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LLa notorietà, l’immagine e l’ap-
peal del nostro Paese si basano 
su molti pilastri: l’arte, la cultura, 
la storia, la moda, il design e – 
forse e soprattutto – il cibo. 
Il ruolo e l’importanza che la tra-
dizione e l’offerta culinaria ita-
liane hanno assunto negli ultimi 
anni sono ben chiari anche a chi 
fa ristorazione, che si sente, deve 
sentirsi investito quindi anche di 
una responsabilità pubblica 
Proprio il senso di questa  re-
sponsabilità  ha  portato  Fipe, 
che rappresenta il mondo dei 
pubblici esercizi italiani,  a redi-

gere il Manifesto della Ristora-
zione Sostenibile, perché quella 
della sostenibilità in tutti i  suoi  
aspetti,  valoriali  ed  economi-
ci,  è  la  sfida  fondamentale  del  
presente anche nel mondo del 
food&beverage. La  salvaguar-
dia  del  pianeta,  il  risparmio  
delle  risorse  non  rinnovabili,  
la  riduzione  delle emissioni  di  
CO2 e dello  spreco  alimentare:  
sono  tutti ingredienti della so-
stenibilità. Una parola che oggi, 
al di là dei contenuti ambienta-
li, ha anche risvolti etici, ricom-
prendendo in sé il rispetto della 

Resa più forte e urgente dalla pandemia, anche nel fuoricasa 
italiano la sostenibilità sta assumendo un ruolo centrale nel modo 
di fare impresa e nella proposta food&beverage
di Massimo L. Andreis

Ok, il cibo è (anche) giusto

Per info: Tel. +39 0245864304 - commercialeitalia@delifrance.com Scarica l'app

Dal 1978 in Délifrance produciamo e commercializziamo 
prodotti da forno surgelati proponendo un’ampia 
gamma di pane, pasticceria, viennoiserie e snack salati 
che coniugano la tradizione francese al gusto italiano.

 PRODOTTI TOP QUALITY 

 IN LINEA CON I TREND PIU’ INNOVATIVI 

 PACKAGING COVID FRIENDLY

Il sito produttivo Panitaly, parte di Délifrance dal 2011, è 
un polo di eccellenza industriale fondato sulla ricerca di 
materie prime eccellenti e sulla lenta lievitazione per la 
produzione di pane, pizza e focaccia. 

 PRODUZIONE ITALIANA (LISCATE-MI)

 RISPETTO PER L’ANTICA ARTE PANIFICATORIA

 LENTA LIEVITAZIONE CON PROCESSO BIGA
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quando siamo a tavola. Di qui la 
necessità di un nuovo approccio 
che si basa su semplici procedu-
re così come su tecnologie inno-
vative, portando benefici all’am-
biente, alla nostra salute e al 
modo stesso di fare ristorazione.
La sostenibilità non si tradu-
ce solo in un impatto minore 
sull’ambiente ma anche nell’in-
crementare i vantaggi di natura 
socio-economica di che opera 
nel foodservice. È qui che sta la 
sfida: coniugare le buone pra-
tiche con migliori performance 
aziendali, riducendo i costi fissi 
di gestione. 
 Per abbracciare la sostenibilità, 
ogni ristorante deve introdurre 
piccoli accorgimenti in diversi 

zione adeguato, apportare cam-
bianti nella struttura, nei mate-
riali degli arredi e in quelli usati 
per la somministrazione il con-
sumo e il trasporto dei cibi, non-
ché, last but not least, informare 
la clientela degli sforzi compiuti 
in direzione della sostenibilità. 

