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INTRODUZIONE

Anche quest’anno, com’è consuetudine, l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) presenta agli stakeholder il Rapporto
sui consumi dei prodotti surgelati che - lo anticipiamo - indica una prima, incoraggiante inversione di tendenza dopo
anni di stagnazione provocata dalla più lunga crisi economica che il nostro Paese abbia vissuto negli ultimi settant’anni.
Ma quest’anno l’Istituto, che ho l’onore di presiedere, si presenta con non poche novità. La più importante è la nuova
organizzazione che IIAS ha assunto dopo un iter che lo ha portato a confluire in AIIPA, l’Associazione Italiana Industrie
Prodotti Alimentari (aderente a Confindustria), da sempre punto di riferimento per le Aziende del settore. L’ingresso in
AIIPA consentirà a IIAS e alle Aziende che rappresenta di interagire costantemente con il contesto istituzionale e normativo nazionale ed europeo e di rispondere con la massima celerità alle tendenze di mercato e alle richieste emergenti
dei consumatori, sempre più attenti alla bontà e alla sicurezza (in una parola, alla qualità) di ciò che portano in tavola.
Altre novità. Fino ad oggi il Rapporto è stato veicolato attraverso il sito di IIAS (www.istitutosurgelati.it), sito che ora
trovate online in una versione aggiornata e rinnovata. Una sezione di esso accoglierà il consueto ricco contenuto informativo prodotto in occasione del Rapporto: numeri e commenti, corredati di grafici e tabelle, relativi agli andamenti dei
principali segmenti di offerta (vegetali, prodotti ittici, patate, pizze e snacks, prodotti ricettati). Ma quest’anno - ultima
novità - all’online si affianca la presente versione cartacea: uno strumento, agile nelle intenzioni e gradevole - auspichiamo - nel risultato, che mette in luce i principali trend di consumo dei prodotti surgelati in Italia inserendoli nei macro-trend economici e sociali del nostro Paese.
In termini economici generali si può dire, seppure a bassa voce, che la ripresa c’è: dopo il +1% registrato dal Pil nazionale
nel 2016, nell’anno in corso il Prodotto Interno Lordo ha ulteriormente accelerato e a fine 2017 dovrebbe segnare, secondo le stime più recenti e autorevoli, un +1,5%. Non si deve però dimenticare che, secondo l’Istat, il 28,7% delle famiglie,
ovvero 1 italiano su 4, continua ad essere a rischio povertà, che la dinamica della crescita delle retribuzioni rimane lenta,
e lo stesso può dirsi dell’inflazione. In tale contesto, in forte chiaroscuro, nel 2016 i consumi alimentari hanno segnato
una ulteriore diminuzione (-0,5%), rallentando comunque la velocità della discesa degli anni precedenti.
Oltre al “quanto”, tuttavia, ciò che si rileva è “come” stiano cambiando i consumi alimentari. Al riguardo gli istituti di
ricerca sono unanimi su un punto: oggi a tavola c’è un “nuovo mantra”, la salute prima di tutto. Ciò spiega la crescente
diffusione di prodotti e regimi alimentari basati sul “biologico” (l’Italia è in testa in Europa nei consumi di questa tipologia di alimenti), sui cosiddetti prodotti “senza”, sulle versioni più salutari degli alimenti tradizionali.
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E accanto alla richiesta di salute sta riprendendo vigore quella dei prodotti alimentari ad elevato contenuto di servizio,
la cui domanda - per lungo tempo in crescita a seguito dell’evoluzione sociale degli ultimi decenni (meno pasti in casa,
meno tempo a disposizione per prepararli, crescente attenzione allo spreco, ecc.) - era stata frenata da un prezzo ritenuto (a torto) eccessivo negli anni della crisi.
Ricapitolando, dunque, dai consumatori arriva la richiesta di più salute, più benessere, più servizio, più naturalità, per un
carrello della spesa più ricco in qualità e quantità.
Se questo è lo scenario, si comprende facilmente perché i prodotti surgelati abbiano registrato nel 2016 performance
in controtendenza, seppur minima (+0,1%), rispetto al totale del comparto alimentare. Un trend che si è nettamente
accentuato nei primi due quadrimestri del 2017 (+2,9% di quantità consumate) in misura - di nuovo - superiore a quella
segnata dall’industria alimentare nel primo semestre (+2,5%).
I trend emergenti nel food stanno premiando merceologie come i vegetali e il pesce che sono al centro della proposta
del settore, mentre l’abbinata qualità/facilità più rapidità di consumo spiega la ritrovata verve di segmenti quali pizze
e piatti pronti. Qualità organolettica, disponibilità in ogni stagione, velocità di preparazione, valenze nutrizionali, ampia
scelta dei prodotti, etichettatura precisa e trasparente per una dieta consapevole, lunga durata nel freezer casalingo
(con annullamento degli sprechi) sono la promessa, mantenuta, che i prodotti surgelati presentano al consumatore. E
che il consumatore accoglie: oggi quasi 25 milioni di famiglie, più del 95 per cento del totale, consumano surgelati con
una media di acquisto di due volte al mese. E lo fanno perché li considerano non più un prodotto “per l’emergenza”, ma
una componente della loro dieta routinaria.
“Mantenere la promessa” non è un risultato casuale. È il frutto di una filosofia produttiva e di una prassi quotidiana improntate all’innovazione continua (ogni anno vengono introdotti sul mercato circa il 30% di nuove referenze). L’impegno
del “nuovo” IIAS sarà quello di sostenere in ogni modo il settore a proseguire lungo la strada intrapresa, nella certezza
di raggiungere così risultati sempre più positivi non solo per le Aziende associate ma per il consumatore e, in definitiva,
per il Paese.
Vittorio Gagliardi
Presidente Istituto Italiano Alimenti Surgelati
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NEL 2016
IL POTERE
D’ACQUISTO
DELLE FAMIGLIE
ITALIANE
È TORNATO
A CRESCERE

Per comprendere l’evoluzione dei consumi di surgelati

del reddito disponibile, a conferma della perdurante cau-

nel nostro Paese nell’ultimo anno, occorre ricapitolare

tela degli Italiani nelle proprie decisioni di acquisto dopo

brevemente il quadro economico e sociale in cui questi

una crisi economica quasi decennale.

si sono inseriti.
Il 2016 è stato un anno di ripresa per il potere d’acquisto

È vero, infatti, che nel 2016 il Paese ha accelerato il per-

delle famiglie italiane che, secondo l’Istat, è aumentato

corso di ripresa (+1% di Pil) profilatosi nel 2015 (+0,7%).

dell’1,6% rispetto al 2015. Incremento analogo ha regi-

Ma ciò non può far dimenticare che il calo complessivo

strato il reddito delle famiglie stante la stagnazione dei

del PIL accumulato sull’intero arco 2007-2014 aveva rag-

prezzi al consumo, che hanno registrato una variazione

giunto il punto massimo di 9,3 punti. Per cui, malgrado i

del -0,1% rispetto al 2015 (Indice NIC Istat 2016 vs 2015).

recenti recuperi, esso accusava ancora, a fine 2016, un

La spesa per i consumi è aumentata dell’1,3%, meno cioè

saldo negativo di oltre 7 punti.

