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CRONACA

Nelle Marche pronte per la zona gialla il Covid uccide ancora: i
morti oggi sono 10, tutti uomini. C'è anche un 53enne /La mappa
del virus
ANCONA - Nelle Marche che si apprestano a traslocare in zona gialla (tranne
i 5 Comuni osservati...
Corriere Adriatico  20-04-2021 18:01

CRONACA

Ra�ca di incidenti. Tamponato da un autobus lungo la Flaminia,
26enne portato in ospedale
ANCONA - In rapida successione tre incidenti stradali nella giornata di oggi
(martedì 20...
Corriere Adriatico  20-04-2021 17:04

Arca partner progetto Ue Smart
Protein

Arca srl Bene�t, piattaforma di
innovazione fondata dagli
imprenditori Fileni, Loccioni e
Garbini che sperimenta nelle
Marche buone pratiche per
rigenerare il suolo, è uno dei 33
partner europei di Smart Protein,
progetto lanciato dalla Ue per lo
sviluppo di proteine alternative.

Al programma, che partirà a gennaio 2020, collaborano industrie, enti di
ricerca e università di 21 Paesi, tra cui Università di Copenaghen, ProVeg
International e Barilla. Smart Protein durerà 4 anni e avrà un budget di 9,6
milioni di euro, di cui 8,2 dalla Commissione Europea tramite Horizon 2020,
nel quadro di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivo è
sviluppare una gamma di alimenti proteici innovativi a base di piante,
funghi, sottoprodotti e residui. Si cercheranno proteine alternative e
sostenibili da residui di pasta, birra, croste di pane, o da piante come fave,
lenticchie, ceci e quinoa. La prima ondata di prodotti (carni a base vegetale,
pesce, formaggio, latte arti�ciale) sarà sul mercato nel 2025.
ANSA  10-10-2019 18:48

ARTICOLI CORRELATI
A un anno dal maxi rogo, rinasce dalle sue ceneri lo chalet di Bonetti a Portonovo: 'E' la �ne di un
incubo'
Corriere Adriatico  11-04-2021 07:02

Trekking sensoriale nelle Marche
Marche in Festa  16-04-2021 07:17

Turismo e tirocini a distanza, 300mila euro al progetto Unimc
CronacheMaceratesi  15-04-2021 16:01
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Ra�ca di incidenti.
Tamponato da un autobus
lungo la Flaminia, 26enne
portato in ospedale
Corriere Adriatico  20-04-2021 17:04 |
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Covid - 19: Secondo avviso
per l'erogazione dei buoni
spesa alimentari in 'La
Terra della Marca Senone'
Senigallia Notizie  20-04-2021 17:02 |
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3 MAGGIO CHIUSURA
UFFICI COMUNALI
Comune Ancona  20-04-2021 16:47 |
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Ancona, appartamento in
�amme in prossimità della
Mole Vanvitelliana
Ancona Notizie  20-04-2021 16:01 |
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Periodicamente,
il festival

digitale delle
riviste

il 20 APRILE

SPETTACOLI

Mezz’ora d’arte,
alla scoperta dei

segreti di
Palazzo Vecchio

il 20 APRILE
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