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L’enogastronomia

“L’appetito è l’anima del buongustaio. Chi tenta di ferirlo commette un assassinio morale, un
omicidio gastronomico e merita la condanna all’ergastolo”.
Grimond De La Reyniére

Obiettivi
•
•
•
•
•

Conoscere le caratteristiche delle aziende enogastronomiche e ristorative.
Conoscere gli aspetti salienti dei prodotti tipici italiani.
Saper individuare le strutture ristorative sotto l’aspetto tipologico e normativo.
Riconoscere le principali regole igieniche.
Saper applicare le principali misure di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

Il Percorso A è finalizzato a comprendere l’importanza del settore enogastronomico nel mondo attuale e il
legame dell’uomo con il cibo e le bevande, nonché il prestigio di tutti coloro che operano nel settore dell’enogastronomia e, in particolar modo, nella ristorazione.
La prima unità approfondisce l’area dell’enogastronomia e il suo settore più prestigioso, la ristorazione, con
le sue peculiarità più incisive. Chiarisce il significato di prodotto tipico e i marchi che lo tutelano.
L’unità 2 tratta argomenti basilari come la classificazione degli alimenti, la normativa igienica, l’H.A.C.C.P., le
norme di sicurezza sul posto di lavoro. Tematiche, queste, di fondamentale importanza per il futuro operatore nei servizi di sala e vendita.

Contenuti del percorso
U.d.A. | 1 | Le aziende enogastronomiche
U.d.A. | 2 | La classificazione degli alimenti e regole igieniche
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Unità di apprendimento 1

Le aziende enogastronomiche
Le linee guida ministeriali

Competenze
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera.

Conoscenze
• Caratteristiche delle aziende enogastronomiche.
• Classificazione di alimenti e bevande analcoliche, alcoliche e distillati.
• Normative nazionali e comunitarie di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.

Abilità
• Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle caratteristiche specifiche e al mercato
di riferimento.
• Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.
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1 L’enogastronomia

A

L’enogastronomia è scienza, è economia, ed
è anche la cultura e la tradizione di un popo«Italians do eat better» (Gli italiani mangiano meglio):
lo, è una nuova formula turistica ed un modo
è lo slogan scelto da Italian Food Net, la prima e uniper socializzare e discutere; insomma, è qualca Web Tv al mondo dedicata interamente all’enogacosa che ci riguarda quotidianamente e può
stronomia italiana.
rappresentare, come nel nostro caso, la nostra
vita lavorativa.
Il termine deriva dall’unione delle parole enologia, cioè
la scienza che studia le caratteristiche del vino e le
tecniche della sua produzione, e gastronomia, cioè la
conoscenza dei prodotti agroalimentari (dalla loro
produzione, alla preparazione, alla trasformazione, alla
degustazione fino all’arte di descriverne le prelibatezze).
Immaginate, quindi, come è importante la professione dell’enogastronomo, un professionista che potenzialmente conosce la maggior parte degli alimenti e
delle bevande e tutte le loro caratteristiche (origine,
produzione, uso, conservazione, prezzi ecc.).
L’enogastronomia sta sempre più allargando i suoi
confini: esistono riviste specializzate, programmi tv,
migliaia di siti internet, fiere, sagre tutte dirette a promuovere prodotti gastronomici e enologici. L’Italia in questo settore è il paese leader. Infatti, grazie alla varietà di clima e di territorio, proponiamo un’offerta enogastronomica ricchissima
per un Paese che non è poi così grande geograficamente.
Già oggi il 30% del turismo nazionale è legato all’enogastronomia:
ciò significa che turisti americani, orientali o europei vengono in
Italia per conoscere i nostri prodotti e gustare le nostre pietanze.
Inoltre, rappresentiamo il paese con la dieta mediterranea che
tutto il mondo ci invidia: è semplice e sana, ricca di prodotti
freschi che, oltre ad essere saporiti, fanno soprattutto bene
all’organismo.

2 Le aziende enogastronomiche
Lo scenario delle aziende enogastronomiche è vasto. Si parte dal contadino che
produce un particolare tipo di fagioli, all’azienda casearia che ha rispolverato uno
storico formaggio, alle tante cantine vitivinicole che producono nuovi vini pronti a competere con il mercato mondiale.
All’interno del contesto enogastronomico è possibile far rientrare tutte le aziende
che hanno stretto contatto con il cibo e le bevande, quindi: pubblici esercizi (ristoranti, bar ecc.) cantine, trattorie, aziende produttrici, grandi industrie alimentari e aziende tipiche enogastronomiche.
13
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Per rendere più chiara la differenza fra le diverse aziende enogastronomiche possiamo distinguere tra enogastronomia generale e enogastronomia tipica.
L’enogastronomia generale comprende tutte le attività che producono e vendono prodotti alimentari.
Enogastronomia generale

