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Milano

I Dottori Agronomi e Forestali di Alessandria a
Expo2015
Venerdì 3 luglio a Expo2015 le eccellenze agroalimentari del territorio, daii
prodotti da forno, ai salumi, ai formaggi, alla frutta e ai vini. L’occasione per
divulgare le peculiarità di un territorio e di una professione inscindibilmente legati

MILANO  -  I  Dottori  Agronomi  e  Forestali  di
Alessandria , nell’ambito delle giornate di Expo  assegnate
alla Federazione del Piemonte e Valle d’Aosta, organizza
per venerdì 3 luglio un evento nel padiglione autonomo
della professione Waa – Conaf, ubicato presso l’ingresso
Est  della  manifestazione.  “L’attività  professionale  della

categoria – sottolinea il dottore agronomo Maurizio Zailo ,
presidente  dell’Ordine  di  Alessandria  –  è  storicamente
rivolta  alla  valorizzazione  delle  produzioni  e  delle
trasformazioni  agroalimentari,  come  naturale  frutto  delle
vocazioni  produttive  di  un territorio  ricco  di  cultura  e  di
eccellenze  paesaggistiche,  recentemente  sancite  con
l’attribuzione  del  titolo  di  sito  Unesco,  patrimonio

dell’umanità”.

Nell’occasione dell’assemblea dei presidenti di Federazione Regionali convenuti da tutt’Italia, l’Ordine di
Alessandria proporrà una degustazione guidata delle eccellenze agroalimentar i del territorio della
nostra  provincia,  con particolare  spazio  dedicato  ai  prodotti  da  forno,  ai  salumi,  formaggi,  frutta  e
naturalmente, vini. Nel felice connubio territorio-prodotto, i dottori agronomi e forestali rivestono un ruolo
significativo, nella consulenza e nella gestione delle varie fasi delle filiere agroalimentari.

Venerdì sarà l’occasione per illustrare ad una vetrina di portata mondiale quanto si stia facendo a livello
locale nel condividere e sviluppare i temi di Expo2015, con particolare riferimento alla tutela della qualità
dell’ambiente  e  dei  prodotti,  alla  salvaguardia  delle  identità  territoriali  e  delle  biodiversità  ambientali,
nell’ottica di un lavoro professionale sempre più qualificato ed eticamente corretto. Lo spazio dedicato
all’interno  del  padiglione  ospiterà  dunque  i  prodotti  del  territorio,  ma  anche  materiale  audiovisivo
illustrante  le  tecnologie  e  le  competenze  che  sovrintendono  ai  processi  produttivi  e  alla  tutela  del

territorio;  il tutto sarà illustrato dagli  stessi  professionisti  agronomi e forestali,  con spiegazioni anche
multilingue, per arricchire di contenuti le gradite visite.

“L’auspicio per l’evento di venerdì prossimo – conclude il dottor Zailo – è di poter comunicare questi temi
ad un congruo numero di addetti ai lavori ma anche di visitatori occasionali di tutte le provenienze, al fine
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Biglietti EXPO Milano 2015

Il Sognatore Agenzia Viaggi Filiale di
Alessandria

In offerta a: € 32€

Sciarpe fantasia

Avant Garde

In offerta a: € 60.00

Costa Crociere nel Mediterraneo

Il Sognatore Agenzia Viaggi filiale di
Alessandria

In offerta a: € 499€
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