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Dagli hamburger “impossibili” ai grilli fritti.
Viaggio intorno al mondo del foodtech
e dei nuovi stili alimentari.
Sara di Paolo

Introduzione

Una panoramica globale sul cibo del futuro così come se ne parla
online: questo propone il nuovo White Paper di Sara di Paolo che
si pone nell’ottica di fornire informazioni puntuali - che non mancano
tuttavia di una certa dose di curiosità e stranezza - sull’innovazione
e la ricerca tecnologica dedicati al foodtech e il conseguente
impatto ambientale e sociale in ambito agroalimentare.
Grazie all’utilizzo della piattaforma Webdistilled, infatti, l’autrice di
6MEMES ha monitorato per un anno, a partire dal gennaio 2019,
le conversazioni intorno al mondo social sul tema del Food Tech,
ovvero le tecnologie applicate al settore agroalimentare.
Un argomento estremamente sentito specialmente nel mondo
anglosassone (la maggior parte dei contenuti sono infatti in inglese):
basti pensare che, dal primo gennaio ad oggi, solo gli articoli
dedicati alle startup del settore agroalimentare hanno superato
quota 5.000.
Da quest'analisi il Foodtech si conferma un settore solo
apparentemente di nicchia che, oltre a rappresentare
un imponente realtà economica, lascia anche lo spazio a riflessioni
etiche, salutiste e rispettose dell’ambiente.
E proprio l’Italia e le sue aziende, riconosciute come l’eccellenza
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nel settore alimentare, hanno l’opportunità di sfruttare al meglio le
tecnologie innovative non solo per acquisire un vantaggio
competitivo, ma anche per proporre un futuro migliore in un’ottica
di sostenibilità energetica e ambientale.

Buona lettura.
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Dagli hamburger “impossibili”
ai grilli fritti. “Reportage”
di un viaggio social che parla
di foodtech e i nuovi stili alimentari.

Prima tappa: Gerusalemme
La notizia della partnership tra Jerusalem Venture
Partners, fondo internazionale di venture capital, e
Mars Incorporated, che produce alcuni dei marchi
alimentari più di successo al mondo (tra questi,
M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®) per sviluppare in
Israele soluzioni tecnologiche innovative in ambito
agricolo, alimentare e nutrizionale, fa letteralmente
il giro del mondo. In collaborazione con i principali
centri di ricerca israeliani, il progetto intende
sostenere startup e percorsi di innovazione
aziendale, con l’obiettivo di fornire soluzioni scalabili
alle sfide di nutrire l’umanità e preservare
l’ambiente.
Già da questa prima ipotetica tappa si intuisce la
cifra del ragionamento globale sul cibo del futuro:
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innovazione, ricerca tecnologica, impatto sociale e
ambientale. A livello internazionale non si contano le
startup, gli acceleratori d’impresa, i premi e i
finanziamenti dedicati al foodtech, ovvero
all’innovazione tecnologica in ambito
agroalimentare.
Da Israele agli States, il salto è veloce. Qui le
startup dell’agrifood tech – quelle che innovano
“from farm-to-fork” (dalla fattoria alla forchetta) –
hanno raccolto nel 2018 16,9 miliardi di dollari di
investimenti e si attestano in un range di
incremento annuo del 43%, confermando gli Stati
Uniti come paese leader del settore.
Due notizie, in particolare, nelle ultime settimane,
hanno scosso i media americani e internazionali:
Amazon che investe 575 milioni di dollari in
Deliveroo (società delle consegne a domicilio con
base a Londra e attività in 14 Paesi) e Beyond
Meat, la prima startup – che produce carne
“alternativa” – a quotarsi in borsa.
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Media della distribuzione delle fonti del monitoraggio effettuato dal 1 gennaio
2019 ad oggi. Piattaforma Monitoring Emotion.

