Comunicato Stampa 14/5/2019

FORLENER, Erba (CO) dal 17 al 19 maggio 2019
Benvenuti a Forlener 2019!
Paulownia Italia srl, società organizzatrice della manifestazione, dà a tutti voi il benvenuto alla 10a edizione
biennale di FORLENER (Foresta-Legno-Energia), il Salone dell’Energia dal Legno..
FORLENER 2019, con le dimostrazioni e le prove pratiche di macchine, attrezzature per la lavorazione del
legno ed apparecchi termici, offre al visitatore una straordinaria opportunità per saggiare le caratteristiche
operative dei prodotti, fare confronti diretti, valutare la resa, la facilità d’uso e la sicurezza.
Forlener 2019, oltre ad essere una straordinaria “piazza commerciale” con spazi espositivi sia in padiglione sia
nelle aree esterne che ospitano 108 imprese, marchi internazionali e brand istituzionali in rappresentanza di
11 Paesi europei ed extraeuropei, è anche importante “agorà” per il confronto di idee ed esperienze,
aggiornamento tecnico scientifico, formazione professionale.
Ricco è il Programma convegnistico che tocca i principali temi della filiera Foresta-Legno-Energia: 10
convegni che spazieranno dalla cura e manutenzione del bosco, al suo utilizzo in sicurezza, alla
trasformazione del legno in combustibile legnoso - cippato e legna da ardere, ai temi della stabilità degli alberi,
del loro utilizzo, ai temi dell’energia dal legno e del contrasto alle cause dell’inquinamento dell’aria.
A tal riguardo desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai principali partner che hanno curato l’offerta
convegnistica di questa edizione e che sono: ARIBL (Associazione Regionale Imprese Boschive della
Lombardia) e A.N.F.U.S. (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini), Assocosma (Associazione
Nazionale Costruttori Stufe), AUSF Italia (Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti
Forestali d'Italia), Conaibo (Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive), ERSAF (l’Ente strumentale di
Reg. Lombardia per l’Agricoltura e le Foreste), Federazione Regionale Ordini Agronomi e forestali e
Ordine degli Agronomi e Forestali di Como – Lecco – Sondrio, Formazione 3t, PEFC Italia, Laboratorio
Biomasse-Politecnico delle Marche.
Per tutti i tre giorni della Manifestazione ogni visitatore potrà assistere a vari eventi collaterali:
•

visite guidate alla meccanizzazione forestale a cura di Paulownia Italia srl (società organizzatrice di
Forlener 2019)

•

dimostrazione di costruzione stufa ad accumulo a cura di Assocosma (Associazione Nazionale
Costruttori Installatori Verificatori Manutentori di Apparecchi e Impianti a Biomassa ed Opere di
evacuazioni Fumi)

•

presentazione delle ultime novità nel controllo qualità delle biomasse e dei biocombustibili
(dimostrazione di un micro-NIR per analisi cippato) a cura del Laboratorio Biomasse dell’Università
Politecnica delle Marche

•

simulazione e dimostrazione pratica di allestimento in sicurezza del legname da tempesta a cura di
ISFOL-Istruttori Forestali Lombardi

•

lo sportello “l’esperto risponde” dove i tecnici Assocosma saranno a disposizione sia degli operatori
del settore Biomasse che dei privati organizzato da ASSOCOSMA

Tre le novità assolute:
•

Per la prima volta in Italia il salone tematico Arborshow dedicato al Treeclimbing e rivolto a
professionisti, agronomi, agrotecnici, funzionari, arboricoltori esperti, giardinieri e manutentori del
verde. Per tutti i tre giorni della manifestazione si susseguono convegni con relatori di fama
internazionale e prove pratiche organizzate dal Partner tecnico scientifico Formazione 3t, società
specializzata nella formazione in arboricoltura, tree climbing, forestale e sicurezza sul lavoro.

•

sabato mattina alle 11,00 prenderà il via l’Asta con Banditore pubblico dei tronchi più belli della
Lombardia;

•

Mercato dei Cacciatori di LegnoUrbano, realizzato in collaborazione con Progetto LegnoUrbano e
la Segheria Mobile Boratt. Una mostra mercato di tavole e legni per lavori di fine artigianato e arredo
di design, raccolti da Segantini Ambulanti.

Queste novità rispecchiano la maturità di Forlener che nata nel 2001 come PRIMO ESEMPIO IN ITALIA di
FIERA DI FILIERA FORESTA-LEGNO-ENERGIA, oggi, al passo con i tempi, diventa IL PRIMO ESEMPIO IN
ITALIA di FIERA DI FILIERA INTEGRATA SECONDO IL PRINCIPIO DI VALORIZZAZIONE A CASCATA
DEL LEGNO PROVENIENTE NON SOLO DAI BOSCHI DI MONTAGNA MA ANCHE DA QUELLI DI CITTÀ.
Il mio invito è quello di consultare l’intero programma della manifestazione pubblicato sul nostro sito web
WWW.FORLENER.IT e sui Social FaceBook e Instagram.
Ringraziandovi per la presenza e sperando di non deludere le Vostre aspettative, auguro a tutti voi una Buona
visita!
Elena Agazia
Direttore responsabile di Forlener 2019

Per informazioni: www.forlener.it

