recente letteratura economica sull’imprenditore e sull’impresa espressa 
dagli studiosi  italiani sulla realtà italiana, tende sempre più a mettere in evidenza 
il ruolo della personalità dell’imprenditore come quella persona capace di avere 
idee imprenditoriali, capacità di leggere il mercato, di perseguire una idea di bu-
siness, ecc…. Senza dimenticare l’attenzione a gestire anche gli aspetti finanziari 
e gestionali del proprio business. L’imprenditore è capace quindi, con un atto di 
coraggio, di cogliere le potenzialità che possono essere espresse dalla capacità di 
introdurre innovazione nel processo produttivo.

Questo approccio supera quello della grande impresa di concezione fordista, 
che anche in Italia ha avuto un ruolo di un certo rilievo in alcuni settori come nel-
la chimica, nell’acciaio, nell’automobile, ecc. e che negli anni immediatamente 
dopo la seconda guerra mondiale e per quasi un trentennio hanno condizionato lo 
sviluppo economico dell’Italia.

Quindi autonomia, rischio e intelligenza identificano oggi le condizioni fon-
damentali del postfordismo (Rullani, 2007) che è alla base dell’impresa diffusa e 
che vede nell’economia della conoscenza e delle reti il suo recente sviluppo.

Il primo passo è quello di innovare, non c’è dubbio, lo impongono i tempi attua-
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li, considerata la velocità con cui cambiano i mercati e la distribuzione geografia 
dei competitors. Ma di quale innovazione parliamo? Tutti cercano di migliorare 
la propria efficienza produttiva per guadagnare di più o riuscire a rimanere sul 
mercato: rinnovano i prodotti, aggiornano i processi produttivi e i macchinari, mi-
gliorano l’organizzazione, ecc. . E’ sufficiente questo impegno per rimanere com-
petitivi?  L’analisi della situazione e delle esperienze più interessanti delle imprese 
dei settori secondario e terziario ci dice che l’innovazione di cui stiamo parlando è 
l’innovazione capace di fronteggiare la nuova concorrenza che avanza  sui nostri 
mercati, è quella cioè che consente di mantenere un vantaggio competitivo nei 
confronti dei paesi emergenti, i quali ogni anno imparano a fare e a vendere a costi 
inferiori ai nostri. Quindi un’innovazione che non si basa sui costi, ma che affronta 
l’aspetto culturale dei bisogni del consumatore, del cliente, dei mercati. 

Affrontare il tema dell’imprenditorialità nel settore agricolo e per di più con-
nesso all’innovazione non risulta facile se valutato in confronto al settore indu-
striale e dei servizi. In questi due ultimi settori da tempo l’analisi economica si 
confronta sulla figura dell’imprenditore e del suo ruolo di motore dell’impresa 
rispetto al mercato. Nel campo agricolo si è iniziato da poco tempo a fare paralle-
lismi tra l’impresa agricola e l’impresa degli altri settori. 

Se si va ad analizzare studi o riflessioni di economisti agrari sul concetto di im-
presa agricola e quindi di imprenditore si spalancano discussioni e problematiche 
non ancora superate. 

Se prendiamo come esempio un testo piuttosto recente come quello del Piano 
Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (aprile 2006) possiamo vedere che 
nella presentazione del Piano viene detto che le imprese agricole in Italia, nono-
stante una riduzione del 14% tra il 1990 e il 2000, sono oltre 2,5 milioni.  Questo 
dato fa riferimento al numero di imprese censite dall’Istat nel Censimento del 
2000, ma già la riclassificazione di tali imprese sui parametri europei31 fa scen-
dere il numero a 2,1 milioni. Se infine prendiamo il dato relativo al numero delle 
imprese iscritte alle CCIAA, nello stesso anno, il numero addirittura si dimezza32

Partendo da una delle analisi più recenti (Sotte F., 2006), è evidente che nel 

31) Il campione europeo è composto da tutte le imprese con almeno un ettaro di SAU più 
le imprese che abbiano comunque una produzione commercializzata di almeno 4 milioni di lire 
(anno 2000).

32) Sono obbligati all’iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese della 
Camera di Commercio gli imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche e i coltivatori diretti, 
quando non rientrano nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (volume 
d’affari non superiore a € 7.000) e coloro che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività 
indipendentemente dal reddito.
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documento ministeriale il termine impresa agricola è associato al proprietario di 
terra coltivata. L’uso improprio del termine impresa agricola, (o l’impiego gene-
ralizzato del concetto di impresa agricola) non può che produrre notevoli ambi-
guità in fase di interpretazione del concetto di imprenditore agricolo e nel nostro 
caso del suo rapporto con l’innovazione.

Riprendendo le parole di Sotte, l’immagine stessa dell’agricoltura italiana 
risulta distorta e le sue potenzialità di sviluppo non possono che essere male 
interpretate. In effetti il consistente sovradimensionamento numerico degli “im-
prenditori agricoli” dalle cui decisioni dipenderebbero le performance economi-
che dell’agricoltura italiana non possono essere rappresentabili dalle medie na-
zionali relative alla superficie media aziendale utilizzata (circa 7,5 ha di SAU) 
e dal fatturato pari a 23.000 euro. Se le imprese agricole fossero effettivamente 
rappresentate da questi valori medi, l’agricoltura italiana sarebbe condannata ad 
un ineluttabile declino e nessuna politica potrebbe risolvere i suoi problemi, men 
che meno l’impegno degli stessi imprenditori verso l’innovazione. 

Per provare a guardare oltre questi dati ci può venire in aiuto l’ultimo rappor-
to Istat sui risultati economici delle imprese agricole relativi all’anno 2008 (Istat 
2011). 

Il numero di imprese agricole dell’universo UE nel 2008 sono state calcolate 
a poco più di 1,6 milioni, ma soltanto 32% (circa 500mila) avevano un fatturato 
superiore a 10.000 euro e realizzavano oltre il 90% della produzione.

E’ evidente che per oltre un milione di imprese dell’universo UE l’attività di 
coltivazione e/o allevamento è funzionale alla sola integrazione di reddito fa-
migliare proveniente da altre attività lavorative o di quiescenza.  Non è certo da 
queste imprese che l’agricoltura italiana può aspirare ad un futuro economico. Ad 
esse si possono associare caratteristiche soltanto accessorie e funzionali soprattut-
to di tipo ambientale, paesaggistico e sociale. Questo tipo di imprese difficilmente 
possono ripromettersi un atteggiamento imprenditoriale.

L’agricoltura italiana professionale, che si deve comparare con le agricolture 
degli altri paesi europei e col mercato internazionale, è quindi fatta da non più 
250-300 mila aziende. Queste producono circa il 70-75% della produzione e oc-
cupano quasi altrettanta superficie coltivata. Si tratta di imprese – per buona parte 
– ben strutturate e attrezzate, con buone capacità tecniche acquisite nel tempo 
capaci reggere il confronto con le imprese dei paesi più avanzati dell’UE di ana-
loghe dimensioni sul piano professionale, in condizione di produrre molti eccel-
lenti prodotti e servizi sotto il profilo qualitativo in grado di soddisfare tante delle 
esigenze espresse dal consumatore. Nonostante ciò molte di queste, a seconda dei 
comparti, hanno sempre più problemi di crescita e di permanenza sul mercato e 
stanno progressivamente perdendo capacità di produrre reddito.
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Una recente indagine sull’innovazione in agricoltura33 a livello nazionale è 
andata a confermare questo quadro statistico. Essendo l’obiettivo della ricerca an-
dare a studiare le imprese agricole professionali e competitive, individuate dalle 
imprese il cui imprenditore era impegnato full-time (2.200 ore) e in grado di rag-
giungere un reddito, al netto del contributi non inferiore a 35.000 euro (pari alla 
retribuzione contrattuale lorda di un quadro dell’industria alimentare nell’anno 
dell’indagine), è stata calcolata la popolazione di riferimento che è risultata pari 
a circa 110.000 imprese a livello nazionale. Secondo gli estensori dell’indagine 
queste imprese raggruppano quasi il 60% del valore della produzione agricola 
italiana e rappresentano il 12,5% delle circa 880.000 aziende iscritte negli elen-
chi delle CCIAA a fine 200934. Sono state individuate quindi come le imprese 
che hanno la maggiore probabilità di introdurre innovazioni nel prossimo futuro 
e quindi possono innalzare il livello competitivo dell’intero sistema produttivo 
agricolo italiano, anticipando anche le possibili linee di sviluppo dell’agricoltura 
nei prossimi anni (Agri2000, 2009). 

Come si vede da questo quadro definire la figura dell’imprenditore agricolo di 
riferimento non è così immediato. Non dobbiamo dimenticare che l’agricoltura, 
attraverso la PAC, è sempre stata un settore fortemente regolamentato sia sul pia-
no del sostegno del mercato che degli aiuti agli agricoltori rispetto a molteplici 
obiettivi che sono anche cambiati nel tempo. 

Questo aspetto ha sempre condizionato, e non sempre favorito, in Italia il con-
cetto di imprenditorialità come siamo abituati ad immaginarlo per gli altri settori. 
Interi comparti agricoli sono stati completamente ingabbiati con decisioni comu-
nitarie che, per quando rispondenti a esigenze di politica comunitaria e a sostegno 
degli stessi settori, non hanno certo favorito la cultura d’impresa in termini di 
rapporto col mercato. 

Bisogna infatti ricordare che La PAC (Politica Agricola Comune), istituita nel 
1962, fa riferimento agli obiettivi stabiliti nel Trattato di Roma (1957). L’Europa 
allora voleva produrre gli alimenti necessari per il proprio sostentamento, inoltre 
di fronte alla rapida ripresa e alla crescita del settore industriale, vi era l’esigenza 
di evitare il ritardo delle popolazioni rurali – per lo più agricoltori – in termini di 
reddito e tenore di vita. In sintesi gli obiettivi si potevano così riassumere: mi-
gliorare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alle po-
polazioni agricole, stabilizzare i mercati agricoli (vale a dire stabilizzare l’offerta 
e la domanda per evitare fluttuazioni eccessive dei prezzi nel corso di un’annata 

33) Osservatorio sull’innovazione delle aziende agricole - 3° rapporto 2009 - Agri2000
34) Le aziende agricole e silvicolturali iscritte alle CCIAA a fine 2010 risultavano 860mila.
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agraria), garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed assicurare prezzi ra-
gionevoli per i consumatori.

Successivamente la PAC è stata oggetto di diverse revisioni e riforme che 
hanno cercato di correggerne gli squilibri e adattarsi all’evoluzione economica. 
La riforma Mc Sharry del 1992 mette le premesse da una parte per orientare 
l’agricoltura al mercato e dall’altra per collegare l’agricoltura alla salvaguardia 
dell’ambiente, che vengono meglio espresse dalle riforme successive (Agenda 
2000 e riforma Fischler). Quest’ultime superano decisamente il solo ruolo pro-
duttivo dell’agricoltura, riconoscendole anche il contributo nella conservazione 
del paesaggio, nella protezione dell’ambientale, della qualità e della sicurezza 
dei prodotti alimentari e del benessere degli animali. Viene quindi introdotto il 
concetto di multifunzionalità dell’agricoltura. Linee di indirizzo che sono state 
ulteriormente confermate con l’ultima riforma Health Check del 2008, che spinge 
l’attuale politica dell’UE a far in modo che i produttori di alimenti di ogni genere 
(cereali, carne, frutta e verdura o vino) siano in grado di competere in modo auto-
nomo sui mercati dell’UE e su quelli mondiali, orientando la produzione secondo 
le richieste di mercato. Mentre d’altra parte l’UE si impegna a sostenere il tenore 
di vita degli agricoltori attraverso il riconoscimento del ruolo sociale dell’agricol-
tura nell’applicazione di pratiche agricole più rispettose dell’ambiente.

A questo quadro di riferimento in Europa si è aggiunto negli ultimi 10-15 anni 
un accentuato effetto globalizzazione dei mercati, che ha  favorito l’ampliamento 
degli scambi commerciali a livello mondiale, per cui si è assistito ad un aumento 
della concorrenza complessiva. Non solo ma è anche enormemente aumentato 
l’effetto dell’andamento delle quotazioni nei mercati mondiali sui valori dei prez-
zi agricoli nazionali. Un banale esempio potrebbe essere l’andamento delle quo-
tazioni del frumento tenero nazionale nell’ultimo triennio,  con oscillazioni in più 
e in meno anche oltre il 50%35. E’ evidente che la gestione di variazioni di prezzo 
di tale entità richiede, da parte di una impresa attiva, l’elaborazione di un proget-
to imprenditoriale che non affida al prezzo di mercato o solo in parte il risultato 
economico dell’impresa. 

Storicamente il settore agricolo si caratterizza per l’impegno sulla fase pro-
duttiva, particolarmente condizionata dal territorio di localizzazione dell’azien-
da e dalle tradizioni locali. I miglioramenti riguardano soprattutto aspetti tecnici 

35) La quotazione media del frumento tenero nazionale è stata nel 2008 di € 226 euro/t (con 
punte massime oltre i 270 euro/t e minime intorno 160 euro/t), nel 2009 il prezzo medio è stato di 
151 euro/t (-33% e variazioni di prezzo mensili intorno ai 10 euro/t in più o in meno, nel 2010 il 
prezzo medio è ritornato a salire a 183 euro/t e anche le variazioni mensili sono state più accen-
tuate con punte minime a 145 euro/t e massime a 250 euro/t).
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della produzione, quali quelli relativi ai mezzi tecnici (sementi, concimi, ecc.) 
alle macchine agricole e le tecniche di coltivazione. Ciò permette di rendere più 
produttivo il campo, aumentando le quantità o abbassando i costi di produzio-
ne. Lo sviluppo dell’azienda risulta collegato quindi all’aumento della superficie 
coltivata, all’incremento degli allevamenti e possibilmente in contemporanea al 
miglioramento della produttività unitaria, quindi sostanzialmente a un aumento 
della produzione vendibile. Perché il controllo sul prezzo dei prodotti esitati sul 
mercato all’ingrosso o acquisiti dagli intermediari ben difficilmente poteva essere 
condizionato dalle singole offerte. 

Ritornando all’indagine sull’innovazione delle aziende agricole (Agri2000, 
2009) le interviste effettuate sul campione di 1.200 aziende rappresentative della 
popolazione delle aziende professionali e competitive, ha messo in evidenza che 
ancora l’80% delle aziende sono orientate al prodotto, perché la maggior parte del 
tempo è dedicato alla produzione, mentre non più del 20% sono quelle più o meno 
orientate al mercato. Questa situazione va a condizionare l’efficienza di quello 
che all’inizio si è indicato come motore dell’impresa e cioè il capitale umano o 
relazionale dell’imprenditore. Viste in quest’ottica le aziende agricole orientate al 
prodotto rientrano in un modello imprenditoriale definito chiuso, in cui l’atten-
zione dell’imprenditore è rivolta soprattutto al processo produttivo, con scarsa o 
elementare attività di programmazione e controlli, mentre sono praticamente as-
senti forme di collaborazione o contatti con l’esterno. Gli eventuali investimenti 
riguardano gli impianti e le attrezzature. 

Il restante 20% rientra per buona parte nel modello imprenditoriale aperto nel 
quale l’imprenditore riesce a ritagliarsi sufficiente o ampio spazio e tempo per le 
attività esterne, per selezionare collaborazioni, avere contatti con altre aziende, 
partecipare a incontri professionali e di formazione. L’attività dell’azienda risulta 
più strutturata sul piano della programmazione, del controllo di gestione e par-
te o buona parte dei processi produttivi vengono delegati. In queste aziende gli 
investimenti non riguardano solo l’ambito produttivo, ma anche organizzativo e 
commerciale. 

C’è infine un ultimo modello di riferimento che è quello che sempre più viene 
preso come riferimento per la piccola e media industria italiana. Questo modello 
è chiamato a rete perché consente di fare sistema attraverso la mobilitazione di 
un pluralismo di competenze, idee, esperienze, perché consente di cogliere e re-
alizzare le innovazioni di successo. Solo un 2-3% delle aziende agricole rientra 
in questo modello imprenditoriale nel quale l’imprenditore è in continuo contatto 
con il mercato, trattiene forti e consolidati legami con altre aziende della filiera, 
investe in collaborazioni professionali, facendo diventare la conoscenza la princi-
pale forza produttiva aziendale.
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4. I CASI AZIENDALI
Antonio De Zanche, Renzo Rossetto, Giuseppe Rela, Gabriele Zampieri36

4.1 casi aziendaLi di imprese innovative

Sono presentati in questo capitolo ventun casi di imprese venete operanti nel 
settore agricolo che si sono distinte per percorsi innovativi. Il punto di partenza è 
stato la storia dell’azienda. Attraverso di essa si è cercato di cogliere quale è stato 
il momento di svolta, di cambiamento nella conduzione dell’impresa, dal quale è 
scaturito un nuovo percorso, una nuova idea imprenditoriale, un nuovo prodotto, 
che perseguito, quasi sempre con fatica e non senza difficoltà, ha portato al “suc-
cesso” dell’impresa. Successo che non è valutato solo in termini di incremento 
della produzione e del fatturato ma che è dato anche dalla soddisfazione di vedere 
riconosciuto il proprio lavoro. Riconoscimento che, come si è colto dalle inter-
viste, viene non solo dai consumatori, quindi dal “mercato”, ma anche dagli altri 
operatori della filiera: commercianti, produttori, grossisti, ecc.., e anche da giurie 
di “esperti” (come nel caso di premi e riconoscimenti).

L’indagine non si è pertanto soffermata sugli aspetti tecnici dell’innovazione 
introdotta in azienda ma ha voluto cogliere come è nata l’idea del cambiamento e 
quali conseguenze ha comportato, per l’azienda, la sua adozione. 

L’intervista si è svolta sulla base di una traccia che non è stata formulata se-
condo lo schema di un questionario statistico ma bensì perseguendo il fine cono-
scitivo dello studio facendo emergere i fattori che hanno determinato il vantaggio 
competitivo dell’azienda rispetto ai concorrenti. Oltre a ciò si sono toccati altri 
aspetti quali il clima aziendale, il rapporto con gli altri soggetti della filiera, l’im-
portanza della formazione permanente, l’utilizzo delle nuove tecnologie, ecc... .

Impresa campo di attività
Agri-Program az. agricola servizi di contoterzismo
Baraldo Fabio az. agricola ortofrutticolo
Ca’ Rugate az. agricola vitivinicolo

36) Antonio De Zanche ha curato i paragrafi 4.5, 4.11, 4.16, 4.21, e congiuntamente a G. Rela 
il paragrafo 4.17; Renzo Rossetto a curato i paragrafi 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.18, 4.19 
e 4.22; Giuseppe Rela ha curato i paragrafi 4.1, 4.12, 4.14, 4.20 e congiuntamente a A. De Zanche 
il paragrafo 4.17; Gabriele Zampieri ha curato i paragrafi 4.2, 4.4 e 4.13.
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Cantina di Soave soc. coop. agricola vitivinicolo
Castello Pierluigi az. agricola ortofrutticolo
Chiara Mario & Figli floricoltura florovivaistico
Consorzio Funghi di Treviso soc. coop. agricola per azioni ortofrutticolo
Consorzio Piccoli Frutti s.r.l. ortofrutticolo
La Primavera soc. coop. a.r.l. ortofrutticolo
Marcato s.r.l. vitivinicolo
Menin Antonio e C. Floricoltura soc. agricola semplice florovivaistico
Mungi & Bevi consorzio lattiero-caseario lattiero-caseario
OrtoRomi soc. coop. agricola ortofrutticolo
Padana ortofloricoltura dei Flli. Gazzola florovivaistico
Paladin s.p.a. vitivinicolo
Perlage s.r.l. vitivinicolo
Quaiato Floricoltura florovivaistico
Tre Case az. agricola ortofrutticolo
Vanin Piante s.n.c. florovivaistico
Vignalta soc. agricola vitivinicolo
Zocca Natalino az. agricola floricoltura florovivaistico

4.2 agri-program az. agricoLa

Il modello di business
L’azienda Agriprogram è una azienda agricola che effettua l’attività di coltiva-

zione, con indirizzo cerealicolo, e l’attività di contoterzismo. Peculiarità dell’a-
zienda è quella di operare in campagna, con una organizzazione e con mezzi 
tecnici di produzione all’avanguardia in particolare per quanto riguarda i mezzi 
meccanici. Ciò consente all’azienda di essere competitiva sia sui costi di produ-
zione, per la superficie gestita direttamente, che sui prezzi praticati nell’attività di 
contoterzismo, ma soprattutto di effettuare gli interventi colturali in maniera più 
efficiente e con migliore qualità.

Le sfide del mercato
La leadership e i concorrenti

L’azienda opera principalmente nel territorio dell’alta padovana. In questa 
zona nessun’altra azienda possiede il suo livello di tecnologia. Ci sono altri con-
toterzisti che lavorano in modo più tradizionale e con minor livello organizzativo. 
Le aziende che richiedono i suoi servizi sono sia di piccole dimensioni, condotte 
a part-time, che medio-grandi, che hanno comunque convenienza ad avere la mi-
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4. I CASI AZIENDALI

L’azienda

Nome Agri-Program
Localizzazione Via S. Antonio, 58 – 35010 San Giorgio in Bosco PD
Attività Azienda agricola ad indirizzo cerealicolo, in proprietà 6,5 ha,
 in affitto 250 ha in affitto, attività di contoterzista su 750 ha.
Fatturato annuo Azienda agricola euro 400.000.
 Attività di contoterzismo  euro 400.000
Produzione annuale Produzioni medie annue delle principali colture coltivate
 in proprietà e affitto:
 - frumento      q.li  75/ha
 - mais             q.li  120/ha
 - soia              q.li   46 /ha
 - tabacco        q.li   35/ha
Personale occupato 5 fissi + 8/9 stagionali 
Macchine agricole 14 trattori, 2 mietitrebbie, 2 falciatrinciacaricatrice, condizionatrici,
 barri diserbanti, seminatrici, ecc.  In totale 37 mezzi assicurati
Elementi innovativi Mappature aziendali delle produzioni per ottimizzare gli interventi
 colturali (aratura, concimazioni, difesa fitosanitaria) e scelte varietali.

La storia 
L’azienda nasce subito dopo la fine della seconda guerra mondiale dal lavoro dei genitori 
dell’attuale titolare. Era impostata in modo tradizionale con allevamento misto (vacche 
da latte e bovini da carne) su una superficie di 6,5 ettari. Abbastanza presto si è svilup-
pata l’attenzione verso la meccanizzazione con l’acquisto delle prime moderne macchine 
agricole, come la “taglialiga” per il grano. Il primo trattore Massey Ferguson è entrato in 
azienda nel 1963 e la prima mietitrebbia nel 1970. 
Con tempo l’azienda ha dismesso gli allevamenti e si è concentrata sempre più sulla col-
tivazione dei cereali sia sui terreni in proprietà che su quelli che acquisiva in affitto. Lo 
sviluppo dell’attività di contoterzismo è iniziata con l’entrata in azienda dell’attuale tito-
lare all’inizio degli anni ’80.
Attualmente l’azienda ha in proprietà ancora i 6,5 ettari iniziali, ma gestisce circa 250 
ettari in affitto e opera su 750 ettari come contoterzista, principalmente nell’area dell’alta 
padovana. 
Lo sviluppo del contoterzismo nasce dalla propensione, già del padre del titolare, ma so-
prattutto dell’attuale titolare per le macchine agricole. Una passione che lo ha spinto a 
interessarsi con costanza delle novità tecnologiche delle nuove macchine sia per la lavora-
zione del terreno, che per la raccolta o per la semina e ciò anche a motivo delle soluzioni 
innovative che tali macchine consentivano con il loro impiego.
Una prima esperienza interessante e positiva, a questo riguardo, si era concretizzata già a 
metà degli anni ’80. In quegli anni si era sviluppata in Veneto la coltivazione della soia, 
una coltura abbastanza nuova e la cui gestione, soprattutto per i contoterzisti di allora, 
poco conosciuta e in parte osteggiata, perché ritenuta senza futuro. L’azienda invece ha 
investito in moderne barre flessibili per la raccolta della soia e ciò gli ha permesso di allar-
gare la propria area di intervento e di acquisire nuovi clienti. Molti di quei clienti, infatti, 
hanno continuato il rapporto fino ad oggi.
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nore dotazione possibile di mezzi agricoli per contenere i costi di ammortamento. 
Con la maggior parte delle aziende Agriprogram lavora molto in termini di pro-
grammazione sia per quanto riguarda le scelte colturali che per la programmazio-
ne degli interventi colturali. La programmazione risulta fondamentale per ridurre 
i tempi morti e contenere i costi dei servizi. Inoltre in questo modo l’azienda 
riesce ad affiancare al servizio di contoterzismo quello di consulenza agricola. 

Per fare un esempio concreto: se per oggi vi sono da lavorare 50 ettari, magari 
in 12 aziende diverse, grazie alla programmazione già fatta con l’azienda sono 
già pronti:  i quantitativi di seme delle diverse varietà, la quantità di concime, 
di diserbo, ecc. necessari per ciascuna azienda; perché con la programmazione 
di inizio campagna questi sono già stati acquistati da Agriprogram e stivati nel 
proprio magazzino. Ciò permette anche alle varie aziende agricole di risparmiare 
sugli acquisti, tramite l’acquisto accentrato. Alla fine viene preparato per l’azien-
da servita anche il registro obbligatorio dei trattamenti effettuati, sollevando l’a-
zienda dalla gestione di carico-scarico del magazzino (concime, fitosanitari, ecc.).

Il mercato
Il mercato del contoterzismo è in crescita per necessità. L’azienda negli ultimi 

7 anni è cresciuta di oltre il 30%. Le aziende agricole in Veneto sono piccole e 
il trend non è certo quello della crescita. Dall’altra parte i costi di gestione dei 
mezzi tecnici di produzione aumentano e quindi le economie di scala si possono 
ottenere solo nelle aziende di grande dimensione o col contoterzismo. Per rendere 
esplicito questo aspetto si può considerare un’azienda di media dimensione che 
ha un allevamento bovino e terreni con colture finalizzate all’allevamento. Questa 
azienda difficilmente potrà ammortizzare i costi sia delle macchine per l’alle-
vamento che per la conduzione di tutte le operazioni di campagna. All’azienda 
conviene concentrare gli investimenti sull’allevamento dove il grado di utilizzo 
è maggiore e utilizzare il servizio di contoterzismo per la i lavori in campagna. 

Secondo Agriprogram il contoterzismo, nella realtà dei nostri territori, è la for-
ma migliore per accrescere il livello di tecnologia nell’agricoltura di pieno cam-
po. Sempre meno le aziende agricole potranno permettersi di acquistare macchine 
sofisticate tecnologicamente ad alto costo che si possono ammortizzare solo con 
l’utilizzo su molte centinaia di ettari. Realtà di questo tipo nell’agricoltura vene-
ta, ma anche italiana sono molto rare. Quindi solo l’azienda contoterzista potrà 
impegnarsi, ad esempio, in acquisti di macchine come la falciatrinciacaricatrice 
dotata di laboratorio per l’analisi immediata della sostanza secca della coltura 
per la regolazione della lunghezza di taglio del trancio.  Questo aspetto non è da 
trascurare per lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie da parte delle ditte 
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costruttrici. Infatti senza gli acquirenti anche i costruttori rivedono le priorità dei 
loro investimenti in ricerca e sviluppo. 

La promozione
L’azienda non è impegnata in particolari azioni di promozione. In questo caso 

ritiene sufficiente il suo modo di lavorare e il passa parola. La promozione mi-
gliore risulta quindi la capacità dell’azienda di rispondere alle esigenze del cliente 
“chiavi in mano”, in questo modo acquisito un cliente difficilmente lo perde. 

Il modello d’azienda
La cultura dell’imprenditore

La cultura del titolare e dei suoi collaboratori deriva dalla sua passione per 
l’applicazione della meccanizzazione nella produzione agricola. Dopo la scuola 
dell’obbligo il titolare non ha volutamente proseguito gli studi, ma si è subito im-
pegnato nell’azienda paterna. Si è interessato fin da adolescente, in modo pratico, a 
tutto quello che aveva a che fare con le macchine e attrezzature agricole per l’ara-
tura, la raccolta, la semina, ecc. Le fonti di informazione sono diverse: riviste tec-
niche, mostre e prove in campo, fiere, il confronto con specialisti delle ditte, ecc. .

Un ruolo fondamentale a questo riguardo hanno concorso i test sulle nuove tec-
nologie che il titolare effettua regolarmente e personalmente in campo nei terreni 
condotti direttamente. Questo gli consente di spingere al massimo la valutazione 
sulla potenzialità d’uso delle tecnologie introdotte nelle nuove macchine. La co-
noscenza così acquisita viene estesa nella fase di applicazione anche al servizio 
di contoterzismo, contribuendo al miglioramento della razionalità dei cantieri di 
lavoro. Secondariamente ne vanno a beneficiare anche le ditte costruttrici, perché 
non mancano opportunità di confronti ed interazioni. 

La finanza
L’acquisto di macchine tecnologicamente avanzate è piuttosto oneroso. Il 

parco macchine dell’azienda è frutto di investimenti pluriennali, che derivano 
dal reinvestimento dei guadagni del lavoro sia di contoterzista che di produttore 
agricolo. Il ricorso al credito bancario per la necessità dell’investimento è sem-
pre stato minimo. Investendo sempre tutto il ricavato in azienda è stato possibile 
sostenere l’indebitamento per le nuove macchine, senza mettere in difficoltà fi-
nanziaria l’azienda.

Il controllo di gestione e l’informatizzazione
L’uso dell’informatica in azienda ha un ruolo molto importante nel controllo di 

gestione. Solo attraverso l’informatizzazione l’azienda riesce a gestire tutti i dati 
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relativi ai costi di gestione di ogni singola macchina ed attrezzatura, in modo da 
calcolarne la redditività e la convenienza. Solo attraverso lo studio e la compara-
zione dei dati raccolti e gestiti con l’informatica, l’azienda riesce ad ottimizzare il 
lavoro delle macchine e del personale per poter fornire ai clienti il servizio richie-
sto, svolto nel modo ottimale ed al prezzo più conveniente.

Il clima aziendale e le prospettive
In questo momento le prospettive future dell’azienda sono ancora molto legate 

alla persona del titolare, al suo entusiasmo e all’interesse verso le nuove macchine. 
La possibilità di inserire in azienda giovani capaci e con passione per la mecca-
nizzazione agricola si presenta abbastanza difficile, in quanto questo è un lavoro 
che richiede un forte impegno in diversi periodi dell’anno, dovendo assecondare 
i lavori da fare con l’andamento climatico. Questo sta in parte limitando le possi-
bilità di espansione dell’azienda, anche se il mercato si presenta favorevole per le 
motivazioni già indicate. Non mancano comunque le prospettive di sviluppo legate 
a nuove leve che stanno dimostrando passione ed interesse per l’attività. 

4.3 baraLdo fabio az. agricoLa

Il modello di business 
L’azienda ha saputo puntare su una nicchia di prodotto molto remunerativa (la 

produzione di asparagi), specializzandosi nel servizio alla GDO. 
Questo, in sintesi, il punto chiave del business dell’az. agricola Baraldo.
Quando, una ventina di anni fa, l’azienda, che fino ad allora aveva un orienta-

mento produttivo frutticolo, provò a dedicarsi alla produzione di asparagi, lo fece 
per emulazione, vedendo che altre aziende della zona stavano ottenendo un buon 
successo con questo prodotto.

La scelta strategica innovativa fu quella di specializzarsi nel servizio diretto 
alla GDO, intuendo un’esigenza fino ad allora non ancora soddisfatta dalle altre 
aziende, di piccola dimensione, della zona o di altre zone produttive. Si trattava 
di cogliere la possibilità di occupare una fetta di mercato allora poco servita; la 
GDO infatti si rivolgeva ai mercati all’ingrosso, ma scontrandosi con un prodotto 
molto eterogeneo dal punto di vista della qualità.

La leadership
L’azienda ha maturato una competenza tecnica nella produzione dell’asparago 

e una capacità di servire i clienti della GDO che le permette di essere altamente 
competitiva sul mercato. Gli investimenti effettuati negli ultimi anni in capannoni 
(quello attuale ha una superficie di 1500 mq, più del doppio del precedente) e im-
pianti (macchine selezionatrici e confezionatrici), per un totale di circa 2 milioni 
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di euro, hanno permesso un recupero di efficienza e una maggiore produttività 
che la mettono in grado di offrire un prodotto di qualità facendo leva, nello stesso 
tempo, sul fattore prezzo e in grado di differenziarsi da quello dei concorrenti. 

Il fatto di rivolgersi quasi esclusivamente direttamente alla GDO, ha richiesto 
e permesso all’azienda di effettuare un notevole salto di qualità a livello organiz-
zativo, sviluppando una capacità di servizio e di evasione degli ordini riconosciu-

L’azienda
Nome Azienda agricola Baraldo Fabio
Localizzazione Pernumia (Padova)
Fatturato circa 2 milioni di euro (+10% rispetto al 2008, 20 volte più
 del 2000, quando era di circa 100 mila euro)
Superficie  48 ettari, di cui 20 ha ad asparagi (80% bianco), 4 ha a fragole e 4 ha
 a fagiolino cornetta (baby). Dal 2010 anche 20 ha in affitto a radicchio
Produzione Asparagi (300 tonnellate), fragole (100 t), fagiolini (circa 30 t)
 e radicchio (280 t) (i dati di fagiolino e radicchio sono stime
 calcolate)
Dipendenti  circa 40 dipendenti, quasi tutti stagionali tranne 4-5 fissi
Elementi innovativi Innovazione tecnologia di produzione
 Innovazione di prodotto (packaging)

La storia 
L’azienda è ormai giunta alla terza generazione: prima dell’attuale titolare (Fabio), l’azien-
da è stata condotta dal padre (Giannino) e dal nonno. Fino a venticinque anni fa, l’azienda 
produceva solo frutta, mele e pesche, su una superficie di circa 20 ettari in proprietà. Con 
il passaggio di consegne dal nonno a Giannino, il padre di Fabio, l’attività aziendale conti-
nuò con questo orientamento colturale; anzi, erano stati effettuati anche degli investimenti 
per rinnovare gli impianti di produzione di mele. Ma visto che il rendimento economico 
del frutteto non era soddisfacente, Giannino, considerato che l’asparago, in particolare 
quello bianco, era un prodotto di nicchia, ma tradizionale della zona di Pernumia, decise di 
mettere in produzione una asparagiaia su una ridotta superficie aziendale, di circa 2 ettari.
Visti gli ottimi risultati economici conseguiti, Giannino smantellò completamente il nuovo 
impianto di mele, per sostituirlo con una coltivazione intensiva di asparagi. Per alcuni anni 
l’azienda si specializzò esclusivamente sull’asparago soprattutto dal punto di vista tecni-
co, al fine di ottenere un prodotto di sempre miglior qualità che veniva commercializzato 
attraverso i mercati ortofrutticoli.
Solo più recentemente l’azienda ha iniziato a rivolgersi quasi esclusivamente alla GDO. 
Negli ultimi anni, con l’obiettivo di mantenere il cliente per il maggior tempo possibile du-
rante l’anno, alla produzione di asparagi, che avviene su una superficie di circa 20 ettari in 
proprietà, si è aggiunta quella di fragola (poco meno di 4 ettari, con circa 100 t di prodotto 
raccolto) e di fagiolino (4 ettari, con una produzione stimata di circa 30 t). Anche quest’ul-
timi prodotti vengono veicolati tramite la GDO, anche se ad un numero inferiore di insegne.
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ta positivamente sia dai clienti già serviti che da quelli via via acquisiti nel corso 
degli anni. Negli ultimi anni l’azienda ha avuto una crescita davvero significativa 
sia in termini di fatturato che di portafoglio clienti: mediamente ogni anno viene 
acquisita una nuova insegna della GDO. 

In termini di fatturato, nel 2000, quando c’è stato il passaggio nella condu-
zione aziendale dal padre Giannino al figlio Fabio, il fatturato era di circa 100 
mila euro. In cinque anni è quadruplicato e nel 2009 è stato di poco inferiore a 2 
milioni di euro.

Le sfide del mercato
Capacità di sviluppo in un mercato altamente concorrenziale

Da quando cinque - sei anni fa l’azienda decise di rivolgersi alla GDO, pren-
dendo contatti con una insegna locale (Alì spa), il marchio ha iniziato ad essere 
riconosciuto e apprezzato sul mercato ed ogni anno sono state acquisite nuova 
insegne tra i propri clienti; attualmente l’azienda serve insegne quali: Unicomm 
(A&O, Famila), Pam, Metro, Sisa, Prix. Inoltre l’azienda esporta una piccola par-
te della produzione (1%) all’estero (Germania e Giappone) attraverso un’altra 
società specializzata nella fornitura di prodotti Made in Italy alla ristorazione e 
conferisce (tramite l’Opovèneto) nei mercati ortofrutticoli all’ingrosso di Treviso 
e più saltuariamente in quello di Padova e Milano, ma solo per vendite con prezzo 
fissato e prodotto già venduto. 

Il mercato è altamente concorrenziale: oltre ai concorrenti locali (l’area di Per-
numia è tradizionalmente vocata alla produzione di asparagi, a cui vi si dedicano 
numerose aziende agricole anche organizzate in cooperativa), altri sono costituiti 
dai produttori delle altre aree tradizionalmente vocate in Veneto (Bassano, Con-
che di Codevigo, Cimadolmo, Bibione), in Trentino (Tarlano) e in altre regioni 
italiane (Puglia, Campania, Emilia-Romagna), anche se in questi casi si tratta di 
asparago verde, perché quello bianco è tipico solo del Veneto e del Trentino. Il 
vantaggio competitivo, oltre alla differenziazione di prodotto è costituito anche 
dalla qualità: quello proveniente dalle altre regioni italiane è inferiore a quella 
dell’azienda e a quello prodotto nella regione, garantita sia da differenti tecniche 
produttive che dalle caratteristiche del terreno. Altri concorrenti sono i produttori 
stranieri di asparago (principalmente Perù e Messico), che a volte riescono ad 
entrare nei circuiti della GDO locale. 

Tecnologia e organizzazione
Per potersi mantenere competitiva sul mercato l’azienda ha investito in immo-

bilizzazioni e soprattutto in impianti all’avanguardia dal punto di vista tecnologi-
co, appositamente adattati alle esigenze produttive aziendali. 
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L’informatizzazione delle attività aziendali riguarda prevalentemente la ge-
stione della produzione in magazzino (controllo computerizzato di impianti e 
macchinari), meno presidiate le altre fasi (gestione della produzione in campo e 
contabilizzazione dei fatti e delle attività aziendali). Nonostante questo comporti 
che il controllo dei costi e della gestione risulti essere meno preciso, l’azienda è 
riuscita ad aumentare la propria efficienza, potendo così contare a suo favore an-
che sulla variabile strategica prezzo nel confronto sul mercato con i concorrenti. 

Rifornire la GDO ha richiesto la capacità di evadere gli ordini dei clienti con 
ridottissimi lead time tra arrivo dell’ordine e partenza dal carico per la consegna. 
Questo e la maggior automazione della lavorazione hanno comportato la necessi-
tà di una puntuale programmazione della produzione in lavorazione. Risultato di 
questo sforzo di organizzazione aziendale è stato il miglioramento del livello di 
servizio reso ai clienti, grazie ad una più elevata flessibilità e capacità di gestione 
delle emergenze.

Filiera e reti
L’azienda, avendo l’esigenza di incrementare ogni anno la produzione per 

soddisfare i nuovi clienti e non riuscendoci solo con l’aumento della propria pro-
duzione  anche ricorrendo a terreni in affitto, ha dovuto integrarla con quella di 
altre aziende locali, da cui si rifornisce di prodotto grezzo da lavorare. Con queste 
aziende sono stati stipulati specifici accordi e il prodotto viene liquidato in base 
alla qualità (desunta da parametri tecnici: lunghezza, grossezza del gambo, ecc.). 
Similmente, anche per quanto riguarda i fornitori, il materiale di partenza (zampe 
di asparagi), che proviene da vivaisti olandesi, viene concordato direttamente con 
essi un paio di volte l’anno, quando l’azienda visita i propri fornitori direttamente 
presso la loro sede. La buona affermazione sul mercato del marchio aziendale e il 
consolidamento delle relazioni commerciali con i clienti (GDO), permette di in-
staurare con essi un rapporto di confronto, in cui alle richieste si sommano le pro-
poste da parte dell’azienda, come ad esempio quella di nuovi formati di presenta-
zione del prodotto (dal classico mazzo da 1kg con elastico, alla vaschetta da 500 
gr. preconfezionato o alla cassetta per il libero servizio presso il punto vendita). 

La strategia che sta portando avanti l’azienda è quella di mantenere e prolun-
gare le occasioni di fornitura alla GDO per un tempo più lungo durante l’anno che 
non si esaurisca al solo periodo degli asparagi. Va in questo senso l’inserimento 
nella produzione aziendale delle coltivazioni di fragole e fagiolini. Da quest’anno 
l’azienda inizierà anche la produzione di radicchio, su circa 20 ettari. Si tratta di 
un investimento notevole, che ha come effetti anche quello di distribuire i costi 
fissi e l’ammortamento del capannone e degli impianti su più referenze.
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4.4 ca’ rugate az. agricoLa

Il modello di business
Ca’ Rugate è una azienda vitivinicola dell’area a DOC Soave, in provincia 

di Verona, di lunga tradizione viticola e che ha come filo conduttore della sua 
evoluzione produttiva è il moto “qualità Ca’ Rugate”, alzare sempre di più le ca-
ratteristiche qualitative del vino prodotto, in sintonia col proprio terroir. In effetti 
Ca’ Rugate si è affermata nell’ambiente vitivinicolo per la grande qualità dei suoi 
Soave, Valpolicella, Amarone, ecc. riconosciuta dalle più importanti guide eno-
logiche italiane. Questo ha consentito di legare saldamente la qualità dei prodotti 
al marchio aziendale.

Questo modello di business è fortemente legato alla personalità della famiglia 
Tessari titolare dell’azienda, che gestisce dall’inizio del secolo scorso. Quindi è 
necessario partire dalla sua storia per capire l’azienda.

