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       Progetto ministeriale dal 2013 ad oggi «PAPPAFISH» 

       Progetto ministeriale 2014 “Pesce italiano a mensa” 

       Progetto ministeriale 2015 “Pesce fresco nelle mense sanitarie” 

       Progetto MIPAAF 2016 «Dalla rete al piatto 

 ALBERT ha ideato e realizzato altre importanti iniziative sostenute dal Ministero e 
finalizzate all’introduzione del pesce fresco nelle mense scolastiche, universitarie, sanitarie 

e assistenziali 



ALBERT sas è una società specializzata nella progettazione e nello 
sviluppo di sistemi di  alimentazione sostenibile per le 
Amministrazioni pubbliche. In particolare, si occupa di: 

  sostenere le istituzioni pubbliche nei settori della nutrizione 
sostenibile e dell'educazione al consumo;  

  pianificare e sviluppare servizi di consulenza e protocolli di 
valutazione per la ristorazione collettiva e le mense scolastiche. 

La Albert sas attualmente collabora con diverse decine di 
Comuni italiani di piccole, medie e grandi dimensioni, e per 15 
anni ha svolto una funzione di supporto alle mense scolastiche 
di Roma Capitale. 



         alcuni momenti significativi 



Pappa Fish, campagna promossa dalla Regione Marche (con il 
cofinanziamento del FEP, il Fondo Europeo per la Pesca) che Expo 

Milano 2015 ha scelto fra i temi da presentare all'interno del 
Vivaio Scuole, nel Padiglione Italia in quanto in questi tre anni il 

progetto ha vinto la sfida di portare i bambini a mangiare con 
gusto il pesce fresco anche quello appartenente a specie non 
valorizzate dai mercati, di provenienza locale, per così dire “a 

miglio zero”, incentivando nelle giovani generazioni la conoscenza 
e il rispetto per la biodiversità marina e la riscoperta delle proprie 

radici culturali.  





- Quello di Expo non è il solo riconoscimento: Pappa Fish è 
stato segnalato come modello di riferimento anche dal 
Lifelong Learning Programme - il programma dell'Unione 
Europea che sostiene la formazione permanente - e 
dall'Unesco, nell'ambito del DESS (Settimana dell’educazione 
allo sviluppo sostenibile). 
- Con Pappa Fish, in questi tre anni, sono stati coinvolti 120 
Comuni, 482 scuole dell'infanzia e primarie, per un totale di 
oltre 35 mila bambini e 120 tonnellate di pesce consumato. 
- È la prima volta in Italia, se non in Europa, che un'iniziativa 
di educazione alimentare abbraccia tutto un sistema 
regionale, facendo dialogare amministrazioni, mondo 
dell'istruzione e filiera della pesca.  



L'efficacia del progetto è stata dimostrata dai risultati. Se prima della 
sperimentazione, servendo pesce congelato, più di metà porzione 
veniva buttata (56%), ora grazie a Pappa Fish lo scarto di pesce - questa 
volta fresco e locale - si è praticamente azzerato (6,5%). 
Alici, triglie, suri, moli, pannocchie, sardine, sgombri, gallinelle, ma 
anche moscardini, vongole e persino trote: sono solo alcune delle 15 
tipologie di pesci e molluschi che, interpretate in ricette appetitose, 
sono arrivate sulla tavola degli alunni a seconda della disponibilità e 
della stagione. 
Oltre alla somministrazione nelle mense, Pappa Fish si è sviluppato 
anche in aula, In totale nelle scuole coinvolte sono stati più di 1200 i 
laboratori svolti, 60 rappresentazioni teatrali scritte insieme ai bambini 
e messe in scena da compagnie del territorio, e ancora le visite ai tanti 
luoghi della tradizione marittima (porti, mercati ittici, musei del mare di 
ogni città).  



Quello delle mense scolastiche rappresenta un 
mercato rilevante e offre importanti potenzialità di 

crescita per il settore ittico se si considera che il 
consumo medio giornaliero nelle mense scolastiche 
nazionali è quantificabile in 80.000 kg di prodotto 

ittico, attualmente tutto surgelato e di provenienza 
estera. 



Progetto MIPAAF 2014 



Progetto MIPAAF 2014 

SOMMINISTRAZIONI 



Progetto MIPAAF 2015 



Progetto MIPAAF 2016 “Dalla rete al piatto” 



 Sono stati raggiunti 10.800 utenti di quattro diverse regioni: 
Marche, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, per un totale di 10 
somministrazioni in 5 diverse strutture. 

