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Organizzazione
Convegno “Foreste: un patrimonio da scoprire per un pianeta da difendere”
EXPO Milano, 16 luglio 2015

Nuovi mercati delle foreste:
servizi ambientali e prodotti selvatici

• Perché parliamo di “nuovi mercati”?
• Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi
mercati
• PFNL: prodotti e/o servizi?

Davide Pettenella, Giulia Corradini,
Riccardo da Re ed Enrico Vidale

• Alcuni spunti di riflessione

Il mercato del legname
• Perché parliamo di “nuovi mercati”?
• Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi
mercati

Negli ultimi 30-50 anni:
• Prezzi di vendita in piedi e allestito in
riduzione

• PFNL: prodotti e/o servizi?
• Alcuni spunti di riflessione
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Prezzi del legname in Francia

Il mercato del legname
Negli ultimi 30-50 anni:
• Prezzi di vendita in piedi e allestito in
riduzione
• Costi crescenti (manodopera)
• Produttività del lavoro in crescita meno
che proporzionale

Fonte: Virginie Maris –
EUSTAFOR, 2015

Crescita
della
produttività
in Svezia

Il mercato del legname
Produttività media
dell’addetto alle
operazioni forestali in
Svezia
(1950-2007: + 5%
annuo)

Italia

Negli ultimi 30-50 anni:
• Prezzi di vendita in piedi e allestito in
riduzione
• Costi crescenti (manodopera)
• Produttività del lavoro in crescita meno
che proporzionale
• In un contesto internazionale dove i nostri
competitors sono diventati più efficienti
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Produzione di segati in Europa:
un processo di concentrazione

Andamento del valore della produzione di legname in Italia
(1950-2007; valori reali 2008)

In 50 anni:
raddoppia la superficie forestale e
si dimezza il valore della produzione

Fonte: The sawmill database
http://www.sawmilldatabase.com/productiontoplist.php?continent_id=999
Fonte: nostre elaborazioni di dati ISTAT

Gli altri paesi utilizzano troppo?
% prelievi/NAI (2011)
Italia:
23,8%
Media UE: 55,6%
Percentuale dell'incremento utilizzato
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In sintesi
• Una produzione prevalentemente di bassa
qualità, senza effetti di attivazione delle
economie locali: 69% prelievi di legna da ardere
(22% nell’UE): esattamente l’opposto di un
approccio “a cascata”
• Problemi di sottovalutazione dei prelievi:
economia informale (illegale) non stimata:
comunque un fattore di arretratezza
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• Trend negativi

Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat (2013). Pocketbook on agriculture, forestry
and fishery statistics - An overview of the agricultural sector in figures.
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Vecchi problemi nel creare mercati
per i servizi
• Perché parliamo di “nuovi mercati”?
• Servizi forestali: vecchi problemi e
nuovi mercati

Costo degli indennizzi-compensazioni
Riformabilità dei diritti di proprietà
Costi di regolamentazione
Consuetudini, diritti acquisiti,
mancato riconoscimento del
valore dei servizi forniti

• PFNL: prodotti e/o servizi?
• Alcuni spunti di riflessione

Valutazioni etiche e politiche

Prodotti e servizi
con mercato

Legname,
castagne, sughero

Servizi forestali a più facile
commoditization (“user pays” !
applicazione di PES*)
Finalità

Valorizzazione
economica dei
servizi

Funghi e tartufi
Turismo
strutturato
Fornitura
risorse idriche

Fissazione di
carbonio

Tutela del
paesaggio

Pagamenti
diretti

Requisiti
ambientali
particolari

+

++

B. Sportiva

++

+++

C. Culturale

+/-

++

D. Turistico-ricreativa

+/-

+

A. Educazione ambientale

Biodiversità
Prodotti e servizi
senza mercato
(beni pubblici)

*: Payments for Ecosystem Services – Pagamenti per servizi ambientali
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A. Educazione ambientale-forestale

Asili
in foresta

Percorsi aerei di osservazione naturalistica

Anni ’50 in DK la
signora Flautau
crea il primo
“Wood
Kindergarten”

percorsi aerei di osservazione
naturalistica o per attività sportive

15 in CH.
Prima esperienza
italiana a Povo
(TN)
www.asilonelbosco.it

B. Attività a prevalente finalità sportiva

55 PA censiti in Italia. In totale circa 65

• Località turistiche soprattutto
in montagna

Parchi avventura in foresta

–
–
–
–
–

ampio bacino d’utenza
facile accessibilità e parcheggio
superficie bosco anche < 1 ha
alberi con Ø > 30 cm
assenza di vincoli

Ponti tibetani, percorsi sospesi, piattaforme, …
Anche su sup. di 1 solo ha!

www.jungleadventure.it / www.sellaneveaparco.it
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Mountain biking
Equitazione
Orientering, …
Corso di sopravvivenza a Norcia

