
Il Piemonte è da sempre la regione guida per l'innovazione nel settore dell'arboricoltura da legno e, in 
particolare, della pioppicoltura. Il convegno “La filiera del pioppo: indirizzi e prospettive” sarà l’occasione per 
mettere a confronto i diversi soggetti coinvolti, allo scopo di individuare criticità e possibilità di rilancio del 
settore, in una logica di sostenibilità economica e compatibilità ambientale.

PROGRAMMA

Ore 9,00

Introduce:
Lido Riba - Presidente IPLA

Modera i lavori: 
Mario Palenzona - Direttore IPLA

Franco Licini - Responsabile del settore politiche forestali della Regione Piemonte
 Le politiche regionali a favore della pioppicoltura

Bruno Giau - Professore ordinario di Economia forestale presso l’Università degli Studi di Torino
 Aspetti economici e prospettive della filiera del pioppo

Franco Gottero -  IPLA, Paolo Cielo - Fortea Studio associato
Raffaele Spinelli - CNR Ivalsa, Roberto Zanuttini - Università degli Studi di Torino, Dip. Agroselviter 
 Applicazioni in campo energetico degli assortimenti minori del pioppo
 
Roberto De Martin Topranin - Direttore Generale FederlegnoArredo
 Il ruolo svolto da FederlegnoArredo

Adriano Pizzi - Amministratore Delegato Cartiera Italiana
 L’impiego del pioppo nell’industria della carta: fabbisogni ed opportunità

Ore 11,00 - Pausa caffè

Fabio Boccalari - Presidente Associazione Pioppicoltori Italiani (Api)
 Prospettive della pioppicoltura alla luce della nuova associazione europea Pro-Populus

Fabio Fracchia - Asprolegno Ambiente
 Problemi ed aspettative dei pioppicoltori

Giuseppe Nervo - Direttore CRA-PLF (Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta)
 Il contributo dell’Unità di ricerca di Casale Monferrato per una pioppicoltura sostenibile

Dibattito con interventi programmati di:
Ettore Broveglio - Presidente Parco del Po tratto Alessandrino
Roberto Ercole - Presidente Confederazione italiana agricoltori Piemonte
Paolo Rovellotti - Presidente Coldiretti Piemonte
Ezio Veggia - Presidente Confagricoltura Piemonte

Ore 12,45 - Conclusioni

Mino Taricco – Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte

Buffet

E’ gradita la conferma della partecipazione al convegno al fax 011.898.93.33 o sul sito www.ipla.org - per info: 011.899.89.33
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CRA/PLF
UNITA’ DI RICERCA
PER LE PRODUZIONI LEGNOSE
FUORI FORESTA

INVITO AL CONVEGNO

La filiera del pioppo: indirizzi e prospettive
Venerdì 2 ottobre 2009 - Museo regionale di scienze naturali - Torino

Sede del convegno
La sala delle conferenze 
si trova all’interno del 
Museo regionale di 
scienze naturali in via 
Giolitti 36, Torino. 

 La filiera del pioppo: indirizzi e prospettive

Museo regionale di scienze naturali
Via Giolitti, 36 Torino

Venerdì 2 ottobre 2009 - ore 9,00/13,00

istituto per
le piante da legno
e  l' ambiente  ipla  spa


