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24a Fiera forestale internazionale 
Dal 17 al 20 agosto 2017, Messe Luzern 
 
Fiera forestale di Lucerna – foresta, valore, rendimento 
 
Dal 17 al 20 agosto, in occasione della Fiera forestale internazionale di Lucerna, tutti gli attori del 
settore economico della foresta e del legno avranno l’opportunità di incontrarsi. Alla fiera saranno 
presenti 280 espositori che mostreranno agli specialisti tutto il potenziale presente nei loro vari 
prodotti economici e tecnologici – così come le loro prestazioni di servizio – per quanto concerne il 
legno, materia prima in piena espansione,  e di come quest’ultimo potrà essere meglio utilizzato in 
futuro.  
 

Ogni due anni, circa 26 000  visitatori si recano a questa fiera per vivere un incontro tradizionale e allo stesso 
tempo decisamente moderno. Come dichiara Marco Biland, responsabile della manifestazione, questa fiera 
costituisce un importante luogo di scambio di opinioni: «Dall’operaio forestale all'ingegnere forestale, dalla 
segheria alla falegnameria, dagli specialisti al singolo individuo, la Fiera forestale internazionale è dedicata a 
tutte le persone che hanno a cuore la foresta.»  
 

Esposizione speciale con divano vegetale 
Il cuore dell’esposizione speciale «Appuntamento Forst, Forêt, Foresta» sarà costituito da un divano vegetale 
che servirà da luogo per un forum durante il quale si discuterà di questioni relative al mondo silvicolo. 
Prestatari della formazione e associazioni, vi creeranno le condizioni ideali per instaurare il dialogo tra i 
professionisti, ma anche con i visitatori della fiera che potranno inoltre partecipare in modo attivo e ludico, 
divertendosi per esempio con dei Rubik’s Cube di legno, un gioco tangram allestito da Silviva o ancora un 
flipper sul tema dei pericoli naturali. 
 

Possibili soluzioni presentate in tre manifestazioni specializzate 
Il congresso tecnico di Economia forestale svizzera, tratterà della tematica «Sfide Foresta-Selvaggina» con il 
desiderio di giungere a un consenso tra l’economia forestale e i cacciatori, consenso che permetta di capirsi e 
di risolvere assieme gli eventuali problemi. Max Binder, presidente di Economia forestale svizzera, si rallegra 
per «Quest’avvicinamento tra silvicoltura e cacciatori, due entità che, nella società e in politica, sono spesso 
messe a confronto.» La Scuola superiore bernese – Scuola superiore delle scienze agronomiche forestali e 
alimentari (Berner Fachhochschule - Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-
HAFL) organizza la piattaforma «Valorizzare le risorse forestali». Tre brevi conferenze, durante le quali 
verranno forniti degli esempi pratici, costituiranno la base dei dibattiti e permetteranno di considerare la 
tematica da vari punti di vista. Infine, il dipartimento Architettura, legno e costruzione della Scuola superiore 
tecnica bernese organizzerà un seminario che tematizza «Le tendenze e le prospettive nell’economia del 
legno». In questo contesto, degli esperti del settore e degli imprenditori metteranno l’accento sulle interfacce 
esistenti tra foresta, segherie e commercio. 
 

La Svizzera, paese del legno, valorizza provenienza e prestazioni  
Incitazioni alla scoperta, mostra di oldtimer e stand allestiti da attori del settore saranno altri punti forti della 
manifestazione durante la quale verranno inoltre sostenute delle campagne che promuovono l’indicazione di 
provenienza Legno svizzero e Woodvetia. Nel corso della fiera verrà inoltre proposto un concorso sportivo 
pittoresco e spettacolare: il campionato di taglio del legno. Come sempre, la Fiera forestale internazionale di 
Lucerna comprenderà anche un ricco programma quadro, corredato da numerose e interessanti dimostrazioni, 
presentazioni di elementi d’attualità e di nuove possibili soluzioni adattate all’economia forestale. 
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