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Fra le novita' presentate le fragole e pomodori senza allergeni,
nichel e istamina free

Novel Farm: fiera di nicchia molto specializzata.
Guarda le foto!
Ha aperto i battenti ieri e li chiuderà oggi, 20 febbraio 2020, Novel Farm,
il salone dedicato ai sistemi di coltivazione innovativi, costola di Aqua
Farm. Organizzato presso la fiera di Pordenone, l'evento conta alcuni
espositori e un nutrito calendario di incontri.
Clicca qui per le foto dalla fiera
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quotidianamente la newsletter

Molto spazio è stato dedicato alle idee innovative presentate dalle
Università e da giovani aziende. L'idea di fondo, legata alla quale vi è
anche un concorso, è la realizzazione di progetti di tipo Urban Farm,
cioè valorizzazione di ambienti urbani più o meno dismessi attraverso
coltivazioni fuorisuolo.
Clicca qui per le foto dalla fiera

Al convegno di ieri mattina, 19 febbraio 2020, fra le innovazioni
presentate anche le coltivazioni di pomodoro e fragole senza gli allergeni
nichel e istamina. Si tratta di una coltivazioni idroponica a marchio
FruitHydroSinni, che si fregia di essere nickel e istamina free.
Clicca qui per le foto dalla fiera
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Ivan Santarcangelo e Anna Cirigliano hanno presentato l'azienda, situata
a Policoro (MT), che ha scelto una nuova strada per distinguersi. Non
solo coltivazione idroponica, ma anche una particolare tecnica che
garantisce l'assenza di nichel e istamina.
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Al convegno è intervenuto anche Alessio Orlandi, il quale ha descritto la
realtà di produzione di pomodoro in idroponica a Ostellato (Ferrara) e la
nascita del nuovo brand H2Orto.
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A Pordenone va in scena l'ultima giornata per
AquaFarm e NovelFarm
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20 febbraio 2020

Dopo una giornata di apertura che ha fatto di registrare da subito un grande
successo di pubblico, le manifestazioni gemelle AquaFarm e NovelFarm,
rispettivamente la quarta mostra-convegno internazionale dedicata
all’acquacoltura e all’industria della pesca e la seconda mostra-convegno
internazionale dedicata alle nuove tecniche di coltivazione, vertical farming e
fuori suolo, si avviano ad un secondo giorno altrettanto intenso in termini di
proposte espositive e appuntamenti in programma.
La giornata iniziale è stata caratterizzata da convegni e conferenze dedicate alle
tematiche della ricerca e delle esperienze più avanzate in ambito di acquacoltura,
molluschicoltura e coltivazioni fuori suolo, mentre il giovedì sarà all’insegna dei
giovani e della cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero. Inoltre,
l’attenzione sarà focalizzata sulla coltivazione e gli utilizzi delle microalghe, una
delle tematiche che dalla prima edizione caratterizza la manifestazione della Fiera
di Pordenone e la distingue da altre in Europa e nel mondo.
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NovelFarm, in particolare, vedrà la selezione finale e la premiazione dei progetti
dell’Urban Farming Challenge, che mette in gara i progetti elaborati dagli studenti
delle università di tutto il mondo per il recupero a fini di produzione agricola
edifici dismessi messi a disposizione dalle amministrazioni di diverse città italiane.
Gli studenti, nella prima giornata, hanno potuto confrontarsi ed assistere alle
presentazioni delle esperienze e delle ricerche più avanzate in ambito di
agricoltura urbana e fuori suolo. Nell seconda giornata, il focus delle conferenze
sarà sulle innovazioni nell’agricoltura in ambiente controllato e, appunto, sullo
urban farming.
AquaFarm vedrà, invece, lo svolgimento dell’innovativo workshop GFCM-FAO
sul tema della cooperazione internazionale e sul ruolo delle associazioni degli
allevatori di pesce e dei singoli operatori nella promozione delle buone pratiche
di acquacoltura responsabile nei Paesi del bacino del Mediterraneo e del Mar
Nero. Il programma sarà completato dai convegni su sostenibilità ed economia
circolare nell’acquacoltura, sull’importanza dell’alimentazione animale per la
salute umana e infine sul ruolo positivo dell’innovazione nell’informatica e nei
servizi geo-ambientali, compresi le rilevazioni satellitari, per il settore della
mitilicoltura.
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AquaFarm e NovelFarm saranno visitabili ancora giovedì 20 febbraio, ai
padiglioni 4 e 5 della Fiera di Pordenone (Ingresso Centrale). Maggiori
informazioni e registrazione per l’ingresso gratuito (riservato agli operatori
professionali): www.aquafarmexpo.it e www.novelfarmexpo.it.
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Le alghe tornano, invece, protagoniste ad AquaFarm con due sessioni di grande
attualità: la prima sull’economia circolare e le microalghe, durante la quale verrà
presentato il progetto di coltivazione di microalghe in sinergia con i visitatori
all’EXPO2020 di Dubai, la seconda presenterà gli esempi più interessanti delle
applicazioni e gli utilizzi delle microalghe nell’ambito alimentare, mangimistico ed
industriale.

