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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 255 è l’ultimo numero del 2021 e già 
dal sommario si mostra ricco di contributi vari per 
tematiche trattate ed anche per tipologie di lettori 
a cui possono risultare più interessanti ed utili. Un 

aspetto da mettere in evidenza è che la maggior 
parte degli articoli presentano progetti o studi 

che affrontano problematiche forestali attraverso 
metodologie di indagine o di analisi innovative o 
derivanti da altre discipline. È il caso dell’articolo 

che descrive l’uso delle immagini satellitari per 
l’individuazione delle utilizzazioni in Umbria, 

così come quello che propone, nell’ambito di un 
progetto Horizon, un “Living Lab” per analizzare 

lo stato della digitalizzazione nel settore legno-
energia italiano e le sue prospettive future. Il 

contributo sulla percezione della selvicoltura, nel 
contesto particolarmente delicato del Marganai, in 
Sardegna, ci presenta una metodologia d’indagine 

propria delle scienze sociologiche ma forse 
sconosciuta tra “i forestali”; così come l’articolo 

dedicato alla gestione dei rischi naturali propone 
uno strumento di semplice utilizzo pratico anche 

se basato su modelli di analisi del rischio e di 
valutazione economica di per sé non proprio 

banali! Ed infine anche nel nostro spazio newood, 
dedicato al “legno saldato”, può sembrare che 

si parli di tecniche più vicine alla lavorazione dei 
metalli che non a quella del legno. Ma sarà così? 

È confortante constatare come l’innovazione e la 
contaminazione con altre discipline e tecnologie 

aprano nuove strade alla modernizzazione e 
valorizzazione del settore forestale, così come è 

importante però riconoscere che anche il recupero 
della tradizione a volte può essere un’occasione 

di rilancio, come descritto nell’articolo dedicato al 
palo di castagno in viticoltura. Di valorizzazione e 
gestione parla anche lo spazio alberincittà dove 
si descrivono le recenti scelte per il parco storico 

più vasto di Firenze, così come nel contributo 
dedicato ai “pini di Roma” e soprattutto ai lavori 

ed ai cantieri per la loro manutenzione. Concludo 
questa carrellata segnalando le riflessioni 

lanciate dall’editoriale sui dati recentemente 
pubblicati dell’INFC 2015, dal postscriptum 

sull’approvvigionamento vivaistico per le “nuove 
foreste” italiane e dal commentieproposte 

con due lettere aperte: la prima rivolta agli Enti 
Regionali toscani che si occupano di Natura 2000 e 

l’altra al nostro direttore Paolo Mori. 
Ci vediamo nel 2022, forse anche  

con qualche novità!

Silvia BruSchini
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