
così un appuntamento di riferimento 
per tutti. Questi temi saranno svilup-
pati nei workshop proposti da Coldi-
retti e dedicati all’autonomia energe-
tica dell’agriturismo, ai minilaboratori 
per le produzioni lattiero-casearie e in 
un incontro-confronto sulle esperienze 
della nuova imprenditorialità locale.

Inoltre, nel convegno «Associazioni-

smo forestale: l’esperienza dei consor-
zi forestali. Prospettive e opportunità 
per i territori» Coldiretti e Federforeste 
presenteranno le opportunità della ge-
stione forestale organizzata.

L’imprenditoria giovanile. Multifun-
zionalità quasi sempre si coniuga con 
nuova imprenditoria giovanile. Quindi, 
partendo dall’esperienza degli Oscar 
Green, il concorso di Coldiretti che pre-
mia le idee innovative in agricoltura, 
a Boster si terrà un incontro, organiz-
zato da Coldiretti Giovani Impresa To-
rino, che porterà a conoscenza le più 
innovative esperienze sul territorio 
montano.

Un secondo appuntamento è quello 
organizzato da Ausf Italia (Confede-
razione delle associazioni universita-
rie degli studenti forestali d’Italia) che 
darà vita alla tavola rotonda «L’impren-
ditoria giovanile in campo forestale», 
con l’intervento di alcuni giovani im-
prenditori e start up che stanno muo-
vendo i propri passi in questo settore.

Valorizzazione del legno locale. Un 
altro approfondimento che caratteriz-
zerà l’edizione di quest’anno sarà quel-
lo dedicato alla crescente diffusione, 
anche in Italia, delle segherie mobili e 
delle loro ampie applicazioni. Non so-
no poche, infatti, le aziende che stan-
no proponendo a terzi l’attività di se-
gagione di legname come servizio a 
domicilio, anche per il taglio e la ven-
dita di travi e assi da legname locale, 
utilizzato poi sul posto per creare ma-
nufatti 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 se-
zione convegnistica si segnala, a cura 
della Regione Piemonte, un incontro 
dedicato ai primi bandi del Program-
ma di sviluppo rurale delle misure a 
favore del settore forestale e agricol-
tura di montagna. 

Quella che si prospetta è quindi un’e-
dizione particolarmente stimolante per 
conoscere quanto di meglio offre il mer-
cato delle macchine e attrezzature per 
la forestazione e per l’agricoltura di 
montagna, ma anche per l’aggiorna-
mento, la formazione e la qualifi cazio-
ne della propria attività. •

Per ulteriori informazioni:
www.fi eraboster.it

A Boster Nord-Ovest 
fi liere del legno 
e territorio montano

L’ ottava edizione biennale di 
Boster Nord-Ovest, evento 
dedicato alla valorizzazio-
ne 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 
fi ere 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 verifi care e 
confrontare direttamente la resa del-
le macchine e apprezzarne la capaci-
tà operativa. 

A Boster sarà presente anche un’am-
pia 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 addet-
ti ai lavori sia da quanti per passione, 
hobby o necessità vivono grazie alle 
risorse del bosco e alle attività econo-
miche connesse.

Novità dell’edizione 2016
L’agricoltura di montagna. Spesso 
le imprese boschive, principale tar-
get della manifestazione, sono anche 
aziende agricole multifunzionali dove 
vengono affi ancate diverse attività: al-
levamento e trasformazione di prodot-
ti agroalimentari, manutenzione del 
territorio, ricezione turistica, educa-
zione 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 cre-
are un evento che rappresenti meglio 
le tante realtà imprenditoriali e multi-
funzionali della montagna e divenire 

 ● ALTA VAL DI SUSA, 16-18 SETTEMBRE

In mostra macchine 
e attrezzature forestali 
e approfondimenti 
sulla multifunzionalità 
agricola di montagna, 
con grande attenzione 
ai giovani imprenditori

I numeri 
di Boster 2016

 40.000 m2 di area espositiva

 80 espositori

 100 marchi rappresentati

 10 convegni

 3 corsi e workshop

 8 ore di formazione

 10 ore di visite guidate

 1.400 q di legna trasformata
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