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Introduzione 

La corretta alimentazione, nel contesto di uno stile di vita salutare ed 

equilibrato, riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione di un gran numero 

di patologie, che sono molto diffuse nella popolazione e che determinano costi 

sanitari di migliaia di miliardi in tutto il mondo. Sono le cosiddette “malattie del 

benessere” (obesità, diabete, patologie cardiovascolari, tumori, ecc.), che un 

tempo sembravano interessare solo le popolazioni del Nord Europa e del Nord 

America e che oggi stanno dilagando anche in Italia e in altri Paesi del bacino 

del Mediterraneo. Ciò accade a causa dell’adozione di nuovi stili di vita e 

modelli alimentari, che non sempre garantiscono un apporto equilibrato di 

nutrienti1. 

In questo contesto, la Dieta Mediterranea assurge come non mai a modello 

nutrizionale, equilibrato e salutare, da promuovere non solo nel Mediterraneo 

ma anche a livello globale, nei Paesi industrializzati come in quelli in via di 

sviluppo.   

Nell’ambito della Dieta Mediterranea il consumo di pesce riveste un ruolo 

fondamentale dal punto di vista salutistico. Evidenze scientifiche dimostrano 

che questo alimento, consumato nelle giuste quantità in una dieta equilibrata 

può contribuire al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute. 

I dati di consumo di pesce a livello globale e dei singoli Paesi evidenziano però 

come le abitudini di consumo si discostino nella maggioranza dei casi dalle 

quantità raccomandate. Nell’ottica di favorire un maggiore consumo e 

accessibilità al pesce, emerge il ruolo positivo delle conserve ittiche: presenti 

nella cultura alimentare dei popoli mediterranei fin dall’antichità, uniscono ad 

una composizione nutrizionale paragonabile a quella del fresco una 

eccezionale praticità e versatilità di consumo. 

Nel perseguire il suo impegno per una corretta alimentazione di ispirazione 

mediterranea, Rio Mare sostiene la Campagna Internazionale per la 

Promozione della Dieta Mediterranea, promossa da IFMeD – International 

Foundation of Mediterranean Diet, con azioni volte a informare sui benefici 

nutrizionali del pesce nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata. 

Forte della qualità e della varietà dei suoi prodotti e con una presenza 

commerciale in oltre 40 Paesi, Rio Mare intende illustrare attraverso questo 

documento il contributo che la sua gamma di prodotti può offrire ai 

consumatori di tutto il mondo per un’alimentazione corretta ed equilibrata in 

grado di incontrare le esigenze di gusto, benessere e praticità del consumatore 

di oggi. 

 

 

  

                                                           
1
 Obesity Update, OECD. 2014; Noncommunicable diseases Fact sheet, WHO. January 2015 
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1. Dieta Mediterranea: un modello alimentare sostenibile  
per la salute e per il pianeta 

1.1. Un ‘patrimonio’ a cui ispirarsi 

Dichiarata ‘Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità’ da parte 

dell’UNESCO nel 2010, la Dieta Mediterranea è un modello alimentare e di vita 

sano ed equilibrato, tramandato di generazione in generazione dai popoli 

affacciati sul bacino del Mediterraneo e giunto fino a noi. La Dieta 

Mediterranea è un patrimonio di valori ancora attuali, da tutelare e divulgare ai 

fini di una migliore salute dell’uomo e del pianeta. Numerosi studi scientifici 

hanno dimostrato, infatti, che il modello alimentare mediterraneo è salutare, in 

grado di aiutare a prevenire le principali malattie croniche, come quelle 

cardiovascolari, diabete e obesità, grazie al potere antiossidante e preventivo 

degli alimenti che la caratterizzano. 

Schematizzata dai nutrizionisti attraverso una piramide (Figura 1, (1)) alla cui 

base si trovano i prodotti da consumare con maggiore frequenza, per poi 

salire, gradino dopo gradino, verso la sommità, che ospita quelli da assumere 

più di rado, la Dieta Mediterranea ha una valenza nutrizionale, sociale e 

culturale: grazie all'impiego di risorse naturali e ad emissioni di gas serra 

‘controllate’, al rispetto della stagionalità dei prodotti, del territorio e della 

biodiversità, essa garantisce l'equilibrio tra la natura e l'uomo e il rinnovarsi delle 

risorse. È, in poche parole, uno dei modelli alimentari più sostenibili anche per 

l'ambiente (2). 

Figura 1. Piramide della Dieta Mediterranea; Public Health Nutrition, 2011 (1). 
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1.2. Benefici del pesce nell’ambito della Dieta Mediterranea 

 

Evidenze recenti confermano i benefici della Dieta Mediterranea verso il 

miglioramento della salute cardiovascolare e cognitiva (3): in generale, chi 

consuma quote maggiori di vegetali, frutta fresca e a guscio, legumi, cereali e 

pesce e quantità inferiori di latticini e carne, con un più elevato rapporto grassi 

monoinsaturi/saturi, nonché assume moderatamente alcolici, presenta una 

salute cardiovascolare e cognitiva migliore rispetto ad altri (4). 

Ulteriori studi mostrano come una ridotta assunzione di grassi saturi - ossia quelli 

derivanti da alimenti come la carne, il latte e i suoi derivati e da alcuni grassi 

vegetali come gli oli di palma e di cocco - comporti una lieve, ma 

potenzialmente importante, riduzione del rischio cardiovascolare: la strategia 

preventiva migliore allo stato delle attuali conoscenze risulterebbe dalla 

sostituzione dei grassi saturi con i grassi polinsaturi (5) - come quelli contenuti in 

alimenti come il pesce. 

Infatti, considerando gli effetti benefici dei diversi acidi grassi tipici della Dieta 

Mediterranea, emerge che mentre l’acido alfa-linolenico (ALA, presente per lo 

più in noci e olio d’oliva, alimenti che, oltre agli ALA, apportano anche 

fitochimici antiossidanti e antinfiammatori) correla inversamente con la 

mortalità per tutte le cause, sono gli acidi grassi EPA e DHA (omega-3) derivati 

dal pesce i responsabili della protezione dai decessi per cause cardiache e 

cardiovascolari (6). 

Interventi di modifica della dieta rivestono un ruolo fondamentale nella 

protezione dalle patologie cardiovascolari, causa principale di decesso nel 

mondo. A tale scopo, l’assunzione di oltre 250 mg al giorno di acidi grassi 

polinsaturi omega-3 attraverso la dieta è associata a una riduzione significativa 

dell’incidenza di coronaropatia letale nella popolazione sana (6): un obiettivo 

nutrizionale che può essere facilmente raggiunto inserendo nella propria dieta 

2 porzioni settimanali da 150 g di pesce, preferibilmente grasso, come 

raccomandato dall’American Heart Association (7; 8) nonché dalla stessa 

piramide della Dieta Mediterranea. 

Il consumo di pesce ricco di omega-3 è l’opzione più efficace per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari, considerando che i benefici dell’assunzione di 

integratori non sono del tutto chiari (9) e che alcuni studi in passato hanno 

evidenziato come l’olio di pesce in capsule o supplementi non venga assorbito 

dall’organismo con la stessa efficienza e rapidità della forma ‘naturale’ (10; 11; 12). 

 

Emerge quindi chiaramente come parte degli effetti benefici riconosciuti alla 

Dieta Mediterranea nel suo insieme possano essere ricondotti ad alcuni degli 

alimenti ‘cardine’ che la caratterizzano, come il pesce. In particolare, 

l’adozione di un modello alimentare equilibrato, come quello mediterraneo, 

insieme a un’assunzione adeguata  di acidi grassi omega-3, sono strategie che 

agiscono in modo sinergico nella prevenzione e promozione di uno stile di vita 

sano (6). 
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Un’alimentazione ricca di questi acidi grassi infatti può portare numerosi e 

diversi vantaggi per la salute di molteplici apparati, in primis quello 

cardiovascolare e quello neurocognitivo. 
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Tabella 1. Alcune evidenze scientifiche e studi sul rapporto tra omega-3 e salute. 

VANTAGGI DI UN’ALIMENTAZIONE RICCA DI OMEGA-3 EPA E DHA RISPETTO A CONDIZIONI  

E PATOLOGIE SPECIFICHE 

SALUTE 

CARDIOVA-

SCOLARE 

Diminuzione dei trigliceridi plasmatici e conseguente riduzione della pressione arteriosa 

e dell’aggregazione piastrinica; stabilizzazione del ritmo cardiaco, importante per i 

soggetti che hanno già subito eventi coronarici (13; 14). 

Riduzione del 46% del rischio di patologie coronariche fatali con consumo di almeno 

500 mg/giorno di omega-3 in popolazioni ad alto rischio cardiovascolare (6). 

In soggetti iperlipidemici, 50 g di tonno in scatola (Thunnus) hanno lo stesso effetto sulla 

trigliceridemia di una capsula di olio di pesce (1000 mg), con risvolti positivi nella 

prevenzione cardiovascolare (15). 

Un elevato consumo di sardine in scatola può essere una strategia a basso prezzo per la 

prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari, in proporzione alle 

quantità consumate (16). 

SISTEMA 

NEURO-

COGNITIVO 

Miglioramento del tono dell’umore (la ridotta incidenza di depressione e tendenza al 

suicidio nei soggetti finlandesi consumatori di pesce) (17) e del grado di benessere 

mentale (18). 

Rallentamento del declino cognitivo senile con il consumo di 2 porzioni a settimana di 

pesce grasso o 5 di pesce magro (19). 

