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Una Visione Knowledge-based della Cooperativa Agricola: 

Il Caso Sant’Orsola1 

 

Eddi Fontanari2 

 

Abstract 

Sant’Orsola è una cooperativa agricola situata nella provincia di Trento, un’area del 

Nord-Est Italia che rappresenta l’1 per cento dell’intero territorio nazionale. In Italia 

Sant’Orsola è l’azienda leader nel commercio dei piccoli frutti, con una quota di 

mercato che si aggira attorno al 45 per cento. Questo caso di studio mette in evidenza le 

potenzialità che la cooperativa agricola può avere nello sviluppare e favorire 

un’organizzazione sociale della produzione e diffusione di conoscenza e innovazione in 

agricoltura. Sant’Orsola è stata infatti in grado di sviluppare una serie di principi 

organizzativi (un linguaggio e un codice standard) funzionali all’integrazione di 

conoscenze strategiche per la produzione dei piccoli frutti. Questo lavoro fa emergere 

quindi un possibile vantaggio inesplorato della forma cooperativa nel settore 

agroalimentare.   
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1. Introduzione 

In letteratura molto è stato detto sulle debolezze strutturali che interesserebbero le 

cooperative in generale ed in particolare quelle agricole. Tali debolezze sarebbero da 

ricondurre alla particolare struttura di governance disegnata dall’implementazione dei 

principi cooperativi tradizionali3 (Cook, 1995; Nilsson, 2001; Chaddad e Cook, 2004; 

Cook e Burress, 2009). Nello specifico, la principale inefficienza sarebbe legata alla 

tendenza al sottoinvestimento e alla sottocapitalizzazione. In sostanza, nella struttura 

proprietaria e di governance cooperativa verrebbero meno i classici incentivi 

all’investimento. Tale presupposto risulterebbe particolarmente vero nelle attuali 

condizioni poste dal mercato agroalimentare, caratterizzato dallo spostamento degli 

investimenti specifici a valle della supply chain (cfr. creazione marchio, marketing, 

attività di ricerca e sviluppo, ecc.) (Hendrikse e Veerman, 2001). A tali carenze di 

incentivi finanziari, se ne aggiungerebbero poi altre legate alla natura producer-oriented 

delle organizzazioni di produttori agricoli e alla presunta incapacità di soddisfare le 

richieste della grande distribuzione, in particolare la copertura dell’intero calendario 

commerciale con la produzione dei soci.     

In realtà, le nuove condizioni di mercato sembrano aprire a un’ulteriore giustificazione 

economica della cooperativa agricola moderna. Il ruolo che questo assetto istituzionale 

può assumere nella gestione della conoscenza e del processo innovativo lungo la filiera 

agroalimentare non è stato infatti finora adeguatamente trattato e approfondito. La 

presentazione dell’esperienza imprenditoriale della cooperativa Sant’Orsola servirà a 

mettere in evidenza la rilevanza del contributo delle cooperative agricole da questo 

punto di vista e di conseguenza la lacunosità (miopia) dell’approccio mainstream.  

 

 

2. Breve ricostruzione storica e quadro evolutivo della cooperativa 

2.1 Come nasce 

La cooperativa Sant’Orsola è il prodotto dell’introduzione di una innovazione, non tanto 

per la scelta dell’organizzazione cooperativa della produzione e della 

commercializzazione dei prodotti agricoli, ma piuttosto per la coltura selezionata. 

Infatti, le coltivazioni maggiormente diffuse in Trentino erano il melo e la vite, che però 

poco si adattavano alla Valle dei Mocheni, luogo di partenza del percorso 

imprenditoriale di Sant’Orsola. La conformazione morfologica del territorio, situato ad 

altitudini tra i 700 e i 1.400 metri s.l.m., e le particolari condizioni pedoclimatiche 

                                                           
3 Solitamente si fa riferimento in particolar modo alla mancanza di remunerazione e di rivalutazione delle 

quote sociali e al processo decisionale democratico. 
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(terreni sciolti e subacidi, acqua non calcarea e sbalzi termici elevati tra il giorno e la 

notte) richiesero l’adozione di una innovazione di prodotto.  

La decisione di introdurre la frutticoltura nella Valle dei Mocheni fu dettata/imposta 

dalla criticità della situazione in cui versava l’economia locale nel corso degli anni ’60. 

La profonda crisi del settore zootecnico aveva infatti innestato un processo di 

migrazione dei residenti verso la città. Una parte di questi allevatori-contadini decise 

diversamente di trovare una coltura adatta alla valorizzazione dei loro appezzamenti, in 

modo da garantirsi un reddito senza dover emigrare ed evitando quindi l’abbandono 

della montagna. In collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento (PAT), una 

decina di giovani agricoltori locali individuarono nella professionalizzazione della 

produzione spontanea dei piccoli frutti la soluzione ideale per risollevare le sorti della 

vallata. L’implementazione della coltura seguì due modelli principali: quello emiliano-

veneto per la fragola e quello elvetico-tedesco per le altre specie (cfr. Beber, 2012).   

All’inizio, nel 1972, Sant’Orsola assunse la forma di associazione, per trasformarsi 

alcuni anni dopo (1975) in cooperativa, acquisendo quindi una struttura imprenditoriale.  

Con il trascorrere dei decenni, la cooperativa si è trasformata da fenomeno prettamente 

locale (mocheno) a prezioso strumento per la rivitalizzazione di terreni gravati da seri 

limiti di redditività sparsi nella provincia. Sant’Orsola ha assicurato così un reddito o 

un’integrazione al reddito a molte famiglie trentine, soprattutto grazie alle innovazioni 

introdotte sia nella coltivazione dei piccoli frutti, sia nel nuovo approccio a quella del 

ciliegio. 

In particolare, nei primi anni ’90 del secolo scorso, la crisi dovuta alla scarsa qualità 

della fragola ha portato all’introduzione di una variante della tecnica del “fuori suolo” 

olandese, sperimentata prima da alcuni soci ed estesa successivamente anche ai piccoli 

frutti. Queste nuove tecniche di coltivazione, abbinate agli sforzi profusi nell’attività di 

ricerca e sviluppo, hanno determinato un incremento significativo del livello qualitativo 

del prodotto e della resa, favorendo la nascita di un decennio d’oro caratterizzato 

dall’elevata diffusione di nuovi impianti.  

Tale dinamica si è ripetuta successivamente anche con il ciliegio. Infatti, a partire dalla 

metà degli anni ’90, con l’acquisizione di alcune cooperative limitrofe, le ciliegie sono 

entrate a far parte della gamma di prodotti offerti da Sant’Orsola. In quel periodo, però, 

pure la cerasicoltura provinciale scontava gli effetti di una grave crisi di redditività. Con 

il sostegno finanziario della PAT, la cooperativa ha operato quindi una 

razionalizzazione della moltitudine di varietà di ciliegia in uso, ormai datate, 

introducendone di nuove, con l’applicazione di portainnesti “seminanizzanti”4. Come 

                                                           
4 In modo da diminuire l’altezza degli alberi e di velocizzare l’operazione di raccolta, rendendola meno 

complicata e incrementando di conseguenza la produttività per addetto. Tenuto conto che il valore di 
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avvenuto per la fragola, anche in questo caso, la soluzione implementata ha prodotto un 

incremento significativo della resa e di conseguenza dell’appeal della specie nei 

confronti dei potenziali coltivatori.   

Già da questo breve excursus emerge, come fin dalle sue origini, Sant’Orsola si sia 

contraddistinta per un’impostazione problem solving, che ha incentivato e privilegiato 

l’acquisizione e la produzione di nuova conoscenza e innovazione quale mezzo 

“superiore” per recuperare competitività territoriale (collettiva), soprattutto attraverso 

l’attivazione e lo sfruttamento di sinergie con altri attori strategici (interni ed esterni). 

 

 

3. I numeri di Sant’Orsola 

3.1 La rilevanza economica 

Ad oggi Sant’Orsola lavora e commercializza mediamente all’incirca cinquemila 

tonnellate di frutta, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 50 milioni di 

euro. Il principale mercato di sbocco del prodotto è quello nazionale, con 

approssimativamente il 90 per cento del valore della produzione fatturato in Italia. 

Sant’Orsola riesce infatti ad “isolarsi” dalla competizione internazionale grazie alla 

particolare struttura della distribuzione italiana, che risulta estremamente frammentata5. 