Industrie
alimentari

www.simonescuola.it

Esercitazioni sulle
aziende
enogastronomiche

Aziende
alimentari

Aziende agroalimentari

Pubblici
servizi

Aziende di vendita
di prodotti alimentari

Le industrie alimentari sono grandi complessi industriali che, con centinaia di
lavoratori coinvolti, mettono sul mercato prodotti alimentari in grosse quantità.
Immaginiamo i grandi poli industriali della Ferrero, Nestlè, Parmalat, Divella
ecc.
Le aziende alimentari hanno una struttura più piccola rispetto alle industrie
alimentari. Pensiamo alle aziende liquoristiche, pastifici, conservifici, aziende
che imbottigliano acque minerali ecc.
Le aziende agro-alimentari rappresentano quelle attività che operano sui prodotti agricoli, modificandoli o inserendoli sul mercato integralmente. Pensiamo
agli oleifici, alle aziende agricole, ai mercati ortofrutticoli, ai caseifici e agli allevamenti di animali da macello e di ittiocoltura.
I pubblici esercizi, invece, sono tutte le
aziende destinate alla conservazione, manipolazione e soprattutto vendita dei prodotti
alimentari. Ristoranti, Bar, Pizzerie, Pub,
Wine Bar ecc.
Le aziende di vendita di prodotti alimentari sono quelle aziende che vendono prodotti
alimentari direttamente ai clienti; gli esempi
sono tanti, dall’ipermercato al piccolo negozietto, dall’hard discount a una raffinata gastronomia e così via.

La classificazione delle aziende che gravitano attorno all’enogastronomia tipica si fonda, invece, sul significato della parola «tipicità» che indica l’insieme di
caratteristiche esclusive di immagine, tradizione, tecnologia,
cultura. Tali caratteristiche sono proprie di uno specifico territorio
e sono alla base delle tecniche di realizzazione di prodotti agricoli e gastronomici.
Con il termine «prodotti tipici» si indicano i prodotti D.O.P. e
I.G.P., i vini D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., i prodotti tradizionali agroalimentari (S.T.G.) e tutti quei prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui realizzazione si usano materie prime di particolare pregio.
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Enogastronomia tipica

Cantine e
enoteche

Osterie,
ristoranti e
trattorie tipiche

Oleifici e
caseifici

Gastronomie
tipiche

Fiere e sagre di
prodotti tipici

A

Itinerari turistici
per la scoperta e
la valorizzazione
dei prodotti tipici

Le cantine e le enoteche producono e vendono vini che, se realizzati in loco, rappresentano un prodotto tipico. Attualmente assistiamo anche alla rivalutazione di
quei locali dove si consuma prevalentemente vino, definiti Wine Bar, ma che nel
passato si chiamavano «Cantine» per intendere il luogo in cui veniva servito vino.
Le osterie e i ristoranti tipici sono una ramificazione della ristorazione classica, dalla quale si differenzia per la presenza di piatti tipici
che vengono offerti al turista curioso di assaporare le prelibatezze del luogo. Per esempio,
molti turisti si recano a Alba, in Piemonte, oltre
che per le bellezze del posto, per assaporare il
rinomato tartufo.
Gli oleifici e i caseifici sono due importanti
punti di riferimento della tipicità dei prodotti.
Oltre a produrre olio e prodotti caseari, spesso
aprono le proprie aziende per la vendita dei loro
prodotti.
Le gastronomie tipiche si differenziano da quelle classiche
per la vendita di prodotti tipici di quel luogo.
Un po’ di siti Internet
Le fiere e le sagre rappresentano il
www.informacibo.it
palcoscenico per promuovere i
www.vinitaly.com
prodotti tipici oltre che l’occasiowww.eurochocolate.com
ne per fare assaporare ai «girovawww.sagredelpolpo.com
ghi del palato» le specialità offerte.
Infine, gli itinerari
www.festadellapizza.it
turistici per la scowww.sagradelfungodiborgotaro.it
perta e la valorizzawww.fieradeltartufo.org
zione dei prodotti tipici
rappresentano una forma di turismo che ruota esclusivamente intorno a tali prodotti. Immaginiamo
aziende agricole, allevamenti di animali e di pesci ecc.
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3 L’enogastronomia italiana
Milioni di turisti ogni anno si recano nel nostro Paese non solo per ammirare le
bellezze artistiche, culturali e naturali che il nostro territorio offre, ma anche per
assaporare i prodotti enogastronomici italiani.
Il settore dell’enogastronomia ci vede all’avanguardia rispetto agli altri Paesi sia per la
produzione di alta qualità (pensiamo alla
qualità del nostro latte, delle farine,
delle verdure e degli ortaggi) e sia per
la tutela che l’ordinamento italiano
riconosce al settore attraverso rigorose
normative.

Secondo alcuni sondaggi realizzati tra cittadini stranieri, allo scopo di monitorare l’immagine dell’Italia nel mondo, alla domanda quali sono le parole italiane più conosciute, questi hanno risposto:
pizza, cappuccino, mozzarella, pasta e buon vino.

