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CNR IVALSA partner tecnico-scientifico di FORESTALIA 2017
Si arricchisce di collaborazioni l’edizione di Ottobre a Piacenza Expo. L’appuntamento per chi lavora nel
 bosco.
 
Dal 28 al 29 Ottobre 2017, presso Piacenza Expo, va in scena la quarta edizione di Forestalia, esposizione
 biennale dedicata alle attività agroforestali.
Molti gli argomenti in cantiere per questa quarta edizione: gestione forestale sostenibile, tutela ambientale e
 viabilità forestale, corrette prassi operative, dissesto idrogeologico, nuove tecnologie,
biodiversità, il rapporto con la pianificazione territoriale regionale e con gli indirizzi programmatici europei e
 nazionali in campo forestale, nuove tecniche di lavorazione.
CNR IVALSA e Piacenza Expo hanno formalizzato un accordo che prevede l’organizzazione di seminari
 tecnici nell’ambito del salone agroforestale. Un valore aggiunto per l’edizione 2017 che potrà giovarsi di
 qualificati momenti di aggiornamento professionale.
La fiera includerà inoltre la dimostrazione di alcune principali tipologie di attrezzature per la lavorazione del
 legname, che saranno illustrate dai tecnici del CNR IVALSA di Firenze.
La mostra ha un respiro regionale e può vantare, nelle edizioni precedenti, flussi di visitatori provenienti dal
 Nord e Centro Italia.
Quest’anno l’appuntamento sarà reso ancor più interessante dal contemporaneo svolgimento di APIMELL, la
 più importante mostra mercato europea delle attrezzature e tecnologie per l’apicoltura.
Un target di visitatori di sicura attinenza con l’offerta merceologica di Forestalia.
 
Forestalia è organizzata da Piacenza Expo.
Ingresso: € 5,00. Il ticket consente l’ingresso anche alla mostra APIMELL.
Sito: www.forestalia.it dove si può ottenere la pre-registrazione per il pass d’ingresso gratuito fino
 al 10 Ottobre 2017.
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FORESTALIA
ORARIO DI APERTURA: 9,30-18,00
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