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Il consumo di pesce nelle mense scolastiche ha 

ricadute in ambiti diversi:

• nutrizione, salute e benessere ► Hibbeln, 2007, The Lancet

• ambiente  ► Naylor et al., 2000, Nature

• educazione

• cultura e

tradizioni

• economia

• etica

problema

degli scarti

Fonte: nostre elaborazioni su, Comune di Roma, 2011



LA RICERCA SANPEI

SANPEI - SAno come un PEsce biologico Italiano: valorizzazione di 

specie autoctone da acquacoltura biologica per la ristorazione scolastica

1) confronto tra allevamento biologico e convenzionale

2) caratterizzazione della produzione dal punto di vista nutrizionale

3) analisi della filiera; della fattibilità della innovazione dal punto di vista 

tecnico, organizzativo, logistico, economico e normativo; analisi della 

domanda potenziale (Comuni)

4) analisi del gradimento da parte dei consumatori finali

(bambini e maestre)

5) attività educativa

6) attività divulgativa

sperimentazione presso le mense scolastiche della città di Roma a.s. 2011/12

Il progetto sperimenta una filiera innovativa che porta pesce fresco, di

acquacoltura biologica, di specie italiane quali spigola, orata , cefalo e

trota (al posto del prodotto surgelato di pesca di importazione), nella

ristorazione scolastica, studiandone la sostenibilità dalla produzione al

consumo.



ALLEVAMENTO

1) Accrescimenti, mortalità e performance tra bio e convenzionale sono 

simili

2) Per l’orata,  momento di sofferenza per adattamento al mangime 

biologico, poi ripresa



ANALISI NUTRIZIONALI

1) Tra spigole biologiche e convenzionali non si è registrata una differenza 

significativa tra le diverse classi di acidi grassi (saturi, monoinsaturi, 

omega-6 e omega-3)

2) La composizione in acidi grassi delle spigole d'allevamento riflette la 

composizione in acidi grassi dei mangimi: 
 presenza di acido erucico (potenzialmente tossico, livelli misurati 30 volte inferiori ai limiti 

di legge), assente nelle spigole selvatiche

3) Le spigole allevate tendono a essere di minor qualità nutrizionale rispetto 

a quelle selvatiche:
 grassi omega-3 significativamente più bassi

 indici di aterogenicità e trombogenicità

(cardio-protettivi ) peggiori

 livelli più alti di acido arachidonico (omega-6)

considerato potenzialmente proinfiammatorio
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ANALISI DELLA FILIERA



FATTIBILITÀ DELLA FILIERA

Nelle 7 somministrazioni osservate, sotto condizioni diverse (3 produttori, 2 

distributori, 2 catering, 2 scuole, 4 specie di pesce, 2 ricette), la filiera risulta 

fattibile dal punto di vista tecnico, organizzativo, logistico, economico e 

normativo



ANALISI DELLA DOMANDA

 910 questionari inviati

 20% tasso di risposta

 costo medio del pasto: € 5

Indagine con questionario ai Comuni italiani

12%

73%

15%

diretta da parte del Comune gestione esternalizzata entrambe

49%

30%

21%

cucina interna alla scuola centro cottura esterno con pasti veicolati entrambe



Le difficoltà nell’introduzione



ASSUMENDO:
 porzioni variabili tra 60 g (peso a crudo) per i bambini degli asili nido e 110 g per i ragazzi
delle scuole medie

 durata del servizio mensa di 180 giorni all’anno e pesce una volta a settimana
 costo medio del pesce di 5 €/kg

SI CALCOLANO quantità e costo del pesce consumato nelle mense scolastiche dei Comuni
intervistati
SI ESPRIMONO dati in rapporto al numero degli abitanti del Comune
SI STIMANO i valori a livello nazionale:

QUANTITÀ: 14.700 tonnellate
COSTO: 53,5 milioni di euro

COSTO MEDIO DEL PESCE PER OGNI PASTO: 13 centesimi di euro
INCIDENZA MEDIA DEL COSTO DEL PESCE SUL COSTO DEL PASTO: 2,8%

SE il prezzo del pesce aumenta di 1 €/kg:
Costo medio del pesce per ogni pasto: 16 centesimi di euro (3 centesimi in più)
Incidenza media del costo del pesce sul costo del pasto: 3,4%

Un aumento del costo del pesce di 1 €/kg incide sul costo pasto per lo 0,6%

Conviene?



ANALISI DEL GRADIMENTO (I) 

1.594 osservazioni (scarti dei piatti di pesce) pesati e fotografati

261 osservazioni di bambini coinvolti nel progetto educativo

Confronto tra due tipologie di misurazione degli avanzi (pesata e stima a 

vista fatta da un valutatore formato): valutazioni statisticamente equivalenti

Non si evidenziano differenze tra valutatori ugualmente formati

È possibile sostituire la metodologia più speditiva (quella della valutazione a 

vista) a quella più dispendiosa (la pesata)

Il gradimento del prodotto per specie: 

hamburger di spigola: 44% di scarto 

hamburger di orata: 34% di scarto

hamburger di trota. 34% di scarto

pasta al ragù di cefalo: 18% di scarto

Differenze per età e genere non rilevanti 



ANALISI DEL GRADIMENTO (II) Il progetto educativo

Scarto medio complessivo per spigola, orata e trota pari al 38% del pasto, 

valore costante nel tempo per le classi non trattate 

Per il bambini coinvolti nel progetto educativo trend decrescente degli scarti 

7% a fine intervento

È dimostrato che è possibile influenzare il consumo di pesce attraverso 

un’attività educativa specifica e dedicata



DIVULGAZIONE

Spettacolo teatrale

SANO COME UN PESCE

Casa del Teatro dei Ragazzi e Giovani

di Torino

Stagione 2012-13

Grazie dell’attenzione

e.pagliarino@ceris.cnr.it

http://www.ondateatro.it/new/?p=635

