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di Vincenzo D’Antonio

La complessa architettura ge-

nerata dalla Commissione eu-

ropea con il Green Deal avrà 

notevoli ricadute anche sul nostro patri-

monio agroalimentare. Si tratta, infatti, 

di un rilancio dell’economia europea 

in chiave sostenibile. Giammai casual-

mente il Green Deal si pone l’obiettivo di 

raggiungere la neutralità climatica della 

Ue entro l’anno 2050. 

In linea con lo spirito che ispira gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, il Green Deal traccia la via 

da seguire per il conseguimento di un’e-

conomia circolare, efficiente e sosteni-

bile, senza trascurare il rafforzamento 

dei meccanismi che garantiscano a tutti 

i cittadini europei di vivere in una socie-

tà giusta, inclusiva e prospera. La green 

economy e l’economia circolare sono 

C&C (cuore & cervello) della nostra sfida 

per un futuro migliore. Crescono le im-

prese che scelgono modelli sostenibili e 

- sarà mica un caso - sono proprio que-

ste aziende che aumentano la loro com-

petitività con effetti positivi su export, 

fatturato e occupazione. Non sottovalu-

tiamo un fatto: l’Italia è tra le principali 

economie green d’Europa. Il nostro Bel 

Paese su tanti (troppi) fronti gioca una 

partita di mantenimento, dove l’obietti-

vo è non arretrare. Sulla green economy, 

invece, possiamo aspirare a qualcosa di 

più, anzi a molto di più.

Italia in prima linea 
nella green economy
Quando venne introdotta la raccolta 

differenziata per il riciclo di plastica, 

alluminio, carta e vetro, molte aziende 

protestarono per i costi iniziali. Mancò 

la cosiddetta “vision”. Oggi l’Italia è il Pa-

ese leader nel riciclo, con circa il 77%, a 

fronte della media Ue che sfiora il 40%. 

Anche nella produzione dei rifiuti sia-

mo tra i Paesi virtuosi: circa 43 tonnellate 

per milione di euro prodotto, contro una 

media Ue di 89 tonnellte. Siamo i primi al 

mondo per la coltivazione di aree a bio-

logico, con circa il 16% della superfice to-

tale. Sono numeri che raccontano di una 

possibile leadership a cui l’Italia potreb-

be tendere. E magari si scopre che questa 

emergenza pandemica va vissuta come 

SOSTENIBILITÀ 
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un’occasione di cam-

biamento che non 

possiamo mancare. 

Negli ultimi cinque 

anni 432mila impre-

se hanno investito in 

sostenibilità, creando 

oltre 3 milioni di gre-

en jobs. Le aziende 

quotate, in passato vi-

vevano il rendiconto 

non finanziario come 

un calice amaro, una costosa perdita di 

tempo. Adesso è il loro biglietto da visita 

per convincere gli investitori a comprare 

le loro azioni. Di seguito una raccolta di 

testimonianze, racconti e informazioni 

per conoscere meglio la sostenibilità at-

traverso i suoi protagonisti.

Attrezzature professionali 
che guardano al futuro
Cominciamo il nostro racconto parten-

do da TVS, azienda marchigiana con 

sede a Fermignano (Pu), attiva da oltre 

50 anni, che progetta e produce stru-

menti di cottura, ben consapevole di 

quanto la buona cucina sia fondamen-

tale per una buona qualità della vita e di 

come le esigenze delle persone si evolva-

no, così come i loro gusti. E sul tema della 

sostenibilità, valore 

aziendale ben con-

diviso, ascoltiamo la 

responsabile marke-

ting Eleonora Cesa-

roni: «La sostenibili-

tà fa da sempre parte 

del nostro Dna, ma 

è negli ultimi anni 

che abbiamo deci-

so di intraprendere 

un vero e proprio 

percorso virtuoso 

investendo mag-

giormente su que-

sto valore. Ne è una 

prova la stesura del 

nostro Humanifesto, 

una dichiarazione di intenti che si tradu-

ce in azioni concrete come una grande 

attenzione alla selezione delle materie 

prime (tutte riciclabili) e ai processi pro-

duttivi che privilegiano, soprattutto per 

alluminio, packaging e manigliame, la 

scelta di fornitori a km zero onde abbat-

tere le emissioni di CO2. Tra i prodotti che 

meglio interpretano questo approccio, vi 

è Natura induction, una linea innovativa 

realizzata con materiali riciclati e ricicla-

bili, a basso impatto ambientale. Stiamo 

inoltre collaborando con Treedom so-

stenendo la piantumazione di 500 alberi 

in Kenya, la nostra Forest of inspiration, 

che assorbiranno 200 tonnellate di CO2 

nei primi 10 anni di vita».

