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INTRODUZIONE

1. DATI PERSONALI DELL’AGRICOLTORE

Amelie e Franziska Wetzlar gestistono conducono un allevamento di pecore Krainer Stein da latte, 
chiamato Pimpinelle nell’Oderbruch, situato sull’ansa del vecchio fiume Oder. I caseifici si trovano in tre 
edifici della fattoria, dove avviene la mungitura e il latte fresco di pecora, proveniente dal gregge aziendale, 
viene trasformato in vari formaggi di pecora, yogurt e ricotta artigianali.

I prodotti sono commercializzati dalla fattoria, tramite negozi biologici nella regione e il commercio 
di formaggio di Berlino. Per le imprenditrici dell’azienda agricola, sostenibilità non significa solo vie di 
trasporto più brevi possibili e una produzione e lavorazione nel rispetto dei principi biologici, ma anche 
una gestione circolare e questo include il pascolo estensivo degli animali, la produzione propria di fieno, 
la cooperazione, il sostegno reciproco con le piccole aziende agricole vicine e la gestione del risparmio 
energetico e delle risorse. 

L’uso razionale di quanti più materiali e sottoprodotti riciclabili possibili chiudono il ciclo di produzione e 
l’utilizzo in azienda che oltre a formaggi e latticini comprende anche carne di agnello, salsiccia, pelli, lana 
e altri prodotti di produzione propria. 

Nel 2019 è stato costruito un nuovo fienile, in parte finanziato da una campagna di crowdfunding di 
successo.

Nome: Amelie e Franziska Wetzlar.

Anno di nascita: 1979/ 1977.

Genere: Donne.

Professione: Agricoltrici a tempo pieno.

Istruzione: Amelie and Franziska Wetzlar sono pastori 
qualificati, produttrici casearie e gestiscono l’allevamento 
di pecore La Pimpinelle dal 2011.



2. DATI DELL’AZIENDA AGRICOLA 

Ubicazione dell’azienda agricola: Prodotti lattiero caseari e ovini, Amelie & Franziska Wetzlar 
GbR, Lindenstraße 20, 15320 Quappendorf.

Superficie aziendale in Ha (ettari): 15.5 ettari.

Descrizione dell’azienda: Il fulcro dell’azienda agricola è l’allevamento di pecore da latte che 
comprende circa 60 pecore con prole della razza Krainer Steinschaf proveniente delle Alpi ed è stata 
importata direttamente dal paese di origine, la Slovenia. È una razza ovina da latte molto antica, 
robusta e resistente ed è una delle più a rischio di estinzione, l’azienda contribuisce così anche alla sua 
salvaguardia.

Gli agnelli sono allevati insieme alle loro madri, da cui bevono il loro latte finchè non sono grandi a 
sufficienza per nutrirsi in autonomia. La mandria è composta di tutte le sfumature di colori caratteristici 
della razza, dal bianco, al maculato, al nero.

Per le imprenditrici è importante che gli animali siano sani e resistenti a vento e intemperie e pur 
mantenendo una produzione di latte di alta qualità, gli animali sono al pascolo giorno e notte per la 
maggior parte dell’anno, tranne che nei mesi invernali, da dicembre a marzo, quando sono allevati 
nella nuova stalla all’aperto. Durante questo periodo, oltre che con il fieno di prato, vengono nutriti 
esclusivamente con cereali e succhi provenienti da fattorie biologiche della regione. Anche qui i cicli 
regionali sono importanti per Amelie e Franziska Wetzlar.

Il prato permanente è curato tramite il pascolo delle pecore. La gestione sostenibile del pascolo aiuta a 
fornire agli animali un buon foraggio di base ogni giorno.

L’azienda è membra delle associazioni “Arbeitsgemeinschaft Krainer Steinschafe” e “Schafzuchtverband 
Berlin Brandenburg e.V.”

Il caseificio è in funzione dal 2012 e si trova nell’ex forno e lavatoio, in un edificio di mattoni restaurato 
del 1920, nei suoi 80 metri quadri il latte di pecora viene trasformato in varie specialità come formaggio, 
yogurt e ricotta.

Sul tetto del caseificio è presente un impianto solare termico che copre la maggior parte del fabbisogno 
di acqua calda in estate.



3. FINANZIAMENTO E ACCESSO AI FINANZIAMENTI

Amelie e Franziska Wetzlar hanno allevato le loro 60 pecore da latte con prole in un vecchio fienile fino 
al 2019. La vecchia stalla non offriva abbastanza spazio e soprattutto non abbastanza coperture, perché 
l’obiettivo non era più di allevare le pecore lì in inverno ma di creare una stalla più ariosa e leggera con 
abbeveratoi riscaldati, riducendo così il carico di lavoro.

Tutto questo portò alla costruzione di una nuova stalla aperta, i cui costi di realizzazione si aggiravano 
attorno ai 100,000 euro.

Per sostenere questo costo si avvalsero di sussidi promessi in precedenza e di prestiti privati e fu creato 
un crowdfounding al fine di colmare il gap finanziario di 20.000 mila euro per l’attuazione del progetto.

