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      PROGRAMMA  CONVEGNO 
Sabato, 19 novembre 2011 

Ore  9.00:  Registrazione partecipanti 
 
Ore  9.20:  Apertura Convegno  
 . Matteo Renzi Sindaco di Firenze  
 . Gianni Salvadori Assessore all’Agricoltura e Foreste Regione Toscana 
 . Roberto Snaidero Presidente di FederlegnoArredo 

Modera il Convegno: Giorgio Lonardi editorialista di Repubblica 
 
ore   9.45:  Le foreste italiane: criticità attuali potenzialità future a cura di Raoul Romano e Bruno Giau 
 
ore 10.05:  Dibattito 
 
ore 10.20:  Oltre la foresta: pioppicoltura ed arboricoltura da legno a cura di Giuseppe Nervo – Direttore unità di 

ricerca per le produzioni legnose fuori foresta dell’Istituto di Casale Monferrato.    
 Affronterà anche il tema delle destinazioni finali del legno (segati, pannelli, legno/energia o altro). 
 
Ore 10.40:  Dibattito 
 
Ore 10.55:  I numeri della foresta, della pioppicoltura, dell’industria, del commercio e del riciclo del legno  a cura 

di Marco Fortis, Vice Presidente Fondazione EDISON  
 
Ore 11.15: Dibattito 
 
Ore 11.30:  La filiera legno, fonte di ispirazione progettuale a cura di Franco Laner,  ordinario di tecnologia  
  dell'Università di Architettura di Venezia 
 
Ore 11.50: Dibattito 
 
Ore 12.05:  Analisi sociologica della presenza del mondo del legno sul territorio nazionale a cura di Aldo Bonomi 
  Direttore Consorzio AAster  
 
Ore 12.25:  Dibattito 
 
Ore 12.40: Conclusioni e proposte:  a cura del prof.  Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito Corte Costituzionale 
  “Proposta per un nuovo codice del Bosco” 
 
Ore 13.00: Buffet finale 
 
Ospiti :   Fabio Vettori illustratore trentino, con le sue formichine nate per gioco sui banchi di scuola, hanno conquistato le cartolerie italiane, armate di fantasia  
  e semplicità. Sono diventate regali per amici e fidanzati, poster da appendere in salotto e complessi puzzle per trascorrere le serate  d'inverno senza  
  annoiarsi."   
  Mauro Corona ad oggi è uno dei più apprezzati scultori lignei contemporanei, noto a livello europeo. Si dedica all'alpinismo: ha scalato  numerose vette 
   italiane ed estere, aprendo oltre 300 vie di scalata nelle dolomiti d'oltrepiave.  È  autore  inoltre di svariati libri, alcuni dei quali divenuti bestseller  
  Lucio Gardin comico col senso del ritmo straordinario. Eclettico, ironico, garbato, ma quando serve anche capace di affondare  le parole  
  nella satira” Così è stato descritto dal TG5 a commento della vittoria al Festival Nazionale del Cabaret di Torino. Citando un’altra recensione,  
  “L’umorismo di Gardin è intelligente, originale, mai volgare (…) il suo spettacolo è un bombardamento di battute senza sosta” 
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