Il tema della “carne senza carne” è molto caldo,
soprattutto nel mondo anglosassone, da quando
catene internazionali come Burger King hanno
proposto l’impossible burger (hamburger
“impossibile” che sanguina come fosse carne fresca
ma non è prodotto da animali ma da piante).
Personalità famose come il rapper Jay-Z, Serena
Williams o Beyoncé ne sostengono la produzione.
L’interesse raggiunge il grande pubblico (non solo
vegani o vegetariani).
Gli scaffali dei supermercati che offrono questi
prodotti sono presi d’assalto. Per capire la portata
del fenomeno, basta constatare che persino l’Asia –
con la Cina capofila a livello mondiale per consumo
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di carne di maiale – se ne sta interessando e sta
nascendo una richiesta importante di questi
prodotti.
I gusti dei consumatori globali cambiano, siamo più
sensibili e informati sulla sostenibilità ambientale, le
opzioni a disposizione sono sempre più innovative e
numerosa. Dalla Silicon Valley all’Italia, il passo
sembra lungo ma in realtà non lo è poi così tanto.
A Milano a gennaio è stato inaugurato il FoodTech
Accelerator con l’obiettivo di trasformare la città in
un hub internazionale dell’innovazione per il food e il
retail (settori che da sempre fanno del Made in Italy
un marchio riconosciuto in tutto il mondo), mentre
Talent Garden a giugno aprirà il primo campus per
foodtech e sostenibilità. Situato nel quartiere Isola
(a nord del centro di Milano) offrirà postazioni di
lavoro per circa 180 professionisti di startup,
aziende, incubatori, venture capital, università che
si occupano di tecnologia applicata al cibo.
C’è chi twitta “senza #innovazione anche il #cibo
#MadeinItaly può estinguersi” ma la realtà dei fatti
non sembra proprio confermare questa paura,
tenuto conto che solamente Milano, nelle ultime
settimane, ha ospitato “Seed&Chips”, the leading
food innovation summit in the world (il principale
vertice sull’innovazione alimentare nel
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mondo); “TUTTOFOOD”, the leading international
B2B fair focused on food and beverage (la
principale fiera internazionale B2B dedicata a cibo e
bevande), e in questi giorni “Cibo a Regola d’Arte”,
un festival sul futuro dell’alimentazione” –
confermando il ruolo di primo piano a livello
internazionale della città lombarda sul tema
dell’agroalimentare.

Cibo del Futuro: buzz dal 1 gennaio 2019 ad oggi. Piattaforma Monitoring
Emotion.

Ultima tappa: Londra
La capitale inglese batte tutti per creatività grazie
alla mostra “FOOD: Bigger than the Plate” visitabile
al Victoria&Albert Museum dal 18 maggio al 20

11

ottobre. L’esposizione propone oltre 70 progetti
visionari (ma realizzabili e realizzati)
sull’alimentazione e sulla sostenibilità ambientale,
ideati da artisti e designer in collaborazione con
chef, scienziati e agricoltori.
Dall’installazione di funghi che crescono a partire
dai fondi del caffè provenienti dal V&A Benugo Café
(e che ci ritorneranno per essere cucinati in una
logica di economia circolare), al “bicitractor a
pedali” sviluppato da Farming Soul per sostenere
l’agricoltura su piccola scala, l’esposizione presenta
opere in prospettiva sperimentale e spesso
provocatoria, immaginando futuri alimentari
alternativi. Tra queste “the Sausage of the Future”
(la salsiccia del futuro) di Carolien Niebling con
immagini di insaccati contenenti vermi e insetti.
Il tema del consumo di insetti come fonte
nutrizionale ad alto contenuto proteico, in realtà, è
oggetto di un dibattito piuttosto acceso. Ci sono
startup che stanno investendo in produzione e
ricerca, e approfondimenti scientifici che ne
calcolano l’impatto dal punto di vista nutritivo e
ambientale. Sui social, il tema si presta a facili
battute e commenti sarcastici – specialmente da
noi italiani: “Se il cibo del futuro sono i grilli fritti,

preferisco che non esista nessun futuro.
Estinguiamoci e facciamola finita.”!
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Nei social media, tra i contenuti a tema
agroalimentare, non manca però lo spazio per
campagne più serie come quella della FAO
#ZeroHunger (ZeroFame) contro la fame nel
mondo. Tra i messaggi più virali, questo bel invito:

