
PSR Veneto  
Misura 8.1.1 
 
Le opportunità per la pioppicoltura veneta 



Programmazione PSR 2014-2020 
Regione Veneto 
• Misure forestali 42 milioni euro. 
• Misure per l’imboschimento 9 milioni di euro già 

impegnati in trascinamenti di precedenti misure. 
• Quindi non previste risorse per i nuovi impianti. 
• La nostra attività sindacale ci ha portato a 

richiedere l’apertura della misura 8.1.1 
• Oggi ringraziamo la Regione Veneto  
            per l’attenzione e la disponibilità:     

                     600.000 euro per nuovo bando 8.1.1 
   nuova apertura prevista per 2019 



PSR 2017-misura 8.1.1 
• Noi auspichiamo ora una numerosa 

partecipazione al bando  per poter 
aver la forza di richiedere  maggiori 
risorse per  future aperture.  

 



PSR 2017-misura 8.1.1 

• La Direzione Generale Ambiente della  Comunità 
Europea considera, a torto, il pioppo negativo per 
l’ambiente ed economicamente autosufficiente. 

• Ha imposto a tutti i PSR regionali sul pioppo 
vincoli di natura ambientale. 

• L’alternativa a questi vincoli era non 
avere bandi per la pioppicoltura. 
 

• Per accedere al bando sono necessari 35 punti. 



E’ possibile dividere la pianura veneta in 3 aree 
- Il basso polesine ha già 35 punti (10+20+5) 
- Area vulnerabile 
  nitrati 30 punti 
- Area pianura no  
  vulnerabile nitrati  
  10 punti 
In queste due zone 
per accedere al bando  
è necessario un  
impegno ambientale. 



Impegni ambientali  
richiesti dal bando 

•Certificazione Forestale PEFC – FSC 
• Impiego di cloni MSA 



Certificazione Forestale 
PEFC- FSC 

Nel processo di certificazione forestale è necessario 
impegnarsi a seguire un disciplinare di produzione con 
una riduzione di concimi, antiparassitari e lavorazioni. 
Fare certificare questo comportamento virtuoso da un 
ente di certificazione. 
A fine ciclo si potrà utilizzare un marchio di gestione 
sostenibile molto apprezzato dai consumatori. 
È necessario un approccio di gruppo per il costo. 



Cloni MSA 
Maggior Sostenibilità Ambientale 

 

• Belle piante che crescono più velocemente del 
clone di riferimento 214. 

• Sono resistenti ai patogeni, quindi pochi 
trattamenti. 

• Sono però necessarie conferme 
sull’utilizzazione industriale e sulla 
commercializzazione. 



Opportunità pioppicoltura 
Questo periodo è caratterizzato da: 
• Bassi tassi interesse. 
• Elevato valore mercato legname di pioppo. 
• Contributo 80% spese impianto. 

Pioppo potrebbe essere una valida alternativa ai 
seminativi in crisi strutturale. 
Dal pioppo può ottenere un giusto ricavo con un 
relativamente basso impegno. 
Necessario terreno fresco e leggero, un buon impianto, 
delle potature per i primi 5 anni e una razionale difesa 
dai patogeni.  
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