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Lettera del Presidente

Chi segue l’annuale Rapporto dell’Istituto Italiano 
Alimenti Surgelati sui consumi di surgelati in Italia 
sa che la ragione fondamentale del successo di 
questi alimenti è nella capacità di rispondere al 
meglio a ciò che il consumatore desidera, di 
accompagnare (e a volte anticipare) i mutamenti 
economici, sociali, culturali, di costume che ci 
investono come persone, come famiglie, come 
cittadini e, ultimo ma non per importanza, come 
abitanti del Pianeta.

Oggi ciascuno di noi, nel compilare la lista della 
spesa, cerca nel cibo salute, benessere e sicurezza; 
è attento al giusto rapporto qualità/prezzo, alla 
praticità, al contenuto di servizio; pretende 
informazioni esaurienti su quanto acquista. E, 
sempre più, è attento alla sostenibilità: è ormai 
diffusa, fino a essere diventata comune, la 
consapevolezza degli impatti che le nostre scelte 
alimentari esercitano sull’economia, sulla società 
e sull’ambiente.

* * * * *

Questo Report Ambientale, il primo in assoluto in 
Italia dedicato agli alimenti surgelati, evidenzia 
come per il nostro settore sia centrale - e non 
da oggi - l’impegno al rispetto dell’ambiente, 
all’uso oculato delle risorse (acqua, energia, 
materie prime), alla riduzione delle emissioni 
inquinanti nell’atmosfera, causa prima della 
sempre più grave emergenza climatica. 

Nelle pagine che seguono l’attenzione sarà rivolta 
in particolare ai recenti risultati di sostenibilità 
derivanti dai continui investimenti in 
innovazione di processo e di prodotto, compiuti 
negli anni dalle aziende produttrici di surgelati, le 
stesse aziende che trovano rappresentanza nel 
Settore Surgelati di Unione Italiana Food, a cui 
IIAS fa riferimento. Risultati dei quali non c’è 

ancora sufficiente consapevolezza nell’opinione 
pubblica e ancora meno nei legislatori e nei 
decisori pubblici, ad ogni livello. 

Prima di introdurre questi risultati, una premessa 
indispensabile: i prodotti surgelati sono sostenibili 
prima di tutto per la loro fortissima valenza anti-
spreco. Le ragioni sono evidenti: la lunga durata di 
conservazione; il maggior controllo delle porzioni 
e delle quantità: possiamo utilizzare solo ciò di cui 
abbiamo bisogno e riporre il resto in freezer per 
un utilizzo successivo; la piena corrispondenza fra 
ciò che acquistiamo e ciò che viene consumato: 
gli alimenti non necessitano di mondatura, 
con il risultato di non avere praticamente 
scarti e rendere anche più semplice la raccolta 
differenziata; i minori consumi di acqua, perché 
gli ortaggi sono già lavati e puliti, e di energia per 
la cottura dei cibi, perché i tempi di preparazione 
sono più brevi. 

Se poi dalle mura domestiche allarghiamo lo 
sguardo al mondo della ristorazione, le stesse 
caratteristiche anti-spreco acquisiscono un peso 
ancora maggiore, perché permettono al ristoratore 
di programmare gli acquisti e organizzare il lavoro 
con la garanzia di poter offrire con continuità il 
massimo livello qualitativo, anche in presenza di 
situazioni contingenti poco favorevoli.  

Infine, la riduzione dello spreco impatta su due 
altri aspetti rilevanti. Il primo è economico: 
di fronte al risorgere dell’inflazione, ridurre 
drasticamente lo spreco alimentare ci consente 
di combattere efficacemente l’aumento del costo 
della spesa alimentare provocato dal boom dei 
prezzi dell’energia e delle materie prime.

Il secondo aspetto riguarda la nostra salute: i 
surgelati evitano anche lo spreco delle sostanze 
nutritive del cibo. Non a caso, nel mondo 
anglosassone sono definiti “long fresh”: grazie ai 

moderni processi di surgelazione, che consentono 
alla materia prima di raggiungere in meno di un'ora 
una temperatura inferiore a -18° C, i surgelati 
conservano intatte, per un tempo lunghissimo, 
le qualità nutrizionali e organolettiche del miglior 
fresco.

I surgelati si dimostrano dunque preziosi alleati 
contro lo spreco alimentare. E che quest’ultimo 
sia un elemento decisivo per misurare l’impatto 
ambientale di ogni settore alimentare emerge 
chiaramente dal recente Report Climate Change 
2022. Mitigation of Climate Change, pubblicato 
dal Gruppo di Lavoro III dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), organismo 
istituito nel 1988 dall’ONU per dare una visione 
chiara e scientificamente fondata dello stato 
delle conoscenze sui cambiamenti climatici e 
dei loro impatti ambientali e socio-economici. 
Secondo l’IPCC, la riduzione del “food waste” è una 
delle azioni centrali per raggiungere l’obiettivo 
della “mitigazione” del cambiamento climatico 
e dei suoi effetti, sempre più drammatici, 
sull’ecosistema.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la parte più innovativa di 
questo Report è dedicata a raccontare gli sforzi 
che le aziende produttrici hanno intrapreso negli 
ultimi anni per ridurre l'utilizzo di energia, le 
emissioni da essa derivanti e per diminuire i 
consumi idrici. 

Lasciando al lettore la scoperta dei dati che 
misurano l’efficacia di tali sforzi, anticipiamo 
soltanto che si tratta di riduzioni significative, 
rese possibili attraverso due principali linee di 
intervento:

efficientamento dei processi produttivi con 
conseguente calo dei consumi per tonnellata 
prodotta;

progressiva riduzione dell’impatto 
dell’energia consumata.

Sono risultati importanti, ma che vanno considerati 
non come punto di arrivo di un processo lungo e 
impegnativo, ma come punto di partenza davanti 
ai nuovi e complessi fenomeni apertisi negli ultimi 
anni: lo scoppio e il perdurare della pandemia da 
Covid-19; il boom dei prezzi dell’energia e delle 
materie prime agricole; le crescenti strozzature 
e inefficienze del sistema mondiale dei trasporti 
e della logistica; l’inasprirsi delle relazioni 
internazionali; l’emergenza siccità.

Si tratta di fenomeni che i più lungimiranti hanno 
intuito e prefigurato e che, nel caso delle aziende 
di surgelati, hanno guidato gli investimenti per 
una sempre maggiore sostenibilità. Di più: se non 
avesse per tempo imboccato con decisione la 
strada dell’innovazione di prodotto e di processo, 
il nostro settore si troverebbe oggi in difficoltà 
ancora maggiori di quelle che lo scenario nazionale 
e internazionale ci presenta.

* * * * *

Fin da quando nacque, quasi un secolo fa, 
dall’intuizione di un intraprendente biologo 
e uomo d’affari newyorkese, l’industria della 
surgelazione moderna ha rivoluzionato il nostro 
rapporto con il cibo e ci ha sempre più assicurato 
alimenti di altissima qualità, buoni, salutari, sicuri, 
disponibili in ogni periodo dell’anno, trasparenti 
nell’informazione. Prodotti che facciano stare 
bene, o il meglio possibile, le persone.

Come emerge da questo Report, chi produce 
alimenti surgelati può e vuole contribuire alla 
crescita del benessere: quello delle persone, e 
quello del Pianeta che tutti noi abitiamo.

Giorgio Donegani
Presidente Istituto Italiano Alimenti Surgelati



Chi siamo

Oggi facciamo capo a Unione Italiana Food, la più importante associazione in Italia per rappresentanza diretta di categorie 
merceologiche alimentari e tra le prime in Europa. Tra le altre, l’Associazione riunisce più di 20 realtà aziendali del mercato dei 
surgelati.

Chi sono i nostri associati?
Le aziende del settore surgelati associate ad Unione Italiana Food sono: Barilla G. e R. Fratelli, Bonduelle Italia, C.S.I. Compagnia 
Surgelati Italiana, Cameo, Dr. Schar, Eurofood, Frosta, Fruttagel, Gelit, Industrie Rolli Alimentari, Italpizza, Italsur, Nestlè 
Italiana, Orogel, Pan Surgelati, Pizzoli, Roncadin, Sacpo, Specialità dei Piceni, Surgital, Valsoia.

Di cosa ci occupiamo?

PROMOZIONE

Ci impegniamo a divulgare 
informazioni sui prodotti surgelati 
e sui loro vantaggi. Lo facciamo 
in diversi modi: uno di questi è 
la pubblicazione annuale di un 
Rapporto sui consumi in Italia.

SENSIBILIZZAZIONE 

Sosteniamo l’attività educativa 
della Pubblica Amministrazione e 
delle scuole realizzando materiali 
informativi e partecipando a 
manifestazioni di sensibilizzazione 
sulle corrette abitudini alimentari.

RICERCA 

Collaboriamo con le Istituzioni e 
promuoviamo eventi e progetti di 
ricerca sui prodotti surgelati e sulle 
tecniche di produzione.

