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Linee di indirizzo per una pioppicoltura sostenibile
Documento di analisi e di riferimento per i soggetti tecnico-istituzionali (Ministeri,
Regioni, Enti di ricerca), le associazioni di produttori e di utilizzatori, gli organismi di
normazione e i movimenti della società civile attenti alla tutela dell’ambiente per
l’elaborazione di strategie condivise finalizzate a una rinnovata valorizzazione delle
filiere produttive basate sull’utilizzo del legno di pioppo.
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INTRODUZIONE
Accordo di Venezia
Accordo interregionale stipulato a Venezia nel 2014 tra i principali portatori di interesse del settore
(istituzioni regionali, pioppicoltori, industriali, ricerca).
I firmatari hanno concordato sulla necessità di sostenere e incentivare lo sviluppo della
pioppicoltura, con l’impegno di indirizzare e attivare interventi di settore, finalizzati al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
riconoscere l’importanza della pioppicoltura, quale fonte di materia prima strategica per l’economia nazionale
(industria del legno, del mobile…)
riconoscere aspetti ambientali, paesaggistici e produttivi della pioppicoltura, per adeguato sostegno nella nuova
PAC 2014-2020;
prevedere interventi specifici a sostegno della pioppicoltura condotta secondo pratiche colturali sostenibili (misure
agroambientali) nell’ambito della nuova strategia forestale della UE;
riconoscere ai pioppicoltori i crediti di carbonio e gli altri molteplici servizi svolti a vantaggio dell’ambiente e della
collettività;
individuare strategie comuni per la regolamentazione dell’attività pioppicola, anche all’interno di zone SIC (Siti di
Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) e di altre Aree Protette.”
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INTRODUZIONE
il pioppo rappresenta circa la metà dei prelievi annuali di legname ad uso industriale nel nostro
paese. A fronte di una domanda annua di legno di pioppo di oltre due milioni di metri cubi, la
disponibilità interna non raggiunge un milione di metri cubi.
Consistenti importazioni di legno tondo e semilavorato di pioppo.
Negli ultimi decenni le superfici pioppicole sono diminuite
La superficie della pioppicoltura specializzata 2017 è stimata in circa
46.000 ettari, 94% nella pianura Padano-Veneta, il 70% in Lombardia
e Piemonte (CREA Centro di ricerca Foreste e Legno).
Mercato del pioppo in netta ripresa
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AFIDE LANIGERO

BRONZATURA

RUGGINI

PRINCIPALI INDICAZIONI TECNICHE
Esigenze pedoclimatiche, scelta clonale, modalità e
densità di impianto, interventi colturali,
cloni a maggiore sostenibilità ambientale (MSA)

DEFOGLIAZOPNE
PRIMAVERILE
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IMPIANTI POLICICLICI E AGROSELVICOLTURA
Pioppo negli impianti di arboricoltura da legno policiclici e/o polispecifici,
agroselvicoltura

PIOPPICOLTURA E AMBIENTE
Pioppicoltura in Rete Natura 2000 e pertinenze demaniali (limitazioni come agricoltura)
Pagamento dei servizi ecosistemici
Schemi di certificazione per la gestione sostenibile – (policlonalità con i cloni MSA)
Vantaggi ambientali dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale (MSA)
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PIOPPICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Requisiti minimi in materia ambientale
Le piantagioni di pioppo possono beneficiare di un contributo all’impianto se viene adottato il
principio della policlonalità e/o se viene attivato un processo di adesione alla certificazione della
gestione forestale sostenibile.
Contributi da 60% al 80% costi ammissibili in base alla percentuale di cloni MSA, alla adesione
agli schemi di certificazione.

Definizione di costi semplificati
Stima indicativa dei costi (minimi e massimi) per le diverse operazioni di impianto del pioppeto.
L’adozione dei costi semplificati nei PSR determina una semplificazione amministrativa e la
possibilità per le aziende agricole di vedersi riconosciute le spese relative alle operazioni svolte in
proprio.
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RICERCA, SPERIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Obiettivo prioritario è l'incremento sia della quantità che della qualità delle risorse per la produzione di legname e
biomasse ligno-cellulosiche, per la raffinazione di bio-combustibili, per la derivazione di composti chimici primari e
secondari di origine biologica. Linee di ricerca e sperimentazione, in un quadro coordinato e integrato a livello
nazionale.
- selezione di nuovi materiali genetici (cloni)
- nuovi modelli colturali più sostenibili (economico ambientale)
- strategie di difesa a minor impatto ambientale
- metodologia inventariale continua per il monitoraggio delle risorse pioppicole
ALLEGATI
1. Caratteristiche dei cloni di pioppo iscritti nel Registro Nazionale dei Materiali di Base
2. Suggerimenti per l’attuazione di una difesa integrata delle piantagioni di pioppo
3. Schede tecniche dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale
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