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Questo è il numero 250 di Sherwood. Cercando
di non scadere in autocelebrazioni, abbiamo
ritenuto opportuno soffermarsi su questo
traguardo “non banale” dedicandogli sia il
postscriptum che una doppia pagina che
raccoglie le riflessioni di alcuni dei nostri
abbonati “storici e sostenitori”.
Ma poiché il numero 250 non è certo un punto di
arrivo, ma solo una tappa di un lungo percorso
(nonché il primo numero di un nuovo anno)
lo abbiamo caratterizzato anche di due novità
editoriali: la prima è uno spazio dal titolo “Alberi
in città”, nello specifico dedicato alle Urban Food
Forest, la seconda è una nuova pillola intitolata
“il numero” che da ora in poi troveremo
sempre tra le notizie dall’Italia.
Alberincittà insieme a fitofagi&fitopatogeni
(questo numero dedicato a una micidiale
simbiosi tra un insetto e un fungo) e a
newood (che ci propone un materiale, ancora
in fase sperimentale, a base di cellulosa
concentrata) costituiscono 3 esempi di
divulgazione scientifica utile, attuale e di
rapida comprensione. Si tratta di tre pagine di
recente ideazione, ogni volta realizzate grazie
alla collaborazione tra la Redazione ed alcuni
Docenti universitari con l’obiettivo di dare
informazioni, corrette ma sintetiche,
su tematiche che difficilmente troverebbero
idonea visibilità su Sherwood.
Ma oltre alle novità editoriali e agli spazi
commemorativi, il numero 250 affronta,
grazie ai contributi presenti, anche una serie
di interessanti temi come: l’attualissima
questione della convivenza tra selvicoltura
e tutela del paesaggio, approfondita da un
articolo coordinato da SISEF e dall’editoriale di
Paolo Mori; la gestione della necromassa nelle
dinamiche post-incendio, affrontata in uno
studio sull’Appenino abruzzese; la possibilità
di usare nuove tecnologie anche su macchine
per l’esbosco tradizionali ed obsolete
e il recupero delle potature da colture arboree
per fini energetici.
Come sempre completano l’informazione
le nostre rubriche con le novità dal web,
dall’editoria forestale e le decine di notizie
dall’Italia e dall’estero.
Sperando, come sempre, di avervi un po’
incuriosito, vi lasciamo alla lettura di questo
Sherwood 250, mentre noi già cominciamo
a pensare al 251!
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