Originalpaella.es e la Escuela de Paella y Arroces presentano i dati dello stidio
internazionale piu' importante mai fatto sulla Paella

LA PAELLA È IL PIATTO SPAGNOLO PIÙ CERCATO IN INTERNET DAGLI
ITALIANI
Secondo lo studio, l'Italia è il secondo paese al mondo che importa più prodotti e
utensili per preparare la paella
Roma, 20 giugno del 2016. www.originalpaella.com e la Escuela de Arroces y Paella
Valenciana presentano i dati del "Estudio Internacional de la Paella" il più importante fatto
fino ad ora e con la collaborazione di diversi blog e webs specializate nella ricetta
valenciana come puo essere recetapaellavalenciana.com, paellafromvalencia.com,
lapaella.net, etc.
Come punto di partenza lo studio ha condotto un'indagine sulle ricerche in Internet dei
piatti e ricette più popolari di ogni paese, al fine di conoscere quali sono le ricette che
suscitano più interesse su Internet, al livello mondiale.
Al livello mondiale le richerche in Internet della Paella occupano il quarto posto con 5,4
milioni di ricerche nel 2015, proprio dietro la pizza ( con 26,8 milioni di ricerche ) , sushi (
con 12 milioni di ricerche ) e il risotto e ben prima di icone gastronomiche, come
l'hamburger, il hot dog, gli spaghetti ed il roat beef (carne arrosto).
Per quanto riguarda le ricerche condotte in Italia, i primi tre posti li occupano la pizza, le
crepes ed il sushi. La paella occupa il sesto posto,pur essendo la più ricercata tra le
ricette spagnola. E' in oltre da notare il crescente interesse per la Paella in italia che nel
corso del 2015 ha fatto registrare un aumento del 22,3 % delle ricerche su Internet .
(Raggiungendo i 325,200 ricerche) .
Insieme con l'analisi delle ricerche su Internet, lo studio promosso da originalpaella.es e
La Escuela de Arroces y Paella, ha realizato più di 1.700 indagini in 56 paesi dei 5
continenti, per conoscere le preferenze del pubblico sui diversi tipi di paella. In questo
senso, per gli italiani, la ricetta della paella più richiesta è la Paella mixta con 48.28% ,
seguita dalla tradizionale Paella valenciana con il 34.48% e la Paella di pesce con 17,24%
.
In relazione alle esportazioni di ingredienti e gli utensili Paella, l'Italia è il secondo paese al
mondo che più prodotti e utensili importa per elaborare la paella, dopo la Francia e
seguita dalla Gran Bretagna, l'Australia e gli Stati Uniti, secondo i dati di
www.originalpaella.com

In relazione a la Escuela de Arroces, l'Italia è il quarto paese al mondo per numero di
studenti interessati ad imparare a preparare la paella, appena dietro gli Stati Uniti, il
Brasile, e dei Paesi Bassi.
CONCLUSIONI DELLO STUDIO: IL SUCCESSO DELLA PAELLA
La profonda cultura gastronomica del riso che essiste in Italia spiega in gran parte
l'interesse per la Paella Valenciana. In questo senso, il successo della paella ha a che fare
sia con i prodotti e gli ingredienti che lo accompagnano, sia con il suo complesso
processo di elaborazione che consente di sfruttare a pieno le possibilità gastronomiche
del riso e la sua capacità di assorbire tutti i tipi di aromi e sapori.
Per tutto quanto sopra indicato, il riconoscimento internazionale della Paella è dovuta
alla sua capacità di adattarsi e di abbinarsi con le materie prime, i gusti e le preferenze
gastronomiche dei cittadini di tutto il mondo e in particolare degli italiani .

