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Descrizione del Progetto 

 

Principali obiettivi 

 
L’orientamento del progetto Bambù mira al conseguimento di due principali obiettivi che hanno come scopo 

finale il sostentamento della Green Economy e il recupero economico-ambientale del territorio di riferimento. 
 

Nello specifico, il primo obiettivo vuole rendere il progetto una possibile soluzione per favorire la riduzione di 

tutti i fenomeni in grado di provocare e aggravare i danni ambientali. In questi termini, si intende puntare al 

miglioramento della qualità dell’aria che sarà reso possibile dalle rilevanti quantità di CO2 che le piante di bambù 

possono trasformare in ossigeno. 

Il secondo obiettivo si sostanzia nella realizzazione di prodotti eco-compatibili ed eco-sostenibili e riguardanti 

molteplici settori quali l’agricoltura, l’edilizia, l’industria tessile e molti altri, tramite l’utilizzo ti tutte le parti della 

pianta di bambù (germogli, fibre o tronchi). 

 

Il funzionamento 

 
Il progetto sarà sviluppato attraverso due modalità dipendenti dal sistema di finanziamento e in particolare: 

 
- Modalità classica. Il progetto prevede il finanziamento dell’attività e la realizzazione dei bambuseti. 

Il prodotto ottenuto (germogli e culmi) sarà venduto alla CBI SpA (vedi alla voce partner) secondo i 
termini di contratto per un periodo minimo di 10 anni, questo garantirà alla società i ricavi per il 
periodo indicato. Successivamente la New Farming deciderà se rinnovare il contratto, se vendere a 
mercato direttamente il raccolto o creare una linea di trasformazione di parte o tuto il raccolto in 
prodotti finiti. 

- Modalità partecipativa. Attraverso una campagna di crypto-crowdfunding (ICO), gli individui 
interessati potranno adottare per la durata di 15 anni una superficie di terreno adibita alla 
coltivazione del bambù, diventando in questo modo <partecipanti> al progetto. 
Ogni partecipante avrà diritto ai prodotti ottenuti dalle piante (germogli e culmi) che saranno 
determinati dalla produzione totale divisa per la superficie corrispondente. 
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Composizione 
del Team 

 

Nel momento della stesura del presente documento 1 , i componenti del team si stanno occupando 

dell’implementazione del progetto Bambù ognuno per la propria area di competenza secondo un piano di 

sviluppo precedentemente e puntualmente definito. 

 

Promotori 

 
Alfio Moretti, socio fondatore, grande sostenitore della Green Economy e alla ricerca costante di soluzioni per 

migliorare la qualità dell’ambiente. Proviene da una famiglia che da oltre 5 generazioni si occupa di agricoltura. 

È cresciuto a stretto contatto con la natura e le piante fin da quando era piccolo. Imprenditore dal 2004, da quel 

momento la passione per le piante è cresciuta sempre di più. Appassionato di comunicazione, marketing, 

imprenditoria, sviluppo del business, agricoltura, ambiente e turismo. Cresciuto con l’intenzione di diventare 

imprenditore, creare nuovi posti di lavoro e migliorare in questo modo la vita delle persone. 

 

Area Marketing 

 
Daniele Mantovani, grafico pubblicitario e web designer, si sta occupando delle azioni relative alla promozione 

del progetto attraverso la creazione delle opportune grafiche di comunicazione. Progettatore e realizzatore del 

sito2, ancora in fase di implementazione ma comunque disponibile al pubblico, Daniele fornirà supporto per 

tutte le prossime operazioni volte all’aumento della visibilità. 

Domenico Ciasullo, digital marketing manager, specificatamente impiegato nel progetto Bambù in tutte le 

azioni riguardanti il social media marketing, dalla creazione delle pagine sulle varie piattaforme 

all’aggiornamento costante delle stesse attraverso le forme comunicative maggiormente indicate per ognuna 

di esse. 

Sarasvati Veronesi, Web & Multimedia Designer e creativa digitale. Art Director presso DWB srl e fondatrice di 

Ars Mirari. Formatrice Multimediale. 

 
 
 

 
1 Maggio 2020 
2 https://www.newfarming.it/

http://www.newfarming.it/
http://www.newfarming.it/
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Area Consulenza 

 
Sebastiano Gambera, Problem & Project Manager, consulente economico finanziario d’impresa con più di 

vent’anni di esperienza nella gestione dell’azienda, si occupa di tutti gli aspetti economici-finanziari e quanto ad 

essi collegato. 

Fabio Pacchioni, esperto di finanza quantitativa, sviluppatore Blockchain e ingegnere del Software. All’interno 

del progetto offre supporto tecnologico e informatico. 
 

Giada Oltramari analista d’impresa ed europrogettista. In questo contesto ha svolto il ruolo di coordinatrice tra 

le aree coinvolte. 