L’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, IIAS, nasce nel 1963 su iniziativa delle più 
importanti aziende produttrici di surgelati operanti in Italia con lo scopo di 
mantenere informati i consumatori sulle tecniche di surgelazione, conservazione 
e distribuzione dei cibi, tutelando e valorizzando così l’immagine degli alimenti 
surgelati e favorendone la crescita in termini di consumi.
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ENERGIA 

ACQUA

Energia elettrica

all’anno

all’anno

all’anno

all’anno

per tonnellata
di prodotto

476.000 MWh

Energia termica

per tonnellata 
di prodotto

474.000 MWh

1,04 MWh

EMISSIONI DI CO2

7.100.000 m3

7.800 l

314.000 t

284.000 m3

Pari a più di

350.000
auto che percorrono 
la tratta Milano-Roma

Pari a più di

3 milioni
di docce da 5 minuti

Consumo di energia
(elettrica e termica)

negli ultimi 3 anni

-2% Pari al fabbisogno 
energetico 
annuo di più di

famiglie da una
o due persone

8.500

per tonnellata
di prodotto

344 kg

di energia risparmiata 
negli ultimi 3 anni

19.000 MWh

C02 emessa
negli ultimi 3 anni

-10%

di C02 risparmiata 
negli ultimi 3 anni

31.400 t

Consumo d’acqua
negli ultimi 3 anni

-4%

di acqua risparmiata 
negli ultimi 3 anni

I dati di riduzione sono stati calcolati moltiplicando il consumo o le emissioni per tonnellata di prodotto per un dato costante, riferito alla media dei consumi degli ultimi 3 anni.  La stima dei consumi e delle emissioni 
è riferita all’intera produzione italiana ed è basata sulla raccolta dei dati effettuata con le modalità specificate nella nota metodologica.

CONSUMI RIDUZIONI

CONSUMI RIDUZIONI

CONSUMI RIDUZIONI

La Sostenibilità del nostro settore
Questo Report nasce dalla volontà di condividere i progressi che il nostro settore ha compiuto negli ultimi anni e di delineare la 
strada che vuole intraprendere in futuro, in linea con un’idea sempre più concreta di sviluppo sostenibile.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Quali obiettivi sono stati raggiunti?

Gli investimenti degli ultimi anni hanno permesso di 
ridurre gli impatti sull'ambiente: gli sforzi delle 
aziende si sono concentrati sugli aspetti più significativi 
per il settore, ovvero i consumi energetici e quelli idrici 
portando quindi anche una riduzione complessiva della 
CO2.
Tenendo conto che una richiesta e quindi una produzione 
in aumento non possono che portare ad un aumento 
complessivo dei consumi di energia e di acqua, 
l'impegno delle aziende ha comunque permesso di 

ottenere dei risultati concreti per la riduzione degli 
effetti sull'ambiente.

Come? Con un impegno in due direzioni: da un lato 
rendendo più efficienti i processi produttivi, diminuendo 
così i consumi per ogni tonnellata prodotta, e dall'altro 
lato riducendo sempre di più le emissioni di ogni 
unità energetica consumata, tramite autoproduzione 
ed utilizzando energia elettrica proveniente da fonti 
rinnovabili. 

Consumi di prodotti surgelati dal 2016 al 2021
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Negli ultimi 3 anni il consumo di prodotti 
surgelati in Italia è aumentato di più del 10%
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1. Di cosa parliamo quando 
parliamo di surgelato

A. Com’è nato il surgelato?

Il freddo è considerato fondamentale praticamente da 
sempre. L’essere umano ha imparato molto presto a 
conoscere il valore del freddo per la conservazione del 
cibo: le prime ghiacciaie, infatti, vengono fatte risalire al 
1000 a.C.

Ma quando nasce il surgelato come lo conosciamo oggi?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo introdurre 
la figura di Clarence Birdseye. Nato a Brooklyn nel 
1886, fu un naturalista e biologo che tra il 1912 e il 1915 
lavorò per il governo statunitense in Canada. Proprio 
nel Canada Atlantico, in Labrador, Clarence ebbe modo 
di osservare che le popolazioni Inuit erano solite 
pescare sotto il ghiaccio. Si rese soprattutto conto che 
il pesce, mantenendosi ad una temperatura ambiente 
di -40-50° anche dopo essere stato pescato, risultava 
immediatamente surgelato, e soprattutto conservava 
intatte le proprie caratteristiche una volta scongelato.  

Incuriosito, egli intuì che il sistema di surgelazione 
naturale adottato dagli esquimesi potesse essere 
riprodotto su scala industriale e di lì a poco fondò la 
General Seafood Corporation. L’azienda era caratterizzata 
da un metodo di surgelazione rapida reso possibile 
da due nastri refrigeranti di acciaio che, trasportando 
il pesce, lo portavano in pochissimo tempo a una 
temperatura inferiore a -18°C.

Bisognerà aspettare il 1930, considerato l’anno di nascita 
dei surgelati, per trovare la prima linea completa di 
prodotti surgelati.

Da quel momento, in pochi anni quasi tutti i negozi di 
alimentari statunitensi si dotarono di un reparto surgelati.

 Un ulteriore incremento di consumi venne poi registrato 
durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo, 
infatti, dal momento che i soldati avevano bisogno 
di consumare il cibo in scatola, i cittadini americani 
venivano incoraggiati dal Governo a lasciarlo disponibile 
per i militari e a comprare invece cibo surgelato.

Dall’America la rivoluzione del freddo raggiungerà il 
nostro Paese una ventina di anni dopo quando, nel 1964, 
la prima linea di prodotti approderà nei negozi italiani.

“Innegabilmente Birdseye ha cambiato 
la nostra civiltà. Ha creato un’industria 
modernizzando il processo di conservazione 
degli alimenti e contribuendo notevolmente 
allo sviluppo dell’agricoltura su scala
industriale.

”
Mark Kurlansky, 

Birdseye: Le avventure di un uomo curioso

B. Surgelato o congelato?

Spesso nell’uso comune i termini surgelato e congelato vengono utilizzati come sinonimi. In realtà è importante conoscere le 
differenze tra i due processi.

SURGELAZIONE

È un processo che solo l’industria è in grado di 
compiere: il prodotto raggiunge la temperatura di 
-18°C in circa 1 ora.

Cosa accade?

L’acqua contenuta nel prodotto si solidifica in cristalli 
microscopici, talmente piccoli da non danneggiare la 
struttura delle cellule: in questo modo le caratteristiche 
nutrizionali ed organolettiche degli alimenti non 
vengono alterate e si conservano intatte per lungo 
tempo. Il raggiungimento di basse temperature 
in tempi rapidi è inoltre efficace nel bloccare la 
proliferazione di microrganismi patogeni.

CONGELAMENTO

È un processo tipicamente casalingo: nei freezer di 
casa, così come al bar o al ristorante, il processo di 
raffreddamento è molto più lento.

Cosa accade?

L’acqua contenuta nel prodotto si solidifica in cristalli 
di dimensioni piuttosto grosse che causano la 
rottura delle pareti cellulari. Per questo motivo, quando 
il prodotto viene scongelato, molti valori nutritivi ed 
organolettici vanno in gran parte perduti.
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4. Sono disponibili tutto l’anno
Un’ampia offerta di ortaggi (e non solo) raccolti durante il periodo di produzione e poi surgelati è disponibile in qualsiasi 
momento dell’anno, anche fuori stagione. Svincolarsi dalla stagionalità dei prodotti si rivela un grossissimo vantaggio per poter 
condurre una dieta varia ed equilibrata, primo ingrediente per uno stile di vita sano.

5. Sono sicuri
Per consentire al consumatore un acquisto sicuro e consapevole tutto il processo di produzione, confezionamento, 
distribuzione e vendita dei prodotti surgelati è regolamentato da una rigida legislazione.

I surgelati contro lo spreco alimentare
Lo spreco alimentare a livello globale è uno dei maggiori paradossi del nostro tempo: 
produciamo infatti più cibo di quanto ne consumiamo, e quello che gettiamo potrebbe 
sfamare circa 4 volte le persone del Pianeta malnutrite o che non hanno accesso al cibo. 

Sprecare significa inoltre perdere risorse preziose utilizzate nella produzione, in termini di terreni fertili, acqua, 
energia, e conseguenti emissioni di gas serra. 

Ma cosa finisce nelle nostre pattumiere? Ogni anno, in Italia, si sprecano complessivamente – a livello 
domestico – circa 1,8 milioni di tonnellate di cibo acquistato, ma di questo solo il 2,5% è costituito da surgelati, 
a riprova del forte sostegno che i prodotti surgelati sono in grado di offrire alla lotta contro il food waste.

