
Azienda agricola: oltre la crisi 
con capacità manageriale

di Ilaria Mazzoli

A quanto pare, lentamente, 
faticosamente stiamo supe-
rando la grande crisi. È sta-
ta durissima, e molti sono 

ancora in piena battaglia. Sappiamo 
bene, però, quanto sia importante non 
perdere la fi ducia e fare leva sulla pro-
pria tenacia, continuando a informarsi, 
a imparare, a valorizzare i propri ta-
lenti. Proponiamo, di seguito, tre ca-
si nei quali, in pieno tempo di crisi, le 
aziende agricole (o le loro aggregazio-
ni) hanno continuato a cercare nuovi 
spazi di crescita, rimanendo fedeli alla 
propria vocazione qualitativa e, anzi, 
investendo con passione in nuove oc-
casioni di visibilità.

Le uova biologiche 
di Luca Motta

Guardando attentamente la foto 1 si 
possono scorgere solo a fatica i capan-
noni immersi nel verde dove vivono 
le venticinquemila galline dell’alleva-
mento di Luca Motta. Come in tutti gli 
allevamenti biologici, i volatili benefi -
ciano di adeguati spazi all’esterno e di 

TRE CASI DI SUCCESSO

Pur in tempo di diffi cile congiuntura economica 
alcune aziende agricole sono riuscite, con spirito 
imprenditoriale, a crescere sapendo cogliere 
i nuovi spazi di mercato e le esigenze della clientela, 
rimanendo fedeli alla qualità delle produzioni

una densità accettabile per metro qua-
dro. Nel 2003 le galline erano «soltan-
to» novemila: la crescita è stata con-
tinua, spinta dal notevole gradimento 
del prodotto da parte del mercato. Lu-
ca Motta vende solo uova, come evi-
denzia sul sito aziendale (www.motta
biouova.it): «Uova 
biologiche al 100%, 
da galline che vi-
vono all’aria aper-
ta su un territorio 
che è quasi il triplo 
rispetto ai minimi 
fi ssati dalla legge». Sul sito si trova an-
che l’argomentazione di vendita prin-
cipale: «Solo spinto dalla passione e 
dopo una lunga e accurata ricerca ho 
trovato il luogo ideale per la produ-
zione di uova biologiche: 50 ettari di 
superficie a Valmozzola nella Valle 
del Taro (in provincia di Parma, ndr) 

dove una “porta naturale” protegge e 
rivela l’accesso. Ho adottato nuovi pa-
rametri per creare una sorta di eco-
sistema e con le mie galline ci sono 
anche i galli e ora i pulcini per garan-
tire il loro benessere e la formazione 
dei nuclei familiari. Le galline, inol-

tre non subiscono il 
taglio del becco per-
ché il numero degli 
animali è limitato. 
Anche la produzio-
ne delle uova di con-
seguenza è contenu-

ta, ma garantita in totale rispetto del-
la natura... L’insediamento produttivo 
per le uova biologiche Motta si pone in 
perfetta sintonia con le caratteristiche 
del paesaggio e gli elementi della na-
tura: l’aria pulita, l’acqua limpida, la 
terra ricca, la temperatura di monta-
gna a 530 metri di altezza». 

È diffi cile scorgere i capannoni in cui vengono allevate le galline nell’azienda Motta, tanto sono ben inseriti nell’ambiente 
naturale (foto 1). La vendita diretta è uno dei punti di forza aziendali (foto 2)

 ▶Cogliere l’esistenza 
di spazi di mercato
(«... di uova buone
se ne trovano poche ...») 

REPORTAGE  

46 33/2014L’Informatore Agrario •

11 22



Si tratta di un’azienda familiare: 
Luca, la sorella e quattro dipendenti. 
Attualmente le uova Motta sono ven-
dute per il 50% all’estero (soprattutto 
in Austria e Germania), per un 30% a 
un distributore della grande distribu-
zione organizzata e per il rimanente 
20% in vendita diretta (negozio, ban-
carella nel mercato dell’agricoltore). 

Luca Motta sottolinea che la scel-
ta di entrare in contatto diretto con 
il consumatore deriva dall’esigenza 
di una soddisfazione personale, più 
che economica, e comunque dall’im-
portanza di scoprire, in presa diret-
ta, che cosa vuole il cliente e che cosa 
pensa la gente. 

«Dicono che di uova buone ce ne so-
no poche in giro – racconta Luca – e co-
munque apprezzano il fatto che le no-
stre uova siano state deposte il giorno 
prima, e sono quindi freschissime».

Conoscenza dei clienti, 
prezzo corretto
e trasparenza

Il primo consiglio di Motta per gli 
altri agricoltori italiani riguarda la co-
noscenza delle preferenze del consu-
matore, raggiungibile abbastanza fa-
cilmente, in fase iniziale, cominciando 
col vendere i prodotti direttamente in 
azienda. Ciò permette di conseguire 
al meglio il secondo obiettivo, che è 
quello di «vendere un prodotto dav-
vero valido». Si può poi procedere a 
uscire dall’azienda, entrare in contatto 
con i colleghi, verifi care se si possano 
affrontare nuove iniziative insieme.

