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S.O.S. dal mare: sostenibilità in soccorso!
Recuperare, riciclare e riusare
per una economia circolare del settore ittico.
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S.O.S. dal mare: sostenibilità in soccorso!
Recuperare, riciclare e riusare
per una economia circolare del settore ittico.
Ferrara Fiere Congressi
Via della Fiera, 11 – 44124 Ferrara - Italia
Sabato 7 marzo 2020, ore 10:30 – Sala Altano – 1° piano
L’ambiente marino è in sofferenza e sta lanciando in vari modi il suo grido di aiuto insieme a tutta la filiera
ittica. L’economia circolare nel settore ittico può essere l’unica risposta realizzabile.
Cogliamo la sfida e “organizziamo il soccorso” per la sostenibilità dell’ambiente marino avviando un confronto
tra studi, proposte e idee e comprendere quali siano le potenzialità e presentando le opportunità tecnologiche
e di mercato per le aziende del settore ittico.
L’incontro è rivolto a tutte le aziende e gli operatori della filiera, enti e istituzioni direttamente collegati con
essi, ed interessati a conoscere quali siano le potenzialità e le opportunità tecnologiche e di mercato a
disposizione.
L’incontro si inserisce all’interno del progetto INVESTINFISH, finanziato del programma europeo Interreg
Italia-Croazia 2014-2020, il cui obiettivo è quello di identificare nuove soluzioni e tecnologie per il settore ittico
del futuro.
10.30 Registrazione partecipanti
10.45 Il settore ittico e le sfide future - Dott. Massimo Barbin, Presidente Distretto Ittico di Rovigo e
Chioggia
11.15 I numeri del Mercato Ittico di Chioggia – Avv. Emanuele Mazzaro Direttore del Mercato Ittico di
Chioggia
11.45 Presentazione del progetto Europeo “Investinfish” – Interreg Italia Croazia 2014-2020
12.15 Focus tematici:
L'economia circolare: a che punto siamo? - Arch. Valentina Temporin, Poplab Rovigo
Il riutilizzo dei guscio dei molluschi – Dott.ssa Luisa Cattozzo
La nuova vita degli imballaggi in polipropilene: il caso Coplast Packaging - Luciano Fornari
Q&A
La partecipazione è gratuita previa registrazione all’indirizzo email: l.stoppa@puntoconfindustria.it
E’ necessario accreditarsi per ottenere il pass gratuito e poter accedere alla fiera accedendo al
seguente link http://www.webland2000.com/Sealogy2020/
Per informazioni: Punto Confindustria tel. 0425 202206 – 0425 202240
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