Eleonora Tomasini, biologa ecologa e naturalista, impegnata in attività ambientali sul territorio e di divulgazione 

sulla conservazione della natura. Esperta in funzione degli ecosistemi, per questo progetto ha espresso la sua 

valutazione in termini di impatto ambientale. 
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Analisi di 
Mercato 

 
 

Il mercato di riferimento 

 
Le piantagioni di bambù risultano molto diffuse in oriente, in particolare in Cina. Nel nostro paese, sino al 2014 

la pianta veniva utilizzata solo in ambito decorativo; tuttavia, dopo la scoperta dell’elevata adattabilità 

all’ambiente e dei molteplici usi cui le stesse piante possono essere destinate, si è iniziato ad utilizzare il bambù 

per scopi differenti tanto che al momento, solo il 30% del bambù coltivato risulta utilizzato per scopi 

ornamentali. Grazie all’interesse crescente nei confronti delle coltivazioni sono sorti numerosi consorzi e vivai 

specializzati unicamente nella crescita e nella commercializzazione delle piante di bambù. Nel 2020, in Italia, si 

contano circa 2500 ettari coltivati e distribuiti tra 700 aziende agricole. 

 
 
 

Competitors e vantaggio competitivo 

 
Negli ultimi anni, nel territorio di riferimento (Italia), sono sorte numerose coltivazioni di bambù. La versatilità 

della pianta unita ai numerosi benefici apportati all’ambiente e ai numerosi prodotti ottenibili ha reso le 

piantagioni appetibili per una moltitudine di soggetti, consorzi, imprese agricole. Gli stessi, non rappresentano 

una minaccia per il progetto in quanto con alcuni di questi si sono già stretti accordi di collaborazione e risultano 

al momento <parte> del progetto stesso. Ad ogni modo, si sottolineano le caratteristiche distintive del progetto, 

quali la finalità di recuperare terreni abbandonati e non utilizzati ma soprattutto la struttura di base orientata 

alla suddivisione delle coltivazioni al fine di consentirne l’adozione a potenziali partecipanti, pur apportando un 

ammontare di risorse limitato. Si segnalano le dimensioni rilevanti della platea di partecipanti potenziali, 

considerate <importanti> vista la possibilità di scegliere se ottenere dall’adozione dei terreni i prodotti delle 

piante oppure il corrispettivo derivante dalla vendita delle piante. 



Page No 7 New Farming - Progetto Bambù 
 

Collaboratori e partners 

 
Come anticipato nel precedente paragrafo, sono già numerosi gli accordi presi con aziende operanti nel settore. 

 

 CBI S.p.a. (Consorzio Bambù Italia), società commerciale italiana che si occupa del ritiro sui campi dei 
germogli e dei culmi di bambù, della commercializzazione e della rivendita dei prodotti lavorati tramite 
accordi commerciali. Nello specifico, il Consorzio, si impegna fin dal primo raccolto a comprare l’intera 
produzione di germogli e culmi per un periodo di dieci anni rinnovabili; 

 

 Vivai OnlyMoso, società che opera specificatamente nel settore del Bambù Gigante Moso: la stessa, 
oltre a fornire le piante con garanzia di attecchimento, metterà a disposizione i suoi agronomi per fornire 
supporto nella corretta coltivazione e gestione dei bambuseti; 

 
 Papini Francesco Impresa Agricola società che si occupa della realizzazione dei bambuseti, della 

gestione e manutenzione degli stessi e della raccolta dei germogli e culmi. 
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Analisi del 
prodotto 

 
 

 

Principali caratteristiche 

 
Le piante di bambù crescono velocemente ed iniziano a produrre germogli e culmi a cominciare dal terzo anno 

(ricordiamoci questo dato: il terzo anno è infatti il momento in cui si inizia il raccolto e dal quale si possono 

iniziare a conteggiare i primi ricavi). Per produrre legno di qualità occorre attendere un decennio (le piante di 

conifere necessitano 25 anni per raggiungere lo stesso traguardo). 

Trattasi di piante rinnovabili e particolarmente resistenti, le piantagioni di bambù si adattano ad una moltitudine 

di terreni di diversa tipologia e a numerose zone climatiche. Si precisa, a riguardo, che possono crescere anche 

a -20°C. Nonostante i numerosi vantaggi che le caratterizzano, hanno comunque bisogno di irrigazione, 

concimazione, manodopera costante e controllata anche se non necessitano di ingenti spese di scavo e 

palificazione. I costi di gestione sono contenuti, legati principalmente al consumo d’acqua e alle concimazioni 

(due all’anno). Nel complesso, si contano dalle 120 alle 150 giornate lavorative per ettaro; la raccolta dei 

germogli avviene in primavera mentre in autunno ed in inverno si procede alla raccolta delle canne3. 

Per via delle loro principali caratteristiche, le piantagioni di bambù generano produttività per l’ambiente ed il 

terreno in cui vengono collocate. Grazie al rapido ciclo di crescita e alla loro resistenza, sono in grado di generare 

un’elevata produttività per ettaro4. Queste caratteristiche, unite ai bassi costi di impianto e manutenzione, 

rendono il progetto maggiormente sicuro rispetto ad altre tipologie di interventi agricoli (ad esempio quelli 

orientati alla realizzazione di frutteti dalla produttività dubbia e caratterizzati da alti costi di manutenzione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Si utilizzano i termini <culmi> e <canne> indistintamente. 
4 Si rimanda ai dati previsionali successivamente riportati. 
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Le applicazioni 

 
Le piantagioni di bambù possono essere utilizzate per le applicazioni più disparate (si contano fino a 1500 

prodotti differenti realizzabili in svariati settori). A seguire, un elenco dei principali utilizzi relativamente agli 

specifici settori. 

