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Questo documento contiene i parametri della versione base del progetto di investimento per la creazione di 

un cluster dell’industria del legno nell’oblast’ di Sachalin. Il progetto si basa su uno studio approfondito dei 

mercati dei prodotti forestali della regione Asia-Pacifico, sulla composizione tecnica e tecnologica delle indu-

strie di lavorazione del legno, sulla ricerca e l'analisi delle risorse forestali locali e la modellazione finanziaria 

basata sull'attuale contesto fiscale e macroeconomico del progetto. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il fulcro del progetto di investimento  

Il progetto di investimento per creare un cluster 
dell’industria del legno nell'oblast’ di Sachalin pre-
vede la costruzione di impianti di lavorazione del 
legno che trasformeranno le risorse forestali locali 
in prodotti finiti che sono richiesti nei mercati di 
riferimento: in particolare Giappone, Cina e Corea 
del Sud. 

La carenza di prodotti forestali nei mercati di rife-
rimento è dovuta all’assenza di risorse forestali 
proprie a causa dell’uso forestale irragionevole ne-
gli ultimi decenni, nonché alla sovrappopolazione 
dei paesi di destinazione. 

L'attenzione si concentra sui prodotti di profonda 
lavorazione del legname e sui mercati emergenti, 
in particolare sulla produzione di pannelli CLT per 
il mercato giapponese in crescita. 

FONDO FORESTALE  

L’oblast’ di Sachalin dispone di un fondo forestale 
che consente annualmente la raccolta di ca. 2,4 
milioni di metri cubi di materia prima, rappresen-
tata principalmente da conifere - larice, pecci e 
abete, sotto forma di piantagioni mature e sovra-
mature.  

L'attuale livello di disboscamento nella regione di 
Sachalin è al livello di 200 mila metri cubi all'anno, 
il che è dovuto allo sviluppo storico della regione e 
alla sua attenzione alle industrie del petrolio, del 
gas e della pesca. 

Non ci sono grandi aziende di lavorazione del le-
gno nella regione e le esportazioni di legno tondo 
in Russia sono limitate. 

COLLOCAZIONE PROMETTENTE DELLA PRODU-
ZIONE 

Un promettente cluster di lavorazione del legno 
sarà collocato a Tymovskoye, in prossimità della 
base fonte di legname del progetto. Questo punto 
ha collegamenti di trasporto con i principali porti 
marittimi tramite ferrovia e inoltre possiede ener-
gia elettrica, fornitura di gas e risorse di lavoro. 

Figura 1 – Collocazione del promettente cluster forestale nella 
regione di Sachalin

  
COMPOSIZIONE DELLA PRODUZIONE 

Lo stabilimento di lavorazione trainante di questo 
promettente cluster dell'industria del legno è 
quello della segheria basata sulla tecnologia di ta-
glio di fresatura-canter. Ciò è dovuto alle caratte-
ristiche delle crescenti materie prime che impli-
cano una grande resa di segati di conifere e alla 
crescente domanda di legname segato di conifere 
nella regione Asia-Pacifico. 

I rifiuti della segheria verranno trasformati in pel-
let di legno ed esportati in Giappone. Il cippato in-
vece verrà esportati nelle cartiere del Giappone. 

Parte del legname verrà trasformato in pannelli 
(CLT) ed esportato in Giappone. 

 

 

Tymovskoe 
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Tabella 1 Capacità produttiva delle industrie di lavorazione 
del legno (versione base) 

Unità Capacità produt-
tiva, anno 

Segheria  
 - Legname segato di conifere, m^3 400 000 
    Compreso il tavolame per i pannelli 
CLT 140 000 

 - Cippato, m^3  100 000 
Produzione di pellet di legno, ton. 60 000 
Produzione di pannelli OSB, m^3  220 000 
Produzione di pannelli CLT, m^3 94 000 

Gli scarti di legno solidi (corteccia, pezzi di legno 
con colla, ecc.) verranno bruciati nella caldaia per 
generare calore а seconda delle esigenze di produ-
zione. 

