
  

Il legno ci ha sempre accompagnati sia come 
specie, sia come individui.
Fin dalla preistoria l’abbiamo utilizzato come 
combustibile per scaldarci, per cuocere alimenti e 
anche per scopo difensivo. Con il passare degli anni 
poi, abbiamo imparato ad apprezzare le sue 
caratteristiche e duttilità. Utilizziamo il legno per la 
produzione di oggetti che abitano le nostre case di 
campagna ma anche in pieno centro cittadino. Ma 
come fa il legno ad arrivare a destinazione? Chi 
decide che oggetti si possono creare e con quale 
legno? E come stabilire i criteri per la gestione 
sostenibile di questa materia prima tanto 
importante?
Per rispondere a queste domande la SISEF 
organizza una serata divulgativa per parlare di legno 
e della sua gestione sostenibile al fine di connettere 
il consumatore con le origini dei suoi prodotti. Si 
alterneranno sul palco Luigi Torreggiani, giornalista 
professionista con uno spiccato interesse per i temi 
di innovazione e sostenibilità, e Giorgio Vacchiano 
ricercatore e divulgatore scientifico.

Intervengono come ospiti:

Naldo Anselmi, Professore emerito all’Univ. della Tuscia di Viterbo, ed autore di libri sulla civiltà contadina dell’Orvietano;
Lucia Perugini, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, esperta di programmi internazionali di mitigazione dei Cambiamenti Globali;
Riccardo Valentini, Prof. Univ. della Tuscia, Viterbo, membro dell’IPCC Board 2007 - Nobel Price for Peace;
Davide Ascoli, Università di Torino, ricercatore e divulgatore sulla complessa tematica degli incendi forestali.

La struttura dell’incontro consiste di monologhi e 
dialoghi che con ironia e sarcasmo metteranno in 
luce le criticità legate alla capacità di riconoscere il 
bosco e la sua vulnerabilità, dietro un oggetto di 
utilizzo quotidiano. Da non perdere!
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Prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesvZXKayJDPlh-j27nFaPssHeOgLvi0SsS8kTlGMjCzKW-2A/viewform 
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