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INTRODUZIONE 
 

 

 

L’avvio di un cammino verso la sostenibilità per le imprese, è una strada non semplice e 

lastricata di difficoltà ed imprevisti. La creazione di valore tripartito (in ottica 

economica, sociale ed ambientale), oltre a garantire reversibilità e certezza di 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future, sempre più assicura durabilità 

d’impresa ed innovazione. Infatti, facendo riferimento ai modelli di business improntati 

in chiave sostenibile, la revisione dello status quo e gli interventi mirati ai ripensamenti 

dei business tradizionali, offrono opportunità imprenditoriali in grado di produrre valore 

per gli shareholders e per una più ampia categoria di stakeholders. L’allargamento al 

contemperamento di una categoria di interessi più ampia rispetto a quella 

tradizionalmente coinvolta e valorizzata dalle imprese, è un presupposto necessario 

all’incorporamento del concetto di sostenibilità nel core business aziendale. Esistono 

diversi gradi di accoglimento del mega trend in questione, a rafforzare la metafora di un 

“viaggio” attraverso il quale, attuando specifici interventi su singole funzioni, su 

rapporti con soggetti esterni, fino ad arrivare ad interventi più pervasivi e complessivi 

sull’intera organizzazione o filiera produttiva, si giunge ad una connotazione forte 

dell’approccio sostenibile. L’attenzione a tematiche sociali ed ambientali da parte delle 

imprese e la focalizzazione del loro intervento alla risoluzione di problematiche 

collegate a questi aspetti “non economici”, non vanno semplicemente ricondotti ad 

azioni filantropiche o responsabili. Evolvendo nell’attribuzione di un ruolo centrale alle 

aziende di produzione in uno scenario non solo economico, le criticità degli 

stakeholders possono essere punto d’inizio di svariate iniziative imprenditoriali, le quali 

contribuendo al benessere del contesto nel quale si inseriscono, garantiscono successo e 

quindi creazione di valore. La pervasività dell’intervento sostenibile è elevata nel 

momento in cui un modello di business si conforma alla necessaria valorialità tripartita; 

le relazioni tra le componenti di un business, tra loro strettamente legate ed 

interdipendenti, genereranno valore tripartito solo se l’intero modello sarà indirizzato 

correttamente ad un focus ampio, centrando gli effetti complessivi della value 

proposition sui tre aspetti fondamentali dell’azione sostenibile.  



II 

 

Nel seguente lavoro, i concetti di “sostenibilità” e “business modelling” saranno traslati 

al settore agricolo italiano; nel primo Capitolo si tratterà il tema di una azione 

sustainability oriented nelle imprese, definendo il mega trend di riferimento in chiave 

teorica ed approfondendo gli interventi concreti in ambito aziendale che possano 

generare valore tripartito. Inoltre, utilizzando un modello innovativo e di semplice 

utilizzo, si disaminerà la relazione tra sostenibilità e modelli di business, evidenziando 

quanto l’una impatti sugli altri. Nella seconda parte, il focus si sposterà sul comparto 

agricolo, riferimento per i casi studio trattati nell’ultimo Capitolo. Partendo da una 

panoramica delle caratteristiche che contraddistinguono il settore e delle problematiche 

che lo affliggono, si arriverà alla disamina del tema della multifunzionalità e si 

provvederà a legare questo principio a quello della sostenibilità, in una visione 

d’insieme che sia funzionale alle peculiarità delle imprese agricole. 

Nel terzo Capitolo, verranno trattati due casi aziendali, uno inerente attività zootecnica 

ed uno riguardante la coltivazione ortofrutticola. Entrambe le iniziative imprenditoriali, 

saranno descritte ponendo in evidenza le implicazioni multifunzionali, in ottica 

sostenibile, che le contraddistinguono; tramite l’utilizzo del Canvas ideato da 

Osterwalder A. e Pigneur Y., si delineerà il modello di business delle due 

organizzazioni, se ne evidenzieranno i punti focali e si sottolineerà la creazione di 

valore in chiave tripartita. Inoltre, dai casi studio, si elencheranno alcune linee guida per 

uno sviluppo multifunzionale e sostenibile delle aziende agricole. Utilizzando le 

indicazione teoriche della prima parte, le peculiarità del comparto analizzate nel 

secondo Capitolo e le implicazioni concrete ricavate dalla aziende considerate, 

l’obiettivo sarà quello di comprendere quale strada dovranno intraprendere le aziende 

agricole italiane, per superare il gap competitivo che ne mina l’economicità ed evolvere 

assumendo le responsabilità di un ruolo di primo piano anche negli ambiti sociale ed 

ambientale.  

Nella parte conclusiva della tesi, sull’onda della motivazione di fondo che ha spinto alla 

redazione del seguente testo, si utilizzeranno le indicazioni tratte dallo studio teorico e 

dall’analisi dei casi aziendali, per esporre alcune riflessioni riguardo una ipotetica 

iniziativa imprenditoriale agricola, evidenziando quanto il lavoro realizzato abbia 

influito sulla formulazione, a grandi linee, della stessa. 

 



Tesi di Laurea Magistrale  Mauro Stefanini 

1 

 

CAPITOLO 1 

 

LA SOSTENIBILITÀ: DEFINIZIONE ED IMPLICAZIONI 

 

Approcciare il complesso tema della sostenibilità ed intraprendere cambiamenti 

organizzativi e strategici che consentano alle imprese di sfruttare nuove opportunità di 

business in quest’ottica, è uno dei presupposti per generare innovazione e raggiungere 

un vantaggio competitivo sui competitors in un mercato, anche maturo. All’inizio di 

questo lavoro si rende necessario delineare, passo dopo passo, i principi che 

contraddistinguono un’azione sostenibile da parte degli operatori economici. Dopo una 

breve definizione del macro tema della sostenibilità, si esplicherà la così detta “metafora 

del viaggio”, che intende esprimere la logica costruttivista che permea questo concetto. 

Adoperando in seguito una visione più gestionale, si cercheranno di individuare le 

ripercussioni strategiche ed operative che entro i confini delle imprese, si presentano in 

risposta all’adozione di un approccio sustainability oriented. Nell’ultimo paragrafo il 

focus si sposterà sul business modelling per presentare un modello che consenta, nel 

proseguo del lavoro, di disporre di uno strumento tramite il quale trattare dei business 

case e farne risaltare le caratteristiche riconducibili alla trattazione teorica sulla 

sostenibilità delineata in questo primo capitolo. 

 

1.1 Il concetto di sostenibilità 

Per loro natura, l’obiettivo delle aziende di produzione
1
 è da sempre quello di 

ottenere valore economico dalle attività svolte. Infatti, senza creazione di adeguato 

valore in seguito all’investimento sostenuto dall’imprenditore, difficilmente questo 

riuscirà a remunerare i portatori di interesse, sé stesso compreso, e garantire durabilità e 

profittabilità dell’attività economica in essere. Questo assunto può essere ritenuto valido 

per tutte le iniziative imprenditoriali di produzione, che come tali si connotano 

dall’esigenza di un profitto e che non rientrano nell’area del non-profit o della 

                                                             
1 Airoldi G., Brunetti G. e Coda V. in Corso di economia aziendale, Il Mulino, 2005, definiscono l’azienda, 

per astrazione, come “[…] l’ordine strettamente economico di un istituto […]”. Identificando quattro 
istituti nei quali l’attività economica è rilevante (le famiglie, le imprese, gli istituti pubblici e gli istituti 
non profit) si possono individuare altrettante categorie di aziende: l’azienda familiare di consumo e 
gestione patrimoniale, l’azienda di produzione, l’azienda composta pubblica e l’azienda non profit. 
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solidarietà. Al giorno d’oggi, la complessità dell’arena competitiva nella quale si 

sfidano le aziende, l’ormai raggiunta e maturata globalizzazione dei mercati, 

l’affermazione indiscussa delle ICT e del dirompente ed inarrestabile sviluppo 

tecnologico in tutti i settori, rendono ancora più gravoso il perseguimento di valore 

economico stabile e duraturo. Stabilità e durabilità però non possono oggigiorno 

derivare solo da ritorni valoriali economici; l’importanza che riveste il 

contemperamento delle esigenze dei più svariati stakeholders con i quali le imprese 

hanno relazioni nel loro operare, necessita di allargare l’orizzonte d’azione verso 

tematiche sociali, considerando le relazioni tra soggetti e tra soggetti ed oggetti (tra cui 

l’ambiente naturale). Le aziende operano in un contesto e alternativamente le prime 

influenzano il secondo e viceversa. Vi è crescente promiscuità tra i confini aziendali e 

l’ambiente esterno, vi sono un susseguirsi di relazioni che intercorrono in ottica inside-

out ed outside-in, coinvolgendo non solo altre imprese ma anche la società e quindi il 

contesto socio-culturale che fa da sfondo alle organizzazioni e l’ambiente, inteso 

nell’accezione di “risorse naturali” e paesaggistiche (terra, aria, acque, ecc.). L’azione 

delle imprese non può più prescindere, come spesso avvenuto in passato, dalla 

soddisfazione e dal contemperamento degli interessi di tutte le figure con le quali, 

direttamente o indirettamente, essa stringe relazioni. Una delle vie maestre per ottenere 

successo secondo la logica descritta è quella della sostenibilità e dello sviluppo 

sostenibile. Questo concetto, in voga nel panorama internazionale a partire dal 1987, 

trattato dal documento redatto dalla World Commission on Environment and 

Developement (WCED) dal titolo “Our Common Future” (conosciuto anche come 

Rapporto Brundtland), è definito nel testo citato come “[…] uno sviluppo che soddisfi i 

bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri […]”
2
. Il tema della sostenibilità è configurabile come un mega 

trend, un orientamento di fondo che deve permeare le scelte delle imprese non solo a 

livello operativo ma ancor più a livello strategico, al fine di soddisfare le esigenze di 

clienti tra loro interconnessi ed informati. Proprio i clienti, in uno scenario sempre più 

consumer driven, rappresentano il fulcro attorno al quale le aziende devono modellare la 

loro offerta di beni o servizi. I consumatori e più in generale i soggetti che si 

                                                             
2«Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs» da “Our Common Future” WCED, 1987 
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relazionano con le imprese, possono divenire co-produttori, le loro crescenti esigenze di 

qualità, sicurezza e customizzazione influenzano pesantemente le scelte strategiche 

delle aziende di produzione e con le loro idee intervengono marcatamente a livello 

produttivo. L’atto del consumo sta connotandosi sempre più come “critico e 

consapevole”, infatti in un mercato globalizzato, le conseguenze di un consumo di 

massa generano ripercussioni sociali, politiche ed ambientali di vasta portata; il 

consumo non è più da tempo un gesto meramente intimo e privato e progressivamente si 

discosta da concetti quali la semplice qualità ed il prezzo, venendo condizionato anche 

da considerazioni etiche e morali [CAVALLO, PALTRINIERI, 2010: 21]. Assumendo 

il ruolo fondamentale dei clienti e la necessità di improntare la creazione di valore da 

parte delle imprese su paradigmi nuovi e distaccati dal solo risultato economico, 

mirando alla soddisfazione di tutti gli stakeholders, i tre piani d’azione sui quali si gioca 

la partita del successo nel mercato sono quello economico classico, quello sociale e 

quello ambientale. La sostenibilità economica si riferisce all’impatto che le componenti 

d’impresa hanno sul valore economico appunto, quella sociale si riferisce alle 

conseguenze sull’omonimo valore e per quella ambientale il riferimento è costituito 

dagli effetti sull’ambiente naturale. Le tre configurazioni sono esplicabili e descrivibili 

singolarmente, ma poi nel concreto vanno ricondotte ad unità poiché sono strettamente 

interconnesse, infatti le scelte effettuate in ogni ambito hanno conseguenze sugli altri, 

aumentando o riducendo il valore complessivamente generato. Non è però 

un’operazione semplice quella di aggregare le tre componenti evitando la creazione di 

conflitti tra le stesse. Storicamente il valore economico ha prevalso sugli altri due, 

portando le imprese alla ricerca di profitti a discapito dell’ambiente e della società. Al 

giorno d’oggi però è in corso una mutazione del paradigma, con una variazione della 

componente valoriale che sottostà allo svolgimento delle attività economiche. Ecco 

quindi che è possibile inquadrare la sostenibilità come una piramide a tre facce, tutte di 

uguale dimensione e valenza, che poggiano su una base interpretabile come il modello 

di business delle imprese, cioè le modalità attraverso queste creano, distribuiscono ed 

attraggono a loro volta valore [OSTERWALDER A., PIGNEUR Y., 2010: 14]. Questa 

rappresentazione è significativa di quanto per continuare sulla strada della creazione di 

valore economico sia necessario non tralasciare le altre due componenti valoriali, 

ambientale e sociale. Un’azienda moderna, che cerca un vantaggio competitivo, 



Capitolo 1  La sostenibilità: definizione ed implicazioni 

4 

 

dovrebbe assumere come punto focale del proprio business model il paradigma della 

sostenibilità e ciò va fatto rivedendo gli attuali modelli di creazione del valore ed 

innovandoli, contemperando alle esigenze che il paradigma stesso richiede. È 

importante creare un netto distinguo tra sostenibilità e solidarietà; i due concetti, 

sebbene possano sembrare interscambiabili, riguardano ambiti differenti. La 

sostenibilità in oggetto nel seguente lavoro, non è configurabile come azione etica e 

solidale da parte delle imprese, che per avere un ritorno d’immagine, cercare di attrarre 

il favore del pubblico o distribuire parte del valore generato verso categorie di 

stakeholders non convenzionali, agiscono come soggetti mossi da esigenze 

filantropiche. Vi sono grandi opportunità di business dall’azione sostenibile, che va 

considerata come motore d’innovazione e sviluppo in chiave responsabile e tripartita 

poiché, come detto, la crescita delle imprese deve essere guidata da una prospettiva più 

ampia rispetto al passato. La filantropia e la solidarietà, così come i programmi di 

Corporate Social Responsability (CSR) appartengono ad azioni staccate dal core 

business delle imprese, o quanto meno non legate ad uno sviluppo di medio/lungo 

periodo in ottica strategica, che generi un’offerta nuova e maggiormente competitiva. È 

possibile legare azioni filantropiche appunto, a ritorni d’immagine di breve periodo o a 

particolari iniziative in risposta a determinati eventi o esigenze ambientali o sociali, ma 

sicuramente queste manifestazioni non sono collegabili alla configurazione di 

sostenibilità che in questo lavoro ci si appresta a trattare. Certo, il benessere sociale ed 

ambientale possono essere relazionati a misure solidali (donazioni per migliorare lo stile 

di vita di una comunità o per lottare contro determinate criticità ambientali), ma ciò che 

in questa connotazione assume valore e deve guidare l’operato delle imprese è una 

differente motivazione; l’obiettivo è quello di creare valore tripartito, quindi la 

componente economica non va messa da parte o riposta in secondo piano. Le imprese 

nascono a scopi economici, cambiarne la natura in organizzazioni non-profit è contro 

l’interesse delle stesse ma anche del contesto sociale. Secondo Ashley C., considerando 

azioni in ottica CSR ed interventi sostenibili che impattano sul core business delle 

imprese, è possibile distinguere due situazioni: 

 Core business e CSR si posizionano parallelamente l’uno rispetto l’altra; in 

questo caso sporadiche azioni dettate da linee guida aziendali hanno l’obiettivo 
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di riversare parte del valore generato con l’attività d’impresa, in azioni 

socialmente o ambientalmente rilevanti, che generino valore per la collettività.  

 Il core business delle imprese si modifica, subisce processi di adattamento 

mirati all’agglomerazione della sostenibilità, che diventa fonte d’innovazione e 

di nuove opportunità di sviluppo e di generazione di valore che va oltre quello 

meramente economico. 

Ciò che deve avvenire è l’assimilazione di valori che incontrino l’approvazione 

del maggior numero possibile di stakeholders, soddisfacendo le esigenze degli 

shareholders, senza attuare distruzione di valore di alcun tipo ma anzi, rivedendo 

l’operato delle imprese e cogliendo opportunità inedite che diano vantaggi anche sociali 

ed ambientali. L’importanza di agire creando valore sociale deriva dal nuovo ruolo che 

deve essere assunto dalle imprese come membri attivi di comunità di persone. Non è più 

possibile per le organizzazioni economiche insediarsi in un territorio e sfruttare i legami 

con questo a proprio esclusivo vantaggio. Il ruolo delle comunità sociali è fondamentale 

nell’intaccare o nell’aumentare esponenzialmente il valore creato da un’azienda. Tanto 

più per le piccole imprese, ma in marcata misura anche per quelle di grandi dimensioni, 

le relazioni con soggetti esterni che stanno al di fuori del processo strettamente 

produttivo, influiscono sulle scelte strategiche e operative. Nel caso delle piccole 

organizzazioni, spesso la comunità sociale che subisce l’insediamento dell’impresa 

rappresenta anche la clientela dell’impresa stessa; motivo per il quale deve esserci un 

atteggiamento propositivo e positivo in ottica di valore sociale da parte dell’impresa, di 

dialogo costante e di rapporto costruttivo con e per il tessuto sociale. Le grandi aziende 

invece potrebbero avere minor timore nei confronti della comunità locale, avendo come 

target di clientela un mercato più ampio e maggiori potenzialità. Cionondimeno la forza 

data alla socialità grazie alle ICT ed alla possibilità di comunicazione attraverso la rete, 

rendono qualsiasi organizzazione vulnerabile in seguito a comportamenti scorretti o non 

sostenibili socialmente. Allo stesso modo per quanto riguarda la visione ambientale 

della sostenibilità, infatti in passato molte imprese hanno agito deturpando ed 

inquinando aria, terra ed acque. Comportamenti simili, nei paesi occidentali, non 

vengono più tollerati dalle comunità e dai governi. I primi tendono a far sentire sempre 

più forte il loro malumore e la loro disapprovazione, sempre grazie al megafono delle 

ICT, i secondi corrono ai ripari dopo anni di silenzi ed omertà legiferando e imponendo 
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pene severe. Purtroppo in molte aree in via di sviluppo nel mondo, la situazione non è 

cambiata e molte aziende occidentali delocalizzano sfruttando regimi regolatori meno 

stringenti e praticando dumping normativo e sociale, oltre che danneggiando, spesso 

irrimediabilmente, l’ambiente [PERULLI A., BRINO V., 2013; 3]. Considerando la 

sostenibilità come motore d’innovazione e fonte di opportunità nell’ambito delle 

relazioni tra stakeholders e shareholders, è possibile conciliare il paradigma in analisi 

all’attenzione crescente verso la necessità di migliorare la situazione economico – 

sociale nei Paesi BoP (Bottom of the Pyramid)
3
, configurando l’opportunità di 

rivalutare contesti ad oggi disagiati e potenzialmente di creare nuovi flussi di ricchezza. 

Ad oggi la maggior parte dei flussi di ricchezza a livello mondiale è indirizzata verso i 

Paesi ToP (Top of the Pyramid). Può presentarsi quindi la possibilità, per le imprese, di 

rivedere questi flussi ed intervenire al fine di rivalutare le conoscenze intrinseche nei 

Paesi BoP e dare maggior valore alla produzione che da questi deriva, creando nuova 

ricchezza, non solo economica, ed innestando un circolo virtuoso che tenda ad 

equilibrarne la distribuzione. Gli interventi in quest’ottica non debbono essere 

demandati esclusivamente alle ONG, come detto anche le imprese possono fare la loro 

parte. Esistono importanti esempi d’imprenditorialità orientata ai BoP (Grameen Bank, 

Grameen Danone, PeePoo, ecc.), per risolvere problemi sociali o ambientali ma in ottica 

di creazione di ricchezza e non di mere azioni solidali. Il valore generato da interventi 

come quelli accennati, consente di migliorare le condizioni dei BoP ma allo stesso 

tempo è un investimento a lungo termine per le aziende occidentali che agiscono in un 

segmento di mercato ampio e dalle potenzialità enormi nel futuro; questo ampio 

mercato ad oggi è servito in quantità ridotta, o addirittura non servito e ciò garantisce un 

vantaggio competitivo per le imprese che sanno cogliere un’opportunità di tale portata. 

Come scrive Ashley nel 2009, nell’articolo “Harnessing core business for development 

impact” in ODI Background Notes, “[…] Today is widely understood that business can 

have a greater impact on development by adapting their core business practice, than 

through philanthropy alone, and that this adaptation can not only reduce costs for poor 

people but expand their opportunities.”. 

                                                             
3 Termine coniato da C.K. Prahalad e Stuart L. Hart nel 1998, e ripreso da entrambi nei loro successivi 
scritti “The Fortune at the Bottom of the Pyramid” (Prahalad, 2004) e” Capitalism at the Crossroad” 
(Hart, 2005). Il concetto di BOP si riferisce, in una ipotetica piramide socio-economica, alle persone che 
vivono con meno di 2 USD al giorno, e che rappresentano la base, ovvero gran parte della popolazione 
mondiale. 
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Come ampiamente descritto, l’attenzione alla sostenibilità e la valenza che le deve 

essere attribuita da parte delle imprese odierne, si sta espandendo e sta prendendo forza. 

Da una ricerca del 2011 (su dati rilevati nel 2010) effettuata dall’MIT Sloan 

Management Review in collaborazione con BCG, dal titolo “Sustainability: The 

Embracers Seize Advantage”, è possibile dare un immagine di quanto già quattro anni 

fa, le imprese analizzate si ponessero alcune in ottica propositiva ed accogliente verso la 

sostenibilità, altre in modo più cauto e critico. Lo scenario di partenza è quello di una 

crisi economica che pone le imprese davanti ad un trade-off: attendere una ripresa 

passivamente o investire. I risultati della ricerca danno peso e forza alla visione 

sostenibile, nel 2010 ben il 59% del campione affermò come fosse in crescita la fiducia 

riposta nella sostenibilità a livello di investimenti, e quanto le aspettative per l’anno 

successivo sarebbero state in aumento (Fig. 1). 

Figura1 – Trend nell’affidamento alla sostenibilità: durante la crisi, nel 2010 e previsioni per il 2011 

 
Fonte: MIT SMR e BCG, 2011; 

Il campione di imprese analizzato, trasversale e con soggetti appartenenti a 

settori differenti (produttori di commodities o di prodotti destinati al consumo diretto, 

chimico, industria pesante, fornitori di servizi, ecc.) dimostra ciò che interessa far notare 

in questa sede; esistono due differenti approcci da parte delle imprese alla sostenibilità. 

Nella ricerca  risaltano i ruoli delle aziende “embracers” e di quelle “cautious 

adopters”. Far parte del primo gruppo, non significa accogliere ogni aspetto della 

sostenibilità, poiché fattori quali il settore d’appartenenza e l’attività svolta influenzano 

le possibilità a disposizione delle organizzazioni. Nella tabella sottostante sono riassunte 

le caratteristiche che, statisticamente, identificano le imprese secondo l’approccio 

posseduto (Tab. 1, pagina seguente). 

Interessanti risultano soprattutto le statistiche riguardanti il collegamento tra 

sostenibilità e profittabilità aziendale (Fig. 2), secondo la quale per il 66% degli 

embracers la sostenibilità è strettamente correlata alla profittabilità e i tre maggiori 

benefici che le due categorie di imprese attribuiscono ad un’azione sostenibilmente 

orientata (Fig. 3), con il focus delle imprese centrato sulla brand reputation, il 

vantaggio competitivo e la riduzione dei costi. 
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Tabella 1 – Embracers e cautious adopters: tratti identificativi 

EMBRACERS CAUTIOUS ADOPTERS 
 

- Mettono in pratica un business case sostenibile; 

- Nell’agenda strategica la sostenibilità è 

prioritaria; 

- Ritengono la sost. necessaria alla competitività 

ed al raggiungimento di vantaggi competitivi; 

- La sost. amplia la quota di mercato e crea 

margine per agire in nuovi mercati; 

- Maggiormente imprese di grandi dimensioni; 

- Maggiormente nell’industria pesante; 

- Visione a lungo termine, sost. fonte 

d’innovazione; 

- Sost. strettamente collegata a profittabilità; 

- Focus su clienti e stakeholders; 

- Azione in anticipo sui regolatori; 

- Concetto di sost. diffuso nell’organizzazione; 

 

- Svolgono attività sostenibili di breve termine; 

- Ricercano efficienza e gestione del rischio; 

- Ritengono negativo e scoraggiante il fatto di 

non misurare facilmente il ritorno economico 

delle azioni sostenibili; 

- Sostenibilità in ottica di contemperamento a 

vincoli legali; 

- Focus sui clienti, poca diffusione della 

sostenibilità nell’organizzazione; 

- Consapevolezza del ruolo strategico della 

sostenibilità nel futuro; 

Fonte: nostra elaborazione su dati MIT SMR e BCG, 2011; 

Caratteristica importante risulta essere l’orientamento al cliente ed alle mutevoli 

esigenze e conoscenze che influiscono nei rapporti con le imprese. Infatti, clienti 

informati e sensibili alla questione del rispetto ambientale e sociale, si ripercuotono 

sulle azioni intraprese e sulle strategie sostenibili delle organizzazioni. C’è la possibilità 

di creare nuovi mercati ed ampliare le quote di clienti nei mercati esistenti; come 

afferma Len Sauers, Vice President of Global Sustainability, P&G: “We began to think 

that sustainability could be more than a responsibility, it could be an oppurtunity to 

build the company’s business.” [MIT SMR, 2011; 15]. Questo ad indicare quanto la 

sostenibilità possa rappresentare una valida leva di innovazione ed opportunità per 

rispondere alle turbolenze dei mercati odierni. 

 

Figura 2 – Parere sul rapporto sostenibilità/profittabilità 

 

Fonte: MIT SMR e BCG, 2011; 
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Figura 3 – Top 3 dei benefici rilevati dalle imprese derivanti dalla sostenibilità 

 

Fonte: MIT SMR e BCG, 2011; 

 

1.2 Il viaggio verso la sostenibilità 

Non è immediato per le imprese assimilare pratiche e standard sostenibili nel 

loro operato. La letteratura è chiara in questo ambito; Prahalad, Nidumolu e 

Rangaswami (2009) ma precedentemente anche Milne, Kearins e Walton (2006), hanno 

evidenziato la necessità per le organizzazioni che si interfacciano alla sostenibilità di 

intraprendere una sorta di “viaggio”, una metafora per indicare un percorso che step by 

step affini ed espliciti il comportamento mirato alla creazione di valore tripartito. Nella 

pratica si tratta di un processo d’azioni e strategie in ottica di trial and error che 

mettono alla prova le capacità delle imprese di pianificare e successivamente correggere 

scelte ed obiettivi che stanno alla base del business specifico. Ogni organizzazione ha 

una propria storia, ripone le basi del proprio business su un determinato modello e 

condiziona le proprie azioni e strategie a comportamenti appresi o ideati in corso 

d’opera. Il “viaggio” esprime quindi situazioni di adattamento organizzativo, 

apprendimento, progresso e un distacco dalle comuni e consolidate pratiche di business 

[MILNE, KEARINS, WALTON, 2006; 801], che consentano di assorbire gradualmente 

logiche sostenibili, cercando di acquisire competitività e creare nuovo valore. Non è 

pensabile immaginare che da un giorno all’altro un’impresa si identifichi come 

sostenibile, poiché il concetto è connotabile da diverse sfumature e da differente 

intensità, esplicitandosi in modo dissimile a seconda di variabili temporali e 

metodologiche. Il periodo di tempo intercorso dal momento nel quale l’azienda inizia ad 
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approcciarsi al trend, le motivazioni che la spingono ad agire, la congiuntura economica 

che le fa da sfondo ed i soggetti esterni che ne condizionano l’operato, ma anche la base 

tecnologica di partenza o i regimi regolatori, le best practices adottate e le 

configurazioni organizzativa e gestionale, sono tutti fattori che influenzano la 

connotazione di “organizzazione sostenibile”. Non esiste quindi una caratterizzazione di 

sostenibilità applicabile indistintamente a tutti i tipi di imprese, bensì deve essere 

strutturato un percorso che ricalchi i fattori precedentemente elencati, essenzialmente 

unici e distintivi per ogni azienda, con l’obiettivo di centrare target economici, sociali 

ed ambientali. Pur non esistendo un modello specifico da adottare nella pratica, è 

possibile delineare un percorso teorico che da una situazione insostenibile porti 

un’organizzazione verso una connotazione sostenibilmente forte del suo business. Il 

punto di partenza per un viaggio verso la sostenibilità si configura con una situazione di 

creazione di disvalore sociale ed ambientale a vantaggio del solo valore economico. 

Questo può essere identificato come starting point, presumendo l’esistenza di imprese 

che non operino in modo sostenibile e vogliano modificare la loro azione oppure 

considerando nuove imprese che avvertano una distruzione di valore da parte dei 

players maturi ed intendano avviarsi in modo innovativo. Il problema inizialmente è 

però non avvertito o negato, poiché si giustifica la distruzione di valore a favore del 

risultato economico. In questo modo d’agire, le scelte adottate e le azioni intraprese nel 

presente spesso sono irreversibili e non considerano gli effetti che produrranno in 

futuro, sulla società e sull’ambiente con evidenti ripercussioni anche sull’economicità. 

L’obiettivo è quindi quello di creare valore immediato, per remunerare l’investimento 

degli shareholders nel minor tempo possibile, senza contemperare alle necessità di 

stakeholders extra – economici. In questo scenario una strategia sostenibile è 

configurabile con il concetto di “reversibilità”; è fondamentale agire nel presente, con la 

tecnologia e le conoscenze attuali, garantendo la possibilità di rivedere le scelte assunte 

nel presente in futuro, in seguito ad una auspicabile innovazione tecnologica e del know-

how. La visione della reversibilità ha ispirato il principio così detto “della sufficienza” 

secondo il quale ogni scelta di un’impresa non deve peggiorare le componenti sociali ed 

ambientali nelle quali è inserita, oltre al logico perseguimento di valore economico. 

Senza contemperare a questo principio è impensabile agire reversibilmente e garantire 

un’ottica di lungo periodo all’operato delle organizzazioni (durabilità e continuità 
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aziendale), a vantaggio di tutti i portatori di interessi. Nel momento in cui imprese e 

regolatori percepiscono il disvalore generato, si passa allo step successivo, nel quale 

vengo imposti vincoli legali per contenere la distruzione di valore e si quantificano 

appositi pagamenti monetari per compensare la distruzione stessa. L’atteggiamento 

delle organizzazioni verso le regole ed i regolatori può assumere sfumature differenti. 

Concepire una regola imposta come un mero vincolo legale, riduce il disvalore 

ambientale o sociale generato ma non lo elimina; un’impresa in questa situazione 

sostiene dei costi per permettersi di creare disvalore, che viene accettato dal regolatore, 

in quanto indennizzato da un contributo monetario. Interpretare invece il vincolo come 

una forma di opportunità è ciò che può garantire un vantaggio da first-mover. Adattarsi 

ai regimi regolatori più stringenti e sfruttare le economie di scala che ne derivano, 

cercare di anticipare ed influenzare i regolatori, rappresentare lo standard al quale i 

concorrenti debbono uniformarsi sono azioni che rendono un’impresa rispettosa dei 

vincoli in modo positivo e propositivo, configurando il rispetto degli stessi come 

un’opportunità di sviluppo [NIDUMOLU, PRAHALAD, RANGASWAMI, 2009; 4]. 

Questo step è caratterizzato dal concetto di “eco-efficienza”, secondo il quale le imprese 

che lo perseguono cercano di intervenire sui regimi regolatori, sui prodotti, sui processi 

e sulla supply chain al fine di contenere i costi monetari necessari ad adeguare i fattori 

elencati al paradigma della sostenibilità e far si che si migliori l’efficienza sociale ed 

ambientale in parallelo al risultato economico positivo. L’eco-efficienza è un obiettivo 

evoluzionistico nel senso che negli step successivi, dando per assodato il rispetto dei 

vincoli legali, si diffonde sulle attività operative e sui prodotti o servizi offerti. Partendo 

dall’ottica di non generare disvalore ambientale o sociale, si adatta a monte la struttura 

operativa dell’organizzazione. La collaborazione e l’espansione della sostenibilità 

nell’organizzazione e lungo la catena di fornitura è indispensabile per ottenere prodotti e 

servizi sostenibili. Il principio da seguire è quello del “craddle to craddle”, secondo il 

quale, ponendo l’impresa nella giusta prospettiva, è possibile operare non generando 

disvalore ma creando un loop chiuso nel quale le risorse inserite non vi escano ma 

restino in circolo creando continuo valore economico. Naturalmente il raggiungimento 

di questo livello di sostenibilità va supportato da adeguate tecnologie e know-how, che 

rappresentano quindi risorse critiche per il successo del viaggio verso la sostenibilità 

forte. Il passaggio successivo sposta la visione verso la creazione di valore tripartito, 
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non ritenendone sufficiente le sola non distruzione. Si può quindi parlare di eco-

efficacia secondo la quale lo scopo di una organizzazione non deve essere 

semplicemente efficientistico, ma oltre al valore economico si deve generare valore 

ambientale e sociale con l’attività d’impresa. Ciò è possibile solo guardando agli aspetti 

ambientali e sociali in ottica strategica, dando rilievo alla sostenibilità e ripensando i 

modelli di business esistenti. L’ultima fase ad oggi identificabile riguarda un 

ribaltamento delle comuni logiche economiche verso un’economia etica che anteponga 

la società umana ed il suo sviluppo a qualsiasi altra forma di valore, anche economico. 

L’economicità sarà conseguenza dell’eticità, che dovrà permeare gli individui verso una 

logica partecipativa di condivisione di valori e visioni. Già oggi esistono esempi di 

creazione di valore economico da aggregazioni sociali, è il caso dei social-network, che 

si basano sulla partecipazione di milioni di utenti a comunità virtuali, impiegando tempo 

ed energie al solo scopo di sentirsi parte di un’idea, avere la consapevolezza di far parte 

di un gruppo, condividendo e contribuendo al benestare di tutta la comunità. 

Condivisione e creazione di reti sociali sono quindi i pilastri che da valore sociale 

generano o possono generare valore economico, anche di enormi proporzioni
4
. La 

revisione critica dello status quo, l’interrogazione sulle piattaforme d’integrazione 

sociale che generano valore economico, la priorità verso la società e l’ambiente per 

generare anche in questo caso ritorno economico (e non viceversa), sono i capisaldi a 

partire dai quali il viaggio potrà portare a nuove vie d’innovazione, legando 

indissolubilmente quest’ultima al concetto di sostenibilità [NIDUMOLU, PRAHALAD, 

RANGASWAMI, 2009; 10]. 

 

1.3 Management strategico e sostenibilità 

Le aziende sono gestite e sopravvivono sulla base di scelte ed indirizzi strategici 

che ne influenzano le azioni e si ripercuoto sulla performance economica. La 

sostenibilità, per non essere ricondotta a semplici azioni filantropiche distaccate dal core 

business delle imprese e non capaci di generare valore considerevole, va relazionata alla 

pianificazione strategica, che orienta l’operato delle organizzazioni. In ambienti 

dinamici, nei quali l’incertezza radicale mina la possibilità del management di prendere 

                                                             
4 Nel caso specifico, al 23/06/2014 il valore capitalizzato di Facebook Inc., quotata nel mercato NASDAQ, 
era di US$ 165 mld. Da «https://it.finance.yahoo.com/q?s=FB» (consultato il 23/06/2014) 
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decisioni certe e non permette di valutare con affidabilità l’impatto di queste decisioni 

in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, si rende necessario impiegare una 

logica costruzionista nella gestione aziendale, rivedendo continuamente le scelte in 

ottica di trial and error. Da queste considerazioni, è possibile configurare diverse 

situazioni che rappresentano il rapporto tra la pianificazione strategica ed il paradigma 

della sostenibilità. Dando per assodato che il risultato di queste combinazioni deve 

essere quello di uno sviluppo complessivamente sostenibile, dal quale la 

razionalizzazione delle scelte deve generare un progressivo miglioramento dei tre 

aspetti economico, ambientale e sociale, si delineano situazioni di: 

 

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA + SOSTENIBILITÀ 

In questa configurazione, le linee guida strategiche prendono forma prima 

dell’assunzione di un approccio sostenibile. Il business e la programmazione 

delle fasi d’azione dell’organizzazione sono prioritarie ad iniziative sostenibili, 

che si attuano solo sulla base dell’impronta strategica precedentemente 

delineata. Vi è quindi una situazione nella quale la strategicità complessiva 

prevale sul paradigma in analisi, che diventa accessorio e si stacca, perdendo 

valenza e potenza, dalla gestione aziendale. In questa situazione, la 

sostenibilità non è equamente importante rispetto allo strategic management, 

ed assume un ruolo di dipendenza; sulla base della strategia si genereranno 

quindi differenti opportunità dalle quali sfruttare azioni sostenibilmente 

orientate. 

 

 SOSTENIBILITÀ + PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Qui la situazione è capovolta, ogni dettato strategico è condizionato alla logica 

delle sostenibilità, che è posizionata a monte rispetto alla strategia aziendale. In 

questo caso quindi, dapprima si definiscono linee guida sostenibili e scelte a 

carattere tripartito che successivamente il management dovrà razionalizzare e 

ricondurre ad unità, realizzando una pianificazione strategica vincolata ad una 

idea di fondo sostenibile con forza totalizzante. Ciò che occorre per mettere in 

pratica questo approccio è la consapevolezza del legame tra le componenti 
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valoriali economiche, ambientali e sociali; conoscendo i legami tra queste sarà 

più semplice rendere razionale l’idea di fondo e definire la strategia. 

 

 APPROCCIO INTEGRATO 

I due momenti, quello della pianificazione strategica e l’impiego di logiche 

sostenibili, sono indistinti e strettamente correlati. In questa configurazione c’è 

alla base una logica integrativa che porta all’unione delle due componenti. Non 

vengono quindi definite priorità, si tende all’univocità e si affrontano questioni 

sia in chiave sostenibile che strategico – razionalizzante della sostenibilità 

stessa; l’integrazione consente di far emergere questioni che approcci parziali o 

legati ad attribuzioni di priorità differenti ai due aspetti, potrebbero non far 

affiorare.  