La pasta di legno derivante dal disboscamento 
verrà trasformata in truciolato: una domanda si-
gnificativa per questo tipo di prodotto si osserva 
nell'Estremo Oriente russo e nei mercati dei paesi 
di riferimento. 

GEOGRAFIA DELLA VENDITA DEI PRODOTTI 

L’oblast’ di Sachalin si trova nelle immediate vici-
nanze del Giappone, la distanza minima dall'isola 
di Hokkaido è di 47 km e ha anche un collega-
mento marittimo diretto con la Corea del Sud e la 
Cina. In base alla posizione geografica e alla vici-
nanza al Giappone, questo mercato è considerato 
il principale. I mercati della Repubblica di Corea e 
della Cina sono considerati ausiliari. 

I prodotti saranno spediti via mare attraverso il 
porto marittimo di Korsakov tutto l'anno. 

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO  

Una ferrovia e un’аutostrada attraversano l'isola 
di Sachalin nell'area in cui si trova il polo di lavora-
zione del legname; ci sono diramazioni stradali 
verso le coste occidentali e orientali dell'isola, che 
rendono il punto di produzione (insediamento di 
Tymovskoe) un hub di trasporto. 

Dal momento che l’isola di Sachalin si sviluppa in 
lunghezza ed è orientata verso sud, i percorsi stra-
dali e ferroviari che la tagliano da nord a sud per-
mettono un’alta accessibilità dei trasporti.    

Il livello di sviluppo delle infrastrutture stradali fo-
restali corrisponde a indicatori analoghi nelle re-
gioni sviluppate dell'industria del legno della Fe-
derazione Russa, ad esempio gli oblast’ di Archan-
gelsk e Irkutsk. 

                                                             
1 Сfr. https://korpso.ru 

INFRASTRUTTURA INGEGNERISTICA DEL PRO-
GETTO 

Nel punto in cui è ubicato il cluster di produzione 
del legno passano una linea elettrica e un ga-
sdotto. Nella zona sono presenti anche capacità 
elettriche libere e c’è la possibilità di aumentarle 
in casi necessari.  

Per lo sviluppo del promettente cluster di lavora-
zione del legno nell’Oblast’ di Sachalin, esiste una 
S.p.A "Korporacija razvitija Sachalinskoj oblasti” 
(Società per lo sviluppo dell’oblast’ di Sachalin), 
che garantisce la creazione di parchi industriali 
completamente dotati delle necessarie infrastrut-
ture ingegneristiche. La S.p.A è una società regio-
nale di proprietà statale che garantisce l'attua-
zione di progetti di investimento nella regione.1. 

FATTORI ESTERNI. SVALUTAZIONE DEL RUBLO 

Lo sviluppo del complesso dell'industria del legno 
in Russia negli ultimi anni è associato alla svaluta-
zione del rublo. Dal 2014 il rublo è sceso di 1,7 
volte rispetto al dollaro USA e all'euro. Insieme alla 
bassa inflazione in Russia, ciò consente maggiori 
profitti nei progetti di investimento forestale, ri-
spetto ai concorrenti di altri paesi. 

L'attuale situazione del settore è stata prevista da-
gli analisti dei Big Four nel 2014 e, nella pratica, è 
stata pienamente implementata sotto forma di un 
aumento degli investimenti nel settore e dei vo-
lumi di produzione. 

SVILUPPO DELL'INDUSTRIA FORESTALE IN RUSSIA 

Dal 2010, la maggior parte dell'industria del legno 
in Russia è cresciuta di una decina di punti per-
centuali ed è una conseguenza naturale della sva-
lutazione del rublo. 
 

In alcuni settori, ad esempio, nella produzione di 
legname segato di conifere, la Federazione Russa 
è diventata uno dei leader mondiali. L'enorme vo-
lume di prodotti in legno prodotti in Russia viene 
esportato nei mercati esteri. 
 