“Youth are the future. The future of agriculture. The
future of food. Our future without hunger. Investing
in them is investing in our #ZeroHunger future” (I
giovani sono il futuro. Il futuro dell’agricoltura. Il
futuro del cibo. Il nostro futuro senza fame.
Investire su di loro significa investire in un futuro
senza fame).
NOTA SUL MONITORAGGIO*
*L’articolo si basa sulle informazioni raccolte grazie alla
piattaforma di analisi semantica Web Distilled che è stata
impostata in italiano e
inglese per analizzare tutte le fonti, nazionali ed
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internazionali, disponibili – i social media, il web, i blog e le
testate giornalistiche online, la carta stampata, le
trasmissioni radio e tv digitalizzate – intorno al tema del
cibo e del futuro, inteso come innovazione, tecnologia,
nuovi stili di vita. Il monitoraggio è attivo dal primo gennaio
2019.
La piattaforma in questi mesi ha raccolto più di 15.700
contenuti tra articoli, blog, post e trasmissioni
radiotelevisive. Il 77% sono in lingua inglese e il 23% in
italiano. La maggior parte dei contenuti è stata pubblicata
online (78,9%), seguono i social con il 17,8% e carta
stampata, radio e TV con il 3,3%. Il 16% dei contenuti
complessivi cita le “startup”, il 9% parla di spreco
alimentare e il 9,4% di insetti da mangiare.
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Food Tech: chiacchiere intorno al
frigorifero di casa passando dalle
risorse del pianeta.
.

Quel che emerge grazie alla piattaforma Webdistilled*
rispetto alle conversazioni intorno al mondo sul tema
del Food Tech, ovvero le tecnologie applicate al settore
agroalimentare, è davvero interessante!
Si tratta di un argomento estremamente sentito
specialmente nel mondo anglosassone (il 78% dei
contenuti sono in inglese contro un 22% in italiano) e
principalmente collegato a soluzioni tecnologiche in
campo agricolo o nella trasformazione alimentare, ad
applicazioni e strumenti di comunicazione contro lo
spreco o a supporto di politiche per combattere la fame
nel mondo, oltre ai moltissimi articoli che riportano
statistiche e investimenti milionari per startup
innovative.
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Distribuzione media del monitoraggio dal 1 gennaio
2019 a inizio luglio 2019
Non troppo virali o centrali nel dibattito, ma abbastanza
presenti da farsi notare – specialmente negli articoli
pubblicati in lingua italiana – compaiono espressioni
come “democrazia”, “tradizione” e “sostenibilità”.
Segnali deboli – in termini di frequenza e di viralità su
media, new media e social – ma certamente molto
potenti quando si va ad approfondire.
Cominciamo con “democrazia”. Ne parla su NOVA de Il
Sole 24 Ore – nel blog Feed the Future, letteralmente
“nutrire il futuro” – Sara Roversi, imprenditrice,
appassionata di food e di social innovation, illustrando
un futuro scenario economico – la Imagination Economy
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– dove cooperazione, dialogo e innovazione diventano gli
ingredienti fondamentali per costruire un futuro più
prospero e sostenibile con una particolare attenzione
alla lotta allo spreco e a nuovi modelli di produzione,
anche alimentare.
In un intervento alla Camera dei Deputati, ne parla
anche Vandana Shiva, scienziata attivista e
ambientalista indiana, presidente di Navdanya
International, in Italia per il lancio della Campagna
globale “Poison-free Food and Farming 2030 – Cibo e
Agricoltura liberi da pesticidi 2030”. Sottolinea come
api, farfalle, scarafaggi e altri insetti stiano
scomparendo a causa di pesticidi e veleni chimici e che,
se non cambiamo i nostri modi di produrre cibo, gli
insetti nel loro insieme andranno in estinzione in pochi
decenni, rendendo sempre più critica la vita sulla terra.
Il contenuto gira nei social italiani grazie ad un tweet di
@Beppe_Grillo – “Quando si parla di #agricoltura non si

parla mai solo di #cibo, ma di #futuro, di #democrazia
e di #libertà” – diventato abbastanza virale, un po’ per la
forza del messaggio e un po’ per i numerosi commenti
successivi, spesso di tutt’altro stile (“Bene. Allora vai a

zappare la terra!!!”).
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Nella ricerca su quanto si dice su futuro e innovazione
di cibo e alimentazione, trovano pochissimo spazio
contenuti riguardanti la tradizione o la salvaguardia dei
piatti tipici.
Per questo motivo, saltano all’occhio messaggi del tipo

