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Il mercato di riferimento del nuovo prodotto: il pellet
Come anticipato, l’Italia è il principale consumatore di pellet in Europa. Purtroppo, i dati presenti in
letteratura non sono molto omogenei poiché secondo l’Istat, nel 2015 i consumi di pellet sono stati
pari a 1.468.385 tonnellate distribuite sul territorio secondo quanto riportato in tabella 1, mentre
secondo AIEL il fabbisogno è molto più consistente e pari a circa 2,9 milioni di tonnellate.
Esaminando i dati ISTAT, appare Interessante la distribuzione sul territorio. Dall’esame delle tabelle
1 e 2 osserviamo infatti che il pellet è impiegato soprattutto nei comuni montani del Nord-Est e del
Centro Italia. In particolare, le regioni Sardegna1, Umbria, Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono le
aree dove il pellet è più utilizzato.

Consumi
pellets (t)

Caratteristica comuni
comuni centro dell'aera metropolitana

Famiglie
utilizzatrici
(100 famiglie)

2.544

0.1

0.7

97.348

3.1

1

55.580

1.4

0.9

comuni di montagna con abitanti fino a
50.000

819.999

7.4

1.6

comuni non di montagna con abitanti
fino a 50.000

492.875

5.3

comuni
periferia
metropolitana

dell'area

comuni con più di 50.000 abitanti

Tabella 1: Consumi di pellet per tipologia di comuni anno 2015. (Fonte: ISTAT).
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Ripartizione
geografica

Spesa totale famiglie
(migliaia euro/anno)

Spesa media
famiglie
(euro/anno)

Nord-Ovest

147.687

458

Nord-Est

116.044

486

85.510

419

135.847

467

Centro
Mezzogiorno

Tabella 2 - Consumo di pellet suddiviso per area geografica e spesa totale e media delle famiglie Italiane anno 2015. (Fonte: ISTAT).

Malgrado la forte importazione, in Italia sono comunque presenti circa 80 produttori di pellet. Fino
al 2005 tali aziende erano distribuite in modo piuttosto uniforme tra Nord, Centro e Sud Italia, oggi,
al contrario, si rileva una netta concentrazione nel Nord Italia sia in termini numerici sia rispetto alla
capacità produttiva (oltre il 70% della offerta nazionale proviene da queste regioni). In queste aree
la presenza di una filiera legno più consolidata aiuta sicuramente lo sviluppo e la permanenza di
imprese di produzione del pellet. L’esame dei dati ISTAT evidenzia anche un processo evolutivo delle
imprese poiché alcune aziende che fino al 2005 erano classificate come produttori, hanno ritenuto
più conveniente abbandonare la produzione, per dedicarsi alla pura commercializzazione di pellet.
Si tratta soprattutto di aziende che hanno sviluppato consolidati rapporti di fornitura con grandi
produttori nazionali e soprattutto esteri.
I motivi che hanno condizionato lo sviluppo della produzione di pellet italiano sono riconducibili a:
 l’elevato costo dell’energia in Italia. La produzione di pellet è un processo energivoro,
richiede circa 1 MWh di energia termica e circa 200 kWh di energia elettrica per la
produzione di una tonnellata di prodotto finito;
 l’elevato costo della materia prima. Da una parte le segherie tendono a valorizzare gli scarti
per recuperare redditività poiché il loro business è in evidente difficoltà, dall’altra le
caratteristiche orografiche dei terreni e l’alto costo del personale rendono poco competitivi
i fornitori Italiani di legno.
Inoltre, il mercato dei pellet è fortemente condizionato dai canali di vendita del prodotto. Essi sono
riconducibili a tre tipi:
1. Fornitura tramite i distributori di pellet. i grandi produttori difficilmente vendono il loro
prodotto direttamente al consumatore finale. Le grandi aziende produttrici sono costrette a
vendere a punti di distribuzione al dettaglio per ovvi motivi gestionali.
2. Fornitura tramite produttori di sistemi di riscaldamento. La tipologia di cliente medio è
rappresentato da un utente domestico, possessore di una piccola stufa o caldaia. In questo
caso i produttori di stufe sono i principali referenti per l’approvvigionamento del prodotto.

