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Nota Informativa 

 
International Poplar Commission 

Organismo Tecnico statutario della FAO 
 
 
La FAO all’interno delle Nazioni Unite 
 
La FAO, fondata nel 1945, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Il suo mandato 
generale consiste in: 
 
• Fornire un forum neutrale di discussione e dibattito per tutti gli stati membri; 
• Raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e dati statistici come base per la politica e la 

pianificazione a livello sia nazionale che internazionale;  
• Promuovere un uso sostenibile delle risorse fornendo un supporto diretto ai Paesi membri e 

attraverso la collaborazione con istituzioni nazionali e con organizzazioni e meccanismi 
internazionali. 

 
La International Poplar Commission 
 
La International Poplar Commission è uno degli Organismi Tecnici Statutari della FAO. Nonostante il 
suo nome, l’attività della Commissione abbraccia, oltre alle problematiche del pioppo, anche quelle del 
salice, appartenenti entrambi alla famiglia delle  Salicaceae.  
 
In linea con il mandato della FAO, la IPC svolge le seguenti funzioni: 
 

• Promuove lo studio degli aspetti scientifici, tecnici, sociali ed economici della coltura del pioppo 
e del salice;  

• Favorisce lo scambio di idee e materiale fra ricercatori, produttori e utilizzatori;  
• Organizza e promuove programmi di ricerca congiunti;  
• Organizza  convegni e viaggi di studio;  
• Relaziona e stila raccomandazioni per la Conferenza della FAO;   
• Predispone e invia, attraverso le vie più opportune, raccomandazioni alle Commissioni Nazionali 

per il Pioppo. 
 
La IPC è l’unico forum che riunisce manager, utilizzatori e ricercatori sul pioppo e sul salice in una 
discussione interdisciplinare su argomenti di interesse comune. Ha inoltre svolto un ruolo importante nello 
sviluppo di settori forestali nazionali, in gran parte attraverso lo scambio di idee e di materiale genetico.  
 
Il ruolo del pioppo e del salice 
 



Alberi e arbusti della famiglia delle Salicaceae sono in prima linea nel mondo per quanto riguarda 
l’impiego in piantagioni da legno, il miglioramento genetico, la conservazione di risorse genetiche e le 
funzioni ambientali.  
Sono originari delle zone temperate e subtropicali, ove la loro adattabilità ad una vasta gamma di 
condizioni climatiche ed edafiche ne ha favorito l’ampia diffusione nei paesi sviluppati, in quelli in via di 
sviluppo e in Paesi con economie in transizione. Si tratta per la maggior parte di piante a rapido 
accrescimento che forniscono una vasta gamma di prodotti (incluso legno tondo per l’industria, segati, 
tronchi da sfogliatura, cassette da imballaggio, pallet e pasta di legno; legna combustibile; pali e foraggio) 
e funzioni (inclusa protezione del suolo, delle colture consociate, del bestiame e delle abitazioni, oltre alla 
funzione estetica). Queste specie giocano un ruolo importante nella vita rurale dei paesi in via di sviluppo 
e di quelli con economie in transizione. Tradizionalmente la coltivazione del pioppo è stata integrata in 
molti sistemi agricoli delle zone temperate e subtropicali, mentre nuovi campi di interesse includono l’uso 
di pioppo e salice come biomassa per la produzione di energia rinnovabile e per il “fitorisanamento” di 
aree seriamente degradate. 
 
Il pioppo è facile da riprodurre per via vegetativa (talee) così come sono agevoli gli incroci fra specie 
nell’ambito delle ampie sezioni tassonomiche del genere Populus. Queste caratteristiche consentono ai 
genetisti di creare nuove cultivar e ai coltivatori di moltiplicare in modo semplice e rapido singole piante 
con caratteristiche particolarmente apprezzabili (rapidità di crescita, drittezza del fusto, forma e buona 
resa come foraggio). 
 
L’impiego di cloni (propagazione vegetativa) come unico metodo per la costituzione di piantagioni, 
tuttavia, comporta dei rischi, in particolare quando un clone si dimostra suscettibile ad una malattia o agli 
attacchi di un parassita. Per questo recentemente i selezionatori hanno dato grande enfasi alla 
conservazione e al mantenimento di popolazioni naturali di Salicaceae in situ ed ex situ a tutela e per la 
conservazione della variabilità genetica per il futuro. 
 
