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Terminologia riguardante il marchio V 
 

Il marchio V designa i prodotti che rispettano i principi di un’alimentazione vegetariana o vegana (il 

marchio copre entrambi). Di norma si tratta di prodotti composti, poiché spesso non è immediata-

mente evidente se il prodotto è vegetariano o vegano.  

L’alimentazione vegetariana e vegana, a base di alimenti prodotti in modo sostenibile, è una ten-

denza nutrizionale che suscita un entusiasmo crescente tra i consumatori. Per esempio, cresce il nu-

mero di vini prodotti in Svizzera che sono contrassegnati con questo marchio.  

Nelle sue linee direttrici, bio.inspecta ha formulato l’obiettivo di sostenere le aziende agricole e le 

imprese nel loro sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, auspichiamo di divenire il fornitore svizzero 

leader di servizi di controllo e certificazione di prodotti fabbricati in modo ecologicamente sosteni-

bile, rispettoso degli animali e socialmente responsabile.  

Per la loro stessa natura, gli approcci verso una produzione alimentare ecologicamente sostenibile, 

rispettosa degli animali e socialmente accettabile variano. Di conseguenza, il numero di marchi che 

cercano di promuovere gli alimenti prodotti in modo sostenibile è molto importante. Ogni marchio di 

sostenibilità affronta la questione da una prospettiva diversa. Fornire un contributo tramite le nostre 

attività di controllo e di certificazione, per garantire il rispetto delle specifiche dei marchi durante la 

fabbricazione dei prodotti, rientra quindi tra i nostri compiti. In questo modo, bio.inspecta contribui-

sce alla credibilità dei marchi. 

Tuttavia, l’attuazione conforme delle disposizioni (direttive, ecc.) è solo un aspetto chiave della credi-

bilità, mentre il contenuto delle direttive è un altro. Infatti, non valutiamo il contenuto delle disposi-

zioni. Altri attori si assumono questo compito, come il WWF, PUSCH, le organizzazioni dei consuma-

tori o i media. Tuttavia, nella nostra gamma di servizi non includiamo dei marchi che ovviamente 

sono in contraddizione con le nostre linee direttrici.  

Gli effetti benefici per l’ambiente (e quindi il contributo allo sviluppo sostenibile) che apporta un re-

gime alimentare vegetariano o vegano sono riconosciuti dalle organizzazioni ambientali. WWF Sviz-

zera, per esempio, adotta una posizione corrispondente. Sul suo sito, alla rubrica «La mia impronta 

ecologica: Alimentazione» spiega perché un’alimentazione vegana/vegetariana contribuisce a ridurre 

l’impronta ecologica1. 

Infine, la responsabilità spetta a ogni consumatrice/consumatore che deve decidere per sé stessa/o 

quale importanza assegnare a un aspetto della sostenibilità e scegliere i prodotti da mettere nel car-

rello.  
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1https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/la-mia-impronta-alimentazione Stato il 23.02.2021 

 


