
 
 
 Congelamento  rapido, scongelamento, riattivazione: cosa significano questi 
termini? 
 
 

L’INVENTORE DEI SURGELATI  
I surgelati appartengono alla sparuta schiera di alimenti che hanno un padre riconosciuto, il quale 
però non ebbe la fortuna e il successo che avrebbero incontrato, invece, le sue creature.  
Il suo nome: Clarence Birdseye; 
la sua residenza: una cittadina del Massachusetts; 
l’epoca: fine anni venti, inizio anni trenta (del XX secolo); 
la sua professione: inventore degli alimenti surgelati.  
 
UN PO' DI STORIA... 
Costretto dalla crisi economica, che attanagliò gli Stati Uniti negli anni della Grande Depressione 
(dal 1929 al 1936, grosso modo), a cedere la sua piccola azienda, Birdseye scomparve ben presto di 
scena e oggi la sua geniale intuizione è rammentata solo da un marchio che fregia una marca di 
prodotti surgelati distribuiti su alcuni mercati esteri. 
II merito di Birdseye fu di applicare su scala industriale ciò che aveva osservato direttamente nel 
Labrador canadese: là i pescatori indigeni conservavano il salmone appena pescato, ripulito e 
tagliato in pezzi, rapidamente e completamente ghiacciato dal vento gelido. 
Il mercato statunitense accolse favorevolmente la novità e con la fine della seconda guerra mondiale 
i surgelati arrivarono in Europa. 
In Italia fecero la loro timida comparsa all'inizio dell'era della televisione: alimenti surgelati e 
"Lascia o Raddoppia?" sono più o meno coetanei! 
Il ritardo storico dell'Italia rispetto agli altri Paesi industrializzati si va colmando lentamente: in 
Italia il consumo pro-capite di prodotti surgelati è tra i più bassi d'Europa (13,65 kg/anno). 
Nonostante l'insieme dei consumi di alimenti surgelati sia cresciuto a un ritmo più vivace, sia 
rispetto a quello di altri prodotti alimentari sia di quello riscontrato riguardo ai surgelati sui 
maggiori mercati esteri, le potenzialità di crescita sono ancora piuttosto elevate, sebbene nel nostro 
Paese l'offerta globale del fresco sia sicuramente molto più alta di quella rintracciabile nei principali 
Paesi europei. 
  
...E DI SOCIOLOGIA SPICCIOLA 
I motivi di tale ritardo vanno ricercati sia tra i produttori-distributori, sia tra i consumatori. 
I primi hanno tardato a comprendere come il successo di un prodotto dipenda soprattutto da 
un'elevata costanza qualitativa e da una politica di immagine che va consolidata con continue 
iniziative. 
I secondi, dal canto loro, condizionati da uno stile alimentare che privilegia la tradizione, hanno 
sempre dimostrato una certa diffidenza, talvolta con sacrosanta ragione, verso le novità proposte 
dalle aziende alimentari.  
A tutto ciò si deve aggiungere la difficoltà, economica più che tecnica, di approntare un'efficiente 
catena del freddo necessaria per la distribuzione dei surgelati, la lenta diffusione dei congelatori 
domestici o dei frigoriferi con scomparto a tre o quattro stelle, la struttura socio-economica 
ancorata all'idea dei pasti da preparare e consumare in famiglia,  
Prova ne sia che, quando tra gli anni settanta e i primi anni ottanta sono state superate le difficoltà 
iniziali e le diffidenze ingiustificate, complice una mutata situazione socio-economica, l'indice dei 
consumi ha fatto un balzo all'insù. 
Il mercato italiano si è quasi allineato ai più ricchi mercati internazionali, almeno in termini di 



ampiezza di gamma offerta, tanto che già da qualche anno è possibile assemblare un intero pasto 
con alimenti surgelati precucinati o pre-preparati, anche firmati da griffe famose della ristorazione 
di alta classe.  
 

MERCATO RETAIL - CATERING  
CONSUMI PRO CAPITE 

Anno 2009 
merceologie Retail Catering 

    2009 
 

2009 
 

    kg kg 

Vegetali   3,8 2,67 
        
Patate   1,20 1,06 
        
Prodotti ittici 1,5 0,33 
        
Carne rossa 0,07 0,09 
        
Carne bianca 0,12 0,18 
        
Paste 
semilavorate 0,05 0,05 
        
Pizze e snacks 1,15 0,25 
        
Piatti ricettati 0,80 0,26 
        
Desserts   0,06 0,06 
        

Frutta   0,01 0,01 
Totale generale 
 

8,78 
 

4,96 
 

 
CONSUMO PRO-CAPITE DEI SURGELATI 2009: 13,65 KG 
(Calcolato su popolazione -fonte Istat dic.2009-  60.325.800) 
 
Fonte: IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati 

 
Forse a qualcuno non sembrerà poi un gran vantaggio disporre di pasti precucinati - né si potrebbe 
dargli completamente torto - ma è indubbio che la partita dei surgelati si vincerà sul terreno della 
qualità e su quello del servizio offerto al consumatore.  
Il vantaggio più concreto dei surgelati risiede, oltre che in una piena garanzia nutrizionale e 
igienica, in una notevole dose di servizio e di convenienza insite nella natura stessa del surgelato. 
Per inciso, un prodotto di servizio offre al consumatore semplicità e rapidità di preparazione e 
cottura, varietà di scelta, ridotte necessità di pulizia finale e diminuita incidenza di rifiuti, in quanto 
la preparazione domestica è stata sostituita in tutto o in parte dalla lavorazione industriale. Non è un 
caso che i prodotti surgelati di maggiore successo sono gli ortaggi, specialmente i preparati per 
minestrone, e i prodotti della pesca puliti e preparati. 