Prevenzione di malattie neurodegenerative senili, grazie a diverse proprietà 

neuroprotettive degli omega-3 che potrebbero contribuire a preservare la capacità 

cognitiva degli anziani a rischio di sviluppare demenza, mediante il miglioramento del 

flusso ematico cerebrale, la riduzione dell'infiammazione e l’attenuazione della 

formazione e dell’aggregazione di placche amiloidi (20). 

APPARATO 

VISIVO 

Il DHA rappresenta il principale acido grasso polinsaturo contenuto nelle cellule 

nervose, comprese quelle retiniche (21) il cui sviluppo avviene nei primi mesi di vita 

fetale: anche per questo motivo è importante l’assunzione di omega-3 da parte delle 

donne in gravidanza. 

Riduzione del rischio di maculopatie, sia precoci sia tardive assumendo pesce due volte 

a settimana (22). 

SVILUPPO  

DEL FETO E DEL 

LATTANTE 

Trasferimento degli acidi grassi omega-3 dalla madre al feto, attraverso la placenta, ed 

al neonato attraverso il latte (23). L’importanza della presenza di EPA e DHA nel latte 

materno è confermata dalla loro aggiunta nei latti industriali.  

PREVENZIONE 

DIABETE 

Riduzione significativa del rischio di diabete di tipo 2 consumando una porzione di 

pesce alla settimana (sia grasso sia magro) (24). 

CONTROLLO 

DEL PESO 

Controllo delle concentrazioni plasmatiche di leptina e grelina, ormoni coinvolti nella 

regolazione dell’appetito e della sazietà, e aumento della perdita di peso nei soggetti 

obesi soggetti a dieta ipocalorica (25). 

PREVENZIONE 

PATOLOGIE 

ALLERGICHE 

Prevenzione dell’insorgenza di asma, rinite allergica ed eczema atopico con 

l’assunzione di pesce dallo svezzamento al primo anno di vita (26; 27). 
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1.3. Consumi di pesce nel mondo: necessità di promozione e soluzioni 

concrete  

Il consumo di pesce e l’assunzione di omega-3 da prodotti ittici mostrano una 

grande variabilità nei diversi Paesi: secondo alcune stime, mediamente si va 

dagli 11 ai 52 g al giorno in riferimento al consumo di pesce, e dai 22 ai 553 mg 

di omega-3 al giorno (28). 

Nonostante una crescita generalizzata della commercializzazione del pesce e 

del relativo inserimento nella dieta in diverse aree del mondo, una riduzione del 

consumo di pesce è stata osservata in numerosi paesi, incluse vaste aree in 

Europa e Stati Uniti. Un declino del consumo pro-capite di pesce ha 

conseguenze di ampia portata sull’assunzione di proteine e micronutrienti 

importanti per la crescita e lo sviluppo (30; 31). 

Il consumo di alimenti ricchi in omega-3 appare oggi insufficiente in gran 

parte del mondo (32). Aumentarne l’assunzione è importante, poiché 

permette di elevare selettivamente il rapporto omega-3/omega-6 ai livelli 

raccomandati per la prevenzione cardiovascolare e delle patologie 

correlate (32; 33). 

Rapporto omega-3/omega-6 

raccomandato per la prevenzione 
Rapporto omega-3/omega-6 

stimato nella dieta occidentale. 

1:5 - 1:2.5 1:15 - 1:17 

 

 

Confrontando il consumo di pesce stimato dalla FAO (Figura 2 (34)) con le 

quantità indicate dalla Dieta Mediterranea, emerge che la quantità giornaliera 

ottimale di proteine derivanti dal pesce dovrebbe superare gli 8-9 grammi2. 

1Invece attualmente, in diversi Paesi, tra cui quelli mediorientali, tale quota 

appare mediamente insufficiente (< 4 g), in altri come l’Italia e la Francia si 

mostra quasi sufficiente (6-10 g) e in pochi altri appare più che sufficiente, 

attestandosi a oltre 10 g: è la Spagna ad offrire un esempio virtuoso in tal senso. 

                                                           
2 Valore giornaliero calcolato dividendo le quantità settimanali consigliate di pesce secondo la 
Dieta Mediterranea per il valore proteico del pesce (approssimazione e valori medi da USDA 
Nutrients Database). 
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Figura 2. Quota di proteine apportate dal pesce nella dieta globale (media 2008-2010). FAO, 2014 

 

Tuttavia, occorre ricordare che le stime di consumo disponibili definiscono il 

cosiddetto ‘consumo lordo apparente’, un indicatore approssimativo della 

disponibilità di alimenti per ogni persona, piuttosto che del consumo effettivo 

(poiché considera l’ammontare di un determinato prodotto consumato 

all’interno di ogni paese, inclusi tutti gli usi e tutte le parti non commestibili 

(tabella 2)).  

Tabella 2. Stima della percentuale di pesce effettivamente consumato rispetto al consumo apparente (elaborazione 
da fonti INDIS su dati Eurostat, Istat, Ismea). 

Pesce: dal consumo apparente al consumo alimentare (valori in 

percentuale) 

Consumi apparenti 100 

Usi industriali non alimentari3 4,7 

Scarti all’origine 18,7 

Altro 5,8 

Consumo alimentare 70,8 

                                                           
3
 Produzione di mangimi ad elevato contenuto proteico e olio di pesce (additivo usato in acquacoltura) 

(29) 
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Ipotizzando che, rispetto ai dati disponibili, soltanto il 70% in valore rispecchia il 

consumo umano, è possibile constatare che, praticamente, nella mappa in 

figura 2, in quasi tutto il mondo non si raggiunge un target di consumo di pesce 

in linea con la Dieta Mediterranea (Tabella 3). 

Tabella 3. La classifica dei Paesi in base alla quota di proteine derivanti dal pesce effettivamente assunte 
giornalmente per persona. 

Pesce: quali Paesi ne consumano di più? 

Qualità del consumo Paesi Stima del consumo 

alimentare effettivo 

Consumi gravemente 

insufficienti 

Brasile e Sudamerica, 

Messico, Africa, Arabia 

Saudita, Iran 

Al di sotto dei 3 g 

Consumi insufficienti Germania, Polonia, 

Ucraina, Bielorussia, Stati 

Uniti, Canada 

Da 2,9 a 4,2 g 

Consumi quasi 

sufficienti 

Italia, Francia, Svezia, 

Finlandia, Russia, 

Australia, Oman 

Da 4,3 a 7 g 

Consumi virtuosi Spagna Oltre 7 g 

 

 

Un consumo di pesce molto scarso rispetto a quanto raccomandato e rispetto 

ad altre fonti proteiche si evidenzia anche nelle recenti Linee guida Dietetiche 

per gli Americani (35; 36): mentre l’assunzione media di proteine totali è vicina 

alle raccomandazioni, il consumo medio di prodotti ittici è inferiore a quanto 

indicato per entrambi i sessi e a tutte le età.  

CONSUMI DI PESCE E TONNO IN SCATOLA DA PRIMATO IN SPAGNA:  

NON SOLTANTO UNA CASUALITÀ 

Oltre ad essere il Paese a maggior assunzione di pesce, la Spagna si attesta 

anche come primo al mondo nel consumo di tonno in scatola (3,1 kg pro-

capite), a testimonianza del ruolo concreto che le conserve di pesce hanno 

come alternativa pratica e gustosa al pesce fresco, per portare in tavola 

porzioni di pesce in linea con le raccomandazioni nutrizionali.  
 

Fonte: Doxa ricerca Doxa/Ancit (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle tonnare), 2014. 
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Figura 3. Linee guida Dietetiche per gli Americani 2015-2020. Consumo attuale di alcuni alimenti proteici rispetto alla 
raccomandazione. 

Figura 4 Apporto di proteine nel mondo (per continente) e ruolo delle principali fonti proteiche alimentari (media 
2008-2010). 

 

 

Per riequilibrare la quota proteica a favore di un maggiore consumo di pesce, 

si suggerisce di sostituire due volte a settimana la porzione di carne, pollame o 

uova con una di prodotti ittici (35). 

In generale, la quota di proteine di pesce assunta rispetto alle altre fonti 

proteiche è relativamente bassa in tutto il mondo, attestandosi a meno della 

metà rispetto alla quota di proteine della carne in quasi tutti i continenti (34) 

(Figura 4).  
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Emerge l’esigenza di sensibilizzare la popolazione ad una maggiore assunzione 

di pesce nella dieta, poiché il basso livello di consumo attuale appare in 

contrasto con le evidenze positive per la salute. A questo fine, è importante 

compiere scelte alimentari sostenibili, scegliendo prodotti pescati in modo 

responsabile, grazie all’adozione da parte delle aziende produttrici di 

certificazioni e sistemi di tracciabilità che consentono di  contrastare la pesca 

illegale e di garantire la tutela dell’ecosistema marino.  
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2. Pesce in conserva: soluzione pratica nella Dieta Mediterranea  

2.1.  Una tradizione storica, dal mare in tavola 

La necessità di conservare gli alimenti il più a lungo possibile si è manifestata fin 

dall’antichità, quando la loro disponibilità era condizionata dalle stagioni.  

Fu la natura stessa a indicare le prime modalità di conservazione: la frutta che 

seccava sugli alberi e i pesci che restavano inclusi nelle saline naturali sono stati 

tra i primi esempi di ‘conserve’ (37). 