Settore tessile. Da una particolare tipologia di Bambù (qualità Moso) è possibile estrarre una fibra tessile che 

può essere utilizzata per la realizzazione di indumenti ecosostenibili. Morbidi e lucenti, i capi realizzati ricordano 

la seta ma risultano meno delicati al tatto e sono caratterizzati da prezzi più competitivi. Grazie ad un agente 

antibatterico presente naturalmente, gli stessi sono ipoallergenici, antibatterici e antifungini; inoltre, nonostante 

la fibra sia altamente assorbente, la stessa garantisce una protezione da circa il 98% dei raggi UV dannosi. 

Biodegradabile al 100%, il tessuto di bambù si decompone naturalmente senza rilasciare alcuna sostanza 

inquinante. 

Bioarchitettura. Economico ed ecosostenibile, il bambù consente la realizzazione di materiale molto più 

resistente della quercia ma altrettanto confortevole e per questa ragione risulta altamente competitivo per le 

costruzioni a basso costo. In America si sta già diffondendo per la costruzione di cattedrali ed edifici pubblici 

mentre in Europa come materiale di rivestimento per pavimentazioni. 

Ambiente. Le piantagioni sono in grado di filtrare notevoli quantità di anidride carbonica producendo il 35% in 

più di ossigeno rispetto ad altre piante5. Oltre a favorire il processo di ossigenazione, un altro importante 

vantaggio derivante dalle piantagioni riguarda la capacità di contrastare il dissesto idrogeologico a conferma di 

quanto indicato in precedenza riguardo la capacità dei bambuseti di adattarsi a terreni che altrimenti sarebbero 

poco adatti per altre tipologie di colture. Si sottolinea che sono numerosi i territori non coltivabili del nostro 

paese: in quest’ottica, l’implementazione di piantagioni di questo tipo risulterebbe fondamentale al fine di 

efficientare al massimo la produttività del territorio italiano. 

Ulteriori applicazioni. I settori di applicazione del bambù sono in continua evoluzione. Oltre agli ambiti 

precedentemente citati (industria tessile, edile e alimentare) si è iniziato ad utilizzare il bambù anche in ambito 

industriale per la produzione di laminati, biomasse, prodotti farmaceutici, filati, cellulosa per carta, oggettistica, 

mobili, pellet, attrezzi agricoli e per la pesca, artigianato, strumenti musicali, produzione della carta, produzione 

di legno lamellare ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Un ettaro di bambù gigante trasforma in ossigeno fino a 62 tonnellate di CO2 per anno, mentre un ettaro di bosco giovane 
arriva fino a 15 tonnellate al massimo. 
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Piano marketing 

 

Cosa è stato fatto 

 
Le attività promozionali del progetto sono state pianificate per la durata temporale di 15 anni. Le attività di 

marketing sono state avviate nel 2019, l’anno di nascita del progetto. 

Servendosi dell’esperienza e delle capacità del Web Designer e del Marketing Manager, si sono già portate a 

termine diverse attività. 

 
• Sono stati studiati e realizzati il logo e il marchio del progetto così come riportati a seguire e si è 

proceduto alla relativa registrazione; 
 

 
• Si sono effettuate gli studi necessari per l’implementazione del sito e della grafica adeguata. In 

particolare, si è elaborato: 
 

➢ Un sito per rappresentare l’intero Progetto: https://www.newfarming.it/ 
 

➢ Un sito per la divulgazione della campagna di cryptocrowdfunding: https://www.bambootoken.io/ 

 

Entrambe i siti sono al momento pubblici e operativi. 

http://www.newfarming.it/
http://www.bambootoken.io/
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• Si è realizzato il logo per la campagna ICO (Initial Coin Offering)6; 
 
 

 
 

• Si sono realizzate le pagine Social e nello specifico: 
 

➢ La pagina Facebook relativa alla campagna ICO: https://www.facebook.com/Bamboo-Token- 
105647534247553/; 

 

➢ La pagina Instagram che fornisce costantemente informazioni riguardo l’andamento del 
progetto e la raccolta fondi: https://www.instagram.com/bambootoken/?hl=it; 

 

➢ Il canale Telegram per la campagna ICO in cui vengono costantemente fornite informazioni sul 
progetto e sulle modalità di partecipazione https://www.instagram.com/bambootoken/?hl=it; 

 

➢ Il profilo Linkedin per contatto commerciale nel settore B2B; 
 

• È stato attivato il processo di gestione dei canali social, tramite pubblicazione costante di contenuti e 
moderazione (light) di commenti e messaggi; 

 

• Si è implementata la struttura di funnel e-mail e newsletter 
 

• Tramite adeguati studi di marketing si sono analizzate le esigenze del cliente e si è sviluppato un target 
“buyer personas” per ogni campagna; 

 

• Si sono create e attivate le campagne Facebook e Instagram; si è inoltre definito un piano editoriale per 
i social. Si precisa che le campagne in questione vengono monitorate e ottimizzate quotidianamente; 

 
 

Consulenze da parte degli esperti marketing vengono costantemente fornite e richieste al fine di migliorare la 

performance delle campagne, attraverso l’implementazione e lo svolgimento di azioni mirate per la buona 

riuscita delle stesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 I dettagli sono espletati nei paragrafi a seguire 

http://www.facebook.com/Bamboo-Token-
http://www.facebook.com/Bamboo-Token-
http://www.instagram.com/bambootoken/?hl=it%3B
http://www.instagram.com/bambootoken/?hl=it%3B
http://www.instagram.com/bambootoken/?hl=it%3B
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Prossimi passi 

 
La maggior parte delle azioni orientate alla realizzazione del progetto sul Web sono state portate a termine, si 

sottolineano le intenzioni dei promotori e degli altri componenti del team di destinare per tutta la durata del 

progetto una parte delle risorse a disposizione al fine di incrementare la comunità di utenti interessati, con la 

finalità di convertire buona parte di essi in partecipanti. 