Il 10 aprile 2019, le donne imprenditrici lanciarono appunto, una campagna di raccolta pubblica tramite 
una piattaforma online con il motto “Stiamo mettendo le nostre pecore all’asciutto”, dove ogni finanziatore 
poteva donare o una somma libera o un determinato importo prestabilito, ricevendo però in cambio un 
regalo per la cifra spesa, maggiore era l’importo, più grande era la ricompensa da parte della fattoria.

Coloro che hanno finanziato una stalla completa per un ovino, vale a dire 385 euro, ha ricevuto un 
pernottamento gratuito nel carro delle api della fattoria comprensivo di colazione con il formaggio come 
ringraziamento, oppure poteva scegliere quale pecora inserire nella nuova stalla e ricevere un ritratto 
della “loro” pecora in cambio. Quelli che hanno donato piccole quantità hanno ricevuto come segno di 
riconoscenza un formaggio, un tour dell’azienda o lana di pecora e come ulteriore ringraziamento in caso 
di successo, le imprenditrici avrebbero offerto ai donatori un corso di caseificazione. 

La campagna di crowdfunding si è svolta fino al 26 maggio 2019 e sono stati raccolti 21.514 euro da 202 
donatori. La raccolta fondi ha quindi avuto successo e la realizzazione di un nuovo ovile poteva essere 
finanziato e contestualmente è stata concessa la licenza edilizia definitiva, in modo che la costruzione 
potesse iniziare nell’autunno 2019 e gli animali potessero trasferirsi nella nuova stalla in inverno.

L’attività di crowdfunding ha realizzato i seguenti obiettivi:
• Contributo al finanziamento dell’azienda.
• Fedeltà del cliente e nuovi acquisiti.
• Maggior attenzione e impatto dall’esterno.

Le due imprenditrici sono molto soddisfatte di ciò che hanno ottenuto attraverso il crowdfunding infatti, 
non solo hanno ricevuto il denaro di cui avevano bisogno per costruire la stalla, ma hanno anche acquisito 
dei veri sostenitori per il loro progetto. 

L’obiettivo di Amelie e Franziska Wetzlar è quello di offrire prodotti biologici di alta qualità da e per la 
regione dell’Oderbruch e Berlino, perché come dice il loro motto: 

“Il buon cibo tiene insieme anima e corpo!”



“Se il tuo obiettivo è realizzare una campagna di crowdfunding, 
consigliamo una buona preparazione e di avvalersi di una guida perché 
una raccolta fondi richiede lavoro. Devi convincere le persone del perché 
dovrebbero supportare il tuo progetto in tutte le sue parti, anche non 
conoscendole. La tua idea deve offrire un reale valore aggiunto per 
l’individuo, per l’ambiente e per la società e questo deve essere espresso 
in modo breve e chiaro”.

“Un fattore di successo importante per noi in generale, dal punto di vista 
imprenditoriale e anche per il finanziamento del progetto, è stata ed è la 
convinzione e l’idealismo con cui costruiamo la nostra azienda. Le persone 
notano facilmente se c’è qualcuno o un’idea dietro a ciò che sta facendo e 
proponendo o se è solo un atto di vendita o commercializzazione, quindi 
si reale e mettici la faccia nel difendere le tue convinzioni!”.

Esperienze formative e lacune: Le abilità importanti nella professione sono la resistenza fisica 
e mentale e avere un atteggiamento riflessivo. L’obiettivo delle due donne imprenditrici è di offrire 
cibo biologico di alta qualità da e per la regione dell’Oderbruch e di Berlino e si focalizzano sulla totale 
sostenibilità e regionalità nella produzione e commercializzazione.

Nel complesso, e anche all’interno del rapporto creato attraverso il crowdfunding, le due imprenditrici 
puntano su apertura, collaborazione, trasparenza e comunicazione, ed entrambe sono abili sia online 
sia tramite contatto diretto con i consumatori. 

Oltre ai requisiti operativi e tecnici, queste loro capacità di networking con i clienti, i partner commerciali 
e la comunità locale sono certamente fattori di successo per l’azienda.

4. FABBISOGNI FORMATIVI E CONCLUSIONI 

Considerazioni finali: L’azienda agricola Pimpinelle è un esempio innovativo di un approccio 
alternativo al finanziamento per gli agricoltori, attraverso l’utilizzo del crowdfunding per finanziare una 
stalla aperta.

L’elevato standard di qualità nei rapporti con le persone, con la natura e con gli animali, nonché una 
grande trasparenza verso il mondo esterno, nella comunicazione e nei rapporti con i clienti, sono stati 
i concetti di base di che hanno permesso di attirare l’attenzione e convincere più di 200 persone a 
prendere parte al progetto.

Amelie e Franziska Wetzlar sono creative e desiderose di sperimentare e appassionate di agricoltura, tanto 
che trasmettono questa passione anche al di fuori del loro ambiente. Con questo tipo di finanziamento 
innovativo, si è così ottenuto un ulteriore impatto positivo sulla comunità e anche sulle persone al di 
fuori di essa oltre al puro finanziamento di un sotto progetto dell’azienda.



In tal senso, il crowdfunding è stato uno strumento adeguato per ottenere supporto finanziario ma 
allo stesso tempo anche per diffondere consapevolezza per i prodotti dell’azienda e soprattutto per 
l’agricoltura sostenibile nel suo complesso.
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