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30 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2019
LAGHETTI DI TIMAU, PALUZZA (UD)

www.fieraboster.it

MECCANIZZAZIONE
FORESTALE ENERGIA DA BIOMASSE

E COSTRUIRE CON IL LEGNO

GESTIONE
DEL TERRITORIO MONTANO AGRICOLTURA

E ZOOTECNIA DI MONTAGNA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
PAULOWNIA ITALIA SRL
Tel. +39 041 928672
Cell. +39 335 8018268
info@fieraboster.it

partner

L’EVENTO DINAMICO SUI LAVORI IN BOSCO,
LE FILIERE DEL LEGNO E L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA

BOSTER È UN EVENTO

APERTURA AL PUBBLICO: venerdì dalle 12.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00 INGRESSO GRATUITO
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La Manifestazione

I settori espositivi di BOSTER nord-est 

macchine ed attrezzature forestali per l’esbosco e la prima lavorazione del legno;

apparecchi termici per il riscaldamento domestico privato (caldaie, stufe, camini) e collettivo 
(teleriscaldamento), impianti per l’energia del legno in  cogenerazione;

strutture ed elementi in legno per l’edilizia sostenibile e l’arredo artigianale;

macchine, attrezzature e servizi per la gestione sostenibile del territorio montano: prevenzione dei rischi 
idrogeologico e incendio, lavori in quota, tree-climbing, ingegneria naturalistica, manutenzione della viabilità;

meccanizzazione per l’agricoltura di montagna, la fienagione e attrezzature per l’alpeggio;

piccoli laboratori per la trasformazione di prodotti agroalimentari;

materiali ed accessori per i lavori in bosco: abbigliamento tecnico, dispositivi di protezione individuale, 
attrezzature antincendio ed antinfortunistiche, strumenti di misura, software professionale;

BOSTER nord-est è una manifestazione fieristica organizzata completamente in esterno e dedicata alla 
valorizzazione delle risorse agro-forestali e alla gestione sostenibile del territorio montano.
Caratteristica distintiva di BOSTER è di svilupparsi lungo un percorso di visita nell’ambito di un comprensorio 
di foreste certificate secondo i criteri di gestione forestale sostenibile PEFC.
Nelle aree espositive e dimostrative vengono messe in funzione macchine ed attrezzature forestali, presentati 
prodotti e servizi delle filiere produttive del legno (legno – energia e legno – edilizia) ed organizzate prove e 
dimostrazioni sui lavori in bosco in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente.

La manifestazione si rivolge sia all’utenza tecnica, professionale e hobbistica sia a quanti vogliono saperne di 
più sul tema delle risorse del bosco come l’energia rinnovabile dalle biomasse forestali, il costruire con il legno 
e i manufatti in legno certificato.

A chi si rivolge

Come arrivare

EVENTO GEMELLATO:
“MAGIA DEL LEGNO”, SUTRIO (UD)
Domenica 1 settembre, numerosi artisti con le 
diverse tecniche di lavorazione del legno si riu-
niscono in una mostra a cielo aperto, dando la 
possibilità ai turisti di ammirare dal vivo e passo 
a passo la realizzazione di meravigliose opere ar-
tigianali.
Durante la giornata animazione con musica tra-
dizionale e piatti della tradizione lungo le vie del 
paese.


