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Futurpera al via oggi con il «World Pear
Forum»
Al via oggi, giovedì 28 settembre, la terza edizione del salone internazionale della pera FuturPera allestito
a Ferrara Fiere.

La giornata inizierà già alle 10 con il World Pear Forum: ospite d'eccezione sarà l'agronomo australiano
Marcel Veens, che si confronterà con i tecnici della fondazione Fll. Navarra di Ferrara sul sistema
produttivo italiano e australiano, nella logica del miglioramento produttivo e della riorganizzazione
dell'assetto varietale.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulla difesa fitosanitaria, con il convegno “Analisi e possibili
soluzioni ai danni della maculatura bruna”. Sul palco del forum si alterneranno tecnici e ricercatori
dell’università e dei centri di saggio per una prima parte dedicata ai risultati della ricerca sulla maculatura. 
A seguire due interventi del Servizio fitosanitario della regione Emilia-Romagna e del Veneto e in chiusura
la tavola rotonda: “Il punto della situazione in termini di aree coinvolte dalla problematica ed
esperienze dirette”.  
A moderare il forum sarà il direttore di Agronotizie Ivano Valmori, mentre le conclusioni sono affidate
all'assessore all'agricoltura, caccia e pesca della regione Emilia-Romagna Simona Caselli.

Sempre Simona Caselli presenzierà al taglio del nastro inaugurale della fiera (ore 12) assieme al
sindaco di Ferrara Alan Fabbri, al presidente della camera di commercio ferrarese Paolo Govoni, al
presidente della società FuturPera Stefano Calderoni, al presidente dell'Oi Pera Gianni Amidei,
all'amministratore delegato e presidente della fiera Filippo Parisini e al vicepresidente dell'Oi Pera Abano
Bergami.

Per consultare tutti gli appuntamenti della giornata, clicca qui.
Il salone rimarrà aperto dalle 9 alle 18,30 ad ingresso gratuito, previa registrazione sul sito.

Fonte: Futurpera.com
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