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INTRODUZIONE
In un momento in cui le difficoltà
economiche si affiancano alle
esigenze ecologiche, è più che mai
il momento di esaminare il nostro
futuro e il nostro ambiente. A tal
fine, il pioppo rappresenta
un'alternativa interessante da
sviluppare a livello europeo.
L'utilizzo del legno come materiale
ecologico, in particolare del pioppo
che si caratterizza per la sua rapida
crescita e la relativa facilità di
produzione, permette di soddisfare
molte aspettative della nostra
società.
In un momento in cui importanti
decisioni devono essere prese in
materia ambientale, il pioppo offre
innumerevoli opportunità a tutti gli
attori della filiera legno.
Indubbiamente il pioppo presenta
caratteristiche uniche che lo
e do o l’ele e to ideale poi hè
trasversale a sostenere i vari campi
di attività entro cui si muove
l’U io e Eu opea.

Ad esempio:


contributo ad un'economia
più verde e più durevole,



lotta ai cambiamenti climatici,



disponibilità di materia prima,



uso di energia rinnovabile,



sviluppo rurale



ecc

In diversi Stati membri, notiamo
con preoccupazione che il mondo
politico molto poco sà di questa
realtà ed è ben lungi dal sostenere
le piantagioni di pioppo come
dovrebbero essere.
Questo è il motivo per cui nelle
pagine seguenti invitiamo i
decisori politici a conoscere i
vantaggi indiscutibili che il pioppo
off e. Co l’auspi io he uesta
pubblicazione porti ad una
migliore comprensione del settore
pioppicolo europeo e ad una sua
più stretta cooperazione con le
istituzioni europee.
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CIFRE CHIAVE



PANORAMICA

Nel 2050, il 75% del legno industriale
verrà dalle piantagioni
La superficie totale di pioppo piantato nel
è stata pari a 8,6 ilio i di ettari
La sola Ci a possiede u ’area oltivata a
pioppo 18 volte più grande della Francia
In generale la domanda di legno è
largamente superiore ai volumi disponibili
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Introduzione
Secondo la Food and Agriculture
Organization delle Nazioni Unite
(FAO), entro il 2020, il 44% delle
foreste mondiali sarà costituita da
piantagioni. Nel 2050, il 75% del
legno utilizzato a fini industriali
verrà da piantagioni. La metà della
domanda totale sarà soddisfatta
dalle piantagioni cosiddette "a
ciclo breve" quali i pioppeti. Non è
quindi sorprendente che, sia Paesi
con grandi risorse forestali quali il
Canada e gli Stati Uniti, sia Paesi
con risorse forestali più esigue
quali Cina ed India, investano
nello sviluppo di progetti mirati
alle piantagioni di pioppo.
L’i piego di tale spe ie va ella
direzione sia di soddisfacimento
dei bisogni produttivi per la
materia prima legno, sia per
l’i patto positivo he il pioppo ha
sull’a ie te.
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Area pioppicola in Europa e nel
Mondo
Nel 2011, la superficie mondiale
complessiva a pioppeti è stata
pari a 87 milioni di ettari (78,5
milioni di ettari nel 2007).
L’88% della pioppi oltu a si situa
nelle foreste naturali, il 9% si
colloca nelle piantagioni e il 3%
nei progetti agroforestali o alberi
fuori foresta.
Le piantagioni autoctone di
pioppi coprono aree significative
in Canada (30,3 milioni ha), nella
Federazione Russa (24,7 milioni
di ha), negli Stati Uniti d'America
(17,7 milioni di ha) e in Cina (2,5
milioni di ha).

Per quanto riguarda le
piantagioni a pioppo, la Cina è il
paese con la superficie più
importante (7,6 milioni di ettari),
seguita da Francia (236.000 ha),
Turchia (125.000 ha), Spagna
(105.000 ha), e Italia (101.430
ha).
La Cina rappresenta anche la più
grande area di pioppi utilizzati in
sistemi agro-forestali e alberi
fuori foresta (2,8 milioni di
ettari nel 2011, contro i 2,5
milioni nel 2007 e 1 milione nel
2004).