Tappi e packaging 
sostenibili
Restiamo nell’ambito merceologico di 

strumenti atti alla cucina ma andando 

in accezione estesa, arrivando perciò 

alla produzione di chiusure in allumi-

nio e “non-refillable”, in vulgata direm-

mo “tappi”. Anche qui l’impegno per lo 

sviluppo sostenibile è palese e orgoglio-

samente ce ne parla Maurizio Mittino, 

direttore sostenibilità e miglioramento 

continuo di Guala Closures. «La soste-

nibilità - spiega - è un concetto comples-

so che necessita di processi e metodi ben 

identificabili per affrontare le sfide di tu-

tela dell’ambiente dove ognuno all’inter-

no della filiera produttiva deve fare la sua 

parte, collaborando insieme nel trovare 

le migliori soluzioni. È in questo contesto 

che è nata la nuova gamma di chiusure 

sostenibili Blossom per vino, liquori, ac-

qua e bevande, come testimonianza di 

un impegno di Guala Closures per l’am-

biente che si concretizza con quattro mo-

delli di progettazione differenti, ognuno 

con le proprie specificità».

Nel nostro Paese 
crescono le aziende 
che hanno fatto 
della sostenibilità 
un baluardo 
e un obiettivo 
strategico. Dal cibo 
alle attrezzature, 
dal beverage ai 
sistemi di chiusura. 
La sostenibilità ha 
efficacia quando è 
praticata dai molti 
e non dai pochi: 
la catena è debole 
quanto lo è il suo 
anello più debole
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«Lo studio e il lancio di chiusure 

sostenibili - prosegue Mittino - sono 

partiti proprio per poter offrire ai nostri 

clienti una varietà di opportunità e an-

ticipare le loro richieste. La sostenibilità 

è un argomento che sta molto a cuore al 

Gruppo Guala Closures e da molti anni 

è diventato uno dei motori principa-

li di impulso all’innovazione dei nostri 

prodotti e processi. Molti nostri clienti 

stanno lanciando, proprio in queste set-

timane, programmi di riduzione dell’im-

patto ambientale dei loro prodotti per 

il 2030 che dovranno coinvolgere tutte 

le componenti del packaging. A questo 

proposito abbiamo deciso di accelerare 

ancora di più il nostro impegno sosteni-

bile perseguendo in primo luogo l’obiet-

tivo (che ci eravamo prefissati nel 2019) 

di utilizzare il 35% di materiali riciclati 

entro il 2025. Essere partiti in anticipo a 

testare nuovi materiali e studiare nuove 

soluzioni ci permetterà di essere proatti-

vi nei futuri sviluppi che sicuramente do-

vranno essere realizzati congiuntamente 

con gli altri fornitori di packaging. Anche 

se la chiusura ha un impatto ridotto ri-

spetto agli altri componenti, pensiamo 

che ognuno debba fare la sua parte per 

il bene dell’ambiente e di conseguenza 

delle persone».

Il circuito “virtuoso”
dell’acqua minerale
Insomma, prende corpo il concetto for-