Tabella 2 – Dinamica della produzione di legname in Russia  
Produzione  2010 2014 2019 
Legname segato di conifere, 
mln.m^3 26,4 32,1 41,3 

Pellet di legno, mil.ton 320 913 2100 
Pannelli OSB, mil.m^3  360 1455 
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Compensato, mln.m^3 2,68 3,54 4,06 

L’abbondante richiesta di segato di conifere in 
Cina ha condotto all’esportazione di una quantità 
significativa di segato russo prodotto nella parte 
nord-ovest della Russia europea e in Siberia. Con-
siderato ciò, ad esempio, uno dei maggiori forni-
tori di prodotti di legname segato di conifera in 
Cina è la S.p.A “Gruppo Societario ULK” situata 
nell’oblast’ di Archangel’sk; il volume dell’esporta-
zione di legname in Cina è di circa 1,0 milione di 
metri cubi.  

I prodotti forestali russi stanno conquistando i 
mercati dei paesi della regione Asia-Pacifico grazie 
alla vicinanza geografica, alla disponibilità di ri-
sorse forestali e ai bassi costi di produzione. 

Lo svantaggio del complesso dell'industria del le-
gno russa è la mancanza di materie prime nelle 
basi di raccolta tradizionali e questo richiede la 
costruzione di un'infrastruttura di trasporto per 
lo sviluppo di nuovi massicci boscosi. A questo 
proposito, il progetto promettente del cluster di 
lavorazione del legno nell’oblast’ di Sachalin è 
un'eccezione unica che possiede l'accessibilità al 
trasporto delle risorse forestali e la vicinanza ai 
mercati di vendita in crescita. 

 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE  

La versione base dell'implementazione del cluster 
dell'industria del legno nell'oblast’ di Sachalin pre-
vede l'uso di soluzioni tecnologiche standard che 
si sono dimostrate valide nelle condizioni russe. 

La principale soluzione tecnologica per la produ-
zione di segherie è la segatura fresante-inclinata 
utilizzando le principali attrezzature di aziende 
quali: Heinola (Finlandia), Linck / EWD (Germania), 
USNR (USA-Svezia). Springer (Austria) è conside-
rata una linea di smistamento. 

Come principale opzione tecnica per la produzione 
di pannelli OSB vengono considerate linee tecno-
logiche complete che si basano su presse continue 
Dieffenbacher o Siempelkamp (Germania). 

La produzione di pellet di legno dovrebbe basarsi 
sulle soluzioni di Hekotek (Estonia) con presse di 
noti produttori mondiali (CPM, Muench, Andritz-
Sprout, Kahl). 

L'attrezzatura principale per la produzione di CLT 
è considerata la linea Ledinek basata sulla X-
press. 

 

RISORSE LEGNOSE 
FONDO FORESTALE DELLA REGIONE DI SACHALIN 

L'ubicazione delle promettenti strutture per la la-
vorazione del legname è stata ottimizzata rispetto 
al fondo forestale di destinazione. Lo stock princi-
pale di risorse forestali è concentrato nella parte 
settentrionale e centrale di Sachalin e consente di 
raccogliere circa 1,87 milioni di metri cubi all'anno. 
Il consumo massimo di materie prime legnose 
nell'ambito della variante base dell'attuazione del 
progetto del cluster di lavorazione del legno è di 
1,20 milioni di metri cubi all'anno. 

I massicci boscosi delle aziende boschive di riferi-
mento sono rappresentati principalmente da coni-
fere (più del 95% dello stock o del 77% della super-
ficie forestale). Le specie principali sono il larice 
(56%), pecci (30%) e abete (14%).  

Grafico 1 – Struttura delle foreste di conifere di riferimento 
nell’oblast’ di Sachalinsk 

 

La parte preponderante dei popolamenti forestali 
appartiene a popolamenti maturi e troppo ma-
turi, il che consente l'uso di tagli netti, caratteriz-
zati dalla massima efficienza economica. 

