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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

Sherwood 253 è un numero veramente vario, 
questa volta non ci sono scuse: è impossibile 

non trovare almeno un tema di interesse! 
Con i 6 articoli presenti si parla infatti di 

esbosco sperimentale con gru a cavo “ibrida”, di 
associazionismo tra privati per la valorizzazione 

delle filiere forestali, di telerilevamento 
al servizio della gestione sostenibile, di 

produttività di impianti policiclici e strumenti 
per quantificarla, di un software gratuito 

per il confronto di 200 legnami diversi e di 
un rinnovato interesse per la castanicoltura 

attraverso alcune recenti iniziative. 
Nelle pagine “smart di Sherwood” dedicate 
al verde urbano e alle avversità degli alberi, 

in questo numero si parla rispettivamente di 
gestione sostenibile delle alberate storiche in 

alberincittà e di un Heterobasidion americano 
che sta minacciando i boschi europei in 

fitofagi&fitopatogeni.
Due interessanti approfondimenti si trovano 

negli spazi intervista a… e notizieingrafica: 
nel primo le risposte dell’on. Cenni ci descrivono 

una proposta di legge dedicata alla specie 
forestale “multifunzionale” per eccellenza, 

mentre nel secondo, attraverso grafiche e 
numeri, si parla di “aree di senescenza” e 

biodiversità grazie ad un progetto LIFE sulla 
diffusione degli organismi saproxilici. 

E poi ancora: si parte dai social per parlare 
di selvicoltura, sia nell’editoriale che in uno 

dei due commentieproposte presenti in 
questo numero, mentre nell’altro si presenta 

un’interessante opportunità formativa 
legata alle industrie del legno in Italia. Nel 

postscriptum, invece, si parte da Caterina Caselli 
per arrivare al contrasto della crisi climatica. Che 

significa? …leggere per capire!
Non sto poi certo ad elencarvi tutti i temi 

toccati nelle oltre 40 brevi notizie delle nostre 
rubriche… lascio a voi la curiosità di scoprirli 

sperando davvero che troviate più di un tema 
d’interesse.

  

silvia BrusChini

editoriale 

5 Tra ciliegi e social network
di Luigi Torreggiani

utilizzazioni forestali

7 Esbosco aereo con gru ibrida
Prima esperienza in Italia sull’impiego di una gru a cavo a stazione 
motrice mobile ibrida e carrello elettrico
di Alberto Cadei, Stefano Grigolato, Raffaele Cavalli, Davide Pozzo, 
Ruggero Alberti

notizieingrafica - a cura di Andrea Barzagli

12 Life SPAN
Un network per la biodiversità

alberincittà - a cura di Francesco Ferrini e Fabio Salbitano

14 Gli alberi di Torino
Gestione sostenibile nel cuore della città

tecnologia del legno

15 GuidaLegni
Uno strumento informatico per confrontare i principali  
legni di interesse commerciale
di Roberto Zanuttini, Pier Mario Chiarabaglio, Laura Rosso

telerilevamento

19 Uno sguardo dal cielo per le foreste piemontesi
Il progetto Telerilevamento Piemonte
di Mario Ancilli, Ezio Ferrero, Elisa Guiot, Diego Mo,  
Enrico Borgogno-Mondino

fitofagi&fitopatogeni - a cura di L. Ghelardini e P. Capretti

24 Heterobasidion irregulare
Mal del rotondo delle conifere

arboricoltura da legno

25 La produttività del platano in piantagioni policicliche
Tavole di cubatura e di pesata fresca
di Marco Boscaro

politiche forestali

32 Il futuro dei castagneti italiani
Necessità urgenti e multifunzionalità
di Silvia Bruschini

l’intervista a.. - a cura di Silvia Bruschini

34 Susanna Cenni
Una legge per il castagno

commenti e proposte

36 La Selvicoltura è una “scienza” a tutti gli effetti
di Alberto Biffoli 

37 TEMA Legno: TEcnologie e trasforMAzioni avanzate per  
il settore LEGNO, arredo, edilizia 
di Marco Fioravanti

filiera legno

39 Progetto FileProPri
La filiera del legno su proprietà privata in Alta Valle di Susa 
di A. Dotta, R. Berretti, E. Borgogno Mondino, E. Momo, R. Motta, G. 
Roche, R. Sino, G. Talachini

postscriptum - a cura del Consiglio Editoriale

43 Canta …e pianta, che ti passa!
di Giuliana Torta e Raoul Romano

rubriche

6 Trovato su internet

22 Notizie in pillole dall’Italia

30 Notizie in pillole dall’Europa

38 Ambiente da leggere

42 Notizie in pillole dal Mondo