4 I prodotti tipici
L’Italia è una terra ricca di sapori e di colori, ma quello che veramente ci distingue
dagli altri Paesi è dato dalla varietà delle cucine regionali e dalla tipicità dei prodotti locali.
Ora chiediamoci: quando un prodotto può considerarsi «tipico»?
Un prodotto può considerarsi tipico quando sono riscontrabili delle caratteristiche
qualitative uniche legate ad un determinato territorio e non riproducibili al di
fuori di quel contesto ambientale, sociale, storico ed economico. I prodotti tipici
rappresentano l’eredità culturale ed enogastronomica di un popolo e della sua
cultura contadina tramandata nel tempo e migliorata grazie alle nuove conoscenze in campo agricolo e alimentare.
I fattori determinanti per considerare un prodotto tipico sono:

• la qualità della materia prima e le tecniche di produzione, intese come la
qualità del prodotto proveniente da un determinato ambiente grazie alla lunga
tradizione tramandata negli anni e le tecniche di trasformazione, con ciò riferendosi all’esperienza degli artigiani, agli strumenti utilizzati, ai tempi scelti
per la preparazione, mezzi e metodologie, anch’essi tramandati;
• la tradizione storica del prodotto, intesa
come tutte le tradizioni collegate al prodotSecondo la normativa europea i prodotti tipici sono
to stesso, coinvolgendo una presenza anticonsiderati di qualità per il loro legame col territorio
ca di tale prodotto in un territorio circodi origine, dichiarato dal produttore e controllato in
scritto, dove le condizioni ambientali
base ai sistemi di certificazione.
specifiche di un luogo geografico lo caratterizzano e lo rendono unico;
16
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• il territorio, il legame tra l’ambiente (inteso come terra e clima) in cui si produce
il prodotto tipico e la popolazione locale che ha tramandato negli anni un sapere
tipico enogastronomico costruito nel tempo e condiviso dalla gente di quel territorio.

5 I marchi D.O.P., I.G.P. e S.T.G.
Proprio per difendere e valorizzare tali produzioni gastronomiche sono state emanate, nel rispetto dei regolamenti europei, delle disposizioni e sono stati ideati dei
marchi che identificano e tutelano le caratteristiche di particolari prodotti alimentari che sempre più spesso ci vengono copiati nel mondo.
L’Unione europea con il regolamento CEE 2081/1992, poi sostituito dal
regolamento CE 510/2006, ha disciplinato il settore delle produzioni
Un po’ di siti Internet
alimentari, emanando disposizioni per la certificazione della qualità di
www.prodottitipici.com
tali prodotti e per il riconoscimento dei seguenti marchi:
www.dop.it
• D.O.P. (denominazione di origine protetta).
www.mozzarelladop.it
• I.G.P. (indicazione geografica protetta).
www.formaggio.it
• S.T.G. (specialità tradizionale garantita).
www.slowfood.it
www.qualivita.it
La D.O.P. (denominazione di origine protetta) è
una denominazione valida solamente per i prodotti agroalimentari. Impone le norme più rigorose in
assoluto, ed è quella che dà più garanzie di qualità al
consumatore.
La D.O.P. offre garanzie in ogni livello del processo
produttivo:
1. origine, in quanto la qualità è data essenzialmente dal
luogo
d’origine di produzione, dove si ha la certezza non solo dei fattori naturali ma anche delle tecniche di lavorazione originali e tipiche di un determinato luogo;
2. certezza del luogo di provenienza delle materie prime, poiché i
prodotti provengono da una zona geografica ben delimitata;
3. localizzazione, dal momento che i prodotti sono ottenuti attraverso metodi tradizionali presentano particolari caratteristiche dovute
ad un legame intimo con il territorio, con caratteristiche climatiche e
geologiche inimitabili;
4. tradizionalità del processo produttivo, ovvero rispetto del metodo di produzione tradizionale che preserva la tipicità del prodotto.
Per poter ricevere l’appellativo D.O.P., un prodotto deve rispettare due condizioni indispensabili:
Per «ambiente geografico» si intendono
non solo i fattori naturali ma anche quelli
umani, comprese le conoscenze e le tecniche locali.

1. le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono essere dovute, esclusivamente o essenzialmente,
all’ambiente geografico del luogo d’origine;
2. la produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella
regione specifica di cui il prodotto porta il nome.
17
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A titolo di esempio citiamo la mozzarella di bufala campana, il cui disciplinare
prevede che il latte provenga da una determinata zona, che venga lavorato
secondo determinati processi tradizionali e che venga prodotto all’interno di
uno specifico territorio.
La I.G.P. (indicazione geografica protetta) prevede norme meno rigorose
rispetto alla D.O.P., essendo richiesti un legame con il territorio molto più
blando e disciplinari di produzione molto più flessibili.

