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Un aumento dovuto a motivi di salute ma anche ambientali, assieme alla diffusione di diete sempre più sostenibili

É boom di cibi e bevande a base vegetale
Negli ultimi mesi

è cresciuto
in maniera
esponenziale
pure il consumo
di frutta
verdura, cereali
e pasta integrali

D
ieta(sostenibile) etutela del-
l'ambiente vanno di pari pas-
so. Questo, ormai, gli italiani
lo sanno: se vogliamo salvare

il Pianeta e ridurre il nostro impatto
sulle risorse della Terra, possiamo dare
un contributo concreto cambiando le
nostre scelte alimentari. Ben i142%de-
gli italiani dichiara di averlo fatto negli
ultimi 12 mesi aumentando ulterior-
mente ilconsumodifrutta,verdura,ce-
reali, pasta integrale nonché di cibi e
bevande a base vegetale. Aconfermar-
lo è anche il successo sul mercato regi-
strato dagli alimenti a base vegetale.
Una ricerca Ipsos mostra che i motivi di
salute (76%) e quelli etici (63%) sono le
principali motivazioni di interesse dei
consumatori perquestotipodialimen-
ti. Quasi 1 Italiano su 3 (29%) si dice in-
tenzionato a introdurre i burger "veg"
nella propria dieta. Insomma, i prodotti
a base vegetale sono entrati nelle scel-
te alimentari del 37,9% delle famiglie i-
taliane, raggiungendo quasi 10 milioni
di famiglie e circa 22 milioni di consu-
matori.
La conferma di un trend di mercato che
ormai appare, sempre più, come una
solida realtà del mondo delfood italia-
no. Sono i dati elaborati dal Gruppo dei
prodotti a basevegetale di Unione ita-
liana food, la più grande Associazione
di rappresentanza diretta di categorie
merceologiche nel settore alimentare
in Italia e in Europa.
C'è da dire che i vegetariani -fattore da
non sottovalutare - hanno livelli di co-
lesterolo nel sangue molto inferiori ri-
spetto ai carnivori, e le malattie cardio-
vascolari sono poco diffuse tra i vege-

tariani. Le ragioni sono di non difficile
comprensione: i cibi vegetali sono po-
veri di grassi saturi e privi di colestero-
lo, che sono i fattori dietetici responsa-
bili dell'aumento dei livelli di coleste-
rolo nel sangue.
I vegani, in particolare, seguono un die-
ta virtualmente priva di colesterolo,
dal momento che questo grasso si tro-
va solamente nei cibi animali comecar-
ni, latticini e uova. Il tipo di proteine
fornite da una dieta vegetariana è un
altro importante aspetto vantaggioso
perla salute. E' stato infatti dimostrato
che la sostituzione delle proteine ani-
mali con proteine vegetali è in grado di
ridurre i livelli di colesterolo nel san-
gue, anche se non vengono modificati
la quantità ed iltipo di grassi della die-
ta.
Una dieta a limitato contenuto di grassi
e a base di cibi vegetali presenta van-
taggi documentabili per la salute ri-
spetto ad altri tipi di diete.
«Quello che mangiamo ogni giorno ha
un impatto sulla nostra salute, ma an-
che su quella dell'ambiente. I consu-
matori lo sanno e questo li sta spingen-
do ad aumentare il consumo di frutta,
verdura, ma anche di alimenti a base
vegetale. In Italia si contano un po' me-
no di 5 milioni tra vegetariani e vegani
(rispettivamente 6,7% e 2,2% della po-
polazione) . Ma le persone che negli ul-
timi anni hanno aumentato il consumo
di verdure sono oltre 22 milioni (43%
della popolazione). Oggi si parla di "fle-
xitariani" per indicare persone che
hanno deciso di ridurre il consumo di
proteine animali, sia per ragioni di sa-
lute che ambientali. Questo non vuol

dire che smetteremo di mangiare pro-
teine animali, perché atavola c'è posto
per tutti. Quello che cambierà sempre
di più saranno le quantità e lafrequen-
za con cui le mangeremo. I prodotti a
base vegetale sono una valida soluzio-
ne per portare intavolasempre più ver-
dura e proteine vegetali», dice Salvato-
re Castiglione, presidente del Gruppo
prodotti a base vegetale di Unione ita-
liana food.
Secondo i dati Iri, aggiornati a settem-
bre 2020, il mercato italiano dei pro-
dotti a basevegetale è pari a 385 milioni
di euro (+3,7% in un anno). Proprio per
rispondere a questa crescente richie-
sta dei consumatori, sempre più azien-
de operanti nel mondo del food hanno
iniziato a produrre alimenti a base ve-
getale. Ovviamente parliamo di pro-
dotti che utilizzano materie prime che,
ogni qual volta sia possibile, vengono
acquistate direttamente in Italia, con
benefici per i nostri coltivatori.
«I prodotti a base vegetale - spiega Ca-
stiglione - sonovicini all'ambiente per-
ché i loro ingredienti base sono soste-
nibili. La produzione degli ingredienti
vegetali richiede un impiego ridotto di
risorse naturali, come suolo, acqua ed
energia e provoca basse emissioni di
gas serra. La loro sostenibilità ambien-
tale è una delle principali ragioni di ac-
quisto: oggi quasi 2 Italiani su 3 dichia-
rano di interessarsi alla sostenibilità, e
3 Italiani su 4 si dicono disposti a paga-
re di più per un prodotto "eco-friendly"
, un gesto concreto che contribuirà a
salvare il Pianeta partendo dalla no-
stra tavola».
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