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LE MOTIVAZIONI DELL’ESPERIMENTO
È ben presente agli amministratori e agli operatori economici dell’area del Mugello la necessità di
ottimizzare la propria offerta di prodotti alimentari di eccellenza con ogni sinergia possibile
all’interno di filiere che coinvolgano tutti gli operatori interessati alla valorizzazione dei prodotti:
agricoltori, trasformatori, commercianti, ristoratori, aziende del settore turistico e dell’accoglienza.
D’altro canto, la straordinaria offerta di tradizioni storiche e artistiche del Mugello attira in questa
area un considerevole numero di turisti internazionali grazie a:
- un prestigioso patrimonio artistico e culturale;
- un ambiente di grande bellezza paesaggistica, con colline, boschi, borghi disseminati di
castelli e ville ricche di storia e di tradizioni secolari. Ideale per opportunità di
“disintossicazione” da ritmi di vita e da congestioni informative sempre meno gestibili;
- una tradizione eno-gastronomica basata sui prodotti del luogo con vini ed oli extra-vergini
di oliva, formaggi e prodotti carnei di assoluta eccellenza.
La difficoltà degli operatori a collaborare e condividere le informazioni critiche ai fini del successo
delle loro imprese è il retaggio di una diffidenza che ha radici secolari. Superare questa difficoltà
e “fare squadra” è un’esigenza per la sopravvivenza delle economie locali all’urto della
globalizzazione, che, agendo sulla leva dei costi e basandosi sulla scarsa cultura del consumatore,
distrugge come uno tsunami ogni possibilità di sopravvivenza delle produzioni di eccellenza1 e
delle culture che ne hanno determinato l’evoluzione e gli sviluppi.
D’altro canto, gli aspetti organizzativi, economici e sociali sui quali si possono sviluppare nuove
iniziative di aggregazione degli operatori interessati alla valorizzazione di prodotti o di servizi o di
territori, sono ormai ben noti e oggetto di numerosissime applicazioni in ogni settore economico,
da quando, venti anni fa, Etienne Wenger definì gli elementi concettuali e pratici delle
“Communities of Practice”2
Questa evoluzione richiede una serie di cambiamenti culturali e di approccio che contrastano con
quelli che hanno guidato gli operatori economici della vecchia generazione. Occorre:
- sostituire l’approccio individualistico con un approccio comunitario
- trasformare gli errori da segreti inconfessabili a feedback per il miglioramento
- garantire la trasparenza e l’etica come precondizioni della fiducia del consumatore;
- considerare che il successo di un’azienda dipende dal successo della comunità in cui opera;

1

Thomas L. Friedman, “Thank you for being Late”, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2016 e, dello stesso Autore,
“The World is Flat”, 2005, con la definizione del concetto di “glocalizzazione” così appropriato al problem ache
stiamo esaminando.
2
Etienne Wenger, “Communities of Practice – Learning, Meaning, and Identity”, Cambridge University Press, 1998.
Molti testi ed esperienze si sono succeduti da allora in tutti i settori economici, identificati con la definizione di
“Communities of Practice” oppure di “Communities of Purpose”. Per chi desidera approfondire questi temi, le due
definizioni possono essere considerate equivalenti
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-

sostituire l’approccio tecnico-specialistico con un approccio olistico-sistemico senza mai
abbandonare le basi scientifiche delle operazioni e dei processi produttivi:
creare collegamenti operativi e informativi attraverso settori e sub-settori diversi per
valorizzare le possibili sinergie e opportunità e operanti, in definitiva, per il successo dello
stesso territorio e dello stesso ambito sociale.

Queste prospettive hanno reali possibilità di incidere sulla realtà soltanto se diventano
consapevolezza delle nuove generazioni degli operatori tecnici ed economici dei nostri territori.
Per questo il 12 Luglio 2017 il Dipartimento Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR e il
Centro Studi per la Qualità dell’Accademia dei Georgofili di Firenze hanno sottoscritto un
Protocollo di Intesa avente come obiettivo l’attivazione di corsi per le Scuole Medie Superiori
(Licei e Istituti Tecnici) per:
“Promuovere la cultura delle Comunità di Filiera come network operativi e organizzativi, per
aumentare la competitività delle produzioni agroalimentari di alta qualità, favorire la crescita
professionale degli operatori, garantire la trasparenza ed un’equa distribuzione del valore
aggiunto fra le aziende della filiera”.
Il Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Mugello” 3 ha identificato in questa proposta una
efficace possibilità di adeguamento culturale dei propri diplomati alle esigenze del mondo del
lavoro e alle prospettive di rilancio e di crescita economica e sociale dell’area del Mugello. Nel
corso dell’anno scolastico 2017/18 il PTP “Agribusiness Mugello” ha quindi progettato,
organizzato e coordinato in via sperimentale il corso “Management di Comunità di Filiera”.
L’esperimento di Alternanza Scuola Lavoro di cui riferiamo in questa relazione non è una
esercitazione puramente culturale e scolastica, ma un primo tentativo di immersione nella realtà di
alcune aziende del settore agroalimentare e della ristorazione che operano nel Mugello con
un’ottica di rinnovamento. Riteniamo che questa relazione testimoni una sensibilità sia della scuola
che delle imprese nei confronti della formazione dei giovani e una visione del futuro che, al di là
delle tradizionali e inconcludenti prediche in favore della tradizione, suggerisce spunti critici e
approcci utili allo sviluppo degli individui, delle imprese e, in conclusione, del territorio.

