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ringraziamo il nostro 
Comitato teCniCo sCientifiCo

we thank our sCientifiC  
teChniCal Committee

oUtline 

Paolo Battistel
Consulente Internazionale, Ceres / International Consultant, Ceres

Andrea Fabris
Veterinario e Direttore API / Veterinarian & Director, API

Vincenzo Fogliano
Direttore del Dipartimento di Food Quality & Design, University of Wageningen 

Head of the Department Food Quality & Design, University of Wageningen
Gabriella Funaro

Architetto, ENEA / Architect, ENEA
Pier Antonio Salvador

Presidente, API / President, API
Marco Saroglia

già Professore Ordinario Acquacoltura e Biotecnologie Marine, Università degli Studi dell’Insubria 
Emeritus Professor of Acquaculture and Marine Biotechnologies, Università degli Studi dell’Insubria

Mario Tredici
Professore Ordinario, Università degli Studi di Firenze e Vice Presidente, EABA 

Full Professor, Università degli Studi di Firenze & Vice President, EABA

giovedì 26 gennaio 2017 / thursday 26 January 2017

sala “del PesCe” #aCqUaColtUra / “del PesCe” room #aquaCulture

9.30 – 11.30 Acquacoltura sostenibile: componente chiave di un futuro sostenibile e sano
Eco-friendly aquaculture: key component of a sustainable and healthy future

11.45 – 13.00
Dal produttore al trasformatore al consumatore. Modelli innovativi di relazione tra  
allevatori e industria
From the farmer to the industry to the consumer: innovative distribution models
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venerdì 27 gennaio 2017 / friday 27 January 2017

sala “del PesCe” #aCqUaColtUra / “del PesCe” room #aquaCulture

9.45 – 11.15
I principali filoni e le nuove frontiere della ricerca e della sperimentazione in acquacoltura 
sostenibile
Main threads and new frontiers of research and testing in sustainable aquaculture

11.30 – 12.45 Molluschi: il maggiore segmento dell’acquacoltura europea
Molluscs: the largest segment of European aquaculture

14.00 – 15.30
La logistica della piscicoltura: regole, tecnologie e buone pratiche per il trasporto, lo stoccaggio 
e la distribuzione
The logistics of fish breeding: rules, technologies and good practices for transport, storage and 
distribution 

15.45 – 17.00 L’acquacoltura mediterranea
Mediterranean aquaculture

sala “novel food” #algoColtUra / “novel food” room #algaCulture

9.30 – 11.30 La coltivazione e la tecnologia delle alghe: lo stato dell’arte
Algae cultivation and technology: state of art

11.45 – 13.00 Alghe per l’alimentazione animale e umana: necessità, moda, convenienza?
Algae for animal feed and human food: need, fashion, convenience?

14.00 – 15.15 Algochimica: le applicazioni nel campo dell’energia, del trattamento dei rifiuti e oltre
Algae chemistry: applications in the field of energy, of waste management and beyond

15.30 – 17.00 L’alga ti fa sana e bella: applicazioni nella benessere e nella cosmesi
Algae makes you healthy and beautiful: applications in healt and cosmetics

14.00 – 15.45 Mangimi: pane per i miei pesci / Feed: bread for my fishes

16.00 – 18.15
Riproduzione, crescita, ambiente e salute: le componenti fondamentali per la qualità sostenibile 
in acquacoltura
Reproducton, growth, environment and health: the essential components for sustainable quality in 
aquaculture

sala “novel food” #vertiCalfarm / “novel food” room #vertiCalfarm

10.00 - 13.00 Il futuro presente dell’agricoltura
The present future of agriculture

14.00 – 15.45 A come AgriTeTtura = le tecnologie che uniscono agricoltura e architettura
A for AgriTecTure = the technologies  that combine agriculture and architecture

16.00 – 17.30 Una soluzione per diversi problemi e molte opportunità
A solution to different problems and many opportunities
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#aCqUaColtUra / #aquaCulture
Sala “Del Pesce” / “Del Pesce” Room

giovedì 26 gennaio / thursday, 26 January 

9.30 – 11.30
1. Acquacoltura sostenibile: componente 
chiave di un futuro sostenibile e sano 
Eco-friendly aquaculture: key component 
of a sustainable and healthy future

Saluti istituzionali  / Institutional Welcome
Alessandro Ciriani - Sindaco di Pordenone / Major of Pordenone

Apre e Modera / Chairman
Pier Antonio Salvador – Presidente API / President, API

Le politiche e le iniziative regionali a sostegno 
dell’acquacoltura e molluschicoltura 
Regional polices and initiatives to support  
aquaculture and mullusc farming
Paolo Panontin - Assessore alle autonomie locali e coordina-
mento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e 
risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia / Assessor of local self-government and coor-
dination of reforms, information systems, hunting and fish resources, 
delegate for civil defense, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

