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Per Simona Caselli,
assessore all’Agricoltura
della Regione, «i dati sono
incoraggianti ed eventi come
Futurpera sono importanti
per fare il punto sulla
tecnica produttiva»

Sarà un quartiere fieristico
rinnovato ad accogliere i
visitatori che nel 2015 sono
stati oltre 8.000. Filippo
Parisini, presidente, ha
ringraziato l’assessore
regionale Caselli.

di MATTEO RADOGNA

PRESENTARSI da soli sul mer-
cato significa perdere in partenza.
Quando, infatti, i produttori si ag-
gregano il prezzo del prodotto au-
menta. È questo uno dei concetti
chiave che hanno portato a creare
prima l’organizzazione Oi Pera,
poi una manifestazione di livello
internazionale come FuturPera
che si svolgerà dal 16 al 18novem-
bre, a Ferrara Fiere. Fare rete, in-
fatti, significa valorizzare l’intera
filiera della pera, che in controten-
denza rispetto ad altri frutti, sta
aumentando i consumi. Questo
grazie al lavoro effettuato da atto-
ri comeOiPera,Regione e provin-
cia di Ferrara. Con la seconda edi-
zione, FuturPera punta a confer-
mare i numeri dell’anno scorso
(8mila presenze) grazie ai 120
espositori (di cui il 20% esteri), e
alla partecipazionedi buyer prove-
nienti da tutto il mondo. Tutti i
rappresentanti della filiera italia-
na e i principali competitor inter-
nazionali saranno presenti a Fer-
rara: dal mondo del vivaismo e
dell’innovazione varietale, a quel-
lo deimacchinari fino alle rappre-
sentanze delle principali aggrega-
zioni di produttori e alle realtà
commerciali più importanti. Il

presidente della manifestazione,
Stefano Calderoni, ieri durante la
presentazione della kermesse, ha
fatto sapere che «tutti gli spazi
espositivi sono completi. Nono-
stante questo, riceviamo ancora ri-
chieste». Il sindaco di Ferrara, Ti-
ziano Tagliani indica la strada da
seguire: «La seconda edizione di
FuturPera ci consente di promuo-
vere un prodotto sul suo territo-
rio di appartenenza.Nel corso del-

la fiera sarà coinvolta anche la cit-
tà, con gelaterie, bar, ristoranti
che proporranno un utilizzo di-
versificato e originale della pera.
La prima edizione è stata una
grande soddisfazione per l’ammi-
nistrazione comunale, gli organiz-
zatori e la Fiera, che è stata parti-
colarmente valorizzata dall’even-
to».L’assessore regionale all’Agri-
coltura Simona Caselli illustra le
novità: «Andremo in Cina per far
sì che venga aperto undossier sul-
la 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 passi-
va dalla cimice e da altre calamità.
Apprezzo molto, infatti, la scelta
fatta dal settore di investire in ag-
gregazione per organizzare l’offer-
ta ed anche le nuove campagne di
marketing e comunicazione dedi-
cate alla pera. Il sostegno a Futur-
Pera e all settore della pera rientra
poi, davvero perfettamente, nei
nostri obiettivi di valorizzazione
di tutti prodotti emiliano-roma-
gnoli certificati e di qualità».

LAKERMESSEdedicata alla pe-
ra prevede incontri con esperti di
livello mondiale che parleranno
di marketing, di come migliorare
le rese e le perfomance delle azien-
de. Non solo ci saranno prove sul
campo permostrare le tecniche di
potatura. Calderoni spiega lamis-
sion di FuturPera: «L’obiettivo è
quello di dare risposte concrete
agli operatori, e promuovere l’ag-
gregazione e il lavoro di squadra.
FuturPera sarà il crocevia di con-
tatti e relazioni internazionali,
grazie alla presenza di buyer pro-
venienti da potenziali paesi im-
portatori, come Arabia Saudita,
Kuwait, Qatar, Bahrain, Dubai,
oltre che da Paesi europei come
Germania e Spagna».

Alla presentazione sono intervenuti anche Simona Caselli, Tiziano Tagliani, Filippo Parisini e Albano Bergami

Laprimagiornatadal
titolo ’AbateFetel:
aumentare le reseper
unamaggiore redditività’
sarà idedicataalle
tecnichepermigliorare
le reseproduttive

Il secondogiornosi
parleràdi ’Mercatoe
consumi: i nuovi trende le
sfide future’, per scoprire
le tendenzedell’export,
avereunaprevisionesulla
campagna2017/18

FuturPera torna in Fiera
e diventa più internazionale
Dal 16 al 18 novembre l’evento regionale

STEFANO CALDERONI
«L’Emilia-Romagna
è il più importante distretto
produttivo a livello mondiale»

Dal 16 al 18 novembre a
Ferrara Fiere si svolgerà
l’unico evento dedicato alla
filiera pericola. Ferrara
Fiera ospiterà circa 120
espositori, il 15 per cento
dei quali stranieri.

Oltre 120 espositori Dati incoraggianti Quartiere rinnovato
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ALBANOBERGAMI: «BENE LE AGGREGAZIONI
COMEOPERA, CHERAPPRESENTA IL 27%
DELLAPRODUZIONE, EORIGINECON IL 12%»
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