Questo canale di distribuzione vale soltanto per le piccole dimensioni territoriali. In questi
casi piccoli produttori di pellet a valenza territoriale collaborano con i rivenditori di stufe per
soddisfare la domanda locale.
3. Fornitura tramite grandi rivenditori. L’aumento della produzione avvenuto negli ultimi anni,
ha fatto sì che molti nuovi punti di distribuzione di pellet sorgessero in modo diffuso su tutto
il territorio nazionale. I maggiori punti vendita sono grandi catene di distribuzione, rivendite
specializzate, etc.
L’analisi del mercato del pellet, nel contesto italiano, evidenzia il fatto che solo il 32% della
produzione nazionale di pellet è venduta direttamente dal produttore al consumatore, di questi, il
24% viene venduto sfuso franco cliente con autobotti, mentre l’8% con vendita diretta in sacchi. Il
restante 68% è venduto tramite rivenditori. Questi dati confermano il fatto che il mercato italiano
degli impianti termici alimentati a pellet è dominato dalla fornitura di stufe o piccole caldaie
domestiche (90% delle utenze) alimentati con pellet venduto a sacchi da 15 kg (ETA Florence, 2018).
Per quanto riguarda il prezzo del pellet, dopo un primo periodo in cui era evidenziabile un
andamento ciclico del prezzo in relazione alle stagioni e prezzi medi (al dettaglio) che variavano da
280 a 340 €/t a seconda della certificazione, stiamo assistendo adesso ad un progressivo
innalzamento dei prezzi ed una perdita di ciclicità dovuta alla crescita consistente della domanda
durante tutto l’anno.

L’analisi dei potenziali consumatori
Tale analisi è stata realizzata allo scopo di definire i profili dei consumatori, le quantità consumate,
la spesa, i prezzi e le forme di vendita e acquisto del pellet, nonché i desideri, i bisogni e le preferenze
dei potenziali consumatori sia da un punto di vista qualitativo (per trovare elementi di
insoddisfazione nell'attuale sistema di offerta) che quantitativo (per quantificare la dimensione del
potenziale mercato e del mercato obiettivo).
In questa fase è stato fondamentale rivolgersi ad un campione di consumatori di pellet con buona
conoscenza del mercato in cui si sta operando: le bioenergie legnose.
Era infatti necessario capire se ciò che vogliamo proporre sul mercato è effettivamente quello che
il mercato vuole e se le condizioni ambientali sono favorevoli od ostative allo sviluppo della proposta
(Fagarazzi, 2007).
Grazie ai risultati dell’indagine è stato infatti possibile definire segmenti target ed individuare quali
sono i fattori chiave da controllare e le tecnologie disponibili; nonché identificare quali sono i
principali attori con cui è necessario interaggire (clienti, fornitori, intermiedari, amministrazione
pubblica etc...).
L’analisi è stata condotta presso la fiera Internazionale “Progetto Fuoco”, edizione 2018, di Verona
attraverso la somministrazione di questionari a 128 consumatori di pellet. Il questionario era

articolato in 24 domande a risposta multipla e da una breve intervista personale; il tutto supportato
dalla visione e disponibilità del nuovo prodotto (cippatino).
Il primo aspetto indagato e stato il livello di conoscenza del nuovo prodotto (cippatino). Il 73% degli
intervistati ha dichiarato di conoscerlo, o almeno di averne sentito parlare, e di esserne venuto a
conoscenza con vari canali: rivenditori di stufe e caldaie (45%), operatori forestale (20%), fiere e
convegni (15%), internet 13,3%, università (6,6%). Il restante 27 % dei consumatori di pellet, non ha
mai sentito parlare di questo prodotto. Si tratta quindi di un segmento di mercato su cui sarebbe
opportuno agire con azioni di comunicazione mirata.
Per quanto riguarda la disponibilità all’acquisto del cippatino emerge che oltre l’85% degli
intervistati è interessante a utilizzare il nuovo combustibile.
Per identificare la consistenza del mercato domestico, è stata quindi indagata la rilevanza che ha il
pellet nel soddisfare il fabbisogno termico dell’abitazione principale. I risultati evidenziano che il
34% del campione utilizza il pellet come unico combustibile per scaldare la propria abitazione
principale, mentre un altro 33% lo utilizza in modo predominante (80% del fabbisogno termico
soddisfatto con l’uso del pellet) (fig. 1). Se a queste classi aggiungiamo un altro 25% di consumatori
che lo impiegano per coprire oltre il 60% del proprio fabbisogno termico, constatiamo che il 92% dei
consumatori di pellet lo utilizzano come fonte termica principale per il riscaldamento della propria
abitazione. I consumatori di pellet hanno quindi effettuato una scelta importante di conversione del
proprio impianto termico. Non si tratta di un impiego estemporaneo.
Se andiamo ad esaminare il mix di combustibili impiegati nelle abitazioni principali, constatiamo che
nel 66% dei casi il pellet è impiegato in proporzioni varie con metano e legna (fig. 2). In particolare,
si osserva che nel 46% dei casi è impiegato in combinazione con la legna da ardere, combustibile
tradizionale in aree rurali e che addirittura nel 20% dei casi è impiegato in modo consistente in
combinazione con il metano.