COMPOSIZIONE DELLA SPESA ALIMENTARE NEL 2016

DERIVATI DEI CEREALI

14,5 %

BEVANDE ALCOLICHE,
ANALCOLICHE E VINO

11,3 %

CARNI

10,1 %

SALUMI

6,2 %

LATTE E DERIVATI
ITTICI

7,5 %

UOVA FRESCHE

1,0 %

ORTAGGI

10,3 %

FRUTTA

9,1 %

OLI E GRASSI VEGETALI

2,1 %

ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
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14,3 %

13,6 %

- 0,5 %

DI CONSUMI ALIMENTARI NEL 2016

ALCUNI SETTORI HANNO REGISTRATO
VARIAZIONI POSITIVE

+2,5%
ITTICI

+2,2%
I CONSUMI ALIMENTARI
HANNO FRENATO LA DISCESA
PRONTI A RIPARTIRE

FRUTTA

+0,6%

DERIVATI DEI CEREALI

L’andamento della spesa delle famiglie per acquisti
agroalimentari è stato lievemente riflessivo, registrando a consuntivo una contrazione rispetto al 2015 pari a
-0,5 punti percentuali, sia a volume sia a valore (Ismea,
“I consumi domestici delle famiglie italiane, gennaio-dicembre 2016”).

ALTRI SONO RIMASTI STAZIONARI

-0,1%
ORTAGGI

Non si tratta di una sorpresa: a partire dal 2007, anno
d’inizio della crisi economica, la diminuzione dei consumi
alimentari è stata pressoché costante e marcatamente
superiore a quella dei consumi totali: fra il 2007 e il 2015,
secondo l’ufficio studi Federalimentare, la discesa a va-

ALTRI ANCORA HANNO SEGNATO
PERFORMANCE NEGATIVE

lore dei consumi di cibi e bevande è stata pari al -15,0%,

-4,4%

con una media annua del -1,9%, a fronte di una diminu-

CARNI

zione del -7,0% dei consumi totali (media annua -0,9%).
Più del doppio.

-3,6%
SALUMI

Rispetto agli anni precedenti, dunque, nel 2016 la discesa dei consumi alimentari ha rallentato lasciando prefigurare l’avvio - finalmente - di un’inversione di tendenza.
In questo contesto, i consumi dei prodotti surgelati hanno registrato un andamento più dinamico di quello dei
consumi alimentari. _

-3,9%

OLI E GRASSI VEGETALI

-3,3%

LATTE E DERIVATI
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I CONSUMI
DEI PRODOTTI
SURGELATI
HANNO FATTO
MEGLIO DI QUELLI
ALIMENTARI

824.480 tonnellate di prodotti surgelati consumati, ri-

L’andamento del Retail (-0,6%) è analogo a quello, visto

spetto agli 824.195 registrati nel 2015, pari ad un aumen-

nel capitolo precedente, dei consumi alimentari delle fa-

to dello 0,1%: questo il risultato complessivo registrato in

miglie (-0,5%). Ciò conferma come i prodotti surgelati co-

Italia dal settore nell’anno 2016. Dunque una sostanziale

stituiscano ormai una componente strutturale e dunque

stabilità, intonata a una leggera ripresa, rispetto al 2015.

un “termometro” fedele dei consumi degli Italiani.
Il canale Catering ha avuto, anche questo, un andamento

Il dato deriva da una ulteriore, lieve diminuzione del ca-

in linea con quello dei consumi alimentari fuoricasa che,

nale Retail - che rappresenta quasi il 63% totale -, sceso

secondo il Rapporto FIPE 2016, sono aumentati dell’1,1%

da 518.595 a 515.480 tonnellate (-0,6% sul 2015), e da

e, oggi, valgono il 35% del totale.

un aumento del canale Catering, salito da 305.600 a
309.000 tonnellate (+1,1%).

I SURGELATI
FINISCONO NELLE TAVOLE
DI QUASI TUTTI GLI ITALIANI
Nel 2016 sono state 24 milioni 652 mila (il 95,5% del totale) le famiglie che hanno consumato prodotti surgelati,

60.579.000
POPOLAZIONE ITALIANA 2016 (ISTAT)

e lo hanno fatto in media due volte al mese (24 acquisti
all’anno). Il consumo pro-capite annuo si è attestato a
13,69 chili, contro i 13,55 del 2015 (+1%).
Sono numeri ancora distanti da quelli registrati nel resto
d’Europa: in Gran Bretagna, Germania e Scandinavia le
punte di consumo pro-capite superano i 45 chili. Va però

95,5%

IL
DELLE FAMIGLIE ITALIANE
CONSUMA SURGELATI
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ricordato che Paesi mediterranei quali Italia, Francia,
Spagna e, in parte, la Grecia hanno a disposizione materie prime fresche in quantitativi nettamente superiori a
quelli del Nord Europa.

RETAIL: SALGONO LE PIZZE,
VEGETALI STABILI,
GLI ITTICI TERMINANO LA DISCESA

Fra gli altri segmenti, da notare il perdurante andamento
negativo delle Carni rosse e bianche, di cui sono state consumate complessivamente 13 mila tonnellate, -11,9% sul 2015.

Sono cinque i segmenti che, in termini quantitativi, compongono la gran parte dell’offerta di prodotti surgelati:
Vegetali, Patate, Prodotti ittici, Pizze e snack, Piatti ri-

CATERING: TUTTI I SEGMENTI
REGISTRANO UN SEGNO PIÙ

cettati.
Nel Catering il trend è positivo per tutti i segmenti: VegeVEGETALI. Sono rimasti invariati (225 mila tonnellate).

tali (170.500 tonnellate, +1,5% sul 2015), Patate (71.400

I vegetali semplici (che coprono il 60% del segmento)

tonnellate, +1%), Prodotti ittici (18.900, +0,5%), Pizze e

sono diminuiti del -2%, a beneficio di zuppe e minestroni

snacks (15.600, +0,6%), Piatti ricettati (12.800, +0,5%).

ricettati (+8,1%) e dei vegetali preparati (+7%).

