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Sherwood 253 è un numero veramente vario,
questa volta non ci sono scuse: è impossibile
non trovare almeno un tema di interesse!
Con i 6 articoli presenti si parla infatti di
esbosco sperimentale con gru a cavo “ibrida”, di
associazionismo tra privati per la valorizzazione
delle filiere forestali, di telerilevamento
al servizio della gestione sostenibile, di
produttività di impianti policiclici e strumenti
per quantificarla, di un software gratuito
per il confronto di 200 legnami diversi e di
un rinnovato interesse per la castanicoltura
attraverso alcune recenti iniziative.
Nelle pagine “smart di Sherwood” dedicate
al verde urbano e alle avversità degli alberi,
in questo numero si parla rispettivamente di
gestione sostenibile delle alberate storiche in
alberincittà e di un Heterobasidion americano
che sta minacciando i boschi europei in
fitofagi&fitopatogeni.
Due interessanti approfondimenti si trovano
negli spazi intervista a… e notizieingrafica:
nel primo le risposte dell’on. Cenni ci descrivono
una proposta di legge dedicata alla specie
forestale “multifunzionale” per eccellenza,
mentre nel secondo, attraverso grafiche e
numeri, si parla di “aree di senescenza” e
biodiversità grazie ad un progetto LIFE sulla
diffusione degli organismi saproxilici.
E poi ancora: si parte dai social per parlare
di selvicoltura, sia nell’editoriale che in uno
dei due commentieproposte presenti in
questo numero, mentre nell’altro si presenta
un’interessante opportunità formativa
legata alle industrie del legno in Italia. Nel
postscriptum, invece, si parte da Caterina Caselli
per arrivare al contrasto della crisi climatica. Che
significa? …leggere per capire!
Non sto poi certo ad elencarvi tutti i temi
toccati nelle oltre 40 brevi notizie delle nostre
rubriche… lascio a voi la curiosità di scoprirli
sperando davvero che troviate più di un tema
d’interesse.
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