La convenienza risiede nell'assenza di scarti e nel prezzo di acquisto stabile per lunghi periodi, in 
quanto il raccolto o la pesca avvengono nei periodi e nelle zone più favorevoli. Convenienza nel 
caso dei surgelati non significa necessariamente prezzo più basso ma è il risultato di un 
compromesso tra qualità nutrizionale e organolettica, facilità di preparazione e di consumo, ampia 
reperibilità e varietà, conservabilità e costi impliciti di questi servizi. 
Volenti o nolenti, queste sono le tendenze del mercato alimentare nelle società industrializzate e gli 
alimenti surgelati dovrebbero occupare realmente un posto di primo piano nella scala gerarchica tra 
gli alimenti conservati.  
Bisogna però conoscere le loro prestazioni e imparare a servirsene, occorre svelare luci e ombre per 
poter rimediare agli inconvenienti e garantire al massimo le scelte dei consumatori. 
 

 
 
Congelati o surgelati : che differenza c'è?  
Il nostro vecchio amico Clarence Birdseye chiamò i surgelati con il termine quick frozen (congelato 
rapidamente) che rimane tuttora in uso nei mercati di lingua inglese. Questo termine è il punto di 
partenza per comprendere cosa siano i surgelati perché racchiude il significato esatto della tecnica 
di conservazione.  
Il congelamento rapido è il principio fisico fondamentale che si applica ai surgelati: con un concetto 
preso a prestito dalla matematica si può dire che il congelamento rapido è una condizione necessaria 
ma non sufficiente per poter parlare di surgelati. 
L'attuale legislazione italiana sui prodotti surgelati - Decreto Legislativo n.110 del 27/1/92, che 
recepisce una direttiva europea, disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti 
surgelati destinati all'alimentazione umana, stabilendo anche le norme riguardanti i banchi 
frigoriferi all'interno dei punti di vendita- impone che gli alimenti surgelati debbano: 
 



1) essere congelati rapidamente, cioè la temperatura in tutte le parti del prodotto, quindi anche 
al cuore, il punto termicamente più difficile da raggiungere, deve essere portata ad almeno 
—18°C nel tempo più breve possibile; 

2) essere conservati per tutta la durata di conservazione prima dell'acquisto finale e lungo tutti i 
passaggi dalla produzione al consumo (la catena del freddo) a una temperatura non superiore 
a -18°C; 

3) essere venduti in confezioni chiuse originali, cioè quelle nelle quali i surgelati sono stati 
messi al momento della produzione direttamente dal produttore, 

 
Se anche una sola delle condizioni sopra riportate non viene rispettata, non si può parlare di 
alimenti surgelati ma bisogna ricorrere al termine più generico di congelati 
Quindi il principio fisico del congelamento rapido deve essere affiancato dal rispetto di altre 
condizioni tecniche, quella che viene definita come una vera e propria tecnologia della 
surgelazione. 
 
CONGELAMENTO RAPIDO E CONGELAMENTO LENTO 
II congelamento applicato a un certo alimento è la trasformazione in ghiaccio della maggior parte 
dell'acqua che entra nella composizione dell'alimento. Il passaggio di stato da acqua, stato liquido, a 
ghiaccio, stato solido, impedisce lo svolgimento (o ne rallenta sensibilmente la velocità) di tutte le 
attività chimiche e biologiche che portano alla degradazione di quello stesso alimento.  
II congelamento rappresenta quindi il mezzo fisico mediante il quale si realizza il prolungamento 
della conservabilità dell'alimento. 
Il congelamento può essere effettuato con più di una metodica, ma nel caso dei surgelati deve essere 
rapido, quindi con elevata capacità di raffreddamento rapido avanzamento del fronte del ghiaccio. 
L'acqua forma così cristalli di ghiaccio ultramicroscopici (microcristalli) in quantità molto elevata. 
Nel congelamento lento invece, i cristalli di ghiaccio sono meno numerosi ma di dimensioni più 
grandi (macrocristallì).  
In entrambi i casi si verificano delle lesioni alla struttura cellulare dei tessuti animali o vegetali 
sottoposti al congelamento, perché il ghiaccio ha un volume maggiore di quello dell'acqua, ma nel 
caso dei macrocristalli formati dal congelamento lento, tali lesioni sono molto più appariscenti e 
sono riscontrabili già al microscopio ottico. Ciò ha un interesse diretto per il consumatore in quanto 
la differenza tra i due metodi è facilmente riscontrabile dal liquido di sgocciolamento che si 
manifesta all'atto dello scongelamento e che è tanto più considerevole quanto più gravi sono le 
lesioni subite dall'alimento. 
Se si pensa che con il liquido sgocciolato si possono perdere sali minerali, vitamine» amminoacidi, 
pigmenti e sostanze aromatiche, si capisce l'importanza di limitare ai minimi termini i fenomeni che 
danno luogo alla formazione dei cattivi macrocristalli. Il congelamento lento è il principale impu-
tato ma anche le oscillazioni della temperatura hanno una buona parte di responsabilità: un 
innalzamento anche di pochi gradi sopra i — 18°C comporta una parziale fusione del ghiaccio, che 
poi si solidificherà di nuovo ma, stavolta, molto lentamente, quando la temperatura diminuirà di 
nuovo (fenomeno detto della ricristallizzazione migrante). Più cicli ripetuti di questo genere 
comportano sensibili inconvenienti. Quindi la temperatura di conservazione è molto importante ed 
ecco il perché si fa differenza tra surgelati e congelati. 
Sebbene il principio fisico di conservazione sia lo stesso, il surgelato offre maggiori garanzie perché 
deve soddisfare tutte e tre le regole previste dalla normativa. Il surgelato è sempre un alimento 
congelato rapidamente, mentre un alimento congelato rapidamente, ma non confezionato nella 
confezione originale e non conservato a temperature di —18°C o inferiori, non può fregiarsi della 
qualifica di surgelato. 
 