 

Alla base delle tre logiche descritte, è possibile fare una distinzione tra scelte 

orientate al soddisfacimento degli shareholders rispetto a quelle rivolte al 

contemperamento degli interessi degli stakeholders. Nei primi due approcci, si tende 

rispettivamente a far prevalere le ragioni degli shareholders prima e degli stakeholders 

poi. Nella terza situazione invece, si contemperano le necessità degli stakeholders. 

disciplinando i loro interessi attraverso lo strategic mangement, indirizzato al 

raggiungimento degli obiettivi dell’azienda e degli shareholders. Tra sostenibilità e 

pianificazione strategica ci deve essere un continuo incrocio di ambiti e reciproci 

adattamenti, seguendo una logica evoluzionistica che implica una persistente revisione 

critica dello status quo, con l’obiettivo ultimo di razionalizzare ed allo stesso tempo 

approfondire costantemente le questioni sostenibili. Questo interscambio settoriale 

produce effetti migliorativi in entrambe le aree d’analisi, garantendo che tra razionalità 

e sostenibilità non vi siano prevaricazioni e che dalla collusione nasca soddisfacimento 

per tutti i portatori di interesse, oltre che valore in ottica tripartita. La creazione del 

valore alimenta anche i rapporti tra shareholders e stakeholders e permette di gestire il 

complicato rapporto che si instaura tra queste due categorie di soggetti. In ottica 

sostenibile, tanto più una organizzazione crea stakeholders value, tanto più genera 

valore condiviso che avvantaggia anche i “proprietari del capitale”; la logica da 

perseguire è quella secondo la quale, contemperando agli interessi del maggior numero 
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possibile di soggetti, si genera maggior valore per tutte le categorie di interessati, 

rispetto a quello generabile nel caso in cui si contemperasse esclusivamente agli 

interessi degli shareholders. Questo approccio valoriale allargato si basa sugli studi 

riguardo la “Stakeholder theory”, secondo la quale “[…] A stakeholder approach to 

business is about creating as much as value as possible for all stakeholders […]” 

[FREEMAN R.E.; 1984]. Gli assunti espressi ripongono in primo piano il ruolo delle 

relazioni che le aziende stringono con soggetti esterni e che devono sfruttare muovendo 

verso una visione etica dell’economia. In ottica di produzione, le relazioni influenzano e 

generano un apporto informativo e di risorse verso l’azienda, la quale a propria volta 

deve agire per remunerare socialmente ed ambientalmente i soggetti esterni per il loro 

contributo. L’eticità risiede nell’atteggiamento della comunità volto alla crescita della 

stessa ed al rafforzamento delle relazioni che intercorrono tra i soggetti, in ottica di 

condivisione di un proposito di crescita economica attraverso una più alta crescita 

morale degli individui.  

Per schematizzare quattro possibili situazioni che possono presentarsi in ottica di 

suddivisione del valore tra portatori di interessi esterni all’azienda e proprietari del 

capitale aziendale, è utile utilizzare una matrice elaborata da Olivotto, che esprime nelle 

due dimensioni il valore per gli stakeholders e quello per gli shareholders, che possono 

configurarsi positivamente o negativamente (Fig. 4). 

Fig. 4 – I valori per shareholders e stakeholders, alcune relazioni di base 

 
Fonte: Olivotto L., 2013; 

Le quattro situazioni ipotizzate dimostrano che il valore sostenibile si realizza 

solo nella situazione in cui a valore economico positivo (ritorno sull’investimento degli 

imprenditori), corrisponde un valore ambientale e sociale a loro volta positivo. Questa 

situazione si discosta dagli altri tre casi, in cui si genera solo valore ambientale e sociale 

o solo valore economico o in casi estremi si distruggono tutte e tre le categorie di 
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valore. Una particolarità è espressa dalle situazioni intermedie nella quali in ogni caso si 

genera valore; a differenza di una situazione completamente insostenibile, nella quale si 

distrugge valore, nelle aree grigie in Figura 4 possono presentarsi situazioni in cui la 

somma algebrica del valore generato rispetto a quello distrutto consente comunque di 

avere un risultato positivo. In questi casi non è immediato rinunciare all’azione per 

ricercare a tutti i costi la situazione ottimale nel quadrante blu. Infatti, ad una 

momentanea distruzione di valore economico a vantaggio di quelli sociale o ambientale, 

potrebbe corrispondere un ritorno di medio/lungo periodo, ad oggi non rilevabile ma 

auspicabile, o meglio possibile. Allo stesso modo, l’ottenimento di un valore economico 

elevato a discapito della socialità e dell’ambiente, sebbene non corrisponda ad una 

situazione ideale, potrebbe riservare situazioni favorevoli nel medio/lungo periodo 

anche in ambiti al momento dell’investimento non valorizzati. Sempre da Olivotto, si 

può ricavare un secondo schema, che sulla base della ripartizione effettuata in Figura 4, 

definisce le modalità di gestione del valore generato nei vari quadranti individuati (Fig. 

5). 

Figura 5 – Strategia, valore economico e sostenibilità: dinamiche di gestione 

 
Fonte: Olivotto L., 2013; 

La gestione delle quattro differenti declinazioni del valore generato, è un 

problema complesso. Olivotto individua aree nelle quali il valore creato, nella sua 

totalità, è indice di azione positiva, ma allo stesso tempo ci sono aree nelle quali si 

distrugge valore. Le aree intermedie (+,-; -,+), evidenziano, come accennato, situazioni 

ambigue, nelle quali aspetti positivi si compensano con negatività; spesso in questi 

frangenti l’atteggiamento delle aziende risulta conservativo e cauto nel modificare 



Tesi di Laurea Magistrale  Mauro Stefanini 

17 

 

condotta, si tende a mantenere lo status quo per non alterare il sottile equilibrio che vi si 

è creato. In questi quadranti, i vortici azzurri rappresentano l’azione ideale, la continua 

revisione critica dello status quo, alla ricerca di miglioramenti che avvicinino le 

situazioni intermedie alla condizione ottimale (+,+). Il processo migliorativo è 

vorticoso, espressione di fenomeni esplorativi step by step, attraverso sperimentazione. 

È questa la chiave per modificare l’inerzia della situazione e creare nuovo valore, 

riducendo le esternalità negative. Nell’area verde, che rappresenta la creazione di valore 

sostenibile, generante risultati positivi su tutti e tre i fronti d’analisi, risiedono 

potenzialità di business da sfruttare a fondo. Ciò che può minare questo sfruttamento è 

l’identificazione ed il mantenimento di questa situazione ottima, poiché in tale frangente 

l’ottimalità evolve continuamente, come indicato dal vortice. Un contesto di business 

sostenibile ed interessante, nel tempo perde valore, subisce l’interesse di troppi soggetti, 

aumenta gli investimenti nel business stesso e riduce la quota pro capite di ricchezza 

generata. Per mantenere elevata la proposta valoriale si rende necessario innovarla 

continuamente, attraverso iniziative differenzianti che consentano il raggiungimento di 

un vantaggio competitivo sostenibile rispetto ai concorrenti. Il vantaggio competitivo 

però è temporaneo, a causa della diffusione del know-how e dell’abbattimento di 

eventuali barriere all’entrata, motivo per il quale la revisione critica dello status quo in 

chiave sostenibile va progressivamente alimentata. L’ultimo quadrante, quello rosso che 

identifica distruzione di valore complessivo, rappresenta una situazione critica ma con 

opportunità latenti. Infatti Olivotto inserisce un vortice anche in quest’area; la negatività 

può essere traslata in positività, il ripensamento critico in chiave di business di attività 

non economiche, può generare ritorni valoriali economici che si ripercuotano 

positivamente anche sull’ambiente e sulla società. Naturalmente la riconfigurazione di 

queste iniziative non è immediata e tanto meno di semplice esecuzione. Ciò che stimola 

all’azione è l’enorme potenziale migliorativo, superiore anche a quello possibile 

nell’area verde. Tanto più il ripensamento sarà profondo e ragionato, sempre in ottica 

sperimentale, tanto più si aumenterà la speranza di successo, che garantirà il passaggio 

dapprima verso le aree intermedie e quindi nell’area ottimale. In ogni caso, il contesto 

dinamico, mutevole e difficilmente identificabile con precisione, impone continua 

revisione critica, per non perdere occasioni latenti e non vedere corroso un vantaggio 

competitivo che si riteneva acquisito. 
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1.4 Revisione dell’orientamento economico 

Sempre da Olivotto, è possibile delineare l’evoluzione che in chiave sostenibile 

devono subire i consolidati orientamenti economici che contraddistinguono le economie 

moderne. Le differenti motivazioni che spingono soggetti a ricercare valore, 

configurano solitamente diversi stili di governance ed assetti proprietari. La ricerca del 

valore economico è da sempre caratteristica principale di una produzione capitalistica, 

nella quale l’impiego di capitali e risorse private sono indirizzate all’ottenimento di un 

ritorno economico per gli shareholders. All’estremo opposto, per quanto riguarda la 

creazione di valore sociale ed ambientale, solitamente si fa riferimento ad assetti 

istituzionali pubblici o non profit. Queste organizzazioni od enti svolgono attività 

economica ma non mirano all’ottenimento di valore economico, puntando alla creazione 

di valore a vantaggio dell’ambiente naturale e della società. La sostenibilità, come 

comprensibile, si pone ad un livello intermedio tra questi due estremi (Fig. 6). 

Figura 6 – Evoluzione degli orientamenti economici in ottica sostenibile 

 
Fonte: Olivotto L., 2013; 

Iniziative imprenditoriali caratterizzate da un approccio sostenibile, variano 

d’intensità all’interno dello spazio che intercorre tra produzione capitalistica e  

produzione non profit. In ottica di produzione sociale – ambientale, l’economicità non è 

tralasciata, tutti e tre i valori sono considerati secondo una logica integrativa, vi è la 

ricerca di legami che consentano di esaltare ogni sfaccettatura della sostenibilità, 

mirando al reciproco rafforzamento delle componenti valoriali. Si configura una 

produzione sociale che si distacca dalla filantropia, la componente economica risulta 

equamente importante rispetto alle altre. Lo sviluppo auspicabile è quello di una 

economia etica, come già accennato, in senso aristotelico, che esalti l’espressione di una 
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comunità di persone che condivide valori e visioni, in ottica di interscambio valoriale 

mirato allo sviluppo dell’insieme e non del singolo. 

Il ritorno valoriale è quindi alla base di qualsiasi orientamento economico, a 

mutare è l’entità del valore generato e ricercato. Ciò che deve essere ora evidenziato, è 

l’importanza che assume la capacità di prevedere il ritorno valoriale a priori, 

conoscendo prima di avviare un’iniziativa di business, se questa genererà o distruggerà 

valore. In un ambiente dinamico, incerto e mutevole come quello nel quale le imprese 

operano, questo non è definibile. Come è possibile quindi cercare di ricondurre a 

razionalità i fenomeni che avvengono nell’ambiente, non solo economici ma anche 

ambientali e sociali, cercando di delinearne il valore generato? Olivotto identifica 

quattro differenti situazioni, le “quattro P” che, con diverse connotazioni, descrivono 

come gestire la sostenibilità e le scelte sostenibili, in situazioni di rischio e di incertezza 

radicale.  

 PREVEDIBILE, in un contesto certo, seguendo regole incontrovertibili ed un 

calcolo economico esplicito, da una iniziativa si ottiene un risultato sicuro e si 

tende a scegliere l’azione che massimizzi il risultato finale; 

 PROBABILE, in un contesto connotato da rischio, sulla base di esperienze 

pregresse, si definiscono delle distribuzioni probabilistiche che delineino la 

probabilità secondo la quale ogni esito si manifesterà in seguito ad una azione; 

 PLAUSIBILE, in un contesto parzialmente incerto e soggettivamente 

conosciuto, si delineano distribuzioni probabilistiche soggettive, ed al termine 

si valuta il comportamento più idoneo da assumere data una connotazione 

personale delle informazioni utilizzate per la scelta; 

 POSSIBILE, il contesto è di incertezza radicale, non vi sono punti fermi e il 

problema da affrontare non è chiaro e delineato. Nella impossibilità di adottare 

calcolo economico, ci si affida alla gestione di dissonanze cognitive, con un 

procedimento esplorativo e sequenziale si arriva alla delimitazione del 

problema ma non alla successiva risoluzione. L’esplorazione consente 

perfezionamento continuo ed apprendimento costante. L’impiego di questa 

metodologia ricalca la necessità d’analisi che impone la sostenibilità, alla 

continua ricerca ed approfondimento di tematiche e soluzioni, in ottica di 

innovazione. 
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In ambito incerto quindi, è preferibile abbandonare la logica della gerarchia del 

valore economico, secondo la quale seguendo regole prestabilite e conoscendo le 

relazioni di causa – effetto che dominano i fenomeni economici, si giunge alla 

definizione di tale valore. Quando alla generazione di valore economico concorrono 

fenomeni non riconducibili a relazioni di causa – effetto conosciute, e non ascrivibili a 

regole prestabilite, entra in gioco l’eterarchia del valore economico; secondo questa 

visione, la considerazione di fenomeni non economici nella definizione del valore è 

necessaria ed imprescindibile, situazione che si realizza nel momento in cui ci si 

riferisce ad iniziative sostenibili. Le cause che impattano sul valore non sono sempre 

conosciute, e non si hanno nemmeno chiari i loro effetti, ciò che però occorre fare è 

considerare queste variabili equamente alle informazioni economiche che si possiedono. 

Prende forza in questa visione il ruolo della persona, dei suoi sentimenti e sentori, la 

formalizzazione economica risulta inadeguata, non inutile, ma incompleta. La visione 

imprenditoriale diventa cardine per motivare le scelte intraprese, non dando come 

vincolante la bontà esclusivamente razionale di una iniziativa. Le componenti non 

economiche che influenzano le scelte vanno gestite secondo dissonanza organizzata, 

cercando di districare le variabili presenti e mirando alla minimizzazione delle 

incongruenze, consciamente rispetto alla certezza della loro comparsa. Puntando ad un 

equilibrio complessivo, si delineerà una via da seguire che subirà modificazioni ed 

interventi correttivi, ma che sarà ritenuta soddisfacente se non genererà impatti 

complessivamente negativi. 

 

1.5 Categorizzazione degli interventi orientati alla sostenibilità 

Dopo una lunga digressione teorica sul 

paradigma della sostenibilità, occorre definire nel 

concreto come le aziende possano applicare il 

principio suddetto a scelte strategiche operative. 

Risulta sicuramente importante capire che tipo di 

iniziative possano essere adottate dal management 

di una azienda, sempre con enfasi sull’approccio 

costruzionista da utilizzare basato su una logica di 

impiego progressivo secondo modalità trial and 
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error. Olivotto identifica principalmente cinque categorie di interventi verso i quali la 

gestione della sostenibilità può vertere (Fig. 7). Tutti gli interventi rappresentano scelte 

che condizionano la struttura di differenti aree aziendali, intervenendo non solo a livello 

gestionale ma anche relazionale ed organizzativo. Ad ogni livello il principio della 

sostenibilità interviene con diversa intensità, quindi questa modellizzazione è 

assimilabile alla “metafora del viaggio” precedentemente esplicata, secondo la quale 

ogni intervento sostenibile in azienda deriva da procedimenti step by step che 

aumentano la visuale del management verso la strategicità dell’attenzione all’ambiente 

ed alla socialità, oltre che all’economicità. 

1. Anticipazione e gestione dei vincoli per la sostenibilità 

Questa categoria di iniziative, si basa su interventi focalizzati sui processi 

organizzativi delle aziende, che puntano ad ottenere un vantaggio competitivo 

attraverso la differenziazione [ORSATO R. J., 2006; 131]. L’azione è mirata 

non solo al rispetto coercitivo dei vincoli imposti dalla legge in ottica di tutela 

ambientale o sociale, ma all’adozione di questi vincoli come opportunità da 

sfruttare e in casi ottimali da prevedere e da condizionare. Come 

precedentemente accennato, una visione dei vincoli strettamente limitativa è 

connotazione di una sostenibilità debole, di un insieme di comportamenti 

imposti e inquadrati come dannosi da parte delle aziende. Lo sfruttamento di 

queste situazioni per trarre benefici a livello d’immagine e di vantaggio 

competitivo, può creare situazioni performanti. In questi ambiti, la ricerca, lo 

sfruttamento del know-how, la collaborazione a livello di catena di fornitura e  

con i concorrenti sono fattori essenziali per ottenere validi risultati. Occorre 

inoltre avere un solido e propositivo rapporto con le istituzioni, non solo a 

livello di ricezione di norme, ma anche per quanto riguarda la fissazione di 

standard in un determinato settore. Se un’azienda riesce ad imporre il proprio 

standard sostenibile in un ambito, anticipando i regolatori ed i concorrenti, si 

assicura una finestra temporale nella quale godrà di un sicuro vantaggio 

competitivo. La durata del vantaggio sarà variabile, a seconda delle dinamiche 

di settore, delle barriere tecnologiche create, della replicabilità organizzativa e 

processuale. La volontà di anticipare ed andare oltre i vincoli esistenti, richiede 

alle aziende particolari conoscenze e quindi l’ampliamento dei settori 
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d’intervento, espandendo il proprio operato in ottica ambientale e sociale 

[ORSATO R. J., 2006; 134]. Questa categoria di iniziative è strettamente 

legata all’immagine che si crea attorno ad un brand ed alle decisioni d’acquisto 

che guidano i consumatori nelle loro azioni. La diffusione per una impresa di 

un’immagine attiva, propositiva, rispettosa della legge e collaborativa con i 

regolatori, permette un evidente ritorno, alla base del quale deve sussistere 

un’adeguata comunicazione. Importanti implicazioni in questa logica si hanno 

per aziende che operano sul piano globale; infatti, l’adozione di normative più 

stringenti possibili, nonostante l’opportunità di sfruttare lacune legislative in 

paesi disagiati, consente oltre allo sfruttamento di economie di scala, la 

realizzazione di innovazioni e ripensamenti organizzativi che possono creare 

vantaggi tripartiti, sia nelle sedi in paesi sviluppati, che in contesti 

sottosviluppati.  

2. Il craddle to craddle 

Una seconda categoria di iniziative sostenibili in fatto di scelte strategiche 

riguarda la revisione critica di tutta la supply chain, e quindi del rapporto 

impresa/fornitori. Attraverso la catena di fornitura scorrono continuamente 

materie ed informazioni, su un doppio binario, indicando il rapporto 

fondamentale che ogni impresa deve stringere con altre aziende per aumentare 

la competitività e la durabilità. La sostenibilità può essere una fonte concreta di 

ottimizzazione del flusso materiale ed informativo lungo la catena del valore, 

riducendo i costi di fornitura, l’efficienza e permettendo di instaurare nuovi 

rapporti commerciali e sperimentali [KUMAR, TEICHMAN, 

TIMPERNAGEL, 2012; 1278]. Il concetto di craddle to craddle si riferisce 

alla necessità, in ottica di sostenibilità forte, di generare un flusso all’interno 

del quale si elimini il disvalore generato da materiale indirizzato alla discarica, 

i rifiuti, gli scarti da lavorazione. Ciò che viene scartato da una aziende deve 

avere la possibilità di diventare materia prima per un altro processo produttivo, 

continuando a generare valore. Naturalmente, affinché vi sia questo loop 

chiuso, è necessario rivedere tutte le funzioni aziendali produttive, ed 

approfondire la revisione anche a tutte le aziende fornitrici e a quelle clienti, 

così da stimolare uno sviluppo comune nell’ottica sostenibile. La logica “dalla 
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culla alla culla” non è semplicemente motivata da ritorni d’immagine o da 

perseguimento di vincoli, può e deve essere strutturata pensando ad opportunità 

ed innovazioni che possono generarsi nei rapporti di filiera. Basti pensare a 

come gli scarti di produzione possano essere venduti per generare nuovo ricavo 

all’impresa a monte e materia prima per un’impresa a valle. Studiare a fondo il 

design di un prodotto, la progettazione delle componenti affinché siano 

interscambiabili, la possibilità di sfruttare materiali eco-compatibili che non 

danneggino l’ambiente, e poi forme di gestione degli scarti quali il riuso, la 

riparazione, lo smontaggio di prodotti obsoleti per ricavare ricambi impiegabili 

in prodotti nuovi, le rilavorazioni ed il riciclo sono tutti interventi ottimizzanti 

il rapporto tra aziende partner e realizzanti un ciclo chiuso nel quale nulla esce 

e tutto ritrova nuovo valore. Sempre in quest’ottica è necessario assicurare che 

se alcune materie dovessero perdere qualsiasi tipo di valore, siano smaltibili 

senza impattare pesantemente sull’ambiente, evitando quindi di generare 

disvalore. Le modalità di intervento sono molteplici, e vanno dalla logistica in 

entrata (acquisto di forniture certificate, ricerca scientifica con i fornitori), alla 

produzione (innovazioni tecnologiche, riuso), dalla logistica in uscita (gestione 

canali distributivi e mezzi di distribuzione) al marketing (comunicazione e 

design del prodotto) per finire con i servizi post vendita sustainabilty oriented. 

Ciò che può permettere alle aziende di trarre grandi vantaggi da questo sistema 

di gestione della catena di fornitura è la trasparenza della stessa, l’inserimento 

di informazioni sui prodotti, la descrizione delle componenti che trovano nuova 

vita al termine dell’uso di un prodotto; la comunicazione con i clienti, come 

sempre, può fare la differenza ed attribuire ad una impresa ed a tutta la sua 

filiera un’immagine “eco” fonte di un vantaggio competitivo sui concorrenti. 

3. L’ecologia della sostenibilità 

In questo caso, l’intervento sostenibile è molto più profondo e dirompente 

rispetto alle precedenti situazioni. Si assiste ad un ripensamento del modello di 

business di una impresa, cioè alla modalità attraverso la quale questa crea, 

distribuisce ed attrae valore. Si assiste progressivamente e nell’ottica della 

sostenibilità attraverso la quale si è giudicati dalla clientela, al passaggio dalla 

vendita dei prodotti alla fornitura dei servizi; prende risalto non tanto il bene 
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materiale in sé, quanto la possibilità di usarlo in modo produttivo ed 

innovativo. E da questo passaggio, prendono piede una serie di nuove iniziative 

imprenditoriali che mirano alla creazione di valore tripartito. Sfruttando 

economie di apprendimento, di specializzazione e di volume è possibile per 

molte imprese trovare nuovi ed interessanti ambiti all’interno dei quali svolgere 

attività economiche e ripensare i loro modelli di business in ottica innovativa, 

con base il concetto della sostenibilità. 

4. I prodotti sostenibili 

Le spinte da parte della clientela esterna e degli stakeholders, possono portare 

un’azienda a riformulare la propria offerta di prodotti o servizi, sfruttando 

competenze tecnologiche e relazionali in ottica sostenibile. La strategia 

d’inserimento di un nuovo prodotto nel mercato deve derivare dalla necessità 

di risolvere un problema percepito, ma anche latente, della clientela, così da 

soddisfare queste nuove esigenze e dare valore alla proposta complessiva. I 

consumatori diventano sempre più sensibili ad offerte che rispondono alle loro 

necessità in termini di protezione ambientale e sociale. La possibilità di ridurre 

i rifiuti prodotti dopo il consumo, il riutilizzo, la lunga durata del bene 

acquistato che evita sprechi ed ulteriori acquisti sono tutti fattori che devono 

essere considerati quando si desidera strutturare un nuovo prodotto o servizio. 

In ottica di co-produzione, è importante poi valutare le esigenze dei 

consumatori per attirare conoscenze e punti di vista che possano risultare 

strategici in termini produttivi. Infine, vendere un prodotto o servizio con 

connotati sostenibili, può consentire l’attribuzione di una maggiorazione di 

prezzo, che sarà comunque tollerata dalla clientela, nell’ottica di acquistare un 

bene che non soddisfi solo singole esigenze ma contemperi al soddisfacimento 

dei bisogni dell’intera società, oltre che dell’ambiente naturale. 

5. La sostenibilità come brand 

La creazione di una nicchia di mercato nella quale offrire i propri prodotti, 

sostenuti dalla reputazione costruita con azioni orientate alla sostenibilità, 

rappresenta l’ultima categoria di interventi da esporre. Le aziende che 

perseguono una strategia orientata sul perseguimento di un vantaggio 

competitivo da differenziazione, puntando il focus sui prodotti e servizi offerti, 
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è riconducibile a logiche di eco-branding [ORSATO R. J., 2006; 131]. La 

differenziazione “sostenibile” si riferisce all’offerta di prodotti e servizi 

identificati come unici e distinguibili da quelli dei competitors dalla clientela, 

che affidandosi ad un marchio ritenuto “eco”, acquistano dando grande rilievo 

alle tematiche ambientali e sociali, anche ponendo in secondo piano quelle 

economiche. Affinché un consumatore faccia riferimento ad un brand 

attribuendogli plusvalore, è necessario si realizzino tre condizioni: 

 I clienti devono essere disposti a pagare un sovrapprezzo per la 

differenziazione ecologica; 

 I clienti devono essere informati sulla performance ecologica superiore alla 

media dell’azienda offerente; 

 La differenziazione messa in atto dall’azienda deve essere di difficile 

imitazione per i concorrenti [ORSATO R. J., 2006; 134-135]. 

La credibilità e le strategie di comunicazione e marketing sono essenziali per 

sfruttare al meglio questa categoria di interventi. L’attribuzione di un prezzo 

superiore alla media per prodotti che hanno attributi funzionali normali, vanno 

giustificati con adeguate iniziative in seguito all’acquisto del prodotto o 

riconducibili ad operazioni a livello produttivo. Ciò che fa la differenza sono  

la trasparenza e la capacità di comunicare alla clientela, fattori che 

consentiranno di percepire la possibilità di creare una nicchia di mercato 

favorevole all’azienda con dei consumatori attenti alle tematiche ambientali e 

sociali, predisposti all’acquisto. 

Molti degli interventi elencati sono tra loro strettamente interrelati, spesso 

consequenziali. Poter contare su un brand sostenibile può essere la conseguenza non 

solo di adeguata comunicazione ma di revisioni a livello di filiera produttiva o di 

modello di business. L’innovazione derivante dell’anticipazione dei vincoli legali può 

scaturire in ripensamenti in termini di prodotti o servizi offerti ma anche in revisioni 

processuali od organizzative. Vi sono molte strade per rendere sostenibile l’operato di 

una azienda, alcune più immediate ed altre più complesse e pervasive dello status quo 

aziendale. Ciò che fa la differenza è la logica che smuove l’intervento sostenibile; 

considerare il mega trend come risorsa per innovazioni e ripensamenti strategici può 

offrire opportunità alle aziende, ma occorre ricordare che la sostenibilità non è un 
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fattore facilmente assimilabile, ma derivante da percorsi evolutivi e miglioramenti 

progressivi. 

 

1.6 Business modelling e sostenibilità 

Dall’inquadramento teorico sul concetto di sostenibilità delineato nei paragrafi 

precedenti, è ora necessario introdurre il concetto di modello di business e delineare uno 

strumento che consenta di rappresentare questa nozione ed accostarla con praticità e 

chiarezza a casi pratici. 

Riprendendo la già citata definizione di Osterwalder, per modello di business si 

intende: “[…] how an organization creates, delivers and captures value […]”. La 

concettualizzazione astratta di questa idea è stata efficacemente traslata nel concreto 

mediante la strutturazione di un modello, detto Canvas (Fig. 8), ideato da Osterwalder e 

Pigneur, che rappresenta oggi un condiviso, comprensibile ed intuitivo metodo per 

rappresentare il modello di business delle più svariate iniziative imprenditoriali.  

Ogni attività economica ed ogni azienda sono scomponibili in nove differenti 

blocchi (in seguito BB, building blocks), tra loro individualmente descrivibili ma nel 

concreto strettamente interrelati e difficilmente isolabili. Ogni BB si riferisce ad una 

particolare componente di una realtà aziendale e gli elementi che andranno a riempire 

ogni categoria di blocco, dipendono dalle diverse soluzioni che si tenderanno ad 

adottare nello sviluppo del business in questione. Per chiarezza espositiva, i differenti 

BB, da Osterwalder e Pigneur (in Business Model Generation, 2010), sono: 

Figura 8 – Business Model Canvas 

 
Fonte: www.businessmodelcanvas.it; 
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 Customer Segments, rappresenta le diverse categorie di clienti che una 

organizzazione intende raggiungere con i propri prodotti/servizi. Nel moderno 

mercato globalizzato, in cui la produzione di massa è contrapposta ad un 

consumo di massa, rivolgersi ad un selezionato gruppo di clienti, mirando gli 

sforzi al loro soddisfacimento, può essere la strategia vincente per trarre un 

ragionevole profitto da un business. La categorizzazione dei clienti in 

segmenti, secondo la presenza di particolari attributi o bisogni, permette di non 

presentarsi sul mercato con un’offerta non definita, rischiando di non 

soddisfare le necessità di alcuna categoria di consumatori. I “segmenti clienti” 

derivano da separazioni della massa ottenute tramite la percezione di differenti 

bisogni, tramite la consapevolezza del raggiungimento dei clienti mediante 

canali distributivi differenti, la necessità di stringere rapporti e relazioni 

particolari con determinati gruppi di persone (che possono avere sensibilità a 

tematiche diverse), la rilevazione di disomogenee profittabilità di consumatori 

dipendenti dalle loro disponibilità a pagare per specifici prodotti o servizi 

ricevuti. La definizione corretta dei segmenti da servire e la consapevolezza 

della loro esistenza da parte delle aziende, consente di definire un modello di 

business che si basi su questo BB, secondo una logica consumer driven, che 

focalizzi l’attenzione sulle svariate necessità dei clienti, puntando alla massima 

soddisfazione di ogni soggetto.  

 Value Proposition, descrive l’insieme dei prodotti o servizi offerti allo scopo 

di soddisfare i sementi di clientela rilevati. Tanto più una proposta di valore 

risolverà un problema, espresso o latente, dei clienti, tanto più questi 

attribuiranno valore alla proposta in questione. La capacità delle aziende di 

strutturare proposte personalizzate e customizzate, può favorire l’accoglimento 

delle necessità di molteplici gruppi di consumatori, aumentando la possibilità 

di attrarre valore. Elementi quali la novità, la garanzia di una performance 

efficace ed efficiente, lo sfruttamento di un brand appetibile, la leva ottenuta 

tramite un prezzo competitivo rispetto alla media, l’elevata accessibilità di 

un’offerta sono tutti fattori determinanti una particolare Value Proposition, che 

differentemente combinati o valorizzati genereranno diversa attrattiva per i 

clienti.  



Capitolo 1  La sostenibilità: definizione ed implicazioni 

28 

 

 Channels, i canali distributivi tramite i quali un’azienda riesce a raggiungere i 

propri clienti con la proposta di valore predisposta. Ci si riferisce in questo BB, 

quindi, alla comunicazione con i clienti, alla distribuzione ed ai canali di 

vendita tramite i quali interfacciarsi con gli acquirenti. Le definizione di questi 

fattori permette di rendere consapevoli i clienti a riguardo dei prodotti o servizi 

offerti da una azienda. Inoltre, i clienti hanno la possibilità di valutare l’offerta 

ricevuta, di acquistarla se lo riterranno necessario, di riceverla nel caso in cui 

questa dovesse essere spedita e di assicurarsi un adeguato servizio post-

vendita, per ricevere supporto continuo. I cinque momenti delineati 

rappresentano le fasi nelle quali si sviluppano i differenti canali, che possono 

essere proprietari o riferirsi a soggetti terzi, e tra questi possono esservi canali 

diretti (siti web, negozi e punti vendita) o indiretti (ingrossi e negozi di partner 

commerciali) [OSTERWALDER A., PIGNEUR Y., 2010; 27]. Tanto più 

un’azienda saprà bilanciare i vari canali per incontrare al meglio le esigenze dei 

clienti, tanto più questi avranno un’esperienza di acquisto positiva e 

garantiranno redditività. 

 Customer Relationships, si riferisce alle specifiche relazioni che l’azienda 

stringe con i differenti segmenti di clientela. Proprio perché i clienti hanno 

esigenze e sensibilità differenti, è importante predisporre svariate modalità 

relazionali. Tutti i BB precedenti impattano su questo, perché a seconda dei 

consumatori di riferimento, della proposta di valore generata e dei canali a 

disposizione, varierà il modo attraverso il quale i clienti si relazioneranno con 

l’impresa. In questo frangente, le modalità vanno dall’assistenza personale (ad 

esempio per servizi complessi o per prodotti altamente customizzati), ai servizi 

automatici, passando per la creazione di community e tribù di clienti che, 

condividendo necessità e valori, si confrontano su opinioni ed esperienze 

riguardo il prodotto, con la capacità di orientare l’offerta e dare importanti 

linee guida alle aziende.  

 Revenue Streams, rappresenta i ricavi che una azienda genera tramite la 

vendita dei prodotti o servizi ai clienti. L’identificazione delle motivazioni che 

spingono i clienti a pagare per la proposta di valore offerta da una impresa, 

definiscono in termini valoriali la componente di questo BB. I ricavi generati 
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sono condizionati al tipo di logica adottata da ogni azienda; possono esservi 

pagamenti singoli derivanti da singole transazioni, oppure flussi monetari 

continui derivanti da abbonamenti periodici, specialmente nel caso dei servizi. 

L’uso della rete e dei servizi ad essa collegati ha prodotto differenti tipi di 

strategie reddituali, che valorizzano la gratuità per servizi o prodotti basilari e 

richiedono un pagamento nel caso si necessiti di servizi o attributi aggiuntivi 

(Skype e Flickr ad esempio, utilizzano questo approccio).  

 Key Resources, indica le risorse strategiche che consentono al modello di 

business di concretizzarsi. Anche in questo caso vi è un percorso logico che 

accomuna tutti i BB precedenti a questo specifico. Per realizzare una proposta 

di valore che soddisfi le esigenze dei vari gruppi di clienti, stringendo adeguate 

relazioni e sfruttando canali distributivi, occorre disporre di risorse. A 

differenti categorie di risorse (fisiche, umane, intellettuali o finanziarie), 

corrispondono diversi soggetti che le apportano e che per questo dovranno 

essere adeguatamente remunerati.  

 Key Activities, sono le svariate attività che devono essere messe in atto al fine 

di realizzare una proposta di valore adeguata alle esigenze del mercato. Con 

l’impiego delle risorse chiave, si dovranno attivare processi produttivi, 

relazionali, gestionali, con lo scopo di coordinare i soggetti e le attività che 

contraddistinguono il business.  

 Key Partners, in questo BB si fa riferimento alle categorie di soggetti fornitori 

o collaboratori, mediante i quali si instaurano relazioni per 

l’approvvigionamento delle risorse chiave e per l’esecuzione delle attività 

chiave. I soggetti della catena del valore ricadono in questa categoria e a 

seconda del tipo di strategia perseguita dalle aziende si avranno relazioni più o 

meno complesse e durature. La capacità di attrarre nella propria orbita aziende 

che collaborino propositivamente alla ricerca di soluzioni efficienti e di 

innovazione, permetteranno di raggiungere un vantaggio competitivo rispetto 

ai competitors. La collaborazione con i concorrenti può in alcuni casi generare 

sinergie che consentono vantaggi equamente distribuiti, non per forza a 

svantaggio della clientela ma in una logica win-win in ottica positiva per tutti i 

soggetti. I vantaggi delle collaborazioni sono sintetizzabili nello sfruttamento 
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di economie di scala, nella riduzione dei rischi e delle incertezze nel e del 

settore, nell’acquisizione di risorse chiave con attributi specifici e non 

replicabili, derivanti da progettazione comune e da stabilità e fiducia assicurate 

da forniture costanti e durature.  

 Cost Structure, operando nello sviluppo di un business è inevitabile che a dei 

ricavi si contrappongano dei costi, il cui sostenimento permette di generare 

flussi in entrata. Ognuno dei BB sopra definiti può comportare il palesarsi di 

costi che impatteranno in diversa maniera sugli stessi BB. A seconda della 

strategia perseguita per il raggiungimento di un vantaggio competitivo 

(leadership di costo o differenziazione), si avranno attività di gestione dei costi 

differenti, puntando sempre alla minimizzazione dei costi, ma con enfasi 

diversa a seconda della strada prescelta.  

Dalla descrizione di ogni singolo BB è possibile facilmente capire quanto questi 

siano profondamente interrelati ed interdipendenti. La configurazione di un blocco 

determina quella degli altri e viceversa, creando relazioni di causa-effetto che implicano 

la valutazione unitaria del modello di business. Risulta inoltre esplicitato quanto, le 

componenti a destra della proposta di valore si riferiscano alla creazione di valore e 

quindi alle componenti di ricavo mentre quelle a sinistra siano invece più intuitivamente 

identificabili come fonti di costi.  

La sostenibilità può riferirsi ai modelli di business, intervenendo su singoli o 

molteplici BB, con ripercussioni più o meno pervasive sull’intero sistema. Agire 

impostando nuovi modelli di business o rivedendo quelli esistenti in chiave sostenibile, 

quindi avendo a riferimento non solo costi e ricavi economici, ma anche ambientali e 

sociali, può consentire di generare nuove opportunità e vie di imprenditorialità. Il 

riferimento diviene la sostenibilità complessiva, quindi l’obiettivo passa dalla sola 

creazione di valore economico ad un risultato globalmente positivo (il che può derivare 

da situazioni nelle quali si distrugge valore ma in termini aggregati si ottiene plusvalore 

economico, ambientale e sociale). Inoltre, a seconda dell’intervento che un’azienda 

intende effettuare in chiave sostenibile (Paragrafo 1.5), si avranno diversi impatti in 

termini di variazione del modello di business, più o meno dirompenti ed innovativi. Ad 

esempio, Olivotto esplicita come un intervento sostenibile a livello di supply chain, 
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possa influenzare il BB “Key Partners” e quindi conseguentemente tutti gli altri, con 

effetti tripartiti in termini di costi e ricavi (Fig. 9). 

 

Figura 9 – Revisione di un BM in seguito ad interventi sulla supply chain. 

 
Fonte: Olivotto L., 2013 

 

 

Aver effettuato un’analisi approfondita del tema della sostenibilità, delle 

implicazioni che include a livello gestionale e strategico, dei rapporti tra questa e i 

modelli di business, presentando il Canvas Model, consente di creare una base 

concettuale a partire dalla quale è possibile, nel secondo capitolo, delineare il contesto 

di riferimento per i casi pratici che nell’ultima parte del lavoro verranno trattati, 

portando ad unitarietà i temi teorici esposti in questa prima parte. 
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CAPITOLO 2 

 

AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ 

 

Dopo aver definito il concetto di sostenibilità ed aver esplicato le modalità 

attraverso le quali essa si manifesta nelle aziende, in seguito ad un percorso intrapreso 

dalle stesse, è possibile inquadrare il settore dal quale nel proseguo del lavoro si farà 

riferimento, con lo studio di casi concreti e la riflessione in termini di business 

modelling ed appunto di sostenibilità. 