Figura 1. Percentuale di uso del pellet per soddisfare il fabbisogno termico dell’abitazione principale.

Ciò significa che esiste un interessante profilo di utenti, che pur trovandosi in ambienti urbanizzati,
ha deciso di effettuare investimenti importanti per convertirsi a rinnovabili.

Figura 2. Mix di combustibili impiegati, dai consumatori di pellet nelle abitazioni principali.

Esaminando i dati relativi al tipo di abitazione principale dei consumatori di pellet, si rileva che
l’abitazione unifamiliare è quella prevalente, con il 69% dei consumatori, mentre gli appartamenti
in condominio rappresentano solo il 31% (tab. 3). Rispetto al contesto in cui si colloca l’abitazione
osserviamo una netta prevalenza di nuclei abitati (68%), rispetto a case isolate (32% dei casi).
Se passiamo ad esaminare la fascia altimetrica in cui si collocano i consumatori, constatiamo una
prevalenza delle aree pianeggianti e collinari, mentre solo il 23% è situati in aree montane (tab. 3).

Tabella 3. Distribuzione dei consumatori di pellet per tipo di abitazione principale, contesto e fascia
altimetrica.

Particolare importanza assumono le informazioni connesse ai canali distributivi preferiti per
l’acquisto del cippatino. Dall’esame della figura 4 emerge chiaramente la preferenza di acquisto
diretto dal produttore forestale-al consumatore (67%) e dalla grande distribuzione (18,29%).
L’interesse all’acquisto online rimane invece piuttosto limitato (12%), anche se è stato rilevato una
attenzione da parte dei potenziali consumatori allo sviluppo di questo canale.
Rispetto al tipo di confezionamento (fig. 3), gli utenti potenziali prediligono in assoluto l’acquisto in
sacchi da 12-15 kg (63,4%), mentre l’acquisto di pancali o sfuso in big bag si collocano
rispettivamente al 17% ed al 19,5%.

Sono stati proposti anche diversi tipi di confezionamento, sacco-carta, sacco-rafia riutilizzabile e
sacco di plastica riutilizzabile. In generale è preferito il sacco in plastica trasparente (41,4%) poiché
è subito percepibile la qualità del prodotto, ma anche gli altri tipi di confezioni sono comunque
apprezzati (fig. 3).

Figura 3. Canali di distribuzione preferiti per l’acquisto del cippatino, tipo di fornitura e tipo di imballaggio
preferito.

Altro aspetto rilevante che emerge dall’analisi dei risultati è la presenza di alcuni profili omogenei
di consumatori su cui attuare in modo differenziato le strategie di marketing operativo. in
particolare, possiamo distinguere 5 macro-tipologie:
consumatori non a conoscenza del cippatino, ma interessati all’acquisto;
consumatori che conoscono il cippatino;
consumatori interessati all’acquisto del cippatino;
consumatori che impiegano pellet e metano;
consumatori che impiegano solo pellet o pellet e legna da ardere;
Questi profili pur presentando sovrapposizioni, poiché le categorie non sono tra loro
complementari, individuano gruppi omogenei di consumatori per i quali è possibile definire delle
strategie di marketing operativo specifiche, in relazione agli obiettivi delle imprese produttrici di
cippatino.
Il profilo 1, ad esempio, ha un consumo medio annuo di pellet piuttosto limitato e pari a circa 1,5
t/anno. Questi consumatori acquistano il pellet a prezzi variabili tra 3,8 e 4,22 € per sacco da 15Kg,