te che la sostenibilità non è uno spartito 

su pentagramma che può essere esegui-

to da un solista, ma è composizione che 

si esegue coralmente. «L’acqua minerale 

non è acqua potabile - puntualizza Mo-

nica Menozzi, chief operating officer 

di Cedea - parliamo di cose diverse e 

in maniera diversa bisogna riferirsi alla 

sostenibilità. Quando si parla di acqua 

minerale si parla di un prodotto e non 

di una mera necessità. Pertanto, la so-

stenibilità è dell’azienda che imbottiglia 

e commercializza un prodotto. Quando 

andiamo al ristorante non pensiamo al 

cibo per sfamarci, ma ad un’esperienza, 

lo stesso vale per l’acqua minerale. L’uni-

co prodotto di Cedea è l’acqua minerale, 

nello specifico non forziamo in nessun 

modo la sua estrazione. È una fenditura 

nella roccia e fuoriesce in maniera natu-

rale senza nessuna meccanizzazione, a 

100 metri di distanza abbiamo il nostro 

piccolo “stabilimento” che è inserito nel 

contesto urbano del nostro piccolo pae-

se di montagna a 1.500 metri. Abbiamo 

recuperato un rudere e non abbiamo 

consumato terreno. La nostra sosteni-

bilità è il non impoverire e sfruttare il 

territorio, ma usare quello che la natura 

ci dà senza forzature. L’acqua che non 

utilizziamo rientra in falda. Abbiamo 

un impianto geotermico per il riscal-

damento che - va da sé - a 1.500 metri 

in alta montagna è più che necessario. 

Produciamo solo vetro di prima quali-

tà e siamo completamente plastic free. 

LA SVOLTA GREEN 
DI GRUPPO COLUSSI
La sostenibilità è, ed ancora di più 

sarà negli anni a venire, pilastro del 

Green New Deal. Ci sono realtà aziendali 

che hanno “varcato la soglia”. E da questo 

non mancano di arrivare effetti benefici. 

Ne parliamo con Massimo Crippa, diret-

tore commerciale del Gruppo Colussi.

Parlare di sostenibilità è diverso dal 

farla osservare e da metabolizzare 

come prassi quotidiana...

Oggi più che mai, con l’emergenza sani-

taria, abbiamo capito che il benessere 

delle persone e dell’ambiente non può 

che essere il terreno comune per guarda-

re al futuro del Paese e del pianeta. Per 

questo il Gruppo Colussi ha assunto un 

impegno concreto, abbiamo fatto una 

scelta di campo rivolta a consumatori che 

sappiamo essere sempre più consapevo-

li. Si tratta di un investimento etico im-

portante, che coinvolge la nostra filiera 

produttiva dall’inizio alla fine, e ci augu-

riamo di fare da apripista a un futuro più 

rispettoso per l’ambiente per tutte le 

aziende alimentari italiane. Ripartire 

dall’ecosostenibilità è l’unica strada da 

percorrere. La svolta green di Colussi si 

articola in vari momenti.

Può proporci dei casi concreti a testi-

monianza di questo impegno?

Puntiamo su confezioni Plastic Free, to-

talmente riciclabili, compostabili con 

carta certificata FSC. Inoltre con alcuni 

prodotti della linea Misura, la pasta Agne-

si e la sostituzione con la carta certificata 

FSC, la percentuale di incarti sostenibile 

utilizzato dal Gruppo sale a oltre il 90%. 

Le confezioni di plastica eliminata sono 
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Per l’Italia abbiamo la bottiglia vuoto a 

rendere mentre per il resto del mondo 

parliamo di vuoto a perdere. Nel limite 

del possibile abbiamo scelto una filiera 

corta di fornitori, prevalentemente nel 

Triveneto».

«Il nostro mercato è soprattutto in-

ternazionale. Il resto del mondo è abi-

tuato da sempre a riconoscere l’acqua 

come un prodotto e darle valore, in Italia 

serviamo la ristorazione di alta qualità. 

Per effettuare la distribuzione, vivendo 

in alta montagna l’unica via è la gomma 

per raggiungere i porti per le spedizioni 

internazionali. Per il trasporto nazionale 

abbiamo una buona rete di distributori 

locali. Il trasporto su gomma è l’unico 

“punto debole”. Ma cerchiamo di esse-

re efficienti e di supplire così a questa 

debolezza. Essere efficienti nell’uso del 

prodotto, del suo contenitore, del tra-

sporto, della manodopera, della filoso-

fia che si vuole trasmettere è fondamen-

tale. Pensare di non lasciare traccia però 

non è verosimile. Bisogna lasciare trac-

cia, ma fare in modo che sia una “bella 

impronta” e che sia un valore aggiunto, 

non qualcosa da nascondere. Abbiamo 

dato valore al nostro progetto e l’abbia-

mo inserito nel nostro contesto, raccon-

tiamo la storia delle Dolomiti e della 

loro geologia attraverso l’acqua, e la loro 

cultura attraverso il nostro packaging».