Pescaria

E dell’informazione della clien-
tela ha fatto un punto fonda-
mentale della propria strategia 
di marketing Pescaria, il format 
nato nel 2015 a Polignano a 
Mare (BA) e fondato sul concet-
to di ristorazione veloce e mo-
derna con al centro il prodotto 
ittico. Ebbene, la creatura di 

in Italia completamente plastic 
free, anche nella delivery: da di-
cembre 2018 ha scelto infatti di 
rinunciare alla plastica monouso 
risparmiandone 7 tonnellate al 
mese per punto vendita. 
Posate e bicchieri sono in PLA, 
materiale derivato dal mais, 
100% biodegradabile e com-
postabile. Non solo: Pescaria 
ha aderito e sostenuto gli eventi 
di Legambiente “Puliamo Po-
lignano” e “Spiagge e Fondali 
Puliti”, promuovendo una rac-
colta fondi con il recupero di 
oltre 100 pneumatici sommersi 
sul fondale sabbioso della lo-
calità balneare, organizzando 
quattro giornate per pulire i lidi 
pugliesi insieme a volontari, cit-

tadini e clienti. Aderendo poi 
al Sustainable Restaurant Pro-
gram, l’insegna ha ottenuto la 
certificazione Friend of the Sea, 
che prevede la promozione di 
buone pratiche di consumo 
ecosostenibile del prodotto itti-
co, favorendo attività di pesca e 
acquacoltura certificate. 
Nel nuovo menu ci sono infatti 
ombrina, orata, spigola Croma-
ris e Cobia, pesce bianco di altis-
sima qualità allevato in ambienti 
privi di stress e senza ormoni, 
coloranti e pesticidi. 
Si tratta di un insieme di atout 
che hanno fatto vincere proprio 
a Pescaria il premio speciale as-

legalità innanzitutto, ma anche 
la salvaguardia di un modo eti-
co di fare impresa. Per il mondo 
della ristorazione questo signifi-
ca certamente garantire il rispet-
to del cliente offrendogli pro-
dotti e servizi  adeguati  alle  sue  
aspettative,  senza  scorciatoie  
e  furbizie.  Ma si traduce allo 
stesso tempo nel riconoscere e 
valorizzare coloro che – dai pro-
duttori fino al personale di sala – 
contribuiscono con il loro lavoro 
e il loro impegno alla soddisfa-
zione del cliente e al successo 
dell’impresa. Senza tralasciare la 
necessità di assicurare la traspa-
renza dei menu e dei prodotti 
utilizzati, la sicurezza nella con-
servazione e nella preparazio-

ne degli alimenti. Tutto questo 
è per la ristorazione italiana un 
dovere civile, ma l’applicazio-
ne delle buone pratiche della 
sostenibilità rappresenta anche 
un’eccellente occasione per ren-
dere il fuoricasa tricolore ancora 
più trasparente e attrattivo.

L’abc

Ma quando un ristorante è so-
stenibile? E coniugare la sosteni-
bilità e il buon cibo è possibile? 
Come diventare sostenibili? 
Il punto di partenza è ovviamen-
te assumere un atteggiamento 
rispettoso per l’ambiente, anche 

ambiti: alimenti, energia, rifiuti, 
qualità del lavoro e trasporti. Per 
ciascuno di tali aspetti della vita 
e della gestione di un ristorante, 
per andare verso la sostenibilità 
occorre scegliere i prodotti giu-
sti (km zero, filiera corta, com-
mercio equosolidale, marchi 
tutelati, produttori locali e bio), 
gestire in modo ottimale il menu 
(per evitare sprechi, seguendo 
la stagionalità, etc), selezionare 
fornitori sostenibili, organizzare 
lo stoccaggio del magazzino, 
usare fonti di energia rinnovabili, 
pianificare azioni di pulizia con 
materiali e detersivi appropriati, 
sviluppare un piano di manuten-

Bartolo L’Abbate, storico com-
merciante ittico pugliese, chef 
Lucio Mele (Bib Gourmand nel 
2012 a soli 32 anni) e Domingo 
Iudice, tra i 100 direttori marke-
ting italiani di successo secondo 
Forbes, è stata la prima azienda 
italiana a essere inserita negli 
Earnings Call di Facebook, i rap-
porti trimestrali interni del social 
redatti dai top manager, per 
aver dato valore all’economia 
territoriale creando posti di lavo-
ro. Di questa capacità di utilizzo 
dei social il brand si è quindi ser-
vito per comunicare urbi et orbi 
l’importanza data alla sostenibi-
lità: Pescaria è il primo format 
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segnato nel corso del Foodser-
vice Award Italy 2021 per la 
sostenibilità. 
Dopo Verona e Trento nella se-
conda metà del 2021, nel 2022 
sono previste le opening di Pa-
dova e Parma. A quel punto il 
marchio punta a un’espansione 
nell’area teutonica: Austria, Ger-
mania, Belgio e Lussemburgo 
le prime tappe dello sviluppo 
Oltralpe.

