
 

 
 

 

 

AquaFarm e NovelFarm, la crescita accelera ancora 

I dati degli ingressi in fiera indicano un +40% rispetto allo scorso anno. Partecipazioni 
istituzionali ai convegni ai livelli massimi con la Commissione europea, la FAO, il 

Ministero delle Politiche Agricole e la Regione FVG. 

Pordenone, 14 Febbraio 2019. AquaFarm insieme a Novelfarm continua a crescere: 
con +40% di ingressi al termine della manifestazione la mostra-convegno internazionale 
dedicata all’acquacoltura, all’industria della pesca sostenibile e all’algocultura si 
afferma già alla sua terza edizione come punto di riferimento per tutti gli stakeholder nazionali 
e appuntamento riconosciuto anche all’estero per chi lavora con l’eccellenza italiana nella 
produzione e nella distribuzione di prodotti ittici. La forza del format di base e le novità 
introdotte quest’anno hanno trainato l’espansione del pubblico: dalla nuova manifestazione 
complementare NovelFarm, dedicata alle tecniche innovative di coltivazione, 
all’idroponica/vertical farming e all’economia circolare nella produzione di cibo, all’Arena con 
un fitto e partecipato programma di showcooking e degustazione di prodotti italiani di 
allevamento, fino alle sessioni convegnistiche mirate sui temi più “caldi” del settore. La 
manifestazione si è aperta con il convegno istituzionale animato da una scaletta di  
partecipanti internazionali e nazionali ai massimi livelli. Introdotti dai saluti del 
Presidente della Fiera di Pordenone, Renato Pujatti, e con la regia di Fabio Gallo, anchor del 
programma LineaBlu della RAI, sono intervenuti tra gli altri Victoria Chomo, Senior Officer 
per la pesca e l’acquacoltura della FAO, Karmenu Vella (in video), Commissario Europeo per 
la Pesca e gli Affari Marittimi, Franco Manzato, sottosegretario del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT), Riccardo Rigillo, Direttore Generale 
del MIPAAFT, Stefano Zannier, Assessore delle Risorse Agricole e Forestali della Regione FVG, 
Giuseppe Pan, Assessore alle Risorse Agricole e Forestali della regione Veneto, Alberto di 
Girolamo, Sindaco di Marsala, e  Pierantonio Salvador, Presidente dell’API. Insieme le due 
manifestazioni hanno ospitato 130 espositori (+22% rispetto al 2018) tra cui Il 
Gruppo del Pesce come Main Sponsor e Biorigin come Sponsor: due leader mondiali 
del settore. Ad affiancare lo spazio espositivo un programma di 40 conferenze con 130 
speaker (il 40% proveniente dall’estero) che, come ogni anno, sostiene la ricerca e 
l’innovazione e permette al pubblico di condividere i risultati degli studi e le case history 
d’eccellenza. L’appuntamento per espositori e visitatori è al 19-20 febbraio 2020 con la 4^ 
edizione di Aquafarm e il 2° Novelfarm. 
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