 Il menù a base di pesce fresco è stato proposto in varie tipologie 
di mensa: scolastica, universitaria, ospedaliera, aziendale, campo 
base dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. 

Progetto MIPAAF 2016 “Dalla rete al piatto” 



Nel 2019 la Regione Abruzzo copia Pappa-Fish con pesce fresco a scuola 
 

Dopo la Regione Marche, anche l’Abruzzo ci prova a somministrare pesce fresco locale 
nelle mense scolastiche. Visto il successo di Pappa-Fish a cui hanno aderito alcuni 

Comuni marchigiani, anche la Regione Abruzzo ha deciso di ricorrere a fondi 
europei per attingere a risorse vincolate al consumo di pesce locale. Si tratta, nello 
specifico, del bando FEAMP (misura 5.68) che mette a disposizione dei Comuni un 
contributo massimo di 20 mila euro per rifornirsi di pesce fresco dalle marinerie 

locali. 
Il bando, che prevede un fondo complessivo di 300mila euro, è stato vinto da 

numerosi comuni del teramano(Nereto, Tortoreto, Giulianova, Controguerra, Pineto, 
Torano Nuovo, Ancarano, Basciano, Roseto degli Abruzzi, Martinsicuro, Alba Adriatica e 

Penna S. Andrea) che potranno affiancare al consumo di prodotti ittici locali (come 
pesce azzurro, vongole, cozze e pesce povero) anche attività di educazione alimentare 

così come è stato anche con il progetto Pappa-fish.  
Con il progetto ‘il mare a scuola‘, iniziativa anch’essa finanziata dalla Regione 

Abruzzo,  gli studenti verranno preparati ad un consumo consapevole dei prodotti ittici 
locali attraverso attività di formazione in classe. 

https://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=2302
https://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=2302
https://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=2302




Sara Benigni e le sue ricette innovative con il pesce nostrano diventano protagoniste 
delle mense scolastiche di varie Regioni e lei comincia a collaborare con l’azienda San 
Benedetto come responsabile di produzione per migliorare e aumentare la stessa 
diversificando su più laboratori.  



I bambini e le famiglie chiedono il pesce Pappafish e da qui l’idea 

di creare il marchio BABY FISH  

 

 

 

Baby Fish non è un marchio che rappresenta  solo una linea di 

prodotti ittici lavorati e/o trasformati  di origine dal Mar 

Mediterraneo. 

Ma Baby Fish è anche un progetto che raccoglie gli insegnamenti e 

il modello di PAPPA FISH e dunque mira a riportare al centro del 

mercato italiano non solo i prodotti ittici pescati o allevati nel 

Mar Mediterraneo ma anche l’economia locale, il recupero delle 

tradizioni gastronomiche del nostro territorio, la lotta allo 

spreco, un contributo alla sostenibilità dei nostri mari, una 

corretta informazione alimentare anche per quanto riguarda il 

prodotto ittico 



Baby Fish è un prodotto nato per i più piccoli ma adatto a tutta la famiglia, infatti per via del 
sua sapore poco invadente viene apprezzato anche dai grandi che solitamente non amano il 
pesce. 
É un prodotto facile all'uso in quanto si presenta come prodotto precotto da scaldare. 



 

Perchè COOP  ALLEANZA  3.0 ? 

 
 

Coop Alleanza 3. 0. La più grande cooperativa di distribuzione alimentare da 

sempre sensibile alle richieste di prodotti ittici più sostenibili per i metodi di 

pesca e per il rispetto della biodiversità 

 
BabyFish corrisponde a i seguenti requisiti:  
- SOSTENIBILITA ‘ AMBIENTALE   
- RIDUZIONE DELLO SPRECO 
- Utilizzando specie ittiche meno note educa alla conoscenza della biodiversità 

marina ed alla scoperta delle ns radici culturali   EDUCAZIONE ALIMENTARE,  
- LEGAME CON IL NS TERRITORIO E LA NS CULTURA GASTRONOMICA 
- Utilizza esclusivamente prodotti ittici del Mediterraneo 
 
La linea è totalmente realizzata in Italia > ORIGINE ITALIANA 
Il prodotto è naturale e senza additivi  
 



I Gadget formativi di PAPPAFISH 





 
 
 

L’ORO DELL’ADRIATICO  
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IL FASOLARO 

 

 



L’O.P. FASOLARI 
L’ “Organizzazione di Produttori della Pesca dei Fasolari dell’Alto 
Adriatico Soc. Coop.”, è una O.P. riconosciuta dalla Stato e si occupa 
della gestione e della pesca del Fasolaro “Callista Chione”,  
L’O.P. Fasolari è costituita da 63 i soci, le cui imbarcazioni da pesca 
rappresentano il 100% delle imprese del Nord Adriatico dedite alla 
pesca al fasolaro, suddivise tra i compartimenti di Chioggia (21), di 
Venezia (20) e di Monfalcone (22) per un totale di circa 150 operatori. 
L’organizzazione nel 2007 ha ottenuto la certificazione di prodotto e la 
certificazione e rintracciabilità di filiera secondo la norma UNI EN ISO 
22005. 



