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Taglio di sicurezza per piante pericolanti
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COSTI ABBONAMENTI ANNO 2017 ITALIA
Riviste SHERWOOD + TECNIKO&PRATIKO+APP

Periodicità (Mesi di uscita):
GENNAIO - MARZO - APRILE - GIUGNO
LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - DICEMBRE
• Ordinario annuale
€ 58,00
Il pacchetto abbonamento ordinario annuale per l’Italia comprende:
- 8 numeri di Sherwood
- 8 numeri di Tecniko&Pratiko
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di Arezzo n.4/95 del 26/01/95

Borsa Legno - Italia
a cura di Bernardo Lupi

Boschi in piedi
Lotti venduti in varie zone d’Italia

- Versione digitale per App, tablet e smartphone + browser
(richiedere servizio abbonamenti@rivistasherwood.it)
- Notizie ed informazioni della News letter (Iscrizione dal sito
www.rivistasherwood.it )
- Accesso Area Riservata dal sito www.rivistasherwood.it
- 10% sconto su acquisti libri edizioni Compagnia delle
Foreste dalla libreria on-line www.ecoalleco.it
• Annuale sostenitore
• Biennale (16 Sherwood + 16 T&P + Servizi)
• Annuale ridotto studenti

€ 116,00
€ 105,00
€ 48,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento Anticipato
• Bonifico bancario - (c/c n° 3856 intestato a
Compagnia delle Foreste S.r.l., presso Credem IBAN:
IT82M0303214100010000003856
Attenzione: con questa modalità comunicare per fax o mail
l’indirizzo
• Bollettino postale su c/c n° 51821866 intestato a
Compagnia delle Foreste S.r.l. - 52100 Arezzo
• Carta di credito (transazione PayPal) tramite acquisto dal sito www.ecoalleco.it (prodotto del Catalogo
“Abbonamento Sherwood”)
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Parco Macchine
di Bernardo Lupi
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Guida all’Acquisto
di Massimo Bidini

Decespugliatori portatili a motore
endotermico
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Abbinamento tecnico per un verde sostenibile

Rassegna del Mese
Attrezzature per decespugliamento
e sfalcio
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Fiere & Eventi
a cura di Massimo Bidini

Italia Legno Energia 2017
Conoscere i benefici della filiera corta
e dell’energia da biomasse legnose
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Notizie dalla Filiera

di Emilio Gottardo, Riccardo Gremese e Carlo Picotti

Ampezzo ancora “capitale regionale” del
legname di pregio friulano
Ridare competitività al settore forestale locale

Favorire il contatto e lo scambio di informazioni
tra i soggetti che animano il mercato del legno
italiano, dalle imprese forestali fino ai trasformatori,
è la base per cercare di risollevare un comparto
fortemente segnato da anni di crisi e dalla forte
concorrenza internazionale. Particolarmente sensibili a questi aspetti abbiamo cercato di dare massima visibilità a quelle iniziative che hanno il preciso
obiettivo di agevolare l’incontro tra la domanda e
l’offerta della materia prima legnosa proveniente
dai nostri boschi.
In questo numero potrete leggere un ampio resoconto della seconda asta del legname di pregio del
Friuli, organizzata per valorizzare il legname locale
venduto all’imposto.
Potrete anche conoscere una delle più interessanti
novità del 2017, il sistema di commercializzazione
on-line del legno attivato dalla C.C.I.A.A. di Trento,
pensato per agevolare l’incontro tra i soggetti che
gestiscono le foreste e gli operatori economici.
Nella rubrica “Borsa Legno”, invece, troverete
un’ampia rassegna con i prezzi correnti dei boschi
venduti in piedi, raccolti in ben 5 Tabelle e provenienti da altrettante aree d’Italia.
Il consolidamento del mercato del legno passa
anche attraverso la promozione dei numerosi
usi che se ne può fare, come quello energetico.
Questo è l’obiettivo della nuova edizione della fiera
ITALIA LEGNO ENERGIA, che a fine Marzo tornerà
nuovamente ad Arezzo, con un vasto programma
di appuntamenti che troverete nell’articolo di presentazione.
Se il mercato del legno occupa una buona parte
della rivista, non meno interessanti sono anche gli
altri contributi pubblicati in questo numero. Potrete
conoscere il nuovo progetto europeo sulle innovazioni tecnologiche per aumentare la produttività dei
cantieri forestali, una tecnica di taglio per abbattere
in sicurezza le piante pericolanti, una nuova testina
falciante sviluppata per ridurre i tempi morti legati
alla sostituzione del filo e la rassegna dedicata
proprio ai decespugliatori forestali.
Con l’ampio ventaglio di informazioni che ogni volta
veicoliamo attraverso T&P speriamo di favorire
l’incontro tra i vari operatori di un settore che, in
alcuni suoi ambiti, sembra dare dei confortanti
segnalii di ripresa.
Buona lettura
Massimo Bidini
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Strumenti & Applicazioni

a cura dell’Ufficio Prodotti e Promozione della CCIAA di Trento

Il legno trentino va “in rete”
Nuovo servizio per la gestione delle aste

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003, i dati
anagrafici personali sono trattati esclusivamente nell’ambito della
divulgazione della produzione della Casa Editrice, rivista “Sherwood
- Foreste ed Alberi Oggi”, con lo scopo di fornire informazione professionale e specializzata.
Per aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati,
rivolgersi a Compagnia delle Foreste S.r.l., Via Pietro Aretino 8 52100 Arezzo, fax 0575 370846.

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale delle
illustrazioni e degli articoli pubblicati, con qualsiasi mezzo possibile, elettronico o cartaceo, è subordinata all’autorizzazione scritta
dell’Editore. I.V.A. assolta dall’Editore alla fonte ai sensi dell’art.74,
1° comma, lettera C, D.P.R. n.633 del 26/10/72 e succ. modifiche
ed integrazioni.
La Redazione, con i prodotti e le marche eventualmente citati all’interno degli articoli, non intende in alcun modo esprimere preferenze
o giudizi. Quanto riportato nei testi proviene esclusivamente da esperienze personali degli autori.

Il simbolo indica che in quel determinato
punto, sulla versione digitale (APP e
browser) della rivista, è presente un contributo multimediale.

