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Gestione economica 

dell’impresa forestale

Simone Blanc
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Modulo sulla gestione economica dell’impresa forestale nell’ambito del corso di 
formazione previsto dal progetto “Evoforest” finanziato dal programma di 
Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ‘Alcotra’ 2014/20 (FESR) 



Prendere visione del seguente 

messaggio
Questa presentazione è rivolta esclusivamente ai fruitori del corso 
«Gestione economica dell’impresa forestale» previsto dal progetto 
“Evoforest” finanziato dal programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Francia ‘Alcotra’ 2014/20 (FESR) . 
E' vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del 
contenuto da parte di terzi. 

Nel caso aveste ricevuto questa presentazione per errore, siete pregati 
di segnalarlo immediatamente al mittente e di cancellare il file dal Vs 
account di posta elettronica e dal Vs computer.

L'utilizzo non autorizzato del contenuto di questa presentazione 
costituisce infatti violazione ed espone il responsabile alle relative 
conseguenze.
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Premessa

Gli operatori devono essere consapevoli che la formazione in ambito 
economico e gestionale può migliorare le performances dell’impresa  
(Kastenholtz et al., 2011)

È nota la forte connessione tra successo delle imprese e il continuo 
sviluppo e aggiornamento di skills e conoscenza delle diverse aree 
funzionali (Baldwin, 1999)

I contenuti e gli obiettivi della formazione devono essere condivisi tra 
gli stakeholders per evitare la percezione di imposizione e conseguente 
rifiuto dei potenziali fruitori (Egan, 2011; Blanc et al., 2018)

L’offerta formativa che unisca tematiche tecniche e gestionali potrebbe 
essere una soluzione per risolvere le difficoltà espresse dagli operatori, 
specialmente in riferimento alla sicurezza (Bell and Gruschecky, 2006)

> livello/qualità di formazione < turn-over < incidenti



Obiettivi del modulo

Saper analizzare l’attività economica dell’impresa forestale da 
un punto di vista generale, considerando gli aspetti economici 

e gestionali.

Individuare «possibili» azioni di correzione per il 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’impresa in 
relazione al contesto di mercato in cui opera e alle 

potenzialità offerte dalle attività connesse alle utilizzazioni 

forestali.

4



Argomenti trattati nel modulo

Di seguito sono elencati nel dettaglio gli argomenti e le attività previste: 

• Gestione aziendale

– I protagonisti nella vita dell’impresa: l’imprenditore e gli 
«stakeholders»

– La programmazione strategica e operativa della gestione e 
business plan

– Il sistema di controllo direzionale

– La funzione di conduzione del personale: motivazione, stile di 
direzione e di «leadership»

• Strumenti

– Analisi SWOT

– Analisi TOWS

• Focus time (esercitazione) nel quale si affronteranno i 
problemi più comuni alle imprese forestali
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La produzione e le scelte 

dell’imprenditore
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Riferimenti per le slide successive: 

Sciarelli S. , La gestione dell’impresa tra teoria e 
pratica aziendale, X ed., Wolters Kluwer Italia 



I fini economici dell’imprenditore

Scopo dell’imprenditore è di produrre beni e servizi e 
conseguire un utile con la loro vendita.

±T = Ricavi- Costi

T = profitto (rischio d’impresa)
Ricavi = quantità e prezzo dei prodotti/servizi che potrà 

vendere

Costi =  quantità e prezzo dei fattori produttivi che dovrà 

acquistare
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L’imprenditore manager

Nell’impresa forestale la figura centrale è quella 

dell’imprenditore ovvero del «soggetto economico che 

decide di rischiare i propri capitali e di dedicare le sue 

capacità professionali alla produzione di beni o servizi da 

cedere a terzi».

