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Problematiche da risolvereProblematiche da risolvere
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Problematiche da risolvereProblematiche da risolvere



Consumatore B2BConsumatore B2B
Codice ATECO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taglio e piallatura del legno 16.10 298 281 272 268 265 264 260 258 255
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 16.21 19 19 20 19 19 19 19 19 17

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 16.22 3 2 2 2 3 4 5 6 7
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 16.23.10 384 385 376 373 369 372 379 381 385

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia 16.23.20 1.095 1.053 1.015 951 903 876 852 827 818
Fabbricazione di imballaggi in legno 16.24 138 139 140 137 133 133 135 130 127

Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 16.29 828 803 774 748 724 703 691 693 685
2.765 2.682 2.599 2.498 2.416 2.371 2.341 2.314 2.294TOTALE

2.800
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Fattori esterni che condizionano Fattori esterni che condizionano 
mercato mercato biocombustibili…biocombustibili…

Non controllabiliNon controllabili

OpportunitàOpportunità RischiRischi

SWOTSWOT
AnalysisAnalysis

• Mercato in crescita di
caldaie e stufe a 
pellets

• Previsioni di rialzo
prezzi pellet di
importazione

• Incremento temperature 
invernali

• Eventi estremi
• Concorrenza legna estera a 

basso costo
• Importazione pellet a basso 

costo
• Flessione prezzi combustibili

fossili
• Normativa incerta su conto

termico, certificati bianchi, ecc.
• Normativa restrittiva su

emissioni



Costo energia primaria Costo energia primaria €€//MwhMwh
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Il progetto C & Il progetto C & CC

• Progetto finanziato con PSR 2014-2020 
della Regione Toscana sottomisura 16.2

• Nell’ambito del PIF “Dall’Appennino al 
mare: energia toscana al 100%”

www.cippatino.ciatoscana.euwww.cippatino.ciatoscana.eu
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Azioni previsteAzioni previste
1. Progettazione e realizzazione di prototipo innovativo 

"vaglio/essiccatore/vaglio" per produzione di cippatino

2. Progettazione e realizzazione di un prototipo innovativo 
"carrello/vaglio/cippatore"

3. Definizione standard commerciali e qualitativi del micro-cippato;

4. Valutazione con LCA comparativa tra la filiera del micro-cippato e pellet
come strumento di valorizzazione del micro-cippato/cippato di qualità;come strumento di valorizzazione del micro-cippato/cippato di qualità;

5. Programma di marketing e promozione dei nuovi combustibili;

6. Sviluppo di una piattaforma web per la commercializzazione del 
micro-cippato e di altri prodotti forestali;

7. Sviluppo sistemi elettronici per la tracciabilità della filiera

8. Campagna di analisi gas e polveri ad alcuni impianti riforniti dai partner di 
progetto

9. Divulgazione delle attività e dei risultati di progetto;
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La fabbrica del cippatino
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La fabbrica del cippatino

… INNOVATIVA TECNOLOGIA NELLE 
BIOMASSE

• Ciclone depolveratore, integrato nel sistema
scambiatore fumi/aria della macchina, per la
centrifugazione dei fumi e la separazione delle
particelle sottili, dotato di sistema automatico di
estrazione e raccolta delle stesse in apposite
serbatoio esterno;

Ben 8 sensori collegano i flussi d’aria di
combustione, Primario e Secondario, agli
algoritmi di funzionamento del PLC per la
TOTALE AUTOMAZIONE di controllo e
gestione

«POLIBIO»«POLIBIO»

• 40% umidità ammesso combustibile

• 40 mg/Nm3 emissioni in atmosfera

• 93% efficienza energetica

• Innovativa GRIGLIA MOBILE
AUTOPULENTE (Brevettata) a gradini
sequenziali che permette la combustion di
cippati G30/G50, secondo la Önorm
M7133, con umidità fino al W=40%.

Estrazione ceneri automatica in contenitore
amovibile

gestione

• Coclea di alimentazione del combustibile
con controllo automatico dello strato di
combustibile, per una combustione ottimale di
combustibili di
diverse umidità e pezzature.                                    
““POLI”POLI”––“BIO”“BIO”--mass FUEL SYSTEMmass FUEL SYSTEM

SISTEMA COMPLETAMENTE AUTO-PULENTE = 93% RENDIMENTO IN FUNZIONAMENTO NO-STOP! 



