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Oulx-Beaulard. Il lombardo Massimiliano Biemmi è il campione italiano dei boscaioli

In 8.000 alla Fiera Internazionale
“Bosco e Territorio” BOSTER

Una grande fiera ma non
solo. Un evento un po’ per tut-
ti: per gli addetti ai lavori e le
aziende, ma anche per i curio-
si e per le famiglie, grazie ai
tanti eventi collaterali. Questo
è stato Boster 2016, la più
grande manifestazione outdoor
del nord ovest dedicata alla
valorizzazione delle risorse bo-
schive e alla gestione sostenibile
del territorio montano. Insom-
ma, un’iniziativa di portata na-
zionale che ha coinvolto non
solo Beaulard e il comune di
Oulx, ma tutta la valle.

Sono intervenuti 80 espo-
sitori con oltre 120 marchi rap-
presentati, 150 macchinari in
funzione con ben 140 tonnellate
di legname lavorato, il tutto su
di un’area di 40.000. E ancora:
10 convegni, 8 ore di anima-
zione e formazione sul tree
climbing in arboricoltura, 10 ore
di visite guidate alle dimostra-
zioni della meccanizzazione
agro-forestale, 3 CORSI e
WORKSHOP sull’auto costru-
zione di strutture in legno, gio-
chi per i bimbi, oltre all’atte-
sissima finale del campionato
italiano F.I.B. (federazione ita-
liana boscaioli) di domenica.
Questi i numeri di Boster, che
per la quarta volta ha scelto l’al-
ta Valle di Susa.

Abbiamo chiesto al sindaco
di Oulx, Paolo De Marchis, un
bilancio dell’edizione appena
conclusa: “Questa edizione di
BOSTER può essere ricordata

per una serie di situazioni estre-
mamente positive emerse dai di-
battiti, dalle dimostrazioni in si-
tuazione boschiva, dalla pre-
sentazione di macchinari alta-
mente e tecnologicamente in-
novativi, anche strettamente
collegati alla robotica. Il settore
forestale e del legno, a diffe-
renza della comune percezione
dell’opinione pubblica, è ca-
ratterizzato da grande dinami-
smo e da rilevanti implicazio-
ni sia di tipo territoriale-am-
bientale e sia in ambito econo-
mico-industriale. In un mo-
mento nel quale si guarda tut-
ti insieme ai fondi dell’Unione
Europea, allo sviluppo di nuo-
ve progettualità in ambito di
PSR, alcune recenti previsioni
e analisi di scenario sembrano
prospettare che, per la prima
volta nella sua storia, l’Unio-
ne Europea risulterà deficitaria
per la risorsa legno intorno al-
l’anno 2020, proprio l’anno
di riferimento per le strategie
europee in campo ambientale e
energetico. Infatti, la forte ri-
chiesta di legno per industria e
l’aumento esponenziale dei fab-
bisogni energetici probabil-
mente non saranno più bilan-
ciati dalla produzione foresta-
le negli anni tra il 2015 e il
2025, a seconda dei diversi
scenari ipotizzati. In questo e
per questo BOSTER ha porta-
to e continuerà a portare il suo
significativo contributo. 

Anche la partecipazione del

pubblico non è mancata, nono-
stante la pioggia: “Sì, anche per
quest’anno, nonostante le con-
dizioni meteorologiche non
sempre favorevoli mi sembra
che i numeri, quasi 8000 in-

gressi, abbiano confortato il la-
voro fatto da Paulownia, dal
Comune e da tutti quelli che si
sono adoperati per la buona
riuscita della Fiera. Una men-
zione particolare per gli abi-

tanti di Beaulard e per tutte le
associazioni che hanno ancora
una volta dimostrato un gran-
de attaccamento al proprio ter-
ritorio ed una speciale dispo-
nibilità all’accoglienza. L’ap-
puntamento al Pinet di Beau-
lard è per il 2018 con nuova-
mente la finale del Campiona-
to Italiano dei Boscaioli”.

“Nonostante il maltempo,
che ci ha risparmiati solo nel-
la giornata di domenica, ab-
biamo registrato oltre 8.000

presenze, confermando i numeri
della scorsa edizione - dichia-
ra Elena Agazia, amministratore
della società organizzatrice di
Boster, la Paulownia Italia - il
clou è stato domenica, con la fi-
nale del campionato italiano dei
boscaioli, vinta dal lombardo
Massimiliano Biemmi: una
gara scenografica, dove i mi-
gliori taglialegna di tutto l’ar-
co alpino si sono sfidati a suon
di accetta e motosega”.

ALBERTO MILESI

Nell’ambito di Boster si è tenuto il convegno “Costruiamo insieme politi-
che innovative per lo sviluppo alpino” al quale hanno partecipato come
relatori: Agazia, Corrado, Grande, Valmaggia, Bessone, De Marchis e
Pentenero (nel riquadro)

Dimostrazioni di taglio di tronchi e scultura su legno a Boster 2016

Esempi di lavorazione del legno