Una concezione moderna e competitiva dell’agricoltura e del comparto 

primario
5
, esalta il ruolo che gli operatori del settore hanno nei confronti non solo della 

società, intesa come clientela potenziale, ma nell’accezione più ampia di soggetti che 

condividono un ambiente naturale comune e godono di benefici, in modo diretto o 

indiretto, dal lavoro dell’agricoltore. Sempre più il settore primario si distacca 

dall’esclusivo perseguimento di una logica economica, che prevede la sola produzione 

di beni alimentari da immettere nel mercato e include una visione più ampia, esaltando 

il settore come “erogatore di servizi all’ambiente ed alla popolazione” [ISPRA, 2010; 

IV]. Questo cambiamento di logica è una base di partenza essenziale per ragionare in 

ottica di innovazione dei business agricoli; come già espresso, l’economicità non va 

posta in secondo piano, ma va affiancata a nuovi orizzonti, che contribuiscano a 

rafforzare il valore economico creato ed a risolvere problematiche proprie del settore ma 

anche dell’ambiente in cui opera e della società con la quale inevitabilmente si 

relaziona. Risulta importante anche evidenziare quanto il settore primario sia in prima 

linea nel garantire prodotti di prima necessità, gli alimenti, essenziali per la vita umana e 

per lo sviluppo dei popoli. Data la grande strategicità del comparto e le sue peculiarità, 

che lo legano in modo evidente con l’ambiente e la società, risulta chiaro che questo può 

e deve assorbire logiche sostenibili al suo interno e nei dettami strategici che indirizzano 

gli operatori nel loro agire. Questa affermazione principalmente per due ordini di 

motivi: 

                                                             
5 Nel seguente lavoro, con l’espressione “comparto primario” o “settore primario”, si farà riferimento 
esclusivamente all’attività agricola, da Codice Civile all’art. 2135 comma 1, che identifica l’imprenditore 
agricolo come:” […] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali ed attività connesse.” 
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a) L’azione sostenibile implica la creazione di valore ambientale e sociale; nel 

settore primario in ambito europeo, fino a qualche anno fa penalizzato da 

politiche comunitarie inadeguate, si è presentata la necessità di cambiare rotta, 

evitando che l’agricoltura danneggiasse il suolo, le acque, la biodiversità, 

l’ambiente nel suo complesso, allo stesso tempo non garantendo sicurezza di 

reddito agli operatori e sicurezza alimentare alla società (anche in termini di 

prodotti salubri e salutari). In ottica di adesione alla nuova Politica Agricola 

Comunitaria (piani 2007/2013 – 2014/2020), l’agricoltura deve vedere 

permeare tra i suoi operatori logiche innovative, orientate alla qualità, 

perseguendo la multifunzionalità come strada maestra; 

b) Come già evidenziato, la sostenibilità è fonte d’innovazione a livello di 

modello di business, passo in più verso una revisione delle comuni 

metodologie del “far agricoltura”, caratterizzate da problematiche che in 

seguito verranno esposte (nello specifico del territorio italiano) e che ad oggi 

hanno di molto limitato lo sviluppo del settore, se non tecnologicamente 

almeno a livello gestionale. 

Nel lavoro qui delineato, il riferimento, rispetto al tipo di aziende e realtà che si 

considereranno in termini di case study, è relativo sia ad una iniziativa imprenditoriale 

agricola realizzata in territori sociali, ambientali ed economici svantaggiati come 

l’ambiente montano, cercando di fare un parallelo tra il rapporto che intercorre tra 

sostenibilità e paesi BOP e la sostenibilità in comparti economici disagiati in paesi TOP 

(nel caso specifico l’Italia), sia ad una iniziativa che riguarda produzioni solitamente 

massificate, ma nello specifico divenute oggetto di proposte di valore altamente 

differenziate. Da queste analisi concrete sarà possibile definire se esistono linee guida a 

livello di modello di business che, ricalcando azioni sostenibili, possano portare al 

miglioramento delle condizioni di territori e di soggetti impiegati in queste attività.  

 

2.1 Peculiarità del settore primario 

Per chiarire al meglio il contesto non solo economico ma anche normativo 

all’interno del quale si studieranno i casi concreti e si ragionerà in ottica di business 

model innovation, è necessario esprimere alcuni concetti di base e fare una breve 

digressione sulle caratteristiche che contraddistinguono il settore primario. 
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Il comparto agricolo è da sempre guardato con un occhio di riguardo dagli Stati 

e dalle Organizzazioni Sovranazionali (UE in primis). La ragione di questo particolare 

trattamento è principalmente dovuta a quattro categorie di motivazioni: 

 La strategicità del settore, in quanto fonte di beni diretti all’alimentazione e 

quindi all’espletamento di un bisogno di base o fisiologico, seguendo la 

terminologia impiegata da Maslow nella definizione di una piramide gerarchica 

che delinea la natura e le relazioni tra i bisogni percepiti dalle persone 

[ISOTTA F., 2010; 78-79]; sebbene ad oggi non esista un effettivo rischio di 

sicurezza alimentare nei paesi occidentali sviluppati, la crescita della 

popolazione che la World Bank stima per il 2025 è di 1 miliardo di persone, 

principalmente in paesi oggi in via di sviluppo o arretrati
6
. Questa dinamica in 

crescita della popolazione mondiale già oggi allerta governi ed organizzazioni, 

che devono gestire la fornitura di alimenti e quindi preservare e stimolare lo 

sviluppo del settore primario; ogni paese che intende migliorare le proprie 

condizioni sociali, economiche, politiche, civili, deve garantire agli abitanti la 

soddisfazione dei bisogni che stanno alla base della piramide di Maslow, 

condizione necessaria affinché si generino i presupposti per salire i livelli 

superiori della piramide stessa e consentire la diffusione del benessere.  

 Le condizioni nelle quali gli imprenditori agricoli operano nei loro rispettivi 

ambienti di riferimento. Nonostante le tipicità che influenzano differenti 

ambienti naturali e generano condizioni più o meno ideali, vi sono aspetti 

comuni che contraddistinguono l’attività degli agricoltori. L’incertezza del 

reddito agricolo, dovuta tanto a capacità individuali ma altrettanto a fattori 

indipendenti dalla volontà degli operatori (il clima ed i cambiamenti che lo 

coinvolgono e gli eventi meteorologici imprevisti e talvolta estremamente 

dannosi per le colture). Allo stesso tempo gli operatori agricoli spesso 

subiscono trend economici che aggravano le condizioni nelle quali sono 

costretti ad operare; la volatilità dei prezzi delle materie prime e quella dei 

prodotti agricoli nei mercati di riferimento, unita alla condizione sopra espressa 

di un reddito incerto per cause non sempre imputabili al normale rischio 

d’impresa, sono un mix spesso letale per la sopravvivenza delle aziende 

                                                             
6 «http://wdi.worldbank.org/table/2.1» (consultato il 27/06/2014) 
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agricole. Altro fattore caratterizzante l’operare nel settore primario è il ruolo di 

price taker che ricoprono gli agricoltori, i quali vedono limitato il loro potere 

contrattuale a vantaggio di soggetti posti a valle nella filiera produttiva, che  

detengono canali distributivi o grandi brand che dominano il mercato, facendo 

prevalere le loro ragioni economiche a quelle dei produttori. Questi ultimi, con 

aziende a superficie limitata e quindi con quantità prodotte ridotte, non sono in 

grado di sostenere la “sfida commerciale” con le aziende a valle della filiera, 

che acquistano prodotti da più fornitori e risultano vincenti in termini di prezzo 

concordato. Infine è importante notare quanto gli imprenditori agricoli siano 

sottoposti a rigidità ed irreversibilità con riferimento al capitale investito; 

solitamente ad un ingente investimento corrisponde un ritorno a medio o lungo 

periodo, a seconda del particolare tipo di coltura o di allevamento considerato; 

 La globalizzazione dei mercati, che naturalmente ha coinvolto anche il settore 

primario. In uno scenario allargato all’intero mondo, nel quale tutti i settori 

sono coinvolti e all’interno del quale le imprese devono far fronte ad una 

pressione competitiva enorme, vi sono opportunità da sfruttare e minacce da 

temere. Nello specifico della produzione agricola, facendo un netto distinguo 

tra produzioni massificate (agricoltura monoculturale intensiva o allevamenti 

intensivi) e produzioni di nicchia (focus sulla qualità, sulla tipicità, sulla tutela 

della biodiversità e quindi sulla differenziazione), risulta agevole esprimere 

considerazioni in merito all’una o all’altra ipotesi. Le produzioni di massa, 

orientate alla riduzione dei costi ed allo sfruttamento delle economie di scala, 

sono tipiche di Paesi con enormi disponibilità di SAU (superficie agricola 

utilizzabile), con aziende mediamente di grandi dimensioni, che possono 

sfruttare investimenti in tecnologia e macchinari per aumentare la produzione e 

grazie appunto alla grande scala produttiva abbattere i costi unitari. Nel caso 

delle produzioni qualitativamente superiori, il focus sulla differenziazione per 

ottenere un vantaggio competitivo, permette di sfruttare tipicità locali al fine di 

proporre prodotti agroalimentari nel mercato, a prezzo mediamente superiore e 

combattere la concorrenza puntando sulla qualità totale. Si tratta di una scelta 

strategica sempre più importante, che è in grado di condizionare il successo o 

meno di una iniziativa imprenditoriale, soprattutto in Paesi come l’Italia, in cui 
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le caratteristiche proprie delle aziende agricole e quelle del paesaggio farebbero 

propendere più verso la seconda opzione. 

 I cambiamenti climatici, legati all’opera dell’uomo ed all’aumento della 

temperatura globale, che condizionano già oggi, ma ancor più pesantemente 

condizioneranno in futuro, l’ambiente e quindi il contesto nel quale opereranno 

le imprese agricole. La World Bank stima per la fine del corrente secolo, un 

aumento della temperatura media che si attesterà a +4°C
7
, con conseguenze 

devastanti su agricoltura, risorse idriche, eco-sistemi, salute umana e quindi 

sulla società nel suo complesso. Da uno studio del 2013 del NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration), tutti i primi tredici anni del XXI 

secolo rientrano nella classifica, stilata dall’istituto, dei primi quindici anni per 

temperatura media globale (su un totale di 134 anni di raccolta dati)
8
. Gli effetti 

di questi cambiamenti climatici sono già presenti al giorno d’oggi, sebbene con 

impatti meno direttamente percepibili. Un aumento della temperatura di +1°C 

come quello che si è registrato in Europa negli ultimi cento anni, sebbene possa 

sembrare ininfluente, ha variato di molto le condizione climatiche ed 

ambientali, generando ripercussioni sull’attività agricola. Per l’appunto, 

l’attività agricola è quella che più risente di questi cambiamenti, evidenziando 

il diretto collegamento che ha con l’ambiente e le risorse naturali. Da uno 

studio dell’UNEP (United Nation Environment Programme) riportato da INEA 

nel “Rapporto sullo stato dell’agricoltura 2013”, le prospettive della 

produzione agricola mondiale sono in decrescita per i prossimi quarant’anni (-

25%), in seguito agli impatti previsti sull’ambiente dai cambiamenti climatici. 

Considerando in aggiunta che boschi e terreni rurali ricoprono bel il 90% del 

territorio europeo, la questione è tutt’altro che banale, ed è necessario che le 

organizzazioni sovranazionali muovano verso una direzione chiara di 

diminuzione dell’impatto dell’uomo sul cambiamento climatico, a tutela 

dell’agricoltura, del territorio e della sicurezza alimentare
9
 (Fig. 10). 

 

 

                                                             
7 «http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview#1» (consultato il 8/7/2014) 
8 «http://www.ncdc.noaa.gov/news/ncdc-releases-2013-global-climate-report» (consultato il 8/7/2014) 
9 «http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/climate_change/leaflet_it.pdf» (consultato il 8/7/2014) 
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Figura 10 – Previsioni dell’impatto dei cambiamenti climatici in diverse aree dell’ UE 

 
Fonte: Commissione Europea, 2004; 

Molti dei fattori elencati sono strettamente collegati tra loro, ad esempio i 

cambiamenti climatici impatteranno sulla strategicità del settore per i Paesi, che in ottica 

globale assumerà valenza ancora maggiore, e gli operatori subiranno ancora più 

pesantemente le incertezze derivante dalla volatilità del reddito, con necessità di misure 

di tutela da parte di governi e organizzazioni sovranazionali. 

 

2.2 UE: PAC e obiettivi in ambito agricolo 

In ambito di politiche agricole all’interno dell’Unione Europea, e di conseguenza 

nei 28 stati membri, molti dei poteri di indirizzo e governo della materia sono 

demandati appunto all’UE. Questa necessità di un coordinamento delle politiche 

riguardanti il settore primario, deriva dalla cause espresse nel Paragrafo 2.1, e dal fatto 

che, come già accennato, ben il 90% del territorio europeo è ricoperto da boschi, foreste 

e aree rurali, da tutelare, proteggere e salvaguardare. Una predisposizione normativa a 

monte affiancata ad una adeguata autonomia decisionale a valle (con la definizione di 

indirizzi strategici nazionali e dei PSR regionali per far fronte alle peculiarità agricole 

locali), può offrire efficacia di attuazione delle politiche agricole e garantire efficienza 

nell’impiego di fondi pubblici, rispetto ad una molteplicità di gestioni unitarie a livello 

nazionale non coordinate ed adeguatamente indirizzate ad un livello superiore. Anche in 

tema di competitività nel mercato globale, una risposta comune da parte di tutti i paesi 

membri dell’UE è certamente punto di forza nei mercati extra-europei, potendo contare 

su regolazione ed indirizzi comuni. Già nel 1957, con il Trattato di Roma che suggellò 

la nascita della Comunità Economica Europea, Italia, Francia, Germania Ovest, Paesi 

Bassi, Belgio e Lussemburgo definirono la necessità di instaurare politiche comuni 
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all’interno della CEE. Da quegli anni, la predisposizione di Politiche Agricole Comuni 

(PAC) all’insegna della regolazione e supervisione del settore primario da parte degli 

organismi europei, aveva lo scopo di favorire uno sviluppo nel settore, garantendo 

stabilità di reddito agli operatori, intervenendo nel mercato su prezzi e quantità agricole. 

Nel corso degli anni, senza soffermarsi in dettaglio sullo sviluppo storico delle politiche 

agricole, vi sono state negatività e positività emerse da questa gestione comunitaria del 

comparto. Per far fronte alle esternalità negative prodotte dalla PAC sul territorio rurale 

europeo (diffusione di monoculture intensive, eliminazione della biodiversità, 

sfruttamento insostenibile di risorse geologiche ed idriche) e sulla situazione economica 

degli operatori nel settore (ridotta competitività dovuta ad interventi a sostegno del 

reddito che limitavano investimenti in innovazione, surplus produttivi, perdita di fiducia 

da parte dei consumatori) fu necessario all’inizio degli anni 2000 definire una strategia 

d’intervento, denominata “Agenda 2000”. Il nuovo documento spostava il focus di 

riferimento per la ricezione d’aiuti comunitari al reddito degli agricoltori, dalla quantità 

prodotta alla relazione che doveva instaurarsi tra il lavoro dell’agricoltore ed i benefici 

apportati all’ambiente ed alla collettività, in ottica maggiormente sostenibile e 

multifunzionale
10

. Il cambio di rotta dei primi anni 2000 si rese necessario per 

incrementare sicurezza e qualità delle derrate alimentari, migliorare le condizioni 

reddituali degli operatori del settore e infine integrare aspetti sociali ed ambientali alla 

produzione agricola, aumentando la crescita sostenibile del comparto [TREVISAN G., 

2000; 124]. In linea con gli obiettivi di Agenda 2000, a partire dal 2007, si sono definite 

delle PAC pluriennali (periodi 2007-2013; 2014-2020) che si sono contraddistinte per il 

loro orientamento allo sviluppo ed alla protezione del territorio rurale, oltre che al 

miglioramento delle condizioni degli operatori agricoli ed all’aumento della 

competitività delle aziende. I piani citati si strutturano in due pilastri che delineano gli 

interventi principali: sostegno al mercato agricolo e sostegno al reddito degli agricoltori 

per quanto concerne il primo pilastro e sviluppo del territorio rurale per il secondo 

pilastro. Ogni pilastro è alimentato da fondi europei differenti: 

                                                             
10 Per multifunzionalità, si intende “[…] il fatto che, oltre alla produzione di beni agricoli e agro-
alimentari, l'attività agricola svolga altre funzioni, ambientali e sociali […]”. Da 
«http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-it/biblio/model/art02.htm» (consultato il 
04/09/2014) 
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 FEOGA, fondo europeo orientamento e garanzia, per i contributi destinati al 

primo pilastro. Queste somme sono interamente a carico del bilancio UE, e non 

prevedono cofinanziamenti da parte degli Stati membri. 

 FEASR, fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che finanzia lo sviluppo 

rurale sostenibile, e quindi gli interventi classificati nel secondo pilastro. 

Questo fondo agisce in ottica sostenibile per uno sviluppo del settore 

economico (orientando gli investimenti degli operatori e delle aziende) ma 

anche dell’ambiente e delle società nelle quali si inseriscono le realtà agricole. 

Questo fondo è cofinanziato dagli Stati membri dell’UE. 

 

2.2.1 Il primo pilastro della PAC 

Approfondendo la struttura della PAC per il prossimo futuro (2014-2020), la 

principale fonte di finanziamento in agricoltura da parte dell’UE riguarda ancora i 

contributi erogati nell’ambito del primo pilastro. I pagamenti diretti agli agricoltori, 

come sopra espresso, sono stati a partire dal 2003 disaccoppiati dalla quantità prodotta 

dagli stessi, per limitare gli effetti negativi che questo tipo di contribuzione tendeva a 

riflettere. Data la crescente considerazione al tema della sostenibilità e la 

consapevolezza del ruolo dell’agricoltura per una maggiore protezione ambientale, 

anche questo tipo di contributi è sempre più associato a pratiche agricole mirate alla 

creazione di valore tripartito (grazie alle politiche di sviluppo rurale, gli agricoltori 

hanno l’opportunità di offrire beni pubblici alla collettività, oltre ad adempiere al loro 

ruolo economico/produttivo) [INEA, 2014; 6]. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, 

la nuova PAC 2014-2020 prevederà (in quanto in vigore a partire dal 1 gennaio 2015) la 

scomposizione del precedente (e praticamente attuale) “pagamento unico” in sette 

distinte voci contributive, alcune delle quali dovranno essere attivate obbligatoriamente 

dagli Stati membri, ed altre che invece saranno facoltative. Gli aiuti europei saranno 

attribuiti esclusivamente agli agricoltori definiti “attivi” (dagli Stati membri, cui spetta 

identificare dei parametri sulla base delle linee guida comunitarie), per evitare che 

vengano indirizzate somme improduttive verso soggetti per i quali l’attività agricola non 

è considerabile rilevante o attività principale. La composizione degli aiuti obbligatori si 

suddivide in: 
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 Pagamento di base, costituisce l’aiuto comune a tutti gli agricoltori attivi 

europei, ed è identificabile come un mero contributo a sostegno del reddito. La 

quantificazione di questa somma dipenderà dal livello di applicazione 

(aliquota) di tutte le altre componenti. Gli agricoltori che riceveranno questo 

contributo, in ottica sostenibile, dovranno osservare nel loro operato pratiche 

benefiche per il clima e l’ambiente naturale, che andranno dalla gestione di 

prati e pascoli alla diversificazione colturale ed alla predisposizione di aree di 

interesse ecologico per aziende superiori, in ettari, a parametri fissati 

comunitariamente.  

 Nel caso in cui un’azienda rispetti le indicazioni ambientali sopracitate, vi sarà 

a suo favore un ulteriore pagamento, il pagamento verde; queste somme sono 

direttamente attribuite ad aziende che godo dell’accezione di “green by 

definition”, cioè quelle che lavorano in ambito biologico o hanno investito in 

colture permanenti, che aiutano a definire e modellare il paesaggio ed il 

territorio. 

 L’ultima categoria di pagamenti obbligatori si riferisce ai pagamenti per i 

giovani agricoltori; in tutta Europa l’età media del comparto agricolo è 

elevata, minando le prospettive di sviluppo a lungo termine del settore e 

riducendo la possibilità d’innovare gestionalmente e tecnologicamente il 

comparto. Per questo nella nuova PAC è prevista una contribuzione ad 

agricoltori con età inferiore a quarant’anni. 

Nonostante l’inquadratura comunitaria che garantisce omogeneità d’azione, nel 

piano 2014-2020 l’UE ha attribuito maggiore discrezionalità nella predisposizione 

concreta delle politiche agli Stati membri. Infatti è stata impostata maggiore flessibilità 

sia per quanto riguarda la definizione dei contributi da concedere agli operatori (con i 

contributi facoltativi) sia per quanto concerne le somme da erogare, che variano 

all’interno di intervalli definiti dall’UE. Un’altra componente di novità, con valenza 

strategica in quanto mira al perseguimento di obiettivi differenti secondo le diverse 

situazioni che si presentano di Stato in Stato, è la facoltà da parte dei governi nazionali 

di predisporre uno spostamento di risorse finanziarie (fino al 15% dei massimali 

previsti), da un pilastro all’altro. 
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Per quanto riguarda le politiche di mercato (OCM) e gli interventi regolativi 

dell’UE, vi sono poche novità in questa nuova PAC rispetto a quella precedente. Gli 

obiettivi sono per lo più orientati al raggiungimento ed al mantenimento di un adeguato 

grado di competitività nei mercati internazionali delle aziende e dei prodotti europei; 

inoltre, gli sforzi comunitari sono focalizzati alla riduzione delle turbolenze in 

riferimento ai mercati delle materie prime e delle risorse, ma anche dei prodotti, 

garantendo stabilità reddituale agli operatori. Un punto focale di queste azioni si riflette 

sulla possibilità, allargata a tutti i settori dell’agricoltura, di creare organizzazioni dei 

produttori (OP) ed organizzazioni interprofessionali (OI), con l’obiettivo di ridurre il 

gap di potere contrattuale che esiste tra distributori e produttori all’interno della filiera 

agricola. Altro fatto importante è l’obiettivo di eliminare tutti i vincoli alla produzione 

oggi esistenti per gli agricoltori europei, abolendo, ad esempio, restrizioni quali le quote 

latte, il regime in ambito di produzione di zucchero e flessibilizzando la facoltà di 

impianto di nuovi appezzamenti a vite. Sono predisposti infine aiuti per gestire la 

volatilità dei mercati e far fronte a particolari situazioni di crisi, con fondi di 

accantonamento ricavati dalle somme destinate agli aiuti diretti agli operatori. Nel caso 

in cui le somme suddette non dovessero essere impiegate, queste rientreranno nell’orbita 

degli aiuti diretti, da cui sono state accantonate. Da fonti INEA (Istituto Nazionale di 

Economia Agraria), le risorse per il primo pilastro riservate all’Italia, nel periodo 2014-

2020 ammontano a circa 27 miliardi di Euro, da spalmare in un quinquennio. 

 

2.2.2 Il secondo pilastro della PAC 

Il secondo pilastro della PAC si riferisce alle politiche europee di sviluppo rurale 

a programmazione pluriennale (PSR). In questo ambito le regolazione non è 

esclusivamente affidata all’UE, ma vi è compartecipazione regolativa e contributiva da 

parte dei Paesi membri. Per quanto riguarda la “nuova” PAC, la definizione delle 

politiche di sviluppo regionali e rurali si basano su: 

 Un “Quadro strategico comune”, con l’accentramento strategico di tutti i 

fondi strutturali europei, per i diversi comparti d’intervento. Questo per dare 

maggiore valenza ad un’azione comune indirizzata alla riqualificazione delle 

aree rurali e dei territori europei interessati dall’attività agricola (ricordando 

che anche le attività ittiche rientrano in questo campo). Vi è inoltre la 
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definizione di obiettivi d’intervento regionali, quindi specifici per affrontare le 

criticità di differenti aree geografiche interessate da diversi climi e ambienti.  

 Agli Stati membri spetta la definizione di un “Accordo di partenariato”, che 

esplicherà le strategie d’intervento nazionali con le azioni da intraprendere, i 

risultati attesi, le modalità d’impiego ed attribuzione dei fondi. Questo 

documento programmatico sarà la cartina al tornasole dell’azione dei singoli 

Stati a supporto dello sviluppo del settore e della capacità di orientare gli 

investimenti verso le più consone modalità d’azione (in base alle peculiarità 

locali). 

 Affiancati ai “tradizionali” PSR, vi è la novità di creare “programmi 

operativi” a valenza nazionale o interregionale per i vari fondi del secondo 

pilastro. 

I due nuovi strumenti di governance europea sull’azione degli Stati sono il 

principio della condizionalità ex-ante e quello della riserva di performance. Il primo si 

basa sul fatto che ogni stato dovrà rispettare degli standard minimi a livello 

organizzativo, regolativo ed amministrativo, per creare le condizioni affinché alla fine 

del periodo programmatico vi sia un maggiore raggiungimento degli obiettivi prefissati 

in tema di sviluppo rurale. Nel caso in cui queste condizioni non dovessero essere 

rispettate, lo Stato membro si pone nella condizione di dover provvedere a fissare le 

modalità di intervento correttivo e potrebbe in casi estremi subire l’interruzione della 

contribuzione europea. La riserva di performance invece, si concretizza in uno stimolo 

al raggiungimento degli obiettivi prefissato mediante la concessione di premi, 

attribuibili ai programmi di sviluppo rurale più virtuosi predisposti dalle 

amministrazioni più responsabili. La struttura dei PSR non sarà più demandata secondo 

la divisione in “assi”(come previsto dalla PAC 2007-2013), ma all’azione mirata al 

raggiungimento di sei distinti obiettivi prioritari e diciotto focus area alle quali collegare 

gli interventi e le misure previste. Le priorità si delineano dall’aumento della 

competitività nel settore, alla diffusione della tecnologia e del know-how adeguato alla 

crescita dello stesso, dalla prevenzione dei rischi che possono compromettere la 

produzione allo sviluppo degli aspetti legati alla sostenibilità, sia in ottica sociale che 

ambientale (Figura 11). 
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Figura 11 – Priorità e focus area della politica di sviluppo rurale 

 
Fonte: Elaborazione INEA, 2014; 

 Per quanto riguarda le componenti di un’azione sostenibile quindi, vi è grande 

attenzione alle questioni, cercando di stimolare la promozione di investimenti mirati alla 

tutela delle biodiversità, delle tipicità paesaggistiche, colturali e animali ma anche 

all’inclusione sociale, facendo risaltare il ruolo che in una società moderna gli 

agricoltori sono chiamati a svolgere allo scopo di rivalutare aree disagiate e socialmente 

afflitte da problematiche quali ad esempio lo spopolamento o l’abbandono dell’attività 

primaria a vantaggio di settori più redditizi (aree montane). Interessante è anche la 

possibilità di predisporre nei PSR dei “sottoprogrammi tematici”, per favorire gli Stati 

nell’affrontare criticità proprie del settore primario, come il ruolo delle donne in 

agricoltura, quello dei giovani ed il ricambio generazionale, la competitività dei settori 

di nicchia e delle micro aziende agricole. Nel concreto, resteranno poi le “misure” gli 

strumenti che consentiranno di ricevere i contributi; queste nella nuova PAC subiranno 

un ridimensionamento da trentanove a venti, per rendere la struttura più efficiente ed 

evitare duplicazioni ed ambiguità, con conseguenti sprechi di risorse e complicazioni 

burocratiche. Nel complesso quindi, l’obiettivo degli interventi classificati nel secondo 
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pilastro si traduce nel guidare gli investimenti degli Stati membri e quindi degli 

operatori, verso il superamento delle difficoltà strutturali che danneggiano il comparto 

agricolo e conseguentemente si ripercuotono negativamente sull’economicità degli 

agricoltori e sul contesto sociale ed ambientale nel quale, non solo loro si trovano ad 

operare, ma in cui convivono con la collettività. Sempre da fonte INEA, nel periodo 

d’operatività della nuova PAC l’Italia avrà a disposizione 10,4 miliardi di Euro, da 

distribuire negli anni 2014-2020. 

 

Dalle considerazioni espresse sull’influenza dell’UE a livello normativo e 

programmatico a medio/lungo periodo nel settore agricolo di tutti gli Stati membri, è 

immediato intuire quanto l’agricoltura si stia sempre più staccando dal semplice atto 

economico della produzione, avvicinandosi ad azioni di sviluppo di comunità sociali e 

territori e di tutela di spazi ambientali e risorse naturali. Questa prospettiva 

estremamente sustainability oriented si deve ripercuotere anche sulle iniziative 

imprenditoriali agricole, che per usufruire del maggior numero di somme europee e 

contributi, debbono adeguare i loro modelli di business o più semplicemente la loro 

azione verso la creazione di valore tripartito, ponendo sullo stesso piano d’importanza le 

tre componenti valoriali. Il ruolo degli agricoltori come tutori di tradizioni, conoscenze 

manuali, stili di vita rurali, prodromi dello sviluppo di aree che col progresso, 

industriale prima e tecnologico poi, hanno potuto reinventarsi, abbandonando queste 

attività economiche a contatto con la natura ed il territorio, è riconosciuto dall’UE e 

dagli Stati membri, che con la nuova PAC intendono dare sempre più responsabilità al 

settore, assicurando sostegno in ottica visionaria. 

 

2.3 Il comparto agricolo italiano tra criticità ed opportunità 

Al fine di presentare un quadro completo del contesto cui si riferiscono i casi 

aziendali che saranno nel prossimo Capitolo trattati in ottica di sostenibilità, occorre ora 

esprimere alcune considerazioni sullo stato del comparto agricolo italiano, sulle 

peculiarità positive e negative che lo contraddistinguono e su alcuni dati statistici tratti 

dal “6° Censimento generale dell’agricoltura”, realizzato nel 2010 dall’ISTAT e dal 

“Rapporto sullo stato dell’agricoltura 2013” elaborato dall’INEA. 
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L’evoluzione che sta subendo il comparto agricolo italiano è riassumibile in 

quattro categorie di voci, che con il supporto di dati statistici saranno di seguito 

analizzate; i trend in questione riguardano il numero delle aziende agricole operanti in 

Italia, il numero degli occupati in agricoltura, la dimensione media delle aziende 

agricole in termini di SAU e la SAU in Italia. I periodi di riferimento per l’esposizione 

dei dati variano a seconda della disponibilità degli stessi. Il più delle informazioni, 

deriva dal censimento generale dell’agricoltura, datato 2012 con dati riferiti al 2010; il 

censimento consente di effettuare paragoni storici con dati che arrivano al 1982, il che 

dà un’immagine chiara dei trend in questione. Per alcune voci sono disponibili dati di 

dettaglio più recenti, in particolar modo facendo riferimento al “Rapporto sullo stato 

dell’agricoltura” dell’INEA. In questo caso i dati, sebbene più recenti, non consentono 

di effettuare un confronto su una serie storica troppo estesa. 

Dal 2007 al 2012, vi è stata una diminuzione in termini assoluti del numero di 

aziende di 101.000 unità, per una diminuzione percentuale dell’11%. Ampliando 

l’analisi al periodo di riferimento 1982-2010, il numero di aziende operanti in Italia è 

sceso quasi del 50%, passando da 3 milioni a poco più di 1,5 milioni. Anche 

l’occupazione nel settore primario è calata, dai quasi 870.000 occupati del 2007 agli 

849.000 del 2012 (-2,5%); questa diminuzione è dovuta solo in parte alla componente 

esterna derivante dalla crisi economica, vi sono peculiarità settoriali, che in seguito 

saranno esplicate, che incidono su questo trend in diminuzione. Per quanto attiene alla 

dimensione media delle aziende agricole, dai dati del “6° Censimento generale 

dell’agricoltura”, si rileva che c’è un importante aumento del dato medio nel periodo 

che intercorre tra il 2000 ed il 2010; Nel decennio considerato, a livello nazionale la 

crescita dimensionale, in termini di SAU è di +44,40%. Per quanto riguarda infine 

l’utilizzo del suolo per l’agricoltura, in termini di SAU c’è stata una diminuzione dello 

spazio rurale destinato all’attività primaria, nel periodo 2000-2010 del 2,40%, ma 

considerando il dato al 1982, nei 18 anni il calo è stato del 18,80%. Le quattro categorie 

di dati esposte, consentono di allargare l’analisi ai fattori che incidono sui trend 

espressi. Innanzitutto, il numero di aziende agricole operanti n Italia è in diminuzione; 

questo è dovuto a cause esogene, in parte collegabili alla crisi economica (per quanto 

attiene il periodo 2008-2012), ma soprattutto a cause strutturali riorganizzative dei 

players nel comparto agricolo. Per affrontare la crescente sfida competitiva derivante 
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dalla globalizzazione dei mercati, si è reso necessario attivare un processo di 

aggregazione delle aziende esistenti, per sfruttare economie che consentissero di 

ottenere maggiori margini di profitto ed una forza contrattuale maggiore nei confronti 

degli altri attori della filiera agroalimentare. A supporto di questa affermazione vi è il 

dato sulla dimensione media delle aziende, che registra un ingente aumento nel 

decennio 2000-2010, dovuto appunto ad aggregazioni di realtà esistenti per motivazioni 

strategiche. La diminuzione del numero di aziende però, è dovuta anche al progressivo 

invecchiamento degli operatori agricoli i quali, giunti ad una età adeguata al ritiro dal 

contesto lavorativo, non ricevono un adeguato ricambio generazionale. Questo trend 

incide anche sul numero di occupati in agricoltura, in costante diminuzione, ma non 

solo per questioni generazionali. Le difficoltà di performance del comparto hanno 

profondamente inciso sul tipo di rapporto che lega gli occupati alle aziende; aumenta 

l’uso di contratti part-time, di contratti stagionali di collaborazioni periodiche e questo 

comporta, statisticamente, una diminuzione del numero di occupati poiché la quota ore 

per un lavoratore a tempo pieno è maggiore rispetto a quella di soggetti con contratti 

differenti. A tutte queste considerazioni, fa da sfondo una costante, sebbene lenta, 

diminuzione del territorio destinato all’agricoltura. I motivi di questo calo sono 

ascrivibili ad attribuzione di destinazioni industriali, residenziali, infrastrutturali del 

suolo. La domanda di terreno ad usi extra – agricoli è cresciuta e le amministrazioni 

locali, per attrarre investimenti, hanno contribuito a dare risposta a questo tipo di 

esigenze, anche creando squilibri ambientali e sociali. Partendo da questi quattro trend 

descritti, è possibile approfondire altre tematiche che contraddistinguono il settore 

agricolo italiano e per certi versi lo penalizzano a livello internazionale ed in particolar 

modo danneggiano i produttori nell’ambito della filiera agroalimentare. 

 L’eccessiva dispersione e polverizzazione del territorio è uno dei fenomeni che 

più di tutti incide sulla mancata possibilità di sfruttare economie di scala da 

parte degli operatori agricoli. Come già citato, la dimensione media delle 

aziende agricole italiane è di circa otto ettari
11

, un dato che attribuisce all’Italia 

una delle maggiori situazioni di polverizzazione aziendale in Europa. 

Approfondendo la questione, risulta inoltre che si assiste ad una 

                                                             
11 Dal “Rapporto sullo stato dell’agricoltura 2013”, in Italia al 2010, data dell’ultimo Censimento in 
agricoltura, vi sono 1,6 milioni di aziende agricole che utilizzano circa 12 milioni di ettari. 
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polarizzazione: poche grandi aziende detengono un’ampia quota della 

superficie mentre all’opposto, tantissime micro aziende incidono in piccola 

parte a livello di superficie occupata (situazione che abbassa il dato medio 

complessivo) [INEA, 2013; 77-78]. Come espresso ad inizio paragrafo, la 

dinamica è in progressivo trend migliorativo, indicando una situazione ideale 

quella per la quale la dimensione media aziendale cresce, apportando vantaggi 

per gli operatori e favorendo processi di riorganizzazione aziendale. 

 Altro tema importante nel settore agricolo riguarda l’età media degli impiegati 

in agricoltura. In un periodo nel quale la disoccupazione giovanile presenta dati 

allarmanti (in Italia, a Maggio 2014, per i giovani dai 16 a 24 anni il tasso di 

disoccupazione secondo l’ISTAT è del 43,00%
12

), la situazione occupazionale 

che caratterizza il settore agricolo potrebbe rappresentare una opportunità per 

molti giovani italiani. Il problema del ricambio generazionale in agricoltura è 

tutt’altro che una questione di poco conto; al 2010, dalle rilevazioni ISTAT, un 

quarto della SAU italiana era gestito da soggetti con più di 65 anni, i quali a 

loro volta contribuivano all’ottenimento di un quinto del totale delle 

produzione agricola italiana [INEA, 2013; 87]. Vi è quindi il rischio concreto 

che nei prossimi dieci anni si perda buona parte della produzione agricola 

nazionale e che circa tre milioni di ettari di SAU vengano abbandonati o 

destinati ad usi differenti da quello agricolo (con ripercussioni evidenti 

sull’ambiente e sulla società). Le prospettive non sono confortanti: valutando il 

tasso di sostituzione tra agricoltori under 35 e over 55, in Italia, il dato al 2010 

risulta essere dell’8% (in altri Paesi europei è nettamente superiore, in Francia 

e Germania al 20%, in Polonia addirittura del 52%) [ISTAT, 2013; 88]. Questo 

mancato ricambio tra operatori, genera squilibri competitivi e preclude la 

possibilità di sfruttare appieno il potenziale produttivo di qualità italiano. 

Inoltre, nell’ottica della multifunzionalità e della sostenibilità, la capacità dei 

giovani di sviluppare business innovativi con margini di profitto maggiori e 

minore dipendenza dai contributi comunitari di sostegno al reddito (come si 

dimostrerà in uno dei case study nel terzo Capitolo), potrebbe essere una leva 

da sfruttare per dare nuova vitalità al comparto agricolo nazionale. Fattori 

                                                             
12« http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCUMENS» (consultato il 20/07/2014) 
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caratteristici dell’investimento agricolo rendono complesso per dei giovani 

affrontare elevati costi fissi d’acquisizione di terreni e macchinari, ma questa 

difficoltà può rivelarsi una opportunità per la creazione di iniziative originali e 

business model innovativi. 

Nonostante le criticità elencate che rendono fragile il settore agricolo, rispetto 

agli altri settori nazionali e nel confronto tra le imprese agricole italiane e quelle 

straniere su scala globale, vi sono indiscusse opportunità e punti di forza che 

caratterizzano la produzione italiana e che possono essere impiegate come leve per lo 

sviluppo. La differenziazione produttiva basata sulla qualità è una delle strade principali 

per ribadire nel mercato globale la forza del comparto agricolo italiano. L’Italia, con 

molteplicità di ambienti, culture, tradizioni con tipicità locali e biodiversità da sfruttare, 

ha un enorme potenziale per quanto attiene la produzione qualitativamente elevata; ad 

uno sviluppo delle esigenze alimentari dei consumatori (sicurezza, ricercatezza, status 

sociale, customizzazione alimentare) deve corrispondere una adeguata fornitura di 

prodotti che rispondano alla domanda, da parte delle aziende. I prodotti tipici sono 

definibili come “[…] quelli che sono caratterizzati dal territorio da cui originano perché 

di questo contengono l’ambiente, la storia, la tradizione, la cultura e non sono ripetibili 

né in altri territori né industrialmente” [TREVISAN G., 2000; 129]. Da questa 

definizione è importante capire quanto gli operatori agricoli debbano attingere dal 

territorio nel quale insistono le attività agricole di loro proprietà, per attivare processi di 

comunicazione al pubblico che generino ritorno valoriale sui prodotti e quindi sulla 

competitività. Il terroir è quindi fonte di vantaggio competitivo, attributo sul quale far 

leva per rendere marcata la differenziazione e puntare a segmenti di mercato 

consapevoli e disposti anche a pagare un sovrapprezzo per acquistare un prodotto di 

qualità. Al di là della componente di mercato interno, le produzioni tipiche 

rappresentano il punto di forza per quanto riguarda l’esportazione di prodotti verso 

l’estero; la voce più consistente dell’export agroalimentare italiano è quella dei prodotti 

trasformati (nel 2012 ben 19 miliardi di Euro di venduto [INEA, 2013; 17]), condizione 

che richiama l’attenzione verso la necessità da parte delle aziende, anche più piccole, di 

integrarsi verticalmente, per trarre i maggiori vantaggi da queste opportunità di mercato. 

