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I Care srl 

www.icareviareggio.it 

“DAL MARE AL PIATTO” 

Ambito del progetto  

Economia circolare 
 

Descrizione del progetto  
Il Progetto nasce da un’idea del Dr. Simone Tarducci, Dirigente del Dipartimento Attività Agricole 
che per un periodo si è occupato anche del Settore Pesca, il quale parlando con i pescatori ha 
appreso che molto del loro pescato, soprattutto il così detto “pesce povero”, era spesso svenduto a 
prezzi bassissimi. Il Dr. Tarducci ha pensato subito al suo utilizzo nella refezione scolastica, settore 
con cui aveva già avuto contatti per progetti sull’utilizzo dei prodotti agricoli. Dalla sinergia tra 
Regione Toscana, O.P. Cittadella della Pesca di Viareggio e iCARE Srl, è stato realizzato un 
Laboratorio per la lavorazione del “pesce povero” che, dopo essere stato pescato, viene portato 
immediatamente al laboratorio, dove viene lavorato freschissimo, abbattuto, messo sottovuoto e 
conservato a -18°. Successivamente viene inviato ai centri cottura che lo conservano all’interno 
della cella dei prodotti surgelati. Questo sistema ha reso possibile l’utilizzo del pesce fresco anche 
per la refezione scolastica. Infatti grazie alla riduzione delle quantità utilizzate, che è stata possibile 
in quanto su questo pesce non ci sono scarti che invece ci sono sul pesce surgelato di tipo 
industriale (glassatura), l’operazione è risultata realizzabile anche dal punto di vista economico. È 
stato inoltre realizzato un progetto di informazione e formazione delle famiglie, degli insegnanti e dei 
bambini per far conoscere e apprezzare questo nuovo prodotto. 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

Il pesce azzurro, le cui proprietà nutrizionali sono riconosciute ormai da tutti, in particolare per 
l’elevata percentuale di Omega 3 contenuta nelle sue carni, viene somministrato agli alunni almeno 
una volta a settimana. Il pesce viene lavorato appena pescato e conservato con tecniche che ne 
permettono il mantenimento di tutte le caratteristiche organolettiche senza l’utilizzo di conservanti 
aggiunti. 
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