L’azienda
Nome Azienda agricola Ca’ Rugate
Localizzazione Via Pergola, 36 Montecchia di Crosara (VR) cap 37030 
Attività Azienda vitivinicola nell’area DOC Soave e DOC Valpolicella
Fatturato annuo 2,3 milioni di euro (2009)
Produzione annuale Circa 500.000 bottiglie di vino DOC Soave e Valpolicella 
Dipendenti 14 (tra famigliari ed esterni)
Sito web www.carugate.it
Elementi innovativi Attenzione e personalizzazione del prodotto.
 Brand aziendale. Rete di distributori che lavorano su obiettivi
 aziendali. Cultura d’impresa. 
 Internazionalizzazione
La storia
La storia dell’azienda Cà Rugate è la storia viticola della famiglia Tessari, che si può 
far iniziare ai primi anni del Novecento quando il bisnonno Amedeo Tessari fu Luigi, 
detto “Midéo”, prende in affitto un’osteria a Presina, piccola frazione di Albaredo 
d’Adige, iniziando a vendere il vino dell’azienda di famiglia situata a Brognoligo, 
frazione di Monteforte d’Alpone, nell’area collinare del Soave. La Grande Guerra, 
però, si porta via nel 1918 il bisnonno Amedeo, rientrato dal fronte minato da una 
malattia. La moglie Adele, maestra elementare, riesce con fatica e coraggio a conti-
nuare la piccola attività e a far crescere i figli. Alla fine degli anni ’30 il testimone può 
passare al figlio Fulvio che si impegna in primis nella vigna, andando ad acquisire i 
migliori appezzamenti del colle Rugate, a vendere le proprie uve alla locale coopera-
tiva e in parte a vinificare in proprio. Una importante impronta culturale nella gestione 
del vigneto il nonno Fulvio la riceve dal suo periodo di prigionia in Francia, durante 
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La leadership
L’azienda rappresenta da diversi anni insieme ad un ristretto numero di altre 

aziende vitivinicole dell’area Soave il top della più estesa e produttiva DOC ita-
liana (oltre 5.000 ha di vigneto), aspetto che ha favorito la valorizzazione di que-
sto vino sul mercato italiano e internazionale dopo il periodo buio degli anni ’70 
e ’80 in cui aveva perso connotazione, tanto da essere considerato un vino bianco 
da tavola economico, soprattutto sul mercato americano, in cui ancora adesso è in 
parte percepito con queste caratteristiche.

la Seconda Guerra Mondiale, nel quale avrà modo di vedere alcune importanti zone 
viticole francesi, rimanendo impressionato dalla gestione del vigneto. Attenzioni che 
poi cercherà di applicare nei propri vigneti. All’inizio degli anni ’50, Fulvio continua 
la spinta all’espansione dell’azienda e riesce ad acquistare le prime vigne in località 
Monte Fiorentine, andando a valorizzare appezzamenti in zone fino ad allora quasi 
trascurate. Inoltre, sebbene continuando a vendere buona parte delle proprie uve alla 
locale cantina sociale, amplia la vendita diretta delle uve e la vinificazione in proprio, 
il cui vino, prevalentemente sfuso, vende alle osterie del territorio e a privati, “ci si 
pagava le vacanze al mare vendendo il vino all’albergo”.
Agli inizi degli anni ’70 la svolta decisiva, nasce l’azienda agricola Tessari Fulvio. La 
scelta imprenditoriale è quella di “andare da soli” vinificando tutta l’uva in proprio. 
La campagna 1976/77 vede il primo quantitativo consistente di vino imbottigliato. 
Intanto, nel 1978,  sono diventati 7 gli ettari di vigneto coltivati. 
Nel 1986 nonno Fulvio passa la mano ai figli Amedeo e Giovanni che, unendo le 
loro forze danno vita all’azienda agricola Ca’ Rugate: il nome deriva dall’omonima 
casa di proprietà situata nella collina, a nord di Brognoligo, dove si trovano i vigneti 
dell’azienda. Gli anni successivi sono caratterizzati da fermento imprenditoriale: vie-
ne ampliata la cantina, aumenta progressivamente la quantità del vino imbottigliato, e 
alcune bottiglie iniziano a varcare i confini nazionali. Obiettivo dell’azienda in quegli 
anni è acquisire identità seguendo due linee direttrici: facciamo le cose a modo nostro, 
bene e con ordine; lavoriamo la Garganega di collina e identifichiamo le nostre linee 
produttive e i nostri cru. Questa scelte hanno successo, la qualità Ca’ Rugate paga e 
aumenta la richiesta del vino prodotto. Nel 1999 l’azienda si estende su 16 ettari, tutti 
a Garganega. Nel 2001 entra in azienda la quarta generazione, con Michele figlio di 
Amedeo, dopo la laurea in Enologia e Viticoltura in quel di Udine.
In quell’anno, i Tessari prendono la lungimirante decisione, che mira ad un ulteriore 
salto di qualità, finanziare la costruzione di una cantina più ampia e dotata di attrezza-
ture all’avanguardia lungo la strada della Val d’Alpone. Sempre nello stesso periodo 
i Tessari decidono anche di investire nella vicina Valpolicella, acquisendo le prime 
vigne nella zona collinare di Montecchia di Crosara. La nuova cantina, inaugurata nel 
settembre 2002, getta le fondamenta della crescita dell’azienda avvenuta nell’ultimo 
decennio ed è di questi anni il ragguardevole aumento dei vigneti in proprietà. Dal 
2002 al 2008 vengono acquisiti circa 30 ettari, nelle zone più vocate dei comuni di 
Monteforte d’Alpone e Montecchia di Crosara, che consolidano l’attuale superficie 
vitata aziendale in 51 ettari. 
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Le sfide del mercato
I concorrenti

L’approccio dell’azienda nei confronti degli altri produttori di vino sia dell’a-
rea DOC che italiani o esteri è quella del confronto per conoscere e capire. Gli 
altri produttori quindi non sono percepiti come concorrenti, ma stimolo per cre-
scere nella “qualità Ca’ Rugate”. Lo scopo non è quello di battere qualcuno, ma 
far conoscere e affermare la produzione aziendale in Italia e all’estero, cercando 
di percorrere precisi obiettivi commerciali “vi è spazio per tutti quando si hanno 
le idee chiare”. Di conseguenza lo sforzo è capire e identificare quale può essere 
il target e agire di conseguenza a livello di comunicazione, marketing, proposte 
commerciali. 

Il mercato
L’azienda opera esclusivamente nel canale ho.re.ca. distribuendo vino imbotti-

gliato a denominazione d’origine (Soave classico, Recioto di Soave, Valpolicella, 
Amarone, Recioto della Valpolicella, Spumanti a metodo classico). Grazie ad una 
capillare distribuzione, i vini dell’azienda sono presenti in 97 province d’Italia e 
in 25 Paesi esteri. Questo è il frutto non solo dell’ottima qualità del vino proposto, 
ma anche del grande impegno profuso verso la fase di commercializzazione, con 
molta attenzione alla comunicazione. A questo riguardo molta importanza è stata 
data nell’individuazione dell’agente e del distributore giusto, che sposasse la fi-
losofia e gli obiettivi dell’azienda. All’agente di vendita vengono assegnati degli 
obiettivi commerciali e valutato sui risultati raggiunti. Attualmente circa il 55% 
del fatturato viene realizzato in Italia, mentre il restante 45% proviene dall’estero.

Per quanto riguarda il mercato interno la distribuzione è principalmente affida-
ta ad agenti e distributori, le regioni ove i vini di Ca’ Rugate sono maggiormente 
distribuiti sono il Veneto la Lombardia e l’Emilia – Romagna.

I mercati di riferimento Esteri sono soprattutto quelli Scandinavi, con la Nor-
vegia in primis, laddove si esportano annualmente circa 60.000 bottiglie (2009 ) 
e a seguire Svezia e Svizzera.

Il fatto di puntare su molti mercati è stata una scelta aziendale portata avanti 
da diversi anni per distribuire il rischio commerciale, anche se ciò comporta un 
maggiore impegno organizzativo. Questa scelta si è rivelata vincente nel 2009 e 
ha consentito di superare facilmente la crisi economica mondiale dovuta alla rapi-
da flessione del mercato statunitense, dove però si realizza solo il 5% del fatturato 
totale. La crescita è avvenuta contestualmente su altri mercati sui quali l’azienda 
aveva già messo radici. La presenza a 4-5 fiere mondiali all’anno consente di tro-
vare continuamente nuovi interlocutori e nuove opportunità.

4. I CASI AZIENDALI



185

La promozione
La comunicazione, la promozione, l’organizzazione e la partecipazione a even-

ti sono considerati strumenti fondamentali per il successo commerciale dell’a-
zienda per far toccare con mano la “qualità Ca’ Rugate”. In particolare l’azienda 
è presenta alle principali fiere mondiali viticole; realizza campagne pubblicitarie 
sulla stampa anche a larga diffusione; si impegna molto nella pianificazione di 
eventi per la presentazione dei prodotti nei mercati in cui desidera entrare o con-
solidare la presenza, è molto curato il sito web aziendale per presentare i prodotti, 
la filosofia aziendale e ricevere ordinativi. Presso la nuova sede ha allestito un 
wine shop aperto 6 giorni su 7 per 9 mesi all’anno e 7 su 7 per gli altri 3; organizza 
visite guidate con degustazioni rivolte sia ad esperti che a enoturisti. Ha persona-
lizzato la propria sede produttiva con un enomuseo, per comunicare la continuità 
con la tradizione familiare e il legame con il territorio. Un ulteriore elemento forte 
di comunicazione è rappresentato dai premi che i vini dell’azienda ricevono rego-
larmente da molti anni e le ottime recensioni presenti sulle diverse guide dei vini 
(il Soave Monte Fiorentine da 5 anni è 3 bicchieri Gambero rosso).

Il modello d’azienda
La cultura dell’imprenditore

L’imprenditore si è laureato in Viticoltura ed Enologia presso l’Università di 
Udine nel 2001, ma oltre a questo tanta è l’esperienza acquisita tramite la tradizio-
ne famigliare. Inoltre non gli è mancata la possibilità confrontarsi con consulenti 
aziendali, sia sul piano enologico che agronomico, che tuttora frequentano l’a-
zienda. Importante anche il confronto con gli altri produttori dell’area del Soave 
e in generale con produttori di vini di qualità italiani e stranieri, tanto da risultare 
una costante nella formazione sia sugli aspetti enologici che su quelli agronomici. 
Questo serve ad avere una mentalità aperta e sapere cogliere ed eventualmente 
portare a casa l’esperienza positiva di altri. “L’Italia enologica è grande e c’è 
sempre qualcosa da imparare”. 

Il clima aziendale e la formazione 
Sono 14 le persone impiegate in azienda, 3 sono familiari (il titolare, il padre 

e lo zio), mentre 11 sono dipendenti. Per la maggior parte si tratta di giovani, 
l’età media non supera i 36 anni. Dei 11 dipendenti 6 sono occupati in campagna 
e 5 in azienda di cui 2 in cantina. Ognuno di questi ha una chiara competenza e 
responsabilità, nel cui ambito può operare con scelte autonome in conformità agli 
obiettivi aziendali. Quindi a ogni ruolo corrisponde una competenza, un’autono-
mia operativa e la relativa responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi. 
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Questo consente anche un’ampia valorizzazione delle qualifiche professionali 
presenti in azienda: la filosofia dell’azienda è quella di avere specialisti per ogni 
settore, dal marketing, alla cantina, alla wineshop o altro. Questo ha consentito di 
strutturare l’azienda e di realizzare il passaggio da azienda agricola a impresa vi-
tivinicola. Un altro aspetto ritenuto importante per creare un clima aziendale po-
sitivo e di crescita riguarda le gratificazioni e i premi di produzione, che vengono 
concordati in riferimento agli obiettivi aziendali (ad esempio il recupero crediti, 
la gestione della cantina, la qualità della produzione, ecc). 

Alla base di questo approccio c’è l’importanza che viene data alla formazione 
e l’aggiornamento del personale, che viene continuamente interessato a momenti 
di formazione nei propri settori di competenza. I dipendenti sono stimolati ad 
acquisire nuove qualifiche e competenze per migliorare il livello della propria 
capacità decisionale e quindi aumentare il grado di responsabilizzazione sulla 
gestione aziendale. A questo riguardo è significativa la capacità di intervento del 
personale nei briefing di programmazione dell’attività, ad esempio nel momento 
della vendemmia, in cui è necessario massimizzare i cantieri di lavoro soddisfa-
cendo nel contempo le esigenze di qualità dell’uva raccolta.  

La finanza
L’azienda ha sempre avuto molto riguardo e attenzione alla propria solidità 

finanziaria, non fare il passo più lungo della gamba. Negli investimenti si è pri-
vilegiato, per quanto possibile, l’autofinanziamento. Gli investimenti sono stati 
diretti principalmente all’acquisto di nuovi vigneti  in modo da conferire solidità 
patrimoniale all’azienda. Quando vi è stata sufficiente convinzione sulle proprie 
prospettive commerciali si è investito anche nella nuova e moderna cantina, am-
pliando così la possibilità di crescita che si sta esprimendo in quest’ultimo arco 
di tempo. Negli ultimi dieci anni l’azienda è riuscita a crescere ogni anno con un 
tasso tra il 3 e il 7%. 

Il controllo di gestione e l’informatizzazione
Da diversi anni l’azienda ha puntato molto sull’informatizzazione per miglio-

rare il controllo di gestione non solo dal punto di vista commerciale e ammini-
strativo, ma anche per la gestione della produzione, dall’uva al vino in cantina. 
Vengono tenuti sotto controllo, in tempo reale, l’andamento degli ordini rispetto 
agli obiettivi commerciali programmati, e viene garantita la costante rintracciabi-
lità di tutte le fasi produttive. Si è così in grado di sapere qual è l’appezzamento 
che ha prodotto una determinata partita di uva, il responsabile di campagna e le 
relative date di raccolta, vinificazione e imbottigliamento. La rintracciabilità del 
prodotto è completa.
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4.5 cantina di soave soc. coop. agricoLa

Il modello di business
La forza di questa storica Cantina, la prima cantina sociale del Veneto, è sem-

pre stata quella di vendere un buon prodotto con caratteristiche costanti, disponi-
bile in elevate quantità, marchiato DOC e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Un prodotto facile da collocare sui mercati, soprattutto quelli – come il merca-
to tedesco – che chiedono elevate quantità a basso prezzo, ma perfezionato nel 
corso del tempo da un notevole sforzo per garantirne la crescita qualitativa e la 
finalizzazione soprattutto dove si realizzino consumi importanti, sia in termini di 
penetrazione e consolidamento nelle aree geografiche più importanti, sia in ter-
mini di utilizzo dei canali distributivi più adeguati, in primis quello della Grande 
Distribuzione Organizzata.

L’azienda 
Nome Cantina di Soave
Localizzazione Viale Vittoria 100 – Soave (VR)
Prodotti 8 linee di prodotto, 117 tipologie di vino
Produzione annuale 30 milioni di bottiglie
Dipendenti 159
Sito web www.cantinasoave.it
Elementi innovativi Creazione di una struttura e di un prodotto ad hoc per il mercato 
 USA.
 Sistema FOS per il controllo qualità e pagamento dell’uva
 conferita.
 Struttura per la comunicazione e promozione del vino (Borgo 
 Rocca Sveva)
La storia
La Cantina di Soave ha più di 100 anni di storia essendo stata fondata nel 1898. Fino 
agli anni ‘60 la sua situazione era analoga a quella delle altre cantine sociali e la sua 
attività consisteva nella raccolta delle uve, sottraendole alla speculazione del mercato, 
la trasformazione in vino e la vendita del vino sfuso. 
Dagli anni ’60 è iniziata l’attività di imbottigliamento e la presenza sui mercati. Negli 
anni ’80 e ’90 la Cantina ha attuato una fase di sviluppo dell’imbottigliamento sui mer-
cati europei e nel 1993 è stato costruito l’attuale stabilimento per l’imbottigliamento, 
inizialmente dedicato alle private label. Attraverso questa attività veniva offerto un 
servizio a produttori e distributori esterni che stavano assumendo dimensioni impor-
tanti a livello europeo, consentendo alla Cantina di ammortizzare l’investimento. 
Frequentando sempre più i mercati si è a un certo punto capito che poteva essere 
troppo limitante offrire solamente un tipo di vino – il Soave –, perché l’importatore 
desidera normalmente trattare una gamma di prodotti, dai vini bianchi, ai rossi, agli 

4. I CASI AZIENDALI



188

La leadership
Circa l’80% del prodotto viene venduto alla GDO e il 20% al canale ho.re.ca. 

La Cantina di Soave è una delle aziende che negli ultimi anni è cresciuta di più a 
livello nazionale nella grande distribuzione: +23% in valore dal dicembre 2008 
a dicembre 2009. L’export rappresenta il 50% del fatturato e le maggiori vendite 
sono realizzate in Germania (45% delle esportazioni), Gran Bretagna (27%) e 
Danimarca (13%). 

Va sottolineato che negli anni ’60 il Soave era uno dei pochi vini italiani pre-
senti sul mercato americano, ma il mancato controllo sul prodotto aveva provoca-
to una perdita di valore della denominazione, con la quale veniva venduto anche 
vino di bassa qualità. Nell’arco di una quindicina d’anni il mercato statunitense 
da opportunità si è trasformato in vincolo perché il Soave veniva sempre più ri-
conosciuto come vino di scarsissima qualità e basso prezzo, fino a sparire quasi 
dal mercato. Allo scopo di invertire tale tendenza è stata recentemente intrapresa 
un’azione in grande stile di penetrazione sul mercato USA, che prevede l’investi-
mento di 2 milioni di euro. Nel luglio 2009 è stata pertanto inaugurata nella zona 
di Boston la Cantina di Soave USA. La strategia adottata per tale iniziativa è stata 
quella di evitare di rivolgersi a un importatore locale e di intervenire direttamente 
con la creazione di una struttura specifica per l’importazione e la promozione di 
un Soave pensato appositamente per il consumatore statunitense, che predilige un 
vino largo, grasso, da 12,5°, più impegnativo, con etichetta e bottiglia bianca. Ca-
ratteristiche, nome, packaging, struttura commerciale sono state quindi studiate 
appositamente per quel mercato. 

spumanti. La Cantina si è quindi impegnata ad allargare la base produttiva e asso-
ciativa uscendo dai tradizionali confini. Nel 1996 vi è stata la fusione con la Cantina 
di Cazzano di Tramigna, che ha consentito di trattare una quantità significativa di 
Valpolicella. Sono stati inoltre acquisiti due marchi importanti nel settore spumanti: 
l’Equipe 5, prodotto di altissima immagine del metodo classico, e Maximilian I, nota 
etichetta di spumanti con ampi numeri. 
Nei primi anni del nuovo secolo, poiché l’imbottigliamento di private label non pote-
va garantire stabilità e margini di miglioramento, è stata avviata una politica di marca 
aziendale con risultati notevoli: nel 2002 il fatturato realizzato con la marca aziendale 
era pari a circa 1 milione di euro, oggi a 30 milioni di euro. 
Nel 2005 è stata incorporata la Cantina di Illasi, consentendo di coprire quasi il 50% 
della produzione relativa alla denominazione Valpolicella, mentre nel 2008 è stata 
assorbita la Cantina di Montecchia di Crosara raggiungendo 6.000 ettari comples-
sivi di vigneto e allargando la produzione anche alla zona del Durello che possiede 
ottime potenzialità spumantistiche.
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La politica di marca è considerata strategica per l’azienda perché dà la possibi-
lità di intervenire direttamente sul mercato, conoscendone le dinamiche, evitando 
di dipendere da aziende esterne.

Le sfide del mercato
L’impegno per la qualità

Un salto di qualità decisivo è avvenuto con la diversificazione delle linee 
produttive della Cantina. Avendo conseguito nel tempo, tramite successivi as-
sorbimenti di altre strutture cooperative, il controllo su una quantità piuttosto 
rilevante di materia prima proveniente da un territorio di ampie dimensioni, era 
infatti impensabile continuare a produrre un’unica linea. E’ così nato il progetto 
qualità al quale aderiscono le aziende – ma soprattutto le persone – più adatte a 
produrre per la qualità. Sono state create delle strutture di trasformazione ad hoc, 
definiti dei protocolli tecnici precisi, tutte le superfici vitate adibite a qualità sono 
state contrassegnate ed è stata creata una nuova linea di qualità “Rocca Sveva”, 
per la quale viene garantita la tracciabilità dell’intera filiera. Circa 100 soci che 
producono 15-20.000 quintali di uva aderiscono a questo progetto, ottenendo un 
prezzo maggiorato del 40%. Ciò ha consentito alla Cantina di occupare anche la 
fascia di alta qualità e di aumentare la propria visibilità a livello internazionale. 
Rocca Sveva è infatti uno dei marchi che negli ultimi anni hanno conseguito 
più premi nei concorsi enologici. L’adesione al progetto qualità fin dall’inizio 
è avvenuta su basa volontaria, previa verifica di idoneità da parte del personale 
tecnico e condivisione del rischio di impresa da parte del socio aderente.  L’at-
tenzione alla qualità non ha tuttavia eroso il core business della cantina, che 
rimane la produzione di vini dal buon rapporto qualità/prezzo. L’alta qualità è un 
fenomeno di nicchia e nei periodi di crisi lo è ancora di più. Il posizionamento 
altissimo ha funzionato finché la congiuntura internazionale era favorevole e i 
consumi crescevano, ora il mercato non consente più espansioni a questo livel-
lo. In Italia il consumo di vino è complessivamente abbastanza stabile (-1%), 
tuttavia esaminando i dati disaggregati si osserva che la grande distribuzione 
è in crescita (+4%) mentre l’ho.re.ca cala del 30-40%. E’ chiaro che in questa 
situazione l’alta qualità, che è rivolta principalmente alla ristorazione, non può 
trovare soddisfazione dal mercato. La presenza nella grande distribuzione è per-
tanto considerata strategica e funzionale a garantire la collocazione del prodotto 
per il prossimo futuro. 
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La Mission di Cantina di Soave
Cantina di Soave è una società agricola cooperativa, che trova la sua ragione d’essere 
nell’esercizio di un’attività di produzione vinicola nel rispetto del tipico scopo mutua-
listico che distingue le cooperative dalle altre società. I caratteri essenziali della sua 
attività e della sua mission si riscontrano anche nello Statuto societario, nella defini-
zione dell’oggetto sociale (art. 4), dal quale emergono scopo e contenuto dell’attività.
“la società è retta e disciplinata dai principi di mutualità previsti dalle Leggi dello 
Stato e senza alcuna finalità speculativa. Essa si propone in via generale di concorrere 
alla valorizzazione tecnico-economica delle produzioni agricole, e in particolare delle 
produzioni vitivinicole, alla tutela del mercato di tali produttori, allo sviluppo tecnico, 
economico e sociale dell’agricoltura, nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi 
generali dell’economia provinciale, regionale e nazionale, nonché degli obiettivi della 
politica agricola dell’Unione Europea”.
Più nello specifico, al di là delle formule di natura giuridica che caratterizzano un do-
cumento ufficiale quale lo Statuto, interrogando la Direzione della Cantina è possibile 
sintetizzare la sua mission più recente nei seguenti punti:
– valorizzazione delle produzioni dei soci;
– valorizzazione delle denominazioni del territorio (Soave e Valpolicella);
– sperimentazione di nuove tecniche agronomiche ed enologiche;
– rafforzamento della politica di marca.
testo tratto dal libro: “Cantina di Soave – La Cooperativa si fa impresa”, 2007

Il modello d’azienda
La cultura aziendale e la formazione

Con la crescita strutturale e dimensionale della Cantina vi è stata la necessaria 
riorganizzazione aziendale. Da una struttura che prevedeva a livello dirigenziale 
solamente un direttore e un vicedirettore che curavano tutti gli aspetti, nel 2001 
si è passati a segmentare l’azienda in più settori ognuno con un dirigente specia-
lizzato. L’azienda oggi presenta complessivamente 159 dipendenti distribuiti a 
vari livelli tra 5 stabilimenti. Vi sono inoltre 8 agronomi che seguono il territorio 
vitato.

Fondamentale per una struttura cooperativa è il rapporto con i soci: ognuno 
deve sentirsi partecipe e valorizzato in base alle proprie caratteristiche e aspetta-
tive affinché il rischio d’impresa sia condiviso. Il reddito ordinario distribuito ai 
soci è aumentato da 3,9 milioni di euro nel 2001 a 8,8 milioni di euro nel 2007. 
Ogni anno la gestione operativa prevede circa 6 milioni di euro di investimenti e 
ammodernamenti, ritenuti indispensabili per far crescere la cooperativa.

La cantina si è dotata di un sistema informatizzato innovativo per il controllo 
della materia prima. Per ogni carro conferito alla cooperativa vengono rilevati 
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automaticamente sull’uva 17 parametri qualitativi tramite il sistema FOS, speri-
mentato per 2 anni e ora regolarmente in funzione. Sì è in questo modo in grado 
di valutare la percentuale di guasto e di pagare l’uva in base a dati oggettivi, 
creando una banca dati socio per socio sull’uva conferita da ogni particella. Ciò 
consente di ottimizzare gli interventi agronomici, migliorare la materia prima e 
responsabilizzare i soci conferitori. E’ possibile tarare lo strumento in base alle 
caratteristiche delle vallate dalle quali provengono le uve, evitando sperequazioni 
di trattamento tra i soci. Il controllo di gestione viene attuato con un livello di 
informatizzazione molto elevato e consente di conoscere in ogni momento costi e 
ricavi di tutte le attività aziendali. 

La filiera e le reti di impresa
Borgo Rocca Sveva è considerata l’iniziativa più significativa realizzata dalla 

Cantina per la promozione e comunicazione. Si tratta di una nuova struttura che 
comprende un Centro congressi, un punto vendita con degustazione e un’area 
cantina con locali riunioni, frequentata ogni anno da 15-20.000 persone paganti 
in cui si tengono mediamente 140 convegni all’anno. I convegni sono di vario 
tipo, non necessariamente su tematiche viticole ed enologiche, ma rappresentano 
l’occasione per avvicinare l’azienda a un gran numero di potenziali consumatori. 

L’acquisizione della Cantina di Illasi e la conseguente possibilità di controllare 
il 50% della produzione di Valpolicella ha consentito di assumere un peso determi-
nante nella gestione della denominazione, altro aspetto considerato strategico. Una 
denominazione è infatti un marchio collettivo e deve avere una strategia comune 
di valorizzazione e promozione, altrimenti si è in balia della grande distribuzione 
e il valore della denominazione tende a essere azzerato. La produzione di una 
DOC deve essere governata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e 
questo può avvenire solo se si ha il peso sufficiente per poter dialogare con chi fa 
la denominazione. In questo senso i risultati possono dirsi raggiunti. Esaminando 
l’evoluzione del prezzo del Valpolicella si può notare che nel 2005 era ai minimi 
storici, dopo la citata fusione tra Cantine il prezzo è cresciuto e si attesta ora su 
valori interessanti. Parimenti il Soave, che una decina di anni fa era il vino bianco 
più economico dopo il vino da tavola, oggi ha quanto meno mantenuto le posizioni 
nei confronti di altri bianchi che hanno invece perso notevolmente di valore.

4.6 casteLLo pierLuigi az. agricoLa

Il modello di business 
L’azienda ha saputo puntare su prodotti innovativi (il cocomero baby varietà 

“minirossa”, tipo Crimson e il cocomero senza semi) in un momento in cui era-
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no ancora in una fase di vita iniziale per il mercato italiano. Potendo contare su 
uno sbocco commerciale certo e consolidato costituito dall’azienda commerciale 
Ortofrutta Castello s.r.l., di cui costituisce uno spin-off agricolo in una strategia 
di integrazione a monte, ha convertito l’orientamento produttivo da cerealicolo 
(30 ettari concessi in affitto) ad orticolo (cocomeri e meloni), incrementando le 
superfici coltivate fino ai circa 50 ettari nel 2009. Il velocissimo sviluppo dell’a-
zienda agricola, anche in termini di fatturato, è stato reso possibile dall’aumento 
delle quantità vendute da parte dell’azienda commerciale, che ha effettuato negli 
ultimi anni la scelta strategica di rivolgersi esclusivamente alla GDO, servita di-
rettamente con un alto grado di servizio, in termini di lavorazione e preparazione 
del prodotto, flessibilità e puntualità delle consegne.  

L’azienda
Nome Azienda agricola Castello Pierluigi
Localizzazione Solesino (Padova)
Fatturato 725.000 euro nel 2009 (+45% circa rispetto al 2008)
Superficie 50 ettari, di cui 30 ha a cocomeri e 20 ha a meloni
Produzione 1.680 t. di cocomeri, 466 t. di cocomeri baby e 860 t. di meloni
Addetti-Dipendenti 2 dipendenti fissi e circa 20 stagionali nei periodi di raccolta
Elementi innovativi Produzione di mini-cocomeri a marchio brevettato
 Integrazione a monte
La storia
L’azienda agricola Castello Pierluigi nasce a metà degli anni ’90 come spin-off agricolo 
in una strategia di integrazione a monte dell’azienda Ortofrutta Castello s.r.l., una società 
commerciale di prodotti ortofrutticoli con trent’anni di attività di cui è doveroso e necessa-
rio tratteggiare le principali linee di sviluppo. Quest’ultima, infatti, fu fondata dai genitori 
degli attuali titolari, ed inizialmente effettuava attività di vendita ambulante, per poi tra-
mutarsi ben presto in grossista per i numerosi commercianti della zona, con la disponibilità 
di magazzini di stoccaggio. I prodotti trattati erano principalmente agrumi (arance e cle-
mentine), cocomeri, meloni, uva e castagne. A metà degli anni novanta avviene il passag-
gio di mano nella gestione aziendale, con l’ingresso dei figli dei titolari: i  fratelli Roberto 
e Pierluigi e i loro cugini. Pierluigi, in particolare, per una personale passione, subentra al 
padre nella conduzione dell’azienda agricola di famiglia: 30 ettari coltivati a cereali dati in 
affitto. In questo periodo aumenta la gamma di prodotti forniti agli ambulanti per garantire 
un miglior servizio ai clienti con un conseguente ampliamento del magazzino.
Nel frattempo l’azienda iniziò a rivolgersi anche alla Distribuzione Moderna (DM), ser-
vendo con il tempo insegne quali Alì spa, Billa, Despar-Aspiag e indirettamente anche 
Coop e Conad. L’aumento dei volumi commercializzati ha reso necessario l’acquisizione 
di un nuovo magazzino, risolvendo solo parzialmente la permanente carenza di spazio: l’a-
zienda infatti fornisce anche un servizio di lavorazione e preparazione del prodotto in varie 
tipologie di confezione a marchio proprio o del cliente. Due anni fa l’attività commerciale 
ha subito un’altra importante svolta, con la decisione di rivolgersi esclusivamente alla 
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GDO. Questo ha portato come conseguenza una drastica riduzione delle referenze gestite, 
con l’eliminazione della verdura e di alcune tipologie di frutta (pere, pesche e nettarine). 
In pratica l’azienda è tornata a concentrarsi sui prodotti storici commercializzati: arance e 
clementine d’inverno (circa 6.000 tonnellate), cocomeri (8.000 t), meloni (5.000 t) e mini-
angurie (3.500 t) d’estate. A questi si aggiungono più ridotte quantità di asparagi, patate 
dolci e castagne/marroni: nel complesso l’Ortofrutta Castello commercializza circa 23.000 
tonnellate di frutta all’anno. 
Parallelamente all’aumento delle quantità vendute, si sviluppa velocemente anche l’attivi-
tà dell’azienda agricola, potendo contare su uno sbocco commerciale certo e consolidato. 
Dal punto di vista della produzione, l’azienda ha avuto il merito di credere fin da subito 
sul cocomero baby (varietà “minirossa”, tipo Crimson), con la quale l’azienda ha visto 
crescere in maniera consistente i volumi di vendita, soprattutto in Veneto. L’azienda com-
merciale Ortofrutta Castello srl ha così deciso di affiancare una propria produzione, inve-
stendo direttamente nella fase a monte e puntando sull’azienda agricola gestita da Pierluigi 
Castello. Quest’ultima iniziò dunque a prendere terreni in affitto da produttori che prima 
rifornivano l’azienda commerciale e i cui conduttori non erano più intenzionati a svolgere 
attività di impresa agricola. Iniziò così la produzione di cocomeri, meloni e mini-angurie 
con la quale l’azienda agricola andava via via a sostituirsi ad una parte dei fornitori, quelli 
più lontani e meno convenienti, dell’azienda commerciale, aumentandone così l’efficienza 
e diminuendone i costi.
Nel 2009 la superficie investita è stata di circa 50 ettari di cui 4-5 ettari in serra, coltivata 
per 20 ha a cocomeri, 20 ha a meloni e 10 ha a mini-angurie. I terreni sono lavorati dai 
precedenti piccoli produttori che sono diventati dipendenti dell’azienda agricola Castello. 
La produzione annua è di circa 1700 tonnellate di cocomeri, 850  tonnellate di meloni e 
470 tonnellate di mini-angurie. 

La leadership
L’azienda agricola vive di luce riflessa dal successo dell’azienda commerciale, 

leader nella fornitura diretta alla grande distribuzione per i prodotti trattati. En-
trambe sono due aziende dinamiche e flessibili, in continua espansione: l’azienda 
agricola ha una elevata superficie coltivata e una varietà di cocomero baby (mini-
rossa) che la distinguono sul mercato dalle altre numerose aziende produttrici di 
cocomeri e angurie. Il vantaggio e la sicurezza economica dell’azienda va ricerca-
to nel canale di vendita privilegiato dell’azienda commerciale Ortofrutta Castello 
srl, che garantisce uno sbocco certo alla produzione agricola. Con riferimento a 
quest’ultima, i commercianti che potrebbero entrare in competizione con l’azien-
da sono localizzati nella zona del mantovano e del ferrarese, tradizionalmente 
vocate alla produzione di meloni e cocomeri. Ma l’azienda è in grado di offrire un 
servizio alla GDO, sia per quanto riguarda gli agrumi che i meloni e i cocomeri, 
altamente qualificante, che la pone in una situazione non facilmente sostituibile 
da parte dei concorrenti. A livello europeo, i maggiori competitor sono la Spagna, 
la Grecia, la Turchia. 
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Le sfide del mercato
Qualità, organizzazione ed economicità

L’iniziale attività di vendita ai commercianti ambulanti, notoriamente molto 
esigenti, è stata molto importante per l’azienda, perché ha permesso di sviluppare 
due aspetti che possiamo definire fattori critici di successo per l’azienda commer-
ciale, prima, ma anche per quella agricola: la cultura e l’orientamento alla qualità 
e la creazione di una fitta rete di conoscenze e rapporti con i fornitori.

La qualità, in particolare, intesa come “bontà” e come “salubrità” è l’obbietti-
vo primario che l’azienda cerca di mantenere inalterato nel tempo e per la quale, 
dovendo incontrare il gusto del consumatore, vengono periodicamente effettuate 
ricerche di mercato (consumer test). Per mantenerne “la genuinità, il prodotto 
viene coltivato seguendo i sistemi della lotta integrata ed il protocollo di buona 
prassi agricola (certificazione Globalgap) con la disponibilità ad adottare i di-
sciplinari impartiti dalla GDO” (il corsivo è tratto dal sito internet dell’azienda).

Entrambe le aziende, sia quella commerciale che quella agricola, sono orien-
tate a massimizzare l’efficienza organizzativa interna, con attribuzione di precisi 
ruoli e funzioni per seguire le varie fasi dalla coltivazione-raccolta alla lavorazio-
ne-commercializzazione. Tutta l’attività è svolta con il supporto di mezzi e siste-
mi informatici che favoriscono la programmazione e la gestione e controllo dei 
costi. Il ciclo di lavorazione vede arrivare gli ordini durante la mattinata, mentre 
con mezzi propri viene raccolto il prodotto dalle zone di produzione, che viene 
poi lavorato e confezionato direttamente presso gli stabilimenti dell’azienda a So-
lesino (Pd). Viene così messo in atto il sistema di tracciabilità e rintracciabilità del 
prodotto, ridotti gli inconvenienti legati al fattore tempo che si traducono in una 
maggiore puntualità nelle consegne (che avvengono nel pomeriggio), freschezza 
della merce e riduzione dei passaggi e delle intermediazioni tra soggetti della 
filiera, con positive ricadute sui prezzi praticati dall’azienda, che risultano essere 
molto competitivi.

Filiera e reti di impresa
Con questo metodo organizzativo, che esclude qualsiasi forma di intermedia-

zione, l’azienda riesce a mantenere il controllo su tutta la filiera. Questa gestione 
tuttavia non segue una logica di chiusura o ripiegamento verso il proprio interno, 
anzi. L’azienda collabora con le case sementiere che stanno investendo molto 
sulla mini-anguria senza semi per rispondere al meglio alle nuove richieste dei 
consumatori. Inoltre l’azienda ha sviluppato da anni rapporti stabili di fornitura 
con aziende agricole localizzate nel sud Italia (Puglia, Sicilia) in particolare per 
quanto riguarda gli agrumi, nel centro Italia (Lazio, Toscana, Abruzzo,) e soprat-
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tutto nel nord Italia (Emilia-Romagna e Veneto) per quanto riguarda cocomeri e 
meloni. La riorganizzazione dell’attività di fornitura è una diretta conseguenza 
del cambiamento dei partner commerciali, a partire dal momento in cui l’azienda 
ha iniziato a servire le insegne della GDO, forse meno esigenti in termini di qua-
lità del prodotto, ma che richiedevano volumi di merce nettamente più elevati. 
Inizialmente l’azienda commerciale si è creata una rete di fornitori che gli ga-
rantisse, ogni anno, almeno il 50-60% del venduto in base allo storico dell’anno 
precedente: in questo modo, pur senza effettuare degli investimenti diretti nella 
produzione di cocomeri e meloni, l’azienda raggiungeva una stabilità negli ap-
provvigionamenti e nello stesso tempo una certa flessibilità. Con queste aziende 
viene effettuata una programmazione della produzione, dei trapianti, delle varietà 
da coltivare e negli ultimi anni viene anche fornito un supporto tecnico. L’au-
mentare dei problemi legati ai costi delle certificazioni richieste dalla GDO e 
alle inefficienze logistiche, portarono pian piano l’azienda ad eliminare i fornitori 
più piccoli e distanti, mantenendo solo le aziende più grandi e localizzate il più 
possibile vicino alle sedi dei magazzini di lavorazione. A queste, che rimangono 
la fonte prevalente del prodotto commercializzato, l’azienda Ortofrutta Castello 
ha deciso di affiancare una propria produzione, investendo direttamente nella fase 
agricola attraverso la vecchia azienda di famiglia ora gestita da Pierluigi Castello.

Sfide per il futuro
L’azienda commerciale, negli ultimi anni, da quando cioè si è orientata a ser-

vire quasi esclusivamente la GDO, ha registrato degli aumenti di fatturato nell’or-
dine di circa il 25% all’anno. L’azienda agricola ha registrato una crescita ancora 
più repentina, con un aumento del fatturato di circa il 100% nell’ultimo anno. Per 
il futuro l’obiettivo dell’azienda agricola è quello di arrivare a mettere in produ-
zione fino a 100 ettari a cocomeri e meloni nei prossimi 4-5 anni, per aumentare 
sempre più la quota di fornitura interna dell’azienda commerciale. 

4.7 chiara mario & figLi fLoricoLtura

Il modello di business 
Evoluzione e innovazione nel continuo rispetto dell’ambiente caratterizzano 

la storia di questa azienda (tratto dalla brochure di presentazione dell’azienda). 
Produzione, vendita e… consegna: in questo si potrebbe riassumere il modello 
di business dell’azienda, che da piccola impresa con vendita diretta, ancora cen-
trata sull’aspetto produttivo, ha saputo svilupparsi dapprima con la creazione di 
un garden center (di recente affiliato al Gruppo Giardinia per razionalizzare e 
risparmiare sull’acquisto dei materiali) mettendo così al centro la vendita, e poi 
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L’azienda
Nome  Floricoltura Chiara Mario & Figli
Localizzazione: Oderzo (Treviso)
Prodotti:  floricoltura (piante verdi e fiorite da interni e da esterni)
Produzione annuale: piante verdi fiorite e da orto
Dipendenti:  circa 40-45 fissi
Sito web:  http://floricolturachiaramario.com
Elementi innovativi: Innovazione di processo (creazioni floreali), logistica e servizio

La storia
La storia della Floricoltura Chiara Mario & Figli è fatta di passione, fatica ed impegno.
Tutto ha inizio nel 1966, quando il titolare, Mario Chiara, dopo più di 10 anni di espe-
rienza presso un’ altra azienda florovivaistica, avvia una propria fioreria con una serra di 
400 metri quadri dedicata principalmente alla coltivazione di fiori recisi. Anno dopo anno, 
l’azienda amplia la sua attività producendo piante ornamentali fiorite (gerani, ciclamini) 
e piantine orticole: la produzione avviene in circa 10.000 mq di serre. Nel 1990 l’azienda 
apre un garden center nelle vicinanze della sede principale, con circa 30.000 mq di serre 
condizionate in produzione. 
“Bisogna essere all’avanguardia e al passo con i tempi per competere con le sfide del futu-
ro”: seguendo le parole del titolare, Sig. Mario, la crescita dell’azienda continua e nel 2006 
dà una ulteriore svolta alla propria attività. Il 1° ottobre segna una data molto importante 
per la storia dell’impresa: si inaugura infatti il nuovo polo produttivo e commerciale in 
via Maggiore di Piavon a Oderzo (Treviso), con 25.000 mq di serre riscaldate. Cambia il 
concetto di produzione e di spedizione e vengono utilizzate le più moderne tecnologie del 
settore florovivaistico. In questo modo la floricoltura Chiara si evolve attestandosi tra le 
aziende più all’avanguardia del comparto. La superficie aziendale supera così i 120.000 
metri quadri, di cui 50.000 mq di serre riscaldate dedicate alla produzione, vendita e com-
mercializzazione all’ingrosso di piante ornamentali ed orticole. 
Intuizione, evoluzione e professionalità: sono queste le caratteristiche che hanno permes-
so di trasformare la piccola attività di vendita diretta al pubblico in un’azienda capace di 
competere nel territorio nazionale ed estero. Così, quella che nel 1966 era una piccola 
serra di produzione, oggi è un imponente e moderna struttura architettonica che utilizza le 
tecniche di lavorazione e coltivazione più avanzate. 
(adattato dal sito internet aziendale www.floricolturachiaramario.com)

dotandosi di una struttura che funge da centro logistico all’ingrosso in grado di ri-
fornire altre aziende, curando in modo particolare l’aspetto distributivo (logistica 
e consegne). Elevate quantità prodotte per ogni referenza (commercializzate sia 
come prodotto finito sia a mezza coltura) con qualità in grado di soddisfare qual-
siasi richiesta e un vasto assortimento di prodotti, con forniture garantite durante 
tutto l’anno, costituiscono un vantaggio esclusivo per i clienti, che con un solo 
ordine e una sola consegna possono ottenere la merce che altrimenti richiedereb-
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be contatti con più fornitori. L’azienda infatti gestisce direttamente le consegne, 
effettuate regolarmente ogni settimana in tutta Italia, sia con mezzi propri sia ser-
vendosi di trasportatori terzi altamente qualificati e specializzati nel settore, dotati 
di mezzi di trasporto termo-riscaldati e refrigerati e utilizzando carrelli CC come 
solitamente in uso nel settore florovivaistico.

La leadership
La floricoltura Chiara si pone al top tra le aziende produttrici a livello naziona-

le. È possibile identificare nella costituzione del nuovo polo produttivo inaugurato 
nel 2006 il momento in cui l’azienda ha incrementato la propria forza competitiva 
sul mercato. Infatti, grazie a questo investimento (costato circa 6 milioni di euro), 
in pochi anni l’azienda ha raddoppiato le quantità prodotte. La nuova struttura 
infatti è dotata delle più avanzate tecnologie di produzione, con bancali mobili, 
impianti automatizzati per la semina, il trapianto, la pulizia e lo spostamento dei 
bancali, recupero delle acque piovane, riscaldamento con caldaia funzionante con 
biomasse legnose (scarti di lavorazione, tralci di vite, …). La riduzione dei costi 
di produzione ha aumentato la capacità di competere dell’azienda, permettendo 
un recupero di marginalità superiore rispetto al passato. 