Le specie e la struttura di qualità delle foreste 
dell'oblast’ di Sachalin consentono una grande 
produzione di legname tondo segato. 

AZIENDE BOSCHIVE DI RIFERIMENTO  

56%30%

14%
Лиственница

Ель

Пихта
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L'approvvigionamento di materie prime è previsto 
nelle foreste situate in prossimità di un promet-
tente gruppo di lavorazione del legname nel villag-
gio di Tymovskoe. 
 

Figura 2 – Base del progetto del cluster di lavorazione del le-
gno nella regione di Sachalin 

 
 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA DI PREPARAZIONE DELLE MATERIE 
PRIME DEL LEGNO 

Come tecnologia di base per l'approvvigiona-
mento di materie prime tonde, viene presa in 
esame una tecnologia di raccolta ad hoc che si 
basa su una mietitrice e uno spedizioniere più 
adatta per le foreste locali e ampiamente utiliz-
zata nell'industria russa del legno. 

DISPONIBILITÀ DEL FONDO FORESTALE 

L'isola di Sachalin è caratterizzata da una superfi-
cie montuosa con un gran numero di fiumi e tor-
renti. Tuttavia, le basi delle risorse di riferimento 
situate nella parte centrale e settentrionale dell'i-
sola sono caratterizzate da rilievi pianeggianti o 
collinari e ciò non pone problemi per la tecnologia 
di assortimento di approvvigionamento delle ma-
terie prime. 

La regione di potenziale raccolta è caratterizzata 
da un lungo periodo invernale della durata di circa 
6 mesi che consente di effettuare operazioni di di-
sboscamento e di rimozione delle materie prime 
legnose lungo le strade invernali. 

La densità delle strade forestali corrisponde agli 
indicatori delle regioni sviluppate dell'industria del 
legno della Federazione Russa. 

CERTIFICAZIONE FORESTALE 

Allo scopo di creare un cluster forestale nell'o-
blast’ di Sachalin, le foreste locali saranno certifi-
cate secondo i requisiti FSC o PEFC. 

AFFITTO DI AREE FORESTALI. FORNITURA DI MA-
TERIE PRIME 

Nell'ambito del progetto del cluster forestale, è 
possibile ricevere un contratto di locazione a lungo 
termine (49 anni) di una vasta area forestale, con 
uno sconto del 50% sui canoni di locazione. La lo-
cazione di aree forestali per progetti di investi-
mento viene effettuata senza procedure standard 
e aste. 

Per garantire la fornitura di materie prime a un 
promettente complesso dell'industria del legno, 
possono essere coinvolti i taglialegna locali che 
possono ricevere sussidi per l'acquisto di attrezza-
ture per il disboscamento e per il trasporto con il 
sostegno finanziario dell’oblast’ di Sachalin.

MERCATI DI RIFERIMENTO

Тymovskoe 

Azienda boschiva-Оchinskij 

Azienda boschiva - Tymovskij 

Azienda boschiva - Nogliskij 

Azienda boschiva -Aleksandrovskij  

Azienza boschiva - Smirnychov-
skoe 

Stima del volume di 
legname utilizzabile 

1,87 mln.m^3 
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MERCATI DI VENDITA DI RIFERIMENTO 

Il Giappone è considerato il mercato principale per 
i prodotti in legno, poiché questo offre i prezzi più 
alti e si trova nelle immediate vicinanze del com-
plesso di produzione. 

I mercati della Cina e della Corea del Sud sono con-
siderati mercati secondari. Le imprese pianificate 
del cluster dell'industria del legno nell'oblast’ di 
Sachalin potrebbero riorientarsi verso i mercati se-
condari (Cina e Corea del Sud) in caso di sviluppi 
sfavorevoli in Giappone. 

