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MACCHINE & ATTREZZATURE

Tecniko&Pratiko N.135 MAGGIO-GIUGNO 2018

Dal 2002
La manifestazione è nata nel 2002 nell’ambito di una serie di attività 
organizzate dalla Provincia di Torino e mirate alla valorizzazione 
delle risorse forestali locali, proseguite negli anni successivi con 
progetti europei transfrontalieri e con iniziative imprenditoriali quali 

il Cluster Legno Piemonte. Da un paio di edizioni la manifestazione 
si è evoluta allargando le aree merceologiche anche alle attività 
agricole e alla gestione e manutenzione del territorio di montagna, 
al fine di rispondere efficacemente alle aspettative delle aziende 
multifunzionali che operano in contesti alpini e appenninici. 
L’appuntamento con BOSTER è quindi interessante non solo per 
gli operatori professionali, sempre attenti all’aggiornamento tecno-
logico, ma anche per i tanti appassionati che qui possono trovare 
le migliori attrezzature e accessori per il proprio hobby approfon-
dendo, anche, le opportunità legate alla valorizzazione della risorsa 
legno. Inoltre, dato che sono sempre di più i “segantini ambulanti” 
che con la propria segheria mobile propongono servizi a domicilio 
per creare manufatti in legno sul posto, a BOSTER 2018 sono pre-
viste dimostrazioni pratiche con queste attrezzature.

Corsi e convegni
Nell’ambito della ricca sezione convegnistica saranno come sem-
pre in programmazione numerose iniziative per l’aggiornamento e 
l’approfondimento tecnico, la formazione e la qualificazione delle 
professionalità, a cura di Enti, Associazioni di categoria, ricercatori 
e formatori.

BOSTER Nord-Ovest 2018
Fiere & Eventi

Ritorna dal 14 al 16 Settembre 2018, a Beaulard di Oulx (Val di Susa - TO), BOSTER Nord-Ovest, 
appuntamento per gli operatori del settore forestale giunto alla nona edizione biennale. L’evento 
outdoor dedicato alle filiere del legno e alla gestione del territorio montano è l’unico in Italia, a carattere 
internazionale, che si svolge completamente all’aperto, nel reale contesto operativo di macchine ed 
attrezzature per il lavoro in bosco. Una sorta di grande cantiere forestale dove il visitatore è messo nelle 
condizioni di poter osservare, in tutta sicurezza, il meglio della meccanizzazione del settore al lavoro, 
verificando direttamente la resa delle macchine, facendo confronti diretti e apprezzandone la capacità 
operativa, grazie alle visite guidate curate dall’organizzazione. Tuttavia BOSTER non è solamente 
macchine e attrezzature forestali, ma anche sviluppo delle filiere corte di valorizzazione della risorsa 
legno, sia nel campo delle costruzioni, con esempi di bioedilizia e arredo artigianale, sia in quello della 
valorizzazione energetica, con un’ampia rassegna di apparecchi termici a biomassa legnosa per il 
riscaldamento domestico e collettivo. Quella del 2018 si propone come un’edizione particolarmente 
stimolante in un contesto sempre più dinamico sia per gli “addetti ai lavori” sia per chi, per passione, 
hobby o necessità, vive grazie alle risorse del bosco e alle attività economiche connesse.

a cura di Paulownia Italia

Uno sguardo approfondito su macchine e filiere 
del legno locale
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Ma anche incontri e corsi rivolti all’autoco-
struzione di strutture con l’antica tecnica 
Log-home (casa di tronchi). 
Inoltre, questa edizione cade in un periodo 
caratterizzato dall’attesa per i nuovi bandi 
PSR (Piano di Sviluppo Rurale) sulle Misure 
a favore del settore forestale, oltre che dalla 
curiosità rispetto al nuovo TUF (Testo Unico 
Forestale). Quindi insieme all’organizzazio-
ne di convegni su questi temi, grazie all’in-
fo-point della Regione Piemonte, le imprese 
boschive potranno raccogliere informazioni 
su questi ed altri aspetti. 

Campionato Italiano 
Boscaioli
A BOSTER non mancheranno le occasioni 
di intrattenimento e spettacolo, una su 
tutte la Finale Nazionale del Campionato 
Italiano dei Boscaioli, dove i partecipanti, 
provenienti da tutto l’arco alpino, si sfide-
ranno per aggiudicarsi il titolo di campione 
italiano, nelle categorie triathlon (gara indi-
viduale di abbattimento e cambio catena, 
sramatura e taglio con accetta) e pentath-

lon (gara a squadre di cambio catena e tagli 
combinati: abbattimento, sramatura e taglio 
con accetta). 

Data: dal 14 al 16 Settembre 2016
Sede: Beaulard di Oulx - Val di Susa (TO)
Orario: dalle 9 alle 18
Ingresso: a pagamento
Area fieristica: 40.000 m2 di area 
occupata
Percorso di visita: oltre 2 km

Info su www.fieraboster.it e pagina Facebook

PAULOWNIA ITALIA S.r.l.
Tel. 041.928672
Infoline 335 8018268 
 info@fieraboster.it

Segreteria organizzativa:

I numeri dell’edizione 2016
10.000 m2 di area commerciale
86 espositori e 134 marchi rappresentati
8.000 visitatori (8% dall’estero)
150 macchinari messi in funzione
140 t di legna lavorata
11 convegni
10 ore di visite guidate alle aree dimostrative


