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Che cosa è l’Indice di Pollenzo
- modello di auto-certificazione (Self Assessment), al servizio delle
imprese (piccolo, medie, grandi);

- strumento

di accompagnamento delle imprese verso scelte
consapevoli di comportamento;

- un indice

sistemico di sviluppo ambientale, sociale,
economico e sensoriale di un prodotto e del suo ciclo di vita;

- uno strumento per la misura dei concetti di Buono,

Pulito e Giusto,
fondamenti di un nuovo concetto di Qualità;

- uno strumento di educazione

- è pertanto uno strumento

al consumo (consumatore/co-produttore);

di pianificazione dell’attività aziendale

orientato alla sostenibilità dell’intero processo;

Obiettivo
L’obiettivo scientifico è progettare un indice
che, basato su uno spettro di criteri differenti,
combini aspetti di

Sostenibilità ambientale
Sostenibilità sociale
Sostenibilità economica
Buono
legati alle fasi del ciclo di vita di un prodotto,
con la domanda di mercato.
Il prodotto e l’azienda
diventano il luogo dove simboli e segni
si fanno portatori immediati

di nuove

valenze culturali.

Schema della struttura operativa
La realtà pre-intellettuale e archetipa possono essere descritte da una Qualità

Oggettiva (classica),

misurabile da criteri scientifici, e da una Qualità Soggettiva (romantica), descritta nel caso
dell’Indice di Pollenzo, secondo i canoni di Slow Food o di un particolare target di riferimento.
Se le comunicazioni/informazioni su un oggetto sono chiare e semplici riescono a
sedimentarsi nella Realtà Archetipa e quindi a creare un Co-Produttore (consumatore consapevole).

Schema della struttura operativa
Una parte della nostra realtà è però figlia dell’istinto, ovvero di quelle caratteristiche già presenti in noi
al momento della nascita, e delinea una Qualità

Naturale (pura) presente nel contesto in cui viviamo.
Essa è figlia del processo evolutivo, va salvaguardata e non controllata (es.no ogm).

Schema della struttura operativa

Le categorie merceologiche
- lattiero caseario
- cioccolato e dolciumi
grande o media impresa: Venchi
piccolo produttore: Candifrutto

- bevande alcoliche
grande o media impresa: Fontanafredda
piccolo produttore: Cantina Sociale del Nebbiolo di Carema

- bevande analcoliche
- conserve alimentari
- pasta fresca e secca
- prodotti da forno
- carne e salumi
grande o media impresa: La Granda
piccolo produttore: Scaglia

- olio e condimenti
- prodotti ittici
- prodotti orto-frutticoli
- prodotti da silvicultura

Due livelli di complessità
Piccoli produttori

Indice Base

- 10 parametri per ogni fase del ciclo di vita per un totale di 70
- costi

parametri;

ridotti evitando particolari esami chimici alle materie prime e al
prodotto finale;

- fornisce un documento di analisi

puntuale dello stato dell’arte

del prodotto/servizio/azienda.

Grande o medie impresa

Indice Approfondito

- 20 parametri per ogni fase del ciclo di vita per un totale di 140

parametri;
- prevede analisi chimiche e sensoriali dettagliate sulle materie
prime e sul prodotto finale;

- fornisce una valutazione

dettagliata dello stato dell’arte
dell’intero sistema e linee guida strategiche per
l’innovazione ambientale, sociale, economica
del prodotto/servizio/azienda analizzata.

Il sistema di valutazione multicriteriale
Per raggiungere un risultato numerico si attribuisce su una scala di valori

numerici, un peso a ciascun criterio/fattore analizzato.
Si scompongono

gerarchicamente i problemi per stabilire le
relazioni funzionali esistenti fra i vari criteri/fattori analizzati.

Ovviamente, ogni fattore deve essere validato

da una
bibliografia di riferimento o da una campionatura d’interviste
che identificano con coerenza il target di riferimento.

La fase finale della ricerca prevede invece, la somma
secondo i concetti di

dei fattori di sintesi

Buono, Pulito e Giusto.

Modalità di reperimento dei dati: un rete d’identità territoriali

I parametri che definiscono i criteri d’indagine sono individuati attraverso una o più visite ai produttori
di ricercatori dell’Università

degli Studi di Scienze Gastronomiche e del
Laboratorio Chimico di Torino o di eventuali consulenti individuati dalle parti.
Utilizzando le modalità tipiche di un’intervista

diretta

(questionario) avviene la compilazione e l’individuazione delle
quantificazioni/qualificazioni necessarie per lo sviluppo dell’Indice.
Il contatto diretto con il produttore consente la creazione di un
meccanismo di crescita

reciproca, con l’obiettivo di costruire

rete virtuosa d’identità
territoriali che adottano e divulgano il
nuovo modello di qualità.
una

L’adozione dell’Indice di Pollenzo garantisce all’azienda la possibilità di comunicare

ottenuti per ogni fase e la tipologia di analisi/percorso seguito.
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