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10 luglio —
4 settembre
2/a edizione

programma 
completo:
vicinolontano.it

seguici sui social

sabato 27 agosto
ORE 14.30  � OVARO — CENTRO AMBIENTALE APLIS

Vaia, bostrico:
le “martellate” di dio
incontro con ERIKA ANDENNA, MIRCO CIGLIANI, 
CESARE LASEN, LUIGI TORREGGIANI
e con i ragazzi di FRIDAYS FOR FUTURE CARNIA
e di EXTINCTION REBELLION UDINE
modera FABIO TROIERO

in collaborazione con Consorzio Boschi Carnici 
e Comune di Ovaro

La Tempesta Vaia è stata uno dei più evidenti episodi legati alla 
crisi climatica che ha colpito il territorio italiano, provocando in 
poche ore lo sradicamento di milioni di alberi in tutto il Trivene-
to. A seguito della tempesta, direttamente collegata alla stessa, 
un’altra emergenza si sta abbattendo sulle foreste alpine: un’e-
stesa infestazione di bostrico tipografo, insetto che porta rapida-
mente a morte l’abete rosso. Queste catastrofi  ecologiche, eco-
nomiche e sociali possono nascondere numerosi insegnamenti 
per il futuro dei boschi italiani e della montagna al tempo del ri-
scaldamento globale.

ERIKA ANDENNA Dottore forestale, direttore del Consorzio Boschi Carnici. Appassio-
nata agli “studi di futuri” per la costruzione di scenari e la pianifi cazione di strategie di 
lungo termine in un mondo complesso, ha conseguito un Master in “Previsioni sociali” 
(Università di Trento). 
MIRCO CIGLIANI Impresario forestale, è vicepresidente di Legnoservizi, cooperativa 
di settore attenta in particolare alla sicurezza degli operatori, all’innovazione e ai si-
stemi di certifi cazione forestale.
CESARE LASEN Studioso di botanica, ecologia e conservazione della Natura, è stato 
il primo presidente del Parco delle Dolomiti Bellunesi. È membro del comitato scien-
tifi co della Fondazione Dolomiti Unesco.
LUIGI TORREGGIANI Giornalista, scrittore e dottore forestale. Scrive per la rivista 
Sherwood, conduce il podcast Ecotoni e ha realizzato per il quotidiano Domani e la 
Compagnia delle Foreste il reportage vocale VAIA. Alberi, esseri umani, clima.
FABIO TROIERO Dottore forestale e insegnante. Si occupa di paesaggio e sviluppo del 
territorio. Ha partecipato alla stesura del progetto Susplan e dell’Atlante delle Acque 
della Carnia.
FRIDAYS FOR FUTURE CARNIA Espressione locale del movimento globale sorto dalla 
battaglia dell’attivista Greta Thunberg, coinvolge giovani e non solo affi nché tutti, 
dagli enti locali alle famiglie, si impegnino a contrastare la crisi climatica.
EXTINCTION REBELLION è un movimento internazionale nonviolento, basato sulla 
scienza. Usa la disobbedienza civile per chiedere ai governi di agire ora per evitare il 
collasso climatico. Elisa Brambilla parla a nome del gruppo di Udine.

PROGRAMMA COMPLETO:

Comune
di Ovaroappuntamento con il patrocinio di Comunità di montagna 

  della CARNIA

promosso da con il sostegno di mecenati


