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In occasione della ricorrenza del trentennale 
della sua costituzione, l’Istituto per le Piante 
da Legno e l’Ambiente (IPLA) ha organizzato 

l’11 dicembre 2009, al Centro Congressi Lin-
gotto di  Torino, il convegno dal titolo “Biomas-
se: dalle foreste energia per il futuro”.  
All’evento, cui hanno partecipato più di trecento 
persone, fra cui consiglieri regionali, numerosi 
amministratori locali, dirigenti delle Comunità 
Montane, operatori del settore e tecnici, sono 
intervenuti l’assessore regionale alla Ricerca e 
alla Innovazione Andrea Bairati e l’assessore 
regionale all’Agricoltura Mino Taricco.
Dal convegno, promosso dal presidente dell’Ipla 
Lido Riba, è emerso “un nuovo quadro strate-
gico che, alla luce delle opportunità offerte dagli 
incentivi nazionali e dalla legge regionale sulla 
forestazione per la produzione di energia da bio-
masse, potrà dare vita ad una filiera energetica 
orientata primariamente alle Comunità Montane 
e in grado di apportare sviluppo economico ed 
energia da fonti rinnovabili”. 
Una serie di interventi istituzionali e tecnici han-
no tracciato le linee di azione della Regione 
Piemonte, fornendo alle Comunità Montane gli 
strumenti necessari per costruire una filiera fo-
restale. Info e materiali relativi al convegno sul 
sito: www.ipla.org

Che cosa è l’IPLA
L’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, 
società per azioni a totale capitale pubblico, 
ricopre nei confronti della Regione Piemonte, 
fondatore e azionista di maggioranza, della Re-
gione autonoma Valle d’Aosta e del Comune di 
Torino, enti compartecipanti, il ruolo di struttura 
di riferimento per lo sviluppo di azioni innovati-
ve e delle conoscenze sulle risorse primarie, a 
supporto delle politiche in campo agroforestale, 
ambientale e delle energie rinnovabili. 

l’ipla compie 30 anni

Il trentennale è 
stato celebrato 
con un convegno 
sulla produzione 
di energia 
rinnovabile dalle 
biomasse.

L’IPLA svolge attività di ricerca applicata, gestio-
ne, sperimentazione, pianificazione, assistenza 
tecnica, formazione professionale, per l’utilizzo 
ecosotenibile delle foreste e il razionale utilizzo 
delle risorse primarie, con particolare riferimen-
to al suolo.
L’Istituto fu fondato dalla Regione Piemonte 
(legge regionale n. 12/79), in seguito all’acqui-
sizione dell’Istituto Nazionale per le Piante da 
Legno, operativo dal 1954 come Centro di ri-
cerca delle Cartiere Burgo. L’attività svolta oggi 
dall’IPLA fa riferimento a oltre cinquant’anni di 
esperienza, finalizzata prima di tutto alla speri-
mentazione e alla promozione dell’arboricoltura 
da legno.
Partendo da questa mission originaria è stata 
avviata la strutturazione dei laboratori e lo svi-
luppo degli studi specialistici nei campi della 
pedologia, della micologia e patologia forestale, 
della flora e vegetazione, della cartografia tema-
tica, del recupero e produzione energetica dalle 
biomasse.


