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Fiera forestale di Lucerna– Sotto il segno della promozione delle nuove leve 
 
Le attuali difficoltà legate al franco forte non impediscono agli organizzatori della 
Fiera forestale di Lucerna di prepararla come previsto. All’appuntamento si 
ritroveranno circa 280 attori del settore della foresta e del legno che presenteranno 
i loro eccellenti servizi a un pubblico interessato e sapranno informare sul 
«fenomeno legna» i modo variato e interessante. 
 
I circa 26 000 visitatori attesi sanno già che li aspetta una fiera tradizionale di alta qualità. 
«I nuovi padiglioni ampliati e la vasta zona all’aria aperta offrono sufficientemente posto 
per estendersi», spiega Marco Biland, direttore della fiera. 
 
Esposizione speciale «Mestieri forestali – mestieri d’avvenire» 
La promozione delle nuove leve costituisce il punto forte della manifestazione. In questo 
contesto, l’esposizione speciale «Mestieri forestali – mestieri d’avvenire», organizzata 
dalla CODOC (Coordinazione e documentazione per la formazione forestale), presenterà 
molte attrazioni e molte attività. Tutti i mestieri legati alla foresta verranno presentati in 
modo attraente. Inoltre – ed è una novità – una speciale manifestazione informativa sarà 
organizzata per i consulenti in orientamento professionale, negli studi e nella carriera. 
 
Tre manifestazioni organizzate da associazioni professionali 
«Le professioni forestali oggi e nel futuro»: è il titolo del congresso specializzato di 
Economia forestale Svizzera che farà luce sull’ulteriore sviluppo del ramo e sui bisogni 
nel campo della formazione e della formazione continua. Si parlerà anche di come fare 
per rendere attrattivo, a lungo termine, questo campo d’attività professionale. Tocca alla 
Scuola superiore delle scienze agronomiche, forestali e alimentari (HAFL) organizzare, 
su mandato dell’Ufficio federale dell'ambiente UFAM, il dibattito intitolato «La 
cooperazione – una fortuna per l’economia silvicola svizzera?». Due brevi conferenze 
porranno le basi della discussione che porterà poi sul tema della collaborazione 
trasversale tra proprietari di boschi privati e di boschi pubblici. La Scuola universitaria 
professionale bernese (BFH), da parte sua, inviterà il pubblico a un seminario chiamato 
«Industria del legno – Tendenze e prospettive dell’economia del legno» durante il quale 
delle personalità e delle associazioni attive nel campo della foresta e del legno si 
esprimeranno sugli sviluppi economici dell’industria del legno e dell’economi silvicola. 
 
La Fiera forestale di Lucerna diventa una vera e propria «festa dei boscaioli» 
Per il 10° Campionato svizzero di taglio di legname, gli organizzatori, sotto la guida di 
Ralph Malzach, presidente del comitato d’organizzazione, hanno previsto qualcosa di 
davvero particolare. È da notare che le due discipline di questo concorso potranno 
essere seguite comodamente da tutti i posti previsti per gli spettatori. Ralph Malzach è 
felice di potersi avvalere delle esperienze coronate da successo vissute durante il 
Campionato del mondo della categoria che si è svolto a Brienz: «Faremo della finale di 
Lucerna una vera e propria festa dei boscaioli!». Ed è sullo stesso terreno che avrà 
anche luogo il 38° Campionato svizzero di taglio di ceppi con una «Supercup» in quattro 
categorie diverse. 
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Con i suoi 280 espositori, la Fiera forestale di Lucerna è la più importante manifestazione 
svizzera consacrata alla foresta e al legno. Oltre a presentare le tendenze e le 
innovazioni nel campo della tecnica boscaiola, della logistica forestale e dell’elaborazione 
della legna, il programma di questa fiera propone anche l’esposizione speciale «Mestieri 
forestali – mestieri d’avvenire», il concorso di promozione-scoperta, la decima edizione 
del Campionato svizzera di taglio di legname così come il Campionato svizzero di taglio 
di ceppi con una «Supercup». 