Di conseguenza, a livello nazionale, l’organizzazione cooperativa ha consentito a 

Sant’Orsola di mantenere nel tempo il vantaggio competitivo da first mover, attraverso 

un presidio totale della filiera produttiva. Ciò si è verificato in particolare con i piccoli 

frutti, sconosciuti al mercato italiano prima della comparsa della cooperativa negli anni 

’70. 

I risultati della cooperativa sono invece meno significativi se si considera il suo 

posizionamento sui mercati esteri. Questa situazione è determinata dai prezzi dei suoi 

prodotti che non risultano competitivi, nonostante la notevole qualità garantita 

all’acquirente. I prezzi di Sant’Orsola risentono infatti dei più alti costi di produzione 

rispetto ad altre regioni europee.  

La preminenza di Sant’Orsola nel mercato interno dei piccoli frutti risulta chiaramente 

dalle tabelle 1 e 2. Come si evince, il maggior produttore di piccoli frutti in Italia è il 

Trentino-Alto Adige, con una quota di mercato pari al 55,3 per cento, attribuibile per 

oltre l’80 per cento alla sola provincia di Trento. Mentre per la fragola e la ciliegia, la 

                                                                                                                                                                          
mercato di queste nuove varietà era nettamente superiore a quello delle cultivar storiche (due/tre volte 

superiore).   
5 Oltre alle catene della GDO, esiste una domanda interna estremamente polverizzata rappresentata dal 

normal trade. I costi di transazione per un competitor internazionale risulterebbero quindi troppo elevati, 

dovendo contrattare con un numero considerevole di intermediari, rendendo perciò preferibile rivolgersi a 

paesi con un sistema distributivo più unitario (p.e. Gran Bretagna). 
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rilevanza regionale si abbassa decisamente, risultando marginale e attestandosi 

rispettivamente al 3,8 per cento e all’1,6 per cento.  

L’analisi delle quote per impresa confermano tale situazione, ma segnalano altresì il 

ruolo specifico di Sant’Orsola nel comparto dei piccoli frutti, che diventa il punto di 

forza della cooperativa, con una quota del 45 per cento del rispettivo mercato6. Tale 

risultato è avvalorato da una valutazione delle quote di mercato dei competitor. 

L’analisi indica il Consorzio Piccoli Frutti7 quale maggior concorrente di Sant’Orsola, 

con una copertura del 9,1 per cento del mercato. Interessante è notare che questo 

consorzio trae origine da ex soci Sant’Orsola.  

 

Tabella 1 – Produzione italiana di fragole, ciliegie e piccoli frutti per regione  

(in tonnellate) 

Regione Fragole % Ciliegie % 
Piccoli 

Frutti 
% 

 

Piemonte  2.233 1,5 2.412 2,1 1.445 26,2  

Lombardia  636 0,4 2.077 1,8 424 7,7  

Veneto  15.405 10 14.581 12,6 64 1,2  

Trentino - A. A.  5.914 3,8 1.814 1,6 3.053 55,3  

Emilia Romagna  16.687 10,8 10.500 9,1 42 0,8  

Lazio  10.536 6,8 3.603 3,1 40 0,7  

Campania  58.265 37,9 26.498 23 0 0  

Puglia  573 0,4 44.476 38,5 12 0,2  

Basilicata  12.930 8,4 716 0,6 6 0,1  

Altre  30.695 19,9 8.779 7,6 435 7,9  

Italia 153.874 100,0 115.456 100,0 5.521 100,0  

Fonte: Apot (2010). 

 

Tabella 2 – Produzione italiana di fragole, ciliegie e piccoli frutti per produttore  

(in tonnellate) 

Produttori Fragole % Ciliegie % 
Piccoli 

Frutti 
% 

Sant’Orsola  2.000 1,3 1.000 0,9 2.500 45,0 

Consorzio Piccoli 

Frutti 
1.000 0,6 0 0,0 500 9,1 

CIO  800 0,5 100 0,1 200 3,6 

Altri 150.074 97,1 114.356 99,0 2.321 42,0 

Italia 153.874 100,0 115.456 100,0 5.521 100,0 

Fonte: Sant’Orsola (2010). 

                                                           
6 Il dato include anche la produzione dei soci fuori provincia. 
7 Il consorzio ha sede a Verona e si occupa della fase della commercializzazione, mentre la conservazione 

e la lavorazione del prodotto è assegnata ai singoli soci.  
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Per mantenere la sua posizione di preminenza come fornitore e leader nel mercato dei 

piccoli frutti, Sant’Orsola deve garantire agli acquirenti un flusso annuale costante di 

produzione dell’intera gamma di prodotti. La collocazione temporale della maturazione 

della frutta trentina comprende il periodo da giugno a fine ottobre. Essa risulta ideale 

dal punto di vista della valorizzazione della merce conferita dai soci, in quanto non 

sovrapposta alla produzione italiana, ma estremamente problematica sul fronte delle 

garanzie richieste dalla distribuzione (copertura dell’intero calendario commerciale). 

Inoltre, la possibilità di lavorare a ciclo continuo per l’intero anno si traduce in un 

fattore positivo anche per la cooperativa, perché le consente non solo di diminuire 

l’impatto dei costi fissi, e quindi di sfruttare maggiormente le economie di scala, ma 

anche di ottimizzare di conseguenza l’utilizzo dell’impianto. Per rispondere a queste 

esigenze, Sant’Orsola si è rivolta quindi, da un lato, a produttori fuori provincia, 

attraverso la loro inclusione nella base sociale o acquistandone semplicemente la merce, 

e dall’altro, selezionando attentamente alcuni fornitori all’estero. La scelta delle zone 

produttive e dei produttori è avvenuta tenendo presente la qualità del prodotto e i periodi 

dell’anno in cui il mercato sarebbe rimasto scoperto attingendo ai soli piccoli frutti 

prodotti in Trentino. In questo modo, la cooperativa è riuscita anche a rafforzare il 

proprio marchio e dunque la propria posizione dominante sul mercato nazionale8. 

 

3.2 La struttura della base sociale e l’impatto sullo sviluppo locale 

I soci di Sant’Orsola sono per la maggior parte occupati di altri settori che hanno scelto 

di integrare il loro reddito con un impiego di tempo in campagna parziale e inferiore alla 

media provinciale (tab. 3): il 53,3 per cento dei soci sono contadini part-time (che 

dedicano alle loro coltivazioni meno di 90 giornate l’anno), rispetto al 45,9 per cento 

registrato dall’insieme delle aziende agricole trentine. Inoltre i part-timer che sono 

impegnati più intensamente nell’attività agricola a livello provinciale rappresentano il 

27,5 per cento contro il 21,8 per cento dei soci Sant’Orsola. Ne consegue che la 

percentuale di contadini full-time è pressoché simile nelle due fattispecie: in Trentino 

26,6 per cento e nella cooperativa 24,9 per cento.  

Rispetto al panorama provinciale, i produttori agricoli associati alla cooperativa si 

contraddistinguono per una elevata presenza femminile, che raggiunge il 33 per cento, il 

doppio del valore provinciale (16 per cento) (tab. 4). Da un punto di vista anagrafico, i 

                                                           
8 La cooperativa ha deciso di vendere a marchio “Sant’Orsola” solamente il made in Italy e di utilizzare 

un secondo brand, “Piccoli Frutti”, per i prodotti di origine straniera.  
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soci si concentrano soprattutto nelle fasce d’età medio-alte (oltre i 50 anni), allineandosi 

in questo caso con la media provinciale9 (fig. 1).  

  

Tabella 3 – Composizione della base sociale di Sant’Orsola e delle aziende agricole 

trentine per tipologia di contadino (anno 2010) 

 
Trentino Sant'Orsola 

Full-time 26,6 24,9 

Part-time_1* 27,5 21,8 

Part-time_2** 45,9 53,3 

Totale 100,0 100,0 

* Almeno 90 giornate di lavoro l’anno. 

** Sotto le 90 giornate di lavoro l’anno. 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

  

Tabella 4 – Composizione della base sociale di Sant’Orsola e delle aziende agricole 

trentine per sesso (in percentuale, anno 2010) 

 
Trentino Sant'Orsola 

Maschi 83,8 66,9 

Femmine 16,2 33,1 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

 

Figura 1 – Composizione della base sociale di Sant’Orsola per classe d’età (anno 2010) 

 

Fonte: Sant’Orsola sca. 

