
Fondi regionali per l’emergenza 

Contro i “nemici” della pera
in arrivo tre milioni di euro
Furturpera, Bonaccini annuncia il bando di un milione contro la cimice asiatica
Per reti antinsetto 2 milioni e 3 per diluire i mutui. Agrinsieme chiede certezze

La Regione mette nel piatto ri-
sorse per combattere due fla-
gelli  dell’agroalimentare,  co-
me cimice asiatica e maculatu-
ra bruna. Lo ha annunciato il 
presidente Stefano Bonaccini 
mentre a Ferrara si svolge Fu-
turpera, l’evento fieristico uni-
co in Europa in corso di svolgi-
mento fino a domani nei padi-
glioni di Ferrara Fiere. 

«Queste  due  gravi  insidie  
stanno mettendo in ginocchio 
un settore che è il fiore all’oc-
chiello  del  nostro  territorio,  
con il 70% della produzione 
nazionale - ha dichiarato Bo-
naccini - Come Regione abbia-
mo messo in campo il potenzia-
mento dell’attività di ricerca e 
sperimentazione, per il quale 
abbiamo impegnato in questi 
anni 400.000 euro. Inoltre sta 
per uscire un bando ad hoc da 
1 milione di euro per la lotta al-
la cimice asiatica e abbiamo 
stanziato  in  bilancio  50.000  
euro  per  la  riproduzione  
dell’antagonista naturale del-
la cimice, la vespa samurai». 

IMPEGNI COORDINATI

Bonaccini ricorda «anche gli al-
tri bandi sulle reti antinsetto fi-
nanziati con 13 milioni di eu-
ro, ai quali se ne aggiungeran-
no altri 2 grazie a un nuovo 
bando che sarà emanato a bre-
ve. Inoltre, abbiamo raddop-
piato le risorse a disposizione 
per il credito agevolato, stan-
ziando 3 milioni di euro per al-
lungare a 3-5 anni la scadenza 
dei mutui in essere. Le impre-
se  danneggiate  dalla  cimice  
asiatica avranno la preceden-
za assoluta sui  finanziamen-
ti». Un buon segnale è arrivato 
dal governo, ha proseguito il 
presidente. «Abbiamo accolto 

con  soddisfazione  l’impegno  
assicurato dal  ministro delle  
Politiche agricole, Teresa Bel-
lanova,  sull’istituzione di  un 
fondo triennale da 80 milioni 
di euro, inserito nella legge di 
bilancio attualmente in discus-
sione in parlamento, per aiuta-

re  gli  agricoltori  colpiti»,  ha  
concluso Bonaccini che chiede 
anche un intervento adeguato 
alle esigenze da parte dell’Ue.

Intanto il coordinamento di 
Agrinsieme Ferrara – che riuni-
sce  Cia–Agricoltori  Italiani,  

Confagricoltura, Copagri e Al-
leanza  delle  Cooperative  
Agroalimentari chiede «rispo-
ste concrete e date certe» per 
l’attuazione dei provvedimen-
ti presi a livello regionale e na-
zionale  e  per  sostenere  le  
aziende agricole. «Il coordina-
mento di Agrinsieme ha decre-
tato uno stato di mobilitazio-
ne permanente – spiega Stefa-
no  Calderoni,  presidente  di  
Cia Ferrara e coordinatore di 
Agrinsieme – perché le nostre 
aziende non possono più atten-
dere oltre, hanno bisogno di sa-
pere quando arriveranno le ri-
sorse e saranno attuati i prov-
vedimenti annunciati, in parti-
colare gli stanziamenti straor-
dinari da parte del ministero, 
la  sospensione  dei  mutui  di  
due anni – annunciata da Abi e 
ministro dell’Economia Patua-

nelli proprio nei giorni scorsi – 
e dei pagamenti dei contributi 
previdenziali all’Inps».