Se poi allarghiamo lo sguardo al mondo della ristorazione, le caratteristiche anti-spreco dei surgelati 
acquisiscono un peso ancora maggiore, perché permettono ai ristoratori di programmare ed organizzare i propri 
acquisti ed il proprio lavoro con la garanzia di offrire con continuità il massimo livello qualitativo, riducendo 
la quantità di cibo gettata via.

Per tutti questi motivi - e in tutti questi ambiti - i prodotti surgelati si dimostrano dunque preziosi alleati contro 
lo spreco alimentare.

LO SAPEVI CHE?
Lo sapevi che esistono delle strategie anti-spreco molto efficienti?

Nel mondo della trasformazione agroalimentare sono state sviluppate diverse strategie per limitare gli 
sprechi alimentari: una di queste è l’utilizzo di prodotti esteticamente imperfetti per la preparazione di prodotti 
che richiedono un’elaborazione. Consapevoli che il pregio estetico degli alimenti sia spesso uno dei primi driver 
di acquisto, le aziende hanno cioè trovato il modo di assecondare questo meccanismo in un’ottica anti-spreco.

Per quanto riguarda il mondo dei surgelati, si pensi ad esempio al settore delle patate, che utilizza questa 
strategia per salvare tonnellate di orticole dallo spreco. 

Come? Riutilizzando per la preparazione del purè quei prodotti naturalmente imperfetti eppure ancora 
perfettamente adatti ad essere consumati. 

LO SAPEVI CHE?
Lo sapevi che i prodotti con la sigla IQF contribuiscono a diminuire lo spreco alimentare?

Una delle innovazioni di cui il mondo del surgelato si è dotato negli anni è la tecnologia IQF - Individually Quick 
Frozen. Si tratta del processo attraverso cui i singoli componenti dei prodotti alimentari vengono surgelati 
individualmente, in maniera separata. Poniamo di aprire, ad esempio, una confezione di piselli IQF: non ci 
troveremo davanti un unico blocco di prodotto surgelato, ma tanti piselli separati.

Rispetto ad una surgelazione in blocco, il procedimento industriale IQF risulta vantaggioso per numerosi motivi, 
sia in fase di produzione che di consumazione. Cioè?

1.   Consente velocità di surgelazione molto elevate.
2.   Permette di consumare in maniera rapida e pratica solo la quantità di prodotto desiderata, evitando sprechi.
3.  In fase di cottura, il calore riesce a penetrare nell’alimento in maniera omogenea, con ottimi risultati a 

livello  di qualità, gusto e consistenza.

C. I vantaggi dei surgelati

1. I valori nutrizionali non vengono alterati
Il cibo surgelato garantisce la conservazione e l’integrità di tutti i nutrienti. Grazie al processo di surgelazione le caratteristiche 
nutrizionali e organolettiche degli alimenti non vengono infatti alterate e si conservano a lungo, anche in fase di 
scongelamento.  

2. L’unico conservante è il freddo 
La conservazione dei valori nutrizionali ed organolettici degli alimenti avviene soltanto grazie al freddo: come previsto dalla 
legge gli unici conservanti legittimati sono quelli preesistenti nella materia prima o negli ingredienti utilizzati, ma per tenere 
sotto controllo la proliferazione microbica e i processi enzimatici non è utilizzato nessun altro additivo.

3. Sono anti-spreco
. DI CIBO

La lunga durata di conservazione del cibo surgelato permette di consumare tutti gli alimenti prima che si deteriorino. 
Inoltre, il controllo nelle porzioni e nelle quantità dà la possibilità al consumatore di utilizzare solo gli alimenti di cui ha 
veramente bisogno, riponendo in freezer il resto del prodotto. Non solo, evitando sbucciature, spinature e lavaggi, la quantità 
acquistata di prodotto corrisponde a quella che si mangia quindi gli scarti in casa, così come al bar o al ristorante, sono 
ridotti al minimo.

. DI RISORSE
Tutti i prodotti sono già lavati, puliti e pronti per essere consumati: come si vedrà meglio in seguito, effettuare questi 
passaggi su scala industriale consente di rendere massima l’efficienza dei processi minimizzando sia lo spreco di acqua 
sia quello delle risorse energetiche impiegate per la preparazione e la cottura. Inoltre, tutti gli scarti di produzione 
vengono gestiti direttamente dalle aziende produttrici con un'importante riduzione degli impatti ambientali. 

. DI TEMPO
I surgelati sono pronti per l’uso e facili e rapidi da preparare con qualsiasi sistema di cottura, garantendo sempre un 
adeguato apporto di nutrienti, vitamine e minerali. Inoltre, grazie alla loro lunga conservazione, possono essere acquistati 
con una frequenza molto bassa, consentendo ai consumatori di ridurre il tempo e gli spostamenti dedicati all’acquisto.
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               Cosa dice la legge?       

Da diversi anni la Commissione Europea e, a livello 
nazionale, il Ministero della Salute considerano come 
una priorità il raggiungimento degli standard più elevati 
possibili in fatto di sicurezza alimentare, con la finalità 
di andare incontro agli interessi dei consumatori.  Questo 
vale anche per i surgelati.

Innanzitutto: che cosa sono i 
surgelati secondo la legge?

Secondo il Decreto Legislativo n. 110 del 27 gennaio 1992, 
gli alimenti surgelati sono quei prodotti alimentari

 
«sottoposti ad un processo speciale di congelamento, 
detto surgelazione, che permette di superare con 
la rapidità necessaria, in funzione della natura del 
prodotto, la zona di cristallizzazione massima […]».

L’intensità con cui il freddo viene applicato è tale da 
portare la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti 
ad almeno - 18°C, cristallizzandone le molecole d’acqua 
ed inibendo così le attività microbiche, biochimiche 
ed enzimatiche. La sicurezza igienica di un alimento 
surgelato è quindi legata a questo immediato e rapido 
abbassamento della temperatura, oltre che a un 
rigoroso mantenimento della catena del freddo fino al 
momento del consumo dell’alimento.

Quali sono nello specifico 
le direttive che disciplinano 
il processo di produzione e 
distribuzione dei surgelati?

Tutti i processi produttivi sono sottoposti ai controlli 
HACCP, ovvero all’individuazione e al monitoraggio dei 
punti critici di controllo, con particolare attenzione al 
contenimento dei tempi di preparazione prima della 
surgelazione, al controllo della velocità di surgelazione 
e delle temperature lungo tutta la catena distributiva, al 
fine di ridurre la carica microbica, evitare la proliferazione 
dei batteri, in particolare dei microrganismi patogeni.

La legge prevede quanto segue.

• Materie prime. All’arrivo in azienda, vengono 
eseguiti controlli per valutare che le materie prime 
soddisfino specifici criteri di freschezza e condizioni 
igieniche, così da dare al consumatore garanzie 
qualitative massime.

• Stabilimento. Tutti gli stabilimenti adibiti alla 
produzione, al confezionamento e al deposito dei 
surgelati operano sotto il controllo delle Autorità 
sanitarie e devono essere mantenuti puliti e 
frequentemente sanitizzati. Non solo, tutti i locali di 
immagazzinamento e conservazione devono essere 
dotati di strumenti che registrino regolarmente la 
temperatura dell’aria, conservando le informazioni 
per un periodo di almeno un anno. 

• Trasporto. La normativa prevede che i veicoli e i 
contenitori utilizzati durante il trasporto dei surgelati 
siano muniti di appositi dispositivi che garantiscano 
una temperatura pari o inferiore ai -18 °C. La stessa 
normativa si estende anche alle apparecchiature 
frigorifere presenti nei punti vendita anche se in tal 
caso sono tollerate fluttuazioni verso l’alto, purché di 
breve durata e inferiori a 3 °C.

Com’è regolato il 
confezionamento?

 

Tutti i surgelati devono essere venduti in confezioni 
sigillate e realizzate con materiali idonei a proteggere 
il contenuto da ogni condizionamento esterno: 
disidratazione, contaminazioni o possibili manipolazioni. 
Ma la confezione non ha solo uno scopo protettivo, è anche 
fonte di informazioni importanti per il consumatore, 
affinché possa compiere un acquisto consapevole.

Quali informazioni si trovano 
sul packaging dei surgelati?

I surgelati, oltre ad applicare le disposizioni di etichettatura 
stabilite per i prodotti alimentari preconfezionati, devono 
riportare ulteriori indicazioni specifiche. Dal mix delle 
normative, risultano obbligatorie per i surgelati: 
 

la denominazione di vendita, completata dal termine 
“surgelato”;

l’elenco degli ingredienti in cui sono evidenziati gli 
allergeni;

la quantità netta;

il termine minimo di conservazione (TMC);

la dichiarazione nutrizionale;

il lotto di produzione; 

le istruzioni per la conservazione del prodotto 
dopo l'acquisto, completate dall’indicazione della 
temperatura di conservazione o dell'attrezzatura 
richiesta per la conservazione;

l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non 
deve essere ricongelato e le istruzioni per l'uso; 

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore 
che commercializza o importa il prodotto;

Qualora ricorrano particolari condizioni, risultano 
obbligatorie in etichetta anche le seguenti indicazioni: 
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

•  il Paese d’origine o il luogo di provenienza;
• la quantità di taluni ingredienti o categorie di 
ingredienti (QUID);
•  la sede ed indirizzo dello stabilimento di produzione 
o, se diverso, di confezionamento.

e per buona parte dei surgelati ittici:
 
•  la specie ittica e il suo nome scientifico;
•  il metodo di produzione (pescato/allevato);
•  la zona di cattura/allevamento;
•  gli attrezzi di pesca.