                                                           
9 I contadini che in provincia di Trento superano i 50 anni d’età rappresentano oltre il 60% del totale delle 

aziende agricole. 
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Un’ulteriore peculiarità riguarda invece la dimensione media degli appezzamenti 

coltivati (tab. 5). Se infatti nella frutti-viticoltura trentina un produttore è proprietario 

mediamente di 1,68 ettari, il socio di Sant’Orsola possiede in media meno di mezzo 

ettaro (0,4). La possibilità di coltivare questo terreno così esiguo è data dalla resa dei 

piccoli frutti. Infatti, essi garantiscono una rendita quasi quattro volte superiore a quella 

della frutti-viticoltura provinciale: 46.277 EUR/Ha vs. 14.890 EUR/Ha (dato 2009).    

Si conferma quindi empiricamente la funzione di valorizzazione dei territori marginali 

esercitata dalla cooperativa, in grado di attirare in particolare le persone che intendono 

integrare il reddito attraverso lo sfruttamento di superfici estremamente ridotte, 

altrimenti destinate all’abbandono. Nello specifico, in provincia di Trento le superfici 

coltivate dai soci Sant’Orsola in quasi la metà dei casi (47,8 per cento) non raggiungono 

neppure i 2.000 m2 (fig. 2), rappresentando complessivamente solamente l’1,4 per cento 

della superficie agricola utilizzata (SAU) provinciale destinata alle coltivazioni legnose 

e ai seminativi (tab. 6). 

 

Tabella 5 – Dimensione media e resa per ettaro delle aziende agricole della frutti-

viticoltura trentina e di Sant’Orsola (anno 2010) 

 
Frutti-viticoltura TN Sant'Orsola 

EUR/Ha  14.890 46.277 

Ha 1,68 0,41 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

  

Figura 2 – Composizione della base sociale di Sant’Orsola per intervalli di SAU  

(anno 2010) 

 

Fonte: Sant’Orsola sca. 
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L’approfondimento della SAU per comune amministrativo consente di apprezzare 

ulteriormente la strategicità dei piccoli frutti nei piccoli comuni montani (tab. 6). Per 

esempio, a Bresimo, una piccola località di 254 abitanti situata a 1.036 m s.l.m nell’Alta 

Val di Non, tale coltura costituisce l’unica alternativa d’uso dei terreni ai pascoli o ai 

prati permanenti. In tale area la maggior coltivazione di piccoli frutti è presente però a 

Rumo (944 m s.l.m. e 822 abitanti), con 9,1 Ha dei 16,7 totali, pari al 55 per cento.  

 

Tabella 6 – Contributo di Sant’Orsola alla SAU ortofrutticola trentina per comune 

amministrativo (in ettari, anno 2010) 

   Sant'Orsola Ortofrutta % 

Bresimo  2,4 2,4 100 

Tonadico  0,5 0,6 86 

Imer  0,5 0,8 69 

Sant'Orsola Terme  23,9 38,9 61 

Pieve Tesino  1,4 2,4 60 

Grauno  1,4 2,5 58 

Rumo  9,1 16,7 55 

Fierozzo  3,6 7,8 46 

Telve  22,9 59,0 39 

Vignola-Falesina  0,4 1,1 38 

Canal San Bovo  1,3 3,4 37 

Castello-Molina di Fiemme  0,4 1,1 36 

Frassilongo  2,4 7,2 33 

Pergine Valsugana  111,1 465,9 24 

Ruffrè-Mendola  0,2 1,1 23 

Telve di Sopra  1,9 8,3 23 

Baselga di Pinè  19,4 88,5 22 

Castello Tesino  2,0 9,1 22 

Grumes  3,1 15,4 20 

Strigno  7,2 36,6 20 

    Trentino 368,4 25.883,1 1,4 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

 

A Sant’Orsola Terme (925 m s.l.m. e 1.073 abitanti), luogo di partenza del percorso 

imprenditoriale della cooperativa, i piccoli frutti utilizzano attualmente oltre il 60 per 

cento della SAU destinata alle coltivazioni legnose e ai seminativi, con la copertura di 

24 dei 39 Ha complessivi. L’incidenza risulta decisamente significativa anche negli altri 

due comuni della Valle dei Mocheni, Fierozzo (1.127 m s.l.m. e 481 abitanti) e 

Frassilongo (852 m s.l.m. e 321 abitanti), rispettivamente con il 46 per cento (3,6 su 7,8 

Ha) e il 33 per cento (2,4 su 7,2 Ha) della SAU ortofrutticola. Pergine Valsugana (490 

m s.l.m. e 20.446 abitanti) rappresenta invece, oltre al luogo in cui ha sede la 

cooperativa, il comune con il maggior numero di ettari coltivati, pari a 111 (24 per cento 

della SAU ortofrutticola comunale), soprattutto grazie alla presenza diffusa della 

cerasicoltura. Nella Bassa Valsugana la più ampia distesa di piccoli frutti si trova invece 
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a Telve (548 m s.l.m e 1.995 abitanti), con 23 dei 59 Ha totali (39 per cento). Infine, un 

altro importante bacino produttivo è rappresentato da Baselga di Pinè (964 m s.l.m. e 

4.928 abitanti), con 19,4 Ha degli 88,5 destinati a livello comunale alle coltivazioni 

legnose e ai seminativi10, pari al 22 per cento.      

 

Tabella 7 – Contributo di Sant’Orsola alla SAU trentina complessiva per comune 

amministrativo (in percentuale, anno 2010) 

 
Sant'Orsola Ortofrutta Orti famiglie Pascoli e prati Totale 

Grauno  23,49 17,00 0,00 59,50 100,00 

Pergine Valsugana  14,17 45,26 1,74 38,83 100,00 

Grumes  13,68 53,54 5,11 27,67 100,00 

Sant'Orsola Terme  5,62 3,55 0,31 90,53 100,00 

Baselga di Pinè  5,38 19,12 1,06 74,44 100,00 

Vignola-Falesina  4,45 7,36 3,13 85,06 100,00 

Telve  2,61 4,12 0,03 93,25 100,00 

Strigno  1,48 6,06 0,11 92,35 100,00 

Rumo  0,96 0,79 0,04 98,20 100,00 

Bresimo  0,71 0,00 0,02 99,27 100,00 

Fierozzo  0,63 0,74 0,11 98,53 100,00 

Frassilongo  0,53 1,08 0,12 98,26 100,00 

Telve di Sopra  0,28 0,92 0,14 98,66 100,00 

Imer  0,17 0,08 0,02 99,73 100,00 

Castello-Molina di Fiemme  0,14 0,26 0,12 99,48 100,00 

Ruffrè-Mendola  0,11 0,37 0,01 99,51 100,00 

Pieve Tesino  0,09 0,06 0,01 99,84 100,00 

Castello Tesino  0,08 0,29 0,01 99,63 100,00 

Tonadico  0,05 0,01 0,01 99,93 100,00 

Canal San Bovo  0,05 0,09 0,03 99,83 100,00 

      Trentino 0,27 18,59 0,14 80,99 100,00 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

 

Allo stesso tempo, è interessante notare come se si prende in considerazione l’intera 

SAU provinciale - quindi anche la parte di territorio non coltivata - rappresentata dai 

pascoli e dai prati permanenti, l’ordine di rilevanza dei comuni per la coltivazione dei 

piccoli frutti della cooperativa cambia decisamente (tab. 7). L’incidenza delle cultivar di 

Sant’Orsola sulla SAU trentina nel suo complesso si abbassa allo 0,27 per cento. Da 

questo punto di vista, Grauno, ubicato nell’Alta Val di Cembra a quasi 1.000 m s.l.m. 

con 142 abitanti, è il comune con la quota più elevata di SAU destinata ai piccoli frutti 

“Sant’Orsola”, pari a quasi un quarto della superficie. Seguono Pergine Valsugana e 

Grumes con delle percentuali intorno al 14 per cento, che costituiscono tuttavia realtà in 

cui le altre colture ortofrutticole raggiungono la metà della SAU. Diversamente, 
                                                           
10 Prima dell’abbandono di questi 4 grandi produttori di fragola, la SAU di Baselga di Pinè associata alla 

cooperativa superava i 33 Ha.   
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l’analisi del comune di Sant’Orsola Terme evidenzia l’importanza della cooperativa in 

territori in cui la superficie non coltivata supera il 90 per cento. Località di montagna 

come Rumo, Bresimo e via scendendo nella graduatoria dei comuni per SAU 

complessiva confermano la strategicità della cooperativa Sant’Orsola nell’introduzione 

della frutticoltura in aree al massimo destinate all’alpeggio, se non all’abbandono.  

