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1. Introduzione
L’attività di tirocinio è stata svolta nel periodo febbraio – luglio anno
accademico 2015/2016 presso l’Azienda Agricola Valentini, ubicata a
Tuscania (VT).
Il tirocinio rientra all’interno del progetto Europeo EPOS "European plate
observing system”, che si pone l’obiettivo di effettuare delle analisi aziendali
secondo gli aspetti del disciplinare biologico e trovare ipotesi di miglioramento
delle aziende locali, attraverso analisi SWOT e Problem Solving Projects.
Per queste motivazioni è stata scelta l’azienda biologica Alberto Valentini.
2. Presentazione azienda
L’azienda a conduzione familiare è ubicata nel comune di Tuscania, a pochi
km dalla provincia di Viterbo ed opera nel settore agricolo da oltre 40 anni.
Dal 1999 l’intera azienda è coltivata esclusivamente secondo regole dettate
dall'agricoltura biologica, a conferma i valori in cui da sempre crede l'Azienda
Agricola Valentini:
1. la tutela del territorio;
2. la valorizzazione delle produzioni di qualità;
3. il rispetto della natura e dei suoi cicli biologici.
La superficie agricola totale di 78 ha è così suddivisa:

Figure 1. PAP Azienda Agricola Valentini Alberto
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L'azienda propone una ricca gamma di prodotti freschi e trasformati, quali:
passate di pomodoro, vino, pasta, olio extra-vergine di oliva e prodotti
cosmetici. Le varietà di pomodoro utilizzate sono il pomodoro lungo
Sammarzano e quello tondo Roma. Il vino è ottenuto tramite uve rosse Merlot
e Cabernet Sauvignon e uve bianche Vermentino, raccolte a mano, secondo le
tradizionali tecniche di vendemmia. La pasta deriva dalla coltivazione del
grano tradizionale "Senatore Cappelli", in particolare la pastificazione viene
effettuata con trafila in bronzo ed essiccazione a basse temperature: 40-50° C
per almeno 24 ore, in maniera tale che i principi nutritivi non vengano persi e
la digeribilità del prodotto sia garantita. L’olio extra vergine di oliva è ricavato
dalla spremitura a freddo con metodo sinolea (ossia per sgocciolamento
naturale), la garanzia della qualità del prodotto è strettamente correlata ad una
appropriata raccolta delle olive, alla rapida estrazione dell’olio (nello stesso
giorno di raccolta) e al metodo di estrazione usato. I prodotti cosmetici
vengono ottenuti attraverso l’estrazione dell’olio di oliva e di lavanda.
Tutti i prodotti sono ottenuti con l’utilizzo di materie prime aziendali e lavorati
successivamente con metodo biologico per l'intero processo di trasformazione.
Per la trasformazione sono stati accuratamente selezionati artigiani altamente
qualificati, che grazie alle capacità professionali hanno potuto garantire il
mantenimento della qualità anche nei prodotti lavorati, senza alterare le
caratteristiche organolettiche dei prodotti primari. L’attività aziendale non è
solamente rivolta alla produzione, ma anche ad altri servizi o esternalità
estremamente utili alla collettività e sempre più incentivate dalle politiche
europee. La multifunzionalità aziendale si manifesta nella creazione di attività
didattiche, di ristorazione e ospitalità, di educazione alimentare, di vendita
diretta e vendita online. Essa assume inoltre un notevole aspetto paesaggistico.
L’azienda attua oltretutto azioni sociali in quanto, coadiuvata con altre 3
aziende biologiche limitrofe, svolge, all’interno del progetto “conviBionatura”,
interessanti e innovative attività di degustazione di prodotti biologici e visite
aziendali rivolte a ragazzi e bambini di diverse fasce d’età ed adulti per la
sensibilizzazione e la divulgazione ambientale e territoriale ed educazione
alimentare.
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3.

Tirocinio

Il lavoro svolto presso l’azienda Valentini è stato sia pratico che teorico, ha
visto la nostra partecipazione alle attività dell’azienda in periodi diversi così da
ampliare la varietà delle operazioni sulle differenti colture aziendali. Come
richiesto nel progetto Erasmus, gran parte del nostro lavoro è stato speso nella
redazione di una analisi SWOT dell’azienda e nel formulare per questa delle
soluzioni per dei Problem Solving Projects.
La prima operazione agricola nella quale ci siamo cimentate è stata la potatura
di riforma degli ulivi: avendo acquistato un uliveto abbandonato ben tre anni
prima, è stato necessario operare con forti tagli sulle piante allevate a vaso
policonico, tipico della zona. Questa forma di allevamento prevede tre-quattro
branche principali inclinate di circa 45°, dalle quali ripartono branche
secondarie. Le condizioni strutturali e sanitarie erano compromesse a causa di
un eccessivo sviluppo orizzontale delle branche, favorito dalla vigoria e
rusticità della varietà allevata (Canino) e dalla forma di allevamento molto
espansa (vaso policonico).