Sughero: 
sostenibile per natura
E se è vero, ed abbiamo scoperto che è 

vero, che il comparto food facilita, po-

sta buona volontà d’intento e abilità 

di attuazione, pratiche di sostenibilità, 

scopriamo adesso che parimenti ciò 

più di 42 milioni, pari a una riduzione di 

852 tonnellate di plastica. Le confezioni 

sono sostituite in parte dall’innovativo in-

carto derivato dal Mater-Bi. Dal 2019 il 

Gruppo Colussi non usa più energia da 

combustibili fossili per i suoi consumi 

elettrici. Stabilimenti e impianti sono ali-

mentati con energia elettrica certificata al 

100% da fonti rinnovabili.

Ci sono anche campagne di sostenibili-

tà che possono essere attuate dalle 

aziende virtuose.

Con la campagna di sostenibilità 2020 di 

Misura sono stati finanziati 10 progetti di 

riforestazione da nord a sud in 9 regioni 

per rinverdire, risanare, aiutare l’Italia. In 

totale si stanno mettendo a dimora 13.400 

alberi, per un totale di 9.380 tonnellate di 

CO2 assorbita nel corso della loro vita. 

Dal 2018 con la pasta Agnesi, precorren-

do quello che oggi è diventato un trend 

del mercato, abbiamo scelto di utilizzare 

solo grano duro 100% italiano. E dallo 

scorso anno anche per gli altri prodotti 

Misura abbiamo scelto di utilizzare grano 

da filiera italiana 100% sia per la pasta di 

semola che per la pasta all’uovo. Sceglie-

re il grano da filiera italiana equivale a 

fornire tre garanzie di qualità chiare e 

precise: tracciabilità del grano, dal seme 

al prodotto finito; provenienza italiana, 

dalle regioni del Centro e del Sud che tra-

dizionalmente sono votate a questo pro-

dotto; produzione etica, grazie ai contratti 

stabiliti con gli agricoltori. Una scelta che 

premia la produzione nazionale, quindi, 

anche per sostenere la nostra economia e 

l’occupazione in un momento di crisi.

Come Gruppo Colussi avvertite la sere-

nità di essere in tanti? Avete dalla vo-

stra parte gli stakeholders?

I consumatori sono sempre più esigenti, 

attenti ai temi ambientali e della salute: 

sono loro i nostri primi “alleati”, sono loro 

i primi a chiedere maggiore tutela per 

l’ambiente. Non siamo soli, per fortuna, 

in questa avventura, ma siamo stati di 

certo i primi a introdurre alcune assolute 

novità rispetto ad esempio al packaging. 

Ma esiste anche un’altra faccia della me-

daglia di questo sempre maggiore impe-

gno per essere o diventare ecocompatibi-

le, ed è il green washing, sul quale biso-

gna vigilare. Ripartire dopo quest’anno di 

pandemia in chiave sostenibile è una ne-

cessità condivisa. Ci auguriamo che tutti 

facciano la loro parte. 👆 cod 73751 

https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=73751
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accade nel wine allorquando si parla 

di tappi di sughero. Molto interessan-

te, sorprendente per numeri e lodevole 

per vision, il virtuoso agire di Amorim 

Cork, multinazionale con headquarter 

in Portogallo, che ha a Conegliano (Tv) 

la sede del branch italiano di cui è diret-

tore generale Carlos Veloso dos Santos. 

Amorim è leader mondiale nel compar-

to del sughero. In attività sin dal remoto 

1870, ha mercato in oltre 100 Paesi nel 

mondo.

Il sughero di per sé è sostenibile in 

quanto al 100% naturale, rinnovabile, ri-

ciclabile e riutilizzabile. Coerentemente 

a ciò, la mission di Amorim consiste nel 

dare valore al sughero in modalità inno-

vativa e in perfetta armonia con la natu-

ra. Come sottolinea Carlos Veloso dos 

Santos, essendo il sughero biodegrada-

bile, è anche facile da riusare e da ricicla-

re. E non è forse questo l’elemento fon-

dante l’economia circolare? E non sono 

queste le condizioni atte ad adempiere 

ai 12 obiettivi di sviluppo sostenibile?

