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ProPopulus è…
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Il nostro impegno
✔	Accrescere la 

consapevolezza 
dell’importanza e 
sostenibilità della 
coltivazione del pioppo. 

✔	Essere un grande agente 
di cambiamento verso un 
rapporto più responsabile 
con il nostro pianeta. 

✔	Promuovere idee e 
iniziativa a favore dell’uso 
sostenibile del pioppo in 
base alla normativa. 

Membri 
L’associazione è nata nel 2008; 
i suoi attuali membri sono: 

• Aefcon (Spagna)
• Chambre du Peuplier 

(Francia)
• Federlegno Arredo (Italia)
• Confédération Belge  

du Bois (Belgio)
• UIPC (Francia)
• Derula (Ungheria)
• U Gent (Belgio)
• Centre de Populiculture  

du Hainaut (Belgio)

La nostra sfida
✔	Posizionare il pioppo come 

materia prima alternativa, 
sostenibile e rinnovabile. 

✔	Accrescere la 
consapevolezza in materia 
di cambiamento climatico e 
bioeconomia.  

✔	Contribuire a creare una 
società più responsabile 
nella sola casa che 
conosciamo, la Terra. 

✔	Promuovere la gestione 
forestale sostenibile.

Il nostro scopo 
è raccogliere 
le conoscenze 
necessarie per aiutare 
la Natura, sviluppando 
una società fondata 
sulla moderazione, 
l’intelligenza, la 
condivisione e la 
salute ambientale, 
senza compromettere 
il futuro.

Un’associazione europea che 
raccoglie coltivatori, imprese 
e organizzazioni della filiera 
del pioppo. Il nostro impegno è 
promuovere una bioeconomia 
che sostenga l’esigenza 
di sostituire le risorse non 
rinnovabili con le alternative 
offerte dal pioppo proveniente 
da boschi e coltivazioni gestiti 
in modo sostenibile.  
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Popolare fin 
dall’antichità

Il nome pioppo deriva dalla 
parola latina «populus», che 
significa popolo. I pioppi 
venivano piantati attorno 
ai luoghi dove i Romani si 
riunivano. La pioppicoltura è 
la coltivazione dei pioppi.

Il pioppo viene utilizzato in 
Europa fin dai tempi antichi, 
e vi sono prove storiche del 
fatto che i pioppi originari 
della Pianura Padana erano 
abbondantemente sfruttati in 
epoca romana.

Al giorno d’oggi, le coltivazioni 
di pioppo in Europa si 
concentrano in Spagna. 
Ungheria, Italia e Francia. 

La Francia è il primo paese 
in Europa per la produzione 
di legno di pioppo: l’industria 

del pioppo genera localmente 
12.000 posti di lavoro diretti, 
e altrettanti nell’indotto. 

In Italia le piantagioni di pioppo 
(46.000 ettari), rappresentano 
meno dell’1% della superficie 
boschiva totale, ma il 40% del 
legname industriale prodotto a 
livello nazionale.

In Spagna le piantagioni sono 
principalmente concentrate 
nella regione di Castiglia 
e Leon (65%) e nel bacino 
dell’Ebro (20%).

In Ungheria, la superficie 
boschiva totale è pari a 
circa 109.300 ettari, ma 
le piantagioni a rotazione 
rapida per fini industriali 
rappresentano solo il 4,5% 
(5.000 ettari).

Sapevate che…?
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Buono per il pianeta

I pioppi delle piantagioni e dei 
boschi gestiti non sono alberi 

geneticamente modificati, bensì 
alberi coltivati 

selezionati, piantati, 
e fatti crescere nel modo 

più efficiente, come avviene per i 
prodotti agricoli. Per ogni pioppo 

tagliato, ne viene piantato un 

altro. 

Il pioppo agisce come 

per le masse di terra e acqua.
I pioppi possono catturare fino al

dei nitrati, e hanno una capacità di 
assorbimento dei nitrati

 
a quella di un prato. 

Possono anche assorbire una 
notevole percentuale dei nitrati e 

dei fosfati presenti nel suolo.

