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PIÙ CUCINA
VERDE

L’era verde è cominciata - il futuro sarà
vegetariano e vegano! Non è solo una
sensazione. Lo confermano dati lampanti: 

La popolazione “veg” in Italia ha raggiunto un
massimo storico nel 2020. Vegetariani e vegani
sono sempre di più. Piú precisamente: quasi 6
milioni di persone in Italia non mangiano la
carne, come risulta dalle statistiche del
EURISPES. 
L’Italia ha una delle percentuali più alte di
persone vegetariane in Europa - quasi il 10% di
tutta la popolazione. In Italia si mangia meno
carne poiché le persone, e soprattutto le nuove
generazioni, sono interessate a uno stile di vita
più sano e ad un’alimentazione più salutare.
Hanno inoltre una maggiore consapevolezza e
sensibilità verso gli animali e l'ambiente.
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Il fututo é vegetariano e vegano - 
anche nella vostra cucina!

Circa 5 milioni e mezzo di
italiani non mangiano la
carne
SECONDO I DATI DELL'EURISPES IL NUMERO DEGLI ITALIANI
CHE SI DEFINISCONO VEGETARIANI O VEGANI (IN MILIONI) 

Base: Dati Eurispes 

Tra le motivazioni alla base della scelta soprattutto la salute, il
benessere (23,2%) e l’amore e il rispetto nei confronti del mondo
animale (22,2%)…” Come citato sull'articolo sul giornale IL SOLE 24
ORE il 30 gennaio 2020

La fame di carne diminuisce e allo stesso tempo il desiderio di
alternative vegetali valide e innovative aumenta. Nonostante
questa chiara tendenza alcuni ristoratori hanno ancora dei
pregiudizi sui prodotti senza carne: potrebbero avere un sapore
noioso, essere difficili da preparare o senza ispirazione. È giunto
il momento di dissolvere queste idee nel nulla!
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3 BUONI MOTIVI PER PIATTI 
PIÙ VERDI

Mentre i piatti di carne e i pasti con ingredienti di origine
animale escludono sempre i vegetariani e i vegani, non si puó
dire questo per l’opposto: le buone proposte vegane sono
invitanti anche per flexitariani e spesso anche per chi ama la
carne. L’importante è che le alternative plant-based siano
convincenti: ottica e consistenza invitanti, gusti nuovi e
interessanti o l’impressionante somiglianza con la carne “vera”.
Buoni e innovativi, i prodotti plant-based, sviluppati
appositamente per il settore foodservice, sono praticamente
indistinguibili dai prodotti originali a base di carne. Le offerte
da provare assolutamente interessano tutti gli avventori - dai
vegani agli amanti della carne!

Non sono soltanto le motivazioni legate alla salute e alla tutela
degli animali che spingono a scegliere un’alimentazione vegana
o vegetariana: sempre più spesso ci sono anche aspetti
ecologici. È dimostrato che la riduzione del consumo di carne
rappresenta un passo importante nella lotta contro il
cambiamento climatico. I gastronomi hanno una grande
responsabilità in questo contesto e possono contribuire
proattivamente in questa direzione: con porzioni di carne più
piccole, più verdure e, nel complesso, un ampliamento
dell’offerta plant-based. Esistono anche altri temi legati alla
sostenibilità che interessano gli avventori di oggi: gli
ingredienti provengono da produttori locali o dall’altra parte
del mondo? Sono stagionali, ecosostenibili e biologici? Chi
tiene conto di questi criteri nella propria cucina rende felici i
clienti e ha la coscienza pulita!
Anche per i prodotti plant-based bisogna fare particolare
attenzione alla sostenibilità: i prodotti derivati da cereali
regionali, tedeschi o europei sono naturalmente meglio di
prodotti a base di soia provenienti dall’America latina o
dall’Asia.

     1° Le offerte vegane sono per tutti, anche per chi ama la carne

2° Plant-based è meglio per l’ambiente e per il bilancio climatico
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Come fare perché i prodotti vegetali imitino in modo autentico la carne? La risposta a questa
domanda impegna da tempo tanti pionieri del settore. Una cosa è certa: più questo riesce, più i
clienti optano facilmente per le alternative verdi. Nel frattempo, il mercato si è decisamente
sviluppato e i nuovi prodotti plant-based non hanno soltanto un sapore e una consistenza
decisamente simili alla carne, ma possono essere preparati allo stesso modo. Questo rende le cose
particolarmente facili nella cucina dei gastronomi. Non devono osservare prescrizioni particolari,
tranne il fatto di non scambiare l’hamburger vegano con quello di carne.