Passando all’analisi della produzione lorda vendibile, si evince come la maggior resa 

delle coltivazioni “Sant’Orsola” determini un netto aumento dell’incidenza della 

cooperativa sull’intero comparto frutti-vitivinicolo trentino, che sale al 5,0 per cento 

(tab. 8). Per quanto riguarda la nicchia dei piccoli frutti, nel 2009 Sant’Orsola ha gestito 

e commercializzato quasi il 57 per cento della produzione provinciale dei piccoli frutti, 

pari a oltre 17 milioni di euro.  

 

Tabella 8 – Quote di Sant’Orsola sulla produzione lorda vendibile di piccoli frutti e 

frutticoltura in provincia di Trento (in milioni di euro, anno 2009) 

 
Frutti-viticoltura Piccoli frutti 

Sant'Orsola 17,1 

Altri 322,1 12,9 

Trentino 339,2 30,0 

 

% Sant'Orsola 

 

5,0 56,8 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

    

Tabella 9 – Contributo di Sant’Orsola alla generazione del valore aggiunto 

dell’agricoltura trentina (in milioni di euro, anno 2009) 

 
Valore aggiunto % 

Sant'Orsola 10,1 2,6 

Trentino 392,6 100,0 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. 

 

A dispetto della marginalità della produzione di piccoli frutti se paragonata alle 

coltivazioni storiche di melo e vite, il contributo di Sant’Orsola alla generazione del 

reddito dell’intero settore agricolo, includendo quindi anche la zootecnia e altre colture 

minori (p.e. orticole), ha raggiunto nel 2009 il 2,6 per cento, pari a oltre 10 milioni di 

euro (tab. 9). Non va tuttavia dimenticato il valore aggiunto prodotto a valle della 

supply chain dall’attività commerciale della cooperativa, che ammontava nello stesso 

anno a 5,3 milioni di euro, di cui 4,3 destinati ai lavoratori (circa 190 occupati per l’80 

per cento stagionali). In aggiunta, vanno menzionati anche gli addetti, pur se per la 
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maggior parte familiari, impiegati durante l’estate nella raccolta della frutta, che sono 

stati stimati in media a cinque per azienda, per un totale che approssima le 5.000 unità.    

 

Figura 3 – Generazione di valore aggiunto in provincia di Trento per tipologia di 

contributo (in milioni di euro, anno 2009)  

 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma 

di Trento. 

  

Figura 4 – Attivazione di ULA in provincia di Trento per tipologia di contributo  

(anno 2009) 

 

Fonte: elaborazioni personali su dati Sant’Orsola sca e del Servizio Statistica della Provincia Autonoma 

di Trento. 

 

Una quantificazione più precisa e completa della rilevanza del sistema produttivo 

Sant’Orsola è possibile però solamente con l’implementazione dell’analisi d’impatto 
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(input-output analysis11). Mantenendo come riferimento temporale l’anno 2009, si 

evince come il sistema Sant’Orsola (cooperativa e contadini) abbia attivato 24 milioni 

di euro di valore aggiunto: 15,4 in maniera diretta; 5 e 3,6 rispettivamente per via 

indiretta e indotta12 (fig.3). Dal punto di vista delle unità lavorative annue (ULA) 

mobilitate si contano invece 712 unità complessive: 542 dirette; 117 indirette e 53 

indotte (fig. 4). 

Il sistema produttivo Sant’Orsola, come è stato ampiamente descritto, è estremamente 

articolato e coinvolge gran parte delle vallate del Trentino. Esso non si concentra perciò 

in un’area circoscritta, e quindi disperdendosi, il calcolo della sua incidenza risulta 

complicato e rischia di non restituire la reale portata del fenomeno. Ciononostante, è 

possibile individuare una zona, seppur ancora troppo ampia, in cui risiede la maggior 

parte dei soci e stimare su di essa il contributo a livello occupazionale del sistema 

Sant’Orsola. La Comunità dell’Alta Valsugana-Bernstòl, che include i comuni di 

Pergine Valsugana, Sant’Orsola e Baselga di Pinè, rappresenta in tal senso il centro del 

sistema produttivo dei piccoli frutti trentini. Operando quindi la stima su quest’area, si 

ottiene che 2,3 ULA su 100 residenti in Alta Valsugana-Bernstòl fanno riferimento a 

Sant’Orsola. Il dato va letto tenendo presente che a livello provinciale l’incidenza 

scende allo 0,23 per cento. 

 

 

4. Disegno istituzionale: il presidio della supply chain e della conoscenza attraverso 

la cooperativa 

4.1 Premessa 

Sant’Orsola è un’organizzazione a rete di agricoltori13, che fornisce ai propri associati 

una serie di servizi, dai lavori in campagna fino alla commercializzazione. Più 

precisamente, essa è una struttura intermedia costituita dai contadini allo scopo di 

massimizzare il reddito delle loro aziende agricole.  

A differenza invece delle classiche marketing cooperative, Sant’Orsola è nata con 

l’intento di sviluppare un pool di conoscenze e competenze per l’introduzione ex novo e 

l’implementazione di una coltura di nuova sperimentazione, non solo a livello 

provinciale ma anche nazionale. Solo successivamente l’azione congiunta ha ricercato 

l’aggregazione della produzione per finalità di countervailing power e per offrire 

                                                           
11 L’analisi input-output consente di descrivere in maniera efficace il processo di formazione e 

distribuzione delle risorse in una determinata economia. L’analisi parte dalla stima del valore della 

domanda finale del settore oggetto della ricerca (il valore del prodotto finito) e, attraverso la struttura 

delle interdipendenze settoriali, ricostruisce la produzione interna da esso attivata 
12 In questo caso, l’effetto indotto è calcolato considerando solamente i redditi generati dall’attività 

agricola dei soci e dalla cooperativa e fermandosi al primo ciclo di attivazione. 
13 Cooperativa di produttori agricoli di piccoli frutti (mirtillo, ribes, mora, ecc.), fragole e ciliegie. 
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ulteriori servizi collettivi sempre più specializzati, non solo per i soci, ma anche per 

soddisfare le richieste avanzate dalla distribuzione. Dunque, se la scelta della coltura ha 

permesso di valorizzare le superfici delle aree marginali di montagna14, spesso molto 

frammentate, la decisione di fondare una cooperativa ha consentito di valorizzare la 

coltura stessa, in un circolo virtuoso di rafforzamento del reddito dell’agricoltore e del 

valore del suo terreno. In particolare, nel corso del tempo, la cooperativa ha assunto un 

ruolo decisivo nella promozione e nel controllo della qualità lungo la filiera produttiva e 

nella “tutela” degli investimenti specifici dei soci. Le innovazioni introdotte in 

campagna, soprattutto con riferimento alle tecniche di coltivazione e alle nuove varietà, 

sono state infatti realizzate e diffuse sul territorio grazie alla particolare struttura 

proprietaria e di governance della supply chain dei piccoli frutti.  La regola decisionale 

“una testa, un voto”, la “porta aperta” e il servizio “al costo” che costituiscono i pilastri 

che disciplinano il funzionamento della cooperativa si sono dimostrati in questo molto 

efficaci.  

 

4.2 Presidio della supply chain 

Come è stato anticipato, Sant’Orsola opera lungo tutta la filiera produttiva della frutta 

fresca, con particolare riferimento alla produzione e alla commercializzazione di piccoli 

frutti, fragole e ciliegie. 

Nella supply chain si possono identificare quattro nodi principali (fig. 5): i fornitori di 

input per l’agricoltura (input), le aziende agricole (farm), i commercianti all’ingrosso 

(wholesale) e i rivenditori al dettaglio (retail). 