Filosofia aziendale
I punti che guidano il lavoro dell’azienda e che l’hanno portata ad essere leader in 
Italia si basa su quattro punti:
• grande quantità e assortimento di prodotti, 
• qualità del prodotto e servizio, 
• tempi ristretti di consegna, 
• possibilità di personalizzare i prodotti.

Le sfide del mercato
Evoluzione del mercato

Nel corso degli anni, l’azienda ha saputo “assecondare” la crescita produttiva 
programmando lo sviluppo di nuovi mercati. Se infatti fino a metà degli anni ’70 
la vendita diretta a privati (tramite la fioreria) era prevalente su quella all’ingros-
so, dal 1975 l’azienda inizia a servire anche ambulanti e dettaglianti, e da allora le 
vendite all’ingrosso costituiscono il principale sbocco commerciale arrivando ad 
assorbire l’80% dell’intera produzione aziendale.

Per meglio servire i clienti, con l’ampliamento effettuato nel 2006 e in pre-
visione dell’aumento delle quantità commercializzate, è stata creata una società 
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commerciale, di proprietà della famiglia, che si occupa delle vendite ai clienti 
professionalmente impegnati nel settore, grossisti e distribuzione moderna. L’a-
zienda è attiva soprattutto nel mercato nazionale (centro-nord Italia), ma negli 
ultimi anni è in forte crescita la quota di vendite all’estero che costituisce circa il 
5% del fatturato e si rivolge a grandi garden center e grossisti principalmente in 
Austria, Slovenia, Croazia, Romania.

Per quanto riguarda le vendite all’ingrosso, l’azienda ha puntato a garantirsi un 
certo equilibrio nella tipologia dei clienti: attualmente il 40% delle vendite viene 
veicolato a garden center, il 30% viene venduto tramite grossisti, il 20% direttamen-
te alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e il rimanente 10% a dettaglianti e 
ambulanti. Per quanto riguarda la GDO, l’azienda si rivolge solo a catene specializ-
zate non-food, abbandonando invece le grandi superfici di vendita alimentare, che 
richiedono un maggior impegno organizzativo per soddisfare le richieste in termini 
di servizio, rese di prodotto, merchandising, assortimento. La scelta aziendale, per 
rispetto anche dei clienti con cui vengono mantenuti rapporti continuativi, è stata 
quella di servire la GDO per tramite dei grossisti, che quindi forniscono un ulteriore 
servizio per tali clienti. Considerando entrambe le aziende la cui proprietà fa riferi-
mento alla famiglia Chiara, il 60% del fatturato è prodotto dall’azienda agricola di 
produzione, mentre la società commerciale genera il rimanente 40%; mentre, infat-
ti, l’ingrosso assorbe la maggior parte della produzione, il garden center permette 
di spuntare dei margini superiori e quindi contribuisce ancora a produrre buona 
parte del fatturato. La crescita è stata continua negli anni e ha avuto una sensibile 
accelerazione a partire dal 2006; negli ultimi anni infatti l’azienda ha registrato una 
crescita media annua di circa il 20-25% sia della produzione che del fatturato, che 
nel 2009 ha raggiunto, nel complesso, gli 8,4 milioni di euro.

Il modello d’azienda
Organizzazione del personale, formazione informatizzazione e controllo
di gestione

La crescita ha imposto una curata e attenta gestione interna, sia del lavoro 
che del personale. Le circa quaranta unità lavorative sono organizzate in reparti, 
per ciascuno dei quali l’organigramma prevede un responsabile amministrativo, 
vendite (tramite agenti), cash & carry, logistica, acquisti. Rimangono in capo ai 
familiari le responsabilità chiave della produzione, il garden center, la commer-
cializzazione e la programmazione. 

Per quanto riguarda la formazione, mentre il fondatore sig. Mario si è formato 
sul campo, i figli hanno conseguito uno specifico diploma di scuola superiore e 
tra i dipendenti ve ne sono di diplomati e laureati. Vi è infatti una attenzione ad un 

4. I CASI AZIENDALI



199

continuo aggiornamento delle conoscenze, tramite la partecipazione a corsi ester-
ni per specifiche competenze lavorative (per i responsabili di reparto), parteci-
pando a fiere e consultando riviste specializzate del settore. Per tutto il personale 
vengono effettuate inoltre delle riunioni settimanali per reparto, per la trasmissio-
ne di conoscenze acquisite o per confrontarsi su aspetti problematici e trovare le 
opportune soluzioni condivise. Dal 2006, l’ampliamento produttivo e la necessità 
di tenere sotto controllo i costi ha suggerito all’azienda di sviluppare un’attenta 
attività di controllo di gestione. È stato così avviato un processo di informatizza-
zione spinta delle diverse fasi produttive, arrivando oggi ad ottenere un prodotto 
codificato per tipologia e lotto di produzione che permette di offrire ai clienti la 
possibilità di personalizzare il prodotto per pezzatura e varietà consegnandolo, su 
richiesta, con il relativo codice EAN allegato.

Reti di imprese e sviluppo futuro
L’azienda intrattiene storici e consolidati rapporti con i fornitori di materia 

prima (vasi, terricci,..), soprattutto con quelli che forniscono le orticole da seme 
e le giovani piante. Con altri floricoltori vi sono rapporti di collaborazione sal-
tuari per l’acquisto di merce ad integrazione dell’offerta, ma senza programma-
zione. Stretti rapporti di collaborazione vengono invece mantenuti dall’azienda 
con quelle realtà, soprattutto straniere, che detengono la proprietà di brevetti sulle 
varietà di piante: con esse infatti l’azienda si rende disponibile per programmi 
di prove varietali, garantendosi la possibilità di sapere, in anticipo, il comporta-
mento delle diverse nuove varietà di piante, e potendo così scegliere di coltivare 
quelle migliori. Questo rappresenta una fonte di vantaggio importante a fronte 
degli investimenti passati e futuri che l’azienda effettua, quasi esclusivamente 
con finanziamenti di terzi (banche e mutui). Anche per il futuro infatti l’azienda 
prevede di ampliare ulteriormente la superficie di produzione. 

Un contributo in tal senso può essere fornito dai rapporti di collaborazione che la 
ditta sta instaurando con grossi produttori stranieri, con i quali vengono stipulati ac-
cordi per la distribuzione esclusiva per l’Italia dei loro prodotti, garantendo così un 
servizio che costituisce un vantaggio e una semplificazione dei rapporti commercia-
li intrattenuti sul mercato italiano. Ma il contatto instaurato può fungere da apripista 
per un rapporto di fornitura in direzione opposta, con la possibilità quindi, per la 
floricoltura Chiara, di aumentare la presenza sui mercati esteri con i propri prodotti.

4.8 consorzio funghi di treviso soc. coop. agricoLa per azioni

Il modello di business 
L’idea di fondo, la scelta strategica innovativa e vincente che sta alla base del 

successo del Consorzio Funghi di Treviso, è stata quella di creare un unico mar-
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chio e un unico soggetto sul mercato con l’obiettivo di incrementare e valorizzare 
la produzione, la commercializzazione e la distribuzione del fungo coltivato dalle 
aziende socie.  

L’idea di poter unire più produttori, secondo lo spirito de “l’unione fa la for-
za”, fa si che i soci collaborando allo sviluppo e alla diffusione del movimento 
cooperativo possano provvedere alla programmazione della produzione, all’a-
deguamento qualitativo e quantitativo della produzione alla domanda, alla con-
centrazione dell’offerta, all’immissione sul mercato dei prodotti nel modo più 
vantaggioso, alla riduzione dei costi di produzione, alla promozione del ricorso 
a pratiche colturali e a tecniche di produzione e gestione dei residui rispettose 

L’azienda
Nome  Consorzio Funghi di Treviso
 OP società cooperativa agricola per azioni
Localizzazione: Istrana (Treviso)
Fatturato: circa 26 milioni di euro (2009): +8% rispetto al 2008
Prodotti:  Funghi freschi e lavorati 
Produzione: 15.000 tonnellate di funghi (25% della produzione nazionale)
Dipendenti:  oltre 250 dipendenti, di cui circa il 40% fissi
Sito web:  www.consorziofunghitreviso.it
Elementi innovativi: Innovazione di processo (impianti di produzione altamente
 innovativi in Italia e unico impianto di raccolta meccanizzato)
 e organizzative
La storia
La tradizione nella produzione di funghi in Veneto nasce nei primi anni ’50 del 1900, quando 
per opera di emigranti di ritorno dal Canada, dalla Francia e dall’Olanda, nascono le prime 
fungaie nelle grotte del vicentino e nel Montello (TV), con l’azienda Funghi del Montello, 
sviluppandosi ben presto, in quest’ultimo caso, nel territorio circostante della marca tre-
vigiana. Il consorzio nasce come società a responsabilità limitata nel 1999, per opera di 
quattro aziende agricole produttrici storiche e con una pluriennale esperienza maturata nella 
coltivazione del fungo fin dagli anni settanta: Soc. agr. GF s.s., Soc. agr. Funghi d’Oro, Soc. 
agr. Belfungo s.s., Soc. agr. La Contessa s.s. Nel 2002, le quattro aziende fondatrici creano 
un’altra azienda, la Funghi di Treviso srl, che a sua volta entra a far parte del consorzio, con 
l’obiettivo di ridurre i possibili rischi degli investimenti che il consorzio intendeva effettuare.
Nel 2005, una delle aziende fondatrici ha creato una società che si occupa di realizzare il 
compost per la coltivazione dei funghi: in questo modo il consorzio ha integrato una fase 
del processo produttivo a monte. Nel 2007 il consorzio si è trasformato in Cooperativa, 
ottenendo il riconoscimento da parte della Comunità Europea come Organizzazione dei 
produttori: i soci sono passati da cinque a 14, aumentando ulteriormente la capacità pro-
duttiva e quindi il prodotto offerto sul mercato. La produzione consiste principalmente nel 
classico fungo prataiolo (champignon), seguita dal pioppino e dal pleurotus.
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dell’ambiente, nonché a favorire la tutela delle acque, dei suoli, del paesaggio e 
della biodiversità (il corsivo è tratto dal sito internet del Consorzio).

La scelta operata dalle quattro aziende fondatrici ha permesso di intraprende-
re un percorso di sviluppo che ha portato il consorzio a diventare il primo polo 
produttivo di funghi in Italia e di acquisire una notevole fetta di mercato estero 
nell’UE-27.

La crescita del consorzio è stata costante: nel 2000, primo anno di bilancio 
completo dopo la costituzione, la produzione commercializzata in maniera ag-
gregata era di circa 2.000 tonnellate e il fatturato di circa 3,5 milioni di euro. Nel 
2008 il fatturato complessivo è stato di circa 24 milioni di euro, di cui 18 pro-
venienti dalla produzione di funghi. Nel 2009 la produzione aggregata è stata di 
circa 15.000 tonnellate, che costituisce il 25% della produzione di funghi coltivati 
in Italia (il Veneto è la regione leader con circa il 50% della produzione nazio-
nale). Il fatturato complessivo della cooperativa nel 2009 è stato di 26 milioni di 
euro (+8% rispetto al 2008), di cui quello relativo alla produzione di funghi ha 
raggiunto i 21 milioni di euro (+17%).

La leadership 
Il Consorzio è leader di mercato in Italia nella comparto funghi da coltivazio-

ne. I fattori critici di successo possono essere riferiti a tre aspetti principali:
- la tecnologia: le aziende agricole aderenti al Consorzio, cercando di poten-

ziare e standardizzare la qualità del prodotto e di ottimizzare le condizioni agro-
nomiche puntando a migliorare l’efficienza dei lavoratori, senza sottovalutare 
l’ergonomia e la sicurezza degli stessi, hanno trovato come interlocutori azien-
de olandesi leader dell’impiantistica per la produzione e lavorazione dei funghi. 
Fondamentale in tal senso la costituzione nel 2002 della Funghi di Treviso srl da 
parte delle aziende fondatrici del consorzio: la scelta era determinata dalla volon-
tà di ridurre il rischio di un costoso investimento (circa 3 milioni di euro) in un 
impianto di produzione di ultima generazione, altamente innovativo dal punto di 
vista tecnologico a livello nazionale. I vantaggi conseguiti con questa innovazio-
ne hanno permesso di ottenere un rilevante successo sul mercato che ha agito da 
volano per lo sviluppo delle singole aziende agricole, che hanno potuto in seguito 
investire per innovare la produzione con un impianto similare al primo installato. 
In questa fase è stato un fattore chiave di successo, riconosciuto dai soci, quello di 
dotarsi della medesima tecnologia: gli impianti produttivi di ultima generazione 
installati in tutte le fungaie e la sofisticata tecnologia computerizzata garantiscono 
il monitoraggio di tutti i processi produttivi (controllo e regolazione di umidità, 
temperatura, irrigazione automatica e sterilizzazione periodica degli ambienti).
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- la formazione: il lavoro di squadra è l’elemento strategico in grado d’incre-
mentare efficienza e produttività. La formazione interna prevede che i responsabili 
della produzione delle aziende associate nel Consorzio partecipino periodicamente 
a corsi di specializzazione in Olanda e due volte all’anno vengono organizzati de-
gli incontri di formazione/consulenza con esperti olandesi che visitano gli stabili-
menti di produzione e si confrontano con i responsabili, permettendo un costante 
aggiornamento delle conoscenze. Tecnici interni e consulenti esterni mettono poi a 
disposizione di tutto il personale, attraverso corsi di formazione e aggiornamento, 
la pluriennale esperienza anche a livello internazionale per trasmettere con lezioni 
in aula e sul campo le nozioni più all’avanguardia per la creazione e il manteni-
mento di conoscenze e tecniche richieste da normative di legge e dalla complessità 
dei sistemi tecnologici e di gestione. Un percorso che aiuta il personale a prendere 
consapevolezza delle proprie responsabilità, delle scelte e dei valori dell’Azienda.

- qualità e servizio: l’orientamento alla customer satisfaction ha portato l’a-
zienda a fissare attentamente parametri in grado di garantire prodotti sicuri e di 
qualità e ad adottare sistema di gestione della qualità che ha permesso di ottenere 
diverse certificazione nel corso degli anni (sistema di gestione della qualità, siste-
ma di rintracciabilità di filiera, coltivazione secondo criteri di lotta integrata), la 
più importante delle quali è sicuramente la certificazione Globalgap (linee guida 
di un manuale di buona pratica agricola a livello europeo), che costituisce un 
protocollo normativo creato per conformare gli standard e le procedure tecniche 
applicate in agricoltura a livello europeo. Un altro dei plus del consorzio è infine 
la capacità di immettere quotidianamente sul mercato il proprio prodotto, assicu-
rando ai clienti, con il parco mezzi in proprietà, integrato con quello di società 
terze, la consegna in ogni punto d’Italia in tempi ristretti. La copertura capillare su 
tutto il territorio nazionale in 24 ore permette di fornire, in abbinata, un prodotto 
sempre di elevata genuinità, bontà e freschezza e un servizio eccellente.

Le sfide del mercato
Il mercato e la concorrenza 

Attualmente la cooperativa si propone sul mercato con il prodotto fresco e di 
IV gamma, lavato, preparato e confezionato pronto all’uso che viene fornito in 
vari formati di packaging (vaschetta piuttosto che minicassette), servendo sia il 
mercato nazionale che estero. I canali di vendita vedono prevalere i mercati all’in-
grosso (65% del venduto), con una forte presenza in quelli del centro-sud Italia 
(Roma, Fondi, Latina, Napoli, Palermo, Catania). Seguono le vendite all’indu-
stria di prodotto trifolato, surgelato, o elaborato (salse), che rappresentano il 25% 
del totale e infine quelle effettuate direttamente alla GDO (10%).
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Il marchio è apprezzato e riconosciuto sul mercato con un posizionamento 
medio-alto, come sinonimo di un prodotto di qualità. L’arena competitiva a livel-
lo nazionale è abbastanza ristretta: i principali concorrenti sono rappresentati da 
altre OP o strutture cooperative esistenti in Veneto; fuori regione, i maggiori pro-
duttori sono localizzati in Lazio, Emilia-Romagna, e in misura minore in Toscana, 
Lombardia e Piemonte, ma scontano il gap di non essere organizzati in strutture 
di aggregazione cooperative o di secondo grado (OP).

La filiera e le reti di imprese 
Il consorzio è di fatto un unico soggetto, ma costituito da diverse aziende in 

rete fra loro per condividere la programmazione della produzione, la tecnologia 
e i software, la commercializzazione e la distribuzione. Nel 2005, il consorzio ha 
inoltre effettuato una prima operazione per aumentare il controllo della filiera, 
integrando una fase a monte del processo produttivo: infatti una delle aziende 
agricole fondatrici ha creato una società che si occupa di realizzare il compost per 
la coltivazione dei funghi, che poi viene fornito dal Consorzio alle altre aziende. 
Più recentemente, un’altra associata ha acquisito una azienda di produzione di 
più ridotte dimensioni, installandovi il primo impianto in Italia per la raccolta 
automatizzata dei funghi. Nel 2007, con la trasformazione del consorzio in coo-
perativa, si è allargata la compagine sociale, salita dapprima a nove e attualmente 
a 14 soci. I soci fondatori mantengono comunque ancora la quota principale di 
produzione (70%-80%), ma l’aspetto più rilevante è sempre il lavoro di squadra 
la condivisione delle medesima tecnologia e dei software per la gestione infor-
matizzata della produzione garantisce una qualità standardizzata, facilitando il 
confronto tra i responsabili della produzione, favorendo l’autoapprendimento e il 
miglioramento continuo della produzione sia per quanto riguarda gli aspetti quan-
titativi che qualitativi. Il proporsi sul mercato come un unico soggetto a permesso 
di ottenere economie di scala nelle fasi di commercializzazione e distribuzione e 
una maggiore forza contrattuale nei rapporti con i clienti.

Le sfide per il futuro 
Il consorzio ha saputo trarre da un recente evento negativo (un incendio ha 

distrutto la sede operativa) la forza e lo spunto per investire ancora in innova-
zione e tecnologia: nella nuova sede in corso di realizzazione è già stato previsto 
l’implementazione di un nuovo impianto per la cottura dei funghi in grado così 
di rifornire l’industria con un prodotto di V gamma. Tutto ciò, nelle intenzioni 
dei soci, dovrebbe permettere al Consorzio di entrare in una fetta di mercato at-
tualmente detenuta da concorrenti stranieri, aumentando e rafforzando la propria 
leadership a livello nazionale.
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4.9 consorzio piccoLi frutti s.r.L.
Il modello di business 

Aggregare è diverso da “sommare” e per ottenere un buon risultato, la formula 
utilizzata è fondamentale!

Si può riassumere in questo modo, con queste due massime, il motivo della 
nascita, dell’esistenza e del successo del Consorzio Piccoli Frutti, costituito da 20 
imprese agricole, 13 del veronese e 7 dell’Altopiano di Pinè, che prima facevano 
parte della cooperativa Sant’Orsola, leader di mercato in Italia con sede in Trenti-
no. Ma far parte di una realtà in cui si è uno tra i tanti (Sant’Orsola aggrega circa 
1.300 soci), dalla tipica gestione cooperativistica (una testa un voto), iniziava a 
stare un po’ stretto a queste imprese altamente professionali, iper-specializzate 
nei piccoli frutti e in alcuni casi in uno solo di questi (fragole, fragoline, lamponi, 
more, mirtilli, ribes, ciliegie) e notevolmente sopra la media del comparto per 
quanto riguarda le dimensioni aziendali. Sono queste le premesse per la nascita 
del consorzio: la volontà di creare un nuovo soggetto più flessibile, con una ge-
stione innovativa, che coordinasse in modo unitario la commercializzazione del 
prodotto dei soci, (che avviene sotto lo stesso marchio “Aurorafruit”) e con l’o-
biettivo di rivolgersi direttamente alla Distribuzione Moderna aumentando sem-
pre più il tempo a scaffale delle proprie referenze. 

I fattori critici di successo del Consorzio sono l’attenzione maniacale alla 
qualità del prodotto in tutte le varie fasi del suo ciclo di vita, dalla produzione 
alla commercializzazione e l’alta propensione all’innovazione, sia in termini di 
produzione (nuove varietà, tecniche di produzione,..) che di processi gestionali 
(aziendale, commerciale, logistica,…). La misura del successo di una struttura 
praticamente “neonata” è data inequivocabilmente dal giro d’affari, aumentato 
del 15% nel secondo anno di attività (2009). 

La leadership
Il successo del Consorzio, perché non si può ancora proprio parlare di 

leadership,visto che è sempre la Cooperativa Sant’Orsola ha detenere la quota di 
mercato più rilevante in Italia (40%), si deve alla particolare attenzione, all’impe-
gno profuso, al presidio costante di due variabili chiave ritenute strategiche dalle 
aziende aderenti:

1) la qualità del prodotto: la coltivazione avviene secondo un protocollo che 
utilizza le tecniche di produzione integrata, dove la difesa fitosanitaria è rigi-
damente regolamentata e l’uso di fitofarmaci è ridotto al minimo. Alcune delle 
aziende del consorzio sono titolari di licenze di moltiplicazione con delle esclu-
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sive varietali a livello nazionale che permettono di proporsi sul mercato con un 
prodotto differenziato rispetto a quello degli altri competitor. Le pratiche agrono-
miche adottate dai produttori sono mirate a ridurre sensibilmente il numero dei 
trattamenti antiparassitari ed aumentare la qualità dei frutti. Tutta la produzione 
avviene sotto la copertura antipioggia, che è il principale nemico di questa frut-
ta delicata. La crescita in ambiente asciutto e protetto, permette di effettuare la 
raccolta sempre al giusto grado di maturazione e senza marciumi. A garanzia 
dell’ottimo livello qualitativo raggiunto e fornito,  tutti i produttori sono certificati 
Globalgap.

Le fragole e i piccoli frutti sono coltivati sempre nel clima più adatto ad ottene-
re il più alto livello qualitativo possibile: si inizia a produrre nella zona di Verona 
nei mesi di aprile e maggio, si prosegue la produzione da giugno a settembre nel 
corso della fresca estate della montagna Trentina, per finire nei mesi autunnali 

L’azienda
Nome  Consorzio Piccoli Frutti s.c. a r.l.
Localizzazione San Giovanni Lupatoto (Verona)
Fatturato circa 10 milioni di euro (2009): +15% rispetto al 2008
Prodotti Piccoli frutti (fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes, ciliegie..) 
Superficie circa 75 ettari di serre/tunnel riscaldati e 25 ettari ad ombrai
Produzione 2.000 tonnellate di piccoli frutti 
Dipendenti 7 i dipendenti della cooperativa, oltre 500 quelli delle aziende
 associate, quasi tutti stagionali nei periodi di raccolta
Sito web  www.aurorafruit.it
Elementi innovativi: Sistema di gestione del processo produttivo “packing house”;
 sistema di gestione della cooperativa (a quote) e di liquidazione
 dei conferimenti
La storia
Il Consorzio Piccoli Frutti è un consorzio di produttori fondato nel 2008 e aggrega 20 soci 
produttori, 13 del veronese e 7 dell’Altopiano di Pinè. Nasce per la volontà di raggruppare 
in un marchio di alta qualità la pluriennale esperienza di un gruppo di produttori della 
montagna Trentina e della pianura Veronese, che prima facevano parte della cooperativa 
Sant’Orsola, leader di mercato in Italia con sede in Trentino. 
Successivamente alla costituzione, il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento come Orga-
nizzazione di Produttori (OP) da parte della Regione Veneto e dal 2009 aderisce ad Orto-
veneto, la prima AOP (Associazione di Organizzazioni di Produttori) creata in Veneto, che 
raggruppa altre 6 OP della regione con l’obiettivo di sfruttare le sinergie commerciali che 
si possono creare con questa ulteriore macro-aggregazione.
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di ottobre e novembre nel mite autunno di Verona. In questo modo il Consorzio 
garantisce la disponibilità di fragole e frutti di bosco di alta qualità per un periodo 
molto lungo da aprile a dicembre. La struttura organizzativa e i numerosi contatti 
internazionali permettono poi di offrire tutta la gamma di fragole e piccoli frutti 
di elevata qualità anche nel periodo invernale, attraverso la collaborazione di for-
nitori attentamente selezionati in Sud America, Spagna e sud Italia.

2) l’alta propensione all’innovazione, che trova applicazione in modo partico-
lare su due aspetti:
– la gestione della produzione: la frutta viene raccolta a mano e confezionata in 

cestini direttamente in campagna alla sera o in primissima mattinata, dopo di 
che viene lavorata negli ambienti coibentati e da quel momento la catena del 
freddo non viene mai interrotta. Il raffreddamento immediato della frutta appe-
na raccolta è la prima vera innovazione che porta la frutta commercializzata a 
marchio Aurorafruit al più alto standard qualitativo possibile. Nel primissimo 
pomeriggio, camion refrigerati del consorzio o di vettori terzi trasportano la 
frutta presso il centro logistico dove arriva nel tardo pomeriggio. Qui, in un’a-
rea in affitto completamente refrigerata, personale del consorzio predispone i 
carichi destinati ai vari clienti che vengono immediatamente spediti alle de-
stinazioni finali nazionali e/o estere. In questo modo la filiera organizzativa è 
improntata alla massima efficienza possibile.

– la gestione aziendale: l’altra grande e forse più importante innovazione del 
consorzio è il sistema di gestione cooperativo adottato, definito con il termine 
“packing house”. Ogni azienda è responsabilizzata a fare “quasi” tutto (re-
frigerazione, confezionamento, etichettatura); e si assume le conseguenze di 
ogni problema si dovesse presentare a livello commerciale e che può essere 
ad essa ricondotta. Infatti, al momento della scelta del tipo di gestione coope-
rativa da adottare, le aziende non si sono orientate verso un sistema classico 
centralizzato, su macro scala, che avrebbe generato dei costi di refrigerazione 
e lavorazione che sarebbero ricaduti sui produttori con percentuali a due cifre 
(15-20%), un livello eccessivamente alto per il comparto dei piccoli frutti. Per 
cui, anche cogliendo le esperienze maturate in questo settore tipiche di altri 
paesi del Nord Europa (Belgio, Olanda, Inghilterra), la gestione cooperativa 
è stata impostata con la scelta di decentrate tutta una serie di attività presso le 
singole aziende associate. Ogni singolo produttore infatti, per far parte della 
cooperativa, ha dovuto dotarsi di un sistema di abbattimento rapido della tem-
peratura direttamente nella propria sede aziendale. La frutta appena raccolta 
viene raffreddata con sistemi ad aria forzata che permette di mantenere inalte-
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rate caratteristiche organolettiche e gustative per i giorni a seguire, per arrivare 
al consumatore come se fosse appena colta dalla pianta. Anche la lavorazione 
avviene in ambienti coibentati, direttamente presso le singole aziende, dove 
avviene anche il confezionamento e l’etichettatura: in questo modo si riduco-
no le movimentazioni della merce e di conseguenza i tempi per far giungere 
il prodotti nei punti vendita, che avviene nel più breve tempo possibile, cosa 
importantissima per garantire la massima qualità per un prodotto altamente 
deperibile e con una shelf-life molto breve come sono i piccoli frutti. Questo 
tipo di scelta gestionale ha ricadute positive anche nel senso di ridurre i costi 
del post-raccolta: le attrezzature e gli impianti sono di dimensioni modeste, 
gli investimenti necessari non sono così elevati e possono essere recuperati in 
circa 3 anni. In questo modo l’attività del consorzio si concentra nel coordina-
mento della fase di approvvigionamento del materiale da coltivare (piantine) 
e del materiale di consumo necessario per la produzione e il confezionamento 
(packaging) e della fase logistico/commerciale.

Le sfide del mercato
Uniti per affrontare il mercato

Una delle funzioni fondamentali per cui è stato creato il consorzio è proprio 
quello di coordinare in modo unitario la commercializzazione del prodotto dei 
soci, che avviene sotto lo stesso marchio “Aurorafruit”. Attualmente il Consorzio 
detiene una quota di circa il 20% del mercato italiano nel comparto dei piccoli 
frutti; l’azienda leader storico in Italia è la Cooperativa Sant’Orsola di Pergine 
Valsugana (TN), che detiene una quota di circa il 40% del mercato nazionale. La 
rimanente quota (40%) è suddivisa tra molteplici piccoli produttori che vendono 
direttamente, altri che cedono la loro produzioni a commercianti o che fanno loro 
stessi i commercianti, aggregando il prodotto di altri produttori. All’estero, sul 
mercato europeo, i maggiori concorrenti sono costituiti dai produttori della zona 
di Huelva in Spagna e dagli storici produttori del nord Europa (Olanda, Belgio, 
Inghilterra in particolare).

La produzione aggregata dal consorzio viene commercializzata prevalente-
mente nei mercati ortofrutticoli, in quelli regionali e del nord Italia (Milano, Bo-
logna, Genova), ma anche a Roma. Inoltre il consorzio si rapporta direttamente 
con importanti insegne della Distribuzione Moderna: le vendite di questo canale 
hanno registrato un aumento di circa il 15% nel 2009 e la prospettiva è di un ul-
teriore incremento nei prossimi anni della quantità di prodotto veicolata tramite 
questo canale commerciale. Il 20% della produzione viene esportata all’estero, 
principalmente nei paesi del centro-nord Europa (Germania in particolare).
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Il modello d’azienda
Reti di imprese: una doppia visione

In una visione verso l’ interno, il Consorzio stesso è già una rete di imprese, 
che si sono aggregate per condividere nella maniera più efficiente le funzioni 
logistiche e commerciali. La condivisione di un progetto comune e la medesi-
ma visione sulla strategia e sul percorso da seguire ha sviluppato un certo affia-
tamento tra le aziende associate. I rapporti infatti sono molto buoni e vengono 
organizzate riunioni settimanali tra i soci per confrontarsi sulle operazioni col-
turali e programmare la produzione e la raccolta. Alcune delle aziende associate 
esercitano anche l’attività di vivaismo, producendo in parte il materiale di base 
(piantine da trapiantare) che viene rifornito alle altre associate per la successiva 
fase di coltivazione. L’innovativo sistema di gestione per quote, prevede che non 
ci sia eguaglianza assoluta tra gli associati, ma per scelta viene rispetta la capacità 
delle aziende di poter correre a velocità diverse: l’unico vincolo è il conferimento 
di tutto il prodotto aziendale, ma anche la libertà di poter recedere in qualsiasi 
momento. Innovativo è anche il sistema di liquidazione del prodotto conferito 
dai soci, che avviene mensilmente per l’80% del valore del prodotto conferito. A 
fine anno di esercizio, dal fatturato vengono dedotti i costi generali e di trasporto 
e vengono effettuati i conguagli ai soci in base al valore del prodotto conferito 
detratto quanto già versato mensilmente. 

Il Consorzio ha una struttura molto agile e leggera; nel complesso il perso-
nale è costituito da 7 dipendenti fissi; durante il periodo dell’allevamento delle 
piantine e della raccolta, il personale impiegato nelle aziende socie può superare 
i 500 dipendenti stagionali, quasi esclusivamente di provenienza straniera (ro-
meni, polacchi, indiani,…) ormai specializzati in quanto ritornano ogni anno e a 
cui viene fornita ospitalità e vengono messi a disposizione adeguati spazi per la 
preparazione dei pasti.  

In una visione verso l’esterno, il Consorzio ha creato numerosi rapporti di col-
laborazione soprattutto con i fornitori, ma anche con possibili concorrenti. Con i 
fornitori, prevalentemente spagnoli, vengono sviluppati progetti agronomici per 
migliorare le tecniche di coltivazione: questi contatti permettono di potersi ri-
fornire di prodotto da aziende ben conosciute per garantire le forniture nei mesi 
invernali. Vengono inoltre sviluppati prove di coltivazione per valutare nuove 
varietà di piccoli frutti (in particolare lampone e mirtillo) con istituti di ricerca 
pubblici e privati a livello mondiale: Nuova Zelanda, Oregon (USA) e Huelva 
(Spagna). Su questi aspetti ha influito particolarmente la formazione scolastica 
di base generalmente medio-alta dei titolari delle aziende associate. Ma è proprio 
una più generale “cultura della formazione” ha permeare il Consorzio: il settore 
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infatti richiede una formazione e un aggiornamento continuo e le conoscenze pro-
fessionali si acquisiscono in maniera completa con anni di esperienza diretta sul 
campo. Periodicamente vengono anche organizzati viaggi studio all’estero per 
aggiornarsi e confrontarsi con i concorrenti.

Alta propensione ad investire: strutture, informatizzazione, gestione 
e controllo

Il consorzio, di per sé, avendo una struttura molto snella, ha dovuto effettuare 
pochissimi investimenti in immobilizzazioni ed impianti, per cui, di conseguenza, 
anche la necessità di finanziamento sono state molto ridotte; essendo poi stato 
riconosciuto come OP, il Consorzio può accedere ai finanziamenti previsti dalla 
normativa comunitaria con l’OCM ortofrutta, corrispondenti a circa il 4% del 
Valore della produzione commercializzata. Sono state invece le singole aziende 
che hanno provveduto ciascuna per proprio conto, in base alle disponibilità, alla 
propensione al rischio e alle necessità produttive, ad effettuare gli investimenti 
necessari (magazzino, sale lavorazioni, celle frigo, impianti e attrezzature) per 
la loro struttura aziendale, parte con finanziamenti propri, ma in prevalenza con 
finanziamenti a medio-lungo termine da parte degli istituti bancari (mutui).

Anche gli investimenti in hardware e software sono stati consistenti: l’infor-
matizzazione è molto “spinta” e sotto questo aspetto le aziende hanno dovuto 
“evolvere”. Il Consorzio si è dotato di un software specifico per la gestione dei 
conferimenti e la liquidazione ai soci e un altro software dedicato viene utilizzato 
per gestire via internet la bollettazione della merce in partenza. La bollettazione 
avviene da ogni singola azienda e il software coordina on-line tutte le aziende, 
garantendo l’univocità e il rispetto della progressione numerica. Il controllo di 
gestione risente in maniera positiva della elevata informatizzazione aziendale, 
che permette un preciso controllo del sistema dei conti patrimoniali ed economici 
del consorzio. Il controllo della merce in partenza centralizzato ed effettuato con 
un software funzionante via internet permette di realizzare un sistema di rintrac-
ciabilità totale che garantisce di poter risalire all’origine di ogni cestino durante 
tutta la filiera dal consumatore alla raccolta. 

4.10 La primavera soc. coop. a r.L.
Il modello di business 

Il business del Gruppo La Primavera (GP) è il biologico, dalla produzione 
alla commercializzazione. La Cooperativa La Primavera, che più di vent’anni 
fa nasceva a Verona, oltre a produrre biologico, ha saputo puntare sull’aspetto 
commerciale, integrandosi a valle con la creazione di una società (Brio S.p.A.) 
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espressamente dedicata, e quindi specializzata, alla vendita del prodotto biolo-
gico. Nonostante le difficoltà e le insoddisfazioni che non sono certo mancate 
almeno inizialmente, la Cooperativa La Primavera, ha avuto il merito di credere 
in questa formula in cui la produzione controlla la commercializzazione, un mo-
dello poi replicato anche da altre realtà produttive regionali e nazionali. D’altron-
de erano gli stessi clienti (GDO, industria,…) a chiedere di intrattenere rapporti 
con un unico soggetto di riferimento per tutto il comparto bio (e non per un solo 
prodotto biologico): Brio ha quindi saputo dare risposta a queste esigenze, fin 
dalla sua costituzione. Anche la scelta della gestione societaria è stata fortemente 
pensata, valutata e voluta: anziché creare un grande gruppo cooperativo a livello 
nazionale, ma senza obbligo di conferimento e uno scarso legame tra i soci sparsi 
per tutta Italia, si è mantenuto un piccolo gruppo veramente cooperativo (prati-
camente i soci fondatori della cooperativa La Privamera), mentre con i fornitori 
che intrattengono rapporti con Brio vengono mantenuti esclusivamente rapporti 
di tipo commerciale.

L’azienda
Nome La Primavera
Localizzazione Zevio – loc. Campagnola (Verona)
Fatturato circa 52 milioni di euro (2009): +6% rispetto al 2008
Prodotti Biologico 
Produzione 29.000 tonnellate di prodotti biologici 
Dipendenti 180 dipendenti 
Sito web  www.cooperativalaprimavera.it, www.briospa.com 
Elementi innovativi Produzione biologica, integrazione a valle
 della commercializzazione di prodotti biologici
La storia
La Cooperativa Agricola La Primavera nasce nel 1989, fondata da 15 produttori agricoli 
biologici della provincia di Verona con l’obiettivo di sviluppare le coltivazioni biologiche. 
L’intenzione dei soci, che già avevano scelto di utilizzare metodi di coltivazione senza 
prodotti chimici, era quello di aggregare la gestione degli aspetti tecnici per ridurne i costi 
(acquisti prodotti e mezzi tecnici, assistenza tecnica agronomica,..) e di gestire in maniera 
centralizzata la fase di commercializzazione da delegare appunto ad un unico soggetto 
individuato proprio nella cooperativa. Era un’avventura che iniziava ancora prima della 
definizione dei regolamenti comunitari: ciò che la muoveva era più la passione, la voglia 
di condividere scelte legate a valori e ideali comuni, che l’intenzione di fare impresa fina-
lizzata al profitto in senso stretto. All’inizio le difficoltà non sono mancate, anche perché 
la gestione era effettuata dagli stessi soci, “part-time” rispetto alle esigenze delle singole 
imprese agricole di ciascuno, considerata quasi alla stregua del volontariato e quindi con 
una forte connotazione di dilettantismo e approssimazione.
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Oggi riunisce 89 bio-aziende agricole soprattutto nel veronese, che coltivano la maggior 
parte dei prodotti tipici del territorio. Con l’obiettivo di portare i prodotti dei soci nel 
mercato nazionale e internazionale, nel 1993 la cooperativa fonda Brio SpA, affidandole 
il compito di commercializzare la gamma completa di prodotti biologici in tutta Europa. 
A fine anni ’90 la cooperativa ha vissuto una  fase di consolidamento, con importanti 
investimenti anche nella base sociale. Il Gruppo, a partire dal Duemila, ha continuato 
a crescere avviando una fase di investimento puntando nello sviluppo del magazzino e 
nella società commerciale Brio SpA. La constatazione e la necessità di svolgere attività 
differenziate e complesse orienta verso la scelta strategica di strutturarsi come Gruppo 
Primavera (GP), la cui proprietà è dei produttori, che attraverso la Cooperativa la Prima-
vera detengono il 79% di Brio spa. A questa fanno capo una serie di società controllate 
(Brio France e Brio Deutschland, società commerciali per la gestione delle vendite in 
questi paesi, BDL trasporti, creata per ottimizzare la gestione logistica, Terre del Sud so-
cietà agricola di produzione con sede in Sicilia) e partecipate (Vivabio e Biologica 2006, 
società commerciali). Oggi, il Gruppo, come Sistema Brio,  risulta essere, a pieno titolo, 
fra i gruppi più importanti per l’ortofrutta biologica a livello europeo e si confronta tutti 
i giorni con una concorrenza sempre più forte.

(Fonte: dal sito della Cooperativa La Primavera – bilancio sociale 2007)
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Il successo del business è “certificato” dal fatturato aggregato del GP, che è 
stato di circa 52 milioni di euro nel 2009, con una crescita annua a due cifre fino 
al 2007 e un leggero rallentamento negli ultimi due anni. La Cooperativa Prima-
vera è passata da 630 mila euro nel suo primo anno di costituzione agli attuali 5,5 
milioni di euro. Ovviamente la parte preponderante del fatturato del GP viene re-
alizzato dalla Brio spa, ma anche le altre collegate realizzano fatturati consistenti: 
Brio France ha prodotto circa 13 milioni di euro nel 2009 (+69% rispetto al 2007), 
mentre Brio Deutschland, BDL Trasporti e Biologica 2006 si attestano a circa 4-5 
milioni di euro. 

La leadership
Il Gruppo, attraverso la sua azienda Brio spa è riconosciuto come competi-

tor storico in Italia nella produzione e commercializzazione di prodotti biologici, 
specializzato in quelli alimentari e leader per il comparto ortofrutta. Tuttavia il 
GP mantiene le proprie radici nei soci produttori della cooperativa La Primavera, 
che ne garantiscono il governo con la presenza nei consigli di amministrazione 
sia della cooperativa che di Brio spa. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare 
il prodotto dei soci avendo il controllo di tutta la filiera commerciale arrivando 
direttamente dal campo allo scaffale del cliente. Che, dal canto loro, traggono 
da questo sistema di organizzazione e gestione, il vantaggio di poter ottenere un 
prodotto garantito ad un buon rapporto prezzo/qualità.

Le sfide del mercato
Una nicchia remunerativa che inizia ad affollarsi

Il fatturato del GP è costituito per circa l’83% dalle vendite di ortofrutta, per il 
15% da prodotti freschi e generi vari (latticini, salumi, uova, pasta e pasta fresca, 
olio, vino…) e per il rimanente dalle vendite dirette nei punti vendita localizzati 
principalmente nella provincia di Verona. Il canale commerciale più importante è 
la GDO, che detiene una quota di circa il 65% delle vendite del GP; circa il 25% 
del fatturato viene realizzato attraverso il canale ho.re.ca. (principalmente risto-
razione scolastica, con forte percentuali di crescita). Il rimanente viene veicolato 
all’industria (8%) o venduto direttamente al consumatore finale.

Il GP si confronta sul mercato nazionale e internazionale con un’altra grande 
azienda veneta, la EcorNaturaSì, che raggiunge i 100 milioni di euro di fatturato, 
commercializzando però non solo prodotti alimentari, ma anche prodotti cosmeti-
ci, per l’igiene e profumi. Più di recente sono entrati nell’arena competitiva altre 
aziende che prima operavano nell’agricoltura convenzionale e che si sono orien-
tati anche verso la produzione biologica in considerazione delle potenzialità del 
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mercato. Si tratta di aziende nate come spin off di importanti gruppi cooperativi 
(quali Apofruit, Conerpo) e quindi con la possibilità di mettere in campo notevoli 
sforzi economici potendo contare su importanti sinergie e che commercializzano 
anche 25.000 tonnellate di prodotto biologico con fatturati ragguardevoli (anche 
più di 40 milioni di euro). Si aggiungono nell’arena competitiva ai concorrenti 
stranieri, soprattutto spagnoli, molto aggressivi anche sui mercati europei, con 
una buona organizzazione e un ottimo rapporto prezzo/qualità, anche se le azien-
de italiane, e la Brio in particolare, rimangono ancora quelle più presenti e meglio 
introdotte negli interessanti mercati del centro-nord Europa.

