
Dati satellitari per una 
molluschicoltura di precisione
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16 Febbraio, Pordenone

Spin off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia



A) Bluefarm Srl & Planetek Italia

B) Modelling growth of farmed species by using satellite 
derived data

C) The Rethicus-aquaculture® service



•Born in 2014 as a small spinoff of Ca’Foscari
University of Venice

•Aquaculture support services provided
Your Virtual Farm
Environmental Impact Assessment of 
Aquafarms
Design of Aquaponic systems

•Participation to EU Aquaculture and EO projects
ESA Innovator SMART

Aquaspace (H2020)

COPERNICUS Accelerator Programme

Founders:

Roberto Pastres, PhD
prof of Ecology 
at DAIS-UNIVE

Daniele Brigolin, PhD
Environmental sciences/
aquaculture-environment
interactions, modelling

People involved:

Francesca Borga
Engineer/
Administration

Andrea A Forchino, 
PhD Biology/
Aquaculture
productions and Life 
Cycle Assessment

Erika MD 
Porporato, PhD
Marine ecology/
spatial data 
processing and GIS

Edouard Royer –
engineer/
strong programming
knowledge





The context:

Disporre di informazioni ambientali utili alla 
conduzione ottimale degli impianti di 
acquacoltura e per la pianificazione temporale 
delle pratiche di allevamento, è un’esigenza 
fondamentale dei gestori che intendono 
massimizzare i profitti e ridurre i rischi 
connessi alla produzione

The availability of environmental information 
useful to manage aquaculture farms, aimed at 
supporting the planning of the farming cycle, 
is a key need for farm managers aiming at 
maximize revenues while minimizing
production risks



Modelling growth of farmed species using satellite data





Rheticus® Aquaculture
è il servizio di monitoraggio progettato per supportare i gestori 
delle attività di acquacoltura nella organizzazione delle attività 
di produzione e di vendita
Is a monitoring service designed for supporting aquaculture
managers in planning their production and sales

Rheticus® Aquaculture fornisce giornalmente:

• Parametri: clorofilla, temperatura, torbidità, salinità,

ossigeno disciolto, altezza delle onde, velocità delle

correnti;

• Tassi di crescita della specie allevata;

• Livello di rischio connesso alle condizioni meteo-marine e/o

condizioni ambientali sfavorevoli;

• Stima del valore economico delle produzioni.

Il servizio può essere attivato per 

impianti dislocati nell’intero 

bacino del mediterraneo 

attraverso la sottoscrizione di un 

abbonamento annuale che 

consente di ricevere 

aggiornamenti giornalieri.  







The Rheticus® Aquaculture service can be activated

for farms located within the Mediterranean basin,

by means of an yearly subscription allowing to

receive daily updates.



Do you want to know more about
Rethicus®aquaculture?

Come & visit us at stand 5.24!!

Thanks for your attention.
info@bluefarmenvironment.com