In sostanza mentre la D.O.P. deve avere un forte legame con il territorio, per la I.G.P. è sufficiente che
solo una determinata qualità sia attribuibile all’origine geografica (solo il processo produttivo, piuttosto che l’origine del prodotto ecc.).
Da questo si evince che la differenza fra le due denominazioni è sostanziale:
nulla garantisce il consumatore riguardo la provenienza delle materie prime, in
quanto per ottenere la I.G.P. è sufficiente che il prodotto venga trasformato o
elaborato nell’area interessata.
In questo caso la certificazione da sola non basta per garantire l’origine
delle materie prime, ma occorre conoscere le caratteristiche del singolo
prodotto certificato.
Per esempio, le nocciole del Piemonte I.G.P. provengono dall’area geografica determinata (questa caratteristica è imposta dal disciplinare di
produzione) e non richiedono una particolare lavorazione: in questo caso
l’I.G.P. ne certifica la provenienza.
Altre volte ciò non avviene: è il caso di salumi che godono di una certa
fama e sono elaborati in una zona geografica precisa secondo metodi
locali, ma con materie prime provenienti da altre regioni, come la mortadella Bologna, prodotta in diverse regioni rispettando solo il vincolo
della produzione secondo regole tradizionali.
La S.T.G. (specialità tradizionale garantita) è una certificazione che non ha
riscosso particolare successo, in quanto contiene disposizioni molto generiche riguardo l’attestazione di qualità garantendo, quindi, ben poco il consumatore.
L’obiettivo di questa certificazione è solo quello di tutelare e definire alcune
produzioni non legate al territorio, per cui la specificità dei prodotti è legata
alla ricetta o a particolari metodiche di produzione e non alla zona di origine,
anche se viene sempre richiesto un requisito di tradizionalità.
Seguendo le norme di questa attestazione di qualità, chiunque nell’ambito
dell’Unione europea aderisca al disciplinare può fregiarsi dell’attestazione di
specificità.
Ad esempio, se esistesse la certificazione S.T.G. della mortadella di Bologna, un
tedesco potrebbe produrla attenendosi alla ricetta tradizionale specificata nel disciplinare ma utilizzando carne di maiale tedesca.
Per questo motivo tale forma di tutela non ha riscontrato il successo delle D.O.P.
e I.G.P.
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Il formaggio a pasta filata mozzarella è stato registrato come S.T.G., pertanto
qualunque consumatore dell’Unione europea dovrà abituarsi a distinguere tra il
prodotto «mozzarella di bufala campana D.O.P.» e il prodotto «mozzarella S.T.G.».
La conseguenza di tale provvedimento è che altri produttori europei sono legittimati ad appropriarsi di denominazioni tipiche italiane, facendo concorrenza
agli stessi produttori italiani e provocando l’affievolirsi degli stretti legami che da
sempre uniscono le denominazioni ai nostri prodotti tradizionali.

A

6 La ristorazione ieri, oggi e domani
La ristorazione è divenuta un ramo insostituibile della nostra società, rappresenta la massima espressione della convivialità di un popolo, un rito e una forma di
comunicazione.
Dalle sue primordiali forme, la ristorazione si è adeguata ai
Ristorazione: attualmente l’intero comparto
mutati ritmi di vita, evolvendosi in base alle richieste del
ristorativo-ricettivo è definito con l’acronimo
cliente. Si è passati dalle rudimentali taverne e locande (taHO.RE.CA. cioè Hotel Restaurant Cafè.
berna o caupona) dell’impero romano, che offrivano zuppe
Marco Gavio Apicio (1° sec. d.C.), autore
e piatti a base di carne, farro e miglio, al primo libro di cucidi uno dei primi libri di ricette, considerato
na «De Re Coquinaria», redatto da Apicio, fino a giungere
l’artefice dell’evoluzione dalle antichissime
forme di preparazione al consolidamento
ai luoghi di ristoro per i pellegrini lungo il viaggio verso Roma
in scienze gastronomiche.
o altri luoghi spirituali.
Scalco: nel Medioevo e nel Rinascimento
Nel periodo medioevale nacquero i primi addetti al servizio, in
è il servitore addetto a trinciare e servire in
particolare si nota la figura dello scalco, antenato dell’attuale
tavola le carni; indica quindi anche l’antica
maître, capace di organizzare il servizio e adoperarsi nel sezioarte di tagliare e porzionare le carni.
namento delle diverse portate.
Globalizzazione: indica la diffusione a livello
Grosso impulso al settore fu dato
mondiale – grazie ai nuovi mezzi di comunicazione – di idee, di tendenze, di aspetti
nel periodo rinascimentale, l’epoeconomici diretti a superare i confini nazionali.
ca dei grandi banchetti, eventi
lussuosi destinati a sorprendere i
nobili invitati; successivamente, si imposero i grandi
chef francesi Jean-Anthelme Brillat Savarin, «legislatore gastronomico» di alcune regole della cucina, e
Auguste Escoffier, autore del primo menu della storia
della ristorazione.
Grande slancio della ristorazione si ebbe, poi, dopo la
seconda guerra mondiale: grossi sacrifici economici produssero ricchezza, il che consentì a tante persone di frequentare i ristoranti, incrementandone così gli introiti.
Oggi la ristorazione è variegata, risulta difficile indiviAuguste Escoffier
duarne delle tipologie anche a causa della globalizzazione del mercato, dello scambio di diverse culture e delle incessanti richieste dei
clienti. Così capita di girare per le vie di Roma e trovare le più disparate strutture
ristorative: fast food a piazza di Spagna, pizzerie a piazza Navona, ristoranti di
lusso in via Veneto, pub a Campo dei Fiori, le classiche trattorie a Trastevere e
tantissimi locali etnici (cinesi, giapponesi, indiani, messicani ecc.) che stanno sor19
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gendo numerosi nei diversi quartieri. Il futuro della ristorazione è, com’è accaduto
nel passato, finalizzato a seguire e soddisfare le esigenze della clientela. Nasceranno, quindi, nuove strutture con il solo obiettivo di appagare i desideri della gente.

