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Rinasce la Strada del Vino e Sapori
«Volano economico del territorio»
La ripartenza. Da Camera di commercio e Regione nuovo impulso a uno strumento fondamentale per il futuro
Malvestiti: «Crediamo al ruolo strategico». Rota neo presidente: «Turismo ed enogastronomia, insieme si vince»
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Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio: la rinascita
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Ente camerale, corso gratuito
per poter avviare un’impresa
Aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazio-
ne per la creazione d’impresa: dal 3 al 18 luglio
nella sede di Bergamo Sviluppo in via Zilioli 2

Centri Impiego: trasferimento 

ROBERTO VITALI

Rinasce la Strada del Vi-
no e dei Sapori bergamasca con
un’ambizione forte: diventare vo-
lano per l’economia del territorio,
creando valore sul fronte del turi-
smo e dell’enogastronomia e fa-
vorendo sinergie tra i diversi ope-
ratori.

Cambiamento e innovazione
sono i cardini su cui si basa il 
rilancio di questo strumento, la
«Strada del Vino e dei Sapori del-
la Valcalepio», che non si basa su
un’accezione geografica ma è an-
corato alla denominazione d’ori-
gine del vino storico del territo-
rio. La novità più grande è che ora,
prendendo spunto dal Valcalepio
Doc, coltivato sulla fascia collina-
re bergamasca, il vino diventa il
testimonial di tutto il territorio;
la Strada si declinerà in una deci-
na di itinerari che avranno come
emblema non soltanto il vino, ma
tutte le eccellenze enogastrono-
miche territoriali: dall’olio ai for-
maggi, dai salumi alle paste ripie-
ne fino alla birra, costituendo un
formidabile circuito turistico, in
grado, se ben coordinato anche 
con le altre infrastrutture (aero-
porto di Orio in primis) di esalta-
re le peculiarità della produzione
agroalimentare bergamasca. 

Ma non solo: tutti gli operatori
turistici legati all’ospitalità, dagli
alberghi, agli agriturismi, dai 
B&B ai ristoranti, potranno tro-
vare spazio con un’offerta inte-
grata e coordinata, così come po-
tranno giovarsi di questi itinerari
anche gli esercizi commerciali in
grado di proporre un’offerta coe-
rente con la filosofia del progetto.

Nata nel 2001 per iniziativa
della Regione Lombardia, la 
«Strada del Vino e dei Sapori del-
la Valcalepio», aderente alla Fe-

derazione delle Strade dei Vini 
lombarde, è l’unica riconosciuta
nella nostra provincia. Dopo una
buona partenza, la Strada ha avu-
to un periodo di appannamento
dovuto alla carenza di finanzia-
menti regionali. Ora a questi si 
affiancheranno risorse fresche 
dalla Camera di commercio di 
Bergamo che crede fortemente
nel rilancio: proprio ieri nella se-
de camerale, presenti il presiden-
te Malvestiti e il segretario gene-
rale Maria Paola Esposito, è stato
eletto il nuovo Comitato di Ge-
stione della Strada con il neo pre-
sidente Enrico Rota determinato
a imprimere una svolta al nuovo
corso, con l’aiuto di Giorgio Laz-
zari (Ascom), segretario dell’as-
sociazione.

«Da noi massimo supporto»
«Siamo certi che la Strada possa
diventare un vero e proprio vola-
no per l’economia del territorio,
grazie alla promozione del com-
parto enogastronomico, che rap-
presenta oggi una delle maggiori
motivazioni per i turisti - spiega
il presidente della Camera di 
commercio Paolo Malvestiti - 
Come Camera, siamo soci fonda-
tori e assicureremo il massimo 
supporto a un’iniziativa assoluta-
mente strategica per il nostro ter-
ritorio».

«Reinterpretare il ruolo della
Strada del Vino e dei Sapori di 
Bergamo - spiega il nuovo presi-
dente Enrico Rota - è una sfida 
avvincente che dobbiamo vince-
re tutti insieme: siamo già al lavo-
ro per allargare la base sociale a
Comuni, enti, associazioni di ca-
tegoria e produttori. Favoriremo
alleanze tra comparto agroali-
mentare e sistema turistico. La 
valorizzazione dei prodotti e la 

qualificazione dell’offerta ricetti-
va e della ristorazione deve rap-
presentare un motivo di soddi-
sfazione per i target già presenti,
ma deve anche fungere da attrat-
tiva per nuovi turisti e visitatori.
La Strada dovrà sempre più di-
ventare soggetto di marketing 
territoriale incentrata sullo svi-
luppo del prodotto turistico». 
«Partiamo dalla promozione dei
tre percorsi già esistenti e dedica-
ti al vino dando loro più visibilità
con un’adeguata cartellonistica
e la creazione di mappe dedicate.
Poi gli itinerari aumenteranno, 
- aggiunge il neo segretario della
Strada, Giorgio Lazzari - coinvol-
gendo altre nostre eccellenze 
com paste fresche, salumi, birre,
formaggi, olio, cereali e farine».