Anche le Carni rosse e bianche segnano un +0,8%. _

PRODOTTI ITTICI. Nel 2016 ne sono state consumate
89.000 tonnellate, -0,9% rispetto al 2015.
PIZZE E SNACKS. È il segmento che ha registrato l’aumen-

Nei grafici e tabelle pubblicati alle pagine successive i

to più significativo, +5%, toccando 74 mila tonnellate. La

consumi di prodotti surgelati, divisi per canali e per seg-

crescita è dovuta, quasi esclusivamente, alle pizze grandi.

menti di offerta, confrontati con quelli 2015; isl trend sto-

PATATE. Ne sono state acquistate 72.500 tonnellate,

rico dei consumi dal 2003 ad oggi.

con un arretramento del -4,3% rispetto al 2015.
PIATTI RICETTATI. Il loro consumo è stato pari a 31.850

Per ulteriori approfondimenti:

tonnellate, -1,5% rispetto al 2015.

http://www.istitutosurgelati.it
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u TABELLA 1

CONSUMI DI PRODOTTI SURGELATI - RETAIL
TOTALE VENDITE IN ITALIA PER SEGMENTO MERCEOLOGICO
ANNO 2016 VS 2015

VEGETALI
VEGETALI SEMPLICI
ZUPPE E MINESTRONI
-DI CUI RICETTATI
VEGETALI PREPARATI
ALTRI VEGETALI (INCL. AROMI)

TONNELLATE

2015
225.000
134.000
67.300
13.200
8.200
15.500

VARIAZIONE %
16/15
0,0
-2,0
+2,9
+8,1
+7,0
+1,9

PATATE
PATATE FRITTE
PATATE ELABORATE

72.500
66.500
6.000

75.700
69.320
6.380

-4,3
-4,0
-6,0

PRODOTTI ITTICI
PESCE INTERO NATURALE
MOLLAME NATURALE E CROSTACEI
PESCE PANATO O PASTELLATO

89.000
28.300
28.000
32.700

89.600
28.400
27.800
33.400

-0,9
=
+0,6
-2,1

CARNE ROSSA
HAMBURGER
CARNE IMPANATA

4.800
3.000
1.800

5.400
3.220
2.180

-10,0
-7,0
-11,0

CARNE BIANCA

8.200

9.350

-12,0

PASTE SEMILAVORATE

1.450

1.700

-14,0

PIZZE E SNACKS
PIZZE GRANDI
PIZZETTE
SNACKS SALATI

74.000
45.000
2.700
26.300

70.500
41.800
2.675
26.025

+5,0
+7,0
0,0
+0,1

PIATTI RICETTATI
PRIMI PIATTI
SECONDI PIATTI
CONTORNI

31.850
18.000
6.600
7.250

32.350
18.390
6.550
7.500

-1,5
-2,0
+1,0
-3,5

4.150

4.235

-2,0

630

510

+23,5

3.900

4.250

-8,2

515.480

518.595

-0,6

DESSERTS
FRUTTA
ALTRO
TOTALE GENERALE
12

2016
225.000
131.200
69.200
14.300
8.800
15.800

u TABELLA 2

CONSUMI DI PRODOTTI SURGELATI - CATERING
TOTALE VENDITE IN ITALIA PER SEGMENTO MERCEOLOGICO
ANNO 2016 VS 2015

VEGETALI
VEGETALI SEMPLICI
ZUPPE E MINESTRONI
-DI CUI RICETTATI
VEGETALI PREPARATI
ALTRI VEGETALI (INCL. AROMI)

2016
170.500
-

TONNELLATE

2015
168.200
-

VARIAZIONE %
16/15
+1,5
-

PATATE
PATATE FRITTE
PATATE ELABORATE

71.400
-

70.700
-

+1,0
-

PRODOTTI ITTICI
PESCE INTERO NATURALE
MOLLAME NATURALE E CROSTACEI
PESCE PANATO O PASTELLATO

19.000
-

18.900
-

=
-

CARNE ROSSA
HAMBURGER
CARNE IMPANATA

4.050
-

4.000
-

+0,5
-

CARNE BIANCA

9.250

9.200

=

PASTE SEMILAVORATE

2.300

2.450

-0,5

PIZZE E SNACKS
PIZZE GRANDI
PIZZETTE
SNACKS SALATI

15.600
-

15.500
-

+0,6
-

PIATTI RICETTATI
PRIMI PIATTI
SECONDI PIATTI
CONTORNI

12.800
-

12.750
-

+0,4
-

DESSERTS

2.900

2.800

0,5

FRUTTA

1.200

1.100

0,1

309.000

305.600

+1,1

ALTRO
TOTALE GENERALE
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u TABELLA 3

CONSUMI DI PRODOTTI SURGELATI 2016 VS 2015
RETAIL+ CATERING
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
VEGETALI
PATATE
PRODOTTI ITTICI
CARNE ROSSA
CARNE BIANCA
PASTE SEMILAVORATE
PIZZE E SNACKS
PIATTI RICETTATI
DESSERTS
FRUTTA
ALTRO
TOTALE

TONNELLATE
2016
2015
395.500
393.200
143.900
146.400
108.000
108.500
8.850
9.400
17.450
18.550
3.750
4.150
89.600
86.000
44.650
45.100
7.050
7.035
1.830
1.610
3.900
4.250
824.480
824.195

824.500 TONN
CONSUMO DEI SURGELATI NEL 2016

TONN.
+2300
-2500
-500
-550
-1100
-400
+3600
-450
+25
+220
-350
+285

VARIAZIONE

%
+0,6
-1,7
-0,4
-5,8
-5,9
-9,6
+4,2
-0,1
-0,2
+13
=
+0,1

13,69 KG
CONSUMO PROCAPITE
DEI SURGELATI
13,7 kg
CONSUMO PRO-CAPITE ANNUO

u TABELLA 4

CONSUMO PRO-CAPITE 2016
RETAIL + CATERING
MERCEOLOGIE IN TONNELLATE
VEGETALI
PATATE
PRODOTTI ITTICI
CARNE ROSSA
CARNE BIANCA
PASTE SEMILAVORATE
PIZZE E SNACKS
PIATTI RICETTATI
DESSERTS
FRUTTA
TOTALE GENERALE
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RETAIL
3,7
1,2
1,47
0,08
0,14
0,2
1,22
0,53
0,07
0,01
8,62