“stendere la sfoglia col mattarello e ammirarne la
sottigliezza e la trasparenza in controluce è un gesto
che dà soddisfazione e aumenta l’autostima” e “il fattore
umano sarà sempre rilevante”.
Amaro Montenegro – in collaborazione con il Future
Food Institute – questa primavera ha lanciato una call
for ideas dal titolo “#humanspirit” per andare alla
ricerca dei “maker della convivialità del futuro”. Un
contest in cui creatività e tecnologia puntano a
rafforzare lo spirito di coesione tra le persone, anche
durante la degustazione di spirits & cocktail.
Sulla filiera “tradizione e innovazione”, un altro marchio
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leader nel mondo concentra la sua comunicazione e
visione, si tratta dell’Acqua San Pellegrino che, per i
suoi 120 anni di attività, ha ospitato l’evento Food
Meets Future (il cibo incontra il futuro), nella
convinzione che il futuro della gastronomia abbia
bisogno di comunità e talento, di agire in maniera
responsabile e inclusiva, di ispirazione e creatività.
Nel frattempo Mastercard ha inaugurato a Roma il
primo bistrot cashless. Punto cardine del nuovo
ristorante è un tavolo interattivo touch, progettato
appositamente per navigare tra le ricette e le curiosità
della cucina tradizionale romana, ordinare piatti, e infine
pagare senza dover andare alla cassa.

Nelle ultime settimane, infine, hanno raggiunto una
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discreta viralità due notizie molto diverse tra loro che
mettono al centro il tema della sostenibilità ambientale
e non solo.
È di Repubblica il servizio sulla “eco-polpetta”, finalmente
sbarcata anche in Italia, grazie a Viviana Veronesi,
titolare del Bistrot Paulpetta di Monza, che ha mosso
mari e monti per fare arrivare dagli Usa in Brianza la
famosa “impossible meat”, preparata esclusivamente
con ingredienti vegetali come proteine di piselli, olio di
cocco, fibre di bambù.
Obiettivo del progetto milionario – la casa madre
americana ha tassi di crescita vorticosi – è salvare gli
animali e salvare il pianeta, senza rinunciare alla bontà
di un appetitoso hamburger.
La seconda notizia per viralità è stata lanciata da
GreenMe, testata online d’informazione su tematiche
green, e riguarda la Grande Muraglia Verde africana.
Un progetto iniziato nel 2008 che oggi coinvolge più di
20 paesi della regione sahelo-sahariana nella
realizzazione di una “muraglia di alberi” lunga 8.000 km
e larga 15 km.
Sebbene sia attualmente completato solo per il 15%, il
progetto ha già avuto un impatto molto importante sui
paesi coinvolti: in Nigeria sono stati ripristinati 5 milioni
di ettari di terra degradata, in Senegal sono stati
piantati alberi resistenti alla siccità su circa 12 milioni

21

di ettari, in Etiopia sono stati ripristinati 37 milioni di
ettari di terreno.
Indagare su quanto viene detto e scritto su cibo e
futuro sposta la nostra visione dal frigorifero di casa
alle grandi sfide del pianeta.
NOTA SUL MONITORAGGIO*
*L’articolo si basa sulle informazioni raccolte grazie alla
piattaforma di analisi semantica Webdistilled che è stata
impostata in italiano e inglese per analizzare tutte le fonti,
nazionali ed internazionali, disponibili – i social media, il web, i
blog e le testate giornalistiche online, la carta stampata, le
trasmissioni radio e tv digitalizzate – intorno al tema del cibo e
del futuro, inteso come innovazione, tecnologia, nuovi stili di
vita. Il monitoraggio è attivo dal primo gennaio 2019. La
piattaforma in questi mesi ha raccolto più di 21.000 contenuti
tra articoli, blog, post e trasmissioni radiotelevisive. Il 78%
sono in lingua inglese e il 22% in italiano. La maggior parte dei
contenuti è stata pubblicata online (80,7%), seguono i social
con il 16,6% e carta stampata, radio e TV con il 2,7%. Il 16%
dei contenuti complessivi cita le “startup”, oltre il 23% collega
il food tech alla sostenibilità
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Startup e Foodtech in Italia e nel
mondo: dalla lotta tra i giganti del food
delivery a quella contro lo spreco
alimentare. Di Sara Di Paolo.