Per quanto riguarda il mercato estero, nel complesso circa il 41% delle vendite 
è costituito da esportazioni, mentre le vendite nazionali rappresentano il 59% 
del totale: l’export di ortofrutta costituisce una quota del 47,5% delle vendite del 
comparto, mentre per i freschi e generi vari le esportazioni rappresentano una 
quota più ridotta (10% del totale).

Filiera: un intricato intreccio di rapporti tra imprese
L’approvvigionamento di materie prime è un processo molto critico per il GP: 

in molti casi il prodotto acquistato non viene rilavorato ma, dopo gli opportuni 
controlli, consegnato al Cliente. Se circa il 13% dell’ortofrutta venduta proviene 
dai soci della Cooperativa La Primavera, la rimanente parte viene fornita da una 
rete di oltre 150 fornitori italiani (71% degli approvvigionamenti) principalmente 
localizzati nel Sud Italia (60%) e per il 40% dalle regioni del Nord Italia, euro-
pei ed extra europei (il rimanente 29% delle forniture, provenienti soprattutto da 
Germania, Francia, Olanda, Spagna, Sud Africa e Sud America per prodotti quali 
banane, patate, pere, mele, limoni e arance). La gamma di prodotti trattati è am-
pia e variabile; in media, durante l’anno vengono seguite e tracciate circa 30-35 
referenze settimanali.

I produttori della Cooperativa sono seguiti da una rete di tecnici qualificati, 
che li consigliano ed indirizzano verso le migliori soluzioni agronomiche, curano 
la programmazione delle colture in collaborazione con il settore commerciale, la 
difesa fitosanitaria, l’approvvigionamento dei mezzi tecnici, la sperimentazione 
e garantiscono costantemente il contatto tra la produzione e la commercializza-
zione. La collaborazione è molto stretta per arrivare alla migliore retribuzione del 
proprio prodotto. In merito agli approvvigionamenti di prodotti freschi e generi 
vari, i fornitori sono oltre un centinaio e il livello della collaborazione dipende 
dalla zona di provenienza del fornitore, dal rapporto commerciale, dalla contrat-
tualistica e dalla fidelizzazione del rapporto. In ogni caso questo tende sempre alla 
massima partecipazione e collaborazione nello sviluppo delle programmazioni e 
della commercializzazione.
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L’impegno per garantire una filiera sicura si traduce in oltre 400.000 euro di 
investimenti e un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente a cui lavorano 
una decina di dipendenti, basato su una serie di controlli e monitoraggio dei pro-
cessi e delle prestazioni lungo tutta la filiera, dalla produzione agricola alle lavo-
razioni interne fino alla commercializzazione. Inoltre il GP ha ottenuto una serie 
di altre importanti certificazioni quali lo EurepGap (ora GlobalGap) il Nop, ne-
cessario per le esportazioni verso gli Stati Uniti e lo Jas, per le esportazioni verso 
il Giappone. Annualmente vengono effettuate centinaia di visite ispettive presso 
le aziende fornitrici direttamente in campagna o presso gli stabilimenti produttivi 
e i magazzini dei fornitori, durante le quali vengono compilate delle check list con 
relativi punteggi per ogni singolo aspetto e solo il raggiungimento di un livello 
minimo permette di poter essere inseriti o rimanere nella lista dei fornitori del GP. 
Le visite, oltre ad essere uno strumento di verifica e valutazione, costituiscono in 
realtà anche un utilissima forma di collaborazione con i fornitori, volta alla loro 
crescita e basata sullo scambio di esperienze per la risoluzione di problemi legati 
alla gestione agronomica della produzione biologica o di altri problemi tecnici.

Il modello d’azienda
Una grande squadra ben organizzata

La formazione scolastica posseduta dai soci e dai consiglieri di amministra-
zione (che poi sono gli stessi soci) del Gruppo è prevalentemente a livello di 
scuola media superiore. Degli oltre 180 dipendenti, la maggior parte è costituita 
da operai agricoli a tempo determinato con contratto stagionale (59%), mentre i 
dipendenti a tempo indeterminato sono il rimanente 41% del personale. I dipen-
denti assunti con inquadramento a livello dirigenziale o di quadri sono l’8% del 
totale, gli impiegati il 24% e gli operai il 60%. 

Secondo la filosofia aziendale, la formazione del personale è un momento fon-
damentale e di crescita anche per l’organizzazione, oltre che uno strumento in 
grado di aumentare l’integrazione dei dipendenti e la percezione della vicinanza 
all’azienda e di conseguenza il grado di coinvolgimento nel proprio lavoro. Il 
piano della formazione elaborato a livello aziendale, con la collaborazione di uno 
staff di professionisti responsabili del programma di intervento formativo, preve-
de fasi di formazione e fasi di consulenza alternate fra loro, che coinvolgono tutti 
i dipendenti dell’azienda a vari livelli di ruolo e competenze. 

Il GP, pur essendo inevitabilmente, viste le dimensioni, un’impresa molto 
strutturata, è ben organizzato dal punto di vista aziendale e gestito con criteri ma-
nageriali. L’informatizzazione non può essere che molto elevata, per la necessità 
di tenere traccia di ogni evento che si realizza in azienda. Nell’organigramma è 
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prevista una struttura di staff che si occupi dei sistemi informativi ed una in line 
che si occupa del controllo di gestione. Negli ultimi anni sono stati inoltre effet-
tuati degli ulteriori investimenti in hardware e software per potenziare la capacità 
di lavorare in rete (non solo tra il personale interno, ma anche con fornitori e 
clienti) e rendere sempre più efficace il controllo di gestione. Come già accen-
nato, l’informatizzazione garantisce anche la tracciabilità e la rintracciabilità del 
prodotti lungo tutta la filiera: una struttura in staff alla direzione si occupa espres-
samente dei controlli sul processo di lavorazione del prodotto.

4.11 marcato s.r.L.
Il modello di business

Il core business dell’azienda Marcato è la produzione di vini provenienti da 3 
aree DOC ubicate tra la provincia di Vicenza e la provincia di Verona: Lessini Du-
rello, Colli Berici e Soave. La gamma proposta è piuttosto ampia (vini rossi, vini 
bianchi, spumanti a metodo charmat, spumanti a metodo classico, vini passiti) ma 
il prodotto che maggiormente caratterizza l’azienda è lo spumante Durello DOC. 
Negli anni ‘70 uno dei titolari dell’azienda, appassionato di spumante francese, 
ha introdotto per la prima volta nella zona la produzione di spumante con meto-
do classico, constatando che i risultati migliori erano ottenuti dalla vinificazione 
del vitigno autoctono Durella, anziché del più diffuso Garganega. Perseverando 
con questa produzione innovativa, pur con alterne fortune37, l’azienda ha avuto 
la possibilità di porsi in una posizione di leadership all’interno della nuova DOC 
Lessini Durello creata nel 1990. 

La leadership
L’azienda Marcato ha iniziato a esportare vini dal 1990, fino al 2000 in Ger-

mania e Svizzera, successivamente anche verso altre destinazioni, principalmente 
Paesi scandinavi, Stati Uniti e Asia. Il 55% della produzione aziendale viene ven-
duta in Italia, il restante 45% all’estero, ma la quota esportata è in costante cresci-
ta. In particolare stanno aumentando le vendite di spumante Durello in modo più 
che proporzionale rispetto agli altri vini aziendali marchiati Soave e Colli Berici. 
Rinomati ristoranti di New York, Los Angeles e Chicago propongono il Durello 

37) Negli anni novanta lo spumante è entrato in crisi, subendo la concorrenza dei vini barricati 
più corposi. La produzione di spumante dell’azienda Marcato è stata pertanto ridotta da 100.000 
bottiglie a 20.000. Negli ultimi anni, tuttavia, vi è stata una forte ripresa nelle vendite di vini 
spumanti, considerando che dal 2005 al 2009 si è osservato un aumento del 60% in valore delle 
esportazioni dal Veneto di vini spumanti, trainato dal notevole successo del Prosecco.
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L’azienda 
Nome Azienda Marcato s.r.l.
Localizzazione Via Prandi 10 - Roncà (VR)
Prodotti vini DOC Lessini Durello, Colli Berici e Soave
Produzione annuale 400.000 bottiglie (2009), previste 550.000 bottiglie per il 2013
Dipendenti 8 fissi e 2 stagionali
Sito web www.marcatovini.it
Elementi innovativi La prima azienda a produrre lo spumante Durello
 con metodo classico 
 Consorzio di aziende per la vendita negli Usa direttamente
 a ristoranti e enoteche
La storia
La storia dell’azienda inizia più di un secolo fa, alla fine dell’800, quando il caposti-
pite Francesco Marcato acquistò i primi 5 campi veronesi a Roncà trasferendosi dalla 
vicina Montecchia di Corsara, dove era nato. Il figlio Giuseppe raccolse dal padre la 
passione per la vite e negli anni quaranta del nuovo secolo iniziò a produrre e vini-
ficare vendendo alle osterie delle province di Verona e Vicenza e, successivamente, 
commercializzando in proprio. La generazione successiva diede nuovo impulso all’a-
zienda con l’acquisto a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta di ulteriori vigneti di 
Garganega, Trebbiana e Durella per una superficie complessiva di oltre dieci ettari. 
Sul finire degli anni sessanta l’azienda iniziò a imbottigliare. Nel 1991 Giovanni, 
Lino e Francesco, attuali titolari dell’azienda, incrementarono i terreni scegliendo 
altri appezzamenti dei Comuni Berici di Grancona, Sarego e Brendola. L’anno suc-
cessivo iniziò l’estirpazione e il reimpianto di parte dei quaranta ettari acquistati, 
trenta dei quali coltivati a vigneto. Tra il 1993 e il 1995 l’azienda Marcato è entrata 
nella zona Classica del Soave acquisendo terreni sul crinale che separa i Comuni di 
Monteforte d’Alpone e Soave. Attualmente l’azienda coltiva 60 ettari in proprietà, 
dei quali 50 a vigneto. A questi vanno sommati 25 ettari di terreni vitati appartenenti 
a coltivatori locali che lavorano per l’azienda. Nel 2009 sono state prodotte 400.000 
bottiglie e si prevede di raggiungere le 550.000 bottiglie nel 2013. Il fatturato annuo 
è di 1,5 milioni di euro (nel 2001 era pari a 1 milione di euro).

come vino al bicchiere. I canali di vendita utilizzati dall’azienda sono esclusiva-
mente l’ho.re.ca. in Italia, mentre all’estero (USA e Giappone) oltre all’ho.re.ca 
si vende tramite la GDO specializzata, ossia wine shop all’ingrosso in grado di 
proporre un elevato numero di etichette.   

L’azienda si è consorziata con altre 15 case vinicole italiane allo scopo di cre-
are una struttura con la quale esportare e distribuire i vini negli USA in proprio, 
ossia senza ricorrere a intermediari locali, stabilendo un canale diretto produttori-
ristoratori/negozianti. Questo consente di saltare alcuni segmenti della filiera, re-
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cuperare valore aggiunto, capire meglio il mercato e di conseguenza adattarsi più 
velocemente alle sue dinamiche. Nel 2009 è stato pertanto costituito il Consorzio 
“VEDI” (Vintners Estates Direct Importing) che raggruppa aziende di varie re-
gioni d’Italia ed è complessivamente in grado di proporre ai ristoratori una carta 
dei vini completa e di qualità. Durante la crisi economica del 2009 l’azienda non 
ha abbassato i listini, anzi sono stati aumentati, tenendo presente che comunque 
si partiva da un livello di prezzo abbastanza basso. La crisi si è sentita soprattutto 
in Italia, in cui le vendite sono calate del 5%, ma tale flessione è stata compensata 
da un aumento delle esportazioni. Inoltre la crisi ha colpito di più i vini di fascia 
di prezzo elevata, mentre l’azienda è in grado di offrire un prodotto con un buon 
rapporto qualità/prezzo (il prezzo medio della bottiglia è di 3,9 euro). Nei primi 4 
mesi del 2010 è stato osservato un aumento del fatturato pari al 25% rispetto allo 
stesso periodo del 2009 e in questo risultato il Durello ha pesato per circa il 40%. 
La promozione dei prodotti aziendali avviene principalmente attraverso la parte-
cipazione a Fiere in Italia e all’estero e l’organizzazione di serate di degustazione. 
In azienda esiste un punto vendita con annessa sala degustazione e ospitalità a 
comitive di enoturisti.

Le sfide del mercato
L’impegno per la qualità

Nel panorama dei vini spumanti italiani il Durello si colloca tra altri due pro-
dotti che negli ultimi anni hanno registrato importanti successi: il Franciacorta e 
il Prosecco. Mentre il Franciacorta si propone come una sorta di versione italiana 
dei più blasonati spumanti francesi, prodotto in quantità relativamente contenute 
e posizionato su una fascia di prezzo più elevata, il Prosecco viene coltivato su  
un’area piuttosto vasta ed è in grado di produrre elevate quantità facilmente stan-
dardizzabili a un prezzo concorrenziale. Rispetto a questi due prodotti il Durello 
sta cercando una sua collocazione originale di prodotto di nicchia (attualmente vi 
sono solo 350 ettari di vitigno Durella) con caratteristiche peculiari che devono 
essere esaltate e un forte impegno per il miglioramento continuo della qualità, alla 
quale agganciare una remunerazione sempre più elevata. Il Durello è un prodotto 
molto caratteristico, difficile da confondere con altri spumanti italiani a metodo 
classico, con potenzialità di stagionamento a 5, 8 e 10 anni che fino a ieri solo gli 
spumanti francesi potevano vantare. La viticoltura veronese ha sempre avuto una 
tradizione per i vini rossi o per i bianchi tranquilli. Ora con il Durello anche Verona 
può proporre uno spumante di qualità, originale e autoctono. A livello aziendale 
la produzione è stata migliorata affinando le tecniche di coltivazione e trasforma-
zione ed elevando la qualità anche con l’ausilio di collaboratori ed esperti esterni.
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Come l’azienda si presenta
Dall’amore e dal rispetto per la terra uniti al controllo di ognuna delle fasi 
della produzione nascono i prodotti Marcato, azienda a carattere familiare che 
ha posto le proprie radici in quell’enorme giardino che sono i vigneti della 
Vallata dell’Alpone e dei Colli Berici. In totale ogni anno sono così raccolti 
6000 quintali d’uva per dare origine ai prodotti Doc delle zone Soave Colli 
Scaligeri, Soave Classico, Monti Lessini Durello e Colli Berici per una produ-
zione che si attesta sui 4000 ettolitri di vino.
Nei vigneti di Roncà, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone e Soave 
si coltivano uve Garganega, Trebbiano di Soave, Durella, Pinot Nero e Char-
donnay ed invece sulle colline di Sarego e di Grancona nei Colli Berici le uve 
rosse Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Tocai Rosso.
La vinificazione avviene a Roncà dove l’azienda ha la propria sede con una 
superficie totale di 7.000 mq adibiti ai vari reparti dalla pigiatura, all’appassi-
toio, alla fermentazione dei vini rossi e bianchi, spumantizzazione in loco sia 
con Metodo Charmat che con Metodo Classico negli appositi locali sotterra-
nei per lo stoccaggio; ed ancora bottaia condizionata, sala imbottigliamento e 
magazzino stoccaggio vini in bottiglia.
La vendita, seguita direttamente sia all’Estero che in Italia tramite agenti, im-
portatori e distributori, è rivolta solo al canale ho.re.ca, cioè ristoranti, osterie 
ed enoteche, oltre che al privato. Questo per ottenere attraverso una distribu-
zione mirata il giusto prestigio ed originalità a cui aspirano i vini prodotti.
E’ un altro elemento, se vogliamo, di quel filo rosso che lega insieme ogni sin-
gola scelta: costante attenzione alla campagna, alle uve e alla cantina, sull’on-
da della filosofia che vuole un buon vino nascere proprio da una buona terra.
Un’escursione tra i vigneti come una visita in cantina sono il modo migliore 
per comprendere ed apprezzare la filosofia che guida ogni passo della produ-
zione dei vini della Azienda agricola Marcato.
testo tratto dal sito: www.marcatovini.it

Il modello d’azienda
La cultura aziendale e la formazione

In azienda sono occupati 8 dipendenti fissi e 2 stagionali, oltre agli avventizi 
per le operazioni di vendemmia. I dipendenti sono così distribuiti: 3 in ammi-
nistrazione, 2 in campagna + 1 agronomo stagionale e 3 in cantina + 1 enologo 
consulente appositamente incaricato per aumentare la qualità e la stabilità del 
prodotto. Gli amministrativi seguono dei corsi di aggiornamento sulle novità bu-
rocratiche. Titolari dell’azienda sono Enrico Marcato (31 anni, laureato in viticol-
tura), il fratello Andrea (34, enologo), il padre (64) e lo zio Giovanni. L’azienda è 
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dotata di un sistema informatizzato di tracciabilità interna con il quale è possibile 
risalire dalla bottiglia di vino alla parcella da cui è stata raccolta l’uva. Il controllo 
di gestione è realizzato tramite l’utilizzo di un software per la contabilità bilancio 
e la gestione dei costi.

La filiera e le reti di impresa
Oltre al già citato Consorzio VEDI, l’azienda è associata all’ANIMA, l’Asso-

ciazione Nazionale Italiana Metodo classico Autoctono, una sede importante di 
confronto con altri produttori di spumanti tipici italiani. 

Il rapporto con il territorio viene considerato fondamentale, anche se proble-
matico: a detta del titolare intervistato il dialogo con i 12 produttori del territorio 
appare difficile. Si è cercato di fissare un prezzo di base, di definire degli standard 
qualitativi, di semplificare la denominazione valorizzando lo spumante Durello 
DOC, ma non è stato trovato pieno consenso su tali obiettivi. In questa situazione, 
con la denominazione che stenta ancora a crescere, si punta di più sul marchio 
aziendale.

4.12 menin antonio e c. fLoricoLtura soc. agricoLa sempLice

Il modello di business 
La floricoltura Menin ha impostato la propria attività sulla specializzazione 

produttiva di Orchidee e Anthurium Andreanum e il continuo lavoro di ricerca 
è indirizzato a mantenere costantemente alta la qualità del prodotto al fine di 
garantirne la freschezza e l’integrità fino al consumatore finale. L’azienda si ri-
volge essenzialmente a grossisti e a cooperative a cui garantisce, oltre alla qualità 
del prodotto, la fornitura dei quantitativi richiesti in tempi rapidi. Per perseguire 
tale modello di business la strategia aziendale è stata quella di poter disporre 
della migliore tecnologia, delle migliori materie prime e dei migliori tecnici per 
la produzione di fiori. Si è pertanto fatto riferimento al mercato olandese, il più 
avanzato in questo settore, sia per quanto riguarda la materia prima: le piante, 
che le infrastrutture: serre e impianti tecnologici; sia per quanto riguarda l’ag-
giornamento tecnico. Si sono instaurati stretti rapporti con produttori, tecnici e 
fornitori olandesi con frequenti scambi di informazioni e di visite, che permettono 
all’azienda di essere al passo con le migliori tecnologie e tecniche di produzione, 
nonché di avere il polso del mercato internazionale. La realizzazione delle serre 
viene fatta con competenze aziendali.

La leadership
La storia dell’azienda si intreccia con la storia personale del sig. Mario, con-

titolare con i fratelli dell’azienda, che dopo gli studi in un istituto professionale 
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agrario di Padova, svolse esperienze lavorative all’estero. Prima in una grossa 
azienda floricola tedesca (convenzionata con la scuola), poi in altre aziende in Da-
nimarca e Olanda. L’esperienza proseguì in Italia come capo serra in un’azienda 
trevigiana ove rimase sino ai primi anni ’70.  In quegli anni avviò con i fratelli, 
nell’azienda agricola di famiglia, la produzione di fiori in vaso (principalmente 
stelle di natale e crisantemi) in una serra di 200 metri quadrati portati ben presto a 
1.000. L’azienda si caratterizzò da subito per la qualità delle produzioni e si fece 
conoscere e apprezzare sul mercato floricolo di Padova (anni ’80) ove commer-
cializza tutto il suo prodotto. Un momento di svolta per l’azienda avvenne quando 
il mercato dei fiori di Padova chiuse e l’azienda si trovò a dover riorganizzare 
un nuovo rapporto con i propri clienti venendo meno il punto di incontro tra 
domanda e offerta dato dal mercato all’ingrosso. La scelta dell’azienda fu quel-
la di assumere direttamente il rapporto commerciale con i clienti, rappresentati 
prevalentemente da grossisti, garantendo loro prodotti di qualità nelle quantità 
e nei tempi di consegna richiesti. Ciò ha comportato un massiccio investimento 
nello sviluppo di serre per accrescere la produzione e nella standardizzazione del  
prodotto  mantenendo alta la qualità del prodotto per cui l’azienda era già nota. 

L’azienda
Nome  Menin Antonio e C. Floricoltura - soc. agricola semplice 
Localizzazione  Carceri (Padova)
Prodotti Orchidee e Anthurium Andreanum
Produzione annuale  400.000 piante di Orchidee e 400.000 di Anthurium
Dipendenti  25
Sito web  www.meninfloricoltura.com
Elementi innovativi Innovazione tecnologica 
 Orientamento al mercato 
 Cultura d’azienda

La storia

La floricoltura Menin Antonio e C. è stata fondata nei primi anni ’70 ed é diretta da quat-
tro fratelli: Mario, Bruno, Donato e Mauro Menin. Mario si occupa in modo specifico 
della direzione dell’azienda, Bruno è impegnato nella manutenzione degli impianti e nella 
costruzione di nuove serre, Donato si dedica alla coltivazione mentre Mauro cura i vari 
aspetti relativi alla commercializzazione del prodotto.
L’azienda è nata dalla conversione dell’azienda paterna di 15 ettari ad ordinamento mi-
sto cerealicolo-zootecnico. Attualmente l’azienda occupa 55.000 metri quadrati di serre 
tecnologicamente avanzate. Gestisce inoltre altri 90 ettari a colture estensive (essenzial-
mente cereali). L’azienda è specializzata nella produzione di Orchidee e Anthurium An-
dreanum.
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Le sfide del mercato
L’impegno per la qualità

La sfida da vincere è stata quella di produrre quantità significative di piante di 
alta qualità, piante cioè che hanno una buona durata, superiore a quelle di impor-
tazione, e la rapidità nella consegna. Per far ciò un passo importante è stato quello 
della specializzazione nella produzione di fiori non prodotti da altre aziende della 
zona, da qui la scelta di abbandonare la coltivazione di fiori quali stelle di natale e 
crisantemi, con cui l’azienda aveva iniziato, e di produrre dal 1998 bromeliacee, 
successivamente sostituite da orchidee e Anthurium. L’azienda ha caratterizzato 
poi il proprio prodotto con un marchio per differenziarsi dai prodotti concorrenti 
ottenendo anche l’esclusiva per la produzione italiana di tre varietà di Anthurium 
selezionate da ditte estere. 

Parallelamente alla specializzazione tecnica l’azienda ha innovato in attrezza-
ture e organizzazione del lavoro investendo in impianti robotizzati per l’acclimata-
mento delle serre, il riscaldamento e l’irrigazione, nonché nel sistema di movimen-
tazione delle piante su bancali mobili, oltre che sulla costruzione di serre secondo i 
migliori criteri costruttivi del momento. I buoni risultati economici ottenuti hanno 
permesso di accrescere le superfici a serre passando dai 1.000 ai 15.000 per arri-
vare agli attuali 55.000 metri quadrati con prospettive di futuri allargamenti. L’a-
zienda è in costante evoluzione sia tecnologica che infrastrutturali. Si prevedono 
infatti ulteriori investimenti in nuove serre e apparecchiature per l’invasettamento 
nonché in un sistema di controllo della temperatura a livello fogliare.

La competizione sul mercato
La concorrenza è data dalla produzione olandese mentre scarsa è la concor-

renza locale. Il prodotto olandese si caratterizza per essere molto standardizzato 
di qualità media e prodotto a costi inferiori. Per ottenere tali risultati i produttori 
olandesi forzano lo sviluppo della pianta con il risultato che la pianta ha una vita 
più breve. A ciò si deve unire il fatto della distanza da percorrere per portare le 
piante sui mercati italiani, ciò determina, per la pianta, uno stress che si ripercuote 
sulla durata del prodotto. La ditta Menin porta le piante a maturazione con cicli 
più lunghi evitando di forzarne lo sviluppo inoltre i tempi di trasporto verso i 
mercati di destinazione sono ridotti a tutto vantaggio della durata del prodotto. 
La qualità delle produzioni ottenute dall’azienda Manin ha fatto si che, pur pro-
ducendo a costi superiori di un terzo ad analoghi prodotti olandesi, l’azienda ha 
fidelizzato i propri clienti. L’azienda ha conseguito anche, per ben quattro anni, un 
importante riconoscimento ottenendo il primo premio per la migliore produzione 
di orchidee in un concorso internazionale che si svolge in Olanda. 
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Il modello d’azienda
La cultura aziendale e la formazione continua

L’aggiornamento tecnico avviene attraverso la consulenza di tecnici olandesi e 
le visite periodiche svolte dai titolari in Olanda. La formazione tecnica dei dipen-
denti è realizzata in azienda. Il clima aziendale è buono le persone sono motivate 
e i giovani presenti trovano soddisfazione e motivazione nel lavoro.

La finanza
Sotto l’aspetto finanziario l’azienda ha costantemente aumentato il fatturato 

del 5 e anche del 15% ogni anno con una stasi verificatasi nel 2009 a causa della 
crisi economica generale. Gli investimenti sono stati realizzati ricorrendo prin-
cipalmente al reinvestimento degli utili e in minima parte ricorrendo al credito. 
Recentemente ha ottenuto anche un finanziamento regionale su fondi del Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 avendo partecipato, con altre aziende, ad un Progetto 
Integrato di Filiera (PIF) per la realizzazione di nuove serre e impianti robotizzati.

4.13 mungi&bevi consorzio Lattiero-caseario

Il modello di business
Mungi & Bevi è un consorzio di aziende che operano, dal 1994, nella distri-

buzione di latte fresco pastorizzato e secondariamente di prodotti alimentare e 
bevande, con consegna a domicilio del cliente, il quale decide il quantitativo e 
la periodicità della consegna. L’area di attività si concentra principalmente nel 
territorio dell’alto padovano, vicentino, veneziano e trevigiano. 

Il Consorzio ha come soci due grossi allevamenti, che conferiscono il latte, e 
una azienda di raccolta latte, che ha messo il know-out commerciale. 

Il quantitativo di latte venduto, attualmente è di circa 72 q.li al giorno, che 
viene comperato da circa 12.000 famiglie. Un punto di forza del Consorzio è riu-
scire a vendere il latte ad un prezzo più basso rispetto al supermercato per il latte 
di marca.  A listino 2010 il latte di alta qualità costa € 1,40 al litro, con consegna 
a domicilio. Inoltre progressivamente ha iniziato ad aggiungere in catalogo vari 
prodotti lattiero-caseari, come yogurt, formaggi freschi e stagionati; inoltre  uova, 
salumi, riso e pasta fresca, gelato, per finire con acqua e bibite, che pesano per 
circa un 15% del fatturato. 

Mungi & Bevi è riuscita negli anni a ricreare un mercato di vendita del latte del 
tutto nuovo, ma competitivo e convincente per qualità e organizzazione.

 La leadership
Il Consorzio, nell’area dove opera, rappresenta l’unica azienda ad offrire que-

sto tipo di servizio, cioè la consegna a domicilio del latte fresco pastorizzato. Le 
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L’azienda
Nome Mungi&Bevi consorzio lattiero-caseario
Indirizzo Via Valsugana, 195 – 35010 San Giorgio in Bosco (PD) 
Consorzio  Az. agr. Franceschetto Ivano
 Lobia di San Giorgio in Bosco (circa 80 vacche
 in lattazione); az agr. Gegania di Marchioron Alessio & c. –
 Gaianigo di Gazzo Padovano (circa 110 capi in lattazione)
 e az. commerciale Franceschetto snc – San Giorgio in Bosco
 (raccolta e trasporto latte)
Attività Distribuzione di latte fresco,
 prodotti lattiero-caseari e alimentari
Fatturato annuo 4,6 milioni (2009), di cui 85% per vendita latte
Produzione annuale Latte raccolto poco meno di 3 milioni di kg
 (circa il 50% coperto dalle due aziende agricole)
Personale occupato 45 persone, di cui: dipendenti 16
 (addetti: vendite spaccio 5, magazzino 3, call center 6,
 amministrazione 2), incaricati alle vendite a provvigione 29 
Siti web www.mungi&bevi.it
Elementi innovativi fare una cosa “vecchia” in un modo nuovo

La storia 
Mungi & Bevi nasce dalla volontà di superare un contesto difficile nella commercia-
lizzazione del latte che sempre più stava condizionando da una parte gli allevatori e 
dall’altra chi operava da indipendente nella raccolta latte per le aziende di trasfor-
mazione.  Per capire la situazione bisogna andare a metà degli anni 80 che ha visto 
l’avvio di una articolata fase di ristrutturazione del comparto lattiero-caseario veneto 
per la necessità migliorarne l’efficienza, ridurre i costi e essere più competitivo. Ciò 
ha dato inizio sia ad un trend di chiusura degli allevamenti che a processi di fusioni 
ed incorporamenti, ma anche a numerosi fallimenti delle aziende di trasformazione.
Uno dei principali problemi di quegli anni era il rimborso dell’IVA da parte dello Sta-
to, che arrivava in ritardo, togliendo liquidità alle aziende e portandole al collasso. Di 
conseguenza sia gli allevamenti che le aziende di raccolta latte collegate si sono trovate 
con crediti che alla fine sono diventati inesigibili, perché spesso i caseifici non paga-
vano i fornitori, motivando la mancanza di liquidità con il credito IVA. Ciò però ha 
ampliato notevolmente i loro debiti costringendone diversi al fallimento o ad operazio-
ni societarie, mettendo in serie difficoltà i fornitori. Questo meccanismo ha coinvolto 
anche la commerciale Franceschetto, che, per uscirne, ha deciso di andare direttamente 
a vendere il latte ai consumatori, facendosi promotore della nascita del Consorzio.
Mungi & Bevi nasce il primo dicembre del 1994 nella forma di Consorzio tra due 
aziende agricole con produzione di latte e una società di raccolta latte. Il latte raccolto 
dalle due aziende agricole e dagli allevamenti che consegnavano il latte alla società di 
raccolta ha consentito di raggiungere il quantitativo necessario per iniziare l’attività 
di commercializzazione. Il primo giorno sono stati confezionati 36 litri, che sono stati 
consegnati gratuitamente in forma promozionale.
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altre tipologie di aziende che fanno consegne a domicilio, soprattutto di prodotti 
alimentari surgelati, non rappresentano dei concorrenti, in quanto sia il latte che 
gli altri prodotti, esclusa l’acqua, viene prodotto da aziende agricole locali che 
si sono messe in rete con il Consorzio. Questo costituisce un notevole punto di 
forza, in quanto il plus della filiera corta viene recepito favorevolmente dai nostri 
clienti. Inoltre l’azienda sta attenta ad abbinare la territorialità alla qualità del 
prodotto finale e del sistema di produzione. Ad esempio l’azienda suinicola, per 
gli insaccati, è certificata ISO 14001 e ISO 9001.

Le sfide del mercato
Il mercato

Sono 12 mila le famiglie che effettuano in maniera costante e assidua ordini 
al call-center del Consorzio. Questo numero è frutto di una costante crescita e 
all’allargamento del raggio d’azione nei 15 anni di attività. Per dare un’idea del 
trend, nel 1999 le famiglie servite erano circa 7.000, nel 2004 il numero era salito 
a quasi 9.500 e nel 2008 si sono toccate le 12 mila. Il risultato è frutto di una azio-
ne promozionale molto semplice: si lasciava alla famiglia la possibilità di provare 
il prodotto con un depliant che illustrava in maniera molto chiara le modalità per 
usufruire del servizio.  La crescita è stata un po’ più lenta naturalmente nei primi 
anni di rodaggio e fino a quando non si è messo a punto la macchina organizza-
tiva, principalmente la gestione degli ordini. Poi è sempre stata su livelli  molto 
buoni fino al 2008, quando si è fatta sentire la crisi economica e conseguentemen-
te il rallentamento dei consumi o la ricerca del risparmio a qualsiasi costo da parte 
di molte famiglie. L’azienda però si è accorta che moltissimi clienti prestavano 
poca attenzione agli altri prodotti in catalogo associandoli inerzialmente ad un 
prezzo alto. Una decisa azione di promozione in quest’ultimo periodo sta dando 
favorevolmente i suoi frutti incrementando le vendite anche dei altri prodotti, in 
particolare quanto si è riusciti a fare una chiara informazione del rapporto prezzo/
qualità e rimarcando l’origine locale dei prodotti. La distribuzione avviene trami-
te una trentina di furgoncini attrezzati per il fresco, che ogni giorno percorrono 
oltre 5.000 km. I furgoncini sono condotti da incaricati alle vendite, che lavorano 
a provvigione, e hanno il compito anche di acquisizione e gestione del cliente. 
In genere è di proprietà del Consorzio il cassone personalizzato del furgoncino, 
mentre la motrice nella maggior parte dei casi è in leasing.  Dal 2009 sta diven-
tando un fattore decisivo, per la competitività sul mercato, il costo di trasporto a 
causa del prezzo del gasolio. E’ questo un punto che vede il Consorzio impegnato 
nella valutazioni di alternative, come ad esempio la conversione delle motrici a 
metano.
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La concorrenza
I principali concorrenti del Consorzio, in questo momento, sono i giochetti di 

prestigio sul prezzo del latte fresco fatto dalla distribuzione moderna. Gli alleva-
tori hanno cominciato a protestare con insistenza che il differenziale di prezzo tra 
il latte crudo pagato alla stalla e il prezzo del latte pastorizzato commercializzato 
era così elevata da non essere giustificata. Molti allevatori hanno iniziato a in-
stallare distributori del latte e a vendere il latte crudo ad 1 euro al litro, facendo 
credere a molti consumatori che era possibile vendere il latte fresco pastorizzato 
a prezzi più bassi. L’aspetto mediatico della vicenda e l’interesse di una certa 
parte dei consumatori verso questo prodotto ha spinto la grande distribuzione, per 
contenere la concorrenza, a proporre il latte fresco pastorizzato a marchio com-
merciale o di fantasia a prezzi più bassi, anche inferiori ad 1 euro, mentre il latte 
di marca rimaneva a prezzi più o meno invariati. Ciò ha generato confusione tra 
i consumatori. Questa “querelle”, insieme alla crisi economica, sta producendo 
effetti negativi  sulla fedeltà di alcune tipologie di clienti. 

La promozione 
Il Consorzio punta su una promozione semplice, schietta e diretta. La filoso-

fia è prova e vedrai che ne rimarrai soddisfatto. Nel 2009 sono stati spesi circa 
120.000 euro in prodotti dati in omaggio. Anche il catalogo ha questo obiettivo: in 
maniera chiara ed esaustiva, in particolare sui prezzi e sugli aspetti organizzativi, 
vuole raccontare al cliente quello che si intende offrire. Viene dato ampia infor-
mazione sull’origine locale delle produzioni e sui sistemi produttivi. E’ attivo 
infatti un servizio di visite guidate, prenotabile anche on-line, presso le azien-
de socie produttrici, ma non solo. Si sta lavorando anche per ampliare le visite 
alle altre aziende fornitrici locali, perché aspirazione del Consorzio è quella di 
mantenere con queste una continuità di rapporto che va a favorire la tracciabilità 
dell’origine a vantaggio del cliente. Il Consorzio sta promuovendo anche la sua 
attenzione verso l’ambiente in termini di minor impatto, ad esempio favorendo il 
riciclo dei contenitori del latte che sono in Tetrapak riciclabile, infatti i cataloghi 
sono fatti con cartalatte, cioè il cartone riciclato della confezione. 

Le prospettive
Da un paio di anni sta ragionando sul proprio futuro, merito anche della crisi. 

Sta attentamente valutando alcune idee per rinforzare la propria immagine di mar-
chio e aumentare la propria presenza sul canale del servizio diretto al consumatore. 
Per quanto riguarda il primo aspetto si sta lavorando per ampliare da una parte la 
possibilità del contatto diretto dei clienti con l’origine dei prodotti che acquistano, 
in modo da fidelizzarli sulla qualità. A questo proposito il Consorzio sta valutan-
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do di aprire un nuovo centro di acquisto in campagna, che possa essere anche 
un momento di relax, con prosciutteria, formaggeria, possibilità per i bambini di 
fare esperienza con gli animali. Dall’altro lato di diminuire i costi di distribuzione  
riconvertendo gli automezzi a metano o a corrente elettrica, con produzione auto-
noma di energia elettrica, diminuendo nel contempo il proprio impatto ambientale. 
Per quanto riguarda il secondo aspetto si sta monitorando un prototipo di negozio 
self-service aperto a San Biagio di Callalta. Il negozio è aperto 24 su 24, il cliente 
attraverso un touchscreen sceglie il prodotto che attraverso un braccio meccanico 
consegna il prodotto al cliente. Il cliente può acquistare non solo il latte, ma buona 
parte dei nostri prodotti in catalogo. Il negozio sef-service si trova su una buona 
zona di passaggio, ma è probabile che si possano trovare localizzazioni molto mi-
gliori, ad esempio in abbinamento con altri servizi self-service.

Il modello d’azienda
La cultura dell’imprenditore

I soci del Consorzio hanno una lunga esperienza sia nella produzione che nella 
commercializzazione del latte. La commerciale Franceschetto ha cominciato ad 
operare nella raccolta latte per la  Polenghi Lombardo poco dopo la fine della 2° 
guerra mondiale e adesso siamo alla terza generazione. Anche l’az. agr. France-
schetto, gestita da cugini, ha una tradizione produttiva pluridecennale nell’alleva-
mento di vacche da latte. Mentre l’allevamento Gegania è uno degli allevamenti 
veneti all’avanguardia nel miglioramento genetico delle bovine da latte. 

Il clima aziendale e la formazione 
I soci del consorzio hanno sempre creduto nel successo di questo progetto, 

in particolare la commerciale Franceschetto, per il suo rapporto più diretto col 
mercato. Questo ha favorito un confronto sereno sulle scelte da fare e un clima 
aziendale positivo, che inevitabilmente si è riversato favorevolmente anche verso 
i dipendenti e gli addetti alle vendite, che sono la quinta colonna del Consor-
zio. D’altra parte il Consorzio è sempre stato attento alla formazione del proprio 
personale, usufruendo ad esempio dei Fondimpresa. Negli ultimi anni la forma-
zione è stata rivolta ad aumentare le competenze dei dipendenti nei rapporti col 
cliente, tecniche di vendita, gestione delle lamentale, formazione del call center, 
ecc.  All’ampliamento della complessità organizzativa è aumentata la necessità di 
delegare funzioni operative e quindi a formare e a responsabilizzare il personale.

La finanza
Per quanto possibile il Consorzio ha basato la propria crescita sull’autofinan-

ziamento, solo alcuni grossi investimenti degli ultimi anni hanno richiesto la par-
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ziale copertura finanziaria tramite prestito bancario. La maggior parte dell’autofi-
nanziamento è stato possibile ritardando la liquidazione delle spettanze dei soci, 
in particolare per il pagamento del latte. 

Il controllo di gestione e l’informatizzazione
Il controllo dei costi e la gestione degli ordini è stato un punto critico fonda-

mentale con cui il Consorzio si è confrontato abbastanza presto. Nei primi anni 
a mano a mano che cresceva si è reso conto che non si poteva commettere errori 
nella gestione degli ordini, ma che aveva aspetti di complessità non indifferen-
ti. Solo per fare un esempio l’ordinativo multiplo “yogurt alla fragola, ma se 
non disponibile al limone, ricordarsi poi di sospendere le consegne dal/al”, ecc.  
All’inizio la informatizzazione era quasi rudimentale, ma arrivati a 2.000 clienti 
era necessario quasi due minuti per archiviare un pagato. Un primo passo avanti 
è stato fatto con un programma gestionale più efficiente, ma ancora non sufficien-
temente personalizzato per l’attività. Il vero salto di qualità è stato fatto con la 
transazione dalla lira all’euro. La soluzione attuale è avvenuta tramite la collabo-
razione con una ditta informatica specializzata in software che ha cucito addosso 
all’azienda il programma gestionale. L’efficienza di questo software personaliz-
zato, sul quale si è investito molto anche in termini economici, ha permesso di 
spingere verso l’acquisizione di nuovi clienti, perché si era in grado di gestire 
quantitativi elevati di ordini e avere la completa tracciabilità e rintracciabilità 
dei nostri prodotti. Questo aspetto è molto importante per regolare i rapporti con 
i clienti nel caso di lamentele. Ad esempio si può sapere, se un litro di latte con-
segnato a Rossi ha dato dei problemi e si può risalire a quando è stato prodotto, 
dove è stato confezionato, se altri hanno segnalato problemi con quella partita, 
ecc. Inoltre il software, aspetto non secondario, garantisce la possibilità di fare 
imputazione sul registro dei pagamenti in tempi molto ridotti, perché operando 
con tanti clienti i movimenti sono tantissimi.

4.14 ortoromi soc. coop. agricoLa

Modello di business
OrtoRomi è nata circa 15 anni fa e velocemente si è imposta nel mercato della 

produzione orticola fresca specie nella IV gamma diventandone tra i leader a li-
vello nazionale. I prodotti inizialmente 4-5, attualmente riguardano dieci varietà 
di insalata, e raggiungono le 300 referenze per mix di prodotti, packaging, gram-
matura ed etichetta. Oltre al prodotto fresco di I e IV gamma, vengono realizzate 
anche insalate pronte per il consumo (con condimento, posate e salviettina) e 
verdure pronte per la cottura. Prodotti che  incontrano i bisogni di elevato conte-
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nuto di servizio dei consumatori assommando facilità e velocità d’uso a qualità 
organolettiche e dietetiche.  Il segmento di mercato della IV gamma negli ultimi 
anni ha conosciuto una crescita a doppia cifra ed è in grado ancora oggi, pur con-
siderando l’attuale congiuntura economica, di segnare valori positivi superiori 
a molte altre produzioni alimentari. Tra gli elementi determinanti lo sviluppo di 
OrtoRomi si evidenziano le conoscenze informali legate alla frequentazione del 
mercato che hanno portato alla felice intuizione di orientarsi verso un mercato 
che all’epoca, inizio anni ’90, era nuovo e che negli anni successivi si è amplia-
to enormemente con il cambiamento della società e delle abitudini di vita delle 
persone, decretando il successo per quelle aziende che per prime vi erano entrate. 

Proporsi direttamente alla GDO presso le piattaforme produttori del merca-
to anziché affidare la merce per la commercializzazione a dei commissionari 
è stata la strategia vincente da subito seguita dall’azienda. I vantaggi ottenuti 
sono riconducibili ad una maggiore frequenza e relazione di contatti diretti con 
la Distribuzione Moderna, con l’offerta di un prodotto di buona qualità ad un 
prezzo che salta un anello della filiera i commercianti. Questi contatti diretti con 
i buyers acquirenti hanno permesso di soddisfare le richieste dei consumatori di 
miglioramenti qualitativi, di presentazione del prodotto e di confezionamento. 
Relazioni che hanno, almeno parzialmente, guidato lo sviluppo di OrtoRomi. Le 
richieste dei consumatori andarono presto oltre la stagionalità, cioè, il prodotto 
veniva richiesto anche nel periodo invernale. La necessità quindi di garantire una 
fornitura di alta qualità e standardizzata per tutto l’anno spinse alla produzione 
in coltura protetta e soprattutto a ricercare nuovi fornitori, alcuni diventati suc-
cessivamente soci, in altre aree produttive, individuate nella zona della provincia 
di Salerno. 