CATERING
2,81
1,18
0,31
0,06
0,15
0,04
0,25
0,21
0,05
0,01
5,07

u TABELLA 5

CONSUMI DI PRODOTTI SURGELATI DAL 1982 AL 2016
RETAIL + CATERING
ANNO
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

TONNELLATE

VARIAZIONE

ANNO

TONNELLATE

VARIAZIONE

203.815
220.175
241.010
262.220
299.710
319.900
338.500
55.700
380.300
412.630
449.530
478.240
507.100
556.000
576.750
598.600
625.470
643.810

9,8%
8,0%
9,5%
8,8%
14,3%
6,7%
5,8%
5,1%
6,9%
8,5%
8,9%
6,4%
6,0%
9,6%
3,7%
3,8%
4,5%
2,9%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

674.720
712.950
725.460
736.855
757.559
792.360
797.437
803.751
814.173
823.523
836.936
839.608
838.385
825.350
821.440
824.195
824.480

4,8%
5,7%
1,8%
1,6%
2,8%
4,6%
0,6%
0,8%
1,3%
1,2%
1,6%
0,3%
-0,1%
-1,5%
-0,5%
0,4%
0,1%
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2017. RIPARTONO
I CONSUMI ALIMENTARI.
E I SURGELATI
CONTINUANO
A SEGNARE
PERFORMANCE
SUPERIORI
ALLA MEDIA
“Dopo cinque anni di segno negativo, nel primo semestre 2017 la spesa degli italiani per l’acquisto di beni alimentari è cresciuta del +2,5%, sostenuta sia dai prodotti
confezionati (+3,2%) sia dai freschi (+1,1%)”. A fine settembre 2017 è arrivata l’attestazione ufficiale della svolta
positiva dei consumi alimentari (Ismea, “I consumi domestici delle famiglie italiane, gennaio-giugno 2017).

I CONSUMI ALIMENTARI IN LINEA CON LA RIPRESA ECONOMICA DEL PAESE
I DATI DI ISMEA SI RIFERISCONO AL VALORE ECONOMICO DELLA SPESA ALIMENTARE E NON ALLE QUANTITÀ ASSOLUTE ACQUISTATE. E UNA PARTE
DELL’INCREMENTO DEL VALORE È DOVUTA ALL’AUMENTO DEI PREZZI SUBITO DA ALCUNE TIPOLOGIE DI PRODOTTI ALIMENTARI, SIA PER IL PRIMO, GENERALIZZATO, AUMENTO DEI PREZZI DOPO ANNI DI DEFLAZIONE (O STAGNAZIONE), SIA PER LE ANOMALE CONDIZIONI METEOROLOGICHE REGISTRATE
NEL CORSO DEL PERIODO, CHE HANNO PROVOCATO AUMENTI RILEVANTI DI ALCUNI PRODOTTI, QUALI FRUTTA E ORTAGGI.
AL NETTO DI QUESTE CONSIDERAZIONI, L’AUMENTO DEI CONSUMI HA RIGUARDATO TUTTE LE PRINCIPALI MERCEOLOGIE, AD ECCEZIONE DEI LATTIERO-CASEARI (-4% IL LATTE FRESCO, -1/-2% I FORMAGGI) E DEI DERIVATI DAI CEREALI (-1,2% PER LA PASTA DI SEMOLA). E PARTICOLARMENTE RILEVANTI
SONO LE PERFORMANCE POSITIVE DELLA SPESA PER I PRODOTTI ITTICI, TANTO FRESCHI (+7,4%) QUANTO - COME SI È VISTO - SURGELATI (+4,2%).
SI PUÒ DUNQUE CONCLUDERE CHE I CONSUMI ALIMENTARI SIANO RIPARTITI, IN LINEA CON LA RIPRESA ECONOMICA DEL NOSTRO PAESE, IL CUI PIL - SECONDO LE ULTIME STIME DI STANDARD & POOR’S - POTREBBE AUMENTARE NEL 2017 DEL +1,4%.

+2,9% NEI PRIMI OTTO MESI.
CRESCONO SOPRATTUTTO
VEGETALI, PRODOTTI ITTICI
E PIZZE E SNACKS

denti primi 8 mesi del 2016.
Il segno più compare nei tre maggiori (per quantità) segmenti merceologici: Vegetali, +4,1% (con un rimarchevole
+7,8% per le zuppe e minestroni ricettati e un +5% per i
vegetali preparati); Prodotti ittici, +4,4%; Pizze e snacks,

16

Come già accaduto nel 2016, i consumi dei prodotti sur-

+4,6%. Anche i Piatti ricettati segnano una positiva inver-

gelati sono stati ancora migliori della media del settore

sione di tendenza (+0,5%).

alimentare: nel periodo gennaio-agosto 2017 i consumi

Unica eccezione le Patate, che arretrano del -1,2%. Continua

del canale Retail (i soli al momento disponibili) sono stati

infine, pur rallentando rispetto al 2016, la diminuzione della

pari a 328.149 tonnellate, il +2,9% rispetto ai corrispon-

Carne bianca (-6,5%) e di quella rossa (-6%). _

u TABELLA 6

CONSUMI DI PRODOTTI SURGELATI - RETAIL
TOTALE VENDITE IN ITALIA PER SEGMENTO MERCEOLOGICO
GENNAIO - AGOSTO 2017
2017
TONNELLATE
136.789

2017 / 16
VARIAZIONE % VOL
4,1

82.952
42.211
9.028
8.043
3.583

4,9
2,6
7,8
5,0
1,5

PATATE
PATATE FRITTE
PATATE ELABORATE

45.053
43.283
1.770

-1,2
-0,8
-10,4

PRODOTTI ITTICI
PESCE INTERO NATURALE
FILETTI DI PESCE NATURALE
MOLLAME NATURALE E CROSTACEI
PESCE PANATO O PASTELLATO
PESCE BASTONCINI

61.958
1.729
16.525
22.377
9.200
12.127

4,4
-2,1
9,6
4,6
1,4
1,0

CARNE ROSSA
HAMBURGER
CARNE IMPANATA

2.399
1.894
504

-6,0
-3,3
-14,8

CARNE BIANCA

4.573

-6,5

550

-22,2

PIZZE E SNACKS
PIZZE GRANDI
PIZZETTE
SNACKS SALATI
ALTRO

49.788
34.391
2.126
12.269
1.003

4,6
7,3
0,8
-1,1
-2,6

PIATTI RICETTATI
PRIMI PIATTI
SECONDI PIATTI
CONTORNI

20.060
11.142
3.899
4.920

0,5
0,1
-2,8
4,3

3.550

4,5

528

27,1

328.149

2,9

VEGETALI
VEGETALI SEMPLICI
(PISELLI, SPINACI E ALTRI VEGETALI NATURALI)