3

I Poli Tecnico Professionali (PTP) sono reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati che hanno l’obiettivo di favorire
un'offerta formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo di un territorio
attraverso l'integrazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie. Il PTP del Mugello è attualmente
costituito dagli Istituti di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi” (capofila), “Chino Chini” e Tecnico Agrario di Firenze, dalle
aziende “Villa Campestri S.r.l.” e “Soc. Coop. Agr. Emilio Sereni”, dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello, dalle
Agenzie formative Proforma e Toscana Formazione e dalla fondazione ITS E.A.T. (Eccellenza Agro-Alimentare
Toscana)
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IL METODO
Il programma è stato svolto in tre fasi:

Prima fase: formazione generale sul metodo
Formazione generale (alla quale hanno partecipato studenti, docenti e rappresentanti delle varie
aziende) in ottica gestionale. Tre seminari con lezioni e discussione a cura del Prof. Claudio Peri e
della Dott.ssa Adele Peri, sui temi:
- Management
- Comunicazione
- Leadership (e Coaching)
Durante questa fase gli studenti si sono familiarizzati con alcuni concetti fondamentali per la
gestione di imprese produttrici di beni o servizi: la ruota di Deming – efficacia ed efficienza Responsabilità ed Etica – i fondamenti della fiducia del consumatore (thrustworthiness – sistemi
di garanzia - trasparenza) – il ruolo essenziale del feedback – le regole della comunicazione efficace
– Communities of Practice – leadership comunitaria vs. leadership autoritaria – flowcharts delle
aziende e delle filiere – analisi SWOT delle realtà oggetto delle visite e delle interviste, con:
-

-

Strenghts: i punti di forza delle strutture, delle risorse, delle procedure operative e del
contesto
Weaknesses: i punti di debolezza, cioè, quasi specularmente, le carenze rispetto ai punti
precedenti
Opportunities: le opportunità di valorizzazione in relazione al contesto fisico (come
potenziale produttivo, di attrazione e di accoglienza), alla presenza di personalità o di
comunità particolarmente sensibili e coese (ospiti stranieri, immigrati, aziende leader, ecc.),
ai tecnici e alle scuole con il loro ruolo di studio e di anticipazione degli sviluppi e delle
innovazioni ...
Threats: i rischi più gravi e immediati derivanti da inadeguatezze strutturali e operative, di
mentalità e di approccio
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Seconda fase: analisi
Sono state costituite le seguenti squadre di studenti facendo in modo che in ogni squadra fossero
presenti studenti provenienti dai diversi curricoli come indicato in legenda:
Legenda:
Studenti dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
Studenti dell’indirizzo Gestione Ambiente e Territorio
Strudenti dell’indirizzo Alberghiero Accoglienza Turistica
Studenti dell’indirizzo Alberghiero Enogastronomia,

Alunni

Aziende Filiere

Studenti diplomati (frequentanti il corso ITS Tecnagreen)

LATTE

Az. Agr.
Palazzo Vecchio

Az. Agr. Riccianico

FARRO E GRANI ANTICHI

Soc. Coop. Agr.
Emilio Sereni

Forno Piazzetti

RISTORAZIONE

Poggio del farro

Passaguai

Antica Osteria di
Montecarelli

Pietro Monti

Marjeta Beti

Zaccaria Laajal

Pietro Grifoni

Noemi Marcoionni

Samuele Virgillo

Andreea Poenaru

Simone Fedi

Enrico Biondi

Alice Paolone

Andrea Baglioni

Chiara Catari

Leonardo Ulivi

Madalina G. Saghin

Chiara Fabbri

Sara Livi

Sofia Amato

Andrea Oretti

Lorenzo Farnetani

Alberto Naldi

Stefano Minicucci

Mirco Iannarella

Alexa Bechicchi

Simone Scialpi

Leonardo Pontillo

Angelica Russo

Gemma Gagliardo

Lorena Mazzara

Sabina Ingoglia

Luigi Di Donato

Nicolò Pisano

Simone Faraoni

Alunni

Aziende Filiere

Sara Pancani

VINO

OLIO

Villa Campestri srl

Az. Ag. Il Rio di
Paolo Cerrini

Soc. Agr. Cafaggiolo

CARNE

Az. Agr.
La Matteraia

Borgioli Adriano e
Umberto

Cooperativa Agricola
Firenzuola

Alessio Vignolini

Niccolò Canino

Rosanna Summa

Davide Fammoni

Federico Cagossi

Loepoldo Bonamici

Jona Fermato

Sara Picchiotti

Camilla Parigi

Andrea Gallo

Enriko Gremshi

Mirco Bagnoli

Pietro Tani

Michele Giachetti

Alessandro Jalili B.

Elia Giangrandi

Giulio Gangitano

Lorenzo Xhebraj

Andrea D'Amico

Niccolò Bacciotti

Rebecca Marucelli

Seida Abazi

Leonardo Nuti

Gianmarco Cristofaro

Emanuele Zani

Lorenzo Landi

Denis E. Husanu

La scelta di inserire nei gruppi alunni con diverse provenienze curricolari ha avuto lo scopo di
familiarizzare gli studenti con una mentalità multidisciplinare per condividere linguaggi e
conoscenze e per trattare problemi pratici che possono perseguire le migliori soluzioni solo se
affrontati con mentalità aperte e sensibilità differenziate.
Agli studenti è stato proposto lo schema riportato in appendice per la visita alle aziende e la
preparazione dei relativi rapporti.
I rapporti finali delle visite sono stati preparati dagli studenti con la collaborazione dei docenti che
li hanno accompagnati e che hanno svolto il lavoro di tutor durante il corso e le visite.
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DICHIARAZIONE
I dati forniti dalle aziende agli studenti e ai docenti che li hanno accompagnati sono considerati
riservati. I rapporti relativi sono proprietà degli Istituti Giotto Ulivi e Chino Chini e non possono
essere divulgati senza un formale assenso da parte delle Scuole e delle aziende interessate.

