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BO
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BOSTER Nord Est 2019
Seconda edizione dell’appuntamento friulano

FIERE & EVENTI

BOSTER, acronimo di Bosco e Territorio, è l’expo outdoor sulle filiere del legno e l’agricoltura di montagna. Nella fiera si incontreranno temi che 
legano i prodotti e le risorse del bosco con il territorio e le economie locali. Dopo l’edizione del 2017, sarà ancora Paluzza (UD), nella regione 
alpina carnica, ad ospitare l’evento dal 30 Agosto al 1 Settembre 2019. Più precisamente, la manifestazione si svolgerà in località Laghetti di 
Timau. La scelta di puntare nuovamente sulla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da parte degli organizzatori di Paulownia Italia è strategica, 
in quanto questa regione è al centro di importanti realtà forestali e filiere del legno, nonché al centro di relazioni con le vicine Austria, Slovenia 
e con il resto dell’Est Europa. Dopo gli effetti della tempesta Vaia di fine Ottobre 2018, BOSTER costituisce anche un momento importante per 
fare il punto della situazione e progettare il futuro, assieme alle altre Regioni e agli altri Stati colpiti. 

La fiera
Tradizionalmente BOSTER, sia nell’edizione Nord 
Ovest sia in quella Nord Est, si è svolta sempre intor-
no alla metà di Settembre. Quest’anno, dopo le non 
bellissime condizioni meteorologiche dell’edizione 
friulana del 2017, è stato reputato opportuno antici-
pare la data, auspicando in un meteo più clemente. 
Lungo un facile percorso pianeggiante che si svi-
luppa in bosco, come vuole il classico format di 
BOSTER, il pubblico potrà assistere a prove dinami-
che della meccanizzazione agroforestale sui lavori 
in bosco e sulla gestione e manutenzione soste-
nibile del territorio montano, dando evidenza non 
solo alle filiera bosco-legno, ma anche all’agricoltura 
di montagna e ai suoi prodotti tipici.
La manifestazione si rivolge sia all’utenza tecnica, 
professionale ed hobbistica, sia ai molti curiosi ed 
interessati ai temi “classici” di BOSTER. Le categorie 
merceologiche presenti saranno infatti macchine, 
attrezzature ed accessori forestali per l’esbosco e la 
prima lavorazione del legno; energia da biomasse 
legnose, con apparecchi termici per il riscaldamento 
domestico privato (caldaie, stufe, camini) e collet-

tivo (teleriscaldamento); filiera legno-edilizia, con 
costruttori di case, di strutture ed elementi in legno; 
arredo artigianale in legno ed infine macchine per il 
movimento terra e per la manutenzione del territorio 
e della viabilità forestale e di montagna. 
Di alto livello tecnico è inoltre il cantiere forestale 
allestito a cura delle aziende dell’Associazione 
delle Imprese Boschive del Friuli Venezia Giulia 
(AIBO), che mostrerà tutte le operazioni e le tecniche 
di esbosco nel difficile contesto delle foreste colpite 
da Vaia.

Incontri e convegni
Alla parte dimostrativa in bosco, si affianca quella 
dedicata agli incontri divulgativi rivolti al grande 
pubblico e ai momenti formativi e di aggiornamen-
to tecnico per gli “addetti ai lavori”, ai quali il Centro 
Servizi per le Foreste e le Attività di Montagna 
(CESFAM) della Regione, fornirà il proprio supporto 
organizzativo e logistico.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organiz-
zerà tre convegni sui temi più sentiti a poco meno di 
un anno dalla tempesta Vaia: uno tratterà i temi della 
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filiera del legno, con le criticità emerse e le opportu-
nità future; uno volgerà sugli effetti dei cambiamenti 
climatici e gli interventi selvicolturali per mitigarli; il 
terzo sarà dedicato alla sicurezza e alla formazione 
degli operatori del lavoro in bosco. 
BOSTER è stato inoltre inserito, sempre da parte 
della Regione, tra gli eventi di spicco nelle cele-
brazioni del 50° anniversario del Corpo Forestale 
Regionale.

Scultura e sport 
Al fine di valorizzare la filiera foresta-legno regio-
nale, certificata per la sostenibilità ambientale, la 
manifestazione ha stretto un’importante sinergia con 
l’evento “Magia del legno”, storico festival che vede 
decine di scultori provenienti da tutta l’area dell’Alpe 
Adria (Slovenia, Croazia, Austria) e che attira migliaia 
di appassionati. Sarà l’occasione di scoprire le tante 
opportunità per valorizzare la risorsa legno, non solo 
attraverso le filiere produttive, ma anche attraverso 
l’arte e la cultura locale.  
Inoltre, tra gli eventi collaterali, non possiamo dimen-
ticarci dell’appuntamento immancabile con lo sport e 

lo spettacolo del Pentathlon del boscaiolo a cura della 
Federazione Italiana Boscaioli (FIB). Quest’anno 
sarà svolto in un’inedita formula, che coinvolgerà i 
ragazzi delle Scuole superiori che hanno disputato la 
Gara Nazionale degli Istituti Forestali.

Gli aggiornamenti e il dettaglio di tutte le altre ini-
ziative collaterali sono visibili all’interno del sito web 
della fiera www.fieraboster.it e sulla pagina Facebook 
www.facebook.com/fieraboster.

Data: dal 30 Agosto al 1 Settembre 2019
Sede: Laghetti di Timau, Paluzza (UD)
Orario: venerdì 12:00-18:00
             sabato e domenica 09:00-18:00
Ingresso: libero previa registrazione sul sito 
www.fieraboster.it

Info su www.fieraboster.it

Segreteria organizzativa

www.facebook.com/fieraboster

Paulownia Italia S.r.l.
Tel. 041 928672
info@fieraboster.it