ZUPPE E MINESTRONI
-DI CUI RICETTATI
VEGETALI PREPARATI
ALTRI VEGETALI (INCL. AROMI)

PASTE SEMILAVORATE

DESSERTS
FRUTTA
ALTRO
TOTALE GENERALE
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I PRODOTTI
SURGELATI
SONO IN SINTONIA
CON LE RICHIESTE
DEL CONSUMATORE

Finora si è visto come i consumi dei prodotti surgelati
mostrino un dinamismo peculiare, che ha consentito negli anni - compresi quelli di crisi economica più acuta del

LA SPESA ALIMENTARE
DEGLI ITALIANI È CAMBIATA.
E CONTINUA A CAMBIARE

Paese (2011-2014) - di segnare performance superiori a
quelle dei consumi alimentari complessivi.

Dopo aver esposto i dati relativi ai consumi alimentari

Ciò accade perché i prodotti surgelati sono ormai strut-

del primo semestre 2017, il citato Rapporto Ismea com-

turalmente in sintonia con le richieste dei consumatori.

menta: “I leitmotiv delle scelte merceologiche degli ac-

E pronti a cogliere le nuove esigenze e tendenze che si

quirenti, all’interno dei singoli comparti, continuano a

stanno manifestando con forza nella società.

essere, oltre alla sobrietà (meno atti d’acquisto e minori
volumi) e all’attenzione al risparmio (ancora tanti gli acquisti in promozione), gli aspetti salutistici”.
All’inizio del capitolo intitolato “Cambia la tavola degli
Italiani” del Rapporto Coop 2017 si legge: “Negli ultimi
anni il nostro rapporto con il cibo è significativamente
cambiato. Certamente la diffusione delle tendenze salutiste e l’attenzione all’ambiente, la consapevolezza del
legame tra l’alimentazione e il rischio di patologie esiziali,
la scoperta di sapori nuovi e il riadattamento di materie
prime antiche, l’ingresso delle tecnologie nei processi di
produzione e la ‘globalizzazione’ delle culture alimentari sono tutti elementi che hanno contribuito al ripensamento delle scelte alimentari degli Italiani”.
I risultati di questo ripensamento, in termini di composizione del “carrello della spesa”, sono così riassunti nel
Rapporto.
Si riducono le quantità complessive: grazie anche alla
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preferenza per l’acquisto di cibi elaborati o pronti, la

di variare con più frequenza la dieta e di aderire a stili

quantità di alimenti consumata è scesa a 2,7 chilogram-

alimentari diversi.

mi al giorno a persona, 350 grammi in meno rispetto a
vent’anni prima.

Recuperano posizioni i piatti a maggiore contenuto di
servizio (zuppe, risotti, preparati e condimenti), merceolo-

Si perseguono regimi alimentari salutari. Diminuiscono

gie in grado di rispondere all’esigenza di abbreviare i tempi

i consumi di grassi, di carne (in particolare della carne rossa)

della preparazione dei pasti tra le mura domestiche e, an-

e delle bevande alcoliche. Aumentano i consumi di frutta

che, di conoscere cibi e preparazioni nuove.

e verdura e di pesce. Continua il boom del biologico, la cui
incidenza tra i consumatori italiani ha raggiunto il 40%.

Torna al centro l’attenzione alla qualità. Lasciati alle
spalle gli anni della crisi, gli Italiani - in funzione delle dispo-

Diminuiscono i prodotti alimentari di base della dieta

nibilità economiche individuali e familiari - stanno riprenden-

mediterranea (pasta secca, passata di pomodoro, lat-

do a focalizzare l’interesse sulla qualità di quanto mettono in

te, olio di oliva, riso, legumi), che tendono a conciliarsi

tavola: il 70% dichiara di essere disponibile a spendere di più

con difficoltà con i tempi di preparazione del cibo, con il

per questo, con una propensione del 20% più elevata rispetto,

piacere di sperimentare alimenti nuovi, con la necessità

ad esempio, a quella dei consumatori francesi.
19
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GLI ITALIANI VEDONO
NEI SURGELATI LA RISPOSTA
MIGLIORE ALLE LORO DOMANDE:
SICUREZZA, VARIETÀ, NIENTE
SPRECHI, RISPARMIO DI TEMPO.

mangia (ciò che non si mangia è eliminato a monte
dall’azienda produttrice); inoltre i prodotti surgelati,
avendo una durata media di 15-18 mesi, possono essere consumati anche nel lungo periodo;
- velocità di preparazione, con conseguente risparmio di tempo in cucina.

I cambiamenti nei trend di consumo trovano, nei plus
principali tradizionalmente riconosciuti ai prodotti surgelati, una risposta pienamente soddisfacente. I surgela-

L’indagine “Surgelati: evoluzione dei consumi e immagi-

ti si contraddistinguono infatti per:

ne complessiva del settore”, realizzata nel 2016 dall’Istituto Nielsen, lo conferma: “Dai trend osservati negli ulti-

- sicurezza, in quanto sia i microrganismi che alterano

mi mesi emerge nelle scelte dei consumatori un parziale

la qualità del prodotto sia quelli che provocano intos-

recupero dell’apprezzamento verso alcuni plus standard

sicazioni nell’uomo non si riproducono sotto i -10°C;

dei surgelati: il loro valore di prodotti ‘salva-tempo’ (che

- varietà, tramite il superamento della stagionalità dei

sta bypassando in parte il maggior esborso economico a

prodotti e il costante ampliamento della gamma di

fronte di una comodità comprovata), la loro semplicità di

offerta;

preparazione nonché le molteplici referenze che permet-

- eliminazione dello spreco: quello che si acquista si

tono di seguire diete valide ed equilibrate”. _

I PRINCIPALI DRIVER DI ACQUISTO
DEI PRODOTTI SURGELATI DA PARTE DEGLI ITALIANI

66%

___________________________
PER AVERE
UNA SCORTA DI CIBO
IN CASO DI EMERGENZA

38%

___________________________
SONO FACILMENTE
REPERIBILI.
SI TROVANO DAPPERTUTTO

33%

___________________________
SONO GIÀ PRONTI.
NON HANNO BISOGNO
DI ALTRO

55%

___________________________
PER RISPARMIARE
TEMPO
NEL CUCINARE

34%

___________________________
È L’UNICO MODO
PER MAGIARE CIBI
“FUORI STAGIONE”

29%

___________________________
OFFRONO LA STESSA
QUALITÀ DEI FRESCHI
E LA MANTENGONO

Fonte: “Surgelati: evoluzione dei consumi e immagine complessiva del settore”, Nielsen 2016
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39%