La logica dell’aggregazione di imprese risponde a questa esigenza competitiva (c’è la 

necessità, per il prossimo futuro, di non perdere occasioni di sviluppo e crescita e di 
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generare infrastrutture sufficienti a garantire il commercio estero dei prodotti), così 

come l’impiego di marchi in agricoltura, che attribuiscano maggior valore alle 

produzioni e sicurezza ai consumatori. In questo ambito, uno dei problemi che più 

attanagliano i produttori nazionali è quello delle truffe agroalimentari, delle 

contraffazioni merceologiche che danneggiano l’intero comparto sia in termini di 

risultati economici che a livello d’immagine.  

La molteplicità di ambienti, tradizioni e culture che caratterizzano l’Italia, dona 

non solo plusvalore alle produzioni, ma in ottica di multifunzionalità, genera condizioni 

ideali per ampliare l’offerta della aziende agricole, effettuando una diversificazione che 

le renda maggiormente sostenibili da un punto di vista economico. Il concetto di 

azienda agricola multifunzionale ricalca le modificazioni avvenute nelle Politiche 

Agricole Comunitarie negli ultimi anni; la volontà dei legislatori e degli operatori, deve 

ricondurre alla diversificazione del rischio d’impresa da parte degli agricoltori, 

all’allargamento dell’orizzonte di opportunità da cogliere per generare profitti ed alla 

generazione di un progressivo aumento dell’indipendenza delle aziende dai contributi 

diretti europei. Una strategia multifunzionale è ciò che più s’avvicina, in agricoltura, al 

concetto di sostenibilità descritto nel primo Capitolo; le aziende agricole, oltre a 

produrre, hanno la possibilità di generare valore ambientale, territoriale, sociale e 

culturale, senza compromettere la componente economica, che anzi assume tanta più 

rilevanza quanto la multifunzionalità viene incorporata nella strategia aziendale, nel 

core business [HENKE R., SALVIONI C. 2010; 3]. Per attribuire una significato al 

livello di multifunzionalità che le imprese adottano nel loro operare, avvicinando questo 

concetto a quello di sostenibilità (per il quale, come detto, le aziende attivano processi 

di assimilazione ed assorbimento progressivi, migliorando con processi step by step la 

loro connotazione “sostenibile”), è possibile ricorrere al lavoro di Wilson G. A. del 

2008, pubblicato in Jurnal of Rural Studies, dal titolo “From “weak” to “strong” 

multifunctionality; Conceptualising farm-level multifunctional transitional pathways”. 

Nell’articolo citato, il docente identifica tre diversi stadi che connotano l’adozione di 

una strategia multifunzionale da parte delle aziende agricole: 

 Multifunzionalità debole, in questo stadio l’approccio degli operatori è spesso 

inconsapevole e limitatamente strategico. La produzione agricola e l’attività 

degli agricoltori, generano automaticamente delle esternalità in termini 
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ambientali (impattando sul territorio) e sociali, che possono attribuire maggior 

valore alla produzione stessa e creare valore sostenibile. Questo grado di 

multifunzionalità, non sempre richiede una riorganizzazione dei fattori 

produttivi aziendali con riguardo all’ottenimento di un risultato (considerando 

che spesso l’ottenimento di esternalità positive è ignorato o non aspettato 

dall’agricoltore); 

 Multifunzionalità media, in questo frangente gli operatori agricoli 

intenzionalmente agiscono verso l’ottenimento di un’azienda agricola 

multifunzionale. Si assiste quindi ad un percorso di riorganizzazione dei fattori 

produttivi a livello di strutture (recupero di stabili abbandonati, miglioramento 

di aree non sfruttate), ma anche con riferimento alla forza lavoro (variazione 

dei ruoli assunti nell’impresa da parte di determinati soggetti, ampliamento 

delle responsabilità attribuite con riferimento alle nuove azioni da attivare); 

 Multifunzionalità forte, ultimo grado di multifunzionalità definito da Wilson, 

raggiungibile attraverso una trasformazione culturale e sociale che consenta di 

guidare il cambiamento interno all’azienda. La creazione di relazioni con 

soggetti esterni l’azienda, con enti, con la società, quindi con una molteplicità 

di stakeholders non convenzionali, unita alla valorizzazione territoriale sopra 

espressa (tipicità e terroir che incidono sull’offerta e sui desideri dei 

consumatori), consentono di esprimere l’elevato grado di multifunzionalità 

raggiunto dall’azienda. In questo ultimo step la consapevolezza è completa, sia 

riguardo le opportunità da sfruttare per creare valore sostenibile, sia per quanto 

attiene il potenziale innovativo che traspare da comportamenti multifunzionali 

incorporati nel core business aziendale.  

Provando ora a delineare, in un contesto operativo, alcune categorie di azioni 

multifunctionally oriented, si possono elencare: 

 Deepening, secondo il quale le aziende differiscono la loro produzione 

basando la loro azione sull’ottenimento di output non convenzionali, ritenuti 

qualitativamente superiori (produzioni biologiche, biodinamiche, certificate) 

oppure praticando iniziative di integrazione verticale di funzioni aziendali che 

rafforzino il potere contrattuale dei soggetti nella filiera; 
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 Broadening, si amplia la cerchia di attività capaci di produrre reddito. Alcune 

delle nuove iniziative imprenditoriali intraprese possono essere completamente 

staccate dalla produzione agricola tradizionalmente intesa, e riferirsi ad 

esempio al turismo rurale, alla ristorazione, alle fattorie didattiche, ecc. 

 Regrounding, è l’ultima categoria di azioni multifunzionali, la più rara nel 

contesto attuale. Definibile come “pluriattività in agricoltura”, si riferisce al 

fatto che le aziende relazionino il loro operato al contesto socio – economico – 

ambientale nel quale insistono, agendo strategicamente per adattare le loro 

proposta di valore al contesto dinamico che caratterizza le imprese al giorno 

d’oggi [HENKE R. SALVIONI C., 2010; 4].  

Aver descritto in breve il concetto di multifunzionalità, permette di capire 

quanto questo sia interrelato a quello di sostenibilità. A diversi gradi di comportamento 

sostenibile corrispondono differenti livelli di multifunzionalità e quindi di azioni 

intraprese dalle aziende agricole. All’opposto, agire in ottica multifunzionale consente 

di ricalcare un percorso mirato alla creazione di valore tripartito, obiettivo ultimo che 

corrisponde a quello di una strategia sostenibile. 

 

2.4 Interventi in agricoltura orientati alla sostenibilità 

Dopo aver espresso alcune considerazioni sul settore agricolo italiano ed avere 

connotato il ruolo della multifunzionalità in agricoltura, ora si approfondirà il tema degli 

interventi in ottica sostenibile (che generano valore economico, sociale ed ambientale) 

nel settore agricolo. Facendo riferimento, nello sviluppo del paragrafo, alla 

classificazione delle azioni multifunzionali che possono essere attuate dagli operatori 

agricoli, citate nel paragrafo precedente [HENKE R, SALVIONI C., 2010;3], ora si 

punterà ad approfondire, a scopo di completezza del lavoro, alcune delle iniziative in 

questione. L’obiettivo è quello di ricondurre, nel successivo Capitolo in cui verranno 

descritti dei casi aziendali, i concetti teorici qui espressi ai casi concreti. 

Considerando lo stretto legame, già più volte espresso, tra attività agricola, 

ambiente e società (in termini di fornitura alimentare e soddisfacimento di bisogni 

primari ma anche per quanto attiene la preservazione di culture e tradizioni locali o la 

prestazione di servizi collegati all’attività primaria) è possibile definire alcuni interventi 

mirati alla creazione di valore nei tre ambiti d’influenza citati. L’azione sostenibile degli 
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operatori agricoli, come per i player di altri settori, può generare ripercussioni positive 

che variano a seconda dell’intensità all’approccio e della strategicità che le viene 

attribuita. Un interessante parallelismo che verrà proposto in questo paragrafo, riguarda 

gli interventi sustainability oriented espressi nel paragrafo 1.5 nel Capitolo 1 del 

seguente lavoro, che verranno accostati agli interventi multifunzionali attuabili in 

agricoltura. Da questo accostamento si potranno cogliere i differenti step che connotano 

una strategia sostenibile nelle aziende del settore primario, la significatività in termini di 

impatti strategici ed organizzativi che si ripercuotono nelle imprese stesse e si potrà 

constatare con che forza, diverse iniziative possono essere starting point di un viaggio 

verso la sostenibilità. 

Paragonando, nel settore agricolo, le iniziative sostenibili a quelle 

multifunzionali (avendo entrambe lo scopo di creare valore in chiave economica, sociale 

ed ambientale), è possibile esaminare le tre categorie di interventi citate nello scorso 

paragrafo (deepening, broadening, regrounding) e da queste stilare nel concreto alcune 

ipotesi di sviluppo d’azioni multifunzionali.  

 

2.4.1 Le azioni di deepening 

La prima categoria di azioni multifunzionali è quella di deepening; in questo 

ambito, le imprese agricole assumono un atteggiamento limitato sia in ottica sostenibile 

che in ottica multifunzionale. Ci si può riferire a queste azioni come a prodromi di 

evoluzioni strategiche orientate alla sostenibilità. Nella sostanza, il “viaggio” deve 

iniziare da una presa di posizione verso la non distruzione di valore sociale ed 

ambientale, a vantaggio del solo valore economico; le azioni deepening si sostanziano 

nella differenziazione qualitativa, mediante la realizzazione di produzioni non 

convenzionali, non standard, che assecondino la volontà dei consumatori verso alimenti 

sani, verso l’esclusione di sostanze chimiche dal trattamento delle coltivazioni o degli 

allevamenti, verso la riduzione dell’impatto inquinante in fase produttiva ma anche con 

riferimento al consumo finale. Altre categorie di azioni rientranti in questo primo 

ambito sono quelle di integrazione verticale e di intervento nella filiera produttiva 

agricola. Le aziende che riescono ad integrare alcune attività di filiera non propriamente 

agricole (come quelle di trasformazione e vendita), possono incontrare il favore del 

pubblico, nonostante eventuali rincari di prezzi (per l’inferiore sfruttamento di 
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economie di scala rispetto ai produttori agroindustriali) o eventuali carenze 

infrastrutturali e logistiche (punti vendita limitati o selezionati). I consumatori, 

assumono un atteggiamento positivo verso queste iniziative in seguito al ritorno 

valoriale ambientale che riescono a generare (filiera corta e km zero riescono a ridurre 

gli impatti ambientali dei trasporti dei prodotti ad esempio) e le aziende percepiscono un 

ritorno competitivo, dovuto a differenziazione produttiva, a maggior potere contrattuale 

ed a prezzi di vendita più elevati (che però risentono dei maggiori costi, inevitabili 

quando si attua agricoltura biologica o si internalizzano alcune attività). Gli interventi 

esplicati, sono riconducibili ad azioni mirate al prodotto (prodotti sostenibili), 

all’intervento sulla supply chain (non propriamente craddle to craddle, ma comunque si 

fa riferimento alla revisione dei rapporti tra fornitori e con i concorrenti per integrazione 

ed aggregazioni) ed infine alla gestione di vincoli legali (facendo riferimento alle 

normative agricole europee e nazionali sui prodotti biologici e sulle certificazioni in 

agricoltura). 

Nello specifico, alcune delle azioni possono essere: 

 Agricoltura biologica e biodinamica; la creazione di valore ambientale, la 

preservazione dei territori e lo sfruttamento non intensivo e nocivo della terra e 

delle acque, può essere ricondotto al concetto di agricoltura biologica. Un 

produttore agricolo che decide di intervenire sulla propria offerta di prodotti, 

affidandosi alla garanzia di qualità che offre un prodotto “biologico” (in 

termini nutrizionali ma anche per quanto attiene la sicurezza alimentare, lo 

status sociale che assicura ai consumatori l’acquisto di tali beni, il significato 

ecologico che assume l’esperienza d’acquisto, ecc.) deve naturalmente 

rispettare dei vincoli imposti da Regolamenti comunitari, primo in Europa il 

reg. CEE 2092/91 del 24 giugno 1991. Alcune della caratteristiche produttive 

che devono essere rispettate, per ottenere una produzione biologica, sono
13

: 

o Rotazione delle colture, per limitare l’invasività dell’attività agricola sui 

terreni; 

                                                             
13 «http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/index_en.htm» 
(consultato il 29/07/2014) 
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o Limitazioni nell’uso di sostanze chimiche in pesticidi, fertilizzanti o 

mangimi, ricorso alla lotta integrata per ridurre la presenza di parassiti ed 

infestazioni; 

o Assoluto divieto d’impiego di OGM, utilizzo di sementi naturali e non 

modificate geneticamente; 

o Impiego di risorse naturali, in ottica di craddle to craddle, per la 

concimazione o l’attuazioni di determinate fasi produttive; 

o Attenzione alla biodiversità ed alle caratteristiche territoriali nella 

selezione delle colture, del bestiame da allevare e in generale nella 

predisposizione degli investimenti necessari ad impiantare una attività 

agricola. 

L’agricoltura biodinamica corrisponde ad una soluzione più integralista e 

differenziante rispetto a quella biologica. Assume come regole fondanti quelle 

del biologico, ma ne aggiunge di ulteriori di concezione filosofica e 

naturalistica, derivanti dalle teorie di Rudolf Steiner (1861-1902), secondo il 

quale l’azienda è un organismo vivente, nella quale coltivazione ed 

allevamento devono coesistere, per sfruttare il naturale rapporto che tra le due 

si può instaurare. Inoltre, c’è l’attenzione costante alle fasi lunari nella 

lavorazione del terreno o nella gestione del bestiame, per garantire qualità 

produttive uniche
14

. 

 Certificazioni in agricoltura; come per le aziende di qualsiasi altro settore, 

anche in agricoltura esistono certificazioni di qualità attribuibili a prodotti o 

processi, che differenziano l’output o le fasi produttive in questione sul 

mercato di riferimento. Sebbene il rispetto di vincoli non sia obbligatorio di per 

sé, ma solo nel caso in cui un’azienda intenda attribuirsi il fregio del marchio 

in questione, per assecondare le esigenze qualitativamente crescenti dei 

consumatori il rispetto delle normative sulle certificazioni in agricoltura 

diventa sempre più pressante per gli operatori. Anche in questo caso si può fare 

riferimento al ritorno d’immagine che un marchio può attribuire ed allo stesso 

tempo agli interventi che devono essere intrapresi per modificare la catena del 

valore della singola azienda ed il sistema del valore nel quale si inserisce. 

                                                             
14 «www.biodinamica.org» (consultato il 29/07/2014) 
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In Italia, l’ente preposto all’accreditamento degli organismi di certificazione è 

“Accredia”
15

, che garantisce elevata qualità di controlli verso i prodotti 

derivanti dall’attività economica delle aziende ed i processi che ne consentono 

l’ottenimento.  

A seconda dell’intervento che gli operatori agricoli intendono effettuare, e 

quindi dell’ambito nel quale la certificazione assume valenza e svolge il suo 

ruolo, si possono distinguere: 

o Prodotti certificati, con caratteristiche intrinseche di qualità superiore 

derivanti da fattori diretti (peculiarità nutrizionali o chimico – fisiche) o 

indiretti (tipicità, provenienza, legame col territorio); 

o Filiere certificate o controllate e rintracciabilità, che consentono di 

informare i consumatori, o chiunque ne abbia interesse, sulla “storia” di 

un determinato prodotto, sulla filiera produttiva da cui deriva e quindi sul 

percorso che lo ha visto protagonista, dal produttore al venditore al 

dettaglio. Tutto questo per aumentare la sicurezza offerta ai consumatori 

e per garantire la possibilità di intervenire con precisione nel caso di 

problematiche qualitative all’interno del “sistema prodotto”. 

o Sistemi di qualità certificati, basati sullo standard ISO 9001, comunicano 

la volontà da parte delle aziende di assumere definite scelte gestionali ed 

organizzative per assicurare il contemperamento dei bisogni dei 

consumatori, in primis quello di salubrità e sicurezza alimentare. 

Il contemperamento dei vincoli legali che consentono di ottenere il fregio di 

una certificazione da attribuire a differenti prodotti o fasi produttive, ricalca la 

situazione di gestione dei vincoli legali valutato nel primo Capitolo del lavoro, 

in termini di sostenibilità. Tanto più le aziende agricole mireranno al 

perseguimento delle regole e sapranno farsi precursore, andando oltre il mero 

vincolo sfruttando le opportunità latenti, tanto più agiranno in ottica ad una 

visione multifunzionale forte ed allo stesso tempo strategicamente sostenibile. 

 Filiera corta; facendo riferimento alla filiera agroalimentare, che vede 

storicamente penalizzati gli operatori agricoli per la ridotta forza contrattuale 

della quale godono, interventi di accorciamento della stessa e di integrazione di 

                                                             
15 «http://www.accredia.it/» (consultato il 29/07/2014) 
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fasi successive a quella produttiva nei confini dell’azienda agricola, produce 

ritorni in termini sostenibili. Le esigenze dei consumatori, particolarmente in 

periodi di crisi come quello attuale, si modificano sensibilizzandosi; dal 

“Rapporto sullo stato dell’agricoltura 2013”, “[…] Da alcuni anni, […], si 

assiste ad un ripensamento dei comportamenti di acquisto […]. A questo 

generale ritorno all’essenzialità, fa da contraltare la crescita dei consumi di 

prodotti a denominazione di origine, prodotti salutistici e funzionali e si allarga 

la penetrazione di consumi di prodotti biologici […].” [INEA, 2013; 24]. La 

differenziazione produttiva, assottiglia la distanza tra le produzioni agricole e 

le esigenze dei clienti, che necessitano di prodotti sani, che siano “vicini” al 

luogo d’origine, che non risentano di passaggi intermedi che ne influenzano la 

qualità e la freschezza. L’opportunità di sviluppare internamente, da parte delle 

aziende agricole, processi a valle della filiera agroalimentare, consente di, 

nonostante un aumento dei costi, assecondare le esigenze dei consumatori ed 

arrogarsi maggior potere contrattuale nei confronti degli stessi, che 

tendenzialmente saranno disposti a pagare un sovrapprezzo per la connotazione 

di “vicinanza” al territorio che l’impresa assume. 

Come spiegato, le azioni così dette di deepening in ottica multifunzionale, 

rappresentano il primo step per le aziende agricole nell’approccio alla multifunzionalità. 

Gli effetti prodotti da queste azioni possono essere ricondotti ad una visione sostenibile, 

mirata non solo all’ottenimento di un vantaggio economico ma anche alla creazione di 

valore ambientale e sociale, o quanto meno alla non distruzione di tali connotazioni 

valoriali. Nelle ipotesi espresse, ad esempio, i prodotti biologici concorrono al 

mantenimento di un ambiente salubre nonostante l’attività agricola che insiste sulla 

terra, sull’aria e sulle risorse naturali che circondano la componente economica. Inoltre, 

la realizzazione di prodotti bio rappresenta un’alternativa a produzioni di massa agli 

occhi dei consumatori, aiutando quindi questi ultimi a rivedere il loro approccio 

consumistico, intervenendo quindi sulla socialità e sui rapporti tra le persone. Va 

evidenziata, infine, anche la funzione di eco-branding, che azioni come quelle espresse 

generano, avvicinando ancora una volta la multifunzionalità alla sostenibilità e 

raffrontando gli interventi tra i due similari concetti. 
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2.4.2 Le azioni di broadening 

Questa categoria di azioni multifunzionali, rappresenta ciò che solitamente si 

riconduce al concetto di multifunzionalità in una visione comune del termine. 

L’imprenditore agricolo, agendo in questo senso, elabora nuove iniziative, anche 

distaccate da quella tipicamente produttiva agricola, che concorrano all’ottenimento di 

redditi integrativi, generando anche valore ambientale o sociale. L’integrazione del 

reddito con attività connesse a quella agricola o completamente indipendenti da questa, 

ma riconducibili all’operato dell’imprenditore agricolo, rappresentano un enorme 

potenziale per la redditività delle aziende del settore primario, soprattutto di piccole 

dimensioni e per la competitività delle stesse sul mercato. Pur non riuscendo ad 

identificare, rispetto agli interventi sostenibili elencati nel primo Capitolo, una chiara 

corrispondenza con questa categoria di azioni, è immediato ricondurre verso alcune di 

queste soluzioni la creazione di valore tripartito. In chiave sostenibile quindi, le azioni 

broadening, come ispira il termine inglese, ampliano l’attenzione degli operatori 

agricoli verso il rafforzamento del valore economico generato, contemperando alle 

necessità ambientali e sociali che possono scaturire da interventi simili. Per capire il 

collegamento che intercorre tra queste azioni e il concetto di sostenibilità, è opportuno 

esemplificarle attraverso situazioni tipiche riscontrabili nelle aziende al giorno d’oggi. 

 Agriturismo; questa iniziativa imprenditoriale, connessa all’attività agricola, è 

normativamente regolata, in Italia, dalla Legge Quadro nazionale n. 730/85 in 

prima istanza, successivamente dalla Legge sulla “Disciplina dell’agriturismo” 

n.96 del 20 febbraio 2006
16

 ed ulteriormente approfondita da interventi 

normativi ragionali specifici. Analizzando l’attività da un punto di vista 

giuridico, per identificarsi come “agrituristica”, un’iniziativa imprenditoriale 

deve essere collegata in duplice modo con la principale funzione agricola: 

soggettivamente, nel senso che solo l’imprenditore agricolo ed i suoi familiari 

possono esercitare questo genere di occupazioni; oggettivamente, l’agriturismo 

deve inserirsi nello spazio dell’azienda agricola e le risorse impiegate devono 

derivare per la maggior parte dalla produzione dell’attività principale. La 

Legge Quadro del 1985, e successivamente anche la n. 96 del 2006, 

                                                             
16 «http://www.camera.it/parlam/leggi/06096l.htm» (consultato il 01/08/2014) 
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identificano i principali obiettivi che si pensarono di realizzare attraverso 

l’agriturismo: 

o Favorire lo sviluppo del territorio rurale; 

o Migliorare le condizioni di vita degli operatori agricoli, garantendo la 

permanenza degli stessi nei territori rurali ed implementandone 

autonomia e qualità di vita; 

o Recuperare il patrimonio immobiliare rurale dismesso, massimizzandone 

l’uso e quindi favorendo una rivalutazione degli assets dell’imprenditore 

agricolo; 

o Favorire l’aumento dell’attenzione all’ambiente, alla tipicità dei prodotti, 

dei processi e dei territori, impiegare le leve della cultura e delle 

tradizioni locali per differenziare l’offerta; 

o Avvicinare al settore i giovani e le donne, promuovendo attività che 

valorizzino le conoscenze dei singoli e si adattino ad un impiego di 

competenze gestionali scarse nel mondo agricolo. 

Come desumibile, non solo l’aspetto economico dell’iniziativa assume valenza; 

anche il legislatore, in riguardo alle evoluzioni rispetto alle funzioni del 

comparto agricolo verso ambiente e società, ha regolato la materia secondo una 

visuale tripartita. Gestionalmente parlando, la scelta da parte degli operatori di 

diversificare il rischio d’impresa, allargando la quota di mercato attirata 

dall’offerta dell’imprenditore agricolo, risulta equilibrata rispetto alle criticità 

del settore espresse in precedenza. In questo caso, non si tratta semplicemente 

di agire multifunzionalmente, apportando caratteri differenzianti al prodotto o 

al processo. Si entra nel campo della diversificazione, proponendo una attività 

interrelata a quella agricola ma rivolta ad un mercato potenzialmente più 

redditizio, che non ricerca un semplice bene di consumo ma è intenzionato a 

usufruire di un servizio. Naturalmente vi è un impegno economico non 

indifferente legato, ad esempio, al recupero di immobili, permane una 

relativamente marcata irreversibilità dell’investimento che aumenta il rischio 

dell’imprenditore, ma allo stesso tempo subentra una logica allargata non solo 

in riferimento ai target di mercato, ma anche per quanto attiene la creazione di 

valore complessiva. Oltre alle opportunità economiche, come accennato, si 
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possono sfruttare leve ambientali e sociali per potenziare l’impatto 

dell’iniziativa e remunerare in maniera più ampia i differenti stakeholders.  

 Turismo rurale; il territorio rurale è connotato non solo dalle attività agricole 

che vi insistono e che per gran parte contribuiscono al suo mantenimento, vi 

sono ulteriori componenti di tipo ambientale, sociale, culturale e storico che 

caratterizzano le aree in questione. L’agricoltura perciò non deve essere 

considerata l’unica attività inseribile in questi spazi, devono essere valorizzati 

altri fattori che consentano di salvaguardare uno stile di vita complessivo, che 

si contrappone a quello occidentale tipico delle grandi città nei paesi sviluppati. 

La commistione tra agricoltura e turismo quindi, e le opportunità che possono 

sorgere da questo connubio, rappresentano una ulteriore azione multifunzionale 

alla portata delle aziende agricole. In questo ambito, collegabile a quello 

agrituristico appena delineato, l’esperienza e la conoscenza tipica sono le 

proposte di valore da somministrare ai clienti. A tutto ciò si devono legare i 

prodotti generati dall’attività agricola, che è già integrata nel territorio, ne è 

parte fondante e tanto più gli operatori riusciranno ad esaltare questo legame, 

tanto più i consumatori/turisti saranno soddisfatti. Ampliando l’analisi 

dell’offerta complessiva derivante da queste iniziative, occorre coinvolgere 

anche stakeholders terzi, la società che popola le aree rurali. Infatti, sono questi 

ultimi che concorrono a modellare un dato stile o sistema di vita nell’area in 

questione [MARESU G., 2010; 186], elemento per il quale non è possibile per 

gli operatori agricoli agire verso la multifunzionalità (e quindi la sostenibilità) 

senza contemperare alle esigenze della società e dell’ambiente. Cercare di 

delineare situazioni ottimali nelle quali, input, processi ed output agricoli 

esistano in funzione all’offerta turistica di una data area e sulla base di questa si 

modellino al fine di creare integrazione sinergica tra due settori differenti ma 

legati, può creare ritorni valoriali economici, ambientali e sociali. 

Uno degli esempi di come questa situazione possa concretizzarsi riguarda le 

aree montane. A partire dagli anni ottanta, molte zone rurali montane hanno 

assistito ad un progressivo abbandono a vantaggio dei centri urbani; anche le 

attività agricole, come sarà descritto nei casi studio nel terzo Capitolo, vennero 

abbandonate in favore del più attraente settore turistico. In quei momenti 
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storici, la fortuna di un comparto del settore terziario (turismo) creò la disfatta 

di un altro settore (quello primario), senza trovare adeguate forme di 

integrazione tra queste due realtà. Il ruolo degli agricoltori nel territorio rurale, 

si è però rivelato essenziale nel momento in cui l’offerta turistica ha risentito 

della mancanza della loro opera nelle aree in questione. La mancata 

manutenzione di prati e boschi ha impattato sul paesaggio complessivo, che 

rappresenta la copertina di un prodotto turistico da offrire ai clienti. A partire 

dalla metà degli anni novanta quindi, sull’onda di una stringente necessità di 

recupero del settore primario per sostenere il settore turistico, si sono attuate 

misure integrative tra i due comparti, dopo aver rilevato la loro necessaria 

integrazione reciproca.  

Non è quindi pensabili di sviluppare il potenziale turistico delle aree rurali 

senza sviluppare armoniosamente anche la dimensione rurale e territoriale, 

affidando la gestione di questo lato dell’offerta complessiva al settore agricolo, 

che la implementerà creando valore sostenibile a vantaggio degli operatori 

agricoli, turistici, dei clienti e della società [IMPARATO E., 2011; 95].  

Alcune iniziative tipiche rientranti nell’orbita della commistione settoriale 

sopra descritta sono, oltre all’agriturismo, gli itinerari turistico - culturali e gli 

eco-musei. Nel primo caso, facendo leva su un attributo territoriale che gode di 

sufficiente rinomanza e che caratterizza l’attività e la cultura di una 

determinata zona, è possibile definire dei percorsi che convoglino più soggetti, 

tra i quali gli operatori agricoli, la società, gli enti pubblici, le associazioni 

private al fine di generare un’offerta turistica comune. In questa situazione, 

risalta il ruolo importante “dell’unione di intenti”, necessaria a integrare aspetti 

differenti per generare un’offerta complessivamente soddisfacente per i clienti 

e per promuovere gli interessi di singoli come di una più ampia collettività di 

soggetti [IMPARATO E., 2011; 101]. L’ipotesi degli eco-musei invece, è 

mirata alla realizzazione di spazi museali che diventino megafono di culture, 

tradizioni, specificità e biodiversità locali, al fine di testimoniare le radici di 

una dato territorio e contribuire a rafforzare l’attrattività dello stesso agli occhi 

dei clienti. Il ruolo degli operatori agricoli in questo caso è legato alla 

conoscenza ed alla valenza culturale che rappresentano, come testimoni di stili 
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di vita legati ad antiche tradizioni che hanno plasmato le aree rurali su cui 

insistono e che fungono da memoria storica per le generazioni avvenire. Anche 

in questo caso la sostenibilità è esprimibile valutando gli impatti complessivi 

dell’iniziativa in questione; sostenere le radici culturali di una popolazione o di 

un’area specifica consente di preservare i valori sociali che per secoli l’hanno 

guidata e che rischiano di andare smarriti nel moderno mondo globalizzato. Il 

tutto, è collegato alla valorizzazione del territorio, che si ripercuote 

sull’economicità delle attività che vi insistono, generando leve sulle quali 

puntare a livello di branding, comunicazione e marketing. Per concludere, 

sempre citando Imparato, “[…] il turismo rurale, può essere concepito in 

ultimo come un fenomeno che tende alla ricerca di un delicato equilibrio tra 

turismo non di massa, fornitura di servizi e rispetto del territorio, cercando di 

migliorare le condizioni di vita e di crescita delle popolazioni locali, evitando il 

degrado delle zone rurali dovuto all’abbandono […]”. 

La multifunzionalità strutturata in base ad azioni broadening, come espresso, si 

concretizza nell’attuazione di iniziative imprenditoriali o attività ricreativo – culturali 

che vedano gli operatori agricoli impiegati in prima persona, o nel ruolo di comprimari, 

nelle stesse. Risulta evidente quanto queste soluzioni siano mirate alla diversificazione e 

quindi all’attenuazione del rischio imprenditoriale insito nell’attività agricola. Il tutto, 

nel segno di uno sviluppo sostenibile del comparto, senza rinunciare al 

contemperamento delle esigenze di una categoria ampia di portatori di interessi, che 

vanno oltre i membri della filiera produttiva ed i clienti. Lo step successivo, nel segno 

delle indicazioni sullo sviluppo del paradigma della sostenibilità nelle aziende (indicate 

nel primo Capitolo), è mirato al ripensamento dei modelli di business classici in 

agricoltura, ampliando l’orizzonte ad una categorie di soggetti ampia, non 

semplicemente attivando iniziative parallele a quella agricola o differenziando l’offerta 

complessiva ma generando valore tripartito in modo innovativo. 

 

2.4.3 Le azioni di regrounding 

L’ultimo passaggio verso una connotazione “forte” della multifunzionalità in 

agricoltura, coinvolge il pensiero consapevole degli operatori, che non dovrebbero 

limitarsi ad interventi correttivi nella filiera produttiva, nell’offerta di prodotti o nello 
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sviluppo di attività mirate alla diversificazione del rischio. In questa categoria di azioni, 

i cambiamenti nel “far agricoltura” devono riguardare il modello di business delle 

aziende operanti nel settore, che dovrebbero trovare nuove modalità di creazione del 

valore intervenendo sul core, a livello di blocchi del business model, delle attività 

stesse. Ciò che in questo ambito deve spingere a generare innovazione, è l’analisi critica 

di tutti i fattori che concorrono alla creazione o alla distruzione di valore in ottica 

tripartita; in questo modo, captando le necessità latenti dei clienti, le potenzialità non 

sfruttate nelle relazioni con fornitori o concorrenti, cogliendo trend favorevoli nel 

mercato o più in generale nel contesto di riferimento e convogliandoli verso la struttura 

del business, si possono ottenere iniziative imprenditoriali che ribaltino lo status quo. 

Non necessariamente, come in uno dei due casi studio che verranno trattati nel terzo 

Capitolo del lavoro, ad un ripensamento di questa portata deve sottostare 

un’innovazione tecnologica o un’idea complessa; molto più semplicemente, giungendo 

all’ultimo stadio della multifunzionalità, può risultare vincente cogliere, dai passaggi 

precedenti, degli input che rafforzino l’evoluzione in atto, giungendo all’ultimo step del 

percorso con una proposta di valore originale e difficilmente imitabile. Gli obiettivi 

delle aziende che agiscono attraverso azioni di regrounding, sono quelli di assumere 

piena consapevolezza della presenza di differenti portatori di interessi da soddisfare con 

l’attività agricola principale, ma che non sono soddisfabili esclusivamente tramite il 

consumo di prodotti; le necessità dei portatori di interessi si differenziano a seconda 

della connotazione degli stessi: i clienti oltre a consumare potrebbero essere alla ricerca 

di una esperienza, potrebbero ricercare conoscenze da loro non direttamente possedute e 

che solo l’imprenditore agricolo potrebbe trasmettere loro. Inoltre, le collaborazioni con 

potenziali concorrenti potrebbero essere fonte di sinergie utili a tutte le parti, in ottica 

win – win, riuscendo a superare le criticità che attanagliano il settore primario nazionale. 

La proposta di valore potrebbe essere concentrata non più sulla produzione di beni ma 

sulla fornitura di servizi, permettendo alla clientela di “produrre a distanza”, 

customizzando l’offerta secondo le proprie necessità e vivendo in modo attivo la fase 

produttiva, grazie all’uso delle tecnologie informatiche. Considerando la centralità 

dell’argomento rispetto allo scopo del seguente lavoro, si rinvia al prossimo Capitolo 

l’approfondimento di questa categoria di azioni, che si prefiggono di portare ad unione 

il valore generato da più categorie di soggetti rafforzando il ritorno economico, sociale 
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ed ambientale a loro destinato, aggirando i limiti propri dell’attività agricola e di un 

investimento nel settore. Con lo studio di un caso pratico di “regrounding” messo in 

atto da un’azienda agricola, sarà possibile evidenziare le potenzialità di questo genere 

d’iniziative, delineando punti di forza e di debolezza delle stesse e prefissando delle 

ipotetiche traiettorie di sviluppo delle aziende nel settore che fungano da linee guida per 

un viaggio delle stesse verso una connotazione “forte” della multifunzionalità ed 

auspicabilmente della sostenibilità. 
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CAPITOLO 3 

 

LO STUDIO DI CASI AZIENDALI 

 

Nell’ultima parte del lavoro si tratteranno due differenti casi studio che 

manifestano un approccio innovativo da parte dei soggetti che li hanno attivati e li 

gestiscono, in ottica di business model orientato alla sostenibilità. I fattori che hanno 

portato alla scelta dei casi in analisi nella trattazione del lavoro, sono principalmente 

rimandabili all’excursus teorico delineato nei primi due Capitoli. Il primo case study fa 

riferimento ad una esperienza di pascolamento ovino e caprino, in territori montani, con 

l’obiettivo di gestione dei prati nei pressi dei centri abitati, al fine di evitare 

l’avanzamento del bosco, con le inevitabili problematiche sociali ed ambientali che 

questa evenienza comporterebbe. Si tratterà il caso al fine di evidenziare le peculiarità 

che lo contraddistinguono e, dalla messa a sistema di punti di forza e debolezza, 

ricavare indicazioni per delineare il valore sostenibilmente generato. Il secondo caso 

riguarda l’iniziale diversificazione colturale attuata da una azienda agricola piemontese, 

che ha saputo rivedere il modello di business che tradizionalmente caratterizza le 

iniziative imprenditoriali agricole e con l’uso del web, di una adeguata strategia 

comunicativa e seguendo i trend ecologici imposti dai consumatori ha creato 

un’esperienza innovativa.  

L’esposizione dei casi avverrà seguendo una metodologia pre-determinata. 

Dapprima si delineeranno alcuni cenni storici dell’esperienza in questione, cercando di 

esporre le motivazioni che hanno portato alla loro realizzazione, il contesto specifico nel 

quale si inseriscono e l’evoluzione organizzativa e gestionale che hanno subito; si 

elencheranno i vari stakeholders che influenzano le attività ed in alcuni casi si porterà 

un giudizio degli stessi sulle iniziative in questione, al fine di valutare, sotto angolature 

diverse, l’efficacia del valore creato. Sempre in ottica sostenibile, si cercherà poi di 

suddividere le tre componenti valoriali che interessano, quella economica, sociale ed 

ambientale, al fine di dare un giudizio su ognuna di esse nella specificità dei casi trattati. 

Da questa analisi sarà inoltre interessante ricondurre lo stato delle iniziative alla 

trattazione teorica del Capitolo primo, cercando di valutare come queste si posizionano 

nell’ipotetico “viaggio” verso la sostenibilità e soprattutto, nel concreto, definendo che 
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categoria di interventi sostenibili sono stati messi in atto. Dalla sostenibilità alla 

multifunzionalità, propria dell’ambiente agricolo, si coniugheranno ai tre diversi gradi 

di consapevolezza i diversi casi, chiarendo in che gruppo d’azioni multifunzionali si 

inseriscono le iniziative studiate. Dopo aver allineato lo studio di casi pratici alle 

trattazioni teoriche sviluppate nella prima parte del lavoro, si lavorerà in ambito di 

business modelling; attraverso l’uso del Canvas, si delineeranno i singoli building block 

che compongono i modelli di business dei casi in analisi. Solo al termine di questa 

operazione, per ognuna delle due iniziative, si potranno valutare i punti di forza e di 

debolezza che le caratterizzano; da queste asserzioni si ricondurrà ad unità l’analisi per 

definire, in ottica sostenibile, quali peculiarità sono in grado di apportare vantaggio 

competitivo ad un’azienda operante nel settore primario, che livello di scalabilità è 

possibile attribuire alle indicazioni ricavate, come è possibile aggirare le problematicità 

che affliggono le imprese del comparto e su che linee guida si dovrà sviluppare questa 

categoria di attività economiche. 

Tutte le informazioni ottenute sui casi aziendali derivano da ricerche effettuate 

nel web, da articoli sulle esperienze tratti da riviste specializzate e da interviste 

effettuate ai responsabili delle attività o a portatori di interesse, in colloqui face to face o 

telefonicamente.  