Terza fase: sintesi e commento
In questa fase sono riportati i risultati del presente lavoro. Dallo studio e dall’analisi dei rapporti
finali delle diverse aziende, sono stati elaborati sei aspetti che riteniamo i più interessanti e sui quali
vogliamo porre particolare attenzione. Questa fase di analisi ha costituito la ulteriore e più
significativa lezione per gli studenti: essi vi hanno imparato cosa significa sviluppare un pensiero
critico (nel senso di sviluppare, elaborare, connettere, generalizzare), che consente di trarre dalla
realtà indicazioni utili allo sviluppo del settore.
I sei punti individuati sono:
1. Logica produttiva vs. logica commerciale
2. Esempi virtuosi
3. Limiti e vincoli inevitabili
4. Il ruolo chiave dei ristoranti
5. Innovazioni strategiche e innovazioni tecniche
6. Comunità operative (o Comunità di scopo)
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1. Logica produttiva vs. logica commerciale
Negli ultimi anni la visione sull’agricoltura e sullo sviluppo del territorio si è modificata
profondamente, specie tra gli operatori del settore. Da un’agricoltura produttivista si sta passando
progressivamente ad un’agricoltura post-produttivista. Pertanto, la mentalità del mondo della
produzione dovrebbe mutare per capire ed adeguarsi alle tendenze del mercato. Occorre mutare la
logica produttiva, che parte dal campo, in una logica commerciale, che invece si concentra su ciò
che richiede il mercato e che quindi ha come elemento centrale il consumatore.
Nell’agricoltura post-industriale le attività classificate come servizio (turistico e ambientale, ma
anche informativo-educativo) diventano la chiave di successo per la competitività dell’impresa
agricola e la sua sopravvivenza, così come del territorio rurale. Da una concezione puramente
settoriale dello sviluppo agricolo e rurale, si passa progressivamente a una concezione territoriale
che tende a far leva sui legami tra le attività propriamente agricole e tutte le altre attività presenti
sul territorio, anche al fine di migliorare le condizioni di lavoro e di reddito degli agricoltori.
Rurale, ad oggi, non è più sinonimo di “arretrato”, bensì di risorsa e modello di sviluppo: in quanto
tale richiede di unire diversi valori ed avere una diversa composizione delle risorse e delle attività
prevalenti.
Contestualizzando tutto ciò all’area del Mugello, si riconosce che esso è un territorio rurale: come
tale presenta per l’agricoltura e per il territorio stesso delle potenzialità enormi da far emergere e
sviluppare. Si legge infatti, da un rapporto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, che
questo territorio è a forte vocazione rurale e può rivendicare realtà e produzioni di eccellenza,
esistono infatti filiere di qualità e di eccellenza da vantare come produzioni e produttori.
Tuttavia, nella realtà attuale, manca o è poco efficace il ruolo del feedback, fondamentale in una
logica che si incentra sul consumatore finale: alcune aziende ammettono di non conoscere i
feedback dei consumatori dei loro prodotti, o di averne solo in parte (quindi avere difficoltà a creare
e mantenere un rapporto di fiducia con il consumatore). È tipico il commento di alcuni intervistati
che dicono “il problema non è la qualità, ma la vendita del prodotto”, affermazione in parte vera e
in parte soltanto consolatoria per non dover affrontare i temi reali che sono quello della efficace
informazione del consumatore o quello dell’immagine (o della credibilità o della reputazione) da
cui dipende la fiducia del consumatore. Se il consumatore non è sensibile al richiamo della qualità,
ciò può dipendere o dal fatto che quella che i produttori considerano qualità non è tale nell’ottica
del consumatore oppure che la qualità come è percepita dai produttori non viene spiegata
efficacemente ai consumatori.
Tuttavia, nonostante molti produttori siano consapevoli del ruolo fondamentale che riveste
l’informazione e la sensibilizzazione del consumatore affinché esso diventi sempre più attento e
cosciente del livello qualitativo del prodotto, alcune aziende dichiarano di avere difficoltà nello
sponsorizzare e pubblicizzare i loro prodotti (difficoltà nelle strategie di marketing).
Da quasi tutti i rapporti finali elaborati dai gruppi di studio, le aziende evidenziano la necessità di
una maggiore sensibilizzazione e informazione del consumatore, in particolare per le fasce di età
più giovani. Alcune aziende dichiarano proprio che alcuni dei rischi che preoccupano
maggiormente i produttori sono il cambiamento della percezione della qualità del prodotto e la
fiducia del consumatore, oltre alla perdita d’immagine per l’azienda.
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Le aziende che al loro interno controllano tutta la filiera, dalla produzione alla vendita del prodotto,
sono avvantaggiate, in quanto interfacciandosi direttamente con il consumatore, hanno la
possibilità di ricevere feedback immediati ed efficaci e riescono, di conseguenza, ad adattarsi ai
cambiamenti che il mercato richiede. Aziende che, invece, non hanno un contatto diretto con il
consumatore non riescono ad avere tali restituzioni, poiché la comunicazione diventa dispersiva. È
quest’ultimo, ad esempio, il caso delle aziende zootecniche che producono latte (ma non solo), le
quali non sono interessate direttamente alla vendita, in quanto conferiscono il prodotto alla centrale
del latte di Firenze.
I feedback risultano pertanto fondamentali: si deve instaurare con il consumatore finale una sorta
di dialogo che lo renda consapevole che i prodotti industriali non sono succedanei ai prodotti locali,
i quali non vantano solo una superiorità qualitativa, ma incorporano una serie di valori etici,
attenzioni salutistiche e sul benessere animale.
Nei rapporti finali di alcune aziende studiate, emerge il lavoro per la sensibilizzazione dei
consumatori all’ambiente rurale: è il caso ad esempio dell’Azienda Agricola Palazzo Vecchio che
- insieme al comparto produttivo - ha costituto attività di fattoria didattica, campi solari per bambini
e pet therapy. L’azienda Villa Campestri lega fortemente la produzione dell’olio extravergine di
oliva con l’attività ricettiva, comunicata con l’utilizzo di una strategia più coerente possibile con
l’innovazione che vuole rappresentare. Altre aziende lavorano sistematicamente e continuamente