Ed eccoci ad altro dato molto in-

teressante e sintomatico di quanto la 

sostenibilità stia divenendo “comune 

sentire”. È  dal 2017 che i tappi di plastica 

perdono quote di mercato. Al contempo 

rallenta la crescita del tappo a vite. Ed è 

dal 2010 che il tappo di sughero guada-

gna quote di mercato. Una sostenibilità 

che vorremmo definire “congenita” in 

questo caso, stante la presenza in natura 

del sughero. Sta alla responsabilità dei 

big players - ed Amorim è certamente 

tra costoro - rendere tutto ciò elemento 

propulsivo della sostenibilità.

Anche il gelato 
è sempre più... verde
Passiamo ora al food, e che food! Si par-

la di gelato: questo insieme così goloso 

tra consumo edonistico non disgiunto 

da gradevolissima e valida occasione 

di sano nutrimento. Siamo a Pontevico 

(Bs), l’azienda è la Nemox International, 

che produce macchine ed attrezzature 

per gelaterie. «Puntiamo ad un cambio 

di tecnologia in modo da cancellare dalle 

nostre macchine di gelato i gas serra e so-

stituirli con un tipo di gas assolutamente 

non inquinante», ci spiega Walter Pro-

curanti, direttore generale dell’azienda 

nonché responsabile del progetto Ice-

green, volto proprio allo sviluppo soste-

nibile. Nel processo di produzione del 

gelato è proprio il raffreddamento in sè 

lo step più critico ai fini della sostenibi-

lità: «L’impianto termodinamico in tutte 

le macchine funziona con gas che hanno 

un Gwp (Global warming potential, po-

tenziale di riscaldamento globale) pa-

recchio elevato, intorno a 4.000. Significa 

un potenziale di riscaldamento globale 

4.000 volte più elevato rispetto a quello 

dell’anidride carbonica (CO2)».

Ci sono autorità sovranazionali che 

scandiscono i tempi: una scadenza im-

portante è tra circa 11 mesi, il primo gen-

naio 2022: «Per il momento esiste un re-

golamento europeo che scandisce questi 

tempi e gestisce per categorie di prodotti. 

Entro il 2022 tutte le macchine da gela-

to, secondo la nostra interpretazione, 

dovrebbero impiegare gas con GWP 

inferiore a 150. Molti stanno manovran-

do per interpretare diversamente que-

sto dato e bloccarlo intorno a 2.500! noi 

stiamo impiegando un gas con GWP=3. 

Sicuramente la scelta da noi fatta ci ha 

portato a rivedere l’intero progetto, non 

ci siamo limitati a sostituire il gas con una 

riduzione del potenziale inquinamento 

pari al 99,89% ma abbiamo anche ridotto 

i consumi di energia elettrica del 30% e 

per il raffreddamento dei condensatori 

utilizziamo solo aria e non acqua».

«La nostra azienda - prosegue Pro-

curanti - esporta in circa 70 Paesi e la 

sensibilità è parecchio diversa... Il Nord 

Europa è sicuramente molto sensibile 

all’argomento; molto meno altri Paesi 

come Germania e Francia, che guarda-

no più al prezzo. L’utente finale è sicura-

mente molto più sensibile all’argomento, 
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mentre le catene distributive guardano 

più al mero guadagno: vendono prodot-

ti nel settore domestico e neppure sono 

in grado di fornire un gelato che rispetti 

la normativa... ma questo è un discorso 

lungo. Noi raccogliamo grande entusia-

smo e complimenti da chi acquista di-

rettamente sul nostro sito web, mentre 

i rivenditori ancora badano più al prez-

zo...».