Il commercio del pesce salato e affumicato veniva praticato già nell’antico 

Egitto e presso i Fenici e Cartaginesi ed era noto a Greci e Romani: la ricchezza 

del Mar Mediterraneo, da sempre, ha garantito alle popolazioni la possibilità di 

accedere a grandi quantità di cibo, di cui era possibile fare scorta durante la 

stagione per poi conservarlo tutto l’anno (38).  

 

Bisognerà però aspettare Nicolas Appert nel 1796 per vedere l’applicazione del 

primo trattamento termico alla conservazione degli alimenti: un procedimento 

che attraverso una doppia sterilizzazione e tappatura ermetica, allora in 

contenitori in vetro, rendeva gli alimenti consumabili in modo sicuro anche a 

distanza di molto tempo senza alterarne i sapori, a differenza di salagione e 

affumicatura. 

L'appertizzazione fu poi perfezionata dall'inglese Peter Durand che introdusse le 

latte di metallo, presto prodotte su scala industriale. Poco dopo furono i 

Genovesi ad intuire le potenzialità di questo sistema e ad applicarlo alla 

conservazione del tonno, che divenne subito largamente utilizzato nelle 

numerose tonnare da essi controllate in Nord Africa, Spagna, Portogallo e Italia. 

Stessa intuizione ebbe Vincenzo Florio, che applicò la stessa tecnica nel suo 

rinomato stabilimento siciliano contribuendo alla diffusione di un nuovo 

prodotto che si diffonderà in tutto il mondo: il tonno sott'olio in scatola (39; 40). 

Oltre al tonno, anche acciughe, sardine e sgombri, appartenenti alla 

categoria del cosiddetto pesce ‘azzurro’ sono spesso utilizzati nella 

realizzazione delle conserve ittiche.   

La conservazione del tonno sott’olio è stata introdotta per la prima volta in Spagna ed 

è riconducibile alla cucina sivigliana del XV secolo. 

La prima industria conserviera commerciale in Europa è stata aperta in Portogallo nel 

1853. Dopo l’introduzione nel 1862 del metodo di pastorizzazione, furono aperte in 

Europa diverse altre industrie dedicate alla conservazione di sardine, tonno e altre 

tipologie di pesce. 

L’appellativo ‘azzurro’ identifica alcune specie di pesce generalmente di piccola 

taglia, di varia forma e dalla colorazione dorsale blu scuro (talvolta anche verde) e 

ventrale argentea, dal vantaggioso rapporto qualità nutrizionale-prezzo. Si tratta di 

una categorizzazione commerciale, più che scientifica, diffusa esclusivamente in 

Italia. 



 

                            14 
 

0,17 0,21 1,53 

0,12 0,11 2,95 

0,15 0,28 2,89 

0%

100%

Tonno fresco (yellowfin), crudoTonno in conserva al naturale, sgocciolatoTonno in conserva all'olio, sgocciolato

C O M P O S I Z I O N E  P E R C E N T UA L E  I N  
A C I D I  G R A S S I  

Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi

Acidi grassi polinsaturi

Figura 6. Composizione dei lipidi di tonno fresco e in scatola a confronto, 
valori per 100 g di prodotto. Fonte dati USDA. 
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2.2. Nutrizionalmente ‘buono’, come il fresco 

Dal punto di vista nutrizionale, il pesce in conserva presenta gli stessi vantaggi 

per la salute riconducibili al pesce fresco: considerando infatti i valori 

nutrizionali delle conserve di pesce rispetto a quelli della materia prima fresca 

di partenza, si riscontra la stessa ricchezza in proteine nobili e acidi grassi 

polinsaturi omega-3 che rendono il pesce un alimento importante per una 

dieta equilibrata. In pratica, le conserve rappresentano una porzione di pesce 

già pronta al consumo, condita con un pizzico di sale e, in alcuni casi, con un 

filo d’olio d’oliva. 

Le conserve di pesce sono quindi un modo facile, sicuro e conveniente per 

aumentare l’assunzione di omega-3. 

Figura 5. Valori nutrizionali di tonno fresco e in scatola a confronto, valori per 100 g di prodotto. Fonte dati USDA. 

 

Così come il pesce fresco, anche quello in conserva è caratterizzato da 

un’importante quota di proteine e da una componente lipidica variabile a 

seconda della variante di prodotto considerata (conserva “al naturale” o 

“all’olio di oliva”) ma generalmente contenuta, così come contenuto risulta 

l’apporto energetico (Figura 5).  

A prescindere dalla loro quantità totale, i grassi presenti nelle conserve di 

pesce, si caratterizzano per la percentuale di acidi grassi insaturi (mono e 

polinsaturi) più elevata 

rispetto ai saturi, rapporto 

positivo che persiste 

anche in seguito al 

processo di 

trasformazione. Tra i grassi 

insaturi prevalgono i 

polinsaturi, tranne nel 

caso del prodotto all’olio 

di oliva, in cui 

monoinsaturi e polinsaturi 

si equivalgono per il 

contributo dell’acido 
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oleico, caratteristico dell’olio d’oliva (Figura 6). 

Oltre al tonno, che è la conserva di pesce più comune e diffusa, si possono 

trovare molte alternative sul mercato. In particolare per la realizzazione delle 

conserve ittiche è crescente l’utilizzo di pesce azzurro, come acciughe, sardine 

e sgombri, che sono particolarmente ricchi degli acidi grassi polinsaturi 

omega-3 EPA e DHA, presenti in concentrazioni rilevanti esclusivamente in 

questi alimenti (41).  

Anche per quanto riguarda i micronutrienti, come vedremo meglio nel 

prossimo capitolo, la qualità nutrizionale delle conserve di pesce è 

paragonabile a quella del prodotto fresco, confermando la possibilità di 

inquadrare questi prodotti come valide e pratiche alternative per aumentare il 

consumo di prodotti ittici nella propria dieta. 

 

Sia dal punto di vista dei macronutrienti che dei micronutrienti, i processi di 

lavorazione del pesce in scatola sembrano avere un’influenza trascurabile sulla 

composizione del prodotto finito. Rispetto al prodotto crudo, il processo di 

sterilizzazione, fondamentale per la sicurezza del prodotto, determina una minima 

perdita di nutrienti (come le vitamine termolabili), perdita che si verifica comunque 

in qualsiasi processo di cottura del pesce.  

I nutrienti caratterizzanti invece, come proteine e omega-3, non subiscono 

variazioni. Le principali differenze compositive riguardano il contributo di sale e/o 

olio (quali ingredienti aggiunti, ovviamente non presenti nella materia prima fresca): 

si rilevano infatti nel prodotto in scatola, una maggiore presenza di sodio e un 

maggiore contributo lipidico (ed energetico) dato dall’olio d’oliva usato per la 

conservazione.  

Il pesce in conserva si posiziona come un’alternativa al pesce fresco altrettanto 

nutriente, già condito e pronto al consumo. 
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2.3.  3 falsi miti da sfatare 

Nonostante i valori nutrizionali del pesce in conserva siano del tutto 

paragonabili a quelli del pesce fresco, persiste un’errata percezione che questi 

prodotti siano poco salutari. In assenza di informazioni corrette ed esaustive, in 

alcuni casi anche i professionisti della salute arrivano a negare l’uso di conserve 

ittiche a particolari soggetti quali bambini, anziani, ipertesi, donne in 

gravidanza e soggetti a rischio di osteoporosi (42). 

Le evidenze di oggi ci permettono invece di analizzare e chiarire alcuni punti 

tuttora controversi per il consumatore: 

Presenza di conservanti? Solo pesce, sale e olio d’oliva 

L’industria alimentare moderna si impegna continuamente a offrire al 

consumatore prodotti dai vantaggi concreti in termini sia di sicurezza sia di 

qualità alimentare. Nel caso delle conserve di pesce, il processo termico viene 

infatti misurato e modulato nel pieno rispetto delle caratteristiche nutrizionali ed 

organolettiche dell’alimento, al fine di distruggere i microrganismi che possono 

rappresentare un pericolo per la salute del consumatore. La sterilizzazione 

inoltre garantisce la corretta conservazione del prodotto senza bisogno di 

aggiungere agenti conservanti. L’olio d’oliva e il sale sono gli unici due 

ingredienti impiegati che, aggiunti al pesce in quantità appropriate, forniscono 

gusto e possono contribuire, seppur minimamente, alla conservazione del 

prodotto. 

Troppo sale? Meno di altri alimenti di consumo quotidiano 

Non tutti sanno che un’elevata percentuale del sale assunto quotidianamente 

deriva da quello nascosto in alcuni prodotti alimentari trasformati quali pane, 

biscotti, cereali per la prima colazione, merendine. In relazione alla frequenza 

di consumo e alle quantità assunte giornalmente, infatti, cereali e derivati 

rappresentano oltre il 40% del sodio non discrezionale (43). Considerando 

porzioni e frequenze di consumo settimanali, appare evidente come le 

conserve di pesce (che dovrebbero essere consumate almeno 2 volte a 

settimana) non debbano essere considerate una fonte determinante 

nell’apporto di sale. Inoltre, occorre considerare che anche il pesce fresco, per 

essere consumato, viene solitamente condito con l'aggiunta di un pizzico di 

sale. 

Pericolo mercurio? Facciamo chiarezza 

Negli ultimi anni si è parlato spesso e impropriamente, anche attraverso i mass 

media, di come un maggiore consumo di pesce sia associato anche a una 

maggiore esposizione dell’organismo ai metalli pesanti. È quanto mai doveroso 

fare chiarezza a questo riguardo e fugare ogni timore in tal senso.  