L’azienda
Nome OrtoRomi società cooperativa agricola
Localizzazione Via Piovega - Borgoricco (PD)
Prodotti Insalate e altri prodotti dell’orto coltivati direttamente,
 preparati, puliti e commercializzati pronti per l’uso
 (prodotti di IV gamma)
Superficie in produzione  300 ettari di cui 70 in serra
Dipendenti circa 300 (compresa la sede di Salerno)
Sito web www.ortoromi.it
Elementi innovativi Di prodotto (inserimento nel comparto delle insalatine da
 taglio di IV gamma), commerciale (presenza diretta sul
 mercato ortofrutticolo e rapporto diretto con GDO), gestionale/
 strategica: lavorare in rete e gestire la filiera
 (rapporti con i fornitori e la GDO)
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Storia 
L’azienda OrtoRomi nasce nel 1996, inizialmente nella forma di Srl (società a responsabilità 
limitata). I soci fondatori con una quota paritaria del 50%, sono Elio Pelosin e Rino Bovo. 
La società è il frutto di un percorso di collaborazione tra le due aziende agricole (Bovo e 
Pelosin), che si è consolidato negli anni con la frequentazione del mercato ortofrutticolo, 
un feeling caratteriale e di solida amicizia ancor prima che di duraturo rapporto di lavoro. 
Le origini delle due aziende, seppur simili, presentano delle diversità e degli aspetti pecu-
liari. La storia dell’azienda Bovo, in particolare è emblematica: fino al 1989 Rino Bovo 
lavorava come tornitore in una officina meccanica assieme al fratello e al padre. Quest’ul-
timo era anche titolare di una piccola azienda agricola di circa 3 ettari. Oltre alle classiche 
produzioni cerealicole locali, mais soprattutto, l’azienda produceva anche tabacco 20 t di 
prodotto secco, su terreni in affitto, con un impegno che coinvolgeva i fratelli Bovo “a 
tempo perso”, dopo l’attività lavorativa in officina.
Visto i discreti risultati economici conseguiti, nel 1989 i fratelli Bovo decisero di investire 
a tempo pieno nell’attività agricola, convertendo l’azienda verso le produzioni orticole 
classiche e le insalate da taglio. La scelta delle orticole fu dettata inizialmente da un ten-
tativo di emulazione: tra i clienti dell’officina meccanica vi erano anche alcune aziende 
agricole confinanti, che spesso riferivano dei buoni risultati della vendita dei prodotti so-
prattutto fragole e orticole varie presso il vicino mercato ortofrutticolo di Padova. La scelta 
della produzione di insalate fu invece una felice intuizione, favorita anche dalla frequenta-
zione del mercato ortofrutticolo. 
Nel 2006 OrtoRomi srl si è costituita società cooperativa agricola. I motivi del cambia-
mento sono molteplici: ampliare la base sociale in vista di un ulteriore sviluppo e crescita 
dell’azienda, conseguire i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea con 
l’OCM ortofrutta (Organizzazione Comune di Mercato) per le OP (Organizzazioni dei 
Produttori) e non ultimo fruire di importanti vantaggi di tipo fiscale riservati alle coope-
rative agricole. La base associativa è salita quindi a 8 soci, alcuni dei quali ex fornitori; 
tuttavia cinque delle aziende agricole che compongono la società fanno ancora riferimento 
ai soci fondatori e alla loro cerchia parentale, che mantiene così di fatto il controllo della 
gestione e della strategia aziendale. Nel 2009 è stata creata una nuova cooperativa (Co.
Ve.C.A., Cooperativa Veneto Campania Abruzzo) che raggruppa una serie di fornitori al 
fine di mantenere l’equilibrio tra materia prima di produzione propria e quella acquisita 
da terzi, che necessariamente deve vedere prevalere la prima sulla seconda. Attualmente il 
rapporto è 53% contro 47%, circa il 30% della materia prima utilizzata viene fornito dalle 
aziende agricole Bovo e Pelosin.
Nel 2009 l’azienda ha ripreso la crescita dopo il rallentamento registrato nel 2008: il fattu-
rato è salito a circa 39 milioni di euro (+20% circa). Se si considera che nel 2003 il valore 
delle vendite era appena di 14 milioni di euro, la crescita media annua degli ultimi 5 anni 
è stata del 30%-40%. Attualmente l’azienda conta circa 300 dipendenti in gran parte la 
manodopera è straniera dell’est europeo. Dirigenti e quadri sono 25 unità. Recentemente 
si è attivata una riduzione di personale L’azienda supporta i propri collaboratori con varie 
forma di assistenza amministrativa. Vengono fornite inoltre garanzie o anticipi di conto in 
caso di stipula di finanziamenti o impreviste necessità di spesa e se necessario viene loro 
fornito un alloggio. 
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Le sfide del mercato
I concorrenti e il mercato

L’azienda è leader a livello nazionale nel settore dei prodotti di IV gamma 
posizionandosi al terzo posto per quota di mercato. Leader del comparto sono 
la multinazionale Bonduelle e l’azienda La Linea Verde entrambe nate nel nord 
ovest d’Italia ma con diversi stabilimenti produttivi in Italia e anche all’estero. 
Attualmente l’ambiente competitivo è molto affollato e agguerrito: se quindici 
anni fa, quando il mercato era in una fase iniziale di sviluppo, l’arena competitiva 
era costituita da 5-10 aziende, ora le aziende che offrono prodotti di IV gamma 
sono oltre 200. I leaders di mercato dispongono di una più ampia gamma di pro-
dotti a marchio proprio non solo nell’ambito della IV gamma, ma anche di altre 
categorie commerciali, proponendo anche la V gamma (prodotti già pre-cotti), 
frullati e snack di frutta, dessert, conserve e surgelati. Con gli inseguitori invece, 
la competizione è più centrata sulla variabile prezzo, maggior qualità e servizio. 

Il mercato dell’azienda è fortemente influenzato dal tipo di prodotto freschis-
simo, che presenta tempi di conservazione molto brevi con ridottissimi tempi di 
consegna imposti dai clienti della Grande Distribuzione. L’ampiezza geografica 
del mercato è quindi di fatto limitata in un raggio di circa 500 km dallo stabili-
mento di produzione. Per questo motivo, alle due originali sedi produttive situate 
in Veneto se n’è aggiunta un’altra in provincia di Salerno, che serve per le conse-
gne del centro-sud Italia. Le vendite sono quindi concentrate prevalentemente in 
Italia, soprattutto nel centro-nord, e in misura più limitata all’estero (Germania, 
Ungheria, Cecoslovacchia). I clienti sono prevalentemente costituiti dalle princi-
pali insegne della Distribuzione Moderna: Selex, Despar, Gruppo Pam, Auchan, 
Lidl Italia, Alì, Unicomm. 

Il marchio aziendale è sufficientemente conosciuto e riconosciuto dai consu-
matori che acquistano prodotti di IV gamma, tuttavia la produzione a marchio 
private labels costituisce una parte rilevante delle vendite, che sfiora il 50%. La 
produzione a marchio privato se da un lato è necessaria per saturare la capacità 
produttiva, dall’altro è imposta per poter accedere alla vendita nella Distribuzione 
Moderna. Le numerose certificazioni di cui è titolare l’azienda (Sistema Qualità, 
Globalgap, volontaria di prodotto da produzione integrata, rintracciabilità di filie-
ra) sono ormai un prerequisito necessario in quanto richiesto dai clienti per poter 
essere ammessi tra i fornitori. Sta per essere conseguita un’altra certificazione 
(secondo gli standard IFS-BRC) necessaria per poter accedere al mercato distri-
butivo francese e tedesco. 
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La filiera e le reti di imprese 
I titolari Bovo e Pelosin, unitamente ad altri produttori della zona, furono tra 

i promotori del  Consorzio Freschissimi che aveva l’obiettivo primario di valo-
rizzare i prodotti, far decollare il mercato delle baby-leaf (insalatine).  Da aspetti 
prettamente tecnici di coltivazione in poco tempo si attivarono varie iniziative 
di promozione comune attraverso la partecipazione a fiere, produzione di mate-
riale promozionale e altro per promuovere e veicolare l’immagine del prodotto 
fresco di IV gamma. Tuttavia l’orientamento a gestire le vendite con un unico 
marchio comune del Consorzio ha determinato la fuoriuscita delle due aziende, 
che nel frattempo avevano dato vita ad OrtoRomi. Quando quest’ultima si è ve-
nuta a trovare nella possibilità di crescere si rese necessario trovare dei fornitori 
che garantissero una elevata qualità standardizzata di prodotto, un ampliamento 
e completezza di gamma e  la copertura della fornitura alla GDO durante tutto 
l’anno.  Alcuni di essi furono individuati nella provincia di Salerno.  Il rapporto 
instaurato con i fornitori in filiera non è esclusivamente commerciale, di acquisto 
e vendita, ma di tipo collaborativo con trasferimento di know-how, condivisio-
ne di informazioni sulle modalità produttive e supporto tecnico con l’ausilio di 
agronomi  inviati nelle aziende fornitrici. Questo tipo di rapporto, consolidatosi 
negli anni, era ed è  nell’interesse di tutti: OrtoRomi si garantiva una fornitura 
secondo i propri parametri qualitativi, e i fornitori uno sbocco commerciale certo 
e costante. Alcuni fornitori oggi sono entrati nella base associativa. Anche con la 
GDO il rapporto, regolamentato con contratti generalmente a cadenza annuale, 
non è mai stato meramente di fornitura. La GDO è vista come un soggetto con cui 
collaborare e OrtoRomi ha costantemente cercato di valorizzare, con il lavoro dei 
reparti di ricerca e sviluppo e marketing, le informazioni ricevute, specie sui gusti 
e  bisogni dei consumatori. Così al continuo miglioramento della produzione in 
campo con ad esempio prove di irrigazione con l’ozono per ridurre i residui, si 
associano sviluppo nella fase industriale con esperienze per ottenere una maggio-
re durata del prodotto attraverso lo scarto di quello troppo maturo e abbandonato 
dell’utilizzo del cloro nella fase di lavaggio.

Il modello d’azienda
La cultura e la formazione

Una cultura del lavoro, proveniente dalla grande tradizione contadina veneta, e 
una formazione costruita sulla pratica, sul fare assieme, sulle esperienze che inse-
gnano, mantengono ancora l’agire aziendale molto legato agli aspetti produttivi. 
La formazione del personale di alto livello, ormai quasi del tutto di tipo formale 
e scolastica, non ha ancora “scardinato” un orientamento di base legato “al fare”: 
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pur essendo presente una costante attenzione al mercato. Nel 2009 è avvenuto un 
passaggio importante nell’organizzazione aziendale interna: i soci fondatori han-
no delegato a managers l’attività di gestione amministrativa, commerciale e del 
personale consolidando così la struttura aziendale nelle funzioni di produzione, 
qualità, ricerca e sviluppo e marketing. Si è così cercato di costruire l’anello di 
collegamento che integri il “fare” con il “pensare”, soprattutto in chiave strate-
gica e di futuro sviluppo aziendale. Sempre nel 2009 è stata introdotta una ana-
litica attività di gestione e controllo. È stata, questa, un’altra scelta vincente che 
permette un monitoraggio mensile dell’’andamento delle vendite, una efficiente 
programmazione delle fasi di produzione e lavorazione con tempi di consegna 
dall’ordine di poche ore riducendo al minimo i tempi morti e le interruzioni nello 
stabilimento di lavorazione. 

Sfide per il futuro
L’attenzione dell’azienda ora è  focalizzata sulla realizzazione della nuova 

sede produttiva unificata a Borgoricco, dismettendo quelle attuali localizzate nei 
due stabilimenti di Loreggia e Camposampiero. In questo modo si ritiene di poter 
conseguire quella razionalizzazione della produzione e riduzione dei costi fissi 
necessarie per poter essere più competitivi sulla variabile prezzo. I vantaggi si 
amplierebbero anche dal lato delle vendite infatti un nuovo stabilimento di pro-
duzione unificato e dotato di impianti di lavorazione automatizzata permette di 
ridurre i costi del personale e di raddoppiare l’attuale capacità produttiva e così 
acquisire nuovi clienti tra i più importanti gruppi distributivi italiani. 

Se all’inizio dell’avventura il successo si può ricondurre al soddisfacimento 
delle richieste di un segmento di mercato oggi la situazione e in rapido cam-
biamento. Sono infatti entrati sul medesimo mercato molti altri produttori. Or-
toRomi quindi ha necessariamente dovuto continuare ad investire e a innovare 
sperimentando e seguendo percorsi di difficile replicabilità per poter mantenere 
un vantaggio competitivo sulle altre aziende del settore.  Si è sviluppata una 
solida linea di produzione per le private labels, quasi il 50% della produzione,  
si commercializzano prodotti di insalate combinati con vari prodotti tipici nazio-
nali, si intensifica la ricerca per aumentare la shelf life dei prodotti. Il nuovo lo si 
è anche ricercato nel sistema gestionale dell’impresa. La crescita veloce e con-
sistente ha imposto una organizzazione e strutturazione delle funzioni aziendali 
che ha integrato la componente familiare con le capacità manageriali di figure 
professionali acquisite all’esterno. Scelte strategiche, miglioramento continuo 
e innovazione, rete e filiera, autofinanziamento sembrano essere premianti: nel 
2009, ricordiamo anno di crisi, OrtoRomi ha infatti conseguito un incremento 
delle vendite di circa il 20%. 
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4.15 padana ortofLoricoLtura dei f.LLi gazzoLa

Il modello di business 
Giovani piante, ancora giovane piante…solo giovani piante. È riassumibile 

in questo il business del Gruppo Padana. L’azienda è una realtà leader (a livello 
nazionale), in continua evoluzione, che lavora per la floricoltura del futuro. 

L’azienda
Nome  Gruppo Padana ortofloricoltura dei F.lli Gazzola s.s.
Localizzazione: Paese (Treviso)
Prodotti:  giovani piante 
Produzione: Centinaia di milioni di giovani piante orticole e floricole
Dipendenti:  circa 140 dipendenti, di cui circa il 40% fissi
Sito web:  http://www.gruppopadana.com
Elementi innovativi: Innovazione tecniche e tecnologia di produzione
 Innovazione di prodotto (packaging)
La storia
La storia dell’azienda Gruppo Padana ha inizio nel 1989, quando i due fratelli Gazzola, 
Paolo e Giorgio, rilevano l’azienda agricola del padre. Prima di allora, la storia racconta di 
un’azienda che a partire dal 1970 si dedica all’allevamento bovino e alla produzione di or-
ticole. Fin da subito viene realizzato un primo tunnel per realizzare il seminato delle pian-
tine orticole da utilizzare come autoconsumo per la successiva coltivazione. L’evoluzione 
è stata una conseguenza del fatto che, seminato per seminato, le piantine che avanzavano 
oltre a quelle utilizzate dall’azienda, per non essere eliminate venivano vendute alle altre 
aziende agricole della zona. Il titolare aveva perciò visto in questo una facile integrazione 
del reddito agricolo, tanto da affiancarvi, agli inizi degli anni ’80, la produzione di giovani 
piante floricole: anche in questo caso si trattava di una produzione che in parte serviva 
per la successiva coltivazione florovivaistica in azienda e in parte veniva ceduta ad altri 
floricoltori professionalmente impegnati nel settore. 
Nel 1989 i fratelli Paolo e Giorgio subentrano al padre, rilevando da esso l’azienda agri-
cola (e poter così usufruire anche dei contributi regionali per il primo insediamento) e 
decidono di puntare esclusivamente sulla produzione di giovani piante, abbandonando in-
vece la realizzazione del prodotti finito (orticolo e floricolo) e dell’allevamento. È questo 
un punto di svolta fondamentale per l’azienda, per la quale, se fino ad allora l’attività era 
suddivisa abbastanza equamente tra giovani piante (40-50% della produzione) e piante fi-
nite per la parte rimanente, inizia un percorso che la porterà, a fine anni novanta, a operare 
esclusivamente nella produzione di giovani piante orticole e floricole. Dal 1990 dunque 
l’azienda ha avuto un costante sviluppo, acquisendo di anno in anno nuovi terreni in pro-
prietà, costruendovi serre e sviluppando parallelamente il mercato di vendita dapprima 
in Italia e poi anche all’estero dotandosi di un paio di agenti di vendita in più ogni anno.
Se nel 1989 l’azienda si sviluppava su un’area di circa 30.000 mq di cui circa 15.000 mq 
occupati da serre, nel 2000 la superficie in coltura protetta raggiungeva i 35.000-40.000 mq 
e nel 2008 ha toccato i 100.000 mq (10 ha) in un unico corpo aziendale. Inoltre l’azienda 
coltiva anche altri 30 ha a seminativi (mais, soia, frumento, ). Di pari passo, nel corso degli 
anni, i risultati economici ottenuti sono stati “sensazionali”: il fatturato è passato da alcune 
centinaia di migliaia di euro nel 1989 agli oltre dieci milioni di euro degli ultimi anni.
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L’obiettivo, la mission, è quella di fornire ai floricoltori un riferimento certo 
per soddisfare le loro esigenze: una superficie coltivata di circa 100.000 mq di 
serre e una tecnica colturale all’avanguardia sono il presupposto per ottenere 
produzioni di grande qualità. (il corsivo è tratto dal sito internet dell’azienda). Le 
parole “evoluzione, innovazione e ambiente”, sono caratteristiche che ritornano 
con riferimento anche per l’azienda Gruppo Padana.  

La leadership
L’inserimento in catalogo di sempre nuove varietà di successo unito all’in-

troduzione di contenitori adatti a soddisfare sempre meglio le esigenze di au-
tomazione dei clienti pongono il Gruppo Padana in una posizione unica nel 
panorama florovivaistico italiano. (adattato dal sito internet dell’azienda).  In 
effetti l’azienda è leader in Italia per quanto riguarda l’ampiezza dell’assorti-
mento, con una gamma di prodotti offerti vastissima. È questo dunque uno dei 
punti di forza dell’azienda, che riesce a mantenere anche un ottimale rapporto 
qualità/prezzo grazie alla continua tensione verso l’innovazione. È questo l’al-
tro punto di forza dell’azienda: l’alta qualità delle piantine del Gruppo Padana 
è il risultato di un attento lavoro di ricerca e sviluppo di tecniche di coltivazione 
all’avanguardia messe a punto da agronomi qualificati, anche con l’ausilio di 
sofisticate attrezzature elettroniche. Gli impianti di produzione sono supporta-
ti da apparecchiature modernissime in grado di controllare irrigazione, luce, 
temperatura, concimazione, trattamenti con agrofarmaci ecc. sempre sotto la 
supervisione diretta dei responsabili dei vari settori.  Ma la capacità di innovare 
non riguarda solo le tecniche di coltivazione: anche i contenitori in cui vengono 
coltivate le piantine per essere poi trapiantate hanno oggi grande importanza 
per l’economicità e il successo delle operazioni di trapianto, in particolare se 
vengono effettuate con le moderne attrezzature automatiche. Il Gruppo Padana 
ha sviluppato e brevettato “Star Tray”, un nuovo tipo di cassetta in plastica, 
in grado di soddisfare le esigenze del floricoltore. L’ampia sperimentazione 
effettuata e le testimonianze dei floricoltori hanno messo in evidenza come le 
piantine così coltivate attecchiscano più rapidamente nel nuovo substrato, an-
che grazie all’abbondante presenza di radici giovani. Il particolare disegno 
degli alveoli a forma troncoconica con scanalature ai quattro angoli evita la 
formazione del “nido” di radici e agevola le operazioni di trapianto, mentre 
l’ampio foro circolare sul fondo facilita il drenaggio. (la parte in corsivo è tratta 
dal sito internet dell’azienda).
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Le sfide del mercato
Crescita del mercato, rete di vendita e concorrenti

A partire dal 2000 l’azienda ha iniziato ad ampliare la propria area di vendita 
anche al di fuori del territorio nazionale, sviluppando il mercato estero a parti-
re dalla Slovenia e dall’Austria, in misura minore anche in Spagna, Germania, 
Grecia e Medio Oriente (Libano) e in una fase successiva anche nell’Est Europa 
(Croazia e Romania). Il Gruppo Padana è quello che probabilmente, a livello 
nazionale, dispone della più ampia rete di vendita: attualmente essa è costituita 
da circa 35-40 agenti di vendita plurimandatari, di cui una decina operativi con 
l’estero. La gestione commerciale (e la produzione, di conseguenza) viene pro-
grammata settimanalmente, durante l’anno poi vengono effettuati degli incontri 
con tutta la forza vendita che durano 2-3 giorni per valutare i risultati e ripro-
grammare gli obiettivi. Il nuovo accordo commerciale stipulato e le prospettive 
di crescita fanno prevedere un ulteriore aumento della rete di vendita nei prossimi 
anni, con circa 15 nuovi agenti operativi. Oltre a questo l’azienda partecipa a 
fiere del settore dove presenta la propria realtà e chiude contratti di fornitura con 
i clienti. L’azienda risente della concorrenza in maniera attenuata: i concorrenti 
infatti possono essere molto competitivi su alcuni prodotti o su alcuni mercati, 
ma l’ampiezza del mercato e dell’assortimento permette all’azienda di proporsi 
in posizione di forza verso i potenziali clienti, potendo garantire loro una serie di 
vantaggi che i concorrenti non sono in grado di offrire.

Il modello d’azienda
Organizzazione del personale, formazione, informatizzazione e controllo
di gestione

L’azienda arriva ad occupare fino a 140 dipendenti: di questi però solo una 
sessantina sono fissi per tutto l’anno, mentre i rimanenti sono stagionali. Circa la 
metà dei dipendenti sono stranieri, di varie provenienze: l’azienda si è attivata con 
un apposito ufficio che fornisce assistenza e supporto per favorire l’inserimento 
lavorativo e sbrigare le pratiche amministrative richieste. Il clima aziendale è ge-
neralmente buono: la gran numerosità e l’organizzazione dell’azienda per settori 
rende difficile il rapporto personale quotidiano con tutti, per questo periodicamen-
te vengono organizzate delle cene aziendali. Per quanto riguarda l’organizzazione 
dell’azienda e del lavoro, l’organigramma vede ai vertici i due titolari, i fratelli 
Gazzola Paolo e Giorgio, che si occupano il primo prioritariamente degli aspetti 
commerciali, il secondo della produzione. Paolo in particolare, segue il rapporti 
con la clientela, l’ufficio commerciale, spedizioni e amministrazione (personale, 
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contabilità, gestione e controllo,.); la produzione invece è organizzata per respon-
sabili di produzione e di prodotto. Tutta l’attività aziendale viene controllata con 
un software gestionale aziendale, che collega tutte le varie funzioni in maniera 
informatizzata: in base agli ordini inseriti viene programmata la produzione set-
timana per settimana. La produzione rappresenta quindi un magazzino che viene 
continuamente “svuotato” dalle spedizioni, chiudendo il ciclo di lavorazione e 
riattivando la produzione sulla base dei nuovi ordini. L’informatizzazione dell’a-
zienda è quindi molto elevata: tutte le fasi della produzione sono costantemente 
monitorate con i più moderni sistemi di controllo elettronico computerizzato.

La rete di rapporti
La costante tensione verso il miglioramento ha portato l’azienda ad instaurare 

molteplici relazioni con università, istituti ed enti, con i quali vengono sviluppati 
progetti di ricerca su vari ambiti di indagine (controllo biologico su infestanti e 
parassiti, substrati, prove varietali,..). Con i fornitori vengono mantenuti formali 
rapporti commerciali e anche con i concorrenti, nonostante il rapporto veda spes-
so l’azienda in una posizione di forza, vengono mantenuti corretti rapporti con-
correnziali, anche fornendo materiale quando un concorrente ne fosse temporane-
amente sprovvisto. Le relazioni con i clienti sono complicate dalla loro tipologia 
(per il 95% l’azienda serve direttamente piccoli-medi produttori florovivaistici, 
mentre per il rimanente 5% si tratta di commercianti e grossisti) e dall’elevato 
numero di contatti (il parco clienti si aggira sulle 8-10.000 unità). Con essi ven-
gono organizzate periodicamente visite presso la sede aziendale, per presentare 
al meglio le proprie strutture e i prodotti offerti.  Oltre ad un prodotto con un 
vantaggioso rapporto qualità/prezzo e ad un ampio assortimento, l’azienda forni-
sce ai clienti un servizio di consegna della merce che garantisce il mantenimento 
delle ottimali condizioni ambientali. Circa il 25-30% dei clienti viene a prendersi 
direttamente il prodotto (prevalentemente florovivaisti con sede in regione Vene-
to o di altre regioni italiane che sfruttano i viaggi di ritorno dopo una consegne), 
mentre al rimanente 70% la consegna viene effettuata con mezzi di vettori terzi. 
L’azienda dispone anche di quattro camion di proprietà, che vengono utilizzati 
per i casi di emergenza.

Il futuro: ancora crescita
Dopo alcuni anni di stasi nell’ampliamento strutturale, dal 2008 l’azienda 

sta realizzando una nuova infrastruttura su un’area di circa 5 ha, di cui 2,5 ha 
saranno occupati da serre per la produzione mentre i rimanenti 2,5 ha saranno 
destinati ad uffici, centro logistico per movimentazione merci e servizi; su questa 
parte della struttura sarà realizzato un impianto fotovoltaico da 5,2 Mw di poten-
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za. La strategia aziendale è stata quella di dare una caratura europea all’impresa: 
essa infatti ha potuto migliorare notevolmente la propria visibilità ed immagine 
aziendale, con la prospettiva di un notevole aumento della capacità produttiva. 
Tutto ciò ha permesso all’azienda di chiudere degli accordi commerciali per svi-
luppate reti di vendita in grado di coprire il mercato tedesco, svizzero, belga, 
olandese e francese, e nel breve-medio termine di entrare anche nel mercato di 
altri paesi dell’area del Mediterraneo (Turchia, Israele, Egitto, Tunisia). A ciò 
contribuisce sicuramente anche l’acquisizione di Resteya, un’azienda agricola 
attiva nel medesimo campo di produzione (giovani piante) e che aveva avuto no-
tevoli difficoltà finanziarie negli ultimi anni. Con questa acquisizione, il Gruppo 
Padana diventa un’azienda con 28 ha di serre coperte e attrezzate per la produ-
zione. Attualmente le vendite all’estero rappresentano il 15-18% del fatturato; 
l’obiettivo ambizioso dei prossimi anni è quello di aumentarle fino a raggiungere 
una quota di fatturato estero del 50% sul totale, mantenendo nel contempo il 
mercato nazionale.

4.16 paLadin s.p.a.
Il modello di business

L’azienda Paladin produce vini da circa mezzo secolo, prima come attività 
industriale di trasformazione, successivamente anche come azienda agricola. Dal 
background industriale della famiglia Paladin deriva una mentalità manageriale 
che si esprime con un forte orientamento al mercato e agli investimenti che hanno 
portato dapprima al radicamento dell’azienda nel territorio del Lison-Pramaggio-
re, che rappresenta tuttora il core business del gruppo, e in seguito all’acquisizio-
ne di aziende fuori regione in aree tradizionalmente vocate alla viticoltura allo 
scopo di diversificare l’offerta e l’attività produttiva.

I prodotti dell’azienda si caratterizzano generalmente per un buon livello 
qualitativo e un ottimo rapporto qualità/prezzo, ma obiettivo primario è il con-
seguimento dell’eccellenza attraverso il controllo e il miglioramento continuo 
del processo produttivo e un marketing attento al rapporto diretto con il consu-
matore.

La leadership
Il 60% del prodotto viene venduto in Italia, il 40% all’estero. L’azienda esporta 

in 35 Paesi, soprattutto in Europa (Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Dani-
marca, Norvegia, Polonia, Giappone, dove è presente da oltre 10 anni, ecc.) e sta 
investendo per potenziare le vendite negli Stati Uniti e in Brasile, dove si ritiene 
vi possano essere buone opportunità di sviluppo. Si guarda con interesse anche 
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alla Russia, mentre in Cina e Corea le vendite sono ancora esigue. In Italia i vini 
sono venduti soprattutto nel canale ho.re.ca. La commercializzazione avviene at-
traverso una rete di 60 venditori con i quali esiste un rapporto diretto che consente 
un controllo preciso delle vendite. E’ in corso di realizzazione un progetto per la 
vendita direttamente al privato. Il rapporto diretto consentirà di chiudere meglio 
la filiera e recuperare valore aggiunto.  Nell’approccio con il mercato l’azienda 
considera particolarmente importante il confronto con il cliente, allo scopo di 
capirne le esigenze ed essere ricettivi alle eventuali critiche. Il calo dei consumi 
ha infatti indotto a instaurare un dialogo con il consumatore per fidelizzarlo e ren-
derlo partecipe alla mission aziendale. Nella sede di Annone Veneto esiste un’am-
pia struttura per la degustazione che attrae enoturisti, molti dei quali provenienti 
dagli alberghi delle vicine località turistiche del litorale e di Venezia, e che ospita 
eventi e manifestazioni. In particolare, ogni anno vengono organizzate almeno 4 
domeniche di cantine aperte. 

L’azienda 
Nome Paladin S.p.a.
Localizzazione Via Postumia 12 – Annone Veneto (VE)
Prodotti 4 marchi aziendali e 47 tipologie di vino
Produzione annuale 1,8 milioni di bottiglie
Dipendenti 60 come gruppo
Sito web www.paladin.it

La storia
La produzione di vino diventa attività primaria per l’azienda Paladin dal 1962. In ori-
gine si tratta di un’azienda che acquista e trasforma le uve. Diventerà azienda agricola 
nel 1977, anno in cui vengono acquistati i primi terreni ad Annone Veneto (VE) e na-
sce la “Bosco del Merlo”. Nel 1985 viene inaugurata la nuova cantina modernamente 
attrezzata. Ulteriori investimenti vengono realizzati alla fine degli anni ’90 portando 
l’azienda a 100 ettari di vigneto nel territorio della DOC Lison-Pramaggiore. Nel 
2001 viene inaugurata la nuova sede in una villa antica di concezione palladiana. Nel 
2004 viene acquisita l’azienda Vèscine in Toscana, nel cuore del Chianti classico, 
attiva sia nella produzione enologica che nella ricezione e ristorazione, mentre nel 
2008 viene acquisita un’azienda vitivinicola in Franciacorta (in provincia di Brescia) 
per la produzione di vino spumante. Il gruppo Paladin è pertanto presente con i suoi 
vigneti in 3 regioni italiane: 100 ettari in Veneto, 24 in Lombardia e 15 in Toscana. 
Gli enologi interni sono coordinati dal Prof. Leonardo Valenti, docente di viticoltura 
ed enologia presso l’Università Statale di Milano. 
Il gruppo è costituito da 2 società: la Paladin spa (industriale) e la Bosco del Merlo 
(agricola). I marchi aziendali sono 4: Paladin, Bosco del Merlo, Véscine e Castello 
Bonomi.  
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Le sfide del mercato
L’impegno per la qualità

La ricerca della qualità si basa essenzialmente sul motto “bere meno per 
bere meglio”. L’obiettivo è quindi quello di elevare il livello qualitativo allo 
scopo di offrire al consumatore dei prodotti gradevoli, riconoscibili, che siano 
espressione del territorio e in grado di dare emozioni e farsi ricordare. Lo spazio 
da occupare nel mercato è quindi quello dell’alta qualità ad un prezzo adegua-
to. La crescita qualitativa parte innanzitutto dal vigneto sia mediante la scelta 
oculata dei vitigni (tra i quali anche prodotti innovativi come il Malbech, un 
rosso particolarmente morbido, di ampio consenso, che viene servito alla stessa 
temperatura del bianco), sia mediante il controllo delle tecniche agronomiche. 
Le rese mediamente non superano i 130 q/ha per i vini giovani e i 60-70 q/ha 
per i vini da invecchiare. 

Come l’azienda si presenta
I nostri vini nascono da terreni tenaci, da uomini che hanno nel cuore la 
capacità di saper ascoltare la natura, da lunghe esperienze e da grandi pas-
sioni. Con questo impegno vogliamo essere buoni ambasciatori del territorio 
e della produzione del vino italiano nel mondo.  Le Cantine Paladin - Bosco 
del Merlo sorgono proprio al confine tra Veneto e Friuli, dove le due culture 
regionali si sono incontrate e fuse. Qui, lungo l’antico percorso della strada 
consolare Postumia, sulle argille calcaree formatesi durante l’ultima glacia-
zione ad opera del fiume Tagliamento, sono posti a dimora i vigneti, adottan-
do le più moderne tecniche viticole. www.paladin.it 
L’azienda agricola Bosco del Merlo rappresenta l’orgoglio della famiglia Pa-
ladin, il risultato di un impegno che continua e si rinnova, un’espressione di 
amore e passione per la terra e i suoi frutti. www.boscodelmerlo.it 
Il Borgo di Vèscine è decisamente un hotel fuori dal comune. L’atmosfera 
suggestiva, la pace e la serenità, la sensazione che il tempo si fermi sono 
caratteristiche che fanno di Véscine una meta irrinunciabile. La cantina di 
Vèscine è situata a Castelvecchi, borgo fortificato dell’XI secolo, una tra le 
località più storiche e incantevoli del Chianti Classico.  www.vescine.it 
Castello Bonomi, unico Château della Franciacorta, sorge maestoso a 275 
m slm sulle pendici del Monte Orfano, nel comune di Coccaglio. Con i suoi 
24 ettari di splendidi vigneti sviluppati a gradoni, tutti recintati e circondati 
da un parco secolare, rappresenta l’eccellenza di questi luoghi, punteggiati 
di piccoli borghi e antichi palazzi carichi di storia e fascino. www.castello-
bonomi.it 
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Il modello d’azienda
La cultura aziendale e la formazione

L’azienda conserva una forte connotazione familiare, considerando che dei 4 
fratelli Paladin 3 sono attivi in azienda: Carlo si occupa della produzione e della 
direzione generale, Roberto delle vendite in Italia, Lucia delle vendite all’estero 
e della comunicazione. Il gruppo conta complessivamente 60 dipendenti, ai quali 
è richiesta la disponibilità a crescere professionalmente e a investire tempo nella 
formazione. Tutti i dipendenti, anche gli amministrativi, hanno seguito un corso 
di sommelier allo scopo di capire che cos’è il vino e come deve essere presentato 
al cliente. Il processo produttivo è sottoposto a controllo in modo quasi maniaca-
le attraverso un efficiente sistema di tracciabilità e riunioni periodiche del perso-
nale per migliorare la qualità e la sicurezza. Esiste un sistema di qualità interna 
per valutare il processo produttivo mediante analisi e misurazioni e per apportare 
miglioramenti continui. L’azienda è oggi impegnata nell’elaborare il bilancio 
carbonico dell’attività produttiva: nell’azienda in Franciacorta l’impegno per 
l’ecosostenibilità si traduce nel controllo delle emissioni di CO2 e nel bilancio 
carbonico, e presto tali pratiche verranno estese a tutte le aziende del gruppo. A 
premiare la dedizione della famiglia Paladin vi sono i numerosi riconoscimenti 
ottenuti nei più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali. L’ul-
timo ambito premio è il Trofeo Speciale ottenuto dal Sauvignon Turranio Bosco 
del Merlo al Concours Mondial du Sauvignon, con il quale il Turranio è stato 
riconosciuto come uno dei migliori Sauvignon del mondo. I vini Paladin, Bosco 
del Merlo, Vèscine e Castello Bonomi sono presenti da molti anni nelle princi-
pali guide italiane e molti di essi sono stati scelti a rappresentare l’eccellenza 
del territorio nelle più importanti manifestazioni italiane ed estere ed hanno ac-
compagnato con successo i piatti preparati dagli chef in noti programmi di reti 
televisive nazionali. 

4.17 perLage s.r.L.
Il modello di business 

L’azienda “Perlage” srl. ha impostato la propria attività sulla produzione di 
vino biologico e la continua ricerca di prodotti innovativi per venire incontro ai 
gusti e alle esigenze di quella quota di consumatori che richiede dai prodotti salu-
brità e rispetto dell’ambiente.  Quando nel 1985 l’azienda ha deciso di convertire 
la produzione di uva da convenzionale a biologica esistevano in zona altre piccole 
realtà di agricoltura biologica, ma è stata la prima a trasformare e imbottigliare 
vino biologico. L’innovazione di prodotto è uno dei fattori principali di successo 
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dell’azienda: tra i vini commercializzati vi sono il primo spumante Prosecco bio-
logico, il primo spumante Prosecco biodinamico e il primo spumante Prosecco 
senza solfiti (che sta ottenendo un notevole successo). Di recente è stato presen-
tato, in prima assoluta, uno spumante Incrocio Manzoni prodotto con metodo 
classico, che è nato come tesi di laurea ed è diventato prodotto industriale. L’inno-
vazione è anche sul packaging: l’azienda commercializza un tipo di Prosecco con 
il tappo a vite interamente riciclabile, molto apprezzato all’estero. La ricerca e 
l’affinamento di nuovi prodotti e nuovi modi di presentarli sono stati determinati 
anche dall’esigenza di rispondere a specifiche esigenze della clientela soprattutto 
estera. Clientela intesa sia come consumatore finale sia come cliente commerciale 
(GDO, ho.re.ca).

L’azienda
Nome  Perlage srl
Localizzazione Farra di Soligo (Treviso)
Prodotti  vino da agricoltura biologica e biodinamica
Produzione annuale 1,2 milioni di bottiglie
Dipendenti  10 
Sito web  http://www.perlagewines.com
Elementi innovativi Innovazione di prodotto (vini biologici)
 Orientamento al mercato (vini creati “su domanda”)
 Copertura di più segmenti della filiera
 Creazione di una rete di fornitori e di produttori
 Cultura d’azienda

La storia
Nasce come un’azienda di famiglia di 7 ettari dedita alla produzione di latte e vino. Ne-
gli anni ’70, abbandonato l’allevamento, si specializza nella produzione vitivinicola. Nel 
1985, con il passaggio della gestione ai figli del titolare, nasce la società “Perlage” srl. 
L’azienda nel frattempo è stata interamente convertita alla coltivazione biologica di uva 
da vino. La conversione alla produzione biologica inizia nel 1981 con le prime prove su 
6.000 mq. La conversione non è stata facile: all’inizio la produzione è crollata ed è stato 
difficile garantire la sanità delle uve; c’era poca bibliografia disponibile, a parte qualche 
pubblicazione francese, e le sperimentazioni sono state fatte in azienda. Tuttavia le mo-
tivazioni di tutela dell’ambiente e della salute (innanzitutto per gli stessi titolari) hanno 
prevalso. La scelta del biologico è stata quindi soprattutto di tipo ideologico, non di tipo 
economico. Ci si è però accorti presto che producendo biologico era possibile ottenere dei 
risultati positivi anche dal punto di vista economico. Con la conversione i costi sono au-
mentati del 30% ma questi venivano interamente recuperati dai maggiori prezzi di vendita, 
anche perché in quegli anni era possibile ottenere delle buone marginalità, mantenute nel 
tempo anche attraverso l’innovazione di prodotto che è divenuto uno dei fattori principali 
del successo dell’azienda.
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La leadership
Fin dall’inizio l’azienda ha scelto di coprire più passaggi della filiera, dalla 

produzione dell’uva alla vendita del vino, superando i limiti rappresentati dalle 
dimensioni aziendali. A metà degli anni ’90, con la nuova normativa comunitaria, 
l’accesso ai contributi alle produzioni biologiche e il perfezionamento delle tecni-
che, l’agricoltura biologica ha iniziato a diffondersi e per l’azienda è stato possibile 
creare una rete di produttori da cui acquistare le uve, diventando il punto di riferi-
mento nella zona per la trasformazione e commercializzazione del vino biologico. 

Attualmente l’azienda agricola di famiglia fornisce a “Perlage srl” il 20% delle 
uve, il resto è acquistato da fornitori esterni, sia locali che del centro Italia.

L’azienda è cresciuta mediamente almeno del 5% ogni anno e la crescita è 
stata interamente autofinanziata. E’ stata posta molta attenzione alla gestione fi-
nanziaria, per cui la crisi del 2009 è stata gestita senza particolari sofferenze, 
mediante mutui a lungo termine. Per il futuro sono previsti ulteriori investimenti.

 
Le sfide del mercato
L’internazionalizzazione

La Perlage vende all’estero circa l’80% del prodotto aziendale intessendo 
rapporti con 17 Paesi. I primi clienti sono stati i tedeschi, contattati attraverso 
la partecipazione alla fiera Biofach di Norimberga. In Italia non c’era ancora 
un mercato di prodotti biologici, mentre in Germania alla fine degli anni ‘80 si 
stava creando una rete di venditori e di consumatori attenti a questi prodotti.  Nel 
1998 si è aperto un altro mercato molto importante: quello inglese. Mentre in 
Germania il prodotto è venduto da grossisti che lavorano con una rete di negozi 
specializzati, in Inghilterra la vendita è realizzata tramite la GDO che ha creato 
dei settori dedicati ai prodotti biologici.  Per vendere alla GDO l’azienda ha 
analizzato il mercato e definito l’offerta più adatta. Sono stati individuati 2 vini 
locali idonei per quel mercato (Pinot grigio e Merlot) e 2 vini da altre regioni (un 
Sangiovese delle Marche e un bianco a base Trebbiano dell’Abruzzo). Il succes-
so è stato subito notevole e la quantità  venduta ha raggiunto i 6.000 ettolitri.  Su 
richiesta della stessa GDO sono stati prodotti anche dei vini particolari “english 
style”, con la collaborazione di enologi australiani e neozelandesi, allo scopo di 
soddisfare il gusto del consumatore inglese che preferisce un prodotto morbido, 
avvolgente, senza spigolosità, facile da bere. Nel 2009 il mercato inglese ha 
subìto più di altri gli effetti della crisi economica e l’azienda ha visto ridurre di 
un terzo il fatturato delle vendite, a favore di prodotti a minor prezzo (la GDO 
inglese si è orientata all’importazione di vino ungherese venduto a 10 sterline 
per 3 bottiglie). A tale situazione ha contribuito anche la debolezza della sterlina 
nei confronti dell’euro. L’arretramento sul mercato inglese ha indotto l’azienda 
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a ricercare altri mercati, in particolare i Paesi del nord ed est Europa (soprat-
tutto la Repubblica Ceca) e di consolidare la penetrazione negli Stati Uniti e 
in Giappone, dove la vendita avviene tramite importatori. Pur essendo ancora 
minoritaria, le commercializzazione sul mercato nazionale è in crescita (+18% 
nel 2009) e riguarda soprattutto i negozi biologici e la ristorazione. La Germa-
nia continua a essere il mercato quantitativamente più importante. Sui mercati 
esteri i concorrenti per il vino biologico sono soprattutto i produttori francesi. 
Questi producono generalmente vini diversi e a prezzi più elevati, anche perché 
i vigneti italiani sono mediamente più produttivi di quelli francesi. Vi è quindi la 
possibilità di vendere vini con un buon rapporto qualità/prezzo. Gli investimenti 
realizzati dalla Perlage hanno consentito all’azienda di aumentare la qualità del 
vino prodotto e di concorrere ad armi pari con i produttori di vino non biologico. 
All’inizio il consumatore di vino biologico era attento solo all’aspetto saluti-
stico, poi è cresciuta l’attenzione anche sugli aspetti qualitativi e l’azienda si è 
adeguata migliorando la qualità dei vini, ottenendo premi e riconoscimenti (tra i 
quali i due bicchieri della guida del Gambero rosso). 

