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La ristorazione assume un ruolo sempre più rilevante nei consumi
alimentari degli italiani non soltanto dal punto di vista quantitativo ma
anche da quello qualitativo.
È nella ristorazione, infatti, che si creano stili alimentari, modelli di consumo e
persino stili di vita. Da qui nasce, dunque, l’esigenza di sostenere, anche in questo
settore, l’accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica sul tema dello spreco
alimentare nella consapevolezza che, alla crescita di ruolo, debba corrispondere una
crescita altrettanto forte della responsabilità verso comportamenti e azioni virtuose
finalizzate a ridurre gli sprechi. Da una recente indagine FIPE emerge che per un
ristoratore su due lo spreco di cibo al ristorante è molto rilevante. La percentuale
arriva all’80 per cento se si considerano anche i ristoratori che ritengono lo spreco
abbastanza rilevante. La fase del “processo” di produzione ed erogazione del
servizio nella quale si concentrano maggiormente gli sprechi è proprio quella del
consumo. Si esprime in tal senso il 51,6% dei ristoratori intervistati. Ciò significa che
il cibo ordinato e portato in tavola viene consumato solo in parte mentre quello che
resta finisce nella spazzatura. Ma al ristorante si spreca anche nella preparazione
in cucina e nella conservazione. Da questo punto di vista i surgelati Orogel sono
preziosi alleati di chef e ristoratori. Per loro stessa natura, infatti, si prestano a un
facile dosaggio, spesso anzi sono già porzionati, in modo da consentire l’utilizzo solo
del quantitativo necessario evitando così inutili e antieconomici sprechi alimentari.

CONSUMI

GLI ITALIANI E IL CIBO

Tendenze di consumo nel nostro Paese
Il cibo evoca molte suggestioni
nell’immaginario degli italiani.
Richiama la convivialità, le relazioni,
la famiglia, il benessere, persino
l’etica. Ma in questi ultimi anni
molte cose sono cambiate, a partire
dalla disponibilità di tempo da
dedicare a tutto tondo al cibo e alla
tavola. Non si poteva dunque non
approfondire proprio la dimensione
della “variabile tempo” che nella
società attuale è probabilmente la
risorsa che più scarseggia nella vita
delle persone. Secondo un’indagine
di FIPE Confcommercio, tra coloro
che si occupano di persona della
spesa o che la fanno insieme ad altri,
il 48,6% dedica da una a due ore
a settimana agli acquisti. In media
il tempo destinato agli acquisti di
prodotti alimentari nell’arco di una
settimana è di 105 minuti. Il 50,1%
degli intervistati preferisce effettuare
spese di piccola entità comprando,
giorno per giorno, il necessario.
Per quanto riguarda la preparazione
del pasto, molti italiani lo ritengono
un momento di piacere al quale si

vorrebbe dedicare più tempo ed è
anche un divertimento, spesso legato
alla ricerca di ricette sul web.
Il 32,7% dei rispondenti ha dichiarato
di cucinare a pranzo tutti i giorni, la
percentuale sale al 53% per la cena.
Già questo basta per capire come
la cena stia assumendo un ruolo
sempre più importante nei ritmi
alimentari degli italiani che spesso
la vivono come il momento ideale
per riunire la famiglia. Tra coloro che
cucinano «tutti i giorni» o «qualche
volta» a pranzo o a cena il 76,9%
cucina “il giorno per il giorno”, e
dedica quotidianamente alla cucina
dai 30 minuti ad un’ora. Il 54,1% dei
rispondenti riserva al consumo del
pasto giornaliero un tempo compreso
tra i quindici e i trenta minuti. In
media sono 37 i minuti dedicati ogni
giorno alla preparazione dei pasti. Il
ristorante, invece, è vissuto come un
«luogo dove rilassarsi» per il 38,6%
degli intervistati, per conversare
tranquillamente con amici/parenti
(21,6%), per mangiare pietanze che
non si ha il tempo di cucinare a casa
(15,6%).

