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AquaFarm lancia il contest che premia
l’innovazione in acquacoltura
by Redazione • novembre 15, 2021

A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare l'evento lanciando un contest per
premiare l'innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up provenienti da tutto il mondo per premiare
progetti, prodotti e servizi che hanno l'obiettivo di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare
sarà aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.
L'appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell'acquacoltura e delle innovazioni nel mondo agritech è quindi
fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso Pordenone Fiere.
"È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di AquaFarm. - afferma Renato Pujatti,
Presidente di Pordenone Fiere. "Un segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell'acquacoltura sia
concretamente strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare
un riferimento internazionale per il settore."
La produzione sostenibile di alimenti è ormai l'unica strada percorribile e ricerca e innovazione devono affiancare il
settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l'ambiente permettendo l'approvvigionamento a una popolazione
mondiale in rapida crescita.
Tutti i partecipanti dell'AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto, i tre vincitori avranno la
possibilità di presentare la ricerca o l'innovazione davanti alla platea della manifestazione e riceveranno un premio in
denaro a sostegno della propria attività. La giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da
rappresentanti delle associazioni dei produttori, che sono i più interessati all'adozione delle innovazioni presentate.
Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme successo di pubblico fin dalla
prima edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a questo mondo, sia
a livello di conferenze che di spazio espositivo.
Dettagli e regolamento del contest alla pagina dedicata www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/
AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della
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pesca sostenibile. NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di
coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Quest'anno affiancate da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a
tecnologie e applicazioni in alghicoltura.
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AquaFarm lancia contest che premia l’innovazione in acquacoltura. La 5a edizione della
manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune grandi novità e
guarda al futuro del settore con fiducia.
A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare l’evento
lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up
provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo
di migliorare la produttività in acquacoltura.
La call per partecipare è aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.
L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel
mondo agritech è quindi fissato. “È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla

quinta edizione di AquaFarm. – afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere.
“Un segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia
concretamente strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha
il potenziale per diventare un riferimento internazionale per il settore.”
La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e
innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente

SELECTED CONTENTS

permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida crescita.
Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto,

 Culture – Sustainability

i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione davanti alla
platea della manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria
attività.
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Il tema che ha sempre riscontrato un enorme successo di pubblico fin dalla prima
edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a
questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio espositivo.
AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della
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AquaFarm lancia il
contest che premia
l’innovazione in
acquacoltura

La 5a edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura
presenta alcune grandi novità e guarda al futuro del settore con fiducia.
Appuntamento il 16 e 17 febbraio a Pordenone Fiere.
A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a
festeggiare l’evento lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il
contest è rivolto a ricercatori e start up provenienti da tutto il mondo per
premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo di migliorare la
produttività in acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5
novembre al 31 dicembre.
L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle
innovazioni nel mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm
si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso Pordenone Fiere.
“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione
di AquaFarm. - afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone
Fiere. “Un segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore
dell’acquacoltura sia concretamente strategico non solo per il territorio
regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare un
riferimento internazionale per il settore.”
La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e
ricerca e innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo:
salvaguardare l’ambiente permettendo l’approvvigionamento a una
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popolazione mondiale in rapida crescita.
Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un
poster di progetto, i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la
ricerca o l’innovazione davanti alla platea della manifestazione e
riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria attività. La
giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da
rappresentanti delle associazioni dei produttori, che sono i più
interessati all’adozione delle innovazioni presentate.
Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato
un enorme successo di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla
prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a
questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio espositivo.
Dettagli e regolamento del contest alla pagina dedicata
www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/
AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad
acquacoltura e industria della pesca sostenibile. NovelFarm è il più
importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di
coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Quest’anno affiancate da
AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in
alghicoltura.
Maggiori informazioni:
AquaFarm www.aquafarmexpo.it
NovelFarm www.novelfarmexpo.it
AlgaeFarm: link alla pagina dedicata
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AquaFarm lancia il contest che
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 Redazione ∙  7 Novembre 2021

CATEGORIE
Ambiente
Appunti di Viaggio
Archeologia
Arte
Beni Culturali
Cibo
Cinema
Città e Servizi
Cultura
Drink d'autore
Economia Circolare
Economia e imprese
Festival
Fiere

a

La 5 edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune grandi

Innovazioni

novità e guarda al futuro del settore con fiducia. Appuntamento il 16 e 17 febbraio a Pordenone
Fiere
3 novembre 2021 A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare

Libri
LiveStyle

l’evento lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start

Luoghi e paesaggi

up provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo
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di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5 novembre
al 31 dicembre.
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L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel

Sport – Turismo

mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio
presso Pordenone Fiere.
“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di AquaFarm. –

Strade'89
Taste&Win

afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Un segnale di come, secondo

Turismo

Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia concretamente strategico non solo per il

Turismo enogastronomico

territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare un riferimento
internazionale per il settore.”
La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e innovazione

