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Ferrara

Cia, Confagricoltura e Copagri
parteciperanno insieme alla
prossima edizione di FuturPera,
il Salone Internazionale della Pe-
ra che si terrà in Fiera da domani
a sabato. Una lunga collaborazio-
ne, nata con l’esperienza di Agri-
snieme, che ha consentito di af-
frontare in maniera coesa le sfi-
de più complesse per la frutticol-
tura ferrarese. «Il comparto frut-
ticolo sta attraversando una cri-
si produttiva e reddituale senza
precedenti che tocca tutte le
aziende agricole – fanno sapere
Cia-Agricoltori Italiani, Confagri-
coltura e Copagri .- Per questo
abbiamo scelto di presentarci
uniti alla prossima edizione di Fu-
turPera, in uno spazio che sarà
aperto a tutti i produttori dove
affronteremo i temi più stringen-

ti per la frutticoltura ferrarese,
per fare un’analisi della situazio-
ne e cercare di dare qualche ri-
sposta concreta e operativa alle
nostre aziende». Nello spazio 27
del padiglione 3 le tre associa-
zioni saranno sempre presenti
per incontrare le aziende agrico-
le e proporranno incontri e con-
vegni per discutere di produzio-
ne, clima, gestione delle acque
e irrigazione con importanti ospi-
ti e tecnici. Si comincia domani

alle 10.30 con l’incontro ’Le tipi-
cità del Ferrarese’ organizzato
con l’istituto Vergani. Interver-
ranno: Luca Simoni, direttore
Cia, Sabrina Maresta, direttrice
Copagri, Massimiliano Urbinati,
dirigente del Vergani e Stefano
Giatti, docente. Venerdì alle
14.30 “La gestione delle acque
nel ferrarese contro lo stress idri-
co”. Sabato 4 alle 10.30 il conve-
gno ’La pera tra passato glorio-
so e rischio estinzione’.

FuturPera unisce le associazioni
Da domani gli incontri in Fiera
Cia, Confagricoltura e Copagri
partecipano assieme al Salone
Al centro degli eventi
i problemi della frutticoltura
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LA COLLOCAZIONE

Nello slot 27 del
padiglione 3 spazio ai
confronti tra
categorie e imprese

Due ragazze mostrano una cassetta con le pere del nostro territorio (Archivio)