Non è questo un elenco esaustivo di quanto si può 
trovare sul packaging degli alimenti surgelati, perché 
gli operatori forniscono usualmente anche indicazioni 
volontarie, al fine di informare più in dettaglio il 
consumatore. Inoltre, le regole di informazione del 
consumatore, quindi di etichettatura, sono in continua 
revisione sia a livello europeo che nazionale (si pensi 
alla prossima applicazione dell’obbligo di riportare 
il codice alfanumerico per individuare il materiale 
di imballaggio e le indicazioni al consumatore sulle 
modalità di raccolta differenziata).

Va comunque sottolineato come, oggi, il settore 
degli alimenti surgelati sia in testa per numero 
di informazioni ambientali presenti in etichetta, 
come rivela l’ultimo Rapporto di IdentiPack, primo 
osservatorio nazionale sull’etichettatura ambientale 
del packaging per il largo consumo.
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Negli ultimi 3 anni il consumo di prodotti 
surgelati in Italia è aumentato di più del 10%

2. Il surgelato in Italia

Il successo del comparto degli alimenti surgelati è dimostrato dai risultati in termini di consumi, che da diversi anni dimostrano 
un trend positivo. È stato così anche nel 2021, anno in cui le esigenze dei consumatori hanno portato il settore a registrare numeri 
senza precedenti.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il consumo totale di surgelati in Italia si è attestato nel 2021 a 941.561 tonnellate totali, registrando un fatturato totale di circa 4,7 
miliardi di euro.

Consumi di prodotti surgelati 
dal 1996 al 2021

QUASI 950 MILA TONNELL ATE CONSUMATE 16 kg PRO CAPITE

t
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Le celle di stoccaggio sono dotate di strumenti di 
registrazione automatica della temperatura che misurano, 
ad intervalli regolari, la temperatura dell’aria.

Nel caso dei banchi frigoriferi aperti esiste una soglia 
massima che stabilisce il limite del loro carico e che deve 
essere chiaramente indicata e tassativamente non 
superata quando avviene l’immissione dei prodotti. Sui 
banchi frigoriferi deve essere presente un termometro 
ben visibile indicante la temperatura dell’aria. 

MATERIE PRIME

STABILIMENTO PRODUTTIVO TRASPORTO

TRASPORTOCELLE DI STOCCAGGIO

BANCHI DI VENDITA

TRASPORTO A CASA FREEZER 
DOMESTICO

CENTRO DI DISTRIBUZIONEPrima di essere distribuiti ai rivenditori, ai grossisti 
o ai consumatori, i prodotti vengono stoccati nei 
centri di distribuzione, grossi magazzini refrigerati 
che hanno la funzione di snellire la logistica del 
processo di distribuzione.

I mezzi di trasporto sono equipaggiati con 
strumenti automatici che permettono agli 
operatori di tenere sotto controllo la temperatura 
dell’aria presente nel vano di trasporto.

La temperatura 
non deve mai 
superare i -18° C
lungo tutto il processo

È consigliato completare il 
trasferimento entro 30 minuti 
e con l'utilizzo di borse 
termiche.

-18°C3. Come si producono i surgelati?

A. La catena del freddo

L’unico conservante utilizzato nei prodotti surgelati è il 
freddo. C’è però una condizione: la bassa temperatura 
deve essere mantenuta dalla produzione fino al consumo 
finale evitando che il prodotto subisca scongelamenti, 
fatta salva la fase della preparazione per il consumo: 
questo può avvenire solo mantenendo intatta la “catena 
del freddo” ovvero quell’insieme di procedure, regole e 

tecniche che permettono di assicurare che il prodotto 
rimanga sempre a bassa temperatura garantendo la 
sicurezza e la qualità dell’alimento. 

Ogni anello della catena è fondamentale per non 
compromettere o alterare la qualità e la sicurezza del 
prodotto. Seppure sia previsto che per brevi periodi la 
temperatura dei prodotti possa innalzarsi fino ad un 
massimo di 3°C, la regola generale è che nelle varie fasi 
della catena essa non superi mai i -18°C.

Questa rappresentazione è frutto di una semplificazione, il processo reale può talvolta essere più articolato e differenziarsi in base allo specifico prodotto.
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Ridurre i consumi di energia per tonnellata 
di prodotto

Una produzione che aumenta non può che portare 
all’aumento dei consumi complessivi: l’impegno 
delle imprese è rivolto alla riduzione dei consumi 
per tonnellata di prodotto con azioni finalizzate 
all’efficientamento dei processi e all’utilizzo di 
tecnologie innovative. I risultati in questo ambito hanno 
vantaggi sia economici sia ambientali.

Utilizzare energia a basso impatto

Una volta ottenuto il risultato di ridurre il più possibile 
i consumi, un secondo ambito di azione è quello che 
permette di ridurre l’impatto ambientale di ogni unità 
energetica consumata.
 
Un primo vantaggio che le industrie possono vantare è 
la riduzione degli impatti della produzione nazionale 
di energia elettrica (il mix energetico) che, grazie agli 
investimenti tecnologici ed alla progressiva conversione 
verso l’utilizzo di fonti rinnovabili, sta via via riducendo le 
emissioni per kWh.

Le industrie più lungimiranti non si basano ovviamente 
solo su questo ma cercano di ridurre l’impatto ambientale 
anche del “proprio mix energetico”, che per il settore dei 
surgelati è abbastanza articolato, comprendendo sia l’uso 
di energia elettrica sia di energia termica.

L’impegno delle imprese è concentrato prevalentemente 
sulla possibilità di autoprodurre l’energia necessaria 
ai propri processi per garantire vantaggi tecnologici 
(legati alla disponibilità), economici ed ambientali. 

Questi ultimi si ottengono soprattutto quando è possibile 
far ricorso, ad esempio, ad impianti fotovoltaici, sistemi 
di cogenerazione, biodigestori alimentati con scarti 
di processo per favorire, tra l’altro, azioni di economia 
circolare. A questo si aggiunge, come ulteriore possibilità, 
l’acquisto di energia elettrica con la certificazione 
idonea a garantirne l’origine da fonti rinnovabili.

Quali risultati?

L’impegno fin qui descritto ha condotto le aziende 
negli anni a risultati concreti, che rendono quello dei 
surgelati un settore altamente performante in termini 
di innovazione tecnologica ed efficienza.

Per quanto riguarda i consumi energetici, si stima che 
il settore consumi in un anno circa 476.000 MWh di 
energia elettrica e 474.000 MWh di energia termica, 
che corrispondono a circa 1,04 MWh complessivi per ogni 
tonnellata prodotta. Come meglio specificato dalla nota 
metodologica, la stima di questo dato è stata ottenuta 
raccogliendo da un campione di aziende le informazioni 
utili a calcolare l’impatto per tonnellata che è poi stato 
attribuito ai dati complessivi di consumo in Italia. 

Gli investimenti hanno consentito di ridurre i consumi di 
circa il 2% in 3 anni, permettendo di risparmiare circa 
19.000 MWh, che corrispondono al fabbisogno energetico 
annuo di più di 8.500 famiglie da una o due persone.

Le emissioni derivanti dai consumi di energia degli 
stabilimenti sono pari a circa 314.000 tonnellate di CO2 
equivalente all’anno, ovvero 344 kg per ogni tonnellata 
prodotta con una riduzione di circa 31.400 tonnellate 
(10%) negli ultimi 3 anni.

LO SAPEVI CHE?
Lo sapevi che le aziende utilizzano strategie innovative per sprecare sempre meno acqua?
L’attenzione ad un utilizzo di acqua che sia responsabile e sostenibile è qualcosa che interessa sempre più da vicino l’intera 
filiera produttiva: si tratta di un aspetto che coinvolge le fasi agricole, con pratiche di risparmio ad esempio durante le fasi 
di irrigazione, ed insieme anche gli stessi processi industriali. 

Le aziende infatti, da un lato, gestendo una produzione su grossa scala, sono in grado di rendere massimamente efficienti i 
consumi di acqua, e dall'altro, anche grazie a tecnologie sempre più innovative, adottano strategie di riutilizzo e di recupero 
che permettano di rendere gli sprechi sempre minori e al contempo sempre maggiori i risparmi.