70-90%

filtro verde 

16 volte superiore 

Il pioppo è una specie a rotazione rapida. 
Dalla messa a dimora alla raccolta, il pioppo
ha un ciclo che varia tra  
e come tutti gli alberi ad accrescimento rapido 
ha un’eccellente capacità di depurazione 
dell’aria tramite l’assorbimento di CO2. 
Può essere piantato in terreni non 
diversamente utilizzabili, ottimizzando quindi 
l’uso del suolo e aumentando l’offerta di 
legname con una fonte rinnovabile  
di materia prima. 

Una tonnellata di CO2 è equivalente 
all’emissione media di anidride 
carbonica di un passeggero che compia 
un viaggio di sola andata da 

Un pioppeto dalla superficie equivalente
ad un  
assorbe la stessa quantità di CO2 di
quella prodotta da
che percorrano ciascuna 12.500 km all’anno.

campo di calcio 
32 automobili 

Parigi a New York. 
Quindi, nel corso di un anno, un ettaro 
di pioppeto assorbirebbe una quantità 
di CO2 equivalente a quella emessa 
da                                     che si spostino
da Parigi a to New York.

11 persone

12 e 15 anni,
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Un ettaro di pioppi fornisce                          

142 persone. 
ossigeno sufficiente a
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Tra i prodotti a valore 
aggiunto del pioppo si 
annoverano compensato, 
OSD, I-Joist, capriate, CLT, 
LVL e travi strutturali in legno 
ingegnerizzato per l’edilizia.

La versatilità del pioppo 
permette diverse opzioni 
di trasformazione 
industriale, dalla 
biomassa e il compensato 
alle strutture portanti 
edilizie, per esempio.

Il legno di pioppo è 
straordinariamente 
forte e offre proprietà 
meccaniche ottimali.

Il legno di pioppo è usato 
per produrre i fiammiferi, ma 
non solo… I prodotti a base di 
pioppo fanno parte della nostra 
vita quotidiana sotto forma 
di imballaggi leggeri come 
le cassette o le scatole per i 
formaggi, e sono nelle nostre 
case in qualità di pannelli di 
compensato per l’edilizia, le 
roulotte o le barche, oltre che 
per il mobilio. È usato anche 
per produrre pallet da trasporto, 
pannellature, rivestimenti, sci da 
montagna, o carta.Il pioppo è ricco di 

salicina, un agente 
antinfiammatorio 
presente nella 
corteccia oltre che 
nelle foglie del pioppo, 
che ha recentemente 
ottenuto un brevetto 
per sintetizzare il 
paracetamolo da una 
molecola legata alla 
lignina dei pioppi.

Un legno versatile

8 9
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Il medico Greco Pedanio 
Dioscoride (Anazarbo, 
Cilicia, 40 d.C.,—  90 d.C.) ha 
descritto l’uso del pioppo per 
il trattamento della gotta nel 
suo libro De materia medica, 
il testo farmacologico più 
importante per 16 secoli.

Il medico e speziale inglese 
Nicholas Culpeper (1616-
1654) e il naturalista e 
botanico svedese Carl von 
Linné (1707-1778) hanno 
scritto dettagliatamente circa 
le proprietà medicinali del 
pioppo e i suoi utilizzi per 
la cura di diverse malattie, 
dall’otite alla dissenteria, alle 
ustioni e ai dolori artritici.

Nel corso della storia i pioppi 
hanno ispirato numerosi 

artisti, come Cézanne, 
Gauguin, Klimt, Pissarro o 
Van Gogh. Claude Monet ha 
dedicato a quest’albero una 
serie di 23 dipinti intitolata 
Pioppi. Nel 16° secolo diversi 
pittori hanno realizzato 
le loro opere su tavole di 
pioppo. Il dipinto più famoso 
è La Gioconda di Leonardo 
Da Vinci.

L’essere vivente più antico 
è una colonia di pioppi che 
si trova nello Utah (USA). 
Si chiama Pando, ha più di 
80.000 anni, e pesa circa 
6.000 tonnellate!

