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1. OBIETTIVI STRATEGICI 
 

L’obiettivo generale della RIR ForestaOroVeneto (d’ora in poi RIR) è quello di rilanciare e 

innalzare ai livelli di eccellenza i molteplici ecosistemi di business che derivano dalla risorsa 

bosco/foresta, nell’ottica di un orientamento multifunzionale che consideri vari aspetti: 

 

• la biodiversità indispensabile per garantire un equilibrio all’ecosistema; 

• il legno ad uso industriale / materiale a costruzione; 

• il legno come fonte energetica;  

• il bosco come elemento dell’offerta turistica;  

• il bosco come fonte alimentare; 

• la tutela del paesaggio.  

 

Quest’approccio olistico permette di integrare ambiti/settori diversi, anche contigui, ma 

storicamente poco integrati e disegnare un piano di azioni. Il piano di comunicazione della RIR 

intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 

1. Incrementare, animare e consolidare la collaborazione tra le aziende della filiera e gli 

enti coinvolti in partenariato; diffondere le buone prassi, le tecnologie e i risultati delle 

ricerche raggiunti, verso i partner e gli stakeholders, mediante eventi informativi e 

formativi che coinvolgono organismi di ricerca; 

2. Facilitare le possibili sinergie tra i soggetti aderenti alla RIR e nuovi interessati, 

promuovendo modelli di simbiosi industriale; 

3. Diffondere nel territorio il programma della RIR verso i proprietari di foreste sia 

pubblici che privati, al fine di collegare la filiera industriale ai gestori della materia 

prima; 

4. Far conoscere ai potenziali clienti dei prodotti e servizi della filiera del legno, i 

vantaggi che il programma della RIR vuole raggiungere; promuovere e pubblicizzare i 

marchi e i brand locali; 

5. Sensibilizzare l’opinione pubblica su tutti i temi legati alla sostenibilità ambientale del 

patrimonio boschivo locale e al valore dei servizi ecosistemici; 

6. Coinvolgere attivamente i decisori politici al fine di evidenziare le opportunità 

derivanti da una gestione multifunzionale delle risorse forestali al fine di accelerare 

azioni imprenditoriali che superino la contrapposizione fra le esigenze di conservazione 

e le necessità di produzione.  

 

La RIR intende comunque sostenere una campagna di sensibilizzazione di medio-lungo termine dei 

cittadini, nei confronti del ruolo delle foreste dal punto di vista ambientale, economico e sociale, con 

particolare enfasi al concetto di wood security e di co-founding. Tale campagna deve diffondere un 

approccio culturale in grado di riconsiderare il bosco per il suo ruolo produttivo in armonia con le altre 

funzioni forestali e trasmettere concetti chiave quali: la funzione di produzione di legno è quella che 

consente di "finanziare" il mantenimento anche di altre funzioni del bosco spesso non direttamente 

monetizzabili da parte del proprietario (es. la salvaguardia idrogeologica) e di mantenere la popolazione 

nelle aree montane (presidio del territorio).  

Inoltre la campagna intende sostenere la legalità del mercato e la tracciabilità del prodotto per valorizzare 

il legname italiano, in coerenza con il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle 

normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade - FLEGT), per affrontare il problema sempre più grave dei disboscamenti illegali e del relativo 

commercio di legname e con il DLgs 30 ottobre 2014, n. 178 Attuazione del regolamento (CE) n. 

2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella 

Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che 

commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
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2. TIPOLOGIA DI PUBBLICI 
 

La notorietà del progetto, verso i diversi pubblici e target, è l’obiettivo primario così da 

diffonderne la conoscenza e promuovere la partecipazione attiva degli addetti ai lavori. 

Ulteriore obiettivo sarà quello di rendere noti a tutti gli stakeholders i risultati delle ricerche. A 

tal fine il piano di comunicazione identifica 6 target da attivare: 

 

Target1: proprietari di foreste pubblici; 

Target2: proprietari di foreste privati; 

Target3: aziende manifatturiere e delle costruzioni e dei servizi potenzialmente interessati alla 

 RIR e alle relative progettualità; 

Target4: opinione pubblica e potenziali utilizzatori dei prodotti e servizi della RIR; 

Target5: decisori politici; 

Target6: partner di progetto. 

