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Acquacoltura. Un futuro sostenibile – Terzo show cooking a cura di Mipaaf
All’interno di Expo Venice Aquae – la grande esposizione dedicata all’acqua, unica collaterale uf ciale
dell’Esposizione Universale di Milano dedicata ai temi del cibo e della nutrizione da cui è patrocinata
– il Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali per il progetto Hello Fish. La cultura
dell’acquacoltura organizza eventi tematici per approfondire alcuni aspetti rilevanti per il settore
dell’acquacoltura.
Il terzo ed ultimo evento, venerdì 11 settembre 2015, dalle ore 11.00 alle 13.30, è la sessione
“Acquacoltura. Un futuro sostenibile”, dedicata ad affrontare il tema della sostenibilità, anche
tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto, sia dal lato della tutela ambientale e del contributo
che l’acquacoltura può fornire nell’alleggerire la pressione sull’ecosistema marino, sia per le
prospettive che può offrire agli operatori del settore sul versante economico e sociale.
La formula adottata e quella dello show cooking durante il quale, mentre uno chief prepara al
momento dei piatti da degustare, un moderatore anima l’evento illustrando i piatti e facendo
intervenire esperti e rappresentanti di istituzioni e delle imprese.
Interlocutori privilegiati invitati ad intervenire durante lo show cooking:
– On.le Giuseppe Castiglione (Sottosegretario di Stato al Ministero politiche agricole a.f.)
– On.le Nicodemo Oliveiro (Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati)
– Riccardo Rigillo (Direttore Generale Direzione pesca e acquacoltura, Ministero politiche agricole
a.f.)
– Pier Antonio Salvador (Associazione Piscicoltori Italiani)
– Giuseppe Prioli (Associazione Mediterranea Acquacoltori)
– Fabrizio De Castro (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari)
– Tommaso De Simone (Borsa Merci Telematica Italiana – Unioncamere)
– Tiberio Piattelli (C.A. Direzione Marittima di Venezia)
L’animazione degli eventi è curata da Carlo Cambi, giornalista e autore televisivo e radiofonico, tra i
conduttori della trasmissione “La prova del cuoco” (RAI 1) e ospite sso alla trasmissione “Uno
mattina verde” (RAI 1).
Per partecipare al cooking show, richiedere in biglietteria il ticket da 15 Euro, che include l’ingresso ad
Aquae e la degustazione dei piatti che verranno preparati. Il ticket è valido per un solo show cooking.
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