 

Figura 5 – Supply chain della frutta fresca 

       Input Farm Wholesale Retail 

 
              

 

I contadini controllano individualmente il secondo nodo, ovvero la coltivazione e la 

produzione di piccoli frutti (farm), e collettivamente il terzo, ovvero le fasi di 

conservazione e commercializzazione all’ingrosso (wholesale)15. In realtà, però, 

                                                           
14 I piccoli frutti rappresentano infatti una soluzione “strategica” per la valorizzazione di terreni incolti o 

comunque destinati all’abbandono se non adeguatamente remunerativi, soprattutto se di piccole 

dimensioni.  
15 Anche se, come emerge dalla trattazione del caso, le attività svolte dalla cooperativa sono decisamente 

più complesse e articolate, soprattutto per quanto riguarda la gestione della conoscenza lungo la filiera.   
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Sant’Orsola coordina e, a volte, gestisce e svolge attività anche negli altri due nodi agli 

estremi della catena.  

Nello specifico, la cooperativa ha sviluppato, con riferimento al nodo degli input, 

un’intensa e proficua attività di selezione per talune specie e di miglioramento genetico 

per altre varietà coltivate dai soci, oltre che di supervisione e di implementazione 

dell’attività vivaistica. Il presidio di tale nodo si estende anche all’individuazione dei 

mezzi tecnici (antiparassitari, torba, materiale per la costruzione degli impianti, ecc.) più 

idonei, ai fini dell’ottimizzazione della produzione degli associati. In quest’ultimo caso, 

la cooperativa funge da centro d’acquisto, sfruttando le economie di scala per cercare di 

calmierare il costo degli input.  

Per quanto concerne invece il nodo del retail, Sant’Orsola svolge una minima attività di 

vendita al dettaglio presso la propria sede, sia di prodotti finali, come i piccoli frutti e 

l’ortofrutta in genere, sia di beni intermedi, quali piante e torba16. La fase della 

distribuzione al dettaglio è però di fatto delegata e compete alla grande distribuzione 

organizzata e al cosiddetto normal trade17.  

Lungo l’intera filiera, Sant’Orsola svolge un ruolo particolarmente importante nella 

gestione, nel presidio e nel controllo della qualità. Il legame tra i nodi wholesale 

(Sant’Orsola) e retail risulta infatti fondamentale per informare e aggiornare le aziende 

agricole (nodo farm) sulle tendenze di mercato e quindi anche sugli input più adatti 

all’attività produttiva. Lo studio delle relazioni tra i nodi diventa quindi un passaggio 

necessario per approfondire la strategicità della cooperativa nella gestione della qualità 

e della conoscenza a favore dei contadini-soci attraverso il recepimento e la 

soddisfazione delle richieste del mercato.  

 

4.2.1 Retail            Wholesale 

Data l’impostazione market-oriented della cooperativa, il rapporto tra i due nodi va dal 

retail verso il wholesale, nel senso che Sant’Orsola ha il compito di filtrare le richieste 

                                                           
16 Sant’Orsola ha esternalizzato inoltre presso tre laboratori artigianali, di cui due locali, la trasformazione 

di una quantità estremamente ridotta della frutta di prima categoria conferita dai soci, allo scopo di 

rafforzare ulteriormente il marchio, offrendo confetture, salse, sciroppi d’elite che veicolano la qualità 

delle produzioni dei soci. 
17 Quest’ultimo si riferisce ai grossisti che operano in Italia sui mercati generali. A valle dei mercati 

generali vi sono alberghi, ristoranti, pasticcerie, mense, negozi specializzati di ortofrutta, boutique della 

frutta e ambulanti che operano nei mercati rionali. Sant’Orsola, non potendo rifornire direttamente tali 

mercati, si rivolge per ogni grande città (Milano, Verona, Bologna, Napoli, Trieste, ecc.) a un grossista. 

Questo mercato rappresenta all’incirca il 30% delle vendite della cooperativa in Italia. Esso valorizza 

bene il prodotto ed è quindi molto remunerativo, ma pretende un prodotto di altissima qualità. In questa 

fetta di mercato finisce il prodotto migliore. Un altro 60% del prodotto segue invece il canale della grande 

distribuzione. Il rimanente 10% è commercializzato all’estero. 
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provenienti dal mercato, attraverso però una relazione e un confronto continui ed in 

entrambe le direzioni.  

L’elevato numero di soci complica l’implementazione delle strategie aziendali sul lato 

della produzione. La qualità della merce conferita non risulta infatti omogenea. 

Ciononostante, la cooperativa deve garantire un “mercato” a tutta la produzione dei 

propri associati che rispetta i protocolli di produzione e i disciplinari di conferimento. 

Per conciliare le esigenze dei produttori con quelle del mercato, Sant’Orsola ha adottato 

un sistema complesso di valutazione e di classificazione dei prodotti in base alla qualità 

rilevata. Esso si suddivide in due procedure: la campionatura e l’assegnazione della 

frutta di prima categoria.  

La campionatura (fase conferimento–accettazione) si occupa della valutazione oggettiva 

della merce consegnata dal socio attraverso l’analisi di un campione, la cui funzione è la 

determinazione del prezzo di liquidazione del prodotto conferito ed ha il compito di 

standardizzare e di incentivare il socio ad investire nella qualità della propria 

produzione18. La campionatura rappresenta per il socio anche un’occasione di 

formazione (monitoring like a learning opportunity). La bolletta indicante i difetti 

riscontrati rilasciata alcuni giorni dopo il conferimento risulta estremamente importante 

per far comprendere al contadino le “debolezze” del proprio operato, ovvero gli aspetti 

da migliorare per ottimizzare la propria attività e per incrementare di conseguenza il 

reddito dell’azienda agricola. Sulla base di tali informazioni sono predisposti i 

cosiddetti future dei piccoli frutti: una valutazione della merce conferita la settimana 

precedente secondo i prezzi medi di mercato, corretta per i difetti di qualità emersi dalla 

campionatura. L’acconto del 70 per cento a 60 giorni dal conferimento è quantificato 

proprio in questo modo; il saldo è corrisposto invece dopo l’assemblea di approvazione 

del bilancio e segue il reale andamento delle vendite19.  

                                                           
18 Sant’Orsola gestisce il processo come segue. In primo luogo, il prodotto conferito in magazzino viene 

raffreddato, dopodiché, dalla partita di ciascun socio viene estratto un campione per verificarne la qualità 

(campionatura). In seguito, il prodotto consegnato da tutti i soci viene standardizzato per pedana, ovvero 

per specie, qualità e calibro (unità minime di movimentazione). La pedana viene etichettata, applicando 

un codice a barre contenente tutte le informazioni sul prodotto e sull’iter seguito (tracciabilità). In 

aggiunta, le stesse informazioni vengono registrate in un’antenna a bassa frequenza RFID, che le 

trasmette al ‘sistema’ Sant’Orsola, attraverso il dialogo con delle antenne riceventi presenti sui carrelli e 

sulle porte delle celle. Da questo momento, è possibile, sia supervisionare e monitorare ogni spostamento 

della pedana nel magazzino, sia pilotarla sui nastri trasportatori tra i vari reparti. Il ruolo 

dell’‘Accettazione conferimento’ si rivela estremamente importante perché consente di esprimere un 

primo giudizio in merito alla conservabilità del prodotto, attraverso l’assegnazione di tre lettere: A, B e C, 

rispettivamente alta, media e scarsa conservabilità. Tale valutazione è importante perché permette di 

stabilire le priorità di vendita. Il prodotto viene quindi affidato al ‘Gruppo gestione celle’, che lo sistema 

nelle celle frigorifere. A questo punto, si attiva il ‘Gruppo selezione qualità’. 
19 Quest’ultimo potrebbe riflettersi anche sull’importo anticipato, determinandone una decurtazione o un 

apprezzamento. 
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L’ulteriore classificazione che avviene per la merce di prima categoria si propone 

invece di valorizzare adeguatamente il prodotto. Nonostante in tale classe rientri la 

merce con uno standard di qualità elevato, questa può assumere diverse gradazioni (in 

base a pezzatura, colore, ecc.). Aggiungendo tale ulteriore step alla filiera “qualità”, 

Sant’Orsola riesce, sfruttando le differenti esigenze dei propri clienti, ad aggiungere 

valore al prodotto di prima categoria che presenta delle caratteristiche “superiori”. 