Principali dati di produzione annua Principali dati di produzione annua 

La fabbrica del cippatino

t/anno 
Produzione di cippatino grezzo (da 
essiccare) 1.615,68 

msr equivalenti
4.896,00 

mc equivalemti di tondo 2.007,36 

CI 35% CI 10% 

P<5 Frazioni fini 5<P<16 Cippatino P>16 Sovrammisure
15,00% 75% 10%

P<5 FRAZIONI FINI
242,35 

181,76 

5<P<16 cippatino 1.211,76 908,82 

P>16 SOVRAMMISURE
161,57 

121,18 

TOTALE
1.615,68 

1.211,76 



Giornate di funzionamento e produttività orarieGiornate di funzionamento e produttività orarie

La fabbrica del cippatino

Giorni lavorativi vaglio essiccatore 300,00 
Ore/giorno lavorate dal vaglio 
essiccatore

24,00 

DATI ORARI USCITA VAGLIO ESSICCATORE
Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in tonnellate 0,17 

t/ora

Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in mc 0,60 

mc/ora

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore 

4,04 
tuscita dall'essiccatore 

tonnellate
4,04 

t

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore in mc 14,44 

mc

PRODOTTO CIPPATINO
Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in tonnellate 0,13 

t/ora

Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in mc 0,38 

mc/ora

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore 
tonnellate

3,03 
t

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore in mc 9,18 

mc



Produttività orarieProduttività orarie

La fabbrica del cippatino

PRODOTTO SOVRAMMISURE
Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in tonnellate 0,02 

t/ora

Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in mc 0,05 

mc/ora

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore 
tonnellate

0,40 
t

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore in mc

1,22 mc
uscita dall'essiccatore in mc

1,22 mc

PRODOTTO FRAZIONI FINI
Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in tonnellate 0,03 

t/ora

Produzione oraria in uscita 
dall'essiccatore in mc 0,17 

mc/ora

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore 
tonnellate

0,61 
t

Produzione giornaliera in 
uscita dall'essiccatore in mc 4,04 

mc



La fabbrica del cippatino

FASE insacchettatrice

Giorni lavorativi insacchettatrice
254,00 

turno ore
8,00 

n°. Turni in piattaforma
1,00 

Occorre l’assunzione di un addetto al controllo del Occorre l’assunzione di un addetto al controllo del processo e processo e all’insacchettamento.all’insacchettamento.

Giornate lavorativeGiornate lavorative

L’attività dell’essiccatore/vaglio è pensata per funzionare 300 giorni/anno su 24 ore di L’attività dell’essiccatore/vaglio è pensata per funzionare 300 giorni/anno su 24 ore di 
funzionamento. funzionamento. 
L’impianto è dimensionato per avere un’autonomia di 36 ore in ingresso e 55 ore in L’impianto è dimensionato per avere un’autonomia di 36 ore in ingresso e 55 ore in 
uscita, pertanto la fase operativa di insacchettamento e di presidio dell’impianto si uscita, pertanto la fase operativa di insacchettamento e di presidio dell’impianto si 
riduce alle 8 ore/giorno per 5 giorni lavorativi alla settimana.riduce alle 8 ore/giorno per 5 giorni lavorativi alla settimana.



La fabbrica del cippatinoCosti annui addetto al controllo del processo e 
all’insacchettamento

Personale in piattaforma
Qualifica personale 

dipendente
Retribuzione 
lorda annuale

Costo totale 
annuo previsto

Operatore piattaforma € 20.400,00 € 30.479,11 
Sostituzione operatore € 4.000,00 € 5.976,30 

€ 36.455,41 

Costi diretti industriali

Acquisto materiale tondo 56.548,00 €/anno

Consumi energia elettrica 5.760,00 €/anno

Manutenzione annua
3.500,00

€/anno
3.500,00

Costi di cippatura
22.619,00

€/anno

Altri costi indiretti non industriali

Costi amministrativi 2.935,00 €/anno

Costi commerciali/marketing 4.226,00 €/anno

Costi assicurazioni
3.000,00

€/anno

Altri costi quali: costi produzione cippato per generatore, costi finanziari, costi Altri costi quali: costi produzione cippato per generatore, costi finanziari, costi 
sacchetti, sacchetti, eccecc……



La fabbrica del cippatino
Fatturato

Volume di vendita 
annui

Prezzo medio 
unitario

Fatturato Annuo

Prodotto/servizio t €/t €/anno % Fatturato

Cippatino 908,82 186,00 169.041,52 86,38%
Cippato HQ 121,18 100,00 12.118,60 6,19%
Granulato e 
segatura