Nel nostro Paese le imprese forestali sono quasi sempre 

imprese di piccole e medie dimensioni, dove prevale la figura 

dell’imprenditore proprietario, espressione del capitalismo 

familiare, tipico dei Paesi europei e differente dalle figure di 

manager professionisti, più diffuse in altre realtà.
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L’imprenditore manager

L’imprenditore deve possedere in modo superiore le seguenti qualità:

a) capacità di previsione, razionalità consapevole, intuito;

b) spirito d’iniziativa, forte volontà, libertà intellettuale;

c) autorevolezza e capacità di leadership nei confronti dei collaboratori.

…
d) propensione al rischio visto che, rispetto ad investimenti sicuri nel 

rientro e nella redditività, l’imprenditore deve essere disponibile a correre 
il rischio sia del ritorno e sia, ovviamente, del rendimento del capitale 
messo in gioco (profitto).

Alla base del successo delle sue scelte vi è, dunque, la capacità di 
formulare previsioni sul futuro e di prendere decisioni ad elevata 
rischiosità. 
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Imprenditorialità e managerialità

Se con il termine «imprenditorialità» si vuole porre in rilievo 
l’attitudine ad assumere decisioni rischiose finalizzate 
all’innovazione dei comportamenti aziendali, per 
«managerialità o direzionalità» si può intendere la capacità 
di sviluppare queste decisioni e di attuarle in modo razionale.

Per «managerialità» si intende la capacità di condurre 
un’impresa verso il raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall’imprenditore. 

Da ciò la conclusione che il comportamento dell’imprenditore 
tende in effetti all’efficacia, concepita quale abilità ad 
assumere scelte corrette, mentre quello del manager punta 
all’efficienza, intesa quale attuazione ottimale di tali scelte.
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Nell’ambito della gestione serve avere chiaro il significato di due concetti:
efficacia ed efficienza

Per efficacia si intende la capacità di raggiungere i risultati prefissati,
mentre per efficienza si intende il raggiungimento degli obiettivi con il
minor impiego di risorse

Efficienza tecnica: consiste nel riuscire a ricavare da un insieme limitato di 
risorse la maggiore quantità possibile di prodotto finale (massimizzazione 
di risorse scarse)

Es. taglio di utilizzazione in castagneto: tutto cippato o diversificazione 
degli assortimenti?

Efficienza economica:  dipende dalle dimensioni dell’azienda che 
consente di effettuare economie di scala o investimenti in pubblicità e 
marketing 

Es. associazionismo/cooperative per acquistare materie prime in grandi 
quantità, acquistare macchine costose, assumere personale specializzato, 
pubblicizzare i prodotti
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Efficacia ed Efficienza







Il sistema impresa e le sue funzioni
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Il sistema impresa e le sue funzioni

L’impresa è un sistema formato dagli elementi che lo

compongono e dalle relazioni che esistono tra questi

elementi, con un fine unitario che è:

realizzare e vendere un prodotto/servizio ad un cliente

L’impresa è immersa in un contesto, ambiente, con cui ha in

continuo scambi sia in entrata che in uscita: acquista fattori

della produzione e recepisce regole di varia natura e vende

prodotti, servizi e altri output.

Quindi l’impresa può essere definita come: un sistema

economico aperto e dinamico.
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Quando si parla di ambiente rispetto all’impresa è opportuno

individuare due livelli di analisi:

l’ambiente generale, che in linea di massima corrisponde al

paese in cui l’impresa ha sede e opera, e che costituisce il

quadro di riferimento anche dal punto di vista normativo

l’ambiente specifico, che è costituito dal contesto più

particolare in cui opera la singola impresa (settore, mercato)
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Su quali aspetti può focalizzarsi l’impresa forestale per 
trarre dei vantaggi competitivi? 