Ne sono un esempio le tecniche di lavaggio in controcorrente: gli ortaggi vengono sottoposti a diversi lavaggi in sequenza 
con un'acqua che - sempre depurata e potabilizzata dopo i prelievi da pozzo - viene utilizzata in controcorrente, in maniera 
cioè che sia massimamente pulita nell'ultima vasca, per il lavaggio finale, e riutilizzata per i lavaggi iniziali. Questa strategia 
di efficientamento dei consumi di acqua ne consente risparmi notevoli e significativi.

Allo stesso tempo le aziende possiedono generalmente impianti di recupero mediante ultrafiltrazione, che consentono, 
prima di scaricare l'acqua in fogna, di depurarla e rimetterla in circolo per usi tecnologici.

B.  L’industria dei surgelati 
Vediamo di seguito quali sono le fasi che un prodotto surgelato attraversa all’interno di uno stabilimento produttivo. 

Operazioni 
preliminari

Non appena compie il suo 
ingresso nello stabilimento, 
la materia prima viene 
selezionata e preparata 
alle fasi successive. 

Preparazione 
e Cottura

Questa fase prevede tutte le 
operazioni di preparazione 
del prodotto, incluse la 
scottatura o la vera e propria 
cottura quando previsto.

Surgelazione

Una volta messo a punto, 
il prodotto viene portato a 
-18°C in circa 1 ora, avviando 
il processo di surgelazione.

Confezionamento 
e Stoccaggio

Il prodotto surgelato viene 
confezionato e poi, pronto 
per essere distribuito, viene 
conservato in stabilimento 
all’interno delle celle di 
stoccaggio.

1 2 3 4

Uno degli aspetti ambientali più rilevanti dell’industria di 
surgelazione è il consumo di energia.

Prendendo come riferimento le tre fasi principali, quella 
più energivora è certamente quella di surgelazione, 
che costituisce poco meno della metà dei consumi 
complessivi: questo è infatti il momento in cui i 
prodotti vengono rapidamente portati alla condizione 
di surgelazione che ne consentirà la conservazione per 
lungo tempo. 

Lo stoccaggio, anche se più lungo nel tempo (mesi), è 
invece la fase meno energivora perché più efficiente: 

dobbiamo infatti immaginare le celle di stoccaggio 
come degli enormi freezer domestici riempiti a 
capienza massima, molto coibentati e che non vengono 
aperti quasi mai, il che permette di ridurre al massimo i 
consumi energetici.

Il consumo di energia è una delle principali fonti di costo, 
oltre che di impatto ambientale, e per questa ragione 
le aziende sono costantemente impegnate per migliorare 
le prestazioni con due approcci paralleli ed integrati: 
la riduzione dei consumi e l’uso di energia meno 
impattante.

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

40-50%

20-30%

30-40%

Preparazione Surgelazione Stoccaggio

Media dei consumi di energia elettrica del campione di 
stabilimenti analizzato, suddivisi per fase produttiva.
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Ridurre i consumi di acqua

Un altro aspetto ambientale rilevante delle industrie del 
surgelato è l’acqua, essenziale in particolare nelle fasi di 
lavaggio e preparazione dei prodotti. 

Se infatti in un anno in media l’utilizzo complessivo di 
acqua derivante dagli stabilimenti è di circa 7.100.000 
m3, pari a circa 7.800 litri per ogni tonnellata prodotta, 
la maggiore attenzione ai prelievi e un maggior grado 
di riutilizzo hanno permesso consistenti passi avanti con 
una riduzione, in 3 anni, di circa il 4%, che corrisponde 
ad un risparmio di 284.000 m3.

Non solo energia ed acqua

Altro tema rilevante per l’industria del surgelato, ma non 
solo, è quello del packaging, che possiede numerose ed 
importanti funzioni:

* CONTENERE il prodotto agevolandone l’acquisto, il 
trasporto e l’utilizzo.

* CUSTODIRE forma, gusto, profumo, consistenza 
e proprietà nutrizionali dei prodotti assicurandone 
integrità, protezione, qualità e sicurezza.

* COMUNICARE tutte le informazioni relative al prodotto 
o al brand. 

Tra gli altri vantaggi che il packaging dei prodotti surgelati 
offre al consumatore, non va sottovalutato l’aspetto 
dell’efficienza: in molti casi per un determinato alimento 
consumato viene infatti prodotto un unico imballaggio, al 
fine di ridurre la produzione di rifiuti.

Non solo, l’aspetto dell’efficienza risulta ancora più 
significativo se pensiamo all’impegno delle aziende del 
mondo dei surgelati per ridurre gli impatti degli imballaggi. 

Tutte le volte che le caratteristiche dei prodotti lo 
consentono senza comprometterne la sicurezza, ad 
esempio, le aziende si stanno muovendo sempre di più 
per utilizzare soluzioni e materiali innovativi con impatti 
ridotti, ad esempio nuovi materiali compostabili.

Si tratta insomma di un lavoro costante di studio e di 
ricerca di soluzioni sempre più innovative, per rendere 
il packaging dei prodotti ogni giorno più efficiente e 
sostenibile.

Ad accrescere il circolo virtuoso si aggiungono i risultati 
che l’Italia ha raggiunto negli ultimi anni in termini di riciclo 
degli imballaggi, ben oltre gli obiettivi che l’Unione Europea 
ha imposto ai suoi Stati membri entro il 2025: i dati CONAI 
relativi all’anno 2020 dichiarano essere stato avviato a 

riciclo il 73% dei pack immessi sul mercato tra acciaio, 
alluminio, carta, legno, plastica e vetro, corrispondenti a 
più di 9 milioni e mezzo di tonnellate. 

C.  Un focus sui prodotti

Lavaggio, preparazione, cottura: quel che dobbiamo 
immaginare quando pensiamo ad uno stabilimento 
di prodotti surgelati è una gigantesca cucina 
domestica, con la differenza che, producendo su scala 
industriale, ogni fase, passaggio o dettaglio vengono 
resi estremamente efficienti grazie alla tecnologia e 
all’esperienza dei tecnologi di produzione alimentare.

La surgelazione industriale interessa una vastissima 
gamma di categorie merceologiche: vegetali, patate, 
prodotti ittici, piatti ricettati, pizza, snack, carni bianche 
e rosse, paste semilavorate, dessert, frutta e non solo. 

In questo Report abbiamo scelto di approfondire un 
prodotto per ognuna delle 5 categorie merceologiche 
maggiormente consumate in Italia. L’obiettivo di questo 
focus non è quello di entrare nel dettaglio dei prodotti 
specifici, bensì offrire una panoramica generale 
dei processi e della gestione della fornitura che 
contraddistinguono le diverse categorie. 

I prodotti sono stati scelti come esempi in modo 
che risultassero rappresentativi della categoria di 
appartenenza, ma è bene ricordare che esistono delle 
variazioni all’interno di queste categorie, dal momento 
che ogni prodotto ha caratteristiche peculiari che ne 
contraddistinguono il processo di produzione.

Prima di entrare nella lettura dei dati è importante 
osservare che lo scopo di questa valutazione preliminare 

è puramente indicativa e i dati mostrati non sono da 
utilizzare a scopi di benchmark o di comunicazione di 
prodotto con la finalità di confrontare queste con altre 
referenze.

Come abbiamo calcolato gli impatti?

Per calcolare gli impatti ambientali dei prodotti abbiamo 
utilizzato la metodologia dell’analisi del ciclo di vita (LCA 
- Life Cycle Assessment), la quale permette di misurare gli 
impatti di un determinato prodotto analizzandone tutte 
le fasi della filiera produttiva, dalle materie prime al 
consumo del prodotto, fino allo smaltimento dei rifiuti.

Nella pratica, per fare uno studio LCA si devono 
raccogliere i dati di produzione di tutte le fasi e, grazie 
a specifici software di calcolo, trasformarli in indicatori 
sintetici utili a fornire le informazioni necessarie alle 
eventuali azioni di miglioramento. ll valore di impronta 
ambientale viene quindi restituito secondo diverse 
categorie di impatto, che rappresentano tutti i diversi 
impatti che questo genera nei vari comparti ambientali.

Una delle categorie di impatto generalmente considerate 
per comunicare in modo semplice i risultati di un’analisi 
LCA è l’aumento dell’effetto serra, indicato dall’impronta 
carbonica, un parametro espresso generalmente in 
tonnellate di CO2 equivalente emesse in atmosfera. 

In questo lavoro si mostrano i risultati considerando 
unicamente questo indicatore, proprio in virtù del fatto 
che lo scopo è puramente indicativo e preliminare: 
valutazioni più approfondite dovrebbero tenere in 

considerazione altri indicatori più specifici per le singole 
filiere, come ad esempio l’acqua, la biodiversità o gli 
stock ittici nel caso dei pesci.

Cosa ci dicono i numeri?

La metodologia LCA ci ha permesso di stimare la CO2 
equivalente emessa in atmosfera dalle diverse categorie 
merceologiche. Nei grafici mostrati per ogni tipologia di 
prodotto, si mostreranno le diverse fonti d’impatto:

Le materie prime, l’energia del processo, il packaging e la 
categoria “altro” che include gli impatti di acqua e dei rifiuti. 