sulla sensibilizzazione del cliente: è il caso del Forno Piazzetti, che promuove il pane di grano
Verna, evidenziandone gli aspetti nutrizionali ed organolettici migliori rispetto al comune pane
bianco. Analoga, anche se relativamente ad un'altra filiera, è la scelta dell’Az. Agr. Riccianico di
allevare la razza Bruna (facendo anche miglioramento genetico), che permette all'azienda di
produrre latte con elevate caratteristiche nutrizionali (in particolare il contenuto di grassi e
proteine).
Sono già questi alcuni degli esempi virtuosi che vedremo nel proseguo di questo lavoro e che
esistono già; questo vuol essere il primo passo, il desiderio di gettare le basi per il cambiamento.
Si tratta di focalizzare l’attenzione sul consumatore finale, analizzare limiti e vincoli inevitabili,
attuare scelte strategiche nel campo dell’innovazione e creare economie di scopo.
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2. Esempi virtuosi
Riuscire a gestire l’intera filiera, dalla produzione alla vendita, diventa sempre più una necessità
per il successo produttivo. Tra le aziende coinvolte nel progetto, ce ne sono alcune che gestiscono,
almeno in parte, la vendita diretta dei loro prodotti e, come si è già detto nel primo punto, vendere
significa avere un sensore sulle scelte dei consumatori e un feedback attivo dal mercato alla
produzione. Purtroppo il problema esiste anche nella direzione opposta, ad esempio è possibile che
alcune aziende di ristorazione si approvvigionino ogni giorno, più o meno casualmente, dal
fornitore più conveniente e cambiando fornitori a seconda delle esigenze: è un sistema dispersivo
e poco sicuro. Analizzando bene i rapporti finali elaborati dagli studenti, è possibile evidenziare
diversi esempi di situazioni potenzialmente virtuose che rappresentano interessanti germi di
coordinamento e collaborazione, è il caso di alcune aziende che lavorano nella stessa flow-chart di
filiera del pane di grano Verna: la Coop. Agr. Emilio Sereni per la coltivazione, il Forno Piazzetti
per la trasformazione e l’Azienda Villa Campestri e l’Antica Osteria di Montecarelli per il consumo
e l’utilizzo finale. Ma non è l’unica: l’Antica Osteria di Montecarelli utilizza le carni lavorate dalla
C.A.F e per fare la pasta utilizza la farina di grano Verna del Forno Piazzetti; oppure il ristorante
Passaguai che utilizza il vino prodotto dell’Az. Agr. Il Rio.
Alcune aziende, ad esempio Villa Campestri, rappresentano una filiera completa che consente un
contatto diretto tra la produzione e la vendita, permettendo al consumatore finale di relazionarsi
con il produttore e ottenere le informazioni essenziali in merito alla qualità del prodotto.
Tutte le aziende convolte nello studio possono vantare di un elevato know-how di settore, nelle
quali si ritrova un’elevata professionalità degli addetti. A titolo di esempio, possiamo riportare
quello dell’Azienda Borgioli: il Dott. Adriano Borgioli è stato uno dei primi allevatori di razza
Limousine in Italia ed ha quindi una notevole esperienza storica nel settore. Inoltre, molte aziende
hanno una conoscenza analitica ed appropriata dei costi di produzione, che permette loro di
mantenere una corretta gestione aziendale e pianificazione della produzione.
Molte aziende possiedono diversi sistemi di certificazione: biologico, controllo di selezione di
razza per gli allevatori, certificazione di qualità dei prodotti, I.G.P., I.G.T., filiera certificata
toscana, certificazione Kosher, “non GMO”. Tuttavia, alcuni produttori dichiarano di non
possedere certificazioni per gli elevati costi che queste richiedono. Alcuni prodotti, come il latte,
vengono venduti con marchi che richiamano il Mugello (latte Mukki Mugello alta qualità, Latte
Mukki Podere Centrale - biologico). Varie aziende hanno sistemi di tracciabilità completa dei loro
prodotti, come ad esempio l’Azienda Borgioli, nella quale alla nascita di un vitellino viene
effettuata la registrazione e l’identificazione univoca all’anagrafe bovina nazionale. Ciò permette
che anche l’azienda che trasforma la carne (in questo caso la C.A.F.) possa fornire in etichetta tutte
le caratteristiche dell'animale nonché la sua provenienza.
Un esempio di situazioni potenzialmente virtuose di collaborazione e coordinamento tra produttori
anche di settori molto diversi fra loro -che in apparenza potrebbero sembrare non aver niente in
comune- è rappresentato dalla C.A.F ed i coltellinai di Scarperia, una realtà mugellana famosa in
tutto il mondo. Il progetto prevede la realizzazione di coltelli specifici per il taglio della carne.
Nonostante il progetto non sia ancora stato portato a termine, è espressione della volontà di due
significative realtà del Mugello di valorizzare la qualità dei loro prodotti e di promuovere il
territorio.
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3. Limiti e vincoli inevitabili
Nei rapporti finali vengono messi spesso in evidenza limiti che condizionano la competitività
dell’azienda. Ad esempio ci si lamenta dell’eccessiva burocratizzazione di alcune pratiche: spesso
ci si riferisce alle certificazioni, che però aumentano la certezza di qualità, e di conseguenza
dovrebbero essere considerate come punto di forza e non più come punto di debolezza. Alcuni
evidenziano il fatto che le preferenze dei consumatori si concentrano su una parte minima della
produzione generando quantità ingenti di invenduto: è il caso dei tagli di carne (dai rapporti di
studio emerge che solo il 16% dell'animale è richiesto sul mercato). Altri riportano il cambiamento
di gusti e di abitudini alimentari, con continue diminuzioni delle vendite in alcuni settori (es.: carni
rosse). Altri mettono in evidenza le dimensioni troppo piccole delle proprietà produttive
consorziate: in diversi rapporti finali infatti le aziende riportano come punto debole le piccole
dimensioni (di superficie agricola, di strutture, di locali, etc.) che causano costi unitari elevati (in
quanto i costi fissi sono da ripartire su modeste quantità di prodotti) e non permettono di godere
dei vantaggi dell’economia di scala. In tal senso, anche gli investimenti che vengono fatti per
migliorare le attrezzature, sono sicuramente inferiori e più lenti (anche in termini di cautela),
rispetto alle grandi aziende che hanno capacità di spesa maggiori.
Quasi tutte le aziende evidenziano il rischio della concorrenza industriale, sia italiana che estera,