Queste aree sono solo in attesa
di essere aumentate ed estese
anche in altri Stati membri, al
fine di meglio rispondere alle
aspettative e alle sfide poste in
atto dal cambiamento
climatico.
Tanto più che le piantagioni di
pioppo mostrano un trend
negativo in otto paesi, tra cui
Belgio, Croazia, Italia, Francia e
Romania.

Superficie Europea piantata a pioppo nel 2011 (x1000 ha)
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Fonte statistica: FAO, 2012. Migliorare la vita con pioppi e salici. Sintesi dei Rapporti Paese Progress. 24 °
sessione della Commissione Internazionale per il Pioppo, Dehradun, India, 30 ottobre - 2 novembre 2012.
Carta IPC/12 lavoro. Foresta di valutazione, gestione e conservazione Division, FAO, Roma.
* Gli ultimi dati ufficiali disponibili per la Francia sono quelli del 2007.
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Utilizzo del legno di pioppo in
Europa

Futuro incerto

Secondo i dati presentati nella
"Sintesi delle relazioni nazionali
sulle attività legate alla
coltivazione del pioppo e suo
utilizzo dal 2004 al 2007" della
Commissione Internazionale del
Pioppo (23 ° sessione a Pechino,
Cina), i prodotti forestali restano
l’o iettivo p i a io ella
coltivazione del pioppo, con
52,70 milioni di ettari a livello
mondiale.
Di questi, circa 21 milioni
vengono utilizzati per vari
sistemi di protezione.

Le aspettative in termini di
domanda di legno all'interno
dell'Unione europea per i
prossimi decenni confermano
che le superfici attuali devono
essere, sensibilmente e
rapidamente, aumentate.
In effetti, le proiezioni
effettuate a livello europeo
(EFSOS) indicano che la
domanda di legno è largamente
superiore a quella dei volumi
disponibili.
Queste prospettive contrastano
fortemente con la riduzione
nella produzione di materia
prima.

L'uso di legno di pioppo in 7 paesi europei (2007)
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Differenze tra domanda e offerta a livello Europeo

Fonte : AITIM

L'impatto più importante che i
pioppeti hanno nella produzione
di legno è la possibilità di limitare i
tagli delle foreste naturali o
primarie. Questo contribuisce alla
loro conservazione e aiuta a
soddisfare la domanda mondiale
di legno. L
'obiettivo di una foresta coltivata
è la produzione di legno
sufficiente a soddisfare la
crescente domanda mondiale in
accordo con i principi della
gestione sostenibile sotto il profilo
economico, sociale e ambientale.

In questo contesto, lo sviluppo
della coltivazione del pioppo
rappresenta un elemento
importante. Inoltre, rientra negli
"orientamenti politici per la
prossima Commissione" di Barroso
e la strategia "UE 2020". Esso offre
anche molte risposte alle diverse
politiche europee in termini di
sviluppo sostenibile, in particolare
per quanto riguarda:


sviluppo economico,



sviluppo sociale,



protezione ambientale.
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SVILUPPO ECONOMICO
PANORAMICA







Il pioppo utilizza e sviluppa tecnologie
ecocompatibili svolgendo così un ruolo
chiave nella crescita economica
soste i ile dell’Europa .
Il pioppo è u pote te alleato ella
riduzione delle emissioni di CO2 nei
trasporti
Il pioppo favorisce una crescita più
razio ale e più verde ell’otti a di u a
gestione sostenibile duratura
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U ’e o o ia a asso i patto di
CO2
Non solo la produzione, la
trasformazione e il trasporto di
legno sono ad alta efficienza
energetica, ma il legno può essere
spesso utilizzato per sostituire
materiali come acciaio, alluminio,
cemento o plastica, la cui
produzione richiede grandi
quantità di energia. Quanto più si
sostituiscono i diversi materiali
con i prodotti legnosi , tanto più il
cosiddetto 'effetto di sostituzione'
Il pioppo è una specie strategica
che offre dei prodotti
rispondenti alle aspettative della
nostra società: creazione di posti
di lavoro, leg o per l’i dustria,
io assa per l’e ergia , ecc...”