 

3.1 Società alpeggio pecore e capre – Peio (TN)
17

 

 

Contestualizzazione geografica e storica 

Il primo caso di studio trattato, sarà quello di una esperienza di gestione e 

salvaguardia di superfici prative attraverso il pascolamento ovino e caprino a Peio, nella 

Val di Sole, in Trentino Alto Adige. Il comune di Peio, è quello col territorio più esteso 

della regione in cui è sito (162,5 Kmq) ed è suddiviso in cinque frazioni: Peio Paese, 

Cogolo, Celledizzo, Celentino e Comasine. Altra caratteristica del territorio è il fatto 

che il paesino di Peio, frazione del comune, è il più altro altimetricamente di tutto il 

Trentino, a ben 1.586 m s.l.m.. L’ambiente è tipicamente montano, un territorio rurale 

                                                             
17 Le informazioni utilizzate per la stesura del caso, derivano da un’Intervista face to face con l’attuale 
presidente della Società alpeggio pecore e capre, il sig. Moreschini Silvano (in data 2 Luglio 2014) e da 
una intervista telefonica alla responsabile tecnica per il Comune di Peio, in fase di istituzione del 
“Progetto capre” nel 1995, la sig.ra Zilorri Grazia (in data 19 Luglio 2014). 
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che, nonostante il progresso economico degli anni ’70, non ha subito radicali 

trasformazioni verso una realtà esclusivamente turistica ma è riuscito a mantenere 

culture e tradizioni agricole di un tempo. L’attività agricola maggiormente esercitata in 

quest’area, vista la conformazione territoriale, è la zootecnia, principalmente di ovini e 

caprini, in alcuni casi anche di bovini. Storicamente, in questa zona della Val di Sole, i 

contadini hanno contribuito attivamente al mantenimento del paesaggio rurale che oggi 

si presenta agli occhi dei visitatori e di stili di vita semplici che hanno consentito il 

quieto vivere di tante generazioni, fino al giorno d’oggi. Le prime società di gestione di 

bestiame a Peio risalgono al 1932
18

, data alla quale risultavano esistenti una società per 

la gestione delle vacche e delle malghe, una per la gestione dei vitelli e delle manzette 

ed una cui erano affidate pecore e capre. Tra le tre, la società con meno valenza era 

considerata quest’ultima; per l’alpeggio delle pecore non era prevista alcuna malga in 

quota da affidare ai pastori, ed i caprini erano pascolati giornalmente, solitamente da 

ragazzini, che la sera dovevano riconsegnare i capi di bestiame in paese per la 

mungitura, affidata ai singoli privati. Solo a partire dal 1976, a causa della riduzione del 

numero di bovini pascolati nella valle, anche ai pastori di ovini e caprini è stata affidata 

una malga, Malga Covel, a 1850 m s.l.m.. Nel 1995 si registra un ulteriore momento 

fondamentale nello sviluppo di quello che sarà definito “Progetto capre” dai soggetti 

che lo istituiranno: attraverso atto notarile viene giuridicamente costituita e quindi 

riconosciuta la “Società alpeggio pecore e capre”.  

 

Gli obiettivi dell’iniziativa 

L’obiettivo di questo nuovo soggetto giuridico fu al momento della nascita, ed è 

tutt’oggi, quello di gestire in modo unitario, per i mesi che vanno da maggio ad ottobre, 

il bestiame ovino e caprino di tutti i soci della compagine societaria. Appare subito 

evidente una considerazione strategica, l’aggregazione delle risorse da parte di più 

soggetti per superare i limiti di una micro attività agricola, suddividere i costi tra più 

partecipanti e gestire, tramite l’adozione di scelte comuni, un gregge. Le motivazioni 

che hanno portato allo sviluppo di questo progetto ed alla fondazione ufficiale della 

società sono riassumibili in tre punti: 

                                                             
18 Per la descrizione storica della “Società alpeggio pecore e capre” si fa riferimento all’articolo di Zilorri 
G., in Quaderno SoZooAlp n. 0 del 2002, dal titolo “Greggi, mandrie e pastori al servizio del territorio: 
esperienze concrete nell’arco alpino”, pagine18-27. 
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 Mantenimento delle tradizioni rurali della zona, improntate sull’allevamento di 

pecore e capre, tipiche dell’area in quanto animali “poveri”, che non 

necessitano di ingenti risorse per la nutrizione ed hanno un rapporto 

costo/ricavo più profittevole, date le condizioni dell’area, rispetto ai bovini; 

 Risollevare le sorti del caseificio turnario di Peio, ultimo tale rimasto in tutto il 

Trentino Alto Adige. Il metodo della turnazione è molto antico, e si basa su una 

logica semplice: i vari soci allevatori conferiscono la materia prima, il latte, 

quotidianamente. Raggiunta una determinata soglia, il casaro inizia la 

lavorazione per l’ottenimento di prodotti derivati. Al termine, ad ogni socio 

spetta una “caserada” (produzione ottenuta) proporzionale alla quantità di latte 

conferita al caseificio (quindi in base al numero di capi posseduti ed alla 

gestione degli stessi). Al momento della fondazione della società e dell’avvio 

del progetto, solo pochi allevatori erano ancora fornitori del caseificio, che era 

ad evidente pericolo di chiusura. Con la fornitura costante e quantitativamente 

rilevante di latte caprino, da parte dei capi a pascolo nei pressi di malga Covel, 

oggi il caseificio ha riacquisito una produzione che ne consente la sostenibilità 

economica; 

 L’aspetto più innovativo di tutto il progetto riguarda l’ultimo obiettivo: la 

manutenzione e la cura dei prati attorno al centro abitato di Peio Paese, con 

l’impiego delle capre della Società, al fine di interrompere e prevenire 

l’avanzata del bosco, con tutti i disagi sulla salute degli abitanti e sul paesaggio 

che caratterizza l’area. Infatti, a partire dagli anni ’80, si è registrato a Peio un 

calo del numero di bovini pascolati, ed un progressivo abbandono di attività 

agricole e vantaggio del più fiorente settore turistico. La conformazione 

territoriale inoltre, esigeva la necessità di impiego d’animali più “agili” dei 

bovini, al fine di compiere attraverso la zootecnia una funzione ecologico – 

ambientale di primaria importanza. 

La messa a sistema delle tre motivazioni descritte, consente di dare una prima 

immagine di quanto l’iniziativa risulti sostenibilmente rilevante; l’attenzione è rivolta 

sia all’aspetto economico, che a tematiche sociali ed ambientali e risultano evidenti gli 

impatti, diretti ed indiretti, su tutte e tre le componenti valoriali.  
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La Società: composizione e gestione 

Rinviando al seguito l’analisi delle tre componenti valoriali, si sottolinea che ad 

oggi la società semplice è composta da 54 soci, per lo più residenti in val di Sole o nelle 

valli limitrofe, ma alcuni anche non residenti, provenienti da altre regioni. La società è 

gestita da due soggetti amministratori, e l’accesso di nuovi soci è condizionato alla 

proprietà di almeno un capo di bestiame, ovino o caprino, ed al versamento di una quota 

societaria puramente simbolica. L’apporto di lavoro da parte dei soci, è proporzionato in 

base al numero di capi di bestiame conferiti nel gregge e viene indennizzato, anche in 

questo caso, con un compenso orario simbolico. Naturalmente non tutti i soci sono 

obbligati ad apportare il loro contributo di lavoro manuale (basti pensare a chi non è 

residente nella zona e quindi all’impossibilità di seguire il gregge da vicino), ma solo 

chi impiega il proprio tempo riceve il compenso simbolico cui si accennava. La gestione 

del pascolo in comune, inizia nel mese di maggio di ogni anno, momento in cui i capi 

vengo condotti a Peio. Qui, viene attuata una prima suddivisione del bestiame: le 

pecore, circa 300 capi, sono indirizzate all’alpeggio, in quote tra i 2000 ed i 3000 metri 

s.l.m.; le capre sono suddivise tra quelle in asciutta (150 animali circa), posizionate in 

quota alpeggio, e quelle da latte (anche in questo caso 150 capi), che vengono pascolate 

nei pressi di malga Covel. In maggio e ottobre, al termine della stagione, gli animali 

vengono trattenuti nei pressi del centro abitato frazionale di Peio Paese: la società, 

godendo dell’uso civico sui prati frazionali e sul diritto di pascolo concesso dai singoli 

proprietari dei prati privati, fa insistere il pascolo animale su questi spazi, consentendo 

di sopperire alla mancata manutenzione delle aree verdi da parte dei proprietari o degli 

abitanti della frazione. Quando pecore e capre lasciano i pressi del paese, quelle 

destinate a pascolare in malga Covel sono gestite da pastori stagionali, dipendenti della 

società, con l’aiuto degli amministratori e del lavoro eventuale dei soci. I frutti degli 

animali durante il periodo di conferimento degli stessi al gregge comune, spettano alla 

società che, come detto, vende il latte al caseificio turnario. Al momento della vendita 

del latte, terminano i ritorni spettanti alla società, e nella logica del caseificio i prodotti 

lavorati spettano ai singoli soci, sebbene vengano naturalmente venduti nell’attività 

turnaria. Alla fine della stagione, per il periodo invernale, gli animali tornano a carico 

dei singoli soci proprietari, che li curano sia nell’interesse proprio che preservando gli 

interessi della società. Non è oggetto societario la macellazione o la vendita di prodotti 
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ottenuti dalla carne degli animali, l’attività si riconduce all’alpeggio, al pascolo, al 

mantenimento stagionale dei capi ed alla vendita del solo latte. La Società è socia del 

caseificio turnario, detiene quindi una quota e si affida a questo per la lavorazione del 

latte, senza integrare verticalmente l’attività di produzione di derivati. Le motivazioni di 

questa scelta sono legate, oltre agli obiettivi che hanno ispirato la nascita della Società 

(tra i quali la ri-valorizzazione del caseificio locale), anche agli ingenti investimenti che 

sarebbero necessari per la realizzazione di un impianto caseario, ma occorre inoltre 

evidenziare l’importanza delle conoscenze e delle capacità che i casari turnari 

posseggono, di difficile replicabilità. Per quanto attiene alle caratteristiche dei capi di 

bestiame gestiti, le pecore sono di razza bergamasca, con struttura ossea e muscolare 

importanti e quindi resistenti alle condizioni d’alpeggio. Le capre invece sono di razze 

varie, a seconda delle scelte dei proprietari, dalle camosciate alle bionde dell’Adamello, 

sebbene la maggior parte siano meticci. C’è stato un tentativo di ripristino di una razza 

autoctona della zona, per re-instaurare la biodiversità di specie ed usufruire di fondi 

europei in materia, ma l’iniziativa non ha avuto successo. 

 

Gli stakeholders: interessi e contribuzione 

Lo sviluppo del “Progetto capre” non è riconducibile all’esclusiva iniziativa 

degli allevatori della Val di Sole; il loro apporto, in termini di volontà di riuscita, è 

fondamentale, ma senza il contributo di soggetti pubblici difficilmente ci sarebbe stata 

la possibilità di garantire sostenibilità economica all’operazione. Sono diverse le figure 

che oltre a sostenere l’iniziativa al momento della nascita, hanno successivamente 

contribuito a garantire aiuti economici e supporto allo sviluppo della stessa. 

L’intuizione di una opportunità di sviluppo del territorio e delle attività rurali che vi 

insistono, è stata colta anche dal Comune di Peio, che supporta l’iniziativa con un 

contributo annuale; l’intervento comunale è motivato sia dalla tutela valoriale e 

culturale assicurata dall’azione della Società, sia dalla preservazione del caseificio 

turnario, simbolo ed attrattiva turistica della zona, senza tralasciare il ruolo, già 

espresso, di gestione del territorio rurale da parte degli animali, che preservano il 

paesaggio e l’ambiente a vantaggio della collettività. Rilevante inoltre la contribuzione 

del comune, assieme alla frazione ed al consorzio di miglioramento fondiario, per 

quanto riguarda il ripristino di malga Covel, che giaceva in stato di abbandono. Anche 
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la provincia autonoma di Trento ha contribuito all’avvio dell’attività della società, con 

un occhio di riguardo verso gli strumenti necessari a garantire l’ottenimento del latte e 

la corretta conservazione dello stesso; il focus d’attenzione rivolto alla preservazione 

del caseificio turnario, ha assicurato l’usufrutto gratuito per dieci anni e la successiva 

cessione di proprietà alla società di un carro per la mungitura mobile, di un refrigeratore 

e di un generatore d’energia, tutti strumenti posizionati in malga. In termini di 

manutenzione dei recinti, sia a valle che nei pascoli attorno alla malga, un contributo è 

dato anche dal Parco nazionale dello Stelvio; la collaborazione con la Società è proficua 

per entrambi i soggetti: in cambio di lavori di manutenzione periodica, che garantiscono 

la sicurezza nella gestione del gregge, la Società presta la malga settimanalmente 

adibendola a percorsi culturali – naturalistici, a visite guidate educative ed ad eventi 

ricreativi periodici. I soggetti interessati e rientranti nella categoria degli stakeholders, 

non si limitano esclusivamente a quelli che traggono vantaggi diretti dalle iniziative 

della Società in analisi o che contribuiscono in modo diretto all’esecuzione delle 

attività; infatti, vi è una più ampia cerchia di soggetti che indirettamente è coinvolta in 

questa esperienza di agricoltura. Gli abitanti della frazione di Peio Paese, in primis i 

proprietari delle molteplici particelle prative che vengono curate dall’azione di 

pascolamento degli animali, traggono vantaggi e svantaggi da questa operazione. I 

soggetti propensi all’attività, permettono di subire la recinzione dei loro appezzamenti al 

fine di consentire la permanenza in sicurezza degli animali, e di ritorno risparmiano 

lavori di manutenzione e salvaguardia prativa in risposta all’avanzamento del bosco. 

Purtroppo non tutti gli abitanti sono favorevoli a questa attività di “pulizia periodica” 

affidata a capre e pecore; spesso si sono presentate lamentele in seguito ad eventi 

imprevisti, come possono essere la fuga di un animale in un appezzamento coltivato o il 

calpestamento di un’area non predisposta al pascolo da parte delle bestie. Pro e contro si 

compensano ed in linea di massima, l’effettivo valore di questi interventi è apprezzato 

da gran parte dell’opinione pubblica. Tutti i proprietari terrieri che consentono il 

passaggio degli animali sui loro prati, sono inoltre indennizzati annualmente con alcuni 

prodotti caprini, a manifestare la buona volontà dell’iniziativa e la gratitudine verso la 

partecipazione da parte della società locale. Anche gli operatori turistici e più in 

generale l’offerta turistica, che rappresenta ad oggi la principale fonte di reddito degli 

abitanti del comune di Peio, subisce un ritorno valoriale positivo dalla gestione prativa 
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tramite il pascolamento. Il mantenimento del paesaggio, la salubrità delle aree limitrofe 

ad appartamenti ed hotel destinati ai turisti, la cura dei prati vicini a sentieri e percorsi 

naturalistici sono tutte condizioni che concorrono a garantire un elevato standard 

dell’offerta turistica complessiva. Inoltre, gli appuntamenti didattici che ruotano attorno 

a malga Covel, con il sostegno del Parco dello Stelvio, mirano alla creazione di un eco-

sistema nel quale il settore turistico, divenuto trainante per l’economia delle zone 

montane, si integri con la cultura agricola che per molti secoli ha rappresentato l’unica 

fonte di sostentamento di queste valli. Ristabilire perciò la sostenibilità economica di 

un’attività di pastorizia specifica come quella caprina, è funzionale e caratterizzante per 

la proposta turistica e diviene essenziale per mantenere vive culture e tradizioni non fini 

a sé stesse, ma ancora in grado di svolgere mansioni che non troverebbero adeguato 

compimento in altri modi. 

 

Valore economico, sociale ed ambientale 

Cercando di dare una connotazione pratica alle tre componenti valoriali che 

vengono sollecitate con l’iniziativa della “Società alpeggio pecore e capre”, è possibile 

chiarire in che ambiti e con che modalità, si crea e distrugge valore, nell’ottica di tutti 

gli stakeholders coinvolti.  

Il valore economico creato dalla Società è appena sufficiente a garantirne la 

sostenibilità. Infatti, sebbene già nel 1995 uno dei punti cardine attorno ai quali 

costruire l’iniziativa fosse l’autonomia economica, nel corso del tempo, contributi 

europei (misure del PSR riguardanti la pastorizia e la tutela del patrimonio rurale), 

provinciali, comunali, il lavoro prestato dai soci a “prezzo di favore” e nel complesso la 

volontà solidale e cooperativa che hanno guidato i rapporti tra i vari portatori di 

interesse hanno consentito il perdurare dell’attività. Tutti i soci, infatti, hanno una 

ulteriore attività principale, nel più dei casi gestiscono un proprio allevamento e 

considerano l’iniziativa una opportunità integrativa di gestione dei capi di bestiame. Il 

legame con il caseificio turnario è una fonte di ricavo certa, fintanto che esisterà il 

caseificio il latte sarà venduto, ed oggi le due attività sono strettamente funzionali l’un 

l’altra. Dalle parole del signor Moreschini, presidente della Società, risalta lo scopo 

extra economico che assume l’iniziativa in questione; pur dovendo coprire le spese, e 

pur riuscendo a generare un utile che non viene distribuito ma puntualmente re-investito 
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per il sostenimento dell’iniziativa, ciò che guida gli shareholders ad investire tempo ed 

a contribuire con i capi di bestiame, è la passione per il territorio e l’importanza del 

servizio prestato a tutta la comunità. Inoltre, la gestione degli animali unitariamente ad 

altri allevatori, permette a chi non risiede in zone di montagna, di aggirare gli ostacoli 

che i pastori al giorno d’oggi sempre più hanno in stagione di pascolo, riuscendo a far 

nutrire per sei mesi gli animali in modo sano, garantendone una crescita migliore e 

senza l’ostacolo di intralciare, con le greggi, gli interessi di terzi.  Ciò che può attribuire 

plus-valore all’iniziativa è l’aspetto di tipicità ed essenzialità che assume il prodotto 

finale, ricavato dalla materia prima “latte”. Il ruolo della Società in un eco-sistema di 

imprese produttive (il caseificio) e turistiche, risulta centrale, considerando quanto 

valore si riversa nei due ambiti collegati. Le ripercussioni economiche sono infatti 

collegabili all’offerta casearia, con la qualità del latte che si ripercuote sulla produzione 

dei derivati, ed all’offerta turistica, con la preservazione del paesaggio e della cultura 

rurale che lo caratterizza, diventando attrattivo per la domanda di prodotti turistici 

all’insegna della natura e delle tradizioni contadine. Uno dei fattori verso i quali i 

promotori della Società hanno spinto per molti anni, è la creazione di un marchio di 

qualità, che contraddistingua i prodotti finali ottenuti con le materie prime del bestiame 

sociale. Questa indicazione qualitativa sarebbe funzionale ad una maggior promozione e 

comunicazione di tutto il progetto, ed in particolar modo per quanto riguarda la 

diffusione dei prodotti del caseificio verso realtà limitrofe, cosa che ad oggi non 

avviene. Al successo del caseificio, sarebbe legato inoltre il maggior valore generabile 

dalla vendita del latte e quindi in logica eco-sistemica, si otterrebbero vantaggi da 

suddividere tra tutte le parti attive dell’iniziativa. La valorizzazione in termini 

economici dell’aspetto turistico che ricopre l’attività della Società, è limitato, e 

vincolato al rapporto con il Parco dello Stelvio (che comunque genera ripercussioni 

positive in termini di riduzione dei costi). Purtroppo ad oggi risulta ridotta la 

consapevolezza di quanto le greggi siano funzionali al paesaggio ed ad una fruibilità 

completa dell’esperienza turistica a Peio. In termini di comunicazione vi è un gap tra 

effettività e potenzialità latenti: manca una visione lungimirante di come porre in risalto, 

agli occhi dei turisti, l’importanza dell’azione della Società all’offerta turistica e ciò 

sarebbe attuabile con iniziative mirate di creazione d’affezione verso gli animali stessi 

ed il territorio. Esistono realtà nelle quali è possibile “adottare” un capo animale di un 
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gregge, versando delle somme simboliche e periodiche per il sostentamento, ed in 

cambio ricevere prodotti, ma soprattutto esaudire il desiderio di sentirsi parte di una 

comunità rurale. La commistione comunità rurale/turisti può essere una strategia 

attuabile per rafforzare l’immagine della Società, il ruolo che riveste nell’ambiente 

rurale, garantire maggiore sostenibilità economica ed acquisire maggiore risalto 

all’interno dell’eco-sistema locale rispetto al caseificio ed agli operatori turistici. 

Per quanto riguarda la componente valoriale sociale, il ritorno per la società e la 

comunità locale è riscontrabile dalle radici storiche della stessa. Infatti, la perdita della 

vocazione contadina dovuta all’affermazione turistica della comunità, oltre a mettere a 

repentaglio la corretta preservazione paesaggistica, minava le basi socio – culturali sulle 

quali per secoli si è fondata la vita nella valle in questione. Aspetto non secondario del 

pascolamento ovicaprino per la cura delle superfici in stato d’abbandono, coniugato al 

periodo di crisi economica odierno, è la possibilità di recuperare SAU per riscoprire la 

coltivazione di orti e specie vegetali, che forniscano autonomia di produzione d’alcuni 

beni con un relativo risparmio economico e soprattutto la rivalutazione di forme 

d’agricoltura di sussistenza in fase d’estinzione. Anche la motivazione del 

sostentamento del caseificio turnario, con questa unica e particolare modalità di 

gestione, confluisce nella salvaguardia di aspetti sociali, che senza l’azione della 

“Società alpeggio pecore e capre”, sarebbero probabilmente andati perduti a distanza di 

diciannove anni. Il valore sociale deriva anche da iniziative multifunzionali di 

regrounding, attivate grazie all’azione della Società: malga Covel diviene centro di 

circuiti etnografici locali e la lana delle pecore, non impiegabile produttivamente e 

quindi potenziale rifiuto, è affidata ai gestori dell’ecomuseo locale, per migliorare 

l’offerta esperienziale dei visitatori. 

Il valore ambientale ottenuto, deriva in parte dalla gestione prativa mediante il 

pascolamento ed in parte dalla sistemazione di aree di pascolo ed alpeggio che senza 

adeguato intervento sarebbero andate in rovina. Per quanto riguarda l’originale idea di 

adattare gli animali a manutentori dei prati, impiegando la loro naturale propensione a 

nutrirsi di erbe e di arbusti e sfruttando la loro agilità per agire anche nei luoghi più 

impervi, l’ispirazione d’agire in questo senso è stata colta vedendo esempi simili negli 

Stati Uniti, dove a bordo di strade nei pressi di allevamenti, gli animali mantenevano il 

decoro e la pulizia delle zone rurali. Sebbene inizialmente questa parte del progetto 
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fosse secondaria all’ottenimento di latte caprino per il caseificio, col tempo ha assunto 

valenza considerando il degrado di alcune zone ed i miglioramenti che si sono raggiunti 

con questa pratica. Nei prati attorno al paese di Peio, la situazione era critica in termini 

di avanzamento del bosco. Questo fenomeno comporta riduzione della SAU potenziale, 

imboschimento incontrollato, aumenta il pericolo di frane e valanghe e avvicina gli 

animali selvatici e parassiti ai centri abitati, con conseguenze importanti su igiene e 

salubrità delle aree. L’elevata parcellizzazione del territorio ha contribuito a peggiorare 

lo stato delle cose, l’impiego dei proprietari degli appezzamenti nel settore turistico o in 

settori differenti da quello agricolo, hanno ridotto la possibilità da parte degli stessi di 

seguire e curare i loro spazi con costanza, giungendo agli effetti sopra esposti. Il 

pascolamento controllato in queste proprietà ha migliorato la situazione, agli occhi dei 

proprietari, degli operatori turistici (che traggono vantaggi dalla presentabilità del 

paese) e degli abitanti in genere; come per ogni iniziativa, vi sono stati soggetti privati 

contrari a questa pratica e diverse lamentele dovute ad invasione, da parte di animali, di 

zone non consone alla loro presenza. In questo contesto, la distruzione di valore per 

alcuni, in casi isolati ed accidentali, ha apportato creazione di valore per l’intera 

collettività. Il trade off quindi propende verso la continuità dell’opera, almeno fintanto 

che i prati non riprendano ad essere mantenuti e preservati con attenzione da tutti i 

proprietari. Infine, valutando il ripristino di malga Covel per l’attività di pascolamento, 

ed il mantenimento della zona limitrofa alla costruzione con le greggi stesse, i benefici 

ambientali si notano anche in zone più distanti dai centri abitati, con i medesimi 

vantaggi generati. 

 

Connotazione sostenibile dell’iniziativa 

La creazione di un eco-sistema di business, con imprese di settori differenti che 

aprono i loro confini e traggono l’un l’altra vantaggio reciproco dalle rispettive attività, 

è una situazione configurabile in ottica di sostenibilità forte, prendendo in 

considerazione la metafora del “viaggio” espressa nel primo capitolo. Il caso in 

questione, sebbene non rappresenti l’ideale di una azione tecnologicamente innovativa 

che rivolta lo status quo, rimettendo in discussione le basi sulle quali si poggia un 

settore, esemplifica in parte la condizione eco-sistemica ideale. È intuitivo notare 

quanto un’attività agricola marginale e al limite della sopravvivenza, abbia riacquisito 
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valenza e si sia imposta nel panorama locale, creando valore per diverse categorie di 

stakeholders, con limitata creazione di valore per gli shareholders. In ottica sostenibile, 

si può fare riferimento alla creazione in primis di valore sociale ed ambientale, che si 

ripercuote anche sull’investimento dei soci creando, solo in ultima istanza, valore 

economico. Inoltre, i risultati economici, sono impiegati nello sviluppo e mantenimento 

dell’iniziativa, per ampliare la cerchia di vantaggi generati alla collettività. Anche la 

società (intesa come categoria di stakeholders) trae vantaggi da questa situazione, riceve 

valore e complessivamente ne perde meno di quanto accadrebbe se non fosse stata 

attivata l’iniziativa in questione. Nel caso specifico, l’intervento in analisi, può essere 

ricondotto ad azioni: 

 su prodotti sostenibili, gestione animale naturale, senza l’impiego di mangimi 

questi si nutrono autonomamente pascolando nelle valli e nei prati alti; il latte 

ricavato dalla mungitura della capre risulterà quindi qualitativamente superiore 

ed adatto a produzioni tipiche e differenzianti; 

 su ecologie della sostenibilità, creando un eco-sistema di realtà economiche 

che si compenetrano e in logica win-win, rafforzano il valore 

complessivamente generato in ognuno dei settori coinvolti. Inoltre, la 

commistione del contemperamento di interessi extra-economici dallo sviluppo 

di attività economiche, ricalca lo spirito sostenibile che guida iniziative 

imprenditoriali innovative, ponendo in prima linea la soddisfazione degli 

stakeholders e solo in secondo piano il contributo agli shareholders per la loro 

attività. 

 

Multifunzionalità: livelli ed azioni 

Rivolgendo l’analisi al concetto di multifunzionalità, è possibile ricondurre 

l’attività della “Società alpeggio pecore e capre” ad una azione di sostenibilità medio – 

forte, non essendo possibile, nel concreto, creare una netta separazione tra i vari livelli 

descritti nel secondo Capitolo. Analizzando l’intervento effettuato in seguito 

all’attivazione del “Progetto capre”, si assiste sia al recupero di aree degradate ed 

immobili abbandonati, sia alla creazione di un sistema che coinvolge operatori pubblici, 

privati e la collettività in generale, per la diffusione del valore tra tutti i soggetti 

interessati. Ciò che fa propendere verso una situazione di dubbia forza, è la presunta 
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mancanza di consapevolezza complessiva del ruolo della Società e delle potenzialità 

sfruttabili dalla stessa. Come descritto, riferendosi alla multifunzionalità forte vi è piena 

ed assoluta consapevolezza delle opportunità e del valore generabile dall’azione, cosa 

che non sembra ricalcare il caso in questione. Il cambiamento gestionale è avvenuto, 

l’uso degli animali per adempiere alla soddisfazione di bisogni sociali è innovativo, la 

gestione unitaria delle greggi nella stagione del pascolo è un approccio originale in 

ottica di aggregazione e superamento dei limiti delle micro attività agricole; ciò che 

ancora non è completamente assodato è il legame con la valorizzazione del territorio, 

che potrebbe essere spinto a livelli superiori, con ritorni valoriali maggiori. Per quanto 

riguarda un cambiamento socio – culturale dell’attività agricola, con una presa di 

consapevolezza di quanto questa incida positivamente sulla preservazione del territorio 

rurale, risulta che se i promotori dell’iniziativa hanno colto questo valore aggiuntivo, 

alcuni stakeholders ancora non sono convinti di questa condizione. In ottica 

multifunzionale, le azioni messe in atto sono, anche in questo caso, esprimibili come un 

mix di tutte e tre le categorie teoriche analizzate; per quanto riguarda deepening, vi sono 

il prodotto biologico, per il broadening c’è il recupero e l’utilizzo di malga Covel, con il 

suo ruolo turistico e produttivo; le azione di regrounding si esplicitano nell’opportunità 

di fare di una esternalità negativa (l’imboschimento dei prati) una risorsa (pascolo e 

quindi nutrimento animale), legando le esigenze di differenti portatori di interesse e 

facendo prevalere la creazione di valore sulla sua distruzione. 

 

Definizione del business model 

L’analisi del caso si sposterà ora sulla definizione del modello di business 

adottato dalla “Società alpeggio pecore e capre”, sulla descrizione dei singoli building 

block che lo compongono, sulle relazioni che intercorrono tra questi e su quanto di 

innovativo traspare dal modello (Fig. 12). 
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Figura 12 – Canvas model – “Società alpeggio pecore e capre”, Peio (TN) 

 

Fonte: nostra elaborazione;
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Il modello di business presenta peculiarità che lo contraddistinguono ed i singoli 

BB che lo compongono sono strettamente interrelati; le voci che compaiono sono da 

approfondire singolarmente, in quanto singole voci fanno riferimento a molteplici 

portatori di interesse. In seguito l’analisi dei BB: 

 Value Proposition: la proposta di valore della Società si suddivide in quattro 

categorie; in primis il servizio di mantenimento dei prati a vantaggio della 

collettività, del settore turistico e degli stessi soci; la produzione di latte da 

allevamento biologico è un’altra componente della proposta di valore 

complessiva, assieme alla parte più culturale della stessa (legata alla 

preservazione socio – culturale di usi rurali) ed all’ultimo fattore, inerente la 

gestione in comune di capi animali appartenenti a più allevatori; 

 Customer Segment: ai servizi e beni offerti corrispondono cinque segmenti di 

clientela; i soci, sebbene creatori della proposta di valore, risultano essere 

anche clienti della Società, poiché conferiscono capi animali che dall’azione 

sociale vengono custoditi, preservati e mantenuti per sei mesi l’anno. Vi sono 

poi gruppi di clienti collegati al settore turistico: gli operatori, che posseggono 

strutture ricettive o che generano un’offerta turistica nel comune di Peio ed i 

turisti stessi, che beneficiano della componente sociale e valoriale 

dell’iniziativa. Il caseificio rappresenta il segmento di clientela riferito 

all’attività produttiva più classica, in quanto acquista il latte munto dagli 

animali. Infine, sempre per il servizio ed i ritorni ambientali e sociali ricevuti, 

la collettività degli abitanti di Peio Paese (proprietari e non dei prati pascolati) 

rientra di diritto nella categoria dei clienti della Società. 

 Channels: i canali di distribuzione sono una componente limitata in questo 

specifico caso di studio. Infatti, la comunicazione fisica attraverso la quale la 

proposta di valore si trasmette ai clienti, riguarda esclusivamente il trasporto 

del latte dalla malga al caseificio, che avviene due volte al giorno tramite i soci 

e lo spostamento delle greggi nei prati e nei pascoli, che avviene ad opera dei 

soci e dei pastori. Considerando che la Società è socia del caseificio, si 

potrebbe allargare l’orizzonte alla vendita dei prodotti finiti ottenuti con il latte; 

in questo caso, però, si andrebbe oltre il business model in analisi, in quanto i 
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prodotti venduti ricadono in conto singoli soci e non rientrano nelle 

rendicontazioni sociali. 

 Customer Relationships: i rapporti con le varie categorie di clienti sono 

gestiti, in prima istanza, attraverso l’amore e la passione per il territorio. Infatti, 

le ricadute sostenibili che la Società genera per la collettività, dall’azione di 

pascolamento, di fornitura del caseificio e di mantenimento e rivalutazione di 

aree rurali, sono guidate dalla passione verso l’attività agricola e dalla volontà 

di tutelare le necessità della comunità locale. Anche clienti come la collettività, 

il caseificio e gli operatori turistici, apprezzano ed accolgono il valore 

generato, grazie al legame affettivo che hanno con la specifica realtà. Vi sono 

poi altre motivazioni che spingono ad un mantenimento della relazione e che 

contribuiscono alla gestione della stessa. Nel caso dei turisti ad esempio, la 

volontà di fruire di una offerta adeguata e sufficientemente esperienziale, li 

lega all’azione della Società e di rimando questa opera in funzione della 

soddisfazione dei primi. Altra relazione da sottolineare è quella tra Società e 

caseificio, per quanto attiene la condivisione di conoscenze e know-how 

specifico, per il progressivo miglioramento delle materie prime lavorate e dei 

prodotti finali ottenuti, e quindi indicazioni sulla gestione sia del bestiame, che 

della mungitura e del processo produttivo caseario. 

 Key Resources: le risorse principali adottate per l’esecuzione delle diverse 

attività da parte della Società, variano da quelle immobilizzate a quelle mobili, 

considerando anche gli apporti finanziari che hanno contribuito alla 

realizzazione del progetto. Per svolgere zootecnia è necessario avere a 

disposizione dei capi di bestiame da gestire; gli animali apportati dai soci sono 

delle risorse materiali, al pari degli strumenti necessari al loro sostentamento ed 

alla loro gestione. Tra questi vi sono il carro mungitura, il generatore elettrico 

per dare energia alla malga ed il contenitore termo isolato per mantenere il latte 

ad una temperatura adeguata alle successive lavorazioni. Le principali 

immobilizzazioni degne di nota sono la malga, sede permanente del pascolo 

stagionale ed i prati comunali, frazionali e privati nei quali insistono gli animali 

nei sei mesi di permanenza a Peio. Il lavoro dei soci e dei dipendenti (i pastori) 

può rientrare nella categoria di risorse necessarie all’esecuzione delle attività, 
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così come le risorse finanziarie messe a disposizione della Società da parte di 

amministrazioni ed enti pubblici; 

 Key Activities: le attività di gestione dei capi ovini e caprini, che vanno dal 

pascolo alla mungitura per l’ottenimento del latte, sono quelle che racchiudono 

la maggior parte delle funzioni della Società. A queste si collegano di rimando 

tutte le azioni collegate che vanno dalla gestione prativa alla salvaguardia del 

territorio rurale e che si mescolano alla proposta di valore finale. Nell’ottica 

della valorizzazione territoriale, sono da considerare attività chiave anche gli 

eventi ricreativi socio – culturali che vedono impiegata malga Covel, sebbene 

non attivati direttamente dalla Società sono svolti attraverso una delle risorse 

chiave, quindi sono da considerare in questo specifico BB. Inoltre, 

contribuiscono alla valorizzazione dell’offerta finale, ed a maggior ragione, 

quindi, devono rientrare tra le attività principali. 

 Key Partners: i soggetti identificabili come partner chiave sono distinguibili in 

due categorie; gli istituzionali, sono riconducibili ad amministrazioni ed enti 

pubblici, e nello specifico vanno dall’Unione Europea, che eroga contributi 

annuali attraverso le misure del PSR, all’Ente parco dello Stelvio, dalla 

Provincia autonoma di Trento al comune di Peio e per finire la frazione di Peio 

Paese. I soggetti privati che attivano o contribuiscono allo svolgimento 

dell’iniziativa sono i soci ed in particolar modo quelli che prestano la loro 

opera, i proprietari dei prati che gravitano attorno al centro abitato, i pastori che 

stringono un rapporto di lavoro dipendente ed il caseificio, figura privata che 

rappresenta il principale cliente della Società, ma col quale vige anche uno 

scambio di informazioni e conoscenze, utili all’implementazione delle attività 

svolte. 

Dopo aver descritto i primi sette BB del Canvas, occorre definire la componente 

dei costi e ricavi del modello, traslabili in ottica sostenibile verso i concetti di creazione 

e distruzione di valore tripartito, all’insegna dell’ottenimento di valore 

complessivamente sostenibile. 

 Creazione di valore: sostenibilmente parlando, occorre suddividere nelle tre 

componenti economica, sociale ed ambientale la risultante positiva dell’azione 

della “Società alpeggio pecore e capre”. Per quanto riguarda il valore 
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economico, si fa riferimento ai contributi europei, provinciali e comunali che 

fanno parte delle entrate della Società e che sono essenziali per garantire la 

sopravvivenza della stessa e di conseguenza dell’intero progetto. Sebbene 

potrebbe sembrare inadeguato inserire questi fondi nell’ambito del valore 

economico creato dall’iniziativa, poiché sono somme di denaro trasferite da 

organizzazioni pubbliche a titolo contributivo, se la Società non si fosse 

organizzata come “società semplice”, attribuendosi personalità giuridica, non 

avrebbe avuto modo di usufruire delle risorse finanziarie in questione. La 

precisa scelta degli organizzatori, al fine di garantire sostenibilità economica 

alla loro azione, è a carattere strategico e solo grazie a queste voci d’entrata 

oggi si crea valore anche in ottica sociale ed ambientale. Le altre componenti 

valoriali economiche positive, riguardano gli introiti dalla vendita del latte 

biologico e gli effetti positivi in termini di valore turistico generato, che 

sebbene non direttamente quantizzato, può essere ricondotto ad una fruizione 

migliore dell’offerta per i turisti ed a un maggiore appeal della stessa ai loro 

occhi, con vantaggi economici per gli operatori del settore e per la comunità in 

generale. Anche per i proprietari dei prati pascolati e per l’amministrazione 

comunale vi è un risparmio di spesa, dovuto alla manutenzione di spazi privati 

o pubblici garantito dal pascolamento ovicaprino. Il valore sociale generato, si 

riferisce principalmente alla tutela socio – culturale garantita dall’attivazione di 

attività zootecnica in un territorio storicamente vocato alla stessa. Il 

mantenimento di una memoria storica, attraverso azioni che oltre a preservare 

gesti e tradizioni creano valore economico ed ambientale, è caratteristico di una 

situazione sostenibile. Inoltre, è possibile collegare il surplus valoriale sociale 

al ruolo didattico e ludico attribuito a malga Covel e, come per l’accezione 

economica, al miglioramento dell’offerta turistica, che si ripercuote sulla 

società imponendole di essere parte dell’offerta in questione, sostenendo 

l’azione di tutela attivata dalla Società e creando un sistema turistico e sociale 

indirizzato al soddisfacimento dei fruitori. Per quanto concerne l’ambito 

ambientale, gli effetti positivi derivanti da un’azione di zootecnia biologica 

(affiancata all’obiettivo di gestione prativa mediante il pascolamento), si 

riferiscono al ripristino di aree rurali abbandonate o trascurate, con la 
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prevenzione dell’imboschimento, dell’avanzata di animali selvaggi e della 

possibilità di frane e smottamenti che mettano a repentaglio la collettività. 

