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Nell’edizione 2020 della Fiera a Pordenone
saranno condivisi i risultati dei progetti di ricerca
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CRONACA

Pordenone, presi i
vandali di
piazzetta Cavour

09 dicembre 2019

AquaFarm è diventata in tre anni la manifestazione di riferimento sia per
l'acquacoltura italiana sia per quella europea e del bacino mediterraneo.
Nell’edizione 2020 (che si svolgerà il 19 e 20 febbraio) saranno condivisi i risultati
dei progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020, Erasmus+, InterReg e FEAMP.
L’innovazione tecnologica indotta dalla ricerca settoriale applicata deve e dovrà
portare sempre più verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale
dell'acquacoltura, acquisendo un significato maggiore in quanto correlata alla
produzione di alimenti ad elevato valore nutrizionale. In questo caso, infatti,
entrano in campo necessariamente altri fattori, quali la qualità, la sicurezza
alimentare, la tutela del consumatore e la sua corretta informazione.

La Polizia di Stato ha
denunciato quattro 19enni.
Danneggiamenti in preda ai
fumi dell’alcol
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LINK: https://www.ilfriuli.it/articolo/tendenze/aquafarm-il-motore-di-ricerca-per-l%E2%80%99acquacoltura/13/211205
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Ancora un
incidente lungo
Strada Nuova per
Opicina
Due persone sono rimaste
ferite nel terzo scontro nel
giro di poche ore lungo
l'arteria

L’appuntamento è per il pomeriggio del 19 febbraio 2020 a Pordenone Fiere.
Per informazioni: www.aquafarmexpo.it
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Colf e badanti,
200mila lavorano
in nero



L’insufficiente
programmazione ha
contribuito a generare una
consistente sacca di
irregolarità

INVIA
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Alternanza scuolalavoro sempre più
efficace
Intesa tra Cciaa e Anpal
Servizi per rafforzare i
percorsi per collegare
studenti e imprese
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Comporre le liti,
con risparmio di
tempi e costi
La Cciaa di PordenoneUdine presenta il servizio di
mediazione, mercoledì 11
dalle 14.30 in Sala Valduga
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Visintin resta alla
guida degli
spedizionieri
L'Associazione sostiene le
imprese nel processo di
riappropriazione della
catena logistica
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Tondo: ''Stop alla
giustizia di piazza
cominciata con le
monetine a Craxi''
"La prescrizione è un tema
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AquaFarm ha sempre riservato alla ricerca un ampio spazio: quest’anno un'intera
sessione le sarà dedicata. Coordinatori e partner di diversi progetti illustreranno i
risultati direttamente applicabili in allevamento o volti all'ottimizzazione dei
processi di filiera. Molte delle Università, Istituti di Ricerca, Associazioni e Imprese
italiane, presenti anche nello spazio espositivo della manifestazione, sono partner
attivi di consorzi di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi Horizon 2020,
Erasmus+, InterReg o nazionali.

