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SURGELATI? Sì, GRAZIE

Buoni, pratici e veloci da preparare, i surgelati offrono assolute garanzie igieniche e 
presentano un alto valore nutritivo, a patto però di osservare precise attenzioni nella 
scelta e nella conservazione.

Variare il più possibile la dieta, consumare moltissime 
verdure, portare in tavola il pesce almeno tre volte la 
settimana… le linee fondamentali di una sana alimen-
tazione ormai si conoscono bene. Il problema, però, è 
riuscire ad applicarle con i ritmi serrati a cui si è costretti 
nella vita di tutti i giorni: ci vuole tempo per mondare la 
verdura e ancora di più ne occorre per preparare il pe-
sce, così diffi cile da pulire e da spinare. Il rischio è quello 
di sacrifi care proprio i componenti più sani della dieta 
lasciando troppo spazio ad altri alimenti, certamente più 
pratici, ma anche meno sani: sott’aceti, conserve, scato-
lame, salumi, formaggi, più o meno grassi. 
Eppure la soluzione è a portata di mano: i sur gelati, che 
somigliano tanto ai prodotti freschi, non solo nell’aspetto 
e nel gusto, ma anche nel valore nutritivo. Purtroppo, a 
frenarne il consumo è il pregiudizio, ancora diffuso, che 

li vuole “cibi d’emergenza”, da tenere in casa per ogni imprevisto, ma certamente meno 
buoni dei corrispondenti alimenti freschi e decisamente meno nutrienti. Niente di più sba-
gliato.

Un alto valore nutritivo 
Il freddo, non solo conserva inalterate tutte le componenti aromatiche dei prodotti, ma non 
apporta alcun danno ai principali nutrienti. Negli alimenti surgelati non si ha perdita di sali 
minerali, i carboidrati mantengono intatto il loro valore, la digeribilità delle proteine può ad-
dirittura migliorare e anche i grassi si dimostrano piuttosto stabili durante la conservazione. 
Quanto alle vi tamine, che sono i principi nutritivi più fragili, sono stati condotti diversi studi 
(anche dall’Istituto Nazionale per la Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione), mettendo a con-
fronto il contenuto di vitamina C dei vegetali freschi con quello degli stessi vegetali surgela-
ti. Il risultato? C’è più vitamina C nei surgelati di quanta ne rimane nei prodotti freschi dopo 
soltanto tre giorni di permanenza sul banco del fruttivendolo. La degradazione dei vegetali 
inizia subito dopo la raccolta e, a questo proposito, non va dimenticato che mentre i sur-
gelati vengono trattati entro poche ore per “imprigionare” nel ghiaccio tutte le vitamine che 
contengono, nel caso dei prodotti freschi si devono spesso mettere in conto lunghi viaggi e 
altrettanto lunghi periodi di magazzinaggio, prima che arrivino sulla nostra tavola. 

Igiene sicura
Un altro pregio dei surgelati è nella loro sicurezza igienica, elemento tanto più importante 
quando si parla di prodotti molto deperibili come il pesce. Proprio per la tenerezza e la par-
ticolare composizione delle loro carni, i prodotti ittici si alterano in fretta, a causa dell’azione 
di alcune sostanze (enzimi) e dello sviluppo dei batteri. Dopo soltanto qualche giorno di 
conservazione in frigorifero, il pesce “fresco” non è più buono e il suo consumo può esporre 
anche al rischio di intossicazioni. Viceversa, alla temperatura di – 18 °C (è il limite per la 
conservazione dei surgelati imposto dalla legge) i microbi bloccano completamente la loro 
attività, così che il pesce si mantiene sicuro per lungo tempo. 
Surgelati senza problemi dunque? Sì, a patto di non dimenticarsi che sono comunque 
alimenti delicati e che le loro caratteristiche positive sono legate al rispetto assoluto della 
cosiddetta “catena del freddo”: dal momento in cui vengono prodotti sino a quando vengo-
no cucinati, vanno sempre conservati a una temperatura di -18 °C o più bassa.

Sceglierli con cura 
Al supermercato occorre dunque un po’ di occhio nella scelta e altrettanta attenzione è 
necessaria nel trasporto fi no a casa. Ecco qualche consiglio.
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Per prima cosa controllare i banchi espositori: i termometri devono essere ben visi bili e • 
indi care una temperatura uguale o inferio re a -18 °C. 
Sulla parete inter na dei banchi orizzontali è segnata la linea di massimo carico: i prodotti • 
immagazzinati non devono superarla.
Accertarsi che le confezioni non siano dan neggiate (strappi, lacerazioni, apertu re...) né • 
ricoperte di lastrine di ghiaccio (indice di un probabile scongelamento accidentale).
Acquistare le confezioni più giovani e scartare quelle con la data illeggibile. • 
Prelevare per ultimi i surgelati, appena prima di dirigersi alle casse.• 
Sistemare tutti i surgelati nel mede simo sacchetto: manterranno più a lungo la loro • 
tempera tura. Se il tragitto per tornare a casa richiede più di 15/20 minuti usare gli ap-
positi sacchetti termici.
Appena arrivati a casa riporre su bito i surgelati nel congelatore.• 