In Italia 150 le Strade
In Italia esistono più di 150 

Strade regolarmente costituite.
Bergamo punta a ritagliarsi un 
ruolo da protagonista nel panora-
ma lombardo e nazionale, inau-
gurando un nuovo corso, un allar-
gamento del numero di soci, con
un evidente sguardo alle future
ricadute economiche sul territo-
rio. L’assemblea della «Strada» ha
nominato i dieci componenti del
comitato di gestione per il prossi-
mo triennio: oltre a Rota ci sono
Emanuele Medolago Albani e 
Carlotta Grumelli Pedrocca (pro-
duttori); Marco Locatelli (Con-
sorzio Tutela Valcalepio); Marco
Bernardi (Vignaioli Bergama-
schi), Giorgio Lazzari (Ascom 
Bergamo); Roberto Amaddeo (ri-
storazione); Raffaella Castagnini
(Camera di commercio), Nadia 
Poli (Comune di Castelli Calepio)
e Olisse Viscardi, (Comune di 
Grumello del Monte). 

©RIPRODUZIONE RISERVATARinasce la Strada del Vino e dei Sapori del Valcalepio

ennio 2018/2020. «Con questa 
riforma – ha poi spiegato Senna -
Regione Lombardia salva 
un’importante funzione delle 
Province, che con la legge Delrio
rischiava di essere completa-
mente cancellata». 

«Una legge che contraddice la
legge nazionale, a forte rischio di
impugnativa – spiega il consi-
gliere regionale Pd Jacopo Scan-
della– mettendo a rischio di pa-
ralisi il sistema. Soprattutto, è 
una legge che indebolisce ulte-
riormente i centri per l’impie-
go». Invece per Giampiero Co-
mazzi capogruppo di Forza Ita-
lia, «con questa legge di modifica
si dimostra la forte volontà della
Lombardia di attivare solide po-
litiche a favore e per il lavoro».
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nimità la proclamazione dello 
stato di agitazione.

«La legge – ha invece ribadito
GianMarco Senna, (Lega), Pre-
sidente della Commissione At-
tività Produttive -punta a ridare
un ruolo alle Province nel mer-
cato del lavoro che in questo 
campo hanno la responsabilità 
dei procedimenti relativi al-
l’erogazione di politiche attive e 
dell’anagrafe delle persone di-
soccupate. Le aziende speciali, 
quali le Afol non vengono aboli-
te: anzi se ne prevede un raffor-
zamento, anche in attuazione di 
programmi definiti a livello na-
zionale». Per le spese di funzio-
namento e di personale dei Cen-
tri per l’Impiego in Lombardia è
previsto il trasferimento di 92 
milioni e 100 mila euro per il tri-

alla norma approvata. In parti-
colare sono state ribadite le per-
plessità sulla scelta di trasferire 
le funzioni e il personale alle 
Province e alla Città Metropoli-
tana, unica Regione ad assume-
re tale decisione. I lavoratori 
presenti all’incontro hanno ri-
portato le criticità rispetto al-
l’esiguo numero di personale, al-
le carenze organizzative e all’ef-
ficienza in generale dei servizi 
erogati alla cittadinanza. I lavo-
ratori hanno poi votato all’una-

dei dieci Centri per l’Impiego 
del territorio orobico con 68 di-
pendenti saranno così trasferiti 
alla Provincia di Bergamo.

Nelle stesse ore in cui arriva-
va l’ok, davanti alla sede del Con-
siglio Regionale a Milano si è 
svolto il presidio delle lavoratri-
ci e i lavoratori dei Centri per 
l’Impiego e delle Afol lombarde. 
Una delegazione di Cgil Cisl e Uil
ha incontrato i Capigruppo del 
Consiglio a cui è stata ribadita la
posizione di contrarietà rispetto

Ok a legge mercato lavoro

Una «pratica» attesa 
da tempo che ora vede avvici-
narsi una soluzione: via libera 
del Consiglio alla legge regiona-
le che disciplina la nuova orga-
nizzazione dei servizi di modifi-
ca sul mercato del lavoro e che 
interessano anche i Centri per 
l’Impiego. Il provvedimento è 
stato approvato con 47 voti favo-
revoli e 29 contrari. A questo 
punto le funzioni e il personale 

Centri impiego, dipendenti
trasferiti alla Provincia

Da sinistra Lazzari, Malvestiti, Esposito e Rota 


