
S 
econdo appunta-
mento del tour 
di incontri su 

“L’artigianalità del pro-
dotto alimentare : la 
modernità della tradi-
zione” dedicati all'ali-
mentazione sana e le-
gata al territorio, pro-
mossi dalla Confartigia-
nato Metropolitana Im-
prese Città di Venezia 
in collaborazione con 
l'Associazione culturale 
Wigwam per lo svilup-
po sostenibile delle Co-
munità Locali e il con-
tributo dell'Ebav.  

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
TIPICO 
L'Unione europea, con il 
Regolamento 
1151/2012, ha creato 
un sistema di marchi 
per proteggere e pro-
muovere i prodotti ali-
mentari tipici dei paesi 
membri. Il sistema si 
basa su tre livelli di pro-
tezione: la denomina-
zione di origine protetta 
(DOP), l'indicazione 

geografica protetta 
(IGP) e la specialità tra-
dizionale garantita 
(STG). 
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Omologazione 
alimentare 
che avanza 

ma anche  
le nuove 

necessità di 
salvaguardia 
del Pianeta, 

della sovranità 
alimentare di 

Comunità 
nazionali e 

locali, nonché 
i nuovi bisogni 

dei 
consumatori 

del Terzo  
Millennio     

  
TIPICO, TRADIZIONALE, BIOLOGICO    
PER LA 3  ̂E 4̂  ETÀ, SOSTENIBILE  
L’artigianato alimentare, nella sfida a cogliere i nuovi bisogni  e le 
nuove tendenze, ha la possibilità di offrire risposte personalizzate  
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IN QUESTO NUMERO 
 
• Il prodotto tipico 
 
• Il prodotto tradizionale 
 
• Il prodotto BIO 
 
• Il prodotto salubre 
 
• Il prodotto salutistico 
 
• Il prodotto sostenibile 
 
• Il prodotto per la 3^            

e per la 4^ età 
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     Questo sistema di marchi ha 
lo scopo, in tutti gli stati mem-
bri dell'Unione europea, di tute-
lare la reputazione dei prodotti 
agricoli europei; di proteggere 
le eccellenze agro-alimentari 
contro le imitazioni; di sostene-
re l'economia delle zone rurali; 
di tutelare il consumatore, in-
formandolo sulle caratteristiche 
specifiche dei prodotti. 

     Tutti i prodotti agricoli e ali-
mentari tutelati dal diritto eu-
ropeo sono registrati su eAm-
brosia, una banca dati ufficiale 
gestita dalla Direzione genera-
le Agricoltura. 

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
TRADIZIONALE 

I  prodotti agroalimentari tra-
dizionali italiani (PAT) sono 

prodotti inclusi in un apposito 
elenco, istituito dal Ministero 
delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali (MIPAAF) con la 
collaborazione delle Regioni. 
L'aggiornamento e la pubblica-
zione annuale dell'elenco sono 

a cura del Ministero che ha an-
che il compito di promuoverne 
la conoscenza a livello naziona-
le e all'estero. Nel 2019 in Italia 
sono presenti 5.128 prodotti 
PAT, e la regione che detiene il 
maggior numero di PAT è la 
Campania, con 580 specialità 
registrate. 

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
BIOLOGICO 

P ossono essere biologiche 

le coltivazioni agricole 

destinate ad uso umano o ani-

male, ma anche gli allevamenti 

di carne o pesce. La certifica-

zione biologica riguarda tutta 

la filiera produttiva, dalle ma-

terie prime fino ai prodotti la-

vorati e alla distribuzione. 

     Per fare un semplice esem-

pio, se si parte da una materia 

prima biologica (la verdura) e si 

vuole produrre un minestrone 

pronto per l'uso, se l'azienda 

che trasforma le verdure in mi-

nestrone non è stata certificata 

per la trasformazione di vegeta-

li biologici, il prodotto finale 

non potrà essere commercializ-

zato come biologico. Ovviamen-

te vale anche il contrario, non si 

può produrre un prodotto bio-
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logico partendo da una materia 

prima che non è certificata co-

me tale. 

     Gli obiettivi generali della 
Produzione biologica, come sot-
tolineati dalla normativa di rife-
rimento sono: 

 il rispetto dei cicli naturali 
per mantenere la salute di 
suolo, piante, acqua ed ani-
mali; 

 il favorire la diversità biolo-
gica; 

 l'impiego responsabile delle 
risorse (energia, acqua, 
aria,ecc); 

 l'ottenere prodotti di alta 
qualità; 

 la soddisfazione della do-
manda del consumatore di 
avere prodotti migliori per la 
loro Salute e che non dan-
neggino l'Ambiente che li cir-
conda. 

