Valorizzazione delle risorse forestali
attraverso il riorientamento al mercato
delle imprese
Prof. Claudio Fagarazzi
GESAAF
Università degli Studi di Firenze

Finalità (art. 2 Testo Unico Forestale)
• garantire la salvaguardia delle foreste
• promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale
• promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e
le rispettive filiere;
• proteggere la foresta;
• promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi
• favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo
nazionali
• favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla
strategia forestale europea
• garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del
patrimonio forestale nazionale
• promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento degli
operatori
• promuovere l'attività' di ricerca, sperimentazione e divulgazione
tecnica
• promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

Mercato
e
prodotti

Import legname industriale Italia (tondame)
• Da 443 a 317 M US $ dal 1995 al 2015
Perché importiamo di
meno?
Abbiamo maggiore
capacità produttiva?

Offerta interna in declino

Minimo di produzione
Dal 1934

Ci stiamo de-specializzando
• In realtà l’economia forestale italiana si è despecializzata..verso la produzione di
legna da ardere e biomasse da energia
• Una condizione congiunturale difficile: 1. ridotta domanda dal settore industriale,
2. forte concorrenza 3. prezzi bassi

Pettenella, 2018

Import biocombutibili
•
Dal 2010 siamo costantemente i primi importatori mondiali di legna da ardere
•
Da 97 a 137 M US$ di importazione annuale (2010-16)
•
Principali fornitori: Croazia, Bosnia, Slovenia
• + importazione di cippato (0,46 M t nel 2016; 30 M USD; 8° in Europa)
• + importazione di pellet (1,60 M t nel 2016; 317 M USD; 3° in Europa)

Possibili azioni per conseguimento finalità Testo
Unico Forestale

Incremento prelievi e
Orientamento al mercato
Nazionale ed Internazionale

Multiple use of the wood
resources from trees by using
residues, recycling (utilization
in production) resources or
recovered resources (collected
after consumption). (Mantau,
2015 – Biomass Bioenergy)

Economia circolare

• Partecipazione attiva alla Strategia forestale UE (2013):
wood mobilization e cascade approach

Wood mobilization
AZIONI: Supporto alle imprese (Pettenella 2010)

•
•
•
•
•

Formazione
Meccanizzazione
Albi e patentini
selezione operatori professionali
Informazioni sulle aste (quaderno di
campagna, e-marketing)
• Credito
• Qualificazione del legname (grading
rules)
• Supporti alla logistica (piattaforme)

esempi

• Dal 2009, ITLAS, azienda produttrice di pavimenti in
legno, con sede stabilimento ai piedi dell’Altopiano del
Cansiglio (TV)
• Contratto pluriennale di filiera (6 anni) di fornitura di
tronchi di faggio (diam. > 35 cm) su piazzale
provenienti dalla Foresta del Cansiglio
• Grande azione di marketing sulle “Assi del
Cansiglio” (“made in Veneto”) e in generale
sull’iniziativa per lo sviluppo della filiera locale
www.assidelcansiglio.it/

MKT Filiere Locali

Politiche dell’offerta: es. Prodotto innovativo.. il cippatino
Azioni Marketing Collettivo..new commodity
Taglio
Prima
lavorazione

Integrazione
verticale
Produttore

Trasporto
E-marketing
& selling
Manutenzione
Impianti

Vendita
impianti

Fare rete di qualità..new brand

Ambito PSR Reg. Toscana: PIF mis. 16.2 Cippato & Cippatino
Definite strategie di Marketing Collettivo: il mercato potenziale

Analisi della struttura e
del comportamento del
mercato (Analisi di
mercato)






Indagine di mercato
sui potenziali
consumatori
(Questionario con
intervista personale)

Definizione dei profili dei
potenziali consumatori e
dei loro bisogni

Definizione delle tattiche di
marketing (Marketing Mix)

segmenti target
fattori chiave da controllare
Prodotto/Prezzo/Promozione/distribuzione/
principali attori con cui è necessario
interaggire (clienti, fornitori, intermiedari,
amministrazione pubblica etc..)

