
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finanziato nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020, il progetto “FISH-RISE” 
si pone come obiettivo lo sviluppo di sistemi innovativi che consentano di accrescere la produttività del 
settore dell’allevamento di organismi acquatici, attraverso l’impiego di tecnologie per la produzione 
assistita in acquacoltura, a terra e off-shore. Il Referente scientifico del progetto è Marco Marcelli, 
docente del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, coadiuvato da Claudio Carere (CISMAR-
DEB), Viviana Piermattei (LOSEM-DEB) e Giulia Giorgi (LOSEM-DEB). Il finanziamento assegnato 
all’Università degli Studi della Tuscia è pari a 73.200,00 euro ed ha visto la collaborazione dell’azienda 
Agroittica srl, della Apphiasrl, Badinotti Group S.P.A., Fondazione (CMCC), l’Istituto nazionale di restauro 
(ICR), la IDS, l’istituto Italiano di tecnologia (IIT), la Società Geografica Italiana (ISPRA), la Maricoltura 
Mattinatese Soc. Coop. A. R. L., Planetek, l’Università del Salento (Unisalento), l’Università del Piemonte 
Orientale (UPO) e Xenia Progetti. 
Il gruppo di lavoro, formato da docenti ed esperti del settore, ha dapprima condotto l’analisi del 
contesto operativo, successivamente ha delineato le varie fasi ed azioni da impiegare nel progetto, con 
particolare riferimento all'utilizzo di modelli per la previsione delle dinamiche fisiche ed ecologiche 
innescate, utili per individuare i possibili siti di utilizzo e l’impatto ad essi connesso, impiegando una  
metodologia all’insegna della sostenibilità, ambientale ed economica. 
Particolare attenzione sarà dedicata ai possibili rischi connessi ai parassiti che potrebbero aggredire gli 
allevamenti, pertanto, preventivamente, saranno messe a punto tecniche per evitare e contenere tali 
rischi.  
Le innovative tecnologie introdotte saranno meno impattanti dal punto di vista ambientale ed 
economicamente più redditizie, orientate verso produzioni a km zero, puntando sui territori e sulla 
valorizzazione delle risorse interne. 
Nell’ambito del progetto saranno coinvolti giovani laureati attraverso l'assegnazione di borse di studio 
post-lauream per l'approfondimento delle tematiche inerenti la Blue Growth. 
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