Pizzikotto

Pizzikotto, format di casa Ci-
gierre, è presente in Italia con 
33 locali sparsi sull’intero terri-
torio nazionale. Solo uno è in 
franchising. Ciò si traduce in 700 

addetti a livello rete. Lo scontri-
no medio si attesta intorno ai 16 
euro. Pizzikotto nasce con l’idea 
di sostenibilità già alle origini. 
“Ogni giorno siamo impegnati 
nel ridurre la produzione di rifiuti 
e stiamo lavorando per arrivare 
al 100% del packaging asporto 
compostabile, buona parte lo 
è già. Molti dei complemen-
ti d’arredo dei nostri ristoranti 
vengono da oggetti di recupero 
a cui viene data nuova vita all’in-
terno dei locali”, spiega Danie-
le Crucil, direttore Marketing e 
Comunicazione della Compa-
gnia Generale di Ristorazione. 
“Oltre a questo, ci impegniamo 

concretamente ad ascoltare e a 
essere vicini ai fornitori per in-
coraggiare progetti comuni con 
impatto sociale, supportandoli 
nelle eventuali esigenze di pro-
duzione e costruire insieme rela-
zioni a lungo termine capaci di 
generare valore”.

Pizzium

Pizzium oggi conta 22 locali 
sparsi sul territorio nazionale, 
tutti in diretta, che danno lavoro 
a 250 persone in Italia. Lo scon-
trino medio è di 18 euro circa. 
Fatto 100 il numero di prodotti 
food venduti, le pizze rappre-
sentano circa l’85%. La scelta dei 
forni è legata all’attenzione per 

la sostenibilità: “Abbiamo scelto 
di utilizzare dei forni elettrici che 
non prevedono combustione 
con gas o legna, garantendo un 
basso impatto ambientale. Sia-
mo anche molto attenti alle ri-
chieste dei nostri consumatori e 
lavoriamo ogni giorno per ricer-
care e proporre sviluppi sempre 
nuovi”, sottolinea l’AD Stefano 
Saturnino. “Per questo viviamo 
in modo proattivo anche le ten-
denze di mercato. Abbiamo di 
recente aggiunto tra i nostri in-
gredienti la bufala senza lattosio, 
frutto di 6 mesi di test per identi-
ficare il prodotto giusto insieme 
al caseificio Le Colonne, dove le 
mozzarelle vengono delattosate 
per 24 ore, grazie ad enzimi e 

senza alcun procedimento chi-
mico, mantenendo tutto il loro 
sapore e l’alta qualità”.

Ham Holy Burger

“Abbiamo due pilastri fonda-
mentali, uno è quello dell’eco-
sostenibilità: già da due anni 
abbiamo deciso che per noi è 
fondamentale per cui all’interno 
dei locali e nel packaging non 
abbiamo del materiale usa e 
getta e nulla che non sia biode-
gradabile al 100%”, dice Franco 
Manna, patron dell’hamburge-
ria che ha 10 locali attivi.
Se sugli allevamenti ci sono po-
lemiche perché molto spesso si 
dice non possano essere soste-

nibili, Manna assicura che la car-
ne de La Granda è prodotta in 
modo compatibile con il rispet-
to dell’ambiente: si tratta infatti 
di un allevamento non massivo, 
con animali non ammassati nei 
capannoni ma che vivono liberi 
in fattoria. “La produzione è di 
altissima qualità e a tal proposi-
to bisognerebbe dire l’idea che 
la carne e gli allevamenti siano 
qualcosa di non politicamente 
corretto è un grande errore”, ri-
prende Manna. 
“In Europa c’è un consumo pro 
capite di 260 litri di latte l’anno e 
65 kg di carne. 
Ovviamente l’idea di quelli che 
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vorrebbero eliminare totalmen-
te gli allevamenti bovini non 
è…. sostenibile: è un’idea folle 
perché si eliminerebbe anche 
un altro prodotto fondamenta-
le per la nostra vita che è il lat-
te. Noi però abbiamo fatto una 
scelta sostenibile al 100% sia 
nell’usare questo tipo di alleva-
menti sia nei materiali”.

