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Siamo in un mondo sommerso di marchi commerciali e istituzio-
nali utilizzati per evidenziare veri o presunti attributi di organizza-
zioni, prodotti e servizi. Nessuna meraviglia quindi che i marchi 
abbondino anche nel settore forestale. Nel sito Brand of the 
World (www.brandsoftheworld.com) al termine “forest” sono 
associati 75 marchi di grandi imprese e associazioni; al termine 
“wood” 102. Nel sito Ecolabel Index (www.ecolabelindex.
com), che raccoglie informazioni sui marchi collettivi che hanno 
contenuti ambientali, compaiono, associati al termine  “forest”, 
21 sistemi di marchiatura di prodotti.
Ovviamente che una singola impresa o una associazione pri-
vata tra operatori di un settore sviluppi un marchio - associato 
o meno ad uno standard, con uno o più attributi, più o meno 
controllati da ente esterno - è cosa più che normale. Il branding 
è un’area d’importanza strategica per lo sviluppo delle organiz-
zazioni private. Al branding, e quindi al marchio di un’impresa, 
si associano visibilità, possibilità di differenziazione dei prodotti 
e di segmentazione dei clienti, reputazione, acquisizione di 
vantaggi competitivi. L’organismo privato investe dei capitali, 
spesso significativi, a proprio rischio. 
Nel settore foresta-legno italiano gli esem-
pi di marchi privati (tutti registrati e quindi 
protetti contro forme di utilizzo abusivo) 
sono numerosi: oltre a quelli internazionali 
FSC, PEFC, EPAL, Cork, ENplus, LEED 
e ai diversi marchi sul riciclo della carta e 
le tecniche di produzione cartaria a basso 
impatto ambientale (es. TCF, ECF), abbia-
mo i 12 marchi di proprietà del Consorzio 
ConLegno (www.conlegno.org), tra cui 
Fitok, Palok, Pioppook, Legnook, il marchio 
Vero Legno  (www.verolegno.it), quel-
lo del Pannello Ecologico (www.pannello 
ecologico.com), lo Slow Wood (www.
slowwoodnet.com), il Remade in Italy per 
i pannelli di materiale riciclato (www.rema 
deinitaly.it) e diversi altri.
A questi marchi privati si associano i mar-
chi-ombrello di iniziativa delle istituzioni pubbliche, a parti-
re da quelli comunitari: l’ecolabel dell’Unione Europea, ad 
esempio, viene impiegato per molti tipi di carte, rivestimenti 
in legno, sughero. Ai prodotti forestali non legnosi destina-
ti all’alimentazione si applicano i marchi di Denominazione 
di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta 
(IGP), Specialità Tradizionale Garantita (STG) e di prodotto 
da coltivazioni biologiche. Su scala nazionale abbiamo i mar-
chi delle aree protette e alcuni marchi territoriali. Fra questi 
il marchio dell’Alto Adige - Südtirol (www.provincia.bz.it/

marchioombrello) ha raggiunto maggior visibilità, ma molte 
altre Regioni e Province hanno investito in marchi territoriali; 
si veda quello della Regione Veneto “Qualità Verificata” che si 
applica anche ai prodotti silvo-pastorali (www.regione.vene 
to.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata). Da ulti-
mo il Reg. 1152/2012, applicato in Italia con il DM n. 12511 del 
14.10.2013, prevede l’utilizzo della denominazione di “prodotto 
della montagna” per i prodotti forestali non legnosi, compresi 
castagne, sughero, resine, olii essenziali,… 
In questo contesto si può pensare che, dal lato della domanda, 
il consumatore italiano, anche quello sensibile e informato sulle 
tematiche della responsabilità sociale e ambientale, possa avere 
alcuni problemi nel riconoscere i marchi dei prodotti forestali e 
associarli ai relativi attributi. Sul lato dell’offerta quindi sarebbe 
quanto mai utile che gli enti pubblici promuovessero un’iniziativa 
di informazione trasparente, imparziale e, nei limiti del possibile, 
di semplificazione dei messaggi veicolati tramite le operazioni 
di branding. In effetti non sembrano andare in questa direzio-

ne alcune iniziative promosse di recente, 
quali quelle relative al “Legno Veneto”, al 
“Castagno Piemontese”, al “Legno della 
Provincia di Torino” collegato al progetto 
Bois-Lab, al marchio di qualità della filiera 
corta toscana del bosco-legno-energia, a 
quello del larice della Val di Zoldo, … C’è 
da chiedersi se i responsabili di tali iniziative 
abbiano verificato alcuni criteri di base del 
branding e della comunicazione istituziona-
le, quali quello della presenza di una Massa 
Critica di Prodotto vendibile e di una Massa 
Critica di Acquisto,  del corretto targeting, 
dei costi di comunicazione per acquisire e 
conservare nel tempo la riconoscibilità e la 
reputazione del prodotto. Dal momento che 
si utilizzano fondi pubblici, un’attenzione a 
questi aspetti nelle politiche promozionali 

sarebbe più che necessaria.
In effetti in questa discussione si può avvertire un senso di déjà 
vu: quando una decina di anni orsono abbiamo assistito alla 
stagione degli osservatori del mercato del legno e delle borse 
del legno che spuntavano come funghi in ogni realtà territoriale, 
si potevano già vedere i limiti di queste iniziative realizzate su 
una scala troppo locale, prive di una massa critica di operatori 
interessati e senza garanzie di continuità. Quante strade dovrà 
percorrere il mondo forestale per capire la necessità di uno 
sforzo coordinato e di lungo periodo, che non può che essere a 
livello inter-regionale, se non nazionale, per promuovere il “legno 
italiano” a cui associare il valore della tutela dei territori e della 
gente di montagna?  
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Tanti piccoli 
marchi locali 

= nessun 
marchio?

M-Tronic.
Sempre la giusta regolazione.
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Nuova STIHL MS 441 C-M
con la gestione del motore 
totalmente elettronica.
La nuova STIHL MS 441 C-M 
con M-Tronic è la prima mo-
tosega professionale STIHL 
a porre fi ne alla correzione 
manuale del carburatore.

Il sistema M-Tronic regola 
il punto di accensione e il 
dosaggio di carburante in ogni 
stato di funzionamento. Ciò 
avviene tenendo conto dei 
fattori esterni quali tempera-
tura, altitudine e qualità del 
carburante. Cosa vi resta da 

fare? Semplicemente fare 
rifornimento, accendere il 
motore e iniziare a lavorare. 
Al resto ci pensa il sistema M-
Tronic. Visitate il Rivenditore 
Specializzato per toccare con 
mano la qualità STIHL.

NOVITÀ: la STIHL MS 441 C-M

Con la gestione del motore
totalmente elettronica.