Ogni metro cubo di legno
utilizzato come sostituto di altri
materiali da costruzione riduce le
emissioni di CO2 in atmosfera in
media di 1,1 t di CO2 . Se a questo
si aggiungono i 0,9 t di CO2
stoccate nel legno, ogni metro
cubo di legno assorbe in totale 2
tonnellate di CO2.
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I prodotti in legno prolungano il
periodo di stoccaggio della CO2 al
proprio interno, e che non verrà
rilasciata in atmosfera se non a
loro fine vita. Più lunga è la vita dei
prodotti in legno, meglio è per
l'ambiente, non solo per un uso
migliore delle risorse forestali, ma
anche per la riduzione dell'energia
necessaria alla loro sostituzione .
L’a es i e to apido , e de il
pioppo una delle specie più
efficienti di captazione di CO2, con
una media di 11 tonnellate per ha/
anno, arrivando a 165 tonnellate /
ha di CO2 per un turno di 15 anni .
Le riduzioni di CO2 ottenute grazie
ai prodotti in pioppo
consentirebbero all'Europa di
ridurre le proprie emissioni più
velocemente a
raggiungere gli obiettivi fissati nel
protocollo di Kyoto.

Una crescita sostenibile
Nel tentativo di raggiungere il profitto
economico, si è , a volte in passato,
rilegato le questioni ambientali in
secondo piano. Tuttavia, lo sviluppo
sostenibile ha un ruolo chiave nella
crescita economica di un Paese: crescita
e sostenibilità vanno di pari passo.
Un maggiore uso del pioppo e dei
prodotti in legno in generale, dovrebbe
ridurre la pressione sulle risorse
intensive non rinnovabili ed energivore,
e ciò permetterebbe all'Europa di
soddisfare più facilmente i propri
impegni in materia di lotta al il
cambiamento climatico. Inoltre,
un'economia più verde e più
intelligente fornirà posti di lavoro più
stabili, salvaguardando il futuro delle
generazioni a venire.
Una materia prima verde
Le industrie di trasformazione del
pioppo svolgono un ruolo centrale nella
creazione di un'economia competitiva e
verde. Infatti, usano la risorsa più
sostenibile e naturale: il legno.
Tutti i sottoprodotti sono utilizzabili, sia
come materia prima, sia come fonte di
energia. In media, il 60% della pianta
viene utilizzata per la trasformazione in
sfogliati necessari alla produzione di
pannelli di legno, mentre il restante
40% viene utilizzato per produrre
energia, pasta per carta, ecc. La
produzione e la trasformazione del
pioppo non genera scarti.

Infinite possibilità
Grazie alla sua caratteristica di
specie a rapido accrescimento, il
pioppo è in grado di produrre
grandi quantità di legno in un arco
di tempo limitato.
Il legname prodotto è largamente
utilizzato da agricoltori, artigiani e
dall'industria.
Negli ultimi 20 anni sono stati
sviluppati e testati cloni diversi, al
fine di rispondere alle diverse
esigenze di utilizzo: tranciati,
sfogliati, impiallacciati, pannelli,
segati, casse di legno, pallets,
fiammiferi, travi, mobili, carta di
cellulosa, energia, ecc
Il potenziale di produzione può
essere aumentato ulteriormente in
quanto all'interno dell'Unione
Europea vi sono terreni sufficienti
ad aumentare i volumi attesi dagli
Stati membri.
Il riconoscimento e la volontà
politica dell'UE sono un
prerequisito per sviluppare la
Pioppicoltura.
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SVILUPPO SOCIALE
PANORAMICA











Il pioppo contribuisce in
significativo allo sviluppo
economie rurali e locali

modo
delle

Il pioppo aiuta a creare e mantenere
numerosi posti di lavoro
Il pioppo fornisce beni e servizi per il
benessere della comunità
In vaste zone il pioppo fa parte del
tessuto culturale e sociale
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Una tradizione locale
U
otore per l’i piego
La pioppicoltura è il risultato di
Il pioppo è diventato una
una lunga tradizione. Per molte
risorsa importante che genera comunità è parte integrante del
in molte parti dell'Unione
loro paesaggio sociale e culturale.
europea e del mondo, in
La coltura del pioppo è stata
particolare nelle zone rurali spesso complementare alle
occupazione, sviluppo e
attività agro-forestali che miravano sostentamento socioad ottenere rendimenti a medio e
economico.
lungo termine in terreni in cui non
erano possibili delle pratiche
La pioppicoltura preserva
agricole redditizie , a causa della
l'ambiente rurale e permette di
scarsa qualità agronomica dei
ridurre le importazioni di legno
te e i o dell’allaga e to degli
stessi durante le piene eccezionali provenienti da foreste primarie
(golene).
Il ciclo completo della
coltivazione, uso e
trasformazione del legno di
pioppo, produce grandi benefici
economici e sociali per le
comunità rurali. Si stima che ogni
ettaro di pioppi piantati generi in
media 5 giornate lavorative/
uomo/anno. Inoltre, la
trasformazione del legno in
prodotti a base di legno utilizzati
dai consumatori necessita di
ulteriori 110 giorni lavorativi. È
comunemente riconosciuto che
ogni 2 ettari di pioppeto
generino un posto di lavoro a
te po pie o ell’i dust ia di
trasformazione del pioppo.
18

