
Questo “Quaderno di Sherwood” è una raccolta di tutti i contributi pubblicati dal 2009 ad oggi (Settembre 
2013) dedicati alla conoscenza ed alle applicazioni della tecnologia Light Detection and Ranging (LiDAR), al 
settore forestale. Quindici articoli in pochi anni che stanno ad evidenziare come questa tecnologia abbia preso 
piede anche nel nostro settore a supporto di tutte quellle situazioni che, per fini gestionali e pianificatori, sui 
soprassuoli boscati, necessitano di informazioni rapide, standardizzate e possibilmente più economiche.

La prima parte riguarda lo Speciale con cui è stato realizzato l’intero n. 156 di Sherwood nel Settembre 2009: 
lavoro proposto dal Dipartimento TeSAF dell’Università degli Studi di Padova in un momento in cui tale tec-
nologia era ancora sconosciuta tra gli addetti ai lavori. Qui i ricercatori, Autori dei contributi, hanno provato, 
per la prima volta, a dare un’idea di quali sarebbero potute essere le potenzialità applicative di tale tecnologia 
all’attività pianificatoria e gestionale delle superfici boscate. I sei articoli di cui è composto lo Speciale sono 
stati elaborati con lo scopo principale di presentare innanzitutto le strumentazioni per i rilevi e le procedure 
di acquisizione, gestione e analisi dei dati tecnici forestali. Parallelamente a questa prima infarinatura tecnica, 
sono stati descritti alcuni ambiti d’applicazione del LiDAR al settore forestale, oltre ad un breve resoconto sullo 
stato dell’arte della ricerca italiana ed internazionale a riguardo.

La seconda parte del Quaderno racchiude invece gli articoli inseriti all’interno del Dossier pubblicato 3 anni 
dopo nello Speciale Sherwood n. 181 (Marzo 2012), resosi necessario in seguito al crescente interesse per 
la tecnologia LiDAR stimolato anche dal corso di formazione tenutosi a Firenze nel 2010 ed organizzato da 
Arsia Toscana in collaborazione con la Compagnia delle Foreste. Gli articoli del Dossier, proposti sempre dai 
ricercatori del Dipartimento TeSAF, sono una raccolta di alcune esperienze applicative del LiDAR su tematiche 
specifiche: dagli incendi alla pianificazione, dalla valutazione dei rischi naturali a studi di carattere naturalistico. 
Da questi articoli si può evincere come nel corso di soli 3 anni molte istituzioni pubbliche italiane abbiano 
iniziato ad investire in voli LiDAR, ai quali i tecnici forestali potranno appoggiarsi  in futuro per il proprio lavoro.

Infine gli ultimi due articoli sono dei contributi operativi, pubblicati rispettivamente nel n. 159 (Dicembre 2009 
- Gennaio 2010) e nel n. 188 (Novembre 2012), in cui si prende in considerazione l’impiego dei dati LiDAR a 
sostegno della pianificazione forestale tramite la realizzazione di un modello digitale del terreno per lo studio 
dell’accessibilità ai soprassuoli ai fini dell’esbosco. Nel primo articolo questo modello è stato utilizzato per la 
progettazione di tracciati forestali, mentre nel secondo per l’individuazione delle linee di esbosco con gru a 
cavo.

Con gli articoli raccolti in questo Quaderno vogliamo presentare le strumentazioni, i prodotti e le loro potenzia-
lità, certi che per un uso intelligente ed efficace di questi nuovi strumenti di lavoro sia necessario innanzitutto 
conoscerli, comprendendone il funzionamento e i possibili campi di applicazione.   
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