TEMPERATURA E DURATA DI CONSERVAZIONE 
La normativa italiana ed europea in tema di surgelati è una delle più avanzate al mondo, soprattutto 
per quanto riguarda la la temperatura di conservazione, che è uno dei fattori più importanti per 



ottenere un surgelato di alta qualità.  
Tuttavia risulta sempre abbastanza complicato delineare la durata di un prodotto surgelato. Nei 
banchi di vendita si trovano prodotti uguali fabbricati da ditte diverse: la loro conservabilità non 
dipende solamente dalla temperatura di conservazione,  ma anche dalla sua costanza e dall'ampiezza 
delle oscillazioni, dalle caratteristiche del prodotto (composizione chimica, tipo e qualità delle 
materie prime), dalla sua freschezza iniziale, dalla lavorazione, dal confezionamento, dall’efficienza 
della catena del freddo, soprattutto nei suoi punti deboli (link catena del freddo) 
Da alcuni studi sperimentali è risultato più facile definire la durata di conservazione per prodotti 
semplici e omogenei, cioè per vegetali singoli o pezzi muscolari interi, che per prodotti a 
composizione mista, come ad esempio i precucinati. Per questi la formulazione della ricetta 
(presenza o meno di grassi e loro tipo) e la preparazione culinaria (taglio, triturazione, modalità di 
cottura ecc.) sono di estrema importanza nel valutare la durata di conservazione.  
Questi studi hanno il pregio di dare delle indicazioni valide in merito, ma hanno il loro limite 
nell'essere stati condotti a temperatura costante e stabile, circostanza non realizzabile nelle normali 
condizioni di conservazione e trasporto dei surgelati. Ciò significa che i valori riportati nella tabella 
trovano una scarsa corrispondenza nella pratica; la dichiarazione in etichetta del termine minimo dì 
conservazione, inteso come durata dell'alta qualità, dovrebbe tener conto, più che delle condizioni 
teoriche, di quelle che effettivamente si realizzano nella pratica quotidiana. 
In quest'ottica alcune durate consigliate in etichetta sembrano veramente eccessive, soprattutto nel 
caso di conservazione in piccoli esercizi o nel frigo-congelatore domestico; perciò nella tabella 
vengono riportate durate più realistiche. 
 
TEMPI INDICATIVI DI CONSERVAZIONE DI ALCUNI ALIMENTI SURGELATI 
 
CATEGORIA PRODOTTI TMC* 
Ortofrutticoli al naturale 

grigliati 
erbe aromatiche/funghi 

20/30  
24  
18 

Patate fritte 
crocchette  
gnocchi 

24  
24  
18 

Paste crude frolla/sfoglia 
pizza 

18 
9 

Pizze margherita/farcita con vegetali  
altrimenti farcite 

15  
12 

Crepes  18/21 
Pesci naturali nasello/merluzzo (hake-cod) intero eviscerato 

nasello/merluzzo (hake-cod) in trance o filetti 
filetti di platessa  
pesce con % di grasso da 2 a 5 (es. spada, palombo) 
pesce con % di grasso 5 (salmone e trota) 

18/21  
15/18  
18  
18  
 
9 

Pesci panati anche prefritti bastoncini  
filetti di pesce  
fritti vari 

18  
18  
18 

Molluschi e crostacei “mollame” (es. polpo, seppie, calamari)  
gamberi interi (sottovuoto o glassati)  
gamberi sgusciati (sottovuoto o glassati) 
gamberi senza testa con guscio (sottovuoto o 
glassati)  
vongole sgusciate  
cozze 

24  
12  
15  
15  
 
15  
12 

Carne avicoli  
porzione carne bovina 
porzione carne ovina 
porzione carne suina  
carne tritata (senza antiossidanti)  

21  
18  
12  
12  
9  



elaborati di carne 12 
Piatti precucinati La durabilità delle specialità gastronomiche surgelate non può 

essere indicata perchè è del tutto dipendente dalla 
composizione, dal tipo di ingredienti impiegati, dal grado di 
preparazione dei singoli componenti etc. E' tuttavia 
raccomandabile non superare i 18 mesi per le preparazioni 
contenenti grassi e carni. 

 
 *TMC=tempo minimo di conservazione a temperatura < -18° espresso in mesi  
 
 
DURATA TEORICA DELL'ALTA QUALITÀ E DURATA DI CONSERVAZIONE NEL 
CONGELATORE DOMESTICO 

Prodotti Durata teorica a temperatura costante(in 
mesi) 

Durata nel frigo 
congelatore domestico (in 

mesi)- 
 -12°C -18°C -25°C -18°C -25°C 
Piselli 28 28 >36 12 24 
Fagiolini 24 28 >36 12 24 
Hamburger(al 
naturale 

10 14 >24 6 10 

Bistecche di 
bovino 

10 18 18 9 12 

Petti di pollo >24 >24 >24 10 12 
Cotolette di 
maiale 

4 8 14 6 10 

Filetti di 
merluzzo 

15 15 >24 6 ÷ 8 12 

Filetti di 
platessa 

9 18 >24 6 ÷ 8 12 

Crèpes >24 >24 >24 2 ÷ 4 8 
Pizza 8 8 17 2 ÷ 4 8 
Lasagne >24 >24 >24 2 ÷ 4 6 
Fonte: Elaborazione dell'autore su dati di letteratura 

A sinistra nella tabella sono riportate le durate teoriche dell'alta qualità di alcuni alimenti surgelati a tre diverse 
temperature, mantenute costanti nel tempo (dati di letteratura scientifica). A destra sono riportate le probabili durate di 
conservazione in frigo-congelatori domestici (dati ricavati da letteratura scientifica e da manuali di istruzione di frigoriferi 
commerciali). Le differenze osservabili nei tempi di durata tra le due modalità di conservazione sono dovute a più fattori. Ad 
esempio nei frigoriferi domestici la temperatura non è mai costante (apertura di porte ecc.) e risente dì eventuali 
incrostazioni di ghiaccio, o accumulo di brina che ricoprono le pareti del freezer. Inoltre i surgelati quando arrivano nel 
freezer domestico hanno già qualche settimana o mese di vita.  
 
LA CATENA DEL FREDDO 
Le attrezzature e i mezzi tecnici che assicurano il rispetto dei vincoli di temperatura e che 
accompagnano l'alimento surgelato per tutta la sua vita commerciale, dalla produzione all’acquisto 
da parte del consumatore o dell’utilizzatore finale, compongono la catena del freddo (vedi figura). 
Si tratta di una struttura che può assumere forme diverse, quasi mai presenti nello stesso luogo, ma 
che comunque non deve mai essere interrotta. Nella sua configurazione classica la catena del freddo 
è rappresentata da otto passaggi, strettamente connessi come otto anelli di una catena. 
1) Appena esce dall'apparecchio di congelamento rapido, il prodotto viene avviato al magazzino di 
conservazione situato all'interno dello stabilimento. 
2) II surgelato esce dallo stabilimento e viene trasportato (per ferrovia o su strada, talvolta via mare) 
dalle celle frigorifere, situate all'interno degli stabilimenti di produzione, ai grandi depositi centrali, 
regolati a una temperatura di -25°C. 