Fonte di benessere locale
I pioppeti assicurano preziosi
investimenti per gli Enti
Pubblici, per il settore privato,
per le imprese, per i coltivatori
e gli abbattitori, fornendo
contemporaneamente beni e
servizi per il benessere delle
comunità nei rispettivi ambiti
produttivi. Gli operatori attivi
dalla piantumazione
all’a atti e to, o p esa la
coltivazione e la manutenzione,
sono attori economici locali,
vi i i al te ito io. L’i patto
umano è molto importante.
Infatti la maggior parte dei siti
di trasformazione del legno di
pioppo sono situati nelle
immediate vicinanze delle
piantagioni e dei loro clienti.

L'industria del pioppo è
quindi un elemento
fondamentale per
l'occupazione in aree
marginali, meno
industrializzate o sviluppate.
Essa fornisce un importante
contributo allo sviluppo
sostenibile delle comunità
locali e alle economie rurali
attraverso la creazione di
nuovi e migliori posti di lavoro
per i cittadini .
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PROTEZIONE AMBIENTALE
PANORAMICA









Il pioppo consente all'Europa di
mantenere la leadership mondiale nella
lotta ai cambiamenti climatici e allo
sviluppo di un'economia a bassa
emissione di carbonio
Il
pioppo
promuove
energetiche sostenibili

politiche

Il pioppo attua severe normative
sociali e ambientali
Il pioppo apporta numerosi benefici
ambientali alle comunità locali
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Lotta al cambiamento
climatico e stoccaggio di
carbonio.
E' ormai risaputo che i prodotti
in legno e a base legno,
provenienti da foreste gestite
in modo sostenibile, aiutano a
combattere in modo ottimale
gli effetti del cambiamento
climatico. Questi prodotti non
solo prolungano il ciclo del
carbonio, stoccandolo fino al
termine della loro vita, ma
offrono anche una valida
alternativa ai prodotti più
energivori.
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Grazie alla sua importante
capacità di catturare
carbonio e per la sua grande
capacità di rigenerazione, il
pioppo è un elemento chiave
per il rispetto degli impegni
ambientali assunti
dall'Unione Europea
I pioppi giunti a maturazione
immagazzinano carbonio anche
nei prodotti legnosi da esso
derivati fino al termine del loro
ciclo di vita. In tal modo
l’i dust ia di t asfo azio e è
incentivata a ripiantarne di
nuovi, laddove sono stati
abbattuti, per avere nuova
materia prima da riutilizzare. Le
piantagioni gestite in maniera
sostenibile contribuiscono più
efficacemente allo stoccaggio
del carbonio rispetto alle
piantagioni lasciate allo stato
naturale.

Da misurazioni effettuate,
risulta che la fotosintesi del
pioppo è tra le più alte tra le
varie specie arboree.
La sua a atte isti a di spe ie
a apido a es i e to gli
conferisce altresì una grande
capacità di fissare la CO2
dall’at osfe a e di
trasformarla in carbonio.

