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Torino, 9 settembre 2016 
 
Coldiretti Torino e Federforeste a Boster 
 
«Coldiretti Torino è partner di Boster nord-ovest bosco e territorio  – 
afferma Fabrizio Galliati, presidente della federazione torinese della 
Coldiretti –. A questa fiera internazionale abbiamo aderito con convinzione. 
In provincia di Torino, come in Piemonte, sono molti gli agricoltori che 
vivono, hanno le loro imprese e sono attivi nel territorio montano che 
supera del 50 per cento la superficie totale. Molte delle tecnologie eco-
sostenibili che oggi stanno sviluppandosi in pianura possono svolgere un 
ruolo positivo per la valorizzazione e l’utilizzo dei boschi montani rispetto al 
fabbisogno di biomasse. Un bosco che però deve essere coltivato e 
manutenuto e non abbandonato a se stesso: oggi il bosco incontrollato si 
espande del 30 per cento ogni anno. Per invertire tale tendenza occorre 
avviare un lavoro in rete che veda partecipare  tutte le realtà presenti sul 
territorio montano per arrivare a costruire filiere che valorizzino la risorsa 
legno».   
  Il presidente di Coldiretti Torino Fabrizio Galliati chiude così: «Per arrivare 
a valorizzare la risorsa bosco occorre però tenere nella dovuta 
considerazione le esigenze delle imprese agricole che vivono in montagna 
e ne presidiano il territorio. In questi ultimi anni si è finalmente capito che le 
esigenze degli imprenditori agricoli montani non sono contrarie a quelle del 
paesaggio e che per ottenere un’ottimale e organica gestione del territorio 
montano non si può prescindere dal settore primario».   
Alla fiera internazionale  Boster Coldiretti partecipa con alcune iniziative:  
–un convegno sul tema “La multifunzionalità delle imprese agricole: 
l’agriturismo come esempio di valorizzazione delle materie prime 
aziendali”, un workshop a cura di Terranostra Torino; 
–l’assemblea di Federforeste, Federazione italiana delle comunità forestali, 
sul tema “Associazionismo forestale: l’esperienza dei consorzi forestali. 
Prospettive e opportunità per i territori”; 
–un incontro formativo sul tema “La lavorazione e la trasformazione dei 
prodotti aziendali: le nuove tecnologie a disposizione dell’impresa agricola”. 


