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Tecnici e artigiani uniti
per la rinascita immobiliare
La rete RiGenera coinvolge aziende del settore edile, impiantistico ed energetico
Una filiera per la rigenerazione urbana attraverso l’accesso ai finanziamenti

Un appuntamento sempre più 
ricco attende il  settore della 
pera nel 2019, con la terza edi-
zione di FuturPera – Salone In-
ternazionale della Pera, l’uni-
co evento fieristico d’Europa 
dedicato all’intera filiera peri-
cola.

È quanto emerge dalla con-
ferenzadi ieri nello stand Italy 
- gestito da Cso Italy - a Fruit
Logistioca di Berlino con nu-
meri che evidenziano la pro-

gressiva e importante crescita 
di questa manifestazione, a te-
stimonianza dell’enorme inte-
resse che gravita attorno al set-
tore. Già la seconda edizione 
aveva registrato un 30% in più 
sia in termini di presenze che 
di aziende, rispetto alla prima 
edizione, con oltre 10.000 visi-
tatori  e  circa  120 espositori  
qualificati  e  specializzati  in  
tutti i comparti della filiera pe-
ricola e provenienti non solo 
dall’Italia, ma anche da altri 
paesi  europei,  in particolare 
Olanda e Germania.

L’appuntamento, per la ter-
za edizione di Futurpera che si 
terrà a Ferrara, nei rinnovati 
padiglioni della Fiera, dal 28 
al 30 novembre 2019, confer-
ma il World Pear Forum, un 
convegno internazionale orga-
nizzato in collaborazione con 

Cso Italy, che nella scorsa edi-
zione ha visto la presenza di ol-
tre  3.000  fra  agricoltori  ed  
esperti  del  settore.  Il  World 
Pear Forum 2019 focalizzerà 
l’attenzione sui grandi temi di 
interesse della pericoltura.

«L’evento fieristico dedica-
to alla pera a Ferrara – sottoli-
nea Paolo Bruni, presidente di 
Cso Italy - è una grande oppor-
tunità anche per la città che as-
sume quella centralità che me-
rita assieme a Modena, Bolo-
gna e Ravenna sul tema delle 
pere, nelle quali siamo i primi 
al mondo». 

Erano presenti anche il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio, Paolo Govoni; l’asses-
sore regionale Simona Casel-
li, il presidente di FuturPera, 
Stefano Calderoni. —
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Un Piano Marshall per il com-
parto edilizia con lo sguardo 
puntato dritto al futuro. 

Si chiama “RiGenera”, è un 
marchio registrato e mette in-
sieme  tutte  le  competenze  
del settore edile, impiantisti-
ca, serramenti e servizi ener-
getici. 

«È un progetto ad ampio re-
spiro – ci spiega il responsabi-
le Riccardo Roccati – che vuo-
le intercettare e seguire sullo 
scenario  dei  nuovi  mercati,  
tutto ciò che è legato alle co-
struzioni, dove la casa, l’uffi-
cio o l’azienda non sono solo 
scheletri e involucri con den-
tro strutture e servizi fini a se 
stessi, ma sono luoghi con un 
potenziale enorme per gene-
rare comfort». 

RiGenera è dunque la rete 
imprenditoriale  della  Cna,
Confederazione  nazionale
dell’artigianato  e  piccola  e  
media impresa (dove ha la se-
de), che ha a cuore la riqualifi-
cazione e rigenerazione urba-
na, l’efficienza energetica e il 
miglioramento  sismico,  al
momento ne fanno parte 15 
aziende ma, come sottolinea-
to da Roccati, è una rete sem-
pre aperta e tutti possono ri-
chiedere di farne parte. 

LE AZIENDE

Ecco le pioniere del program-
ma: Robur asfalti di France-
sco  Roccati  srl  Quartesana,  
Sesta  snc  di  Ferrari  Franco  
Cento, Impianti termosanita-
ri di Guerzoni Marco e Pozza-
ti Gabriele snc Ferrara, Ener-
gypie  srl  Ferrara,  Stella  di  
lambertini lauro e C. snc Tresi-
gallo, Euroimpianti BMG srl 
Bondeno, F. lli Armando Im-
pianti Elettrici srl Codigoro, 

Mantovani  e  Mantovani  srl  
Codigoro, RaiFa srl Badia Po-
lesine, Euro Tech srl Ferrara, 
Vacchi snc di Vacchi Domeni-
co e Alessandro & C. Ferrara, 
X-Lam Dolomiti srl castel Iva-
no (Tn), Spagnolo Pasquale
Poggio  Renatico,  Cavallari

Gian Carlo e Roberto snc Fer-
rara, Edilpiazzi sas di Piazzi 
Roberto e C. Ferrara. 

La formula in sintesi è quel-
la di avviare sinergie di merca-
to e di filiera mettendo in con-
nessione diverse competenze 

per riuscire a creare un risulta-
to tutti assieme. Dove il fine 
ultimo è quello appunto per 
esempio, di far conoscere e av-
viare le procedure per l’otteni-
mento degli Ecobonus e Si-
smabonus, strumenti a dispo-
sizione di privati e imprese, 
troppo spesso  sconosciuti  e  
mal pubblicizzati. 