Nell’ambito della valorizzazione commerciale del prodotto, l’O.P. 
Fasolari si pone i seguenti obiettivi: 
• migliorare la conoscenza dei fasolari e della loro produzione, 
storia, lavorazione, trasformazione e cucina 
• valorizzare i fasolari e creare prodotti a base di fasolari ad alto 
valore aggiunto per migliorarne la facilità d’uso, aumentarne la 
destinazione gastronomica e facilitarne l’export 
• promuovere i fasolari e i prodotti a base di fasolari nei circuiti 
della ristorazione e della distribuzione di alta gamma per farlo 
conoscere e utilizzare da un target utile a meglio valorizzarli e 
promuoverli 



I FASOLARI «READY TO EAT»  

I fasolari vengono sgusciati  e lavorati. La loro polpa viene dunque 
sottoposta a un processo di abbattimento a basse temperature. 
La polpa  è dunque confezionata ed è già pronta per l’uso. 
L’abbattimento consente anche un importante prolungamento 
della shelf life del prodotto e anche il suo consumo tal quale una 
volta decongelato. 







Eurofishmarket - SIVeMeP 



Eurofishmarket - SIVeMeP 



PLA: Acido polilattico 

PLA: un polimero derivato da piante come il mais, il grano o la 
barbabietola, ricche di zucchero naturale 

È prodotto da risorse naturali rinnovabili annualmente.  
Una volta utilizzati, i prodotti in PLA sono totalmente 

compostabili 

Il PLA si decompone totalmente, non lasciando nessun residuo 
visibile o tossico 

Eurofishmarket - SIVeMeP 



PLA: Acido polilattico 

Eurofishmarket - SIVeMeP 



TONNO CASTIGLIONE 

 

http://www.ninocastiglione.it/  

http://www.ninocastiglione.it/


L’azienda Nino Castiglione S.r.l. - leader italiano 
nella produzione, lavorazione e 
commercializzazione di tonno e prodotti di tonnara 
di marchi privati (Private Label) - annuncia la 
realizzazione nella sua sede storica presso l’antica 
tonnara di San Cusumano a Trapani, affacciata sul 
mare delle isole Egadi, di un innovativo impianto di 
cogenerazione che lo renderà lo stabilimento di 
lavorazione di prodotti ittici tra i più evoluti, 
ecosostenibili ed efficienti al mondo. 

 



L’impianto, primo del suo genere in Italia nel settore 
ittico, la cui piena messa in funzione è prevista entro 
metà estate, è frutto di una tecnologia all’avanguardia 
che unisce un impianto di cogenerazione con turbine a 
gas con un sofisticato sistema di recupero termico che 
assicura il massimo livello di efficienza in quei processi 
dell’industria alimentare, cottura e sterilizzazione del 
tonno in scatola, che richiedono energia termica sotto 
forma di vapore saturo. Si calcola infatti che, grazie al 
nuovo impianto, si risparmierà circa il 30% di energia 
primaria e 210 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 
pari a 590 ton di CO2 non immesse in atmosfera. 
 



L’applicazione è ideata da IBT Group, azienda specializzata 
in soluzioni per il risparmio energetico e partner esclusivo 
per l’Italia di Capstone - leader mondiale nelle turbine a 
gas con tecnologia “oil free” che funzionano senza liquidi 
lubrificanti al loro interno. Grazie a questa caratteristica, i 
gas esausti delle microturbine, oltre ad avere tenori di 
NOx e CO molto bassi (NOx < 18 mg/Nm3 e CO < 50 
mg/Nm3), presentano un alto contenuto di ossigeno che 
consente di poterli utilizzare come aria comburente. Il 
sistema utilizza una turbina Capstone a gas naturale da 
600 kWe che ottimizza la produzione di vapore mediante 
l’impiego di un generatore di vapore a recupero e 
bruciatore in “vena d’aria” che sfrutta totalmente 
l’energia dei gas di scarico della turbina. Il tutto con zero 
emissioni.  
 