Al fine di fornire agli utenti la possibilità di adottare porzioni di terreno coltivato a bambù e ottenerne tutti i 

benefici, si è realizzata una campagna Initial Coin Offering – ICO, basata sull’emissione di Bamboo Token (BMTK 

Token) attraverso uno smart contract pubblico verificabile e basato sul protocollo ERC20 di Etheurem. I 

potenziali partecipanti potranno ottenere i prodotti o il ricavato della loro vendita in proporzione al quantitativo 

di token acquistati che trova corrispondenza in un determinato quantitativo di terreni. 

La campagna ICO persegue il duplice intento di aumentare la visibilità del progetto e di consentire anche a 

individui caratterizzati da risorse limitate di poter partecipare. Per ulteriori indicazioni relative alla campagna si 

rimanda al sito www.bambootoken.io 

http://www.bambootoken.io/
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Fattibilità 
tecnica 

 
 

 

 

La realizzazione del progetto è consentita dall’insieme delle conoscenze e competenze specifiche dei membri 

del team. In particolare, il contributo apportato dai promotori del progetto risulta fondamentale per 

l’implementazione vera e propria dei bambuseti. Si elencano di seguito le operazioni necessarie per l’avvio delle 

coltivazioni, che trovano una diretta corrispondenza con il piano degli investimenti nel paragrafo successivo. 

Come primo step occorre selezionare e acquistare i terreni da coltivare. Questi andranno successivamente 

predisposti per poter supportare la coltivazione delle piante anche tramite la realizzazione di adeguati fossi 

perimetrali. Dovranno essere acquistati e sistemati gli impianti di irrigazione su tutte le superfici da coltivare. 

Oltre a predisporre adeguatamente i terreni, sarà necessario acquistare le piantine di bambù e utilizzare le 

adeguate conoscenze per sistemarle sui terreni in modo da consentirne la crescita nei tempi stabiliti. A tal fine 

saranno impiegate tutte le conoscenze degli esperti partecipanti oltre a quelle di un ispettore opportunamente 

selezionato e che collaborerà con il team per tutta la durata del progetto. 

Con l’intento di incrementare i benefici apportati 

all’ambiente, si include nella progettazione il 

collocamento di adeguati impianti fotovoltaici. 

Impiegando inoltre sistemi all’avanguardia quali droni e 

videocamere di ultima generazione si vuole fornire a 

tutti gli attori coinvolti (dai promotori ai singoli 

partecipanti) una modalità sicura e immediata per poter 

essere costantemente aggiornati riguardo l’andamento 

degli appezzamenti e per poter monitorare la crescita 

delle coltivazioni. 

Tramite un’apposita applicazione, ogni partecipante potrà visualizzare la mappa dei terreni disponibili. Ogni 

superficie coltivata sarà graficamente suddivisa in metri quadrati e visibile sulla piattaforma 
 

L’obiettivo di questa strumentazione è migliorare l’esperienza di ogni partecipante o potenziale interessato: 

sarà difatti possibile osservare in diretta quanto accade nelle aree selezionate 24h/24. 
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Le superfici selezionate per le coltivazioni saranno adeguatamente 

suddivise. L’unità più piccola utilizzata per il calcolo delle porzioni 

vendibili corrisponde a dieci decimetri quadrati, evidenziata in 

verde nella rappresentazione sottostante e (ipoteticamente) 

corrispondente a un metro quadrato. 
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Piano degli 
Investimenti 

 
 
 

 

 

Coerentemente con il piano di fattibilità tecnica di progetto, si presentano a seguire gli investimenti di start, 

per un ammontare complessivo di 9,85 Mln €. 

Alcune precisazioni: 
 

** Le spese di R&S non sono necessarie per l’avvio dell’attività ma sono state preventivate in ammontare 

crescente a cominciare al terzo anno di avvio e per un totale complessivo pari a 600.000,00 €. 

Si precisa che gli importi indicati sono stati frutto di opportune stime derivanti dalle conoscenze tecniche del 

team e sentiti pareri di esperti. 
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Figura 1 
 

Piano degli investimenti 

Descrizione Categoria 
Ammontare

 
Investmento 

Impianto di irrigazione, linee e pompe Impianti e Macchinari 780.000,00 € 

Piantine bambù Costi d'impianto e ampliamento 2.870.000,00 € 

Preparazione terreno, fossi 

perimetrali messa a dimora 

 
Costi d'impianto e ampliamento 

 
1.030.000,00 € 

Acquisto terreni Fabbricati 3.050.000,00 € 

Recinzione (dal 3^anno) Fabbricati 180.000,00 € 

Magazzini Fabbricati 400.000,00 € 

Consulenza e supporto ITC e startup Altre immobilizzazioni immateriali 300.000,00 € 

