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La pioppicoltura nel “sistema legno” italiano: intervista a Enrico Allasia 
Di Eleonora Mariano 

Un ruolo da protagonista del “sistema legno” italiano è senza dubbio ricoperto dalla pioppicoltura, che 
rappresenta la principale fonte di approvvigionamento per molte aziende di prima trasformazione del 
Belpaese.    
La pioppicoltura, infatti, anche grazie al fatto di essere caratterizzata da turni più brevi rispetto ad altri tipi 
di piantagioni, rappresenta un sistema che ha tante carte in regola per rafforzare la produzione interna di 
legno. Secondo FederlegnoArredo, infatti, la pioppicoltura garantisce circa il 50% del legname da 
lavoro di produzione interna. 

Per approfondire le maggiori sfide che il settore si trova ad affrontare e per cogliere le principali 
caratteristiche di un “rinnovato interesse per il settore” abbiamo intervistato Enrico Allasia, imprenditore 
agricolo di Cavallermaggiore (Cn), presidente della sezione “Risorse boschive e coltivazioni legnose” di 
Confagricoltura, consigliere nazionale dell’Associazione Pioppicoltori e membro della Commissione 
nazionale del Pioppo. 

Quali sono le principali caratteristiche della filiera del pioppo in Italia e in cosa si differenzia il 
sistema piemontese?  

Si può dire che quella del pioppo è ormai oggi una filiera che si sta consolidando, dopo aver superato un 
periodo di forte contrazione delle superfici che sono passate da oltre 100.000 ettari negli anni ’80 a circa 
i 60.000 oggi. Negli ultimi due anni è infatti aumentato il valore del legno in piedi ed è quindi aumentato 
l’interesse per questo tipo di attività. Non sarà comunque facile ritornare alle superfici coltivate negli 
anni ’80 ma sicuramente c’è una tendenza è positiva. 

La coltivazione del pioppo è un’attività che sconta il fatto di essere “ambigua”: per alcuni aspetti è 
considerata come foresta, per altri come una coltivazione di tipo agrario. L’esempio più eclatante? Il fatto di 
non poter essere considerata ai fini della PAC e questo, per colture che occupano un terreno per 10 anni, 
è un elemento molto negativo. 

Per quanto riguarda la situazione in Piemonte, che insieme alla Lombardia è la regione maggiormente 
interessata da questo tipo di coltivazione, mi sento di dire che la nostra esperienza e storia è stata un 
esempio positivo anche per altre realtà, anche grazie al disciplinare sull’Ecopioppo, elaborato dal Crea di 
Casale Monferrato. Anche per questo è necessario lavorare per rafforzare la gestione sostenibile della 
pioppicoltura e per potenziare la filiera locale tramite accordi e contratti di filiera, che uniscano 
direttamente il coltivatore e le industrie di trasformazione.       
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Alla luce di questi elementi, quali sono per lei i principali punti di forza e debolezza del settore? 

Uno degli elementi recenti che può essere considerato come 
punto di forza è l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del 
pioppo il cui lavoro è fondamentale, anche in fase di 
programmazione: avere una cabina di regia aiuta il settore a 
evolversi in maniera più armoniosa e coordinata. Oggi, per 
esempio, sappiamo bene che ci sarà carenza di prodotto nei 
prossimi 4-5 anni a causa della riduzione delle superfici 
interessate d i cu i abbiamo par lato . Un’at t iv i tà d i 
programmazione con il Ministero, con le Regioni e con gli altri 
attori della filiera permette proprio di evitare queste situazioni, 
programmando in modo trasparente e organizzato la crescita 
del settore. 
Un altro importante punto di forza è legato alla possibilità di coniugare usi tradizionali con quelli più 
innovativi: dalla produzione di carta a quella di compensato, pannelli truciolari e pannelli OSB non 
dimenticando la possibilità di apertura a nuove possibilità legate a biocarburanti (etanolo) e al recupero 
dei sotto prodotti tramite la valorizzazione in chiave energetica. Insomma, un uso “a cascata” che può dare 
al settore nuove possibilità e che al tempo stesso può contribuire alla messa in moto di una filiera davvero 
sostenibile. 

Infine anche la diffusione delle certificazioni di sostenibilità e di tracciabilità sono elementi che 
possono giocare un ruolo chiave per la ripresa e per il potenziamento dell’intero sistema. 

