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 Miglioramento delle tecniche agronomiche per la coltivazione del grano duro e

tenero

 Miglioramento della sicurezza d’uso delle produzioni di frumento

 Miglioramento della difesa nei confronti di insetti infestanti nella fase post-

raccolta

 Valorizzazione del prodotto

 Sviluppo di modelli organizzativi

Obiettivi
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 Introduzione di innovazioni manageriali ed organizzative a livello di azienda

 Individuazione delle modalità di efficientamento dei processi della cooperativa

 Definizione e implementazione di nuovi modelli organizzativi, intesi come

insieme delle modalità di:

 Governo

 Gestione

 Controllo

delle relazioni che gli attori della cooperativa instaurano durante i processi di

creazione di valore

Sviluppo di Modelli Organizzativi
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 Interviste:

 Numero: 19

 Periodo: Febbraio 2017 – Novembre 2018

 Destinatari: Agricoltori soci e Responsabili Cooperativa Maidicola

 Obiettivo delle interviste:

 Analisi del livello di imprenditorialità:

 Abilità di gestione aziendale

 Abilità Imprenditoriali personali

 Analisi della diffusione di strumenti di gestione economico-aziendale

 Analisi delle criticità riscontrate nell’attività aziendale/cooperativa

Metodologia di ricerca
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 Livello di imprenditorialità: Basso

 Abilità di gestione aziendale: bassa

 Abilità Imprenditoriali personali: bassa

 Diffusione di strumenti di gestione economico-aziendale: Basso

 Strumenti riscontrati:

 Sistema di Contabilità dei Costi – Software e Manuale/Cartaceo

 Business Plan – per valutazione nuove linee di business

Risultati preliminari
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 Criticità riscontrate nell’attività aziendale/cooperativa:

 Scarsa rotazione delle colture

 Caratteristiche dei terreni che li rendono poco adatti ad ulteriori colture

 Elevati rischi connessi alle condizioni climatiche

 Ingerenza di animali selvatici

 Inefficienze connesse all’incertezza nelle modalità di utilizzo ottimale dei

fattori produttivi da impiegare

 Inefficienze connesse all’incertezza nelle quantità di utilizzo ottimale dei

fattori produttivi da impiegare

 Difficoltà di accesso al mercato

 Aleatorietà dei prezzi di mercato

Risultati preliminari
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 Raccolta ed analisi di tutte le voci di costo

 Implementazione di un approccio alla gestione Lean mirato alla eliminazione

degli sprechi e alla minimizzazione dei costi

 Risparmi di costo eventualmente conseguiti

 Tecnologie volte al miglioramento delle pratiche agricole

 Tecnologie a supporto delle decisioni

 Tecnologie a supporto della protezione delle colture dagli animali selvatici

 Rotazione delle colture per migliorare la qualità dei grani nelle rese future

 Introduzione di innovazioni gestionali e manageriali

 Sviluppo di un sistema di misurazione e controllo delle performance

 Cultura della programmazione e monitoraggio delle performance

 Aumento del grado di imprenditorialità all’interno delle aziende

Possibili Soluzioni – Aziende
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 Ottimizzazione dei processi

 Implementazione di un approccio alla gestione Lean mirato alla eliminazione

degli sprechi e alla minimizzazione dei costi

 Trasferimento di parte del carico di produzione

 Punto di raccordo/collegamento fra domanda (locale) e offerta

 Riduzione del carico di produzione affidato agli intermediari

 Ridefinizione del il sistema di remunerazione degli intermediari, al fine di

poter ridimensionare il fenomeno «principale-agente»

 Individuazione di nuovi sbocchi al mercato

 Produttori locali

 Contratti di fornitura volti alla mitigazione dei rischi/volatilità dei mercati

 Fornitura di nuovi servizi (ad es. vendita di fitofarmaci, stoccaggio)

 Sottoscrizione di contratti Future/Forward sui mercati finanziari

Possibili Soluzioni - Cooperativa
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Struttura attuale della Cooperativa

Fornitura delle Sementi

Coltivazione

Stoccaggio 

Mercati

COOPERATIVA

INTERMEDIARIO
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Possibili Soluzioni - Cooperativa



Obiettivo di Struttura della Cooperativa

Fornitura delle Sementi

Coltivazione

Stoccaggio 

Mercati

COOPERATIVA

INTERMEDIARIO

Produttori locali Soggetto di raccordo
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Possibili Soluzioni - Cooperativa



 Aumento del livello di imprenditorialità e redditività fra le aziende

 Miglioramento della gestione delle varie operazioni fra la cooperativa e

le aziende

 Rafforzamento dei legami tra gli attori della cooperativa

 Miglioramento della qualità del prodotto

 Rafforzamento del radicamento nel territorio delle aziende

 Rafforzamento e salvaguardia dello sviluppo rurale e territoriale locale

Risultati Attesi
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Grazie per la Vostra Attenzione!

giacomo.fabietti@unisi.it
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