Figure 2. Ulivi Azienda Valentini

Figure 3. Potatura
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Dopo i tagli è stato applicato rame (nel bio in totale sono permessi 2.5 kg di
rame metallico per ettaro) e azoto; il turno di rame è stato ripetuto ad aprile.

Figure 4. Ulivi riformati

I residui più grossi della potatura, ovvero i rami di più anni, sono stati separati
dal resto perché utilizzati come legna da ardere.
Al termine della potatura di riforma è stata effettuata una trinciatura dei rami e
delle foglie insieme alle leguminose utilizzate per inerbire l’uliveto.

Figure 5. Trinciatura rami e foglie ulivi
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Altre operazioni che ci hanno visto direttamente coinvolte sono state il
perfezionamento e ripristino di un percorso sensoriale ideato per gli ospiti
dell’agriturismo, soprattutto per i bambini e un’ispezione e riconoscimento
della ruggine sul farro.
Per le valutazioni economiche e per l’analisi SWOT non sono mancate
numerose visite di ogni parte dell’azienda:
1. visita del frutteto, con diverse varietà di ciliegie, che vengono inoltre
impiegate anche per la produzione di confetture;

Figure 6. Frutteto

2. visita del magazzino: ci sono stati mostrati i prodotti biologici
dell’azienda e specificato che il pomodoro viene trasformato a Cecina
mentre a Pescara la pasta, solamente la cosmesi viene prodotta a Viterbo;
apprese queste notizie è nata una discussione con il proprietario sull’idea
di fare degli investimenti per le trasformazioni delle farine (impiegato in
azienda la varietà di grano Senatore Cappelli, con produzione di circa 2,53 t/ha);

Figure 7. Pasta Senatore Cappelli e passata di pomodoro
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3. visita dell’agriturismo-ristorante: il sig. Valentini ci ha mostrato i locali
e raccontato della sua passione per la cucina che lo vede protagonista
nella realizzazione dei piatti proposti;
4. visita del parco macchine aziendale.

Figure 8. Sala ristorante

Figure 9. Agriturismo Valentini, spazio esterno
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Figure 10. Erpicatura vigna

Tra le operazioni in campo è stato possibile assistere all’erpicatura della
vigna, alla semina del mais e ad un’ispezione della semina delle patate.

Figure 11. Semina mais
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Figure 12. Patata viola seminata in azienda

In ultimo, la parte pratica del tirocinio si è conclusa con delle operazioni di pulizia
manuale dalle infestanti della coltura di lavanda presente in azienda.