Al fine di mantenere l’assunzione involontaria di contaminanti al di sotto delle 

soglie di sicurezza, gli organismi internazionali (44) raccomandano di evitare le 

specie di pesce a maggior rischio, come lo squalo, il pesce spada, il 

maccarello reale o il tile, predatori anziani e di grandi dimensioni. È indicata, 

invece, l’assunzione fino a 340 grammi a settimana (più di 2 porzioni) di pesce a 

basso contenuto di mercurio, come il tonno ‘chiaro’ (ad esempio quello a 
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Figura 7: Presenza di acidi grassi omega-3 e mercurio nel pesce (46) 

pinne gialle e il tonnetto striato), il salmone, il pollock e il pesce gatto. 

Scegliendo queste specie di pesce esenti dal problema del mercurio, è 

possibile minimizzare l’esposizione ai contaminanti e ottimizzare i benefici 

nutrizionali, ovvero l’apporto di proteine nobili e di acidi grassi omega-3, con 

poche calorie. 

Sulla base delle evidenze disponibili, la Food and Drug Administration e 

l’American Heart Association affermano che i benefici oltrepassano i rischi 

mangiandone almeno 2 porzioni da 100 grammi (peso cotto) a settimana (8) 

(45). 

Anche il più recente parere dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA) invita a un consumo di pesce consapevole, in modo da massimizzare i 

benefici soprattutto per le fasce di popolazione che ne possono trarre maggior 

vantaggio: i bambini, compresi quelli molto piccoli, e le donne in età fertile  

dovrebbero assumere i nutrienti positivi del pesce aumentando il consumo di 

specie contenenti bassi livelli di metilmercurio (46). In particolare, la quantità 

raccomandata è pari a 1-2 porzioni a settimana per un miglior sviluppo 

neurologico nei bambini, mentre 3-4 porzioni permettono di ottenere una 

riduzione del rischio di coronaropatie negli adulti (47). Il consumo di pesce ad 

elevato contenuto di mercurio dovrebbe invece essere limitato (46). 

 

Studi recenti confermano che il rapporto selenio/mercurio superiore a 1 nel 

tonno in scatola rappresenta un fattore protettivo che favorisce l’indicazione 

al consumo del prodotto. Poiché il selenio ha effetti protettivi verso i danni 

indotti dal mercurio, il rapporto positivo indica che i benefici oltrepassano i 

rischi. Inoltre, considerando anche il parametro della biodisponibilità di questi 

elementi, il tonno in scatola sembra essere l’opzione maggiormente 

consigliabile rispetto al prodotto fresco o bollito (48). 
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3. L’impegno di Rio Mare per una ‘buona nutrizione’  

3.1. La gamma Rio Mare: qualità selezionate e preservate 

In Europa e in tutto il mondo Rio Mare è il marchio italiano di grande qualità 

che coniuga gusto e benessere, affidabile, sicuro, innovativo, ideale per chi è 

attento alla propria alimentazione. La missione di Rio Mare è da sempre la 

ricerca dell’eccellenza a tutti i livelli: nella selezione della materia prima, nei 

controlli rigorosi su tutta la filiera, nella costante comunicazione al consumatore 

chiara, trasparente, efficace; nell’innovazione continua che permette di 

adeguare la propria offerta alle richieste del mercato, con una gamma 

sempre più vasta di prodotti gustosi, sani e facili da usare.   

L’azienda è molto attenta al tema della corretta nutrizione sia nello sviluppo 

dei nuovi prodotti, che nell’attività di education dei consumatori, 

impegnandosi attivamente per diffondere i principi della corretta 

alimentazione.  

La nutrizione è infatti uno dei pilastri della Qualità Responsabile, il progetto di 

Corporate Social Responsibility di Rio Mare, che esprime l’impegno aziendale 

per una Qualità a 360° perseguita responsabilmente, nel rispetto dell’ambiente 

e delle persone, lungo tutta la filiera, dal momento in cui il pesce viene pescato 

fino a quando il prodotto arriva sulla tavola. 
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La gamma di prodotti attualmente sul mercato consta di circa 40 referenze a 

base di tonno, sgombro, salmone e sardine, declinate in diversi formati e adatti 

a differenti momenti d’uso. 

ASSORTIMENTO RIO MARE – PRINCIPALI PRODOTTI 

Tonno  

 

 

 

Insalatissime 

 

Sgombro  

 

Salmone 

 

Sardine 
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Grazie alla sua distribuzione nel mondo e all’ampia gamma di prodotti 

disponibili, Rio Mare può offrire ai consumatori di tutto il mondo un contributo 

concreto per un’alimentazione corretta ed equilibrata, di ispirazione 

mediterranea, che coniughi le esigenze di gusto, benessere e praticità dei 

consumatori di oggi. Parallelamente, grazie all’impegno dell’Azienda verso la 

promozione di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione presso tutti  

i suoi consumatori, Rio Mare può farsi veicolo di una Dieta Mediterranea 

‘moderna’ nel mondo. 

Per i propri prodotti, Rio Mare seleziona specie ittiche della migliore qualità, 

come il tonno a Pinna gialla ‘Yellowfin’ (Thunnus albacares) e il tonnetto striato 

‘Skipjack’ (Euthynnus Katsuwonus pelamis), lo sgombro (Scomber scombrus), il 

salmone dell’Atlantico (Salmo salar) e le sardine (Sardina pilchardus). Il 

mantenimento del valore nutritivo caratteristico delle diverse specie (Figura 7) 

dopo la pesca è garantito da un processo di congelamento immediato e da 

una prima fase di lavorazione che avviene direttamente sui luoghi di pesca.  

Nel caso del tonno, ad esempio, viene effettuata una prima pulitura, seguita 

dalla cottura e da un’ulteriore pulitura e surgelazione, che consentono di 

ottenere filetti di pesce pronti da inviare in Italia per la fase di 

confezionamento, dove il prodotto viene scongelato, inscatolato, sterilizzato, 

imballato e deposto a magazzino. Nei prodotti Rio Mare non sono aggiunti altri 

ingredienti oltre a pesce pulito e diliscato, sale e olio d’oliva o acqua di 

governo, talvolta insaporita da aromi naturali.  

In particolare, all’interno dell’ampia gamma offerta trovano spazio sia prodotti 

‘classici’ come il Tonno, il Salmone e i Filetti di Sardine all'olio d’oliva, sia 

prodotti innovativi come il Tonno Leggero (un tonno all’olio extra vergine di 

oliva con il 30% di grassi in meno) e gli Sgombri grigliati (al naturale e in olio 

extra vergine di oliva). 
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Figura 8. Prodotti Rio Mare vs pesce fresco. Valori di energia e macronutrienti a confronto per 100 g di prodotto. 
Fonte dati: USDA nutrients database; Bolton. 

 

Nel dettaglio, il valore proteico per 100 g di prodotti Rio Mare è lo stesso del 

pesce fresco, mentre quello che cambia è l’apporto di grassi, e di 

conseguenza di energia, dei prodotti all’olio di oliva. È opportuno ricordare 

che, in paragone al prodotto fresco e crudo, i prodotti Rio Mare sono 

praticamente già cotti e conditi con olio d’oliva, pronti al consumo. 
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Figura9. Prodotti Rio Mare vs pesce fresco. Valori di Sali minerali e Vitamine a confronto per 100 g di prodotto. Fonte 
dati: USDA nutrients database; Bolton. 

 

Dal lato dei micronutrienti, emerge una variabilità per quanto riguarda gli 

apporti di vitamine e minerali, di cui i prodotti in scatola risultano mediamente 

assimilabili al pesce fresco. Si evidenzia, inoltre, un apporto interessante di 
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selenio, iodio e biotina, non rilevabile tra i valori nutrizionali disponibili per il 

pesce fresco. 

Considerando nel dettaglio gli apporti nutrizionali per porzione delle conserve 

Rio Mare rispetto ai valori nutritivi di riferimento, emerge che il contributo di 

questi prodotti ai fabbisogni stabiliti per alcuni nutrienti è molto importante 

(Tabelle 4-5-6). 

Una porzione di conserve di pesce Rio Mare ha un apporto energetico 

contenuto e variabile tra il 5 e il 19% dell’energia giornaliera (rispettivamente, 

in riferimento al Tonno Leggero e ai Filetti di Sgombro Grigliati all'Olio Extra 

vergine di oliva). Si tratta quindi di prodotti leggeri ma nutrienti, in grado di 

fornire un importante contributo all’assunzione di proteine, da un quarto fino a 

quasi la metà dei valori di riferimento giornalieri, con poche calorie. 

 

Tabella 4. Valori nutrizionali e Assunzioni di Riferimento delle conserve di pesce Rio Mare (macronutrienti, valori per 
confezione). Fonti dati: Bolton, Reg. UE 1169/2011. 

MACRONUTRIENTI 
ED ENERGIA 

Tonno Rio 
Mare 
all'Olio 
d'Oliva 
(sgocciolato) 

% 
NRV 

Filetti di 
Sgombro 
Grigliati Rio 
Mare al 
Naturale 

% 
NRV 

Filetti di 
Sgombro 
Grigliati Rio 
Mare 
all'Olio 
Extravergine 

% 
NRV  

Filetti di 
Sardine Rio 
Mare all'Olio 
d'Oliva, 
sgocciolate 

% 
NRV 

Filetto di 
Salmone Rio 
Mare all'Olio 
d'Oliva, 
sgocciolato 

% 
NRV 

Tonno Rio 
Mare 
Leggero 

% 
NRV 

porzione (g) 52   120   120   80   100   60   

Energia (kcal) 110,76 6 283,2 14 375,6 19 181,6 9 187 9 102 5 

Proteine (g) 12,48 25 21 42 21 42 18,4 37 22 44 15,3 31 

Lipidi (g) 6,76 10 22,08 32 32,4 46 15 21 11 16 4,5 6 

Tabella 5. Composizione lipidica delle conserve di pesce Rio Mare (valori per confezione). Fonte dati: Bolton. 