ovvero 253-280 €/t cui corrispondono prezzi dell’energia compresi tra 52 e 57€/MWh2. Grazie alla
presente indagine, hanno sentito parlare per la prima volta del cippatino e si sono dichiarati
interessati all’acquisto.
Il profilo 5, invece, risiede prevalentemente in montagna e ha un consumo medio annuo di 2,8 t di
pellet che acquista ad un prezzo medio di 4€/sacco da 15Kg, ovvero 266 €/t.
Nel caso del profilo 4, si tratta di consumatori situati in aree urbanizzate che hanno un consumo
medio annuo compreso tra 1 e 1,75 t e acquistano ad un prezzo medio tra 4,12 e 5 euro/sacco,
ovvero da 274 a 300 euro/t. Si tratta di un consumatore particolarmente attento alla qualità,
all’origine e al costo energetico. In questo caso spende al massimo 61 euro/MWh con il pellet a
fronte di un costo del metano compreso tra 72 e 93 euro/MWh.
La valutazione specifica del prezzo massimo che sono disposti a pagare per l’acquisto del cippatino,
ha evidenziato una differenziazione sostanziale dei vari profili. A livello aggregato possiamo
comunque individuare un range variabile tra 2,5 e 4,5 euro/sacco con un valore medio di 3,2
euro/sacco. Alcuni consumatori, consapevoli del valore aggiunto del prodotto locale sono infatti
disposti ad acquistarlo a prezzi analoghi al pellet, cioè 4-4,5 euro/sacco, poiché il valore aggiunto è
legato alla consapevolezza di origine locale e alla sicurezza in merito alla qualità del prodotto..
Rispetto alla differenza di potere calorifico tra i due tipi di combustibile: indicativamente 4,5 kWh/Kg
del cippatino rispetto ai 4,9 kWh/Kg del pellet, non risulta al momento percepito tale aspetto.

Strategie e conclusioni
Il cippatino di legno, rappresenta un tipico esempio di prodotto “consumer”, ovvero, acquistato per
soddisfare bisogni personali e familiari (riscaldamento dell’abitazione, semplificazione della
gestione rispetto alla legna, risparmio economico, ecc.) il cui uso implica anche la soddisfazione di
bisogni legati alla salvaguardia dell’ambiente, al poter dimostrare di contribuire attivamente alla
riduzione delle emissioni di gas climalternati, ecc. Questi bisogni, più o meno consapevoli del
consumatore, potremmo riassumerli in una sorta di “virtuosismo ecologico del consumatore”. Si
tratta di una condizione ricorrente nell’acquisto di alcuni prodotti da parte dei consumatori;
l’acquisto non è sempre legato al bene tout court, ma in realtà è legato ai benefici e alla
soddisfazione attesa dal consumo di tale bene (Fagarazzi, 2007). A titolo esemplificativo, l’acquisto
di un orologio rolex non viene effettuato semplicemente per conoscere l’ora, ma viene acquistato
per ostentare successo. L’uso del bene garantisce quindi la soddisfazione di determinati bisogni del
consumatore che talvolta prescindono da quelli strettamente funzionali del bene. Il caso del
cippatino, può rappresentare meglio del pellet il “virtuosismo ecologico del consumatore”.
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Con potere calorifico del pellet di 4,9 Kwh/Kg.

Per questo, le tattiche di marketing operativo dovranno quindi influenzare/condizionare il
consumatore, facendo leva anche su aspetti ritenuti rilevanti per il consumatore, ovvero, la
sostenibilità ambientale ed ecologica.
Lo studio, evidenzia quindi alcuni aspetti su cui puntare nella attuazione del marketing operativo,
ovvero:
RISPARMI ECONOMICO PER IL CONSUMATORE: l’uso del cippatino in stufe tradizionali a pellet, non
richiede necessariamente modifiche o adattamenti delle caldaie e delle stufe e consente un
risparmio economico per l’utente finale di circa il 30% rispetto al pellet. L’origine locale, la
limitazione dei processi di lavorazione e la commercializzazione diretta dal Produttore al
Consumatore, consentono infatti un elevato contenimento dei costi e una riduzione dell’impatto
ecologico del processo produttivo.
CERTEZZA SU NATURALITA’ DEL PRODOTTO: nel cippatino risulta facilmente visibile, anche a occhio
nudo, la composizione legnosa di tutti i granuli di cui è composto, mentre nel caso del pellet ciò non
è possibile.
ORIGINE LOCALE: il cippatino è prodotto da imprese boschive locali con l’impiego di solo legname
locale, mentre il pellet ha, per il 90%, origine extranazionale da Paesi del Nord e Est Europa (AIEL,
2015).
GARANZIA DI GESTIONE DELLE AREE BOSCHIVE LOCALI E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
E INCENDI: l’uso di solo legname locale per la produzione di cippatino permette la gestione e
manutenzione dei boschi locali, contribuendo alla riduzione dei rischi di dissesto idrogeoligico
dovuto all’abbandono delle pratiche selvicolturali. Per contro, l’uso del pellet (essendo
prevalentemente di importazione), determina una riduzione delle attività selvicolturali locali e
quindi un incremento del dissesto idrogeologico.
SVILUPPO ECONOMICO ASSOLUTAMENTE LOCALE: La filiera del cippatino, basata esclusivamente
sulla realizzazione di filiere corte che impiegano materie prime locali e operatori e lavoratori locali,
garantisce il mantenimento della ricchezza economica nel territorio rurale locale, mentre la
produzione del pellet si concentra esclusivamente in aree extranazionali.
QUALITA’ CERTIFICATA: L’esigenza di realizzare un prodotto naturale con caratteristiche fisiche
molto simile, in termini di dimensioni e umidità, a quelle del pellet, richiede la soddisfazione di
standard commerciali molto rigidi a garanzia del corretto funzionamento degli impianti termici. Per
questo lo sviluppo di un brand qualificante che definisca una certificazione di prodotto molto
accurata (es. microcippato©) può supportare l’immagine del prodotto (fig. 4).

