SUSHIN - SUstainable fiSH feeds INnovative ingredients

Egregi Sig.ri,
saremmo lieti di avervi come ospiti per l’incontro annuale con gli stakeholders del progetto
AGER2–SUSHIN, che si svolgerà nella mattina di venerdì 5 luglio nella Sala Conferenze del Palazzo
della Ricerca e Conoscenza – 3° piano – della Fondazione E. Mach a S. Michele all’Adige (TN).
SUSHIN - SUstainable fiSH feeds INnovative ingredients è un progetto iniziato nel gennaio 2017 che si
concluderà nel 2021 ed è finanziato da un pool di fondazioni di origine bancaria associatesi in AGER2 per
promuovere la ricerca scientifica nell'agroalimentare italiano (grant n° 2016-0112).
SUSHIN mira alla ricerca ed alla valorizzazione di nuovi ingredienti da utilizzare nei mangimi per le
principali specie ittiche allevate in Italia, in sostituzione o integrazione a quelli convenzionali, di origine
ittica e agroindustriale.
L’obiettivo è l’introduzione di diete innovative per branzino, orata e trota inclusive di farine ottenute da
insetti, crostacei, micro-alghe e sottoprodotti della macellazione degli avicoli. La messa a punto delle
nuove formulazioni è accompagnata da un’analisi continua di alcuni fattori determinanti per l’acquacoltura,
quali:






la produttività e redditività dell’allevamento;
la sostenibilità ambientale;
la salute ed il benessere degli pesci allevati;
la qualità e la sicurezza sanitaria dei prodotti ittici;
la percezione e il consenso del mercato nei confronti di pesci alimentati con i nuovi mangimi.

Partecipano al progetto sette partner nazionali:
- Università di Udine (capofila)
- Università Politecnica delle Marche
- Università di Firenze
- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria – CREA
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale – IZSAM
- Fondazione Edmund Mach – FEM.
A questo link è possibile visionare la pagina web del progetto sul sito di AGER. Per informazioni su come
raggiungere la Fondazione Mach e per una mappa del campus: https://www.fmach.it/Contatti. Il Palazzo
della Ricerca e della Conoscenza è al nr. 8 della mappa.





Si allega un programma di massima della mattinata.
Agli intervenuti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al termine dell'incontro sarà offerto ai partecipanti un pranzo a buffet; si chiede di
indicare eventuali intolleranze alimentari.

Per informazioni relative alla vostra partecipazione: 0461 615397 – comunicazione.cri@fmach.it
Nell'augurarci di incontrarvi personalmente a S. Michele, porgiamo distinti saluti.

Udine, 10 giugno 2019
prof. Emilio Tibaldi
Responsabile del progetto SUSHIN

San Michele all'Adige, 10 giugno 2019
dott. Fernando Lunelli
Responsabile scientifico del progetto
per la Fondazione E. Mach

NB: per questioni organizzative, chiediamo cortesemente un vostro riscontro entro il 22 giugno,
all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato, con l'indicazione dei nominativi di coloro che
intendono partecipare.

