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16 settembre 2018 

 

IL MIGLIORE TAGLIALEGNA D’ITALIA È  

L’ALTOATESINO KARL ENNEMOSER 

 

8.000 PRESENZE ALLA FIERA INTERNAZIONALE  
“BOSTER BOSCO E TERRITORIO” IN ALTA VALSUSA 

 
Il migliore boscaiolo d'Italia arriva dall’Alto Adige ed è Karl Ennemoser, che ha raggiunto 155 pun-
ti, trionfando nella prove di cambio catena, sramatura e taglio con accetta. 
 
Un successo la finale del campionato italiano dei boscaioli e la Fiera Internazionale “Boster Nord 
Ovest 2018” di Oulx. Oggi, domenica 16 settembre, si è conclusa la nona edizione biennale della 
fiera dedicata all'economia forestale e alle filiere bosco-legno, un mondo sempre più importante e 
in continua crescita: un centinaio di espositori, 145 marchi rappresentati, 150 macchinari messi in 
funzione, 120 tonnellate di legname lavorato, 10.000 mq di area commerciale e poi numerosi con-
vegni, incontri, seminari e visite guidate che hanno animato la fiera.  
 
Il primo bilancio è molto positivo e le aziende sono soddisfatte, come lo sono stati gli esperti bo-
scaioli che, a suon di accette e motoseghe, si sono dati del filo da torcere già a partire dalle 9 di 
ieri mattina. 
 
Seconda posizione nella classifica individuale per il toscano Iagor Toninelli, con 140 punti; il terzo 
posto se l'è aggiudicato un altro toscano, Stefano Pellegrini, con 130 punti. 
 
Nei tre giorni della manifestazione, sono state registrate oltre 8.000 presenze , confermando il 
flusso del 2016: la pineta di Beaulard è stata ancora una volta la location ideale per la fiera - l'uni-
ca in Italia interamente all’aperto e in ambito alpino - volta alla valorizzazione dell'economia fore-
stale e delle filiere bosco-legno. 
 
Elena Agazia , amministratore della società organizzatrice di Boster, la Paulownia Italia, è soddi-
sfatta della riuscita dell’evento e contenta che tutto sia andato per il meglio: "L'appuntamento è 
per il 2020, quando taglieremo il traguardo delle 1 0 edizioni biennali : grazie alla collaborazio-
ne di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune di Oulx, Coldiretti e Consorzio Forestale Al-
ta a Valle Susa, Boster si conferma il più grande evento italiano nel settore forestale”. 
 
Boster è stata una vera festa del bosco , che i tanti visitatori - dall’Italia, dalla Francia e dall’estero 
- hanno potuto scoprire a Oulx: l'appuntamento è per il 2020! 
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