EVENTI CONVEGNI
● ALTA VAL DI SUSA, 16-18 SETTEMBRE

A Boster Nord-Ovest
ﬁliere del legno
e territorio montano

L’

ottava edizione biennale di
Boster Nord-Ovest, evento
dedicato alla valorizzazione delle fi liere del legno e
alla gestione del territorio montano, si
terrà, dal 16 al 18 settembre prossimi
a Beaulard di Oulx (Torino).
Ciò che distingue Boster dalle altre
fiere è che si svolge tutta all’aperto, ai
margini del bosco e lungo un percorso
di visita dove, nel loro contesto reale
di lavoro, vengono messe in funzione
macchine e attrezzature per il lavoro
in bosco. Una sorta di grande cantiere
operativo dov’è possibile verificare e
confrontare direttamente la resa delle macchine e apprezzarne la capacità operativa.
A Boster sarà presente anche un’ampia rassegna di apparecchi termici a
legna per il riscaldamento domestico,
esempi di uso del legno in bioedilizia
e del mobilio artigianale.
La manifestazione, con un bacino di
interesse nazionale e transfrontaliero,
ha un pubblico costituito sia da addetti ai lavori sia da quanti per passione,
hobby o necessità vivono grazie alle
risorse del bosco e alle attività economiche connesse.

Novità dell’edizione 2016
L’agricoltura di montagna. Spesso
le imprese boschive, principale target della manifestazione, sono anche
aziende agricole multifunzionali dove
vengono affiancate diverse attività: allevamento e trasformazione di prodotti agroalimentari, manutenzione del
territorio, ricezione turistica, educazione ambientale, ecc.
Con questa edizione, grazie alla
partnership siglata con Coldiretti, la
manifestazione si apre anche ai temi
dell’agricoltura multifunzionale tipica
di montagna. L’intento è quello di creare un evento che rappresenti meglio
le tante realtà imprenditoriali e multifunzionali della montagna e divenire
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In mostra macchine
e attrezzature forestali
e approfondimenti
sulla multifunzionalità
agricola di montagna,
con grande attenzione
ai giovani imprenditori

smo forestale: l’esperienza dei consorzi forestali. Prospettive e opportunità
per i territori» Coldiretti e Federforeste
presenteranno le opportunità della gestione forestale organizzata.

L’imprenditoria giovanile. Multifunzionalità quasi sempre si coniuga con
nuova imprenditoria giovanile. Quindi,
partendo dall’esperienza degli Oscar
Green, il concorso di Coldiretti che premia le idee innovative in agricoltura,
a Boster si terrà un incontro, organizzato da Coldiretti Giovani Impresa Torino, che porterà a conoscenza le più
innovative esperienze sul territorio
montano.
Un secondo appuntamento è quello
organizzato da Ausf Italia (Confederazione delle associazioni universitarie degli studenti forestali d’Italia) che
darà vita alla tavola rotonda «L’imprenditoria giovanile in campo forestale»,
con l’intervento di alcuni giovani imprenditori e start up che stanno muovendo i propri passi in questo settore.

Valorizzazione del legno locale. Un

così un appuntamento di riferimento
per tutti. Questi temi saranno sviluppati nei workshop proposti da Coldiretti e dedicati all’autonomia energetica dell’agriturismo, ai minilaboratori
per le produzioni lattiero-casearie e in
un incontro-confronto sulle esperienze
della nuova imprenditorialità locale.
Inoltre, nel convegno «Associazioni-
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altro approfondimento che caratterizzerà l’edizione di quest’anno sarà quello dedicato alla crescente diffusione,
anche in Italia, delle segherie mobili e
delle loro ampie applicazioni. Non sono poche, infatti, le aziende che stanno proponendo a terzi l’attività di segagione di legname come servizio a
domicilio, anche per il taglio e la vendita di travi e assi da legname locale,
utilizzato poi sul posto per creare manufatti in legno. A Boster sono quindi
previsti dimostrazioni, incontri e corsi
pratici organizzati dai veri pionieri di
questa «piccola rivoluzione».
Inoltre, nell’ambito della ricca sezione convegnistica si segnala, a cura
della Regione Piemonte, un incontro
dedicato ai primi bandi del Programma di sviluppo rurale delle misure a
favore del settore forestale e agricoltura di montagna.
Quella che si prospetta è quindi un’edizione particolarmente stimolante per
conoscere quanto di meglio offre il mercato delle macchine e attrezzature per
la forestazione e per l’agricoltura di
montagna, ma anche per l’aggiornamento, la formazione e la qualificazione della propria attività.
•
Per ulteriori informazioni:

www.fieraboster.it

www.informatoreagrario.it
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