McDonald’s

Dal 2019 McDonald’s ha dato il 
via a un percorso di eliminazio-
ne della plastica monouso dal 
packaging dei suoi locali lungo 
lo Stivale, che hanno superato 
quota 630. Al posto della pla-
stica, si impiegano materiali più 

sostenibili, come la carta. Que-
sto percorso ha già coinvolto i 
tappi e le cannucce per le bibite 
fredde, le posate, la confezione 
del McFlurry® e delle insalate. 
Un piccolo cambiamento che 
permette al colosso del fast 
food di risparmiare 1.000 tonnel-
late di plastica ogni anno dagli 
imballaggi. Non basta: nei pdv 
italiani, il 100% del packaging 
in carta è rinnovabile, riciclato o 
certificato.
“Per noi è fondamentale adot-
tare una corretta gestione dei ri-
fiuti prodotti nei nostri ristoranti, 
migliorando la quantità e la qua-
lità della raccolta differenziata”, 

sostengono dalla casa madre 
italiana. “Rifiuti che possono 
avere una seconda vita, se recu-
perati e valorizzati correttamen-
te”. L’impegno di McDonald’s 
in questo ambito comincia 
dall’utilizzo di nuovi contenitori 
per rifiuti nelle sale e nei dehor 
dei ristoranti, continua con la 
formazione del personale e si 
estende fino all’educazione dei 
consumatori. Un percorso a 360° 
con un obiettivo finale:  riciclare 
il 100% del packaging usato dai 
clienti.
Big Mac ha anche istituito delle 
giornate dedicate ad attività di 
raccolta dei rifiuti abbandonati 

e di riqualifica ambientale nei 
territori dove il littering è un pro-
blema concreto: parchi, strade, 
spiagge, piazze.

Caffè Pascucci

Il 70% del listino dei locali Caffè 
Pascucci è composto da pro-
dotti biologici. Di qui lo studio 
di soluzioni plastic free per tutti 
i locali della catena romagnola, 
ben 650, in Italia e nel mondo.
Nasce invece nel cuore dell’Afri-
ca il nuovo progetto biologico e 
sostenibile del marchio. Una mi-
scela di caffè arabica provenienti 
da Burundi ed Etiopia che è sta-

ta presentata nel corso dell’ulti-
mo Sigep di Rimini. Un progetto 
rivoluzionario quello dell’azien-
da di Monte Cerignone, che va 
al di là della semplice produzio-
ne del blend Mama Africa.
Secondo Mario Pascucci, am-
ministratore delegato dell’azien-
da di famiglia – che conta 110 
dipendenti e con la sola torrefa-
zione ha fatto registrare un fat-
turato di oltre 22 milioni di euro 
– il progetto africano, realizzato 
in un centro sperimentale deno-
minato Kawasili, ha 4 obiettivi ri-
voluzionari: lavorare un caffè del 
Burundi con il metodo naturale, 
un prodotto che oggi sul mer-
cato non esiste; sensibilizzare e 
sostenere direttamente gli agri-

coltori a unirsi in cooperative 
organizzate aiutandoli nella cer-
tificazione biologica. Quasi tutti i 
piccoli produttori in Burundi non 
fertilizzano e non utilizzano anti-
parassitari: per questo sono già 
quasi tutti biologici senza saper-
lo e non sono dunque consape-
voli del fatto che il loro prodotto 
può avere più valore. Kawasili si 
occuperà di certificarli. La quarta 
rivoluzione sarà nel pagamento: 
troppo spesso, una volta che 
gli uomini burundesi incassano 
il denaro dalla vendita dei loro 
prodotti agricoli, si recano in cit-
tà e sperperano la maggior par-
te dei proventi.
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Panini Durini

