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Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, Confagricoltura Ferrara e Copagri Ferrara parteciperanno
insieme alla prossima edizione di FuturPera, il Salone Internazionale della Pera che si terrà a
Ferrara Fiere Congressi dal 2 al 4 dicembre. Una lunga collaborazione, nata con l’esperienza di
Agrisnieme, che ha consentito di a�rontare in maniera coesa le s�de più complesse per la
frutticoltura ferrarese.

“Il comparto frutticolo sta attraversando una crisi produttiva e reddituale senza precedenti che
tocca, indistintamente, tutte le aziende agricole che fanno riferimento alle diverse associazioni di
categoria – fanno sapere Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Copagri Ferrara.- Per questo
abbiamo scelto di presentarci uniti alla prossima edizione di FuturPera, in uno spazio che sarà
aperto a tutti i produttori dove a�ronteremo i temi più stringenti per la frutticoltura ferrarese,
per fare un’analisi della situazione e cercare di dare qualche risposta concreta e operativa alle
nostre aziende. Questo non è il momento delle divisioni e delle rivendicazioni “personalistiche”
perché, pur nel rispetto delle diverse identità, solo un fronte unito può portare avanti le istanze
più importanti nei confronti di chi ha il compito di sostenere e rilanciare il settore, dalla Regione
al Governo, �no all’Europa”.

Nello spazio 27 del padiglione 3 le tre associazioni saranno sempre presenti per incontrare le
aziende agricole e proporranno incontri e convegni per discutere di produzione, clima, gestione
delle acque e irrigazione con importanti ospiti e tecnici. Si comincia giovedì 2 alle 10.30 con
l’incontro “Le tipicità del Ferrarese” organizzato con l’istituto Vergani-Navarra di Ferrara, al
quale parteciperanno gli studenti della scuola. Interverranno: Luca Simoni, direttore Cia Ferrara;
Sabrina Maresta, direttrice Copagri Ferrara; Massimiliano Urbinati, dirigente scolastico istituto
Vergani-Navarra; Stefano Giatti, docente dell’istituto Vergani-Navarra. Venerdì 3 alle 14.30 un
appuntamento organizzato per analizzare uno dei temi più importanti per il comparto frutticolo
“La gestione delle acque nel ferrarese contro lo stress idrico”. Saranno presenti: Gianluca
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Vertuani, presidente di Confagricoltura Ferrara; Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di
Boni�ca Pianura di Ferrara e Gioele Chiari, divulgatore scienti�co del C.E.R – Canale Emiliano
Romagnolo. Sabato 4 alle 10.30 il convegno “La pera tra passato glorioso e rischio estinzione”
con gli interventi di Sergio Tagliani, coordinatore del Gie (Gruppo Interesse Economico) di Cia
Ferrara; Elisabetta Moscheni, presidente sez. Frutticola di Confagricoltura Ferrara; Adriano
Facchini, vice presidente sezione Ambiente-Bioeconomia di Confagricoltura Ferrara e agronomo
esperto di marketing agroalimentare; Valeria Tassinari, docente di storia dell’arte e critica d’arte
moderna e contemporanea. Al termine di tutti gli appuntamenti ci saranno agriaperitivi e
degustazioni con i prodotti tipici o�erti dalle aziende agricole

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *

Sito web

Quisisana Ostellato

Trasmissioni

Il Filo di Arianna – La Sanità ferrarese si
racconta al tempo di Covid 19

Ferrara con le frazioni

Sanità Benessere Oggi

L’intervista – A tu per tu

Boni�ca Oggi

Campagna Amica News – Le notizie di
Coldiretti

Con i Piedi per Terra Oggi

Avis Provinciale

In Primo Piano

Il Salotto Immobiliare

I NOSTRI BLOG

Incontri e scontri di Dalia Bighinati (all’epoca
di Covid-19)

FIL ROUGE – L’arte di intrecciare �li… a
partire dalla famiglia

Centro di Alta SCentro di Alta S……

QUISISANA OstQUISISANA Ost……

00:00 03:33

00:00 06:31

https://www.telestense.it/lincontro-noi-e-lui-nelloceano-del-grande-male-presentazione-del-libro-giovedi-2-dicembre-alle-18-al-ridotto-20211130.html
https://www.telestense.it/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-per-lanno-scolastico-2022-2023-20211130.html
https://www.telestense.it/futurpera-un-edizione-di-successo-per-far-ripartire-il-settore-a-ferrara-e-e-r-20211205.html
https://www.telestense.it/futurpera-un-edizione-di-successo-per-far-ripartire-il-settore-a-ferrara-e-e-r-20211205.html
https://www.telestense.it/futurpera-un-edizione-di-successo-per-far-ripartire-il-settore-a-ferrara-e-e-r-20211205.html
https://www.telestense.it/futurpera-un-edizione-di-successo-per-far-ripartire-il-settore-a-ferrara-e-e-r-20211205.html#respond
https://www.telestense.it/agrinsieme-ferrara-finalmente-riconosciuti-i-gravi-danni-da-cimice-asiatica-subiti-dal-settore-20201107.html
https://www.telestense.it/agrinsieme-ferrara-finalmente-riconosciuti-i-gravi-danni-da-cimice-asiatica-subiti-dal-settore-20201107.html
https://www.telestense.it/agrinsieme-ferrara-finalmente-riconosciuti-i-gravi-danni-da-cimice-asiatica-subiti-dal-settore-20201107.html
https://www.telestense.it/agrinsieme-ferrara-finalmente-riconosciuti-i-gravi-danni-da-cimice-asiatica-subiti-dal-settore-20201107.html#respond
https://www.telestense.it/il-filo-di-arianna-la-sanita-ferrarese-si-racconta-al-tempo-di-covid-19
https://www.telestense.it/ferrara-con-le-frazioni
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZzQFdtcia0hPyvE8XjYM5gOeT43JmfS
https://www.telestense.it/lintervista-a-tu-per-tu-con
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZzQFdtcia3lwqwoc3-g0VsgyPvQ-OTX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZzQFdtcia3t9YpPbnTr4lzc6nSLZnfD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZzQFdtcia1BBNi-s8nCiYwUPxCNV99x
https://wp.me/P8NkxZ-OYU
https://www.telestense.it/in-primo-piano
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZzQFdtcia33AHwF-o02OpdrRiM78SPW
https://www.telestense.it/category/incontri-scontri
https://www.telestense.it/category/incontri-scontri
https://www.telestense.it/category/fil-rouge
https://www.youtube.com/watch?v=hvdD09ntTxQ
https://www.youtube.com/watch?v=bs1RHqbr1sI