3) Qui i surgelati sostano in attesa della distribuzione nelle singole aree geografiche. La 
conservazione è di medio termine e dura alcune settimane. 
4) Seconda fase di trasporto, dai depositi centrali ai depositi locali di distribuzione. 
5) Conservazione di breve durata, nell'ordine di pochi giorni o di alcune settimane, presso i depositi 
locali, la cui temperatura massima deve essere di -20°C. 
6) Terza fase di trasporto dai depositi di distribuzione ai rivenditori (negozi, supermercati) o alla 
cosiddetta grande utenza (mense, ristoranti ecc.). Questo trasporto è effettuato su strada con 
automezzi di piccola/media capacità, dotati di un sistema di refrigerazione in grado di tenere la 
temperatura al di sotto dei -18°C. 
7) Conservazione ed esposizione negli appositi banchi dislocati nei locali di vendita e attrezzati per 
garantire una temperatura massima di -18°C. 
8) Trasporto e conservazione da parte del consumatore o utilizzatore finale. 
Quanto descritto è il modello classico della catena del freddo, ma il sistema della distribuzione 
moderna (ipermercati, negozi specializzati, industrie a carattere locale, acquisti via internet, 
consegna a domicilio) può consentire che alcuni anelli vengano saltati.  
Ciò non costituisce affatto uno svantaggio, prima di tutto perché seguire e controllare tutti gli anelli 
della catena del freddo è un onere costoso che le aziende si sobbarcano solo parzialmente, facendo 
ricadere sul consumatore finale buona parte dei costi che il servizio richiede. Inoltre riducendo il 
numero degli anelli si riduce anche il rischio che la catena del freddo presenti delle mancanze in 
qualche punto. 
I punti deboli della catena del freddo sono rappresentati dagli anelli terminali (il terzo trasporto, la 
conservazione/esposizione nel banco di vendita, la conservazione domestica) che spesso presentano 
degli inconvenienti, soprattutto nel caso di piccoli centri o di negozi di modeste dimensioni. Spesso 
sono segnalati casi di piccoli negozianti che spegnevano i banchi espositori nelle ore notturne o nei 
giorni festivi per risparmiare un po’ di energia elettrica! Per evitare questi comportamenti scorretti 
sarebbe bene far sapere a quei negozianti che l'energia spesa per riportare alla temperatura di 
esercizio i banchi espositori annulla e supera il minimo, talvolta neanche apprezzabile, risparmio dì 
energia. 
 



 La catena del freddo 
 
 
Fanno bene o fanno male i surgelati? 
È la domanda che si sente formulare spesso da tutti coloro che interpellano gli esperti in cerca di 
una risposta rassicurante sulle varie proposte alimentari della società tecnologica. Per rispondere è 
necessario esaminare in dettaglio diversi elementi, comunque risulterà sempre difficile dare una 
risposta valida in tutti i casi e in tutte le situazioni. 
L'esame del valore nutrizionale dei surgelati va compiuto tenendo ben presenti due aspetti: qualità 
rispetto al corrispondente prodotto fresco, durata e modalità di conservazione.  
La prima considerazione da fare è che il surgelato è pur sempre un prodotto conservato e, per 
quanto la tecnica possa essere avanzata, ben difficilmente si ottiene un prodotto del tutto uguale a 
quello fresco. Certo la somiglianza è molto elevata, ma il congelamento, anche se rapidissimo, può 
indurre dei danni, anche minimi, alla struttura intima del prodotto. C'è da dire anche che spesso il 
cosiddetto fresco non è poi veramente tale: le attività metaboliche proseguono anche dopo la 
raccolta, la pesca o la macellazione e sono in molti a preferire, tanto per fare un esempio, a certi 
pesci “freschi” un buon surgelato. Del resto, alzi la mano chi è convinto di non essere mai stato 
ingannato con certi pesci spacciati per freschi che in realtà erano degli ottimi surgelati! 
Un'altra considerazione è che la surgelazione non compie miracoli, nel senso che non può ridare a 
una qualsiasi derrata alimentare la freschezza perduta. Quindi un buon surgelato proviene sempre da 
una materia prima in ottime condizioni di freschezza e questo è già un bel biglietto da visita.  
Infine gli studi sul valore nutrizionale soffrono un po' tutti di quel limite già visto in precedenza, 
cioè di essere svolti in condizioni che non sempre riproducono quelle realmente riscontrabili lungo 



il cammino del surgelato, incidenti e black-out energetici compresi. Ciononostante questi studi 
hanno il pregio di dare delle indicazioni di massima, utili per impostare convenientemente le scelte 
dei consumatori. 
 
IL VALORE NUTRIZIONALE 
CARBOIDRATI E PROTEINE 
II valore nutritivo dei carboidrati non è intaccato dal congelamento; durante la conservazione si 
verifica una lenta e graduale scissione dei composti più complessi in altri più semplici, una sorta di 
pre-digestione, tanto che il fenomeno viene paragonato a quello che avviene nell'organismo umano 
durante la digestione. 
II congelamento induce nelle proteine un cambiamento della struttura, una denaturazione con 
modificazioni della forma della molecola. Il fenomeno evolve e prosegue anche durante la 
conservazione ma non influisce sul valore nutrizionale della proteina, che è fissato dalla 
composizione in aminoacidi.  
Viceversa si nota qualche effetto sulla digeribilità delle proteine: alcuni esperti riferiscono che la 
digeribilità può aumentare, in misura anche consistente, fino a un anno di conservazione, mentre 
dopo due anni di conservazione la digeribilità diminuisce notevolmente. 
Il consumatore può rendersi conto personalmente di questi fenomeni, che sono accompagnati da 
difetti nei caratteri organolettici, particolarmente avvertibili nelle carni e nei pesci surgelati, prodotti 
che contengono elevate quantità di proteine. La presenza di disidratazioni superficiali, un colore più 
scuro delle masse muscolari, la presenza di fibrosità, la sensazione di stopposità e di eccessiva 
consistenza, una sapidità ridotta o, addirittura» la comparsa di retrogusti rappresentano degli indizi 
rimarchevoli dei cambiamenti a carico delle proteine. 
 