L’acquacoltura mediterranea, analisi critica dei 
limiti e delle opportunità a livello Regionale 
Mediterranean aquaculture: a critical analysis of 
regional limits and opportunities
Stefano Cataudella – Presidente Commissione Generale Pesca 
nel Mediterraneo, Cgpm FAO / President of the General Fisheries 
Commission in the Mediterranean, Cgpm FAO

Acquacultura, sostenibilità ed economia delle 
risorse: il progetto AGER-Sushin 
Aquacolture, sustainability and economy of 
resourses: AGER-Sushin project
Emilio Tibaldi - Professore, Università degli Studi di Udine  
Professor, Università degli Studi di Udine

Consumo di pesce per la salute umana ed il  
contributo dell’acquacoltura: aspetti nutrizionali, 
di sicurezza e qualità per il consumatore 
Fish consumption for human health and the 
contribution of aquaculture: nutritional, security 
and quality aspects
Elena Orban - già Dirigente di Ricerca del CREA Centro Alimenti 
e Nutrizione / Former Research Manager, CREA National Food and 
Nutrition Center

Le politiche nazionali per l’acquacoltura  
sostenibile ed il ruolo del FEAMP  
National policies for sustainable acquaculture 
and the role of FEAMP fundings 
Riccardo Rigillo - Direttore Generale della Pesca Marittima e 
dell’Acquacoltura, MIPAAF / General Director of Aquaculture and 
Deep-Sea Fishing, MIPAAF

Keynote sPeeCh 
Selective breeding for better farmed 
fish: how to be more efficient?                                                                                                     
Marc Vandeputte - Senior Research Engineer, INRA-Ifremer

Conclusioni / Conclusions
Giuseppe Castiglione - Sottosegretario di Stato alle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali / Undersecretary for Ministry of 
Agriculture Policies, Primary Food Production and Forestry

11.45 - 13.00
2. Dal produttore al trasformatore al 
consumatore. Modelli innovativi di  
filiera distributiva 
From the farmer to the industry to the 
consumer. Innovative distribution models

Introduce e Modera / Chairman
Valentina Tepedino – Direttore, Eurofishmarket 
Director, Eurofishmarket

Tavola Rotonda / Round table
Il pesce allevato e il consumatore: new normal 
o valore aggiunto? 
Farmed fish and the consumer: new normal or 
added value?
Qualità alimentare e nutrizionale nelle  
ristorazioni collettive: il processo NACCP 
Taste and nutritional quality in collective  
catering: the NACCP process
Giulio Barocco – Tecnico della prevenzione negli ambienti e 
nei luoghi di lavoro, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Trieste / Risk prevention in public environments and workplace  
technician, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Trieste
Silvia Beretta - Responsabile controllo qualità approvvigionamento 
derrate alimentari, Gruppo Pellegrini / Quality control manager for 
food supply chain, Gruppo Pellegrini

Tutte le sessioni del filone Acquacoltura saranno tradotte in simultanea italiano 
inglese e viceversa/The aquaculture conference will be entirely translated into English and/or Italian.
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Alessandro Blason - Quality Manager, Bofrost Italia
Paolo Bray - Founder and Director, Friend of the Sea 
Massimiliano Ceron - Head of Trading, InterFishMarket.com

Strategie per la promozione di un consumo 
consapevole di pesce e molluschi tra i  
Millenials: il ruolo della ricerca sociale 
Strategies for the promotion of responsible  
consumption of fish and shellfish among 
Millenials: the role of social research
Stefania Crovato - Sociologa del rischio alimentare, Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale delle Venezie / Sociologist of food related 
risk, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Armando La Marca - Ifsa per Metro Italia Cash and Carry / Ifsa 
for Metro Italia Cash and Carry
Agostino Macrì - Membro del comitato direttivo dell’Unione 
Consumatori / Member of Directive Council of Unione Nazionale 
Consumatori
Alessandro Marini - Responsabile Commerciale, Bioristoro Italia  
Sales Manager, Bioristoro Italia.