Relazione con i portatori di interesse 

Programmazione strategica e operativa della gestione



Passando ad esaminare il sistema impresa al suo interno esso può
essere descritto come un insieme di funzioni, costituito da due
sottoinsiemi: le funzioni caratteristiche (dette anche operative) e le
funzioni integrative (dette anche ausiliarie)

L’impresa forestale come può migliorare le proprie performance in 
un’ottica di efficacia ed efficienza?
Business plan

Controllo direzionale

Conduzione del personale
17

Le funzioni caratteristiche sono:

• produzione e logistica

• ricerca e sviluppo

• marketing

Le funzioni integrative sono:

• pianificazione strategica

• amministrazione e controllo

• finanza e organizzazione

• gestione del personale



Le funzioni caratteristiche

Produzione rappresenta la funzione più concreta dell’azienda
forestale nella quale viene materialmente realizzato il prodotto. Ad
essa si associa la logistica, che gestisce il corretto flusso dei
materiali in entrata e dei prodotti in uscita

Ricerca e sviluppo si occupa di innovazione attraverso la creazione
di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi. In relazione alla
velocità di cambiamento attuale questa funzione è sempre più
importante per le imprese

Marketing si occupa dei rapporti tra l’azienda e i mercati sia
vendendo in senso stretto sia indagando e recependo le esigenze
dei clienti in modo da garantire un buon livello di soddisfazione

E’ importante sottolineare come le tre funzioni caratteristiche
siano tra di loro interconnesse in modo attivo e continuo 18



Le funzioni integrative 1/2

Finanza ha il compito di reperire i mezzi finanziari necessari

per l’acquisto dei fattori produttivi e di gestire nel modo

ottimale tali mezzi. Si rapporta quindi con il mercato dei

capitali (banche, borsa, altri finanziatori)

Organizzazione e gestione del personale si occupa del fattore

produttivo lavoro sia negli aspetti strutturali (organizzazione)

sia in quelli gestionali quali formazione, valutazione, relazioni

sindacali, ecc
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Le funzioni integrative 2/2

Pianificazione strategica gestisce la programmazione di lungo
periodo attraverso la redazione di piani strategici pluriennali
(business plan) con l’obiettivo di razionalizzare la gestione aziendale
e ridurre il rischio di operare a compartimenti stagni (la produzione
non parla con il marketing…) e di vivere alla giornata

Amministrazione e controllo di gestione si occupano di produrre
informazioni economico-finanziarie sia destinate all’interno
dell’impresa (gestione), sia rivolte all’esterno (amministrazione).
L’amministrazione produce il bilancio fiscale e tutta la
documentazione relativa, mentre il controllo di gestione mette in
opera quanto previsto dalla pianificazione strategica con la quale
opera in stretta connessione. Anche per la gestione lo strumento
operativo è il bilancio
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Le funzioni dell’ impresa possono essere esternalizzate.

Le aree funzionali descritte si ritrovano in ogni tipologia di

impresa, anche in quelle di dimensioni fisiche ed economiche

ridotte, in quanto rappresentano uno schema di

funzionamento. Nelle imprese di minori dimensioni queste

funzioni posso essere riunite in pochi o anche solo un

soggetto, ma permangono.
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I protagonisti nella vita dell’impresa: 
l’imprenditore e gli «stakeholder»
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Mappa degli stakeholder del settore forestale



Un breve elenco dei principali portatori di 
interesse:

Gestori (consorzi)/proprietari privati e 
pubblici/sindaci

Imprese di utilizzazione

Imprese di prima trasformazione (segherie)

Imprese di seconda trasformazione (falegnamerie, 
industria, arredamenti, imballaggi, …)
Soggetti privati (AREB, AIFOR, Associazione 
Provinciale industriali del legno sughero e affini, 
Unione Industriale di Torino, Confartigianato)

Consumatori

Intermediari/grossisti

Professionisti/consulenti

Istituzioni (Stato, Carabinieri forestali, Regione, 
Comuni)

Banche/finanziarie

Gruppi ambientalisti

…













Un breve elenco dei principali portatori di interesse:

Gestori (consorzi)/proprietari privati e pubblici/sindaci

Imprese di utilizzazione

Imprese di prima trasformazione (segherie)

