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L’opportunità surgelazione. 

La scelta colturale, la coltivazione, 
l’innovazione produttiva 

secondo l’esperienza Orogel



IL GRUPPO OROGEL

CANALI DI VENDITA:

▪ Retail;

▪ Food service;

▪ Industria.

MERCATI:

▪ Italia;

▪ Estero.



I NUMERI

Tutti i valori propri della tradizione 
COOPERATIVA unitamente ad un forte legame 
con il territorio ed una costante attenzione al 

prodotto, hanno decretato il successo di Orogel 
e della sua immagine sul mercato.

Prodotto  surgelato commercializzato:
111.000 tons

Fatturato TOTALE:230.838.000 Euro

1.830 Soci che coltivano in campo aperto 
con sistemi di produzione integrata e 
biologica

1.845 Dipendenti



GLI STABILIMENTI

Stabilimenti di surgelazione all’avanguardia e vicinissimi alle aree
di coltivazione, per mantenere la freschezza dei prodotti e tutte le
loro proprietà nutrizionali e gustative.

Presentazione



I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

CONTINUA ATTIVITA’ R&D

TECNOLOGIE PRODUTTIVE DI 
AVANGUARDIA

METODI DI COLTIVAZIONE 
ECO-SOSTENIBLI

CONTROLLO COMPLETO 
DELLA FILIERA

CERTIFICAZIONI DI 
QUALITÀ



Le certificazioni ottenute sono il riconoscimento di un impegno 
costante nel miglioramento dell’intera filiera produttiva 

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Certificazione di prodotto: 
Requisito Non OGM

Certificazione di servizio: 
Agricoltura Sostenibile



Produzione integrata e biologica a diretto controllo 
del servizio agronomico

Stabilimenti di produzione all’avanguardia e vicini alle aree di 
coltivazione 

Controlli di qualità in linea di produzione e su tutta la filiera 
produttiva

Controlli approfonditi di laboratorio

Materie prime ottenute mediante la gestione diretta 
dei terreni da parte dei Soci delle varie cooperative 
del gruppo

Rintracciabilità 
completa a monte 

ed a valle del 
sistema

Semina Raccolta Lavorazione Consegna al Cliente

CONTROLLO COMPLETO DELLA 
FILIERA



TECNOLOGIE PRODUTTIVE DI 
AVANGUARDIA: INDUSTRIA 4.0

Dotazione di alta tecnologia produttiva e di controllo  per la sicurezza alimentare

e una concreta attenzione al risparmio energetico e al ridotto impatto 
ambientale, sia in produzione che nella logistica



-2.532,63 
tons/anno

di CO2

Illuminazione

Impianti fotovoltaici, Biogas

Riduzione trasporti su 
gomma

Risparmio idrico

TECNOLOGIE PRODUTTIVE DI 
AVANGUARDIA: SOSTENIBILI



Produzione 
Integrata

Produzione 
Biologica

Produzioni  MADE in Italy

Colture in pieno campo

Filiera corta

METODI DI COLTIVAZIONE ECO 
SOSTENIBILI

Riduzione del 70% dei residui 
da prodotto fitosanitari



 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

BASILICO             

BIETA COSTA             

BIETA ERBETTA             

BROCCOLI             

CARCIOFO             

CAROTA             

CAVOLFIORE             

CAVOLO NERO             

CAVOLO VERZA             

CICORIA             

CIME DI RAPA             

CIPOLLA             

FAG. BORLOTTI             

FAG. CANNELLINI             

FAGIOLINO             

FARRO             

FINOCCHIO             

LENTICCHIE             

MELANZANA             

PATATA             

PEPERONE             

PISELLI             

POMODORO             

PORRO             

PREZZEMOLO             

SEDANO             

SOIA             

SPINACIO             

ZUCCA             

ZUCCHINO             

 

CALENDARIO AGRONOMICO



• Idoneità dei siti produttivi

• Vocazionalità del terreno

• Rotazioni colturali

• Varietà specifiche

• Concimazioni

• Irrigazioni 

• Difesa della coltura
Utilizzo di tutte le tecniche di difesa disponibili 
siano esse di natura chimica, fisica, agronomica, 
biologica.



Impiego di nuove sostanze attive 
più eco-compatibili ed esclusione 
di quelle ritenute più inquinanti e 
nocive per l’ambiente   (es. 
glifosato)

AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
A FILIERA CORTA Agronomia

• Servizio di assistenza e sorveglianza diretta alle aziende agricole

• Progetti di riduzione drastica dei residui con vanto sulle confezioni dei 
ns. prodotti

Fare la COSA giusta, nel 
POSTO giusto e al 
MOMENTO giusto!