Figura 4. Brand di certificazione di prodotto e di origine locale

GARANZIA DI ORIGINE LOCALE l’esigenza di garantire l’uso esclusivo di legno locale (“a Km 0”), a
supporto della manutenzione e gestione delle aree boschive e per contrastare il dissesto
idrogeologico, esige l’impiego di un processo di certificazione che possa garantire la tracciabilità sia
della materia prima che dei processi produttivi. La possibilità di certificare l’origine del prodotto con
apposito protocollo di certificazione volontario (es. microcippato© ; fig. 4) permette, per ogni
produttore di identificare le aree di origine della materia prima e le sue caratteristiche chimicofisiche, a garanzia del consumatore3.
Oltre a questi aspetti salienti, le tattiche di marketing operativo dovranno tener conto di alcuni
aspetti emersi proprio dalla presente indagine, ovvero:
il pellet è percepito come una Commodity (materia prima), quindi come un bene per il quale esiste
una domanda, ma che è offerto sul mercato senza differenze qualitative sostanziali 4. Questa
approccio da parte del consumatore porta a percepire il pellet come un bene fungibile, quindi
“sostituibili” nel soddisfare il bisogno del consumatore, indipendentemente da chi li produce.
La fungibilità del pellet rappresenta dunque un vantaggio competitivo per i produttori di cippatino
poiché per il consumatore il pellet è dunque “sostituibile” con altri beni in grado di garantire la
soddisfazione degli stessi bisogni: es. cippatino.
La qualità e affidabilità del prodotto rappresenta l’altro aspetto determinante, sicuramente
uno dei parametri base da garantire al consumatore.
Il prezzo, soprattutto nelle prime fasi di penetrazione sul mercato, dovrà garantire discreti
margini di convenienza economica per il consumatore, così da garantire l’acquisto per un tempo
sufficiente a fidelizzarlo e ottenerne la fiducia.
Le aziende che producono il cippatino dovranno quindi modulare le strategie di qualità,
pricing, distribuzione e promozione su questo tipo di consumatore e sulle sue aspettative.
Per guidare tale consumatore nel processo di acquisto, sarà dunque necessario ispirare le
aspettative del consumatore attraverso immagini, promesse e simboli che riassumeranno i benefici
e la soddisfazione conseguente all’uso di questo prodotto innovativo.
Gli strumenti da mettere in campo saranno molteplici: marketing colletivo, local brand di
certificazione, slogan, free sample, punti vendita distribuiti e cartellonistica. La comunicazione sarà
uno delle tattiche vincenti, poi la qualità del prodotto farà il resto e garantirà una diffusione virale
del prodotto.
L’approccio per la vendita e commercializzazione di questi prodotti richiede quindi una
modificazione sostanziale nella mentalità delle imprese di settore, il passaggio da un approccio
artigianale orientato alla produzione ad uno più industriale e attento al mercato e ai fabbisogni del
consumatore e anche all’ambiente, un prodotto innovativo che richiede un imprenditore
innovativo.
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Sistema di tracciatura in fase di test su portale www.ibionet.eu.
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Lo stesso dicasi ad esempio per la legna da ardere

