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Internazionale della PeraInternazionale della Pera
Non si sono ancora spenti com-

pletamente i riflettori sulla seconda
edizione di FuturPera, il salone inter-
nazionale della pera, che dal 16 al
18 novembre ha fatto di Ferrara la
capitale mondiale dell’intero com-

parto pericolo. Dopo i felici riscontri
del 2015, ormai da molti mesi orga-
nizzatori, produttori, buyers e riviste
specializzate, ne annunciavano l’ap-
puntamento, che poi nella realtà ha
superato le più rosee previsioni.

Ferrara è la capitale europea di pro-
duzione di pere e FuturPera ha
saputo confermarsi spazio ideale
per lanciare novità colturali, per
stringere accordi internazionali, per
fare incontrare i professionisti del
settore. L’edizione 2017 ha registra-
to un incremento del 30% rispetto
all’edizione precedente sia per
quanto riguarda l’affluenza che per
il numero delle aziende presenti;
3.000 gli operatori del settore che
hanno partecipato ai Convegni, ai
meeting, agli incontri tecnici di una
manifestazione che ha generato un
indotto economico per il nostro ter-
ritorio quantificabile in oltre un
milione di euro. A FuturPera non
poteva mancare Confagricoltura
Ferrara, presente già dalla prima
edizione con lo stand di Agrinsieme
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Ferrara, il Coordinamento costituito
da Confagricoltura Ferrara, Cia
Ferrara, Alleanza delle cooperative
agroalimentari (Agci-Agrital,
Fedagri-Confcooperative e
Legacoop Agroalimentare) e la new
entry Copagri Ferrara. Lo stand è
stato particolarmente visitato ed
apprezzato per i tanti significati
che ha inteso veicolare, primo fra
tutti l’omaggio a Ferrara e alle sue
eccellenze artistiche, alimentari e
di vita contadina. Infatti su un gran-
de banner di 7 metri raffigurante
un pereto, svettava il Castello
Estense, quasi a ricordare ai tantis-
simi visitatori italiani e stranieri l’ec-
cellenza rinascimentale della
nostra città, patrimonio mondiale
Unesco. L’esposizione delle tante
varietà di pere era su carriole ed
antichi attrezzi agricoli, gentilmen-
te prestati dal Maf, il Centro di
documentazione del Mondo
Agricolo Ferrarese. A cornice, un
vero filare di pere, mentre conclu-
deva l’allestimento una vecchia
bicicletta da fornaio con le nostre
“ciupete”. Nello Stand di
Agrinsieme Ferrara, vari sono stati i
momenti conviviali che hanno
coinvolto visitatori ed associati
delle varie organizzazioni; il
momento clou si è avuto sabato 18
con la conferenza stampa indetta
per annunciare l’ingresso di
Copagri Ferrara in Agrinsieme e

presentare il nuovo coordinatore
provinciale Stefano Calderoni
(Presidente Cia Ferrara), che ha
ricevuto il testimone dal Presidente
di Confagricoltura Ferrara Pier Carlo
Scaramagli. A FuturPera, Carmen,
Santa Maria, Williams, Max Red
Bartlett, Conference, Decana del
Comizio, Abate Fètel, Kaiser, hanno
fatto il resto presentandosi nelle
loro forme, colori e sapori unici ed
inconfondibili. Anche la città di
Ferrara nei suoi luoghi più suggesti-
vi, piazze, palazzi storici, musei e
attività commerciali, ha reso omag-
gio alla regina dei tre giorni con
mostre, lezioni di cucina, cooking
show e deliziose cene a base di
pera e prodotti tipici del territorio.
Albano Bergami, vice Presidente di
Confagricoltura Ferrara nonchè Vice
Presidente dell’Organismo
Interprofessionale Pera, organizzato-
re insieme a Ferrara Fiere e Congressi
della kermess, ha dichiarato soddi-
sfatto “in questi anni abbiamo pun-
tato sempre di più l’attenzione sul
miglioramento della qualità dei
frutti con nuovi metodi di conser-
vazione, attenti alla sostenibilità
ambientale e salubrità e con nuove
varietà in grado di soddisfare i
clienti nazionali ed internazionali,
ed il risultato si sta rivelando asso-
lutamente premiante.”  Ora non
resta che attendere il 2019 per la
terza edizione di FuturPera!