Questo compito spetta al Gruppo selezione qualità, composto da due magazzinieri 

formati all’interno, e quindi con un elevato know-how specifico all’organizzazione, una 

conoscenza tacita distintiva di notevole valore. Si tratta di una sorta di “calibratrice 

umana” che si occupa di assegnare le pedane di merce al canale commerciale più 

adeguato. Tale lavoro viene svolto in collaborazione con l’Ufficio commerciale e il 

responsabile della Sala lavorazione. Questi ultimi procedono all’evasione degli ordini 

attraverso lo smistamento della frutta tra le diverse linee di confezionamento, 

incrociando l’informazione messa a sistema dal Gruppo selezione qualità. Questa fase 

ha un ruolo strategico, in quanto consente alla cooperativa di far fronte e di gestire le 

oscillazioni straordinarie di quantità e/o qualità, permettendole di vendere in ogni caso 

tutto il prodotto. 

La cooperativa accompagna poi le proprie partite di prodotto fino al punto vendita al 

dettaglio, predisponendo e organizzando il servizio di trasporto, attività che dall’inizio 

del 2000 non è più totalmente esternalizzata, ma viene gestita in parte dalla cooperativa. 

Sant’Orsola si è dotata infatti di tre camion di proprietà che utilizza per trasportare la 

merce da Verona, per quanto riguarda le produzioni dei soci fuori provincia, e dalle aree 

trentine limitrofe (Centri di raccolta) fino alla sede della cooperativa, oppure per 

consegnare la frutta confezionata destinata all’evasione degli ordini nelle piattaforme 

principali di Trento e Verona20. Il trasporto rimanente è svolto invece da terzisti, uno 

locale e tre nazionali. Tale fase è coordinata dall’Ufficio logistica, che si occupa di 

organizzare il trasporto e di garantire ogni giorno l’arrivo entro determinati orari della 

merce ai circa 200-250 clienti attraverso otto-dieci camion.  

In questa parte della supply chain Sant’Orsola si relaziona continuamente con i buyer 

della GDO e del normal trade, testandone le preferenze e confrontandosi con le loro 

esigenze commerciali. I clienti affidano alla cooperativa la responsabilità della garanzia 

della qualità nei confronti dei consumatori, vendendo tutto il prodotto a marchio 

Sant’Orsola. La qualifica di leader e di “specialista” dei piccoli frutti in Italia ha 

permesso infatti all’organizzazione di produttori trentini di valorizzare e rafforzare 

progressivamente il proprio marchio.  

                                                           
20 In media, Sant’Orsola riesce comunque a gestire con i propri camion la metà del traffico da e per le due 

piattaforme. 
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La cooperativa ha cercato comunque di costruire e mantenere anche un rapporto diretto 

con il consumatore finale, attraverso la somministrazione di questionari presso i punti 

vendita. In collaborazione con Centri nazionali specializzati (Agroter, Sociometrica, 

Demoscopea, ecc.), l’Ufficio marketing organizza e predispone delle indagini, sia sui 

gusti e sulla soddisfazione del fruitore finale, sia sul mercato potenziale21. Sant’Orsola 

riesce inoltre ad alimentare il confronto con il consumatore generico, anche attraverso 

una intensa corrispondenza telematica, grazie alla quale avviene uno scambio a distanza 

di opinioni e di idee, bypassando il retailer e monitorando direttamente il consenso e le 

preferenze/richieste delle famiglie.   

In questa fase storica Sant’Orsola ha deciso infatti di ridimensionare l’advertising 

tradizionale e di sostituire le campagne pubblicitarie sulle principali riviste italiane con 

due strumenti ICT di uso ricorrente. Da un lato, con la creazione di una pagina 

aziendale su Facebook, allo scopo di confrontarsi direttamente con i consumatori, per 

raccoglierne i consensi o i consigli di miglioramento della propria offerta; dall’altro, con 

l’apertura di un canale su Youtube dove la cooperativa, oltre che presentare la propria 

attività e la propria gamma di prodotti, sta cercando di dare spazio ai propri soci, 

sollecitandoli a presentare la loro azienda agricola in videointerviste, in modo da 

accrescerne il coinvolgimento e il senso di appartenenza.  

In aggiunta, una serie di aziende agricole socie si sono specializzate anche in attività 

agrituristiche (“Le otto mete del gusto”), promuovendo i prodotti tipici locali e in 

particolare i piccoli frutti Sant’Orsola, assumendo quindi le vesti di ambasciatrici della 

cooperativa.  

 

4.2.2 Wholesale            Farm 

La cooperativa rappresenta un’interfaccia molto importante tra le aziende agricole e il 

mercato. Sant’Orsola si è dotata infatti di un sistema estremamente elaborato di 

programmazione della produzione.  

Le informazioni raccolte nell’interazione con il nodo retail–consumer consentono alla 

cooperativa di conoscere le tendenze di consumo e la distribuzione dei prodotti sul 

mercato nel corso dell’anno. Tale conoscenza è alla base dell’attività di 

programmazione di Sant’Orsola, che deve generare un flusso di prodotto in grado di 

                                                           
21 I risultati dei questionari sono stati importanti per riallineare le strategie aziendali. Per esempio, alla 

scarsa visibilità dei prodotti nel punto vendita lamentata dai consumatori, la cooperativa ha risposto 

recentemente ideando e sperimentando in alcune catene alimentari nazionali dei frigoriferi “brandizzati” 

con la possibilità di usufruire gratuitamente di una borsa termica per preservare la freschezza del piccolo 

frutto. Altri esempi riguardano il ricettario per cucinare i piccoli frutti e la graduale sostituzione della 

produzione straniera con il made in Italy.  
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soddisfare la domanda, tenendo presente che la cooperativa tratta una merce altamente 

deperibile, che va commercializzata, in condizioni di qualità ottimale22, al massimo nel 

giro di due-tre giorni. A tal fine, la cooperativa predispone una programmazione della 

produzione per zona: una sorta di mappatura geografica della produzione che consente 

di distribuire la disponibilità della merce per quantità, varietà e mese, con l’obiettivo 

ultimo di coprire l’intero calendario commerciale. Tale risultato è perseguito dalla 

cooperativa in due modi: organizzando la produzione trentina per altitudine e integrando 

quest’ultima con la frutta acquistata sia da soci o fornitori fuori provincia che da 

produttori stranieri. 

L’attività preparatoria e programmatoria delle produzioni si alimenta di continue 

riunioni settimanali inter-practices per predisporre la pianificazione delle coltivazioni, 

da uno a tre anni, e per verificare la produzione potenziale. Quest’ultima viene stimata 

attraverso un software23, che, in base al numero delle piante messe a dimora, alla data di 

trapianto, alla produttività per pianta e allo storico delle condizioni climatiche, fornisce 

un’informazione, ancorché indicativa, sulla quantità potenziale di produzione conferita 

per specie e varietà24. Questo complesso e articolato sistema di programmazione e 

previsione delle produzioni ha il compito strategico di ottimizzare la 

commercializzazione e dunque la valorizzazione della frutta della cooperativa. 

Al fine di far corrispondere le esigenze dei consumatori con quelle dei produttori 

agricoli, la qualità della pianta e di conseguenza della frutta rappresenta un altro tema 

centrale del modello produttivo di Sant’Orsola. La cooperativa persegue l’obiettivo di 

una ricerca continua delle proprietà cosiddette “superiori” del prodotto, attraverso delle 

prove tecniche di crescita delle piante (potatura, concimazione, ecc.) presso la serra 

climatizzata della cooperativa, circa 400 m2 di superficie riscaldata, oppure direttamente 

in campagna, in accordo con il socio, il quale “cede” circa il 10 per cento del proprio 

appezzamento in cambio del riconoscimento di un “risarcimento” per il mancato 

guadagno. Un’ulteriore via seguita dalla cooperativa riguarda il miglioramento genetico 

gestito e operato presso il proprio campo sperimentale, non molto distante dalla sede e 

posizionato ad una altitudine media rispetto alle coltivazioni dei soci, con riferimento 

alle specie di lampone, fragola e fragolina.  

                                                           
22 Allo scopo di massimizzare la qualità della propria frutta, Sant’Orsola ha predisposto un sistema 

incentivante, che premia in maniera decrescente i conferimenti fatti entro mezzogiorno, in quanto 

consentono di evitare il raggiungimento di temperature troppo elevate ai piccoli frutti raccolti in 

campagna. 
23 La variabile chiave che influenza la stima, tanto della produzione quanto dei consumi, rimane 

comunque il clima.  
24 Nel caso della fragola, si ricorre inoltre all’analisi in laboratorio della carica fiorale della gemma delle 

piantine, precedentemente collocate nella serra climatizzata per anticiparne la crescita. 
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All’inizio l’attività del campo sperimentale riguardava esclusivamente la selezione delle 

migliori varietà presenti sul mercato; successivamente, a partire dal 2004/05, essa si è 

estesa anche alla produzione di nuove varietà. Il principio guida della cooperativa è la 

ricerca di piante forti e vigorose, produttive, possibilmente resistenti e/o tolleranti a 

malattie fungine dell’apparato radicale, tolleranti agli attacchi di insetti e acari, nonché 

prive di virosi. Il frutto deve rispettare invece precisi parametri in termini di sapore, 

estetica, resistenza e caratteristiche organolettiche, nutrizionali e antiossidanti25.  