14.00 - 15.45

3. Mangimi: pane per i miei pesci 
    Feed: bread for my fishes
Panel dedicato alla ricerca, alla produzione e al consumo dei man-
gimi / Panel dedicated to the research, production and consumption 
of fish feed

Introduce e Modera / Chairman
Pier Antonio Salvador - Presidente, API / President, API

La ricerca sull’alimentazione del pesce allevato: 
una sfida per superare i colli di bottiglia  
emergenti nella mangimistica del XXI secolo 
Fish nutrition and research: a challenge for  
tackling the XXI century emerging fishfeed  
bottlenecks
Marco Saroglia - Professore, Università degli Studi dell’Insubria 
Professor, Università degli Studi dell’Insubria

Qual è l’innovazione che non può  
aspettare domani? 
What is the innovation that cannot  
wait tomorrow?
Umberto Luzzana - Product Manager, Skretting

Qualità e benessere del pesce: fondamenti di 
una acquacoltura moderna 
Quality and fish welfare in the modern  
aquaculture 
Fabio Brambilla - Fish Nutritionist, Naturalleva

Latest trends in fish feed composition for  
European marine and freshwater aquaculture
Hanno Slawski - Research & Development Manager, Aller Aqua

Utilizzo delle farine di insetto in acquacoltura 
Insect-meal in aquaculture
Laura Gasco - Professor, Università degli Studi di Torino

La dieta mediterranea del branzino e dell’orata: 
un giusto equilibrio fra ingredienti animali e 
vegetali per la crescita e il benessere del pesce 
The Mediterranean diet of seabass and  
sea bream: the right balance between animal  
and vegetable ingredients for the fish growth  
and health
Alessio Bonaldo - Professore, Alma Mater Studiorum, Università 
di Bologna / Professor, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Conclusioni a cura del Chairman 
Conclusion by the Chairman

16.00 – 18.15

4. Riproduzione, crescita, ambiente e 
salute: le componenti fondamentali per 
la qualità sostenibile in acquacoltura 
Reproduction, growth, environment and 
health: the essential components for  
sustainable quality in aquaculture

Introduce e Modera / Chairman
Genciana Terova - Professoressa, Università degli Studi 
dell’Insubria / Professor, Università degli Studi dell’Insubria 

Aspetti sanitari in maricoltura
Health issues in mariculture
Marialetizia Fioravanti - Professoressa, Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna / Professor, Alma Mater Studiorum, Università 
di Bologna

Tecnologie avanzate per il trattamento dei 
reflui e il ricircolo delle acque in itticoltura 
Advanced technology for effluent treatment and 
water recirculation in fish culture
Vincenzo Zonno – Biologo, Tecnologie e Servizi di Eccellenza in 
Acquacoltura, Spin-off dell’Università del Salento 
Biologist, Technologies and Services of Excellence in aquaculture, 
Spin-off Università del Salento

I controlli veterinari in acquacoltura:  
l’attività del Centro di Referenza Nazionale  
di Ittiopatologia 
Monitoring and surveillance in aquaculture:  
the activity of the National Reference  
Center for Fish pathology
Giuseppe Arcangeli – Direttore del Centro di Referenza 
Nazionale per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie / Director of National 
Reference for fish, molluscs and shellfish, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie

I vaccini in acquacoltura 
Vaccines in aquaculture
Marino Prearo - Medico Veterinario S.S. Laboratorio Specialistico 
Ittiopatologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta / Acquatic Animal S.S., Manager, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
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Il ruolo della fase di crescita nella qualità finale 
delle produzioni di spigole e orate 
The growth phase role for the final food quality of  
farmed bass and sea bream
Andrea Consiglio - Biologo, Titolare Acquacoltura Lampedusa
Biologist, Owner Acquacoltura Lampedusa

La certificazione di sostenibilità come  
strumento competitivo per le aziende  
produttrici e trasformatrici 
Sustainability certification as competitive  
advantage for farmers and food companies
Paolo Bray - Founder and Director, Friend of the Sea

Una avannotteria allo stato dell’arte                                                                                                         
A state of the art hatchery 
Gaspare Barbera - Biologo e Responsabile tecnico, L’Avannotteria 
Soc. Agr. arl / Biologist, Tecnical Manager, L’Avannotteria Soc. Agr. arl

Le certificazioni volontarie Global G.A.P. e ASC 
per l’acquacoltura sostenibile e sicura 
The Global G.A.P. e ASC voluntary certification 
for a sustainable and safe aquaculture
Marco Omodei Salè - Food & Bevarage Business Development 
Manager, DNV GL - Business Assurance

Emanuele Callipo - Lead auditor, DNV GL - Business Assurance

“I.R.IDEA” e l’innovazione della filiera  
della trota iridea 
“I.R.IDEA” and the innovation of the rainbow 
trout farming
Marco Galeotti - Professore, Università degli Studi di Udine 
Professor, Università degli Studi di Udine