Marketing Altre immobilizzazioni immateriali 150.000,00 € 

Impianto fotovoltaico Impianti e Macchinari 150.000,00 € 

Pese Impianti e Macchinari 30.000,00 € 

Attrezzature 
Attrezzature Industriali e 

commerciali 
40.000,00 € 

Piattaforma gestionale e software Altre immobilizzazioni immateriali 200.000,00 € 

Assicurazione su piante fornite dal 

Consorzio Bambù Italia* 
Altre immobilizzazioni immateriali 220.000,00 € 

Videocamere, sicurezza e 

assicurazione sul bambuseto** 
Altre immobilizzazioni immateriali 450.000,00 € 

 9.850.000,00 € 
 

 
 
 

A seguire (figura 2) il peso di ogni singolo investimento sul totale. 
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Figura 2 
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Fonti di 
finanziamento 

 
 

 

 

Per avviare il progetto e per effettuare gli investimenti necessari sono diverse le fonti da cui attingere. I canali 

di seguito espletati e le risorse assegnate sono il risultato di attente valutazioni, accordi preliminari con 

finanziatori/canali di finanziamento e riproducono le intenzioni dei promotori e dei consulenti coinvolti nel 

progetto Bambù. 

• Attraverso due differenti campagne di crowdfunding si intendono raccogliere dai 2.000.000,00 € ai 
2.500.000, € da imputare a capitale sociale; 

 

• Tramite il canale bancario il progetto mira alla raccolta di altri 10.000.000,00 €. La raccolta in equity 
crowdfunding (pari ad almeno il 20% del totale) è necessaria per ottenere le risorse bancarie; 

 

• Tutte le risorse raccolte attraverso la campagna di ICO verranno utilizzate per ridurre le fonti di 
finanziamento ottenute da terzi (voce precedente) o per rimborsare parte di esse in modo da 
alleggerire la struttura patrimoniale dell’azienda. 

 
 
 
 
 



Page No 19 New Farming - Progetto Bambù 
 

L’utilizzo di forme di finanza alternativa persegue lo scopo di contenere l’indebitamento bancario, rendendo il 

progetto sempre più legato al team di promotori, ai potenziali interessati e ai partecipanti del progetto stesso 

non soltanto dal punto di vista operativo ma anche dal punto di vista finanziario. 

Oltre a conferire all’azienda un maggior grado di autonomia, è intenzione dei membri fare in modo che le risorse 

siano apportate da soggetti che hanno a cuore il benessere delle piantagioni e tutti i benefici derivanti da queste 

coltivazioni per il territorio di riferimento. 

Sono queste le ragioni che hanno determinato non soltanto la progettazione delle campagne di finanza 

alternativa e anche una parziale implementazione delle stesse. Al riguardo, si precisa che una parte dei fondi dei 

promotori del progetto sono stati impiegati per le operazioni di progettazione iniziale oltre che per la prima 

parte dello sviluppo del <piano di marketing>. 

 
Si precisa che il capitale sociale attualmente disponibile ammonta a 10.000,00 €, depositati al fine di costituire 

la società. Al momento scrivente (maggio 2020) la società New Farming srl si presenta come società agricola 

con sede legale a Deruta (PG). 

 

La New Farming srl risulta è stata iscritta al registro delle imprese nel 2017, con capitale sociale pari a 10.000 €. 
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Previsioni 
economico- 
finanziarie 

 
 

 

 

Si consiglia per la lettura di questa sezione di consultare gli Allegati del Business Plan. 

 

Entrate previsionali 

 
La stima delle entrate previsionali si è ottenuta tenendo in considerazione la vendita dei prodotti dei bambuseti. 

In particolare: 

➢ Germogli: venduti inizialmente a 2,00 € al chilo sino ad arrivare a 4,00 dopo i primi 3 anni di produttività 
delle piante; 

 

➢ Canne di diametro inferiore a 12 cm vendute a 400,00 € per ogni tonnellata; 
 

➢ Canne di diametro superiore a 12 cm vendute a 12,00 € l’una. 

 
Sulla base dei prezzi dei prodotti e le stime relative ai quantitativi venduti, si sono determinate le entrate 

potenziali sui quindi anni considerati. 

Come si può osservare da Figura 3 e sull’allegato A per i dettagli, si evidenzia la mancanza di entrate durante i 

primi tre anni di attività. I primi incassi si iniziano a realizzare a cominciare dal terzo anno ossia dal momento in 

cui le piantine iniziano effettivamente ad essere produttive. La crescita delle entrate trova corrispondenza con 

la crescita delle piante e del progetto e rimane graduale fino al raggiungimento dell’ottavo anno quando arriva 

a stabilizzarsi approssimativamente a 8,5 mln €. 

Per una valutazione prudenziale, non sono state inserite come entrate i certificati verdi che potrebbero essere 

venduti e la vendita dei prodotti di scarto che potrebbero essere utilizzati dall’industria cartaria 
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Figura 3 

 

 
 

Ricavi per ettaro Bambù Moso  

Quotazione germogli: Quotazione canne <12 cm (€/Tonn):  400 Qotazione canne >12 cm (€/canna):  12 

3° anno       

4° anno Costo per germoglio (€/Kg) 0,75  Costo per Canna (€/canna) 3  

5° anno       

6° anno Costo per canna < 12cm (€/T) 50     

 

Anno Produttività 
Germogli (Kg) 

Media Produttività canne 
<12 cm (T) 

Media Produttività canne 
> 12 cm (€/canna) 