Imprese di seconda trasformazione (falegnamerie, industria, arredamenti, imballaggi, …)
Soggetti privati (AREB, Associazione Provinciale industriali del legno sughero e affini (Unione 
Industriale di Torino), Confartigianato

Consumatore

Intermediari/grossisti

Professionisti/consulenti

Istituzioni (Stato, Carabinieri forestali, Regione, Comuni)

Banche/finanziarie

Gruppi ambientalisti

Esercitazione



La programmazione strategica e operativa della 

gestione

Il business plan

Ovvero cosa fare quando si ha un’idea e si vuole 
tentare di renderla vincente
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Programmazione

• La funzione di programmazione assume un ruolo centrale nel 

ciclo di direzione aziendale perché si propone di predefinire e, 

soprattutto, coordinare il corso futuro della gestione. 

• Può essere intesa quale processo di predeterminazione degli 

obiettivi, delle politiche e delle attività da compiere entro un 

determinato periodo di tempo.



• La programmazione, se si traduce nella predisposizione di un 
documento scritto che preordini l’insieme di operazioni da 
realizzare per il conseguimento degli obiettivi aziendali, si 
configura come una più razionale ed efficace metodologia di 
attuazione della gestione.

• Nel piano sono specificati gli obiettivi da perseguire, le 
politiche da adottare, i mezzi da impiegare e le operazioni da 
compiere  

• In questo senso, il processo deve consentire di pervenire alla 
costruzione di un sistema di piani che abbracci integralmente 
le varie attività di gestione, in rapporto a intervalli di tempo 
che si estendano al di là dell’esercizio annuale.



Programmazione di esercizio e di lungo periodo

• La programmazione consegue la massima efficacia quando si 
rivolge a preformulare unitariamente e per un arco adeguato 
di tempo le linee di sviluppo e di esecuzione del complesso di 
operazioni da attuare in futuro.

• La programmazione è difatti necessaria sia per coordinare le 
operazioni ricorrenti di gestione (programmazione di 
esercizio) sia per promuovere l’innovazione (programmazione 
di lungo termine). 

• La prima è diretta a preordinare le attività correnti di gestione 
nell’àmbito delle risorse disponibili; la seconda è rivolta a 
modificare il sistema di risorse in funzione degli obiettivi di 
tempo lungo.



Il processo di programmazione, per essere veramente efficace, si deve 
dunque tradurre in un «sistema» di piani che si differenziano secondo:

a) i contenuti (piani strategici o innovativi e piani operativi o di adattamento);

b) l’ambito gestionale (piani globali, piani di aree di affari e piani di funzioni);

c) l’orizzonte temporale (piani di lungo e breve termine);

d) il grado di analisi (piani-progetto, ovvero progetti di massima, e piani 
programma o piani esecutivi).

Es. ampliare l’offerta di attività di ingegneria naturalistica



Il piano strategico e quello operativo

• Il piano strategico rappresenta l’elemento di riferimento di 
tutto il sistema, in quanto in presenza di strategie 

«intenzionali» e non occasionali sia il piano operativo sia i 

singoli piani di funzione dovranno essere elaborati in vista del 

perseguimento degli obiettivi di lungo termine. 

• La formulazione del piano strategico richiede, quindi, la 

predisposizione di un piano di sviluppo (disegno strategico da 

attuare), di un piano di investimenti da compiere per 

realizzare la strategia prescelta e, infine, la messa a punto di 

un piano organizzativo per definire le strutture più idonee a 

dare attuazione alla strategia prescelta.



Il piano strategico e quello operativo

• Il piano strategico potrà poi essere articolato in piani di breve 

termine, che configureranno la programmazione di esercizio: 

piani operativi. 

• Il piano strategico, infatti, verrà scomposto in segmenti 

annuali, il primo dei quali presenterà il grado massimo di 

analiticità, in quanto dovrà guidare lo svolgimento delle 

operazioni correnti d’esercizio. 
• In pratica, il piano di lungo termine verrà fatto «scorrere» nel 

tempo, in modo da coprire sempre un uguale periodo di 

gestione. 