“ParaFishControl” un progetto europeo  
per il controllo delle malattie parassitarie in 
acquacoltura 
“ParaFishControl” an EU project for the control of 
the parasitic diseases in aquaculture
Paola Beraldo - Ricercatrice, Università degli Studi di Udine 
Researcher, Università degli Studi di Udine

venerdì 27 gennaio
friday, 27 January

9.45 – 11.15

5. I principali filoni e le nuove frontiere 
della ricerca e della sperimentazione in 
acquacoltura sostenibile 
Main threads and new frontiers of  
research and experimentation  
in sustainable aquaculture

Introduce e Modera / Chairman
Giuseppe Prioli - Presidente, AMA / President, AMA

La difficoltà del controllo della riproduzione 
quale maggiore ostacolo alla piena  
implementazione di programmi  
di allevamento selettivo nelle specie  
marine in acquacoltura 
Poor control of reproduction hampers the full 
deployment of selective breeding programs in 
aquaculture marine species
Hervè Chavanne - Esperto nel miglioramento genetico e nella 
riproduzione in acquacoltura / Agricultural engineer specialization 
fish breeding and reproduction

La flora intestinale dei pesci: un alleato potente 
per l’allevamento sostenibile di alta qualità 
Intestinal microbiota in fish: a powerful tool for 
sustainable and high quality farming
Simona Rimoldi - Tecnico Scientifico Laureato, Università degli 
Studi dell’Insubria / Graduate Technical Scientist, Università degli 
Studi dell’Insubria

Lo storione da caviale in Italia:  
una storia di eccellenza 
Caviar sturgeon farming in Italy: a history of 
excellences
Giancarlo Ravagnan - Membro del Comitato Direttivo API
Member of the Steering Committee, API

Introduzione di specie ittiche pregiate  
per acque interne in Sicilia: opportunità   
offerte dal P.O. FEAMP 2014/2020
Introduction of new high-value fish species  
farming in the freshwaters bodies of  Sicily:  
opportunities from P.O. FEAMP 2014/2020 funds
Alfonso Milano  - Dirigente U.O. 1-S3 “Acquacoltura e  
Maricoltura” - Regione Siciliana - Dipartimento Pesca Mediterranea.

11.30 – 12.45

6. Molluschi: il maggiore segmento 
dell’acquacoltura europea 
The shellfish: the largest segment  
of european aquaculture

Introduce e Modera / Chairman
Giuseppe Arcangeli - Presidente, SIRAM / President, SIRAM

La molluschicoltura italiana nel panorama 
europeo e del bacino del mediterraneo 
Italian shellfish farming in Europe  
and Mediterranean Sea 
Giuseppe Prioli - Presidente, EMPA / President, EMPA

Identificazione di aichivirus e sapovirus in 
Mytilus  galloprovincialis 
Identification of aichivirus and sapovirus in 
Mytilus galloprovincialis
Mariagrazia Amoroso - Biologa, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno / Biologist, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno
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Tra pesca e acquacoltura:  
la gestione sostenibile dei banchi naturali  
di molluschi bivalvi 
Between fisheries and aquaculture:  
the sustainable management of the bivalve  
molluscs natural beds 
Pietro Giorgio Tiscar - Professore, Università degli Studi di 
Teramo / Professor, Università degli Studi di Teramo

Panoramica sui Molluschi Bivalvi in FVG:  
le risorse del nostro mare tra Sicurezza,  
Economia e Ambiente 
An overview of bivalve molluscs living  
in Friuli Venezia Giulia: safety, economics  
and environment of our sea resources
Aurelio Zentilin - Responsabile sanitario, Almarcoop 
Chief of Health Departement, Almarcoop

La sperimentazione per l’allevamento  
di ostriche nel delta del Po 
New experimentations for oyster farming  
in the Po delta
Alessio Greguoldo - Socio e Amministratore unico, La Perla del 
Delta / Shareholder and general manager, La Perla del Delta 

14.00 – 15.30

7. La logistica della piscicoltura:  
regole, tecnologie e buone pratiche  
per il trasporto, lo stoccaggio  
e la distribuzione 
The logistics of fish farming:  
rules, technologies and good practices  
for transport, storage and distribution
In collaborazione con l’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto 
Alimenti (OITA). / In collaboration with OITA (interdisciplinary  
observatory on food transportation).