3° Le offerte plant-based innovative hanno il gusto della carne

CINQUE GRAVI ERRORI DA
EVITARE

Sicuramente avrete già nella vostra
offerta dei piatti verdi per i clienti
vegetariani, vegani e flexitariani.
Eppure le vendite non vi
soddisfano?
È probabile che siate caduti in una
di queste cinque trappole:
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Vi chiederete magari che cosa ci sia di tanto sbagliato, visto che oggi
tutti vogliono mangiare sano? Beh, è un vero paradosso dell’essere
umano: molte persone considerano inconsciamente il cibo dichiarato
“sano” come meno interessante, meno gustoso e meno appagante. E
naturalmente anche chi opta per un’alimentazione sana, desidera un
cibo “sexy” che dia loro una sensazione “feel good”. Questo è l’obiettivo
dei tanti snack bar vegani e dei locali fast food: presentano la propria
proposta non necessariamente come “sana”. Trovate anche voi delle
argomentazioni stimolanti per le vostre offerte verdi!

Errore n. 1: 
Indicare che le offerte vegetariane sono
soprattutto “sane”

Errore n. 2: 
Sottolineare esplicitamente che l’offerta è
vegetariana o vegana

Eliminate le indicazioni del tipo “hamburger vegetariano” e ribattezzate
le vostre proposte, ad es. Green Oat Burger & Power Vegetables. In
questo modo, gli amanti della carne non salteranno subito la voce del
menu leggendo “vegetariano” e non penseranno che l’offerta non è
rivolta a loro (“È solo roba per vegetariani”). Basta applicare un piccolo
simbolo evidente, in modo che i vegetariani sappiano che si tratta di
qualcosa che fa anche per loro.

Errore n. 3: 
Evitare di descrivere il gusto

Al posto di utilizzare l’aggettivo “vegetariano” già nel nome del vostro
piatto, è più importante descriverlo con attributi stimolanti che ne
descrivono il gusto e la consistenza: fresco, croccante, incisivo,
cremoso, morbido, saporito, sugoso, fruttato... I vostri clienti devono
avere l’acquolina in bocca già solo leggendo la vostra carta. Un nome
creativo con una caratterizzazione che stimola l’appetito può portare
anche chi mangia carne a ordinare per una volta un piatto vegano.
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Errore n. 4: 
Non indicare la provenienza degli ingredienti
Le piccole storie e le informazioni sull’origine degli ingredienti
conferiscono particolarità alla vostra offerta. Raccontate del
contadino della regione che vi fornisce la verdura, oppure da dove
viene il vostro formaggio. I vostri clienti vogliono sapere di più anche
sul tema della sostenibilità dei vostri ingredienti (coltivazione,
trasporto, ecc.).

Errore n. 5: 
Rendere un piatto vegetariano semplicemente
eliminando la carne

Togliere semplicemente i gamberetti dalla pasta per sostituirli con
qualche strisciolina di peperone è una soluzione da evitare
assolutamente. Questo non è cucinare vegetariano, è una
reminiscenza degli anni Ottanta! Gli standard sono decisamente
cambianti. E i vostri clienti si aspettano, a ragione, la stessa passione
e creatività come nella preparazione di tutti gli altri piatti. I prodotti
plant-based moderni vi aiutano in questa direzione, perché vanno
preparati allo stesso modo dei prodotti a base di carne.

08 GREEN MEALS - GOOD DEALS



Proporre piatti vegetariani e vegani non è solo espressione di gentilezza ma anche
molto utile per l’ambiente, la salute e la propria coscienza. Gli innovativi prodotti
plant-based facilitano la proposta dei gastronomi con prodotti sorprendentemente
simili alla carne per quanto riguarda look, taste & feel, richiedendo lo stesso tipo di
preparazione. Ora più che mai è importante presentare la vostra offerta in maniera
accurata e attraente!

Conclusioni
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Qualche ispirazione?
Visitate il nostro sito e convincetevi di persona delle nostre offerte plant-based e

dei nostri creativi consigli per le ricette!

www.salomon-foodworld.com/greenheroes

+39 3318024751

 
I preferiti dei clienti

 

Ora anche in versione
plant-based

 
Esclusività

 

Sviluppati e disponibili
solo per il food service

 
Frumento & vegano

 

Senza sostanze aggiuntive
soggette a dichiarazione


