LA MANIFESTAZIONE

BOSTER nord ovest con la sua formula espositiva outdoor, inserisce nel reale contesto operativo macchine,
attrezzature e servizi funzionali alle filiere bosco - legno, all’agricoltura di montagna e alla gestione del
territorio montano.
Il format espositivo è arricchito dalla possibilità di partecipare a visite guidate alle dimostrazioni della
meccanizzazione forestale ed agricola, vedere in funzione gli apparecchi termici a biomassa e gli esempi di
tecniche costruttive con il legno.

2002 - 2020 decima edizione biennale

A CHI SI RIVOLGE

> ditte boschive, segherie, professionisti ed imprenditori attivi nelle filiere bosco - legno: filiera legno energia e filiera del legname da opera;
> tecnici, professionisti e privati interessati all’edilizia in legno e al riscaldamento domestico con apparecchi termici (stufe, caldaie, camini) a biomasse legnose;
> imprenditori agricoli e piccoli-medi allevatori attivi nel territorio montano;
> artigiani delle principali trasformazioni agroalimentari di montagna: settore caseario, macellerie, apicoltori, erboristerie;
> imprese multifunzionali che si occupano di gestione del territorio montano: movimento terra, manutenzione viabilità, opere di ingegneria naturalistica, cura del verde e del paesaggio.
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Macchine ed attrezzature
per l’agricoltura e l’allevamento di
montagna; attrezzature per le
trasformazioni agroalimentari;
prodotti tipici di montagna
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Macchine, attrezzature
ed accessori per la selvicoltura
e la prima lavorazione del legno

FILIERE
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Impianti energetici a biomasse;
riscaldamento domestico;
arredo artigianale; case
e strutture in legno
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GESTIONE
DEL TERRITORIO MONTANO

I NUMERI DI BOSTER NORD OVEST 2018
> VISITATORI: 8.000 (10% di provenienza straniera)
> ESPOSITORI: 97 con 147 marchi rappresentati
> 150 MACCHINARI messi in dimostrazione
> 120 TONNELLATE di legname lavorato
> 10.000 mq di AREA COMMERCIALE
su una superficie complessiva di mq 40.000
> 16 ore per 11 convegni ed incontri
> 23 ore tra TOUR e VISITE GUIDATE

Scansiona il QR code,
guarda il video
dell’edizione 2018

FINALE CAMPIONATO
ITALIANO BOSCAIOLI

INGRESSO

Prevenzione del rischio
idrogeologico; manutenzione della
viabilità; ingegneria naturalistica;
lavori in quota

