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L’acquacoltura  per nutrire il pianeta

➢Domanda di prodotti aquatici in aumento 
dal 57% tra il 2005 e il 2050 (FAO):
• Aumento della popolazione
• Aumento del consumo pro capita

➢ Volumi provenienti della pesca già al 
massimo => Acquacoltura

➢Obiettivo : Sicurezza alimentare

➢ Paradigmo: Intensificazione ecologica 
dell’acquacoltura per attenuare eventuali 
impatti sociali ed ambientali negativi
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PRODUZIONE SOSTENIBILE

• Supporto alla decisione
• Impatto per l’ambiente

PIANIFICAZIONE E 
REGOLAZIONE

• Identificazione di AZA
• Monitoraggio e 

Valutazione

INNOVAZIONE

• Modelli bioenergetici
• Dati satellitari
• Dati in-situ

ACQUACOLTURA 
DI PRECISIONE

Intensificazione ecologica



I dati

Cosa significa estrarre valore dei dati di 
osservazione ? 

➢ Previsioni di crescita (pesci e molluschi)

➢ Valutazione dell’impatto ambientale

➢ Pianificazione della spazio marittimo



Molluschicoltura 
Accrescimento

✓ Supporto alle 
decisioni

✓ Scenari di 
pianificazione

➢Variabili ambientali

✓Temperatura
✓Clorofilla
✓Carbonio organico particolato

➢Condizioni di allevamento

✓Biomassa iniziale



Piscicoltura
Accrescimento

✓ Supporto alle decisioni 
quotidiane (crescita, 
giorni alla pesca)

✓ Scenari di pianificazione 
dell’allevamento

➢Variabili ambientali

✓Temperatura

➢Condizioni di allevamento

✓Biomassa
✓Alimentazione



Piscicoltura
Impatto ambientale

Impatto sugli 
ecosistemi 
circostanti

➢Variabili ambientali
✓ Temperatura
✓ Batimetria
✓ Correnti

➢Condizioni di allevamento
✓ Alimentazione
✓ Biomassa iniziale



Piscicoltura 
FiCIM service



Pianificazione dello spazio marittimo
Analisi multi-criteri

Mappe di 
idoneità

➢EO post-products
✓Potenziale di crescita
✓ Impatto ambientale

➢Vincoli
✓Aree protette
✓ Traffico marittimo
✓ Tubi sottomarini
✓…

➢ Valutazione Socio-Economica
✓ Distanza dei porti
✓ …



Pianificazione dello spazio marittimo
Plugin Python QGIS



Migliorare la qualità dei dati
Progetto SMART (ESA)

➢Sustainable Management of Aquaculture through Remote sensing 
Technology

• ACRI-ST: Elaborazione di datasets EO usando algoritmi innovativi
• BLUEFARM: Validazione dei dati EO sulla base di dati in-situ (ARPAE)
• End-Users

➢ Risultati

➢ Variabili ambientali: Chla, Temperatura, POC
➢ Post-prodotti per l’acquacoltura
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