Il carbonio viene stoccato nel
leg o e l’ossige o ilas iato
nell'atmosfera
Questa caratteristica lo rende
la specie ideale nella lotta al
cambiamento climatico.
Si stima che 1 ettaro di pioppi
catturi in media 11 tonnellate
di CO2 all'anno.
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Una fonte di energia
rinnovabile
I pioppeti sono anche una fonte
importante di bioenergia. Un
maggiore uso di pioppo e dei
prodotti da esso derivanti,
permettono di ridurre la
pressione sulle risorse non
rinnovabili, consentendo
all'Europa di rispettare più
facilmente ii suoi impegni in
materia di lotta contro il
cambiamento climatico. L'uso
del pioppo dovrebbe mirare
principalmente alla produzione
di prodotti a base di legno. In
effetti, questo utilizzo permette
di ottenere i risultati ambientali
migliori rispetto ad
u ’utilizzazio e di etta alla
produzione di energia da
biomasse o di biocarburanti.
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Al termine della suo ciclo di vita
il pioppo e i prodotti in legno da
esso derivati possono essere
riutilizzati, riciclati o usati in
quanto fonte di energia-neutra
in termini di carbonio. Il ciclo del
carbonio offre risultati eccellenti
non solo per lo stoccaggio dello
stesso, ma anche a fini
energetici in quanto permette di
non utilizzare prodotti derivanti
da risorse non rinnovabili.
Quando il legno non può essere
riutilizzato o riciclato, può
ancora produrre energia
attraverso la combustione.

Una funzione Protettiva
I pioppeti agiscono come
sistemi di depurazione del
suolo catturando pesticidi e
fertilizzanti usati nei terreni
agricoli limitrofi.
Infatti i pioppeti catturano
inquinanti presenti nelle acque
di scolo superficiali e nella falda
freatica, prima che gli stessi
raggiungano il fiume.
Le piantagioni da sempre hanno
giocato un ruolo chiave nella
diversità dei paesaggi fornendo
svariati vantaggi ambientali in
quanto contribuiscono alla
stabilizzazione degli argini,
riducendone l'erosione e la
rimozione del terreno
superficiale da eccezionali
inondazioni dei fiumi .

I pioppeti proteggono le colture
nelle zone ventose, agiscono come
filtri verdi, e assorbono CO2
dall'atmosfera, contribuendo in tal
modo alla lotta contro il
cambiamento climatico.
La biodiversità dei pioppeti non è
paragonabile a quello dei terreni
inerbiti. Le piantagioni di pioppo
posso o ospita e ha itat di
interesse comunitario (quali le
Megaforbie) o altre specie
autoctone.
In generale, l'adattamento dei
metodi di coltivazione su questi siti
aiuta a preservare questa
biodiversità, ottimizzando
l'efficacia della produzione.
Per le loro caratteristiche
intrinseche i pioppeti sono
particolarmente adatti alle pianure
alluvionali, aggiungendo valore
economico a queste aree protette.

Sources:
NELSON, 1984
HAYCOK et PINAY 1993
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CONCLUSIONI
Il pioppo europeo offre la migliore
qualità di legno al mondo. Tuttavia,
l'industria si trova ad affrontare un
allarmante calo continuo e graduale
delle superfici coltivate. Questo
declino è dovuto principalmente alle
numerose restrizioni che ostacolano
la pioppicoltura, a volte considerate
come agricoltura, a volte come
silvicoltura, ma mai ben definita
dalle regolamentazioni ambientali e
paesaggistiche in atto o in
definizione.
Norme chiare da parte delle
istituzioni europee in materia
forestale in generale, e per i pioppeti
in particolare, sono assolutamente
necessarie nel più breve tempo
possibile, per la sopravvivenza dei
molti attori in gioco, siano essi
agricoltori e/o industriali.

Attraverso una chiara
regolamentazione forestale,
l'Unione europea consentirebbe
agli Stati membri di andare oltre i
vincoli nazionali, regionali o locali,
che ora ostacolano lo sviluppo di
un settore che lotta per la
sopravvivenza e lo sviluppo.
Come abbiamo dimostrato in
questa pubblicazione, il pioppo
offre molti vantaggi economici,
sociali e ambientali necessari alla
creazione di un'economia
competitiva, interconnessa e più
verde. Sarebbe quindi deplorevole
trascurare questa risorsa!