Ci stiamo rendendo conto che parlare 

di sostenibilità è cosa bella e fa onore, tut-

tavia vi è un “effetto catena”, ovvero essa 

diviene debole quanto è debole l’anello 

più debole e non come media di ogni sin-

golo anello. «Noi purtroppo, o per fortuna 

- conclude il direttore generale di Nemox 

- siamo una piccola nicchia e come tale 

sopravviviamo e veniamo premiati per 

il nostro lavoro. Purtroppo, la massa è 

governata dai gruppi internazionali che 

credo la sostenibilità la facciano a parole, 

come una sorta di “greenwashing”, con-

traddicendosi nei fatti».

Abbiamo tracciato una mappa rap-

presentativa, pur senza pretese di esau-

stività, di alcuni dei più attivi centri di 

elaborazione ed attuazione del concetto 

di sostenibilità. Gli spunti di riflessione 

sono tantissimi. Forse, almeno in prima 

approssimazione, due su tutti li possia-

mo sintetizzare così:

• La sostenibilità ha efficacia quando 

è praticata dai molti e non dai pochi. 

Si canta in coro; lo splendido solista 

sarà anche piacevole ascoltarlo nel suo 

canto libero, ma purtroppo non genera 

efficacia ai fini della sostenibilità.

• Nell’insieme delle pratiche atte allo 

sviluppo sostenibile funziona l’esempio 

della catena, che è debole per quanto è 

debole il suo anello più debole.

Permane quanto si diceva in apertu-

ra: è nella green economy che il nostro 

Paese può svolgere il ruolo di vettore 

trainante nell’ambito della Ue. 

👆 73715.

MICROSOFT RIDUCE 
L’IMPATTO AMBIENTALE
Ogni segmento produttivo che ali-

menta l’universo Horeca da tem-

po si è schierato per la riduzione 

dell’impatto ambientale. Oggi il fronte si 

allarga con la discesa in campo anche di 

Microsoft, che ha annunciato aggiorna-

menti in ambito sostenibilità. A un 

anno di distanza dalla presentazione 

della sua strategia per diventare carbon 

negative entro il 2030 attraverso l’imple-

mentazione di un piano per ridurre 

l’impatto ambientale dell’azienda, dei 

propri clienti e dei partner, sono stati 

presentati i primi risultati e nuovi inve-

stimenti, volti a sostenere le politiche 

climatiche globali e accelerare l’innova-

zione.

Il Sustainability Report, il documento 

annuale che mostra i progressi di Mi-

crosoft pubblica un dato significativo: 

una riduzione delle emissioni pari al 

6%. Tra i progetti in atto in tema di tra-

sparenza e responsabilità, da segnalare 

nuovi investimenti in tecnologie per la 

rimozione e cattura del carbonio, inclu-

so il finanziamento di 26 progetti per la 

rimozione di oltre 1,3 milioni di tonnel-

late di anidride carbonica dall’atmosfe-

ra entro l’estate. Microsoft ha anche an-

nunciato un ulteriore investimento di 1 

miliardo di dollari nel suo Climate In-

novation Fund per l’innovazione e le 

nuove tecnologie volte a combattere il 

cambiamento climatico.

Di rilievo l’avvio di 20 opere per la rico-

stituzione delle riserve idriche e un pro-

getto con le Organizzazioni non gover-

native per garantire accesso all’acqua 

potabile a 1,5 milioni di persone nel 

mondo e la riduzione dei rifiuti solidi 

provenienti dai data center e campus 

Microsoft destinati alle discariche e agli 

inceneritori pari a 60.000 tonnellate.

Attraverso il Planetary Computer, piat-

taforma che fa leva sul cloud di Azure e 

sull’Intelligenza Artificiale, sono stati 

raccolti 10 petabytes di dati sull’am-

biente, utili per supportare organizza-

zioni, aziende, startup e governi nello 

sviluppo e implementazione di progetti 

concreti in grado di promuovere la tute-

la dell’ambiente. 👆 cod 73701 

https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=73715
https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=73701
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di Mariapia Gandossi

Si sa, i primi mesi dell’anno 

sono carichi di buoni proposi-

ti, pianificazioni e “to do lists”. 

Oggi il mondo ci sembra stravolto, la 

pandemia ci ha portati così lontano 

dagli schemi passati, dalle nostre abi-

tudini e prospettive. Eppure, sognare e 

fare previsioni rimane nell’indole de-

gli imprenditori che si chiedono no-

nostante tutto: “Dove scommettere 

nel 2021”? È arrivato il momento di 

reinventarsi e di ripartire, puntando 

su strategie disruptive.