Dal primo gennaio alla fine dell’anno gli articoli dedicati
alle startup del settore agroalimentare (pubblicati in
italiano e in inglese) hanno superato quota 5.000. Un
sistema apparentemente di nicchia che, in realtà,
muove milioni di dollari, attraversa gli oceani e, spesso,
lascia lo spazio a riflessioni etiche, salutiste, rispettose
dell’ambiente.
In Italia passiamo da curiose esperienze locali come, ad
esempio, il caso di due giovani calabresi che stanno
avviando una startup per sostituire il “cibo spazzatura”
delle macchinette automatiche con prodotti più sani,
magari locali e a chilometro zero, a casi, dal punto di
vista dimensionale e strategico, decisamente più
corposi.
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Cortilia – startup del food delivery di prodotti freschi e
artigianali – quando è nata lavorava con quattro aziende
agricole e faceva consegne in 72 ore. Oggi lavora con
180 aziende agricole e consegna dopo poche ore.
Recentemente, nel suo capitale, sono entrati due
colossi del venture capital portando in dote 8,5 milioni
di euro di investimenti.
Talent Garden – una delle più grandi e note esperienze
di coworking a livello nazionale ed internazionale – a
settembre, ha inaugurato a Milano Isola il primo spazio
di coworking dedicato al foodtech e alla sostenibilità.
2.000 mq, 180 postazioni di lavoro, 2 aule di
formazione e 30 startup già all’opera, a dimostrazione
che lo spazio di business c’è e che Milano, anche
questa volta, si conferma prima città italiana per fiuto
sull’innovazione.
Il panorama italiano si distingue anche per un altro
aspetto: è estremamente elevata in Italia la sensibilità
(e di conseguenza l’effetto in termini di comunicazione,
specialmente sul web e sui social) contro lo spreco
alimentare.

25

Un’esperienza su tutte, quella di Federalimentare che a
settembre, a Roma, ha organizzato l’evento
“Life.Food.Waste.Start.Up”.
È in quella occasione che sono state premiate alcune
delle esperienze più interessanti: “Bella Dentro”, primo
progetto nato per combattere gli sprechi nel settore
ortofrutticolo italiano; “Food for Good” per recuperare le
eccedenze alimentari dagli eventi; “BringTheFood”,
un’applicazione della Fondazione Bruno Kessler al
servizio degli enti caritatevoli per la raccolta e
ridistribuzione di prodotti cotti o in scadenza; “Myfoody”,
app che segnala ai consumatori i prodotti prossimi alla
scadenza nei supermercati. Fattore caratterizzante è
che non sono solo innovative: funzionano.
A livello internazionale, invece, predominano altri temi,
due in particolare. Il primo ha a che fare con i giganti
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del Food Delivery (ovvero le piattaforme di consegna del
cibo) da Deliveroo a Uber Eats e DoorDash perché è in
corso una vera e propria battaglia tra i colossi delle
consegne a domicilio.
Operano a livello internazionale, sono corteggiati (se
non addirittura acquisiti) da investitori milionari, e
stanno decisamente modificando il settore della
somministrazione alimentare. Basti pensare al
fenomeno delle “dark kitchen” (cucine segrete) che
propongono pasti a regola d’arte – spesso curati da
cuochi famosi o nutrizionisti – preparati esclusivamente
per la consegna a domicilio.
Secondo una recente ricerca presentata da Mapic
Food, il mercato del Food Delivery oggi vale 35 miliardi
di dollari con un trend di crescita annuale pari al 20%.
Crescita determinata in particolare dai millennials, che
ordinano cibo a domicilio almeno due o tre volte alla
settimana e si aspettano un servizio veloce, un’ampia
scelta e un buon rapporto qualità-prezzo.
Non mancano i lati oscuri del fenomeno: lo
sfruttamento dei cosiddetti “rider” (i ragazzi che si
occupano delle consegne) ciclicamente sale alla ribalta
dei media sia in Italia che negli altri paesi.
Il secondo fenomeno che interessa il dibattito sulle
startup del food a livello internazionale, sono i
numerosissimi casi di imprese produttrici di cibo sano o
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“funzionale” (“functional food” sono quegli alimenti,
naturali o modificati, che hanno un effetto benefico su
una o più funzioni del nostro organismo), oppure
produttrici di alimenti che hanno un minore impatto
sull’ambiente.

