
Progetto Bosco, la nuova area tematica di Progetto Fuoco 2020 

Progetto Bosco 2020 – l’area dedicata
all’energia della foresta
Nell’ambito di Progetto Fuoco – Veronafiere 19-22
febbraio 2020
Esposizione – Dimostrazioni – Workshop

Nell’area esterna antistante i padiglioni espositivi la nuova area tematica di Progetto Fuoco dedicata al bosco e alla

meccanizzazione forestale.

Il bosco è fondamentale per il settore del riscaldamento a biomasse legnose

Il bosco è il pilastro portante di tutta la filiera legno-energia. Senza di questo, la seconda parte della filiera, quella legata

al riscaldamento e alla produzione energetica dalle biomasse legnose, non potrebbe esistere.

Perché a Progetto Fuoco?

Progetto Fuoco, con i suoi 800 espositori e oltre 70.000 visitatori attesi, è l’evento internazionale più importante del

settore e si presta come palcoscenico ottimale per evidenziare il ruolo chiave della foresta per l’intero settore e

accrescere la consapevolezza degli operatori e dei consumatori. AIEL, partner tecnico della fiera, curerà i contenuti

tecnici di “Progetto Bosco”.

Energia della Foresta

Un allestimento scenografico evidenzierà il forte legame tra le foreste italiane e l’energia dal legno. L’esposizione

dedicata alla meccanizzazione forestale con prove e dimostrazioni e un programma di workshop e seminari tecnici

formativi ed informativi per aiutare i visitatori a conoscere il bosco italiano.
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L’innovazione e la tecnologia

Un’esposizione di oltre 5.000 mq espositivi dedicati alla meccanizzazione forestale.

Attrezzature e impianti per la trasformazione, il confezionamento e lo stoccaggio del legno in combustibile “verde” (legna

da ardere, cippato e pellet): sarà possibile vedere, anche in funzione, decine di macchine tra cippatori professionali e

industriali, centri per la produzione di legna da ardere, macchine taglia-spaccalegna, segherie mobili, teleferiche

forestali e macchine dedicate all’esbosco del legname.

I benefici della filiera corta

Racconteremo con seminari e workshop i numeri del bosco e i suoi collegamenti la filiera legno-energia; i benefici

socio-economici e ambientali legati alla gestione sostenibile delle foreste.

Parleremo di bosco italiano, operatori del bosco, cambiamenti climatici, prodotti e biocombustibili legnosi ed energia dal

legno.

PARTECIPARE

Se desideri prenotare lo spazio per esporre a Progetto Bosco clicca qui

Per maggiori informazioni clicca qui

Leggi il comunicato stampa clicca qui

Informazioni
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