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Calls per progetti standard n. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 

3/2016 6c, 6d, 6f e 4/2016

Asse prioritario 3 - Protezione e promozione delle 

risorse naturali e culturali

Obbiettivo specifico 6f - Sviluppo e la 

sperimentazione di tecnologie verdi innovative

Inizio progetto: Ottobre 2017

Durata: 30 mesi



Il settore dell’Agrifood è interessato da un bisogno crescente di

innovazione e nuove strategie produttive (JRC-Global Food Security 2030)

Contesto

La crescita sostenibile dovrebbe: 

1. Garantire nuovi prodotti, in grado di

rispondere a nuove esigenze dei

consumatori

2. Promuovere lo sviluppo di tecnologie

verdi

3. Affrontare le limitazioni imposte dai

cambiamenti climatici

ACQUAPONICA



Acquaponica:  

combinazione di 

idroponica ed 

acquacoltura a 

ricircolo (RAS). 

Con questa tecnica, le piante

vengono cultivate senza 

l’uso di suolo, e l’acqua che

esce dale vasche di 

allevamento del pesce, 

opportunamente filtrate, 

provvede i nutrienti

necessari per la crescita

delle piante.



• Permette di controllare i consumi energetici

L’acquaponica permette di integrare la 

produzione di vegetali con quella di pesce:

• E’ una pratica fortemente radicata nei principi dell’economia 

circolare e della simbiosi industriale; 

• Il consumo d’acqua in acquaponica può essere sensibilmente 

ridotto rispetto alle pratiche agricole tradizionali, fino al 90%

• Non prevede l’uso di pesticidi

• La produzione di scarti è minima



Obbiettivo generale

DURATA: 30 mesi 

LP e PPs Partner associati

Promuovere lo sviluppo di un agroalimentare verde mediante

l’introduzione dell’acquaponica nell’area di programma



CA’ FOSCARI 

UNIVERSITY OF VENICE

• Aquaculture

• Modelling

• LCA

UTI DEL NONCELLO (Porcia Municipality)

• Strong connections with local 

stakeholders and schools

SHORELINE (Trieste)

• Aquaculture

• Environmental

monitoring

• Education activities

UNIVERSITY OF 

LJUBLJANA

• Rural economy

• Market analysis

• COST member 

(FA1305)

KZ AGRARIA (Koper)

• Network of agricultural

producers

• Knowledge of agriculture

practices and market

ASSOCIATED PARTNERS

AGROITTICA FRIULANA

WWF OASI



SINERGIE CON PROGETTI PRECEDENTI

INTERREG PROJECTS
INNOVAQUA (SHORELINE)

OGV (Goriški vrtovi-Orti Goriziani) (UNILUB)

EU PROJECTS

CLIMEFISH – H2020 (UNIVE)

GAIN – H2020 (UNIVE)

COST ACTION FA1305 (AquaponicsHUB) (UNILUB-UNIVE)

ESF PROJECT
“TINCA - An innovative and sustainable technology for 

agrifood: aquaponics”(UNIVE)



OBBIETTIVI SPECIFICI

1. Caratterizzare il potenziale mercato per

l’acquaponica

2. Implementare e testare due sistemi pilota

3. Creare una rete di persone interessate

all’acquaponica



La consapevolezza dei consumatori sarà aumentata mediante attività di 

comunicazione e didattica, per stimolare lo sviluppo di nuove opportunità

di mercato.

Risultati attesi

BLUEGRASS realizzerà e metterà in funzione due sistemi pilota di 

acquaponica nell’area di programma, a scopo dimostrativo ed educativo.

BLUEGRASS creerà una rete di agricoltori, piscicoltori ed investitori

interessati ad espandere e diversificare le proprie attività mediante l’uso

di questa tecnologia. 



Implementazione:

Analisi mercato

Coinvolgimento – processi partecipativi
(aquaponic working groups)

Design dei sist. pilota

1.

2.

3.

Avviamento dei sistemi (Nov-Dec 2018) 
e successive attività (2019-20) 

4.

