
La FILIERA del PIOPPO nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Stato dell’arte e prospettive a 4 anni dall’accordo interregionale di Venezia 

 
Venerdì 25 maggio 2018 - Osoppo (Udine) presso Fantoni Group spa 

Modera il prof. Marco MARCHETTI Presidente Società Italiana Selvicoltura Ecologia Forestale 

I soggetti firmatari dell’accordo interregionale di Venezia del 29 gennaio 2014 (Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto Emilia-
Romagna e Friuli Venezia Giulia), Coldiretti, Confederazione Italiana agricoltori, Confagricoltura, Assocarta, Associazione 
Pioppicoltori Italiani, FederlegnoArredo, Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori foresta (CRA-PLF, oggi CREA), hanno 
concordato con la necessità di sostenere ed incentivare lo sviluppo della pioppicoltura sostenibile in considerazione della valenza 
economica, produttiva, ambientale e sociale di questa filiera. Come indicato nell’“Accordo”, la pioppicoltura riveste importanza 
quale fonte di materia prima strategica per far fronte ai fabbisogni dell’industria del legno, della carta e dell’energia rinnovabile.  

Proseguendo con le azioni volte all’incremento delle superfici destinate alla pioppicoltura, promuovendo l’utilizzo di questo 
legname, sostenendo innovazione e ricerca, si contribuisce a ridurre la crescente dipendenza del manifatturiero dalla 
importazione di materie prime legnose e nel contempo si aiuta l’ambiente riducendo le emissioni e aumentando l’assorbimento  
di gas a effetto serra (CO2). 

Assieme a tutti i soggetti della filiera è necessario continuare ad adoperarsi per un’azione di riconoscimento degli aspetti 
ambientali, paesaggistici e produttivi della pioppicoltura  traguardando ora la nuova programmazione 2021-2028; incremento 
della produzione legnosa di pioppo, tracciabilità e sostenibilità ambientale, nonché sinergie tra produttori di materia prima e 
trasformatori le sfide del prossimo futuro. 

 14.00-14.30: registrazione 

 14.30-14.45: Indirizzi di saluto della Regione, dei produttori, dei trasformatori 
o Presidente Giunta/Assessore regionale agricoltura e foreste/direttore dell’Area foreste della 

Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche 
o Paolo FANTONI Presidente EPF (European Panel  Federation) - FederlegnoArredo 
o Michele  NENCIONI  -  Direttore generale Confindustria Udine 

 14.45-15.00: Rinaldo COMINO Regione FVG Servizio foreste e Corpo forestale - Unità pianificazione e 
gestione risorse forestali  
L’accordo interregionale per la pioppicoltura di Venezia, un metodo di lavoro per il comparto del legno di 
pioppo - PSR FVG 2014-2020: risultati per la pioppicoltura del FVG  - situazione delle altre Regioni. 

 15.00-15.15: Fabio BOCCALARI - Presidente Associazione Nazionale Pioppicoltori 
situazione e prospettive della pioppicoltura a livello europeo 

 15.15-15.30: Nicoletta AZZI presidente di Assopannelli 
Aggiornamento dei fabbisogni di legname di pioppo del comparto della trasformazione – Pro-Populus, 
l'Associazione Europea della filiera pioppo: finalità e attività  

 15.30-15.45: Roberto ZANUTTINI - Università di Torino  
Ricerca e innovazione: le novità per la valorizzazione del legname di pioppo, focus tecnologiche 
caratteristiche cloni MSA 

 15.45-16.00: Carlo PIEMONTE (direttore del Cluster arredo sistema casa) 
Cluster arredo sistema casa della Regione FVG: finalità,  funzionamento e attività - ipotesi per un  
allargamento alle aziende produttrici della materia prima legno 

 16.00-16.15 Coffee break 

 16.15-16.30: Gianluca GOVERNATORI ERSA – Unità attività di prevenzione, controllo ed eradicazione in 
ambito fitosanitario  
Adempimenti obbligatori per i pioppicoltori e vivaisti del FVG – attività del servizio fitosanitario che 
rilevano per la pioppicoltura 

 16.30-16.45: Matteo MAZZOLINI (Direttore APE FVG - Agenzia Per l'Energia del Friuli-Venezia Giulia) 
Impiego a cascata del legno: potenzialità e criticità dei residui legnosi della pioppicoltura per scopo 
energetico – APE l’agenzia che promuove il risparmio ed efficienza energetica anche attraverso il legno 

 16.45-17.05: Achille GIORCELLI - CREA Centro di ricerca Foreste e Legno di Casale Monferrato 
Monitoraggio e controllo delle principali avversità biotiche, focus sulla cimice marmorata 

 17.05-17.20: Giuseppe NERVO (CREA Centro di ricerca Foreste e Legno- sede di Casale Monferrato) 
Proposte per un documento condiviso sulle “Linee di indirizzo per la pioppicoltura” 



 17.50-18.00: Marco CUCCHINI – Presidente federazione regionale pioppicoltori Friuli Venezia Giulia 
Numeri e risultati della Federazione regionale, associati, superfici, certificazioni di sostenibilità ambientale  

 18.00-18.30: Dibattito con gli operatori 
segnalazione di criticità e proposte 

 18.30-18.35: Marco CUCCHINI – Presidente federazione regionale pioppicoltori Friuli Venezia Giulia 
Conclusioni 

 

 

Sede convegno: Fantoni Group spa,  Zona Industriale Rivoli -  via Europa Unita 1 – Osoppo (Udine) 

 

Cena: alle ore 20 di venerdì 25 maggio è previsto, per chi vuole o deve fermarsi, un ritrovo a cena in centro 
città a Udine (Via Viola 7) in locale tipico friulano https://m.facebook.com/alvecchiostalloosteria/. La cena è a 
spese proprie. Per prenotare il numero delle persone si chiede di comunicare l’adesione possibilmente entro il 
18 maggio a rinaldo.comino@regione.fvg.it. 

Parcheggio: eventualmente nelle immediate vicinanze dell’osteria c’è anche un parcheggio in struttura (via 
Magrini 3): http://www.ssm.it/parcheggi-in-struttura/park-magrini-ssm  
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