L’intensa attività di ricerca e sviluppo26 ha permesso alla cooperativa di differenziarsi 

dai suoi competitor, imprese strettamente commerciali, e di distinguersi a livello 

internazionale27. In particolare, tale attività ha fruttato alla cooperativa nuove entrate. 

Infatti, oltre al guadagno in termini di maggior resa delle coltivazioni dei soci, si 

annoverano anche il ritorno economico sotto forma di royalty28, e, per i soci coinvolti 

nell’attività vivaistica29, il reddito derivante dalla produzione di parte del fabbisogno di 

piante30 per la stagione produttiva31. 

Risulta quindi del tutto evidente come l’attenzione all’innovazione mostrata da 

Sant’Orsola riesca a fare sintesi tra gli interessi dei contadini-soci e le preferenze dei 

consumatori. Essa si realizza in maniera coordinata e interconnessa, non solamente con 

attori esterni, quali in particolare gli istituti di ricerca, nazionali e non, ma anche 

attraverso l’interazione tra altre component knowledge strategiche dell’organizzazione 

(inter-practices), come le attività commerciali e di marketing. Ma soprattutto mediante 

il coinvolgimento dei contadini-soci.      

 

 

 

 

                                                           
25 In questo caso, la cooperativa ha fatto certificare le qualità salutistiche dei propri prodotti 

dall’Università di Padova. La salubrità della frutta è garantita inoltre dall’adesione al Protocollo sulla 

Lotta Integrata e dalla certificazione GlobalGap (il 95% delle aziende agricole, il 100% di quelle trentine, 

sono certificate GlobalGap, oltre ai magazzini della cooperativa). 
26 A partire dal 2010, con la partecipazione alla costituzione di CIF (Consorzio Innovazione Frutta), il 

grande impegno della cooperativa nel miglioramento genetico si è allargato anche alle specie non trattate 

nel “campo sperimentale” (p.e. ciliegio). In realtà, le attività del consorzio si estendono pure alle mele. 

Infatti, la sua base sociale comprende, oltre alla Fondazione E. Mach e all’Associazione Vivaisti Trentini, 

anche APOT, l’associazione di rappresentanza del settore ortofrutticolo provinciale, che include 

Sant’Orsola, Melinda e La Trentina. 
27 In questi dieci anni di attività di ricerca, Sant’Orsola è riuscita a ottenere il brevetto per otto nuove 

varietà individuate nel proprio “campo sperimentale”. 
28 Per la concessione in licenza ad altri Paesi (solitamente non concorrenti) delle varietà brevettate. 
29 Tale peculiarità si rivela altresì importante per rafforzare ulteriormente la qualità della pianta e il 

presidio dell’intera filiera.   
30 In particolare, di lampone, fragola, fragolina, mirtillo e mora. 
31 In questi casi, i soci riescono a produrre fino al 50% del fabbisogno complessivo. Per quanto riguarda 

la parte rimanente, la cooperativa si rivolge a vivaisti terzi, sia in Italia che all’estero, attraverso una 

selezione e un controllo rigorosi.  
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5. La creazione di conoscenza diffusa quale superior productive factor 

Da questa attenta disamina dell’attività svolta dalla cooperativa lungo la filiera 

agroalimentare emerge la peculiarità di Sant’Orsola nel ruolo di incubatore e di 

diffusore di conoscenza, che ha portato a una sua sedimentazione nel territorio. Il punto 

di forza di Sant’Orsola, e della sua particolare struttura organizzativa, risiede, infatti, 

non solamente nella sua capacità di monitorare e governare le dinamiche di mercato, ma 

principalmente nella sua attitudine e nella sua efficienza nel mettere “a sistema” le 

informazioni raccolte. In presenza di una base sociale così ampia, composta perlopiù da 

contadini part-time e inizialmente privi delle competenze necessarie alla produzione di 

piccoli frutti, il successo della cooperativa è stato quindi quello di esser riuscita a 

professionalizzare questi soggetti, soprattutto in uno scenario di mercato estremamente 

complesso come quello attuale.  

La storia imprenditoriale di Sant’Orsola si caratterizza però soprattutto per la sua 

capacità di generare conoscenza e innovazione. Bisogna infatti tener presente che la 

coltivazione dei piccoli frutti ha rappresentato una novità, tanto a livello locale, quanto a 

livello nazionale. Non esisteva né in Trentino né in Italia un’esperienza simile con la 

quale confrontarsi o adeguati istituti di ricerca a cui appoggiarsi. Sant’Orsola ha 

sviluppato tutte le conoscenze e il know-how necessari. Tutto ciò è stato possibile grazie 

all’intraprendenza di alcuni soci dinamici, in possesso di adeguate conoscenze di base, 

che hanno sviluppato in campagna, nei loro appezzamenti, le best practice da seguire, 

mettendole successivamente a disposizione della cooperativa e diventando di fatto 

anche suoi consulenti tecnici. Per esempio, l’innovazione epocale introdotta nella 

coltivazione dei piccoli frutti (“fuori suolo”32) nei primi anni ’90 è scaturita da una serie 

di visite internazionali condotte dai soci più dinamici della cooperativa, a cui è seguita 

una fase trial and error di sperimentazione e di adattamento al contesto trentino.  

L’area tecnica di Sant’Orsola è stata istituzionalizzata solamente a partire dal 2000 

attraverso la creazione di un apposito ufficio. La formalizzazione dell’area tecnica non 

ha fatto però venir meno la componente relazionale, che continua a rivestire un ruolo 

strategico nella formazione dei soci. Il lavoro dei tecnici infatti si fonda 

prevalentemente su incontri face to face in “pieno campo” con i soci33, durante i quali 

avviene un costante scambio di informazioni e di suggerimenti ed emergono nuove 

problematiche da affrontare in un circolo virtuoso di upgrading tanto dei contadini, 

quanto dei tecnici stessi. Tale processo di apprendimento sfrutta il processo di learning 

                                                           
32 Tecnica olandese rivisitata e adeguata alle peculiarità del territorio provinciale, ai fini di un recupero 

della redditività della fragola, in particolare attraverso la sostituzione delle serre in vetro con tunnel 

leggeri, senza la forzatura “artificiale” della maturazione del frutto, ma con lo sfruttamento delle diverse 

altitudini delle produzioni dei soci. La tecnica è stata successivamente estesa a tutti i piccoli frutti. 
33 I tecnici si attivano sia su chiamata del socio che secondo un loro programma di monitoraggio. 
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by interacting, che risulta strategico anche nella creazione di vantaggi competitivi 

specifici e radicati nel territorio, in quanto basati su conoscenza tacita. L’importanza 

della cooperativa è proprio quella di aggiornare l’intera base sociale, mettendo dunque a 

sistema la conoscenza incubata e stimolando in questo modo il processo di 

innovazione34. 

La conoscenza trasferita dalla cooperativa ai soci non è però solo di tipo agronomico. Il 

contadino viene costantemente sollecitato a prestare la dovuta attenzione e ad adeguarsi 

alle richieste del mercato, puntando a una sempre maggiore qualità del prodotto 

coltivato e conferito. La sensibilizzazione e la formazione del socio avviene attraverso 

la consegna con cadenza annuale di tre principali pubblicazioni periodiche: Piante, 

Difesa e Raccolta. In queste riviste sono racchiuse e sintetizzate tutte le conoscenze, 

compresi gli ultimi sviluppi, sull’attività vivaistica, la preparazione e la costruzione 

degli impianti, la difesa dalle malattie della pianta e del frutto, le modalità di raccolta e 

di conferimento dei prodotti in cooperativa. A quest’insieme di pubblicazioni si 

affiancano ulteriori strumenti, come l’organizzazione di riunioni per zona produttiva e 

per specie e un costante aggiornamento mediante un servizio informativo avviato negli 

ultimi anni sul telefono cellulare del socio.  

