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• CONGELAZIONE

È un sistema di conservazione che ricorre all’utilizzo del “freddo sottozero”, e può 
essere di tipo domestico o industriale. I cibi sono portati a temperature tra -7°C e -
12°C (che per il pesce e la carne arrivano -18°C) e sono conservati temperature tra -
10°C e -30°C. 

Al momento della scongelazione si verifica una parziale perdita dei valori nutritivi e 
organolettici, in particolare negli alimenti con struttura cellulare meno resistente. Pur 
essendo un metodo efficace per allungare la conservazione dei cibi, la congelazione 
non permette di bloccare al 100% l’attività degli enzimi, con conseguente 
deterioramento nel tempo della qualità originaria del prodotto.

• SURGELAZIONE

È una congelazione ultra rapida ed efficiente. I prodotti raggiungono in brevissimo 
tempo la temperatura di -18°C, e la rapidità di raffreddamento determina la 
formazione di micro-cristalli di acqua che non danneggiano la struttura biologica degli 
alimenti. 

Le valenze organolettiche e nutrizionali (proteine, vitamine, carboidrati, ecc.), la 
struttura e il sapore dei cibi rimangono, pertanto, inalterati rispetto al prodotto 
fresco. 



Espansione della IV gamma



Tipologie di materia prima per la IV gamma

- FRUTTO INTERO (POMODORO CHERRY/DATTERINO)



Il 97% dei prodotti di IV gamma è rappresentato 
da ortaggi, il rimanente 3% da frutta

Per garantire quantità e qualità tutto  
l’anno  si coltivano in serra



ORTAGGI

80% : INSALATE

20%: CAROTE (CRUDITEE), 

GERMOGLI (GERMINELLI), 

MINESTRONE



Germinelli di cavolo broccolo



Germinelli (semi germinati)









Punti critici
•Qualità della materia prima;

•Garanzia dei requisiti igienico-sanitari;
Il taglio può aumentare lo sviluppo microbico
Maggiore deperibilità rispetto ai prodotti di 
partenza
Maggiore prezzo di vendita





Il sedano



Valore nutrizionale









Stadio di sviluppo

• pianta adulta, le cui foglie sono tagliate

• baby (*) leaf e  micro leaf (**)

• (*) stadio precoce di sviluppo, le foglie sono intere

• (**) stadio ancora più precoce di sviluppo, quando 
sono presenti le due foglie cotiledonari (7-20 giorni 
dalla semina)





Scelta varietale











A monte del magazzino di lavorazione: la 

PREREFRIGERAZIONE



Nel magazzino di lavorazione
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