I LIPIDI 
La stabilità dei lipidi durante il congelamento e, soprattutto, la conservazione è in relazione con il 
grado di  insaturazione dei grassi. I grassi animali, caratterizzati da un'alta percentuale di acidi 
grassi saturi, si dimostrano piuttosto stabili, mentre gli oli dei pesci, altamente insaturi, sono più 
facilmente soggetti a essere ossidati e a irrancidire. 
Gli oli vegetali si collocano in una posizione intermedia: quelli a media insaturazione (olio di oliva, 
olio di semi di arachide, olio di semi di mais) sono più vicini al comportamento dei grassi saturi; 
quelli ad alta insaturazione (oli di semi di soia, di girasole di vinaccioli) si avvicinano al 
comportamento degli oli di pesce.  
È importante conoscere questi fenomeni perché è impossibile bloccare le lipasi -gli enzimi che 
innescano le reazioni di scissione delle sostanze grasse e rendono disponibili gli acidi grassi per i 
successivi attacchi dell'ossidazione- finché non si raggiunge una temperatura inferiore a —29°C, 
sensibilmente più bassa di quella normalmente impiegata nei magazzini di stoccaggio (da —22°C a 
—25°C). Quindi il tempo di conservazione, data per scontata la continuità e l'efficienza della catena 
del freddo, diventa un fattore determinante.  
L'ossidazione e l'irrancidimento dei grassi coinvolgono tutti i componenti lipidici e comportano una 
notevole perdita di valore nutritivo (difficile assimilazione» distruzione di vitamine lipo-solubili e 
di acidi grassi essenziali) e l'alterazione dei caratteri organolettici (comparsa di odori e sapori 
anomali).  
Fortunatamente, anche in questo caso il consumatore possiede uno strumento, i propri sensi, in 
grado di rivelare la comparsa di questi fenomeni fin dal loro inizio. Un esame dell'odore e del 
sapore del prodotto, se condotto con attenzione, può svelare la comparsa dei primi composti 
derivanti dall'ossidazione dei lipidi e quindi l'inizio dell'alterazione. 
 
MINERALI E VITAMINE 
Passando a esaminare elementi inorganici e vitamine, che spesso sono considerati, a torto, gli unici 
fattori importanti nel valutare il valore nutritivo dei surgelati, bisogna notare ancora una volta la 



disomogeneità dei dati risultanti dagli studi scientifici, che riguardano singoli aspetti del processo 
tecnico o condizioni di conservazione riprodotte in laboratorio, ma quasi mai l'intero ciclo che va 
dalla raccolta/pesca/macellazione al consumo, compresi quindi lo scongelamento e la cottura. 
 
Percentuale di ritenzione di alcnne vitamine idrosolubili nelle carni congelate e conservate a -!8aC 

Muscolo bovino intero (120 
gg) Muscolo bovino intero 
(300 gg) Carne bovina 
macinata (120 gg) Carne 
bovina macinata (240 gg) 
Muscolo suino intero (160 gg) 

tìamina riboflavina nìacina acido 
pantotenico

92 
98 
98 
98 
85 

91 
57 

102 
102 
94

101 
96 

n.d. 
n.d. 

95

91 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d.

Fonte: Ticca, 1987 
 
I dati forniti, lungi dal rappresentare completamente questa complessa situazione, servono però a 
chiarire le idee e a dare comunque delle informazioni di massima.  
Negli alimenti vegetali si registrano perdite imputabili sia al congelamento e alla conservazione sia 
ai trattamenti preliminari ai quali i prodotti sono sottoposti prima del congelamento.  
In questo caso l'indice accusatore è puntato sulla fase di blanching o scottatura o inattivazione 
enzimatica. Si tratta di un trattamento termico realizzato ponendo i prodotti ortofrutticoli (tutti, 
salvo poche eccezioni, mentre i prodotti di origine animale non necessitano di tale trattamento) in 
acqua bollente o a contatto con vapore fluente per un tempo variabile da pochi secondi ad alcuni 
minuti. Lo scopo è quello di inattivare gli enzimi, cioè di bloccare l'intensa attività metabolica che 
prosegue nei tessuti vegetali anche dopo la raccolta e che porterebbe a un rapido deterioramento 
anche se i vegetali fossero conservati a temperature inferiori a quelle previste dalla normativa. 
Il blanching blocca appunto lo sviluppo di queste reazioni, pagando lo scotto di una più o meno 
modesta perdita di valore nutritivo dovuta alla labilità al calore di alcune vitamine, tra le quali in 
primo piano figurano le vitamine C, B1, B2, e PP.  II gioco vale la candela se si considera che la 
scottatura consente di mantenere, nel corso dell'intero ciclo, il contenuto di vitamine su livelli 
paragonabili o addirittura superiori a quelli riscontrati nei normali prodotti freschi, dopo alcuni 
giorni dal raccolto.  
Anche per i sali minerali si notano delle modeste perdite dovute al blanching, imputabili però al 
dilavamento causato dall'immersione in acqua bollente. 
Nei prodotti animali le perdite di vitamine e di sali minerali sono veramente su livelli trascurabili.  
 