Panini Durini ha cominciato a 
operare nel 2011, prendendo 
il nome dalla via in cui apriva la 
prima location a Milano. Il for-
mat si caratterizza per l’uso di 
materie prime nazionali e locali, 
dolci artigianali e caffè di qualità. 
Oggi conta 17 ristoranti in tutta 
la Lombardia e sembra pronto 
ad espandersi. Come? Con un 
franchising sostenibile. 
Tutte le location, vecchie e nuo-
ve sono arredate infatti con 
materiali di recupero: il legno 
truciolare domina su banconi, 
vetrine e pareti, rendendo acco-
glienti tutti gli ambenti con uno 
stile moderno. Un altro aspetto 

che denota quanto le problema-
tiche ambientali stiano a cuore ai 
manager del marchio è la deci-
sione di utilizzare esclusivamente 
delle biciclette per il servizio di 
delivery. 
Quello ambientale non è l’unico 
impegno che contraddistingue 
questa catena di ristoranti. Grazie 
al Charity Project vengono resi 
partecipi tutti i clienti delle ini-
ziative sociali che porta avanti. Il 
progetto consiste nel creare pe-
riodicamente un panino speciale, 
il cui ricavato viene devoluto per 
la causa o l’associazione prescel-
ta da Panini Durini. In questo 
modo il ristorante e i consumato-

ri rendono possibile lo sviluppo 
di iniziative in grado di aiutare chi 
è in difficoltà.

Il Mannarino

Il Mannarino nasce dalla pas-
sione per la carne di due giovani 
amici con il sogno di rinobilitare 
l’antica “arte” della macelleria. 
Il termine “mannarino” indica il 
pesante coltello da cucina con 
cui i macellai di paese tagliano la 
carne sul banco e, con il passare 
del tempo, questa parola ha fini-
to con l’identificare il macellaio 
di fiducia nel lessico popolare.
Oggi le “macellerie di quartie-
re” con ristorazione del format 
sono 4 e 2 nuove location apri-

ranno a breve a Como e sud 
di Milano. “I nostri locali sono 
un punto di riferimento per chi 
ama acquistare carne di prima 
qualità direttamente al banco, 
scambiando due chiacchiere e 
chiedendo il prezioso consiglio 
del proprio Mannarino di fidu-
cia, come si faceva una volta”, 
spiegano i fondatori del mar-
chio, Filippo Sironi e Gianmar-
co Venuto. “Sosteniamo l’amo-
re per le tradizioni e per la terra. 
Amiamo offrire un modo diver-
tente e salutare per mangiare in 
un ambiente sano, cerchiamo 
le migliori carni in Italia e nel 
mondo e le prepariamo sempre 
a mano con cura, professionalità 
e amore”. La sostenibilità nel-

le macellerie de Il Mannarino si 
fonda sulla scelta di carni allevate 
rispettando i 5 Diritti degli Ani-
mali: libertà dalla fame, dalla sete 
e dalla cattiva nutrizione, libertà 
di avere un ambiente fisico ade-
guato, libertà da malattie, ferite 
e traumi, libertà di avere spazio a 
sufficienza, libertà dal timore.

Poke House

Poke House ha annuncia il lan-
cio della prima bowl col pollo 
plant-based di THIS, distribuito 
in Italia da BM Food: con THIS 
isn’t Chicken Poke, il format ita-
liano di cibo hawaiano si inseri-
sce nel crescente segmento del-
la ristorazione vegetale.  

“Viviamo in un momento storico 
in cui l’attenzione alla sostenibi-
lità è una priorità, con scelte di 
consumo che tengano presen-
te dell’impatto ambientale di 
prodotti e servizi”, dice Vitto-
ria Zanetti, co-founder di Poke 
House. “Un aspetto questo da 
sempre molto importante per 
noi: per questo abbiamo colla-
borato con THIS per la nuova 
ricetta invernale, con una pro-
teina interamente plant-based, 
sperimentando uno dei trend 
più innovativi nel settore food. 
La nuova seasonal è pensata 
non solo per i vegani, ma anche 
per i flexitariani, ossia coloro che 
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pur non avendo abbandonato 
del tutto il consumo di carne 
scelgono le alternative vegeta-
li per una dieta più bilanciata e 
perché preservano l’ambiente. 
Oltre che per tutti quelli che 
sono curiosi di provare questo 
nuovo tipo di proteina vegetale 
che siamo certi li lascerà stupi-
ti. Da oggi chi sceglie una THIS 
isn’t Chicken Poke contribuisce 
a un risparmio dell’87% di ac-
qua, oltre che a una riduzione 
delle emissioni di CO2 dell’83% 
per kg di prodotto. Si tratta per 
noi di un primo ma significati-
vo passo nella direzione della 
food innovation, specialmente 
se consideriamo che i prodotti 
di THIS non sono mai stati utiliz-

zati all’interno di una poke bowl 
nel panorama italiano. Speria-
mo che questa nostra ricetta 
invernale possa aiutare i Poke 
House Lover a scoprire un in-
grediente nuovo che promette 
di essere tra i sapori del futuro”.