Media  
Germogli 

 Ricavo medio 
Canne <12 cm 

 
Canne >12 cm 

Totale 

1    - - - - - - € - € - € - € - 

2    - - - - - - € - € - € - € - 

3 3.500 9.000 6.250 1 1 1 - - - € 12.500,00 € 400,00 € - € 12.900,00 

4 5.600 14.800 10.200 2 2 2 - - - € 22.440,00 € 800,00 € - € 23.240,00 

5 7.500 20.000 13.750 8 11 9 250 1.249 749 € 38.500,00 € 3.750,00 € 8.991,00 € 51.241,00 

6 7.500 20.000 13.750 11 23 17 374 1.875 1.125 € 55.000,00 € 6.750,00 € 13.494,00 € 75.244,00 

7 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

8 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

9 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

10 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

11 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

12 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

13 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

14 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 

15 7.500 20.000 13.750 15 25 20 500 2.500 1.500 € 55.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 € 81.000,00 
 € 623.440,00 € 83.700,00 € 184.485,00 € 891.625,00 

€ 2,00 

€ 2,20 

€ 2,80 

€ 4,00 
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Costo del personale 

 
Si prevedono tre tipologie di figure professionali: 

 

- Collaboratori: è previsto l’inserimento di un collaboratore all’anno zero. Nel giro di 3 anni 
si punta ad assumere e coinvolgere altri due collaboratori in modo da averne 3 dall’anno 
2022 e per tutta la durata del progetto; 

 
- Agronomo: è previsto l’inserimento di un agronomo specializzato per tutta la durata del 

progetto; 
 

- Ispettore: è previsto l’inserimento di un ispettore per tutta la durata del progetto; 
 
 
 

Nel grafico a seguire il peso di ogni tipologia di figura professionale <a regime>. Essendo quantitativamente 

maggiori, i collaboratori hanno un impatto decisamente superiore rispetto alle figure specializzate che per loro 

specificità sono richieste singolarmente. 

Sulla base dell’andamento del progetto, è possibile sia necessario inserire altre figure a supporto di quelle 

previste. 
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Costi fissi 

 
Si riportano i costi fissi in proporzione rispetto al loro ammontare complessivo. Si segnala una maggior 

rilevanza delle “spese amministrative” nei primi di anni di attività, che si riduce una volta definito l’assetto 

organizzativo e operativo del progetto. Si rimanda all’allegato B per ulteriori dettagli riguardo la seguente voce 

di conto economico. 
 

Costo complessivo preventivato effettuato da terzi 

Proiezione su produzione ettari 100 
  

1 ettaro 

 

ettari 

 

Moltiplicatore/Anni totale complessivo 

Costi    

Piantine bambù 28.700,00 100 1 2.870.000,00 

Acquisto Terreni 30.500,00 100 1 3.050.000,00 

Impianto i rrigazione, l inee e pompe 7.800,00 100 1 780.000,00 

preparazione terreno, fossi perimetrali, messa a dimora 10.300,00 100 1 1.030.000,00 

magazzini 400.000,00 100 1 400.000,00 

fotovoltaico 1.500,00 100 1 150.000,00 

pese 30.000,00 100 1 30.000,00 

recinzione (dal 3^ anno) 1.800,00 100 1 180.000,00 

Assicurazione su piante fornite dal Consorzio Bambù Italia 1.100,00 100 2 220.000,00 

    

Costi gestione    

Manodopera 5.900,00 100 4 2.360.000,00 

Acqua 850,00 100 4 340.000,00 

Concime 350,00 100 4 140.000,00 

    

Totale costi coltivazione primi 4 anni 11.550.000,00 
    

Costi aziendali    

Attrezzature 1 40.000,00 1 40.000,00 

Consulenza e supporto ITC e startup 1 300.000,00 1 300.000,00 

Piattaforma gestionale e software 1 200.000,00 1 200.000,00 

Videocamere, s icurezza e assicurazione sul bambuseto 1 450.000,00 1 450.000,00 

Marketing 1 150.000,00 1 150.000,00 

Riserva spese non previste 1 100.000,00 1 100.000,00 

Totale costi aziendali 1.240.000,00 

  

Totale complessivo costi start di progetto 12.790.000,00 
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Ripartizione dei costi per l’avvio del progetto 
 

 

 
 

Ripartizione dei costi aziendali 
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Conto Economico 

 
A seguire l’andamento previsionale dei principali margini di conto economico. Similarmente all’andamento 

<incassi> (figura 3) si registra una stabilizzazione a cominciare dall’ottavo anno, successiva alla graduale crescita 

nel lustro precedente. 

In particolare: 
 

- In Figura 4 si rappresenta l’andamento del valore della produzione e del margine di contribuzione 
 

- In figura 5 si riporta l’andamento del reddito operativo e del reddito netto. I risultati negativi riferiti ai primi 

anni di attività sono da attribuire alle seguenti variabili: 

• ingenti investimenti iniziali per l’implementazione delle coltivazioni; 

• l’ammontare elevato degli ammortamenti materiali e immateriali; 

• ingenti spese amministrative; 

• costi connessi all’attivazione dei finanziamenti; 

 
Come si può osservare in figura 4 anche le voci reddituali analizzate arrivano a stabilizzarsi. Rispetto ai margini 

precedenti il raggiungimento dell’equilibrio avviene in un momento successivo e nello specifico dal decimo anno 

anche se, a cominciare dal settimo esercizio si notano risultati considerevoli. 