Inoltre, coinvolgendo economicità, socialità e cura dell’ambiente, il 

pascolamento ovicaprino in terreni lasciati incolti ha permesso il recupero degli 

stessi, aumentando la SAU e riscoprendo, per gli abitanti di Peio, la possibilità 

di “far agricoltura” per il proprio sostentamento, avendo un ritorno in termini 

di prodotti sani, a basso costo, preservando il territorio e recuperando usi che 

col tempo rischiavano l’estinzione. 

 Distruzione di valore: non connotabile in termini di sostenibilità forte, 

l’iniziativa oggetto di studio crea, in minima parte, distruzione di valore. Per 

quanto riguarda la componente economica, che come detto è caratterizzata da 

una sostenibilità molto fragile, le principali voci di costo sono legate al 

mantenimento delle greggi, ai compensi per i dipendenti e per i soci/lavoratori 

ed all’approvvigionamento energetico necessario al funzionamento degli 

strumenti in malga. In ottica sociale, gli effetti negativi derivanti dall’azione 

della Società si collegano ad insoddisfazione di alcuni membri della collettività 

nei confronti dell’attività di pascolamento vicino al centro abitato. Inoltre, 

anche alcuni soci hanno, in certe situazioni, generato malumori e difficoltà 

nella alla gestione del gregge comune, facendo leva su campanilismi e 

avversione al cambiamento che avrebbero potuto, se evitati, generare ulteriori 

opportunità di sviluppo sistemico. Il disvalore ambientale, è esclusivamente 

riconducibile all’incontrollato nutrimento degli animali con specie vegetali che 

rischiano di sparire nelle zone pascolate.  

Complessivamente, giudicando le componenti che creano e quelle che 

distruggono valore, sembra opportuno affermare che l’iniziativa della “Società alpeggio 

pecore e capre” crei valore sostenibile nelle tre dimensioni teoricamente delineate e che 

la distruzione di valore, rappresenti fenomeni isolati (soprattutto per quanto riguarda gli 

aspetti sociali ed ambientali). 

 

Considerazioni sul BM 

Allo scopo di svolgere un’analisi critica sul BM descritto, si definiranno ora 

alcune riflessioni personali, utili ad implementare lo specifico modello ed a renderlo, 
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presumibilmente, maggiormente indirizzato alla creazione di valore tripartito ed alla 

sostenibilità.  

A nostro parere, una potenziale evoluzione del Canvas dell’iniziativa di 

pascolamento a tutela del territorio, può essere ricondotta ad una revisione del BB 

“Customer Segments”, attribuendo maggiore valenza al ruolo dei turisti. Oggi, questa 

categoria di clienti, vive la creazione di valore da parte della “Società alpeggio pecore e 

capre” in modo indiretto, godendo dei benefici ambientali derivanti dal mantenimento 

della pulizia del territorio e di quelli sociali prodotti dalle iniziative educative nelle quali 

è coinvolta malga Covel. Riprendendo alcune considerazioni in precedenza accennate, 

esistono realtà nelle quali degli allevatori mettono a disposizione dei clienti alcuni capi 

di bestiame, dando a questi la possibilità di “adottarli” a distanza, pagando una somma 

annuale per il loro sostentamento e ricevendo in cambio dei prodotti a testimonianza del 

legame biunivoco che si crea in questo modo. Ripercorrere tale soluzione, ampliando il 

business della Società e permettendo ai turisti di diventare protagonisti di una 

esperienza, ricevendo valore in modo diretto, può essere una soluzione utile a potenziare 

l’intera iniziativa. Infatti, in questo modo, sarebbe possibile comunicare esplicitamente 

il legame tra l’attività di pascolamento ed allevamento e i riflessi di queste sulla società 

e l’ambiente, implementando una “Customer Relationship” ad oggi poco valorizzata. 

Partendo da questo nuovo indirizzo d’azione verso i turisti, si svilupperebbero nuove 

attività chiave, nuove risorse chiave, una ulteriore offerta valoriale e come detto, un più 

stringente legame con soggetti terzi. Questa iniziativa parallela potrebbe essere una 

ulteriore attrattiva per i turisti, già presenti in massa nel periodo estivo dato il potenziale 

della Val di Sole, e sarebbe in grado di legare in modo più stringente la domanda di 

prodotti turistici all’offerta della zona, con ovvie ripercussioni sull’intero ecosistema di 

imprese del settore. In ottica multifunzionale, si genererebbe una presa di 

consapevolezza dell’importante ruolo che un’attività agricola deve svolgere in termini 

sostenibili, non solo ambientalmente ma anche socialmente, responsabilizzandosi in 

tema di gestione del territorio rurale e remunerazione di stakeholders non 

convenzionali. La comunicazione con i potenziali clienti dei vantaggi ottenibili tramite 

l’iniziativa, è da ritenere il vero punto debole dell’intero modello di business. La 

mancanza di una adeguata struttura comunicativa, la pressoché assenza nel web di 

notizie che raccontino la storia della Società ed il ruolo che essa assume all’interno 
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dell’ecosistema di imprese, non facilita lo sviluppo dell’attività. Maggiore capacità 

comunicativa, rappresenterebbe maggiore relazionalità, ed una più ampia creazione di 

valore tripartito, in particolar modo in ottica economica, con ripercussioni positive per 

tutti i partner interessati, dal caseificio, agli operatori turistici ed anche agli allevatori, 

che limiterebbero i disagi sociali derivanti dal pascolamento nei pressi dei centri abitati.  

 

3.2 Le verdure del mio orto – Santhià (VC)
19

 

 

Contestualizzazione geografica e temporale 

La seconda iniziativa agricola che si tratterà nel seguente lavoro, riguarda 

l’esperienza della famiglia Ferraris, ed in particolar modo dei fratelli Paolo, Giovanni e 

Francesca Ferraris. La famiglia vercellese, da un secolo operante nella provincia 

piemontese nella produzione di riso, di generazione in generazione ha tramandato la 

passione per l’attività agricola e per l’ottenimento di prodotti sani, biologici e di qualità 

elevata. L’area del vercellese è da sempre votata alla risicoltura e la famiglia Ferraris, 

prima con Giacomo, fondatore nel 1890 dell’attività, poi con i figli ed i nipoti, si attiene 

a questa produzione nel rispetto dell’ambiente e mettendo in primo piano tecniche 

colturali a misura d’uomo
20

. Nonostante la predilezione agricola dell’area e della 

famiglia in questione, nel 2009, Paolo Ferraris, pronipote del fondatore dell’azienda, 

assieme ai fratelli, tutti e tre da poco proprietari dell’attività, strutturano una iniziativa 

imprenditoriale nell’ottica della diversificazione e della sostenibilità, per migliorare i 

risultati economici dell’azienda e sfruttare opportunità che riducano il rischio d’impresa 

agricola monoculturale. Nasce così “Le verdure del mio orto”, una piattaforma web che 

consente agli utenti internet che vi accedono, di creare un orto virtuale e tramite il 

pagamento di una fee annuale, di ottenere recapitate a domicilio forniture di verdura 

fresca settimanalmente. Il nuovo indirizzo tracciato dai fratelli Ferraris è chiaro: 

diffondere ai consumatori, che vivono in grandi centri urbani, una consapevolezza, 

sempre meno percepita, dell’importanza del consumo di prodotti stagionali, tramite una 

filiera cortissima che va dal campo direttamente sulle tavole dei clienti. La mission che 

                                                             
19 Le informazioni utilizzate per la stesura del caso, derivano da un’Intervista telefonica con un 
responsabile dell’azienda agricola “Giacomo Ferraris”,  il signor Paolo Ferraris, del 21 Luglio 2014. Altre 
informazioni sono state ricavate dal sito internet www.leverduredelmioorto.it. 
20 «http://www.risoferraris.com/azienda.php» (consultato il 21/08/2014) 
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guida l’attività e ne ha ispirato la nascita, può essere ricondotta ad una domanda che 

appare nel sito web: “Hai dimenticato da dove arrivano le verdure che metti in tavola 

ogni giorno?”. Una domanda ricca di significati, che ricalca i principi alla base di “Le 

verdure del mio orto”: stagionalità, freschezza e genuinità dei prodotti, controllo sulla 

provenienza e fornitura a “chilometro zero”, senza tralasciare la messa in primo piano 

delle necessità dei clienti, delle loro volontà e preferenze, che in ogni caso vanno 

posposte alle regole della natura, all’insegna dello sviluppo non solo di una attività 

economica ma di un processo di consapevolezza alimentare e naturale da riscoprire e 

valorizzare, per il bene delle generazioni presenti ma soprattutto di quelle future. La 

realizzazione di una piattaforma web quale base per attrarre e fidelizzare i clienti, 

rappresenta una innovazione in ambito agricolo; Paolo, in seguito ai suoi studi in 

design, realizza un sito internet attraente ed intuitivo, che funge da interfaccia primaria 

con chi si rivolge all’azienda e garantisce completa customizzazione dell’offerta. Le fasi 

di produzione, distribuzione e gestione del sito internet sono, nel 2009, completamente a 

carico dei Ferraris. Nel 2014, sull’onda di una volontà di sviluppo e crescita 

dell’attività, oltre a servire i soli territori piemontese e lombardo (in particolar modo le 

province di Torino e Milano), l’azienda trova collaboratori anche nel Lazio ed in 

Toscana, affidando la produzione ad azienda agricole selezionate, che lavorino 

seguendo i principi e le linee guida dettate dalla famiglia Ferraris. Successivamente, 

anche gran parte delle produzioni torinese e milanese vengono affidate ad aziende 

agricole esterne, mediante un processo di esternalizzazione controllata (sia per ridurre i 

costi, riducendo fortemente le componenti fisse che per ampliare il raggio d’azione della 

proposta) e l’azienda dei Ferraris diviene quasi esclusivamente gestrice della 

piattaforma e quindi organizzatrice a monte delle attività di produzione, distribuzione e 

gestione della clientela.  

 

Gli obiettivi dell’iniziativa 

Dal momento dell’intuizione di Paolo Ferraris, gli scopi che hanno portato allo 

sviluppo ed alla nascita di “Le verdure del mio orto” sono legati ad aspetti economico – 

strategici, ma anche ambientali e sociali, in ottica sostenibile, con particolare attenzione 

alla creazione di valore tripartito. Per quanto riguarda la componente gestionale, la 

necessità di una diversificazione dell’attività tradizionale, al fine di “splittare” il rischio 
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d’impresa su due differenti business, ha trovato compimento ed adeguato sviluppo. 

Sebbene il settore ortofrutticolo possa apparire non dei migliori per generare redditività 

e sostegno del reddito, il ripensamento dello stesso passando alla messa al centro di una 

fornitura di servizi ai clienti e creando una base digitale con la quale attrarre e gestire il 

rapporto con questi ultimi, rappresenta una soluzione innovativa e funzionale. Altri 

obiettivi, legati a tematiche sociali ed ambientali, riguardano la valorizzazione e la 

diffusione di un consumo responsabile di prodotti della natura; nella società occidentale 

e consumistica, l’obiettivo di soddisfare ogni desiderio dei consumatori anche in 

agricoltura, indipendentemente dal seguito dei cicli naturali e dalle risorse a 

disposizione, ha prodotto eccedenze, saldi commerciali nazionali negativi e la perdita di 

valore dei beni in un settore potenzialmente performante. Ciò che i fratelli Ferraris 

hanno considerato punto di partenza della loro iniziativa è le messa in discussione di 

questo paradigma, attribuendo valore alle preferenze dei clienti, ma mettendo in primo 

piano le esigenze della terra e della natura. Tra i prodotti offerti infatti, vi è ampia 

varietà e possibilità di scelta, ma ogni consegna settimanale è condizionata ad una 

stretta stagionalità, all’incertezza dovuta ad una agricoltura biologica e non invasiva ed 

al passare dei mesi e delle stagioni, che sono vincolo di scelta per i consumatori. Il 

ripensamento dell’agricoltura secondo questi principi, rende differenziata l’offerta, che 

può fregiarsi di caratteristiche quali la totale salubrità dei prodotti ed il ridotto impatto 

ambientale per l’ottenimento degli stessi. Non si tratta di un semplice rivenditore di 

prodotti biologici, e la piattaforma online ne è testimone; la volontà è quella di creare 

una relazione fiduciaria con i clienti, riavvicinare gli abitanti di grandi città al rapporto 

con la natura e la terra (indirettamente con l’orto virtuale, direttamente con quello reale 

e con la possibilità di raccolta diretta dei frutti) e porre in primo piano valori sostenibili 

sempre meno presenti negli schemi di consumo della popolazione. 

 

Il business: struttura e gestione 

Agli arbori del nuovo business agricolo della famiglia Ferraris, la coltivazione 

dei prodotti, secondo rigida stagionalità e metodologie biologiche, avviene in 50 ettari 

di terreno di proprietà della famiglia, convertiti dalla precedente coltura risicola. Gli 

ideatori dell’idea, in primis Paolo Ferraris, percepirono che l’impresa familiare aveva la 

necessità di ampliare la propria gamma d’offerta, per far fronte ad una evoluzione delle 
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esigenze dei consumatori e soddisfare un bisogno degli stessi. La grande concorrenza 

nella produzione di riso, nonostante l’arte e la tradizione tramandata in generazioni, non 

garantiva sufficiente prospettiva alla classica gestione. Lo spostamento parziale del 

focus su colture diverse, avrebbe potuto garantire minori rischi e quindi rinnovate 

opportunità di sviluppo, ma il tutto avrebbe dovuto essere valorizzato mediante 

innovazione a livello di business model. Le nuove coltivazioni, seguivano le richieste 

dei clienti, percepite mediante il canale di comunicazione primario, il sito internet 

preposto, realizzando concretamente i singoli appezzamenti virtualmente predisposti 

dagli utenti/clienti. A riprova dell’effettivo accoglimento delle istanze dai clienti (fino al 

minimo particolare, dall’erba officinale che circonda l’orto allo spaventapasseri 

richiesto in fase di progettazione virtuale) l’impresa ha sempre garantito l’opportunità di 

visitare il “proprio” orto, per arrivare anche alla raccolta delle verdure da parte degli 

stessi visitatori, entrando nel campo dell’esperienza per potenziare il valore dell’offerta. 

Come detto, nel 2009 e nei primi anni d’attività, la produzione avveniva esclusivamente 

nel terreno di proprietà dei Ferraris, la distribuzione era attuata mediante mezzi propri o 

con servizi di distribuzione ecologici nelle grandi città e naturalmente anche la 

piattaforma era gestita dalla famiglia. Le zone d’azione risultavano essere il Piemonte e 

la Lombardia, coerentemente con la necessità di accorciare i tempi di consegna delle 

verdure, dal momento della raccolta delle stesse, ed offrire prodotti freschi ai clienti. 

Nel 2014 si è rilevata la necessità di sviluppare l’iniziativa, considerando il successo 

ottenuto; ai gestori si è dunque presentato un trade-off di non poco conto: ampliare la 

proprietà, quindi investire direttamente in regioni differenti dal Piemonte, oppure 

affidare la produzione ad aziende agricole partner, esternalizzando parte del processo 

produttivo. La scelta è ricaduta sulla seconda ipotesi ed attraverso una attenta attività di 

selezione delle aziende partner, ad oggi una per ogni singola nuova regione (Lazio e 

Toscana), si è giunti all’allargamento dell’offerta ed all’aumento del numero di clienti, 

mantenendo pressoché invariato l’investimento iniziale. La volontà di crescere 

delegando responsabilità produttive e non impiegando capitali in immobilizzazioni, si 

rivela strategica in funzione alla reversibilità della scelta intrapresa. Sondare ed entrare 

in nuovi mercati, cela incertezze e possibilità d’insuccesso che si presentano come più o 

meno impattanti, a seconda del capitale investito per realizzare l’offerta. Per questo, la 

scelta dei gestori si è indirizzata verso la creazione di una rete d’aziende partner anche 
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in Piemonte e Lombardia, oltre che in Lazio e Toscana, attribuendo alla responsabilità 

gestionale dei fondatori solo la piattaforma web e l’organizzazione a monte della 

produzione, della distribuzione e dei rapporti con la clientela. La nuova impostazione 

dell’iniziativa vede ampliare il ruolo e la responsabilità delle aziende partner, che con 

mezzi propri devono far fronte alla distribuzione ai clienti dei prodotti. In alcune realtà, 

ad esempio nel centro di Milano, la famiglia Ferraris ha cercato di instaurare una 

collaborazione con un’azienda di trasporti ad impatto ambientale nullo, Triclò, che 

consegna a domicilio in grandi città italiane adoperando biciclette e mezzi elettrici. La 

ricerca di partnership vincenti con soggetti che possono accrescere il valore percepito da 

parte dei clienti dell’offerta complessiva, è una strategia che può condurre alla costante 

differenziazione dell’offerta stessa, intervenendo sui singoli building block del modello 

di business per ipotizzare continue variazioni dello status quo nel “far agricoltura”.  

Oggigiorno, la clientela effettiva dell’iniziativa si aggira sui cento soggetti ad 

azienda coinvolta, ritenuto numero ideale per il corretto funzionamento del sistema di 

produzione e fornitura. La capacità massima è stimata intorno alle duecentocinquanta 

unità di clientela per azienda, numero soglia oltre il quale si renderebbe necessario 

coinvolgere ulteriori imprese nella medesima area, con la quale dividere i clienti. Il 

rapporto tra clienti ed aziende produttive coinvolte segue quindi un andamento a 

gradoni, il che permette ai gestori di organizzare la rete d’imprese creata e di indirizzare 

lo sviluppo dell’attività mantenendo sempre sotto controllo il perseguimento dei 

principi ispiratori. Le caratteristiche della clientela, sono rappresentate dall’attenzione 

verso tematiche ambientali e sociali, verso una volontà di personalizzare l’offerta di 

riferimento con lo scopo di massimizzare la soddisfazione, riducendo sprechi e 

distruzione di valore. Il ruolo assunto dagli acquirenti quindi, tramite le informazioni 

che questi inseriscono nella piattaforma (nel momento in cui si crea l’orto virtuale e si 

predispongono le verdure da ricevere a domicilio), è quello di co-produttori, 

indirizzando le colture degli agricoltori e definendo trend di consumo utili per garantire 

flessibilità e sicurezza di fornitura. Infatti, per far fronte a clientela in sovrannumero o 

per variazioni di esigenze da parte dei clienti già attivi, debbono essere predisposte delle 

“scorte di produzione”, che non rientrano nei singoli orti dei clienti ma, in secondo 

piano, fungono da fondi di sicurezza per qualsiasi evenienza imprevista.  
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Le aziende partner, che lavorano la terra per ottenere i prodotti agricoli da 

somministrare ai clienti e creano nella realtà gli orti virtuali predisposti online, sono 

accuratamente selezionate dai Ferraris. Tutte lavorano in modo biologico o biodinamico 

e in casi limite sono in via di conversione al biologico. I proprietari sono perlopiù 

giovani tra i 25 ed i 30 anni, in alcuni casi laureati in agraria e almeno diplomati. Questa 

caratteristica indica l’attenzione verso una tipologia di aziende che sappia porsi nella 

giusta ottica verso l’esecuzione dell’intero progetto, per creare un adeguato spirito 

sistemico mirato all’apertura mentale, all’accoglimento di opportunità innovative ed alla 

diffusione di principi condivisi lungo tutta la rete. Le aziende partner sono legate ai 

fratelli Ferraris tramite un contratto di affiliazione, che regola il rapporto tra le parti in 

causa e le componenti economiche in gioco. Naturalmente, a livello produttivo c’è 

stretta collaborazione, per rispettare le esigenze espresse da ogni cliente e per far fronte 

alle forniture settimanali nel modo più puntuale e preciso possibile. La produzione 

avviene, come già ribadito, senza l’impiego di concimi o pesticidi chimici, con l’utilizzo 

di teli in materiale biodegradabile per evitare di utilizzare diserbanti e mantenere pulito 

il terreno ed infine mediante la rotazione delle colture, per assicurare riposo al terreno e 

mantenerne adeguata la produttività; il trasporto delle verdure è oggi a carico delle 

aziende partner, che vi provvedono con mezzi a metano e tendenzialmente con 

l’obiettivo di ridurre l’impatto inquinante. “Le verdure del mio orto” prevede una 

raccolta degli scarti e degli avanzi da parte dei clienti, per creare concime naturale da 

ipotetici rifiuti organici, creando un continuum valoriale in ottica sostenibile. Sempre 

nel rispetto dei cicli naturali, nei tre mesi invernali nei quali la terra non da frutto, il 

servizio di fornitura ai clienti viene sospeso, per riprendere in aprile a condizioni ideali. 

Vista la tradizione colturale dei Ferraris e del vercellese, anche parta della produzione 

risicola viene trattato attraverso la piattaforma web. I clienti intenzionati ad avere una 

fornitura periodica di riso possono, come per l’orto, adottare una risaia, definire la 

qualità di riso a loro più congeniale, stabilire alcune fasi del processo produttivo ( ad 

esempio essicazione ed invecchiamento) fino a predisporre un packaging personalizzato 

al minimo dettaglio, per ottenere anche in questo caso un prodotto altamente 

customizzato e garantito dal rapporto fiduciario che si instaura nel corso dell’opera. 

Un ultimo importante dettaglio da evidenziare, che può rappresentare una 

riprova di sostenibilità economica ma anche una scelta azzardata, è la totale mancanza 



Capitolo 3  Lo studio di casi aziendali 

90 

 

di accesso ai contributi europei riservati al settore agricolo da parte dei promotori 

dell’attività. Già agli arbori, quando i Ferraris integravano esclusivamente al loro 

interno tutti i processi aziendali, essi non ricevevano alcun contributo finanziario per 

l’iniziativa in questione. La motivazione che ha portato a questa decisione derivano 

dalla volontà di non stringere legami con parti terze, che potrebbero creare vincoli alla 

produzione ed alla gestione in cambio di contributi all’attività. Anche per quanto 

riguarda le certificazioni da attribuire alle produzioni, nessun prodotto risulta certificato 

come biologico oppure secondo altre categorie di dettami legali. Anche in questo caso, 

oltre ai costi necessari a giungere ad una certificazione, vi è la scelta di non sottostare a 

limiti imposti da parte terzi, contando sulla garanzia di massima trasparenza e 

possibilità di controllo offerta ai clienti. Infatti, il legame fiduciario che si crea tra 

impresa e cliente funge da garante di qualità dei processi produttivi e dei prodotti, 

superando la concezione di rapporto classicamente inteso tra produttori e consumatori, 

agendo da ambo le parti verso il medesimo obiettivo, cioè la diffusione di una cultura di 

salubrità ed educazione alimentare.  

 

La piattaforma web 

L’introduzione di una piattaforma, un sito internet, che consenta alla clientela di 

approcciarsi all’offerta in modo originale, personalizzato ed intuitivo, rappresenta la 

soluzione adatta alla diversificazione di successo dei fratelli Ferraris. Iniziative agricole 

basate sulla semplice proposta di prodotti, sebbene differenzianti date le caratteristiche 

biologiche degli stessi, potrebbero non riuscire ad attrarre un numero adeguato di 

clienti, necessari per garantire sostenibilità economica. Colmare il gap che esiste tra 

offerta e domanda di beni, in un mercato ampio, con numerosi competitors e prodotti 

offerti a ridotto valore complessivo, richiede un ripensamento delle fasi che vanno dalla 

produzione, opera dell’impresa, al consumo da parte dei clienti, intervenendo sui 

building blocks del modello di business per creare nuovo valore. Nel caso in questione, 

lo strumento adoperato per colmare il gap tra clientela potenziale e clientela effettiva 

risulta essere un semplice sito di e-commerce, che però crea una relazione non solo 

commerciale, bensì affettiva ed ideologica tra impresa e clienti. Considerando la 

valenza della piattaforma online nell’attribuire valore e successo all’iniziativa, di 

seguito si cercherà di descrivere l’indirizzo web in questione, mettendo in primo piano 
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quali peculiarità lo rendono attrattivo agli occhi della clientela, che servizi fornisce e 

come riesce a creare une relazione tra l’impresa ed i consumatori.  

Innanzitutto, un’home page intuitiva accoglie gli utenti, che in prima battuta si 

imbattono sui principi che ispirano l’azione degli ideatori e la mission che permea 

l’intera iniziativa (Fig. 13).  

Figura 13 – Home page del sito www.leverduredelmioorto.it 

 
Fonte: www.leverduredelmioorto.it 

L’accesso all’area “operativa”, quella che più coinvolge il cliente si ha attraverso 

“Crea il tuo orto”, che guida gli utenti verso la definizione del rapporto fiduciario e 

commerciale con l’impresa. Ponendo in primo piano l’assoluta reversibilità del 

rapporto, ad indicare il legame particolarmente amichevole che si intende far trasparire, 

”l’adozione dell’orto” inizia definendo il numero di persone che dovranno servirsi dei 

suoi frutti, con specificazione del prezzo a settimana della fornitura e la possibilità di 

creare soluzioni personalizzate per gruppi organizzati, oltre le cinque persone. In 

seguito, dopo aver definito le dimensioni dell’orto che si desidera predisporre, anche in 

questo caso col prezzo settimanale per l’impiego del terreno, si stabilirà che tipo di 

fornitura si intende ricevere, dalle verdure fresche, alla frutta ed al riso. 

Successivamente, si dovranno scegliere nello specifico tutti i tipi di frutta, verdura e riso 

che si intendono ricevere, lasciando spazio a quaranta qualità di verdure e fino ad undici 

qualità di frutta fresca, che saranno fornite in base al loro periodo ideale di maturazione 

ed in base alle quantità precedentemente stabilite. Per rendere più completa l’offerta, 

l’orto virtuale (e di conseguenza anche quello reale) potrà essere attorniato da erbe 

officinali e piccoli frutti, non compresi nelle categorie precedenti, per i quali sarà 

addebitato un sovrapprezzo solo in caso di effettiva consegna. Infine, a chiudere la 

componente creativa del processo, è possibile usufruire di servizi a pagamento annuale, 

che consentono, ad esempio, di avere un foto album del percorso e dello sviluppo del 
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proprio orto a fine stagione, di disporre di un compost, nel quale i resti di una fornitura 

saranno versati per creare concime oppure di personalizzare con particolari 

accorgimenti architettonici il proprio appezzamento, per renderlo distintivo e più 

personale. Quello appena delineato è il processo virtuale che porta all’adozione di un 

orto, alla personalizzazione della quantità e varietà di beni che si desiderano ricevere 

settimanalmente a domicilio e quindi alla definizione del rapporto commerciale tra il 

cliente e l’impresa. Ciò che differisce una semplice azione d’acquisto in un e-commerce 

dall’esperienza nella piattaforma in questione, è la componente emozionale – personale 

che entra in gioco nel momento in cui un soggetto aderisce all’iniziativa e quindi 

usufruisce del servizio. Sebbene inizialmente solo virtualmente, c’è un effettivo 

avvicinamento all’agricoltura ed alla terra, non si ha un acquisto passivo, l’interattività 

garantita dalla grafica e dal design del sito rendono partecipi i clienti già dai primi 

istanti della loro visita. Poi vi è la traslazione dal virtuale al reale, il cliente può, ed è 

motivato, a convertire concretamente il suo “desiderio di agricoltura” in un’azione 

effettiva; visitare il proprio orto, vedere tutte le componenti con le quali lo si ha 

personalizzato, cogliere le proprie verdure per rendere la filiera sempre più corta, 

diventare protagonisti dell’esperienza di consumo: questi sono i fattori che la 

piattaforma riassume, nonostante la sua intangibilità è altamente concreta ed 

esperienziale. Allo scopo di diffondere una cultura di consumo adeguata al rispetto 

dell’ambiente e della stagionalità, vi sono ulteriori sezioni, perlopiù informative ma 

anche in questo caso con risvolti pratici, principalmente riguardanti ricette, 

conservazione dei prodotti durante le stagioni, caratteristiche alimentari di ogni singola 

varietà di frutta o verdura (Fig. 14).  

Per concludere la descrizione della piattaforma, la presenza di una “Bottega” 

virtuale, in questo caso un semplice e-commerce, permette a chi desidera provare i 

prodotti o semplicemente fare un acquisto isolato, di consultare le proposte d’acquisto e 

vedere recapitati a domicilio i beni prescelti.  

Con lo scopo di creare un “filo diretto” tra impresa e clienti, in ogni pagina del 

sito c’è un link preposto alla comunicazione via e-mail con i responsabili, al fine di 

sfatare ogni dubbio o adempiere ad ogni necessità dei consumatori con celerità, 

fornendo un adeguato supporto sia in fase pre – acquisto che in post – acquisto.  
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Figura 14 – Un esempio di pagina informativa su un ortaggio 

 
Fonte: www.leverduredelmioorto.it 

Come intuibile, la piattaforma rappresenta ed è divenuta il centro focale 

dell’innovazione messa in atto dai fratelli Ferraris; unire la tradizionalità e la genuinità 

del mondo agricolo con la praticità e le crescente familiarità di quello tecnologico, 

consente di creare un mix che affezioni la clientela, mettendola a proprio agio. Inoltre, 

adempiendo allo scopo principale dell’iniziativa, la vendita di verdure e frutta fresca e 

biologica ai clienti tramite il sito internet ed in seguito alla creazione di un orto virtuale, 

assume un connotato esperienziale maggiore rispetto ad iniziative più tradizionali, 

generando negli utenti fidelizzazione, dovuta non ad un prezzo competitivo ma alla 

comodità di un servizio door to door e alla totale personalizzazione dell’offerta (sempre 

nel rispetto del corso della natura). 

 

Valore economico, sociale ed ambientale 

Le creazione di valore economico da parte dell’iniziativa in analisi è 

riconducibile ad una delle motivazioni per le quali è stata attivata: diversificare l’attività 

della famiglia Ferraris per far fronte al rischio aziendale. La capacità di strutturare 

un’offerta attrattiva per il pubblico, non conveniente in termini di prezzo (i prodotti 

sono mediamente più costosi rispetto ai normali negozi ortofrutticoli) ma di risposta 

originale ed innovativa nella sua espressione pratica, ha dato i frutti attesi agli 

investitori. “Le verdure del mio orto” è economicamente sostenibile, si autofinanzia e 

rappresenta una valida alternativa all’attività risicola della famiglia Ferraris. Nel 
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momento in cui i gestori, nel 2014, hanno deciso di concentrare i loro sforzi economici 

esclusivamente sulla gestione del sito internet e dell’organizzazione complessiva del 

progetto, i costi sono notevolmente stati abbattuti, ed invece i ricavi sono 

proporzionalmente aumentati, visto l’ampliamento della clientela avvenuto in seguito 

alla partnership con aziende in diverse regioni d’Italia. Alla base dell’adeguato ritorno 

economico c’è indubbiamente una saggia condotta manageriale, che pondera ogni scelta 

in termini di trade-off da risolvere, e programma ogni aspetto del processo secondo 

determinati ragionamenti gestionali. Sono esempio di questa pianificazione, la 

definizione di una soglia massima di clienti per azienda, valutando i vincoli naturali e 

dimensionali delle stesse, la predisposizione di scorte di prodotti, in base ai trend di 

richieste da parte dei clienti che orientano la produzione ed ancora la qualità nella 

predisposizione di una piattaforma web funzionale ed attrattiva. Caratteristica da non 

relegare in secondo piano nel giudizio sulla sostenibilità economica, è la totale assenza 

di contributi europei all’attività agricola nelle voci d’entrata dell’impresa. Questa 

condizione, rappresenta un altro elemento a favore dell’autosufficienza economica 

dell’iniziativa, e deriva dalla volontà da parte dell’azienda di non sottostare a vincoli 

imposti da terzi nella creazione di valore e nel soddisfacimento dei bisogni dei clienti. 

L’ipotesi descritta può configurarsi come un’occasione non pienamente sfruttata di 

sviluppo ed anche come una garanzia non sufficiente per i clienti di qualità nella 

produzione. Questi ostacoli non sono considerati come negatività: i gestori, nonostante 

la mancanza di contributi di terzi e godendo della totale indipendenza, hanno la volontà 

di sviluppare il progetto in tutta Italia, coinvolgendo sempre più imprese selezionate 

attentamente e diffondendo la loro mission ad un numero sempre crescente di soggetti. 

Le uniche garanzie offerte ai clienti sono il rapporto fiduciario che si instaura con essi, 

la possibilità di disdire in ogni istante il servizio se non soddisfatti e quella di poter 

visitare, controllare ed addirittura raccogliere in presenza le verdure e la frutta dal 

proprio orto reale. Come espresso ad inizio paragrafo, il prezzo medio del servizio 

prestato non può essere considerato conveniente, da un punto di vista strettamente 

economico; razionalmente, prodotti ortofrutticoli possono essere acquistati a prezzi 

inferiori, ciò che consente all’impresa di applicare un sovrapprezzo coincide con ciò che 

rende originale ed innovativa l’intera iniziativa. Personalizzazione dell’offerta, 

esperienzialità e legame diretto con i prodotti ricevuti a domicilio, rappresentano una 
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motivazione a pagare un surplus al prezzo medio e l’immagine biologica dovuta 

all’attenzione per la stagionalità e per i cicli naturali, sono ulteriori caratteri 

differenzianti, giustificanti un esborso superiore. A parità di condizioni, per l’azienda, 

un prezzo maggiore significa ricevere un ricavo più elevato, e di conseguenza 

contenendo i costi, un profitto che garantisce da un punto di vista economico, la 

sostenibilità complessiva. 

Dal lato sociale, l’attività in analisi è svolta per adempiere alla diffusione di una 

cultura del consumo sostenibile, adatta a produzioni non intensive e che ricalchino le 

necessità ambientali. Una delle motivazioni più forti che hanno spinto all’impostazione 

dell’impresa come è oggi concepita, riguarda appunto la riscoperta da parte dei clienti di 

come il prodotto alimentare giunga sulle tavole ed entri nelle case, da dove proviene e 

che tipo di processo naturale è messo in atto per il suo ottenimento. L’accorciamento 

della filiera, che in questo caso dal campo, passa alla distribuzione e quindi all’utente 

finale (con la possibilità di saltare il secondo passaggio, ritirando i prodotti direttamente 

presso l’azienda agricola ed avvicinando i cittadini dei centri urbani alla terra ed alla 

campagna), vuol essere d’esempio per la promozione di una nuova cultura alimentare e 

di consumo. Prodotti più sani non possono prescindere dalla stagionalità e dal rispetto 

dei cicli naturali, la soddisfazione dei bisogni delle persone devono posporsi a questa 

unica condizione di base, nella salvaguardia dell’ambiente e contemperando ad uno stile 

di vita più salubre e sostenibile. 

Le implicazioni ambientali sono strettamente legate a quelle sociali; infatti, il 

valore generato dalla diffusione di una cultura rispettosa dell’ambiente, è mirato alla 

tutela della natura, dei vincoli che da sempre questa rispetta e che in un ripensamento 

dello stile di vita dei clienti, dovrebbero essere accettati anche dai consumatori. La 

stagionalità, l’utilizzo di metodi di lavorazione non intensivi, la rotazione delle colture 

per mantenere la produttività del terreno, l’impiego di concimi organici naturali e il 

divieto d’uso di pesticidi chimici, ricalcano i principi di un’agricoltura biologica, che 

antepone il benessere della terra e delle risorse naturali al valore economico. L’aumento 

del rischio produttivo e di fornitura dei beni ai clienti, è accettato sia dall’impresa che 

dai fruitori dei prodotti, i quali condividono l’ottica green imposta dall’iniziativa ed 

anzi, aderiscono ad essa proprio in ragione di questi principi ecologici.  
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Connotazione sostenibile dell’iniziativa 

Valutando l’iniziativa in termini di “interventi orientati alla sostenibilità”, è 

possibile notare riflessi di tutte e cinque le categorie di azioni elencate nel paragrafo 1.5 

del Capitolo 1, nel caso di “Le verdure del mio orto”. Infatti, partendo dall’assunto di 

creare valore tripartito, e ponendo in primo piano la consapevolezza sociale e la tutela 

ambientale all’ottenimento di un risultato economico, si ottiene un’esperienza che 

propende verso la sostenibilità forte. Cercando di analizzare ogni singolo intervento 

teorico e rapportandolo al caso pratico in fase di studio, è possibile ottenere 

consapevolezza di queste affermazioni. 

 Anticipazione e gestione di vincoli; l’iniziativa imprenditoriale dei Ferraris, 

ha escluso l’ipotesi di adempiere a procedimenti formali al fine di ottenere 

certificazioni di qualità o contributi europei in ambito di sostegno agricolo. 

Nonostante questa condizione, lo standard di riferimento fissato in termini di 

salvaguardia ambientale e ottenimento di prodotti biologici è stringente. L’aver 

posto come standard produttivo un livello di qualità elevato, potenzialmente 

rispettoso di vincoli legali in ambito agricolo, sebbene effettivamente non 

rientri nell’interesse pratico dei gestori, dona all’impresa la facoltà di poter 

rivedere la propria scelta in futuro, senza pesanti ripercussioni in termini di 

processo produttivo. Ricondurre questo concetto alla categoria di azioni citate, 

sebbene possa sembrare poco attinente (in quanto effettivamente 

l’adempimento dei vincoli non è obbligo dell’azienda in questione, non 

ricevendo contributi e non avendo certificazioni) è coerente con il concetto di 

azione preventiva e fissazione di uno standard qualitativo elevato, per 

raggiungere un vantaggio competitivo sui concorrenti. In questo caso, il 

vantaggio competitivo si rispecchia sulla relazione fiduciaria che si instaura 

con la clientela e che funge da valido strumento di controllo qualitativo 

dell’offerta. 

 Craddle to craddle; questa categoria di azioni sostenibili, riconducibile alla 

creazione di un loop chiuso e di un rapporto con i fornitori dal quale non ci sia 

distruzione di valore, ma continua generazione, può essere associata alla 

previsione di un servizio di compostaggio per i clienti dell’impresa. Infatti, 

pagando una somma annuale, è possibile riconsegnare i prodotti non consumati 
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tra una fornitura e quella successiva, i quali saranno depositati in un compost e 

diverranno concime organico per il proprio orto reale. Sebbene l’operazione sia 

semplice e non particolarmente dispendiosa o elaborata, i clienti del servizio 

acquisiranno la consapevolezza non solo di consumare ma anche di produrre 

con ciò che avanzeranno. L’impresa, sul fronte opposto, avrà la possibilità di 

garantire un adeguata fornitura di concime naturale alle aziende partner, che 

avranno un risparmio di costo e maggiore produttività.  

