
 
 

 

 
 

Torino, 25 settembre 2015 

 

SALONE NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY 
E DELL’ENERGIA DAL LEGNO 

 
Gran finale al Salone della Green Economy – Forlener  Domenica 27 

settembre 2015 
 
Domani, domenica 27settembre, gran finale per il Salone della Green Economy, FORLENER : Bosco – Legno – 
Energia in città! 
Torino ha risposto bene alla sfida lanciata da Paulownia Italia che ha creato questo evento, portando per la prima 
volta la Foresta in Città attirando migliaia di visitatori. 
 
Le prime due giornate hanno visto la presenza di un pubblico specializzato, prettamente di operatori del settore cha 
hanno seguito i convegni, le dimostrazioni nell’area all’aperto e seguito i corsi. 
La giornata di domani vuole puntare l’attenzione ad un pubblico più variegato, in particolare alle famiglie: sono stati 
organizzati alcuni eventi molto interessanti. 
  
L’evento clou, da non perdere, è la simulazione di rischio d’incendio causata dalla cattiva manutenzione di un 
impianto fumario. Gli spazzacamini dell’associazione ANFUS, spiegheranno dove si può innescare un incendio e 
come evitarlo. La dimostrazione è in collaborazione con Casa Clima Piemonte e Val d’Aosta che ha messo a 
disposizione la struttura. 
 
Un’altra esibizione molto interessante è quella sulla corretta posa della casa , in cui verrà realizzata dalle 
fondamenta una casetta in legno, antisismica ed eco-sostenibile, a passo con i tempi e che rappresenta l’eccellenza 
dal punto di vista della gestione energetica.  
 
A seguire l’associazione ANFUS, farà delle esibizioni di pulizia di un camino , mostrando le buone pratiche di pulizia 
corretta di una canna fumaria per una corretta combustione e per non incorrere in rischi per la nostra salute. 
 
Inoltre nella giornata di domani proseguiranno le dimostrazioni con macchinari in azione, esibizioni di tree-climbing e 
corsi sul corretto uso di motoseghe e apparecchiature forestali. 
 
Infine ultima occasione per vedere in azione, a Torino, i “giganti del legno ” ed una vera e propria “astronave del 
Bosco ”. Questo macchinario è un prototipo davvero innovativo di cippatore mobile molto versatile, perché si muove 
su diversi tipi di terreno ed ha una cabina sollevabile fino a 2 metri d’altezza che permette il controllo dall’alto 
sull’alimentazione e sul carico del legname. Tecnica ed elettronica si incontrano per offrire un supporto sempre 
migliore agli operatori forestali. 
 
Ricordiamo l’orario per Domani, domenica 27settembre: ore 10.0 0 – 19.00 in orario continuato. 
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