Contenuto in elementi nutritivi e apporto calorico di 100 g di ortaggi freschi, inscatolati e surgelati 
 spinaci fagiolini piselli 

freschi inscatolati surgelati freschi inscatolati surgelati freschi inscatolati surgelati 
Proteine, g 1,68 3,0 2,78 1,04 1,06 1,15 5,14 4,04 4,70
Acqua, g 80,9 77,1 78,3 78,5 79,3 77,6 68,4 69,5 67,7
Ceneri, g 0,634 1,40 1,11 0,338 0,996 0,654 0,508 0,885 0,799
Orassi, g 0,114 0,247 0,204 0,142 0,336 0,090 0,140 0,095 0,267
Carboidrati, g 2,19 3,93 3,19 6,07 4,15 6,63 12,86 12,51 13,74
Calcio, mg 80,3 189 106 44,94 35,6 41,74 20,8 21,8 17,1
Ferro, mg 3,43 1,30 1,98 0,859 1,35 1,01 2,29 1,43 1,51
Sodio, mg 43,39 259,7 193,68 5,08 381,96 190,74 12,70 286,82 214,73
Vit. A-Carotene, I.U. 5856 9482 9426 251 796 208 642 677 947
Vit, C, mg 1,43 9,65 8,30 2,10 2,74 2,83 12,9 5,28 9,47
Vit. Bl, mg 0,014 0,0352 0,0468 0,0285 0,0279 0,0195 0,352 0,137 0,229
Vit. B2, mg 0,0452 0,144 0,0869 0,0976 0,0622 0,0611 0,0949 0,0807 0,0859
Niacina, mg 0,179 0,650 0,350 0,503 0,376 0,351 1.41 1,031 1,78
Kilocalorie 17,91 32,05 27,9 30,68 25,13 32,89 77,12 70,00 79,89
Fonte: Martin $., 1987 
 
La situazione complessiva appare abbastanza favorevole: non per niente il congelamento è 
considerato come una delle migliori e più affidabili tecniche di conservazione. 
Tuttavia alcune ombre possono oscurare i molti lati positivi; in particolare il valore nutritivo è 



condizionato anche dalle modalità di trasporto, di scongelamento e riattivazione (link 
scongelamento, riattivazione).  
C'è da considerare un altro aspetto affatto trascurabile: negli alimenti surgelati non sono ammessi 
additivi conservanti; però una sconcertante norma di recente introduzione estende l'impiego di certe 
classi di additivi (emulsionanti, addensanti, gelificanti, ma anche aromatizzanti) già autorizzate per 
alcuni prodotti, soprattutto prodotti complessi e precucinati, ai corrispondenti prodotti surgelati. 
Probabilmente per alcuni additivi le esigenze tecniche hanno prevalso su altre considerazioni, ma 
per gli aromatizzanti e altri additivi si tratta di una norma che intacca l'immagine di prodotto 
naturale e genuino di cui si poteva vantare il surgelato. 
 
LO SCONGELAMENTO E LA RIATTIVAZIONE 
Ovviamente i surgelati vanno consumati dopo essere stati riportati alla temperatura ottimale di 
consumo. Lo scongelamento va completato con la cottura o con altre lavorazioni di cucina, ad 
esempio il condimento nel caso di pietanze da consumare fredde, la riattivazione invece consiste nel 
portare direttamente il surgelato alla temperatura di consumo. Lo scongelamento si effettua per gli 
alimenti surgelati semplici (frutta, verdura, carni e pesci) mentre la riattivazione è rivolta ai 
precucinati o ai prodotti preparati.  
Sono entrambe operazioni molto delicate, quasi quanto il congelamento: dalla sua riuscita dipende 
molto della qualità organolettica e nutrizionale dei surgelati. Sono anche le uniche nelle quali 
interviene direttamente l’utilizzatore finale e molto spesso non ricevono la dovuta attenzione. 
Dal punto di vista biologico e fisico lo scongelamento serve a trasformare il ghiaccio in acqua e a 
far riassorbire quest'ultima dalle cellule dell'alimento o a impedirne la separazione nel caso dì 
alimenti complessi. La sua esecuzione dipende dal tipo di alimento surgelato e dal suo destino 
culinario (ricetta, aggiunta di altri ingredienti, cottura ecc.). Talvolta non è nemmeno necessario 
procedere a uno scongelamento completo, ma basta arrivare a un punto tale che il surgelato possa 
essere manipolato (scongelamento parziale). 
Le modalità di scongelamento e riattivazione sono numerose ma non tutte sono ugualmente 
praticabili o consigliabili. Vediamole in ordine. 
A temperatura ambiente; generalmente sconsigliabile per la possibilità dì ricontaminazioni 
igieniche, favorite anche dalla temperatura ambientale e dal tempo di esecuzione (alcune ore). In 
ogni caso va effettuato sul surgelato ancora protetto dall'imballaggio originale. 
In acqua corrente: rapido ma sconsigliabile, tranne quando si ha fretta, per le probabilità di 
perdere una parte dei principi nutritivi o delle sostanze aromatiche dilavate dall'acqua. Se proprio 
non se ne può fare a meno, effettuarlo sull'alimento protetto dall'imballaggio e cercare di riutilizzare 
il liquido di scongelamento. 
In frigorifero: lento ma sicuro igienicamente ed efficace tecnicamente e nutrizionalmente. È il 
metodo più consigliabile quando il surgelato deve subire una qualsiasi elaborazione gastronomica 
prima di essere cotto o consumato. Per la frutta surgelata è l'unico sistema che da risultati 
accettabili. L'unico svantaggio è che l'utilizzo del surgelato deve essere programmato con un 
anticipo di almeno dodici ore: dalla sera alla mattina, tanto occorre per rendere manipolabile un 
surgelato lasciato scongelare in frigorifero. 
Cottura diretta: consigliabile in tutti i casi i cui può essere praticata: ortaggi, carni e pesci già 
porzionati ecc. Cottura in padella o al forno, frittura, lessatura con vapore o in acqua, grigliatura 
sono tutte effettuabili sui surgelati ancora allo stato congelato, 
Forno ad aria calda: valido come riattivazione o cottura, sia nel caso di forni statici (più lenti) che 
ventilati (più rapidi), per tutti i prodotti adatti a essere cotti in forno: prodotti da forno (pizze, torte 
salate, dolci ecc.), precucinati, secondi alternativi ecc. Talvolta le confezioni riportano tempi e 
temperature diverse a seconda che si utilizzi un forno statico o un forno ventilato: in quest'ultimo 
caso, infatti, è richiesta una regolazione attenta del riscaldamento in quanto la velocità di 
riscaldamento rende più facile incorrere in sovra cotture o in bruciature sui bordi del prodotto. 
Forno a microonde: molto rapido, nell'ordine dei minuti, valido dal punto di vista nutrizionale, è 



consigliabile per lo scongelamento, un po' meno per la riattivazione: non si presta a tutti i prodotti e 
a tutti i tipi di imballaggio. Le vaschette di alluminio, che spesso costituiscono l’imballaggio dei 
precucinati, non sono utilizzabili con il forno a microonde. A volte l’impiego del forno a microonde 
non viene addirittura preso in considerazione dalle aziende produttrici, che non non riportano in 
etichetta come trattare i surgelati con il forno a microonde. 
A bagnomaria: efficace, specie nel caso dei precucinati, valido dal punto di vista nutrizionale e 
organolettico, ma poco pratico da realizzare a livello domestico, soprattutto per la difficoltà di 
mantenere l'acqua costantemente calda. 
 