 

Tonno Rio 
Mare all'Olio 
d'Oliva 
(sgocciolato) 

Filetti di 
Sgombro 
Grigliati Rio 
Mare al 
Naturale 

Filetti di 
Sgombro 
Grigliati Rio 
Mare all'Olio 
Extravergine 

Filetti di 
Sardine Rio 
Mare all'Olio 
d'Oliva, 
sgocciolate 

Filetto di 
Salmone Rio 
Mare all'Olio 
d'Oliva, 
sgocciolato 

Tonno Rio 
Mare 
Leggero 

porzione (g) 52 120 120 80 100 60 

Lipidi totali 6,76 22,08 32,4 20 11 4,5 

di cui       

Saturi totali (g) 1,20 5,52 7,08 4 2,7 0,72 

Insaturi totali 
(g) 

5,56 16,56 25,32 16 8,3 3,78 

di cui       

Monoinsaturi 
totali (g) 

4,63 11,16 18,6 11,6 4,6 3,3 

Polinsaturi 
totali (g) 

0,94 5,4 6,72 4,4 3,7 0,48 

di cui       

omega 3 (mg) 41,6 1200 1200 640 1400 48 
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L’apporto in lipidi per porzione è molto variabile, in relazione alla specie ittica 

considerata e alle modalità di conservazione del prodotto. Si va dal 6% del 

Tonno Leggero al 46% dei Filetti di Sgombro Grigliati all'Olio Extra vergine di 

oliva. Occorre ricordare, a tal proposito, che si tratta di grassi per lo più insaturi 

e polinsaturi, quelli ‘buoni’ del pesce. Sono infatti le specie più grasse, come lo 

sgombro e il salmone, a fornire un apporto maggiore di acidi grassi omega-3. 

In base ai fabbisogni energetico-proteici o di omega-3, sarà quindi possibile 

scegliere, all’interno della gamma Rio Mare, il prodotto più adatto alle proprie 

esigenze di gusto e leggerezza. 

Anche l’apporto in vitamine e minerali per porzione varia a seconda del 

prodotto: 

- una confezione di Tonno all'Olio d'Oliva apporta iodio ed elevate quantità 

di niacina e vitamina B12; 

- una confezione di Tonno Leggero, come il precedente, apporta iodio ed 

elevate quantità di niacina e vitamina B12; è inoltre una buona fonte di 

fosforo; 

- una confezione di Filetti di Sgombro Grigliati, al naturale o all’olio extra 

vergine d’oliva, è ricca di fosforo e selenio e apporta iodio. Le vitamine di 

rilievo sono quelle del gruppo B: il prodotto è molto ricco di niacina e 

vitamina B12, con cui è possibile coprire dal 60 a oltre il 100% del fabbisogno 

giornaliero. Anche la riboflavina e la vitamina B6 sono presenti in quantità 

significative; 

- una confezione di Filetti di Salmone all'Olio d'Oliva è particolarmente ricca 

di selenio, niacina e vitamina B12, e apporta iodio; 

- una confezione di Filetti di Sardine all’Olio d’Oliva, infine, copre quasi la 

metà della quantità giornaliera di riferimento per la vitamina B12. 
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Le conserve di pesce Rio Mare, con il loro consistente apporto in vitamine del 

gruppo B e minerali importanti per il corretto funzionamento dell’organismo, 

possono fornire un importante contributo alla diminuzione di alcune delle 

carenze nutrizionali diffuse in tutto il mondo e causa di problemi di salute 

pubblica, come la carenza di vitamina B12 (49) e quella di iodio (50) (51; 52).  

Tabella 6. Valori nutrizionali e Assunzioni di Riferimento delle conserve di pesce Rio Mare (micronutrienti, valori per 
confezione). Fonti dati: Bolton, Reg. UE 1169/2011. 

SALI 
MINERALI 
E 
VITAMINE 

Tonno Rio 
Mare all'Olio 
d'Oliva 
(sgocciolato) 

% 
RI 

Filetti di 
Sgombro 
Grigliati 
Rio Mare 
al 
Naturale 

% 
RI 

Filetti di 
Sgombro 
Grigliati Rio 
Mare 
all'Olio 
Extravergine 

% 
RI  

Filetti di 
Sardine Rio 
Mare 
all'Olio 
d'Oliva, 
sgocciolate 

% 
RI 

Filetto di 
Salmone 
Rio Mare 
all'Olio 
d'Oliva, 
sgocciolato 

% 
RI 

Tonno 
Rio 
Mare 
Leggero 

% 
RI 

Sodio (mg) 416 17 576 24 576 24 320 13 400 17 312 13 

Potassio 
(mg) 

104 5 180 9 180 9 0 0 150 8 132 7 

Ferro (mg) 0,52 4 1,2 9 1,2 9 0 0 1 7 0,6 4 

Calcio (mg) 20,8 3 36 5 36 5 0 0 60 8 24 3 

Fosforo 
(mg) 

93,6 13 240 34 240 34 0 0 100 14 114 16 

Magnesio 
(mg) 

15,6 4 36 10 36 10 0 0 40 11 21 6 

Zinco (mg) 0,52 5 0,96 10 0,96 10 0 0 0,5 5 0,6 6 

Rame (mg) 0,052 5 0,12 12 0,12 12 0 0 0,1 10 0,06 6 

Selenio 
(µg) 

5,2 9 18 33 18 33 0 0 30 55 6 11 

Iodio (µg) 26 17 30 20 30 20 20 13 25 17 33 22 

Tiamina 
(mg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riboflavina 
(mg) 

0,104 7 0,24 17 0,24 17 0 0 0,1 7 0,18 13 

Niacina 
(mg) 

5,72 36 9,6 60 9,6 60 0 0 5 31 7,2 45 

Vitamina 
B6 (mg) 

0,078 6 0,24 17 0,24 17 0 0 0,1 7 0,12 9 

Vitamina 
B12 (µg) 

1,04 42 3,6 144 3,6 144 1,2 48 3 120 1,5 60 

Biotina (µg) 2,6 5 6 12 6 12 0 0 6 12 3,6 7 

Vitamina A 
retinolo eq. 
(µg) 

10,4 1 24 3 30 4 0 0   0 9 1 

Vitamina C 
(mg) 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

Vitamina D  
(µg) 

0,26 5 0,6 12 0,6 12 0 0 0,3 6 0,18 4 

Vitamina E 
(mg) 

0,26 2 0,72 6 0,96 8 0 0 0,8 7 0,3 3 
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3.2. Insalatissime: il piatto unico leggero, vario ed equilibrato 

Le insalate pronte da gustare Rio Mare sono un pratico mix di tonno con 

verdure, legumi e cereali, nate per permettere anche a chi ha poco tempo di 

fare pasti veloci ed equilibrati. Le dieci varianti, preparate senza l’aggiunta di 

conservanti e porzionate in pratiche vaschette salva-freschezza, hanno formati 

da 160 g e 220 g e si presentano con e senza forchettina. Tra queste, ad 

esempio, le Insalatissime Rio Mare alla Messicana e le Insalatissime Rio Mare 

Orzo, Farro e Tonno, combinano tonno, cereali, verdure e olio extra vergine 

d’oliva. 

 

 

A 

pranzo o a cena, un pasto equilibrato dovrebbe apportare circa il 35% del 

fabbisogno energetico giornaliero e dei relativi nutrienti, ed essere costituito 

dalle giuste quote di carboidrati, proteine e lipidi, oltre che di fibre, vitamine e 

minerali preziosi per il corretto funzionamento dell’organismo. 

Con il loro apporto di nutrienti (Tabella 7), le Insalatissime Rio Mare possono 

rappresentare una buona alternativa per un pasto completo veloce e 

nutriente, in particolar modo accompagnate a un’insalata, del pane e un frutto. 

Tabella 7. Valori nutrizionali e Assunzioni di Riferimento delle Insalatissime Rio Mare (macronutrienti, valori per 
porzione). Fonti dati: Bolton, Reg. UE 1169/2011. 

 

Mediamente, una porzione di 

prodotto risulta infatti leggera 

dal punto di vista calorico, ma 

completa per quanto riguarda 

l’apporto di proteine e lipidi, 

considerando i fabbisogni 

medi per un pasto. 

 

Sul fronte dei micronutrienti, inoltre, una porzione di Insalatissime Rio Mare 

apporta quantità significative di diversi preziosi elementi, come potassio, sodio, 

ferro, calcio, fosforo, magnesio, rame, selenio, iodio, vitamine del gruppo B, 

biotina, vitamine liposolubili D ed E (Tabella 8). Questo perché i preziosi nutrienti 

del pesce si uniscono a quelli dei cereali, dei legumi e delle verdure che 

MACRONUTRIENTI 
ED ENERGIA 

Insalatissime 
Rio Mare 
Orzo, Farro e 
Tonno 

% 
di 
RI 

Insalatissime 
Rio Mare alla 
Messicana 

% di 
NRV 

porzione (g) 160   160   

Energia (kcal) 346 17 320 16 

Proteine (g) 15,2 30 16 32 

Lipidi (g) 23,2 33 20,8 30 

Carboidrati (g) 16 6 15,2 6 

Fibra totale (g) 5,6   4   
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compongono questi prodotti, combinazione peraltro molto rara nel panorama 

dei prodotti pronti da gustare a base di pesce. 

