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25e Fiera forestale internazionale 
Dal 15 al 18 agosto 2019, Centro fieristico di Lucerna  
 

Fiera forestale di Lucerna 2019 – uomini e macchine 
Il luogo dove la gestione efficace delle foreste e delle tecnologie orientate verso la pratica diventa 
tangibili  
 
Prossimamente, l'industria svizzera del legno e della silvicoltura si ritroverà alla Fiera 
forestale internazionale di Lucerna. La 25° edizione di questa manifestazione, che si terrà dal 
15 al 18 agosto 2019, metterà l’accento sugli uomini e sulle macchine, sulla foresta e sul 
cambiamento climatico. Le moderne hall e l'area all'aperto dello spazio fieristico di Lucerna 
costituiranno la cornice ideale per scoprire numerose innovazioni commerciali e tecniche 
presentate da aziende e da associazioni specializzate. Da 50 anni, questa fiera, animata da 
eventi organizzati dalla Scuola universitaria professionale di Berna, è un importante evento 
sociopolitico. La Fiera forestale di Lucerna è anche il luogo dove si svolgono due campionati 
svizzeri, senza dimenticare le varie manifestazioni che che vengono proposte e che, durante 
quattro giorni, affascineranno i visitatori. 
 
«Appuntamento Forst, Forêt, Foresta»: questo è il nome della classica mostra speciale che, 
quest'anno, sarà presentata in una nuova forma. Codoc è un partner per tutte le questioni relative 
alla formazione nel campo dell'economia forestale, della quale garantisce, con una dozzina di 
organizzazioni, un'implementazione entusiasmante. Quest'anno, le informazioni fornite riguarderanno 
le gru a fune.  
 
Manifestazioni tecniche  
ForestaSvizzera, l'associazione dei proprietari forestali, tratterà il tema «Di che legno avremo 
bisogno in futuro - quali sono le conseguenze per la silvicoltura?» La tavola rotonda «Industry 4.0» 
organizzata dalla Scuola superiore delle scienze agronomiche, forestali e alimentari HAFL proporrà 
un trasferimento di conoscenze pratiche sulla numerizzazione. Infine, come negli anni precedenti, il 
dipartimento Architettura, legno e ingegneria civile della Scuola universitaria professionale di Berna 
inviterà le persone interessate a partecipare a un seminario sull'industria del legno e la silvicoltura.  
 
Pronti, via! 
Mentre le gare di taglio di legname con abbattimenti, lavori di precisione e cambi di catena in pochi 
secondi sorprenderanno i visitatori il giovedì e il venerdì, durante il fine settimana saranno i campioni 
svizzeri di abbattimento sportivo della Stihl Timbersports® Series ad essere al centro dell'attenzione. 
Solo i partecipanti più forti potranno partecipare alla finale. Tra gli altri eventi organizzati a Lucerna, vi 
saranno anche la presenza della tradizionale raccoglitrice di dimostrazione sul campo all'aperto, che 
permette ai macchinisti di mettere alla prova le loro capacità così come il campionato di taglio di 
ceppi che si svolgerà davanti alle hall di esposizione. 
«Il legno fa parte della nostra vita e svolge un importante ruolo economico nell'industria forestale. Per 
questo motivo, siamo sempre lieti di poter mostrare al mondo esterno le enormi possibilité offerte dal 
bosco, l'elevata professionalità del settore forestale e le ultime applicazioni tecniche utilizzate», 
afferma André Biland, organizzatore della fiera presso ZT Fachmessen AG. 
 
 
Organizzata ogni due anni, la Fiera forestale internazionale Lucerna è un appuntamento 
imprescindibile per tutti coloro che hanno un legame con il bosco. 
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Da giovedì a domenica – do dalle 10.00 alle 17.00 
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