
PLANT BASED FOOD
Uno scenario in evoluzione



SCENARIO GENERALE

La fotografia che eurispes.eu scatta alla dieta di giovani e anziani italiani muta costantemente. 
In una società in continua evoluzione, anche il modo di alimentarsi varia: si scoprono e 
approfondiscono nuovi regimi, si importano cibi e pietanze esotici, provenienti da popolazioni 
differenti. Ma sono soprattutto due i dettami alimentari che catturano l’attenzione delle 
statistiche ogni anno: il vegetarianesimo e il veganesimo.

Queste nuove abitudini hanno determinato la riemersione di una tendenza alimentare nata nei 
primi anni 2000 e chiamata «plant-based». 
La dieta plant based non comprende solamente prodotti a base vegetale, ma anche alcuni 
prodotti contenenti proteine animali come la carne bianca, le uova e il pesce. 
Per esempio, la Harvard School of Public Health ha compreso nel suo piano alimentare plant 
based anche alimenti proteici di origine animale, oltre alle molteplici fonti vegetali, così come 
ha affermato anche la British Dietistics Association.



SCENARIO GENERALE

Si parla di carni plant based per indicare 
prodotti innovativi analoghi della carne che ne 
riproducono il sapore e la texture ma che sono 
interamente vegetali. Al contrario delle 
classiche alternative come il tofu e il sei tan, 
proteine vegetali ma con una consistenza 
generalmente spugnosa, le carni plant based 
sono estremamente simili alla versione 
animale, sono più sane ed hanno un impatto 
ambientale molto minore.



SCENARIO GENERALE

La dieta plant based cerca cibi meno raffinati, 
predilige i cereali integrali e le verdure di 
fattoria, ma allo stesso tempo non disdegna, 
pur minimizzandone l'assunzione, i prodotti 
animali (trattati però in un'ottica di benessere 
animale però).

Negli anni sono emersi diversi filoni di pensiero 
relativamente agli alimenti compresi nella dieta 
plant based e questi possono essere 
raggruppati in due categorie: Dieta plant based 
e Whole plant based.



SCENARIO GENERALE

Le maggiori differenze tra le tre tipologie di alimentazione riguardano la presenza di cibi 
lavorati, prodotti industriali e la possibilità di inserire proteine animali nei pasti giornalieri. 

Fonte: National Center for Biotechnology Information



IL POTENZIALE 
DI MERCATO

Negli ultimi anni, il boom di diete plant-based, 
ossia basate sul consumo di alimenti vegetali, è 
stato enorme: nel 2020, in Italia, è risultata 
vegetariana il 6,7% della popolazione italiana, 
mentre quella vegana ha toccato quota 2,2%.
La percentuale di ragazzi che si avvicina a stili 
di vita green è del 5% col vegetarianesimo e del 
3% col veganesimo: per loro, la scelta viene 
presa soprattutto per una volontà di tutela del 
mondo animale e per entusiasmo 
nell’abbracciare una filosofia di vita più 
naturale ed ecosostenibile.



IL POTENZIALE DI MERCATO

Il 45% degli italiani introdurrebbe questi prodotti sostitutivi della carne nella propria 
alimentazione per il benessere del pianeta. Percentuale che sale al 60% tra gli Under24, quando 
si dimostra il basso impatto ambientale di questo nuovo stile alimentare". Tuttavia, rileva 
l'indagine effettuata per Findus, al momento questa tipologia di prodotti gode di una 
conoscenza superficiale, tanto che la percentuale maggiore del campione intervistato (il 40%) 
ha dichiarato di conoscerli "solo di nome", contro il 28% che invece già li conosce o li ha 
provati. Al contempo, però, cresce anche la fetta di curiosi: il 29% ha affermato di volerli 
introdurre nella propria dieta in un prossimo futuro, percentuale che raddoppia (60%) tra chi 
invece li conosce bene. Lo studio, inoltre, sottolinea come nel corso degli anni sia aumentata la 
conoscenza del concetto di sostenibilità, che oggi è importante per 9 consumatori su 10.

Attualmente il mercato dei prodotti plant based vale circa 4,6 miliardi di dollari a livello globale 
e supererà i 6 entro quattro anni raggiungendo solo in Europa una quota di mercato maggiore 
del 39%.
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