Ott17-Mag18

Gen18-Lug18

Mar18
-Ago18



Analisi di mercato (1/2)

Questionari on-line + interviste: 

Tipologia semi-strutturata

Consumers

Producers

Italiano/Sloveno;

Pomosso a fiere locali e nazionali, e mediante eventi lancio

Link ai questionari sulla pagina FB di 

progetto: 
www.facebook.com/pg/Bluegrass.ITASLO

Consumatori: peferenze di acquisto pesce&vegetali; 

percezione dell’acquaponica;

Produttori: conoscenze/competenze correnti

relativamente all’acquaponica ed aree di interesse



Analisi di mercato (2/2)
I consumatori sloveni acquistano frequentemente ortaggi presso mercati locali

o direttamente dal produttore; i consumatori italiani si rivolgono abitualmente a 

negozi di ortofrutta e mercati di paese. Il 43 % dei rispondenti sloveni ed il 37 % 

degli italiani acquista frequentemente pesce di acqua dolce. 

In entrambe i paesi, il fattore più importante ad influenzare la decisione del 

consumatore nell’acquisto di prodotti agricoli è la loro qualità, il secondo la 

produzione locale.

I consumatori italiani sono maggiormente propensi ad acquistare prodotti da 

acquaponica rispetto a quelli sloveni.

Il fattore principale che limita la propensione al prodotto da acquaponica è la 

non familiarità con questa tecnica, seguita dal fatto che l’acquaponica è un 

sistema di produzione fuori-suolo.

Le specie d’acqua dolce preferite dai consumatori sono la trota ed il persico, gli

ortaggi vedono pimeggiare lattuga (in entrambe I paesi), fragole (in Italia), 

spinaci ed aromatiche (in Slovenia). 



Coinvolgimento degli stakeholders: 
working groups e target groups

•2 paralleli ITA and SLO (Luglio 2018)

•Tecnica del Word cafè

•Stakeholders selezionati tra contatti

esistenti, candidature spontanee e 

reclutamento tramite 6 eventi lancio di 

presentazione del progetto

•Allevatori; agricolori; tecnici; 

istituzioni; imprenditori

• Discussione aperta sui temi:

A) Tecnologia (nutrient; mangimi; 

caratteristiche dei sistemi); B) specie e 

varietà; C) opportunità di mercato e 

business plan; D) aspetti legislativi



Realizzazione ed avvio dei sistemi pilota

1 sistema a Porcia (Pordenone, 

Italia, Agroittica Friulana)

1 sistema a Purissima (Koper, 

Slovenia, KZ-Agraria)

• Definizione di protocolli e 

modelli per la gestione

• Sensibilizzazione e training 

dei target groups

• Comunicazione

UNIVE

UNILUB

I due sistemi pilota per la produzione in

acquaponica sono stati realizzati presso

le due Aziende, in Italia e Slovenia

(inaugurazioni a Nov e Dic 2018). Le

produzioni che saranno testate durante la

seconda parte del progetto sono state

selezionate tenendo in considerazione I

risultati dell’analisi di mercato



Caratterizzazione della sostenibilità ambientale ed

economica dei sistemi- Analisi del ciclo di vita (Life 

Cycle Assessment e Life Cycle Costing)

Caratterizzazione dei bilanci di materia ed energia

mediante analisi sulle diverse matrici coinvolte (pesce, 

piante, acque, solidi); elaborazione di un modello di

supporto alla gestione

Definizione di protocolli per le attività di gestione e 

monitoraggio del funzionamento del sistema

Definizione di protocolli e modelli per la 
gestione:



TARGET GROUPS

2. IMPRESE

Allevatori ittici

Agricoltori

Imprenditori – new players

3. STUDENTI UNIVERSITARI

4. RICERCATORI

1.CONSUMATORI
Scuole Mercati locali Gruppi di acquisto



Attività con i target groups che
coinvolgeranno i sistemi

SHORELINE

KZ-AGRARIA

U
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UNIVE

UNILUB





Comunicazione – stampa



La prossima settimana – 13 
Febbraio:
Sessione organizzata presso 
la fiera internazionale 
Novelfarm:  «Impianti 
stand-alone e integrazione 
con allevamenti esistenti, 
scalabilità dell’acquaponica 
e progetti europei»

Venite a farci visita! 



Grazie per l’attenzione.

www.ita-slo.eu/BLUEGRASS

Bluegrass_ITASLO

bluegrass@unive.it