La gastronomia secondo Jean-Anthelme Brillat Savarin (1755-1826): «La gastronomia studia gli uomini e
le cose per trasportare da un paese all’altro tutto ciò che merita di essere conosciuto e che fa sì che un banchetto sapientemente preparato sia come un piccolo mondo in cui ogni parte di esso appare con i suoi
prodotti.
La gastronomia… colei che ci sostiene dalla culla alla tomba, che aumenta le delizie dell’amore e la confidenza dell’amicizia, che disarma l’odio, agevola gli affari e ci offre, nel breve corso della vita, la sola
gioia che, non essendo seguita da stanchezza, ci riposa perfino da tutte le altre».

7 Le strutture ristorative e le strutture ricettive
Le strutture ristorative sono pubblici esercizi, vale a dire locali aperti al pubblico
in cui vengono effettuate prestazioni o somministrazioni di cibo e bevande.
Pubblico esercizio: locale dove si esercita
un’attività commerciale aperta al pubblico,
in cui l’esercente non può rifiutare le prestazioni a chiunque le chieda e ne corrisponda
il prezzo.
Un pubblico esercizio non può essere esercitato senza l’autorizzazione dell’autorità
amministrativa.

All’interno dei pubblici esercizi possiamo individuare due
grandi rami di nostro interesse:

• le strutture ristorative, luoghi in cui si somministrano
cibo e bevande alcoliche e analcoliche, consumati sul
posto (ristoranti, bar, pizzerie, trattorie, self service ecc.);
• le strutture ricettive, luoghi che offrono prestazioni e
servizi di conforto (alberghi, motel, pensioni, affittacamere ecc.).

La classificazione alberghiera, anche se oggetto di modifiche da parte delle Regioni, prevede le seguenti categorie di alberghi:
***** LUSSO Albergo di lusso in possesso degli standards
internazionali
***** Albergo di lusso
**** Albergo di 1° categoria
*** Albergo di 2° categoria
** Albergo di 3° categoria
* Albergo di 4° categoria

8 Le tipologie degli esercizi di ristorazione
Proponiamo due forme di classificazione delle aziende ristorative:

• in base alla legge (classificazione normativa);
• in base alle caratteristiche del locale (classificazione tipologica).
20
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8.1 Classificazione normativa

A

L’attività ristorativa, poiché è diretta alla produzione di servizi di ristorazione
dietro pagamento di un corrispettivo, si configura come attività di impresa, essendo presenti tutti i requisiti previsti dall’art. 2082 del codice civile: l’esercizio
di un’attività economica, la produzione di servizi, l’organizzazione dell’attività
economica, l’esercizio professionale di tale attività.
Si tratta, in particolare, di impresa commerciale, rientrando il tipo di attività tra quelli previsti dall’art. 2195
del codice civile, ossia attività industriale diretta alla
produzione di servizi.
L’impresa ristorativa appartiene, dunque, alla categoria
delle imprese di produzione di servizi, avendo ad oggetto la produzione del servizio di ristorazione per il consumo
di pasti e bevande, nello stesso luogo di produzione o in
altro luogo, dietro pagamento di un determinato prezzo.

Le attività di ristorazione sono classificate sulla base di
leggi regionali che si differenziano tra loro. La maggior
parte delle Regioni (Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia
Romagna ecc.) ha inviduato una sola categoria ristorativa, altre invece ne hanno individuate diverse, altre ancora si sono spinte più in alto configurando tutte le categorie esistenti. Qualora la
Regione non avesse legiferato in merito, si applicherebbe la vecchia legge 25
agosto 1991, n. 287, che all’articolo 5 individua come imprese della ristorazione
i seguenti esercizi:

a) esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di
Per bevanda alcolica s’intende ogni prodotto contequalsiasi gradazione, nonché di latte, di
nente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2
dolciumi, compresi i generi di pasticceria
gradi di alcol; mentre sono da considerare bevande
e gelateria, e di prodotti di gastronomia
superalcoliche quelle che hanno una gradazione su(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed eserperiore al 21% di alcol in volume (L. 30 marzo 2001,
cizi similari);
n. 125).
c)
esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
Riassumendo:
somministrazione di alimenti e di bevande
— bevande analcoliche: grado alcolico al di sotto di
viene effettuata congiuntamente ad atti1,2 gradi per cento (succhi di frutta, bibite ecc.);
— bevande alcoliche: grado alcolico al di sopra di 1,2
vità di trattenimento e svago, in sale da
gradi per cento (birre, vino, spumanti, aperitivi
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabiecc.);
limenti balneari ed esercizi similari;
— bevande superalcoliche: grado alcolico al di sopra
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è
di 21 gradi per cento (distillati e alcuni liquori).
esclusa la somministrazione di bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione (gelaterie,
pasticcerie, caffetterie, yogurterie ecc.).
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Sintetizzando
Pubblici esercizi

Autorizzazione A
Autorizzazione B
Autorizzazione C
Autorizzazione D

Strutture ristorative

Alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi
turistici, alloggi agrituristici, affittacamere, case per ferie, ostelli per la gioventù ecc.

Strutture ricettive

8.2 Classificazione tipologica

Col passare degli anni, per far fronte alla necessità di soddisfare le esigenze della
clientela si sono sviluppate nuove forme di ristorazione.
Esistono infatti diverse tipologie di ristorazione che si diverÉlite: indica una ristretta cerchia di persone
sificano in base allo stile, al luogo, alla clientela a cui si rivolche si distingue per superiorità culturale,
ge, all’organizzazione aziendale e alla struttura commerciale.
posizione economica o sociale.
Target: obiettivo o bersaglio, indica la fascia
dei potenziali acquirenti o destinatari.

In base alle diverse caratteristiche si possono distinguere tre
grandi aree:

— la ristorazione classica o commerciale;
— la ristorazione collettiva;
— altre forme di ristorazione e la neo-ristorazione.

Ristorante d’élite
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Esercitazioni sulla
classificazione degli
esercizi ristorativi

La ristorazione classica o commerciale
Riguarda la ristorazione che si sviluppa all’interno di un classico ristorante e che varia per le sue caratteristiche
e per i pasti offerti al cliente. Vediamo quali ristoranti si fanno
rientrare in questa categoria.
Ristoranti d’élite, caratterizzati da ambienti raffinati orientati
verso un target di clientela specifico, dato il livello alto dei prezzi, con menu che propongono specialità regionali, nazionali e
internazionali.
Ristoranti tipici, si differenziano per la tipicità dei piatti offerti
dalla cucina, propria della località in cui sorgono, e per l’arredamento che richiama le caratteristiche principali della zona.
Ristoranti d’albergo, ubicati all’interno di una struttura alberghiera, offrono la prestazione prevalentemente alla clientela dell’albergo ma anche
alla clientela esterna. Il servizio ristorativo offerto varia in base alla categoria
dell’albergo in cui si trovano ed è all’interno di queste strutture che troviamo le
più complete e raffinate brigate di sala.
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Roof garden

A

All’interno di un albergo possiamo trovare ambienti molto diversi tra loro, così da rispondere alle diverse esigenze dei clienti: i roof garden, situati all’ultimo piano dell’albergo, donano
ai clienti una visione panoramica del posto; i grill room, organizzati per offrire grigliate di carne e di pesce ai clienti dell’albergo; infine i supper club, piccoli ambienti all’interno dell’albergo con apertura serale, dai menu con piatti classici e ricercati, accompagnati da spettacoli musicali.
Pizzerie, ambienti semplici nei quali si possono degustare diverse qualità di pizze. Molto in voga sono quelle che offrono
particolari tipologie di pizza, pensiamo alle pizze per i celiaci o
a quelle a basso contenuto calorico o, ancora, alle pizze dolci,
senza, però, perder d’occhio le più tradizionali (margherita,
capricciosa, quattro stagioni, marinara ecc.).
Trattorie, sono strutture gestite direttamente dai proprietari in un ambiente familiare e propongono piatti di cucina casalinga; rappresentano molto probabilmente la vera ristorazione italiana basata sulla semplicità dell’ambiente, la varietà dei
gusti e l’affabilità dei proprietari.