Tabella 8. Valori nutrizionali e Assunzioni di Riferimento delle Insalatissime Rio Mare (micronutrienti, valori per 
confezione). Fonti dati: Bolton, Reg. UE 1169/2011. 

 

In caso di dieta ipocalorica, 

inoltre, le Insalatissime 

rappresentano una soluzione 

perfetta per assumere con 

facilità una quota sufficiente di 

proteine, con poche calorie e 

tanto gusto.  

In particolare, associandole a 

un frutto ricco di carboidrati 

come una banana, è possibile 

ottenere un pasto ipocalorico 

equilibrato e ricco di gusto, con 

un’assunzione di fibre, essenziali 

per favorire il senso di sazietà, in 

linea con le raccomandazioni 

istituzionali (Figura 9). 

 

 

 

 
Figura 10. Apporti nutrizionali di un pasto ipocalorico equilibrato vs Assunzioni di Riferimento per un pasto (35% 
dell’energia e i nutrienti giornalieri). Fonti dati: Bolton, Reg. UE 1169/2011. 

  

SALI MINERALI E 
VITAMINE 

Insalatissime 
Rio Mare 
Orzo, Farro e 
Tonno 

% 
di 
RI 

Insalatissime 
Rio Mare alla 
Messicana 

% 
di 
RI 

Sodio (mg) 960 40 960 40 

Potassio (mg) 480 24 640 32 

Ferro (mg) 2,4 17 1,92 14 

Calcio (mg) 80 10 128 16 

Fosforo (mg) 192 27 224 32 

Magnesio (mg) 64 17 80 21 

Zinco (mg) 0,8 8 0,8 8 

Rame (mg) 0,16 16 0,16 16 

Selenio (µg) 24 44 24 44 

Iodio (µg) 48 32 48 32 

Tiamina (mg) 0 0 0 0 

Riboflavina (mg) 0,32 23 0,32 23 

Niacina (mg) 12,8 80 12,8 80 

Vitamina B6 (mg) 0,32 23 0,16 11 

Vitamina B12 (µg) 0,8 32 0,8 32 

Biotina (µg) 8 16 8 16 

Vitamina A 
retinolo eq. (µg) 

40 5 32 4 

Vitamina C (mg) 0 0 0 0 

Vitamina D  (µg) 0,8 16 0,8 16 

Vitamina E (mg) 4,8 40 4,8 40 
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3.3.  Sicurezza, Innovazione e Sostenibilità: una garanzia Rio Mare 

Rispetto al pesce fresco, le conserve Rio Mare possono garantire un controllo 

completo sulla sicurezza del prodotto lungo tutta la filiera. 

 

Rio Mare seleziona con cura gli ingredienti, utilizzando severi standard 

qualitativi interni: l’azienda ha ottenuto e si impegna a mantenere la 

certificazione di qualità ISO 9001, sistema di gestione della qualità; lo 

stabilimento di Cermenate ha inoltre ricevuto la certificazione FSCC 22000 

relativa al sistema di gestione della sicurezza alimentare. 

Inoltre Rio Mare è la prima azienda italiana produttrice di tonno e tra le prime 

al mondo ad aver ottenuto da DNV GL - un ente terzo di certificazione leader 

mondiale nel settore - la certificazione internazionale ISO 22005 (Sistema di 

rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) per il suo sistema di tracciabilità 

all’avanguardia, che consente di monitorare una filiera complessa come 

quella del tonno. Questo importante progetto, che coinvolge oltre 500 

referenze prodotte su 10 linee produttive, permette di ricostruire la storia di ogni 

confezione, oltre a mettere in relazione dati, analisi e controlli lungo tutta la 

filiera. 

Questo perché Rio Mare: 

- garantisce la piena tracciabilità lungo tutta la filiera di tutti gli ingredienti e del 

prodotto finito, attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche più avanzate;  

- effettua controlli sui fornitori, per assicurare il rispetto dei requisiti di qualità 

lungo tutta la filiera; 

- attua un piano di controlli incrociati sui prodotti, interni ed esterni, attraverso il 

supporto di qualificati laboratori d’analisi e le più moderne tecnologie. 

Ogni anno vengono effettuate oltre 6.000 analisi sulle materie prime, più di 

14.000 analisi per il controllo di istamina e mercurio e oltre 4.000 analisi su 

campioni di prodotto finito. 

I valori di mercurio riscontrati nel tonno Rio Mare sono 10 volte inferiori ai limiti 

previsti dalle leggi Europee (54). 

Inoltre, i prodotti valutati sono esenti da additivi e conservanti, a ulteriore tutela 

della salute del consumatore. Sale, olio di oliva e calore sono gli unici 

‘conservanti’ impiegati per il mantenimento della sicurezza del prodotto dallo 

stabilimento alla tavola. 

PESCE FRESCO E SICUREZZA ALIMENTARE 

A causa delle attività umane o di una scarsa igiene durante la preparazione, il pesce può 

essere veicolo di agenti patogeni (Vibrio cholerae, Salmonella, E. coli, Shigella, Listeria): ogni 

anno, sono diversi i focolai di infezione e patologie di origine alimentare legate al suo 

consumo, e le larve di alcuni parassiti si annidano proprio nel pesce, che per questo motivo 

deve essere sempre cotto accuratamente (53). 
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In alcuni casi, come per le Insalatissime e il Tonno Leggero, la possibilità di 

conservazione senza liquido di governo è legata all’uso dell’atmosfera 

modificata, frutto dell’innovazione tecnologica in cui Rio Mare investe da anni 

per venire incontro alle nuove esigenze dei propri consumatori. 

Nell’ambito della sostenibilità, l’impegno da parte di Rio Mare è guidato da un 

approccio scientifico globale e di sistema e si sviluppa su 4 pilastri strategici: 

 

PESCA E TUTELA DELL’ECOSISTEMA MARINO 

I principi per la tutela dell’ecosistema marino si basano sul codice di condotta 

per la pesca responsabile emesso dalla FAO e sulle indicazioni fornite dalla 

International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), di cui Bolton Alimentari è 

fondatore e membro attivo. Il progresso scientifico e le ricerche messe in 

campo dalla ISSF hanno permesso di migliorare concretamente le attuali 

tecniche e strumenti di pesca. 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 

L’azienda utilizza solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ed è 

costantemente impegnata nella riduzione del consumo di acqua L’azienda è 

costantemente impegnata nella riduzione del consumo di acqua, nella 

riduzione dell’impatto ambientale delle confezioni e nel recupero dei rifiuti negli 

stabilimenti produttivi. 

 

RISPETTO DELLE PERSONE 

Oltre alla sostenibilità ambientale è altrettanto fondamentale la sostenibilità 

sociale ed economica delle attività lungo tutta la filiera. Rio Mare garantisce 

una filiera produttiva responsabile, incentrata sul valore e la crescita 

professionale dei suoi migliaia di lavoratori in Italia e in altri 20 paesi del mondo. 

L’impegno nei progetti di natura sociale si concretizza nel garantire la gestione 

corretta e sostenibile degli alimenti, per assicurare cibo per tutti, partendo dalla 

riduzione degli sprechi alimentari. In particolare, Rio Mare collabora con le 

associazioni della Federazione Europea del Banco Alimentare presenti in Italia 

e Francia, impegnate nel recuperare e distribuire alle persone in difficoltà 

prodotti non vendibili ma consumabili, ad esempio a causa di difetti 

nell'etichettatura. 

CORRETTA ALIMENTAZIONE 

In qualità di azienda leader del settore, Rio Mare è quotidianamente 

impegnata nella sensibilizzazione dei consumatori sui benefici nutrizionali del 

pesce in scatola e sulle corrette abitudini alimentari, attraverso la 

collaborazione con partner scientifici e professionisti autorevoli.  
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Conclusioni 

Il consumo di pesce, come confermato anche dal suo ruolo fondamentale 

all’interno della Dieta Mediterranea, modello ‘simbolo’ di salute e benessere 

riconosciuto a livello globale, dovrebbe essere promosso in tutto il mondo, 

considerando che in nessun paese si raggiungono le quantità raccomandate 

per una sana alimentazione. 

Le conserve Rio Mare, in questo senso, rappresentano una via di accesso 

facile, pratica e sicura ad un’alimentazione più ricca di pesce e dei suoi 

preziosi nutrienti per i consumatori di buona parte del mondo, considerando la 

presenza del marchio in ben 40 paesi. 

Infatti, il pesce in conserva Rio Mare è buono come il pesce fresco dal punto di 

vista nutrizionale: ricco di proteine nobili, acidi grassi omega-3 e micronutrienti 

importanti per la salute e il corretto funzionamento dell’organismo, come lo 

iodio e la vitamina B12, peraltro carenti nella dieta di numerose popolazioni del 

mondo. 

In generale la qualità dei prodotti, grazie ai numerosi controlli durante tutta la 

filiera, dalla gestione responsabile e selezione delle materie prime al processo 

di produzione dalla qualità certificata, rende la gamma di conserve Rio Mare 

un’alternativa al prodotto fresco non solo buona e pratica, ma anche sicura e 

sostenibile. 

Un’opportunità di gusto e benessere particolarmente innovativa è 

rappresentata poi dalle Insalatissime, che offrono una sintesi dei valori di 

equilibrio nutrizionale e varietà della dieta anche quando si ha poco tempo 

per cucinare: già pronte al consumo, abbinano il buon pesce Rio Mare a 

verdure, cereali e legumi. 