che può e deve essere risolta esclusivamente con la logica commerciale (espressa nel primo
aspetto). In particolare, si sottolinea il caso del latte estero, che crea un notevole abbassamento del
prezzo a livello nazionale (approfittando della non consapevolezza del consumatore riguardo la
qualità del prodotto che acquista).
Diverse aziende mettono in evidenza come la frammentazione della proprietà e il cambiamento
repentino del clima condizionino negativamente la qualità del prodotto ed i margini di guadagno:
ovviamente essi rappresentano limiti e vincoli inevitabili, per i quali si è costretti ad adattarsi alle
condizioni imposte. Altre minacce dichiarate dalle aziende sono quelle relative alle politiche
economiche italiane e comunitarie (l’instabilità politica a livello italiano non rende appetibili agli
investitori esteri le nostre aziende), ed una mentalità poco collaborativa degli operatori del
territorio.
Occorre trovare delle contromisure efficaci ai limiti e ai problemi inevitabili: questi non possono e
non devono essere la scusa per gli insuccessi o la causa di pessimismo o di inerzia. In tal senso è
interessante il concetto di resilience, cioè la capacità di volgere a proprio beneficio una situazione
di difficoltà: se alcune aziende hanno messo in evidenza che agire in una piccola realtà, come quella
del Mugello, può limitare la produzione e di conseguenza i guadagni, è altresì vero che, se il
consumatore viene opportunamente informato sulla qualità di ciò che mangia e di ciò che beve, le
ridotte quantità di prodotto possono favorire la spinta al rialzo dei prezzi finali di vendita.
L’opportunità sta nel far capire come la qualità di un prodotto sia espressione di un territorio, ancora
incontaminato e salvaguardato, e delle sinergie che possono mettersi in atto all’interno della
comunità. Il primo passo da fare per coloro che mettono in evidenza una mentalità poco
collaborativa fra i vari soggetti del territorio, può essere proprio quello di lavorare alla costituzione
di una comunità di filiera.
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4. Il ruolo chiave dei ristoranti
I ristoranti svolgono un ruolo chiave rappresentando dei sensori informativi bidirezionali, che
essendo direttamente a contatto con il consumatore finale, hanno un ruolo significativo
nell’orientare le scelte e nel favorire il consumo di prodotti o piatti locali, ad esempio indicando
l’origine delle materie prime utilizzate nel menù, costituendo dei menu narrativi che valorizzino il
significato identitario e culturale del piatto, formando ogni addetto di sala ad operare come un
narratore di identità e autenticità, più che come un mero cameriere. Il “racconto dei prodotti” che
può fare uno chef o un cameriere adeguatamente educato e formato è il mezzo pubblicitario più
efficace, permettendo così di mantenere alti i costi per acquistare prodotti locali di qualità
eccellente. I consensi sono solidi e confermati nel tempo e finiscono per influenzare i consumi delle
famiglie, occorre quindi puntare fortemente su questa possibilità.
In tal senso, la spesa che i produttori potrebbero sostenere per formare camerieri e chef è la più
produttiva ai fini della promozione e vendita dei loro prodotti; anche se – come ha dichiarato
un’azienda di ristorazione – un punto debole è proprio la scarsa formazione del personale per
mancanza di tempo (la giornata lavorativa è piuttosto lunga, ci sono numerosi rotazioni del
personale). Ciononostante, dai rapporti finali delle aziende di ristorazione, emerge chiaramente lo
sforzo e l’impegno nel selezionare materie prime di qualità, spesso biologiche, che per la maggior
parte sono prodotti freschi e non surgelati (acquistati e consumati in giornata).
Nei rapporti si nota altresì che nelle flow-chart di filiera delle aziende di ristorazione sono presenti
diversi fornitori di materie prime (o lavorate) locali, anche se alcuni prodotti non provengono dal
Mugello, nonostante siano prodotti e reperibili anche in questo territorio. Infine, è interessante
notare come alcune delle aziende studiate hanno valutato più conveniente promuovere la vendita
del proprio prodotto nei diversi ristoranti della zona, rispetto ad integrare la loro attività con sale
ristoranti interne all’azienda, con l’obiettivo di diffondere maggiormente la conoscenza del proprio
prodotto.
Se un certo numero di ristoranti si associa alla comunità di filiera come cliente preferito e abituale
dei produttori, tutto si mette a funzionare nel senso giusto. Ciò è dovuto al fatto che i ristoratori
diventano il maggior e più efficace veicolo di promozione dei prodotti della comunità: sono essi,
infatti, che hanno la potenzialità di favorire lo sviluppo enogastronomico di un territorio facendo
leva sulle produzioni e tradizioni culinarie locali.
Nel gruppo di aziende con cui abbiamo lavorato ci sono pochi ristoratori: è necessario coinvolgere
maggiormente questo settore che ha tutto l’interesse a creare casse di risonanza del proprio servizio
e dei propri piatti. In una possibile comunità di filiera, il nome della comunità dovrà essere ben
riconoscibile e richiamato all’ingresso del ristorante.
Dai rapporti finali elaborati dagli studenti emergono in modo chiaro gli effetti positivi che si
verificano nelle aziende che comprendono al loro interno anche il segmento della ristorazione: è il
caso di Villa Campestri, che vende l’olio extravergine di oliva prevalentemente nell’attività di
ristorazione della stessa azienda (tutta la flow-chart di filiera è controllata dall’unico proprietario:
dalla produzione delle materie prime, alla loro trasformazione, al confezionamento, alla vendita,
all’uso e consumo). Ciò accade in parte anche nell’Az. Ag. Palazzo Vecchio che possiede un
agriturismo: in questo modo il produttore riceve un feedback pressoché immediato dai consumatori.
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In una comunità di filiera i feedback possono essere ricevuti anche se le aziende controllano
segmenti diversi della stessa filiera, è questo l’esempio:
- della filiera dei grani antichi: la Coop. Arg. Emilio Sereni riceve i feedback dai clienti del Forno
Piazzetti, che trasforma i suoi grani antichi, ricevendo a sua volta i feedback dai clienti di Villa
Campestri;
- della filiera del vino: l’Az. Agr. Il Rio ha fra i ristoranti destinatari delle sue produzioni il
Passaguai.

