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Ferrara

di Lauro Casoni
FERRARA

Risposte concrete alle proble-
matiche più stringenti del setto-
re attraverso una stretta collabo-
razione tra filiera e territorio per
rilanciare l’agricoltura italiana.
Questo il tema dell’edizione
2021 di ‘FuturPera’, il salone in-
ternazionale della pera, che si
terrà a Ferrara Fiere dal 2 al 4 di-
cembre e che è stato presenta-
to ieri in Comune a Ferrara. «Fu-
turPera è un evento strategico
per la città al quale stiamo dan-
do il massimo sostegno – ha
spiegato l’assessore Matteo For-
nasini portando i saluti del sinda-
co – così come facciamo per tut-
te le attività messe in campo
per rilanciare il quartiere fieristi-
co. La pericoltura deve conti-
nuare a essere uno dei punti di
forza del settore frutticolo e
dobbiamo lavorare insieme per

sostenere le aziende agricole in
crisi, anche con un focus sul ri-
lancio dell’agricoltura del no-
stro territorio». «FuturPera è
una grande conferma per Ferra-
ra Fiere – spiega il presidente
dell’expo Andrea Moretti – l’uni-
co evento che non ha subìto
cambiamenti di date, fatto non
scontato fino a qualche mese
fa. Quest’anno hanno aderito ol-
tre cento aziende specializzate
nei settori ricerca varietale, vi-
vaismo, agrofarmaci e fitofarma-
ci, raccolta e post-raccolta,
meccanizzazione agricola, logi-
stica, packaging, commercializ-
zazione del prodotto e import-

export e sono orgoglioso di dire
che nel 70% dei casi sono gran-
di aziende, anche multinaziona-
li, con sede in Emilia-Romagna
e Ferrara, dove esiste un’agricol-
tura forte e innovativa, nono-
stante le difficoltà».
Paolo Bruni, presidente di CSO
Italy ha fatto il punto sull’offerta
convegnistica del ‘World Pear
Forum’, uno dei punti di forza
del salone. «La pericoltura è es-
senziale per l’Italia – ha detto
Bruni – e ribadisco che Ferrara
per la pera è ‘caput mundi’ per-
ché mantiene il primato produt-
tivo italiano del 70%. Ma la pera
va difesa da una serie di proble-
matiche fitopatologiche, clima-
tiche e commerciali che que-
st’anno hanno provocato una
contrazione produttiva davvero
senza precedenti. CSO Italy ha
lavorato per dare al pubblico
una convegnistica che dia rispo-
ste concrete, orientata verso un
nuovo modo di produrre più

specializzato, supportato da ri-
cerca e innovazione». «È l’unica
fiera mono-prodotto che rappre-
senta tutta la filiera internaziona-
le – ha spiegato Gianni Amidei,
presidente dell’OI Pera - un’ini-
ziativa necessaria perché da 20
anni la pera sta riducendo le pro-

duzioni e le superfici, mettendo
a rischio tutto il comparto frutti-
colo». Il salone sarà aperto gio-
vedì e venerdì dalle 9 alle 18.30
e sabato dalle 9 alle 14. L’ingres-
so è gratuito, necessaria la regi-
strazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento

FuturPera, ritorna la fiera:
100 imprese in vetrina
Dal 2 al 4 dicembre la kermesse dedicata alla frutta regina del Ferrarese
Tra le sfide, il rilancio della coltura che sta vivendo anni di difficoltà

Un’immagine tratta da una delle passate edizioni di FuturPera

BRUNI (CSO)

«La pera va difesa
da problematiche
fitopatologiche,
climatiche
e commerciali»

visita il nostro sito www.d-piu.com Seguici anche su: Dpiuitalia

La tua spesa vale di più

DAL 22 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2021

39”
Kinder Colazione più 
10 pz - 290 g
al kg € 6,86

1,99
2,98

-33%
Inno-Hit IH39S televisore Smart TV Android led 39” HD Ready 
hdmi, wifi , decoder digitale terrestre dvb-t2 hd, decoder satellitare s2 hd, ingressi hdmi, 
usb multimediale (audio video foto), smart con App Store, Weather, Miracast, Youtube,
Chrome, Netfl ix, Facebook, Spotify

199
299

-33%

BLACKBLACKBLACKFRIDAY

Olio extra vergine di oliva
750 ml al l € 5,12

3,84
5,49

-30%

BLACKBLACKBLACKFRIDAY

Riso Arborio
2 kg al kg € 1,00

1,99
2,85

-30%

BLACKBLACKBLACKFRIDAY

Espresso bar 
18 cialde
125 g al kg € 15,60

1,95
2,79

-30%

125 g al kg € 15,60

BLACKBLACKBLACKFRIDAY

Detersivo lavatrice Chanteclair
muschio bianco
23x3=69 lavaggi 3450 ml al l € 1,45

4,99
7,99

-37%

QUANTITÀ
LIMITATA

BLACKBLACKBLACK
FRIDAY

BLACKBLACKBLACKFRIDAY

al kg € 6,86

BLACKBLACKBLACKFRIDAY
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