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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Agricoltura

L' INIZIATIVA DAL 16 AL 18 NOVEMBRE ECCO FUTURPERA: STAND, CONVEGNI E
INCONTRI TECNICI

La pera sarà protagonista alla Fiera di Ferrara
FERRARA QUANDO i produttori si aggregano
il prezzo del prodotto aumenta. È questo uno
dei concetti chiave che hanno portato a
FuturPera che si svolgerà dal 16 al 18
novembre a Ferrara Fiere. Fare rete, infatti,
significa valorizzare l' intera filiera della pera,
che in controtendenza rispetto ad altri frutti, sta
aumentando i consumi. Questo grazie al
lavoro effettuato da attori come Oi Pera,
Regione e provincia di Ferrara. Con la
seconda edizione, FuturPera punta a
confermare se non a migliorare i numeri dell'
anno scorso: oltre 8mila presenze, cento
espositori e oltre cinquanta tra convegni,
meeting e incontri tecnici. Il presidente della
manifestazione, Stefano Calderoni (foto), ieri
durante la presentazione della kermesse di
livello internazionale, ha fatto sapere che «tutti
gli spazi espositivi sono completi. Nonostante
questo, riceviamo ancora richieste». Il sindaco
di Ferrara, Tiziano Tagliani indica la strada da
seguire: «Un prodotto non può prescindere dal
legame con il territorio e viceversa». L'
assessore regionale all' agricoltura Simona
Caselli illustra le novità: «Andremo in Cina per far sì che venga aperto un dossier sulla pera, sopratutto
igp, e aprire quel mercato a questo prodotto.
Attualmente con quel paese si può commerciare soltanto il kiwi.
Inoltre abbiamo investito dieci milioni di euro sulla difesa passiva dalla cimice e da altre calamità.
Apprezzo molto, infatti, la scelta fatta dal settore di investire in aggregazione per organizzare l' offerta
ed anche le nuove campagne di marketing e comunicazione dedicate alla pera. Il sostegno a FuturPera
e al prodotto pera rientra poi, davvero perfettamente, nei nostri obiettivi di valorizzazione di tutti prodotti
emilianoromagnoli certificati e di qualità». La kermesse prevede incontri con esperti di livello mondiale
che parleranno di marketing, di come migliorare le rese. Non solo, ci saranno prove sul campo per
mostrare le tecniche di potatura.
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