 

 
Figura 4 
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Figura 5 

 
 

 
 
 
 

 

Nota: nel processo di definizione dei margini reddituali, la determinazione delle componenti 

fiscali e di tutte le operazioni ad esse connesse è soggetta a un modesto grado di aleatorietà. 

L’elaborazione del Business Plan persegue l’intento di ridurre l’incertezza relativa alle variabili 

economico-finanziarie di tipo gestionale, affidandosi a presupposti generici per la definizione 

delle variabili fiscali. 

 
 

 
 
 

Si prega il lettore di prestare attenzione a quanto riportato nel box soprastante nell’interpretazione dei margini 

reddituali previsionali di conto economico e del loro andamento. 
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Stato Patrimoniale 

 
Le analisi grafiche di stato patrimoniale si trovano negli allegati D (attivo) ed E (passivo) ai quali si rimanda per 

una corretta interpretazione delle precisazioni a seguito. 

Coerentemente con l’andamento dei margini di conto economico, si trova corrispondenza nello Stato 

Patrimoniale: in particolare si evidenzia la negatività dei valori dei primi anni 5 di attività con riferimento al 

risultato d’esercizio e con un’inversione di tendenza a cominciare dal 5^ anno fino al raggiungimento 

dell’equilibrio a cominciare dall’anno 8. Questa configurazione vuole rappresentare le intenzioni perseguite dai 

promotori riguardo la massimizzazione dei margini entro il primo decennio dall’avvio del progetto. 

Nello stesso periodo si intende estinguere o ridurre in gran parte la componente debitoria, riuscendo a  

soddisfare il fabbisogno di capitali sia attraverso le forme di finanza alternativa sia coinvolgendo i  

potenziali interessati anche dal punto di vista finanziario rendendoli 

a tutti gli effetti partecipanti e in grado di percepire i benefici 

derivanti dalle vendite dei prodotti di bambù. Si evidenzia la 

componente <immobilizzazioni materiali> che rimane in buona 

parte valorizzata alla fine dei quindici anni e che contribuisce a 

costituire la valutazione finale la quale  si andrà a sommare ad una 

preponderante componente immateriale, risultato della notorietà 

del progetto sul territorio e dei rendimenti che sarà in grado di 

generare per i soci e partecipanti7. 

Si evidenzia la decisione di basare le previsioni su uno scenario di media rischiosità e caratterizzato da una 

rilevante mole debitoria e una ridotta raccolta di capitale. Lo stesso capitale previsionale viene mantenuto 

costante per tutta la durata del progetto, presupponendo in questo modo la sola raccolta iniziale e il mancato 

coinvolgimento di ulteriori nuovi soci. 

A causa della mole debitoria e dell’improduttività delle piantine, il risultato d’esercizio rimane negativo per i 

primi cinque anni di attività, caratterizzandosi per un valore assoluto discretamente importante soprattutto 

nell’anno successivo allo start. Il ripristino dello stesso rimane strettamente connesso all’avvio della produzione 

vera e propria e alla parziale estinzione dei finanziamenti. 

 
 
 
 
 
 
 

7 Per ulteriori informazioni riguardo la valutazione del progetto si rimanda ad apposito documento valutativo. 
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Cash Flow 

 
Gli ingenti investimenti iniziali e la tipicità del prodotto che ha per oggetto lo sviluppo di coltivazioni di piante di 

bambù sono elementi che consentiranno il raggiungimento del Break Even Point a cominciare dal quinto anno 

dall’avvio del progetto, consentendo il raggiungimento di flussi positivi dal 2025 (considerando il 2020 come 

anno zero). 

Nel corso della durata del progetto si persegue lo scopo di azzerare la componente debitoria riducendola 

considerevolmente già dai primi anni di produzione. Con l’intento di favorire il miglioramento della 

composizione patrimoniale si tiene in considerazione l’ingresso di potenziali nuovi soci in grado di apportare un 

contributo finanziario ma anche e soprattutto un contributo operativo. La riduzione dell’indebitamento e la 

redditività derivante dalle coltivazioni una volta che i prodotti delle piantine potranno essere commercializzati 

consentiranno il raggiungimento e il mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e reddituale. 

I flussi di cassa previsionali crescono in modo graduale a cominciare dall’anno del BEP, con un miglioramento 

significativo in corrispondenza dell’azzeramento della componente debitoria. In particolare, nell’ultimo lustro 

analizzato si punta al mantenimento del flusso di liquidità generato attraverso il funzionamento del progetto 

secondo la struttura preventivamente definitiva e descritta nel documento. 

Figura 7 
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Si evidenzia come il rilevante abbattimento del flusso iniziale sia causato dall’effettuazione degli investimenti di 

start necessari per l’avvio del progetto. Il ripristino della cassa è reso possibile inizialmente dalle fonti di 

finanziamento e successivamente dal recupero monetario derivante dalle prime entrate monetarie effettive. I 

rilevanti incassi ottenuti tramite le vendite previste consentono in poco tempo di raggiungere l’ammontare di 

cassa necessario per affrontare le principali spese di mantenimento delle coltivazioni e del progetto stesso. 