Come l’azienda si presenta
Mission di Perlage
La prima responsabilità di Perlage è verso il consumatore. Tutti i prodotti di mar-
chio Perlage sono certificati e garantiscono la massima qualità del vino. Perlage 
garantisce che la qualità dei suoi prodotti non verrà mai sottomessa alle leggi di 
mercato perché un prodotto non può essere al di sotto dello standard qualitativo 
che ci proponiamo. Vogliamo offrire al consumatore la garanzia di un prodotto 
biologico genuino, certificato, con attenzione al prezzo ma sempre coerente con 
gli obiettivi qualitativi prefissati. La seconda responsabilità di Perlage è verso tutta 
la società. La coltivazione biologica promossa da Perlage mira alla limitazione dei 
trattamenti chimici nocivi per la pianta, la terra, l’aria e l’acqua. Gli elementi che 
circondano la collina devono essere salvaguardati perchè sono parte integrante di 
un territorio rimasto intaccato per millenni e che permette il benessere e la salute 
dei cittadini.
La terza responsabilità di Perlage è nei confronti di tutti gli stakeholders dell’im-
presa, dai nostri fornitori ai nostri distributori a cui offriamo la garanzia di un 
servizio affidabile e di una collaborazione durevole, le associazioni e le scuole che 
supportiamo e che ci supportano e che ci danno sempre nuove competenze per 
crescere e migliorare, le amicizie coltivate in anni di passione per il vino e per la 
cultura che lo circonda, le famiglie che apprezzano il bere che fa bene.
Perlage assicura il colore della purezza, il profumo della tradizione e il gusto della 
qualità.

testo tratto dal sito www.perlagewines.com
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L’impegno per la qualità
Gli impegni che l’azienda intende portare avanti nei confronti dei clienti, degli 

stakeholders dell’impresa (fornitori e distributori) e della società, e costituenti la 
mission dell’azienda, sono garantiti dal sistema di formazione continua adottato 
in azienda, dal sistema di certificazioni cui è sottoposta e da un controllo di ge-
stione rigoroso. L’azienda è certificata biologica dal 1991. Oltre agli organismi di 
controllo, la catena produttiva viene controllata dall’azienda stessa con l’ausilio 
di laboratori specializzati, anche esteri. Si è in grado di certificare anche l’assenza 
di pesticidi.  L’azienda possiede altre certificazioni: la ISO 9001 e la  certifica-
zione BRC (British Retail Consortium), richiesta dalla GDO inglese, per la quale 
vi è stato un lavoro preparatorio durato 2 anni. La BRC è molto centrata sulle 
esigenze del consumatore perchè parte da un’analisi statistica di tutti i problemi 
relativi alla vendita dei prodotti e vengono messe in atto delle procedure per evi-
tare che tali inconvenienti si ripetano. In questo modo anche il produttore viene 
a conoscenza di tutti gli eventuali problemi legati alla vendita dei propri vini ed 
ha gli strumenti necessari per migliorare il processo produttivo.  Da quest’anno è 
prevista l’attività per la certificazione IFS, richiesta dagli importatori tedeschi, e 
per la certificazione del bilancio dell’anidride carbonica, che va contenuta per li-
mitare l’effetto serra. Si ritiene che questo sia un tema che aumenterà di risonanza 
nei prossimi anni e che potrà pertanto influenzare la domanda. L’azienda utilizza 
inoltre un nuovo sistema informatizzato per il controllo di gestione. Vengono te-
nuti sotto osservazione i costi di produzione e si sta implementando un modello 
più articolato per la gestione del flusso di cassa.

Il modello d’azienda
La cultura aziendale e la formazione continua

Dei dieci dipendenti dell’azienda, cinque sono laureati e gli altri diplomati. 
L’elevato livello di scolarizzazione implica aspettative elevate, che talvolta una 
piccola azienda non riesce a soddisfare. L’azienda sembra tuttavia avere trovato i 
giusti equilibri per evitare fughe di cervelli e gestire al meglio il proprio persona-
le, anche grazie alla consulenza di uno psicologo.

Uno dei punti fermi dell’azienda è la valorizzazione e il coinvolgimento del-
le risorse umane attraverso la condivisione delle attività e la partecipazione alle 
scelte aziendali che vengono comunicate e discusse con il personale.  Il personale 
dell’azienda partecipa a un nutrito programma di corsi di formazione. I concetti 
di fondo sono: tutto quello che è obbligo di legge deve diventare formazione; chi 
partecipa a un corso di formazione deve acquisire un patrimonio di conoscenze 
che gli è utile anche nella vita privata, in questo modo la formazione diventa 
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molto più efficace. Un momento formativo importante è stata la collaborazione 
con enologi stranieri per la produzione di vini adatti al mercato inglese. Questa 
esperienza ha consentito di imparare a utilizzare i lieviti per controllare la fer-
mentazione o correggere il profilo sensoriale di un vino, ma è stata anche utile 
per creare una mentalità più aperta, meno centrata sul fare vino e più orientata al 
mercato.  L’ottenimento di una certificazione viene considerata dall’azienda un 
momento di alto livello formativo perché obbliga ad esaminare ogni singola fase 
produttiva, operatore e mansione. Se impostata in termini formativi la certifica-
zione rappresenta un’occasione straordinaria per conoscere e risolvere i problemi,

La filiera e la rete di imprese
L’azienda partecipa al gruppo “Bio Ombra” che riunisce 6 aziende del trevi-

giano produttrici di vino biologico, non solo per creare un tavolo di confronto e 
scambio di esperienze, ma anche allo scopo di disporre della massa critica ne-
cessaria per affrontare mercati importanti, come quello americano. Il gruppo ha 
attualmente una potenzialità produttiva di 5 milioni di bottiglie. La condivisione 
ha consentito di creare una rete di assistenza tecnica in viticoltura biologica al 
servizio di produttori e fornitori che si avvale di tecnici specializzati. Nel 2008/9 
è stato organizzato un corso di formazione sulla viticoltura biologica che ha avuto 
successo oltre le aspettative (25 iscritti e grande entusiasmo). Come risultato del 
corso 2 aziende della zona hanno deciso di convertirsi al biologico e di entrare 
nella filiera. 

Gli elementi di innovazione  
L’azienda per essere innovatrice deve restare in contatto con il quotidiano spo-

stamento in avanti della frontiera della conoscenza, in questo caso di studio tale 
impegno è stato applicato approfondendo la tecnica di vinificazione, anche con 
scambi formativi con realtà emergenti nella produzione di vino (Australia, Nuova 
Zelanda), sia trasformando quello che può sembrare un vincolo, il processo di 
certificazione, in una opportunità di miglioramento continuo del prodotto e del 
processo produttivo. Secondo il titolare dell’azienda “rispetto a noi ci sono Paesi 
più evoluti nelle esperienze di innovazione ma ciò non è un male, ci permette di 
migliorare o di sfruttare il loro mercato ai nostri fini. In ogni caso la logica chiusa 
o orgogliosa di chi crede di essere sempre primo non paga. Nel caso dell’azienda 
Perlage è significativo il mercato inglese con consumatori evolutivi ma anche con 
gli enologi che hanno qualcosa da insegnarci e la Grande Distribuzione che ha 
il contatto col cliente e dunque è veicolo di innovazione per aziende che sanno 
rispondere in modo flessibile-creativo alle nuove esigenze”. L’idea innovativa è 
tale se è in qualche misura originale e esclusiva (difendibile dagli imitatori), nel 
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caso della Perlage l’intuizione, dettata anche da scelte individuali, è stata quella di 
proporre un vino di qualità realizzato con tecniche più rispettose dell’ambiente e 
della salute di chi lavora, in un momento in cui l’agricoltura biologica, soprattutto 
in vitivinicoltura, era agli inizi. L’esclusività è data dalla ricerca dell’azienda di 
prodotti innovativi non presenti sul mercato (vino senza solfiti, spumanti biolo-
gici, ecc.) ottenuti con i miglioramenti della tecnica enologica. Altro elemento di 
innovazione è la capacità di “industrializzare” le idee migliori replicandole. Per-
lage, partita da una realtà familiare, è diventata punto di riferimento per una rete 
di aziende produttrici di uva biologica e sta esportando il suo modello di business 
anche in altre regioni italiane. La filiera emerge quindi come unità produttiva di 
base, in cui l’impresa gioca un ruolo se fa da meta-organizzatore.

4.18 quaiato fLoricoLtura

Il modello di business 
La Floricoltura di Renzo Quaiato può essere considerata quella che per prima 

ha innovato il sistema di vendita diretta a privati nel comparto florovivaistico in 
Veneto. L’idea è nata per emulazione, come spesso accade: c’era infatti in zona 
un’altra floricoltura, a cui l’azienda Quaiato forniva parte della propria produzio-
ne, che aveva un punto vendita con un grande giro di clientela. Intuendo la poten-
zialità di questo canale di vendita se sfruttato in maniera opportuna (pagamento 
cash e possibilità di vendita di numerose specie floricole di diversa qualità), il 
titolare decise di aprire un proprio punto vendita, puntando con decisione verso 
questa tipologia di clientela e attrezzandosi per creare un punto vendita (Garden 
Center) che renda l’acquisto un esperienza emotiva tale da coinvolgere in maniera 
particolare il cliente. Il successo di questa innovazione distributiva ha permesso 
ogni anno di autofinanziare, per la maggior parte, gli investimenti orientati ad 
ampliare la produzione e ingrandire la superficie di vendita. 

Il modello di business sviluppato ha infatti permesso all’azienda di realizzare 
un notevole incremento del fatturato, che dal 1983, quando si aggirava su circa 
200 mila euro è arrivato a superare i 4 milioni di euro. Se negli ultimi anni l’azien-
da ha registrato una certa stabilità, nel corso degli anni la crescita media è stata di 
circa il 10% annuo, con punte, in alcuni anni particolarmente favorevoli, anche 
del 20% anno su anno.  

La leadership
Il punto di forza dell’azienda, rispetto ad altre del settore, è quello di riuscire 

ad offrire una ampia gamma di prodotti ad un prezzo competitivo e con personale 
esperto e qualificato a servizio dei clienti per consigliare al meglio il tipo di acqui-
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sto, il mantenimento e il trattamento delle piante. L’offerta si base principalmente 
su un vastissimo numero di diverse tipologie di piante, articoli per l’hobbistica 
(vaseria, terriccio, fertilizzanti, concimi), arredo giardino, fiori artificiali e recisi, 
oggettistica e idee per la casa. L’area di attrazione è molto ampia, uscendo dai 
confini provinciale ed estendendosi fino ad un raggio di circa 50 km dal punto 
vendita, soprattutto per i clienti della domenica.

Le sfide del mercato
Capacità di rischiare

Il titolare, Renzo Quaiato, ha saputo precorrere i tempi intuendo le potenzialità 
del garden center come canale di vendita diretta ai privati dei prodotti florovi-

L’azienda
Nome  La Floricoltura di Renzo Quaiato
Localizzazione Castel d’Azzano (Verona)
Prodotti floricoltura (piante verdi e fiorite da interni e da esterni),
 vivaio di orticole e piante ornamentale
Produzione annuale circa 2,5 milioni di piante
Dipendenti  circa 20 fissi, fino a 30 con gli stagionali in alcuni periodi dell’anno
Sito web  http://floricolturaquaiato.com
Elementi innovativi Garden center 
 Innovazione di prodotto (ampia gamma varietale)
La storia
L’attività di produzione floricola inizia a partire dai primi anni ’80. Prima di allora il 
titolare Renzo Quaiato lavorava saltuariamente come coadiuvante familiare nell’azienda 
agricola del padre, che produceva ortaggi su una superficie di circa 9.000 metri quadrati 
(principalmente fragole). A partire dal 1972 il titolare inizia a dedicarsi a tempo pieno 
all’attività agricola, ampliando la produzione: oltre alle fragole (fino a 25.000 mq circa 
di tunnel) venivano realizzati pomodori e altri ortaggi, che venivano commercializzati 
sui mercati ortofrutticoli di Milano e Torino, consegnando con mezzi propri. Nel 1975 il 
titolare inizia anche una produzione di funghi su una superficie di circa 7.000 – 8.000 mq 
di serre, ma ai primi anni ’80, questa attività, per rimanere redditizia, richiedeva dei grossi 
investimenti. Nel frattempo l’azienda aveva iniziato a produrre anche gerani (200 mq di 
serre) che venivano venduti ai privati del luogo. Vista la diversa e maggior redditività dei 
fiori rispetto ai funghi e agli ortaggi, nel 1983 il titolare converte decisamente l’orien-
tamento aziendale verso la produzione floricola e decide di realizzare un proprio punto 
vendita. Da allora la floricoltura si è continuamente ampliata, fino a giungere alle attuali 
dimensioni: la superficie aziendale si estende per circa 60.000 mq di cui circa 15.000 
mq dedicati a Garden center dotato di sei casse per il pagamento della merce e un ampio 
parcheggio di 350 posti auto, altri 15.000 mq di vivaio e 30.000 mq di serre di cui circa 
22.000 mq climatizzate con riscaldamento a pavimento e sistema di sub-irrigazione con 
gestione computerizzata. 
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vaistici. La capacità di rischiare, puntando forte, tutto, solo su questo, è stata la 
leva che ha poi permesso di credere e investire per migliorare questa formula di 
vendita, ampliando continuamente la gamma di prodotti offerti per soddisfare le 
esigenze più varie dei clienti. Non c’è un “core business”, ma questo è l’“only-
business” dell’azienda, che ha scelto di rivolgersi a un’unica tipologia di clienti 
(tutta la produzione viene venduta attraverso questo canale commerciale), e di 
servirla cercando di fornire un prodotti di qualità ad un prezzo competitivo. Pa-
radossalmente, il rischio di avere un unico cliente ha dato la possibilità all’azien-
da di poter fissare prezzi competitivi, più bassi, dei concorrenti, i quali, invece, 
servendo anche dettaglianti e grossisti, erano praticamente “obbligati”, se vole-
vano mantenerli come clienti, a “gonfiare” i prezzi di vendita ai privati. Il clima 
competitivo è stato perciò molto aspro all’inizio della attività di vendita; anche 
oggi, ogni punto vendita diretta nel raggio di attrazione dell’azienda (circa 50 
km) viene considerato un possibile concorrente, tuttavia non c’è un atteggiamento 
competitivo e conflittuale, ma nemmeno collaborativo. Così come con i fornitori, 
i rapporti vengono mantenuti su livelli strettamente e puramente commerciali.

Il modello d’azienda
Una grande famiglia

Il personale, fino a 30 dipendenti nei periodi di maggiore intensità lavorativa, 
viene gestito in maniera molto famigliare: la struttura è snella e non formalizza-
ta. Il titolare si occupa di tenere sotto controllo l’attività aziendale e orientarla 
definendo le linee di sviluppo e le strategie da adottare, il figlio segue gli aspetti 
produttivi, mentre moglie e figlia si occupano di acquisti di materiale e del pun-
to vendita, gestendone i vari reparti. La formazione scolastica è quella di base 
(scuola dell’obbligo) e anche tra i dipendenti non ve ne sono che possiedono una 
formazione specializzata. Nonostante ciò non viene organizzata nessuna forma-
zione specifica, eccezion fatta per quanto riguarda gli aspetti produttivi, per il 
cui aggiornamento vengono effettuate visite di campi prova e la partecipazione a 
fiere specializzate di settore. Il clima aziendale è buono: spesso infatti vengono 
organizzate cene (o colazioni) aziendali. Una gestione molto familiare del perso-
nale, una struttura snella e un’organizzazione del lavoro poco formalizzata, non 
devono però trarre in inganno: l’attività aziendale non è lasciata al caso, ma esiste, 
invece, un’attività di controllo di gestione e dei costi informatizzata e interna. La 
razionalizzazione dei processi di produzione e il controllo praticamente in tempo 
reale dell’attività di vendita hanno permesso all’azienda di mantenere una elevata 
produttività del lavoro.
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Innovazione e investimenti continui
L’azienda ha sempre avuto una elevata propensione ad innovare e a investi-

re: ciò è confermato prima di tutto con l’innovazione distributiva attuata con la 
scelta di vendere attraverso la formula del garden center. Poi, nel 1987 l’azienda 
ha investito risorse per la promozione e la pubblicità dell’azienda su radio e TV, 
come continua a fare tuttora: il messaggio è rivolto a far conoscere l’azienda, 
più che sui prodotti e i loro prezzi. Nel 2000 sono stati investiti circa 600 mila 
euro per realizzare l’impianto a pavimento e computerizzare la gestione delle 
serre. L’azienda è ancora orientata ad investire, per cercare di innovare continua-
mente i prodotti offerti e ampliare la filiera integrandosi a monte, con il duplice 
obiettivo di servire sempre meglio i clienti (con un prodotto, quindi, che abbia 
un ottimale rapporto qualità/prezzo) e di recuperare marginalità, aumentando il 
valore aggiunto trattenuto dall’azienda. In questo senso, sono stati effettuati degli 
investimenti in impianti (seminatrice e ripicchettatrice) per iniziare la produzione 
direttamente dal seme, anziché dal seminato da ricoltivare; tutto ciò riguarda in 
particolare il vivaismo orticolo, mentre per le piante per ora l’azienda continuerà 
a produrle da talea. Per quanto riguarda i prodotti, invece, l’attenzione è quella di 
inserire nuove specie di piante nell’offerta (ad esempio piante mediterranee), che 
siano di interesse per i clienti, molto redditizie (rapporto prezzo/costo) e dove non 
vi sia una forte concorrenza con gli altri competitori sul mercato.

4.19 tre case az. agricoLa

Il modello di business 
La maggior parte delle superfici e delle produzioni aziendali dell’Azienda 

agricola Tre Case sono costitute da tradizionali colture agricole (mais, frumento, 
soia, barbabietole,…), frutta e verdura: la vendita avviene principalmente tra-
mite grossisti e commercianti.  Ma nel sito internet si legge quello che è il vero 
business dell’azienda, quello che forse non genera la parte più consistente del 
reddito aziendale, ma che probabilmente è l’attività più redditizia. “Agricoltori 
da generazioni, produciamo frutta e ortaggi, che trasformiamo nei nostri labora-
tori di trasformazione. Lavoriamo solo i nostri prodotti: freschi, in coltivazione 
a lotta integrata; li trasformiamo senza coloranti né conservanti, senza alcuna 
aggiunta! Non usiamo mai né semilavorati né concentrati. Usciti dai laboratori, 
i prodotti passano al magazzino e poi al confezionamento. Tutto a mano.” (tratto 
dal sito internet aziendale www.trecase.com). E quindi non solo agricoltori, anche 
un po’ artigiani, ma non ancora degli industriali. È questo il business dell’azienda 
agricola Tre Case: la produzione di frutta e ortaggi trasformati. Un prodotto na-
turale, di “lusso”, che si posiziona su una fascia di prezzo elevata, venduto, oltre 
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che nel punto vendita aziendale, anche via internet e tramite agenti, con migliaia 
di clienti (gastronomie, ristoranti, enoteche, locali “in”) in tutto il mondo.

L’azienda
Nome  Azienda agricola Tre Case
Localizzazione Eraclea (Venezia)
Prodotti  cereali, frutta, ortaggi, prodotti trasformati
Produzione annuale  mais, soia, barbabietole, erba media, ortaggi e frutta
 (2.000 t. annue) in coltura biologica e a lotta integrata
Dipendenti  circa 15 fissi, dai 50 ai 100 stagionali
Sito web  http://www.trecase.com
Elementi innovativi Innovazione di prodotto e distributiva
La storia
I Fracasso sono una famiglia di proprietari terrieri da sette generazioni. Il padre di Na-
zareno trasferì la sua famiglia nel Veneto Orientale, dove arrivò come affittuario di due 
grosse aziende a Torre di Mosto (300 ha) e a Lugugnana di Caorle (1.200 ha). Nel 1943 
il padre di Nazareno morì in Germania e nel 1944 la famiglia Fracasso acquisisce 200 
ettari di terreno laddove si trova ora l’azienda Tre Case, a Stretti di Eraclea. L’azienda era 
gestita da uno zio di Nazareno, fratello del papà. Nel 1953, alla morte dello zio, l’azienda 
agricola viene divisa tra le sei famiglie dei fratelli Fracasso: a Nazareno viene assegnato il 
terreno di Stretti di Eraclea. Nasce così l’azienda agricola Tre Case, che oltre ai 200 ha in 
proprietà gestisce anche i terreni degli eredi dello zio: 200 ha siti a Isola Morosini e altri 
300 ha in affitto proprio alla foce dell’Isonzo. L’azienda era di tipo estensivo: venivano 
coltivate tutte le principali grandi colture, dal mais al frumento, soia, barbabietola, orzo. 
Successivamente, in seguito agli studi universitari, Nazareno si occupa di frutticoltura e 
da questo intravede la possibilità di una produzione frutticola su grandi superfici anche nei 
terreni di sua proprietà e inizia a coltivare pere e più tardi anche mele. L’azienda inoltre 
allevava circa 500 vacche, facendo grossi investimenti a livello di genetica (utilizzando 
per prima, in Italia, la pratica dell’embriotransfer): oltre al latte, l’azienda vendeva un 
elevato numero di vacche gravide e maschi per tutti i centri di fecondazione in Italia. Ver-
so la fine degli anni ’90 l’azienda raggiunge le dimensioni attuali: i terreni gestiti a Isola 
Morosini, rientrano nelle disponibilità dei proprietari legittimi eredi, e l’azienda si vede 
costretta a dismettere la produzione zootecnica e di latte. Oltre ad aver precorso i tempi 
nell’utilizzo di certe pratiche genetiche nella riproduzione animale, l’azienda è stata inno-
vatrice anche rispetto alla modalità di commercializzazione dei prodotti. Nei suoi viaggi 
negli Stati Uniti, Nazareno ha colto l’idea dei farmers market e così, già fin dai primi anni 
’70 l’azienda è stata tra le prime a creare uno spaccio appositamente adibito alla vendita 
diretta dei prodotti aziendali, favorita da una posizione ottimale (lungo la provinciale che 
da San Donà di Piave confluisce il traffico proveniente dall’autostrada A4 Venezia-Trieste 
e dalla statale 14 “Triestina” verso le spiagge di Caorle ed Eraclea). Oltre a pere e mele, 
l’azienda ha ampliato la produzione frutticola e orticola finalizzandola alla vendita presso 
il punto vendita: si possono trovare anche pesche, albicocche, ciliegie, prugne e numerosi 
ortaggi (asparagi, cocomeri, meloni, pomodori,..). Si possono anche trovare piante da giar-
dino rocciose, piante aromatiche e rose antiche, oltre, ovviamente, ai prodotti trasformati. 
Attualmente l’azienda si estende su circa 200 ha di terreno principalmente coltivate a mais, 
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soia, frumento, barbabietole. Vi sono inoltre circa 50 ettari di frutteto e 2 ettari ad orticole: 
di questi 11 ha sono già coltivati a biologico e altri 25 ha sono in conversione. In questo 
modo l’azienda diventerà probabilmente la più grande per superfici a biologico in Italia. 
La produzione frutticola raggiunge le 2.000 tonnellate annue: di queste circa il 40% (800 
t) viene venduto all’industria di trasformazione, mentre il rimanente 60% (1.200 t) viene 
destinato al consumo fresco e venduto a grossisti/commercianti o attraverso Organizza-
zioni di Produttori ortofrutticoli. Presso lo spaccio aziendale vengono commercializzate 
annualmente circa 30 tonnellate di prodotto fresco, che rappresentano perciò meno del 2% 
della produzione frutticola ed orticola dell’azienda. Con una scelta ben precisa: vengono 
venduti solo prodotti propri e nel periodo stagionale di produzione. Tutto nel rispetto delle 
norme sulla tracciabilità e rintracciabilità del prodotto, con un controllo del percorso ope-
rativo, dalla coltivazione alla trasformazione. Le produzioni artigianali viene effettuato un 
controllo sanitario e di qualità esterno all’azienda, effettuato dalla Stazione Sperimentale 
per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma. Puntando sulla più alta qualità. (adat-
tato dal sito internet aziendale www.trecase.com).

La leadership
Più che di leadership, è opportuno parlare di unicità! La dimensione produttiva 

aziendale non è ovviamente tale da poter affermare che essa è leader nella produ-
zione di uno, piuttosto che di un altro prodotto. Ma nel panorama agricolo regio-
nale l’azienda è probabilmente se non l’unica, una delle poche, e probabilmente la 
prima, ad aver iniziato una attività connessa di trasformazione dei prodotti azien-
dali, producendo una gamma ampissima di conserve vegetali e composizioni di 
queste (ceste regalo, di Natale,…). È stata una evoluzione forse un po’ casuale: la 
moglie del sig. Nazareno (Gianna) è una cuoca provetta (è stata anche presidente 
dell’accademia della cucina veneta) e nel 1980 l’azienda, intuendo il potenziale 
ritorno economico, investe dotandosi di un laboratorio di produzione artigianale. 
L’originalità e il punto di forza dell’azienda sta proprio nelle ricette “inventate” 
dalla sig.ra Gianna: non sono “brevettate”, ma su queste c’è il massimo riserbo. 
Esse infatti hanno permesso all’azienda di vincere premi e ottenere importanti 
riconoscimenti a fiere e festival enogastronomici a livello mondiale, che ne hanno 
aumentato il prestigio e la visibilità. Oltre che nel punto vendita, dove viene com-
mercializzato anche e soprattutto prodotto fresco, l’azienda vende a circa un mi-
gliaio di clienti in tutto il mondo, arrivando anche in Germania, Giappone, Cina, 
Stati Uniti. Tutte le operazioni sono internalizzate: ricevuti gli ordini (anche via 
internet), il personale dipendente si occupa di predisporre i pacchi per la spedi-
zione, che viene effettuata tramite corriere espresso in qualsiasi parte del mondo. 
Il fatturato annuo generato dalla trasformazione dei prodotti agricoli si aggira 
sui 250 mila euro: esso rappresenta circa il 20% del fatturato aziendale e dagli 
anni ’90 ha sempre fatto registrare una crescita costante nell’ordine del 10%-15% 

4. I CASI AZIENDALI



252

annuo. Negli ultimi anni, essendo un prodotto di “moda”, la crisi economica ha 
influito negativamente sulle vendite, che hanno evidenziato una leggera flessione, 
soprattutto quelle verso l’estero, che costituiscono circa il 35% del totale.

Le sfide del mercato
Gestione aziendale famigliare sotto controllo

Vivere la campagna da una vita, avere rapporti stabili con i dipendenti, in 
qualche modo anch’essi legati alla terra per passione, oltre e forse più che per 
necessità di lavoro, essere il “paron” di una volta, ma anche il “maestro”: queste 
le caratteristiche della gestione aziendale. Per certi versi familiare, con i circa 20 
dipendenti fissi da quasi una vita: la maggior parte di essi si occupa della cam-
pagna: un paio seguono la vendita presso lo spaccio aziendale e un altro paio 
(che diventano sette, stagionali, nei momenti di maggiore attività) della trasfor-
mazione dei prodotti in laboratorio. Ma anche formale, con gli stagionali (che 
variano da un minimo di 50 ad anche un centinaio a seconda dell’annata). Tutti 
sono periodicamente formati con corsi sulla sicurezza e sugli aspetti tecnici del 
lavoro dal responsabile incaricato dall’azienda. Essere il “paron” di una volta, ma 
con una certa organizzazione aziendale e una chiara definizione dei ruoli: c’è il 
responsabile amministrativo, la responsabile del laboratorio e general manager (la 
moglie Gianna), il responsabile del biologico e il direttore dell’azienda agricola (i 
due figli, entrambi laureati, che hanno seguito le orme del padre) e poi Nazareno, 
il “maestro potatore”, che ha fatto (e vissuto) la storia non solo della sua azienda, 
ma in qualche modo anche dell’agricoltura regionale e italiana. Che si occupa un 
po’ di tutto, ma principalmente della produzione agricola e di trasferire il suo sa-
pere formale (frutto dei suoi studi universitari) e quello informale, che gli deriva 
dall’occuparsi da una vita della campagna, della “sua” campagna. Tutto però è 
sotto controllo, con un discreto livello di informatizzazione e software per la ge-
stione e controllo che tiene monitorata tutta l’attività aziendale: dalla produzione 
agricola alla trasformazione, dal magazzino alle vendite.

Investimenti e tecnologia
L’azienda ha saputo da sempre investire per innovare: già per la realizzazione 

del punto vendita negli anni Settanta, ma poi ancora di più negli anni Ottanta, 
con la creazione del laboratorio artigianale di trasformazione, successivamente 
ammodernato negli anni 90 per il quale sono stati spesi circa 300 mila euro. Viste 
le dimensioni aziendali decisamente “atipiche” per la realtà regionale, la gestio-
ne delle operazioni agricole sono necessariamente meccanizzate. E anche negli 
aspetti più legati alla tecnologia l’azienda si è dimostrata capace di essere inno-
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vatrice: recentemente infatti ha effettuato un investimento (prima se non unica in 
regione) in quattro macchine raccoglitrici (dal costo di circa 60.000 euro l’una) 
realizzate nel centro di ricerca europeo per macchine innovative di Anversa. Sono 
stati inoltre costruite delle celle frigo per lo stoccaggio dei prodotti trasformati e 
freschi destinati al punto vendita. Anche per quanto riguarda la commercializza-
zione dei prodotti trasformati l’azienda ha investito come poche altre in risorse 
umane, dotandosi di una forza vendita esterna, costituita da una decina di agenti 
e rappresentanti.

Evoluzione e futuro
L’azienda sembra essere arrivata al punto in cui decidere se effettuare il “grande 

salto” o se attestarsi sulla posizione raggiunta: da agricoltori ad artigiani, ma non 
ancora industriali. Gli investimenti effettuati sono stati negli anni consistenti per 
una azienda agricola, la maggior parte con finanziamenti di terzi (mutui e banche), 
in qualche caso attingendo ai fondi regionali del Piano di Sviluppo Rurale (nuovo 
insediamento, giovani imprenditori,..).  Anche il magazzino, costituito da prodotto 
finito per un valore di circa 150 mila euro, è un investimento difficilmente sosteni-
bile alla lunga da una azienda agricola. L’evoluzione del mercato sembra indicare 
proprio il prossimo salto: da artigiani a piccoli industriali. Su questa scelta non solo 
strategica, ma anche di vita, influiscono aspetti legati all’organizzazione che l’a-
zienda si è data ed ha sviluppato finora, all’età e alla filosofia di intendere l’impresa 
agricola e l’agricoltura del titolare e dei suoi familiari. Quanto espresso da Nazare-
no nel corso dell’incontro avuto, sembra manifestare una certa ritrosia; nello stesso 
tempo la sua capacità di saper leggere la storia e l’evoluzione dell’agricoltura e la 
lucidità imprenditoriale fanno intravedere che solo facendo come ha sempre fatto, 
cioè innovando e precorrendo i tempi, l’azienda potrà continuare ad essere un caso 
più unico che raro nel panorama dell’agricoltura regionale.

4.20 vanin piante s.n.c.
Il modello di business 

All’azienda Vanin viene riconosciuto a livello nazionale, ma ora anche all’e-
stero una grande capacità tecnica di propagare e allevare piante col metodo della 
talea e applicata ad una vasta gamma di varietà di piante e fiori ma in special 
modo alle rose e a piante da esterno di difficile propagazione. L’azienda è in grado 
di fornire piante di rose e da giardino, in quantitativi anche consistenti, conside-
rate difficili da propagare e allevare ma al contempo ricercate dal mercato. Ciò 
grazie al connubio tra capacità tecnica, sviluppo tecnologico e organizzazione 
dell’azienda.
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L’azienda
Nome Vanin Piante s.n.c.
Localizzazione Sede Legale: Via Noalese, 27 - 31055 Quinto di Treviso - Treviso
 Vivaio: Via Mascagni, 21 - 31038 Paese – Treviso
Prodotti  oltre 400 tipi di fiori e piante con una specializzazione per le rose
 e la propagazione per talea
Dipendenti 14 fissi e 10 avventizi
Sito web www.vaninpiante.it
Elementi innovativi Forte specializzazione nella riproduzione per talea, adozione
 e aggiornamento costante della tecnologia, standardizzazione
 del prodotto di alta qualità

La leadership
Nella storia recente dell’azienda Vanin vi sono stati due passaggi importanti. Il 

primo determinato dalla volontà degli attuali titolari i fratelli Beniamino ed Elena 
di avviare una propria attività produttiva diversa da quella del nonno Emanuele 
Vanin (presenza forte e autorevole nella conduzione dell’azienda di famiglia) e 
del papà Antonio. Si è avviata quindi la produzione e vendita di fiori con avvio 
anche di un garden per la vendita diretta. Il secondo passaggio è stato quello di 
avviare e consolidare la produzione di talee, attività qualificante e impegnativa 
dal punto di vista tecnico, ma stimolante e “non routinaria”. La sfida è stata quella 
di collocarsi all’inizio della filiera produttiva floricola producendo le piante da 
talea per poi portarle a completamento (accrescimento e finitura). Si è avviata così 
la produzione di piante da giardino in vaso che ha portato anche alla costituzione 
di un secondo centro produttivo a Paese. La passione e l’inventiva hanno portato i 
fratelli Vanin a essere punto di riferimento per la riproduzione di piante di difficile 
radicazione e riproduzione in quantità e nei tempi richiesti dal mercato e secondo 
standard qualitativi elevati.

Le sfide del mercato
La qualità coniugata con la quantità

La vera sfida è il contenimento dei costi e il mantenimento dei margini di gua-
dagno in un mercato in continua evoluzione e globalizzato. Ciò viene perseguito 
attraverso:
1) l’innovazione tecnica: adeguamento degli impianti anche attraverso la realiz-

zazione in azienda di macchine operatrici-agevolatrici per la coltivazione delle 
piante e loro movimentazione mettendo a frutto la formazione di perito indu-
striale e l’esperienza lavorativa condotta in fabbrica di Beniamino Vanin; 

2) il costante miglioramento della tecnica del taleaggio per la riproduzione anche 
di varietà botaniche ricercate di difficile propagazione;
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3) l’attenta pianificazione produttiva indirizzata alla produzione dei quantitativi 
che il mercato può assorbire;

4) l’attenzione ai segnali provenienti dal mercato attraverso il confronto continuo 
con i propri clienti, per cogliere le nuove esigenze e prevenire le richieste di 
specifici prodotti.
Il mercato di riferimento è prevalentemente nazionale ma recentemente l’a-

zienda si sta affermando anche sul mercato tedesco e austriaco attraverso la col-
laborazione commerciale con grossisti austriaci e tedeschi che riforniscono la 
Grande Distribuzione per la fornitura di piante di rose finite, molto richieste in 
quei paesi all’inizio della primavera in concomitanza con la Festa della Mamma. 
In questo caso la sfida vinta è stata quella di arrivare a produrre, per un periodo 
ben definito, decine di migliaia di piante di rosa pronte per la vendita. L’azienda si 
sta affermando non solo sul mercato nazionale ma anche all’estero come impresa 
capace di riprodurre per talea varietà di rose e di altre piante da esterno difficili 
da riprodurre (es. Loropetalum) in quantità elevate secondo gli standard qualita-
tivi più elevati.  La concorrenza è poco sentita sui prodotti di punta dell’azienda: 
rose, piante da giardino. Negli anni inoltre  l’azienda ha fidelizzato i propri clienti 
tanto che ha potuto selezionarli sulla base della loro affidabilità e del rapporto di 
fiducia che si è creato. I fattori che hanno portato a rapporti commerciali stabili 
sono: disponibilità di prodotti con caratteristiche specifiche poco disponibili sul 
mercato (produzione di varietà botaniche, ecc…), gli standard elevati di qualità 
delle piante prodotte e i servizi offerti (consulenza e assistenza tecnica in tema di 
allevamento delle piante, consegna con mezzi propri nei tempi richiesti); prezzi 
concorrenziali.

Il modello d’azienda
La cultura aziendale e la formazione

La storia imprenditoriale di Beniamino Vanin è caratterizzata da una grande 
passione per il proprio lavoro; un lavoro non ripetitivo ma caratterizzato dalla 
volontà di conoscere e capire, approfondire e provare sino a raggiungere il ri-
sultato desiderato. La passione lo ha portato ad abbandonare prima il lavoro in 
fabbrica e poi l’attività di curatore di giardini ed anche l’attività florovivaistica 
tradizionale per specializzarsi nella riproduzione di piante per talea, arrivando a 
riprodurre quasi 400 tra specie e varietà diverse. La formazione di perito mecca-
nico è stata messa a frutto nella progettazione del secondo centro di produzione, 
nella realizzazione di macchine operatrici e agevolatrici nel lavoro aziendale che 
hanno concorso alla razionalizzazione del catena di lavorazione del prodotto ri-

4. I CASI AZIENDALI



256

ducendone il costo. L’esperienza imprenditoriale, passata attraverso  anche degli 
insuccessi (il fallimento di alcune cooperative), ha reso l’azienda solida e avviata 
al passaggio alla quarta generazione dei Vanin. La formazione dei titolari attuali 
dell’azienda Vanin deriva in parte dall’esperienza svolta nell’azienda di famiglia 
ma, soprattutto per Beniamino, dalle esperienze e dai viaggi condotti in giro 
per l’Europa (Germania, Olanda, Danimarca) e dalla passione dell’autodidatta. 
Beniamino Vanin ha infatti una formazione tecnica essendo perito industriale ed 
un’esperienza di lavoro in fabbrica che sono state messe a frutto progettando e 
realizzando macchine utensili o migliorandone altre. Ciò gli ha permesso di ri-
durre tempi e costi delle operazioni colturali (es. irrigazione, carrelli di trasporto, 
corsie a livello, macchina per potare, ecc…). Lavorano in azienda oltre a quattro 
componenti della famiglia Vanin una decina di impiegati fissi a cui si aggiun-
gono un’altra decina di operai stagionali impiegati nei periodi di produzione 
più intensa. Il rapporto con i dipendenti è buono ed anche il futuro dell’azienda 
è assicurato dalle nuove generazioni che stanno prendendo in mano le redini 
dell’azienda.

Come l’azienda si presenta
L’azienda Vanin nata all’inizi del ‘900 per opera di Vanin Emanuele è sempre stata 
conosciuta per la produzione di piante da frutto e piante di vite innestate. Dal non-
no Emanuele, al papà Antonio per arrivare ai giorni nostri con Beniamino ed Elena 
l’azienda ha acquisito una notevole esperienza nella propagazione e coltivazione 
di arbusti e rose.
 La nuova sede costruita di recente a Paese si estende su circa 20.000 mq di tunnel 
coperti e ombrai,  ha sostituito nella vendita all’ingrosso l’originaria sede di Quin-
to, ma quest’ultima rimane comunque il fulcro dell’azienda essendo il luogo dove 
avviene il taleaggio e l’impianto delle giovani piante.
I nostri punti di forza sono:
•  Clienti: buon rapporto di fiducia con la clientela 
•  Qualità: l’utilizzo di materiale sano, la cura nella coltivazione delle piante ma-

dri il rispetto delle norme igieniche, ci consentono di fornire un prodotto di 
qualità. 

•  Trasporto: l’utilizzo dei  nostri  mezzi  o la collaborazione con aziende di tra-
sporto ci permettono di soddisfare i nostri clienti nell’effettuare le consegne 
nel più breve tempo possibile 

•  Prezzo: l’utilizzo delle moderne pratiche colturali ci permette di contenere i 
prezzi, senza trascurare laqualità.

testo tratto dal sito:  www.vaninpiante.it
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La finanza
L’azienda dei fratelli Vanin avviata come garden e serre di produzione su 1,5 

ettari è passata agli attuali 5.5 ettari e con la costituzione di due centri produtti-
vi uno per la fornitura del punto vendita e l’altro per la produzione di piante da 
esterno destinate a giardinieri e grossisti. Il fatturato si aggira sui 2.5 milioni di 
euro di cui uno da attribuire al garden e 1.5 al secondo centro di produzione. I 
margini di guadagno si aggirano mediamente sul 10%, circa un terzo dei margini 
che si ottenevano vent’anni prima. Dalle iniziali 15.000 piante prodotte all’inizio 
dell’attività si è passati agli attuali 50.000 piante per il garden e oltre 2.000.000 
di talee parte delle quali viene venduta e parte portata a completamento con la 
produzione di piante finite.

4.21 vignaLta soc. agricoLa

Il modello di business
La “Vignalta” è una società che produce vini di alta qualità nell’area DOC dei 

Colli Euganei, in provincia di Padova. Partendo dal concetto secondo cui “il vino 
è un sogno che il produttore deve perseguire” e dalla considerazione che in una 
zona collinare dove i costi di produzione sono più elevati, è necessario produrre 
vini in grado di sfruttare le caratteristiche del territorio e rendere remunerativa 
l’attività, l’azienda è stata la prima a produrre vini di qualità negli anni ’80, sup-
portandoli con un’adeguata politica di marketing. In quegli anni la produzione 
viticola dei Colli Euganei era tutt’altro che finalizzata a produrre qualità. Si pro-
duceva in elevate quantità un vino mediocre venduto a basso prezzo e il notevole 
potenziale viticolo rappresentato dai terroir collinari non era affatto valorizzato. 
Il vino dei Colli Euganei veniva venduto soprattutto agli alberghi della vicina 
zona termale a 900 lire alla bottiglia. La “Vignalta” decise invece di proporre un 
vino di qualità a 10.000 lire alla bottiglia. Si trattava di una specie di sfida, quasi 
una provocazione: era necessario far passare il concetto che in una zona collinare 
di pregio si devono produrre vini di qualità, che la qualità costa e che pertanto va 
pagata adeguatamente. Nel corso degli anni altri hanno percorso questa strada e 
ora sui Colli Euganei vi sono una quindicina di aziende che producono vino di 
qualità e che dimostrano una costante crescita, mentre si trovano in difficoltà pro-
prio le aziende che non vogliono abbandonare il mercato del basso prezzo. 