Come si osserverà di seguito, spesso l’utilizzo di energia 
risulta avere un impatto rilevante sull’impatto totale del 
prodotto: alla luce di questo aspetto, risultano ancora 
più virtuose tutte le azioni concrete sopra descritte nelle 
quali le aziende stanno investendo risorse ed energie: 
azioni di efficientamento energetico e parallelamente 
un impegno sempre maggiore nell’utilizzare energie a 
basso impatto.

Si vedrà inoltre che un impatto altrettanto rilevante 
sull’ambiente dipende dalla materia prima: in questo 
senso l’impegno delle aziende trasformatrici è 
concentrato nel selezionare i fornitori sulla base della 
loro attenzione e sensibilità verso le tematiche della 
sostenibilità.

Quest’ultimo aspetto è utile per fare un’altra 
considerazione: per ottenere prodotti sostenibili e con 
un basso impatto sull’ambiente è essenziale che lungo 
tutta la filiera le aziende sappiano lavorare in sinergia, 
ognuna contribuendo in parte ad uno sviluppo che possa 
dirsi sempre più sostenibile.

È bene ricordare, inoltre, che ogni alimento possiede dei 
valori nutrizionali specifici: in conseguenza del diverso 
apporto nutritivo che i vari alimenti sono in grado di 
fornire, i diversi prodotti analizzati, ed i loro impatti, 
non sono confrontabili tra loro ma vanno considerati in 
maniera a sé stante l’uno dall’altro.   
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I VEGETALI
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Per produrre una tonnellata di piselli vengono emessi 
circa 560 kg di CO2 equivalente, suddivisi come mostrato di seguito.

COLTIVAZIONE PROCESSO PACKAGING

26% 63% 9%
ALTRO

2%

I PISELLI 
Nel periodo della campagna, che per i piselli è tipicamente la primavera, il prodotto viene raccolto e inviato allo 
stabilimento per la surgelazione e per il successivo stoccaggio. 

Nel restante periodo dell’anno, quando i piselli freschi non si troverebbero sul mercato, le aziende preparano le 
confezioni da distribuire ai punti vendita in base agli ordini ricevuti.

QUALCHE DATO

Il successo della gamma dei vegetali è dovuto all’alta 
qualità delle materie prime, che possono infatti essere 
raccolte nel momento migliore della loro maturazione, 
quando è più alta la concentrazione di vitamine e minerali. 
Questo fattore permette anche di renderne stabili i prezzi 
durante l’arco dell’anno, poiché le materie prime vengono 
raccolte nei momenti più favorevoli, quindi anche più 
convenienti. 

In un certo senso, infatti, il processo di produzione 
dei vegetali surgelati inizia dall’azienda agricola, che 
sceglie i terreni di coltura più adatti e seleziona 
sementi e trattamenti in modo da assicurarne alti 
standard qualitativi. La collaborazione con l’azienda 
di trasformazione è massima: un esempio è l’attenta 
programmazione della raccolta che permette di ridurre 
al minimo il tempo che intercorre tra questa e il processo 
di surgelazione che avviene spesso presso stabilimenti 
collocati in maniera strategica sul territorio vicino alle 

aree vocate alla coltivazione di un particolare prodotto.
Dopo essere stati raccolti, i vegetali vengono portati 
nello stabilimento più vicino dove vengono controllati per 
garantire un buono stato di conservazione e l'idoneità 
alla trasformazione. Qui, nel tempo massimo di qualche 
ora vengono selezionati, puliti, lavati, poi scottati per 
qualche secondo in acqua bollente o a vapore così da 
bloccarne il deterioramento, e infine surgelati e stoccati.

Nel settore dei vegetali, l’industria seleziona varietà 
particolarmente adatte ai trattamenti di surgelazione: in 
questo campo la ricerca è molto attiva e le caratteristiche 
di resistenza alla surgelazione, seppur già di livello 
elevato, sono destinate a migliorare ulteriormente.

I vegetali possono essere surgelati in diverse modalità: 
singolarmente, in confezioni con un’unica tipologia di 
verdura, come nel caso dei piselli, oppure mescolate 
insieme come nel caso del minestrone.
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Per produrre una tonnellata di minestrone vengono emessi 
circa 600 kg di CO2 equivalente, suddivisi come mostrato di seguito.

COLTIVAZIONE PROCESSO PACKAGING

33% 53% 9%
ALTRO

5%

La maggior parte degli impatti nella produzione dei piselli e dei minestroni è dovuta all’utilizzo 
di energia. In quest’ottica assume rilevanza ancora maggiore l’impegno delle aziende per una 
riduzione dei consumi energetici per tonnellata prodotta ed un utilizzo sempre maggiore di 
energia a basso impatto.

In molti casi le aziende possono esercitare anche il controllo della filiera promuovendo progetti 
di miglioramento nelle operazioni agricole.

IL MINESTRONE 

Per preparare il minestrone, si parte dai vegetali lavorati singolarmente, i quali in un secondo momento vengono 
uniti e combinati insieme secondo ricette studiate in maniera da garantire un apporto nutrizionale corretto e 
salutare. Questo significa che, una volta ricevuto l’ordine, vengono prelevate dalle celle di stoccaggio le diverse 
verdure che vengono poi mescolate e, infine, confezionate. 

Combinare insieme diversi ortaggi, ognuno con la propria stagionalità, è qualcosa di molto prezioso che viene 
reso possibile dalla surgelazione: ci viene cioè permesso di consumare nello stesso piatto prodotti molto diversi, 
ognuno raccolto nel periodo dell’anno più ottimale per la sua maturazione.

QUALCHE DATO
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INGREDIENTI PROCESSO PACKAGING

91% 7% 2%

I PRODOTTI ITTICI
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I prodotti ittici sono tra le gamme più richieste nell'area 
dei surgelati e, tra questi, i bastoncini di merluzzo 
rappresentano uno dei prodotti maggiormente apprezzati 
dai consumatori, ottenendo il gradimento di adulti e 
bambini.

Ma come vengono preparati?

Premesso che tutto il processo a valle delle operazioni 
di pesca avviene ad una temperatura che non supera 
mai i -18°C, le operazioni preliminari (eviscerazione, 
filettatura, ecc…) avvengono direttamente a bordo delle 
navi oppure in stabilimenti vicini ai luoghi di pesca per 
garantire la massima freschezza.

Negli stessi luoghi avviene anche la seconda parte del 
processo: i filetti di merluzzo vengono compressi uno 

con l’altro, a formare dei veri e propri blocchi di pesce, 
che vengono in seguito tagliati in parallelepipedi 
sempre più piccoli fino a far assumere loro la grandezza 
tipica dei bastoncini di pesce che tutti conosciamo. 

Infine, dopo un passaggio nella pastella ed uno nel pan 
grattato, i bastoncini vengono scottati nell’olio bollente, 
così che il pan grattato aderisca alla pastella in maniera 
adeguata. Dopo la cottura i bastoncini vengono surgelati, 
confezionati e distribuiti.

Per il calcolo degli impatti riportati di seguito è stato 
considerato merluzzo pescato nell’Oceano Pacifico, 
decapitato, filettato e spellato a bordo di imbarcazioni 
industriali che si occupano anche della gestione dei 
residui organici destinati alla produzione di farina di 
pesce.

Qual è la destinazione 
degli scarti a bordo delle 
imbarcazioni?

Una volta scorporato il filetto di 
merluzzo utilizzato per i bastoncini, 
il resto del pesce può avere diversi 
utilizzi: pelle, lische, testa, interiora 
ad esempio sono solitamente 
processate ulteriormente ed utilizzate 
per produrre farina o olio di pesce 
impiegati a loro volta per produrre 
mangimi, in modo da seguire i principi 
dell’economia circolare.

Per produrre una tonnellata di bastoncini di pesce vengono emessi 
circa 3.420 kg di CO2 equivalente, suddivisi come mostrato di seguito.QUALCHE DATO

L’impatto della produzione dei bastoncini di 
merluzzo è dovuto per la maggior parte alla 
produzione del pesce, in particolar modo al 
carburante utilizzato delle imbarcazioni sia per 
la pesca sia per il tragitto fino allo stabilimento. 

Nell’ottica della sostenibilità, uno degli impegni 
delle aziende è la gestione responsabile degli 
scarti della pesca: già sull’imbarcazione i 
sottoprodotti subiscono una prima lavorazione 
per poi essere utilizzati come risorse all’interno 
di altre filiere. 

Quando a valle di un processo, già massimamente 
efficientato, gli scarti ed i residui divengono 
risorse per altri processi o addirittura per 
altre filiere si parla di economia circolare. 
Il vantaggio di adottare un simile approccio 
è evidente non solo in termini di riduzione 

dei rifiuti e dei relativi impatti legati allo 
smaltimento, ma anche considerando che 
molte materie prime saranno in un futuro 
prossimo sempre più scarse.

