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Le priorità d’interesse per gli articoli di un
numero di Sherwood sono soggettive...
l’ordine in questa presentazione è quindi
generalmente casuale, anche se per il numero
237, non a caso, abbiamo scelto di presentare
per prima la tavola rotonda con la quale si è
voluto fare il punto sull’Accordo interregionale
sul prelievo legnoso. Abbiamo infatti chiesto
alle Regioni e Province Autonome firmatarie di
spiegarci cosa è stato fatto in questi due anni e
mezzo e le motivazioni per ciò che non è stato
ancora realizzato.
Per quanto riguarda il resto dei contenuti del
237 sono molte le tematiche affrontate.
In tre articoli si riportano le sintesi
di altrettanti studi su: gestione della
necromassa dopo gli incendi boschivi e le
relative problematiche della rinnovazione;
caratteristiche tecnologiche del legno di
alcune specie derivante da impianti di
arboricoltura; tecniche vivaistiche finalizzate
al miglioramento adattativo
di quattro specie quercine.
Tecnosuolo, Field Map e Legno trasparente
sono invece le tematiche descritte in tre
contributi in grado di proiettarci nell’
innovazione del settore forestale.
Dall’innovazione si passa alla storia con le
memorie dal bosco, dedicate al “periodo
forestale” di un importante esponente del
secondo futurismo: Fortunato Depero.
Come sempre conclude il numero il
post scriptum che questa volta affronta
i problemi normativi relativi agli alberi
monumentali e ai boschi vetusti.
Poiché con questo numero concludiamo il
2018 di Sherwood, vi ringraziamo per averci
seguito tutto l’anno, augurandovi
buona lettura!
Silvia Bruschini
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