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Friend of the Sea ad AquaFarm per promuovere 

l’acquacoltura sostenibile  

Nell’anno del suo 10° anniversario, lo schema di certificazione internazionale, nato a 

Milano e presente in tutto il mondo, sceglie AquaFarm per sensibilizzare industria e 

consumatori   

 

Pordenone, 14 febbraio 2018. Friend of the Sea, uno dei principali schemi internazionali per la 

certificazione di prodotti derivanti da attività di pesca e acquacoltura sostenibili, sarà presente in qualità 

di espositore ad AquaFarm 2018, in programma presso Pordenone Fiere il 15 e 16 febbraio 2018.  

Questa importante fiera di settore sarà la cornice ideale per gli incontri one-to-one tra rappresentanti 

selezionati della distribuzione organizzata e del mondo HoReCa e aziende ittiche italiane e straniere 

- tra i paesi presenti: Spagna, Mauritius, Corsica e Panama – che hanno ottenuto la certificazione Friend 

of the Sea per una pluralità di specie: cobia, trota iridea e trota salmerino, orata, branzino, tonno, 

gamberetti e altro. 

“La prima edizione di AquaFarm è stata per noi un momento importante di incontro con i player del 

settore” dichiara Paolo Bray, Direttore di Friend of the Sea. “Abbiamo quindi deciso di ottimizzare la 

nostra presenza in fiera, facilitando l’incontro tra i buyer potenzialmente interessati a fornirsi di prodotti 

ittici sostenibili e i nostri marchi certificati per prodotti di acqua dolce e salata, imprese esemplari 

quanto a rispetto dell’ambiente e responsabilità sociale”. 

Nell’area dedicata, oltre a richiedere informazioni sulla certificazione Friend of the Sea per prodotti da 

pesca e acquacoltura sostenibile e sui progetti a tutela dell’habitat marino e del benessere del pesce, 

i visitatori potranno avvantaggiarsi della presenza di personale dedicato per conoscere nel dettaglio 

contenuto e modalità di accesso al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il 

periodo 2014-2020.  

Il FEAMP è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che mira al sostegno 

dei pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le 

loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita 

nelle regioni costiere europee e agevola l’accesso ai finanziamenti. 
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A conclusione, per Friend of the Sea la scelta di AquaFarm nell’anno del suo 10° anniversario   

rappresenta una conferma dell’apprezzamento del ruolo della manifestazione di Pordenone come punto 

di riferimento su acquacoltura, vertical farming e algocoltura a livello nazionale e nel bacino del 

Mediterraneo.  
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