Altrettanto importante è comincia-
re a darsi da fare per diversifi care i 
clienti, per evitare di dipendere da 
pochi interlocutori e poche formule 
commerciali. 

Un ulteriore elemento critico è costi-
tuito dal prezzo, che dev’essere cor-
retto e coerente con le aspettative del 

consumatore: né esageratamente al-
to, né svilente. A tal fi ne è bene es-
sere sempre informati sui prezzi cor-
renti della zona. Occorre anche capi-
re a chi ci si rivolge. Non è necessario 
offrire prodotti di nicchia, per pochi 
eletti, può essere vin-
cente offrire la qualità 
del territorio a prezzi 
accessibili, ma che al 
contempo remunera-
no l’impegno dell’a-
gricoltore. 

Delicata e ricca di 
potenzialità la fase di 
comunicazione. «Al-
cune aziende non hanno nulla da co-
municare» osserva Luca «e invece è 
importante cercare di avere sempre 
qualcosa di interessante da trasmet-
tere». 

Altrettanto fondamentale è essere 
trasparenti. Ad esempio, nella vendita 
diretta: esplicitare quale prodotto è no-
stro, quale è stato acquistato e da chi; 
in questo modo si rafforzano il dialogo 
e il rapporto di fi ducia.

Azienda «12 chiavi»: 
l’olio, il vino, il sale

Maria Carmela di Giovanna, titola-
re di «12 chiavi» (www.12chiavi.it), è 
prima di tutto una produttrice d’olio 
extravergine d’oliva. Figlia d’arte, vi-
ve e lavora nell’azienda di famiglia, in 
provincia di Trapani. Oltre all’olio ex-
travergine, il suo assortimento com-
prende anche una selezione di vini e, 
ciliegina sulla torta, da sei tipi di sa-
le aromatico, raccolto manualmente 
presso le saline situate all’interno della 
Riserva naturale del Wwf di Trapani e 
Paceco, nel territorio di Nubia.

Gli olivi dell’azienda sono costituiti 
da tre varietà autoctone – Nocellara, 

Biancolilla e Cerasuola – perché, se-
condo Maria, «la massima espressio-
ne qualitativa di un prodotto ce l’hai 
se coltivi la pianta nel suo areale na-
turale». Particolare cura è posta nella 
realizzazione dei due blend, «inten-

so» e «delicato», cre-
ati con l’obiettivo di 
superare, con l’abili-
tà del produttore, la 
naturale variabilità 
di sapore dell’olio, of-
frendo al consumato-
re una caratteristica 
che si sa essere im-
portante: la stabilità 

organolettica del prodotto. Benefi cian-
do della confi gurazione del territorio 
siciliano, l’oliveto si trova non lontano 
dal mare, ma collocato a un’altitudine 
di 460 metri, e in virtù di ciò è sostan-
zialmente immune sia dagli attacchi 
della mosca sia da quelli della tignola. 
È stata quindi relativamente agevole 
la scelta di una coltivazione biologica 
rigorosa, che arricchisce le peculiari-
tà del prodotto. 

Aziende aperte 
e profi lo imprenditoriale

I clienti di «12 chiavi» si trovano per 
lo più fuori dalla Sicilia: nel resto d’I-
talia, in Germania, in Francia, negli 
Usa, nel Regno Unito e in Svizzera. Si 
tratta sia di consumatori fi nali sia di 
ristoratori. Il contatto avviene in modo 
diretto e tramite passaparola. Del re-
sto Maria è infaticabile con la sua pre-
senza in fi ere ed eventi in tutta Italia. 
Collabora con le scuole (istituti agra-
ri, istituti alberghieri), formando i ra-
gazzi perché imparino a raccontare i 
prodotti del territorio, i processi pro-
duttivi, spingendoli a non cercare so-
lo il «posto fi sso», ma a sviluppare il 
desiderio di inventarsi imprenditori. 
Ritiene che sia fondamentale aprire 

 ▶«Mai cedere
sulla qualità: piuttosto 
che far oscillare
la qualità, è meglio 
sospendere
la produzione»

Foto 3 e 4 - Per ottenere il massimo della qualità per qualsiasi prodotto bisogna coltivare specie e varietà del territorio.
Nelle foto un vigneto e un campo di frumento dell’azienda «12 chiavi».
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le aziende, far vedere ai consumato-
ri da dove nasce la qualità, anche in 
partnership con strutture ricettive.

E la crisi? I clienti di «12 chiavi», col-
locati in fascia socio-economica me-
dio-alta, sono rimasti fedeli al prodotto 
e all’azienda, forse anche perché Maria 
ha preferito andare incontro al clima 
di incertezza mantenendo costanti i 
prezzi, nonostante un aumento del 6-7% 
nei costi (soprattutto dei carburanti). Il 
consiglio principale di Maria per i colle-
ghi agricoltori è «mai perdere in quali-
tà: piuttosto che scadere è meglio non 
mettere il prodotto sul mercato». 