L’attività formativa di Sant’Orsola mette quindi il contadino nella condizione di avere la 

conoscenza e i servizi necessari per svolgere la propria attività agricola, dalla 

coltivazione fino al conferimento del prodotto, indipendentemente dalla dimensione e 

dalla tipologia del socio. Ciascun agricoltore è consapevole delle caratteristiche 

pedoclimatiche del proprio terreno (Laboratorio di chimica di base), sa dunque quali 

specie e quali varietà coltivare e secondo quali criteri (Ufficio tecnico), ha la possibilità 

di acquistare il materiale per la costruzione dell’impianto e gli altri input presso il 

Servizio scorte, conosce infine i parametri qualitativi (pezzatura, colore, calibro, 

consistenza, ecc.) e sa quindi selezionare la frutta raccolta sistemandola negli appositi 

imballaggi ritirati in cooperativa.  

In realtà, la formazione e le conoscenze richieste al socio Sant’Orsola sono ancora più 

ampie. L’adesione della cooperativa al ‘Protocollo sulla Produzione Integrata’ ha infatti 

vincolato i soci al rispetto dell’ambiente attraverso l’impiego di tecniche colturali a 

basso impatto ambientale. Per tale motivo, i contadini sono assoggettati alla 

compilazione del Quaderno di Campagna predisposto da APOT, in cui devono indicare 

tutte le operazioni effettuate durante l’anno. Sant’Orsola è impegnata infine, nell’ambito 

della certificazione GlobalGap, nell’organizzazione di corsi (circa quattro ore l’anno) 

finalizzati alla formazione dei soci sulla sicurezza e sull’igiene nei posti di lavoro, che 

                                                           
34 Per quanto riguarda la sperimentazione, Sant’Orsola beneficia inoltre di un accordo sottoscritto da 

APOT con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, finalizzato all’approfondimento di tematiche di 

particolare interesse, che esulano dalle competenze di cui dispone attualmente la cooperativa. 
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ha imposto ai contadini associati a Sant’Orsola l’adozione di tutte le misure previste e 

un loro continuo aggiornamento. Questi temi sono particolarmente sentiti dal 

consumatore “moderno” e il forte investimento fatto dalla cooperativa si è tradotto 

indirettamente in un ulteriore rafforzamento dell’immagine e del marchio e ha 

contribuito inoltre a incrementare l’efficienza delle aziende agricole.  

 

 

6. Conclusioni 

Il caso di studio presentato dimostra come l’eccessiva enfasi data dalla letteratura sulle 

cooperative in genere e in particolare agricole agli incentivi meramente finanziari abbia 

distolto l’attenzione da altri elementi altrettanto importanti e determinanti nella 

disamina delle moderne agricultural cooperative. 

In primo luogo, esaminando i principali risultati rilevati nell’approfondimento del caso 

di Sant’Orsola, emerge la centralità del circolo virtuoso “apprendimento–nuova 

conoscenza–innovazione”. L’introduzione in Trentino dei piccoli frutti è stata già di per 

sé un’innovazione. Ciò che è risultato però maggiormente significativo è stato il 

costante ricorso all’aggiornamento della conoscenza quale strumento per recuperare 

valore. A partire dalla nuova tecnica colturale improntata sul “fuori suolo”, per arrivare 

alla nascita del “campo sperimentale”, si evince come l’architectural knowledge di 

Sant’Orsola abbia facilitato e agevolato la risoluzione e la soddisfazione delle istanze di 

mercato attraverso la continua alimentazione del processo innovativo e la sua 

condivisione tra i soci. Bisogna infatti tener presente che la cooperativa è stata pioniera 

nel comparto dei piccoli frutti. Sant’Orsola ha costruito la propria knowledge base 

integrando le conoscenze agronomiche di alcuni soci con le informazioni raccolte dagli 

stessi nei “viaggi studio” fatti all’estero, mantenendola aggiornata attraverso la propria 

rete di relazioni (fornitori stranieri35, soci36, Università, ecc.).  

Il caso Sant’Orsola sottolinea quindi come la socializzazione della conoscenza (tacita) 

possa costituire un vantaggio competitivo rilevante legato alla struttura proprietaria 

cooperativa, che consente, pure nel settore agricolo, di investire costantemente 

nell’attività di ricerca e sviluppo e di generare nuova conoscenza e innovazione, anche 

in assenza di ingenti capitali. Si ricorda in particolare che Sant’Orsola finanzia le attività 

condotte nel campo sperimentale esclusivamente con il ricorso agli introiti derivanti 

dalla concessione in licenza delle nuove cultivar brevettate. Anche per quanto riguarda 

                                                           
35 Si ricorda infatti che Sant’Orsola acquista all’estero parte della produzione commercializzata per 

coprire l’intero calendario di vendita, ricavando quindi un ulteriore vantaggio indiretto sottoforma di 

acquisizione di nuova conoscenza.   
36 Non solo nella veste di produttori agricoli, ma anche di vivaisti, per quei soci impegnati anche nella 

produzione delle piantine necessarie a soddisfare il fabbisogno della cooperativa.   
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gli altri investimenti strategici, non si rilevano specifiche modalità di raccolta di 

capitale. Le uniche vie percorse dalla cooperativa per il reperimento di risorse 

finanziarie sono rappresentate dal fondo per l’autofinanziamento infruttifero e dai 

contributi erogati dall’Unione Europea a sostegno del processo di aggregazione dei 

produttori agricoli, oltre al classico canale bancario. 

L’analisi di Sant’Orsola conferma dunque che la capacità di promuovere un’efficiente 

gestione della conoscenza e dei rapporti con gli attori della filiera può contribuire ad 

incrementare “a costo zero” la qualità e la redditività delle produzioni dei soci, 

assicurandone la competitività sul mercato.  

In secondo luogo, un ulteriore insegnamento che emerge dallo studio condotto è 

l’estrema rilevanza del disegno istituzionale con riferimento alla corretta applicazione 

dei valori e dei principi della cooperazione. Il coinvolgimento e la valorizzazione dei 

soci, non necessariamente ottenuti con una più precisa elaborazione dei diritti di 

proprietà, possono da soli consentire la massimizzazione dei benefici garantiti da questo 

modello organizzativo, nonché della sua stessa sopravvivenza. 

In terzo luogo, il caso di studio conferma la strategicità delle agricultural cooperative 

nella massimizzazione degli investimenti nella qualità e nel suo controllo lungo la 

filiera agroalimentare, a garanzia della tracciabilità del prodotto e quindi a tutela del 

consumatore finale. Infatti, soprattutto quando l’offerta si contraddistingue per l’elevata 

frammentazione, la standardizzazione della qualità si complica significativamente e 

solamente un’organizzazione a rete di natura cooperativa incentrata sui produttori 

agricoli può ottimizzare l’efficienza dell’intera supply chain. Nello specifico, grazie al 

continuo aggiornamento e allineamento della produzione dei soci alle richieste del 

mercato. In assenza di tale struttura organizzativa, queste produzioni di elevata qualità 

verrebbero a mancare, provocando una perdita sia per i consumatori (inferiori livelli 

qualitativi e di assortimento dell’offerta), che per i contadini (loro presumibile 

scomparsa), con il conseguente dissipamento delle esternalità positive indotte nei 

territori rurali/montani. Quest’ultimo aspetto è stato solitamente sottostimato dalla 

letteratura economica.  

La rivitalizzazione di aree marginali come la Valle dei Mòcheni è stata possibile 

soltanto grazie all’applicazione del modello cooperativo tipico. Esso ha favorito una 

propagazione generalizzata di reddito e benessere. La struttura convenzionale di 

governance ha consentito infatti la diffusione dell’imprenditorialità agricola e 

l’attivazione di risorse latenti, quali ad esempio i piccoli appezzamenti di montagna e i 

part-timer con meno di 90 giornate di lavoro in campagna che rappresentano la grande 

maggioranza dei contadini di Sant’Orsola. In particolare, diversamente da quanto 

assunto a livello teorico, l’indivisibilità delle riserve, ovvero l’accumulazione di un 
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capitale intergenerazionale, se da una parte indebolisce ulteriormente i diritti di 

proprietà, dall’altra ha assicurato la solidità e la continuità aziendale della cooperativa. 

Costituendo in tal senso un bene pubblico territoriale. 
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