Introduce e Modera / Chairman
Giuseppe Guzzardi - Direttore generale, OITA / OITA General 
Manager

La logistica e la tecnologia  
come chiave per l’espansione del mercato 
dell’acquacoltura  
Logistics and technology as a key factor for the 
expansion of the aquaculture market
Sebastian Grabowski – Polishtrout

Superchilling: tecnologia per il  
mantenimento della freschezza e riduzione 
dei costi di stoccaggio e trasporto 
Superchilling: technology for the 
 maintenance of the freshness and reduction  
of the costs of storage and transport
Marco Dalla Rosa - Professore e Direttore del Centro Interdi-
partimentale di ricerca industriale agroalimentare, Alma Mater 

Studiorum, Università di Bologna / Professor and Director of 
Interdepartmental Center of Food and Industrial Research, Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna

Buone pratiche per il trasporto dei pesci: 
benessere, sanità, sicurezza 
Best practices for live fish transport: welfare, 
health, safety & security
Andrea Fabris – Veterinario e Direttore, API 
Veterinarian & Director, API

HPP: pastorizzazione a freddo mediante  
trattamento ad Alta Pressione idrostatica 
HPP: cold pasteurization with High Hydrostatic 
Pressure processing
Michele Morbarigazzi – HPP Italia

Applicazione dell’ozono in processi di 
trasformazione di prodotti ittici (TRO3)
Ozone application in processes of transformation 
of fish products (TRO3)
Tommaso Caliciuri - Presidente dell’Ordine dei Tecnologi 
Alimentari (OTA) del Friuli Venezia Giulia / President, OTA Friuli 
Venezia Giulia

15.45 – 17.00

8. L’acquacoltura mediterranea 
Mediterranean aquaculture

Introduce e Modera / Chairman
Andrea Fabris - Veterinario e Direttore, API / Veterinarian & 
Director, API

Tavola rotonda finale / Final round table
Acquacoltura sostenibile: la soluzione,  
non il problema 
Sustainable aquaculture: it is the solution,  
not the problem
Gli stakeholder italiani si incontrano: 
Participating stakeholders and institutions:
Giuseppe Dimino - Dirigente Servizio 1 “Programmazione” - 
Regione Siciliana - Dipartimento Pesca Mediterranea
Agostino Macrì - Membro del comitato direttivo dell’Unione 
Consumatori / Member of Directive Council of Unione Nazionale 
Consumatori
Giovanna Marino - Dirigente di Ricerca ISPRA / Research 
manager, ISPRA 
Giuseppe Prioli - Presidente AMA e EMPA / President, AMA and 
EMPA  
Pier Antonio Salvador - Presidente, API / President, API 
Marco Saroglia - Professore, Università degli Studi dell’Insubria 
Professor, Università degli Studi dell’Insubria
Emilio Tibaldi* - Professore, Università degli Studi di Udine. 
Professor, Università degli Studi di Udine.

*invitato / *To be confirmed
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#vertiCal farm
Sala “Novel Food”  / “Novel Food” Room 

giovedì 26 gennaio / thursday, 26 January 
10.00 – 13.00
9. Il futuro presente dell’agricoltura 
The present future of agriculture
La sessione sarà interamente in lingua inglese 
International Session will be held in English

Introduce e Modera / Chairman
Zief Van Acker - Division lead - Education, Association for Vertical 
Farming 

Keynote sPeeCh
Vertical farming: from technically-sweet idea to 
environmental, economical and social necessity
Dickson Despommier - Professor Emeritus, Columbia University, 
NYC, NY, USA 

Trends distributed
Manufacturing of Food, Water and Energy
Bill Barber - Innovation Center, Intesa Sanpaolo 

L’Italia della agri-revolution e le applicazioni 
nella vertical farm 
The Italy of the agricultural revolution and the 
application in vertical farming
Michele Pisante* - Professore, Università degli Studi di Teramo 
Professor, Università degli Studi di Teramo

Coltivare in verticale? Perchè? 
Cultivate in vertical? Why?
Francesco Fabiano Montesano - Ricercatore, CNR - ISPA   
Researcher at CNR - ISPA
Pietro Santamaria - Ricercatore, Università degli Studi di Bari 
‘Aldo Moro’ / Researcher, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’

Idroponica, aeroponica e acquaponica:  
tre tecnologie a confronto 
Hydroponics, aeroponics and aquaponics:  
a comparison among three different soilless  
growing systems
Carlo Bibbiani - Ricercatore, Università di Pisa / Researcher, 
Università di Pisa
Baldassare Fronte - Ricercatore, Università di Pisa / Researcher, 
Università di Pisa
Luca Incrocci - Coordinatore tecnico Dip. di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa / Technical Coordi-
nator, Veterinary Sciences Dept., Università di Pisa 

How Vertical Farming and international  
collaboration can help you 
Zief Van Acker  - Division lead – Education, Association for Vertical 
Farming 

Expo Experience e Expo Legacy:  
gli insegnamenti della prima vertical farm  
italiana all’Expo2015 e gli sviluppi futuri 
Expo Experience and Expo Legacy: lessons 
learned from the first Italian vertical farm at 
Expo2015 and the future developments 
Gabriella Funaro – Architetto, ENEA / Architect, ENEA