32,7%
degli italiani
cucina a pranzo
tutti i giorni

53%
degli italiani
cucina a cena
tutti i giorni

76,9%
degli italiani
cucina “il giorno
per il giorno”

54,1%
degli italiani
dedica al pasto
giornaliero tra i
15 e i 30 min.

38,6%
degli italiani
vive il ristorante
come un luogo
dove rilassarsi
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CONSUMI

GLI ITALIANI E IL FUORI CASA
Cresce la voglia di ristorante

ll recente dato di Unioncamere Infocamere
disegna l’universo della ristorazione italiana in
deciso saldo positivo: hanno aperto 30.000 nuovi
ristoranti in Italia negli ultimi otto anni. Questo denota
una tendenza sempre più accentuata al mangiare
fuori casa, complice anche un turismo che, negli ultimi
cinque anni, è tornato a crescere. Siamo ritornati a
essere un paese amato a livello internazionale e questo
è un fattore molto positivo su cui dovremmo fare una
riflessione, cominciando a considerare il turismo e le
produzioni alimentari come voci trainanti, non solo
nell’economia.
Nel 2019 continuerà la tendenza all’incremento della
spesa per pasti fuori casa nelle diverse modalità
(colazione, pranzo, cena, apericena ma anche take away
e ordinazioni di piatti con consegna a domicilio).
Il settore della ristorazione è, oggi, uno dei più vivaci in
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termini di innovazione e cambiamento. Innovazione e
cambiamento che riguardano le tipologie di esercizi e
l’offerta gastronomica.

È un settore condizionato sempre più dalle mode
che vede una diversificazione profonda delle esigenze
di consumo: velocità e comodità caratterizzano la
richiesta di pasti funzionali, soprattutto per il pranzo
(sia per chi ha esigenza di mangiare fuori casa per
lavoro sia per chi si muove per turismo), mentre
tipicità, possibilità di socializzare e vivere esperienze
marcano di più la richiesta dei pasti conviviali. Infine
il mondo dei social media assumerà sempre maggiore
importanza nella scelta dei consumatori: l’offerta dovrà
porre sempre maggiore attenzione al lato estetico delle
proprie proposte, curando piatti e pietanze veicolabili
in modo efficace attraverso foto e video, esaltando non
solo le forme e il cromatismo ma anche i sensi.

INIZIATIVE

OROGEL E FIC INSIEME PER LA FORMAZIONE
È da poco iniziato, e già ha raccolto grandi
consensi, il progetto “Formazione Continua in
Cucina” che vede la divisione Orogel Food Service
collaborare con FIC la Federazione Italiana Cuochi per
organizzare su tutto il territorio nazionale una serie di
eventi che vedono uno Chef della Nazionale Italiana
Cuochi tenere uno show cooking di alto livello, rivolto
ad una platea di circa 40 chef professionisti.

Si tratta di un’iniziativa che punta a proporre al pubblico
ricette e spunti fantasiosi con i quali realizzare piatti
gustosi usando i surgelati.
Lo scopo è, infatti, diffondere una cultura del
surgelato inteso come alimento sano e sicuro, alleato
indispensabile in cucina poiché permette di avere a
disposizione in ogni momento dell’anno verdure pronte
per essere cucinate in pochissimo tempo.
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EVENTI

Orogel
all’evento
RISTOAMARE

Imperdibile occasione d’aggiornamento
Orogel Food Service protagonista a
Ristoamare in Sardegna, l’evento in cui
si incontrano tutti gli operatori della filiera
coinvolti nel settore dell’ospitalità: aziende
leader di mercato, distributori specializzati,
forza vendita, hotel, b&b, ristoranti, bar,
birrerie, enoteche, gastronomie, gelaterie,
pasticcerie, panifici, chioschi e pizzerie.
Un’occasione imperdibile di aggiornamento
professionale, di scambio d’idee,
di arricchimento e di apprendimento.
Nelle due giornate dell’evento si è registrata
la presenza di circa 600 visitatori, molti dei
quali hanno fatto tappa nello stand Orogel
per conoscere e assaggiare le referenze del
marchio, in particolare le ultime novità: Le
Meraviglie e Patate Dolci Stick.
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Ristoamare
in Sardegna