 Ecologie della sostenibilità; la revisione del modello di business dell’impresa 

agricola tradizionale operata dai fratelli Ferraris, evidenzia la realizzazione di 

“ecologie della sostenibilità”. La predisposizione di una piattaforma online e la 

traslazione di una entità materiale, un orto, un appezzamento di terra coltivato, 

in una dimensione virtuale, personalizzabile e funzionale alla creazione di una 

relazione, fanno risaltare il passaggio dal prodotto agricolo al servizio. Come 

trattato nel primo Capitolo, porre al centro non più il bene ma l’utilizzo dello 

stesso e le funzioni innovative ricavabili da questo, consente di porre le basi 

per business originali e profittevoli, superando barriere settoriali e ampliando le 

possibilità di successo nel mercato. 

 Prodotti sostenibili; come nel primo caso studio, l’offerta di prodotti biologici 

è una condizione basilare per differenziare la produzione rispetto a quella dei 

concorrenti; in particolar modo, per quanto attiene alle produzioni 

ortofrutticole, mercato estremamente saturo di player che non permette elevato 

valore aggiunto dalla produzione, la differenziazione è essenziale. 

L’ottenimento di frutta e verdura da coltivazioni a ridotto impatto ambientale, 

secondo rigida stagionalità e seguendo i principi dello colture biologiche o 

biodinamiche (sebbene non garantite da certificati o marchi di garanzia), 

rappresentano un’adeguata strategia per convogliare il favore della domanda e 

ricavare un sovrapprezzo dalli beni e servizi venduti. Occorre considerare 

anche la componente “prestazione di servizi”, infatti la piattaforma web e le 

consegne a domicilio attraverso mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale 

testimoniano la volontà di presentare, secondo o ogni sfaccettatura, un’offerta 

sostenibilmente inquadrabile. 
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 Sostenibilità come brand; azione strettamente collegata alle precedenti, la 

creazione di valore tripartito ponendo in atto i comportamenti sopra elencati, 

crea un’immagine sostenibile all’impresa in analisi, la quale può sfruttare 

questa situazione a proprio vantaggio, a condizione di risultare trasparente (e 

ciò avviene, garantendo informazioni e la possibilità di visitare e controllare le 

colture), di proporsi a clienti disposti a pagare un sovrapprezzo per l’offerta 

(calibrando il target di riferimento verso specifici soggetti, questa condizione è 

soddisfatta, e con il favore di pratiche di passaparola soggetti simili tra lor 

vengono attratti dall’impresa) e di essere first mover nell’intraprendere 

un’attività simile, nell’ambito prescelto, così da non vedere intaccato 

nell’immediato il vantaggio competitivo acquisito. 

 

Multifunzionalità: livelli ed azioni 

Valutando l’iniziativa in termini di multifunzionalità si ritiene di poter inserirla, 

nel continuum tra debole e forte, in un’accezione tendenzialmente forte. La motivazione 

di questo giudizio deriva dalla revisione del modello di business di un’impresa agricola 

tradizionale, a scopo d’innovazione e di sfruttamento consapevole di opportunità nel 

mercato ed a livello operativo e gestionale. Infatti, la percezione del bisogno di 

riavvicinamento all’agricoltura da parte di soggetti residenti in grandi centri abitati, 

funge da caposaldo attorno al quale l’intero progetto ruota. Tanto più questo bisogno si 

fa pressante, tanto più l’iniziativa imprenditoriale diviene unica nel suo genere; traslare 

una situazione virtuale in un contesto reale, creando una relazione tra due parti che 

condividono motivazioni e principi, permette di rafforzare l’offerta di valore 

dell’impresa. La consapevolezza gioca un ruolo fondamentale: la riorganizzazione del 

business tradizionale è avvenuta con obiettivi chiari, delineati da principio e capaci di 

guidare lo sviluppo della nuova attività dei fratelli Ferraris. Questi ultimi, hanno captato 

le necessità di un vasto pubblico, hanno creato un mercato nuovo, differente da quello 

cui si interfacciano clienti non fedeli e poco attenti alle tematiche ambientali e sociali, e 

sfruttando la collaborazione con aziende partner hanno distribuito valore sostenibile tra 

una molteplicità di stakeholders. Un’azione multifunzionale, mirata alla diversificazione 

per ridurre il rischio imprenditoriale ed alla differenziazione dalle altre aziende del 

settore ortofrutticolo, proponendo la base virtuale come punto d’appoggio e consegne a 
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domicilio, rappresenta un’innovazione del business agricolo tradizionale. Per questo 

motivo, la revisione del modello di business da parte dei Ferraris, si rifà ad azioni di 

regrounding. L’uso della tecnologia e la consapevolezza di divenire non solo azienda 

produttrice (considerando anche le aziende partner) e distributrice di beni agricoli, ma 

anche diramatrice di valori alla comunità, mette “Le verdure del mio orto” in un piano 

assolutamente di rilievo in ottica multifunzionale. Ancora una volta la piattaforma 

internet svolge una duplice funzione: è canale commerciale per i clienti ma è anche 

diffusore d’informazioni a qualsiasi utente (non clienti compresi), e quindi rappresenta 

la leva principale per adempiere agli obiettivi sociali ed ambientali dell’iniziativa. Ad 

azioni di grande impatto innovativo, vi sono anche più semplici logiche di deepening, 

con l’offerta di prodotti biologici, biodinamici e la volontà di accorciare la filiera 

agricola; anche in ottica di broadening è possibile ricondurre alcuni fattori che 

caratterizzano l’iniziativa in analisi, quali la possibilità, per i clienti, di vivere in prima 

persona l’esperienza di raccolta dei prodotti nelle aziende agricole o di divenire 

manodopera nelle stesse, svolgendo semplici attività nel proprio “orto reale”, a 

personale tornaconto. Oltre a fungere da situazioni esperienziali, queste ultime 

rappresentano momenti didattici per i clienti ed in particolar modo per i più giovani, che 

hanno l’opportunità di capire secondo che logiche avviene il susseguirsi dei cicli 

naturali e la produzione in agricoltura. 

 

Definizione del business model 

Come per il precedente caso studio, anche per “Le verdure del mio orto” si 

presenta ora il Canvas che descrive il modello di business dell’iniziativa (Fig. 15). Da 

una presentazione grafica si passerà quindi all’analisi dei singoli BB che compongono il 

modello, soffermando l’attenzione sulla creazione di valore sostenibile derivante 

dall’impresa, e su come questa particolare attività possa essere una soluzione innovativa 

allo sviluppo dei business agricoli.  

Pur consci della stretta interazione tra i vari blocchi che compongono il modello 

di business, ora si analizzeranno singolarmente, così da descrivere le componenti che li 

caratterizzano, ed in seguito si cercheranno di evidenziare le relazioni che pervadono 

l’intero modello. 
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Figura 15 – Canvas model – “Le verdure del mio orto” Santhià (VC) 

 

Fonte: nostra elaborazione; 
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 Value proposition; la proposta di valore dell’iniziativa imprenditoriale in 

analisi è scomponibile in quattro principali categorie di attività; come punto 

focale è possibile considerare la fornitura a domicilio di prodotti ortofrutticoli o 

risicoli, di derivazione biologica, ai clienti. Questa azione commerciale è la 

“base” dalla quale si sviluppano le altre tre componenti di una proposta più 

ampia, e sono queste tre caratteristiche aggiuntive a permettere l’attribuzione di 

un sovrapprezzo al servizio offerto. La possibilità di realizzare un orto o una 

risaia virtuali, attraverso una piattaforma web, che consenta di definire la 

varietà e la quantità di prodotti che si ritiene sufficienti ricevere a domicilio, 

rappresenta una seconda fondamentale sfaccettatura della proposta di valore. 

La traslazione nel concreto degli orti creati online, e la possibilità per i clienti 

di interagire direttamente nel loro personalizzato appezzamento di terra, 

attribuisce caratteri di esperienzialità all’intera offerta, rafforzando la relazione 

fiduciaria con l’impresa e dando maggiore risalto alla specializzazione 

dell’offerta. Da sfondo a questi tre elementi valoriali, insiste il quarto fattore, 

che permea l’intero sviluppo della value proposition: la cultura di fondo, la 

volontà da parte dell’impresa di diffondere un sentimento di consumo 

responsabile, sensibile alle necessità naturali e che le anteponga al generale 

soddisfacimento di bisogni dei consumatori.  

 Customer Segment; la clientela di riferimento è segmentata principalmente in 

base alle aree geografiche nelle quali insiste l’attività di “Le verdure del mio 

orto”. La localizzazione delle aziende partner è fondamentale al fine di 

approcciare l’iniziativa ad una determinata area; ad oggi, le aziende produttrici 

sono site in Piemonte, Lombardia, Toscana e Lazio, con clientela che quindi 

risiede nei centri urbani delle suddette regioni. La volontà di presentare la 

propria offerta esclusivamente nei grandi centri urbani, è collegabile allo stile 

di vita degli abitanti di queste aree: ridotte zone verdi, inquinamento spesso 

elevato, impossibilità di produrre in autonomia prodotti agricoli, freneticità, 

consumi alimentari omogenei durante tutto l’anno (a discapito della 

stagionalità). Fare leva sui punti di debolezza di una vita in città per attrarre i 

clienti verso una proposta di valore sostenibile, “verde”, a misura d’uomo e 

personalizzata, consente di sopperire a necessità e bisogni non soddisfabili in 
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grandi centri urbani. Inoltre, il target di riferimento medio consiste, in giovani 

coppie, con figli, istruzione medio/alta, che prestano attenzione a tematiche 

green e che sono disposte a pagare un sovrapprezzo per ricevere a domicilio 

prodotti stagionali e di qualità elevata. L’identificazione, mediante criteri 

geografici e demografici, della clientela di riferimento, consente di intervenire 

sulla piattaforma online e su altre caratteristiche della proposta valoriale, per 

adattarla ai soggetti target e renderla più accattivante, rafforzando la relazione 

fiduciaria che ne deriva. Rientrano nella categoria dei clienti, anche i soggetti 

che visitano semplicemente la piattaforma online per acquisire informazioni; 

infatti, uno degli obiettivi dell’impresa è quello di diffondere una cultura di 

consumo sostenibile, e per fare ciò nel sito web sono fornite gratuitamente 

notizie sulla gestione degli alimenti, sul loro processo di coltivazione, sulla 

stagionalità e sui principi da seguire per modificare il proprio atto di consumo 

alimentare. Questa azione informativa è antecedente ad una eventuale e 

successiva volontà di divenire cliente del servizio principale, a pagamento, 

oppure può essere utile al fine di attivare un passaparola positivo, tra utenti 

online ma anche tra soggetti, favorendo un ampliamento della clientela 

pagante. 

 Channels; i canali di distribuzione sono un elemento essenziale del modello di 

business, in particolar modo considerando la strategicità delle consegna dei 

prodotti ortofrutticoli, che deve avvenire nel più breve tempo possibile dal 

momento della raccolta. In linea di massima, ogni azienda partner utilizza 

mezzi propri per effettuare le consegne a domicilio; i furgoni sono alimentati a 

metano, per garantire un ridotto impatto ambientale, secondo la filosofia 

dell’attività imprenditoriale. Nei centri città, i fratelli Ferraris stanno studiando 

soluzioni originali per unire celerità di consegna a impatto zero; considerando 

la mole di traffico che intasa le vie viarie in città, a Milano, ad esempio, si è 

stretta una relazione con un’azienda di trasporti tramite cicli, che garantisce 

con spaziosi mezzi trainati appunto da biciclette, rapidità di consegna e 

inquinamento nullo. Gli obiettivi della freschezza e della filiera corta, 

implicano la riduzione del numero di passaggi che i prodotti subiscono dalla 

terra fino al consumo dei clienti. Per questo motivo, gli sforzi verso la ricerca 



Tesi di Laurea Magistrale  Mauro Stefanini 

103 

 

di soluzioni eco sostenibili e quindi le relazioni con aziende terze, devono 

essere gestite in modo efficace ed efficiente, per non intaccare le caratteristiche 

che contraddistinguono l’offerta valoriale.  

 Customer Relationships; la capacità di stringere relazioni durature con i 

clienti, data la reversibilità del servizio da parte di quest’ultimi senza il 

pagamento di penali, è elemento fondamentale per garantire durabilità 

all’iniziativa. La piattaforma web gioca un ruolo importante in questo contesto, 

infatti oltre a fungere da interfaccia per l’attivazione del servizio commerciale, 

rappresenta luogo informativo e canale di comunicazione diretto con i 

responsabili dell’attività. Le fedeltà dei clienti è costruita attraverso la continua 

disponibilità al dialogo ed alla soluzione di problemi imprevisti, la possibilità 

di offerte personalizzate per gruppi di acquisto ma anche con la 

responsabilizzazione del cliente, che non è soggetto passivo ma gioca un ruolo 

fondamentale nella predisposizione del servizio finale. Infatti quest’ultimo, 

oltre a personalizzare il proprio orto virtuale, può godere dell’opportunità di 

“vivere” il parallelo orto concreto, esprimendo il proprio hobby con semplici 

azioni, non impegnative in termini di tempo e fatica, che vanno dalla raccolta 

delle verdure alla manutenzione, con adeguata assistenza conoscitiva, del 

personale appezzamento coltivato. L’esperienzialità quindi, assume il ruolo di 

collante tra clienti ed impresa e per i clienti stessi, la possibilità di essere parte 

di un gruppo che condivide ideali, stili di vita, usi alimentari e di consumo, 

rafforza il legame che si instaura attraverso la semplice fruizione del servizio. 

 Key Resources; tra le risorse ritenute strategiche per lo sviluppo dell’iniziativa 

in analisi, figura certamente la piattaforma web, già descritta in precedenza, 

estremamente importante visto il ruolo cardine che gioca nel rapporto 

clienti/impresa. Da un punto di vista strettamente materiale, occorre 

considerare tutte le risorse necessarie alla produzione ortofrutticola e risicola: 

dagli appezzamenti dei fratelli Ferraris, ai terreni delle aziende partner, dagli 

strumenti per la lavorazione della terra alle risorse umane che apportano lavoro 

e conoscenza. Per il trasporto a domicilio dei prodotti, sono da considerare 

risorse chiave i mezzi propri e quelli delle aziende convenzionate, strumenti 

necessari ad adempiere all’impegno di fornitura settimanale con i clienti.  
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 Key Activities; le attività chiave, si sviluppano attorno alla piattaforma online 

strutturata dai fratelli Ferraris. Oltre alla gestione del sito ed all’aggiornamento 

dei contenuti, in seguito alla predisposizione virtuale dell’orto da parte dei 

clienti, deve esserci la trasposizione reale dello stesso nelle aziende agricole 

partner o nel terreno a Santhià. Quindi, occorre provvedere alla coltivazione di 

frutta, verdura e riso da consegnare a domicilio ai clienti. Proprio la consegna a 

domicilio (e l’eventuale ritiro delle eccedenze per creare concime organico) è 

l’ultimo step di attività chiave da mettere in atto per la gestione efficace 

dell’iniziativa. 

 Key Partners; i partner chiave che ruotano attorno all’impresa dei fratelli 

Ferraris sono innanzitutto le imprese agricole che producono gran parte dei 

beni venduti ai clienti. Come detto in precedenza, l’esternalizzazione 

produttiva che è stata attuata per ridimensionare i costi ed ampliare la clientela 

potenziale, ha comportato la selezione di quattro aziende agricole biologiche 

che producessero secondo i medesimi principi della famiglia Ferraris. 

Considerando che, indipendentemente dagli aspetti intangibili dell’offerta, il 

prodotto consegnato a domicilio è ciò che in ultima analisi assicura il successo 

o l’insuccesso dell’iniziativa, il ruolo di questi partner è estremamente 

importante da un punto di vista strategico. Da evidenziare anche la 

responsabilità delle consegne a domicilio che grava sulle aziende partner, e che 

costituisce una questione focale per assicurare buona riuscita nel legame coi 

clienti. La scelta delle imprese agricole cui fare riferimento e la gestione delle 

relazioni con le stesse, che deve essere costante visto lo stretto legame che 

intercorre tra virtuale e reale, presuppongono una adeguata ponderazione del 

rapporto che intercorre con le figure produttive. Sullo stesso livello si 

posizionano i partner che si occupano del trasporto in zone urbane; sebbene ad 

oggi ci siano rapporti solo con una azienda, in un futuro una collaborazione 

simile in città differenti dalla sola Milano, potrebbe garantire rinnovato 

successo e riduzione degli oneri a carico delle aziende agricole. Considerando 

la componente virtuale dell’offerta, lo studio di design che ha predisposto il 

sito internet ha giocato un ruolo di primo piano, vista la valenza della 

piattaforma web. In ultima istanza, i clienti stessi sono partner attivi 
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dell’impresa: con le loro scelte nel momento in cui strutturano gli orti virtuali, 

sono fonte informativa per orientare la produzione “di riserva”, essenziale per 

garantire certezza di fornitura a nuovi clienti o ad acquirenti sporadici. 

L’iniziativa in questione, crea valore per remunerare gli shareholders, ma allo 

stesso modo ha la capacità di generare valore anche per una categoria di stakeholders 

ampia: 

 Creazione di valore; in ottica sostenibile, occorre scomporre la creazione di 

valore nelle tre componenti, economica, sociale ed ambientale, sebbene questi 

tre ambiti presentino relazioni di causa/effetto. Economicamente parlando, 

l’iniziativa è sostenibile, quindi in grado di generare profitti che permettano la 

durabilità ed il funzionamento dell’attività d’impresa. Considerando una delle 

motivazioni che ha portato alla nascita di “Le verdure del mio orto”, la volontà 

di diversificare con successo l’attività tradizionale della famiglia Ferraris, si 

può affermare che questa strategia è stata attuata con successo. Nel giro di 

cinque anni, il pubblico potenziale e la portata dell’attività, dal solo Piemonte, 

si sono sviluppate in altre tre regioni italiane coinvolgendo anche città come 

Roma e Milano. In termini di crescita, è stata essenziale la scelta di 

esternalizzare gran parte della fase produttiva, coinvolgendo aziende agricole 

terze, con prospettive di ulteriore espansione futura. A rafforzare il valore 

economico generato, la non fruizione di contributi europei inizialmente per lo 

sviluppo dell’intero progetto (quando l’impresa era verticalmente integrata), 

poi per finanziare l’attività delle aziende agricole partner. A questa 

indipendenza economica corrispondono anche creazioni di valore sociale ed 

ambientale. Ambientalmente è necessario fare riferimento alle colture ottenute 

con lavorazioni biologiche o biodinamiche in difesa di terra, acqua ed aria. La 

preservazione delle risorse naturali, un loro utilizzo efficiente e razionale, uno 

sfruttamento del suolo ponderato e il perseguimento della stagionalità per 

ottenere prodotti di qualità, senza l’impiego di concimi chimici, rafforzano 

l’immagine dell’impresa ed attribuiscono caratteri differenziali ai prodotti. La 

tutela dell’ambiente si riproduce quindi in una accezione economica, 

attribuendo ai beni offerti ai clienti, ed al brand dell’iniziativa, un connotato 

sostenibile. In termini sociali, è utile considerare un altro dei presupposti alla 
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base dell’intero progetto: diffondere una rinnovata, sensibile ed ecologica 

cultura alimentare ai clienti ed anche ai soli utenti della piattaforma internet. 

Sull’onda del valore ambientale, il rispetto della natura e dei suoi tempi devono 

essere diffusi al pubblico che si interfaccia con l’impresa, come cliente o come 

semplice interessato a tematiche agricole. Quest’ultimo valore generato, quello 

sociale, costituisce la mission dei fratelli Ferraris; il risveglio di un legame tra 

uomo e terra in soggetti che risiedono in grandi centri urbani, rappresenta la 

motivazione che permette di ricevere un surplus di prezzo dai clienti. Il 

servizio ricevuto infatti, non è strettamente materiale o di consumo, idealizza 

un rapporto che nel moderno vivere d’oggigiorno, tende ad essere riposto in 

secondo piano, sebbene ancora molti individui abbiano sensibilità verso queste 

tematiche. Tanto più, quindi, l’iniziativa genererà valore sociale ed ambientale, 

tanto più vi saranno opportunità di crescita economica, che dipende 

esclusivamente dalla forza differenziante che l’approccio sostenibile riesce ad 

attribuire all’offerta complessiva. 

 Distruzione di valore; in ambito di disvalore generato, economicamente 

occorre fare riferimento ai costi di gestione necessari al mantenimento 

dell’attività; sebbene in seguito all’esternalizzazione produttiva oggi i fratelli 

Ferraris impieghino risorse economiche per il solo mantenimento della 

piattaforma web, una residua parte di produzione in-house è ancora attiva, e la 

produzione risicola è interamente affidata alle risaie in Santhià. Quindi 

insistono anche costi di gestione agricola, e inevitabili costi per quanto riguarda 

il mantenimento delle relazioni con le aziende partner. In termini ambientali, è 

possibile affermare che l’unica distruzione di valore consiste nel trasporto dei 

prodotti a domicilio: i mezzi a metano, sebbene a ridotto impatto ambientale, 

producono inquinamento, e per limitare questa situazione a Milano è già stato 

studiato un servizio di trasporti alternativo. Il possibile disvalore generato da 

produzione in eccesso è destinato ad essere eliminato, infatti in ottica di loop 

chiuso, avanzi di frutta o verdura sono utilizzati per produrre concime 

organico, riacquisendo valore. Da un punto di vista sociale, si ritiene non 

esistano esternalità negative dall’azione dell’impresa in analisi, valutando solo 

in ottica positiva l’azione di diffusione culturale messa in atto.  
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Considerazioni sul BM 

Il Canvas di “Le verdure del mio orto” rappresenta una soluzione innovativa in 

ambito agricolo; come già espresso, il risalto del ruolo del cliente nelle fasi produttiva e 

d’acquisto, rende accattivante l’offerta di valore complessiva ed attribuisce all’azienda 

un vantaggio competitivo sui competitors, in un settore altamente concorrenziale. 

Eventuali criticità, anche in questa iniziativa imprenditoriale, possono essere ricondotte 

in termini di comunicazione e promozione. Sebbene online esista la piattaforma, 

accessibile a tutti, ad oggi la più importante fonte di diffusione dell’impresa è il 

passaparola positivo, effettuato dai clienti ma anche da giornali e riviste (come in risalto 

nella sezione “Rassegna” del sito internet). La necessità di aumentare la risonanza 

dell’offerta ad una più ampia quota di clienti potenziali, rappresenta una condizione 

necessaria per sviluppare il business ed aumentare i ritorni economici, garantendo 

quindi continua sostenibilità.  

Al fine di ampliare la proposta valoriale, potrebbe apparire interessante la 

componente multifunzionale legata ad azioni di broadening; sebbene già oggi, con la 

possibilità di visitare le aziende agricole ed intervenire in modo diretto nei singoli orti 

(solo per i clienti del servizio), esista già una componente educativa per amanti 

dell’agricoltura, una evoluzione del rapporto con i fruitori del servizio a domicilio ma 

anche con semplici interessati, potrebbe essere collegata alla realizzazione di corsi sulla 

cultura dell’alimentazione e sulla stagionalità dei prodotti. Queste iniziative potrebbero 

tenersi sia sul campo, con prove pratiche ed esperienze formative, sia virtualmente, 

tramite l’e-learning, visto il potenziale della piattaforma web della quale dispone 

l’impresa. In questi termini, con ridotti investimenti e con un presumibile interesse da 

parte di un pubblico più ampio rispetto ai clienti attuali, si creerebbero vantaggi a livello 

tripartito, collegando anche in questo caso la multifunzionalità al concetto di 

sostenibilità. Economicamente, attirando anche “non clienti”, si genererebbero le basi 

per una relazione futura, stringendo relazioni extra commerciali con prospettive di 

sviluppo. Inoltre, nel caso in cui i corsi fossero a pagamento per i “non clienti”, si 

otterrebbe un reddito integrativo utilizzabile per implementare il servizio ed ampliare la 

profittabilità dell’iniziativa. In termini sociali, dei corsi tematici sull’agricoltura 

biologica, sulla stagionalità e sulla tutela del territorio rurale, potrebbero essere un 

driver di diffusione dei valori che ricalcano la mission aziendale, rafforzando 
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l’immagine dell’impresa (agendo quindi sull’eco branding in chiave sostenibile) e 

presupponendo che tanto più le “regole” di una agricoltura sostenibile si diffondano, 

tanti più clienti saranno disposti ad usufruire del servizio principale. Da un punto di 

vista strettamente ambientale, i vantaggi di un approccio educativo alla tutela della 

natura ed alla posposizione dei singoli bisogni al benessere comune, ricalca una logica 

di diffusione di senso civico e di protezione di terra, aria ed acque, anche in questo caso 

evidenziando l’immagine ecologica di “Le verdure del mio orto”.  

A nostro avviso, una opportunità di business ancora non sfruttata riguarda la 

vendita di prodotti lavorati ai clienti. Sebbene od oggi la filosofia dell’iniziativa riguardi 

la vendita di beni freschi e stagionali, proprio in seguito alla rigorosa stagionalità può 

risultare interessante non solo istruire alla conservazione di prodotti per i periodi di 

infertilità del suolo (ad esempio in inverno), ma anche fornire a domicilio prodotti 

ortofrutticoli che, colti in stagione e lavorati con metodi naturali per garantirne una 

conservazione prolungata (essicazione, messa sotto olio, agrodolce, ecc), possano 

rappresentare una ulteriore differenziazione ad elevata qualità. Queste lavorazioni a 

scopo conservativo, sebbene possano già essere effettuate dai singoli clienti con le 

indicazioni contenute nel sito web, potrebbero essere fornite anche dall’impresa, 

facilitando il compito dei clienti stessi e semplificando il loro approccio con la rigida 

stagionalità imposta dalla cultura aziendale. Le ripercussioni in seguito a questa 

ulteriore proposta valoriale, ricadrebbero a cascata su tutto il BM, investendo molteplici 

BB ma non generando ulteriori implicazioni in termini valoriali, se non dal punto di 

vista economico, garantendo opportunità di ricavo anche in periodi di ferma della 

produzione.  

 

3.3 Linee guida per uno sviluppo sostenibile del comparto agricolo 

Dopo aver esaminato approfonditamente due case study, avendo descritto le 

implicazioni sostenibili e multifunzionali ad essi collegate, delineato i business model e 

da questi ricavato giudizi critici al fine di evidenziare evoluzioni delle iniziative 

analizzate, ora si procederà con la disamina di alcuni fattori potenzialmente in grado di 

guidare uno sviluppo delle imprese del comparto agricolo. Come descritto nel secondo 

Capitolo, i caratteri che contraddistinguono il settore nel quale le imprese studiate 

operano, è pervaso da criticità strutturali che ne minano uno sviluppo sostenibile, 



Tesi di Laurea Magistrale  Mauro Stefanini 

109 

 

principalmente nella accezione economica del termine. Sebbene negli ultimi anni, da un 

punto di vista sociale ed ambientale, vi siano state importanti prese di consapevolezza 

del ruolo decisivo che grava sugli agricoltori nei confronti di una molteplicità di 

stakeholders, economicamente la dipendenza ai fondi europei di garanzia e di 

orientamento vincola ancora pesantemente il loro operato mettendo a repentaglio la 

competitività delle aziende di produzione che guidano. La necessità di spostare il focus 

d’azione da produzioni massificate ed intensive ad agricolture differenziate e di qualità, 

può essere il cardine attorno al quale sviluppare azioni multifunzionali che devono 

rispettare i principi sostenibili, implicando anche l’inizio di un viaggio verso 

l’incorporamento di questi ultimi nel core business aziendale. Vi sono molte 

opportunità da cogliere sull’onda delle produzioni tipiche e qualitativamente superiori, 

in particolar modo in Italia, terra votata ad una diversità di climi e di ambienti naturali, 

con molteplici biodiversità e terrior che possono influenzare l’attività agricola. 

Soffermarsi esclusivamente sulla differenziazione di prodotto però, potrebbe non essere 

sufficiente a garantire un adeguato ritorno sull’investimento effettuato; cambiamenti 

maggiormente pervasivi devono essere messi in atto dagli imprenditori, intervenendo 

innovativamente sui modelli di business classici e ideando soluzioni alle problematiche 

che affliggono le imprese ed il comparto in generale. Di seguito si presenteranno alcune 

categorie di intervento, delle quali i casi studio rappresentano un valido esempio; si 

provvederà ad individuare una criticità, proponendo una soluzione che possa 

rappresentare opportunità di sviluppo multifunzionale e sostenibile, creando valore 

tripartito e garantendo sufficiente economicità.  

 

Differenziazione produttiva 

In entrambi i casi studio descritti, la produzione di beni agricoli, per la vendita 

diretta ai clienti o ad aziende a valle nel processo produttivo, è caratterizzata da una 

marcata differenziazione. La necessità di proporre beni o prestare servizi differenziando 

l’offerta od il processo di produzione, è una condizione che permette di ottenere un 

vantaggio competitivo sui concorrenti, attraendo quote di clientela e fidelizzandone il 

rapporto. Come descritto in precedenza, per aziende agricole che in Italia si focalizzano 

su produzioni intensive, massificate e principalmente monoculturali al fine di ottenere 

prodotti a basso valore aggiunto, la concorrenza con i grandi produttori stranieri, in 



Capitolo 3  Lo studio di casi aziendali 

110 

 

Paesi con disponibilità di SAU e dimensione media aziendale enormemente maggiori, 

risulta complicata, soprattutto con riferimento alla ridotta efficacia nello sfruttamento di 

economie di scala. Queste condizioni, rendono imprese focalizzate “sulla quantità” 

vulnerabili alle turbolenze di un mercato agricolo globalizzato ed alla instabilità dei 

prezzi dei beni e delle risorse, dovendo fare riferimento, per garantire sostenibilità 

economica, ai contributi comunitari europei. Ambientalmente poi, gli effetti derivanti 

dalla soppressione di biodiversità al fine di puntare su colture redditizie e la 

massificazione, con lo scopo di incrementare la resa dei terreni, hanno generato pesanti 

ripercussioni in termini di salubrità di terra, aria ed acque. L’uso di sostanze chimiche al 

fine di migliorare la produzione e renderla più resistente ad intemperie o imprevisti di 

ogni natura, ha reso meno fiduciosi i clienti, che in virtù di diversi episodi di mala 

gestione di animali e colture, hanno assunto atteggiamenti più dubbiosi nei confronti 

della sicurezza alimentare garantita dagli agricoltori. Negli ultimi anni, con la 

predisposizione di Politiche Agricole Comunitarie e con Agenda 2000, vi è stato un 

cambiamento di rotta a riguardo; il focus delle aziende si è spostato dalla quantità alla 

qualità, puntando al raggiungimento di un vantaggio competitivo su concorrenti italiani 

ed esteri e basando quest’ultimo sulle tipicità locali, sulle produzioni biologiche ed in 

termini complessivi sull’attribuzione ai beni e servizi offerti di caratteri differenzianti. 

Ritornando ai casi studio, la “Società alpeggio pecore e capre” e “Le verdure del mio 

orto”, rispettivamente allevano al fine della produzione di latte e vendono prodotti 

ortofrutticoli, seguendo uno stringente indirizzo biologico o biodinamico. Nel primo 

caso, l’allevamento di capre e pecore attraverso il pascolamento in spazi incontaminati, 

la garanzia di nutrizione con erbe ed arbusti durante sei mesi l’anno, le regole dettate a 

livello societario per una corretta gestione dei capi durante i periodi da ottobre ad aprile, 

permettono di assicurare una produzione di latte qualitativamente elevata, che il 

caseificio utilizza per prodotti finali tipici del territorio, unici nel loro genere. I fratelli 

Ferraris invece, dapprima nei loro terreni e poi attraverso le azienda partner, producono 

ortofrutta e riso secondo criteri biologici, seguendo una rigorosa stagionalità e 

preservando la biodiversità delle zone in cui sono siti gli appezzamenti produttivi. 

Queste impostazioni, che si renda necessario richiedere contributi comunitari o che si 

scelga di non farvi ricorso, consentono di fare il primo passo verso una dimensione di 

nicchia, attraendo un pubblico attento a dinamiche green e che richiede garanzia di 
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salubrità alimentare. Adottando una prospettiva multifunzionale, mirata quindi alla 

consapevolezza dell’allargamento delle funzioni agricole non solo al contesto 

economico ma anche a quelli ambientale e sociale, la logica d’intervento sulla 

produzione al fine di differenziarla, rientra tra le azioni multi funzionalmente di media 

entità, quindi ad un inizio verso un approccio molto più complesso e pervasivo l’intera 

organizzazione. Attribuendo alla multifunzionalità una accezione sostenibile, 

considerando necessaria la generazione di valore tripartito e la non distruzione valoriale 

sociale o ambientale, le produzioni di qualità nel rispetto dell’ambiente e mirate alla 

diffusione di benefici anche sociali (in ottica di consumi responsabili, di attenzione alle 

tematiche sostenibili, di tutela del contesto sociale per il benestare della comunità, ecc.) 

sono riscontrabili in azioni quali “Produzioni sostenibili” e “Sostenibilità come brand”, 

descritte nel primo Capitolo, entrambe attribuibili ad aziende che si situano agli arbori 

di un approccio sustainability oriented. Percorrendo un percorso verso lo sviluppo di 

una attività agricola, cercando di ottenere un vantaggio competitivo nei confronti dei 

concorrenti e rivolgendosi ad un mercato di nicchia, la prima fase da intraprendere, 

quindi, riguarda la differenziazione dell’offerta; il perseguimento di una logica 

multifunzionale in ottica sostenibile, ricalca a nostro parere la scelta gestionale appena 

delineata e rappresenta quindi una soluzione alla problematica del passaggio da 

un’agricoltura di quantità ad una di qualità. 

 

Diversificazione delle attività d’impresa 

Una delle peculiarità delle attività agricole, elencata nel secondo Capitolo del 

lavoro, è rappresentata dall’incertezza delle iniziative imprenditoriali del comparto, non 

esclusivamente attribuibile alla normale componente del rischio d’impresa, ma 

imputabile anche a variabili estranee alla volontà dell’imprenditore, derivabili da fattori 

terzi non gestibili e prevedibili. Nello specifico, eventi naturali inattesi, cambiamenti 

climatici, epidemie che possono intaccare animali o vegetali, sono cause di una 

imprevedibilità di reddito agricolo, che rappresenta una problematica non indifferente 

nel garantire sostenibilità economica alle imprese nel settore primario. Da ciò, come per 

le aziende di produzione di qualsiasi altro settore, al fine di ridurre il rischio di impresa, 

assicurare stabilità del reddito e creare un “incontro” più efficace tra domanda ed offerta 

nei confronti dei clienti, una strategia di diversificazione può rappresentare 
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un’opportunità significativa [INEA, 2013; 82]. Dal secondo caso studio descritto, quello 

di “Le verdure del mio orto”, i fratelli Ferraris, proprietari di una attività risicola da più 

di cent’anni, hanno percepito la necessità di far fronte ad una ampia concorrenza dovuta 

alla monoculturalità della propria offerta. Nonostante i caratteri culturali, tipici e 

naturali che hanno attribuito ai loro prodotti risicoli generando una differenziazione, per 

attenuare il rischio insito all’attività hanno ritenuto necessario entrare in un nuovo 

mercato, ampliando la loro proposta di valore ai prodotti ortofrutticoli. Come già 

descritto, il particolare servizio prestato ai clienti ed il legame fiduciario che instaurano 

con questi, attribuisce anche alla nuova iniziativa caratteri differenzianti sui concorrenti, 

unendo gli effetti positivi delle due scelte strategiche. Naturalmente, per rimodellare la 

proposta valoriale sono stati necessari degli investimenti, ad esempio per quanto 

riguarda la conversione del terreno o la predisposizione del servizio di trasporto a 

domicilio. Nonostante ciò, raggiunto il punto di break even, e valutando positivamente 

l’accettazione da parte del pubblico dell’iniziativa diversificante, i gestori dell’impresa 

hanno deciso di ampliare il loro ambito d’azione, riducendo parte del capitale 

immobilizzato impiegato ed esternalizzando una maggioritaria quota delle fasi 

produttive e di trasporto. Ad oggi, i fratelli Ferraris detengono due iniziative agricole, 

una impostata su un modello di business classico ed un’altra gestita in modo innovativo, 

entrambe autosufficienti e capaci di generare redditi (indipendentemente dai contributi 

comunitari per quanto riguarda “Le verdure del mio orto”). Il concetto di 

diversificazione può essere ampliato ad attività che non necessariamente creino valore 

economico ma, in ottica sostenibile, che generino valore ambientale o sociale, con 

ripercussioni economiche secondarie sull’impresa che le attua (ad esempio in termini di 

riduzione dei costi). Il primo caso studio delineato, con protagonista la “Società 

alpeggio pecore e capre”, ha attivato un’attività di pascolamento dei capi di bestiame in 

zone limitrofe ai centri abitati, per limitare impatti negativi in termini ambientali e 

sociali. Economicamente non c’è una vera e propria creazione di valore, ma se ne evita 

una distruzione, risparmiando risorse per l’alimentazione degli animali e collaborando 

con enti pubblici e soggetti privati al fine di trovare soluzione ad una problematica 

tipica delle zone montane, l’avanzata del bosco nelle vallate. Trovare il modo per unire 

la diversificazione al concetto di sostenibilità, può garantire il soddisfacimento di una 

ampia categoria di stakeholders, attuando attività più o meno collegate a quella 
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principale, al fine di ottenere un vantaggio in termini economici oppure focalizzandosi 

sulla soddisfazione dei portatori di interesse, con ripercussioni positive in termini di eco 

branding, o più pervasivamente con riflessi positivi sui business model. Per quanto 

riguarda il concetto di multifunzionalità, l’affermazione di questo principio ricalca la 

scelta strategica della diversificazione; l’attivazione di iniziative imprenditoriali 

accessorie a quella agricola principale in seguito ad azioni di broadening, rappresenta 

l’accoglimento di una logica che denota il ruolo dell’agricoltore come generatore di 

valore e disvalore in chiave tripartita, ed ampliando questa visione alla sostenibilità lo 

scopo ultimo deve confluire nel principio della sufficienza, e quindi nella non 

distruzione economica, ambientale e sociale.  

