
Il tema della regionalità sta diventando sempre più importante nel mondo culi-
nario e di conseguenza il cibo regionale e autentico è molto in voga. Prodotti da 
ingredienti regionali provenienti da produttori della filiera dell’agroalimentare 
locali sono popolari e la gastronomia lavora sempre più a stretto contatto con 
queste realtà. 

alpinavera, la piattaforma di marketing e comunicazione per la certificazione 
prodotti regionali, offre alle aziende gastronomiche, che sono interessate agli 
ingredienti regionali la possibilità di partecipare al progetto promozionale 
dell“Autunno culinari”. Nei Cantoni, la promozione è gestita dalle rispettive 
associazioni gastronomiche.

„Autunno culinario“
un progetto di promozione per la gastronomia 

dal 12.09. al 30.10.2022

Vivere il piacere del gusto

Questi marchi contrassegnano i prodotti regionali certifi cati



Condizioni di partecipazione relative alla vostra proposta culinaria

Durante l‘autunno culinario vengono offerti piatti regionali. Affinché l‘offerta 
della ristorazione sia identificabile come „regionale” deve essere disponibile una 
gamma minima di piatti e prodotti regionali.

Offerte di base almeno 4 piatti regionali o 1/3 di piatti à la carte
Formaggi almeno 3 formaggi regionali
Desserts almeno 1 dessert regionale
Colazione 
(se offerto)

almeno i seguenti prodotti devono essere regionali:
latte
2 prodotti derivati dal latte (burro, yogurt, quark, altri 
latticini)
2 tipi di formaggio
2 altri prodotti (marmellate, miele, uova, pane, prodot-
ti da forno, carne, ...)

Bevande Almeno la seguente quantità di bevande:
1 acqua minerale o acqua del (proprio) rubinetto 
2 bevande analcoliche (succhi, gazzose, tè,…)
5 vini
2 altre bevande alcoliche (sidro, birra, etc.)

È considerato prodotto regionale:

se almeno il 60% della massa totale dei prodotti utilizzati è costituito da pro-
dotti regionali che rientra nell‘ambito delle Direttive per i marchi regionali, si 
può parlare di un piatto regionale. 
Prodotti regionali sono:

• un prodotto acquistato da un fornitore, il cui l‘adempimento alle Di-
 rettive per i marchi regionali è garantito

• un prodotto non composto acquistato da un produttore primario

• un prodotto non composto elaborato o cacciato nella regione di rife 
 rimento dal licenziatario stesso (verdura, frutta, erbe aromatiche, 

 carne, latte, funghi)



Durante il periodo di promozione dell‘“Autunno culinario“, alpinavera offre al 
settore della ristorazione, compresi quelli che non sono partner, una piattafor-
ma pubblicitaria per un periodo limitato.

La seguente nota deve essere inserita nel menu.
„Durante l‘autunno culinario offriamo piatti con ingredienti provenienti dalla 
regione (nome del cantone) e sosteniamo i principi di alpinavera per un impegno 
all’utilizzo di prodotti regionali.” Questo logo può essere utilizzato anche nel 
vostro menu.

Le prestazioni di alpinavera
• Stampa opuscolo con una voce dei ristoranti partecipanti

• alpinavera mette a vostra disposizione un elenco di prodotti del produttore

• Copertura mediatica di alpinavera
• I ristoranti partecipanti possono vincere servizi PR in uno dei loro giornali 

regionali (una scheda per regione sarà sorteggiata tra le schede inviate dei 
clienti)

• Inserimento del proprio evento su www.alpinavera.ch, www.graubuenden.
ch, www.glarnerland.ch, www.gastrograubuenden.ch, www.gastroglarner-
land.ch, www.gastrouri.ch, www.gastroticino.ch

• Promozione nei social media, newsletter e altri canali online

• Concorso per i clienti, il premio è a carico di alpinavera

• Se necessario, è possibile ordinare centralmente i prodotti certificati nello 
shop-online di alpinavera

• alpinavera ha a disposizione del materiale di decorazione che può essere 
preso in prestito gratuitamente

• Poster A3 per la comunicazione promozionale per la ristorazione e Beach 
Flag da esporre

• Per la presentazione delle ricette, riceverà una lista Excel su richiesta come 
azienda registrata, in modo che sia più facile calcolare la proporzione di 
ingredienti regionali nel menu. 

Costi 
La partecipazione per singolo esercente è di CHF 350 (IVA esclusa)

Autunno 
culinario



Per ulteriori informazioni e per la registrazione, visitate www.alpinavera.
ch o attraverso il link dal codice QR:

Se avete domande, non esitate a contattare il nostro responsabile regio-
nale, David Schnell:

David Schnell
david.schnell@alpinavera.ch
079 873 53 83

alpinavera
Distelweg 4
7000 Coira
Tel. 081 254 18 54
info@alpinavera.ch 
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Supporto nella ricerca di fornitori

alpinavera è attiva nei cantoni di Uri, Glarona, Grigioni e Ticino e può contare su 
una vasta rete di diversi produttori di prodotti regionali certificati.

Da quest‘anno forniamo ai ristoranti partecipanti una lista di produttori e pro-
dotti con tutte le informazioni. Inoltre sosteniamo i partecipanti nella consulen-
za sui prodotti regionali e forniamo documenti di supporto per la verifica delle 
ricette.