Come ha sottolineato Raf-
faele Tumiati, dell’ufficio tec-
nico di Rigenera «abbiamo a 
disposizione un tesoro nasco-
sto che stiamo perdendo per 
mancanza  di  informazione,  
per la scarsa conoscenza di  
certi  strumenti  e  finanzia-
menti europei a disposizione 
di chi li richiede, e soprattutto 
per la questione della poca li-
quidità finanziaria». 

E qui c’è la novità: tramite 
Rigenera infatti, gli interven-

ti non solo sono agevolati dal 
fatto di potere ottenere i fi-
nanziamenti, ma, attraverso 
collaborazioni con partner in-
termediari, Rigenera è in gra-
do di finanziare l’intero inter-
vento, accollandosi anche il 
problema della cessione del 
credito e,  quando possibile,  
in base ai risparmi economici 
ottenuti, sollevando il cliente 
finale da ogni onere di investi-
mento. 

UN VOLANO 

«Tutto questo speriamo – han-
no concluso il presidente e il 
direttore Cna Davide Bellotti 
e Diego Benatti – serva da vo-
lano a settori  che ormai da 
troppo tempo sono bloccati e 
poco valorizzati». –

Emanuela De Domenico
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Barberis (Cisl ), Zagatti (Cgil) e Zanirato (Uil) ieri in conferenza 

I dirigenti della Cna insieme ai titolari delle aziende che fanno parte del marchio “RiGenera”

fruitlogistica 2019

FuturPera a Ferrara
L’appuntamento in fiera
presentato ieri a Berlino 

Govoni, Bruni, Caselli, Calderoni

Saranno oltre mille i ferrare-
si  che  insieme  a  sindacati  
Cgil, Cisl e Uil arriveranno a 
Roma il 9 febbraio non per 
scioperare, non per far cade-
re il Governo, bensì per una 
manifestazione non politica 
che solleciti un tavolo di con-
fronto. Uno dei punti princi-
pali da affrontare è «la spesa 
assistenziale», partendo pe-
rò dal presupposto che non 
si è contro la quota 100 an-
che se esclude molti precari 
o chi è soggetto a lavori usu-
ranti, così come per l’aiuto
che rappresenta il reddito di 
cittadinanza – per altro non 
soggetto a tasse – ma non si
concorda con l’assistenziali-
smo. Lo ha sottolineato ieri
concordemente con gli altri
rappresentanti  sindacali,
Massimo Zanirato della Uil,
ricordando che erano tutti
argomenti sui quali si voleva 
già  discutere  senza  avere
avuto però l’occasione per
farlo. 

«Ribadisco che il 9 a Roma 
non si tratterà di uno sciope-
ro, ma della richiesta di un 
tavolo di discussione di meri-
to, perché non ci piacciono i 
condoni né la distribuzione 
delle quote Iva. Se il proble-
ma è che l’economia non si 
sta riprendendo, la causa sta 
nella mancata partenza dei 
mercati interni».

Per Cristiano Zagatti della 
Cgil la Legge di bilancio è lo 

strumento da cui dipende la 
costruzione del paese e per 
questo  a  ottobre  era  stato  
presentato  un  contributo
per la sua compilazione, ma 
senza  esito.  «Esiste  invece  
un accordo solo fra due for-
ze politiche che esclude tut-
te le altre – ha proseguito – 
per altro in linea con i Gover-
ni precedenti. Oggi noi sin-
dacati siamo perfettamente 
d’accordo su due punti es-
senziali:  sviluppo  e  ugua-
glianza; vorremmo investi-
menti su alcune grandi ope-
re, alcune che interessano il 
nostro territorio come la ter-
za corsia Ferrara-Bologna, i 
lavori sulla Ferrara mare at-
tesi in particolare dai lavora-
tori di Ostellato, la Cispada-
na; e  stiamo combattendo 
per una realtà molto diversa 
da quella che ci viene rappre-
sentata». 

E infine per Bruna Barbe-
ris (Cisl), la grande assente 
dalla piattaforma è la misu-
ra degli investimenti perché 
si tolgono le risorse già desti-
nate dai Governi preceden-
ti. «Un aspetto condannabi-
le è il taglio sulla formazione 
dei lavoratori e anche i 4 mi-
liardi alle scuole che hanno 
visto diminuire del 50% le 
ore di alternanza scuola la-
voro. Il futuro si costruisce 
anche su queste basi». –

Margherita Goberti
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sabato la protesta

Pensioni e reddito,
così non va: i sindacati
manifestano a Roma

Convegno ieri mattina nella sede del Navarra a Malbor-
ghetto di Boara per parlare di agricoltura biologica. Esper-
ti del settore hanno esaminato la situazione in tutte le va-
rie componenti dalla coltivazione alla commercializzazio-
ne dei prodotti biologici. 

fondazione navarra

Agricoltura biologica

Strumenti come
Eco e Sisma bonus
sono a disposizione
ma poco conosciuti
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