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Obiettivo generale 
progetto MENSA

• Rafforzare le filiere corte a raggio locale nella piana di Pisa 

Aggregazione offerta

prodotti locali da 
filiera corta 

Focus sulla domanda

ristorazione collettiva 
pubblica e privata 

Mense 
pubbliche

Trasformatori

Associazioni
di categoria

Aziende
agricole

Ristoranti

=> creazione CONSORZIO



Progetto MENSA: 
le azioni del progetto
• Azione 1: costituzione consorzio – tutti i partner

• Azione 2: analisi lato DOMANDA (mensa SNS, ristoranti) – IRTA Leonardo e SNS

• Azione 3: analisi lato OFFERTA (az. agricole e trasformatrici) – IRTA Leonardo

• Azione 4: ricognizione altri possibili interessati – Coldiretti, GreenGEA

• Azione 5: aggregazione innovativa – tutti i partner

• Azione 6: studio di fattibilità – IRTA Leonardo, SNS, GreenGEA

• Azione 7: esperimento pilota - IRTA Leonardo, SNS, GreenGEA

• Azione 8: promozione e divulgazione – tutti i partner

• Azione 9: gestione progetto e consorzio – Green GEA, IRTA Leonardo



1.) Istituzione consorzio MENSA 
(marzo 2018): 

• 6 aziende agricole (agosto 2020: 8) 

• 2 aziende di trasformazione (Salumi, dolciaria), 

• 2 ristoranti (La Buca e Poldino)

• Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS)

Supportano:

• IRTA Leonardo,

• CIRAA E. Avanzi (Uni Pisa), 

• Coldiretti, 

• Coordinamento Toscano Produttori Biologici,

• Confersercenti Toscana Nord, 

• CNA – Associazione Territoriale di Pisa.

• Fattoria Le Prata, 
• Az. Agricola 

Salvadori,
• Fattoria San Vito
• Fattoria L’Olmetto
• Az. Enrico Filippi
• Az. Agricola Sanna

Formaggi
• Fattoria L’Uccelliera
• Bio Colombini

• Fattoria di Casanova
• Salumificio Mancini

Aziende

BIO
BIO

BIO
BIO
Integr.
Integr.

Integr.
BIO

Trasf.
Trasf.



Studio di fattibilità

Fattibilità lato offerta:

Prezzi (concordati)

Qualità, identificazione 
(disciplinare o codice etico)

Quantità

Consegna, organizzazione 
distribuzione

Fattibilità lato domanda:

Prezzi => costo / pasto

Qualità prodotti

Fornitura garantita (tempi, 
quantità)
Formulazione bandi (per il 
futuro)



Lo studio pilota

• Sperimentazione a giugno/luglio 2021 nella mensa della Scuola 
Normale Superiore di Pisa: tra 180 e 220 pasti a pranzo e cena nei fine 
settimana con ingredienti da aziende del consorzio MENSA

• Sperimentazione nei mesi a partire da maggio fino ad oggi nel 
ristorante «Poldino»: menù con ingredienti di filiera locale MENSA



La 
sperimentazione 
nella mensa SNS

Sondaggio pre e post sperimentazione tra gli studenti:
1. Più offerta vegetariana e varietà di verdure fresche e 

legumi
2. Sperimentazione molto gradita, da continuare
3. Tutti i risultati dei sondaggi su www.consorziomensa.it

Feedback dai cuochi
Qualità sensibilmente maggiore 
Maggior tempo di preparazione, ma «vale la pena»
Prezzi decisamente alti e per alcuni prodotti poco sostenibili

Insalata, pomodori e zucchini  BIO – BioColombini
Ceci BIO e farina di grani antichi – Az. Agricola Enrico 
Filippi
Formaggi pecorini a latte crudo – Formaggi Sanna

http://www.consorziomensa.it/


Sperimentazione con i 
ristoranti

• Ristorante Poldino inizia 
sperimentazione a maggio 2021

• Ristorante «La Buca» 
sperimentazione avviata 
recentemente



Comunicazione «Poldino»





Punti di forza e debolezza 
della sperimentazione
Punti di forza: 

• qualità notevole, 
apprezzata da tutti

• Soddisfa alcuni dei requisiti 
dei CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) per le mense 
pubbliche

• educazione al consumo 
consapevole e identitario

Punti di debolezza:

• Prezzi elevati (per la mensa)

• Quantità disponibili non 
costanti

• Limitata varietà di prodotti



Prospettive per il futuro

• Ampliare platea delle aziende produttrici sia nel numero sia 
nell’offerta di tipologia di prodotti, ampliare superficie agricola 
dedicata alla produzione per il consorzio

• Logistica: organizzare un punto di raccolta e smistamento, riferimento 
per i ristoranti e per le mense

• Consorzio come soggetto giuridico per facilitare la compravendita 
(fatturazione unica)

• Prezzi: necessaria analisi di costi condivisa tra le aziende produttrici e 
pianificazione di produzione dedicata



Grazie per l’attenzione!

www.consorziomensa.it

Per il gruppo di lavoro IRTA Leonardo

Sabine Gennai-Schott, geografa

http://www.consorziomensa.it/

