FORESTALIA 2017
L'appuntamento per chi lavora nei boschi. 4^ edizione del salone agroforestale con esposizione di mezzi e
tecnologie per i lavori forestali. La mostra è patrocinata da: Regione Emilia Romagna, Federforeste, Fiper,
Associazione Forestale Italiana, Uncem, CNR-Ivalsa.
Dal 28 al 29 Ottobre 2017, presso Piacenza Expo, va in scena la quarta edizione di Forestalia,
esposizione biennale dedicata alle attività agroforestali.
La mostra ha un respiro regionale e può vantare, nelle edizioni precedenti, flussi di visitatori provenienti dal
Nord e Centro Italia. Piacenza è il “porto” del retrostante Appennino: zona vocata ai lavori agroforestali e con
una forte tradizione nelle attività legate all’utilizzo del legno nella filiera energetica. Una fiera quindi dal
carattere interregionale che fornirà aggiornamenti e soluzioni ai numerosi operatori forestali.

Di particolare importanza, per il numeroso pubblico di addetti ai lavori, l’esposizione di mezzi e
tecnologie per i lavori nel bosco proposti da circa 30 espositori. Un’occasione importante per le aziende
produttrici di attrezzature e soluzioni per i lavori forestali di incontrare un pubblico attento alle proposte
commerciali ed alle nuove tecnologie.
Come di consueto workshop e seminari arricchiranno l’esperienza fieristica dei visitatori professionali oltre
alle dimostrazioni di lavorazioni.
Forestalia vuole porsi come appuntamento di riferimento per l’Appennino. Solo in Emilia Romagna ci sono
611.000 ettari di superficie: in sostanza circa il 25% del territorio regionale è coperto da boschi che per la
grandissima maggioranza sono presenti in alta collina e montagna. La risorsa foresta dunque rappresenta un
bene prezioso per l’economia montana se consideriamo anche che complessivamente il 63.5% della
superficie forestale italiana risulta di proprietà privata. A livello di singoli distretti, le percentuali più elevate
di superficie forestale di proprietà privata si riscontrano in Liguria (82.3%), in Emilia Romagna (82.0%) e in
Toscana (80.0%). Forestalia si propone proprio come punto d’incontro di queste zone grazie alla felice
ubicazione delle sede fieristica di Piacenza.
La fiera vuole fornire un efficace strumento di aggiornamento e contatto commerciale ai numerosissimi

operatori del settore che agiscono nella filiera energetica bosco-legno-energia e che sono alla ricerca di nuovi
partners professionali.
CNR IVALSA partner tecnico-scientifico di FORESTALIA 2017
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.
Il convegno - Valorizzazione del legno-energia e manutenzione del territorio: cosa può fare la piccola e
media azienda agro-forestale
Una capillare manutenzione dei nostri boschi dipende dalla possibilità di intervenire a condizioni di
sostenibilità economica, ove l'opera di manutenzione si tramuti anche in giusto guadagno per le imprese che
effettuano il lavoro. Purtroppo, moltissime imprese forestali operano in condizioni di marginalità economica,
anche a causa di prezzi del prodotto forestale ancora troppo bassi. Tutti sono d'accordo nell'affermare che
solo una piccola parte del valore finale dei prodotti legnosi resta nelle tasche dei proprietari forestali e dei
boscaioli, e che il rilancio della gestione forestale deve passare attraverso una migliore redistribuzione del
valore, che dia più respiro a chi lavora direttamente in bosco.
Ma a parte la legna, cosa si può cercare di vendere sul mercato dell'energia?
Delle possibili soluzioni se ne parlerà nel convegno del 28 Ottobre alle ore 10,00, in cui operatori del settore
con esperienza diretta dei fatti forniranno le loro prospettive in un format snello e diretto.
Forestalia è organizzata da Piacenza Expo.
La manifestazione si svolge in contemporanea con un’edizione speciale di APIMELL, la più importante
mostra mercato europea delle attrezzature e tecnologie per l’apicoltura. Ingresso: € 5,00.
Espositori Forestalia: 30
Sito: www.forestalia.it dove si può ottenere la pre-registrazione gratuita per il pass d’ingresso fino al
10 Ottobre 2017.
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FORESTALIA
ORARIO DI APERTURA: 9,30-18,00