Un’altra importante considerazio-
ne  riguarda la fi gura dell’imprendi-
tore agricolo: questi non può più per-
mettersi di essere solo un tecnico, 
deve diventare un dirigente. 

Maria cita il caso di titolari di azien-
de agricole che, nei periodi di cresci-
ta, anziché investire in comunicazio-
ne hanno acquistato altri terreni, tro-
vandosi poi in diffi coltà nella fase di 
commercializzazione del prodotto. 

Ormai, è fondamentale non pensa-
re solo a produrre: occorre investire 
tempo, energie e denaro nel rapporto 
con il mercato, imparando anche a fa-
re rete, in orizzontale (tra agricoltori) 
e in verticale, con realtà distributive 
e turistiche. 

Del resto, secondo Maria «l’attenzio-
ne verso l’agricoltura non può che in-
tensifi carsi, perché la produzione in-
dustriale si può forse anche abbando-
nare con scelte di delocalizzazione, ma 
la produzione agricola non si può spo-
stare e resta fedele al suo territorio».

Il negozio
del Consorzio 
agrario di Siena
Il Consorzio agrario di Siena (www.

capsi.it/bottegasiena) è una coopera-
tiva formata dagli agricoltori delle pro-
vince di Siena e Arezzo. La sua mission 
di sostegno all’agri-
coltura e di valoriz-
zazione delle pro-
duzioni agricole del 
territorio l’ha sem-
pre svolta tramite i 
negozi dislocati nel-
le due province. Fin 
qui, apparentemen-
te, nulla di nuovo. 
Ma è suffi ciente visitare il nuovo ne-
gozio alimentare, posizionato sotto la 

sede del Consorzio, per comprendere 
perché questa case history si collo-
chi a pieno titolo tra i nostri «piccoli 
esempi». 

Fino a pochi anni fa, il negozio pote-
va essere defi nito come un «minimar-
ket con territorio»: insieme ai normali 
prodotti e brand «da supermercato», i 
visitatori potevano incontrare anche 
ottime specialità locali, selezionate dal 
Consorzio, tra quelle offerte dai propri 
soci, alcune veicolate sotto la private 
label consortile. 

Solo prodotti 
di territorio

Negli ultimi anni, tuttavia, e proprio 
in tempo di crisi, il negozio ha subìto 
una grande trasformazione. Lascian-
do i prodotti standard ai supermer-
cati, l’assortimento si è concentrato 
soltanto sugli alimenti del territorio 
toscano e di alcuni territori italiani,  
«speciali», interessanti, con una sto-
ria: dai vini e i dolci ai salumi e for-
maggi; dalla pasta ai sughi, passando 

per i legumi, le ver-
dure essiccate per la 
ribollita, oltre, natu-
ralmente, all’olio ex-
travergine d’oliva. A 
ciò si aggiungono 
quattro corner par-
ticolari: quello del 
macellaio esperto 
che offre la carne di 

razza Chianina a frollatura ottimale; 
quello – diventato un cult – del pane e 

della pizza, lo spazio dedicato a frutta 
e verdura e, infi ne, l’angolo della pau-
sa pranzo, visibile dalla strada, con 
insalate, macedonie, puree fresche 
di frutta e verdura (smoothies). Inuti-
le dire che il negozio è sempre pieno, 
di turisti così come di senesi.

È interessante il biglietto da visita 
di Roberto Neri, anima del progetto 
di rinnovamento, colui che percor-
re il territorio alla ricerca di prodotti 
da proporre ai suoi clienti, che valu-
ta, suggerisce, promuove, svolgendo 
un’azione bidirezionale, dal produttore 
al mercato, portando al consumatore 
specialità altrimenti diffi cilmente rag-
giungibili, e dal mercato al produttore, 
spiegando cos’è che interessa alla gen-
te, in che forma e in che modo. Ebbene, 
il biglietto, nella sezione in cui descri-
ve il suo ruolo, recita «Pensiero, Idea, 
Comunicazione. Negozio di Siena».

«Se dovessi raccontare la storia di un 
prodotto alla settimana – sostiene Ro-
berto – ne avrei fi n oltre la pensione!». 
E poi prosegue, raccontando l’episodio 
dei formaggi «brutti», ma superbi, che 
l’agricoltore non voleva nemmeno far-
gli vedere; la peculiarità dei grani an-
tichi, che avendo lo stelo più alto, riu-
scivano a liberarsi da soli dalle erbac-
ce semplicemente facendo loro ombra; 
l’avventura della birra artigianale, nata 
come una prova e che adesso campeg-
gia nel centro del negozio...

Ilaria Mazzoli
Consulente comunicazione, 

formazione, marketing

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

Foto 5 e 6 Nel nuovo negozio 
del Consorzio agrario di Siena si punta 
su prodotti del territorio proponendoli 
anche nell’angolo della pausa pranzo 
(foto 6)

 ▶È fondamentale 
non pensare solo 
a produrre: occorre 
investire tempo 
ed energie
per conoscere il mercato
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