Per utilizzarli al meglio
In casa, la durata dei surgelati dipende dalla potenza del congelatore. Le “stellette” che 
ci sono sul portellone indicano la temperatura minima raggiungibile: i congelatori a 3 o 4 
stelle permettono di conservare i surgelati sino alla data riportata sulla confezione; quelli a 
2 stelle consentono una conservazione più breve, un mese al massimo; quelli con 1 stella 
mantengono i surgelati solo per qualche giorno. 
Quando arriva il momento di usare i surgelati, è importante leggere con attenzione le istru-
zioni riportate in etichetta, tenendo presente che la cottura diretta, senza scongelare, è 
consigliabile in tutti i casi in cui può essere praticata. In genere, gli ortaggi, i tranci di pesce 
e le fettine di carne si possono cuocere direttamente; per gli altri alimenti, lo scongelamen-
to si può attuare con vari sistemi: lentamente in frigorifero (ci vuole tempo, ma si ottengono 
ottimi risultati) oppure nel forno tradizionale o a microonde. Scongelare a temperatura am-
biente è generalmente sconsigliabile dal punto di vista igienico, mentre mettere a bagno 
i prodotti in acqua corrente permette di scongelarli in fretta, ma comporta inevitabilmente 
una perdita di sapore e di valore nutritivo. 

Congelare in casa 
Oltre che per conservare i surgelati che si acquistano, il congelatore si rivela davvero 
prezioso in una quantità di altre situazioni: la neo-mamma che non vuole preparare ogni 
giorno il brodo di verdura può tranquillamente congelarlo, così come chi ha poco tempo in 
cucina può organizzarsi preparando in anticipo i propri piatti preferiti, per conservarli poi a 
lungo, congelati, sino al momento del consumo. Alcune attenzioni sono comunque essen-
ziali per avere i migliori risultati.

Nel caso si vogliano congelare prodotti freschi, questi devono essere in condizioni as-• 
solutamente perfette.
Prima di congelarli, gli ortaggi vanno mondati e lavati, il pesce va pulito ed eviscerato, • 
la carne va privata delle parti grasse visibili. La maggior parte dei vegetali necessita 
anche di una preliminare scottatura in acqua bollente (2 o 3 minuti al massimo) perché 
mantengano il loro colore e una giusta consistenza.
Per le preparazioni cotte o semicotte, è meglio limitare l’uso dei grassi di condimento • 
(tenderebbero a irrancidire col tempo) ed eventualmente aggiungerli al momento del 
consumo. Anche sale e aromi vanno usati con parsimonia: il sale, infatti, disidrata il cibo 
e gli aromi tendono a disperdersi. 
Bisogna sempre raffreddare le preparazioni cotte prima di riporle nel congelatore.• 
Gli alimenti da congelare vanno confezionati negli appositi contenitori (pacchettini o va-• 
schette), segnando la data su un’etichetta. 

Congelati o surgelati? 
Non è la stessa cosa. Clarence Birdseye, l’inventore dei surgelati, li chiamò con il termine 
quick frozen (congelato ra pidamente), proprio per sottolineare l’elemento fondamentale 
che differenzia i surgelati dai normali prodotti congelati: la rapidità del congelamento. I sur-
gelati devono essere portati in tempi brevissimi a una temperatura di –18 °C o più bassa. 
In queste condizioni l’acqua contenuta nel cibo forma un gran numero di cristalli di ghiaccio 
microscopici che, proprio per le loro dimensioni, producono danni minimi alla struttura del 
prodotto. Viceversa, nei prodotti congelati, a causa dei tempi più lunghi di raffreddamento, 
si formano cristalli di ghiaccio più grandi che causano lesioni alle cellule dei tessu ti animali 
o vegetali, con possibile perdita di sostanze nutritive (soprattutto sali minerali, vitamine e 
amminoacidi) quando si scongela. 



 ©
 2

0
1
0
 F

ra
n
c
o
 L

u
c
is

a
n
o
 E

d
it
o
re

 •
 N

u
tr

iz
io

n
e
 e

 s
a
lu

te
 o

g
g
i

Vietato ricongelare?
Sulle confezioni dei surgelati è riportata la fra se “una volta scongelato non ricongelare”. Il 
ricongelamento è giustamente sconsigliato per una serie di motivi: peggiora il gusto e la 
consistenza dei prodotti, comporta una perdita di nutrienti, dà minori garanzie di sicurezza 
igienica. Tutti aspetti importanti, che però non devono ingenerare comportamenti irragio-
nevoli, come quello di chi non surgela il pane perché teme che sia già stato congelato una 
volta prima della vendita. Quand’anche fosse stato prodotto con semilavorati congelati il 
pane viene comunque cotto prima di essere venduto, e la cottura ristabilisce le condizio-
ni igieniche che rendono possibile un ricongelamento domestico. Del resto, le aziende 
ricorrono di frequente al ricongelamento, per esempio quan do nella preparazione di un 
precucina to surgelato utilizzano un ingrediente già surgelato. In sintesi, la regola è sempli-
ce: si possono ricongelare gli alimenti surgelati, purché prima vengano cotti.


