
un mix di emozioni, è appagan-
te, ma anche versatile e veloce
da preparare; piace a tutti e fa
pensare subito alla condivisione

e all’allegria. Sono questi i motivi per
cui gli italiani amano la pizza, tanto da
sceglierla non solo per le classiche ce-
ne con gli amici, ma anche per il con-
sumo a casa e sempre più spesso a
pranzo, al posto della pasta o del pani-
no. L’entusiasmo e l’apprezzamento
per uno dei simboli indiscussi della cu-
cina italiana emergono chiaramente dal
quadro tracciato dall’Osservatorio
Buitoni culinary lab, che ha condotto
una ricerca su circa 2.500 italiani tra i
20 e i 55 anni, monitorando i principali
social network, blog, forum e commu-
nity web con la metodologia Woa (Web
opinion analysis): un intervistato su 2
(il 52%) afferma di scegliere la pizza
per il pasto centrale della giornata, pre-
ferendola a tutte le alternative, dal tra-
dizionale piatto di pasta alle insalate
salutistiche, e la maggioranza dichiara
di mangiarla almeno una volta alla set-
timana, che sia con la famiglia, con il
partner o con gli amici.

A confermare questa passione è anche
il successo crescente della pizza surgela-
ta: nell’ultimo anno gli italiani ne hanno
mangiato più di 1 kg e mezzo a testa, per
un totale di 240 milioni di pezzi.
Secondo il rapporto 2018 del-
l’Istituto italiano alimenti sur-
gelati (Iias), il consumo com-
plessivo di pizze surgelate in
quell’anno ha superato le
91.000 tonnellate, rimanendo
sostanzialmente stabile rispetto
all’anno precedente, per un va-
lore di mercato nazionale di 254
milioni di euro, un dato quasi
raddoppiato dai 130 milioni del
2006. La pizza pesa per il 12%
sul mercato totale dei surgelati
ed è il 4° segmento del compar-

È
to, dopo i vegetali (398.000 tonnellate),
le patate (145.000) e i prodotti ittici
(112.000); delle oltre 91.000 tonnellate
complessive di pizze surgelate, 76.650
riguardano i consumi nel retail e 14.500
quelli nel canale catering.

Scendendo nel dettaglio dei gusti dei
consumatori, i numeri assegnano la vit-
toria ancora alla classica Margherita,
che, con ben 110 milioni di pezzi, co-
pre quasi la metà di tutte le pizze surge-

late consumate ogni anno. Il dato più
rilevante, tuttavia, è la quantità di tipo-
logie disponibili: tra farciture, spessori,
dimensioni e formati diversi, in com-
mercio ci sono attualmente quasi 50 ti-
pi di pizze surgelate, un numero che,
secondo gli esperti, è destinato ad au-
mentare ancora. Il crescente consumo
di pizza surgelata, infatti, è legato in
primo luogo proprio alla varietà del-

l’offerta. Gli italiani la apprezzano, ma
amano soprattutto la possibilità di sce-
gliere in base al gusto personale, al-
l’occasione di consumo, alle proprie
necessità o preferenze alimentari, o an-
che soltanto alla curiosità di provare
qualcosa di nuovo e di diverso, come
del resto accade in pizzeria. Come rile-
vava una ricerca Iias già nel 2016, la
categoria della pizza surgelata mostra
uno scenario ricco e articolato, che si
differenzia in base a diversi parametri:
le farciture, innanzitutto, che vanno
dalle semplici Margherite e pizze bian-
che a quelle più ricche, a volte con ab-
binamenti insoliti, ma anche lo spesso-
re, dalle sottilissime alle napoletane, a
quelle alte e soffici. L’offerta è molto
variegata anche nelle dimensioni e nei
formati: le classiche pizze tonde sono
disponibili pure in versioni più piccole
e più grandi, arrivando fino all’extra
large, e si sono aggiunte quelle rettan-
golari (anche qui in dimensioni diver-
se) e la più recente pizza alla pala, per
rispondere a diverse esigenze di consu-
mo, dal single alla famiglia, alla condi-
visione tra amici. Un peso crescente
stanno acquistando le numerose propo-
ste in linea con specifiche esigenze ali-
mentari: dal “free from” (senza glutine,
senza lattosio, vegane), pensato per chi
deve evitare alcuni alimenti per neces-
sità legate a intolleranze o allergie o per
scelta personale, alle versioni con fari-
ne integrali o di cereali come il kamut e
l’avena, rivolte a chi cerca alternative
salutistiche.

