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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

Il “Testo Unico in materia di foreste e filiere 
forestali” (TUF) è stato approvato il 26 Marzo 
scorso dal Consiglio dei Ministri e firmato il 3 

Aprile dal Presidente Mattarella . Per parlare 
di questa nuova legge, così importante per il 

settore, abbiamo aspettato fino alla sua completa 
ufficialità. Il risultato è che Sherwood 234, seppur 

uscito con qualche giorno di ritardo, si può 
definire “sul pezzo”, in quanto caratterizzato da un 

nutrito Dossier su questo tema. 
Il nostro obiettivo, come sempre, è stato 

quello di dare informazioni cercando di fare 
chiarezza, anche alla luce delle polemiche e 
notizie fuorvianti uscite sui media in questo 

periodo. Abbiamo cercato di analizzare il TUF 
attraverso diversi punti di vista. Due contributi, 

rispettivamente firmati da raoul roMano e 
alessandra stefani, evidenziano i presupposti 
tecnici, politici e l’iter di concertazione che 

hanno portato alla stesura e all’approvazione del 
TUF. Nella rubrica notizieingrafica è possibile 

visualizzare tutte le tappe del “prima” e del 
“dopo”: il percorso fin qui svolto, ma anche la 

lunga strada della decretazione ancora a venire. 
Per entrare nel merito dei contenuti, sono stati 

evidenziati i miglioramenti, i peggioramenti e 
le eventuali carenze rispetto al D.Lgs. 227/2001, 

attraverso le opinioni di 17 esperti del settore 
raccolte nella tavolarotonda. Anche la Redazione 

ha voluto dare il proprio punto di vista, 
analizzando in un articolo i punti della legge 

considerati più significativi e portando riflessioni 
attraverso gli spazi il punto di domanda e scripta 

manent. Uno sguardo verso il futuro è quello 
che, nell’intervista, ci propone il Vice Ministro 

olivero, delineando le politiche che l’Italia dovrà 
perseguire attraverso il TUF e la nuova Direzione 

Foreste del MiPAAF. Conclude il Dossier un 
contributo firmato dal Consiglio Editoriale e dalla 

Redazione che vuole essere una riflessione, e un 
monito, rispetto alle modalità del confronto 

(o meglio dello scontro!) che hanno caratterizzato 
le ultime fasi di approvazione del TUF. 

Sherwood 234 non è però dedicato solo ad 
articoli, commi e decreti attuativi: attraverso le 

rubriche e due contributi vengono trattate anche 
molte altre tematiche. 

Vero è che, mai come in questa occasione, è stata 
alta l’attenzione sulla materia forestale, sia da 

parte del mondo politico, tecnico e accademico 
che di quello mediatico e dell’opinione pubblica, 

purtroppo spesso anche in modo inopportuno. 
Noi che della “materia forestale” ci occupiamo 

quotidianamente, non potevamo certo non 
affrontare i contenuti del nuovo Testo Unico di 

riferimento per il settore!

silvia Bruschini
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