Es. affiancare le utilizzazioni alla 1a (e 2a) trasformazione



La flessibilità dei piani

I piani di gestione non possono essere rigidi ovvero

immodificabili, ma debbono avere necessariamente carattere

flessibile, in modo da potere essere adattati, in fase di

progressiva attuazione, ai mutamenti che dovessero presentarsi

nel mercato e nel più vasto contesto ambientale.

I programmi, infatti, sono sempre definiti in rapporto ad un 

insieme di premesse, legate alla previsione dell’andamento dei 
fenomeni interessanti la vita dell’impresa. 



La flessibilità dei piani
Le premesse sono distinguibili in tre tipi:

a) premesse non controllabili, ossia variabili che l’azienda non può 
influenzare in nessun modo (ad es. l’inflazione, la politica creditizia e dei 
tassi d’interessi, l’imposizione fiscale);

b) premesse semi-controllabili, che, pur non potendo essere del tutto 

controllabili, si prestano ad essere influenzate dall’azienda in misura più o 
meno rilevante (ad es. il turnover del personale, gli incentivi e la 

produttività del lavoro, la politica di prezzo, ecc.);

c) premesse controllabili, su cui può invece esercitare il controllo perché 

dipendenti pressoché esclusivamente dal suo comportamento (ad es. 

ingresso in nuovi mercati, adozione di un programma impegnativo di 

ricerca e sviluppo, ampliamento della gamma di vendita).



Passiamo alla programmazione di 

breve termine
Il piano operativo ha lo scopo prevalente di adattare l’attività
corrente ai vincoli interni ed esterni alla gestione aziendale.

La programmazione a breve consiste nel preordinare le

operazioni di gestione secondo gli obiettivi fissati per l’esercizio
annuale.

Si traduce, in effetti, soprattutto nell’amministrazione delle

capacità potenziali dell’impresa (capacità di produzione,

finanziaria, commerciale, organizzativa, ecc.) in rapporto a

determinati obiettivi da raggiungere.



Vincoli per lo sviluppo dell’impresa nel 
breve periodo

Vincoli interni Vincoli esterni

Potenzialità di produzione Crescita della domanda

Potenzialità organizzativa Pressione della

concorrenza

Potenzialità finanziaria Progresso tecnologico

Potenzialità economico-strutturale Regolamentazione pubblica



- Avanzare nella filiera con attività di trasformazione 

oltre alle utilizzazioni

- Implementare l’offerta di prodotti e attività 
aziendali, attività connesse

…







• Facciamo una prova?

• Idee?...



Es. passare da 

vendere legna da 

ardere a vendere 

energia



Il business plan contiene:

• Analisi del contesto

• Definizione degli obiettivi

• Pianificazione strategica



Es make or buy, caso del cippato



• Le immobilizzazioni materiali sono beni strumentali destinati a rimanere a 
lungo all'interno dell'impresa. Esempio: fabbricati, impianti, macchinari, 
autoveicoli, mobili, computers, ecc..

• Le immobilizzazioni immateriali sono: beni immateriali, ovvero intangibili, 
cioè privi del requisito della materialità. Esempio: diritti di brevetto, diritti 
di concessione, ecc...







Il ciclo di direzione e il sistema di 

controllo direzionale
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Impatto su individui e organizzazione