La leadership
L’azienda utilizza esclusivamente il canale distributivo ho.re.ca. perché con-

sidera inadeguati i prezzi imposti dalla GDO per un vino di qualità prodotto in 
collina, con costi più elevati e con rese inferiori rispetto alla pianura. Il 40% delle 
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vendite sono realizzate in Italia e il 60% all’estero. I principali Paesi di destina-
zione sono Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Nord Europa. Il vino viene ven-
duto in Italia a distributori e all’estero a importatori, con i quali esiste un rappor-
to commerciale diretto e talvolta un affiancamento nella vendita. Partendo dalla 
constatazione che difficilmente si riesce a crescere in modo significativo dove si 
è già presenti, l’azienda sta cercando di penetrare nuovi mercati: Paesi baltici e 
Albania ma anche Paesi extraeuropei di recente apertura come il Vietnam. Per 
quanto riguarda l’orientamento al mercato, la scelta è sempre stata quella di non 
creare vini appositamente per un tipo di consumatore o per compiacere la critica. 
Il mercato del vino è volubile e molto frammentato e per un’azienda di piccole-
medie dimensioni non ha senso assecondarlo e inseguire le mode del consumato-

L’azienda 
Nome Società agricola “Vignalta”
Localizzazione Via Scalette 23 - Arquà Petrarca (PD)
Prodotti Vini DOC Colli Euganei
Produzione annuale circa 300.000 bottiglie
Dipendenti 16
Sito web www.vignalta.it
Elementi innovativi La prima azienda a produrre vini di qualità nei Colli Euganei

La storia
L’azienda nasce nel 1980 con l’impianto di 3 ettari di vigneto in un terreno di proprie-
tà di Lucio Gomiero, un architetto con l’hobby per l’enologia, allo scopo di ottenere 
un buon vino da destinare sostanzialmente all’autoconsumo. Nel 1986 l’azienda si 
è allargata, acquisendo nuovi terreni, e ha iniziato a imbottigliare e ad affrontare il 
mercato. Nel 1994 è stata acquistata l’attuale cantina di Arquà (alimentata ad energia 
solare tramite pannelli fotovoltaici) che ha consentito all’azienda di ottenere signi-
ficativi progressi sia quantitativamente che qualitativamente. Attualmente vengono 
lavorate le uve provenienti da una cinquantina di ettari in produzione, ubicati esclusi-
vamente in collina. I vigneti, localizzati in quasi ognuno dei colli che compongono la 
denominazione, costituiscono una specie di rete. In parte sono di proprietà dei soci, in 
parte dell’azienda e laddove non sia stato possibile acquistarli si è stipulato un accor-
do con i proprietari: costoro mettono a disposizione il terreno e l’azienda si impegna 
a realizzare gli impianti e a gestirli. Attualmente l’azienda produce su 33 ettari di pro-
prietà e su altri 20 ettari di cui è proprietaria solo del soprassuolo. Dal 1999 al 2002 
sono stati impiantati e rinnovati vigneti su 35 ettari di proprietà dei soci, dell’azienda 
e di terzi, scegliendo i cloni e i portainnesti più adatti per produrre vini di qualità, 
e sono stati creati ex novo dei vini che sono dei veri e propri cru (Gemola, Arquà, 
Venda, ecc.) che hanno ottenuto importanti premi e riconoscimenti. Il fatturato annuo 
aziendale è pari 1,5 milioni di euro e negli ultimi 10 anni è raddoppiato. L’obiettivo 
per il 2011 è di realizzare una crescita di fatturato pari al 16-17%.
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re. In un mercato di nicchia se il prodotto è valido si riesce comunque a collocarlo 
adeguatamente. Come ha reagito l’azienda ai contraccolpi della crisi economica 
internazionale? Contrariamente ad altre aziende vitivinicole che si sono affrettate 
ad abbassare i prezzi, la scelta è stata quella di non ritoccare i listini di vendita, 
che negli ultimi 10 anni continuano a essere gli stessi38, ma piuttosto quella di 
ripartire in modo diverso la produzione tra i diversi vini. E’ stata aumentata la 
produzione dei vini di fascia media, utilizzando materiale solitamente destinato 
a vini di qualità più elevata, riducendo la quantità di bottiglie della gamma alta. 
In questo modo è aumentata la qualità sia della fascia media che della fascia alta 
(essendo stata quest’ultima ulteriormente “scremata”) e il prodotto è stato col-
locato nel mercato senza difficoltà. E’ chiaro che il fatturato complessivamente 
ne ha risentito, ma il listino e l’immagine sono stati salvaguardati e questo potrà 
tornare utile una volta superata la crisi. Per quanto riguarda le attività di promo-
zione, oltre alla partecipazione alle principali fiere mondiali e all’organizzazione 
di eventi di degustazioni, l’azienda possiede un punto vendita sui Colli Euganei a 
Luvigliano, aperto nel 1996 presso Villa Vescovi, che rappresenta un biglietto da 
visita importante, soprattutto nei confronti di enoturisti e gitanti che si recano sui 
Colli Euganei dalla vicina Padova e dalla zona termale. Il socio fondatore Lucio 
Gomiero è proprietario anche di un’azienda orticola in California dedicata alla 
produzione di radicchio, dove vinifica piccole quantità di uve Syrah per produrre 
il vino “Monte Rey”. La presenza di una base operativa negli USA è evidente-
mente funzionale a conferire una dimensione internazionale a Vignalta e a cono-
scere in modo approfondito e diretto le dinamiche del mercato nord americano.

Le sfide del mercato
L’impegno per la qualità

Sugli attuali 50 ettari di vigneto si raccolgono circa 3.000 q di uva, con una 
resa media di 60 q/ha, meno della metà della resa di pianura, mentre la produ-
zione annua di vino è pari a 300.000 bottiglie. E’ chiaro che con questi numeri è 
necessario riuscire a tenere elevati i prezzi garantendo una qualità assolutamente 
adeguata. Una prima innovazione in tal senso fu rappresentata dalla scelta delle 
forme di allevamento con cui furono piantati i primi 3 ettari di vigneto. Si trattava 
di un impianto stretto “alla cappuccina” che era stato abbandonato da tempo in 
zona per fare spazio a sistemi di potatura e impianti più produttivi, tipici della 
pianura. Era una scelta in anticipo sui tempi perché oggi tutti piantano con queste 

38) I prezzi dei vini presso lo spaccio aziendale variano da un minimo di € 7,5 a un massimo 
di € 24.
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forme di allevamento strette che garantiscono una migliore qualità dell’uva. Un 
altro elemento importante fu lo studio delle caratteristiche ambientali del territo-
rio e la conseguente scelta dei terroir più idonei. Non avendo vincoli derivanti da 
proprietà familiari, l’azienda ha potuto infatti scegliere gli appezzamenti migliori 
in aree diverse (tra un vigneto e l’altro vi sono anche 20 km di distanza), cercan-
do le esposizioni e le tipologie di terreno più adatte a produrre uva di qualità. La 
professionalità richiesta in campagna e in cantina sono assicurate dalla presenza 
di un esperto agronomo per la gestione dei vigneti e di un esperto enologo per 
le operazioni di vinificazione, oltre che dalle capacità tecniche e manageriali dei 
soci Lucio Gomiero, Graziano Cardin, Paolo Guzzo e di Luciano Salvagnin pre-
sidente della società Porto Felloni, azienda di proprietà della famiglia Salvagnin. 

Come l’azienda si presenta
I Colli Euganei sono un gruppo di colline che sorgono isolate nella pia-
nura veneta. Qualunque sia il modo in cui si arriva in Veneto, autostrada, 
aereo e mare, si può scorgere in lontananza il loro profilo caratteristico. 
Sin dall’antichità vi si è praticata la coltivazione della vite e dell’ulivo che qui 
trovano un ambiente ideale per la particolare natura del terreno e per il clima 
mite che nella parte a mezzogiorno è certamente di tipo mediterraneo, basti 
pensare che tra le piante spontanee si trovano vari tipi di orchidee, ginestre e 
persino una varietà indigena di fico d’india.
Le eruzioni che li hanno generati avvennero circa trenta milioni di anni fa, fa-
cendoli emergere dal fondo del mare che allora occupava tutta l’area della pia-
nura padana. Da queste eruzioni si sono formate due tipi di colline con terreni 
completamente differenti, gli uni caratterizzati da terreno sciolto, derivante 
dalla disgregazione della roccia lavica e generalmente ricoperti da una vegeta-
zione rigogliosa, gli altri aridi e brulli, ricoperti da marne o da scaglie calcaree. 
Questa ricchezza di terreni diversi si traduce nella preziosa opportunità di coltivare 
le diverse varietà di vite nelle condizioni che ne esprimono al meglio il carattere. 
Questa opportunità ha costituito l’obiettivo perseguito in Vignalta sin dalla 
sua origine, all’inizio in modo empirico e poi avvalendosi di strumenti scien-
tifici quali mappe geologiche, analisi fogliari delle viti ed analisi dei vini pro-
dotti. Questo lavoro di ricerca ha portato alla valorizzazione di vari “cru” tra 
cui primeggia il vigneto di Monte Gemola.
Possiamo vantare di essere stati pionieri nel piantare vigneti ad alta densità 
sui Colli Euganei,  sino a raggiungere i circa 55 ettari attuali in produzione. 
Dal 1994 Vignalta vinifica nella nuova cantina di Arquà Petrarca, completa-
mente scavata nella roccia che consente un ottimale affinamento dei vini in 
botti di rovere.

testo tratto dal sito: www.vignalta.it
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Il modello d’azienda
La cultura aziendale e la formazione

La società agricola “Vignalta” è composta da 4 soci che si occupano in pri-
ma persona della gestione dei vari settori dell’azienda. In azienda vi sono 16 
dipendenti impiegati in campagna, cantina e amministrazione. Il livello di sco-
larità è elevato: tutti sono diplomati o laureati. Non vi sono consulenti esterni. Il 
personale viene costantemente formato, soprattutto per gli aspetti enologici e di 
marketing.  La gestione amministrativa, agronomica ed enologica è interamente 
informatizzata con l’utilizzo di appositi software e tutte le attività aziendali ven-
gono analizzate come centri di costo. Esiste inoltre un sistema di tracciabilità: ad 
ogni quantitativo di uva che arriva in cantina viene  eseguito un esame qualitativo 
e ad ogni partita viene assegnato un codice che accompagnerà il vino  fino all’im-
bottigliamento. 

La filiera e le reti di impresa
I titolari ritengono che fra i produttori “non vi siano concorrenti ma colleghi”. 

L’azienda è infatti impegnata nel tentativo di fare squadra con le migliori realtà 
vinicole locali allo scopo di vendere un’immagine diversa del territorio. Per trop-
pi anni l’area dei Colli Euganei è stata considerata marginale per la viticoltura. 
Ora deve essere adeguatamente valorizzata, anche perché possiede pregi notevoli. 
È un’area a tutela ambientale dove sono state costituite aree protette sotto la vi-
gilanza dell’ Ente Parco Colli Euganei ed è in posizione strategica, vicina a città 
d’arte come Padova e Venezia, a ridosso delle terme e poco lontana dal mare. Una 
zona che può offrire moltissimo dal punto di vista turistico e culturale e che deve 
essere valorizzata.

4.22 zocca nataLino az. agricoLa fLoricoLa

Il modello di business 
L’Azienda Agricola Zocca Natalino, attualmente l’azienda è gestita da Natalino 

e dalla figlia Sara, opera nel settore florovivaistico già dall’inizio degli anni ’80 
con il fratello Renzo e il padre Angelo. Si occupa della produzione di piante verdi 
e fiorite da interni e da esterni: è in grado di offrire prodotti qualitativamente ade-
guati, con ottimo rapporto qualità/prezzo. Si rivolge in particolare a negozi di fiori, 
con innovative creazioni floreali, vivai e operatori di aree verdi, ma il suo core bu-
siness è diventato negli anni il servizio alla Distribuzione Moderna (DM). Il punto 
di forza dell’azienda, rispetto ad altre del settore, è proprio quello di poggiare su 
“tre gambe”, tre aree di business che le permettono di ridurre il rischio aziendale e 
le conferiscono una certa stabilità patrimoniale, finanziaria e reddituale. 
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L’azienda
Nome  Azienda agricola Zocca Natalino
Localizzazione:  Bussolengo (Verona)
Prodotti:  floricoltura (piante verdi e fiorite da interni e da esterni)
Produzione annuale:  circa 1 milioni di piante
Dipendenti  8 circa fissi, fino a 30 con gli stagionali in alcuni periodi dell’anno
Sito web:  http://www.zoccanatalino.com
Elementi innovativi: Servizio alla Distribuzione Moderna 
 Innovazione di prodotto (creazioni floreali)
La storia
L’azienda nasce quasi per caso, agli inizi degli anni ’80. Il titolare era dipendente del 
settore sanitario, con qualifica di infermiere specializzato, dove svolgeva anche attività 
sindacale; prima ancora aveva lavorato come modellista del settore tessile. La volontà di 
integrare il reddito famigliare, lo spinse a provare a dedicarsi alla coltivazione di lumache, 
poi, di funghi, affittando una serra con un amico. Le difficoltà tecniche e l’inesperienza, 
fecero fare all’azienda diversi tentativi, orientandosi prima verso la coltivazione di verdure 
e infine verso quella di fiori. Nel 1984, per opera di Natalino e di un altro socio, nasce l’a-
zienda agricola Zocca; con motivazioni e percorsi simili, in quel anno nacquero altre due 
ditte florovivaistiche nella zona di Bussolengo. Inizialmente era gestita dal fratello e dal 
padre di Natalino che nel frattempo continuava a lavorare nel settore sanitario, oltre che 
studiare all’Università (facoltà di Economia). Fu solo successivamente, a partire dal 1989, 
che Natalino inizia a dedicarsi a tempo pieno all’azienda assieme all’altro socio fondatore, 
da cui si separerà nel 1997, continuando da solo l’avventura imprenditoriale. Anche lo 
sviluppo del modello di business su chi si fonda l’azienda è stato frutto della capacità e 
dell’intuizione imprenditoriale del titolare. Da sempre l’azienda scelse di non vendere a 
privati, ma di rivolgersi a dettaglianti di fiori. La ricerca di trovare degli sbocchi alternativi 
di mercato nelle strutture cooperative esistenti si rivelò infruttuosa e pose l’azienda nella 
situazione di doversi creare un mercato da sola. La decisione di rivolgersi alla DM nacque 
verso la fine degli anni ’90, ascoltando un esperto parlare ad un convegno di settore (il 
quale affermava: “i supermercati, non possiamo sposarli, ma non possiamo farne a meno”) 
e dall’incontro con il titolare di una catena di distribuzione locale (Rossetto), che cercava 
un fornitore locale per i propri punti vendita. Superate le iniziali perplessità e le difficoltà 
create nei rapporti con gli altri clienti, pian piano le vendite a questo cliente arrivarono a 
rappresentare fino al 50% della produzione. Intuendo il forte rischio aziendale, lo sviluppo 
successivo, fu quello di cercare altre insegne della DM da inserire tra i clienti: questa scelta 
strategica fece da traino allo sviluppo produttivo, necessario per poter riuscire a servire le 
aumentate richieste della clientela. 
Attualmente la produzione aziendale insiste su una superficie di 37.000 mq di cui 18.000 
mq a serre riscaldate; nel prossimo futuro vi è l’intenzione di investire per sviluppare ulte-
riormente la produzione, raddoppiando la superficie coltivata in coltura protetta. 

Il modello di business sviluppato ha permesso all’azienda di realizzare un no-
tevole incremento del fatturato: se nel 1999 questo si aggirava sui 600 mila euro, 
nel 2009 sfiorava i 2 milioni di euro, con una crescita media annua di circa il 25%, 
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anche se negli ultimi tre-quattro anni la redditività si è molto ridotta, portandosi 
al 5-6%. Le vendite avvengono ancora per circa il 50% verso la DM, ma con un 
maggior numero di clienti serviti rispetto a dieci anni fa. 

La leadership
La scelta di iniziare a fornire la DM è stata quella trainante per lo sviluppo 

dell’azienda. Attualmente l’azienda serve una serie di catene distributive: la Mi-
gross (con 120 punti vendita di piccole dimensioni), Rossetto (circa 20 p.v., ma 
di maggiori superficie di vendita) e Martinelli (10 punti vendita) oltre ad altre 4-5 
cinque insegne locali. Inoltre gestisce l’angolo dei fiori (in realtà un vero e proprio 
punto vendita) all’interno dell’Auchan di Bussolengo. La leadership almeno a li-
vello locale, è garantita dalla capacità di un servizio di consegne giornaliero nei 
periodo dell’anno in cui la domanda è maggiore. Può essere che qualche concor-
rente (floricoltori della Puglia, di Viareggio o della zona di Latina) possa inserirsi 
con prezzi vantaggiosi e rifornire le insegne della DM già servite dall’azienda, 
ma si tratta di offerte saltuarie. Un’altra azienda della zona con prodotti simili si 
rivolge però ad un mercato leggermente diverso, dove prevalgono i garden center 
(di medio-piccole dimensioni), grandi fioristi e ambulanti. Con i clienti della DM 
la produzione avviene sulla base dello storico e su ordini giornalieri (dalla sera 
per la mattina o da un giorno per l’altro), ma senza contratti di fornitura stabili. Le 
consegne avvengono con mezzi propri verso alcuni centri di distribuzione, mentre 
altri clienti effettuano il ritiro della merce direttamente presso la sede dell’azienda 
Zocca con proprio mezzi o con vettori terzi. Anche verso i clienti fioristi l’azienda 
è riuscita a raggiungere una posizione di leadership, con la fornitura di apprezzate 
composizioni floreali in termini di originalità e qualità del prodotto. In tal modo 
l’azienda è riuscita a fidelizzare la propria clientela, costituita da dettaglianti e 
ambulanti di medio/piccola dimensione, a cui fornisce anche un servizio di in-
tegrazione della fornitura direttamente a domicilio durante la settimana con il 
sistema della tentata vendita.

Le sfide del mercato
L’organizzazione e le persone: formazione sul campo e sapere informale

Umiltà, self-made man e capacità di fare rete: sono queste le caratteristiche che 
esaltano le capacità imprenditoriali del titolare dell’azienda, Natalino Zocca. Capa-
ce di reinventarsi floricoltore dopo essere stato modellista e infermiere professio-
nale. La formazione è quindi necessariamente avvenuta sul campo, con l’aiuto di 
consulenti esterni. Allo stesso modo il sapere viene trasmesso ai dipendenti in modo 
informale (“a son de dai impara anca i mussi”, sentenzia Natalino). Lui, la figlia 
Sara e altri tre dipendenti (con diploma di perito agrario o agrotecnico) costituisco-
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no l’ossatura dell’azienda, a cui si aggiungono altri sette-otto dipendenti fissi e fino 
ad una trentina di stagionali nei periodi di maggior intensità di lavoro. Le compe-
tenze e i ruoli sono ben definiti, anche se non formalizzati: Natalino si occupa della 
produzione, la figlia Sara di acquisti, contabilità e delle composizioni per i fioristi, i 
tre più stretti collaboratori si occupano uno del vivaio e della relativa clientela (giar-
dinieri e operatori del verde) e del punto vendita presso l’Auchan, il secondo delle 
vendite a fioristi e dettaglianti e il terzo dell’organizzazione logistica e consegne 
alla DM e della gestione del personale. I rapporti con i dipendenti sono franchi e 
diretti, per contro anche l’impegno richiesto è esigente: il legame dei dipendenti con 
l’azienda è comunque forte, comprovato dalla scelta, recente, di restare nonostante 
le difficoltà espresse dalla proprietà. Tuttavia la manodopera costituisce anche uno 
dei problemi più rilevanti per l’azienda: essa infatti incide per oltre il 20% sul prez-
zo finale di vendita, finendo per ridurre i margini aziendali mettendo in difficoltà 
l’azienda. Per questo motivo, da un paio di anni, l’azienda ha implementato un si-
stema di gestione e controllo informatizzato, al fine di monitorare meglio i costi. Il 
controllo dei costi è necessario anche per la caratteristica di essere in realtà come tre 
aziende, raggruppate in una unica. Le tre aree di business infatti, oltre a prevedere 
produzioni differenti, possono comportare una gestione diversa per prodotti simili: 
l’azienda sa benissimo che per uno stesso prodotto può ottenere margini diversi a 
seconda del cliente fornito. In questo modo, sceglie di produrre o integrare l’offerta 
con quelle specie floricole che, detratta l’Iva da calcolare e il margine del cliente, 
abbiamo un costo di produzione che permetta all’azienda di conseguire un margine 
sufficiente a seconda del canale di vendita: circa il 20% nel caso della DM, fino al 
40% nel caso dei dettaglianti, che però, pagano di più ma avendo la possibilità (e la 
garanzia) di scegliere un prodotto di qualità più alta.

Le reti di imprese
L’azienda è riuscita, negli anni, a crearsi un mercato integrando fra loro clienti 

diversi a cui fornisce prodotti in alcuni casi anche uguali. La capacità di garantire 
a ciascuno un prodotto particolare che può permettergli di differenziarsi, o un 
servizio unico nel suo genere che permette di conseguire un vantaggio in questo 
è la scelta strategica che ha permesso all’azienda di mantenersi con successo su 
mercati diversi per tipologia di clienti. Con i giardinieri e gli operatori del verde 
sono stati organizzati dei corsi di formazione per la loro attività: in questo modo, 
il servizio offerto, molto utile e importante, ha permesso di creare con questi dei 
rapporti fidelizzati di fornitura. Con altre aziende di produzione vi sono dei rap-
porti di collaborazione: ad alcune di queste viene fornito un servizio di vendita 
dell’invenduto a fine stagione. Ma non vi sono dei programmi di fornitura stabili; 
il lavoro conto-terzi rappresenta un aumento dei passaggi che non conviene nean-
che al sub-fornitore.
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Futuro: l’ambiente orienta gli investimenti
Già nel 1991 l’azienda aveva investito molto in un sistema di riscaldamento 

delle serre che utilizzava come combustibile fonti rinnovabili: nocciuoli di pesca 
e semi di sansa. Si tratta di due caldaie che dal punto di vista tecnologico sono 
ormai superate, ma che comunque nel corso degli anni sono state adeguate alla 
normativa in evoluzione e ammodernate per poter funzionare in maniera elettro-
nica e computerizzata per un controllo centralizzato della temperatura nelle serre, 
dei fumi e del monossido. Con questo sistema di riscaldamento, integrato da altre 
due caldaie funzionanti a gasolio nei periodi più freddi (dicembre/gennaio) per ri-
durre il tasso di utilizzo delle caldaie principali, l’azienda riesce a ridurre il costo 
dei propri consumi energetici. Inoltre, in aggiunta, l’azienda si ritrova ad essere 
l’unica della zona ad avere tutti i permessi in regola per smaltire a norma di legge 
i nocciuoli di pesca. Se dunque, da sempre, l’azienda ha prestato grande attenzio-
ne al proprio impatto sull’ambiente nell’effettuare i propri investimenti, non sor-
prende che abbia realizzato nel corso dello scorso anno un impianto fotovoltaico 
per produrre energia elettrica. Negli anni passati, l’azienda si è sempre appoggiata 
a terzi (banche) per finanziare i propri investimenti, facendo riferimento in un 
paio di occasioni anche alle risorse messe a disposizione dai piani di sviluppo 
rurali dell’Unione Europea gestiti dalla Regione Veneto. L’azienda si sta ponendo 
l’obiettivo di espandere le vendite soprattutto verso il canale della DM, ma anche 
verso l’estero, attualmente servito solo su richiesta ma che potrebbe aprire delle 
buone prospettive soprattutto per quanto riguarda siepi, verde ornamentale e pian-
te aromatiche, sfruttando anche i canali commerciali e logistici dell’ortofrutta.
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5. IN CONCLUSIONE: QUATTRO LINEE DI TRANSIZIONE
DA RICONOSCERE, PROMUOVERE E ORGANIZZARE
Alessandro Censori, Antonio De Zanche, Alessandra Liviero, Renzo Rossetto,
Giuseppe Rela, Enzo Rullani, Gabriele Zampieri39

5.1 c’è innovazione e innovazione: una rondine non fa primavera

In che modo trarre dalla ricerca una conclusione che possa fornire indicazio-
ni utili a chi si sta muovendo sul terreno scivoloso dell’innovazione possibile o 
dell’innovazione desiderabile?

Una ricerca sull’esistente e sugli attori reali raggiunge il suo scopo nel mo-
mento in cui fornisce, come si è detto, una mappa ragionata delle esplorazioni in 
corso e delle idee che gli esploratori si sono fatti, muovendosi a fatica ma con de-
terminazione tra unicità e globalizzazione, tra storie personali e mercati anonimi, 
affidati ad automatismi non responsabili. 

Insomma navigando a vista tra le onde, tra Scilla e Cariddi.
La loro esperienza non è ovviamente conclusiva, né appare conclusa: ci con-

segna piuttosto una situazione aperta dove prendono forma continuamente cose 
nuove che rimettono in discussione le precedenti convinzioni. C’è un lavoro in-
terpretativo da fare, ma c’è anche un problema di ridefinizione della rotta che 
sembra maggiormente adatta alle circostanze attuali e del prossimo futuro.

Come abbiamo detto, in una condizione del genere il futuro si fa nella speri-
mentazione pratica di tutti i giorni, non si prevede a tavolino. 

Non c’è dunque una “lezione conclusiva” che può essere tratta dalle 21 storie 
studiate e dalle risposte delle 403 imprese all’indagine campionaria. Ma, sintetiz-
zando quanto ci è sembrato di capire dal contatto con queste esperienze, possiamo 
provare ad articolare una mappa dello spazio di innovazione che sta davanti a 
ciascuna impresa del sistema agricolo veneto e alla politica di sostegno che voglia 
investire in direzione dell’innovazione che oggi serve al sistema regionale.

Un’innovazione che serve, non un’innovazione qualsiasi. Perché quando si 
è nel mezzo di una transizione non tutte le innovazioni sono ugualmente utili. 

39) Le considerazioni di questo capitolo sono il frutto delle comuni riflessioni del gruppo di 
lavoro. Il testo è stato redatto da Enzo Rullani. 
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E oggi pochi dubbi ci possono essere sul fatto che le imprese agricole si trovino 
nel mezzo di una transizione dal vecchio paradigma (definito dalla PAC tradizio-
nale e dal limitato rapporto tra agricoltura e modernità) a un nuovo paradigma 
in cui la politica europea si rivolge in modo sempre più deciso a innovazione e 
competitività, mentre la distanza tra agricoltura e “nuova modernità” si accorcia. 
Le imprese devono dunque imparare a muoversi in un contesto competitivo e di 
regolazione in movimento. Usando una felice espressione della segnaletica auto-
stradale potremmo dire che devono andare avanti in un cantiere che è “in lento 
movimento”.

In una transizione innovare è bene, ma non tutte le innovazioni sono uguali. 
Dipende dalla direzione in cui si muovono. Per chi utilizza una cultura di riferi-
mento vecchia, ancorata al precedente paradigma, le innovazioni progettate e rea-
lizzate (qualche volta con successo) confermano la traiettoria precedente: hanno 
pochi elementi di incertezza, richiedono pochi investimenti in capitale intellettua-
le e relazionale, ma si muovono in ambienti sovraffollati e, nella maggior parte 
dei casi, non possono dare molto di più di quello che hanno dato lo scorso anno, 
o due anni fa. Se poi il ciclo di vita della traiettoria precedente tende alla maturità 
e al declino, si scopre che innovazioni che rendevano qualche anno fa oggi non 
rendono più, e ancor meno, probabilmente renderanno in futuro.

Nessuno può portare a termine una transizione come quella in corso. Singole 
innovazioni non bastano, se è vero, come è vero, che una rondine non fa prima-
vera. L’innovazione di successo realizzata dalla singola impresa è certo un bene 
per il sistema. Ma non significa che abbiamo la transizione alle spalle. Perché la 
primavera arrivi, con tutte le sue caratteristiche positive, servono tante altre cose, 
tra cui alcune innovazioni di sistema che riguardano non le singole imprese ma 
le istituzioni di regolazione, l’organizzazione del sistema cognitivo e sociale, la 
cultura imprenditoriale nel suo insieme.

5.2 iL probLema chiave di tutte Le transizioni importanti: iL mis- 
      matching iniziaLe

Nella transizione le innovazioni più importanti sono quelle che anticipano il 
nuovo paradigma fornendo i mattoni per la nuova costruzione da mettere in eser-
cizio. Non sono solo importanti perché potranno sfruttare l’energia delle grandi 
onde che – su tutti i mercati e in tutti i settori – stanno plasmando la transizione 
verso il capitalismo globale della conoscenza, ma sono importanti anche perché 
possono rimediare ai problemi e ai rischi che, in tutte le transizioni, caratterizzano 
la fase iniziale: i problemi del cosiddetto mis-matching (Freedma C., Perez C., 
1988) (Freeman C., Soete L., 1997).

5. IN CONCLUSIONE: QUATTRO LINEE DI TRANSIZIONE DA RICONOSCERE, PROMUOVERE E ORGANIZZARE



269

Le transizioni si avviano, in effetti, in situazioni in cui il vecchio paradigma 
non funziona più perché ha concluso il suo ciclo di vita, ma il nuovo non funziona 
ancora perché nel suo sistema mancano alcuni elementi essenziali che prenderan-
no forma poco per volta. Col risultato che le innovazioni che puntano al nuovo 
non rendono, o rendono meno di quello che ci si aspetta, perché mancano gli 
elementi di contesto che prenderanno forma lentamente man mano che saranno 
messe in cantiere e realizzate innovazioni di sistema molto complesse da definire 
e portare avanti (Di Bernardo B., Rullani E. 1985) (Di Bernardo B., Rullani E., 
1990).

E’ accaduto con l’avvento del fordismo negli anni venti, quando un’innova-
zione fondamentale (la produzione di massa) aumentò di molto la produttività e i 
volumi dell’offerta senza che ci fossero le innovazioni di sistema utili per creare 
la domanda corrispondente (l’emergere dello Stato del welfare). La crisi del ’29 e 
la guerra mondiale sancirono il mis-matching iniziale e il nuovo paradigma riuscì 
a valorizzare le sue potenzialità solo nella seconda metà del secolo, nel ventennio 
d’oro 1950-70.

La cosa si è ripetuta col mis-matching innescato dalla tumultuosa crescita della 
new economy (ICT) negli anni novanta. Il sistema non era attrezzato per valuta-
re in modo ponderato le innovazioni d’uso che avrebbero lentamente tradotto le 
potenzialità di Internet in valore effettivo. C’è stato lo sboom di fine secolo, ma il 
paradigma è andato avanti rafforzandosi con i processi di globalizzazione e sma-
terializzazione (per i quali le ICT sono essenziali) e puntando verso una nuova 
organizzazione delle filiere produttive (più globali e immateriali). 

Lentamente, ma con inesorabile continuità, l’onda anomala associata alla new 
economy è diventata lo tsunami che oggi chiamiamo capitalismo globale della 
conoscenza. Che eredita tutte le potenzialità delle ICT, compreso il loro rapporto 
fortemente instabile col valore, ma lo associa – grazie alla caduta della barriera 
della distanza – alle differenze e ai moltiplicatori discendenti dalla globalizzazio-
ne e smaterializzazione delle filiere cognitive.

Ci vorrà tempo per mettere insieme tutti i cambiamenti necessari per far ren-
dere al meglio il nuovo paradigma con cui le imprese – tutte le imprese, anche 
quelle scettiche o riluttanti – dovranno confrontarsi nei prossimi dieci, venti anni. 
Questo paradigma ci consegna fin da ora un sistema instabile ma ricco di poten-
ziali di valore: una promessa per esploratori coraggiosi, non ancora un cammino 
in discesa per l’ordinaria amministrazione.

Le imprese che guardino avanti, in questa prospettiva, possono intravedere la 
possibilità di produrre a costi (per la produzione e l’uso della conoscenza, ossia 
per quasi tutto quello che serve) che possono progressivamente ridursi di metà 

5. IN CONCLUSIONE: QUATTRO LINEE DI TRANSIZIONE DA RICONOSCERE, PROMUOVERE E ORGANIZZARE



270

o anche di più grazie ai moltiplicatori e alle differenze che diventano accessibili 
nel capitalismo globale della conoscenza. E possono immaginare di sfruttare a 
proprio vantaggio, in questo sistema, straordinarie possibilità di invenzione, in-
novazione e valorizzazione delle buone idee una volta che il mercato potenziale 
si allarga a qualche miliardo di persone e che i processi di specializzazione, colle-
gamento e integrazione a rete vanno avanti, come tutto lascia prevedere.

Questo motore del valore dalle grandi possibilità è tuttavia stretto dal mis-
matching iniziale, che ha già investito in passato il fordismo e poi la new economy 
post-fordista: i suoi valori sono assolutamente instabili, proprio perché proiettati 
su un futuro molto diverso dal presente (anche in senso positivo) ma del tutto 
aleatorio (Rullani E., 2009b). Nessuno sa infatti quanto davvero possano valere 
gli assets immateriali su cui oggi tutti – persone, imprese e territori – sono indotti 
a investire. Alcuni varranno milioni, altri zero, ma non c’è modo di dire in anti-
cipo quali scivoleranno nella prima categoria e quali invece si arrampicheranno 
sulla piramide del successo. Lo stesso vale per il lavoro. Nessuno sa quanto potrà 
valere, sul mercato, un’ora di lavoro prestata in Italia tenendo conto del processo 
di apprendimento che potranno realizzare, nei prossimi anni, i competitors attuali 
(i lavoratori cinesi, indiani, turchi, ecc., ma anche quelli tedeschi, giapponesi e 
americani) (Rullani E. 2008b).

Per il valore da attribuire alla conoscenza, infatti, non bisogna guardare alla 
kermesse di borsa degli anonimi “Mercati” che forse – essendo soggetti a impulsi 
umorali – ne sanno meno, in proposito, di tutti gli altri protagonisti della partita; 
né bisogna chiedere agli esperti, e meno che meno ai modelli matematici della 
finanza speculativa che lavorano su micro-variazioni a breve termine e non hanno 
la minima idea di quello che può succedere nel medio o lungo periodo. Dobbiamo 
invece fare “la prova del budino”: si può sapere se è buono solo mangiandolo. 
Come succede alle buone idee imprenditoriali: è solo iniziando il viaggio della 
loro messa a punto e della loro valorizzazione pluriennale che l’impresa innova-
trice riesce a capire se ha in mano un assets milionario o una commodity destinata 
a perdere valore anno dopo anno, senza remissione.

5.3 verso una nuova forma, rifLessiva, di modernità

Il mis-matching iniziale del nuovo paradigma precipita gli attori – le imprese 
agricole alla stessa stregua di tutte le altre – in questo dilemma: prendersi i grandi 
rischi di un investimento “al buio” ma dalle grandi potenzialità (se tutto va bene) 
o tirare i remi in barca, lasciando che siano gli altri ad andare avanti ed, eventual-
mente, farsi male?

Non si tratta di un problema irrisolvibile: semplicemente mancano le istitu-
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zioni, i comportamenti, i contratti adatti per risolverlo, ma possiamo contare sul 
fatto che – a forza di battere la testa contro questo muro – qualcuno si occuperà 
di mettere a punto le forme organizzative di un paradigma condannato ad operare 
in una condizione permanente di instabilità dei valori e dunque di alto rischio. 
Prima di tutto perché la rapidità con cui questo nuovo modo di organizzare la 
produzione è emerso ha ridotto al minimo le possibilità di regolazione e stabi-
lizzazione “politica” dell’economia: dagli anni ottanta in poi, l’economia è di-
ventata mondiale mentre gli Stati sono rimasti nazionali, cosicché il loro potere 
“sovrano” sui flussi economici trans-nazionali, finanziari e non, si è drasticamente 
ridotto e in qualche caso azzerato, visto che la moral suasion di una coalizione 
di interessi divergenti ha una capacità molto limitata di regolare gli egoismi e le 
paure private, causa fondamentale di instabilità per tutti. In secondo luogo, come 
abbiamo detto, la merce fondamentale che viene prodotta, scambiata e usata nella 
generazione trans-nazionale del valore è la conoscenza. Ossia un asset che ha un 
valore appeso, per definizione, alla “prova del budino”.

In che modo possiamo creare per il futuro le istituzioni adatte a quella che Ul-
rich Beck ha chiamato “società del rischio” (Beck U., 1986 e 1999)? 

La risposta a questa fondamentale domanda, di cui si parla troppo poco, non è 
quella di affidare il problema alla finanza, ossia ai mitici “Mercati”. Che affron-
tano il problema mettendo in campo gli speculatori, ossia soggetti professional-
mente specializzati nell’assumere i rischi altrui dietro lauto compenso. Questa 
soluzione nel breve termine sembra soddisfacente perchè concentra rischi altis-
simi nelle mani di pochi speculatori esentando – sulla carta – tutti gli altri che 
pensano in questo modo, pagando un certo fee, di potersi sottrarre all’incertezza 
del futuro. E’ così che funzionava nel precedente paradigma, ma oggi è diventata 
un’illusione e un gioco delle parti. Imprese, lavoratori, consumatori e cittadini 
che popolano l’economia “reale” si illudono in questo modo di essersi liberati dal 
rischio del futuro, trasferendo onori e oneri della scommessa a pochi grandi centri 
della finanza speculativa. Salvo scoprire alla prova dei fatti  – come la crisi 2007-
11 e l’instabilità permanente insegnano – che la finanza speculativa non è davvero 
in grado di assorbire il rischio di perdite che possono far saltare in aria qualunque 
speculatore, cosicché, se le perdite sono significative, torneranno alla fine sulle 
spalle della società civile e politica che credeva di esserne liberata.  

Le istituzioni del rischio adatte al capitalismo globale della conoscenza sono 
da costruire su tutt’altra base: se la condizione di incertezza è grave, permanente 
e soprattutto non è “curabile” all’origine, risulta inutile o dannoso rimbalzare il 
rischio conseguente da un soggetto all’altro nell’illusione che, in questo gioco di 
scambi, finisca per scomparire. Il rischio c’è e bisogna fronteggiarlo, non sempli-
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cemente riallocarlo. Come? Con la soluzione più naturale e di cui abbiamo fatto 
esperienza nella storia pre-moderna: bisogna condividerlo. Assumendo ciascuno 
di noi, pro-quota, le perdite (o i benefici) di un processo di generazione del valore 
che non è certo e stabile, ma prende la forma di una scommessa condivisa col 
futuro. 

Bisogna in altri termini dare forma organizzata e condivisa alla flessibilità, 
trasferendo il rischio di fluttuazioni dei valori e delle quantità collettive su una 
platea più vasta possibile di persone, imprese e territori ciascuno per la sua parte, 
definita ex ante.

Questo significa:
– sviluppare contratti dotati di prezzi e clausole flessibili, che possano adeguarsi 

senza drammi e strappi all’instabilità futura dei prezzi e delle quantità connes-
se (ad esempio condizioni di fornitura variabili con il fluttuare dell’economia 
e dei margini, finanziamenti con tassi e scadenze che si adeguano automati-
camente alle variazioni del ciclo, livelli salariali che seguono la produttività, 
aliquote e scadenze fiscali che si modificano automaticamente quando l’eco-
nomia rallenta o accelera, ecc.);

– cambiare gli schemi classici di finanziamento, andando oltre la dicotomia cre-
dito-azioni, introducendo situazioni in cui il finanziatore condivide il progetto 
di investimento finanziato e – avendo un rapporto positivo con esso – scom-
mette sul suo successo a medio/lungo termine, impegnandosi ad accompa-
gnarlo nel corso del tempo, invece di fuggire al primo stormir di fronde;

– creando molte reti di impresa e una trama di legami affidabili tra i soggetti 
sociali (associazioni, comunità di senso, comunità territoriali, società miste 
pubblico-privato, ecc.), ossia un sistema in cui l’autonomia di ciascuno nelle 
scelte operative non esclude che su progetti e investimenti di interesse comune 
il rischio – e le scelte relative – prendano forma condivisa, mediante i contratti 
e le relazioni che consentono di avanzare insieme, verso una meta comune;

– ripensando l’architettura istituzionale dello Stato, in modo da consentire l’as-
sunzione di rischi collettivi per le fluttuazioni di maggiore entità e diffusione 
entro una cornice che, al tempo stesso, consente la creazione di spazi di auto-
nomia su problemi e per rischi maggiormente limitati, vicini ai soggetti diret-
tamente interessati. Un impianto federalista dello Stato può andare in questa 
direzione, creando una sfera di condivisione (del rischio e delle decisioni) tra 
territori, e al tempo stesso lasciando a ciascuno di essi la scelta sulle proprie 
vocazioni, entro la cornice comune. Ma nella stessa direzione potrebbe andare 
la trasformazione di una parte consistente della spesa pubblica – oggi destinata 
all’offerta dei servizi più disparati – in vouchers spendibili presso le imprese 
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di servizi in una logica di mercato, ridando potere di giudizio e di selezione 
ai soggetti direttamente interessati. Anche in questo caso la scelta dei servizi 
da finanziare con vouchers creerebbe una cornice di condivisione del rischio 
e delle decisioni, mentre la spesa del singolo voucher sarebbe nelle mani del 
singolo soggetto in una condizione, tuttavia, di rischio limitato dal contributo 
pubblico. 

Un altro modo per arrivare a dare forma organizzata e pro-attiva alla flessibili-
tà, condividendo il rischio che essa comporta, è quello di riscoprire il mutualismo, 
dando vita a contratti di assicurazione di tipo mutualistico, che già esistevano nel 
capitalismo dell’ottocento (malattia, previdenza, disoccupazione, scuola, ecc.)  e 
che lo Stato del welfare fordista ha successivamente spazzato via, pubblicizzando 
i rischi collettivi. La condivisione mutualistica dei rischi condivisi è invece parte 
integrante di un programma che rimetta al centro dell’esperienza sociale i “beni 
comuni” (Rullani E. 2010a).

5.4 condividere iL rischio in base a progetti comuni: un’innovazione
       di sistema di cui c’è bisogno, anche in agricoLtura 

Si tratta non di micro-innovazioni, ma di innovazioni di sistema che ci vorrà 
molto tempo per elaborare e introdurre operativamente nel funzionamento pratico 
dei diversi paesi, creando in questo modo una “nuova modernità”. Non più affi-
data ad automatismi impersonali che oggi tendono ad alimentare l’instabilità e il 
rischio, ma a una continua capacità di dialogo, condivisione e assunzione comune 
delle mete fondamentali, con conseguente messa in comune di una parte delle 
responsabilità e dei rischi da parte delle comunità interessate. E’ quella che Beck, 
Giddens e Lash hanno chiamato “modernità riflessiva” (reflexive modernization) 
(Beck U., Giddens A., Lash S., 1994): una modernità in cui il futuro viene co-
struito insieme dalle comunità di persone e dalle reti di imprese, passando per un 
ruolo guida delle istituzioni politiche e non delegato ad automatismi senza visione 
e senza responsabilità. 

Certo, la premessa di questo rapporto dialogico con gli altri e con la moder-
nità è l’accettazione di una certa quota di rischio condiviso. Cosa sempre più 
necessaria, visto che i rischi sono diventati superiori alla capacità di assorbimento 
individuale e di riallocazione del sistema finanziario ed economico-sociale. Que-
sta evoluzione fa il paio col riconoscimento della natura condivisa – in qualche 
misura – anche della produzione del valore, nelle condizioni tipiche del capitali-
smo globale della conoscenza. E’ in questo senso che si parla ormai, nelle grandi 
e nelle piccole imprese, di shared value (Porter M.E., Kramer M.R., 2011), os-
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sia di valore co-prodotto e dunque condiviso all’origine. Se il valore prodotto in 
modo condiviso è soggetto a un grado elevato di instabilità e dunque di rischio, 
l’economia dello shared value non può funzionare se il rischio conseguente alla 
co-produzione di valore non viene esso stesso condiviso e distribuito tra i diversi 
partecipanti alla catena produttiva. 

