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A FuturPera 2021 ricerca scientifica, innovazione e
aggregazione per il rilancio della filiera pericola
Un’area espositiva con 100 tra le più importanti aziende
specializzate e una parte convegnistica che tocca le problematiche
più stringenti per il settore sono gli ingredienti di un evento che
punta a dare soluzioni concrete a un comparto in difficoltà

di Lucia Bianchini

Saranno idee e proposte concrete quelle dell’edizione 2021 di FuturPera-Salone Internazionale della Pera,
che si terrà a Ferrara Fiere Congressi dal 2 al 4 dicembre. L’area espositiva ospiterà 100 tra le più importanti
aziende specializzate, mentre la parte convegnistica risponderà alle più importanti problematiche del
comparto e alla sua necessità di trovare risposte e soluzioni, grazie anche alla competenza di Cso Italy,
partner organizzativo di Futurpera.

Nel corso della terza edizione del World Pear Forum, nella mattinata di venerdì 3 dicembre, saranno
affrontate tematiche tecniche di grande rilievo: gli effetti dei cambiamenti climatici sulla frutticoltura e le
possibili soluzioni a disposizione del produttori per limitare i danni, la lotta alle fitopatologie come la
maculatura bruna e alla cimice asiatica, supportata da diverse ricerche scientifiche, con l’utilizzo delle
biotecnologie per aumentare la resistenza delle piante alle patologie e produrre in maniera più sostenibile.

“Ferrara per la pera è caput mundi – ha sottolineato Paolo Bruni, presidente di Cso Italy- perché mantiene il
primato produttivo italiano del 70%. Ma la pera va difesa da una serie di problematiche fitopatologiche,
climatiche e commerciali che quest’anno hanno provocato una contrazione produttiva davvero senza
precedenti. Nonostante tutto crediamo in questa produzione abbia un futuro, a livello di altissima
specializzazione”.

Come ha sottolineato Gianni Amidei di OI pera: “Abbiamo sostenuto questa manifestazione sin dall’inizio
perché è l’unica fiera mono-prodotto che rappresenta tutta la filiera internazionale. Un’iniziativa necessaria
perché da 20 anni la pera sta riducendo le produzioni e le superfici a causa delle fitopatologie e della moria
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delle piante. Una riduzione che mette in rischio tutto il comparto frutticolo e che è diventata emergenziale
negli ultimi tre anni a causa delle gelate che hanno provocato danni dal 50 all’80%”.

Prospettive interessanti secondo Amidei arrivano dalla ricerca scientifica: “Per sostenere e rilanciare il
comparto ci siamo concentrati sulla ricerca scientifica per combattere maculatura bruna e cimice, in
collaborazione con prestigiosi enti e Università, e racconteremo lo stato di avanzamento di progetti molto
promettenti nel corso del convegno del 3 dicembre. Nell’ultimo anno abbiamo anche indagato strade
alternative, con lo sviluppo di tecniche basate sul silenziamento genetico che non sono Ogm, per dare una
speranza ai nostri produttori. La filiera deve e può fare tanto e in questo momento la collaborazione deve
essere massima a tutti i livelli.”

Giovedì 2 dicembre si parlerà di commercializzazione e aggregazione con i vertici di ‘UnaPera’, nuova
società consortile che unisce 25 imprese che rappresentano oltre il 70% delle pere commercializzate sul
mercato italiano e l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi. Sabato 4 dicembre si terrà invece il cooking
show ‘Pera dell’Emilia Romagna Igp, un’eccellenza del territorio’, organizzato in collaborazione con il
Consorzio Pera Igp dell’Emilia Romagna e l’Istituto Alberghiero Vergani-Navarra di Ferrara, per conoscere
da vicino e gustare le varietà di pere dell’Emilia Romagna riconosciute dal Disciplinare Igp.

“Il nostro territorio – ha sottolineato Matteo Fornasini, assessore al bilancio- è caratterizzato dall’agricoltura,
e tra i tanti prodotti straordinari c’è la pera. La provincia di Ferrara ha 18 prodotti enogastronomici a marchio
Dop e Igp, la regione Emilia Romagna è quella che ha più prodotti riconosciuti a livello europeo, ben 44,
questo a dimostrazione dello straordinario livello delle nostre eccellenze. Come amministrazione siamo
fortemente impegnati a sostenere l’agricoltura, e la frutticoltura è uno dei settori più in crisi. Occorre un
focus sull’agricoltura per sostenere un comparto così strategico per la città”.

“Futurpera è per noi una grande conferma ha affermato Andrea Moretti, presidente di Ferrara fiere e
congressi- , unico evento che non ha subito variazioni di date essendo biennale. Il 70% delle aziende ospiti
saranno emiliano romagnole e questo testimonia una vocazione regionale molto radicata, averle a Ferrara in
questa occasione è molto prestigioso. Ci saranno stand rappresentativi di tutti i comparti della filiera
pericola”.

Farà da cornice al forum il consueto calendario di incontri tecnici organizzati dagli espositori in tutte e tre le
giornate del festival. Il programma completo è disponibile al sito internet www.futurpera.com.

Il Salone Internazionale della Pera sarà aperto giovedì e venerdì dalle 9 alle 18.30 e il sabato dalla 9 alle 14.
L’inaugurazione è prevista per il 2 dicembre alle ore 12, con il consueto taglio del nastro alla presenza di
organizzatori e istituzioni. L’ingresso alla Fiera e al forum sarà gratuito, previa registrazione che deve essere
preferibilmente effettuata online sul sito www.futurpera.com, per evitare assembramenti all’ingresso, oppure
direttamente in fiera. Per accedere ai padiglioni sarà necessario essere in possesso della Certificazione verde
Covid-19 (green pass) e per ottenerla sarà possibile effettuare anche un tampone rapido prima dell’accesso.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato

fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che

deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. 

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo

periodo, non è più sufficiente. 
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contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di

migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico)  

puoi intestarlo a: 

 

Scoop Media Edit 

 

IBAN: IT06D0538713004000000035119 

(Banca BPER)  

Causale: Donazione per Estense.com
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