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ARRIVEDERCI A FORLENER 2021!!!
Forlener 2019 chiude i battenti dopo aver riconfermato la partecipazione di oltre 7.000
operatori professionali e rappresentanti di aziende specializzate che hanno trovato all’interno
della fiera un'esposizione completa di tutti i prodotti della filiera Foresta-Legno-Energia, con
118 imprese, marchi internazionali e brand istituzionali in rappresentanza di 13 Paesi europei
ed extraeuropei.
La manifestazione, a detta degli espositori, ha richiamato, per oltre il 70% delle presenze, un
pubblico competente e di elevata qualità professionale, attento ai prodotti esposti e partecipe
ad un programma convegnistico completo per l’elevata qualità dei contenuti e dei relatori.
Oltre 80 ore di eventi tra convegni, workshop, corsi, dimostrazioni, visite guidate e tour con
più di 50 tra i migliori esperti hanno animato la nona edizione di Forlener.
Le tre novità di questa decima edizione hanno riscosso grande successo:
 prima novità: la prima Asta con banditore pubblico del legname di pregio della
Lombardia, organizzata in collaborazione con l’Associazione ARIBL. sono stati
venduti al miglior acquirente i 10 tronchi più belli tra le specie di Noce, Ciliegio,
Acero di monte, Larice, Maggiociondolo e Abete rosso (un noce ha spuntato il miglior
prezzo raggiungendo gli oltre 3.000 euro)
 seconda novità: per la prima volta Forlener ha aperto il salone tematico Arborshow
dedicato all’arboricoltura e al Treeclimbing e rivolto a professionisti, agronomi,
agrotecnici, funzionari, arboricoltori esperti, giardinieri e manutentori del verde. Per
tutti i tre giorni della manifestazione sono stati organizzati convegni con relatori di
fama internazionale che hanno visto il tutto esaurito con oltre 400 partecipanti; inoltre
sia all’interno che all’esterno del quartiere fieristico sono state organizzate prove
pratiche e dimostrazioni dal Partner tecnico scientifico di Arborshow Formazione 3t,
società specializzata nella formazione in arboricoltura, tree climbing, forestale e
sicurezza sul lavoro
 terza novità: il 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; sicuramente il padiglione più visitato non solo dai professionisti di settore
ma anche da tanti appassionati e curiosi.
Inoltre, per tutti i tre giorni della Manifestazione ogni visitatore ha potuto assistere a vari
eventi collaterali:
Le visite guidate alla meccanizzazione forestale a cura di Paulownia Italia srl (società
organizzatrice di Forlener 2019) che hanno accompagnato ed introdotto le dimostrazioni di
macchine ed attrezzature forestali con una descrizione dei processi di prima lavorazione del
legname.
.

La dimostrazione di costruzione di una stufa ad accumulo a cura di Assocosma che assieme
ad ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini) ha fornito consigli ed
indicazioni utili per il riscaldamento domestico a legna.
La presentazione delle ultime novità sul controllo qualità delle biomasse ad uso energetico
a cura del Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica delle Marche
La simulazione e dimostrazione pratica di allestimento in sicurezza del legname da
tempesta a cura di ISFOL-Istruttori Forestali Lombardi
Elena Agazia di Paulownia Italia, società organizzatore di Forlener, si dice molto soddisfatta
della riuscita della manifestazione: “Questa decima edizione biennale ha consolidato
ulteriormente le ottime sinergie strette già nella precedente edizione. In particolare un grazie
particolare a ERSAF (Ente strumentale di Regione Lombardia per l’Agricoltura e le Foreste),
alla Federazione regionale degli Ordini degli Agronomi e Forestali della Lombardia, ad
ANFUS e ASSOCOSMA al Politecnico delle Marche/ Laboratorio Biomasse e a tutti coloro
che hanno reso possibile il successo dell’edizione”.” Infine” prosegue: “desidero rivolgere
un ringraziamento a tutti, a coloro che hanno esposto e coloro che sono venuti a visitare la
fiera, a tutto il personale di Lariofiere che con cortesia e professionalità ha risolto ogni
problema e agli studenti universitari AUSF Italia che hanno partecipato e collaborato alla
realizzazione della manifestazione”.
Dunque, Forlener 2019 chiude con soddisfazione e vi dà l'arrivederci a Forlener 2021.
Per informazioni
Ufficio Stampa Forlener 2019
segreteria@forlener.it - Tel 041 928672