16

5. Innovazioni strategiche e innovazioni tecniche
Come dichiara un produttore, due fra gli elementi prevalenti nella produzione sono l’innovazione
e l’unicità di un intero territorio, che propone offerte gastronomiche, culturali, etc.; il territorio del
Mugello è la chiave del successo per realizzare guadagni e al contempo soddisfare le richieste di
un mercato di prodotti artigianali di alta qualità che provengono da una lunga esperienza.
Da molte verifiche e interviste emerge dunque l’importanza e talora la necessità di introdurre
innovazioni, che possiamo distinguere in strategiche e tecniche:
Sono strategiche le innovazioni che comportano posizionamenti diversi nella filiera ed
orientamenti diversi delle produzioni.
Un’azienda di produzione che espande la sua presenza nelle vendite e nella ristorazione deve essere
considerata in fase di riposizionamento strategico. Anche i cambiamenti del mix di prodotti offerti
possono avere impatti strategici.
Nel pool di aziende considerate nel progetto non ce ne sono di specializzate nelle produzioni
orticole, che il collegamento con i ristoranti renderebbe subito interessanti e produttive.
L’innovazione comporta di mettere in discussione sia gli orientamenti produttivi che le tradizionali
abitudini culinarie e alimentari. La tradizione sopravvive soltanto se si adatta alle mutate esigenze
dei consumatori e in questo momento l’attenzione al contributo salutistico della dieta può avere
effetti innovativi molto significativi. Adottare un modello di dieta sobria e bilanciata, senza
preclusioni aprioristiche, ma con ovvie implicazioni etiche (zero Km - zero scarti – zero plastica –
zero impatto ambientale ecc.) e (più gusto, più salute, ecc.) può avere un appeal superiore a quello
degli appassionati di cibi tradizionali. Questi aspetti devono essere considerati molto attentamente
per dare avvio a nuovi percorsi di promozione-produzione.
In questa direzione, alcune aziende oggetto di studio, negli anni sono cresciute e si sono sviluppate,
integrando alla loro produzione caratteristica un altro segmento di filiera più o meno completo. È
l’esempio di alcune aziende cerealicole-zootecniche che in alcuni casi dedicano una parte di
superficie agricola alla produzione di cereali per produrre farine speciali: la Coop. Agr. Emilio
Sereni ha scelto di dedicare una parte di superficie agricola alla coltivazione di grani antichi, in
particolare il grano Verna, al fine di valorizzare questa produzione nel Mugello e attuando così una
diversificazione per ridurre il rischio d’impresa. Altre aziende zootecniche hanno scelto di tenere
una parte della produzione di latte per la caseificazione: l’Az. Agr. Riccianico trasforma già una
parte del latte prodotto in formaggio, mentre questo rappresenta una possibile innovazione
strategica per la Coop. Agr. Emilio Sereni che potrebbe produrre formaggio biologico.
Alcune aziende, come ad esempio la C.A.F, stanno immettendo sul mercato nuovi prodotti
utilizzando la carne che non viene richiesta, in maniera innovativa, oppure confezionando il
prodotto secondo nuove esigenze del mercato (possibilità di riscaldare il prodotto direttamente nel
forno a microonde).
Per altre aziende, un’opportunità di innovazione strategica è rappresentata dalla possibilità di
ristrutturare alcuni locali o strutture aziendali da destinare alla ricezione turistica (camere,
appartamenti, Bed and Breakfast, etc.).
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Sono tecniche le innovazioni che riguardano gli ambiti dei mezzi e dei modi di produzione.
Dai rapporti di quasi tutte le aziende studiate, emerge la necessità e la volontà di effettuare
investimenti di medio-lungo periodo in nuove strutture e nuove attrezzature, in quanto quelle attuali
risultano spesso obsolete. Nuove strutture infatti favorirebbero un miglioramento del ciclo
produttivo, della qualità del prodotto e renderebbero sicuramente più veloce e meno rischioso il
lavoro degli operatori sul campo. Possono essere prese ad esempio alcune aziende vitivinicole, che
vogliono apportare modifiche migliorative ai macchinari nel processo di produzionetrasformazione per riuscire ad essere più competitivi.
Tali investimenti sono spesso molto onerosi per l’azienda, che non sempre riesce a sostenere. In tal
senso è necessario usufruire maggiormente, quando possibile, di finanziamenti esterni: la Soc.
Coop. Agr. Emilio Sereni nel 2017 ha partecipato al Piano Integrato di Filiera, ampliando la stalla
con una nuova struttura inaugurata di recente.
Per le aziende che pongono come condizione l’ammodernamento dei mezzi tecnici non c’è da fare
altro che generare le condizioni per realizzare tale riqualificazione: ciò può essere in parte superato
o agevolato dalla creazione e gestione di servizi comuni di “Comunità di Filiera”. L’integrazione
tra imprese in senso orizzontale potrebbe essere praticata anche in senso verticale dei processi
produttivi: in questo modo si potrebbero potenziare gli investimenti in macchinari e attrezzature
più efficienti e sfruttare i vantaggi offerti dalle economie di scala.
Tra le innovazioni tecniche, ha destato il nostro interesse la decisione di un ristorante di dotarsi di
un foodtruck. Negli Stati Uniti è un complemento naturale dell’attività di molti ristoranti
tradizionali. Consiste in un camioncino che è in grado di produrre alcune centinaia di piatti diversi
e caldi sul posto e distribuirli nelle ore di pausa di uffici, università, aggregati provvisori di cantieri
o di partecipanti ad eventi particolari. E se i foodtrucks diventassero un modello tipico di servizio
della Comunità del Mugello? Se venissero gestiti da imprenditori giovani provenienti dalle scuole
di Borgo San Lorenzo e funzionassero come punti terminali delle comunità di filiera?
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6. Comunità operative (o Comunità di scopo)
Seppur esistano già delle forme di cooperazione fra alcune aziende del territorio - spesso
collaborazioni parziali e frammentate - con questo punto veniamo all’obiettivo più ambizioso di
questo progetto che è progettare, stimolare e accompagnare la nascita di “Communities of Practice”
nell’area del Mugello.
Riteniamo che questo percorso - necessario e urgente per la valorizzazione delle risorse
agroalimentari e turistiche del Mugello - debba essere realizzare per tappe. Ciò che è accaduto con
questa esperienza del Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Mugello” suggerisce una sequenza
di steps progressivi, in cui la comunità delle aziende e degli operatori economici del territorio del
Mugello si adatta progressivamente alla cultura e alla pratica comunitaria che possiamo
immaginare realizzabile compiutamente nel medio termine (3-5 anni).
Suggeriamo una implementazione in tre tappe:
1. Comunità di formazione.
È quella che abbiamo già realizzato e messo alla prova con l’esperimento di questo anno
scolastico. Un certo numero di studenti e di neo-diplomati degli Istituti Giotto Ulivi e Chino
Chini, insieme ad un certo numero di dipendenti e tecnici di aziende delle filiere interessate
ed insieme ad alcuni docenti selezionati dentro e fuori gli Istituti, partecipa ogni anno ad un
programma di formazione simile a quello che è stato organizzato questo anno. Il corso potrà
far parte dell’offerta annuale del Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Mugello” e
potrà diventare l’incubatore delle future “Communities of Practice”.
L’esperienza di questo primo esperimento ci suggerisce l’urgenza di formazione di nuovi
addetti alla vendita. A questo tema può essere dedicato un supplemento ad hoc del corso
base.
2. Comunità di servizio
Sono quelle che abbiamo ipotizzato a puro titolo di esempio e di stimolo in questa relazione
con l’esempio del servizio di distribuzione dei prodotti orticoli freschi dai produttori ai
ristoranti della comunità e con il modello dei foodtrucks. Quest’ultimo in particolare
rappresenta un’opportunità di valore aggiunto quasi immediata e in grado di rendere
operativo il successivo livello delle Comunità di Filiera. In questo modo l’azienda si presta
a sperimentare sinergie territoriali per raggiungere obiettivi di valorizzazione del prodotto
e del territorio. Inoltre, con questo tipo di comunità è già possibile ottenere un sistema di
autocontrollo che preveda l’analisi del processo produttivo in tutta la filiera e non solamente
all’interno di un segmento (che è ciò che avviene attualmente per alcune delle aziende
studiate).
3. Comunità di Filiera
Intese come comunità in grado di condividere tutte le funzioni essenziali per la vita e la
produttività delle aziende, cominciando dal marketing e dalla promozione a livello di
ristorazione e di vendita. Il profilo strategico e operativo di una simile comunità si definirà
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progressivamente in relazione all’esperienza delle due comunità precedenti adattandosi alle
possibilità e alle opportunità del sistema.
In conclusione alle analisi raccolte nelle varie aziende e ai rapporti elaborati, possiamo affermare
che - con la volontà dei produttori e con figure specializzate che si mettano in relazione con le varie
filiere - sia possibile nel lungo periodo il raggiungimento di una comunità di filiera nel territorio
del Mugello.
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APPENDICE
Schema guida alla visita alle aziende e alla preparazione del relativo rapporto

Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Mugello” - Borgo San Lorenzo
Corso: Management di Comunità di Filiera
Schema di rapporto delle indagini nelle aziende
Il rapporto comprende 5 parti. I punti indicati con asterisco potrebbero - se le aziende sono
disponibili - essere documentati con certificati o rapporti o statistiche effettuate dall’azienda sui
propri prodotti e processi, sulle analisi, sulle vendite, ecc…

Copertina:
 Data delle visite:
 Nomi studenti che hanno svolto l’indagine:
 Nome azienda oggetto dell’indagine:
 Indirizzo:
 Categorie di prodotto:
 Nome del proprietario:
 Nome e ruolo della/e persona/e che ha/hanno fornito le informazioni richieste
 Sistemi di certificazione dei prodotti o dei sistemi produttivi (se esistenti):
 Foto della struttura principale e foto rappresentative delle attività che vi vengono svolte.

Parte 1.
Obiettivi del sistema azienda. Prodotti finiti pronti per la vendita
 Tipologia e quantità (in Kg) della produzione venduta annualmente*
 Standard di qualità verificati (certificati di analisi) sistematicamente o periodicamente o
saltuariamente*
 Sono disponibili valutazioni del costo complessivo dell’unità di prodotto?*
 Foto del prodotto confezionato finale, etichette ...

Parte 2.
Schemi flow-chart
 Una flow chart della filiera (vedi tabella in fondo)
 Una flow-chart del segmento di filiera oggetto dell’indagine in azienda (vedi tabella in
fondo)
 Quali sono i feedback che ricevete dal vostro cliente in termini quantitativi e qualitativi
rispetto al vostro prodotto?
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Parte 3.
Percezione delle criticità e dei punti critici da parte dell’azienda:
 Quali sono i rischi principali per la qualità e per la sicurezza (igiene) dei prodotti?
 Che tipo di danni ne possono derivare all’azienda?
 Quali sono i principali sistemi di prevenzione o di trattamento attuati?
 Quali sono i rischi principali per le rese del processo produttivo (perdite di quantità)?
 Quali sono i principali sistemi di prevenzione o di trattamento attuati?
 Quali rischi la preoccupano maggiormente oltre quelli della qualità, dell’igiene e delle rese?
Parte 4.
Riassunto in analisi SWOT
S. Quali elementi, fattori, circostanze, possono essere considerati i punti di forza del vostro
sistema? Quali vantaggi pensate di avere sui vostri concorrenti? Quali elementi
considerate più qualificanti agli occhi dei vostri clienti?
W. Quali elementi, fattori, circostanze, possono essere considerati i punti deboli del vostro
sistema? Dal punto di vista delle strutture produttive (edifici, macchine, personale)? Dal
punto di vista delle procedure operative?
O. Quali nuove opportunità avete deciso di (o vi piacerebbe) valorizzare nei prossimi 5 anni?
T. Quali pericoli o minacce gravano sul vostro business? Quali strategie intendete mettere in
atto per farvi fronte? Dal punto di vista del contesto economico, legislativo, ambientale
...?

Parte 5.
Dichiarazione d’intenti – Mission dell’azienda
Se il gruppo di lavoro dovesse scrivere, in un massimo di 10 righe, la “Mission” dell’azienda
oggetto dell’indagine, cosa scriverebbe? Quale è la promessa che l’azienda fa al suo cliente?