Le potenzialità del vertical farming in Italia  
e nel Mondo 
The potential of vertical farming in Italy  
and abroad
Paolo Battistel – Consulente Internazionale, Ceres / International 
Consultant at Ceres

Fertirrigazione e fertilizzanti per nuovi sistemi 
di coltivazione 
Fertigation and Fertilizers for new Growing 
Systems
Annalisa Giordano - PhD Agronomo / PhD Agronomist

Benefit of Algae in Vertical Farm
Diane Esvan - AVFami Algae ambassador, AVF Association for 
Vertical Farming

La sessione del pomeriggio di Vetirtical Farm sarà interamente in 
lingua italiana. / The afternoon Vertical Farming session will be held 
in Italian.

14.00 – 15.45

10. A come AgriTeTtura = le tecnologie 
che uniscono agricoltura e architettura 
A for AgriTecTure = the technologies that 
combine agriculture and architecture

Introduce e Modera / Chairman
Aurora Marin - Associate Consultant, Studio Comelli

Riconversioni produttive di paesaggi  
e architetture industriali 
Production-oriented restructuring of industrial 
landscapes and buildings
Roberto Tognetti - Architetto, coordinatore nazionale iperPIANO
Architect, iperPIANO Project national coordinator

Il modello dell’oasi applicato alla vertical farm. 
Dal pesce alla pianta e viceversa,  
un ecosistema autosufficiente e sostenibile  
The oasis model in vertical farm applications. 

*invitato / *To be confirmed
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From fish to plant and back, a self-sufficient and 
sustainable ecosystem 
Matteo Benvenuti - Ingegnere civile, progettista specializzato 
in progettazione architettonica sostenibile e architettura urbana, 
fondatore del gruppo Vertical Farm Italia / Civil engineer, designer 
specialized in sustainable and urban architecture, founder of  Vertical 
Farm Italia

OpenAgri: un polo agricolo  
di eccellenza alle porte di Milano  
con l’acquaponica al centro 
OpenAgri Project, an agriculture innovation 
center in the outskirts of Milan, focused on 
acquaponics
Davide Balbi - CEO & Founder, ImpattoZero Srl

L’acquaponica nella riqualificazione delle  
periferie metropolitane: il progetto  
Acquacoltura Sostenibile Urbana 
Acquaponics for the renovation of metropolitan 
periferic areas:  the Acquacoltura Sostenibile 
Urbana project  
Beno Biundo - Presidente, Cooperativa Empedocle / President 
Cooperativa Empedocle

Conversione a colture microalgali ad elevato 
valore aggiunto per la riqualificazione di serre 
florovivaistiche 
High value microalgae cultures for conversion 
and recuperation of  floricultural greenhouses
Katia Parati - Responsabile Settore Acquacoltura, Istituto Speri-
mentale Italiano Lazzaro Spallanzani / Chief of Aquaculture Sector, 
Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani

Dalle Smart Cities all’Agricoltura Verticale: 
esperienze di Social Innovation in cammino 
From Smart Cities to Vertical Agriculture:  
on-going Social Innovation experiences
Giuseppe Marinelli De Marco - Professore Arch. ISIA di Roma, 
MIUR, “Basic Design”, Università degli Studi di Udine / Professor 
Arch. ISIA di Roma, MIUR 
Marinella Pignat - AD, Sensitive Surface 

16.00 – 17.30
11. Una soluzione per diversi problemi e 
molte opportunità 
A solution to different problems and many 
opportunities

Introduce e Modera / Chairman
Bartolomeo Uccio Pazienza – Esperto in marketing e sistemi 
avanzati in aeroponica ed idroponica, Business Plan e Analisi del 
rischio finanziario / Marketing Expert in advance aeroponic and 
hydroponic systems, Business Plan and Financial Risk Analysis Food 
innovation & Foodtech

La città che si nutre: la vertical farm per  
alimentare le aree urbane  
Vertical farms for food supply of urban areas 
Gabriella Funaro – Architetto, ENEA / Architect, ENEA 

Vertical Farm: dal grattacielo 
all’elettrodomestico 
Vertical Farming: from skyscrapers to appliancese
Massimo Lucchini - Legale rappresentante, Lucchini Idromec-
canica / Administrator, Lucchini Idromeccanica

Ortaggi in idroponica per la IV gamma
Hydroponics for IV Gamma fresh and ready to eat 
vegetables and salades
Antonio Ferrante - Professore Associato, Università degli Studi di 
Milano / Professor, Università degli Studi di Milano