Curiosità

11

I pioppi a Saint-Rémy (1889) di Vincent Van Gogh

10

Il grande pioppo II-Tempesta in arrivo 
(1880) di Gustav Klimt
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Prodotti 
in pioppo 
ingegnerizzato 
a valore aggiunto

Applicazioni 
industriali del pioppo

Cippato

✔ Pannellature, design di interni, 
componenti per tetti

✔ Pallet
✔ Edilizia

✔ Legno
✔ Imballaggi
✔ Pannello di compensato

✔ Compensato
✔ OSB
✔ I-JOINT
✔ CLT
✔ LVL

Segato

Sfogliato

EWP DI 
PIOPPO

Compensato
Il pioppo è la principale 
specie utilizzata nella 
produzione di compensato in 
diversi paesi europei, come 
la Spagna, la Francia, l’Italia 
e l’Ungheria. Il pioppo si 
applica in:
• arredamento 
• mobilio
• camper
• treni 
• yacht e barche, dove il 

compensato di pioppo si 
usa per gli interni e l’arredo.

Imballaggi
Il legno di pioppo è utilizzato 
per produrre imballaggi 
robusti e leggeri. La maggior 
parte degli imballaggi 
in pioppo è realizzata in 
compensato. In Spagna 
quasi la metà della 
produzione di compensato 
di pioppo è destinata agli 
imballaggi. In Francia alcuni 
imballi per frutta e verdura 
sono realizzati in derullato 
di pioppo, e lo stesso vale 
per alcune confezioni per i 
formaggi. 

Perfettamente adatto al 
contatto con gli alimenti:
• notevoli qualità igieniche
• naturalmente battericida
• naturale
• resistente all’umidità
• favorisce la buona 

conservazione di frutta, 
verdura, frutti di mare, ecc.

• sempre perfetto per il 
formaggio e il vino.

Biomassa 
I pioppeti a rapida rotazione 
(2 anni) sono una fonte 
perfetta di biomassa. 

Medicina
Il legno di pioppo è 
utilizzato per la produzione 
di strumenti medicali, 
e recentemente è stato 
brevettato un metodo per 
sintetizzare il paracetamolo 
da una molecola presente 
nella lignina dei pioppi.

Edilizia
È stato sviluppato con 
successo un nuovo legno di 
pioppo ingegnerizzato per 
scopi strutturali. 

✔ Cosmetologia, compost, altri 
utilizzi

✔ Legno energetico
✔ Legno industriale (carta, 

truciolato)



Il pioppo, un albero 
in linea con gli SDG 
2030

Energia pulita e accessibile.
Il pioppo è una fonte di biomassa 
importante e rinnovabile.

Agire per il clima.
I pioppeti agiscono come serbatoi di 
assorbimento del carbonio. Un ettaro di 
pioppeto cattura ogni anno 11 tonnellate 
di CO2. 
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Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età.
Il pioppo agisce come filtro contro gli inquinanti 
e offre un valore ricreazionale e paesaggistico.

Industria, innovazione e infrastrutture.
La versatilità del legno di pioppo apre la 
strada a numerose opzioni di trasformazione 
industriale.

Acqua pulita e igiene.
Il pioppo agisce come filtro verde a 
protezione delle masse d’acqua. 

Lavoro dignitoso e crescita economica.
La pioppicoltura crea occupazione rurale 
e industriale, generando crescita economica 
per le aree rurali. 

La vita sulla terra.
I pioppeti contribuiscono a preservare la 
biodiversità, perché sono siti di nidificazione 
e corridoi ecologici che facilitano il 
movimento delle specie.

Consumo e produzione responsabili.
Il pioppo è una coltura a breve rotazione che 
genera localmente materie prime rinnovabili utili 
a sostituire materie fossili non rinnovabili come 
la plastica per imballaggi.
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La pioppicoltura è perfettamente in linea 
con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite (SDG), ma è particolarmente 
legata agli obiettivi numero 3, 6, 7, 8, 9, 12, 
13 e 15.
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+33 673 654 266

www.propopulus.eu

info@propopulus.eu

Facebook

Twitter

Linkedin


