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Economia e Finanza

Mlano, le eccellenze alessandrine
di scena con gli agronomi
Milano | 07/07/2015 — Eccellenze

alessandrine di scena all’Expo di

Milano anche grazie all’Ordine dei

Dottori agronomi e forestali di

Alessandria, protagonista nella

“Fattoria Globale 2.0”, il padiglione

della World Association of

Agronomists e del Consiglio nazionale

dei Dottori agronomi e dottori forestali

che partecipano all’esposizione

mondiale come esponenti della società

civile (civil participants).

L’Ordine di Alessandria (nelle foto, il

gruppo e alcuni dei prodotti del territorio) ha proposto una degustazione guidata delle eccellenze

agroalimentari provinciali: prodotti da forno, salumi, formaggi, frutta e vini. Ecco il formaggio

Montebore, la ciliegia ‘Bella di Garbagna’, la pesca di Volpedo, il salame Nobile del Giarolo, i prodotti dei

panificatori aderenti al progetto Grano di Alessandria, i vini. «L’evento - commenta Maurizio Zailo,

presidente dell’Ordine di Alessandria - è stato l’occasione per illustrare a una vetrina di portata mondiale

quanto si sta facendo a livello locale nel condividere e sviluppare i temi di Expo 2015 con particolare

riferimento alla tutela dell’ambiente e dei prodotti e alla salvaguardia delle identità territoriali e delle

biodiversità ambientali, nell’ottica di un lavoro professionale sempre più qualificato ed eticamente

corretto».

Per l’occasione è stato anche proiettato il video “Agronomi e forestali di Piemonte e Valle d’Aosta:

professionisti del territorio agroforestale e delle produzioni alimentari” che in un paio di minuti

riassumere il ricco patrimonio agroforestale e alimentare piemontese e valdostano, toccando «le

principali tematiche che ogni giorno impegnano la categoria dei dottori agronomi e forestali in un lavoro

che va dal campo, al fianco delle aziende agrarie, zootecniche e forestali, e fino alla tavola dei

consumatori». Al centro, la biodiversità, l’ecosostenibilità, il rispetto delle identità locali, l’alimentazione

e i cambiamenti climatici. Il video tornerà a Expo il 7, 8 e 9 settembre in occasione della seconda

sessione di appuntamenti proposti dalla Federazione, sempre nello stesso padiglione. La versione è

accessibile anche su You Tube al link http://bit.ly/1LOGbFg oppure digitando nella stringa di ricerca

“Agronomi e Forestali di Piemonte Valle d'Aosta a Expo 2015”.
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