C. Attività a prevalente finalità culturale
Concerti in foresta
Concerti di musica
classica, etnica, jazz, ecc.
in Trentino AA, Veneto,
Piemonte, Sardegna, …

www.isuonidelledolomiti.it
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Ca. 100.000
visitatori/anno
Percorsi di
lunghezza e
impegno diversi

Esposizioni
d’arte
in foresta
Es. Arte Sella
(www.artesella.it)

D. Attività turistico-ricreative
Singoli elementi naturali di attrazione

Il Bosco dei Poeti
130 ha foresta
12 km sentieri
700 poesie
260 poeti
Dolcè (Verona)
www.boscodeipoeti.it

(Alfio – CT),
sito UNESCO
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Alloggi in foresta

Attività per portatori di handicap
http://www.provincia.bz.it/foreste/azienda-provinciale/funes.asp

Primo esempio in Italia di
casa sull’albero: La Suite
sulla Quercia.

Servizi forestali a complessa
commoditization (utilizzatori “distanti”,
su ampia scala, utilizzo indiretto-passivo !
applicazione di quasi-PES*)
Finalità

A. Fissazione del Carbonio (mercato
volontario dei crediti)
B. Tutela della biodiversità
C. Conservazione del paesaggio
D. Regolazione ciclo idrico

Un caso esemplare in Italia: Romagna Acque
con la diga di Ridracoli
" Invaso di 33 M m3; più di 100 M m3 di acqua ad
uso potabile fornita/anno = ca. il 50% del
consumo in Romagna
• Dal 1982 al 2007: 25 anni di investimenti nel
bacino di captazione (per lo più boscato): circa il
4% del fatturato annuo = un PES di 5-600.000
€/anno reinvestito in interventi

Ruolo del
regolatore

Requisiti
ambientali
particolari

Utile
(indispensabile)

+

Utile

+++

Utile
(indispensabile)

++

# Sedimentazione annuale (interrimento diga): 42.600 m3 nel 1982
# Attualmente <30,000 m3

Utile (non
essenziale)

+

• Ora: solo interventi di ordinaria manutenzione ed
educazione ambientale

*: Payments for Ecosystem Services – Pagamenti per servizi ambientali
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Acqua ad uso potabile
La Legge Galli (36/1994) sul ciclo integrato
dell’acqua: fino a 3% della tariffa idrica destinato a
compensare la gestione dell’area di captazione
Regioni che hanno applicato la norma: Piemonte,
Veneto (Emilia-Romagna)
• Piemonte: interventi di manutenzione ordinaria
del bacino
• Veneto: opere pubbliche realizzate dalle CCMM
• Emilia: nessuna implementazione operativa

Perché sono importanti?
Una crescita del mercato per molti prodotti (funghi,
tartufi, erbe, tannino, pinoli, resina, …):
• domanda: green consumers (prodotti naturali,
tipici, a km zero, …), turismo verde, …
• offerta specializzata: sviluppo di una serie di
filiere locali
! importazione
! domesticazione

• offerta integrata: marketing territoriale, PFNL =
genus loci e prodotto-immagine

• Perché parliamo di “nuovi mercati”?
• Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi
mercati
• PFNL: prodotti e/o servizi?
• Alcuni spunti di riflessione

Offerta “specializzata” (dimensione
verticale)
Prodotti chiave in cui l’Italia ha un ruolo di leadership
internazionale
Senza commercio
internazionale di PFNL,
scomparirebbero molti
prodotti dagli scaffali dei
supermercati…perché non
abbiamo abbastanza
produzione interna a costi
competitivi.
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Prodotti chiave per l’Italia
•
•
•
•

Funghi selvatici
Castagne
Tannino
Sughero

• L’Italia è tra i 3 maggiori importatori
globali (~9% commercio globale)
• Problema di disponibilità futura
• Il tannino avrà un ruolo sempre più
importante nell’industria della concia
(implementazione della WFD dal
2016)

Castagne

Funghi Selvatici
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Tannino

• Italia, Francia e Giappone sono i più
grandi trasformatori di castagne
• L’Italia è il maggiore esportatore globale
(~26% commercio globale)
• La domanda è abbastanza stabile con un
prezzo medio di circa 2 €/Kg
• Il nuovo trend di importazione è dovuto a
cinipede del castagno

• L’Italia era il 4° paese per
importanza mondiale per
l’esportazione (~7% c.g.) e
importazione (~6% c.g.)
• Il mercato di riferimento oggi si
colloca tra Germania e Giappone
• Il problema principale del settore
non è il consumo, ma la produzione
al momento non domesticabile
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Offerta “integrata” (dimensione
orizzontale)

Il fungo come prodotto culinario

PFNL = prodotto o servizio?
I funghi selvatici

Tra il 90 e 98% del fungo venduto alla ristorazione e grande
distribuzione è approvvigionato, selezionato, lavorato e
distribuito dall’industria del fungo selvatico.

Migliaia di tonnellate
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L’industria italiana è tra i principali vettori di diffusione dell’uso
del fungo ai fini alimentari
Foresta !

