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Alternative vegetali
forte crescita

proprietà e gusto
seducono il mercato

Secondo una recente ricerca
di Bloomberg i sostituti ve-
getali della carne, del latte e

delle farine e in generale compar-
to delle alternative vegetali cre-
scerà in modo esponenziale nei
prossimi anni, passando a livello
mondiale dagli oltre 44 miliardi di
dollari di quest'anno a quasi 162
miliardi nei 2030, pari a17,7% del-
l'intero mercato dei cibi proteici.
Il dato è diffuso da Tuttofood, ras-
segna agro alimentare.

I motivi del consumo dei pro-
dotti vegetali (plant-based) se-
condo una ricerca condotta da
Bva-Doxa per conto di Unione Ita-
liana Food, sono legati al valore
nutrizionale (40%), per il gusto
(30%) e per la sostenibilità. In for-
te crescita anche il mercato delle
bevande vegetali, arricchite di
proteine, vitamine, calcio ed ele-
menti essenziali per il benessere
del corpo con un consumo globale
che dovrebbe crescere da 14,46
miliardi di dollari nel 2019 a 24,30
miliardi di dollari entro i12027 su
base delle rilevazioni pubblicate
da Fior Markets. Infine i dati ela-
borati da Technavio -Glob al Vegan
Ice Cream Market e Future Mar-
ket Insights, evidenziano che, nel
2021, il comparto dei gelati vegeta-
li nel Belpaese valeva 158 milioni
di dollari (pari a circa 147 milioni
di euro), con proiezioni di crescita
dell'8% negli anni a venire.
Anche nel resto del mondo, a li-

vello globale, il settore dei gelati
vegetali valeva infatti, nei 2021, ol-
tre 1.490 milioni di dollari (1.389
milioni di euro circa), con stime di
crescita del 9,3% tra il 2021 e il
2031. Nei 2022, invece, il giro d'af-
fari del settore dovrebbe superare
1.630 milioni di dollari (1.520 mi-
lioni di euro).
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