
L’EVENTO

U
n’area  espositiva
aperta a otto azien-
de ferraresi che po-
tranno partecipare 

gratuitamente  a  FuturPera  
2021.  Questo  l’importante  
contributo della Camera di 
Commercio  all’edizione  
2021 del Salone che si terrà 
nei padiglioni di Ferrara Fie-
re dal 2 al 4 dicembre. L’ente 
ha supportato la manifesta-
zione sin dagli esordi e que-
st’anno il sostegno è ancora 
più importante perché diret-
to specificatamente alla valo-
rizzazione del patrimonio im-
prenditoriale  ferrarese,  co-
me  spiega  Paolo  Govoni,
commissario  straordinario
della Camera di commercio 
di Ferrara. «La coltura del pe-
ro  ha  trovato,  nella  nostra  
provincia, il contesto ideale 
fornendo  una  produzione
d’eccellenza che ha sempre 
avuto  l’apprezzamento  di
mercato e consumatori. Que-
sto patrimonio agricolo oggi 
è a rischio a causa di cambia-
menti climatici e fitopatolo-
gie molto aggressive e per la 
globalizzazione,  che  sta
avendo pesanti ripercussio-
ne sulle economie dei Paesi 
industrializzati, inondati da 
prodotti a basso costo e di  
modesta qualità. Per riuscire 
a reggere l’urto della concor-
renza – ha proseguito Govo-
ni – è necessaria l’innovazio-
ne, che rappresenta uno dei 
fattori più importanti per so-
stenere la competitività ed è 
una necessità assoluta per le 
imprese  sottoposte  a  una
competizione internaziona-
le aggressiva. Anche la frutti-
coltura ha bisogno di innova-
zione prontamente fruibile e 

di riferimenti chiari da tra-
durre in pratica, proprio per-
ché produrre ora significa af-
frontare variabili agronomi-
che,  impiantistiche,  sanita-
rie e gestionali che incidono 
sulle rese quali-quantitative 
del frutteto e, quindi, sulla 
redditività degli  impianti  e  
delle aziende. Sono convinto 
che la formula scelta per lo 
svolgimento di FuturPera sa-
prà dare la migliore risposta 
a questa esigenza. Per questo 
la  Camera di  commercio –  
conclude Govoni – con il so-
stegno, anche economico, a 
tale  importante  manifesta-
zione, si propone di offrire 
uno spazio a disposizione del-
le aziende per l’innovazione, 
con la soddisfazione di esse-
re compartecipe di un percor-

so di crescita e con l’orgoglio 
di  operare,  come del  resto  
istituzionalmente le compe-
te, per l’interesse collettivo». 

Soddisfazione per il soste-
gno camerale da parte di An-
drea Moretti,  presidente di  
Ferrara Fiere. «FuturPera è 
una manifestazione interna-
zionale  –  spiega  Moretti  –  
che ha solide radici sul no-
stro territorio. Solo unendo 
le forze e sostenendo forte-
mente il nostro settore frutti-
colo possiamo riuscire a pre-
servarlo e a rilanciarlo». 

Le  domande di  adesione 
potranno essere inviate dal 
26 ottobre al 10 novembre.

A. T. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributo della Camera di commercio
per stimolare la presenza al salone

Maxi-stand gratuito
per otto aziende
alla fiera FuturPera 

Appuntamento
dal 2 al 4 dicembre
Domande di adesione
dal 26 ottobre
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