Sistema di raccolta

! Logistica

! Processo & marketing ! Consumatore
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La produzione di funghi selvatici è stata una componente del reddito,
trasformata oggi servizio per il turista… mentre le vecchie aziende si
sono trasformante in industria del fungo
Fonte:(ISTAT((2012),(EuroSTAT((2012)((modif.((

PFNL come genus loci, simbolo e marchio del territorio
La “strada” del PFNL come strumento per fare rete

Google search
Strada della castagna

0.5-6 €/kg

6€/Kg
230€/Kg

Aziende: 62
15 agriturismi
12 Alberghi
8 B&B
9 Aziende agricole che fanno vendita diretta (formaggi, vino, insaccati, …)
2 Aziende agricole didattiche
3 Museui/Collezioni private
30 Ristoranti
26 Negozi di prodotti lipici locali

links
35,200

Strada del tartufo

361,000

Strada del fungo

265,000

Strada del porcino

58,900

Strada del marrone

78,400
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Prodotto o servizio?

Prodotto o servizio?

Le Città del Castagno nascono per promuovere la
castagna, i prodotti derivati e la co(u)ltura del castagneto.
La rete delle Città è divenuto un potente strumento di
diffusione di informazioni, nonché motore di idee per
innovare il settore
Da marketing aziendale a marketing territoriale

L’ass. Città del Castagno conta 110 enti collinari/montani
associati…
La castagna rappresenta un prodotto
immagine del territorio italiano,
nonché un fulcro dello associazionismo rurale in Italia (4° posto come
prodotto, 5° come n. associazioni)
Approcci di marketing territoriale
coordinato come strategia di promozione dell’economia rurale

Fare rete

Fonte: Corriere Della Sera
(2015)

Destagionalizzazione
Vacanze Törggelen in Sud Tirolo:
pacchetti turistici (target: terza età
tedeschi):
$ caldarroste +
$ noci +
$ vino novello +
$ speck
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C’è la necessità di un grande impegno sul piano
(in)formativo: il problema è l’inadeguato capitale

• Perché parliamo di “nuovi mercati”?

sociale, non quello naturale:

• Servizi forestali: vecchi problemi e nuovi
mercati

• Capacità di fare impresa
• Crescita della grado di consapevolezza

• PFNL: prodotti e/o servizi?

pubblica dei valori dei servizi offerti dai boschi (e

• Alcuni spunti di riflessione

% Oggi dobbiamo riattivare le attività di gestione,
creando nei limiti del possibile delle fonti di
reddito, per ridurre i costi della conservazione
di territori instabili (stimoli al fare).

Benefici per la
società

€

Il#passato#

Scenari
o
attuale

Servizi
Ecosistemici
Legname e PFNL

Servizi
Ecosistemici
Legname e PFNL

Costi per la società

E’ necessario un cambio di paradigma:
% Un tempo limitavamo e controllavamo la
gestione dei boschi, dei prati e in genere delle
aree montane (vincoli, divieti, … obblighi al non
fare) per offrire servizi pubblici, in primis la tutela
idrogeologica.

dei costi connessi al loro mantenimento)

Investimenti
Costo dei danni

Investimenti
Interventi di ripristino

Costo dei danni

Abbandono
gestione

Significativa riduzione delle
attività economiche, grande
espansione foreste, grande
crescita della domanda di SE
Investimenti di
manutenzione sempre più
inadeguati a garantire la
stabilità ! maggiori danni
(e maggiori costi di
ripristino)
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Benefici per la
società

€

Il#passato#

Scenari
o
attuale

SE
SE

Legname e PFNL

SE
Legname e PFNL

Costi per la società

Scenario#
auspicabile#

Investimenti
Costo dei danni

Investimenti
Interventi di ripristino

Legname e PFNL

Investimenti
Costo dei danni

Costo dei danni

Una
gestione più
attiva

E’ necessario che la principale infrastruttura verde
del paese riceva una maggiore attenzione nelle
politiche economiche

Un tempo era fondamentale un controllo di
polizia per offrire servizi pubblici, in primis la
tutela idrogeologica.
Oggi è fondamentale uno stimolo ai nuovi
mercati per la valorizzazione economica
conservativa delle aree fragili.
% la scarsa attenzione ai temi della wood
mobilization, dell’approccio a cascata , della
valorizzazione dei demani, delle nuove forme di
contratti di gestione, … sono specchio di un ritardo nel
cambio di mentalità.

Grazie dell’attenzione!

… Fate casino, ma aiutate anche a
gestire e organizzare il casino che fate.
Fate casino e organizzatelo bene! Un
casino che ci dia un cuore libero, un
casino che ci dia solidarietà, un casino
che ci dia speranza, …
(Papa Francesco
Incontro con i giovani
Asunción (Paraguay), 12 luglio 2015)

pdf disponibile su: www.tesaf.unipd.it/pettenella
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