In assenza di un intervento rapido da
parte dell'Unione Europea non ci
sarebbe altra alternativa che
aumentare le importazioni legnose,
nonostante la grande disponibilità di
aree agricole che potrebbero
diventare produttive in meno di due
decenni, se le stesse fossero
destinate a pioppo.
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Raccomandazioni

Norme tecniche di settore

Raggiungimento di coerenza e trasparenza nelle
regole, in quanto le norme forestali sono troppo
diverse all'interno dell'UE;

Riconoscimento dei vantaggi ambientali del pioppo

Incentivazione allo sviluppo delle specie a rapido
accrescimento;
Informazione

Presentazione di informazioni coerenti, con
statistiche affidabili e continue;

Sviluppare R & S a tutti i livelli della filiera

Far conoscere la pioppicoltura, sensibilizzare i
decisori politici

Comunicare con una sola voce
Immagine

Accrescere la consapevolezza sulla necessità di
foreste coltivate;

Considerare il pioppo come una specie europea;

Creare una rete stabile tra i diversi attori europei
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PRO-POPULUS
IN BREVE

Associazione europea della filiera pioppo
fondata nel 2008
Riunisce l'intero settore: proprietari
agricoli, produttori, promotori , utilizzatori
industriali e centri di ricerca
Creata dalla volontà di quattro grandi
Paesi a vocazione pioppicola: Belgio,
Francia, Italia e Spagna.
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Storia

Obiettivi

Creata nel 2008, Pro-Populus,
"Associazione Europea della filiera
pioppo", è unica nel suo genere in
quanto, per la prima volta,
riunisce in sè produttori,
trasformatori (pannelli, packaging,
energia ecc) e centri di ricerca. La
creazione della nuova
associazione è sostenuta da CEIBois, la Confederazione europea
delle industrie del legno, dove
l'associazione ha la propria sede
legale.

I principali obiettivi che persegue
l’Asso iazio e so o:

Membri Fondatori
Membri fondatori di ProPopulus
sono:
 Associazione Pioppicoltori
Italiani asbl (Italia)
 Centre de populiculture du
Hainaut asbl (Belgio)
 Chambre Syndicale du
Peuplier de France (Francia)
 FEDEMAR asbl (Belgio)
 Fédération nationale des
Scieries (Belgio)
 Federlegno-Arredo asbl (Itala)
 Unie Vlaamse Bosbouw vzw
(Belgio)
 Pedro Garnica Ortiz(Spagna)
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Affermare il pioppo come
materia prima strategica;



Riunire, promuovere,
difendere e rappresentare la
p oduzio e e l’uso del pioppo;



Creare una piattaforma per lo
scambio delle informazioni;



Studiare ogni questione di
interesse nel settore
pioppicolo.

Tutti i fondatori sono convinti che
il pioppo presenta caratteristiche
uniche, che lo rendono ideale a
sostenere i vari obiettivi che
l’Eu opa si è data.
Citiamo, a titolo esemplificativo,
la disponibilità delle materie
prime, la lotta ai cambiamenti
li ati i, l’uso delle e e gie
rinnovabili, lo sviluppo dei
territori rurali e/o marginali.

Consiglio di Amministrazione
Dal Dicembre 2011, Nicoletta
Azzi (IT) è Presidente di
ProPopulus, succedendo così a
Bernard Mourlan (FR). Il nuovo
Presidente si avvale della
collaborazione di 3
VicePresidenti: Fabio Boccalari
(IT), Pedro Garnica (ES) e Bernard
Mourlan (FR) oltre ad altri
membri del CdA quali: Marc De
Bock (BE), André Deterck (BE) e
Hervé Drouin (FR).

Pro-Populus rappresenta
gli interessi del pioppo,
u ’esse za di i teresse
strategi a per l’Europa

Contatti
Pro-Populus asbl
Rue Montoyer 24/20, BE-1000
Bruxelles
T: +32 2 556 25 85
F: +32 2 287 08 75
E: info@pro-populus.eu
Nicoletta Azzi
Presidente
Fabio Boccalari
Vice-presidente
Pedro Garnica
Vice-presidente
Bernard Mourlan
Vice-presidente
François Sougnez
Segretario
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Associazione Pioppicoltori Italiani
www.confagricolturalombardia.it
CEI-Bois
www.cei-bois.org
Centre de Populiculture du Hainaut
www.cph-populiculture.be
Confemadera
www.confemadera.es
Federlegno-Arredo
www.federlegno.it
Hout Info Bois
www.houtinfobois.be
Peupliers de France
www.peupliersdefrance.org
Unie Vlaamse Bosbouw
www.uvb.be
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