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

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

L’“evento editoriale” che caratterizza il 
numero 245 di Sherwood è la ripubblicazione 

di un articolo di Giovanni Bernetti dal 
titolo: “Il trattamento a saltamacchione 

modificato”, uscito originariamente 37 anni 
fa sulla rivista “Monti e Boschi”! 

Non si tratta di un escamotage per 
colmare la carenza di articoli originali, ma 

il risultato di una serie di considerazioni 
che questo articolo ha suscitato nella 

Redazione sull’innovazione in selvicoltura 
e sulla difficoltà (molto italiana!) di passare 

dalla teoria alla pratica. Per questo, oltre 
all’articolo, altri spazi editoriali sono stati 

dedicati a queste riflessioni, come: l’intervista 
allo stesso Bernetti, la tavolarotonda che 

raccoglie le opinioni di esperti pianificatori 
e selvicoltori che in questi 37 anni hanno 

lavorato, a vario titolo, nei cedui italiani e 
l’editoriale che non si occupa nello specifico 

di “saltamacchione modificato” ma spazia 
sulla generale difficoltà di diffondere 

l’innovazione nella gestione forestale. 
Ma su Sherwood 245 non si parla solo questo. 
Tra le altre tematiche trattate, due contributi 
parlano di incendi: un articolo che descrive il 

processo decisionale per la pianificazione delle 
azioni di ripristino in seguito ai grandi eventi 

verificatisi in Piemonte nell’autunno 2017, 
mentre notizieingrafica riporta la sintesi di 

numerosi studi scientifici che evidenziano le 
sempre maggiori correlazioni tra cambiamenti 

climatici e aumento del pericolo incendi.
Molto attuale ed interessante anche l’articolo 
sulla diffusione del bostrico nei popolamenti 

colpiti da Vaia, che riporta i risultati dei 
monitoraggi compiuti durante il primo anno 

ed alcune riflessioni sui rischi futuri. Passando 
dalle foreste al verde urbano, la stabilità degli 

alberi è l’oggetto di un altro interessante 
contributo che vuole fare chiarezza sulle 

metodologie di rilievo dell’inclinazione del 
tronco e sulle relative diagnosi per stimare se 
una pianta inclinata sia effettivamente anche 

a rischio di caduta oppure no. 
Utili spunti di riflessione sulla green economy 

anche da newood, che presenta una tipologia 
di pannelli derivanti dal riciclo di legno e 

gomma e sul postscriptum, dove si presenta 
il nuovo marchio “deforestazione zero” 

promosso dalla CE. 
Un numero denso di contenuti vari e, 

crediamo, interessanti. Buona lettura!

Silvia BruSchini
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