 

La strategia di comunicazione prevede delle azioni che possono contestualmente essere 

focalizzate su alcuni o tutti i 6 target identificati.  

 
 

3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
 

Durante lo svolgimento del programma tutti e sei i target saranno contattati e aggiornati da 

parte della RIR. La collaborazione nella strategia di comunicazione dei partner sarà centrale 

perché capace di dare maggior eco e influenza ai temi oggetto di comunicazione. 

 

La strategia di comunicazione prevede l’avvio di un mix di strumenti/iniziative che oltre a 

perseguire gli obiettivi specifici sopracitati, abbia un unico denominatore comune: la 

valorizzazione del patrimonio veneto forestale, che dal bosco evolve verso il prodotto legno, i 

derivati secondari, i beni e i servizi ecosistemici, la fruizione turistico ricreativa e la filiera 

energetica. Pertanto il sistema legato alla risorsa forestale, coinvolge competenze scientifiche, 

tecnologiche, industriali, mercantili e culturali fortemente differenziate e interessa aspetti 

biologici (biodiversità, capacità riproduttiva ecc.), selvicolturali e agronomici (sostenibilità 

produttiva e ambientale), ecologici (protezione del suolo e del territorio) e tecnologici 

(caratteristiche qualitative e comportamentali del legno, tecnologie innovative, nuovi 

materiali, macchine e utensili, ecc.). 

 

Come strumento di comunicazione istituzionale viene utilizzato il sito 

http://www.legnoveneto.it/ per dare visibilità al programma operativo e ai documenti rivolti al 

pubblico generale. A sostegno i social Facebook, Youtube e Instagram, attivati ad hoc, 

raccontano, con documenti multimediali, iniziative svolte, risultati ottenuti e testimonianze di 

attori della RIR. 

Inoltre, documenti, informazioni e risultati delle ricerche, sono condivise mediante mailing list 

privata – newsletter.  

Il progetto di immagine coordinata caratterizza i seguenti documenti: brochure, gadget e video 

di presentazione. Si intende curare l’attività convegnistica all’interno di fiere di settore. 

Al termine di ogni progetto avviato dalla RIR, sarà organizzato un evento finale in cui saranno 

invitati tutti i target identificati e avrà il fine di divulgare i risultati ottenuti.  

E’ prevista l’organizzazione di momenti di incontro dedicati per il target: decisori politici, così 

da presentare a loro il valore dei risultati che la RIR FOV ha raggiunto, le istanze provenienti 

dalle imprese in relazione alla necessità di sostenere un comparto produttivo che stenta a 

competere con player d’oltralpe a causa di un profondo deficit infrastrutturale e tecnologico. 
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Questa strategia di comunicazione prevede la collaborazione di: 

 

- Partner aderenti alla RIR (sia privati sia pubblici); 

- Beneficiari delle progettualità condotte dalla RIR; 

- Organismi di ricerca coinvolti nelle progettualità. 

 

I partner della RIR sono chiamati alla propagazione delle informazioni attraverso i rispettivi siti 

web o portali social Facebook e Instagram, in due modalità: 

 

- replicatori di contenuti lanciati dalla RIR verso i propri contatti diretti, apportando 

eventualmente commenti e/o integrazioni; 

- creatori di contenuti propri, che possano circolare velocemente nei propri canali. In questo 

caso, i contenuti sui social possono promuovere la propria attività, devono far affiorare e 

condividere idee e storie coerenti alla vision della RIR e di aziende della RIR di successo, 

devono stimolare le interazioni personali finalizzate al coinvolgimento nelle attività della 

RIR. 

 

Ai partner della RIR è inoltre richiesta la replica attraverso mailing list private della newsletter, 

di video di presentazione e qualunque altro materiale multimediale specificatamente prodotti 

dalla RIR allo scopo. 

 

Il Regolamento interno della RIR permette poi l’utilizzo del marchio ForestaOroVeneto. Viene 

proposto ai partner di utilizzare detto logo sui propri mezzi di comunicazione o materiale 

pubblicitario (ad esempio: sito web, canali social, carta intestata, cartelloni, poster, ecc.) al fine 

di accelerare la conoscenza e la visibilità della RIR. 