Working Parties e Sub-Committee della  IPC 
 
Nella IPC vi sono cinque Working Parties, che rispecchiano le principali problematiche inerenti alla 
coltivazione e all’utilizzazione delle Salicaceae nei paesi membri: 
 

• Genetica, Conservazione e Miglioramento;  
• Malattie;  
• Insetti ed altri parassiti animali;  
• Sistemi di produzione e Ambiente;  
• Abbattimento e utilizzazioni forestali 

 
Vi è inoltre un Sottocomitato del Comitato Esecutivo, denominato “Nomenclatura e Registrazione di 
Pioppo e Salice”, che espleta il ruolo di autorità per la nomenclatura e la registrazione delle cultivar di 
pioppo e salice, internazionalmente riconosciuto alla IPC, secondo quanto disposto dal Codice 
Internazionale di Nomenclatura per le Piante Coltivate, Utrecht, 1958. 
 



 
 Affiliazione alla IPC 
 
Poiché la IPC è gestita nell’ambito di una Convenzione che la pone sotto l’egida della FAO, possono 
entrare a farne parte i paesi membri o membri associati alla FAO o, in particolari circostanze, paesi 
membri delle Nazioni Unite o delle relative agenzie specializzate che non siano membri della FAO. Per 
entrare a far parte della IPC è necessario che l’autorità competente per la FAO del paese richiedente 
presenti apposita domanda e una dichiarazione di accettazione della Convenzione da parte del Paese. La 
FAO detiene la segreteria della IPC e può fornire ulteriori dettagli circa le procedure per entrare a farne 
parte1.  
 
Ogni Paese membro è tenuto a costituire una Commissione Nazionale o altro organismo idoneo a 
fungere da canale di comunicazione formale con la segreteria della IPC. Al momento attuale 37 Paesi 
sono membri della IPC, 14 dei quali sono paesi in via di sviluppo e cinque sono paesi con economie in 
transizione (vedere Allegato). Le lingue ufficiali della IPC sono Inglese, Francese e Spagnolo e in tutte le 
sessioni plenarie è prevista la traduzione simultanea nelle tre lingue. 
 
La IPC organizza una Sessione ogni quattro anni. Ogni Paese membro ha diritto a un voto per sessione 
per mezzo di un delegato ufficiale. Fra un sessione e l’altra le attività della IPC sono svolte da un 
Comitato Esecutivo con riunioni a cadenza biennale. Dodici membri del Comitato Esecutivo vengono 
eletti a titolo personale su candidature proposte dalle rispettive Commissioni Nazionali per il Pioppo 
mentre altri, fino a un massimo di cinque, possono essere cooptati. 
 
Recentemente si sono tenute le seguenti riunioni, i cui resoconti sono disponibili presso la segreteria o 
scaricabili dal sito web (vedere di seguito) 
 

• XLI sessione del Comitato Esecutivo, organizzata dalla FAO, Roma, 2 Settembre, 2002;  
• XXI sessione della IPC e la XL sessione del Comitato Esecutivo, organizzata da USA e 

Canada, Portland, Oregon USA, Settembre 2000;  
• XXXIX sessione del Comitato Esecutivo (Roma, Italia, 1998);  
• XX sessione della IPC XXXVIII Sessione del Comitato Esecutivo (Budapest, Ungheria, 1996);  
• XXXVII sessione del Comitato Esecutivo (Sapanca, Turchia, 1994);  
• XIX sessione della IPC e XXXVI sessione del Comitato Esecutivo (Zaragoza, Spagna, 1992).  

 
A tali riunioni, in particolare a quelle dei Working Party, partecipano coltivatori, studiosi, ricercatori, 
industriali, esperti di conservazione di germoplasma e genetisti, così come chi si occupa di agricoltura e 
di energia rinnovabile. 
 Le raccomandazioni della IPC sono portate all’attenzione degli altri organismi statutari della FAO e in 
particolare della Commissione Forestale (COFO) – e attraverso la COFO direttamente al Consiglio e 

                                                 
1 Contattare: Jim Carle, Secretary, International Poplar Commission, Forestry Department, FAO, Viale Delle Terme di 
Caracalla, 00100 Rome, ITALY; Tel: 39-06-57055296; Fax: 39-06-57055137; E-mail: Jim.Carle@fao.org 



alla Conferenza della FAO, a seconda dei casi. In tal modo la IPC può esercitare una notevole influenza 
e le sue raccomandazioni possono raggiungere i politici ai livelli più alti. 
 
