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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

Trovare il filo conduttore del numero 247 di 
Sherwood è piuttosto semplice: più della metà 

dello spazio è dedicata ad un Dossier sulla 
prevenzione degli incendi boschivi. Si tratta 
di una raccolta di conoscenze e soprattutto 
buone pratiche sul tema della prevenzione, 

che oggi più che mai è importante “integrare” 
alla lotta agli incendi. Si parla di pianificazione, 

selvicoltura preventiva, sostenibilità economica 
attraverso “soluzioni intelligenti”; le esperienze 

provengono da varie realtà sia italiane che 
straniere, con particolare riferimento a quelle 

mediterranee. I 6 articoli che compongono il 
Dossier sono firmati complessivamente da 23 

Autori appartenenti a varie istituzioni, pubbliche 
e private, che si occupano di incendi, gestione 

forestale e ricerca. A supporto della trattazione 
altri 5 esperti di prevenzione ed incendi, ma con 
competenze diverse tra loro, sono stati coinvolti 

per darci i loro “Punti di vista”.  
Come Redazione vogliamo ringraziare tutti 

coloro che hanno collaborato alla realizzazione 
del Dossier, sia in termini di scrittura che 

revisione e controllo, in particolar modo DaviDe 
ascoli, tra le altre cose anche Consigliere 

editoriale di Sherwood, che ha pianificato, 
coordinato e animato questo Dossier con 

particolare competenza ed impegno. 
Nonostante il tema della prevenzione degli 

incendi meritasse, ed esigesse, molto spazio, 
Sherwood 247 non parla solo di questo! Si 

segnala un interessante articolo sul Gruppo 
Operativo IT-FOR in cui si spiega come attraverso 

la digitalizzazione potrà essere rilanciato 
il settore forestale in Veneto. Nello spazio 

newood si descrive un’ennesima utilità del 
legno, quale materia prima per l’estrazione di 

sostanze chimiche complesse. Molto attuale 
ed interessante è anche il tema dell’editoriale, 

firmato da Raoul Romano (altro Consigliere 
editoriale) che spiega cosa intende il TUFF per 

gestione forestale sostenibile e, soprattutto, per 
gestione attiva. Completano il numero le pillole, 

che propongono decine di notizie trasversali al 
settore forestale: dall’Italia, dall’Europa e dal 

Mondo; l’Ambiente da leggere, con alcune novità 
bibliografiche, ed il trovato su internet che 

propone un interessante excursus sui webinar 
forestali che ci hanno accompagnato durante il 

duro lockdown causa emergenza COVID-19! 
A tale proposito… come il precedente,  

anche questo numero è stato costruito in smart 
working… ma siamo riusciti a mandarlo in 

tipografia dai nostri uffici, siamo infatti rientrati 
appena in tempo per le correzioni finali!

Buona “normalità” a tutti!

silvia BRuschini
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