 

I beneficiari delle progettualità condotte dalla RIR avranno un ruolo fondamentale nell’attività 

convegnistica della RIR, precisamente: 

 

- nella testimonianza diretta delle attività svolte; in quanto imprenditori che hanno saputo 

coniugare la propria attività d’impresa quotidiana con un progetto di R&S o di 

internazionalizzazione, gestendo opportunamente le risorse disponibili; 

- nella descrizione dei risultati progettuali raggiunti, con l’attenzione di evidenziare le buone 

pratiche, le soluzioni innovative adottate e le eventuali criticità riscontrate; 

- il valore aggiunto nell’esperienza di una ricerca collaborativa, nella interazione con gli 

Organismi di ricerca, nell’opportunità offerta dalle politiche regionali di sostegno, quale 

fattore incentivante senza il quale difficilmente sarebbero stati realizzati gli investimenti in 

oggetto. 

 

In funzione del tema promosso dall’evento di divulgazione (es. convegno), dalla location e 

situazione (in Fiere di settore ad esempio), saranno coinvolti i testimonial più opportuni. 

 

Anche gli Organismi di ricerca sono coinvolti in un’attività convegnistica/seminariale, 

finalizzata ad approfondire scientificamente alcuni temi di ricerca affrontati nelle progettualità, 

temi che risultano di maggiore impatto per le aziende di filiera. La partecipazione degli 

Organismi di ricerca sarà richiesta anche negli incontri dedicati ai decisori pubblici, al fine di 

sostenere anche scientificamente le questioni fondamentali che la RIR promuove, tra le quali 

una gestione intelligente del patrimonio forestale che può essere pianificata e realizzata 

attraverso interventi di coltivazione, conservazione e valorizzazione mirati, attuati anche 

imprenditorialmente da soggetti qualificati. 

Agli Organismi di ricerca viene inoltre richieste di promuovere presso gli studenti di vario 

ordine e grado le istanze promosse dalla RIR, in una logica di preparazione e creazione di un 

capitale umano qualificato assolutamente necessario per il comparto produttivo in oggetto. 
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Anche in questo caso, testimonial imprenditoriali potranno evidenziare le opportunità di lavoro 

e le esigenze di sviluppo che il settore forestale veneto offre, tenute conto delle politiche di 

sostegno verso le aree marginali specificatamente della montagna, politiche sia regionali sia di 

cooperazione transnazionale. 

E’ sostenuta e stimolata la pubblicazione di articoli scientifici presso riviste divulgative 

accreditate o siti tematici anche internazionali. 

 
 

4. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 

Il piano di comunicazione della RIR ForestaOroVeneto intende attivare strumenti dedicati per 

ognuno dei sei target identificati, sviluppando delle attività che riescano a raggiungere gli obiettivi 

strategici.  

A tal fine vengono dichiarati i canali online e offline impiegati nell’attuazione del piano di 

comunicazione: 

 

CANALI ONLINE 

- Portale web www.legnoveneto.it 

- Pagina Facebook della RIR Foresta Oro Veneto 

- Pagina Instagram della RIR Foresta Oro Veneto 

- Sistema di invio email – newsletter 

- Siti web dei soggetti partner coinvolti nel progetto 

- YouTube - video promozionali per FOV e per ciascun prodotto/servizio scaturito da progetti e 

iniziative imprenditoriali 

 

 

CANALI OFFLINE 

- Convegni e workshop: saranno comunicati i vantaggi competitivi di aderire al progetto FOV e i 

risultati, compresa le opportunità e le modalità di partecipazione cooperativa alle varie progettualità; 

- Partecipazione e fiere di settore: saranno comunicati i risultati del progetto RIR FOV e i vantaggi 

competitivi di aderire; 

- Pubblicazione dei risultati della ricerca: si valuta la pubblicazione nella rivista di settore Sherwood e 

Foreste&Alberi; 

- Programmazione di uscite su testate Venete per dare respiro e promozione alle iniziative della RIR 

FOV; 

- Pianificazione momenti di incontro dedicati per il target: decisori politici, così da presentare 

a loro il valore dei risultati che la RIR FOV avrà raggiunto. 
 