     Accanto agli obiettivi, c'è il 
divieto all'uso di prodotti OGM 
(dai semi ai mangimi) e sono 
esclusi tutti i prodotti di origine 
chimica. 

     Nell'agricoltura biologica 
un'altra grande difficoltà è evi-
tare la contaminazione da par-
te di colture non biologiche che 
si trovano in campi adiacenti 
tra di loro. 

     Fanno eccezione per alcuni 
prodotti dedicati alla sanifica-
zione di ambienti e macchinari, 
per questo è prevista una rigida 
lista di sostanze ammesse dalla 
normativa (per i curiosi trovate 
i dettagli nell'allegato VII e VIII 
della normativa CEE 834-2007 e 
successivi aggiornamenti). 

     Un'azienda che vuole iniziare 
una produzione biologica deve 
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innanzitutto definire il suo 
obiettivo, deve decidere se pro-
durre materie prime bio oppure 
se vuole occuparsi della trasfor-
mazione di tali prodotti. A se-
conda di cosa deciderà, dovrà 
presentare un'apposita richie-
sta agli Organismi di Certifica-
zione riconosciuti dalla UE. 

     Tali organismi valuteranno 
l'azienda e la fattibilità del pro-
getto di produzione biologica. 

Dopo aver ottenuto la certifica-
zione, l'azienda viene inserita in 
un programma di controllo pe-
riodico (2 volte l'anno) sulla 
corretta applicazione della nor-
mativa vigente. 

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
SALUBRE 

C omunemente, si dice che 
un alimento è salubre se 

non è contaminato e alterato.  
Lo stato di benessere dell’orga-
nismo umano si raggiunge con 
una dieta adeguata degli ali-
menti salubri abitualmente uti-
lizzati, e cioè pane, latte, uova, 
carni, ortaggi, frutta, ecc. 

     Ovviamente, tale stato di be-
nessere è anche in relazione 
alla quantità e frequenza, gior-
naliera e settimanale, con cui 
gli alimenti vengono assunti. Ad 
esempio, porzioni abbondanti 
e/o frequenti di alimenti protei-
ci, oltre che rappresentare uno 
spreco rispetto alla capacità 

ben definita del nostro organi-
smo di utilizzare le proteine ani-
mali per formare le proprie pro-
teine, possono causare stati di 
tossicità, causati dal fatto che le 
proteine usate per ottenere 
energia producono scorie, come 
l’urea, che devono essere elimi-
nate con le urine, aumentando 
inutilmente il lavoro dei reni. 
Così pure, un uso eccessivo di 
sale, può essere causa di iper-
tensione arteriosa. 

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
SALUTISTICO 

Q ual è la differenza tra un 
prodotto salutistico ed 

uno salutare? Un prodotto sa-
lutistico è pensato per chi sof-
fre di intolleranze o allergie, 
quindi, prevede l'assenza di 
una data sostanza per evitare 
l'insorgenza di effetti negativi 
nei soggetti sensibili che li con-
sumano. 

     Vista l’ampia diffusione di 
numerosi prodotti salutistici e 
di integratori alimentari 
“naturali”, ovvero ottenuti me-
diante preparazioni erboristiche 
o procedimenti similari, diventa 
senza ombra di dubbio interes-
sante analizzare il fenomeno 
considerandone gli aspetti fon-
damentali da un punto di vista 
tecnico, al di là quindi dell’indi-
scriminata e indiscussa fiducia, 
che molti consumatori ripongo-
no guidati dall’emotività, nei 
confronti di tutti quei prodotti 
che vengono in qualche modo 
presentati come “naturali”.  

     Basilarmente è possibile 
suddivider l’ampia gamma di 
prodotti presenti sul mercato 
in due categorie principali: 

 Integratori alimentari 
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 Prodotti fitoterapici  
 

     A livello di opinione pubbli-
ca, talvolta anche tra alcuni 
operatori del settore, si è diffu-
sa l’idea che prodotti ricavati da 
erbe medicinali siano sostan-
zialmente innocui e quindi pos-
sano essere utilizzati indiscrimi-
natamente senza particolari 
precauzioni. Nel considerare 
questo punto di vista è utile 

esaminare attentamente la de-
finizione che l’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità dà dei 
prodotti fitoterapici: “ Sono da 
considerarsi fitomedicine i pro-
dotti medicinali finiti, provvisti 
di etichetta, che contengono 
come principi attivi esclusiva-
mente delle piante o delle asso-
ciazioni di piante allo stato 
grezzo sotto forma di preparati.   