I BANCHI ESPOSITORI 
I banchi espositori meritano di essere visti un po' più in dettaglio, visto che, assieme ai 
congelatori/conservatori domestici, sono gli unici anelli direttamente controllabili dal consumatore. 
La normativa impone anche per loro il rispetto di precise regole, tese ad assicurare il mantenimento 
di una temperatura non superiore a -18°C anche a massimo carico.  
I banchi espositori devono: 

1) portare all'interno un'indicazione chiara e visibile della linea dì massimo carico che non deve 
mai essere superata dalle confezioni in esso contenute; 

2) essere muniti di due termometri, posizionati in modo da essere facilmente visibili, uno 
all'altezza della linea di massimo carico, l'altro a metà della zona di carico. La temperatura 
segnata dai due termometri non deve mai essere superiore, ovviamente, a -18 °C; nel caso si 
notassero anomalie è opportuno segnalare subito l'inconveniente al responsabile del punto 
vendita; 

3) essere collocati in modo da non essere soggetti all'irraggiamento solare o da non essere 
vicini ad altre fonti di calore. 

Oltre ai requisiti fissati per legge, un efficiente banco espositore dovrebbe possedere altre 
caratteristiche, come ad esempio lo sbrinamento automatico, una circolazione appropriata di aria 
fredda, così da creare una cortina di freddo tra l'ambiente e i surgelati esposti, un'ampia superficie di 
esposizione, facilità di accesso e la massima visibilità della merce esposta, con un'illuminazione 
studiata per evitare l'emissione di radiazioni luminose (ultraviolette o infrarosse) potenzialmente 
dannose per gli alimenti.  
Tra i diversi tipi di banchi espositori si vanno sempre più diffondendo le vetrine verticali chiuse da 
sportelli di vetro, che presentano una buona visibilità della merce e consentono di ridurre i consumi 
di energia. Infatti l'apertura degli sportelli blocca i ventilatori che movimentano l'aria, riducendo 
così la fuoriuscita di aria fredda. I banchi verticali a tripla cortina di aria sono l'ultima novità in 
tema di espositori e sono utilizzati dai negozi specializzati o punti vendita di grandi dimensioni, in 
quanto le lame d'aria guidate garantiscono una barriera termica quasi perfetta ma richiedono una 
complessità costruttiva e costi superiori a quelli dei normali banchi. 
 
I CONGELATORI/CONSERVATORI DOMESTICI 
La conservazione domestica dei surgelati è l'anello della catena che interessa più da vicino il 
consumatore, visto che è egli stesso a decidere l'acquisto del frigo-congelatore e a utilizzarne le 
prestazioni. Inoltre su ogni confezione di surgelato vengono indicate le modalità di conservazione 
domestica a seconda del tipo di apparecchio frigorifero a disposizione.  
Gli alimenti surgelati in conservazione vanno collocati, nel caso non si disponga di un idoneo 
congelatore, nell'apposito scomparto del frigorifero o nella cella freezer. 
Tutti gli apparecchi più recenti sono ormai contraddistinti da una simbologia internazionale basata 
sulle stelle. Gli scomparti interni dei frigoriferi sono a una stella (*) o a due stelle (**): ciò significa 
che la temperatura raggiunta è rispettivamente di -6°C e -12°C, adatte a una conservazione breve 
(da pochi giorni a due settimane). La cella freezer, simbolo 3 stelle (***), raggiunge la temperatura 
di -18°C, idonea per una lunga conservazione dei surgelati (parecchie settimane/mesi). 
Il congelatore domestico, simbolo 4 stelle (****), una stella in campo scuro e tre in campo chiaro, è 



in grado dì raggiungere temperature anche inferiori a -25°C; può quindi assolvere la duplice 
funzione di apparecchio per il congelamento domestico e di conservatore di quantità notevoli di 
surgelati per lunghi periodi di tempo (alcuni mesi). 
Questo elettrodomestico può essere combinato al frigorifero in un unico mobile, con la presenza o 
meno di un circuito frigorigeno separato, oppure può essere autonomo nei tipi a pozzo o ad armadio 
verticale. 
I congelatori/conservatori a pozzo sono più efficienti perché l'apertura dello sportello non provoca 
un'eccessiva fuoriuscita di aria fredda, i secondi sono invece più comodi e pratici e sfruttano meglio 
lo spazio a disposizione. 
La data di durabilità minima suggerita dal produttore e riportata su ogni confezione si riferisce 
appunto a una conservazione nella cella freezer (***) o nel congelatore (****). 
 