Per quanto riguarda i punti di debolezza, l’elemento principale è quello che sottolineavo prima: le 
tempistiche. Per il pioppo, di fatto, abbiamo tempistiche “non agricole” in un’attività prettamente agricola. 
Questo comporta un grande sforzo e di anticipo di spese, soprattutto nei primi anni della coltivazione. 

Come è visto lo strumento della certificazione di gestione sostenibile tra i pioppicoltori 
piemontesi, più grande realtà certificata in Italia per superficie?  

Mi sento di dire che la pioppicoltura in generale è un settore che negli ultimi anni si sta impegnando per 
migliorare le sue performance di sostenibilità, anche attraverso lo strumento della certificazione: 
indispensabile per assicurare la sostenibilità del metodo di produzione, per incentivare l’uso di diversi 
cloni (tra cui gli MSA, cioé a Massima Sostenibilità Ambientale) e per garantire la tracciabilità del 
prodotto. Il fatto che la certificazione sia ormai un elemento quasi fondamentale si evince dal fatto che è 
inserita come criterio premiante nei bandi regionali. 

Ora il passaggio successivo è legato al riconoscimento, anche in termini monetari, di questo valore 
aggiunto da parte di tutti gli anelli successivi della filiera. Una filiera che potenzialmente può essere 100% 
italiana e sostenibile. 
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Servizi ecosistemici della pioppicoltura: a suo avviso c’è sufficiente sensibilità tra i produttori 
verso questo tema?  

Dalla mia esperienza, posso dire con certezza che i pioppicoltori che conosco sono più bravi a fare che a 
pubblicizzarsi. Esistono molti esempi positivi di gestione dei pioppeti anche in termini di valorizzazione dei 
servizi ecosistemici. Oggi si inizia a far qualcosa ma è necessario lavorare per far conoscere e riconoscere 
il valore aggiunto che hanno le pratiche di coltivazioni eco-compatibili e quindi generatrici di servizi 
ecosistemici.  È un impegno e un obiettivo che deve essere condiviso da tutti per essere realmente 
raggiunto. 

Concorso fotografico #scattailboscoPEFC21 
Di Luca Rossi 

“L’occhio vede ciò che la mente conosce”. Le parole di Goethe esplicitano in modo efficacissimo l’essenza 
del concorso #scattailboscoPEFC (già segnalato nella newsletter di aprile in occasione della Giornata 
della Terra), che quest’anno celebra la quinta edizione.   
Per catturare l’istante migliore, in bosco, come altrove, bisogna conoscere il luogo e le sue caratteristiche, i 
suoi soggetti, i suoi tempi, i suoi ritmi, i suoi colori. E conoscere il bosco, conoscerlo bene, significa anche 
rispettarlo, saperlo gestire, lasciarlo crescere, e tagliarlo anche, quando è il momento giusto. 

L’obiettivo dei fotografi invitati a partecipare al concorso 
fotografico PEFC ha l’onere e l’onore di raccontare, con la 
potenza evocativa delle immagini, la bellezza e la 
preziosità del patrimonio forestale: paesaggi da 
sindrome di Stendhal, alberi monumentali ed iconici, 
animali fieri e leali, momenti di sport, lavori forestali, 
spaccati di vita quotidiana, tradizioni secolari.       
Dal 22 aprile al 5 giugno, fotografi professionisti e 
amatoriali potranno prendere parte alla sfida pubblicando 
tramite il proprio account Instagram un numero massimo di 

cinque foto corredate dall’hashtag #scattailboscoPEFC21. I vincitori saranno decretati sulla base del 
numero di like ottenuti su Instagram (25% del voto finale) e della valutazione della giuria (75%). 

Tre i premi in palio. Al primo classificato, un pacchetto per due persone presso la Tenuta di Paganico, 
nel cuore della Maremma grossetana; al secondo, un tavolo realizzato completamente in legno massello di 
abete certificato PEFC offerto dall’azienda Aschieri De Pietri; al terzo, un set composto da un taccuino, 
un’agenda, matite, e pastelli certificati PEFC. 
Tutti i dettagli su premi, modalità, tempistiche e condizioni al link https://pefc.photo/it-it.  