 
Iniziative prioritarie 
 
La XLI riunione del Comitato Esecutivo ha posto l’accento sul fatto che, in quanto organismo statutario 
della FAO, la IPC deve supportare iniziative che soddisfino le necessità prioritarie degli stati membri 
come indicato nel Quadro Strategico dell’Organizzazione (Organization’s Strategic Framework) (2000 
– 2015) e nel Piano Strategico di Sviluppo Forestale (Strategic Plan for Forestry. Assignments). Fra gli 
impegni in corso figurava la realizzazione di un libro elettronico, di un catalogo elettronico (tramite 
ECOPORT) e di un CD sugli Insetti del Pioppo e del Salice; vi rientravano inoltre l’aggiornamento e la 
revisione del libro su “Poplars and Willows” (1957 e 1980) attraverso l’elaborazione di documenti di 
lavoro corrispondenti ai capitoli principali, la realizzazione di un CD ed eventualmente la ri-pubblicazione 
dell’intera opera; figurava inoltre fra gli impegni la revisione e aggiornamento della pubblicazione FAO 
“Breeding Poplars for Disease Resistance (1985)” al fine di includervi nuove tecniche e le esigenze della 
pioppicoltura nei paesi in via di sviluppo. 
Fra le ulteriori opzioni da tenere in considerazione per il nuovo sito web della IPC vanno incluse: 
l’attivazione di strumenti che consentano di effettuare conferenze elettroniche, link a siti correlati per i 
Working party e per le Commissioni Nazionali; un angolo della posta per gli utenti, un database 
fotografico e una versione su CD per utenti impossibilitati ad accedere via internet. 
 
Il Comitato Esecutivo ha emesso le seguenti raccomandazioni: 
 

• Accettazione della candidatura del Cile ad ospitare la XXII Sessione della IPC con un 
concomitante viaggio di studio in Argentina, programmata per Ottobre/Novembre, 2004. Il tema 
dovrà vertere su questioni preminenti in America Latina in genere e in Cile e Argentina in 
particolare.  

• I Working Party e le Commissioni Nazionali per il Pioppo devono tradurre le Funzioni della IPC 
(come indicate nell’Articolo III della Convenzione che pone la IPC sotto l’egida della FAO) in 
azioni di collegamento che rendano possibile l’applicazione dei risultati scientifici ad una ampia 
gamma di possibili fruitori nello sforzo di attuare una selvicoltura uno sviluppo sostenibili 
attraverso iniziative a valenza economica, ambientale e sociale. 

• I Working Party della IPC devono riconsiderare e razionalizzare i Working Parties esistenti in 
modo da aggiornarsi ad integrazione e completamento degli obiettivi, dei risultati, delle attività, 
delle risorse e dei meccanismi della FAO, della Commissione Forestale, delle Commissioni 
Forestali Regionali, degli Organismi Tecnici Statutari in ambito forestale, e delle Commissioni 
Nazionali per il Pioppo in funzione delle esigenze primarie degli Stati membri in un modo più 
trasparente e più responsabile 

• I Working Party della IPC devono predisporre un programma biennale di lavoro al fine di 
stabilire nel dettaglio azioni ben delineate ma realizzabili, assegnare incarichi, stabilire scadenze di 
massima e indicare collegamenti e collaborazioni con FAO, Dipartimento Foreste, Commissioni 



Foreste e altre agenzie e istituzioni, al fine soprattutto di rispondere alle necessità dei paesi in via 
di sviluppo. 

• Deve essere creato un nuovo Working Party che si occupi dell’impiego di Pioppi e Salici nel 
recupero, nella conservazione e nel “fitorisanamento” di suoli degradati. 

• Prosecuzione dell’attività della IPC, attraverso la Sottocommissione sulla Nomenclatura e la 
Registrazione, in qualità di Autorità per la Nomenclatura e la Registrazione delle cultivar di 
Pioppo, estendendola ad includere il Salice e adottando le procedure standard e il registro 
elettronico predisposti. 

 
Sito web della IPC 
 
Recentemente è stato creato un sito web per la IPC in cui sono indicate le funzioni, la storia, i paesi 
membri, le Commissioni Nazionali per il Pioppo, la composizione del Comitato Esecutivo, relazioni delle 
sessioni più recenti, particolari e risultati dei lavori della Sottocommissione sulla Nomenclatura e la 
Registrazione e dei cinque Working Party, attività attuali e future, pubblicazioni e relazioni, l’elenco degli 
esperti su pioppo e salice, un catalogo delle cultivar e link ad ad altre istituzioni e siti web di interesse. Il 
sito, che si trova all’indirizzo http://www.fao.org/forestry/ipc sarà presto disponibile in Inglese, francese e 
spagnolo. 
 



Allegato 
Paesi Membri della  International Poplar Commission 

 
 
Argentina Finlandia Marocco Stati Uniti d’America 
Austria Francia Nuova Zelanda Sud Africa 
Belgio Germania Paesi Bassi Svezia 
Bulgaria Giappone Pakistan Svizzera 
Canada India Portogallo Tunisia 
Cile Iran (Repubblica Islamica) Regno Unito Turchia 
Cina Iraq Romania Ungheria 
Corea (Repubblica di) Irlanda Serbia e Montenegro  
Croazia Italia Siria  
Egitto Libano Spagna  
 


