
 
LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL PIOPPO (IPC) DELLA FAO 
        Presidente: Stefano Bisoffi 

Nel 1947 a Parigi fu costituita, sotto l’egida della FAO, la “International Poplar Commission” con lo 
scopo di promuovere le conoscenze scientifiche e tecniche relative alla coltura del pioppo e la loro 
diffusione a livello mondiale. Nel 1959 la FAO riconobbe la IPC come proprio organismo statutario. Da 
allora la IPC è continuamente cresciuta fino ad avere attualmente 37 Paesi membri. 

Ogni quattro anni la IPC organizza una “Sessione” che rappresenta un’occasione unica d’incontro tra 
ricercatori, tecnici, amministratori pubblici, politici, industriali e coltivatori. Oltre a conferenze tecnico-
scientifiche, nelle Sessioni trovano spazio visite, escursioni e viaggi di studio che pongono i 
partecipanti a contatto con realtà spesso distanti dalla propria esperienza quotidiana ma costituiscono 
proprio per questo un utilissima fonte di ampliamento di prospettive. La prossima Sessione della IPC 
avrà luogo a Santiago del Cile nell’inverno del 2004, con viaggi di studio in Cile e Argentina. 
 
LA  COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (CNP) 
       Presidente: Federico Radice Fossati 

La Commissione Nazionale per il Pioppo, costituita a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione 
istitutiva della IPC. Analogamente alla IPC, rappresenta un forum di confronto di tutti i settori 
interessati allo sviluppo della pioppicoltura e, più in generale delle coltivazioni legnose fuori foresta.  

Sono presenti nella CNP Italia, oltre ai settori della produzione primaria, dell’industria della prima 
lavorazione del legno e della carta, la Pubblica Amministrazione centrale (Ministero degli Affari Esteri, 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle dell’Attività produttive, Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio) e  quelle regionali, nonché gli Istituti di ricerca settoriali.  
Alla CNP Italia fa capo la registrazione dei cloni di pioppo per la coltivazione commerciale alla quale è 
deputato un Comitato tecnico 

Tra le iniziative in cantiere si ricordano: 

• la redazione di un libro bianco sulla pioppicoltura (2004-2005) 

• l’organizzazione di una conferenza di “stakeholders” per l’emersione della domanda di ricerca 
(2004) 

• l’organizzazione di un convegno annuale sulla pioppicoltura 
 
SCOPO DELLA CONFERENZA 

Il Semestre di Presidenza Italiana dell’U.E. ha fornito l’occasione per un approfondimento della 
materia anche alla luce dell’ormai prossimo allargamento dell’Unione con uno sguardo rivolto 
soprattutto ai PVS, suscettibili  di incremento delle loro coltivazioni legnose.  

La CNP Italia ha pertanto accolto con entusiasmo la proposta del Ministero degli Affari Esteri di una 
1a  Conferenza internazionale sul futuro della pioppicoltura con l’intento di costituire un confronto tra 
tecnici, amministratori e decisori politici a livello europeo e internazionale sul ruolo del pioppo nello 
sviluppo economico e sociale, sulle sue funzioni ambientali e sulle potenzialità della cooperazione 
internazionale in campo scientifico ed economico.  

L’adozione di politiche coerenti nel settore delle coltivazioni legnose, un migliore coordinamento dei 
programmi di sviluppo, una maggiore efficacia del trasferimento tecnologico e della formazione 
professionale sono fattori critici per il successo del processo d’integrazione europeo e per il sostegno 
che un’Europa allargata può dare allo sviluppo delle aree svantaggiate di tutto il mondo.  

La conferenza sarà anche un’occasione per far conoscere la Commissione Internazionale per il 
Pioppo, organismo della FAO, e per illustrare il suo ruolo di raccordo tra istituzioni di Paesi di tutto il 
mondo per favorire uno sviluppo armonico e sostenibile della coltura del pioppo e del salice 



 
PIOPPI, SALICI E SVILUPPO SOSTENIBILE 

I pioppi e i salici sono tra le specie di più rapido accrescimento nelle regioni temperate del mondo, 
facili da propagare e da coltivare. Il legno di pioppo si presta ad una moltitudine di impieghi: pannelli 
(compensati, listellari, truciolati), imballaggi ortofrutticoli, pallets, fiammiferi, carta e molti altri. 
L’industria di prima trasformazione, a sua volta, rifornisce settori industriali, come quello del mobile, 
che danno ulteriore valore aggiunto al legno, creano occupazione e rafforzano le esportazioni.  

Pioppi e salici sono apprezzati anche per un vasto spettro di benefici ambientali: fissano il carbonio 
atmosferico in prodotti di lunga durata, forniscono energia rinnovabile, sono impiegati nel 
“fitorisanamento” di aree inquinate. 

 
PIOPPI E SALICI IN EUROPA 

I pioppi sono tra le principali fonti di legno in vari Paesi europei, compresi i nuovi membri e i Paesi 
candidati. I salici rappresentano un piccolo ma significativo mercato nei Paesi scandinavi per la 
produzione di energia rinnovabile.  

Tuttavia la coltura del pioppo e del salice non è mai stata oggetto di attenzione specifica a livello 
dell’Unione Europea. Ciò non significa che non abbiano avuto un sostegno, ma piuttosto che hanno 
goduto di benefici indiretti in conseguenza delle politiche di riduzione delle colture agricole 
eccedentarie, pur con gravi contraccolpi nel mercato ogni volta che si sono create delle discontinuità 
in tali politiche. 
 
 


