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A poco più di un mese dall’apertura della seconda edizione biennale di Boster nord est,
l’appuntamento di riferimento per quanti vivono, lavorano e fruiscono delle risorse del bosco nel nord est
d’Italia e nelle aree transfrontaliere, la manifestazione si presenta alla stampa con il suo programma teso
alla valorizzazione delle risorse agro-forestali e alla gestione sostenibile del territorio e dell’agricoltura di
montagna.
Caratteristica distintiva di BOSTER nord est è di svilupparsi tutto all’aperto, lungo un percorso di visita
con aree espositive e dimostrative dove vengono messe in funzione macchine ed attrezzature per il lavoro
in bosco, per l’agricoltura di montagna e per la manutenzione del territorio.
L’edizione 2019 si svolgerà ai Laghetti di Timau, Paluzza (UD) dal 30 agosto al 1 settembre con la
partecipazione di oltre 70 marchi rappresentati, più di 60 i macchinari messi in funzione, 8 cantieri forestali
attivi, 500 quintali di legname lavorato e un percorso di visita che si estende per oltre 1 Km tra i boschi
certificati PEFC ovvero boschi dove è riconosciuta (secondo standard internazionali ) una gestione forestale
sostenibile, corretta dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Ricordo che Boster nord est è
partner sostenitore del progetto “ FILIERA SOLIDALE PEFC” avviato proprio dopo la tempesta Vaia, per
aiutare le comunità colpite da questa calamità e favorire l’acquisto del legname schiantato in sostituzione
di legno di importazione (l’Italia importa ¾ del legno da opera) ad un prezzo equo.
Sui temi del dopo Vaia, della sicurezza sul lavoro, dei cambiamenti climatici e delle filiere del legno si
parlerà all’interno dei convegni organizzati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nei vari
workshop programmati per tutta la durata della fiera.
Le 3 giornate della fiera saranno, inoltre, animate da vari eventi collaterali:
 8 visite guidate per il pubblico che avranno il compito di illustrare le caratteristiche tecniche e i
vantaggi delle macchine forestali esposte.
 8 cantieri dimostrativi che illustreranno le tecniche migliori messe a punto in questi 10 mesi non
solo in bosco ma anche sul territorio per contrastare i danni derivati dalla tempesta e per guardare
oltre, come il cantiere sul progetto di recupero e valorizzazione delle ceppaie, prima
sperimentazione a livello nazionale, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con l’ Associazione Imprese Boschive FVG (AIBO), con la Fantoni spa, con l’Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali FVG e con UNCEM FVG.
 4 dimostrazioni di antincendio proposte per la domenica mattina dal personale del Corpo
Forestale Regionale e dalle Squadre comunali della Protezione civile.
 Per gli appassionati dei lavori in legno per i 3 giorni verranno proposti da Fattoria del Legno dei
corsi di carpenteria leggera per imparare a realizzare manufatti auto-costruiti.
 Tour in elicottero con partenza/arrivo dal sito fieristico per dei brevi sorvoli sulle foreste
danneggiate dalla tempesta Vaia.
L’intero programma può essere consultato all’interno del sito web della manifestazione
www.fieraboster.it

Infine, desidero ricordare che tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con un ampio
partenariato tecnico scientifico al quale va tutto il più sincero ringraziamento così come un grazie
particolare va all’Associazione delle Imprese Boschive FVG (AIBO), che, com’è stato per la 1a edizione, ha
accolto ed “adottato” con entusiasmo la manifestazione, che ricordo, essere l’unica manifestazione
nazionale dinamica sui lavori in bosco, sulle filiere del legno e l’agricoltura di montagna.