Inoltre, tra i vincitori delle 11 Nazioni partecipanti, verrà selezionata la foto migliore che riceverà un 
premio in denaro di 2.000 franchi svizzeri (l’Italia fu protagonista nel 2019 con Sonia Fantini e il suo 
scatto “Colori d’autunno” in cui il Lago Bordaglia di Forni Avoltri -Ud- lasciò la giuria senza fiato). 
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Novità di questa edizione è poi la menzione speciale “Alberi e cambiamento climatico”: il fotografo che 
se la aggiudicherà potrà neutralizzare le proprie emissioni di CO2 per l’anno 2021 donando a suo 
nome alberi alla città di Milano grazie all’attività di forestazione urbana svolta da Rete Clima. 
 
E se la foto con cui volete partecipare non l’avete ancora scattata, approfittate dei colori vividi e leali di 
questa primavera per immortalare in bosco ciò che la vostra mente conosce e il vostro occhio vede. 

Comunicazione e azione: proseguono le attività di Attenti al Clima 
Di Eleonora Mariano   
 
Proseguono, seppur spesso da remoto, le attività di “Attenti al Clima!”, il progetto di PEFC Italia e Rete 
Clima sostenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese con l’obiettivo di promuovere scelte di 
consumo responsabile e di stili di vita sostenibili.            
Nel mese di maggio, infatti, sono proseguiti gli incontri con gli studenti di Istituti superiori di Milano. Il 
progetto “Attenti al Clima!”, infatti, prevede l’organizzazione di una serie di incontri tematici sul 
cambiamento climatico e sugli stili di vita sostenibili che si stanno tenendo online e che nei prossimi mesi 
saranno svolti anche in presenza. Gli appuntamenti sono rivolti alle scuole, ma anche agli appartenenti di 
realtà associative e a singoli cittadini. Nell’ambito del progetto sono inoltre stati realizzati un kit educativo 
e un libro richiedibili gratuitamente compilando questo format. 
 
A questo primo pilastro del progetto, legato alla 
comunicazione e alla sensibilizzazione di singoli cittadini e 
di studenti, si accompagna un secondo elemento chiave, 
cioè l’azione. In questa fase, PEFC e Rete Clima hanno 
concretizzato la loro azione tramite un’attività di 
forestazione che si è svolta ad aprile. 100 nuovi alberi 
hanno così trovato sistemazione al Parco Nord di 
Milano. Gli alberi piantati permetteranno di stoccare fino 
a 67.500 kg di CO2 in 30 anni e si inseriscono nel 
grande progetto di forestazione urbana del Parco Nord 
(620 ettari, di cui oltre 350 sono aree forestali che 
comprendono boschi, viali alberati e aiuole).  

La messa a dimora degli alberi è stata realizzata nell'ambito del Protocollo tecnico Forestazione Italiana® 
di Rete Clima, utilizzando specie autoctone e assicurando la loro gestione negli anni. In particolare, nel 
contesto del Parco Nord, sono ospitate querce mesofile tra cui la farnia (Quercus robur), il cerro (Quercus 
cerris), la rovere (Quercus petraea) che si accompagneranno ad altre latifoglie tra cui gli aceri (Acer spp), 
il carpino bianco (Carpinus betulus) e il ciliegio selvatico (Prunus avium), oltre che a una serie di elementi 
arbustivi a contorno.            

Per informazioni sul progetto Attenti al clima e sulle attività programmate, è possibile scrivere 
a progetti@pefc.it  
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Alberi, un film di Silvia Girardi e Gabriele Donati 
Di Alessio Mingoli     

Meno di un mese fa vi abbiamo consigliato sette film con tematiche ambientali per la giornata della terra, 
oggi nello specifico vogliamo parlarvi più approfonditamente di uno. Si tratta di un orgoglio nostrano, oltre 
che patrocinato da PEFC Italia, “Alberi” di Silvia Girardi e Gabriele Donati . 
Il cortometraggio che va alla scoperta di storie ispiratrici legate agli alberi racconta l’albero per la sua 
valenza poetica ma anche ecologica ed economica. Questo film è già selezionato in numerosi festival 
cinematografici, tra cui Ecocine Festival e Ecobrasil Fest (Brasile), Liftoff Festival (UK), Festival 
“Tosaveandpreserve” (Russia), il “Dolomiti film festival” di Belluno e “Cinema e Ambiente Avezzano”. 