___________________________
SONO PIÙ FACILI
DA CUCINARE

34%

___________________________
NON HANNO
“SCARTI”

28%

___________________________
SI PUÒ SCEGLIERE
TRA TANTI PRODOTTI
E RICETTE DIVERSE
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SURGELATI ITALIANI,
INNOVAZIONE
CONTINUA

«Se la nostra azienda non sforna ogni anno otto-dieci
prodotti nuovi, rischia anche di non poter confermare
l’offerta di qualcuno dei vecchi. Perché l’innovazione di
prodotto è, assieme alla qualità, uno dei punti di forza

PER IL CONSUMATORE
INNOVAZIONE VUOL DIRE
CONIUGARE SEMPRE MEGLIO
QUALITÀ E PREZZO

del nostro modo di proporci ai consumatori». Queste parole, pronunciate di recente dal responsabile Qualità e

Per i consumatori innovazione significa offrire prodotti

Ricerca & Sviluppo di un’azienda leader in Italia nei pro-

pensati per “esigenze diverse” (diete specifiche, intolle-

dotti surgelati, riassume con efficacia il tratto predomi-

ranze, ecc.). Seguono: l’attenzione alle radici locali e alla

nante del settore: l’innovazione continua.

sostenibilità di filiera, etichette più esaustive, nuovi gusti e sapori, nuove materie prime, nuovi formati, nuovi

Che cosa significa, in concreto, innovazione alimentare

imballaggi, nuove modalità di uso e preparazione.

per i consumatori e per gli operatori? Una recente indagine Ispos, “Agroalimentare: falsi miti e nuove verità.

Prezzo e qualità sono gli aspetti ai quali gli intervistati

Operatori e consumatori a confronto”, presentata in oc-

dichiarano che presteranno maggiore attenzione nel

casione di TuttoFood 2017, fornisce indicazioni puntuali

compiere le proprie scelte di acquisto. E, richiesti di

dalle quali emerge il ruolo di leadership attribuito ai pro-

definire il concetto di “qualità”, rispondono: regionali-

dotti surgelati.

tà (46%), qualità intrinseca delle materie prime (35%),
sostenibilità della filiera (34%), qualità della preparazione (32%), etichettatura dettagliata (32%).
Se innovazione, qualità e prezzo emergono come i
principali driver di acquisto del consumatore di oggi,
quali categorie di prodotti - a parere dello stesso consumatore - meglio rispondono a questa domanda e
sono, dunque, destinate ad aumentare il proprio peso
nel carrello della spesa? Al primo posto ci sono i surgelati: il 51% degli intervistati indica almeno un tipo di
surgelati, tra quelli pronti al consumo e per la cottura.
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Seguono i prodotti biologici e vegani (39%), protago-

nei prodotti. Un recente studio della SDA Bocconi ha

nisti negli ultimi anni di un boom di domanda che li ha

utilizzato il termine “servitizzazione” per spiegare come

portati nel 2016 a rappresentare il 3,1% delle vendite

le aziende alimentari orientate in questa direzione ab-

alimentari nella Gdo, il doppio di cinque anni fa.

biano ottenuto, negli ultimi dieci anni, i migliori risultati
economici (Guia Beatrice Pirotti, “La Servitizzazione del
Food&Beverage”): “Attraverso soluzioni easy-to-use le

I PRODOTTI SURGELATI
SONO AL TOP DELL’INNOVAZIONE.
INNOVARE COME FILOSOFIA
PRODUTTIVA

aziende hanno co-creato con il consumatore. Hanno
reso intenzionale e sistemico il cambiamento”;
2. la maggiore attenzione a come è fatto il prodotto:
proprietà delle materie prime, tracciabilità della pro-

Gli operatori del settore concordano con i consumato-

venienza, produzione sostenibile. “Il vero trend del

ri. Considerano i prodotti surgelati di qualità fra i pro-

futuro sarà la creazione di prodotti di qualità che co-

tagonisti del cambiamento e prevedono, in particola-

niughino gusto e salute, dell’uomo e dell’ambiente”,

re, un grande successo per quelli pronti al consumo.

conclude Ipsos. Un trend pienamente in linea con la
filosofia produttiva del settore dei surgelati che, fin

Due, secondo gli operatori, saranno le ragioni alla

dalla sua nascita novant’anni fa, persegue il connubio

base del successo dei surgelati:

tra gusto e salute, tecnologia e rispetto dell’ambiente,

1. il sempre maggiore contenuto di servizio richiesto

modernità e tradizione. _
23

24

SURGELATI.
COSA C’È DA SAPERE
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ATTENTI
ALLE DEFINIZIONI

CONGELAZIONE
È un sistema di conservazione che ricorre all’utilizzo
del “freddo sottozero”, e può essere di tipo domestico o industriale. I cibi sono portati a temperature
tra -7°C e -12°C (che per il pesce e la carne arrivano -18°C) e sono conservati temperature tra -10°C
e -30°C. Al momento della scongelazione si verifica
una parziale perdita dei valori nutritivi e organolettici, in particolare negli alimenti con struttura cellulare
meno resistente. Pur essendo un metodo efficace per
allungare la conservazione dei cibi, la congelazione
non permette di bloccare al 100% l’attività degli enzimi, con conseguente deterioramento nel tempo della
qualità originaria del prodotto.
SURGELAZIONE
È una congelazione ultra rapida ed efficiente. I prodotNon tutti i tipi di conservazione “a freddo” sono uguali: un

ti raggiungono in brevissimo tempo la temperatura

alimento surgelato è differente da uno congelato, che a sua

di -18°C, e la rapidità di raffreddamento determina la

volta si distingue da uno refrigerato.

formazione di micro-cristalli di acqua che non danneggiano la struttura biologica degli alimenti. Le valenze

REFRIGERAZIONE
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organolettiche e nutrizionali (proteine, vitamine, car-

Nell’ambito della conservazione alimentare si parla di

boidrati, ecc.), la struttura e il sapore dei cibi rimango-

refrigerazione quando gli alimenti sono portati a una

no, pertanto, inalterati rispetto al prodotto originale.