È il caso degli “impossible burger”, fenomeno ormai
internazionale che – nato negli Stati Uniti – oggi fa
girare cifre miliardarie. Si tratta di hamburger (o altri
piatti) apparentemente a base di carne ma in realtà
preparati con ingredienti esclusivamente vegetali.
Ormai sono presenti sugli scaffali dei supermercati di
tutto il mondo, senza contare i locali e i ristoranti
sempre più numerosi che li propongono. Oltre agli
“hamburger impossibili”, non si contano le esperienze –
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piccole e medie – di startup che, tra frutta secca,
snack e spuntini dall’aspetto goloso, il packaging bio e il
design innovativo ci propongono break più o meno
salutari.
Eurowing, compagnia low cost del gruppo Lufthansa, ha
addirittura selezionato – per distinguersi dalle altre
compagnie aeree e rimarcare il proprio carattere
innovativo – alcune startup del food e ne porta a bordo i
prodotti.
È grazie a questa scelta di posizionamento che,
viaggiando con Eurowings, potremo gustare degli ottimi
“wildcorn” – bio pop corn, senza zuccheri aggiunti,
100% naturali – oppure delle innovative “salsicce
Bework” (dal sito assicurano: 100% naturali, pochi
carboidrati, 42% di proteine). Provare per credere!

NOTA SUL MONITORAGGIO*
*L’articolo si basa sulle informazioni raccolte grazie alla
piattaforma di analisi semantica Webdistilled che è stata
impostata in italiano e inglese per analizzare tutte le fonti,
nazionali ed internazionali, disponibili – i social media, il web, i
blog e le testate giornalistiche online, la carta stampata, le
trasmissioni radio e tv digitalizzate – intorno al tema del cibo e
del futuro,
inteso come innovazione, tecnologia, nuovi stili di vita. Il
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monitoraggio è attivo dal primo gennaio 2019. La piattaforma
in questi mesi ha raccolto più di 33.000 contenuti tra articoli,
blog, post e trasmissioni radiotelevisive. L’80% sono in lingua
inglese e il 20% in italiano. La maggior parte dei contenuti è
stata pubblicata online (82%), seguono i social con il 16% e
carta stampata, radio e TV con il 2%. Il 16% dei contenuti
complessivi cita le “startup”, circa il 9% collega il food tech allo
spreco alimentare.
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About
MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa sistemi software che
creano conoscenza a supporto dei processi decisionali. I prodotti Maps
Group strutturano il patrimonio di informazioni di aziende private e
Pubbliche Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici, che
si pongono come strumenti di governance e di business.

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni numeriche o al
limite statistiche, ma sotto a quest’algida apparenza la realtà è un’altra. Il
blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the Next Millennium di
Italo Calvino, vuole mettere a nudo le potenzialità dei Dati, traducendoli nei
linguaggi dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, perché no, Ironia.

AUTORI
SARA DI PAOLO: Presidente di Words, agenzia che opera dal 1989 nel
settore della comunicazione strategica, del marketing e della formazione
professionale. Il gruppo ha sviluppato uno specifico know how per definire
insieme all’azienda cliente e alla sua direzione obiettivi di marketing
raggiungibili nel breve/medio periodo e per sviluppare azioni mirate di
comunicazione.
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