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Scarti da gustare

Chef… sugli scaffali

Le aziende continueranno a cercare nuove soluzioni per utilizzare gli scarti dei diversi
processi alimentari, per creare sempre nuove offerte. Basti pensare alle barrette
energetiche fatte con il grano esaurito dalla produzione della birra (ReGrained), al
succo di mela di anacardi (Sweet Benin) o, per fare un ulteriore passo avanti e fuori
dal regno del commestibile, ai paralumi realizzati con micelio coltivato su cereali
usati, come al ristorante Silo di McMaster a Londra; tutto ciò contribuisce a ridurre
lo spreco alimentare, attualmente stimato in oltre un miliardo di tonnellate di cibo
all’anno. L’upcycling non è una novità anche nel mondo del cibo, ma con l’avanzare della
tecnologia diventerà sicuramente un orizzonte sempre più interessante da esplorare.

Fino a poco tempo fa gli scaffali dei supermercati erano un territorio “abitato” solo
da pochi chef televisivi selezionati, ma la pandemia ha messo a fuoco la necessità di
nuovi flussi di entrate per i cuochi di tutti i livelli. Con la popolarità e la fiducia nei
confronti degli chef ai massimi storici, vedremo dunque sempre più spesso cuochi
di fascia alta, personaggi che due anni fa non si sarebbero mai sognati di vendere
attraverso un supermercato, riempire gli scaffali con le loro line di prodotti ad hoc. Sta
già succedendo: Momofuku è su Wholefoods; Ana Roš ha lanciato una linea di prodotti
con il rivenditore sloveno Tuš; il ristorante regno della carne Osso di Lima ha i suoi
prodotti nei più grandi negozi di alimentari del Perù. E chissà se i garum della casa
firmati Noma saranno il prossimo modo per finanziare lo sviluppo del ristorante…

Produttori al centro
La pandemia ha definitivamente convinto gli chef riguardo l’importanza di sostenere
i propri produttori per scongiurare il pericolo che l’intera filiera possa crollare
senza un’azione puntuale e mirata. Alcuni di loro hanno persino creato nuove linee
da vendere nei supermercati per evitare che i prodotti vadano sprecati (come Ana
Roš). Chef e ristoranti hanno sempre portato in palmo di mano i loro produttori,
spesso menzionandoli anche nei menu o nei loro canali di comunicazione, ma nel
2022 li vedremo al centro della scena. Uno chef del calibro di Daniel Humm, che di
recente ha reso completamente a base vegetale l’offerta dell’Eleven Madison Park,
tesse regolarmente le lodi del suo agricoltore nello stato di New York sui social media,
mentre a Parigi il cocktail bar Little Red Door è arrivato ad includere le immagini dei
suoi produttori di fiducia nei menu.

Il boom
delle bevande ai funghi
La categoria dei funghi cosiddetti funzionali, che comprende funghi come lion’s
mane, chaga e reishi, è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni e ora sta
iniziando a conquistare anche il mercato delle bevande: caffè, tonici, cocktail
artigianali senza alcol e altri elisir a base di funghi, tutti con presunti benefici
per la salute, dal miglioramento della funzione cognitiva all’aumento delle difese
immunitarie e della libido. Una soluzione ai “funghi liquidi” potrebbe essere il nuovo
kombucha e gli analisti prevedono che la domanda di funghi funzionali – attenzione,
non psichedelici – potrebbe spingere il mercato dei funghi negli Stati Uniti fino a
3,51 miliardi di dollari entro il 2027. Preparati dunque al “boom dei funghi”.

Cucine sempre più felici

Conti salati

Mantenere l’entusiasmo della forza lavoro alto non è più un optional nel settore
dell’ospitalità: una squadra forte e coinvolta fisicamente e mentalmente è essenziale.
Nel 2022 continueremo a vedere cambiamenti e nuove iniziative nel mondo delle
cucine professionali per garantire la salute della brigata e quindi degli affari: da una
maggiore equità (di genere e non solo) a nuovi modelli di business, dal diritto alla
formazione e all’apprendimento per gli chef fino al benessere sul posto di lavoro.
La chef tre stelle Michelin Hélène Darroze, per esempio, sta valutando l’idea di
inserire un massaggiatore in brigata. Il nostro recente sondaggio Better Business ha
identificato la riduzione del burnout come uno dei principali obiettivi per gli chef
professionisti, mentre a San Francisco al ristorante Sons & Daughters, lo chef Teague
Moriarty ha implementato un modello di partecipazione agli utili, coinvolgendo così
direttamente il personale nell’attività. Gli psicologi di squadra potrebbero diventare la
norma: complimenti a quei ristoranti che già li impiegano.

