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Bergamo, 1 settembre 2010 

 

Venerdì 3 settembre in Fiera convegno nazionale: 

“Il ruolo economico e sociale dell’ortomercato all’ingrosso” 

 
Convegno nazionale venerdì 3 settembre alle ore 16.30, subito dopo l’inaugurazione della Fiera 

Zootecnica di Sant’Alessandro in via Lunga a Bergamo. Il tema dei lavori sarà il ruolo del Mercato 

Ortofrutticolo all’Ingrosso come fattore di valorizzazione dell’attività agricola, di sostegno al dettaglio, di tutela 

dei consumatori. 

Il termine “mercato” evoca il luogo in cui avviene un puro e semplice scambio di merci. In realtà non è 

tutto qui: la formazione del prezzo in condizioni di equità e trasparenza, la garanzia di qualità e salubrità degli 

alimenti, la valorizzazione del made in Italy, la razionalizzazione della logistica, la sostenibilità ambientale 

della catena distributiva, la professionalizzazione della filiera… Sono tante, e intrecciate tra loro, le ragioni 

che fanno del sistema nazionale dei centri agroalimentari all’ingrosso un fattore strategico a vantaggio di tutti: 

produzione, dettaglio, consumatore finale. La crescente complessità dell’economia e del modello sociale, a 

livello locale quanto globale, apre nuove e ulteriori prospettive a quello che in passato era il mercato 

all’ingrosso e per il futuro sta diventando il centro agroalimentare, erogatore di servizi e di tutele che 

permettano il nuovo equilibrio economico e sociale. 

Organizzato da Bergamo Mercati (la società controllata dal Comune di Bergamo che gestisce 

l’Ortomercato di via Borgo Palazzo) su iniziativa di Fedagro (la federazione dei grossisti dei mercati italiani) 

con la collaborazione di Ascom, l’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Pergamo, Franco Tentorio, 

della Camera di Commercio, del presidente della Commissione Agricoltura regionale, Carlo Saffioti, del 

presidente nazionale dei fruttivendoli FIDA, Livio Bresciani. Dopo l’apertura del presidente di Bergamo 

Mercati, Renzo Casati, la relazione tecnica sarà illustrata dal prof. Roberto Della Casa dell’Università di 

Bologna, mentre Ottavio Guala, presidente nazionale di Fedagro nonché presidente dell’Organismo 

Interprofessionale italiano dell’ortofrutta, farà il punto sulla situazione dei mercati all’ingrosso in Italia e 

illustrerà le linee strategiche su cui si sta muovendo lo sviluppo del settore. 

 

Per informazioni sul convegno è possibile contattare Pergamo Mercati (via Borgo Palazzo 207), tel. 035 

293131; info@bergamo-mercati.com 

 

 