temperatura fra 0°C e 10°C. Questo processo rallenta,

La surgelazione si presenta come il miglior sistema di

ma non blocca, il deperimento dei cibi. Ciò fa sì che i pro-

conservazione, grazie allo scrupoloso rispetto della

dotti refrigerati possano essere conservati per periodi

“catena del freddo” in tutto l’iter che l’alimento compie

di tempo limitati: alcuni giorni, massimo due settimane.

per arrivare, integro, sulla tavola del consumatore. _

UN SUCCESSO
CHE DURA
DA 90 ANNI

La nascita della moderna industria dei prodotti surgelati ri-

Per Birdseye la prova con il grande pubblico arrivò il 6

sale al 1928, quando Charles Birdseye presentò il primo siste-

marzo 1930, quando in alcuni negozi di Springfield, Mas-

ma industriale di congelamento a contatto, che permetteva

sachusetts, vennero offerti ai consumatori una ventina di

di ridurre sensibilmente i tempi di raffreddamento.

diversi prodotti surgelati tra pesce, carne e verdura. Fu l’i-

Naturalista nativo di New York, Birdseye aveva osservato le

nizio di un successo che portò, nel giro di pochissimi anni,

pratiche di pesca e conservazione del cibo degli Inuit, una

all’introduzione di scaffali refrigerati nei supermercati e,

popolazione di Eschimesi di stanza nel Canada del Nord, che

con il tempo, dei camion refrigerati, così da assicurare il

erano soliti mettere il pescato sotto ghiaccio, a circa -40°C.

trasporto dei prodotti sotto zero anche su lunghe distan-

La combinazione di freddo e vento congelava istantanea-

ze. Agli inizi degli anni Cinquanta la maggior parte dei

mente o quasi il pesce, e la vera novità, per Birdseye, erano il

negozi di alimentari americani aveva un reparto surgelati.

sapore e la consistenza che questo aveva una volta sconge-

Nel frattempo, con la fine della seconda guerra mondiale,

lato: del tutto simili a quella di un cibo fresco e ben diversi da

i surgelati erano sbarcati in Europa per arrivare, alla fine

quanto si assaggiava a New York.

degli anni Cinquanta, nel nostro Paese. _
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SURGELATI,
CINQUE VERITÀ
DA CONOSCERE

1. I PRODOTTI SURGELATI
SONO PARAGONABILI
AI PRODOTTI “FRESCHI”

i prodotti surgelati conservano al meglio - fino alla data
di scadenza - non solo le caratteristiche organolettiche e
nutrizionali (vitamine, proteine, carboidrati, ecc.), ma anche la struttura e il sapore dei prodotti “freschi” originali.

Se non si dispone di un orto nel quale coltivare prodotti
da cogliere e cucinare nel giro di poche ore, o, al massi-

E a proposito di “naturalità”, è sbagliata anche la creden-

mo, di un paio di giorni, è sempre più difficile esser certi

za che le verdure surgelate abbiano un colore brillante

dell’effettiva freschezza degli alimenti.

perché “piene di coloranti”. Prima della surgelazione gli

Il mercato dei surgelati, contrariamente a quanto molti

ortaggi vengono rapidamente scottati per bloccare l’atti-

ancora pensano, è invece in grado di offrire ai consuma-

vità degli enzimi; in questo modo si fissa il colore natura-

tori prodotti paragonabili ai “freschi”, in quanto passano

le, che risulta particolarmente brillante.

solo poche ore dal momento della raccolta a quello della
surgelazione degli alimenti.
Tutti gli ortaggi vengono raccolti nel momento di
massima maturazione e la qualità è così “bloccata”: i
piselli, ad esempio, sono surgelati entro due ore dalla

2. I PRODOTTI SURGELATI
RIDUCONO GLI SPRECHI
ALIMENTARI
E FANNO BENE ALL’AMBIENTE

raccolta, gli spinaci vengono raccolti e surgelati fra le
due e le otto ore.

Gli sprechi alimentari avvengono lungo tutta la filiera del

Tutti i vegetali, non appena raccolti, vengono sotto-

cibo: dalla prima trasformazione industriale alla distribu-

posti ad un adeguato trattamento termico e poi sur-

zione, dalla vendita finale al consumo domestico. Ma la di-

gelati. Il pesce viene surgelato direttamente sulle im-

mensione domestica dello spreco è rilevante: secondo i dati

barcazioni che lo hanno pescato oppure - così come

Nielsen, il 42% dello spreco alimentare si verifica in casa.

accade per il fresco - trasportato a 0°C fino a terra

Molte ricerche concordano sul fatto che l’uso dei surge-

dove viene lavorato e surgelato immediatamente.

lati contribuisca al contenimento degli sprechi (fino al
47%, sempre secondo Nielsen), con effetti positivi tanto
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È dunque errata la convinzione che le proprietà nutritive

per l’economia familiare quanto per l’ambiente. Ecco le

dei cibi, con la surgelazione, si deteriorino. Al contrario,

ragioni principali:

• la lunga durata di conservazione dei surgelati permette
che questi siano consumati prima che si deteriorino;
• un maggior controllo nelle porzioni e nelle quantità consente di utilizzare ogni volta solo ciò di cui si ha davvero
bisogno;

• Le materie prime utilizzate devono essere di alta qualità,
in buone condizioni igieniche e presentarsi in stato di necessaria freschezza.
• I prodotti surgelati devono essere controllati in ogni fase
della loro lavorazione e trasformazione (applicazione

• la quantità acquistata corrisponde a quella che si mangia:

dell’HACCP, la normativa che disciplina l’igiene dei prodot-

niente sbucciature, spinature, lavaggi. E con pochi scarti

ti alimentari). Prima di essere messi in commercio, devono

diventa più facile anche la raccolta differenziata dei rifiuti;

essere sottoposti a tutte le analisi di controllo.

