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L’edizione 2021 di FuturPera si terrà in presenza, in assoluta sicurezza, e nelle date già individuate prima dell’emergenza

sanitaria: dal 2 al 4 dicembre 2021 nei padiglioni di Ferrara Fiere Congressi. Il quartiere fieristico sarà, per la prima volta,

anche organizzatore del Salone Internazionale della Pera, sempre in collaborazione con la società Futurpera e OI Pera

(Organizzazione Interprofessionale Pera). E sarà, come per le precedenti, un’edizione di altissimo profilo sia per la

proposta espositiva con aziende di tutti settori della filiera - ricerca varietale, vivaismo, agrofarmaci e fitofarmaci,

produzione, raccolta e post-raccolta, meccanizzazione agricola, logistica, packaging, commercializzazione del prodotto e

import-export - che per il calendario di convegni e incontri tecnici, primo tra tutti il World Pear Forum, come spiega il

Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere Congressi.

"Proprio in queste settimane – dice Moretti – stanno ripartendo gli eventi fieristici in presenza, un momento cruciale

perché ci sono nuove regole e protocolli da applicare e stiamo cercando di farlo al meglio per la sicurezza di tutti i fruitori

delle manifestazioni. Siamo pronti per la ripartenza e per FuturPera lo saremo ancora di più, perché per noi rappresenta

uno degli eventi di punta che siamo riusciti a confermare nelle date previste, nonostante lo stato emergenziale dell’ultimo

anno e mezzo. Abbiamo scelto di organizzare direttamente la fiera, naturalmente in collaborazione con quelli che

rimangono i due partner privilegiati, perché a Ferrara la pericoltura è essenziale, non solo per l’economia agricola ma

anche per la tenuta del tessuto economico e sociale, e un evento dedicato alla filiera della pera non poteva certo mancare

nel nostro calendario fieristico. C’è una grande voglia di ripartenza – conclude il presidente di Ferrara Fiere Congressi - per

uscire dallo stallo economico e in questo abbiamo sicuramente il pieno appoggio e sostegno delle istituzioni, dal Comune

alla Regione". Sarà come sempre la filiera pericola la protagonista della manifestazione. "Il comparto – aggiunge Albano

Bergami, componente del Comitato di Coordinamento di OI Pera e membro del Cda di Futurpera srl – esce da tre anni

difficilissimi dal punto di vista produttivo, perché ai gravi danni da cimice asiatica e maculatura bruna si sono aggiunti

quelli derivati dalle gelate primaverili nel 2020 e 2021 che hanno provocato e provocheranno cali produttivi e dunque una

significativa contrazione di prodotto idoneo alla commercializzazione. La crisi c’è, non si può negare, ma la zona

produttiva del Centro-Nord rimane per ettari coltivati e peculiarità varietale la prima in Europa e un comparto d’eccellenza

come questo merita un’azione di rilancio forte".

re.fe.

Video: L'Italia tra speranze e timori - Unomattina - 19/05/2021 (RaiPlay)
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