     Comprendono anche succhi, 
gomme, frazioni lipidiche, oli 
essenziali e tutte le altre so-
stanze di questo genere. Le fi-
tomedicine possono contenere 
oltre ai principi attivi anche 
degli eccipienti.” La definizione 
fornisce il primo elemento su 
cui incentrare l’attenzione: la 
presenza di principi attivi.  

     Cosa si intende con 
“principio attivo”?  

     Un principio attivo non è al-
tro che una sostanza in grado di 
produrre una risposta biologica 
in un organismo, risposta che 
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sarà influenzata da fattori come 
dosaggio, biodisponibilità, azio-
ne farmacocinetica e farmaco-
dinamica delle sostanze impli-
cate.  

     Considerato quanto detto è 
possibile classificare anche nu-
merosi prodotti normalmente 
proposti come “integratori ali-
mentari” come veri e propri fito-
farmaci in quanto composti da 
sostanze in grado di produrre 
specifici effetti biologici. Per 
esempio, numerosi “acceleratori 
metabolici” o “termogenici” uti-
lizzati a fini lipolitici, vedono nel-
la lista dei componenti caffeina 
(Coffea spp.), sinefrina (Citrus 
aurantium), gugulsteroli 
(Commiphora mukul).  

     Tali sostanze hanno numero-
si effetti biologici assolutamen-
te non trascurabili, per esempio 
intervengono a livello del siste-
ma nervoso, a livello del bilan-
cio ormonale e nel metabolismo 
del colesterolo.  

     Potenzialmente quindi, tut-
te le sostanze attive possono 
risultare, se opportunamente 
utilizzate molto utili, ma non 
sicuramente innocue, in quan-
to un uso improprio (per esem-
pio dosaggi eccessivi, consumo 
eccessivamente prolungato, 
assunzione contemporanea ad 
altri farmaci, assunzione in cor-
so di patologie, in gravidanza, 
in allattamento ecc.), potrebbe 
provocare eventi avversi acuti 
o cronici, talvolta di difficile 
risoluzione. 

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
SOSTENIBILE 

U n prodotto è sostenibile 
quando, dopo l'acquisto, 

genera poco (o nessun) rifiuto, 
quando cioè si può riutilizzare 
più volte e riciclare alla fine del 
suo ciclo di vita. 

     Per prodotto sostenibile si 
intende anche un prodotto che 
sia stato elaborato nel rispetto 
dell’ambiente, della tutela del-
le persone e delle comunità 
che hanno partecipato all’inte-
ro processo. Le attività associa-
te alla produzione di prodotti 
sostenibili aiutano le persone e 
non hanno impatto sull’am-
biente.  

     I prodotti sostenibili consen-
tono alla loro produzione di du-
rare nel tempo senza mettere a 
repentaglio il futuro delle gene-
razioni future e delle comunità 
locali. 

     Prima di andare più in det-
taglio su cos’è un prodotto so-
stenibile, dobbiamo spiegare i 
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diversi aspetti associati ai pro-
dotti sostenibili. 

     Possiamo trovare diversi gra-
di di sostenibilità nei prodot-
ti. Possiamo scoprire che i no-
stri prodotti sostenibili siano 
più sostenibili di altri. Ad esem-
pio, i contenitori TetraPack® 
sono certificati FSC, il che ga-
rantisce che il cartone provenga 
da fonti sostenibili, ma questo 
non rende il latte sostenibile. 

     Con il termine “Sostenibile” si 
intende che protegge l’ambiente 
e migliora il tenore di vita delle 
persone e delle comunità in cui si 
svolge l’attività.    

     Tutte le fasi dello sviluppo 
del prodotto devono essere so-
stenibili affinché un prodotto 
sia pienamente sostenibile, tra 
cui lo sfruttamento delle mate-
rie prime, la lavorazione e il tra-
sporto. 
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     Per determinare il grado di 
sostenibilità devono essere ana-
lizzati diversi aspetti del prodot-
to come l’origine di ciascuna 
delle materie prime, il processo 
produttivo, la distribuzione e la 
politica aziendale: 

Materie prime: 

     Sfruttato in modo sostenibi-
le. Assicura che le risorse siano 
mantenute e possano continua-
re a essere sfruttate dalle gene-
razioni future. 

     Tutela dell’ambiente, ecosi-
stemi, fauna. Si creano spazi pro-
tetti, liberi dallo sfruttamento. 