Individuazione degli
obiettivi e definizione
delle linee di azione
(definizione strategie di
marketing)

Modalità acquisto pellet
Vendita diretta
sfuso in autobotti

Canali di acquisto
 il 68% del pellet e
acquistato
tramite
GDO e rivenditori.
 Il
32%
acquisto
diretto dal produttore

Vendita tramite rivenditore
in sacchi

TIPO DI CONFEZIONAMENTO

24% sfuso
76% in sacchi da 15 Kg
Vendita diretta
In sacchi

Rilevanza Pellet nel
riscaldamento dei consumatori
20% pellet

100% pellet
80% pellet

40% pellet

60% pellet

Mix di combustibili utilizzati
dai consumatori potenziali
ONLY PELLET

34%

PELLET E METANO

20%

PELLET E LEGNA DA ARDERE

46%

Tipo di acquisto graditi per
cippatino
CANALE DI DISTRIBUZIONE
Rivendit
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Online
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re
forestale
di zona
67%

TIPO DI CONFEZIONAMENTO

In
pancali
da 1 mc
contene
nti 45
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17%

TIPO DI SACCO

Sfuso in
Big Bag
20%
plastica
42%

In
sacchi
da 12 Kg
63%

carta
biodegrada
bile
35%

rafia
riutilizzabile
23%

Profilazione Consumatori potenziali

Altro aspetto rilevante che emerge dall’analisi è la presenza di alcuni profili
omogenei di consumatori per i quali è possibile definire delle strategie di
marketing operativo specifiche, in relazione agli obiettivi delle imprese produttrici di
cippatino. (i gruppi non sono complementari)
PROFILO 1- Consumatori non a conoscenza del cippatino ma interessati acquisto (27%)
PROFILO 2- Consumatori che conoscono il cippatino (73%)
PROFILO 3- Consumatori non interessati all’acquisto del cippatino (15%)
PROFILO 4- Consumatori che utilizzano pellet e metano (20%)
PROFILO 5- Consumatori che utilizzano solo pellet o pellet e legna da ardere (80%)

Esempio profilo Consumatorie potenziale…bisogni
Profilo 1- Consumatori non a conoscenza ma interessato (27%)

 Ha un consumo medio annuo di pellet piuttosto limitato e pari a circa
1,5 t/anno.
Prezzi di acquisto del pellet variabili tra 3,8 e 4,22 € per sacco da
15Kg, ovvero 253-280 €/t
Canale di distribuzione prevalente GDO
Tipo di acquisto sacchi sfusi
Gli utenti dichiarano di essere sensibili a fattori ecologico-ambientali
(origine locale e produzione sostenibile) al momento dell’acquisto

Aspetti rilevanti per le strategie marketing
• Fattori chiave da enfatizzare:

 RISPARMI ECONOMICO PER IL CONSUMATORE: 30% rispetto al pellet.
CERTEZZA SU NATURALITA’ DEL PRODOTTO: facilmente visibile, anche a
occhio nudo, la composizione legnosa di tutti i granuli di cui è composto
 ORIGINE LOCALE: imprese boschive locali con l’impiego di solo legname locale
 GARANZIA DI GESTIONE DELLE AREE BOSCHIVE LOCALI E RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INCENDI:
 SVILUPPO ECONOMICO ASSOLUTAMENTE LOCALE: filiere corte che
impiegano materie prime locali e operatori e lavoratori locali

Aspetti rilevanti per le strategie marketing
• QUALITA’
CERTIFICATA:
standard
commerciali molto rigidi a garanzia del corretto
funzionamento degli impianti termici. Sviluppo
brand
qualificante
che
definisca
una
certificazioni di prodotto molto accurata
(microcippato©) supportare l’immagine del
prodotto.
• GARANZIA DI ORIGINE LOCALE: garantire
l’uso esclusivo di legno locale (“a Km 0”),
Processo di certificazione che garantisce la
tracciabilità sia della materia prima che dei
processi produttivi. Identificare le aree di origine
della materia prima e le sue caratteristiche
chimico-fisiche, a garanzia del consumatore

Marchio , simbolo, messaggio
che possa soddisfare bisogni
Consumatore, ovvero:
•Qualità prodotto
•Origine locale

Azioni di marketing

Trasversali a tutti i profili…..

1. Brand locale
2. Certificazione cippatino DOC

OB: INFLUENZARE/CONDIZIONARE

EFFETTI AMBIENTALI E MANUTENZIONE TERRITORIO

3. Campioni gratuiti cippatino

4. Creazione punto vendita in ogni area d’origine
5. Cartellonistica in prossimità dei grandi centri di distribuzione

CONCLUSIONI
CONSEGUIMENTO FINI TUF PASSA ATTRAVERSO UN RIORIENTAMENTO AL
MERCATO DELLE IMPRESE DI FILERA
 POLITICHE DI OFFERTA: CONTRATTI DI VENDITA PLURIENNALI,
CONTRATTI DI RETE E FILIERA, SVILUPPO PIANI DI MARKETING
INDISPENSABILI PER TUTTO IL SETTORE LEGNO… PER DEFINIRE
STRATEGIE OPERATIVE DI PENETRAZIONE DEL MERCATO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE..
INDIVIDUAZIONE
TARGET
MERCATO,
POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI
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