Questo ragionamento vale per tutti i settori ma ha una particolare pregnanza 
per l’agricoltura. Intanto perché l’instabilità, in questo settore, è particolarmen-
te accentuata: accanto alle fluttuazioni conseguenti all’uso della conoscenza, c’è 
quella derivata dagli effetti che una domanda oscillante e crescente di prodotti 
agricoli ha sul loro valore e sulle loro quantità, nel mercato mondiale. Il fatto che 
qualche miliardo di nuovi consumatori cominci ad acquistare grano, riso, mais, 
ecc. e lo faccia in modo oscillante e imprevedibile altera continuamente le con-
dizioni del mercato, aggravate dall’incetta speculativa di prodotti nei momenti di 
scarsità. D’altra parte quello che era una volta un mercato protetto, reso artificial-
mente “immune” dall’instabilità dei prezzi e delle quantità grazie alla program-
mazione di queste variabili in sede europea, oggi ha perso la sua condizione di 
enclave a rischio zero in una economia mondiale dove i rischi, per tutti i settori e 
per tutti i paesi, stanno crescendo a vista d’occhio.

E’ finita l’illusione che qualcuno – in questo caso le istituzioni della politica 
agricola – possa assumere i rischi, esentandone gli agricoltori che seguono le sue 
norme. Questo ha creato dei contraccolpi importanti nelle filiere, in cui i rischi 
di fluttuazioni del valore e delle quantità non sono assunti in modo condiviso, 
ma sono gestiti dal mercato e dal potere contrattuale dei diversi attori. Con i pro-
duttori di materie prime sostituibili in posizione evidente di debolezza rispetto 
all’industria di trasformazione e alla GDO. Due entità che non solo fanno capo 
ad aziende di grandi dimensione, spesso multinazionali, ma che sono in rapporto 
diretto con consumatore finale, potendo in questo modo avvantaggiarsi del valore 
creato dalla interazione con i desideri, le esigenze logistiche, le forme operative 
(ICT e comunità di consumo, ad esempio) delle nuove tendenze del consumo.

Dunque in tutta una serie di casi l’imprenditore agricolo finisce per fare la par-
te del vaso di coccio in processi dove ci sono tanti altri vasi di ferro, che possono 
scaricargli addosso le conseguenze negative dell’instabilità senza premiarlo in 
uguale misura quando le cose, invece, vanno bene.

Per uscire da questa condizione – non solo scomoda, ma scoraggiante – l’im-
prenditore agricolo di oggi ha un’unica chance: reagire all’aumento oggettivo del 
rischio con una strategia di innovazione, da realizzare sul terreno dell’economia 
della conoscenza e della costruzione condivisa del futuro. E’ in questo modo che 
la situazione incerta, ossia aperta a molte possibilità, può diventare una fonte di 
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vantaggio competitivo, per quelle imprese e quei sistemi territoriali che si attrez-
zano consapevolmente per investire lungo una traiettoria distintiva, da far valere 
sul mercato adesso ma ancora di più nel prossimo futuro, quando gli investimen-
ti cognitivi fatti oggi cominceranno a dare i loro frutti. C’è bisogno di progetti 
per persone e imprese che scelgano la nuova modernità (riflessiva) come propria 
bandiera, di reti che possano fornire la scala e le competenze necessarie a questa 
trasformazione, sia a livello di impresa che di sistema territoriale.

I casi studiati e l’indagine campionaria ci hanno aiutato a individuare i fattori 
critici su cui occorre lavorare insieme, dal lato delle imprese ma anche da quello 
della politica agraria ai vari livelli, per esplorare lo spazio nuovo che abbiamo di 
fronte. L’obiettivo ci pare abbastanza definito: è quello di rimuovere i freni tipici 
del mismatching iniziale, che caratterizza tutte le transizioni importanti, agendo 
su due versanti:
– stabilire una distanza riconoscibile, nelle strategie e nelle politiche, tra vecchio 

e nuovo, ossia tra le soluzioni associate al vecchio paradigma, giunto alla fine 
del suo ciclo di vita, e le nuove che nei prossimi anni avranno dalla loro il 
“vento” della nuova configurazione competitiva. Un vento che oggi può sem-
brare ancora debole, e dunque trascurabile, ma che è destinato ad acquistare 
forza e direzione man mano che passa il tempo; 

– condividere visioni, progetti, rischi e processi decisionali nel viaggio da intra-
prendere alla scoperta e valorizzazione del nuovo.
E’ attraverso questi due step che una strategia di movimento può riuscire, da 

un lato, a creare un vantaggio differenziale per le nostre imprese più attive e, 
dall’altro, a mettere insieme i tasselli di un puzzle che fornisca le innovazioni di 
sistema necessarie, anche a scala regionale.

5.5 quattro grandi transizioni

Cominciamo da un punto. L’indagine ci suggerisce una conclusione provviso-
ria che costituisce un buon punto di partenza per l’azione: nell’agricoltura veneta 
gli innovatori esistono e stanno andando nella direzione giusta (anche se la meta 
è ancora lontana). Ma – e qui viene la parte problematica – il resto del sistema, 
quello dei non-innovatori o degli innovatori così cauti che vivono immersi nella 
continuità, è in una condizione di pieno mis-matching.

Più di metà delle imprese esistenti, infatti, non segue i pionieri che sono andati 
avanti nell’esplorazione del nuovo,  ma continua nel business as usual. Esiste in-
fatti – come la ricerca documenta – tutta una serie di convinzioni, comportamenti, 
prassi e istituzioni ereditate dal precedente paradigma che ostacolano le innova-
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zioni fatte nella direzione giusta, rallentandone la diffusione e facendole rendere 
meno di quanto potrebbero (se il sistema si adeguasse).

E’ un problema per le singole imprese che intendono innovare, muovendosi 
verso il nuovo paradigma, ma è un problema anche per le associazioni imprendi-
toriali, per le forze sociali, per le istituzioni che hanno una responsabilità fonda-
mentale per tutto quanto riguarda i comportamenti collettivi e le norme, influen-
zando in modo importante le scelte fatte dai diversi attori in gioco. 

In base a quanto detto nei diversi capitoli che espongono in dettaglio i risultati 
della ricerca, le strategie delle imprese e le scelte della politica di sostegno regio-
nale per non impigliarsi nelle maglie del mis-matching, si trovano a fare i conti 
con quattro grandi transizioni. Quattro passaggi che sono distinti, ma convergenti 
e che, nel loro insieme, servono per fare avanzare l’intero sistema regionale e le 
singole imprese, arrivando a una posizione competitiva difendibile – e redditizia 
– nel nuovo contesto internazionale:
1) trasformare la cultura imprenditoriale, vincendo le tendenze inerziali che an-

cora la caratterizzano;
2) passare dall’innovazione hard a quella soft, investendo sulle ICT, sul marchio, 

sui canali commerciali, sulla creazione di significati e di servizi associati al 
prodotto;  

3) rompere i sistemi chiusi e sperimentare a tutto campo i vantaggi delle reti 
aperte, facendo crescere i moltiplicatori del ri-uso delle conoscenze a scala 
globale;

4) rendere pro-attivi e dialogici i rapporti di filiera, aumentando le capacità co-
municative delle imprese agricole nei confronti degli interlocutori a monte 
e a valle,  in modo da stabilire anche un rapporto di interazione operativa e 
simbolica col consumo finale.

5.6 prima transizione: daLLe traiettorie inerziaLi aLL’investimento 
      neL nuovo 

La prima transizione è quella che deve trasformare l’atteggiamento di fondo 
di una platea molto vasta di agricoltori veneti, facendolo passare da una logica 
inerziale di mera continuazione dell’esistente a una logica innovativa, che guarda 
alle nuove possibilità presenti sul mercato, fa gli investimenti necessari per sfrut-
tarle e ne assume i rischi conseguenti, sviluppando un modello di business su base 
competitiva.

In qualche misura questa transizione è la premessa di tutte le altre. Come ab-
biamo visto una parte rilevante del sistema agricolo veneto ha scelto la strada 
della non-innovazione, perché adotta comportamenti inerziali che vanno avanti 
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lungo le traiettorie in essere, adattandosi passivamente e con pochi cambiamenti 
a quanto richiedono i mercati o le norme. Non solo: anche coloro che hanno avuto 
un comportamento dinamico accettando nei tre anni passati di cambiare qualcosa 
di rilevante nella gamma dei prodotti offerti al mercato, nel parco macchine o 
nei canali commerciali e di vendita diventano assai meno aperti al cambiamento 
quando si tratta di guardare al futuro (ai cambiamenti previsti per i prossimi tre 
anni). Segno che una parte dei cambiamenti registrati sin qui non derivava da una 
logica pro-attiva di progettazione e realizzazione del cambiamento per iniziativa 
del soggetto interessato, ma da una logica adattativa, di adeguamento a norme o a 
situazioni di mercato imposte da qualche attore esterno o dal caso.

Solo un minoranza di aziende – un quarto circa delle aziende presenti nel si-
stema regionale – adotta, per leggere le trasformazioni in corso e coglierne le 
possibilità, atteggiamenti basati sull’innovazione. Nell’atteggiamento di questi 
“pionieri” verso l’innovazione ci sono buoni presupposti per riuscire a inserire 
l’azienda con successo nella transizione in corso, ossia:
– un’attenzione degna di nota per la tecnologia produttiva e il parco macchine;
– un posizionamento competitivo che sfrutta i vantaggi della differenziazione 

del prodotto e della qualità, in una scala che va dal medio all’alto di gamma, 
sorretto da investimenti nella reputazione e nel servizio al cliente;

– una continua ricerca e sperimentazione per adeguare prodotti e processi alle 
esigenze dei nuovi clienti/mercati a cui ci si rivolge e per personalizzare le 
risposte rispetto a specifiche richieste; 

– un’apertura alle reti di collaborazione nella filiera (con fornitori e clienti) nel 
territorio (con altre imprese del settore, centri di ricerca, servizi tecnici pubbli-
ci, ecc.) e nella commercializzazione (marchi, investimenti in comunicazione 
e presidio dei mercati);

- un buon livello di esportazione, innescato dalla partecipazione a fiere e dalla 
creazione di una rete di interazione stabile con distributori, trasformatori e 
segmenti particolari di consumo finale nel mondo.
Alcuni step del percorso di transizione verso il nuovo paradigma sono ancora 

da fare o sono in corso di sperimentazione. Ma nel complesso abbiamo a che fare 
con un sistema agricolo regionale che è reattivo e vitale rispetto alle trasformazio-
ni con cui deve fare i conti.

Il problema semmai è che si tratta di una minoranza dotata di limitate capacità di 
orientare il resto del sistema, che rimane in maggioranza attestato sulla continuazio-
ne di traiettorie inerziali, qualche volta tradizionali ma in generale tutte appartenenti 
al ciclo di sviluppo che si sta concludendo. L’attenzione riservata al nuovo e al pos-
sibile è dunque ancora troppo scarsa nella media del sistema regionale.

5. IN CONCLUSIONE: QUATTRO LINEE DI TRANSIZIONE DA RICONOSCERE, PROMUOVERE E ORGANIZZARE



278

La ragione principale di questa disattenzione o di questo scetticismo per l’in-
novazione è certamente di tipo culturale e deriva da un mix di cause: l’adesione 
alla tradizione e la mancanza di sufficienti incentivi all’innovazione nelle “re-
gole” del mercato agricolo sperimentate in precedenza hanno dato luogo a un 
atteggiamento in cui prevale l’adattamento passivo alle incentivazioni, alle norme 
e agli andamenti dei mercati, anno per anno. Ma, come dimostra l’indagine cam-
pionaria, pesano anche in modo rilevante i limiti oggettivi di capacità di interpre-
tazione, di competenza e di azione connessi al deficit di scala, al grado limitato di 
istruzione del capitale umano e alla debolezza delle reti di interazione propositiva 
con gli interlocutori della filiera e del territorio.

I rimedi possibili sono in parte già presenti nella politica regionale e nelle linee 
di indirizzo espresse dalle associazioni imprenditoriali. I servizi tecnici regionali 
hanno fornito un supporto importante a quella parte degli agricoltori tradizionali 
che hanno scelto di entrare nel terreno scivoloso dell’innovazione propositiva. 
Dunque non si parte da zero, ma per cambiare il segno complessivo delle cose 
nel sistema regionale bisogna potenziare gli interventi, tenendo conto di alcune 
questioni:
– negli interventi per ridurre il deficit dimensionale che riduce le capacità ope-

rative della maggior parte delle aziende è importante distinguere in modo ab-
bastanza netto – seguendo del resto i suggerimenti elaborati dalla Conferenza 
Regionale dell’Agricoltura del febbraio 2011 – tra aziende imprenditorialmen-
te attive e non attive, sulla base della disponibilità a investire e rischiare in fun-
zione delle innovazioni necessarie per reggere competitivamente sul mercato 
attuale. Si tratta di concentrare gli incentivi alla crescita e all’investimento 
sulla prima categoria di aziende, ma anche di favorire la graduale uscita dal 
mercato delle altre, accompagnando i proprietari e i coltivatori non attivi verso 
altre occupazioni o soluzioni reddituali e di vita. Si tratta anche di favorire la 
crescita delle esperienze di rete tra aziende complementari o che hanno pro-
grammi di innovazione comuni;

– nel riallineamento degli incentivi alle esigenze dell’innovazione competitiva 
bisogna tenere presente la crescente importanza che nelle funzioni della con-
duzione agricola di certe porzioni del territorio hanno ormai la tutela di beni 
comuni come il paesaggio, l’equilibrio degli ecosistemi, la salvaguardia degli 
assetti idro-geologici, ecc.40. Tutte cose che non hanno ritorni di mercato signi-

40) Il tema sta diventando sempre più rilevante man mano che la PAC sta virando dagli incenti-
vi alla produzione a quelli che invece mirano alla competitività e alla sostenibilità, due obiettivi che 
chiamano in causa l’investimento da fare nella produzione e manutenzione dei beni comuni (cfr. 
Conferenza Regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, febbraio 2011, linea strategica n. 3.). 
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ficativi, a meno che i beni pubblici non vengano essi stessi valorizzati e por-
tati ad avere un valore misurabile, secondo il modello di Barnes che abbiamo 
illustrato. Questo significa mobilitare le comunità di territorio, di consumo o 
semplicemente di senso che siano più direttamente interessate ai beni comuni 
da valorizzare, stabilendo un “compenso” preciso e metri di misura analitici 
per assegnare valore alla prestazione fornita dalla specifica azienda alla tutela 
di alcuni beni comuni, in modo che anche per questo aspetto della sua attività 
l’imprenditore agricolo utilizzi una mentalità e un metodo decisionale di tipo 
imprenditoriale;

– è importante rinnovare il capitale umano sia facendo attività di mobilitazione 
culturale e di formazione su temi specifici, sia favorendo l’ingresso in agricol-
tura di giovani neo-imprenditori, unitamente al ricambio generazionale degli 
imprenditori più anziani. Questo è anche il modo per favorire indirettamente 
un aumento del grado di istruzione medio, la formazione di reti aperte e globa-
li, l’uso delle ICT, ecc.

5.7 seconda transizione: daLLa hard aLLa soft innovation

Se focalizziamo l’attenzione sulle imprese che già sono attente all’innovazio-
ne, è possibile mettere a fuoco la seconda transizione da gestire e portare a buon 
esito: quella che porta da una forma hard di innovazione, centrata sulle macchine 
e sulla tecnologia, a una forma soft, legata alle capacità di interazione, personaliz-
zazione e creazione di significati simbolici.

L’indagine campionaria ha messo in evidenza come la maggior parte delle 
aziende, anche nel campione degli innovatori, abbia ancora un “orientamento alla 
produzione” che porta a privilegiare le problematiche della trasformazione ma-
teriale (macchine, fertilizzanti, magazzini e altre strutture fisiche, ecc.). Poche 
sono le aziende che hanno maturato un “orientamento al mercato” e meno ancora 
quelle che riescono a interagire col consumo finale. 

Si tratta di un limite importante, dal punto di vista della qualità delle innova-
zioni risultanti. Per due motivi.

Prima di tutto, l’approccio hard presuppone un tipo di innovazioni ad alto 
contenuto tecnologico che raramente sono fatte all’interno dell’azienda agricola 
o nelle sue immediate vicinanze. Al contrario si comprano macchine sofisticate 
che provengono da produttori esterni, quasi sempre lontani dall’azienda stessa, e 
si comprano prodotti chimici (fertilizzanti, antiparassitari, ecc.) che sono frutto di 
tecnologie anch’esse coltivate all’esterno dell’azienda agricola utilizzatrice. Lo 
stesso vale con le sementi dell’agricoltura di massa, che privilegia varietà stan-
dard, coltivate e vendute da produttori esterni, spesso multinazionali. Insomma, 
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l’innovazione hard sembra molto attraente all’user agricolo, che ne valuta gli 
effetti sulla produttività. Ma lo consegna a un ruolo passivo nello sviluppo delle 
nuove soluzioni di volta in volta adottate. 

Va poi tenuta presente una seconda questione. Acquistando soluzioni standard, 
che riducono i costi, bisogna mettere in conto che esse saranno acquistate anche 
dagli altri produttori della filiera. Cosicché i costi si ridurranno ma scenderanno 
anche i prezzi. Il valore dell’incremento di produttività passerà così ad altri: al 
consumatore finale, se la filiera scarica a valle i minori costi sostenuti a monte; 
oppure, se ci sono imperfezioni di mercato – che non mancano quasi mai – il 
valore generato dall’innovazione sarà “catturato” da chi nella filiera fornisce il 
contributo più necessario e meno sostituibile tra i diversi attori. Quasi mai sarà 
l’imprenditore agricolo che, proprio adottando lo standard, diventa sostituibile al 
massimo. Il surplus toccherà dunque o al fornitore di macchine, sementi, concimi, 
mangimi, ecc. a monte; o agli operatori a valle – dal trasformatore industriale al 
distributore commerciale – che possono utilizzare nuove materie prime a basso 
prezzo da vendere trasformate o arricchite di significato simbolico al consumo, in 
un segmento da essi presidiato.

Per tutte e due queste ragioni il passaggio alla soft innovation, senza negare un 
buon livello di efficienza hard, è un momento decisivo per dare un ruolo attivo 
all’imprenditore agricolo nei processi innovativi che attraversano il settore, ren-
dendolo un attore propulsivo, dotato di potere contrattuale perché fuori standard, 
ossia difficilmente sostituibile.

Le imprese innovatrici con una storia di successo alle spalle, come quelle dei 
casi studiati, hanno quasi tutte percorso gran parte di questo cammino che porta 
dalla hard alla soft innovation.  Esso implica un’attenzione rilevante agli aspet-
ti di marketing (differenziazione, qualità distintive, personalizzazione interattiva 
col cliente, ecc.) e un rapporto diretto col consumo finale (denominazioni di ori-
gine, marchi, significati simbolici, protocolli di garanzia, ecc.). 

Ma, accanto a questi elementi di tipo “commerciale”, richiede anche un inve-
stimento nelle ICT, tecnologia trasversale che ormai attraversa i diversi mondi 
dei produttori agricoli, dei trasformatori, degli intermediari e dei consumatori fi-
nali. Le ICT riducono le distanze, consentendo lo sviluppo di relazioni “ricche” 
a distanza; consentono una relazione interattiva tra chi domanda e chi offre; for-
niscono la possibilità di tenere sotto controllo tutto il ciclo degli ordini e delle 
comunicazioni tra le diverse fasi della catena e nei diversi paesi interessati. 

Per la piccola impresa, agricola o industriale non importa, le ICT sono tec-
nologie abilitanti: consentono di accettare aumenti di complessità (varietà, va-
riabilità e indeterminazione) che sarebbero altrimenti impossibili, e al tempo 
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stesso danno alla singola persona o alla piccola impresa la capacità di essere 
virtualmente presente in tutti i nodi e i momenti critici della catena del valore, a 
costi accettabili.

Questa linea di transizione ha bisogno di un investimento importante in infra-
strutture (logistica, ADSL), in certificazione e marchi, ma soprattutto – e questa 
è la cosa più difficile – in capitale umano. La disponibilità a viaggiare nel mondo 
globale, a padroneggiare e usare le ICT, a ragionare in sintonia con le nuove ten-
denze del consumo, tenendo aperti i dialoghi nella filiera non si improvvisa. E 
quando si ha una certa età e zero esperienze in questo campo, non nasce nemmeno 
dal paziente apprendimento di una tecnica o da un percorso ad hoc di “addestra-
mento” alle nuove esigenze. E’ una questione di antropologia e di atteggiamento 
di fondo verso l’esperienza di vita e di lavoro: per i giovani, che abbiano un carat-
tere aperto, sperimentale, questo modo di rapportarsi al mondo globale, alle ICT e 
ai nuovi stili di vita e di consumo è un fatto naturale, non difficile da apprendere e 
agevole da praticare. Per i più anziani, specie se di carattere un po’ chiuso, è come 
arrampicarsi su una parete di terzo grado. Lo fanno, se necessario, ma gli costa 
molto e non dà quasi mai buoni risultati.

Dunque, su questo fronte si tratta sì di fare formazione e orientamento, ma si 
tratta soprattutto di favorire il ricambio generazionale, sfruttando anche le nuove 
capacità attrattive che la “nuova agricoltura” ha presso le nuove generazioni. Una 
schiera attiva di giovani che mandano avanti esperienze innovative in agricoltura 
può essere un benchmark di grande valore simbolico e pratico, nel settore e anche 
nell’immagine che l’attività agricola ha presso i vari operatori della filiera (trasfor-
matori, intermediari commerciali e consumatori finali). Per incoraggiare le nuove 
leve a intraprendere un’attività come imprenditore o lavoratore agricolo bisogna 
che cambi la visione dell’agricoltura nella società contemporanea: con i prodotti 
di qualità, ricchi di valore simbolico e portatori di novità, ci sono tutte le premesse 
perché questo accada. Bisogna aiutare un’evoluzione che è già nelle cose.

5.8 terza transizione: dai sistemi chiusi aLLe reti aperte

La terza transizione da gestire per superare il rischi di mis-matching nel cam-
biamento di paradigma è quella dai sistemi chiusi, di carattere proprietario o loca-
le, alle reti aperte, che coinvolgono altre aziende in progetti comuni e allargano lo 
spazio di riferimento molto al di là del territorio, valorizzandone in questo modo 
le differenze in funzione complementare a quanto altri fanno o sanno fare.

La situazione di partenza, da questo punto di vista, è abbastanza arretrata. 
Prima di tutto, è la scala delle aziende a essere mediamente troppo piccola perché 
queste unità riescano a essere nodi attivi, capaci di proporre idee e di coltivare una 
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propria differenza, in reti aperte in cui bisogna entrare in rapporto con tanti altri 
operatori, qualche volta situati in territori lontani. 

E’ vero che proprio la limitata dimensione ha abituato queste imprese a di-
pendere, per tutta un serie di servizi da terzi (nelle lavorazioni più complesse, 
nell’uso di mezzi meccanici, nella domanda di consulenza, nei servizi di contabi-
lità e di amministrazione, nella ricerca di sbocchi commerciali, ecc.). Ma si tratta 
appunto di una situazione di dipendenza, imposta dalla necessità e fatta dunque 
con limitati spazi riservati alle iniziative di cui le imprese assumono la responsa-
bilità diretta.

Una seconda ragione di chiusura dei sistemi produttivi e culturali in cui ope-
rano molti agricoltori veneti – alla pari di quanto succede in molte altre regioni 
italiane – è lo svolgimento di attività tradizionali, in cui il sistema di riferimento 
è dato e non deve essere decostruito e ricostruito anno per anno, nel corso del 
tempo. Le sementi si comprano dallo stesso fornitore, le macchine si comprano 
o affittano nello stesso posto, la frutta si conferisce alla stessa catena logistica 
alimentando la stessa catena di trasformazione e commercializzazione. E via così. 
Se la catena è data, l’imprenditore agricolo – specie se è di piccola scala e di pic-
cole ambizioni – tende ad adattarsi e non a cercare le alternative migliori, anche 
se queste potenzialmente esistono, andando a cercarle fuori del sistema consueto.

Difficile fare innovazioni di qualche rilevanza in questo campo quando il sin-
golo innovatore si trova immerso in un sistema che va avanti nella sua traiettoria 
inerziale e non gli chiede che di remare lungo la stessa rotta di sempre.

Come cambiare questo stato delle cose?
Da un lato, è l’evoluzione generale che sta mutando l’ambiente in cui si rea-

lizzano questi comportamenti conservativi a scala limitata e locale: se i mercati 
cambiano, trasformatori e GDO chiedono cose diverse e questo mette in movi-
mento i sistemi di riferimento degli agricoltori, anche quando sono sistemi chiusi, 
che ne farebbero volentieri a meno. In effetti la situazione sta cambiando, e i casi 
studiati di aziende innovatrici, che hanno contribuito a sviluppare sistemi aperti 
lo testimoniano.

Ci sono due modi per generalizzare questa reazione iniziale che inizia a cam-
biare gli equilibri tra sistemi chiusi e reti aperte:
a) sviluppare in tutti i casi in cui è possibile l’organizzazione a rete del sistema 

produttivo (delle filiere, dei rapporti nel territorio, delle proiezioni esterne a 
monte e a valle della filiera) in modo che l’imprenditore agricolo assuma esso 
stesso, nella propria prassi e mentalità,  la logica del “lavorare in rete”;

b) favorire lo sviluppo di un sistema di servizi esterni che vende le proprie com-
petenze e prestazioni a molte aziende utilizzatrici, sulla base di un rapporto di 
collaborazione, non di puro mercato.
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Le reti di impresa non nascono dal nulla, ma da esperienze precedenti che crea- 
no le condizioni perché imprenditori dotati di risorse complementari – e dunque 
spesso con alle spalle storie e culture diverse – si incontrino, si stimino e possano 
fidarsi di dipendere, in qualche misura, l’uno dall’altro.

E’ ragionevole immaginare, anche in agricoltura, di partire dai sistemi di re-
lazione già esistenti, facilitando lo sviluppo di visioni condivise e di esperienze 
comuni, anche di un livello limitato di impegno, in modo che i potenziali parte-
cipanti possano conoscersi. L’importante è che scatti ad un certo punto la con-
venienza a utilizzare questo tessuto ampio di relazioni e di fiducia per dar luogo 
a progetti di innovazione comuni, cercando così di rispondere – con una massa 
critica adeguata – alle sfide competitive a cui un po’ tutti gli agricoltori (e gli 
operatori dei settori connessi) sono sottoposti. I sistemi di relazione tradizionali 
(chiusi e conservativi) non bastano più: bisogna dunque con urgenza arricchirli di 
nuovi partecipanti e di nuove idee, in modo da utilizzare la rete come base per le 
strategie di innovazione che eccedono le possibilità delle singole imprese. 

La rete va intesa come collaborazione stabile di più imprese a progetti di in-
novazione condivisi, cosa che dà valore alle reciproche complementarità. Esiste 
oggi una cornice giuridica nuova (il “contratto di rete”) che consente di gestire 
insieme progetti di innovazione condivisa, anche nei confronti dei fornitori, dei 
clienti, delle banche e del fisco. I vantaggi del lavorare in rete sono tanti, ma in 
particolare basta sottolinearne due:

a) la rete, sfruttando le risorse complementari messe a disposizione dai vari 
partecipanti, riduce il capitale e il rischio degli investimenti con cui ciascuno di 
essi deve contribuire al progetto innovativo;

b) la rete, con la specializzazione reciproca, aumenta di molto i rendimenti 
degli investimenti fatti da ciascuno per mettere a punto le conoscenze di cui di-
spone. Inoltre le reti danno accesso a tutta una serie di vantaggi fiscali e sostegni 
pubblici previsti per incentivare la diffusione di questa forma organizzativa tra 
le imprese dei vari settori.

La crescita della domanda di servizi forniti da terzi (imprese specializzate o 
centri di servizi) ha una logica simile a quella della rete, anche se il grado di inter-
dipendenza tra i partecipanti al sistema è più limitato di quello richiesto ai parte-
cipanti ad una iniziativa di rete. Si tratta di far crescere un mercato dei servizi che 
tuttavia ammetta un rapporto collaborativo tra chi offre e chi domanda il servizio, 
in modo che l’imprenditore agricolo che domanda ad altri certe funzioni cognitive 
o certe prestazioni specializzate non si limiti all’acquisto usa-e-getta, ma entri in 
un circuito dialogico di relazione in cui confluiscono esperienze e competenze 
altrui. Un circuito in cui la partecipazione dei diversi attori possa svilupparsi in 
forme attive, di proposta e discussione reciproca.
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Ci possono essere molti servizi offerti in questa logica e meritevoli di qualche 
forma di sostegno da parte della politica pubblica: servizi di ricerca e di colla-
borazione tecnologica con i centri tecnico-scientifici e le università presenti nel 
territorio; servizi acquistati a catalogo dal mercato (finanziati con voucher); con-
sulenza e formazione mirate ad arricchire il capitale intellettuale e relazionale 
di cui le imprese possono avvalersi per le loro scelte; sviluppo di una rete web 
effettivamente utilizzabile e utilizzata dalle imprese agricole. Ci si sta già muo-
vendo in questa direzione, che si tratta di organizzare e rendere operativa in tempi 
ragionevolmente brevi (cfr. Conferenza Regionale per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale, linea 1, p. 18). 

5.9 quarta transizione: da un rapporto passivo con La fiLiera a
       un rapporto pro-attivo con iL sistema degLi interLocutori esterni

Come abbiamo detto, l’agricoltura che una volta era “vicina” al mondo del 
consumo, che in certi casi comprendeva in sé (autoconsumo), ne è stata progressi-
vamente allontanata dallo sviluppo dell’economia moderna. La specializzazione 
dei compiti e l’allungamento delle filiere ha confinato molte aziende agricole in 
un ruolo difficile e poco redditizio: quello di fornitrici di materie prime prodotte 
in modo standard e altamente sostituibili.

Questo ruolo ha due inconvenienti di fondo:
a) relega il produttore agricolo in un ruolo sostanzialmente passivo, sia che pro-

duca beni standard, sia che esegua senza eccessiva autonomia ordini specifici 
e dettagliati del committente;

b) assegna all’azienda agricola una funzione che, nelle filiere ormai globali del 
valore, riesce catturare una quota minore del valore perché il presidio delle 
funzioni chiave (quelle high tech a monte e quelle a contatto col consumatore 
finale a valle) è di altri (multinazionali, GDO, industria della trasformazione).
Perché l’agricoltura possa tornare a essere un sistema imprenditorialmente at-

tivo, nella grande maggioranza dei suoi operatori, è necessario attraversare que-
sta quarta transizione che porta a un cambiamento del ruolo svolto dall’azienda 
agricola nella filiera.

Negli ultimi anni ci sono state molte iniziative che si sono collocate in questo 
campo, anche se con obiettivi di volta in volta diversi e molto specifici.

Ad esempio, tutte le iniziative volte ad affermare i marchi legati al territo-
rio e a valorizzarne il significato nei confronti del consumo finale hanno avuto, 
come effetto, quello di creare una relazione simbolica col consumatore, in cui è 
l’impresa agricola (sia pure dietro l’icona di un marchio collettivo) che propone 
qualcosa al consumatore, garantendogli un comportamento impegnativo, e cerca 
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da lui una risposta adeguata, sia sotto il profilo della selezione di qualità che sotto 
quello del prezzo pagato. Certamente questa è una strada importante, che va nella 
direzione giusta. Possiamo immaginare per il futuro lo sviluppo di molti marchi 
di qualità collegati non solo al territorio, ma alle reti di impresa dotate di  progetti 
innovativi, o a singole aziende o spezzoni di filiere che si mettono in condizioni 
di allacciare un dialogo continuativo con certi segmenti del consumo finale, a cui 
intendono rivolgersi. In Italia e nel mondo, naturalmente.

Le linee di investimento che, negli ultimi anni, hanno promosso la differen-
ziazione qualitativa dei prodotti, rispetto allo standard, la certificazione di prove-
nienza e della tracciabilità, la riscoperta delle varietà locali, legate alla tradizione 
o alla specificità del suolo, la sperimentazione di nuovi usi e di nuovi canali di 
vendita fanno parte integrante di questa prospettiva41. 

Lo stesso possiamo dire per la riscoperta delle virtù – reali e simboliche – 
delle “filiere corte” (vendita diretta,  farmer markets) o dei gruppi di acquisto, 
più o meno solidale, che mettono in moto le energie relazionali e creative dei 
consumatori, non più condannati ad agire solo individualmente, in ordine sparso. 
Ci sono varie motivazioni dietro queste sperimentazioni, ma l’elemento chiave 
che le accomuna è che esse tendono tutte a creare un diverso modo di relazionare 
l’imprenditore agricolo alla filiera e in particolare al consumo finale. Un modo 
non meramente tecnico, o meramente mercantile, ma ricco di significato e basato 
sull’impegno dialogico tra parti co-interessate a dare valore all’esperienza di con-
sumo, trasformandola in un premio per i produttori più innovativi e più disposti 
ad ascoltare il cliente.

Dall’indagine sulle imprese innovatrici è risultato un ruolo fondamentale delle 
filiere – e in particolare degli operatori a valle (imprese di trasformazione, GDO, 
altri intermediari commerciali) – nel promuovere i comportamenti innovativi di 
alcuni produttori agricoli più disponibili ad adeguarsi alle richieste e maggior-
mente credibili per il cliente che le avanza. Questo dimostra la vitalità innovativa, 
oggi, dei rapporti di filiera e degli operatori che nella filiera si sono di fatto assunti 
il ruolo di interpretare o creare le nuove tendenze di consumo, collegandole con le 
capacità tecnico-produttive a disposizione delle aziende agricole. 

Il convoglio, dunque, è andato avanti in questa direzione: per chi entra nel 
reparto alimentare di un qualsiasi supermercato basta fare il confronto con la 
situazione di trenta o quaranta anni fa per cogliere il senso e la portata del cambia-
mento che è intervenuto. Ci sono prodotti provenienti da tutto il mondo (e da tutte 

41) Di questi temi si occupa, in dettaglio, la Conferenza Regionale dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale, febbraio 2011, pp. 26-28.
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le stagioni) in un gamma di varietà sempre più vasta e mobile. C’è un mosaico 
dei significati simbolici veicolati dalle marche e dalle etichette composto da un 
numero sterminato di tessere, che il consumatore intercetta nelle linee fondamen-
tali, ma da cui si fa grandemente influenzare. I prodotti di quarta e quinta gamma 
(già pronti per il consumo) e i surgelati vengono venduti a prezzi di affezione, ma 
incontrano i loro fans, perché il consumatore dà al suo tempo e alla sua attenzione 
un valore che forse compensa il maggior prezzo pagato per un prodotto buono, 
che, per essere consumato, non richiede preparazione preventiva. Ci sono grandi 
differenze di prezzo, anche tra prodotti che non hanno rilevanti differenziazioni 
intrinseche (si pensi alle differenze di prezzo tra le diverse marche di acqua mine-
rale). Il servizio al banco si è evoluto e molti prodotti sono arricchiti da postazioni 
mobili in cui è possibile fare esperienza di un prodotto nuovo da lanciare. Ci sono, 
sparse in tutto lo spazio percorribile, promozioni, buoni acquisto e altre forme di 
attrazione.  

Insomma, il linguaggio dell’interazione tra produzione e consumo si è arric-
chito e differenziato. Ma con un handicap fondamentale, ancora: agricoltori e 
consumatori finali sono rimasti passivi, e spesso muti, nel fitto dialogo messo in 
scena dalla filiera. Un dialogo che spesso li sovrasta. Per usare la triade proposta 
da Albert Hirschman  (Exit, Voice, Loyalty) nel descrivere i comportamenti degli 
attori di mercato, il consumatore ha solo diritto di Exit; la Voice e la Loyalty sono 
fabbricati e proposti dagli altri operatori, che glieli propongono in modo asserti-
vo: prendere o lasciare (Hirschman A.O., 1970).

Lo stesso vale per l’agricoltore: il solo diritto di Exit da un mercato che non ha 
contribuito a costruire è una ben povera possibilità di utilizzare il suo sapere e la 
sua immaginazione.

E’ arrivato, sia per l’imprenditore agricolo che per il consumatore finale, il mo-
mento di far sentire la propria Voice e di costruire attivamente le proprie relazioni 
di Loylalty. E – novità tra le novità – oggi lo stanno facendo insieme, seguendo 
le mappe tracciate dai primi esploratori di questa nuova dimensione del possibile. 

Anche la quarta transizione non parte da zero, ma ha già fatto un pezzo di stra-
da: prima arriva alla meta e meglio è.

Per tutti.
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ALLEGATO: IL QUESTIONARIO

1) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
nella sua azienda? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Inserimento di nuovi prodotti/servizi ¨ 1
2. Investimenti su macchine/attrezzature/strutture ¨ 2
3. Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita ¨ 3
4. Nessun cambiamento rilevante ¨ 4
5. Altro (specificare) ¨ 5

2) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
sui prodotti/servizi offerti dalla sua azienda? 
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Aumento della specializzazione produttiva ¨ 1
2. Inserimento di nuove coltivazioni ¨ 2
3. Ampliamento/inserimento di nuovi allevamenti ¨ 3
4. Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria didattica, ecc.) ¨ 4
5. Nessun cambiamento rilevante ¨ 5
6. Altro (specificare) ¨ 6

3) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
riguardo la tecnologia nella sua azienda? 
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Potenziamento/rinnovamento del parco macchine agricole
    /attrezzature/strutture ¨ 1
2. Introduzione di nuove tecniche produttive ¨ 2
3. Investimenti in informatica (pc, internet, software, ecc. ¨ 3 
4. Nessun cambiamento rilevante ¨ 4
5. Altro (specificare) ¨ 5

4) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
su aspetti organizzativi e commerciali della sua azienda? 
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Ampliamento azienda (attraverso affitto o acquisto) ¨ 1
2. Aumento personale e/o collaborazioni professionali ¨ 2
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3. Affidamento ad esterni di alcune attività aziendali ¨ 3
4. Potenziamento canali di vendita (es. vendita diretta, spaccio, ecc.) ¨ 4
5. Adesione a un’organizzazione di filiera (cooperative, consorzi, assoc.) ¨ 5
6. Nessun cambiamento rilevante ¨ 6
7. Altro (specificare) ¨ 7

5) Per la realizzazione di questi cambiamenti, come ha fatto fronte agli
investimenti necessari? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Risorse proprie/Autofinanziamento ¨ 1
2. Capitali portati da nuovi soci ¨ 2
3. Prestito dalle banche ¨ 3
4. Fondi pubblici ¨ 4
5. Nessun investimento rilevante ¨ 5
6. Altro (specificare) ¨ 6

6) Quale dei seguenti fattori esterni ha stimolato maggiormente i
cambiamenti della sua azienda negli ultimi tre anni?
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle
1. Fornitori/ Clienti ¨ 1
2. Altre aziende agricole (concorrenza) ¨ 2
3. Istituzioni pubbliche, consulenti, ecc. ¨ 3
4. Nuove normative ¨ 4
5. Abbiamo fatto tutto da soli ¨ 5
6. Non c’è stato nessun cambiamento ¨ 6
7. Altro (specificare) ¨ 7

7) Una volta deciso il cambiamento, si è rivolto ad esterni per sviluppare
l’idea? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle  –
1. Consulente/Professionista ¨ 1
2. Associazione di categoria/Produttori ¨ 2
3. Ditta specializzata ¨ 3
4. Servizi tecnici pubblici ¨ 4
5. Nessuno ¨ 5
6. Non c’è stato nessun cambiamento ¨ 6
7. Altro (specificare) ¨ 7
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8) Quali ostacoli ha incontrato per la realizzazione di cambiamenti
/innovazioni? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle  –
1. Rischio imprenditoriale ¨ 1
2. Difficoltà di ricevere finanziamento ¨ 2
3. Ricambio generazionale/competenze delle nuove leve ¨ 3
4. Scarsa conoscenza tecnologie e/o mercati ¨ 4
5. Scarso supporto di Enti /org. di categoria/associazioni /professionisti ¨ 5
6. Altro (specificare) ¨ 6

9) Nei prossimi tre anni pensa di introdurre nuovi cambiamenti/innovazioni
in azienda? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle  –
1. Inserimento di nuovi prodotti/servizi ¨ 1
2. Investimenti su macchine/attrezzature/strutture ¨ 2
3. Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita ¨ 3
4. Nessun cambiamento rilevante ¨ 4
5. Altro (specificare) ¨ 5
Se la risposta è “Nessun cambiamento” terminare l’intervista.

10) Quali ostacoli si aspetta di incontrare per la realizzazione di nuovi
cambiamenti/innovazioni? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Rischio imprenditoriale ¨ 1
2. Difficoltà di ricevere finanziamento ¨ 2
3. Ricambio generazionale/competenze delle nuove leve ¨ 3
4. Scarsa conoscenza tecnologie e/o mercati ¨ 4
5. Scarso supporto di Enti /org.di categoria/associazioni /professionisti ¨ 5
6. Altro (specificare) ¨ 6

11) Forma giuridica dell’azienda
1. Ditta individuale ¨ 1
2. Società di persone (snc, sas, soc. semplice) ¨ 2
3. Società di capitale (srl, spa, sapa) ¨ 3
4. Cooperativa/Ass. produttori/Consorzio ¨ 4
5. Altro (specificare) ¨ 5

12) Specializzazione aziendale prevalente
1. Viticolo ¨ 1
2. Frutticolo ¨ 2
3. Orticolo ¨ 3

ALLEGATO: IL QUESTIONARIO



294

4. Floricolo ¨ 4
5. Altro (specificare) ¨ 5

13) Numero occupati continuativi (media anno)

14) Numero occupati stagionali (media anno)

15) Superficie agricola utilizzata in ettari

16) Servizi professionali acquisiti dall’esterno 
– leggere tutte le possibilità e poi barrare anche più caselle –
1. Amministrazione e contabilità ¨ 1
2. Assistenza tecnica ¨ 2
3. Contoterzismo ¨ 3
4. Commercializzazione ¨ 4
5. Nessun servizio ¨ 5 
6. Altro (specificare) ¨ 6

17) Titolo di studio Amministratore/Titolare
1. Licenza elementare ¨ 1
2. Licenza media inferiore ¨ 2
3. Istituto professionale ¨ 3 
4. Licenza media superiore ¨ 4
5. Laurea ¨ 5

18) Il titolo di studio è a indirizzo agrario?
1. Sì ¨ 1
2. No ¨ 2

19) Età Amministratore/Titolare
1. Fino a 30 anni ¨ 1 
2. Da 31 a 45 anni ¨ 2
3. Da 46 a 60 anni ¨ 3
4. Oltre 60 anni ¨ 4
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