GLI INDICATORI DI SCONGELAMENTO 
È uno dei ritornelli più invocati nel presupposto di aumentare le garanzie per il consumatore 
acquirente di surgelati. Si tratta di spie termiche che andrebbero inserite in ogni confezione dì 
surgelati. Questi indicatori sono dotati di una sensibilità alle variazioni di temperatura oltre una 
certa tolleranza. Dovrebbero perciò segnalare all'acquirente che quella confezione, per deficienze 
nella catena del freddo o per cattiva manipolazione o per conservazione prolungata, ha perso le sue 
caratteristiche originarie o addirittura non è più commestibile. 
Sono parecchi i dispositivi di questo tipo che sono comparsi sul mercato, ma nessuno, a quanto 
risulta, ha avuto successo né sono noti esempi commerciali di alimenti surgelati corredati di spia 
termica. La loro efficacia deve ancora raggiungere alti livelli di affidabilità, perché si limitano a 
segnalare che la temperatura ha superato una certa soglia, mentre una spia veramente efficace 
dovrebbe tener conto del parametro temperatura combinato al tempo e fornire una segnalazione 
come sommatoria delle varie perdite di qualità. 
Alcuni anni fa il Consiglio Superiore di Sanità aveva giudicato inattendibili questi congegni e si era 
pronunciato contro la loro adozione nelle confezioni di surgelati. Anche le aziende del settore non 
vedono di buon occhio questa innovazione; da una parte sono preoccupate di essere considerate 
responsabili di colpe non imputabili a loro ma semmai alla negligenza del trasportatore o del 
venditore finale. Dall'altra temono di essere esposte all'azione di vandali, ricattatori o alla semplice 
incuria del consumatore che tocca e preleva le confezioni senza poi rimetterle a posto. In alcuni casi 
basta un modesto innalzamento di temperatura perché la superficie esterna della confezione dia 
modo alla spia di reagire, ma in tali casi il prodotto spesso non ne soffre minimamente. 
Resterebbe poi da risolvere la questione di chi dovrebbe farsi carico dei maggiori costi: le aziende, i 
venditori o i consumatori? Nessuno ha dei dubbi nel concludere che il prezzo di questa garanzia, 
che si aggira su alcune centesimi di euro, ricadrebbe sul consumatore! 
Quindi prosegue l’attesa di dispositivi efficaci e a basso costo. 
Ci sarebbe invece il modo per tutelare adeguatamente l'acquirente di surgelati e tutta la rete 
produttiva e commerciale. Basterebbe infatti che i semplici termometri previsti dall'attuale 
normativa in tutti i punti della catena del freddo fossero trasformati in termometri/registratori e che 
una copia dei grafici della temperatura accompagnasse ogni partita di surgelati. In tal modo si 
verrebbe a conoscenza non solo del punto nel quale è avvenuto qualcosa, e quindi della relativa 
responsabilità, ma anche dell'intensità del potenziale danno subito dai surgelati ed eventualmente 
della necessità di ritirarli o modificarne la data di scadenza. 
 
 
CONSIGLI PER IL PERFETTO CONSUMATORE DI SURGELATI 

1) Controllare i banchi espositori. I termometri devono essere ben visibili, perfettamente 
funzionanti e indicare una temperatura uguale o inferiore a -18°C. In caso contrario 
avvertire il responsabile dell'esercizio commerciale. 

2) Assicurarsi che i prodotti contenuti nei banchi orizzontali non superino la linea dì massimo 



carico, linea che deve essere impressa sulla parete interna del banco. In caso contrario 
segnalare la cosa al responsabile. 

3) Osservare le confezioni prima di prelevarle. Non devono esser danneggiate (strappi, 
lacerazioni, aperture ecc.) né essere ricoperte di ghiaccio o di uno strato di brina. In 
quest'ultimo caso è probabile che sia avvenuto uno scongelamento accidentale. Segnalare 
l'inconveniente al responsabile e pretendere che le confezioni danneggiate siano sostituite da 
altre integre 

4) Controllare la data di durabilità minima consigliata; scegliere le confezioni più giovani e 
scartare quelle con la data illeggibile. La chiarezza della data è una cortesia che le aziende 
devono ai loro clienti, oltre che un obbligo di legge. 

5) Prelevare i surgelati dai banchi alla fine della spesa appena prima del pagamento, soprattutto 
nel caso di supermercati. Del resto nei supermerca-ti gli espositori dei surgelati sono 
collocati nelle vicinanze delle casse di pagamento. 

6) Disporre tutti i surgelati nel medesimo sacchetto: il volano di freddo manterrà più a lungo la 
loro temperatura. Nel caso il tragitto dal luogo della spesa a casa sia più lungo di 15/20 
minuti è consigliabile munirsi degli appositi sacchetti per surgelati, disponibili nei 
supermercati e nei negozi più grandi; sono più cari dei normali sacchetti ma sono idonei a 
isolare le confezioni dall'ambiente esterno perché sono fabbricati con materiali coibenti; 
inoltre sono utilizzabili più volte. In assenza dì questi avvolgere le confezioni in fogli di 
giornale o altra carta. Per tragitti particolarmente lunghi (superiori a 45/60 minuti) è 
opportuno munirsi di una borsa termica nella quale porre tutti i surgelati: non avranno 
neanche il modo di accorgersi del cammino fatto. 

7) Appena arrivati a casa riporre subito i surgelati nel freezer o nel frigorifero. 
8) Se non si utilizza tutta la confezione in una sola volta non è necessario scongelarla tutta. 

Basta prelevare quello che serve, richiudere la confezione con del nastro adesivo e rimetterla 
subito nel freezer. 

9) Seguire sempre le istruzioni per l'uso riportate in etichetta. Eventuali variazioni vanno 
applicate dopo le opportune prove. 

10) Abituarsi a usare i sensi per effettuare valutazioni di qualità e confronti. Le alterazioni del 
colore, dell'odore o del sapore sono dei segni inequivocabili di una mediocre qualità se non 
di incipiente alterazione e possono essere percepiti dal sistema sensoriale fin dall'inizio del 
loro manifestarsi. 

 
CONSIDERAZIONI FINALI 
L'opinione finale sui surgelati potrebbe essere un sì, con giudizio; quello che è certo è che non 
bisogna generalizzare. 
Il congelamento non migliora il prodotto di partenza: al massimo mantiene quasi tutte le proprietà 
originarie. Quindi tutto dipende dal punto di partenza ma non solo da quello. 
Le materie prime sono spesso di buona qualità ma può capitare che un processo di lavorazione 
insufficiente, una conservazione inadeguata, un trasporto difettoso, uno scongelamento mal 
condotto determinino uno svilimento qualitativo.  
È però vero che un buon surgelato può essere migliore di un corrispondente prodotto fresco.  
Il suggerimento più adeguato rimane quello di variare il più possibile la natura dei cibi consumati, 
sia come tipo di alimento che come modalità di conservazione; alternare cioè i surgelati con i 
freschi. 
Soprattutto occorre imparare a usare con più attenzione i nostri sensi: vista, olfatto e gusto! 
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