La NIC
in allenamento
LA NAZIONALE ITALIANA CUOCHI
SI PREPARA ALLE OLIMPIADI IN OROGEL
Una giornata di allenamento in
preparazione
delle
prossime
Olimpiadi della Cucina previste a
Stoccarda a febbraio 2020: è quella
che si è tenuta nella Cucina Orogel l’11
settembre e che ha avuto come protagonista
la squadra della Nazionale Italiana Cuochi
(NIC).
Ad essere impegnati nella preparazione
delle 6 portate che verranno proposte
nella competizione “Round Table” sono
stati 9 chef provenienti da tutto il paese
(dal Veneto fino alla Puglia) coordinati dal
manager Gaetano Ragunì (coordinatore del
Team Chef Orogel) e dallo Chef Gianluca
Tomasi, responsabile compattimento gare
NIC.
La giornata evento è stata organizzata dalla
divisione Food Service di Orogel, diretta da

per le Olimpiadi

Daniele Lambertini, ed è stata l’occasione
per presentare ad alcuni dei più importanti
chef italiani referenze nuove e storiche
del Gruppo, pensate appositamente per la
ristorazione collettiva e commerciale. “È
stato certamente un onore e un privilegio
avere ospiti nella nostra cucina la Nazionale
- ha spiegato il direttore Lambertini - ed
è stata, contestualmente, una grande
opportunità per mostrare a professionisti
di grande valore la qualità e la salubrità dei
nostri prodotti che vengono pensati proprio
per agevolare il loro lavoro. La divisione
Food Service, infatti, si pone tra i propri
obiettivi quello di essere sempre accanto
agli chef, cogliendone i suggerimenti e le
richieste, allo scopo di offrire loro prodotti
eccellenti con un altissimo contenuto di
servizio”.

della Cucina
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE:

PIANETA AGRICOLTURA

L’IMPEGNO DEI SOCI OROGEL

Utilizzo
di risorse
naturali
Da tempo Orogel ha scelto di adottare metodi
di agricoltura sostenibile, inteso come sistema
di produzione che privilegia l’utilizzo sempre
più spinto delle risorse e dei meccanismi di
regolazione naturale, come nel caso delle
colture a residuo zero e biologiche.
I nostri soci, infatti, nonostante le difficoltà e le criticità
che tali metodi di coltivazione presentano, hanno
scelto di dedicarvisi con cura, attenzione e dedizione
costante. Sempre supportati dai tecnici agronomi
di Orogel, i soci conferitori sono quindi sempre più
precisi e puntuali nella pianificazione a lungo termine
delle coltivazioni, per le quali occorrono particolari
accorgimenti, primo tra tutti l’uso di prodotti specifici
che contengono sempre meno (o non contengono per il
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biologico) fitofarmaci.
Quest’anno, in particolare, il settore agricolo ha dovuto
affrontare e superare diverse difficoltà provocate
dall’andamento climatico straordinario, che ha alternato
periodi di intense precipitazioni ad altri particolarmente
caldi e siccitosi.
L’unione di questi due fattori climatici, certamente
estremi, ha quindi reso più vulnerabili le coltivazioni che
hanno opposto minore resistenza agli attacchi fungini e
in generale alle malattie, complicando enormemente il
lavoro lungo tutta la filiera. Orogel è però fortemente
impegnata, nonostante tutto, a mantenere elevatissimi
standard qualitativi delle proprie referenze e sarà così
anche quest’anno. In ogni busta Orogel si è certi di
trovare sempre qualità, sicurezza, affidabilità e servizio:
esattamente ciò che chiede oggi ogni consumatore.