 

Condivisione di risorse 

Entrambi i casi studio trattati, pongono al centro delle iniziative l’aggregazione 

di persone e risorse, al fine di potenziare la diffusione di conoscenze, gestire al meglio 

le risorse in comune e garantire una scala sufficientemente ampia da generare economie 

[INEA, 2013; 102]. Questa condizione di cooperazione, già legalmente prevista dai 

consorzi, molto diffusi nel comparto agricolo
21

, può generare revisione dei modelli di 

business delle imprese, creare situazioni di ristrutturazione delle filiere e forme di 

collaborazione con potenziali concorrenti. Sia per quanto riguarda l’esperienza di Peio 

che per quella di Santhià, si verifica tale condizione; gli allevatori che riuniscono i loro 

capi di bestiame in un unico gregge per sei mesi l’anno, godendo di un lungo periodo di 

pascolo in zone incontaminate e salutari per gli animali e riuscendo a rifornire il 

caseificio locale di quantità di latte sufficienti a garantirne la sopravvivenza, sono un 

esempio di come letteralmente “l’unione faccia la forza”. Ampliando l’analisi a tutti i 

players che entrano in gioco nell’esperienza trentina, oltre alle risorse tangibili si 

devono considerare le conoscenze, essenziali per differenziare l’offerta e gestire al 

meglio le fasi di produzione e gestione dei capi e delle relazioni tra stakeholders. Il 

caseificio turnario, gli abitanti del paese, gli enti pubblici, gli operatori turistici, sono 

tutti soggetti che, con logica economica o con volontà sociale, hanno apportato risorse 

con lo scopo non necessariamente di creare profitti, ma in gran parte di tutelare il 

                                                             
21 Dal “Rapporto sullo stato dell’agricoltura 2013” redatto dall’INEA, “[…]Nel sistema agroalimentare 

italiano le cooperative rivestono un ruolo economico di primo piano, testimoniato da un peso che è 
oltre un terzo della produzione agricola e circa un quarto del fatturato dell’industria alimentare. […]” 
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contesto rurale nel quale essi si inseriscono. L’esperienza dei fratelli Ferraris mette 

anch’essa in evidenza le relazioni con partner di primo piano coi quali, non solo avere 

rapporti commerciali, ma instaurare legami duraturi e generatori di valore. 

L’opportunità di sviluppare l’iniziativa secondo i principi che l’hanno ispirata, è dovuta 

esclusivamente alla presenza di aziende agricole in molteplici regioni, che hanno 

accolto la filosofia dei Ferraris. Una eventuale soluzione di creazione di aziende in 

proprietà in varie zone d’Italia, avrebbe richiesto investimenti enormi ed un aumento dei 

costi gestionali che non avrebbe potuto garantire sostenibilità economica. Partendo 

invece dal dato italiano che denota la presenza di una moltitudine di micro imprese, e 

sfruttando a proprio favore questa condizione (avendo quindi la possibilità di fare 

affidamento su realtà piccole, dinamiche, guidate da giovani ed istruiti agricoltori e 

disposte al perseguimento dei principi di biologicità e stagionalità), i Ferraris hanno 

aggirato il problema creando opportunità di crescita anche per soggetti terzi. Ciò che fa 

da discriminante per il successo di “Le verdure del mio orto” è la base culturale 

condivisa da tutti i membri dell’ecosistema d’aziende agricole; inoltre, se le aziende 

partner si dedicano alla produzione, la piattaforma web, altra risorsa a beneficio di tutti i 

portatori di interesse, attrae e suddivide la clientela tra i vari produttori, a garanzia di un 

adeguato incontro tra domanda ed offerta. Il contemperamento degli interessi di varie 

aziende, raggiunto grazie alla condivisione di risorse differenti che queste apportano, 

consente di sopperire alla criticità del singolo ed aumentare la dimensione dell’iniziativa 

complessivamente considerata, avendo l’opportunità di attirare un pubblico più vasto 

con una offerta a maggior valore (derivante dal mix di risorse tangibili ed intangibili 

generato). Per quanto riguarda la prospettiva multifunzionale, la seguente linea 

d’indirizzo può essere ricondotta ad azioni di regrounding, poiché per attuare un 

percorso di collaborazione finalizzato agli obiettivi sopra espressi, occorre assumere 

piena consapevolezza del ruolo degli agricoltori come membri di un contesto più ampio 

di quello rurale, nel quale il dialogo con soggetti, anche di settori differenti, può 

generare virtuosismi, non solo economicamente ma anche a livello ambientale e sociale. 

Facendo riferimento agli interventi sostenibili, è possibile ricondurre a questo indirizzo 

gestionale azioni quali “Ecologie della sostenibilità” ed “Anticipazione e gestione di 

vincoli”, alle quali, unendo le strategie di differenziazione e diversificazione già 

descritte, si crea una visione tendenzialmente forte del mega trend di riferimento. Il 
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presupposto della diffusione di valore sociale ed ambientale, che implica la 

formulazione di una iniziativa imprenditoriale, permette la creazione di valore 

economico e la risoluzione di problematiche che affliggono non solo i clienti, ma 

un’ampia categoria di portatori di interesse, i quali sono coinvolti attivamente 

nell’apporto di risorse, spesso intangibili.  

 

Altre implicazioni 

Dall’analisi dei casi studio, oltre ai concetti di differenziazione, diversificazione 

e aggregazione di risorse, sono emerse altre caratteristiche che a nostro parare sono da 

evidenziare, al fine di rilevare le linee guida per lo sviluppo di un settore primario 

multifunzionale e sostenibile. 

a) L’uso delle ICT, quindi del web e delle potenzialità a livello di comunicazione 

efficace e pervasività nella quotidianità dei clienti. Il contatto continuo con gli 

utenti, permette di rafforzare le relazioni tra le imprese e i consumatori. Tanto 

più le aziende saranno in grado di predisporre piattaforme web originali, attive, 

che mettano il cliente in primo piano nello scoprire ogni sfaccettatura 

dell’offerta di valore, tanto più l’intera proposta valoriale sarà differenziata ed 

attrattiva. Nel caso di “Le verdure del mio orto”, l’esempio è calzante: il sito 

web rappresenta una risorsa fondamentale per la gestione ed il successo 

dell’iniziativa. La commistione tra design, tecnologia e agricoltura, tradizione e 

passione per la natura, fungono da base di partenza dalla quale costruire un 

rapporto fiduciario e duraturo tra l’impresa ed i clienti. Inoltre, la 

personalizzazione dell’offerta, l’intuitività del processo d’acquisto, i contenuti 

educativi e complementari alla corretta fruizione del servizio di consegna a 

domicilio, sono caratteristiche che assumono valore continuo grazie alla 

semplice reperibilità online ed al costante aggiornamento. Anche l’uso dei 

social network rappresenta una opportunità da sfruttare con attenzione e 

saggezza in un’azienda agricola multifunzionale. La molteplicità di offerte 

presentate ai clienti, può ostacolare una comprensione della mission aziendale, 

una adeguata, chiara e diretta comunicazione è importante al fine di indirizzare 

verso la giusta direzione i consumatori, mirando al loro soddisfacimento, senza 

tralasciare l’insegnamento e la componente valoriale dell’offerta. Il primo caso 
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studio, pecca in questo frangente; infatti, il gap comunicativo con una categoria 

di stakeholders più ampia, il mancato coinvolgimento attivo dei turisti, la 

scarsa promozione dell’iniziativa online e sui social, rende difficile lo sviluppo 

e la sostenibilità economica della Società. Particolare da non trascurare, è 

l’ampio pubblico potenziale che le tecnologie informatiche riescono a 

convogliare, con ridotti costi d’attivazione delle relazioni. Questa condizione è 

legata ad un corretto uso del web, quindi è necessaria una adeguata 

strutturazione del canale comunicativo ed una strategia di web-marketing da 

predisporre. In ogni caso, la possibilità di contattare utenti potenzialmente in 

tutto il mondo, tende a far espandere sempre più i confini delle imprese, le 

quali trovandosi davanti un mercato potenziale enorme, sono motivate a 

crescere (come nel caso dei fratelli Ferraris). In ultima istanza, l’e-commerce 

amplia i confini di vendita delle aziende, le quali possono sfruttare questo 

canale per integrare il loro reddito ed affermarsi in ambiti commerciali anche 

distanti ed altrimenti irraggiungibili. 

b) Il contemperamento di una ampia categoria di stakeholders; l’azione 

sostenibile, mirata alla creazione di valore tripartito, non può prescindere dalla 

presa in considerazione di un’ampia categoria di portatori d’interesse, come 

contesto nel quale agire con l’attività agricola. Entrambi i casi trattati, 

evidenziano quanto la creazione di un ecosistema di soggetti economici e non, 

possa risultare vantaggioso per creare valore ambientale e sociale, garantendo 

durabilità ed economicità alle iniziative agricole. In questa categoria 

d’osservazioni, si evidenzia quanto il ruolo dell’imprenditore agricolo debba 

mutare, ampliando il proprio spettro d’azioni ma soprattutto ampliando la 

consapevolezza d’azione in ambiti differenti da quello agrario. Nel caso di 

Peio, la Società è nata per risolvere esigenze sociali ed ambientali di portatori 

d’interesse teoricamente distanti dall’agricoltura, ma nella pratica legati a 

questo genere d’attività (i turisti e gli operatori turistici usufruiscono e vivono 

di settore terziario, ma il loro benessere e il successo delle loro attività è 

correlato alla salubrità del territorio montano). Allo stesso modo, la scelta delle 

capre come primaria fonte di latte, rappresenta una soluzione al pericolo di 

scomparsa del caseificio turnario, attività economica ma anche retaggio 
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culturale e storico della vallata. La sostenibilità, quindi, rappresenta uno dei 

punti cardine attorno al quale rivedere i modelli di business di una impresa 

agricola, agendo con un’ottica ampia in riferimento alle iniziative 

imprenditoriali, sia in termini d’attività che di interessi da soddisfare. 

c) Esperienzialità nella value proposition; la capacità di rendere la proposta di 

valore di una impresa esperienziale, quindi attribuire un ruolo attivo al cliente, 

che non subisce una situazione ma la vive e la modella secondo le sue 

esigenze, è un carattere differenziante in grado di attribuire vantaggio 

competitivo. In agricoltura, settore che solitamente si pone a monte della filiera 

agroalimentare e che vede le imprese relazionarsi in modalità business to 

business con altre imprese, può risultare impossibile avere relazioni dirette con 

clienti/consumatori finali. L’unica via percorribile è quella di una revisione 

della filiera, integrando alcune componenti del processo di lavorazione ma in 

alcuni casi riuscendo anche a realizzare un ciclo chiuso, dalla produzione alla 

vendita dei beni finiti. Nel caso di “Le verdure del mio orto” questa 

condizione, potenzialmente ottimale, si realizza. Dapprima nelle proprietà dei 

Ferraris, poi tramite le aziende affiliate, che rappresentano un’estensione 

dell’iniziativa, i clienti hanno la possibilità di recarsi negli orti, raccogliere le 

verdure, curare i loro appezzamenti dedicati, interagire con gli agricoltori, 

imparare, essere educati su tematiche ambientali, culturali ed alimentari. Allo 

stesso tempo, l’azienda si libera dalla posizione di price taker che gli 

agricoltori spesso hanno in una filiera tradizionale, essendo soggiogati alle 

imposizioni di soggetti a monte vista la grande competizione e la produzione a 

ridotto valore (se non vengono attuati processi di differenziazione dei beni). 

Questa scelta strategica e gestionale, ricalca i principi di azioni di deepening, 

ma è base per sviluppare altre iniziative imprenditoriali e rivedere i modelli di 

business esistenti, improntandone la riformulazione, sul mantenimento di 

autonomia, forza contrattuale ed interfaccia diretta coi clienti finali. 

L’integrazione verticale quindi, è condizione necessaria per rendere 

esperienziale e quindi differenziante la proposta di valore, per attrarre e 

mantenere una clientela affezionata, soddisfatta, propositiva, disposta a pagare 

un sovrapprezzo per questo genere di offerta di beni o servizi. 



Capitolo 3  Lo studio di casi aziendali 
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Tutti i focus d’azione descritti, per uno sviluppo multifunzionale e sostenibile 

delle imprese agricole nel settore primario italiano, rappresentano a nostro parere delle 

valide linee guida per l’acquisizione di un vantaggio competitivo sui concorrenti. 

Differenziazione, diversificazione, aggregazione di risorse, ICT, considerazione di una 

molteplicità di stakeholders, esperienzialità e quindi integrazione verticale, come scritto, 

sono interrelate e ricalcano i principi della sostenibilità e della multifunzionalità espressi 

nella prima e seconda parte del lavoro. Ognuna di queste variabili gestionali, deve 

essere considerata per ripensare i modelli di business delle imprese, rivedendo le 

relazioni tra i vari BB e gli effetti che singoli cambiamenti comportano sul complesso. 

La presa di consapevolezza dell’importante ruolo degli agricoltori all’interno di un 

sistema di soggetti con interessi differenti, ma che basano il loro benessere sulla 

salubrità ambientale, il benessere sociale e il soddisfacimento dei propri bisogni, deve 

rappresentare l’assunto basilare per la creazione di iniziative imprenditoriali innovative 

capaci di generare valore tripartito. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Il lavoro ed i concetti delineati nei Capitoli redatti, rappresentano a nostro parere delle 

linee guida sull’atteggiamento organizzativo, gestionale e strategico che le imprese 

agricole attuali e gli imprenditori agricoli futuri, dovrebbero considerare, nell’approccio 

ad iniziative nel comparto primario. Oltre alle indicazioni teoriche dei primi due 

Capitoli, che rispettivamente indicano la creazione e l’attuazione di logiche sostenibili 

nell’attività d’impresa in generale e la definizione delle problematiche insite e delle 

opportunità da cogliere in un contesto come quello agricolo, nell’ultimo Capitolo lo 

studio di due casi aziendali permette di traslare nel concreto i cenni teorici e di recepire 

nozioni ed esempi utili, da impiegare nella strutturazione di una ipotetica attività 

imprenditoriale agricola. La motivazione che ha mosso alla creazione del seguente 

lavoro infatti, derivava dalla necessità di ottenere un’esperienza di studio che oltre ad 

implementare nozioni teoriche nei casi pratici, consentisse un avvicinamento concreto 

ad alcune iniziative agricole innovative e sostenibili, che fungessero da esempio per la 

strutturazione di una impresa nel settore. La funzione della ricerca accademica quindi, 

rapportata alla volontà di una futura azione di imprenditorialità, si dimostra fattore 

prodromo, con potenzialità di indirizzo derivanti dalle conoscenze che nel seguente 

lavoro vengono portate agli occhi dei lettori e del redattore.  

Al fine di concludere adeguatamente tale “missione” di studio e ricavare, come 

auspicato, indirizzi d’azione in un ambito concreto e reale, in quest’ultima parte del 

lavoro si provvederà ad una quadratura attorno al modello per la descrizione dei 

business utilizzato, il Canvas, delineando i caratteri e le peculiarità dai quali ogni 

building block dovrebbe essere contraddistinto. Oltre ad una rappresentazione grafica 

(Fig. 16), si approfondirà ogni blocco del modello ampliandone i contenuti e 

correlandoli ad indicazioni di carattere pratico riguardo una, come affermato, ipotetica 

futura attività agricola multifunzionale e sostenibile.  
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Figura 16 – Caratteristiche fondamentali dei BB di un Canvas “ideale” in ambito agricolo 

 

Fonte: nostra elaborazione; 
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Il modello rappresentato in Figura 16, riassumendo i punti focali dei due business model 

analizzati nel terzo Capitolo ed essendo permeato dalle considerazioni teoriche espresse 

nei Capitoli primo e secondo, funge da base per una riflessione qualitativa, 

approfondendo in questa sede i singoli BB e cercando di contestualizzare in un 

ambiente reale le affermazioni ivi contenute. 

La Value Proposition è caratterizzata dai termini differenziazione, prodotto/servizio ed 

esperienzialità. Avendo già descritto questi concetti in ampie parti del testo, ora è 

importante notare quanto un’offerta valoriale debba seguire tali indicazioni nel 

momento in cui questa viene formulata, con l’ambizione di intraprendere in ambito 

agricolo. La capacità di intervenire sul prodotto, comunicandone caratteristiche 

intrinseche (di natura organolettica o nutrizionale ed esempio) ed estrinseche (derivanti 

dal legame del prodotto con aspetti non direttamente a quest’ultimo imputabili) ai 

clienti, è una condizione necessaria per realizzare una differenziazione di successo e 

soprattutto comprensibile al pubblico. Lo sfruttamento del legame tra territorio e 

prodotto può rappresentare una soluzione vincente in questo frangente; la tipicità, 

rappresentata da una relazione ambientale, culturale e produttiva con una definita zona 

geografica per una determinata produzione, è un fattore che esprime qualità e che 

attribuisce un vantaggio competitivo, riproducibile solo in un’area delimitata. L’azione 

da first mover quindi, può garantire ampi margini di creazione valoriale economica, che 

può mantenersi tale con una adeguata e continua fidelizzazione della clientela. Questi 

aspetti non impattano esclusivamente sulla componente economica, ma in chiave 

sostenibile posso garantire la catalizzazione delle competenze, lo sviluppo di una 

comunità e dei rapporti sociali tra soggetti anche non economici, che di riflesso possono 

attivare iniziative parallele in ambiti differenti, che si rafforzino reciprocamente, come 

nel caso dei settori alberghiero e ristorativo [TREVISAN, 2000; 129-130]. La volontà di 

risolvere problematiche del comparto agricolo o del contesto nel quale l’attività agricola 

si inserisce, è un’altra delle indicazioni che deve rispettare una proposta di valore che 

intende svilupparsi in chiave sostenibile. In questo ambito, lo sfruttamento delle ICT ed 

il passaggio dalla sola fornitura di prodotto alla concomitante od esclusiva prestazione 

di un servizio, possono essere fattori generatori d’innovazione. Si rende infatti 

necessario un ripensamento del business per permettere l’allargamento delle attività 

svolte o la riformulazione di quelle classiche, possibilmente coinvolgendo soggetti 
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esterni, attuando iniziative di esternalizzazione produttiva o suddividendo lungo una 

filiera ad hoc varie fasi del processo, con l’obiettivo di trattenere all’interno 

dell’ecosistema di imprese coinvolte il valore economico generato, ma creando 

esternalità positive in ambito sociale ed ambientale. L’assimilazione di una esperienza 

da parte dei clienti nel contatto con l’impresa, rappresenta un fattore che deve essere 

sfruttato provvedendo, come detto, alla vendita diretta da parte degli agricoltori o alla 

fornitura di servizi. Tanto più dal lato dell’offerta si riusciranno a creare delle situazioni 

che generino emozioni e sentimenti positivi nel momento di contatto con la domanda, 

tanto più questo incontro sarà potenzialmente vincente e produrrà successivi contatti 

commerciali, non limitati alla sola sfera economica ma capaci di coinvolgere 

sensorialità e di impattare sugli impulsi d’acquisto dei clienti. In questo ambito, il 

connubio tra il prodotto o servizio offerto e le radici culturali, storiche e sociali del 

territorio in cui risiede l’azienda agricola, è la principale fonte di esperienzialità ed è in 

grado di caratterizzare l’offerta complessiva di un plusvalore difficilmente imitabile, 

attribuendo alle imprese che ne godono vantaggi simili a quelli di un monopolio. Il lato 

della domanda, riguardante i Customer Segments, deve essere definito con coerenza 

rispetto all’offerta che si struttura. La percezione dei bisogni della clientela, deve essere 

realizzata considerando i contesti nei quali i vari segmenti risiedono e facendo 

attenzione alle componenti latenti e non esplicitamente espresse; l’attenzione, in chiave 

sostenibile, deve essere posta non solo su esigenze economiche ma anche su necessità 

sociali ed ambientali, considerando l’intervento sulla comunità e sulla natura che 

l’attività agricola può apportare, mirando alla soluzione di criticità che impattino su 

questi ambiti. Tanto più un’ipotetica attività agricola riuscirà a soddisfare categorie di 

clienti definibili come non convenzionali, tanto più vi saranno le condizioni per 

cooperare nell’ottica di creazione valoriale, attirando appunto valore verso l’azienda ma 

anche distribuendolo nei confronti dei portatori di interesse. Le relazioni tra impresa e 

clienti sono fondamentali per il successo di una attività agricola, in un mercato 

complesso e altamente concorrenziale, nel quale la differenziazione attribuisce 

vantaggio competitivo. Il legame che deve crearsi tra domanda ed offerta non 

rappresenta semplicemente aspetti commerciali, ma deve essere costante, interattivo, 

coinvolgente e fidelizzante. Inoltre, parlando di Customer Relationships, questa deve 

essere “comunicante”, trasmettendo cultura e mission aziendale, oltre a tutte le 
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caratteristiche differenzianti della proposta di valore in questione. A nostro parere, 

l’attribuzione di caratteri emotivi alle relazioni, che si discostino da comunicazioni 

essenzialmente economiche e che impattino sulla vita quotidiana dei clienti (istruendo, 

informando, guidando nel consumo, ecc.), è una soluzione vincente, che realizza il 

matching tra domanda ed offerta e lo mantiene saldo. L’utilizzo delle ICT in questo 

frangente è essenziale, considerando il basso costo, l’ampio pubblico raggiungibile e 

l’immediatezza del contatto con gli utenti. Stessa valenza hanno le visite guidate in 

azienda, le attività didattiche sull’uso dei prodotti offerti e la prova concreta degli stessi, 

che si auspica possano sfociare in un rapporto commerciale. L’integrazione verticale 

delle fasi a valle della filiera quindi, non rappresenta solo una attribuzione di maggior 

valore alla vendita dei beni, ma si concretizza in un’implementazione dei rapporti con la 

clientela e delinea una modalità di Channels che impatta positivamente sul rapporto 

impresa/clienti. La multifunzionalità deve coinvolgere la modalità di svolgimento delle 

Key Activities messe in atto da parte di potenziali imprenditori agricoli. Come espresso 

in precedenza, il ruolo cardine svolto dagli operatori del comparto nel modellare 

l’ambiente naturale, nell’intervenire sulla comunità in cui insiste l’attività fungendo da 

incubatore di valori, cultura e storia ed infine nel produrre redditi attraverso una 

molteplicità di azioni, anche scollegate, ma riconducibili all’attività principale, 

rappresenta una leva importante da sfruttare in ottica sostenibile. L’atteggiamento degli 

imprenditori deve però essere cosciente, consapevole e proattivo, mirato 

all’individuazione delle problematiche che affliggono il territorio nel suo insieme (in 

tutte le sfaccettature che lo riguardano) ed orientato alla risoluzione di tali criticità, alla 

messa in atto di strategie che influenzino il modello di business delle imprese e creino 

esternalità positive. Indipendentemente dalle modalità attraverso le quali si diversifica 

l’attività agricola, in ottica multifunzionale e con intensità variabile a seconda delle 

azioni intraprese, le opportunità di riduzione del rischio imprenditoriale sono esplicite e 

la possibilità di attrarre clienti con bisogni differenti consente l’accesso ad un pubblico 

più ampio. Anche in questo frangente l’esperienzialità assume un ruolo decisivo, poiché 

improntando le attività svolte al raggiungimento di un output che oltre a soddisfare i 

clienti li coinvolga e li renda partecipi di una esperienza, consente di attribuire alla 

proposta di valore un vantaggio competitivo sui concorrenti. Nel concreto, tanto più le 

attività chiave saranno legate, nella loro impostazione e nell’attuazione, al territorio nel 



 

124 

 

quale vengono messe in atto, tanto più saranno differenti da quelle svolte in altre zone, e 

produrranno output potenzialmente unici agli occhi dei clienti. I processi produttivi 

caratterizzati dalla storia e dalla cultura di una area specifica, eseguiti in modo 

artigianale, non attuati solo a scopi economici ma spinti da motivazioni più alte, 

rappresentano una leva, della quale è essenziale una adeguata comunicazione ai clienti, 

per motivare questi ultimi all’acquisto ed alla creazione di un legame con l’impresa che 

si discosti dalla semplice soddisfazione di bisogni economici. Per la realizzazione di 

queste sinergie vincenti, occorre investire adeguatamente, in termini qualitativi, sulle 

Key Resources da impiegare nell’attuazione delle attività. Le difficoltà dimensionali e 

reddituali legate al mondo agricolo, possono trovare una soluzione nell’aggregazione di 

risorse da parte di soggetti mossi dalle stesse finalità. Imprese agricole ed extra –  

agricole, la comunità che stanzia in una determinata area rurale, i clienti stessi, sono 

soggetti che possono agire in modo combinato ed il ruolo degli agricoltori può divenire 

quello di aggregatori sociali che creino potenzialità economiche a proprio vantaggio. 

Anche in questo caso il territorio è la base dalla quale agire in ottica condivisa; le 

esigenze che possono portare alla generazione di sinergie variano a seconda delle zone 

considerate, le quali impattano sulle risorse messe a disposizione delle imprese, sulle 

attività che queste possono svolgere e sulla proposta di valore complessiva. La 

problematica dimensionale delle aziende agricole italiane è una delle fonti di un gap 

competitivo in ottica quantitativa, ma il focus sulla qualità rende meno pressante questa 

condizione, considerando colture non intensive e differenzianti (escludendo quindi le 

commodities). Nonostante ciò, la creazione di economie di scala in seguito alla 

cooperazione ed alla messa in comune delle risorse dei singoli a vantaggio del gruppo 

d’imprese, può generare opportunità produttive ed è condizione necessaria ad una 

volontà di espansione del business e crescita dimensionale. Tanto per quanto riguarda le 

risorse, così facendo riferimento ai Key Partners, occorre evidenziare il ruolo 

fondamentale attuato dalla strutturazione di ecosistemi di soggetti economici e non, che 

svolgano un ruolo decisivo in collaborazione con le aziende agricole, per la creazione di 

valore tripartito ed il soddisfacimento di un’ampia categoria di stakeholders. Questo 

blocco del modello di business dovrebbe essere caratterizzato, in una ipotetica attività 

agricola, dall’esclusione di soggetti economici che si pongano a valle ed a monte 

dell’impresa in oggetto. La condizione da soddisfare, al fine di raggiungere un adeguato 
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grado di sostenibilità economica, è quella di creazione di un ciclo chiuso, nel quale 

l’azienda produce, lavora e vende direttamente ai clienti, senza rapporti con aziende che 

sottraggano valore economico. Sono da considerarsi interessanti, a nostro parere, anche 

rapporti di partnership con altre aziende di produzione, al fine di aumentare la 

dimensione aziendale ed incorrere, come espresso, in situazioni di creazione di scale 

sufficienti ad aumentare la redditività. Il rapporto tra aziende però non deve essere 

ricondotto a quello cui sono assoggettate le aziende agricole nelle classiche filiere 

agroalimentari: solo rispettando questa condizione e mantenendo forza contrattuale a 

vantaggio dell’imprenditore agricolo, si realizza una situazione funzionale 

all’ottenimento di valore tripartito. Ogni business model deve essere in ultima analisi, 

improntato verso la creazione di ricavi ed alla minimizzazione dei costi necessari 

all’esecuzione delle attività. Seguendo il focus sostenibile che deve motivare e guidare 

la condotta delle aziende agricole, ed improntando l’azione alla multifunzionalità (non 

solo per quanto riguarda la diversificazione ma anche per la presa in carico di funzioni 

extra economiche da parte degli agricoltori), il valore creato deve rispettare il “principio 

della sufficienza”, non intaccando le componenti ambientali e sociali ma anzi, 

contribuendo, oltre che al loro mantenimento, al necessario sviluppo.  

Sul piano concreto ora, facendo riferimento ad un’iniziativa imprenditoriale ipotizzata 

da chi sta scrivendo, al fine di trasmettere le riflessioni che il seguente lavoro ha 

contribuito a sviluppare sul business model, si farà una digressione sul tema, 

evidenziando l’impatto della teoria sulla pratica. Avendo espresso le potenzialità di una 

scelta adeguata riguardo il territorio d’attività, nello specifico la Value Proposition 

ideata sarebbe incentrata in un territorio montano. Questa scelta, inizialmente motivata 

esclusivamente da riflessioni personali e sentimentali, assume maggior valore dopo gli 

accenni effettuati riguardo la strategicità della localizzazione. Un ambiente svantaggiato 

da un punto di vista agricolo (criticità morfologiche ed altitudine del territorio)  e 

sociale (progressivo spopolamento e rischio di perdita usi e costumi), può essere 

considerato poco adeguato alla nascita di imprese che generino valore tripartito. L’ottica 

multifunzionale e sostenibile che dovrebbe improntare lo sviluppo delle attività, però, 

potrebbe far leva su queste problematiche generando soluzioni eco-sistemiche che 

mitighino le criticità, a vantaggio non solo delle imprese agricole, ma anche di quelle 

operanti in settori differenti ed in generale della comunità che occupa il territorio rurale 
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considerato. Inoltre, la valenza turistica delle zone montane, sia d’estate che d’inverno, 

offre potenzialità commerciali importanti, attirando clienti disposti all’acquisto di beni e 

servizi ed auspicabilmente pronti a creare relazioni fiduciarie con le imprese che 

insistono nei luoghi di villeggiatura. Questi soggetti, sempre più informati e guidati 

nelle loro scelte di prodotti turistici da motivazioni di carattere esperienziale e da 

esigenze di “alternatività” dell’offerta, dovrebbero essere attratti da tali servizi attivi, 

che conquistino il loro interesse e li rendano disposti allo sviluppo di un legame non 

semplicemente commerciale [TREVISAN, 2000; 177]. La generazione di un equilibrio 

vincente tra l’impresa agricola, la localizzazione montana, la comunità che risiede 

nell’area considerata (economicamente parlando e non) e gli aspetti culturali, storici e 

tipici che caratterizzano in modo molto marcato queste zone, può rappresentare una 

garanzia di successo e di acquisizione di vantaggio competitivo nel mercato. 

Approfondendo gli aspetti della proposta di valore, si ritiene utile basare l’offerta di 

beni e servizi sulle tipicità del luogo considerato. In ambito montano, oltre alle 

zootecnia, la coltivazione di erbe alpine ad esempio, utili per la creazione di prodotti 

destinati all’alimentazione ed alla cura del corpo, possono rappresentare uno 

sfruttamento adeguato di una peculiarità naturale territoriale. In ottica multifunzionale, 

l’offerta di prodotti cosmetici e salutistici naturali può essere una attività secondaria 

adeguata alla creazione di redditi aggiuntivi, garantendo la possibilità di rendere 

esperienziale l’interazione dei clienti con tali beni. Inoltre, come da imprese già presenti 

nel panorama italiano, anche l’attività zootecnica può assumere connotazioni di 

intrattenimento, oltre che di produzione. L’attivazione di iniziative educative, che 

mettano alla prova i visitatori dell’azienda creando un legame diretto con gli animali, è 

un plus valore che si ripercuote sulle entrate dell’impresa, a costi ridotti. Al fine di 

rendere vivo il legame impresa/cliente anche in periodi dell’anno nei quali la presenza 

turistica è scarsa o nulla, la creazione di rapporti improntati sulla partecipazione a 

distanza all’attività agricola, possono adempiere a questa necessità; soluzioni quali 

“l’adozione” di un capo di bestiame, con rilascio di un apposito certificato, di 

informazioni periodiche sullo stato dell’animale ed una fornitura annuale di prodotti 

tipici, in seguito al pagamento di una fee appositamente quantificata, può garantire 

redditi integrativi, coinvolgimento attivo dei clienti durante tutto l’anno e conservazione 

di un rapporto commerciale e fiduciario con il pubblico. A contorno di tutto ciò, la 
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classica offerta di prodotti alimentari derivati animali e vegetali, a carattere biologico e 

tradizionale, chiude le componenti di una proposta valoriale multifunzionale, improntata 

sulla sostenibilità ed impostata sulle caratteristiche naturali, sociali e culturali del 

territorio. La vendita dei beni, dovrebbe avvenire in azienda, favorendo il contatto coi 

clienti anche nel momento strettamente commerciale del rapporto, per favorire 

l’attivazione degli altri servizi ludici, educativi e più propriamente esperienziali offerti.  

Come più volte espresso, una adeguata ed efficace comunicazione è fondamentale per 

trasmettere la differenziazione della proposta di valore e per creare un legame duraturo 

con i clienti. A questo scopo, la predisposizione di una piattaforma web interattiva, che 

descriva l’offerta dell’impresa, educhi gli utenti ai valori di salubrità ambientale e tutela 

delle tradizioni, informi sull’uso corretto dei prodotti venduti e faciliti l’interazione con 

i responsabili aziendali, è necessaria e funzionale. Attraverso il canale web, una 

relazione occasionale, in periodo di villeggiatura, può prolungarsi a cadenza giornaliera 

in tutto l’anno o quanto meno a periodicità costante, tramite l’invio di newsletter o i 

social network. La possibilità di influenzare con proposte, iniziative, video tutorial, 

immagini e quant’altro la quotidianità dei clienti, riveste una grande significatività, al 

fine di mirare all’assorbimento, da parte di questi ultimi, di uno stile di vita che rifletta i 

valori dei quali l’azienda agricola è espressione reale e driver di diffusione. Una efficace 

piattaforma online, sarebbe utile anche al fine di predisporre un canale e-commerce che 

consenta il raggiungimento di clienti non interessati alla componente esperienziale 

dell’offerta, ma comunque disposti a pagare per i prodotti dell’impresa. L’obiettivo, 

comunque, dovrebbe essere quello di attirare all’interno dell’ecosistema di realtà 

economiche e non il cliente, per favorire lo sviluppo non solo dell’azienda agricola ma, 

in modo più ampio, di tutta la comunità attorno alla quale questa opera. Proprio in 

funzione di questo rapporto con il contesto economico e sociale, l’impresa dovrebbe 

stringere relazioni sia con altre imprese del settore, sia con imprese turistiche e 

ristorative, sia con enti pubblici quali Comune, Provincia, Regione, ed eventuali Parchi; 

queste sinergie potrebbero rivelarsi funzionali, come nel caso della Società di Pejo, per 

ridurre i costi di gestione aziendale, pervenire allo sfruttamento di possibili economie di 

scala e di agglomerazione, diffondere le conoscenze all’interno dell’ecosistema, con 

l’obiettivo di remunerare ampie categorie di portatori d’interesse, non solo da un punto 

di vista economico. Considerando le Key Activities da svolgere, la maggior parte di 
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queste dovrebbe essere internalizzata, al fine di garantire sostenibilità economica. Un 

eventuale trade-off, tra produzione in-house ed esternalizzazione, soprattutto per parti 

del processo produttivo che richiedono particolari accorgimenti (si pensi al 

confezionamento di prodotti salutistici come esemplificato), dovrebbe essere risolto 

cercando di non venire penalizzati da eventuali altre aziende, evitando di cedere gran 

parte del valore creato e facendo leva sul ruolo chiave svolto dall’azienda agricola nel 

rapporto coi clienti finali e nel contesto di riferimento. La vendita, come detto, dovrebbe 

avvenire direttamente in azienda, così come gli eventi ricreativi e multifunzionali, che 

sarebbero una leva per la definizione di successivi rapporti commerciali. L’esecuzione 

di tutte le attività dovrebbe rispettare cultura e tradizioni del territorio, essere improntata 

alla semplicità, alla non invasività ed alla qualità. Il valore complessivamente generato 

da una eventuale iniziativa agricola, così a grandi linee strutturata, dovrebbe essere tale 

da garantire durabilità da un punto di vista economico, diffusione di cultura, tradizioni, 

e stili di vita improntati sulla tutela della natura e sul rispetto delle risorse che questa 

può mettere a disposizione; il ritorno per la comunità e per il territorio rurale, potrebbe 

essere identificato nella creazione di una rete di soggetti, che lavorino in ambiti 

differenti ma con l’obiettivo di dare una connotazione valoriale ad un’area geografica, 

la quale risulti attrattiva, per una clientela definita e soddisfabile all’interno di questo 

sistema di aziende. Attribuendo valore al territorio attraverso una connotazione 

sostenibile e differenziante, di riflesso la comunità che vi risiede e le imprese che vi 

operano acquisterebbero plusvalore, ed ogni soggetto dovrebbe agire coerentemente con 

l’immagine che si intende trasmettere, per tutelare il risultato positivo generato a 

vantaggio di molteplici stakeholders. In tema di disvalore invece, occorre prestare 

attenzione all’impiego di risorse ed allo svolgimento di attività che non creino danni 

ambientali e sociali, sempre avendo un occhio di riguardo verso l’aspetto economico, 

che come espresso in precedenza, in quest’ambito è assoggettato a rischi ed a imprevisti 

non sempre direttamente imputabili alle scelte gestionali.  

Risulta, da quanto delineato e da come compare in Figura 17, come il concetto di 

multifunzionalità sia essenziale nel definire l’offerta valoriale agricola che si intende 

proporre ai clienti e che si auspica venga accolta con soddisfazione. Nella seguente 

ipotesi, si assiste ad un indirizzo verso una multifunzionalità media, con l’obiettivo di 

ampliare l’ottica verso la creazione di una più approfondita presa in carico del concetto. 
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Anche per quanto attiene le azioni multifunzionali, risultano intraprendibili azioni di 

deepening e broadening, senza però toccare in ampia misura l’ambito del regrounding, 

con necessarie riflessioni in merito, da sviluppare nel momento in cui evolverà il BM 

dell’attività. La possibilità di rivedere il modello di business delineato, integrandolo con 

innovazioni che colpiscano uno o più building block, può permettere di creare nuovo 

valore nel momento in cui l’azienda percepirà la necessità di un cambiamento per 

garantire la propria durabilità, mettendo in discussione lo status quo. Per quanto attiene 

quest’ultima categoria di azioni, ciò che non mancherebbe dal principio, sarebbe la 

consapevolezza di dover istituire reti con altre imprese e con soggetti non economici, al 

fine di aumentare la valenza del ruolo assunto dall’impresa agricola ed implementare il 

valore della value proposition in ogni sua sfaccettatura. Anche per quanto riguarda 

l’approccio sostenibile, le potenziali iniziative volte all’assorbimento del mega trend si 

dipanano dalla creazione di ecosistemi di business alla revisione di rapporti di filiera, 

dall’eco branding all’offerta di prodotti sostenibili, che possano favorire l’attivazione di 

loop chiusi sia nel post consumo che in termini produttivi. Senza dubbio, l’intero lavoro 

ha portato in primo piano il ruolo di una connotazione sostenibile della diversificazione 

multifunzionale da attuare in sede di una eventuale iniziativa imprenditoriale agricola, 

sia per potenziare gli effetti positivi a vantaggio degli stakeholders, sia per garantire la 

dovuta creazione di valore economico all’impresa, che altrimenti sarebbe assoggettata 

alle criticità sistemiche elencate nel secondo Capitolo. Questo legame è indissolubile, e 

solo avendo come principi ispiratori quelli derivanti da una visione tripartita, nel 

momento di definizione di un business model, questo potrà essere solida base per il 

successo di una iniziativa, presupponendo buone possibilità di durabilità aziendale ed 

inserimento attivo e positivo nel contesto di riferimento. 

In conclusione, nonostante la brevità d’esposizione dell’iniziativa imprenditoriale che 

ha ispirato il seguente lavoro, i temi trattati nei precedenti capitoli risultano funzionali 

all’approfondimento pratico di un ipotetico business sostenibile ed indirizzato quindi 

alla creazione di valore economico, ambientale e sociale. Si ritiene che l’approccio 

utilizzato per l’analisi dei temi teorici e dei casi pratici sia stato funzionale all’obiettivo 

prefissato, generando le condizioni ideali per un futuro approfondimento pratico della 

materia e per lo sviluppo informato e soprattutto cosciente di una attività 

imprenditoriale in ambito agricolo. 
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Figura 17 – Il Canvas di una ipotetica iniziativa agricola multifunzionale, sostenibile e localizzata in area montana 

 

Fonte: nostra elaborazione; 
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