Per questo motivo il settore ittico è molto 
impegnato ad agire a questo livello: scarti 
come pelle, lische, teste ed interiora vengono ad 
esempio ulteriormente processati ed utilizzati 
per la produzione di mangimi ad uso animale 
oppure con impieghi in campo nutraceutico.

Quello della pesca è uno dei settori che, quando si 
parla di sostenibilità, non sono adeguatamente 
rappresentati dalla CO2. Nel caso della pesca, 
ad esempio, è opportuno tenere conto anche di 
aspetti come le tecniche di pesca o il rispetto 
degli stock ittici, regolati dalle aziende tramite 
il controllo sulle filiere.
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ALTRI INGREDIENTI

PROCESSO

PACKAGING

8%

20%

11%

ALTRO

1%

MOZZARELLA

41%

FARINA

19%

LA PIZZA
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Da tempo gli italiani sono stati conquistati dalla comodità 
di gustare la pizza surgelata, un alimento semplice, 
gustoso e nutriente.

Farina, acqua ed olio vengono scelti in modo da 
soddisfare alti criteri di qualità e poi vengono impastati 
insieme preparando delle palline di impasto molto simili 
a quelle che vediamo modellare in pizzeria. 

Nella fase successiva la pallina di impasto, dopo essere 
stata lasciata a lievitare per il tempo necessario, viene 
allargata, creando una base su cui vengono spalmati 
prima il pomodoro e poi tutti gli ingredienti previsti in 
base alla ricetta di ogni specifica pizza. Dopo la cottura, 
la pizza viene surgelata, confezionata e distribuita.

La maggior parte degli impatti dovuti alla preparazione di una pizza margherita surgelata 
è dovuta agli ingredienti. Questo non sembrerà strano se si pensa al numero di ingredienti 
necessari per la preparazione dell’impasto e soprattutto del topping della pizza: è infatti la 
mozzarella, seguita dalla farina, ad avere un peso notevole sul totale delle emissioni.

Come sarà facile immaginare, in una cultura come quella italiana, la pizza surgelata ha dovuto 
inizialmente superare qualche preconcetto dei consumatori: le aziende produttrici sono state brave 
nel riproporre la qualità e la tecnica di lavorazione del prodotto artigianale e nel comunicarlo al 
mercato, infatti oggi il consumo di pizze surgelate ha raggiunto livelli di tutto rispetto.

Il lavoro di ricerca nel settore è costante: le aziende sono infatti molto attente a sviluppare 
ricette che combinino ingredienti e dosaggi studiati appositamente per garantire un risultato 
finale ottimale. Lo stesso vantaggio esiste anche rispetto alla lievitazione: quando si mangia 
una pizza surgelata, infatti, si ha sempre garanzia del rispetto dei tempi di lievitazione, studiati 
in modo opportuno. 

La ricerca è volta poi anche ad individuare costantemente nuovi impasti, nuovi ingredienti e nuovi 
formati per andare sempre più incontro alle esigenze dei consumatori: si pensi ad esempio agli 
impasti gluten free o alle pizze vegane. La pizza surgelata consente insomma di consumare un 
pasto buono e rapido da cucinare ad una quantità sempre maggiore di consumatori.

CONTINUA INNOVAZIONE PER UN PRODOTTO DELLA TRADIZIONE ITALIANA

Per produrre una tonnellata di pizza vengono emessi 
circa 2.390 kg di CO2 equivalente, suddivisi come mostrato di seguito.QUALCHE DATO

IIAS    Report Ambientale 2022 30 31



PATATE

PROCESSO PACKAGING

16%

46% 9%

OLIO PER 
FRITTURA

27%

ALTRO

2%

LE PATATE FRITTE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Le patate, tra le colture più consumate al mondo, 
giocano un ruolo molto importante nella nostra catena 
alimentare: contengono infatti moltissimi nutrienti 
importanti per la nostra salute e forniscono moltissime 
calorie per ettaro.

Per tutti questi motivi, esse sono tra i prodotti 
maggiormente apprezzati tra i consumatori di surgelati, 
nel food service ed anche in ambito domestico. Dato 
l’entusiasmo che questo prodotto riscontra soprattutto 
tra i più giovani, molte aziende stanno inoltre spingendo 

molto sull’innovazione, assecondando la ricerca di 
prodotti divertenti e allo stesso tempo nutrienti, che 
sappiano andare incontro anche ai gusti delle nuove 
generazioni.

Una volta raggiunto lo stabilimento nel minore tempo 
possibile, le patate vengono lavate, pelate e tagliate. 
Vengono poi sbollentate, lasciate asciugare e solo dopo 
questo passaggio ha inizio la fase di frittura, alla quale 
seguono surgelazione e poi confezionamento.

Dato l’elevato impatto dell’olio di frittura, le aziende hanno sviluppato delle strategie per 
efficientarne i consumi ed eliminarne gli sprechi: l’olio viene infatti reintegrato di volta 
in volta in maniera dosata in base alle quantità assorbite dalle patate durante il processo di 
cottura, consentendo di avere quantità di olio da smaltire prossime allo zero.

Per produrre una tonnellata di patate fritte vengono emessi 
circa 725 kg di CO2 equivalente, suddivisi come mostrato di seguito.QUALCHE DATO
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PASTA

PROCESSO

PACKAGING

57%

23%

5%

SALSA DI
POMODORO

14%

ALTRO

1%

I PIATTI PRONTI
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

I prodotti finiti ricettati offrono una vasta gamma di 
specialità gastronomiche per rispondere alle esigenze 
di tutti i consumatori: si tratta di primi e secondi piatti e 
di contorni con ingredienti semplici e genuini. 

Prendiamo l’esempio di un primo piatto semplice e 
molto consumato: la pasta. Una prima fase prevede 
l’approvvigionamento delle materie prime, vale a dire 
la scelta e la selezione della pasta e di tutti gli ingredienti 
necessari come condimento - principalmente salsa di 
pomodoro.

Dopodiché quel che accade è la riproduzione di una 
preparazione domestica ma in scala industriale: gli 

ingredienti vengono inseriti dentro enormi pentoloni 
secondo dosi e tempistiche che sono attentamente 
regolate e monitorate da una sala di controllo 
programmata con lo scopo di garantire un risultato 
finale altamente ottimale a livello di gusto, consistenza 
e di caratteristiche organolettiche. 

Anche le tempistiche della fase di cottura sono pensate, 
calcolate e bilanciate in funzione della qualità del 
prodotto finale: la cottura non viene infatti portata a 
termine, perché viene tenuto conto delle fasi domestiche 
di scongelamento e riscaldamento, cosicché il prodotto 
possa garantire un’alta performance quando viene 
consumato.

Nonostante preparazione e cottura della pasta prevedano un processo articolato, le 
emissioni dovute al consumo di energia risultano piuttosto ridotte. Questo è possibile perché la 
produzione su scala industriale consente efficientamenti rilevanti lungo tutto il processo, 
che si traducono in una riduzione dei consumi energetici. 

Per produrre una tonnellata di pasta al pomodoro vengono emessi 
circa 1.200 kg di CO2 equivalente, suddivisi come mostrato di seguito.QUALCHE DATO

IIAS    Report Ambientale 2022 34 35



Stelle Durata alimentiTemperatura

-18°C Indicata sulla confezione

1 mese

1 settimana

3 giorni

-12°C

-6°C

-6°C

Sono diversi i modi in cui i prodotti surgelati possono 
raggiungere i consumatori. La fase di distribuzione 
può avvenire infatti attraverso due canali principali, 
Retail e Fuoricasa, ai quali si aggiungono il Porta a 
Porta e l’online. Se nel 2020, a causa delle restrizioni 
seguite all’emergenza sanitaria, il Retail, il Porta a 
Porta e l’online avevano registrato una forte impennata, 
controbilanciando il crollo del Fuoricasa penalizzato dalle 
chiusure generalizzate dei pubblici esercizi, a partire dal 
2021, mentre gli altri canali hanno confermato i loro già 
eccellenti risultati, si è assistito a un graduale ritorno 
del lavoro in presenza e, in generale, a una maggiore 
socialità, che hanno provocato un positivo rimbalzo del 
Fuoricasa. E ci sono valide premesse perché questa 
ripresa continui: non solo per le qualità intrinseche dei 
surgelati, che costituiscono una risposta completa alle 
esigenze di chi - ristoranti, tavole calde, mense… - ogni 

giorno prepara milioni di pasti, ma anche per l’impegno 
degli operatori della ristorazione collettiva a favorire le 
condizioni migliori di somministrazione e consumo degli 
alimenti surgelati.