La ristorazione collettiva
Questa è caratterizzata da aziende che svolgono il servizio di ristorazione per consumatori che, per i più svariati motivi (lavoro, malattie, studio ecc.), si trovano in
luoghi lontani dalla propria dimora. In pratica si tratta di aziende di ristorazione
che non si rivolgono direttamente ai consumatori finali ma ad aziende di altri settori che richiedono il servizio per i propri dipendenti. Massima espressione della
ristorazione collettiva è il catering, che consiste nell’attività
Catering: termine che deriva dall’inglese
di cottura e successivo confezionamento di cibi, al fine di
«to cater», cioè «somministrare cibi».
consentirne il consumo a coloro che trascorrono gran parte
della giornata in luoghi comuni (ad esempio i bambini delle
scuole materne ed elementari o i lavoratori cui è riconosciuta la pausa pranzo).
È possibile distinguere le seguenti tipologie di catering:
— il catering a bordo di mezzi di trasporto consiste nell’approvvigionamento di pasti già preparati e di seguito distribuiti a passeggeri di navi, treni e aerei;
— il catering scolastico,
comunitario e aziendale
risponde all’esigenza di
consumare pasti caldi
all’interno di scuole, ospedali, caserme, istituti penitenziari e aziende.

Servizio catering in una mensa

Il banqueting è un’importante branca della ristorazione e rappresenta una
ramificazione del catering. A differenza di
quest’ultimo, chi svolge attività di banqueting
si occupa, oltre che della preparazione di pasti,

Outside banqueting
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dell’intero svolgimento dell’evento ristorativo (matrimoni e feste
sacre, meeting aziendali e qualsiasi forma di riunione di clientela
diretta alla degustazione di pasti).
Si possono distinguere due tipologie di banqueting: l’inside banqueting, quando l’evento si svolge nella classica struttura ristorativa, per esempio in una sala ricevimento o in una sala dell’albergo, e l’outside banqueting, quando il banchetto non si svolge nel
classico ristorante, ma in ville, dimore nobiliari, castelli, fiere e
altri luoghi particolari.

Inside banqueting

Ristorazione collettiva

Catering a bordo di
mezzi di trasporto

Catering scolastico,
comunitario e aziendale

Banqueting

Altre forme di ristorazione e la neo-ristorazione
Le aziende ristorative in questi ultimi anni, grazie anche all’apporto di un mondo
sempre più globalizzato, tendono ad offrire nuove figure di ristorazione o a rispolverarne altre. Questo accade per soddisfare le richieste del consumatore, propenso
a mutare e ad adeguarsi ai nuovi tenori di vita, ma soprattutto per differenziarsi
dalle canoniche strutture ristorative.
I fast food di origine americana sono locali arredati in modo
Fast food: dall’inglese, «pasto veloce».
giovanile e gestiti per offrire pasti veloci a base di hamburger,
Take away: dall’inglese, «portare via», cibo
patatine fritte, insalate, pollo fritto ecc. La maggior parte dei
confezionato per l’asporto.
prodotti offerti sono semilavorati, cioè la cottura viene effetFree-flow: percorso libero.
tuata al momento della richiesta.
I fast food si differenziano dai take away, la cosiddetta ristorazione d’asporto; in questo caso il cliente non consuma sul
posto ma preleva i pasti e li degusta altrove.
Meno standardizzati e più vicini alla cultura gastronomica
europea, ma con la stessa filosofia di offrire prestazioni
veloci e di qualità, sono i self service, locali in cui il servizio è inesistente e il cliente si serve da solo.
Vi sono due tipologie di self service:
— a percorso obbligato: il cliente segue una linea di distribuzione dove sceglie le varie pietanze fino a giungere alla cassa;
— a percorso libero (o free-flow): in questo caso il cliente
è libero di circolare tra le diverse «isole», ognuna corrispondente a singole portate; così avremo l’isola degli antipasti, dei primi piatti, dei secondi, delle bevande fino a giungere all’isola della cassa. La sala sarà
arredata in modo accogliente e in base alla tipologia di ristorazione veloce che
s’intende svolgere.
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La ristorazione agrituristica è
stata promossa e sostenuta con l’intento di rilanciare il turismo e l’agricoltura. È una formula molto apprezzata dai turisti stranieri per la
genuinità dei piatti offerti, rigorosamente preparati con prodotti coltivati dalla stessa azienda
agrituristica, per i prezzi contenuti e spesso per la possibilità di trascorrere dei week-end immersi nella natura e a
contatto con gli animali.
La ristorazione etnica viene svolta in locali dove si respira la cultura e viene offerta la gastronomia dei più diversi
paesi (ad esempio, ristoranti messicani, cinesi, arabi ecc.).
Hanno un certo successo, tra i locali etnici, quelli in cui è possibile gustare i döner kebab; si tratta, in genere, di piccolissimi locali che offrono piatti tipici della
Vegetariani: si nutrono di verdure, ortaggi,
cucina turca, da degustare in piedi. Tra
frutta e derivati dagli animali (uova, latte,
questi, appunto, il kebab, carne macinata
Döner kebab
miele ecc.). È possibile, inoltre, fare le semolto
speziata
e
alcune
volte
piccante,
guenti distinzioni:
cotta su di uno spiedo verticale. Il kebab si serve tagliato su pane
– semi-vegetariani: si nutrono di verdure,
ortaggi, frutta, carne bianca e derivati
non lievitato, accompagnato con cipolle e focaccine.
animali (uova, latte, miele ecc.);
Vi è, poi, la ristorazione che viene associata ad altre attività
– vegani o vegetaliani: si nutrono di verdure,
di
svago, d’informazione o d’intrattenimento; pensiamo
ortaggi, frutta e rifiutano qualsiasi prodotto
ai
ristoranti
situati all’interno di sale da gioco, in sale che
animale o derivato (uova, latte, miele ecc.);
offrono la connessione ad internet o ai ristoranti «salutisti»,
– crudisti: simili ai vegani, ma mangiano
solo cibo crudo.
che propongono menu con regimi alimentari differenti (cucine vegetariane, cibo biologico ecc.).
Classificazione tipologica