     Tutela dei lavoratori e aiuto 
allo sviluppo delle comunità lo-
cali. L’attività non interferisce 
con gli stili di vita tradizionali. 

     Seleziona fornitori che siano 
aziende sostenibili. Verificare e 
consigliare gli impegni di soste-
nibilità dei fornitori. 

     Traccia l’origine delle mate-
rie prime dai fornitori. 

     Ridurre al minimo gli effetti 
del trasporto sull’ecosistema. 

Elaborazione e trasformazione: 

     Socialmente responsabile 
con i suoi lavoratori e con la 
comunità. Diritti sociali, sicurez-
za, istruzione e collaborazione. 

     Processo di produzione ri-
spettoso dell’ambiente. Impegno 
a zero emissioni. 

     Riduci, riutilizza e ricicla i 
materiali che utilizzi. Acqua, im-
ballaggi, rifiuti. 

     Autoconsumo di ener-
gia. Migliora l’efficienza, riduci i 
consumi, le energie rinnovabili. 

Trasporto: 

     Ridurre il trasporto di forni-
ture e prodotti per ridurre il 

trasporto di merci e il consumo 
di energia. 

     Riduci e riutilizza gli imballaggi. 

Politica aziendale: 

    Impegno etico e morale dei 
lavoratori e del management 
per evitare corruzione e cattive 
pratiche. 

     Sicurezza e formazione per i 
lavoratori. 

     Impegno sociale verso le co-
munità, in modo che le attività 
dell’azienda giovino alle comu-
nità e al loro sviluppo. 

     Politiche di parità, sicurezza 
e assistenza sanitaria per i la-
voratori e le loro famiglie. 

     Impegno sostenibile in tutti i 
settori di attività dell’azienda, co-
struzione, manutenzione, ecc. 

     A tal proposito, in merito 
alla tutela ambientale e all’ela-
borazione di prodotti sosteni-
bili, leggi la certificazione iso 
14040 che offriamo alle azien-
de per certificare il loro impe-
gno etico e sociale nel ridurre il 
proprio impatto ambientale. 
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     E’ possibile avere maggiori 
informazioni sulla norma leg-
gendo le linee guida sulla certi-
ficazione iso 14040. 

COS’E’ IL  
PRODOTTO  
PER LA TERZA E 
QUARTA ETA’ 

V iene considerata Terza 
età quella che va dai 65 ai 

74 anni. Poi ci sono le persone 
che appartengono alla Quarta 
età, 75-84 anni e i Grandi vec-
chi, oltre gli 84 anni. Infine ci 
sono i Centenari. 

     La senilità non può essere 
definita con precisione poiché 
questo concetto non ha lo stes-
so significato in tutte le società. 
In molte parti del mondo, gli 
individui vengono considerati 
anziani in seguito a certi cam-
biamenti nella loro attività o nel 
loro ruolo sociale, come ad 
esempio quando diventano 
nonni, o quando per l'avanzare 
dell'età si trovano costretti a 
svolgere mansioni diverse e/o a 
diminuire i ritmi di lavoro. 
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     Tendenzialmente si crede che a 
60 anni cominci la vecchiaia perché i 
lavoratori cominciano a ritirarsi dal 
lavoro percependo una pensione. 
Nel mondo, il numero degli ultrases-
santacinquenni è in forte aumento; 
per lo più questa crescita è concen-
trata nei paesi in via di sviluppo.  

     Essa è sicuramente anche 
simbolo positivo sulla qualità 
della vita dei cittadini, ma con-
temporaneamente crea una 
serie di esigenze e problemi da 
affrontare per evitare gravi 
conseguenze socio-economiche 
in prospettiva futura. 

      Costruire dei piani per una 
sana alimentazione negli anziani è 
una priorità, considerando anche 
il crescente invecchiamento della 
popolazione e l’aumento dell’inci-
denza e della prevalenza delle 
malattie non trasmissibili. 

      A tal proposito, una recente 
revisione pubblicata su Food 
Research International evidenzia 
alcuni dei principali fattori che 
guidano le scelte alimentari. Tra 
questi, primeggiano gli aspetti 
culturali ed economici, alcuni 
attributi degli alimenti e diversi 
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aspetti psicologici e fisici che gui-
dano o ostacolano le scelte ali-
mentari degli anziani (1). 

Bibliografia: 
1.      Caso, G., & Vecchio, R. 
(2022). Factors influencing inde-
pendent older adults (un) healthy 
food choices: a systematic review 
and research agenda. Food Re-
search International, 111476. 
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