
PIOPPO: 
IL VALORE 
DI UNA FILIERA 
SOSTENIBILE

 Programma

13.30 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

14.00 Indirizzi di saluto delle Istituzioni

14.15 Sessione Tecnica
 Inventario della pioppicoltura in Italia, progetto Monipoplar e linee di indirizzo 
 per una pioppicoltura sostenibile
 P. Corona, G. Nervo, CREA; G. Chirici, Università di Firenze
 Opportunità per la futura programmazione dello sviluppo rurale 
 alla luce delle esperienze 2014-2020
 L. Cesaro, CREA; R. Comino, Regione Friuli Venezia Giulia
 Una politica industriale per le filiere
 Marco Fortis, Vice Presidente Fondazione Edison

15.00 Tavola Rotonda
 Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - Regione Lombardia
 Ettore Prandini, Presidente Coldiretti
 Meuccio Berselli, Segretario Generale ADBPO - Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
 Paolo De Castro, Vice Presidente Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 Parlamento Europeo 
 Nicoletta Azzi, Presidente Assopannelli 
 Fabio Boccalari, Presidente API 
 Marco Fortis, Vice Presidente Fondazione Edison

16.30 Conclusioni
 Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

17.00 Chiusura dei lavori e a seguire cocktail

 Modera: Ilaria Iacoviello, Giornalista Sky TG24

 *da confermare

RSVP: sonia.piani@federlegnoarredo.it

Le proposte di Assopannelli per sostenere un tessuto produttivo e sociale unico al mondo
 
3 DICEMBRE 2018 • TEATRO DAL VERME (Sala Piccola) • Via S. Giovanni sul Muro - Milano
 
Le filiere basate sull’impiego del legno di pioppo e dei suoi derivati rappresentano un’eccellenza dell’Italia 
agricola e industriale, riconosciuta a livello internazionale. In Italia la pioppicoltura ha contribuito per decenni 
allo sviluppo di importanti comparti economici e produttivi, come quelli dei pannelli a base legno e del 
mobile, fornendo materia prima di elevata qualità, grazie anche a una intensa attività di selezione clonale e 
di divulgazione di razionali tecniche colturali. In questi ultimissimi anni si assiste a rinnovato interesse verso 
questo tipo di coltura, sintomo di una ripresa della produzione industriale principalmente nel comparto 
dei pannelli e anche sotto la spinta dell’Accordo Interregionale per lo sviluppo della pioppicoltura stipulato 
a Venezia nel 2014. In questa prospettiva, questo Convegno si propone come momento di verifica delle 
condizioni attuali della filiera, a partire dalla quantificazione delle superfici investite da questa coltura, e 
delle connesse opportunità, anche nella prospettiva della futura programmazione dello sviluppo rurale.