In conclusione, ispirandosi ai valori della Dieta Mediterranea, Rio Mare si 

impegna a promuovere attraverso la qualità e l’innovazione un’alimentazione 

più equilibrata offrendo un’alternativa pratica e al contempo nutriente al 

pesce fresco, in grado di contribuire a una migliore qualità della dieta e della 

vita di tutti i suoi consumatori. 
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RICCO DI: 

 Proteine 

 Vit. PP, B12 

 Iodio 

FONTE DI: 

 Fosforo, selenio 

Allegato: schede di valorizzazione nutrizionale dei prodotti 

Tonno Rio Mare all’olio d’oliva 

INGREDIENTI 

 Tonno Yellowfin, olio d’oliva, sale.  

Peso netto: 80 g - Peso sgocciolato: 52 g 

NUTRIENTI E APPORTI NUTRITIVI 

 

Valori per 

100 g* 

RI/NRV % 

su 100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % 

sulla 

confezione 

Valore 

energetico Kcal 213 11 110,76 6 

Proteine g 24 48 12,48 25 

Grassi g 13 19 6,76 10 

di cui saturi g 2,3 12 1,196 6 

Omega 3 

EPA+DHA mg 80 

 

41,6 

 Sale g 2 33 1,04 17 

Vit. D mg 0,5 10 0,26 5 

Vit. B2 mg 0,2 14 0,104 7 

Vit. PP mg 11 69 5,72 36 

Vit. B6 mg 0,15 11 0,078 6 

Vit. B12 μg 2 80 1,04 42 

Biotina μg 5 10 2,6 5 

Potassio mg 200 10 104 5 

Fosforo mg 180 26 93,6 13 

Magnesio mg 30 8 15,6 4 

Ferro mg 1 7 0,52 4 

Zinco mg 1 10 0,52 5 

Rame mg 0,1 10 0,052 5 

Selenio μg 10 18 5,2 9 

Iodio μg 50 33 26 17 

 *di prodotto sgocciolato 

PECULIARITÀ NUTRIZIONALI 

Una confezione consente un apporto proteico paragonabile a quello di un 

hamburger di carne bovina (100 g di prodotto, peso a crudo), ma con la metà 

delle calorie.  

Anche rispetto a una porzione di nuggets di pollo (4 pz, 64 g, peso cotto), il 

Tonno Rio Mare contiene più proteine, con la metà dei grassi. 

L’apporto di sale è dimezzato rispetto a una porzione di bresaola (50 g).  

IMPIEGO CONSIGLIATO 

In quanto tradizionale emblema della praticità e versatilità in cucina, una 

confezione di Tonno Rio mare arricchisce di gusto e preziosi nutrienti una pasta 

in famiglia, un’insalata in ufficio, o un piccolo panino farcito, per uno spuntino 

completo e nutriente.  
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RICCO DI: 

 Proteine 

 Vit. PP, B12 

 Iodio 

FONTE DI:  

 Vit. B2 

 Fosforo, selenio 

Tonno Rio Mare Leggero 

INGREDIENTI 

 Tonno Yellowfin, olio extra vergine d’oliva, 

sale. 

Peso: 60 g – Prodotto intero 

NUTRIENTI E APPORTI 

NUTRITIVI  

 

 

 

 

 

*di 

prodotto intero – non occorre 

sgocciolare 

 

 

PECULIARITÀ 

NUTRIZIONALI 

A parità di grassi, una confezione apporta il doppio delle proteine rispetto a un 

uovo, oltre al 30% della quota giornaliera consigliata dei benefici acidi grassi 

omega 3. 

IMPIEGO CONSIGLIATO 

L’alternativa al tonno all’olio ideale per chi segue una dieta ipocalorica o 

desidera nutrirsi con leggerezza senza rinunciare al gusto. 

  

 

U.M. 

Valori 

per 100 

g* 

RI/NRV % 

su 100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % 

sulla 

confezione 

Valore 

energetico kcal 170 9 102 5 

Proteine g 25,5 51 15,3 31 

Grassi g 7,5 11 4,5 6 

di cui saturi g 1,2 6 0,72 4 

Omega 3 

EPA+DHA mg 80 

 

48 

 Sale g 1,3 22 0,78 13 

Vit. D μg 0,3 6 0,18 4 

Vit. B2 mg 0,3 21 0,18 13 

Vit. PP mg 12 75 7,2 45 

Vit. B6 mg 0,2 14 0,12 9 

Vit. B12 μg 2,5 100 1,5 60 

Biotina μg 6 12 3,6 7 

Potassio mg 220 11 132 7 

Fosforo mg 190 27 114 16 

Magnesio mg 35 9 21 6 

Ferro mg 1 7 0,6 4 

Zinco mg 1 10 0,6 6 

Rame mg 0,1 10 0,06 6 

Selenio μg 10 18 6 11 

Iodio μg 55 37 33 22 
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RICCO DI: 

 Proteine 

 Vit. PP, B12 

 Selenio 

 Omega 3 

FONTE DI:  

 Iodio 

Filetto di Salmone Rio Mare all'Olio d'Oliva 

INGREDIENTI 

 Salmone dell’Atlantico, olio d’oliva, sale.  

Peso netto: 150 g - Peso sgocciolato: 100 g 

NUTRIENTI E APPORTI NUTRITIVI 

 

 

 

 

 

 

*di prodotto sgocciolato 

PECULIARITÀ NUTRIZIONALI 

Anche se il salmone è ritenuto un pesce “grasso”, una confezione di Salmone 

Rio Mare all’olio d’oliva sgocciolato apporta circa la metà dei grassi di una 

mozzarella (100 g). Si tratta inoltre dei preziosi acidi grassi Omega 3: una sola 

confezione di Salmone Rio Mare all’olio d’oliva ne copre quasi completamente 

la quota da assumere settimanalmente. 

IMPIEGO CONSIGLIATO 

Prodotto molto versatile in cucina, il suo valore nutritivo lo rende adatto in fase 

di crescita ai bambini, che solitamente apprezzano poco il gusto e le spine del 

pesce fresco, o a chi fa sport, oppure per le donne in gravidanza e 

allattamento. 

  

 

U.M. 

Valori per 

100 g* 

RI/NRV % 

su 100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % 

sulla 

confezione 

Valore energetico kcal 187 9 187 9 

Proteine g 22 44 22 44 

Grassi g 11 16 11 16 

di cui saturi g 2,7 14 2,7 14 

Omega 3 

EPA+DHA mg 1400 

 

1400 

 Sale g 1 17 1 17 

Vit. D μg 0,3 6 0,3 6 

Vit. B2 mg 0,1 7 0,1 7 

Vit. PP mg 5 31 5 31 

Vit. B6 mg 0,1 7 0,1 7 

Vit. B12 μg 3 120 3 120 

Biotina μg 6 12 6 12 

Potassio mg 150 8 150 8 

Fosforo mg 100 14 100 14 

Magnesio mg 40 11 40 11 

Ferro mg 1 7 1 7 

Zinco mg 0,5 5 0,5 5 

Rame mg 0,1 10 0,1 10 

Selenio μg 30 55 30 55 

Iodio μg 25 17 25 17 
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RICCHI DI: 

 Proteine 

 Vit. PP, B12 

 Omega 3 

FONTE DI: 

 Fosforo, 

selenio, iodio 

Filetti di Sgombro Grigliati Rio Mare all'Olio extra 

vergine di oliva 

INGREDIENTI 

   Sgombro, olio extra vergine d’oliva, sale.  

Peso: 120 g – Prodotto intero 

 

NUTRIENTI E APPORTI NUTRITIVI  

 

U.M. 

Valori per 

100 g* 

RI/NRV % su 

100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % 

sulla 

confezione 

Valore 

energetico kcal 313 16 375,6 19 

Proteine g 17,5 35 21 42 

Grassi g 27 39 32,4 46 

di cui saturi g 5,9 30 7,08 35 

Omega 3 

EPA+DHA mg 1000 

 

1200 

 Sale g 1,2 20 1,44 24 

Vit. D μg 0,5 10 0,6 12 

Vit. B2 mg 0,2 14 0,24 17 

Vit. PP mg 8 50 9,6 60 

Vit. B6 mg 0,2 14 0,24 17 

Vit. B12 μg 3 120 3,6 144 

Biotina μg 5 10 6 12 

Potassio mg 150 8 180 9 

Fosforo mg 200 29 240 34 

Magnesio mg 30 8 36 10 

Ferro mg 1 7 1,2 9 

Zinco mg 0,8 8 0,96 10 

Rame mg 0,1 10 0,12 12 

Selenio μg 15 27 18 33 

Iodio μg 25 17 30 20 

 

*di prodotto intero – non occorre sgocciolare 

PECULIARITÀ NUTRIZIONALI 

Una confezione di Filetti di sgombro grigliati all’olio extra vergine di oliva 

apporta il 30% in più di proteine e quasi il 30% in meno del sale contenuto in 

una porzione di bresaola (50 g). 

IMPIEGO CONSIGLIATO 

Accompagnato a un’insalata mista o a verdure, è la soluzione perfetta per un 

secondo piatto pratico, gustoso e ricco di nutrienti preziosi per il benessere. 
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RICCHI DI: 

 Proteine 

 Vit. PP, B12 

 Omega 3 

FONTE DI: 

 Fosforo, 

selenio, iodio 

Filetti di Sgombro Grigliati Rio Mare al Naturale 

 INGREDIENTI: 

 Sgombro, acqua, sale. 

