MACCHINE & ATTREZZATURE

Fiere & Eventi
BOSTER Nord-Ovest 2016
Filiere forestali e gestione del territorio montano

a cura di Paulownia Italia

E’ alle porte l’ottava edizione biennale di BOSTER Nord-Ovest l’evento outdoor in programma a Beaulard
di Oulx (Val di Susa – TO) dal 16 al 18 Settembre 2016, dedicato alla valorizzazione delle filiere del legno
e alla gestione del territorio montano. Ciò che distingue BOSTER dalle altre fiere italiane è l’allestimento
tutto all’aperto, ai margini del bosco e lungo un percorso di visita dove, nel loro contesto reale operativo
vengono messe in funzione macchine ed attrezzature per il lavoro in bosco. Un “grande cantiere” dov’è
possibile verificare direttamente la resa delle macchine, confrontarle ed apprezzarne la capacità operativa
grazie anche alle visite guidate curate dall’organizzazione. Non solo, BOSTER è anche un’ampia rassegna
di apparecchi termici a legna per il riscaldamento domestico, esempi di uso del legno in bioedilizia e del
mobilio artigianale. Una manifestazione con un bacino di interesse nazionale e transfrontaliero (sono attese
delegazioni di imprese francesi in visita) costituito sia da “addetti ai lavori” sia da quanti per passione,
hobby o necessità, vivono grazie alle risorse del bosco e alle attività economiche locali. Rispetto alle
edizioni del passato, questa del 2016 presenta numerose novità che illustreremo in questo articolo.

Agricoltura di montagna

Spesso le stesse 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. Con questa edizione, grazie all’importante partnership siglata con Coldiretti Federazione di Torino, la manifestazione si
apre anche ai temi dell’agricoltura multifunzionale, tipica della montagna. L’intento è quello di creare un evento che rappresenti meglio
le tante realtà imprenditoriali alpine e dei territori montani in genere,
divenendo così il loro appuntamento di riferimento. Questi temi
saranno trattati negli incontri pubblici proposti da Coldiretti a favore

della multifunzionalità in agricoltura, con workshop dedicati all’autonomia energetica dell’agriturismo, ai mini laboratori per le produzioni
lattiero-casearie e un incontro–confronto sulle esperienze della nuova
imprenditorialità locale. Coldiretti è anche attiva nel settore forestale
con Federforeste; Piero Torchio e Giuseppe Murgida in un convegno
dal titolo “Associazionismo forestale: l’esperienza dei consorzi
forestali. Prospettive ed opportunità per i territori” presenteranno le opportunità della gestione forestale organizzata. Al termine del
dibattito, saranno presentate alcune realtà concrete già operanti sul
territorio.

Imprenditoria giovanile

La multifunzionalità quasi sempre si coniuga con nuova imprenditoria
giovanile. Ecco che dalla bella esperienza degli Oscar Green, il concorso di Coldiretti che premia le idee innovative in agricoltura, viene
proposto da Coldiretti Giovani Impresa Torino un incontro che porterà
a conoscenza le più interessanti esperienze sul territorio montano.
A seguito della presentazione dell’iniziativa sarà possibile per chi lo
desidera, confrontarsi direttamente con i titolari d’azienda per approfondire temi, problematiche e soluzioni al fine di stimolare la nascita
di nuove idee e collaborazioni. Un’occasione unica per quanti, specie
tra i più giovani, vogliono costruirsi una nuova professione “green” o
mettere in campo nuove idee. Un secondo appuntamento è quello
organizzato da A.U.S.F. Italia (Confederazione delle Associazioni
Universitarie degli Studenti Forestali d’Italia) che darà vita alla tavola
rotonda dal titolo “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.
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Legno locale

Un 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 poche sono le aziende nazionali
che stanno proponendo a terzi l’attività di
segagione di legname come servizio direttamente a domicilio, ma anche per il taglio e
la vendita di travi ed assi da legname locale,
utilizzato poi sul posto per creare manufatti
in legno. Le segherie mobili sono spesso
utilizzate anche nel “fai-da-te” per realizzare
i propri progetti, come ad esempio l’uso di
legni duri di pregio per mobili in massello
o per produrre grandi travi da utilizzare in
tecniche di carpenteria in legno timber-frame
o per strutture a travi e colonne. Il più ovvio
vantaggio di queste apparecchiature è la loro
trasportabilità, essendo montate su carrelli
possono essere facilmente agganciate ad
un’auto o un furgone per essere poi messe
in funzione direttamente sul sito operativo.
Tra le prime ad apprezzare queste attrezzature sono state le aziende che si occupano
di verde pubblico e privato, che usano le
segherie mobili per raccogliere il legname in

contesti urbani dove altri sistemi sarebbero
impraticabili. Così facendo permettono di
dare una seconda vita agli alberi, restituendo
alla collettività quel legno a volte inutilizzato,
magari attrezzando un arredo urbano ecologico direttamente in loco (panchine, tavoli,
staccionate ecc.).

il sistema inglese a telaio English Timber
Frame; il secondo corso, invece, fornirà le
conoscenze per la costruzione di strutture
con la tecnica Log-home (casa di tronchi). I
corsi sono a numero chiuso e sono richiesti
abilità base nell’uso della motosega e dotazione di protezione individuale (DPI).

Corsi

Convegni & C.

A BOSTER sono previsti dimostrazioni,
incontri e corsi pratici organizzati dai veri
pionieri di questa “piccola rivoluzione”. I fratelli Carlo e Michele Petrolo, della Segheria
Mobile “Boratt” che, oltre a mettere in funzione le loro attrezzature, si cimenteranno nella squadratura manuale delle travi,
un’antica tecnica di lavoro riproposta nei
tre giorni di fiera dimostrando quanto questa possa essere moderna ed attuale. Gli
stessi sono anche promotori del movimento
LegnoUrbano che ha come missione quella di tornare a creare valore con le piante
di città e del bosco “dietro casa”. Andrea
Zenari, dell’Istituto del Legno Zenari, organizzerà due corsi di formazione: il primo è
sull’autocostruzione di case in legno con

Nell’ambito della ricca sezione convegnistica
si segnala, a cura degli Uffici della Regione
Piemonte, un incontro dedicato ai primi
bandi del Piano di Sviluppo Rurale delle
misure a favore del settore forestale e dell’agricoltura di montagna. Sempre nell’ambito
dei PSR, FSC Italia terrà un incontro dal titolo
“La certificazione FSC per la filiera forestalegno” per sottolineare il valore aggiunto
della catena di custodia per la gestione
forestale ed il ruolo delle ditte boschive e
delle aziende di prima trasformazione. Non
mancheranno infine le occasioni di intrattenimento e spettacolo, una su tutte la Finale
Nazionale del Campionato Italiano dei
Boscaioli con la partecipazione di squadre
e supporter da tutto l’arco alpino.

Info

Data: dal 16 al 18 Settembre 2016
Sede: Beaulard di Oulx – Val di Susa (TO)
Orario: dalle 9 alle 18
Ingresso: intero 5€, ridotto 3€ e ingresso
gratuito per chi arriva in treno.
Area fieristica: 40.000 m2 di area
occupata
Percorso di visita: oltre 2 km
 www.fieraboster.it
Segreteria organizzativa:
PAULOWNIA ITALIA S.r.l.
Tel. 041.928672 -

 info@fieraboster.it
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