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POLITICA DI GESTIONE DELLE PIANTAGIONI PIOPPICOLE 

Le analisi di mercato rilevano da diverso tempo una crescente attenzione, da parte dei 

consumatori, nei confronti di quei beni derivanti da processi produttivi a basso impatto 

ambientale. Questo spiega come in tutti i settori economici le scelte imprenditoriali considerino 

in modo attento la nuova sensibilità espressa da vaste porzioni dell’opinione pubblica, rispetto 

alle tematiche dell’ecologia e dell’impiego sostenibile delle risorse. 

In tale contesto i componenti del Gruppo di Certificazione denominato “CONSORZIO 

FORESTALE PADANO” (Consorzio Forestale Padano Soc. Agr. Coop., Azienda Agricola Cantere 

di Guarneri Giuseppe S.S. Soc. Agr., Società Agricola Marocchi S.S., Società Agricola Barilli S.S. 

di Barilli Cesare e C. e Azienda Agricola Fornasari Giuseppe) hanno ritenuto opportuno procedere 

all’implementazione di un modello di gestione sostenibile dei propri pioppeti in grado di risultare 

conforme agli schemi standard della certificazione Programme for Endorsement of Forest 

Certification scheme TM (PEFC). 

Tutto questo attraverso l’attività di coordinamento e supporto tecnico di uno stesso 

consulente forestale, incaricato dal Comitato di Controllo di programmare, indirizzare e 

documentare le attività gestionali del Gruppo nel rispetto degli Standard PEFC. 

A livello tecnico-colturale risultano condivisi dai soggetti componenti il Gruppo gli obiettivi di: 

1. programmare una progressiva riduzione all’impiego di prodotti chimici nei trattamenti 

fitosanitari, utilizzando, solo in caso di necessità, soltanto i principi attivi consentiti dallo 

standard PEFC. 

2. costituire nuovi pioppeti secondo il principio della diversificazione clonale, alternando al 

tradizionale clone I-214 altri cloni rustici, caratterizzati da maggiore plasticità ambientale 

e resistenza alle principali avversità. 

Si attua in questo modo una pioppicoltura ecologicamente disciplinata e più stabile nel tempo, 

in grado di rispettare i cicli naturali dell’ecosistema e tutelare l’ambiente soprattutto per ciò che 

riguarda le funzioni protettive e naturalistiche. 

E’ auspicabile che il marchio di certificazione PEFC sia sempre più riconosciuto e valorizzato 

dal mercato dei prodotti legnosi ottenuti dalla pioppicoltura sostenibile, così che lo sforzo attuato 

dal Gruppo possa essere riconosciuto anche dal punto di vista economico. 

Il Gruppo di certificazione guarda con grande interesse alle opportunità economiche offerte 

dal mercato delle compensazioni di emissione di anidride carbonica in ragione del riconoscimento 

dell’esternalità positiva di 18 tonnellate di CO2 fissate annualmente da una piantagione 

pioppicola. 



Oltre agli obiettivi ambientali e di sostenibiltà economica, il Gruppo di certificazione 

“Consorzio Forestale Padano” intende anche promuovere lo sviluppo socio-economico delle 

comunità locali, sostenendo l’occupazione e la valorizzazione del sistema imprenditoriale del 

territorio, anche attraverso la proposta di attività di formazione del personale impiegato nella 

gestione sostenibile dei pioppeti. 

Il presente documento di Politica di gestione pioppicola è visto e approvato dal Presidente e dal 

Comitato di Controllo del Gruppo di Certificazione “Consorzio Forestale Padano”. 
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