TV
Viaggi

devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente permettendo
l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida crescita.
Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto, i tre
vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione davanti alla platea della
manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria attività. La giuria
sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da rappresentanti delle
associazioni dei produttori, che sono i più interessati all’adozione delle innovazioni presentate.
Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme successo di
pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno
spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio espositivo.
Dettagli e regolamento del contest alla pagina dedicata www.aquafarm.show/aquafarm-2022rd-award/
AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della
pesca sostenibile. NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove
tecniche di coltivazione, fuori suolo e vertical farming.Quest’anno affiancate
da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in alghicoltura.
Maggiori informazioni:
AquaFarm www.aquafarmexpo.it
NovelFarm www.novelfarmexpo.it
AlgaeFarm: link alla pagina dedicata
Previous
Postalmarket
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A febbraio del 2022, AquaFarm spegne 5 candeline e si prepara a festeggiare l’evento
lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e
startup provenienti da tutto il mondo per valorizzare progetti, prodotti e servizi che
hanno l’obiettivo di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare è
aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.
L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni
nel mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si tengono i prossimi 16 e
17 febbraio presso Pordenone Fiere.
“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di
AquaFarm”, afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Un segnale di
come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia concretamente
strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale
per diventare un riferimento internazionale per il settore”.
La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e
innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare
l’ambiente permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida
crescita.
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Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di
progetto; i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione
davanti alla platea della manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno
della propria attività.
La giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da
rappresentanti delle associazioni dei produttori, che sono i più interessati all’adozione
delle innovazioni presentate.

Uno sguardo al
futuro: il Gruppo
Fagor Automation
investe in ricerca &
sviluppo

Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme
successo di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione vede la
nascita di AlgaeFarm, uno spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di conferenze
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Dettagli e regolamento del contest sono disponibili alla pagina dedicata
www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/.
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La 5a edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune
grandi novità e guarda al futuro del settore con fiducia. Appuntamento il 16 e 17 febbraio a
Pordenone Fiere
xAquaFarm spegnerà 5 candeline a febbraio 2021 e si prepara a festeggiare l’evento

L'esperto Pac risponde
Approfondimenti sulla politica agricola
comune
a cura di Angelo Frascarelli

lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up
provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo
di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5
novembre al 31 dicembre.

L'Esperto risponde
I consigli di Terra e Vita agli agricoltori

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel
mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17
febbraio presso Pordenone Fiere.
«È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di AquaFarm» afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. «Un segnale di come, secondo
Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia concretamente strategico non solo per il
territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare un riferimento
internazionale per il settore».

AgriAffaires
Acquisto e vendita
macchinari agricoli

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e
innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente
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permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida crescita.
Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto, i

Microalghe (e
Cianobatteri)

tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione davanti alla platea

Prezzo: €24.70

della manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria attività. La
giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da rappresentanti

Acquista

delle associazioni dei produttori, che sono i più interessati all’adozione delle innovazioni
presentate.
Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme successo
di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di
AlgaeFarm uno spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio
espositivo.

Dettagli e regolamento del contest

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della
pesca sostenibile.
NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di
coltivazione, fuori suolo e vertical farming.
Quest’anno affiancate da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in
alghicoltura.
Maggiori informazioni: AquaFarm - NovelFarm - AlgaeFarm
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Agritech, indoor e vertical farming: torna NovelFarm
La terza edizione dell'appuntamento internazionale dedicato a nuove tecniche di
coltivazione, vertical farming, fuori suolo, acquaponica e idro/aeroponica torna a
Pordenone Fiere il 16 e 17 febbraio 2022
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vantaggi dell’utilizzo dei teli biodegradabili nella coltivazione delle sue angurie
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AquaFarm lancia il contest che premia
l’innovazione in acquacoltura
La 5a edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune grandi novità e
guarda al futuro del settore con fiducia. Appuntamento il 16 e 17 febbraio a Pordenone Fiere
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A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare
l’evento lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a
ricercatori e start up provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti
e servizi che hanno l’obiettivo di migliorare la produttività in acquacoltura. La call
per partecipare sarà aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.
L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle
innovazioni nel mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si
terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso Pordenone Fiere.
“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di
AquaFarm. – afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Un
segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia
concretamente strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese,
che ha il potenziale per diventare un riferimento internazionale per il settore.”
La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e
innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare
l’ambiente permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in
rapida crescita.
Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di
progetto, i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o
l’innovazione davanti alla platea della manifestazione e riceveranno un premio in
denaro a sostegno della propria attività. La giuria sarà composta da esperti di
tecnologici e di economia oltre che da rappresentanti delle associazioni dei
produttori, che sono i più interessati all’adozione delle innovazioni presentate.
Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un
enorme successo di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione
vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di
conferenze che di spazio espositivo.
Dettagli e regolamento del contest alla pagina
dedicata www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/
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Magnum Paradiso arriva a luglio e chiude l’operazione MagnumXDante
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Con Magnum Paradiso, disponibile a luglio e agosto, si completa il percorso MagnumXDante
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Fico è l’attrazione più amata in Emilia Romagna. Lo dice la piattaforma Musement
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A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare l’evento lanciando un
contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up provenienti da tutto il
mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo di migliorare la produttività in
acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.
L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel mondo
agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso
Pordenone Fiere.
Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su
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La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e innovazione
devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente permettendo
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