Apprezzato  il  passaggio  a  
Ferrara del ministro Bellano-
va «ma ora dobbiamo sapere 
concretamente se gli agricolto-
ri dovranno pagare la rata di di-
cembre dell’Inps o se andando 
in banca potranno  usufruire  
della moratoria sui loro mu-
tui, senza naturalmente diven-
tare “cattivi pagatori”», è la po-
sizione di Agrinsieme. Sempre 
sul tema degli insetti che mi-
nacciano l’agricoltura è in pro-
gramma  il  convegno  del  
World Pear Forum “Come af-
frontare le nuove sfide dei cam-
biamenti climatici: l’esempio 
della cimice asiatica” oggi alle 
9. 30 in Fiera. —

Lauro Casoni

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Marco Salvi (a sinistra) e Federico Vecchioni (BF Spa)

Il Salone internazionale di Futurpera è in corso, fino ad oggi, nei padiglioni della Fiera, a Ferrara

Salvi, marchio leader ferrare-
se nel settore frutticolo e vi-
vaistico, è il primo produtto-
re agricolo locale ad entrare 
nel capitale di BF Spa, hol-
ding quotata alla Borsa di Mi-
lano con sede a Jolanda di Sa-
voia, dove ha il suo nucleo 
produttivo più importante.

«L’investimento in Bonifi-
che Ferraresi per noi rappre-
senta  un  importante  passo  
nel percorso di crescita e svi-
luppo di tutti i comparti nei 
quali siamo leader da 125 an-
ni,  con  grande  attenzione  
all’innovazione e all’interna-
zionalizzazione delle nostre 
filiere e un forte stimolo a 
nuove strategie per il  futu-
ro»,  è  la  dichiarazione  del  
presidente Marco Salvi ripor-
tata nell’annuncio dell’opera-
zione, durante la giornata di 
inaugurazione  della  terza  
edizione di Futurpera. BF ha, 
tra i suoi azionisti, investitori 
istituzionali, banche ed im-
prenditori privati, ed è attiva 
attraverso le sue controllate 
in tutti i comparti della filiera 
agroindustriale italiana. 

I MOTIVI DELLA SCELTA 

L’entrata nel capitale sociale 
di Bonifiche Ferraresi si pre-
senta come scelta strategica: 
BF è infatti il più importante 
gruppo agroindustriale  ita-
liano quotato alla borsa di Mi-
lano.  L’investimento  punta  
allo sviluppo di sinergie in 

tutti gli ambiti in cui è presen-
te Salvi, sottolinea l’impresa 
agricola estense, dai vivai fi-
no alla commercializzazione 
dei prodotti ortofrutticoli.

Anche Bonifiche Ferraresi 
è presente nella produzione 
fruttifera,  come  pure  nella  
commercializzazione  delle  
sementi,  nella  proprietà  di  
terreni,  nella  produzione,  
trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agri-
coli  attraverso  un  proprio  
marchio o in partnership con 
la grande distribuzione. BF 
offre anche servizi a favore 
degli operatori agricoli. 

UN PO’ DI NUMERI

La filiera frutticola contraddi-
stinta dal marchio Salvi vede 
oggi coinvolte oltre 1.500 im-
prese  agricole,  due  società  
commerciali, due consorzi e 
8 cooperative di produzione, 
4 poli per la conservazione e 
confezionamento dei prodot-
ti, 7 centri di raccolta, oltre 
all’attività vivaistica di Salvi 
vivai.  «Siamo felici  e  orgo-
gliosi che il nostro omino ver-
de che caratterizza il nostro 
brand, sia entrato nel mondo 
di BF Spa – conclude Salvi – 
oggi due tra le più importanti 
realtà industriali del ferrare-
se sono impegnate con serie-
rà per consolidare le recipro-
che posizioni di leadership a 
livello nazionale». —
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agricoltura

Salvi entra nel capitale
di Bonifiche Ferraresi
«Due leader più forti»

Le imprese: diteci
se dobbiamo pagare
la rata Inps o se scatta
moratoria con banche 
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