Nonostante un certo "congelamento" dei mercati 
del Giappone e della Corea del Sud in termini di 
consumo di prodotti del legno, il mercato locale 
generale dei paesi dell'Asia-Pacifico è in crescita, 
principalmente a causa dell’aumento del con-
sumo di prodotti del legno in Cina. 

La crescita del consumo di prodotti forestali in 
Cina porta ad un aumento dei prezzi nella regione 
e mantiene una domanda costante, che è soddi-
sfatta, in misura significativa, dalle forniture dalla 
Russia. 

RISORSE FORESTALI DEI PAESI DI RIFERIMENTO 

Un aumento della produzione di prodotti forestali 
dalle proprie materie prime in legno in Giappone, 
Cina e Corea del Sud è impossibile a causa dell'as-
senza o della mancanza di foreste industriali. 

La Corea del Sud e il Giappone non hanno rag-
giunto la maturità di circa rispettivamente il 
74,6% e il 60,0%, nonostante gli sforzi significativi 
per ripristinare le foreste. In Cina, l'abbattimento 
finale è completamente vietato. 

MERCATI DI RIFERIMENTO DEL LEGNAME SEGATO 
DI CONIFERE  

La Cina è il principale consumatore di prodotti in 
legno tenero segato. Una parte significativa del le-
gname di conifere viene consegnato dalla Russia 
tramite ferrovia dalla Russia Europea e dalla Sibe-
ria principalmente nelle regioni settentrionali 
della Cina. Il mercato cinese ha requisiti di qualità 
bassi e certificazione forestale volontaria. 

 

La Cina ha aumentato il consumo di legname se-
gato di conifere di 2,8 volte in 9 anni, fino a quasi 
70 milioni di metri cubi all'anno. 
Grafico 2 – Dinamica di crescita del consumo di prodotti di 
conifere segate nei paesi di riferimento

 
 
Le consegne di prodotti in legno tenero segato 
dal promettente cluster dell'industria del legno a 
Sachalin saranno dirette nella parte sud-orientale 
della Cina, in quanto la più vicina a Sachalin per 
quanto riguarda le spedizioni via mare. 
Tabella 3 – Capacità di mercato del legname di conifere dei 
paesi di riferimento, 2019 

Indicatore Giap-
pone  

Sud Co-
rea Cina 

Dimensione del mercato, 
mln. m^3 13,65 3,81 69,85 

Quote delle importazioni 40,1% 48,5% 45,5% 
Consegne dalla Russia 
nelle importazioni 17,7% 52,9% 64,8% 

 

Negli ultimi anni, c'è stato un aumento nella for-
nitura di prodotti in legno di conifera segato al 
Giappone dalla Russia, ciò a discapito dei fornitori 
canadesi e americani che offrono prodotti segati 
a prezzi più alti. 

MERCATI DI RIFERIMENTO DEL PELLET DI LEGNO  

Gli analisti prevedono la crescita del mercato del 
pellet di legno nella regione Asia-Pacifico a un li-
vello superiore rispetto al consumo in Europa e 
ora è possibile affermare l'inizio di questo pro-
cesso. 

Il governo giapponese ha adottato un piano per 
sviluppare energie alternative dopo l'incidente di 
Fukushima e nel nuovo piano energetico del paese 
si è posto in maniera particolare l’accento sul pel-
let di legno. In un breve periodo, il Giappone è di-
ventato uno dei maggiori consumatori di pellet di 
legno nella regione. 

Il piano energetico del Giappone prevede un au-
mento del consumo di pellet di legno a 15,0 mi-
lioni di tonnellate entro il 2030.  
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Tabella4 – Capacità di mercato dei pellet di legno dei paesi di 
riferimento, 2019 

Indicatore Giap-
pone  

Sud Co-
rea Cina 

Dimensione del mercato, 
mln. m^3 1,18 3,63 0,89 

Quote delle importazioni 89,5% 94,9% 2,0% 
Consegne dalla Russia 
nelle importazioni  1,3%  

 

Il governo sudcoreano prevede di aumentare il 
consumo di pellet di legno a 6,0 milioni di tonnel-
late entro il 2021. 