1. Sostenibilità e “Green”
Con l’emergenza, anche i più scettici 

si sono resi conto che adottare un ap-

proccio responsabile verso l’ambien-

te, le persone e le risorse non è gre-

enwashing, ma una necessità per 

LE 5 SFIDE DELLA RISTORAZIONE
DALLA SOSTENIBILITÀ 
ALLA TRASPARENZA

continuare a crescere nel medio-lun-

go termine. Per questo motivo, le in-

dustrie alimentari si muovono verso 

la produzione di cibi vegetali (o plant-

based) come scelta prioritaria, speri-

m e n t a n d o 

ingredienti 

del tutto 

nuovi come 

il butter cof-

fee, o caffè 

spalmabile. 

Si tratta di 

una crema 

in barattolo 

dal sapore 

concentrato 

(5 volte più 

intenso di 

un espres-

so) conte-

nente ben 

40 mg di 

caffeina, la 

cui ricetta sembra essere stata brevet-

tata per la prima volta da un’azienda 

giapponese.

Compaiono sul mercato anche le 

uova vegetali surgelate, fonte proteica 

naturale che sta conquistando la po-

polazione statunitense, e la birra otte-

nuta dalla fermentazione di semi di 

avocado, con aggiunta di semi di sidro 

di mele. 

Ed in Italia? A trainare la classifica 

dei food trends secondo l’Osservato-

rio food sono i “formaggi non formag-

gi” che sfruttano la caseificazione ve-

getale e la bevanda antiossidante al 

frutto della passione, resa spumosa 

dal gac, un melone originario del Sud-

est asiatico.

2. Trasparenza
L’Innova Consumer Survey 2020 ha 

dimostrato che 6 persone su 10 sono 

interessate a ricevere informazioni 

Chi vuole 
scommettere sul 
mercato della 
ristorazione, dovrà 
seguire passo passo 
i nuovi food trends. 
A cominciare 
dalla sostenibilità 
e da prodotti 
come i formaggi 
non formaggi. 
Trasparenza, 
qualità, brand 
awareness e cooking 
box sono le altre 4 
sfide che il settore 
dovrà affrontare
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dettagliate sulla provenienza del cibo 

che portano in tavola. 

Sarà dunque la trasparenza il filo con-

duttore della catena di produzione, 

dimostrata dai ristoratori tramite cer-

tificazioni d’origine (Dop, Docg), Bio-

logico e km 0.

3. Qualità
Che i consumatori siano più consape-

voli e informati ce lo ripetiamo da 

tempo, ma i dati lo confermano. Con-

tano le etichette e la qualità certifica-

ta, per cui sono disposti a pagare di 

più. Insomma, la qualità paga, ed è 

meglio investire su scelte ponderate 

di prodotti selezionati e strumenti 

adeguati.

4. Brand awareness
Le ricerche confermano che il consu-

matore si fida di più delle marche e 

dei nomi che conosce bene. Investire 

sulla Brand reputation ed affidarsi a 

prodotti noti per qualità e prestigio 

diventano step fondamentali per la fi-

delizzazione del cliente.

5. Cooking box
Come conseguenza del Covid-19 ve-

dremo aumentare il numero dei risto-

ratori che proporranno i loro menu 

sotto forma di kit con ricette da repli-

care comodamente a casa, o di piatti 

da completare seguendo le istruzioni 

degli chef. Così il consumatore finale 

non sarà più visto solamente come 

oggetto passivo della catena di produ-

zione, ma diventerà anche soggetto 

protagonista di una specie di “master-

chef fai da te”.

Il coinvolgimento emotivo e la 

soddisfazione dei propri clienti saran-

no le prossime sfide del mondo Hore-

ca, volti a combattere l’incertezza e la 

frustrazione portate dalla pandemia.  

👆 cod 73087

1. SOSTENIBILITÀ E “GREEN”

2. TRASPARENZA

3. QUALITÀ

4. BRAND AWARENESS

5. COOKING BOX

https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=73087