PRODOTTI NOVITÀ

VERDURE TRICOLORE CUBETTI BIO
Perfette per la ristorazione collettiva, in particolare di
ospedali e case di cura, laddove l’attenzione alla dieta
è altissima poiché strettamente legata alla salute delle
persone, ma anche per le mense scolastiche e aziendali,
le Verdure Tricolore Cubetti Bio Orogel, sono un mix
di verdure fresche surgelate a poche ore dalla raccolta,
composto da zucchine, patate e carote.

Coltivate in Italia, nelle zone maggiormente vocate, attentamente selezionate dagli agronomi Orogel, le Verdure Tricolore Cubetti Bio sono la perfetta alternativa
per comporre una delicata insalata russa, senza piselli;
ideale quindi anche per quei soggetti affetti da favismo.
Un contorno leggero e delicato, ottimo per accompagnare tranci di pesce cotti al vapore e secondi a base
di carni bianche.
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PRODOTTI

INSALATA 5 CEREALI INTEGRALI E FANTASIA DI VERDURE
L’Insalata 5 Cereali e Fantasia di Verdure è un prodotto
esclusivo, studiato nel centro ricerca e sviluppo di
Orogel per soddisfare la richiesta della ristorazione
veloce.
Richiede pochi minuti di cottura e rappresenta una valida base
cui aggiungere carne, pesce o formaggi per un gustoso piatto
unico. Nell’Insalata 5 Cereali e Fantasia di Verdure Orogel trovi
tutta la sicurezza e la salubrità di vegetali coltivati in Italia,
nelle zone maggiormente vocate, raccolti al giusto grado di
maturazione e surgelati in poche ore, in modo da mantenere
inalterati gusto e proprietà nutritive e farsi apprezzare da ogni
palato, anche il più esigente.
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RICETTA

INSALATA 5 CEREALI E FANTASIA DI VERDURE
con julienne di porri e mascarpone
Ingredienti per 4 persone:

Per la salsa:

Per la guarnizione:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

500 g di Insalata ai 5 cereali
60 g di olio extravergine d’oliva
1 spicchio d’aglio
2 ciocche di rosmarino
sale
brodo

200 g di porri
240 g di Mascarpone
60 g di olio extravergine d’oliva
sale
pepe nero
brodo

4 pomodorini
4 ciocchette di rosmarino
filo d’olio extravergine d’oliva
pepe nero

Preparazione
Per la salsa: tagliare i porri a tocchetti di 7 cm poi a julienne. Brasare per 25 minuti a fuoco basso i porri con olio, sale,
pepe e un goccio di brodo. A fine cottura, aggiungere il mascarpone, fondere e sobbollire per 2 minuti. Togliere dal fuoco.
Per la cottura dei 5 cereali: scaldare l’ olio, aggiungere l’aglio schiacciato. Quando l’aglio ha preso colore, eliminarlo;
mettere nell’olio le ciocchette di rosmarino e subito dopo, a fuoco vivace, aggiungere l’insalata ancora surgelata, far scaldare
bene per un paio di minuti. Inumidire con un po’ d’acqua o brodo, aggiustare di sale, coprire e lasciare cuocere per circa 15
minuti girando di tanto in tanto; dopo la cottura togliere le ciocche di rosmarino. Posizionare l’insalata ai 5
cereali calda nel piatto con un coppapasta di 10 cm. Compattare con un cucchiaio. Far riposare per 1 minuto, togliere
l’anello. Versare la salsa calda di porri e mascarpone intorno ai cereali. Guarnire con un pomodorino abbrustolito e una
ciocchetta di rosmarino; condire con un giro d’olio sulla salsa e una spolverata di pepe nero.
RISTORO Settembre 2019
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Entra a far parte del mondo della ristorazione Orogel
Puoi consultare gli chef, organizzare eventi esclusivi nella “Cucina Salute e Benessere”
e contattare la divisione commerciale Orogel Food Service.
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