• Riduzione delle sostanze attive impiegabili (revisione europea) in 
particolare per gli insetticidi

• Applicazione di sistemi di agricoltura di precisione

Dove per COSA GIUSTA si intende 
l’intervento agronomico

Quaderno di Campagna elettronico 

con cartografia GIS integrata.



DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE:
dall’agricoltura di «una volta» all’agricoltura di precisione

Socio Orogel dal 1975

Superficie: 122 ha 

Coltivazioni: cicoria, cipolla,
bieta erbetta, fagiolino,
cavolo kale, piselli, pomodoro,
prezzemolo, spinacio

La TECNOLOGIA presente nell’azienda agricola del ns. Socio

«Il terreno nasconde segreti e i sensori wireless li svelano»

Una «APP» che rileva l’attuale
situazione di umidità del suolo
dei campi, le condizioni
climatiche, per decidere
esattamente QUANDO, DOVE,
QUANTO l’irrigazione è richiesta

Macchinari di precisione (es.
seminatrici, irroratrici, ecc,)
collegati ad un sistema di
geolocalizzazione che rileva le
caratteristiche del terreno e
stabilisce le quantità di seme,
concime, da distribuire nel
terreno
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L’ AGRICOLTORE È IL VERO PROTAGONISTA

DEL NOSTRO PERCORSO DI INNOVAZIONE:

COLTIVA A PIENO CAMPO, NELLE AREE VOCATE,
LE VARIETA’ CHE GLI CONSIGLIAMO

MANTIENE I CAMPI PULITI

METTE A DISPOSIZIONE LA SUA ESPERIENZA E
CONOSCENZA

RISPETTA I DISCIPLINARI OROGEL DI
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

SEGUE PASSO A PASSO LA COLTIVAZIONE
DURANTE LA CRESCITA

APPLICA I CONSIGLI DEL NOSTRO SERVIZIO
AGRONOMICO

LA R&D PRENDE VITA….IN CAMPO



LO STUDIO 
VARIETALE



GRUPPO DI LAVORO 
PER LA CAMPAGNA

Impegnato nell’ottimizzazione della qualità 
attraverso la corretta scelta varietale e la 
gestione della produzione con sistemi innovativi.

Comitato Agricoltura

Interviene sulla redazione dei disciplinari

Individua tecniche alternative all’uso dei 
fitofarmaci

Definisce le prove sperimentali in campo

Valuta e decide la scelta varietale

Nuove varietà proposte
da ditte sementiere

Studi con centri di ricerca

Indicazioni da Clienti

Valorizza le varietà tipiche del territorio

Sorveglia l’agricoltura sostenibile



CARATTERISTICHE VARIETALI

Indicazioni da Clienti

Ottenute unicamente  con selezioni naturali

Resistenti agli attacchi parassitari

Resistenti agli attacchi fungini

Adatte alla lavorazione industriale del surgelato

Con adeguate rese produttive

Adatte all’epoca di coltivazione di nostro 
interesse (autunnale, invernale, primaverile, estiva) 

Con apprezzabili caratteristiche qualitative

Adatte alla raccolta meccanizzata per i vegetali 
a foglia e fagiolini

Ricche di sostanze antiossidanti



Naturalmente ricchi di sostanze utili per il nostro 
organismo: vitamine, sali minerali, antiossidanti, ecc.

Non utilizzo di additivi

Non utilizzo di olio di palma

Ridotta % di Glutine o Gluten Free 

Ridotto utilizzo di sale

Tecniche di 
coltivazione a ridotto 
impatto ambientale 

– Valorizzazione 
produzioni italiane a 

filiera corta

Agricoltura 
Sostenibile

• Superfood

• Biodiversità

Innovazione 
Tecnologica

I CAPISALDI DELLA NOSTRA R&D
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Impiego di materie 
prime IGP/DOP

I prodotti surgelati devono sempre più 
rispondere alle nuove esigenze delle 
famiglie che ricercano un carrello più ricco di:

INNOVAZIONE



Indicazioni da Clienti

LE NS FILIERE PRINCIPALI



UN ESEMPIO DI FILIERA CORTA:
IL CARCIOFO

Agronomia

Aziende agricole coinvolte: n°65

Ettari coltivati: 560 circa

Quantità materia prima fresca: 8.078 tons

Quantità prodotto surgelato: 3.038 tons



LE REFERENZE



ASPARAGO: FILIERA 
TUTTA ITALIANA

PRESENTE

PASSATO

Coltivato nell’areale della Puglia con 
condizioni pedo-climatiche adatte

ASPARAGO VERDE

Adatto alla lavorazione da fresco a 
surgelato

Sperimentazione di nuove varietà 
adatte al settore della surgelazione

con centri 
di Ricerca

Anno 2012 
inizia lo studio del progetto

SOLO RACCOLTI
A MANO !!

