
 
     

 

 

FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE 
 

14 - 15 settembre  2019 | Longarone Fiere (Belluno) 

 

Cos’è? 

FIERE & FESTIVALE DELLE FORESTE  sarà un evento di elevato profilo tecnico e tecnologico che 

accende i riflettori sul mondo delle foreste, della lavorazione e dell’utilizzo del legno. 

La tempesta Vaia, con il suo terribile impatto sulle foreste del Nord Est, ha creato le condizioni 

ideali per tornare ad occuparsi in modo specialistico del mondo delle foreste. Il problema della 

raccolta del legno schiantato e abbattuto, la necessità di disporre di segherie in numero 

sufficiente, il tema della risorsa legno per aiutare l’economia di montagna a ripartire, lo stimolo da 

parte del sistema pubblico a trovare sinergie e a creare Reti fra i vari attori che si occupano della 

risorsa legno/foresta, sono oggi sempre più attuali e necessari per il bellunese, ma anche per tutte 

le altre aree di montagna che coprono più dei due terzi della nostra penisola. 

Il progetto che Longarone Fiere propone è composto da due tipologie di eventi che si svolgeranno 

in abbinata nel corso del settembre 2019 per la prima volta e che diventeranno annuali: 

- Festival della Foresta un ricco insieme di eventi culturali: convegni, workshop, laboratori 

- Fiera della Foresta sulle attività forestali ed il mondo della foresta, area commerciale 

Quando? 

La fiera si svolge nelle giornate di Sabato 14 e Domenica 15 settembre 2019 presso il 

quartiere fieristico di Longarone Fiere, in un luogo strategico in termini di potenzialità del mercato 

e si rivolge in particolare alle zone montane e collinari di tutta l’Italia, in cui esiste un enorme e 

ancora inespresso potenziale di sviluppo del mercato.  

Perché FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE? 

Siamo convinti sia giunta l’ora di ri-parlare di foreste, di ri-creare una cultura del bosco e della sua 

gestione, sarà un importante momento di incontro fra tutti coloro che si occupano di montagna e 

che la amano!  

Il pubblico a cui questo Evento si può rivolgere è molto variegato e va ben oltre il ristretto ambito 

degli addetti ai lavori e dei portatori di interesse. Infatti molte tematiche possono interessare 



anche il grande pubblico, sia adulto che giovanile. Il cartellone proposto per il 2019 è stato 

costruito proprio con l’intento di essere attrattivo per svariate categorie di utenti a diverso titolo 

interessati al mondo forestale.  

 

 

 

 