181,76 80,00 14.541,12 7,43%

4,9 MWh/t
309 €/t

4,6-4,7 MWh/t
186 €/t

75%

309 €/t
63 €/MWh

4,6 MWh/t
258 €/t

56 €/MWh

186 €/t
39-41 €/MWh



La fabbrica del cippatino

Flusso di cassa senza cofinanziamento da parte del PSR Flusso di cassa senza cofinanziamento da parte del PSR 
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TIR 21%TIR 21%



La fabbrica del cippatino

Break Break EvenEven Point tutti i prodotti (cofinanziamento 40%)Point tutti i prodotti (cofinanziamento 40%)
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Test Test CippaturaCippatura: : fractional fractional 
design of experiment design of experiment 

approach approach 

GandiniGandini CT40CT40



Fattori che influenzano 
produttività cippatrice

Legno

Contenuto 
Idrico

> 40%

< 40%

Specie

Castagno

Pino

Diametro

>25 cm

<25 cm

Test Test CippaturaCippatura: : fractional fractional 
design of experiment design of experiment 

approach approach 

GRANDE VANTAGGIOGRANDE VANTAGGIO
SETTAGGIO CIPPATRICISETTAGGIO CIPPATRICI
IN 2 GGIN 2 GG

Fattori che influenzano 
produttività cippatrice

Cippatrice

Velox
alimentazione

Fast

Slow

No Stress

Hard

Soft

Diametro 
vaglio

25 mm

40 mm

Piano sperimentale fractional design
Hp Bassa interazione tra variabili 



P
ro

d
ut

tiv
ità

 t
/h

Dimensioni vaglio

P
ro

d
ut

tiv
ità

 t
/h



% di % di cippatinocippatino
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Fattori di settaggio determinantiFattori di settaggio determinanti
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Cosa si intende per Marketing?Cosa si intende per Marketing?

• Deriva dal verbo inglese to market.. 
letteralmente “FARE IL MERCATO” 
..CREARE IL MERCATOCREARE IL MERCATO

• MARKETING può essere sintetizzata in:• MARKETING può essere sintetizzata in:

Insieme di attività dirette a perseguire gli 
obiettivi aziendali

attraverso il 

soddisfacimento di bisogni del consumatore



Ma allora come si articola un piano Ma allora come si articola un piano 
di marketing..per di marketing..per cippatinocippatino??

• Parte quindi da uno studio del 
consumatore a livello individuale

• e della domanda a livello aggregato• e della domanda a livello aggregato

• Quindi..grande attenzione ai 

BISOGNI DEL CLIENTE!!.. e a suoi 
mutamenti



Aspetti chiave: i bisogni del Aspetti chiave: i bisogni del 
consumatoreconsumatore

Attuare azioni dirette a:

Studiare i 
bisogni

Risparmio? Sicurezza? 
Affidabilità?
Tutela ambiente?

Controllare e 
percepire 
mutamenti

Influenzare e 
condizionare

Tecnologie nuove? 
Nuove mode?
Periodo contingente?

Promozione
Comunicazione

fidelizzazione
Brand



Sviluppo strategia aziendaleSviluppo strategia aziendale



Qual è il  Mercato di riferimento?Qual è il  Mercato di riferimento?

Mercato biocombustibili solidi in Italia

• Circa 5,5 milioni di apparecchi a legna da ardere (21,4% 
delle famiglie) (40,7% nei Comuni Montani)

Consumo medio annuo 3,2 t/utente 

85% utilizzata in camino

• Circa 2,4 milioni di apparecchi termici a pellets (4,1% delle 
famiglie) (7,4% nei Comuni montani) 90% alimentati da 
prodotti importati

Consumo medio annuo 1,4 t/utente

Prezzi ENplus A1, 218-250 €/t prezzi al dettaglio, Iva 
esclusa. Pellet A2, 210 €/t. Il prodotto sfuso sui 240 €/t.



Prodotto innovativo

Azienda Agricola F.lli Travaglini



Prove di funzionamento con caldaie a pellets



Fattori aziendali … Fattori aziendali … 
Controllabili e gestibiliControllabili e gestibili

ForzaForza DebolezzaDebolezza

SWOTSWOT
AnalysisAnalysis

• Costi di produzione
relativamente
contenuti

• Origine assolutamente
locale

• Benefici ambientali
locali

• Gestione territorio
locale

• Gestire bene contenuto idrico
• Gestire bene percentuale di

polveri
• Esigenza settaggi specifici delle

stufe e caldaie
• Impianti non certificati per l’uso

con cippatino
• Garanzie non attive se uso

cippatino



CONTATTICONTATTI

Prof. Claudio Prof. Claudio FagarazziFagarazzi
claudio.fagarazzi@unifi.itclaudio.fagarazzi@unifi.it


