
  
 
 

 

URBANPROMO GREEN 2018 | SCHEDA - DOSSIER AZIENDA 

 
UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA - 21 settembre 2018– (9,00 > 13,30) –Palazzo BADOERSan Polo 2468 (Venezia) –AulaD 

 
START UP. Il territorio come piattaforma di crescita per l’ecosistema imprenditoriale innovativo e viceversa 

https://urbanpromo.it/2018/eventi/start-up-il-territorio-come-piattaforma-di-crescita-per-lecosistema-territoriale-innovativo/ 
 

 
A cura di: 

Margherita Giardina, Vito Garramone, Alberto Uberti 
Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Università Iuav di Venezia 

ricerca.territorio@iuav.it 

 
 
 
 
 

Questa scheda corrisponde a (si prega di segnare una X nel riquadro corrispondente all’opzione che riguarda 
la propria società: 
 
  Adapt EV srl, Tecnologie digitali, crediti verdi e green sharing per una economia circolare (AMB) 
  Solwa srl, L’energia solare per la Green economy e la responsabilità sociale (AMB) 
 x Bluefarm srl, La gestione sostenibile di ecosistemi marini e costieri (AMB) 
  Innovensrl, Innovazione e sviluppo sperimentale in ambito di bioenergie e di trattamento acque reflue (AMB) 
  EST-CO+, Rigenerazione Urbana e innovazione sociale (SOC) 
  Venice Free Style-F.I.Ve. srl, Gli sport free style come strumenti di innovazione sociale(SOC) 
  Tootekosrls, Tecnologie digitali e Design-for-all per l'innovazione sociale(SOC) 
  Fablab Veneziasrl, I Fablab e la filosofia Makers per l'innovazione sociale (SOC) 
  
 
Chi sarà il relatore della vostra società? (si prega di indicare nel riquadro nome, cognome e mail) 
Daniele Brigolin, brigo@unive.it 
 
 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di  

1. fare una presentazione scritta sintetica della vostra società, del modello di business e della 
sostenibilità economica (si prega di scrivere nel riquadro di seguito. Max 500 parole) 

Bluefarm srl nasce nel 2014 come spin off del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 
(DAIS) dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Mediante l'applicazione di appositi prodotti software da noi 
sviluppati (RAC, MussModPHY, FiCIM), e di specifici servizi di consulenza personalizzati. Bluefarm mira a 
supportare la gestione sostenibile dell'ambiente marino-costiero. I nostri committenti sono allevatori, 
consorzi di allevatori, agenzie che operano in campo ambientale. Durante questi 4 anni di vita Buefarm ha 
impiegato in modo continuativo due dipendenti, per curare la parte tecnologica e quella amministrativo-

https://urbanpromo.it/2018/eventi/start-up-il-territorio-come-piattaforma-di-crescita-per-lecosistema-territoriale-innovativo/
mailto:ricerca.territorio@iuav.it
mailto:brigo@unive.it


  
 
 

 

commerciale, avvalendosi inoltre del supporto di una rete di collaboratori specializzati. Dal 2018, Buefarm ha 
avviato una collaborazione con Planetek Italia finalizzata a sviluppare servizi web based di nuova 
generazione per l'acquacoltura basati su dati satellitari. 
 

 
 

2. spiegare di seguito l’innovazione prodotta dalla vostra azienda (si prega di scrivere nel riquadro di 
seguito. Max 500 parole) 

L'applicazione delle migliori tecnologie nel controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini e costieri è 
riconosciuta come un passaggio fondamentale per una loro gestione sostenibile, in accordo con le direttive 
correnti e con la strategia Europea Blue Growth, declinata nel Mediterraneo dall'iniziativa BlueMed. 
Tuttavia, in alcune aree chiave di sviluppo, il trasferimento dei prodotti della ricerca, anche se a un livello di 
maturità tecnologica avanzato, non è sempre stato tempestivo. Un esempio in tal senso è l'applicazione di 
tecnologie basate su modelli matematici e dati rilevati da satellite nel settore dell'acquacoltura, la cui 
crescita rappresenta un target fondamentale per garantire la sicurezza alimentare in molti paesi europei e, 
soprattutto, nell'area mediterranea. La sfida innovativa di Bluefarm è quella di sviluppare servizi basati 
sull'integrazione di dati satellitari e modelli, per facilitare l'implementazione delle strategie BlueGrowth e 
Bluemed, in cui l'acquacoltura è considerata un settore chiave. 
 

 
3. descrivere brevemente un progetto emblematico della vostra azienda (si prega di scrivere nel 

riquadro di seguito. Max 700 parole) 
Bluefarm srl propone strumenti basati su dati satellitari e modelli matematici, per l'ottimizzazione delle 
pratiche di allevamento in sistemi di aquacoltura, volti a massimizzare la resa, in relazione alle condizioni 
ambientali. Sulla base di questi prodotti, l'allevatore può indirizzare le proprie strategie commerciali, ad 
esempio utilizzando le previsioni dei tassi di accrescimento a breve termine per decidere il momento migliore 
per la raccolta del prodotto. Mediante il progetto SMART, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea è stato 
possibile testare l'applicabilità di tali strumenti, messi a punto in ambito accademico, ad allevamenti 
Mediterranei, sia nella regione Adriatico-Ionica, sia nel Mediterraneo meridionale. Nell'ambito di un'attuale 
attività di mentoring, finanziata dall'iniziativa Copernicus Masters, Bluefarm ha vinto la possibilità di essere 
“guidata” da una realtà commerciale di primo piano nel panorama Europeo delle aziende che operano nel 
campo del remote sensing, Planetek Italia srl. Nell'ambito di questa collaborazione, Bluefarm ha contribuito 
allo sviluppo del prodotto Retikus aquaculture, lanciato alla Fiera internazionale dell'acquacoltura 
Aquafarm2018, lo scorso Marzo. Bluefarm è inoltre attenta alle innovazioni volte ad aumentare la 
sostenibilità dei processi produttivi, applicando i principi dell'economia circolare. In questo contesto, 
Bluefarm sta maturando le competenze necessarie a fornire consulenze per l'installazione di sistemi di 
produzione integrata di pesce e verdure in aquaponica, installabili anche in contesti urbani. 
 

 
 
Vi ringraziamo della collaborazione. Questi materiali verranno consegnati agli stakeholders-discussant e resi 
pubblici, in modo da fornire informazioni utili e di riferimento per il dibattito post-presentazione aziendale. 
 
 
Questo evento rientra tra le attività del progetto KnowledgeTransfer@iuav KTI, finanziato dal Bando del 23 luglio 2015 del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 