Sulla base delle previsioni effettuate e considerando lo scenario di media rischiosità considerato, non si esclude 

la possibilità di effettuare nuovi investimenti durante la durata del progetto Bambù. A cominciare dalla 

stabilizzazione dei flussi di cassa e sulla base dei risultati attesi verranno valutate varie possibilità alla fine di ogni 

esercizio: 

• Acquisizione di personale specializzato e/o ulteriori collaboratori se necessari; 

• Sostituzione di macchinari/impianti se, attraverso l’acquisto di nuovi è possibile ottenere 
efficientamento; 

• Ampliamento degli impianti fotovoltaici per massimizzare l’efficientamento energetico; 

• Incremento dei flussi monetari previsti per il piano marketing qualora fosse necessario; 

• Incremento dei flussi destinati alle spese in ricerca e sviluppo. 
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Impatto 
ambientale 

 
 
 

 

Il progetto Bambù è per tipicità strettamente collegato a importanti dinamiche ambientali e studi riguardanti la 

Green Economy. Si riporta la valutazione della Dott.ssa Tomasini Eleonora, esperta in ecologia e conservazione 

della natura, sull’impatto delle coltivazioni sul territorio (Italiano) con particolare riguardo al ruolo assunto dalle 

stesse nel contesto dei cambiamenti climatici. 
 

Il Moso (Phyllostachys pubescens) è una delle 1400 specie di bambù conosciute. Sono piante appartenenti alla 

famiglia delle graminacee, con un areale originario tropicale o sub-tropicale delle regioni orientali soprattutto dell’Asia. 

Sono piante definite “sempreverdi”, resistenti ed elastiche. Si stanno facendo conoscere per i loro ampi utilizzi sia nel 

settore alimentare, che in quello edilizio e manufatturiero. Tuttavia, vale la pena sottolineare che piantagioni di questo 

tipo in Italia sono di natura alloctona, e che possono quindi riportare possibili impatti ambientali, nonostante la loro 

stupefacente adattabilità ai nostri climi temperati. 

Il bambù viene considerata una delle piante a crescita più rapida; può arrivare a crescere dai 3 ai 30 metri in soli 3-4 

mesi; inoltre il suo apparato radicale, denominato per l’appunto leptomorfo o strisciante, permette a questa piante un 

rapido assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno, richiedendo di fatto pochi fertilizzanti per la sua crescita. Il minor 

utilizzo di trattori e fertilizzanti chimici comporta non solo una più bassa emissione di CO2 derivante dalla combustione 

di materiali fossile ad opera di macchinari agricoli, ma anche un minor rilascio di sostanze impattanti come fertilizzanti 

chimici (Li et al. 2010). 

Grazie alla crescita rapida, coltivazioni di questa pianta possono sottrarre una grande quantità di CO2, la principale 

sostanza imputata ai cambiamenti climatici, che viene letteralmente sottratta dall’atmosfera e fissata all’interno dei 

propri tessuti per lo sviluppo di biomassa vegetale, restituendo ossigeno all’atmosfera (Gratani, L. et al. 2008). Questa 

sua capacità fa del bambù uno strumento fondamentale per la lotta immediata ai cambiamenti climatici (ISPRA 

129/2015 linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma Capitale). 

La copertura del territorio con forestazione di bambù è anche un prezioso strumento di difesa del suolo contro l’insieme 

dei fenomeni noto come dissesto idrogeologico che ad oggi vediamo palesarsi nella nostra penisola attraverso 

smottamenti e frane; grazie alla peculiare struttura del suo apparato radicale e per la sua tendenza ad una rapida 

espansione laterale (Fan, J.R. et al. 2004). 

Il bambù è diventato molto importante in qualità di materiale “green”. Ha trovato implicazioni in numerosi comparti 

economici, sostituendosi a materiali non biodegradabili, come la plastica. Può essere impiegato nell’edilizia, nel settore 

alimentare e in quello tessile o come carbone. Trova numerose applicazioni nell’agricoltura, nell’industria e nell’utilizzo 
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domestico (Yang, C. et al. 2018). Tuttavia, i vantaggi ecologici derivati dall’utilizzo del bambù, possono essere 

apprezzati solo se questo viene utilizzato e prodotto nello stesso territorio, in quanto l’importazione da altri paesi 

avrebbe un elevato costo in termini di emissioni di CO2 per il trasporto (Vogtländer, et al. 2010) 

Sono molti gli autori che sottolineano l’importanza dell’eterogeneità ambientale per la tutela e la salvaguardia della 

biodiversità autoctona, mentre al contrario una piantagione omogenea riduce drasticamente la presenza di nicchie 

ecologiche diverse, e con queste le diverse componenti biologiche che vi abitano (Rosenzweig & Abramsky, 1993). In 

uno studio di Paritsis e Aizen del 2008, è stata studiata la ricchezza in biodiversità a livello di diversi taxa (piante, insetti 

ed uccelli) tra la locale foresta temperata ed una piantagione di conifere esotiche, cioè alloctone. Nonostante le risposte 

cambino a seconda delle diverse caratteristiche di ogni gruppo tassonomico come le dimensioni, le abilità nello 

spostarsi e nell’adattabilità della dieta, si è riscontrato una generale perdita in ricchezza di biodiversità. L’eterogeneità 

di un ambiente ne caratterizza la sua resilienza alle perturbazioni; è quindi bene circoscrivere la zona di sostituzione 

della piantagione di Moso in una determinata area, permettendo allo stesso tempo alle comunità vegetali autoctone 

di continuare il loro processo. 
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