Grazie a questa varietà, la pizza sur-
gelata non è più considerata, come un

tempo, la soluzione casalinga per un
pasto di emergenza, ma una scelta di
consumo che facilmente si adatta a
ogni situazione e momento della
giornata, rappresentando inoltre un
pasto completo. L’Iias evidenzia, ol-
tre alla varietà, altri 2 fattori vincen-
ti: l’originalità e la convenienza. Pur
in tutte le varianti disponibili, la piz-

za rimane sempre uno degli
alimenti italiani per eccellen-
za, un piatto della tradizione, e
questo la rende sempre gradi-
ta; è inoltre una scelta conve-
niente, non solo dal punto di
vista economico, ma anche
per la rapidità e semplicità
della preparazione, che non ri-
chiede alcuna capacità culina-
ria. Varietà, originalità e con-
venienza fanno della pizza
surgelata il prodotto ideale per
il consumo familiare e per le
occasioni conviviali, visto



che, come rileva anche la ricerca del-
l’Osservatorio Buitoni culinary lab,
per gli italiani pizza significa proprio
allegria e condivisione.

Il vero fattore critico di successo, tut-
tavia, rimane la qualità. Se oggi, come
rileva Iias, mangiano pizza surgelata 6
famiglie italiane su 10, il merito va alle
continue innovazioni e sperimentazioni
che negli ultimi 30 anni sono state capa-
ci di vincere la diffidenza iniziale degli
italiani verso questo prodotto (rivolta
spesso, del resto, verso i surgelati in ge-
nere). «Fin dai suoi esordi negli anni
Sessanta del secolo scorso – ricorda
Vittorio Gagliardi, presidente di Iias –
in Italia la pizza surgelata ha dovuto
scontrarsi con la concorrenza ingom-
brante del prodotto fresco». Una sfida
oggi superata, precisa con soddisfazio-
ne Gagliardi, ma che ha richiesto una
grande trasformazione nell’industria
del surgelato. Il punto di svolta, infatti,
è stato il cambiamento radicale del me-
todo di produzione: dagli anni Settanta

era stato adottato il sistema dei panifi-
catori, che prevedeva la cottura in forno
a 250-280°C per un tempo abbastanza
lungo, intorno ai 20-25 minuti. Agli ini-
zi degli anni Novanta i produttori di piz-
za surgelata passarono al metodo dei
pizzaioli, che riduceva la cottura a 2-4
minuti, infornando la pizza a tempera-
tura altissima, intorno ai 400°C. Il pas-
saggio dal metodo Ltlt (Low temperatu-
re, long time) alla tecnica Htst (High
temperature, short time) è stato, come
sottolinea Iias, una vera rivoluzione,
che ha dato il via a un’innovazione co-
stante in ambito produttivo. «Da un’in-
dagine realizzata di recente dalle azien-
de del nostro comparto – aggiunge Ga-
gliardi – risulta che gli intervistati ana-
graficamente più maturi riconoscono
una netta differenza tra la pizza surgela-
ta del passato (solo mozzarella e pomo-
doro, considerata quasi un surrogato
della vera pizza) e la vivacità dell’attua-
le scenario di categoria».

La continua sperimentazione delle

aziende ha portato a una qualità che at-
tualmente, come rilevano le analisi di
Iias, permette alle pizze surgelate di
competere con i prodotti di pizzeria. La
prima evidenza è nelle basi, con la ri-
cerca sui nuovi impasti e sui metodi e
tempi di lavorazione e lievitazione; l’in-
novazione è ancora più significativa ne-
gli impasti con farine particolari e so-
prattutto nel gluten free, che oggi pro-
pone pizze per celiaci al livello di quel-
le tradizionali. 

Altrettanta attenzione viene posta
nella scelta delle materie prime: per le
farciture, le imprese puntano sempre
più spesso sulle eccellenze del made in
Italy, sui prodotti certificati dop e igp,
sugli alimenti biologici e in generale su-
gli ingredienti 100% italiani, sempre ri-
cercati e apprezzati dai consumatori. Al
valore aggiunto rappresentato dall’alto
contenuto di servizio, la pizza surgelata
unisce oggi una qualità che si pone allo
stesso livello di quella del prodotto arti-
gianale.