I problemi legati alla catena degli approvvigionamenti e le pressioni inflazionistiche,
in particolare nei settori dell’energia, dei trasporti e degli imballaggi, contribuiranno
all’aumento dei prezzi degli alimenti nel 2022, quindi aspettati di pagare di più per la
tua spesa settimanale. In effetti, secondo la FAO, i prezzi alimentari globali alla fine
del 2021 sono ai massimi da oltre un decennio e questa, purtroppo, è una tendenza
che proseguirà anche nel nuovo anno. Un motivo in più per studiare nuovi modi per
utilizzare (e così ridurre) gli sprechi alimentari a casa. Anche nei ristoranti, già alle
prese con una carenza di manodopera, potremmo assistere a un rialzo dei prezzi: il
costo di un pasto al ristorante negli Stati Uniti, ad esempio, è aumentato di oltre il 5%
nell’ultimo anno.

Fuga dalla città

Il ristorante al servizio
della comunità

In un mondo ridisegnato dalla pandemia, sempre più ristoranti fine dining di punta
si sposteranno dalle grandi città per stabilirsi in campagna, dove potranno essere più
vicini ai produttori, al personale e alla terra. I ristoranti cercheranno di creare sempre
più esperienze che attirino sia clienti dalla città - potenzialmente offrendo anche degli
alloggi - sia clientela locale. Tariffe e costi in città continueranno a rendere i ristoranti
fine dining “urbani” una proposta più esclusiva e costosa, mentre i modelli di business
rurali ne trarranno beneficio. Gli esempi sono molteplici e includono Merlin LabronJohnson, l’ex chef di Portland e Clipstone, che ha lasciato Londra per aprire Osip, un
ristorante con 30 coperti nella piccola città di Bruton nel Somerset. Si dice che Will
Guidara, ex socio di Eleven Madison Park, stia aprendo un ristorante lontano dalla
Grande Mela, in una fattoria, e Joshua Skenes ha lasciato San Francisco e la sua lodata
Saison per avventurarsi nelle terre selvagge dello Stato di Washington per accogliere i
clienti più affezionati nel suo Ranch di Skenes.

Con il dilagare dello smart working, o almeno un modello ibrido che rappresenta il
futuro del mondo del lavoro, molti ristoranti stanno mettendo a disposizione gli spazi
della propria sala da pranzo per le persone stanche dei tavoli della cucina di casa
costretti a trasformarsi in uffici domestici. Londra è all’avanguardia su questo punto
con molti caffè, pub e brasserie a disposizione degli smart worker che, per inciso, hanno
anche bisogno di mangiare quando arriva l’ora di pranzo. Luoghi come St Pancras
Brasserie e Champagne Bar e Dean Street Townhouse sono solo la punta dell’iceberg.
E mentre la società riconfigura l’uso degli spazi urbani, si profila per i ristoranti
l’opportunità di inserirsi nelle loro comunità locali al di fuori dei tradizionali orari di
servizio. Lo stesso vale per il ristorante come hub comunitario per eventi culturali.
A Oakland, in California, il leggendario ristorante Mexicali Rose, chiuso nel 2018, è
stato riaperto come spazio culturale multiuso chiamato For the Culture che onora il
ristorante che l’ha preceduto.

NFT

Tassare la carne?

Un NFT, acronimo di Non-Fungible-Token, è un cripto-asset progettato per creare
valore nel regno digitale, essenzialmente creando oggetti da collezione digitali che
sempre più vengono lanciati a scopo di lucro. Dopo aver preso d’assalto il mondo
dell’arte digitale (l’artista Beeple ha stabilito un record per una vendita all’asta di
69 milioni di dollari), chef e ristoranti possono iniziare a esplorare questa tendenza
alla ricerca di nuove entrate. In effetti, gli NFT potrebbero diventare flussi di entrate
redditizi per chef e ristoranti e persino consentire a coloro che operano nel settore
dell’ospitalità di aumentare i profitti a partire dalle proprie creazioni esclusive, dai
piatti ai cocktail. Ad esempio, la prima fotografia del defunto guru della bar industry
Gaz Regan, il famoso Negroni “agitato con le dita”, sarà venduta all’asta come NFT per
beneficenza.

Sempre più governi stanno iniziando a valutare se la tassazione della carne possa
aiutare a ridurre gli effetti dannosi degli allevamenti intensivi sull’ambiente – si
calcola che il bestiame sia responsabile del 14,5% delle emissioni globali di gas serra spingendo le persone a scegliere alternative alla carne. Finora, tuttavia, non c’è stata
alcuna azione legislativa, a parte qualche sporadica azione del politico fuori dal coro di
turno. Potrebbero essere i ristoranti a guidare il cambiamento? Certamente in questo
modo gli chef manderebbero un messaggio potente sul vero costo della carne, paladini
come sono della sostenibilità.
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