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Sherwood 240 è caratterizzato da diversi
contributi che parlano di gestione forestale,
ma ciascuno lo fa da differenti punti di
vista. Particolarmente interessanti, ed
anche innovativi, gli aspetti legati ai servizi
ecosistemici, qui presentati con due articoli:
uno che descrive la prima certificazione
forestale al mondo che ha tenuto conto
anche dei servizi derivati dalla gestione,
l’altro dedicato ad un progetto sulle foreste
di protezione che, soprattutto quando
adeguatamente gestite, svolgono un ruolo
fondamentale nei confronti dei rischi naturali.
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italiana, oggi anche arboreto da seme,
è oggetto di un contributo che descrive
la valorizzazione naturalistica, ma anche
economica e ricreativa, di un bosco davvero
particolare. Mentre la gestione delle pinete
artificiali di pino nero, dei cedui di castagno e
degli impianti di arboricoltura da legno
è il tema di un questionario rivolto ad esperti
e tecnici le cui risposte sono oggetto
di un articolo.
Ma la gestione forestale non è solo una
questione tecnica, per essere realizzata ha
anche bisogno di essere supportata da scelte
politiche mirate che, a loro volta, devono
basarsi su dati attendibili e coerenti.
Ed è proprio in quest’ottica che abbiamo
dedicato l’intervista al tema delle statistiche
forestali mentre tre spazi, un articolo,
l’editoriale e l’infografica, sono incentrati sul
primo Rapporto sullo Stato delle Foreste (RaF
2017-2018), recentemente presentato.
Il Rapporto, a cui Compagnia delle Foreste,
editore di Sherwood, ha collaborato in modo
sostanziale, è stato realizzato proprio per
fornire ai decisori politici, ma anche agli
esperti, la fotografia del settore forestale
italiano, un comparto importante di cui però
ancora non si è in grado di quantificare molte
informazioni ritenute essenziali.
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