Con l'effettiva attuazione dei piani della Cina nel 
campo delle energie alternative, il mercato totale 
del pellet dei paesi dell'Asia-Pacifico supererà si-
gnificativamente il mercato europeo. 

I principali concorrenti nel mercato del pellet 
sono Vietnam, Indonesia e Malesia e, in futuro, 
Canada e Stati Uniti. 

MERCATI DI RIFERIMENTO DEL CIPPATO  

Il Giappone è il paese con la più grande industria 
cartaria al mondo. Le forniture di cippato in Giap-
pone vengono effettuate via mare da Canada, 
Stati Uniti, Perù e Nuova Zelanda. 
In Australia, vengono coltivate piantagioni di spe-
cie a crescita rapida di eucalipto e acacia per ri-
fornire le imprese giapponesi. 
 

Tabella 4 – Capacità di mercato del cippato dei paesi di riferi-
mento 2019 

Indicatore Giap-
pone  

Sud 
Corea Cina 

Dimensine del mercato, 
mln. m^3 27,08 2,91 66,36 

Quota delle importazioni 81,3% 50,9% 33,1% 
 

Il trasporto del cippato in Giappone viene effet-
tuato tramite navi cargo specializzate. Il 95% della 
flotta mondiale di imbarcazioni di questo tipo ap-
partiene al Giappone. 

La Cina segue lo stesso percorso aumentando però 
la produzione di cellulosa in condizioni di carenza 
di materie prime. 

La crisi dell’industria mondiale cartaria non ha col-
pito la Cina, che ha aumentato il consumo di cellu-
losa di 4,7 volta in 19 anni.  

Grafico 3 – Dinamica della crescita dell’uso di cellulosa dei 
paesi di riferimento  

 

Nonostante il calo dei consumi in Giappone, il 
mercato regionale è cresciuto in modo esponen-
ziale e il consumo interno è di circa 42,5 milioni di 
tonnellate. 

MERCATI DI RIFERIMENTO DEI PANNELLI CROSS 
LAMINATED TIMBER 

Il moderno prodotto forestale CLT ha trovato una 
grande richiesta in Giappone perché si accompa-
gna alla compatibilità ambientale del prodotto e 
alle qualità tecniche che ne consentono l'uso in 
aree soggette a terremoti. 

Il governo giapponese prevede di aumentare 
l'uso di CLT a 500mila metri cubi all'anno entro il 
2025. Al momento, il consumo annuo di CLT in 
Giappone si aggira attorno ai 107mila metri cubi 
(2019), con una quota di importazione del 15%. 

L'organizzazione della produzione di CLT nel qua-
dro di un promettente cluster di lavorazione del 
legno consentirà di entrare nel crescente mercato 
giapponese dei prodotti da costruzione ecologici. 

MERCATI DI RIFERIMENTO DEI PANNELLI OSB 

I mercati dei pannelli costruttivi a base di legno 
dei paesi di riferimento sono rappresentati princi-
palmente dal compensato. La quota di utilizzo dei 
pannelli OSB nei mercati di riferimento è insignifi-
cante rispetto al compensato, ma è in costante 
crescita. 
 
Тabella 5 – Capacità di mercato dei pannellli OSB dei paesi di 
riferimento, 2019 

Indicatore Giappone  Sud Cor. Китай 
Dimensione del mercato, 
mila.m^3 239 108 1 189 

Quota delle importazioni  100% 100% 23% 
 
Tuttavia, questi prodotti sono potenzialmente 
molto richiesti non tanto nei mercati esteri quanto 
nel mercato dell'Estremo Oriente russo. Lo scarso 
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sviluppo dell'industria locale della lavorazione del 
legno porta alla necessità di forniture di OSB dalla 
parte europea della Russia. I costi di trasporto su-
perano il costo del pannello di quasi 2 volte. 
 

