
La vetrina dell’efficienza dell’economia forestale  
 
La 22a Fiera forestale internazionale di Lucerna si terrà dal 15 al 18 agosto 2013 
sul sito del Centro fieristico di Lucerna. Numerose innovazioni, così come un 
programma molto variato, renderanno questa manifestazione particolarmente 
interessante. 
 
Questo importante appuntamento del settore economico forestale e di suoi fornitori – al 
quale partecipano più di 280 espositori – attira ogni due anni più di 25 000 visitatori 
sull’Allmend di Lucerna. Su 31 000 m2 di superficie d’esposizione, i principali fabbricanti, 
importatori e prestatari di servizio attivi in questo specifico settore, presentano non 
soltanto le loro più recenti innovazioni e le migliori tecniche in materia di macchinari 
forestali, ma mettono a disposizione dei visitatori anche le loro vaste conoscenze 
tecniche. Nel corso dei quattro giorni della durata della fiera, sarà tutto il settore legato a 
questa materia prima naturale che è il legno – dal taglio degli alberi nel bosco, fino al 
suo impiego quale materiale di combustione, passando dai vari trattamenti e lavorazioni 
– che avrà il ruolo di protagonista. 
 
L’appuntamento dei protagonisti della silvicoltura  
«La Fiera forestale è molto di più di una semplice presentazione dei prodotti più recenti: 
è in effetti in quest’occasione che tutti i protagonisti di questo settore dell’economia si 
incontrano generando nuove interessanti sinergie », spiega Marco Biland, responsabile 
della Fiera. «Malgrado internet e i nuovi media, niente eguaglia una fiera professionale 
durante la quale i clienti e i fornitori possono stabilire dei contatti diretti» 
 
Le strategie di gestione degli organismi nocivi 
Lo stand informativo dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM darà informazioni 
esaurienti concernenti gli organismi particolarmente nocivi per il bosco. Un’attenzione 
particolare sarà data al tarlo asiatico. È dunque nel quadro del tema speciale «Gli 
organismi particolarmente nocivi» che verranno date delle informazioni concernenti gli 
ultimissimi sviluppi di questa problematica e le strategie da adottare per farvi fronte. 
 
Il Servizio della prevenzione infortuni in agricoltura SPIA, propone invece delle offerte di 
formazione destinate a migliorare la sicurezza sul lavoro nei boschi privati nei quali 
lavorano specialmente gli agricoltori. 
 
Un programma particolarmente interessante   
Appuntamento Forst, Forêt, Foresta: l’esposizione speciale organizzata dalla CODOC 
toccherà, tra l’altro, il tema della foresta di protezione, della foresta quale riserva 
naturale, della messa in valore dell’energia del legno, dello sfruttamento forestale 
tradizionale e della presentazione delle professioni forestali, con la partecipazione di 
invitati quali l’Associazione di promozione del museo forestale del Ballenberg, il Centro 
di silvicoltura di montagna e la Comunità di sfruttamento forestale di Goms, che ha vinto 
il premio forestale Binding di quest’anno. 
Congresso professionale pubblico di Economia forestale svizzera: «La foresta nel 2050 : 
quali alberi bisogna favorire attualmente per costituire la foresta di domani?». È la 
domanda posta nel quadro di questo congresso specializzato e che sarà trattata dal 
punto di vista dei proprietari di boschi  e sotto l’angolo della pratica silvicola.  
La nostra foresta. Una ricchezza per tutti. I forestali troveranno, sullo stand di questa 
campagna lanciata da Economia forestale svizzera, delle idee e dei supporti di 
comunicazione che permettono di migliorare la comprensione del pubblico per i lavori 
silvicoli e lo sfruttamento della foresta. Inoltre una dimostrazione permetterà di scoprire 
come produrre oli essenziali a partire dagli alberi. 
Promozione-scoperta: ci sarà dell’azione e dell’adrenalina durante il concorso di 
promozione-scoperta durante il quale avrete l’opportunità di provare la vostra abilità a 
guidare una macchina forestale! Organizzazione: Associazione delle imprese forestali 
svizzere (questa animazione si svolgerà tutti i giorni). 
Campionato di taglio del legno – precisione e forza muscolare necessarie: ogni 
partecipante deve tagliare otto ceppi di legno (pino e faggio) entro un lasso di tempo 
impartito. Possibilità offerta a tutte e a tutti di iscriversi direttamente sul posto. 



Organizzato il sabato17.08.2013, dalle ore 09.30 alle ore 17.00, dall’associazione degli 
Amici del taglio della legna di  Alpnach. 
Esposizione itinerante Premioo Lignum: questa esposizione mostra a che punto il legno, 
utilizzato nella costruzione, nell’arredamento interno, nel mobilio o nell’arte, può essere 
originale e futurista. 
 
Fiera: 22a Fiera forestale internazionale di Lucerna  
Date: dal 15 al 18 agosto 2013, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, Allmend Lucerna 
Informazioni:      www.forstmesse.com 
Scaricamento di immagini: www.forstmesse.com/htm/bilder.htm 
 
Organizzazione e segretariato: 
ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 
Tel. +41 56 204 20 20,  Fax + 41 56 204 20 10 
info@fachmessen.ch   www.fachmessen.ch 

 


