
SUISSE GARANTIE: cosa si nasconde dietro il
marchio? 

Il successo dei prodotti alimentari svizzeri non
sembra arrestarsi. Indagini di mercato indicano
che i consumatori svizzeri preferiscono gli ali-
menti indigeni e desiderano chiare dichiarazioni
di provenienza. Questo fenomeno è particolar-
mente importante per quanto riguarda gli ali-
menti di base. 

I prodotti alimentari svizzeri sono considerati di
eccellente qualità, poiché sono freschi, naturali,
rispettano norme rigorose e percorrono tratti
più brevi per giungere nei negozi o sulle banca-
relle dei mercati. Attenti non solo alla sicurezza
e alla qualità, molti consumatori ritengono inoltre
importante, scegliendo prodotti svizzeri, contri-
buire a un’agricoltura sostenibile e rispettosa
dell’ambiente.

I prodotti che si fregiano del marchio di prove-
nienza SUISSE GARANTIE devono rispettare
norme chiare e rigorose. 

SUISSE GARANTIE significa infatti:

Svizzera al 100% 
Il marchio SUISSE GARANTIE garantisce che
gli alimenti sono prodotti in Svizzera. Può figu-
rare su prodotti agricoli primari, ma anche su
prodotti lavorati. 

Rispetto dell’ambiente e degli animali 
Oggi in Svizzera la produzione alimentare avviene
nel rispetto dell’ambiente: è infatti una condizione
per ottenere l’aiuto finanziario della Confedera-
zione (i cosiddetti «pagamenti diretti»). I prodotti
che portano il marchio SUISSE GARANTIE

devono provenire da aziende conformi alle dis-
posizioni PER («Prova che le condizioni ecologi-
che sono rispettate»).

Rinuncia alla tecnologia genetica 
Per garantire la qualità necessaria, ai primissimi
posti della lista di condizioni poste agli alimenti
SUISSE GARANTIE stanno la sicurezza e rigo-
rose direttive di produzione. Indagini di mercato
hanno dimostrato che la maggioranza della
popolazione è contraria agli alimenti prodotti
con l’aiuto della tecnologia genetica. Del mar-
chio SUISSE GARANTIE ci si può fidare, poiché
gli alimenti che esso contraddistingue non
sono, nel modo più assoluto, entrati in contatto
con alcuna tecnologia di questo tipo.

Controlli rigorosi 
La produzione di tutto quanto è contraddistinto
con il marchio SUISSE GARANTIE viene regolar-
mente sottoposta a controlli rigorosi. Un sistema
completo di gestione della qualità assicura che
le disposizioni concernenti provenienza e pro-
duzione siano rispettate nei minimi dettagli. 
I controlli sono eseguiti da servizi di certifica-
zione indipendenti, riconosciuti dalla Confedera-
zione. Tutte le aziende che producono secondo
i dettami di SUISSE GARANTIE devono disporre
di un apposito certificato. 

Domande concernenti il testo:
a) Che cosa significa «alimenti di base»? Scrivi

in una frase la definizione che ti sembra 
adatta.

b) Spiega cosa significa «sostenibile».
c) Riassumi in un piccolo schema le caratte-

ristiche più importanti dei prodotti SUISSE 
GARANTIE.
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Discussione in gruppo 
La discussione può essere lanciata con domande di questo tipo:

a) Che cosa sono i «pagamenti diretti»? Chi li riceve? A che 
scopo? 

b) Che cosa sono gli «alimenti prodotti con l’aiuto della tecno-
logia genetica»?

Lavoro di gruppo 
Sul sito SUISSE GARANTIE si trovano opuscoli da scaricare: 

www.suissegarantie.ch

I vari opuscoli sono dedicati a:
– uova
– carne, insaccati e co.
– verdura e ortaggi
– patate e prodotti derivati
– formaggio
– latte e latticini
– frutta, bacche e co.
– olio di colza

Compito di gruppo 
Ogni gruppo legge un opuscolo e presenta al resto della classe,
in uno schema riassuntivo, le caratteristiche più importanti dei
prodotti di cui si è occupato.

Il sito www.suissegarantie.ch fornisce molte altre informazioni
dettagliate.
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