QUESTIONARIO
Ambi.Tec.Fil.Legno - Tecnologie innovative ad elevata sostenibilità ambientale
nella filiera foresta-legno-energia in Calabria
Il questionario che Le verrà proposto è stato ideato dal CRA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria) e dal CNR-ISAFOM (Consiglio Nazionale per la Ricerca- Istituto per i
Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo) nell’ambito del Progetto PON 03PE_00024_1 “AlForLab”. Il
progetto punta a sviluppare per la Calabria un programma integrato di coinvolgimento e di ricerca per e con
le imprese, finalizzato a conoscere, inventariare, pianificare, gestire e utilizzare in modo innovativo le risorse
forestali, le biomasse legnose ed i servizi ecosistemici da loro offerti al territorio. Tale indagine non ha
carattere commerciale o pubblicitario ma esclusivamente scientifico, i dati raccolti saranno elaborati e resi
noti esclusivamente in forma aggregata, ai sensi del D.Lgs 196/2003. La ringraziamo anticipatamente per la
Sua cortese disponibilità.
1.Nome azienda: ________________________________________________________________
1.2 Sede azienda:_____________________________________________________________________
1.3 Tipo di attività:
 Seconda trasformazione
 Compravendita
Consumi
2.1 In una scala da 1 a 5, dove 1 è il valore minimo e 5 il valore massimo, quali dei seguenti fattori
influenzano la Sua scelta nell'acquisto dei prodotti da altri rivenditori?
Fattori che influenzano la Sua scelta

1

Conoscenza del venditore/del punto vendita
Prezzo vantaggioso dei prodotti
Vicinanza all’azienda
Differenziazione del prodotto offerto
Design del prodotto
Durabilità del prodotto
Provenienza locale del prodotto
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2

3

4

5

2.2 Quali e quanti prodotti in legno ha acquistato nel 2014 e a quale prezzo?
 Legname grezzo________________________quantità (m3/t)______________€/al pezzo
 Segati e tavole per imballaggio____________ quantità (m3/t)______________€/al pezzo
 Listelli e perline ________________________quantità (m3/t)______________€/al pezzo
 Travi in legno massiccio _________________ quantità (m3/t)______________€/al pezzo
 Travi in legno lamellare__________________ quantità (m3/t)______________€/al pezzo
 Travi in legno bilama- trilama_____________ quantità (m3/t)______________€/al pezzo
 Pannelli in legno________________________quantità (m3/t)______________€/al pezzo
 Altro_________________________________ quantità (m3/t)______________€/al pezzo
2.3 La provenienza del legno acquistato è in percentuale:
 Regionale________________% (specificare la provincia_________________________)
 Nazionale________________ % (specificare___________________________________)
 Unione Europea (UE)_______% (specificare____________________________________)
 Extra UE_________________% (specificare____________________________________)
Certificazione1
3.1 Conosce che cos'è la certificazione della gestione forestale sostenibile?
 si
 no
3.2 Se SI', quando acquista i prodotti verifica se sono certificati secondo più standard di gestione forestale
sostenibile (PEFC o FSC)?
 si
 no
3.3 Se SI, per quale motivo? (max. 2 risposte)
 Credo nei benefici economici che può portare l'utilizzo di legname certificato
 Condivido la pratiche di gestione sostenibile delle foreste
 Credo che un prodotto certificato dia maggiori garanzie
 La mia clientela di riferimento richiede prodotti certificati
3.4 Se NO, per quale motivo? (max 2 risposte)
 Prezzi del prodotto troppo alti con la certificazione
 Non credo ci siamo particolari benefici ambientali nel comprare materiale certificato
 Non sono stato particolarmente soddisfatto in passato
 I rivenditori non dispongono della possibilità di acquistare legno certificato
3.5 Sarebbe disposto a pagare di più per i prodotti certificati rispetto a quanto paga attualmente?
 si
 no
(se la risposta è NO passare direttamente al punto 4.1)
3.6 Quanto in % rispetto al prezzo pagato per i prodotti che ha indicato alla domanda 2.2?
 Legname grezzo_______________________________________%
 Segati e tavole per imballaggio____________________________%
 Listelli, perline ________________________________________%
1

La certificazione forestale è un sistema che consente di dimostrare che il legno in commercio proviene da un bosco
gestito nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica secondo gli schemi PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification) o FSC (Forest Stewardship Council).
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Travatura in legno massiccio______________________________%
Travatura in legno lamellare______________________________%
Travatura in legno bilama-trilama__________________________%
Pannelli______________________________________________%
Altro________________________________________________%

4. Provenienza
4.1 Secondo lei è importante conoscere la provenienza geografica dei prodotti in legno che acquista?
 si
 no
4.2 Lei solitamente acquista prodotti in legno che provengono dai boschi della Calabria?
 si
 no
4.3 Se SI, per quale motivo? (max. 2 risposte)
 Credo che il mio acquisto possa favorire il mercato calabrese
 Penso che un prodotto che utilizza il legno calabrese abbia una qualità maggiore
 Credo che il mio acquisto possa favorire la tutela dei boschi della Calabria
 Hanno un prezzo favorevole
4.4 Se NO, per quale motivo? (max. 2 risposte)
 Il prezzo dei prodotti calabresi è troppo alto
 Non credo che scegliere prodotti locali possa tutelare i boschi della Calabria
 Non penso che l'acquisto di prodotti calabresi rispetti le tradizione culturali del luogo
 E’ difficile reperire prodotti proveniente dai boschi calabresi
4.5 Sarebbe disposto a pagare di più con la garanzia che il prodotto acquistato provenga da boschi della
Calabria?
 si
 no
(se la risposta è NO passare direttamente al punto 5.1)
4.6 Quanto in % rispetto al prezzo pagato attualmente per i seguenti prodotti che ha indicato alla domanda
2.2?
 Legname grezzo________________________________%
 Segati e tavole per imballaggio____________________%
 Listelli e perline__________ ______________________%
 Travatura in legno massiccio_______________________%
 Travatura in legno lamellare_______________________%
 Travatura in legno bilama-trilama_____________________%
 Pannelli________________________________________%
 Pellet / Cippato___________________________________%
 Altro__________________________________________%
5. Domande personali
5.1 Età dell'intervistato:
 18-34 anni
 35-49 anni
 50-64 anni
 Più di 65 anni
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5.2 Genere:
 Uomo
 Donna
5.3 Titolo di studio:
 Diploma di scuola elementare
 Diploma di licenza media
 Diploma di scuola superiore
 Diploma di laurea
5.4 Lei fa parte di un'associazione ambientalista?
 si
 no
Se SI', quale?___________________________________

e-mail: (se interessati a ricevere informazioni sugli sviluppi del progetto Ambi.Tec.Fil.Legno)
_________________________________________________________________________
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