I vantaggi esclusivi del vertical farming per una 
produzione a pesticidi e anticrittogamici zero
The exclusive advantages of vertical farming for 
pesticides - and fungicides-free production
Giuseppe Distefano - Tecnico di laboratorio di chimica, Istituto 
Principi Grimaldi / Chemical laboratory technician, Modica Agricul-
tural Institute

Tavola Rotonda / Round Table
Paolo Battistel - Consulente Internazionale, Ceres / International 
Consultant, Ceres 
 Marco Gratta - Specialista per l’innovazione, Direzione 
Regionale Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige, Intesa 
Sanpaolo / Innovation Specialist, Regional Management of  Veneto-
Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige, Intesa Sanpaolo
 Davide Balbi - CEO and Founder, ImpattoZero Srl
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#algoColtUra / #algaCulture
Sala “Novel Food”  / Novel “Food Room” 

venerdì 27 gennaio / friday, 27 January 
L’intervento sarà in lingua italiana. / The Algaculture session will be 
held in Italian.

9.30 – 11.30

12. La coltivazione e la tecnologia delle 
alghe: lo stato dell’arte 
Algae cultivation and technology:  
state of the art

Introduce e Modera / Chairman
Mario Tredici – Professore, Università degli Studi di Firenze e 
Vice Presidente EABA / Professor, Università degli Studi di Firenze 
and Vice President, EABA

Sistemi di coltura industriale.  
Una panoramica europea 
Algaeculture systems for industrial scale plants
Niccolò Bassi - Esperto in colture di microalghe / Microalgae 
culture expert

Come sfruttare lo stress fisiologico e  
ambientale delle microalghe per la produzione 
di sostanze utili 
How to exploit the physiological and environmental 
stress to produce useful substances from microalgae
Grazziella Chini Zittelli - Ricercatrice, CNR-ISE / Researcher, CNR -ISE

Coltivazione di microalghe in reattori continui: 
un approccio rivolto alle applicazioni industriali 
Cultivation of photosynthetic microorganisms in 
continuous steady state reactor towards a large 
scale industrial production
Alberto Bertucco - Professore, Università degli Studi di Padova 
Professor, Università degli Studi di Padova

Alghe e architettura: tra mitologia e realtà 
Algae and architecture from myth to reality
Cesare Griffa - Architetto / Architect

Panel
Microalghe e acquacoltura: è il momento del 
cambio di passo? 
Microalgae and aquaculture: revolution is here
Biomasse microalgali quali ingredienti nei 
mangimi per l’acquacoltura
Microalgae biomass as ingredients in aquafeeds
Francesca Tulli - Professoressa, Università degli Studi di Udine
Professor, Università degli Studi di Udine

Marine algae omega-3’s ensuring sustainable 
aquaculture growth*
Evy Vikene - Marketing Manager Global Salmon and Fish feed 
Southern Europe, Skretting

L’agricoltura in mare / Agriculture beneath the sea
Pier Antonio Salvador - Presidente, API / President, API

Microalghe ed acquacoltura: esperienza e 
punto di vista di un grande produttore italiano
Microalgae and aquaculture: experiences from a 
big Italian producer 
Greta Garbarino - Product Manager, Archimede Ricerche Srl 

Persone, Tecnologia, Innovazione
People, Technology, Innovation 
Marco Gratta - Specialista per l’innovazione, Direzione Regionale 
Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige, Intesa Sanpaolo 
Innovation Specialist, Regional Management of Veneto-Friuli Venezia 
Giulia- Trentino Alto Adige, Intesa Sanpaolo

*L’intervento sarà in lingua inglese ed è prevista traduzione  
consecutiva / * in English with a consecutive translation in Italian

11.45 – 13.00

13. Alghe per l’alimentazione animale e 
umana: necessità, moda, convenienza? 
Algae for animal feed and human food: need, 
fashion, convenience?

Introduce e Modera / Chairman
Mario Tredici – Professore, Università degli Studi di Firenze e 
Vice Presidente EABA / Professor, Università degli Studi di Firenze 
and Vice President, EABA

Keynote sPeeCh
Microalghe negli alimenti: stato dell’arte e 
prospettive future 
Microalgae in food: state of art and future  
perspectives 
Vincenzo Fogliano - Direttore del Dipartimento di Food Quality 
& Design, University of Wageningen / Head of the Department 
Food Quality & Design, University of Wageningen