Le imprese forestali piemontesi: 

analisi del settore (SWOT) 

e possibili sviluppi TOWS



Descrizione delle imprese che operano nel settore privato

delle utilizzazioni forestali in Piemonte analizzando

Struttura e obiettivi della presentazione

La fonte analizzata è la sezione piemontese dell’Albo delle imprese e degli 

operatori forestali professionali a livello transfrontaliero (TAIF) aggiornata 

a ottobre 2019, si tratta di un campione non rappresentativo  dell’intero 

universo ma inquadra il gruppo più «dinamico» delle imprese private

punti di forza e di 

debolezza interni e 

opportunità e minacce 

esterne

potenzialità e 

strategie di 

sviluppo del 

settore



Gli albi regionali delle imprese che operano nel settore forestale sono 

stati creati in applicazione dell’articolo 7 del D.Lgs 227/2001

L’albo delle imprese forestali della regione Piemonte (Aifo), attivo dal 1°

ottobre 2010, è stato istituito dall'art. 31 della legge forestale del 

Piemonte n. 4/2009 con l'obiettivo di “promuovere la crescita delle 

imprese e qualificarne la professionalità”; successivamente è stato reso 
operativo con il Regolamento regionale di "Disciplina dell'Albo delle 

imprese forestali del Piemonte" n. 2/R/2010.

Dal 2 ottobre 2019 nasce l’Albo delle imprese e degli operatori forestali 

professionali a livello transfrontaliero (TAIF) e include le imprese di 

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, PACA, Rhone Alpes

Senza dimenticare il TUFF: decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  

«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e il Decreto 

ministeriale MIPAAF 29 aprile 2020 - Definizione dei criteri minimi 

nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle 

imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali

Inquadramento



Dall’AIFO al TAIF
533 imprese iscritte  - 60 nuove iscrizioni/anno

1’486 addetti: 10% donne (29 titolari) e 38% stranieri (3 titolari)

L’introduzione degli obblighi 
formativi ha rallentato ma non 

frenato le iscrizioni

570 a dicembre 2021



Fotografia e evoluzione del settore

Ricambio generazionale
ma l’età di apertura dell’azienda cresce: 

dai 23 anni nel 1975 ai 35 del 2018

Prevalgono i titolari con livello di istruzione basso: 
licenza media (51%) 
ma subentrano giovani che hanno seguito percorsi universitari (6%)

L’80% dei dipendenti ha un contratto a TI
(contro il 5% medio in agricoltura)

ma contratti a bassa qualificazione



Focus: formazione forestale

• Il 73% dei titolari e il 43%

degli addetti ha seguito 

almeno un corso

• valore che sale all’87%

nei titolari con età 

inferiore a 30 anni

In media 3 corsi/addetto -> esprime l’intenzione di proseguire/completare i 
rami formativi (F,G,T,I)

Le imprese piccole (1-3 addetti) investono maggiormente nella formazione -> 

soprattutto i percorsi da «operatore in tree climbing» e «operatore di 

ingegneria naturalistica»



Focus: utilizzazioni forestali

• 670’000 q.li tagliati nel 2018 (Fonte: Primpa)

• 3,8 interventi in media per impresa - Intervento medio 1,1 ha

• Attività svolta dal 40% delle imprese iscritte a TAIF (determina il 70% del 

fatturato)

• Multiattività: gestione del verde arboreo, sistemazioni idrauliche, viabilità for

• Finalità: 44% legna da ardere, 39% triturazione, 15% opera

• Certificazioni? 1 FSC,  13 PEFC e  3 ISO 14001 



Punti di forza Punti di debolezza

 Elevata disponibilità della risorsa

 Forme organizzative semplici

 Buona capacità di adattamento al mutare

delle condizioni economiche e di mercato

 Elevati livelli di formazione e relativamente

giovane età degli imprenditori

 Diversificazione delle attività che permette

di cogliere le contingenze del mercato (i.e.,

tree climbing, trasporto conti terzi,

trasformazione)

