
S
O

M
M

A
RI

O
2

5
2

 M
a

g
g

io
 |

 G
iu

g
n

o
 2

0
2

1

25
2

25
2

www.rivistasherwood.it  -  www.ecoalleco.it /sherwood

S h e r w o o dF O R E S T E  E D  A L B E R I  O G G I

Il numero 252 di Sherwood è caratterizzato dalla 
presenza di un Dossier sul “riposizionamento 
della filiera legno”. Si tratta di un interessante 

approfondimento che, benché basato su risultati 
e strategie messe in campo in Veneto, risulta 

per molti aspetti replicabile anche a livello 
nazionale. Dei quattro contributi presenti, il 

primo è una fotografia della filiera foresta-legno 
veneta, con alcune considerazioni sugli impatti 

provocati da Vaia. Il secondo è dedicato alle 
segherie, elemento cardine, ma al momento 

anello debole della filiera. Il terzo riporta 
l’esperienza di “Legno Veneto”, consorzio 

di aziende e marchio collettivo destinato a 
diventare un brand di valorizzazione del legno 

locale. Il quarto espone il “decalogo” individuato 
e sperimentato nell’ottica di migliorare la 

competitività della filiera. La trattazione si 
conclude con i punti di vista, dove sei esperti 

completano le informazioni del Dossier. 
L’altra metà del numero 252,  

oltre ad essere costellata dalle nostre rubriche, 
tocca molti altri argomenti. 

Un articolo presenta un modello per il calcolo 
della biomassa forestale residuale per usi 

energetici e la sua applicazione nei boschi della 
Valcamonica. Lo spazio alberincittà ci parla di 

alcune esperienze italiane di “bagni in foresta”, 
mente fitofagi&fitopatogeni ci avverte su una 

preoccupante minaccia per i nostri pini. Di altra 
natura, ma pur sempre un pericolo per le pinete, 
è il tema del commentieproposte che evidenzia 

come limiti di natura paesaggistica mettano a 
rischio le formazioni litoranee. 

Si portano inoltre due novità: attraverso 
l’intervista a Ferdinando Cotugno, il giornalista 

autore di “Italian Wood”, viene presentato 
Ecotoni, il nuovo podcast di Compagnia 

delle Foreste condotto “in tandem” con Luigi 
torreggiani; un articolo presenta invece la 

neoistituita Fondazione AlberItalia. 
Come sempre il numero si apre e chiude con due 

spazi di riflessione: l’editoriale, che ci propone 
alcune considerazioni sull’aggettivo “forestale” 

quando è associato al nome del nostro Paese, ed 
il postscriptum che evidenzia  

la necessità di formazione nel settore della 
prima trasformazione del legno. 

…tanta roba!  

SiLvia BruSChini
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