239

239 Marzo | Aprile 2019

SOMMARIO

4

Sherwood
FORESTE ED ALBERI OGGI

Un’Agenzia Forestale nazionale nell’interesse del Paese
a cura del Consiglio Editoriale di Sherwood

arboricoltura da legno
7 INARBO.IT

INventario degli impianti di ARBOricoltura da legno in ITalia
di Walter Mattioli, Nicola Puletti, Domenico Coaloa, Laura Rosso,
Francesco Chianucci, Mirko Grotti, Piermaria Corona

legno-energia
11 Marketing management per la promozione del cippatino
Un prodotto innovativo in sostituzione del pellet
di Claudio Fagarazzi, Giuseppe Tresca, Alessandro Tirinnanzi,
Federico Guasconi

Il 239 è uno dei pochissimi numeri della storia
di Sherwood uscito senza editoriale! Il motivo
è importante ed è la presenza, al suo posto, di
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Il resto dei contenuti della rivista è il
consueto succedersi di articoli e rubriche
con cui vengono toccati molteplici aspetti e
tematiche: arboricoltura, mercato del legno,
politica, meccanizzazione, lavoro in bosco,
servizi ecosistemici… Curioso segnalare che
ben 5 contributi riportano i risultati di indagini
di settore realizzate per meglio conoscere
risorse, ma anche potenzialità e percezioni
rispetto a specifici campi di analisi. È il
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dell’arboricoltura da legno in Italia, così come
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