Schema 4 – Prezzi dei pannelli OSB nelle regioni russe  

 

I prezzi interni regionali dei pannelli di scaglie 
orientate sono superiori ai prezzi di esportazione 
e ciò indica un surriscaldamento del mercato lo-
cale dei pannelli di costruzione.  

A causa della maggiore domanda di OSB nella re-
gione, è consigliabile garantire la vendita di al-
meno il 50% dei prodotti nell'Estremo Oriente 
russo. 

CONCORRENZA NEL MERCATO DEI PRODOTTI FO-
RESTALI NELLA REGIONE ASIA PACIFICA 

I principali concorrenti per il progetto di investi-
mento in esame sono i produttori russi che, a 
causa del basso costo del rublo e della vicinanza 
del trasporto ai mercati di vendita, possono offrire 
un prezzo minimo per i loro prodotti.

INDICATORI FINANZIARI E INVESTIMENTI
BENEFICI FISCALI REGIONALI  

La Russia ha adottato un programma statale per lo 
sviluppo dei territori dell'Estremo Oriente, che 
prevede l'utilizzo di un'ampia gamma di vantaggi 
economici, sussidi diretti e indiretti per gli investi-
tori. 

La normativa vigente consente di ottenere van-
taggi fiscali senza precedenti che aumentano no-
tevolmente l'efficienza economica di un progetto 
di investimento. 

Gli investitori che implementano un progetto di 
cluster di lavorazione del legno possono benefi-
ciare di una serie di incentivi fiscali. 

L'aliquota agevolata sulla imposta sulle società è 
del 2% ed è valida per 5 anni dalla data del primo 
profitto. Nei seguenti 5 anni l'aliquota fiscale è del 

10%. L'aliquota generale sull’imposta sulle società 
nella Federazione Russa senza esenzioni è del 
20%. 

L'aliquota agevolata sull'imposta sul patrimonio è 
dello 0% fino al recupero del progetto di investi-
mento, ma non più di 5 anni. L'aliquota sull'impo-
sta generale sul patrimonio nella Federazione 
Russa senza benefici è del 2,2%. 

L’aliquota agevolata sui premi assicurativi del 
fondo salari è del 7,6%, invece del 30% standard. 
L'esenzione è valida per 10 anni. 

Per l'imposta sul valore fondiario è prevista un'ali-
quota dello 0% per 3 anni, quindi dell'1,5% - 3,0% 
del valore catastale del terreno (il valore del ter-
reno nella regione non è significativo). 
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Tabella 6 – Aliquote fiscali preferenziali nell’oblast’ di Sacha-
lin 

Tasse Aliquota age-
volata 

Tariffa stan-
dard 

Imposta sul patrimo-
nio 0,0% 2,2% 

Imposta sulle società 2,0% (10%) 20,0% 
Premi assicurativi 7,6% 30,0% 
Imposta sul valore 
fondiario 0,0% 1,5-3,0% 

Imposta sulle esporta-
zioni 0,0% 0,0% 

 

I dazi all'esportazione su tutte le categorie di pro-
dotti promettenti sono dello 0%. 

Per gli esportatori di prodotti è previsto un rapido 
rimborso dell'IVA, pari al 20% dei costi diretti del 
materiale e dei costi fissi. Inoltre, all'inizio della 
produzione, è garantito un rapido rimborso 
dell'IVA sugli investimenti di capitale. 

Tenendo conto dell'orientamento del promet-
tente cluster dell'industria del legno per l'espor-
tazione, che consente il rimborso dell'IVA dal bi-
lancio e delle basse aliquote preferenziali delle 
tasse di base, possiamo dichiarare sussidi gover-
nativi indiretti per il progetto di un promettente 
cluster del legname nella regione di Sachalin . 

INDICATORI FINANZIARI DEL PROGETTO 

La modellizzazione finanziaria di un promettente 
cluster forestale è stata effettuata in base alla 
vendita di prodotti al mercato giapponese, all'at-
tuale tasso di cambio del rublo e all'uso di incen-
tivi fiscali. 
 