• si riduce il consumo di acqua in casa: tutti gli ortaggi sono
già lavati e puliti;
• si impiega meno energia per cuocere i cibi: i tempi di preparazione sono nettamente più brevi;
• le materie prime utilizzate per produrre i surgelati ven-

4. I PRODOTTI SURGELATI
CONSENTONO UN RISPARMIO
ECONOMICO AI CONSUMATORI

gono raccolte, pescate e lavorate nelle zone più vocate,
dove l’esperienza locale sa come risparmiare acqua, risor-

Spesso si è indotti a pensare che i prodotti surgelati costino

se energetiche e ottimizzare il recupero degli scarti.

più di quelli “freschi”. A conti fatti, però, non sempre è così.
Prima di tutto i prodotti surgelati vengono raccolti/pescati
e poi lavorati nei momenti più “convenienti” e nelle stagio-

3. I PRODOTTI SURGELATI
SONO SICURI, PERCHÉ
DETTAGLIATAMENTE
REGOLAMENTATI

ni “giuste”, non solo dal punto di vista climatico, ma anche
economico (prezzi delle materie prime). In un certo senso,
anche i prezzi dei prodotti risultano “surgelati”. In secondo
luogo, come già spiegato, quando si acquista un prodotto
surgelato si mangia il 100% di ciò che si compra, lasciando

La catena dei controlli parte dalle materie prime utilizzate,

alle aziende - e non nella propria cucina - tutto il resto. Il

che devono essere sane e in buono stato di conservazione e

consumatore mette in tavola solo la parte “buona e pulita”

non devono contenere residui o contaminanti che abbiano

di ogni prodotto, con un netto risparmio per le sue tasche.

rilevanza per la sicurezza sanitaria del prodotto finale. I produttori controllano, quindi, sia l’origine sia l’intero processo
di produzione di ogni alimento surgelato.
Il Decreto Legislativo n. 110 del 27 gennaio 1992 disciplina la
materia dei prodotti surgelati e stabilisce norme stringenti
anche riguardo ai banchi frigoriferi all’interno dei punti di

5. AL RISTORANTE
I PRODOTTI CON L’ASTERISCO (*)
NON SONO
UNA SCELTA DI RIPIEGO

vendita. Alcuni esempi.
• All’interno del banco frigorifero dei supermercati deve

Si pensa erroneamente che i ristoratori utilizzino prodot-

essere ben visibile e controllabile il termometro, che non

ti surgelati come “ripiego”, non disponendo degli analo-

deve mai segnare una temperatura superiore ai -18°C.

ghi prodotti “freschi”. Ma non è affatto così.

• L’alimento surgelato deve essere venduto in confezioni

Il surgelato viene adoperato nella ristorazione perché si-

originali, chiuse dal fabbricante o dal confezionatore, che

nonimo di sicurezza e qualità in ogni periodo dell’anno,

devono riportare il termine “surgelato”.

anche e soprattutto quando una certa materia prima non

• Il prodotto surgelato non può subire manipolazioni e deve

è di stagione. Pertanto, l’asterisco che si trova nei menù

arrivare integro al consumatore, garantito dal marchio del

dei ristoranti è una garanzia di alta qualità e assoluta

produttore.

igienicità del cibo offerto. _
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10 “REGOLE D’ORO”
PER ACQUISTARE
E CONSUMARE
I SURGELATI

Nel freezer attenzione alle “stelle”. Occorre prestare sempre grande attenzione al numero di stelle che si trovano sulla porta del freezer o al suo interno, e che sono un indicatore
fondamentale della conservazione domestica.
• 3/4 stelle indicano una temperatura interna inferiore o
uguale a -18°C. Ciò vuol dire che i prodotti mantengono
intatte le qualità organolettiche fino alla data di scadenza
riportata sulla confezione.
• 2 stelle indicano una temperatura interna uguale o inferiore a -12°C. In questo caso il prodotto va consumato entro
un mese o nell’arco di tempo indicato dalla data di scadenza (se più breve di un mese).
• 1 stella indica una temperatura interna uguale o inferiore
a -6°C. In questo caso il prodotto deve essere consumato

L’IIAS - Istituto Italiano Alimenti Surgelati - ha messo a pun-

nel giro di una settimana.

to un decalogo di consigli utili al consumatore per assicu-

• Se si dispone solo del reparto del ghiaccio, il prodotto va

rarsi che i prodotti surgelati acquistati arrivino in perfetto

consumato entro 3 giorni; se invece viene conservato in

stato dai banchi frigoriferi dei punti vendita alla sua tavola.

frigorifero o a temperatura uguale o superiore a 0°C, va
consumato come se fosse un prodotto “fresco”.

1. Scegliere i punti vendita più frequentati e con maggior
rotazione di prodotti.
2. Accertarsi che i banchi vendita siano puliti, ordinati e privi
di brina visibile.
3. Verificare che l’indicatore di temperatura all’interno del
banco frigo sia sempre pari o inferiore a -18°C.

zioni dei surgelati sono chiaramente indicate le modalità
di consumo e preparazione del prodotto e sono riportati
consigli utili su come cucinarlo per avere un pasto gustoso,
nutriente ed equilibrato.

4. Acquistare i surgelati alla fine della spesa.

I surgelati si possono cucinare direttamente in pentola o in

5. Evitare l’acquisto di prodotti posti nel banco di vendita vi-

padella, senza attendere che si scongelino: ciò ne preser-

sibilmente mal ridotti, in confezioni aperte o con superfi-

va maggiormente le caratteristiche organolettiche. Questa

cie brinata oppure umida, perché potrebbero aver subìto

indicazione vale però solo per i surgelati di non grandi di-

importanti sbalzi di temperatura.

mensioni (minestroni, verdure, contorni, hamburger e piatti

6. Accertarsi al tatto che i prodotti, al loro interno, non siano
fortemente ammassati.

pronti in generale).
È invece consigliato lasciar scongelare in frigorifero, per

7. Utilizzare le borse termiche per il trasporto a casa dei pro-

alcune ore prima della preparazione, i prodotti surgelati di

dotti surgelati. Se non se ne dispone, mettere i prodotti

dimensioni più grandi (pesce, carne, ecc.). Se ci si dimenti-

surgelati tutti insieme in una busta separata dal resto

ca di scongelarli per tempo c’è una soluzione d’emergenza

della spesa.

che consente di limitare la dispersione di sostanze nutritive:

8. Depositare i prodotti nel freezer entro 30 minuti dall’acquisto.

porre il surgelato in un sacchetto di plastica ben stretto e

9. Una volta riposti i prodotti nel freezer domestico, atten-

chiuso ed immergerlo in acqua corrente fredda per il tempo

dere almeno qualche ora prima dell’utilizzo.
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Come scongelare correttamente i surgelati. Sulle confe-

necessario.

10. Se, dopo l’arrivo a casa, un prodotto risultasse in parte

Si può procedere a una corretta scongelazione anche con

scongelato, non riporlo in freezer ma metterlo in frigorife-

il forno a micro-onde, attenendosi strettamente alle indica-

ro e consumarlo nel giro di un giorno.

zioni fornite dai produttori. _
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