Per quanto riguarda la frequenza di utilizzo della strumentazione di comunicazione in relazione ai 

risultati attesi, si ipotizza il seguente feedback: 

 

1) Sito web di FOV/CLV (1.000 visitatori / quinquennio) 

2) Newsletter => almeno 4 all’anno per complessivi 10.000 contatti nel quinquennio 

3) Profilo Facebook di FOV => almeno un aggiornamento bimensile, 3000 contatti e 500 “like” nel 

quinquennio; 

4) Profilo Instagram => almeno un aggiornamento bimensile, 1.000 follower nel quinquennio; 

5) Brochure di presentazione del FOV sotto forma di infografica digitale (3.000 visualizzazioni); 

6) Video promozionali per FOV => n° 2/anno, 500 visualizzazioni su YouTube; 

7) Iniziative promozionali in occasione di fiere => 100 persone coinvolte per fiera; 

8) Convegni, seminari e workshop => n°5, 100 persone coinvolte nel quinquennio, in presenza o 

distanza (webinar). 
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5. CRONOPROGRAMMA – TIMELINE 
 

Il Piano di comunicazione che si pone come obiettivo quello di attivare tutti e sei i target 

identificati si svilupperà nell’arco degli anni di riferimento per le seguenti attività di 

comunicazione: 

 

2017 

 

- Individuazione (contatto) dei sei i target per la divulgazione delle informazioni di 

programma; 

- Presentazione bandi e opportunità di partecipazione collettiva al Programma operativo 

della RIR. 

 

2018 

 

- Pianificazione dell’agenda degli incontri: fiere, seminari, convegni e workshop; 

- Attivazione campagna di comunicazione e programmazione mensile dei post poi 

pubblicati sui portali social e siti web del Consorzio Legno Veneto e siti partner di 

progetto; 

 

2018-2021 

 

- Comunicazione dei risultati mediante newsletter e siti web dedicati (Consorzio Legno 

Veneto e partner di progetto) per condividere ampiamente gli sviluppi con il target pubblico 

e privato; 

- Avvio campagna di comunicazione su testate giornalistiche per la promozione della RIR con 

l’obiettivi di informare sui vantaggi competitivi di aderire al programma e comunicare i 

risultati dei progetti avviati; 

- Avvio campagna Social per la promozione dei risultati della RIR e invito ai seminari, 

convegni e workshop. 

- Convegni e workshop: saranno incontri tematici e saranno comunicati i vantaggi competitivi 

di aderire al programma della RIR, i risultati dei progetti avviati, le opportunità offerte dalla 

cooperazione attivabile attraverso la RIR. Saranno centrali le testimonianze offerte dagli 

aderenti alla RIR che hanno partecipato alle progettualità; 

- Partecipazione a fiere di settore: saranno rappresentati i risultati della progettualità della 

RIR; 

- Pubblicazione dei risultati della ricerca: si valuta la pubblicazione nella rivista di settore 

Sherwood e Foreste&Alberi; 

- Programmazione di uscite su testate Venete per dare respiro e promozione alle iniziative 

della RIR; 

- Divulgazione delle proposte della RIR a livello Regionale mediante invito dei decisori 

politici a cui sarà illustrato il programma operativo della RIR o la partecipazione a tavoli di 

partenariato attività dai vari Enti pubblici competenti; 

- Monitoraggio e ottimizzazione dei principali risultati ottenuti dal progetto RIR mediante 

incontri programmatici tecnici rivolti ai partner di progetto con il coinvolgimento degli 

stakeholders per la presentazione dei risultati ottenuti, informazione e divulgazione. 
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Tempistica di utilizzo della strumentazione di comunicazione 
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18 
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19 
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19 
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1) Sito web di FOV/CLV                                                       

2) Newsletter    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
3) Profilo Facebook (almeno 

un aggiornamento/mese)                                                 
4) Profilo Instagram (almeno 

un aggiornamento/mese)                                                 
5) Brochure sotto forma di 
infografica digitale   

 

  

6) Video promozionali    

 

  

 

  

 

  

 

  
7) Iniziative promozionali in 

fiere (date in definizione)                                                 
8) Convegni, seminari e 
workshop                                                        
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21 
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21 
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21 
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21 
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1) Sito web di FOV/CLV                         

2) Newsletter  

 

  

 

  

 

  

 

  
3) Profilo Facebook (almeno 
un aggiornamento/mese)                         
4) Profilo Instagram (almeno 

un aggiornamento/mese)                         
5) Brochure sotto forma di 

infografica digitale 

 

  

6) Video promozionali    

 

  

 

  
7) Iniziative promozionali in 
fiere (date in definizione)                         
8) Convegni, seminari e 

workshop                          

 