Тabella 7 – Indicatori finanziari del progetto di investimento 
del cluster dell'industria del legno nella regione di Sachalin 
(variante base) 
 

Indicatori Unità di 
misura Valori 

Tasso di sconto % 9,53 
Orizzonte di pianificazione Anni 15 
Turnover medio annuo mln.USD 464,16 
Reddito operativo aziendale medio EBITDA 
(Margine operativo lordo) mln.USD 183,81 

Reddito medio annuale mln.USD 137,52 
Flusso monetario scontato netto (NPV – 
Valore annuale netto) mln.USD 615,43 

Tasso interno di rendimento (IRR) % 36,7% 
Tasso di rendimento contabile % 34,9% 
Indice di redditività degli investimenti (PI) indice 1,7 
Rimborso del capitale del progetto (PB) anni 4,0 

 

L'opzione di base per l'attuazione del progetto di 
investimento presuppone che la capacità di pro-
duzione delle industrie di lavorazione del legno 
sia vicina ai valori massimi, tenendo conto delle 
risorse forestali disponibili della regione (ad ecce-
zione della produzione di pannelli OSB, dove un 
aumento dell'offerta di materie prime materiali è 
possibile). 

Il calcolo del modello finanziario viene effettuato 
tenendo conto della minimizzazione dei ricavi e 
della massimizzazione delle spese. 

FASI E TAPPE DEL PROGETTO  

La fase di investimento dei progetti del cluster di 
lavorazione del legno va da 1,2 a 2,0 anni. Questo 
calcolo presuppone l'implementazione simulta-
nea di progetti che compongono il cluster di le-
gname dell'oblast’ di Sachalin. 

Il calcolo del modello finanziario viene effettuato 
individualmente per ciascuna produzione ed è ag-
gregato nel modello finanziario generale del clu-
ster di lavorazione del legno. 

Per alcune industrie è possibile un aumento gra-
duale dei volumi di produzione, il che consente di 
adattare il progetto alle condizioni locali con un 
investimento minimo e quindi espandere costan-
temente le capacità di produzione. 

I tempi effettivi per l'attuazione dei progetti degli 
impianti di lavorazione del legno possono essere 
allungati nel tempo. 

INVESTIMENTI NEL PROGETTO 

Di seguito vengono presentati gli investimenti 
nella versione base del progetto. 
Le divisioni forestali includono il trasporto del le-
gname. La produttività delle unità di taglio con-
sente di coprire tutte le esigenze del cluster di la-
vorazione del legno per le materie prime. 
 

Tabella 8 – Investimento totale nella creazione di un cluster 
di legname nell'oblast’ di Sachalin (variante base) 

Elemento produttivo Volume egli invesit-
menti (CapEx), mln. 

USD 
Centri forestali 33,29 
Segheria  125,17 
Produzione pellet di legno  14,76 
Produzione pannelli in CLT 67,20 
Produzione pannelli in  OSB 127,13 
Totale dell’investimento  367,59 
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PARTECIPAZIONE DELL’INVESTIMENTO AL PRO-
GETTO  

Un investitore può partecipare alla creazione 
dell'intero cluster dell'industria del legno 
dell’oblast’ di Sachalin o a una sua parte. 

I parametri di produzione effettivi possono essere 
modificati tenendo conto del punto di vista dell'in-
vestitore sul formato di implementazione del pro-
getto. La modifica dei parametri del progetto di in-

vestimento non comporta una modifica delle con-
dizioni di tassazione preferenziale e di assistenza 
regionale al progetto. 

È possibile produrre altri prodotti forestali che non 
sono previsti in questa versione base del progetto 
per lo sviluppo del distretto di lavorazione del le-
gname nell'oblast’ di Sachalin. 

Lo schema tecnico e tecnologico del progetto è 
formato dall'investitore.

 