KFC

Entro il 2025 KFC, la più famosa 
catena al mondo di ristoranti che 
servono pollo fritto, impiegherà 
solo packaging riutilizzabile o ri-
ciclabile e lavorerà per eliminare 
completamente gli oggetti in 
plastica usa e getta dai suoi 
ristoranti. “Come brand multi-

nazionale che opera in piú di 
135 Paesi e con piú di 22.000 
ristoranti, KFC può avere un 
impatto significativo sull’intero 
comparto per quanto riguarda 
l’approccio alla gestione dei 
rifiuti e del packaging”, ha di-
chiara Tony Lowings, Chief 
Executive Officer di Kentucky 
Fried Chicken. “La sostenibi-
litá ambientale é un aspetto 
centrale del nostro business. 
L’impegno che comunichiamo 
oggi mostra che affrontiamo 
concretamente questa temati-
ca così rilevante”.
Venendo all’Italia, gli oltre 30 
ristoranti aperti stanno già 
dando un contributo concreto 
e misurabile per la riduzione 

del consumo di plastica usa e 
getta, a cominciare dalle can-
nucce per le bibite: da ottobre 
il loro utilizzo è diminuito del 
50%, come evidenzia l’AD del-
la costola italiana della creatura 
del colonnello Sanders, Corra-
do Cagnola: “Un risultato che 
si realizza grazie al contributo e 
al lavoro dei nostri franchisee e 
di tutte le persone che opera-
no nei ristoranti KFC. È a loro 
che spetta il compito non facile 
di informare i clienti e invitarli a 
compiere un gesto piccolo ma 
importante per ridurre l’impat-
to ambientale dei nostri com-
portamenti quotidiani”. 

Dopo la recente creazione della 
filiera a basso impatto ambien-
tale con la stampa in 3D delle 
crocchette di pollo, l’azienda 
USA annuncia il recupero delle 
eccedenze alimentari. In Italia, 
ad esempio, fin dal 2017 ha 
intrapreso il Progetto Harvest, 
che KFC in partnerhsip con la 

Fondazione Banco Alimentare. 
Infine, Yum! Brands, colosso 
mondiale della ristorazione 
con quasi 50mila sedi a livello 
globale che oltre a KFC possie-
de Pizza Hut, Taco Bell e The 
Habit Burger, ha dichiarato il 
proprio impegno a diventare 
100% cage-free entro il 2026 
per la maggior parte delle sue 
sedi, ed entro il 2030 su scala 
globale.

Dispensa Emilia

“Ci impegniamo a prendere 
ogni giorno scelte sostenibi-
li”: questo si legge nel sito del 

format di ristorazione emilia-
no. Che prosegue: “Amiamo il 
nostro territorio, e non solo a 
tavola: la salvaguardia dell’am-
biente è un argomento che ci 
sta molto a cuore. Per questo 
Dispensa Emilia si impegna a 
prendere ogni giorno scelte 
sostenibili”. Di qui una serie 

di azioni del’azienda nata nel 
2004 (che ha di recente aper-
to il suo terzo locale milanese 
a City Life e ha realizzato 10 
opening nel corso del 2021): 
dalla promozione della raccol-
ta differenziata (in cucina se-
parando umido compostabile, 
carta e cartone, plastica, vetro 
e alluminio, e in sala fornendo 
contenitori per la raccolta dif-
ferenziata anche per i clienti), 
utilizzando materiali riciclabili e 
compostabili nello store, per il 
take away e per la delivery, tra 
cui contenitori biodegradabili 
e in cellulosa e materiali di con-
sumo riciclati.
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