 Dimensioni strutturali ed economiche

piuttosto contenute e scarsa capacità di

resistere ai rischi tipici delle piccole imprese

vincolate da limiti di finanziamento e

investimenti

 Ambito di lavoro territorialmente limitato

 Difficoltà di ingresso nel mercato del

legname da opera causa bassa qualità

tecnologica della materia prima

 Contesto territoriale montano

 Legami frammentati tra le risorse disponibili

e le imprese di utilizzazione e offerta

discontinua di lotti

 Scarso coordinamento tra gli attori della

filiera e calo delle imprese di prima

trasformazione

Opportunità Minacce

 Formazione e aggiornamento tecnico per

aumentare le competenze e la produttività

del lavoro attraverso la pluriattività

 Sviluppo della filiera legno locale e regionale

 Vendita e gestione del calore presso le

centrali termiche

 Politica: TUFF, Albo, obblighi formativi, Due

diligence, EU Green Deal

 Associazioni fondiarie, reti d’impresa

 Concorrenza con operatori irregolari

 Suscettibilità alle fluttuazioni del mercato

del legno

 Fidelizzazione della clientela

 Carenti forme di interazione orizzontale e

verticale della filiera

 Atteggiamento imprenditoriale tradizionale,

poco aperto all’innovazione
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Punti di forza

 Elevata disponibilità della risorsa

 Forme organizzative semplici

 Buona capacità di adattamento al mutare

delle condizioni economiche e di mercato

 Elevati livelli di formazione e relativamente

giovane età degli imprenditori

 Diversificazione delle attività che permette

di cogliere le contingenze del mercato (i.e.,

tree climbing, trasporto conti terzi,

trasformazione)
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Stakeholder

Programmazione e Controllo direzionale

Business plan

Conduzione del personale

Business plan



Punti di debolezza

 Dimensioni strutturali ed economiche

piuttosto contenute e scarsa capacità di

resistere ai rischi tipici delle piccole imprese

vincolate da limiti di finanziamento e

investimenti

 Ambito di lavoro territorialmente limitato

 Difficoltà di ingresso nel mercato del

legname da opera causa bassa qualità

tecnologica della materia prima

 Legami frammentati tra le risorse disponibili

e le imprese di utilizzazione e offerta

discontinua di lotti

 Scarso coordinamento tra gli attori della

filiera e calo delle imprese di prima

trasformazione
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Business plan

Business plan

Stakeholder/Business plan

Stakeholder

Stakeholder



Opportunità

 Formazione e aggiornamento tecnico per

aumentare le competenze e la produttività

del lavoro attraverso la pluriattività

 Sviluppo della filiera legno locale e regionale

 Vendita e gestione del calore presso le

centrali termiche

 Politica: TUFF, Albo, obblighi formativi, Due

diligence, EU Green Deal

 Associazioni fondiarie, reti d’impresa
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Conduzione del personale e 

Programmazione / Business Plan

Stakeholder

Business plan/Stakeholder

Stakeholder

Stakeholder



Minacce

 Concorrenza con operatori irregolari

 Suscettibilità alle fluttuazioni del mercato

del legno

 Fidelizzazione della clientela

 Carenti forme di interazione orizzontale e

verticale della filiera

 Atteggiamento imprenditoriale tradizionale,

poco aperto all’innovazione
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Stakeholder/Conduzione del personale

Business plan/Controllo direzionale

Stakeholder

Stakeholder

Business plan



Quali possibili strategie di sviluppo 

per le imprese forestali piemontesi?



Strategia dinamica

fidelizzazione della clientela, sia privata che ingrosso, per 

creare un bacino di utenza stabile nel tempo con 

valorizzazione dei prodotti certificati su scala locale ed 

eventuale adozione di marchi

Strategia legata alle 

forme di associazione

affiancare alle attività forestali altre attività ad 

alta qualificazione (tree climbing, ingegneria 

naturalistica) o proseguendo nella filiera 

(trasformazione del legname da opera)

formazione professionale per accrescere la conoscenza 

della gestione dell’impresa e del mercato e alle opportunità 

legate ai contributi per finanziare gli investimenti nelle 

macchine innovative e nella meccanizzazione spinta per 

aumentare la produttività delle operazioni selvicolturali

Strategia di mercato

associazione tra imprese per creare poli di innovazione di 

filiera, trasformazione e espansione del mercato a scala 

extra regionale

Diversificazione 

delle attività

TOWS