Il film si struttura in un viaggio tra storie di alberi in giro per l’Italia. Incontreremo realtà in grado di ispirare, 
tra alberi monumentali, rassegne di arte contemporanea dentro ad una foresta certificata PEFC e progetti 
avveniristici per monitorare la salute degli alberi e catturarne la “voce”. 

 
I due creatori del film cercano quindi di rispondere alla domanda su quale 
contributo possa dare il mondo dell’arte nel dibattito ecologico. La risposta 
è senza dubbio quella di cercare di ispirare la comunità, di creare 
entusiasmo portando esempi positivi e virtuosi senza colpevolizzare 
nessuno.  

“Alberi” quindi ci invita ad uscire, fare esperienze per trovare “i propri alberi”, 
i propri esempi quotidiani che ci portino di nuovo in connessione con il 
mondo arboreo. 
Ci aiuta inoltre a comprendere la natura delle influenze ambientali sui 
singoli e le comunità e ci mostra l’evidente interdipendenza tra le 
biodiversità di fronte ad un clima che cambia.  
 

Il film nasce in realtà da uno spettacolo teatrale omonimo che tratta la stessa tematica con un 
linguaggio artistico diverso e altrettanto interessante.  Ispirandosi al regno vegetale nel suo aspetto 
biologico e simbolico, traspone l’intelligenza di movimento delle piante, la fotosintesi, la caduta del mito 
arboreo di fronte al dominante antropocentrismo.       
Da poco ne è stato realizzato anche un adattamento per i più piccoli intitolato “Lei e l’albero”, uno 
spettacolo tra il teatro e la danza, alla scoperta della vita di un albero: dal viaggio della radichetta sotto 
terra, all’evoluzione dei suoi rami e foglie verso il cielo. 

Parlando con Silvia Girardi è emerso come con l’allentamento delle misure restrittive dal 26 aprile si stia 
già pensando ad organizzare sia proiezioni del film in giro per l’Italia che gli spettacoli teatrali, quindi 
appena avremo date precise vi informeremo tramite i nostri canali social. 

Non ci resta che aspettare l’estate!     
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Gli appuntamenti del PEFC – maggio 2021 aggiornamento 

Gli Acquisti Pubblici Verdi (GPP) e l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del verde 
pubblico negli appalti: obblighi e opportunità per le stazioni appaltanti 
Si terrà giovedì 27 maggio 2021 dalle 09:00 alle 11:30 sulla piattaforma Google Meet l’incontro 
organizzato da Legambiente Friuli Venezia Giulia, UNCEM e PEFC Italia per favorire l’acquisizione di 
strumenti di gestione del verde pubblico omogenei, tali da consentire il monitoraggio dello stato di “salute 
del territorio” e da poter definire obiettivi coordinati regionali e locali di tutela.   
L’iniziativa di formazione, patrocinata da ANCI FVG e dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali del FVG, 
è rivolta agli amministratori pubblici, ai funzionari e addetti del verde pubblico, ai professionisti del settore 
ed alle imprese che operano nel verde pubblico. 

Sono previsti 0,5 CFP per gli iscritti all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali 

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile da qui 

L’iscrizione è gratuita, da effettuare entro il 26 maggio, a questo link: www.tinyurl.com/webinarcam. 
  
 
La certificazione forestale e la catena di custodia 
Il giorno 28 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si terrà l’incontro formativo “La certificazione forestale 
e la catena di custodia”, organizzato dall’Associazione dei Dottori in scienze agrarie e forestali di Belluno, 
Treviso e Venezia – “A.D.A.F. Piave con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Provincia di Belluno. 
Il relatore dell’incontro, per cui sono previsti 0,25 CFP è Antonio Brunori, Segretario generale del PEFC 
Italia.  

Il link per registrarsi all’incontro è il seguente:      
https://register.gotowebinar.com/register/7292898313360021519  

Maggiori dettagli nella locandina allegata.  

 
 

 
 

Eco delle Foreste Testata giornalistica registrata dall'Associazione Pefc Italia presso il Tribunale di 
Perugia. Autorizzazione n. 6/13 del 1 febbraio 2013 Direttore Responsabile: Antonio Brunori In 
redazione: Giovanni Tribbiani, Eleonora Mariano, Francesca Dini, Luca Rossi, Alessio Mingoli. 
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