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FORLENER, la manifestazione italiana che mette in mostra la filiera Foresta – Legno – Energia, in 
programma ad Erba (CO) presso il quartiere fieristico di Lariofiere dal 19 al 21 maggio 2023, è lieta 
di presentare il salone tematico ARBOR Show dedicato ai temi dell’Arboricoltura, della Forestazione 
urbana e del recupero e valorizzazione del Legno Urbano. 

ARBOR Show affianca e completa l’offerta di FORLENER presentandosi come 
evento collaterale rivolto a chi si occupa di gestione e valorizzazione del 
patrimonio arboreo urbano per una migliore qualità di vita delle città. 
Il logo ideato è composto da elementi grafici che rimandano al profilo 
progettuale dell'evento: l'esposizione di attrezzature, la formazione e 
l’aggiornamento tecnico-scientifico, la valorizzazione del Legno urbano.  
 
ARBOR Show si sviluppa in una sezione commerciale, in continuità espositiva 
con gli spazi di FORLENER nel quartiere fieristico di Lariofiere, che propone 
prodotti, attrezzature, accessori e servizi per arboricoltori e giardinieri 
professionisti e per chi progetta, realizza e gestisce il verde urbano pubblico 

e privato compresi i boschi urbani.  
L’offerta di ARBOR Show si arricchisce nell’edizione 2023 con un articolato programma di incontri su 
temi legati al verde urbano e all’’arboricoltura, in collaborazione con la Società Italiana di 
Arboricoltura (S.I.A.), Assofloro e Rete Clima. Lo scopo è quello di avviare un dialogo, attraverso il 
confronto e l’approfondimento di tematiche comuni, tra la filiera forestale e quella del verde 
ornamentale e paesaggio, così da creare sinergie e opportunità di crescita per le aziende e i 
professionisti del settore.  
Attenzione particolare sarà data anche alla valorizzazione del legno in un’ottica di economia 
circolare sia con esperienze nel recupero del Legno Urbano con esempi di realizzazioni di artigianato 
e di design, sia attraverso un mercato/scambio del legno che attiva interessanti filiere locali 
produttive. 
La manifestazione è pensata per un’utenza tecnica, di settore, ma si rivolge anche alle 
amministrazioni pubbliche, a enti ed associazioni locali e ai privati cittadini con l’intento di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della corretta gestione del patrimonio arboreo urbano.  
 
Per maggiori informazioni: 
www.forlener.it 
info@arborshow.it  
t. 347 7607171 
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