Quale che sia la modalità di distribuzione, risulta molto 
importante che in questa fase si presti attenzione a 
non interrompere la catena del freddo. I prodotti 
surgelati hanno infatti innumerevoli vantaggi, ma per 
garantire che si mantengano correttamente nell’ultimo 
passaggio della catena, ovvero nella fase di distribuzione, 
è necessario che non siano esposti a temperature 
elevate per tempi prolungati. Eventuali forti oscillazioni 
di temperatura dovute a cause accidentali possono infatti 
alterare la struttura del prodotto surgelato, portando al 
deterioramento delle caratteristiche strutturali e della 
qualità e sicurezza del prodotto.    

1.  A cosa fare attenzione nel 
momento dell’acquisto?

È bene scegliere banchi vendita privi di brina 
visibile verificando che l‘indicatore di temperatura all’interno del 
banco frigo non sia mai superiore a -18° C. Nel caso dei banchi 
frigo aperti, occorre che il prodotto scelto sia collocato al di sotto 
della linea rossa di massimo carico.

2.  Come trasportare a casa i 
surgelati?

È bene, oltre ad acquistare i prodotti alla fine 
della spesa, utilizzare buste termiche nel trasferimento dal punto 
vendita a casa e poi depositare velocemente i prodotti nel freezer 
(l’ideale è entro 30 minuti dall’acquisto). In seguito, l’indicazione è 
di aspettare almeno qualche ora prima dell’utilizzo. Inoltre, se un 
prodotto risulta in parte scongelato, meglio consumarlo entro un 
giorno conservandolo in frigorifero.

3.  Come vanno riposti i surgelati 
nel freezer?

È buona norma abituarsi ad aprire il freezer il 
minimo indispensabile, per evitare di disperdere freddo, quindi 
di sprecare energia. Per questo è utile riporre i surgelati in modo 
intelligente, così da trovare rapidamente quello che si sta cercando. 
Ad esempio, si possono suddividere i prodotti per tipologia, oppure 
in base alla data di scadenza, così da avere a portata di mano i 
surgelati che vanno consumati per primi.

4.  Come conservare correttamente i surgelati?

È bene prestare attenzione al numero di stelle del proprio freezer, 
in relazione ai tempi di conservazione degli alimenti, secondo 
questo schema:

5.  Si può ricongelare un alimento 
scongelato?

Un alimento scongelato si può ricongelare 
solo se prima viene cotto. Ad ogni passaggio di congelamento 
e scongelamento può infatti aumentare la carica microbica 
presente nell’alimento, dato che la conservazione in freezer 
arresta la moltiplicazione di batteri e virus, ma non li elimina. Con 
la cottura la maggior parte dei batteri e dei virus presenti negli 
alimenti viene eliminata e, così, i prodotti scongelati e poi cotti 
possono essere ricongelati in sicurezza.

6.  Come si scongelano 
correttamente i surgelati?

Al momento dell’utilizzo del prodotto si consiglia 
di rispettare sempre le istruzioni per l’uso fornite in etichetta dal 
produttore. In linea generale, l’ideale è posizionare il prodotto 
in frigo circa 12 ore prima della cottura oppure, nella maggior 
parte dei casi, cucinarlo o scaldarlo direttamente senza prima 
scongelarlo. È dunque altamente sconsigliato, per scongelare un 
alimento, farlo passare dal freezer alla temperatura ambiente o, 
addirittura, metterlo sul calorifero per scongelarlo prima. 

7.  E per scongelare un prodotto in 
maniera rapida?

In caso di necessità è possibile scongelare 
rapidamente un alimento ponendolo in un sacchetto di plastica 
stretto e chiuso ed immergendolo in acqua fredda per limitare la 
dispersione di sostanze nutritive. Se si seguono le istruzioni fornite 
dai produttori, in molti casi si può scongelare correttamente un 
alimento anche direttamente in pentola o con il forno a microonde.

A. Istruzioni per l’uso

8. Come si utilizza bene il freezer?
 
È normale che nel congelatore si formi la brina: 
ma quando è troppa funziona come un isolante, 

non solo riducendo lo spazio utilizzabile ma sottraendo freddo 
all’apparecchio, riducendone così le performance e aumentandone 
i consumi. Per questi motivi, laddove richiesto è bene sbrinare 
il freezer circa ogni sei mesi, meglio se in un momento in cui fa 
caldo, così da compiere più in fretta l’operazione.
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4. Consumare surgelato
Fermo restando che non interrompere la catena del freddo risulti egualmente importante quale che sia la modalità di distribuzione, 
di seguito riportiamo una serie di piccoli accorgimenti utili a chi decida di acquistare, conservare, trasportare e consumare i 
prodotti surgelati a casa, per assicurarsi un consumo ottimale, efficace e vantaggioso.
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Come abbiamo avuto modo di approfondire in questo 
Report, ci sono svariati motivi per cui i surgelati 
possono dirsi prodotti virtuosi dal punto di vista della 
sostenibilità.

Andando oltre il tema dello spreco ampiamente analizzato, 
la sostenibilità dei surgelati non è legata soltanto ai 
loro vantaggi intrinseci: essa viene testimoniata anche 
dall’impegno che le aziende dimostrano per ridurre 
l’impatto ambientale dei processi di produzione.

Abbiamo visto che sono moltissimi gli sforzi che il 
settore ha compiuto e compie ogni giorno in questa 
direzione, sforzi che diventano sempre più uno standard 
di mercato e che sempre più le aziende scelgono di 
raccontare ai consumatori.

Da un lato l’impegno ad utilizzare sempre di più fonti di 
energia a basso impatto, dall’altro l’enorme lavoro di 
efficientamento dei processi per ridurre il consumo di 
risorse necessarie per ogni tonnellata prodotta.

In quest’ottica va contestualizzato anche il processo di 
sviluppo continuo che da sempre vede come protagonista 
il settore dei surgelati. Nel concreto questo si traduce in 
un intenso lavoro di ricerca verso una sempre maggiore 
innovazione dei processi: nuove tecniche, progressi 
tecnologici, innovazioni e strategie per aumentare 
ancora l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua 
e per favorire pratiche di economia circolare con una 
gestione ottimale dei rifiuti.

Si tratta insomma di un mondo in fermento, sempre teso 
a ricercare nuove soluzioni per diventare ogni giorno più 
virtuoso. L’insieme di tutti questi sforzi ha condotto 
infatti nel corso degli anni a dei risultati concreti, che 
oggi sono il motore che spinge il settore a continuare ad 
agire in questa direzione, in linea con un’idea sempre 
più concreta di sviluppo sostenibile. 

Surgelato: 
sostenibilità 
in progress
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Nota 
metodologica
Questo documento rappresenta la prima edizione del Report 
Ambientale di IIAS realizzato coinvolgendo le aziende 
associate IIAS, che hanno contribuito fornendo dati ed 
informazioni relativi ai propri stabilimenti. L’obiettivo delle 
elaborazioni è quindi quello di fornire una indicazione delle 
performance medie del settore, ben consapevoli che i prodotti 
coinvolti sono molti e molto differenti tra di loro.

Le informazioni sono state reperite mediante: 

* un questionario rivolto alle aziende per la raccolta di 
dati riguardanti aspetti ambientali dei processi industriali 
relativi al triennio 2019, 2020 e 2021. In totale sono 
stati raccolti i dati di 13 stabilimenti che compongono il 
campione analizzato e che rappresentano circa l’80% del 
consumo annuo di surgelati in Italia;

* un questionario rivolto ad alcune delle aziende coinvolte 
nella produzione delle referenze approfondite nel capitolo 
3 (uno stabilimento per azienda) per la raccolta di dati 
riguardanti aspetti ambientali delle materie prime, dei 
processi industriali e del packaging;

* interviste aperte a tutte le aziende coinvolte per la 
raccolta di informazioni qualitative sul settore e sui 
prodotti.

I dati relativi agli impatti complessivi del settore (energia, CO2, 
acqua) sono stati stimati applicando l'impatto per tonnellata 
calcolato sul campione analizzato - media degli ultimi 3 anni 
- ai dati di consumo in Italia.

I confini dello studio hanno sempre escluso gli impatti 
relativi alle fasi di distribuzione, conservazione domestica e 
consumazione del prodotto. 

In tutto il Report, salvo diversamente indicato, ogni riferimento 
alla CO2 è sempre da intendere come CO2 equivalente, unità di 
misura che esprime con un unico valore in termini di quantità 
di CO2 l’impronta carbonica data dall’impatto di tutti i gas 
serra.

Le immagini presenti nel Report sono state reperite su 
Unsplash.com e sono da attribuirsi a: Ferhat Deniz Fors, 
Aurelien Lemasson Theobald (copertina), Lucas Andrade (pag. 
32), Gianluca Gerardi (pag. 27).

Il documento non è stato sottoposto a revisione di terza parte. 
L’attività di redazione ed impaginazione è a cura di dss+ e INC 
– Istituto Nazionale per la Comunicazione. Per informazioni 
aggiuntive in merito ai contenuti del documento è possibile 
scrivere una e-mail a info@istitutosurgelati.it.
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