Intervento conferenza stampa del dott. Paolo Malvestiti

Presidente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bergamo

Gentili Signore e Signori,
con la 14esima edizione della Fiera di Sant’Alessandro torna uno degli appuntamenti
dedicati alla filiera agro-alimentare più importanti e apprezzati del territorio.
Grazie alla corposa parte espositiva, al ricco calendario di eventi collaterali, agli incontri
formativi e alle continue novità, la Fiera di Sant’Alessandro è un consolidato punto di
riferimento a livello regionale per tutta la filiera agro-alimentare.
Lo è in particolare per le 5mila imprese e per gli 8mila addetti nel Settore Primario del
nostro territorio.
La Fiera mette in vetrina un mondo rurale in buona forma . A livello nazionale nei primi
cinque mesi del 2017 l'export agroalimentare è cresciuto del 6% rispetto allo scorso anno: ciò
dimostra che il settore è un traino fondamentale per tutto il Made in Italy.
Anche a livello locale, sottolineo il ritorno negli ultimi anni all’agricoltura da parte delle
nuove generazioni, che apportano nuove idee e rinnovata energia.
La capacità di anticipare i cambiamenti della società, ha consentito alla rassegna di introdurre
temi di grandissima importanza e attualità, a partire dall’ottimizzazione della filiera agroalimentare; dalla tutela ambientale, dalle produzioni biologiche, dalla difesa delle zone
di produzione e dei relativi marchi; dalla promozione della tracciabilità, della qualità e
della sicurezza dei prodotti.

Il successo della Fiera di Sant’Alessandro è dovuto anche all’impegno di Promoberg, che
gestisce ottimamente le attività all’interno della Fiera di Bergamo; alla moderna
struttura che la ospita e alla sua strategica collocazione.

Quest’anno la Fiera si pone anche quale piacevole anteprima del G7 agricolo, in programma
a Bergamo il 14 e 15 ottobre 2017: un evento che proietterà Bergamo nel mondo, parlando di
temi che stanno dettando l’agenda della politica mondiale per la tutela ambientale e
agroalimentare.
Concludo ringraziando tutte le realtà che hanno consentito di allestire al meglio la
manifestazione.
Un ringraziamento particolare agli storici partner – Credito Bergamasco Gruppo Banco
BPM;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo; UBI

Banca - a Regione Lombardia , Comune di Bergamo e alle Associazioni di categoria.
Ai visitatori l’augurio di lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere che il mondo contadino sa
donare: sarà un viaggio meraviglioso tra i sapori, la storia e la cultura che trasformano le
nostre tavole in una festa di vita!

