
Sesta edizione di Bosco e Territorio (BOSTER), la fiera dove il lavoro in bosco è 
protagonista. 
 

La 6a edizione della biennale BOSTER torna dal 14 al 16 settembre 2012 nella splendida cornice di 
Beaulard di Oulx in Alta Valle Susa (TO), sito ideale per presentare nel loro “ambiente naturale” le 
filiere bosco – legna: la filiera legno – energia e quella dell’uso del legno nell’edilizia sostenibile.  
BOSTER, è la manifestazione fieristica, completamente outdoor, dedicata alla valorizzazione della 
risorsa legno e alla gestione sostenibile dell’ambiente boschivo, nata in concomitanza con Bosco e 
Territorio, l’evento biennale della Provincia di Torino per i tecnici e i professionisti delle filiere del 
legno. 
La fiera, si sviluppa lungo un articolato percorso di visita, attraverso un’ampia radura ai margini 
del bosco a quota 1200 m; siamo al centro di un vasto comprensorio di foreste certificate secondo i 
criteri di gestione forestale sostenibile del PEFC.   
Qui, nel loro reale contesto di lavoro, vengono messe in funzione macchine ed attrezzature forestali 
per la prima lavorazione del legno, con visite guidate a cura del CNR Ivalsa e presentati prodotti e 
servizi delle filiere produttive del legno.  
La più grande kermesse italiana batte tutti i record perfino in un momento difficile per il comparto 
forestale: 

• oltre 180 sono le aziende ed i marchi presenti italiani e provenienti da 10 paesi esteri 
• percorso di visita di oltre 2 km su un’area espositiva di circa 4 ettari 
• 270 tonnellate di legna di conifera e 25 t di legna di faggio saranno lavorati durante le 

dimostrazioni di macchine ed attrezzature agroforestali 
• attesi tra 8.000 e 10.000 visitatori nei tre giorni di fiera. 
 

 
La manifestazione si preannuncia ricca di appuntamenti ed occasioni di incontro per gli operatori di 
settore, forestali, tecnici, progettisti e consulenti ma anche per quanti vogliono saperne di più sul 
lavoro in bosco, sul riscaldamento a legna, sul costruire con il legno certificato.  
Non mancheranno infine le occasioni di intrattenimento e spettacolo: uno su tutti il grande ritorno dello 
show STIHL – Timbersports che vede boscaioli competere in un'entusiasmante serie di prove di 
forza e abilità. 
 

Le filiere del legno in mostra 

Il percorso di visita mostra in modo “didascalico” come dal bosco si recupera e lavora la legna 
destinata alla filiera dell’edilizia in legno, principalmente casa e arredi, o alla valorizzazione 
energetica, come vera risorsa rinnovabile, economica e a portata di mano, per caldaie, stufe e camini. 

L’offerta espositiva prevede una rassegna delle migliori realtà dell’artigianato e delle imprese del legno 
nazionali e delle valli piemontesi, presentate dalla CCIAA di Torino e dai GAL (Gruppi d'Azione 
Locale) della Provincia di Torino.  

La Provincia di Torino, grazie anche all’esperienza del progetto Bois Lab (www.bois-lab.org) che ha 
favorito una ripresa di attenzione e l'avvio di interessanti strategie di valorizzazione, presenterà al 
pubblico il nuovo Marchio Collettivo “Legno della Provincia di Torino”, le cui aziende di utilizzazione 
forestale, della 1a e 2a lavorazione, saranno presenti con i loro prodotti. Per valorizzare e 
contestualizzare i manufatti delle aziende, durante i giorni della fiera, sarà realizzata dalle imprese 
ARTIMONT delle Valli di Lanzo, una casa di montagna di 90 mq. in cui saranno illustrate tutte le 
componenti in legno: struttura portante, rivestimenti esterni ed interni, pavimenti, arredi e infissi.  

Il programma degli incontri 
Nel corso della fiera sarà data voce alle istanze del mondo forestale in termini di qualificazione 
professionale e rappresentatività nonché alla domanda proveniente dal mondo delle imprese per le 
politiche di sviluppo delle filiere foresta-legno.  



Tra gli appuntamenti da non perdere si segnala per venerdì con inizio alle ore 14.30 il convegno 
“Focus sulla politica forestale. Quali risposte alle richieste di approvvigionamento del legno 
nelle filiere del Legno Energia e Legno Edilizia” a cura di Paulownia Italia. Per sabato gli incontri di 
bioarchitettura sono al mattino alle ore 10.00 “Abitare con il legno, la qualità certificata. Nuove 
prospettive” e al pomeriggio alle ore 14.30 “Il legno nell'intervento sul costruito. Best practices 
in Provincia di Torino”, ambedue a cura del Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e 
Design e Provincia di Torino. 
 
Gli eventi collaterali 
Estremamente ricca è l’offerta di eventi collaterali che si susseguono cadenzati nei tre giorni di fiera. 
Sul tema del riscaldamento a legna, il pubblico oltre ad un’ampia rassegna espositiva di camini, stufe 
a pellet e caldaie a cippato, in parte anche in funzione, ogni giorno potrà assistere ad interessanti 
dimostrazioni sulla corretta installazione e manutenzione degli impianti fumari su una struttura che 
simula il tetto in legno di una casa a cura di ANFUS Piemonte (Associazione Nazionale Fumisti e 
Spazzacamini). 
Per gli addetti ai lavori sono riservati alcuni appuntamenti interessanti quali la dimostrazione pratica di 
classificazione a vista e a macchina su segati a cura dell'Università degli Studi di Torino – Dip. 
AGROSELVITER, CNR IVALSA di Firenze, Assolegno. 
Per chi si occupa di verde pubblico e privato, segnaliamo le dimostrazioni di treeclimbing a cura di 
aziende di settore e della S.I.A. (Società Italiana Arboricoltura) che a BOSTER presenterà anche il 
recente manuale sul Rischio caduta alberi in aree estensive.  
 
Tutte le informazioni sul programma e le iniziative collaterali in dettaglio, sono disponibili sul sito 

www.fieraboster.it. 
 
 
La Segreteria Organizzativa 
BOSTER 2012 
tel 041 928672 
fax 041 920592 
e-mail info@fieraboster.it 
 