22

SCHEMI FLOW-CHART
Ciascun gruppo di lavoro deve compilare due flow-chart.
La prima è una flow-chart di filiera, che deve essere così concepita:
FLOW-CHART DI FILIERA
SEGMENTO
Produzione delle materie prime
Prima e/o seconda trasformazione
Confezionamento
Vendita (es: all’ingrosso, al dettaglio, in proprio,..)
Uso e consumo

PROPRIETARIO

Si può concordare sulle seguenti convenzioni:
- le aziende enologiche, dell’olio di oliva e casearie sono aziende di prima trasformazione
- le aziende della filiera cerealicola hanno una prima trasformazione (molitura) e una seconda
trasformazione (pane o pasta e confezionamento, ...)
- le aziende della filiera carni hanno una prima trasformazione (macellazione) e una seconda
trasformazione (frazionamento, eventuale trasformazione in prodotti carnei crudi o cotti,
confezionamento, ...)
La seconda flow-chart rappresenta invece, in maggior dettaglio, il segmento o i segmenti di filiera sui
quali il gruppo di lavoro ha svolto l’indagine in azienda. Se, ad esempio, l’azienda oggetto dell’indagine
fosse un’azienda casearia che acquista il latte e produce formaggi e li confeziona per la vendita, la parte di
filiera che la riguarda potrebbe essere così rappresentata:

INPUT

Operazioni

Latte crudo refrigerato

Ricevimento

Latte crudo refrigerato
accettato per la
lavorazione
Latte pastorizzato e
standardizzato +
fermenti, caglio, sale, ...
Formaggi freschi

Pastorizzazione e
standardizz. del grasso

Formaggi stagionati +
Materiali di
confezionamento

Porzionamento e
confezionamento

OUTPUT

Caseificazione

Stagionatura

Verifiche di
controllo

Latte crudo refrigerato
accettato per la
lavorazione + effluenti
inquinanti
Latte pastorizzato e
standardizzato

Analisi del latte crudo

Formaggi freschi +
Siero +
Effluenti inquinanti
Formaggi stagionati

Analisi dei formaggi
freschi

Formaggi porzionati e
confezionati + scarti e
sfridi

Analisi dei formaggi
stagionati
Controllo visivo dei
confezionati

Consegne per la vendita

Si tratta evidentemente di una grande semplificazione che gli studenti possono ulteriormente dettagliare se
lo desiderano, ad esempio descrivendo in maggior dettaglio l’operazione di caseificazione ...
23

IL CASO DELLE AZIENDE DI RISTORAZIONE
È necessario che anche le aziende di ristorazione vengano valutate utilizzando per quanto possibile le
convenzioni suggerite. È importante definire la composizione della clientela abituale del ristorante,
segnalando categorie e circostanze particolarmente interessanti per il ristorante.

Copertina:








Data delle visite:
Nomi studenti che hanno svolto l’indagine:
Nome ristorante oggetto dell’indagine:
Indirizzo:
Nome del proprietario:
Nome e ruolo della/e persona/e che ha/hanno fornito le informazioni richieste
Foto della struttura principale e foto rappresentative delle attività che vi vengono svolte.

Parte 1.
Quadro generale del ristorante e sue potenzialità:
 Numero clienti potenziali. Capacità totale del ristorante. Numero coperti e turni
 Numero clienti reali (possono essere presi i dati 2017 come riferimento)
 Tipologia di clientela
 Variazioni dei flussi in base alla stagionalità
 Eventuali periodi di chiusura
 Dotazioni strutturali: parcheggio, superficie sale, superficie cucina, celle frigorifere e magazzini di
stoccaggio, zona smaltimento dei rifiuti. Personale fisso e stagionale in sala e cucina

Parte 2.
FLOW- CHART
INPUT

TRASFORMAZIONE

OUTPUT

Prenotazione e previsioni
consumi

Selezione e approvvigionamento
materie prime

Materie prime acquistate e
stoccate in dispensa / frigo /
freezer

Materie prime stoccate in
dispensa / frigo / freezer

Cucina e in parallelo
preparazione sala

Piatti finiti

Piatti finiti

Servizio al tavolo

Cliente pagante + scarti

Sala a fine servizio + scarti

Pulizie, lavaggi, smaltimento
rifiuti

Sala pronta per nuovo servizio
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E’ necessario comporre una tabella dei fornitori delle materie prime e delle derrate principali utilizzate dal
ristorante.
Tipo materia prima o lavorata

Fornitore

Frequenza di
approvvigionamento

Fornire una descrizione del menu (foto) e indicare:
- Quale è l’aspetto caratteristico del menu? Ogni quanto tempo viene cambiato il menu e su quali
basi? Quali sono gli aspetti che lo rendono caratteristico e attraente per i clienti?

Parte 3.
Percezione delle criticità e dei punti critici da parte dell’azienda:
 Quali sono i 3 rischi che teme di più nell’attività che svolge?
 Cosa fa per evitare/prevenire che accadano?

Parte 4.
Riassunto in analisi SWOT
S. Quali elementi, fattori, circostanze, possono essere considerati i punti di forza del vostro
ristorante? Quali vantaggi pensate di avere sui vostri concorrenti? Quali elementi considerate più
qualificanti agli occhi dei vostri clienti?
W. Quali elementi, fattori, circostanze, possono essere considerati i punti deboli del vostro ristorante?
Dal punto di vista delle strutture produttive (edifici, macchinari, personale)? Dal punto di vista
delle procedure operative?
O. Quali nuove opportunità avete deciso di (o vi piacerebbe) valorizzare nei prossimi 5 anni?
T. Quali pericoli o minacce gravano sul vostro business? Quali strategie intendete mettere in atto per
farvi fronte? Dal punto di vista del contesto economico, legislativo, ambientale ...?

Parte 5.
Dichiarazione d’intenti – Mission dell’azienda
Se il gruppo di lavoro dovesse scrivere in un massimo di 10 righe, la “Mission” del ristorante oggetto
dell’indagine, cosa scriverebbe? Quale è la promessa che il ristorante fa al suo cliente?

25