  

Commenta

Ai Mondiali di biathlon di
Anterserva, la 'padrona di
casa' si conferma regina
anche nella 15 chilometri





INVIA



Commenta

Ritmica Asu
ancora seconda in
A1
Nel fioretto, Marco Bertossi
ha stracciato la
concorrenza
aggiudicandosi l’oro




Commenta

CULTURA

Massimiliano
Santarossa
presenta 'Pane e
ferro. Il Novecento
qui da noi'
Venerdì 21 lo scrittore

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Trasformazione
digitale dei
processi produttivi

20/02/2020
Sito Web

notizieinunclick.it







Seguici su: 





REGIONI
AMBIENTE

ANIMALI

ATTUALITÀ

CULTURA

ESTERO

SALUTE

SPETTACOLO

SPORT

TURISMO
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Pordenone – Due iniziative che pongono l’attenzione a livello
mondiale su innovazioni nell’acquacoltura e nei sistemi tecnologici
per l’agricoltura, ponendo la fiera di Pordenone al centro di due
settori sempre più importanti per l’economia.
Così la Regione ha definito Aquafarm e Novelfarm, le due

IN NEFROLOGIA E DIALISI
ALL’INFANTILE REGINA MARGHERITA
DI TORINO

0.66

esposizioni ospitate nei padiglioni di viale Treviso a Pordenone
inaugurate oggi dall’assessore regionale alle Risorse agricole.
AquaFarm, giunta alla quarta edizione, è l’appuntamento annuale
per gli operatori dell’intera filiera dell’acquacoltura mentre
Novelfarm, alla seconda edizione, è la mostra-convegno
internazionale dedicata all’innovazione nell’agritech, con
approfondimenti su colture fuori suolo, economia circolare delle
nuove coltivazioni e urban farming.
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Regione ha voluto sottolineare l’importanza di questi eventi
fieristici, evidenziando come quello dell’acquacoltura sia un
ambito che, per il settore alimentare, avrà una sempre maggiore
importanza a livello globale. Stesso dicasi per le innovazioni
tecnologiche del comparto agricolo proposte nei vari stand, in
grado di migliorare le produzioni rendendole al contempo più
sostenibili. A dimostrare la valenza di questa iniziativa
pordenonese è anche la presenza in fiera di una quarantina di

L’ERBA CIPOLLINA,
ERBORISTERIA A TORINO

rappresentanti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) giunti in Friuli Venezia Giulia
per cogliere gli aspetti più innovativi e i nuovi trend nei due settori.
Durante l’incontro la Regione ha posto in rilievo il fatto che il

E’ ORA DI VACANZE DA
BEL VEDERE AGENZIA
VIAGGI A TORINO

comparto primario debba spesso scontare all’origine un problema
di non propria competenza, ovvero la qualità dell’ambiente in cui si
opera, elemento questo che si ripercuote in maniera
preponderante sulla redditività del settore stesso. Inoltre si è fatto
accenno ai sostegni economici a favore delle aziende, troppo
spesso legati però a un intreccio di direttive che sfociano in bandi
poco appetibili. Ciò accade perché si cerca di far coesistere le reali
esigenze degli operatori con la tutela di indicazioni provenienti da
più comparti diversi, ottenendo così un risultato finale che spesso
non porta alla realizzazione dell’intervento proposto.
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Nel corso del convegno di apertura delle due manifestazioni, la