Peso: 120 g – Prodotto intero 

NUTRIENTI E APPORTI NUTRITIVI 

 

U.M. 

Valori per 

100 g* 

RI/NRV % su 

100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % sulla 

confezione 

Valore 

energetico Kcal 236 12 283,2 14 

Proteine G 17,5 35 21 42 

Grassi G 18,4 26 22,08 32 

di cui saturi G 4,6 23 5,52 28 

Omega 3 

EPA+DHA Mg 1000 

 

1200 

 Sale G 1,2 20 1,44 24 

Vit. D Μg 0,5 10 0,6 12 

Vit. B2 Mg 0,2 14 0,24 17 

Vit. PP Mg 8 50 9,6 60 

Vit. B6 Mg 0,2 14 0,24 17 

Vit. B12 Μg 3 120 3,6 144 

Biotina Μg 5 10 6 12 

Potassio Mg 150 8 180 9 

Fosforo Mg 200 29 240 34 

Magnesio Mg 30 8 36 10 

Ferro Mg 1 7 1,2 9 

Zinco Mg 0,8 8 0,96 10 

Rame Mg 0,1 10 0,12 12 

Selenio Μg 15 27 18 33 

Iodio Μg 25 17 30 20 

 

*di prodotto intero – non occorre sgocciolare 

PECULIARITÀ NUTRIZIONALI 

A parità di grassi, una confezione di Filetti di sgombro grigliati Rio Mare al 

naturale apporta più proteine di un hamburger di carne (100 g di prodotto, 

peso a crudo), con il plus nutrizionale dell’elevato apporto di acidi grassi 

omega 3. 

IMPIEGO CONSIGLIATO 

Il minor contenuto calorico rispetto al prodotto all’olio rende il prodotto ideale 

per un secondo piatto gustoso, pratico, nutriente e poco calorico, da 

accompagnare a una ricca insalata mista di verdure o ortaggi. 
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RICCHI DI: 

 Proteine 

 Vit. B12 

 Omega 3 

FONTE DI: 

 Iodio 

Filetti di Sardine Rio Mare all'Olio d'Oliva 

INGREDIENTI 

  Filetti di sardina, olio d’oliva, sale. 

Peso netto: 105 g - Peso sgocciolato: 80 g 

NUTRIENTI E APPORTI NUTRITIVI 

 

 

 

 

*di 

prodotto sgocciolato 

 

 

PECULIARITÀ NUTRIZIONALI 

A livello di proteine, una confezione di Filetti di Sardine Rio Mare è 

paragonabile ad alimenti che ne sono notoriamente ricchi, come la bresaola 

(1 porzione = 50 g). Inoltre, contiene oltre il 30% in meno dei grassi di una 

mozzarella (100 g). 

IMPIEGO CONSIGLIATO 

Ingrediente gustoso e versatile per una rivisitazione in chiave moderna di piatti 

tradizionali, ricchi di omega-3. 

  

 

U.M. 

Valori per 

100 g* 

RI/NRV % 

su 100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % 

sulla 

confezione 

Valore 

energetico kcal 227 11 181,6 9 

Proteine g 23 46 18,4 37 

Grassi g 15 21 12 17 

di cui saturi g 4,5 23 3,6 18 

Omega 3 

EPA+DHA mg 800 

 

640 

 
Sale g 1,5 25 1,2 20 

Vit. B12 μg 1,5 60 1,2 48 

Iodio μg 25 17 20 13 



 

                            37 
 

RICCA DI: 

 Vit. PP 

FONTE DI: 

 Proteine 

 Vit. E, B12 

 Potassio, 

fosforo, 

selenio, 

iodio 

Insalatissime Rio Mare alla Messicana 

 INGREDIENTI 

 Tonno Yellowfin, fagioli rossi, mais, olio di semi di mais, 

peperoni, carote, sale, aromi. 

Peso: 220 g 

NUTRIENTI E 

APPORTI NUTRITIVI 

 

 

 

 

*di prodotto intero – non occorre sgocciolare 

PECULIARITÀ NUTRIZIONALI 

Rispetto a una porzione media di Insalata di riso4 o di Caesar salad5, 

un’Insalatissima alla Messicana si distingue per essere la soluzione ipocalorica 

che consente di non rinunciare alle proteine. L’apporto in grassi è contenuto, 

mentre è più consistente il contributo derivante dagli omega-3. 

IMPIEGO CONSIGLIATO 

Il contenuto in proteine del prodotto e l’assenza di conservanti e additivi lo 

rende ideale per chi pratica sport, chi è in fase di crescita, oppure nell’anziano 

per preservare la massa magra. Accompagnato a un’insalata e del pane 

rappresenta un piatto unico pratico, completo e leggero, perfetto per chi 

desidera mangiare in modo equilibrato senza eccedere con le calorie. 

                                                           
4
 Ingredienti: riso brillato crudo 80 g, pomodori da insalata 14 g, cetrioli 10 g, peperoni crudi 3 g, wurstel 

crudo 4 g, acciughe sott'olio 3 g, olive nere 17 g, succo di limone 8 g, groviera 12 g, uova 21 g, olio di 
oliva extravergine 20 g, tonno sott'olio sgocciolato 9 g. 
5
 Ingredienti: lattuga 50 g, formaggio tipo parmigiano 25 g, pane 25 g, olio extravergine di oliva 30 g, 

uovo 15 g, aglio 10 g, succo di limone 10 g. 

 

U.M. 

Valori per 

100 g* 

RI/NRV % su 

100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % sulla 

confezione 

Valore 

energetico Kcal 200 10 320 16 

Proteine g 10 20 16 32 

Carboidrati g 9,5 4 15,2 6 

Grassi g 13 19 20,8 30 

di cui saturi g 1,7 9 2,72 14 

Omega 3 

EPA+DHA mg 60 

 

96 

 Sale g 1,5 25 2,4 40 

Vit. D μg 0,5 10 0,8 16 

Vit. E mg 3 25 4,8 40 

Vit. B2 mg 0,2 14 0,32 23 

Vit. PP mg 8 50 12,8 80 

Vit. B6 mg 0,1 7 0,16 11 

Vit. B12 μg 0,5 20 0,8 32 

Biotina μg 5 10 8 16 

Potassio mg 400 20 640 32 

Fosforo mg 140 20 224 32 

Magnesio mg 50 13 80 21 

Ferro mg 1,2 9 1,92 14 

Rame mg 0,1 10 0,16 16 

Selenio μg 15 27 24 44 

Iodio μg 30 20 48 32 
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RICCO DI: 

 Vit. PP 

FONTE DI: 

 Proteine 

 Vit. E, B12 

 Potassio, 

fosforo, selenio, 

iodio 

Insalatissime Rio Mare Orzo, Farro e Tonno 

INGREDIENTI 

 Tonno Yellowfin, orzo, farro, olio di semi di mais, 

lenticchie, carote, peperoni, mais, olio extra 

vergine d’oliva, sale. 

Peso: 160 g 

NUTRIENTI E APPORTI NUTRITIVI 

  

 

 

 
*di prodotto intero – non occorre sgocciolare 

PECULIARITÀ NUTRIZIONALI 

Un’Insalatissima Orzo, Farro e Tonno rappresenta una soluzione ipocalorica 

rispetto a una porzione media di pasta al ragù6. Nutre inoltre quanto una 

porzione di Zuppa di farro7 o un piccolo Hamburger da fast food8, apportando 

inoltre più proteine ed omega 3. 

IMPIEGO CONSIGLIATO 

Un’ottima soluzione se non si ha tempo di cucinare, pratica anche per 

un’uscita fuori porta in famiglia o con amici. Da accompagnare a un frutto, per 

un pasto completo e leggero. 

                                                           
6
 Ingredienti: pasta di semola cruda 80 g, carote crude 20 g, cipolle crude 28 g, sedano crudo 20 g, 

pomodori pelati 114 g, manzo 57 g, olio di oliva extra vergine 10 g, vino da pasto rosso q.b. 
7
 Ingredienti: farro 36 g, lenticchie secche crude 21 g, fagioli -borlotti freschi crudi 36 g, patate crude 29 

g, carote crude 14 g, sedano crudo 7 g, cipolle crude 7 g. 
8
 Hamburger McDONALD'S (95 g, USDA Nutrients database). 

 

U.M. 

Valori per 

100 g* 

RI/NRV % su 

100 g 

Valori per 

confezione* 

RI/NRV % 

sulla 

confezione 

Valore 

energetico kcal 216 11 345,6 17 

Proteine g 9,5 19 15,2 30 

Carboidrati g 10 4 16 6 

Grassi g 14,5 21 23,2 33 

di cui saturi g 2,5 13 4 20 

Omega 3 

EPA+DHA mg 60 22 96 36 

Sale g 1,5 25 2,4 40 

Vit. D μg 0,5 10 0,8 16 

Vit. E mg 3 25 4,8 40 

Vit. B2 mg 0,2 14 0,32 23 

Vit. PP mg 8 50 12,8 80 

Vit. B6 mg 0,2 14 0,32 23 

Vit. B12 μg 0,5 20 0,8 32 

Biotina μg 5 10 8 16 

Potassio mg 300 15 480 24 

Fosforo mg 120 17 192 27 

Magnesio mg 40 11 64 17 

Ferro mg 1,5 11 2,4 17 

Rame mg 0,1 10 0,16 16 

Selenio μg 15 27 24 44 

Iodio μg 30 20 48 32 
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