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Al World Pear Forum due importanti focus sulla 

difesa fitosanitaria 

Giovedì 28 il convegno dedicato alla maculatura bruna mentre 
sabato 30 si farà il punto sulle novità per contrastare la cimice 
asiatica, con un intervento speciale sul miglioramento produttivo 

Sono Maculatura bruna e Cimice 
asiatica, i due principali problemi fitosanitari del pero, al centro dei convegni tecnici del World Pear Forum, 
l'importante appuntamento con l'informazione tecnica e commerciale che si terrà in contemporanea a 
FuturPera 2019, dal 28 al 30 novembre. 

L'obiettivo di questa parte tecnica del forum internazionale, organizzato in collaborazione con Cso ltaly, è 
quello di fare il punto, con i più importanti esperti del settore, sulle novità e le possibili strategie di difesa 
contro due severe fitopatologie al pero, che incidono da diversi anni sulla quantità e qualità del prodotto ma 
anche parlare di miglioramento produttivo, come spiega Albano Bergami, membro del Cda di FuturPera e 
presidente nazionale della sezione frutticola di Confagricoltura. 

"Il 2019 sarà ricordato come l'anno "horribils" per la pericoltura nazionale. Gli effetti sulla produzione, 
dovuti alla diffusione e alla recrudescenza di problemi fitosanitari come la Cimice asiatica e la Maculatura 
bruna, oltre che agli sbalzi termici, sono le principali cause che hanno portato le rese produttive, in tutti gli 
areali, a livelli ben al di sotto dei minimi storici. Prioritario al fine di un'auspicabile azione di rilancio del 
comparto, sarà individuare e condividere le strategie di contenimento, a livelli economicamente sostenibili, 
di queste problematiche. A tal fine ritengo che l'offerta convegnistica offerta da questa edizione del World 
Pear Forum, possa ritenersi quanto di più autorevole e competente fosse possibile mettere in campo". 

Nel dettaglio giovedì 28 novembre, a partire dalle 14, si parlerà di "Analisi e possibili soluzioni ai danni 
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