Figure 13. Lavanda Az. Valentini

10

4. Analisi SWOT
Svolgendo il tirocinio all’azienda Valentini sono stati presi in considerazione tutti
i fattori interni ed esterni dell’azienda e la pianificazione del lavoro al fine di
poter effettuare un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’impresa agricola e
le opportunità e le minacce esterne; di seguito verranno riportati in elenco gli
aspetti studiati e analizzati:
ANALISI SWOT
Forza (Strengths)
a) Azienda multifunzionale e diversificata
I. Azienda agricola; varietà antiche e diversità di colture (orticole,
cerealicole, frutteto)
II. Agriturismo (ristorante)
III. Trasformazione
IV. Vendita diretta (prodotti freschi e prodotti trasformati)
V. Percorsi didattici
VI. Feste a tema in azienda (festa delle ciliegie, menù a tema con
verdure di stagione, corsi yoga)
VII. Cosmesi e idee regalo
VIII. Corsi di cucina
IX. Visite guidate
b) Azienda biologica
I. Rispetto natura
II. salute
c) Posizione (vicino al mare-30 km)
d) Gestione familiare
e) Vendita on-line prodotti (anche prodotti per animali)
f) Prodotti aziendali utilizzati nella cucina dell’agriturismo (minor costi)
g) L’azienda promuove il territorio e le tradizioni e le produzioni di qualità
h) Sito internet aggiornato periodicamente
i) Pubblicità in numerosi portali bio per i prodotti e per l’agriturismo
j) Vini Doc e IGT
Debolezza (Weaknesses)
a) Lontananza dei centri di trasformazione (eccetto cosmesi con laboratorio
a Viterbo, gli altri si trovano a Pescara e a Cecina); difficoltà nella
vendita del prodotto per rincaro causato dal costo del trasporti.
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b) A causa di colture ben diversificate, necessità di uno svariato e specifico
parco macchine con rispettiva manutenzione e vetustà degli attrezzi.
c) Debole organizzazione degli spazi adibiti al magazzino per la vendita
diretta dei prodotti
d) Mancanza di un piccolo negozio
e) ridotto personale in azienda ed uso contoterzisti
f) Mancanza animali interessanti in percorsi didattici ed eventualmente
impiegati nella cucina dell’agriturismo per cibo a km zero.
Opportunità (Opportunities)
a) Collaborazione con altre aziende (mercato locale, promozione prodotti
biologici)
b) Membro Slow Food
c) Localizzazione nel comune di Tuscania (zona ricca di monumenti, siti
archeologici, natura incontaminata, laghi di Bolsena e di Vico, colline,
montagna, Chiese Medioevali, siti Etruschi, il Parco provinciale
Naturalistico-ci sono anche due località di mare: Tarquinia e Montalto
di Castro-a 25 km. Viterbo, Città dei Papi.
d) Vendita negozio on-line solo ad Italia ed isole; possibilità di allargarsi in
Nazioni limitrofe.
e) Ricevuto dalla Regione Lazio dell’attestato di “Eccellenza” (34 aziende
in tutta la regione).
f) Tour dell’Etruria, pacchetti
g) Aggiungere alle strutture dell’agriturismo qualche camera per ospitare i
turisti.
Minacce (Threats)
a) Falsi prodotti in commercio
b) Ribasso continuo dei prezzi al consumo dei prodotti agricoli
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5. Problem Solving Project
PROBLEM SOLVING PROJECT
Ongoing problems:
1. Basso prezzo di vendita dei prodotti agricoli biologici (grano e pomodoro)
2. Problema della competitività delle infestanti nelle colture
3. Distanza centro di trasformazione dei prodotti agricoli
4. Difficoltà nella vendita prodotti biologici
5. Debole organizzazione dei prodotti posti in magazzino

Solutions:
1. Maggiore consapevolezza del consumatore e apprezzamento del prodotto
biologico anche attraverso l’attività di bio-ristoro.
2. Utilizzo della tecnica del trapianto su sodo come già sperimentato per una
piccola superficie (favorendo una crescita più spinta della coltura).
3. Ricerca di centri di trasformazione certificati più vicini; prevedere attraverso
un finanziamento PSR la realizzazione di impianti, come ad esempio un
piccolo mulino o un laboratorio polifunzionale adatto anche per la
trasformazione del pomodoro.
4. Apertura di uno spaccio biologico nella città di Viterbo in collaborazione con
altri produttori biologici della provincia.
5. Richiedere collaborazione per una corretta disposizione dei prodotti presenti
nel magazzino, come ad esempio disposizioni “first-in/first-out”.
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6. Conclusioni
Il tirocinio presso l’Azienda Alberto Valentini è stato molto utile, ci ha
permesso di mettere in pratica alcuni aspetti studiati negli esami universitari,
applicati sia da un punto di vista teorico nelle analisi economiche, che in
pratica, prendendo parte in alcune operazioni in campo tra uliveto, lavanda,
frutteto e altre colture. Abbiamo conosciuto in Alberto una persona molto
disponibile, abbiamo appreso da lui l’importanza e la sostenibilità che può
risultare da un’azienda multifunzionale come la sua e le difficoltà che questa si
trova a dover affrontare quotidianamente.
Sitografia
 www.agriturismovalentini.com
 http://www.valentinibio.it/
 http://www.agriturist.it/it/trova-un-agriturismo/esperienze-e-serviziagriturismo-valentini-alberto/14-10924.html?bScroll=true
 http://www.convibionatura.com/
 http://www.comprobio.net/aziende-biologiche/azienda-agricola-valentini-laziobio
 http://www.mondobio.net/azienda-agricola-valentini.html
 http://www.piuturismo.it/valentini-alberto , http://www.cucinanaturale.it/un_mondo_naturale/dettaglio/agriturismo_valentini

14

