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Ferrara

FERRARA

Un’area espositiva aperta a ot-
to aziende ferraresi che potran-
no partecipare gratuitamente a
FuturPera 2021. Questo l’impor-
tante contributo della Camera
di Commercio di Ferrara all’edi-
zione 2021 del Salone che si ter-
rà nei padiglioni di Ferrara Fiere
dal 2 al 4 dicembre. L’ente ha
supportato la manifestazione
sin dagli esordi e quest’anno il
sostegno è ancora più importan-
te perché diretto specificata-
mente alla valorizzazione del pa-
trimonio imprenditoriale ferrare-
se, come spiega Paolo Govoni,
commissario straordinario della
Camera di commercio di Ferra-
ra. «La coltura del pero ha trova-
to, nella nostra provincia, il con-
testo ideale fornendo una pro-
duzione d’eccellenza che ha
sempre avuto l’apprezzamento
di mercato e consumatori. Que-
sto patrimonio agricolo oggi è a
rischio a causa di cambiamenti
climatici e fitopatologie molto
aggressive e per la globalizza-
zione, che sta avendo pesanti ri-
percussione sulle economie dei
Paesi industrializzati, inondati
da prodotti a basso costo e di
modesta qualità. Per riuscire a
reggere l’urto della concorren-
za - ha proseguito Govoni – è ne-
cessaria l’innovazione, che rap-
presenta uno dei fattori più im-
portanti per sostenere la compe-
titività ed è una necessità asso-
luta per le imprese sottoposte a
una competizione internaziona-
le aggressiva. Anche la frutticol-
tura ha bisogno di innovazione
prontamente fruibile e di riferi-
menti chiari da tradurre in prati-

ca, proprio perché produrre ora
significa affrontare variabili
agronomiche, impiantistiche,
sanitarie e gestionali che incido-
no sulle rese quali-quantitative
del frutteto e, quindi, sulla reddi-
tività degli impianti e delle azien-
de. Un contesto che richiede,
dunque, strumenti tecnico-

scientifici, attività di sperimen-
tazione per trovare processi pro-
duttivi sostenibili per ambiente
e consumatore e una politica di
valorizzazione commerciale
che favorisca la diffusione delle
nostre pere nei mercati interna-
zionali. Sono convinto che la for-
mula scelta per lo svolgimento

di FuturPera saprà dare la mi-
gliore risposta a questa esigen-
za. Per questo la Camera di com-
mercio – conclude Govoni - con
il sostegno, anche economico,
a tale importante manifestazio-
ne, si propone di offrire uno spa-
zio a disposizione delle aziende
per l’innovazione, con la soddi-
sfazione di essere comparteci-
pe di un percorso di crescita e
con l’orgoglio di operare, come
del resto istituzionalmente le
compete, per l’interesse colletti-
vo». Soddisfazione per il soste-
gno della Camera di Commer-
cio anche da parte di Andrea
Moretti, presidente di Ferrara
Fiere Congressi. «FuturPera è
una manifestazione internazio-
nale – spiega Moretti – che ha
solide radici sul nostro territo-
rio. Non solo perché, come det-
to da Govoni, è il più vocato in
Italia per la produzione di pere
di qualità ma per il supporto
che il territorio stesso e le sue
istituzioni hanno sempre dato al
Salone. Come ente fieristico la-
voriamo in un contesto econo-
mico, sociale e culturale con il
quale c’è uno scambio continuo
e la Camera di Commercio è si-
curamente uno degli enti con il
quale ci confrontiamo e relazio-
niamo per favorire la crescita
del nostro importante patrimo-
nio imprenditoriale». Le doman-
de di adesione potranno essere
inviate dal 26 ottobre al 10 no-
vembre. L’avviso pubblico è sul
sito della Camera di Commer-
cio (www.fe.camcom.it)
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Futurpera, un’area a disposizione delle imprese
Il sostegno della Camera di Commercio alla manifestazione per otto imprese ferraresi che potranno partecipare gratuitamente alla Fiera
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della Camera di commercio