Le microalghe e macroalghe come fonte di 
integratori e di ingredienti per l’industria 
alimentare  
Microalgae and Macroalgae as a source of  
supplements and ingredients for the food industry 
Chiara Orsetti - Biologa nutrizionista / Nutritional Biology
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La produzione di spirulina in fotobioreattori:  
il progetto EcoLogic GreenFarm 
Mass production of spirulina algae in  
photobioreactors for food applications:  
the EcoLogic GreenFarm project
Thomas Caltarossa - Responsabile progetto / Project Manager 

“Alghe, il nuovo sushi”, da elemento di nicchia 
a fenomeno di massa 
“Microalgae: the new sushi”,  from the niche to the 
mainstream
Andrea Moro - Esperto nella coltivazione e nell’utilizzo delle micro-
alghe / Microalgae culture and applications expert and entrepreneur

14.00 – 15.15

14. Algochimica: le applicazioni nel 
campo dell’energia, del trattamento dei 
rifiuti e oltre 
Algae and industrial chemistry: applications 
in the field of energy, waste management 
and beyond

Introduce e Modera / Chairman
Mario Tredici - Professore, Università degli Studi di Firenze e Vice 
Presidente EABA / FProfessor, Università degli Studi di Firenze and 
Vice President, EABA

Panel
Le microalghe e la produzione di biocarburanti: a 
che punto siamo? Esperienze in Italia e in Europa 
Microalgae and biofuel production: where do we 
stand? – Experiences in Italy and Europe
FUEL4ME: Future European league for microalgal 
Energy* 
Dorinde Kleinegris - Principal Investigator microalgae, Uni Research 
Bergen

I progetti FP7 BIOFAT e H2020 Photofuel  
FP7 BIOFAT and  H2020 Photofuel Projects
Natascia Biondi – Ricercatrice, Università degli Studi di Firenze 
Researcher, Università degli Studi di Firenze

Le alghe per la depurazione delle acque  
industriali e da allevamenti
The depuration of agricultural and farming 
wastewater
Il progetto Microgate: l’uso delle microalghe 
per depurare effluenti agro-zootecnici 
The Microgate project: using microalgae to treat 
agricultural wastewaters
Elena Ficara - Professoressa, Politecnico di Milano / Professor, 
Politecnico di Milano

Il progetto “Il Polo delle Microalghe” – Le micro-
alghe per il trattamento e la valorizzazione dei 
reflui e sottoprodotti agro-zootecnici e caseari 
The project “Il Polo delle Microalghe” - Microalgae 

for the treatment and exploitation of livestock 
wastewater and dairy products
Katia Parati -  Responsabile Settore Acquacoltura, Istituto Speri-
mentale Italiano Lazzaro Spallanzani / Chief of Aquaculture Sector, 
Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani

Aumento della produzione di biomassa, 
biocarburanti e prodotti ad elevato valore 
aggiunto tramite il miglioramento e l’efficienza 
fotosintetica in colture di microalghe: obiettivi 
e metodologie del progetto Solenalgae 
Increased production of biomass, biofuels and high 
value-added products improving photosynthetic 
efficiency in microalgae cultures: goals and meth-
odologies of Solenalgae project
Matteo Ballottari – Professore, Università degli Studi di Verona 
Professor, Università degli Studi di Verona

*L’intervento sarà in lingua inglese ed è prevista traduzione  
consecutiva / * in English with a consecutive translation in Italian

15.30 – 17.00

15. L’alga ti fa sana e bella: applicazioni 
nel benessere e nella cosmesi 
Algae makes you healthy and beautiful:  
applications in wellness and cosmetics

Introduce e Modera / Chairman
Mario Tredici - Professore, Università degli Studi di Firenze e Vice 
Presidente EABA / Professor, Università degli Studi di Firenze and 
Vice President, EABA

Microalghe: attività biologiche di interesse 
cosmetico 
Microalgae: biological activites relevant 
for cosmetics
Silvia Buono - Ricercatrice, Università degli Studi di Napoli Fed-
erico II / Researcher Università degli Studi di Napoli Federico II 

Spirulina platensis come alimento funzionale 
per il controllo delle dislipidemie 
Spirulina platensis as a promising source of  
functional foods for the control of dyslipidemias 
Cristina Luceri - Ricercatrice, Università degli Studi di Firenze 
Researcher, Università degli Studi di Firenze

Microalghe e nutraceutica 
Microalgae and Nutraceutics                                                                                                                 
Fabio Barbato - Ricercatore, ENEA / Researcher, ENEA

Microalghe nella cosmesi: risorsa emergente  
di sostanze funzionali  
Microalgae in cosmetics: emerging source of  
functional ingredients
Silvia Cenadelli - PhD Ricercatrice Responsabile del Laboratorio 
di Cosmetologia, Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani 
PhD Researcher, Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani

Conclusioni a cura del Chairman
Conclusion by the Chairman
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