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Il pesce pescato non è più in grado di soddisfare la
domanda, occorre trovare soluzioni che permettano di
realizzare un allevamento di qualità. In questo contesto
si aprono nuove opportunità anche per l'acquaponica

Cresce il consumo di pesce in Italia e nel Mondo, l’autorevole “Corriere della Sera” di
qualche settimana fa chi ricordava i suoi bene ci ma nche qualche “rischio”. Avevamo
cercato di fare una sintesi in questo post (http://www.akuadulza.it/blog/non-solovenerdi-pesce).
Ora è un comunicato stampa della era “AquaFarm” (http://www.aquafarm.show/) che
terrà a Pordenone la sua seconda edizione il 15 e 16 febbraio che ci aggiorna
sull’argomento: nel nostro Paese s ora i 26 chilogrammi annui a persona il consumo di
prodotti ittici procapite, questo è quello che ci dicono glu ultimo dati della FAO.
Una crescita nel gradimento alimentare e, per fortuna in questo caso, anche nella
qualità dell’alimentazione, che vuole dire maggiori consumi che non possono essere
soddisfatti solo dal pesce pescato. Il WWF calcola ogni anno il momento in cui ogni
Paese europeo smette di essere autosu ciente per i propri consumi ittici. Nel 2017 per
l’Italia il gong ha suonato il 1 aprile, nel 2016 lo aveva fatto tre giorni più tardi.
http://www.akuadulza.it/blog/a-tutto-pesce#

1/2

31/1/2018

A tutto pesce!!! - Akuadulza

In questo contesto è indispensabile ricorrere ad un allevamento di qualità, all’interno
del quale l’acquaponica è in grado d’inserirsi sfruttando la combinazione pesce-verdure,
si

parlerà

anche

di

vertical

farming

a

Pordenone.

Ecco

il

programma

(http://www.aquafarm.show/programma-15-febbraio/).
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