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Sintesi della relazione  
 
La presentazione è organizzata in quattro parti: 
 
nella prima si analizzano le driving forces che hanno portato i temi della gestione forestale 
sostenibile (GFS) e della certificazione ad essere di attualità per le piantagioni di pioppo. Nella 
seconda vengono presi in esame gli schemi di certificazione utilizzabili in pioppicoltura. Nella terza 
si fa riferimento ad un caso di studio per evidenziare i principali problemi che sono stati incontrati 
nell’applicazione alla pioppicoltura degli indicatori di maggior valore prescrittivo. Nella quarta 
parte della relazione che riporta alcune considerazioni conclusive vengono ricordati i principali 
problemi e potenzialità che nel prossimo futuro caratterizzeranno la certificazione della 
pioppicoltura.  
 
1. Perché si pone il problema della GFS e della certificazione della pioppicoltura? quali sono le 
driving forces? 

- l’arboricoltura da legno ha un ruolo crescente nell’offerta di legname; 
- c’è un intensificazione delle tecniche di produzione con lo sviluppo delle conoscenze e 

dell’impiego di prodotti chimici, di cloni migliorati e di OGM, di macchine per le pratiche 
colturali e il taglio, tutti aspetti che sollevano l’attenzione dell’opinione pubblica in 
relazione ai problemi di sostenibilità; 

- c’è una crescita della domanda da parte della società civile di prodotti da imprese 
socialmente responsabili; 

- diverse grandi imprese industriali e della grande distribuzione organizzata fanno richiesta di 
prodotti certificati come vantaggio competitivo (societal marketing). 

 
2. Quali schemi di certificazione sono attualmente disponibili sul mercato applicabili alle 
piantagioni di pioppo? Si possono distinguere quelli applicabili e applicati in diversi contesti 
nazionali e quelli sviluppati e impiegati in un solo paese. 
La tabella che segue presenta un inquadramento generale dei principali schemi internazionali 
classificati in base a due criteri: 
 
- schemi che sono stati sviluppati specificatamente per il settore forestale e schemi generici 
- schemi in cui è posta l’attenzione prevalentemente a prescrizioni vincolanti per l’organizzazione 
(ad esempio: divieto di utilizzo di alcuni prodotti chimici, divieto di impiego di OGM, obbligo a 
mantenere una percentuale di superficie ad evoluzione naturale, …) e sistemi che danno particolare 
attenzione alla creazione di un sistema di programmazione aziendale volto al miglioramento 
continuo della stessa (definizione di obiettivi aziendali da raggiungere in tempi determinati, 
presenza di un sistema di monitoraggio, di verifica e di ri-programmazione dell’organizzazione). 
 
Schemi di certificazione applicabili a livello internazionale da parte delle organizzazioni che 
gestiscono piantagioni di pioppo. 
 



 
 Generici Specifici per il settore forestale 
Prevalentemente di sistema ISO9000, Vision 2000 

ISO 14001 
EMAS 

PEFC 

Prevalentemente prescrittivi  SA8000 
IFOAM 

FSC 

 
E’ interessante evidenziare che mentre gli schemi generici hanno ben specifici campi di 
applicazione (Vision 2000 per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità, ISO14001 ed 
EMAS per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale, SA8000 per la certificazione della 
responsabilità sociale dell’impresa), gli schemi di certificazione sviluppati esclusivamente per il 
settore forestale fanno riferimento all’idea della GFS nelle tre dimensioni economica, sociale e 
ambientale e, quindi, promuovono una certificazione di diversi aspetti tra loro integrati. 
 
Su scala nazionale sono presenti diversi sistemi di certificazione forestale che possono essere 
applicati alla pioppicoltura. 
 
Dopo una fase di crescita delle iniziative su scala internazionale e nazionale, c’è una chiara 
tendenza ad arrivare ad una unificazione degli schemi. Questo processo è un’ovvia risposta ad una 
esigenza che viene dal settore industriale e dal mondo dei consumatori verso una semplificazione 
delle procedure di certificazione e l’offerta di chiari e credibili messaggi al consumo. Il PEFC è 
nato e si sta sviluppando proprio come sistema di mutuo riconoscimento tra schemi nazionali.  
Inizialmente il mutuo riconoscimento è stato perseguito tra gli  schemi europei, mentre di recente 
sono state avviate iniziative per un riconoscimento anche degli schemi extra-europei (e 
specificatamente di quelli nord-americani). 
 
3. Nella terza parte della comunicazione viene presentato un caso di studio per evidenziare quali 
sono stati i maggiori problemi incontrati nell’applicazione alla pioppicoltura di indicatori di 
carattere prescrittivo. Si tratta della definizione di standard di gestione forestale sostenibile per 
l’applicazione dello schema FSC alla pioppicoltura nel nord Italia.  
 
4. Guardando al futuro i principali problemi e potenzialità che caratterizzeranno la certificazione 
della pioppicoltura sono presentati nella tabella che segue facendo riferimento ad uno schema di 
analisi SWOT (Strenght,  Weakness, Opportunities, Threats) dove i fattori di forza e debolezza sono 
riferiti alle condizioni interne della pioppicoltura mentre le opportunità e i pericoli alle condizioni 
esterne del mercato in cui vengono a trovarsi i pioppicoltori. 
SWOT analisi 
Strenght • Le aziende pioppicole sono spesso basate su logiche organizzative di tipo industriale 

(pianificazione delle produzioni, calendari predefiniti di lavoro, standardizzazione dei 
prodotti e delle attività colturali, …), in condizione quindi che le trovano predisposte ad 
adottare sistemi di gestione certificati 

• La frequente presenza di forme associative tra proprietari forestali può comportare la 
possibilità di certificazioni di gruppo    

Weakness • La certificazione comporta dei costi che possono ridurre i profitti dell’azienda  
• La presenza di diversi schemi di certificazione comporta i rischio di sostenere i costi 

della certificazione senza ricevere vantaggi significativi in termini di premium price o 
market share 

Opportunities • La certificazione della pioppicoltura può offrire garanzie sulla sostenibilità di una 
produzione intensiva e migliorare il consenso del pubblico relativamente all’impiego di 
legname di pioppo 

Threats • I maggiori costi di produzione derivanti dalla certificazione possono tradursi in prezzi 
più alti del legname che possono rendere meno competitivo il pioppo rispetto ad altre 
materie prime 

 


