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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

Questo numero di Sherwood è particolarmente 
vario e ricco di tematiche, anche se ad un primo 
sguardo del sommario, il tema della formazione 

potrebbe sembrare predominante. 
Tre articoli, infatti, affrontano questo aspetto, 

anche se con dettagli diversi tra loro. In un caso 
si presenta una proposta formativa rivolta al 

settore tecnico, non solo forestale, che ha per 
oggetto la selvicoltura e la conservazione della 

natura; in un altro si parla dell’organizzazione di 
corsi per operatori forestali e dell’opportunità 

di un maggior coinvolgimento della ricerca, nel 
terzo l’oggetto sono i corsi universitari al tempo 

del Covid-19 e la difficoltà di avvicinare gli 
studenti al bosco senza poter fare esercitazioni. 

Sempre nell’area didattica-formativa anche 
il tema di notizieingrafica, che presenta la 

peculiare realtà pugliese dei “boschi didattici” e 
del commentieproposte dedicato ad AUSF Italia 
e alla sua capacità di fare rete tra gli studenti e il 

mondo forestale. 
Cambiando tema, però, molto interessanti, e 
anche formative, le riflessioni del Presidente 

emerito della Corte costituzionale Flick che 
nel nostro spazio intervista affronta i grandi 

temi della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio forestale nazionale, così come quelle 

dell’editoriale dove dove si evidenzia, ancora 
una volta, l’incapacità di dialogo tra settore 

forestale e politica. Tra gli articoli presenti in 
questo numero si segnala anche il contributo 
sul Progetto SCA.LE-UP che cerca di dare una 

risposta al dibattuto tema dell’uso degli scarti 
del legno ingegnerizzato come biocombustibili, 

e quello sullo sviluppo della struttura arborea 
del platano, che riporta i risultati di uno studio 
su 4 diversi schemi di piantagioni policicliche. 

Interessanti e curiosi anche i temi affrontati 
nei nostri “spazi editoriali smart” che sono: 

foreste urbane catalizzatrici di inclusione ed 
etica sociale in alberincittà; manufatti a base 

legno ottenuti con stampanti 3D in newood e la 
minaccia “minatore smeraldino” per i frassini 

europei in itofagi&fitopatogeni . 
Il numero è concluso come sempre con il 
postscriptum che propone una maggior 

chiarezza sulla figura del Direttore dei Lavori dei 
lotti boschivi alla luce di una circolare CONAF del 

Luglio scorso. 
Sperando di avervi incuriosito almeno un 

po’, vi lasciamo approfondire le tematiche 
qui accennate attraverso la lettura di questo 

Sherwood 251! 

Silvia BruSchini
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