Ristorazione
classica o
commerciale

Ristorazione
collettiva

Ristoranti d’élite

Ristoranti tipici

Ristoranti
d’albergo

Pizzerie e
trattorie

Catering:
• trasporto
• scolastico
• aziendale
Banqueting:
• inside banqueting
• outside banqueting

Altre tipologie e la
neo-ristorazione

Fast food
Self service
Take away

Ristorazione
etnica
Ristorazione
agrituristica
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Schema di SINTESI

Enogastronomia
La parola enogastronomia deriva da enologia, la scienza che studia le caratteristiche del vino e le tecniche della
sua produzione, e dal termine gastronomia, la conoscenza dei prodotti agroalimentari, dalla loro produzione, alla
preparazione e trasformazione, fino alla degustazione.
Possiamo distinguere enogastronomia generale e enogastronomia tipica.

Prodotto tipico
Un prodotto può considerarsi tipico quando possiede caratteristiche qualitative uniche legate ad un determinato
territorio e non riproducibili al di fuori di quel contesto ambientale, sociale, storico ed economico.
I tre fattori della tipicità di un prodotto sono:
• la qualità della materia prima e le tecniche di produzione;
• la tradizione storica del prodotto;
• il territorio.

Certificazione della qualità
La certificazione della qualità della produzione alimentare usa i seguenti marchi:
• D.O.P. (denominazione di origine protetta)
• I.G.P. (indicazione geografica tipica)
• S.T.G. (specialità tradizionale garantita)
La D.O.P. offre garanzie in ogni livello del processo produttivo:
• origine;
• certezza del luogo di provenienza delle materie prime;
• localizzazione;
• tradizionalità del processo produttivo ovvero rispetto del metodo di produzione tradizionale che preserva la
tipicità del prodotto.
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La ristorazione

A

Rappresenta la massima espressione della convivialità di un popolo, un rito, una forma di comunicazione.

Il ristorante
È un pubblico esercizio, cioè un locale aperto al pubblico,
dove vengono effettuate somministrazioni di cibo e bevande.

Tipologie di ristorazione
• Ristorazione classica o commerciale • Ristorazione collettiva • Altre forme di ristorazione e neo-ristorazione

Forme di ristorazione classica
• Ristoranti d’élite • Ristoranti tipici • Ristoranti d’albergo • Pizzerie • Trattorie

Forme di ristorazione collettiva
• Catering a bordo di mezzi di trasporto • Catering scolastico, comunitario e aziendale • Banqueting

Altre forme di ristorazione e la neo-ristorazione
• Self service • Pizzerie al taglio • Take away • Fast food • Ristorazione agrituristica
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VERIFICHE di fine unità

Domande a risposta multipla
Cosa comprendono i pubblici esercizi?
Ristoranti e bar.
Strutture ristorative e ricettive.
Solo alberghi.
Alberghi e villaggi turistici.
Quali tipologie di ristorante possiamo trovare in un albergo?
Roof garden, supper club e grill room.
Fast food e take away.
Self service.
Trattorie.
Cosa indica il termine HO.RE.CA.?
Hotel, restaurant e catering.
Hotel e ristorazione.
Hotel, ristorazione e cantine.
Tutti i settori del catering.
Come era definito Jean-Anthelme Brillat Savarin?
Il cuoco più famoso al mondo.
L’inventore del menu.
Il legislatore gastronomico.
L’inventore del risotto.

Vero o falso
V

F

V

F

V

F

V

F

V

F
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I.G.P. è l’acronimo di «Indicazione Generica Protetta».
S.T.G. è l’acronimo di «Specialità Tradizionale Garantita».
Il termine «self service» significa «cibo veloce».
Il banqueting s’interessa del servizio su aerei e treni.
I catering sono servizi prestati da apposite aziende che forniscono cibi e bevande a mense
aziendali, scuole ecc.

VERIFICHE di fine unità
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Riporta il significato delle seguenti sigle di qualità

A

D.O.P. ......................................................................................................................................................
I.G.P. ........................................................................................................................................................
S.T.G. . .....................................................................................................................................................

Rispondi alle seguenti domande
Che cosa è l’enogastronomia?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Qual è la differenza tra vegetariani e vegani?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Che cosa si intende per tipicità di un prodotto?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Quali sono i tre fattori determinanti per considerare un prodotto “tipico”?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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