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IL PIÙ GRANDE EVENTO DINAMICO
SULLE FILIERE BOSCO-LEGN0

E SULL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA
COME ARRIVARE
             IN AUTO 

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia-Frejus uscire a Oulx Ovest e proseguire
in direzione Bardonecchia lungo la statale SS 335 fino ad indicazioni 
per entrare in Beaulard.
In alternativa all’autostrada, da Torino seguire le statali SS 25, SS 24
e SS 335 in direzione Bardonecchia fino a Beaulard.

                  IN TRENO 

Linea ferroviaria Torino-Bussoleno-Bardonecchia, stazione di Beaulard
(5’ a piedi dalla fiera).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

PAULOWNIA ITALIA SRL
Via O. Respighi, 4
Tel. +39 041 928672
30171 Venezia Mestre
info@fieraboster.it
www.fieraboster.it

Info line: +39 335 8018183

LA MANIFESTAZIONE
BOSTER nord ovest con la sua formula espositiva outdoor, inserisce nel reale contesto operativo macchine, attrezzature e servizi 
funzionali alle filiere bosco - legno, all’agricoltura di montagna e alla gestione del territorio montano. 
Il format espositivo è arricchito dalla possibilità di partecipare a visite guidate alle dimostrazioni della meccanizzazione forestale ed 
agricola, vedere in funzione gli apparecchi termici a biomassa e gli esempi di tecniche costruttive con il legno.

A CHI SI RIVOLGE 
>  ditte boschive, segherie, professionisti ed imprenditori attivi nelle filiere bosco - legno: filiera legno - energia e filiera del legname da 
opera; 
> tecnici, professionisti e privati interessati all’edilizia in legno e al riscaldamento domestico con apparecchi termici (stufe, caldaie, 
camini) a biomasse legnose;
> imprenditori agricoli e piccoli-medi allevatori attivi nel territorio montano;
> artigiani delle principali trasformazioni agroalimentari di montagna: settore caseario, macellerie, apicoltori, erboristerie;
> imprese multifunzionali che si occupano di gestione del territorio montano: movimento terra, manutenzione viabilità, opere di inge-
gneria naturalistica, cura del verde e del paesaggio.

FIERA INTERNAZIONALE
partner:

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2016

> TENDA CONVEGNI B - Ore 9.00 -10.30
“La multifunzionalità delle imprese agricole: l’agriturismo
come esempio di valorizzazione delle materie prime aziendali.”
workshop a cura di Terranostra -Torino.
Con interventi di professionisti ed installatori. 
> TENDA CONVEGNI A - Ore 9.15 - 10.30 
“L’Imprenditoria Giovanile in campo Forestale” 
Tavola Rotonda AUSF con presentazione di best practice. 
Modera Luigi Torreggiani – Compagnia delle Foreste
> TENDA CONVEGNI A - Ore 10.30 -12.30 
BOSTER: costruiamo insieme politiche innovative per lo sviluppo 
alpino.
A cura del Comune di Oulx in collaborazione con CIPRA Italia.
Modera l’incontro il giornalista Carlo Grande de La Stampa
Presenti gli Assessori Regionali Ferrero, Pentenero, Valmaggia.

> CERIMONIA DI INAUGURAZIONE - Ore 12.30

> TENDA CONVEGNI B - Ore 14.00 -16.00
Assemblea FEDERFORESTE
Associazionismo forestale: l’esperienza dei consorzi forestali.
Prospettive ed opportunità per i territori.
A cura di Federforeste e Coldiretti
> TENDA CONVEGNI B - Ore 14.00 - 15.00
Presentazione Husqvarna Fleet Service: il sistema di monitoraggio 
wireless delle attrezzature per la cura del verde.
A cura di Husqvarna
> TENDA CONVEGNI B - Ore 16.00 - 18.00
“La lavorazione e la trasformazione dei prodotti Aziendali: le nuove 
tecnologie a disposizione dell’impresa Agricola.”
Incontro formativo a cura di Coldiretti Torino
> TENDA CONVEGNI B -  Ore 16.15 - 17.30
“Certificazione forestale e legno locale: valorizzazione della filiera 
corta”
Seminario a cura di Giovanni Tribbiani - responsabile Ufficio Tecnico 
PEFC Italia

PROGRAMMA CONVEGNI BOSTER NORD OVEST
SABATO 17 SETTEMBRE 2016 

> TENDA CONVEGNI A - Ore 9.15 - 13.15
Montagna e foreste, stati di attuazione delle misure del PSR 
2014-2020 
A cura del Settore Foreste e Settore Montagna Reg. Piemonte
> TENDA CONVEGNI B - Ore 9.15 -12.00
Oscar Green il concorso che premia le idee innovative
in agricoltura: le esperienze del territorio.
A cura di Coldiretti Giovani Impresa Torino
> TENDA CONVEGNI B -  Ore 12.00 -13.00
Presentazione Husqvarna Fleet Service: il sistema di monitorag-
gio wireless delle attrezzature per la cura del verde.
A cura di Husqvarna
> TENDA CONVEGNI A - Ore 14.30 - 15.30
“La certificazione FSC per la filiera foresta-legno.”
La certificazione FSC per la gestione forestale ed il ruolo delle ditte 
boschive e delle aziende di prima trasformazione.
A cura di FSC Italia

Fondo Europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale: 
l’Europa investe nelle zone rurali
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MECCANIZZAZIONE
FORESTALE

Macchine, attrezzature,
componenti ed accessori
per i lavori in bosco e per la prima
lavorazione del legname

GESTIONE
DEL TERRITORIO MONTANO

Macchine, attrezzature e tecniche 
per la prevenzione del rischio
idrogeologico, per la manutenzione
della viabilità, per l’ingegneria
naturalistica, per il treeclimbing
e i lavori in quota 

AGRICOLTURA
DI MONTAGNA E ZOOTECNIA

Macchine, prodotti ed attrezzature 
per l’agricoltura e per l’allevamento; 
attrezzature per le trasformazioni 
agroalimentari; prodotti tipici
di montagna

ENERGIA DA BIOMASSE
E COSTRUIRE CON IL LEGNO

Caldaie, stufe, camini,
canne fumarie, teleriscaldamento, 
cogenerazione; case e strutture
in legno INGRESSO

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2016:
> 40.000 mq di area occupati dal sito espositivo 
> 80 espositori e 100 marchi rappresentati
> 10 convegni
> 3 corsi e workshop sull’autocostruzione
    di strutture in legno
> 8 ore di animazioni e formazione
    sul tree climbing in arboricoltura
> 10 ore di visite guidate alle aree dimostrative
    della meccanizzazione agro-forestale
> 1400 q di legna lavorata e trasformata
    in cippato, pellet e legna da ardere.

Planimetria EDIZIONE 2016

FINALE CAMPIONATO 
ITALIANO BOSCAIOLI

        CAMPAGNA AMICA

FINALE CAMPIONATO ITALIANO DEI BOSCAIOLI
Sabato 17: prove  -  Domenica 18: gare

IN ESCLUSIVA