Anno 2014 
proponiamo ai ns. Clienti

Per rispettare la 
delicatezza del prodotto



I VEGETALI EMERGENTI

CAVOLO NERO CAVOLO RICCIO 
«KALE»



FOCUS

• Alto contenuto di legumi (30%)
• Fonte di proteine (18% RDA)
• Naturalmente ricca di fibre 
• Meno del 2% di grassi
• Sale con parsimonia
• Busta 500 grammi

INGREDIENTI 

Cavolo nero 11%, fagioli bianchi, cavolo verza, 
carote, sedano, acqua, fagioli cannellini, passata 
di pomodoro, crostini di pane tipo toscano, 
cipolla, olio extravergine di oliva, carote, 
pomodoro, porro, sale, scalogno, aglio.

SERVIZIO E GUSTO

Sono sufficienti 7 minuti di cottura per avere 
ricche porzioni da accompagnare  con un filo di 
olio extravergine e una macinata di pepe. 

CAVOLO NERO



LA STORIA DEL NS. KALE

Settembre 2017 
esce il prodotto

Febbraio 2017 
parte il progetto

Direzione Agronomica

Funzioni aziendali
coinvolte

Direzione Qualità

Direzione Marketing

Direzione Produzione

Varietà:
• con buone caratteristiche organolettiche 
• adatta alla raccolta meccanica
• adatta alla lavorazione industriale

Definizione sesto d’impianto

Individuazione terreni di coltivazione

L’esperienza della coltivazione del cavolo nero
iniziata una decina di anni fa ha appianato la strada….

ROMAGNA

PUGLIAConcimazioni

Difesa fitosanitaria

• Scarso il problema degli attacchi fungini perché 
raccogliamo il prodotto in uno stadio giovanile

• Avversità tipiche delle Brassicacee: cavolaia, nottue, 
mosche 



FOCUS

• Origine Italia
• Prodotto da filiera
• Naturalmente ricco di fibre
• Naturalmente ricco di vitamina A
• Naturalmente ricco di vitamina K
• Naturalmente ricco di folati
• Senza sale né grassi aggiunti
• Confezione microondabile
• COTTURA A VAPORE

INGREDIENTI 

100% cavolo riccio

PERCHE’ CONTORNO PIU’

Perché ricco di gusto e benessere e 
pronto in pochi minuti

Perché la cottura a vapore, grazie la 
microonde, mantiene inalterate le 
proprietà nutritive delle verdure e ne 
esalta il sapore

Perché non è solo un contorno, per la 
sua versatilità si presta a molti altri 
utilizzi

IL KALE….PER IL CONSUMATORE



NOVITA’ 
OROGEL 2018



BIETOLINE TRICOLORE

FOCUS

• Naturalmente ricche di fibre
• Naturalmente ricche di vitamina A
• Naturalmente ricche di vitamina K
• Fonte di folati
• Formato Foglia Più
• Senza grassi e sale aggiunto
• Confezione microondabile
• COTTURA A VAPORE
• 400 grammi

INGREDIENTI 

Bietoline DI DIVERSI COLORI: verde, giallo, 
rosso 

SERVIZIO E GUSTO

Pochi minuti di cottura in padella (8’) per avere 
un contorno unico,  da accompagnare a carne o 
pesce o da impiegare come base per farcire 
torte rustiche o frittate.

DISPONIBILE DA 
SETTEMBRE 2018



VERDURI’ AI CARCIOFI

FOCUS

• Carciofi da filiera 
• Naturalmente ricco di fibre 
• Basso contenuto di grassi
• Sale con parsimonia
• Senza glutine
• Pratiche gocce, facilmente porzionabili

INGREDIENTI 

Verdure (carciofi 36%, patate, scalogno), 
acqua, olio extravergine di oliva, sale. 

SERVIZIO E GUSTO

Solo 7 minuti, per avere un passato ricco 
sapore, gusto e benessere.



VERDURI’ AGLI ASPARAGI

FOCUS

• Asparagi da filiera 
• Fonte naturale di fibre 
• Basso contenuto di grassi
• Sale con parsimonia
• Senza glutine
• Pratiche gocce, facilmente porzionabili

INGREDIENTI 

Verdure (asparagi 33%, patate, porro), acqua, 
olio extravergine di oliva, sale.

SERVIZIO E GUSTO

Solo 7 minuti, per avere un passato 
ricco sapore, gusto e benessere.



Sede Legale: Via Dismano, 2600

Sede Amministrativa: Via Dell’Arrigoni, 140

47522 Cesena (FC) - Italy

Tel. 0547 3771 - Fax 0547 377016

www.orogel.it 


