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L’Assemblea dei cittadini per la politica alimentare 
presenta le sue raccomandazioni  

  
  

• Dopo quasi sei mesi di lavoro, l’Assemblea svizzera dei cittadini per la politica 
alimentare presenta le sue raccomandazioni agli esponenti della politica per un 
sistema alimentare sostenibile 

• L'Assemblea dei cittadini chiede una politica alimentare sostenibile e completa 
che metta al centro la salute umana, preserve e migliore gli ecosistemi e crei 
condizioni eque per tutte le parti interessate. 

• In totale, l’Assemblea dei cittadini ha votato 137 raccomandazioni, 126 delle 
quali sono state approvate.  

 
Berna, 7 novembre 2022. La prima Assemblea nazionale dei cittadini per la politica 
alimentare ha presentato oggi le sue raccomandazioni agli esponenti della politica e 
agli attori della catena del valore. Durante quasi sei mesi di lavoro, gli 80 partecipanti 
dell’Assemblea dei cittadini hanno concluso che la trasformazione del nostro sistema 
alimentare verso una maggiore sostenibilità è urgente e che la politica deve dare 
maggiore priorità alla questione. 
 
Domenica 6 novembre, l’Assemblea dei cittadini per la politica alimentare ha sottoposto il suo 
catalogo di raccomandazioni all'attenzione della politica e della catena di valore con misure 
concrete per un sistema alimentare sostenibile in Svizzera. «Sono enormemente colpita dalla 
diversità, dal numero e dalla qualità delle raccomandazioni dell’Assemblea dei cittadini. 
Conferma i risultati della ricerca secondo cui la popolazione è capace di dare un contributo 
importante nella ricerca di soluzioni politiche di ampio respiro a problemi complessi.», afferma 
la Prof. Dr. Johanna Jacobi (ETH di Zurigo), membro del comitato scientifico dell’Assemblea 
dei cittadini. Jacobi, che è anche a capo di una ricerca di supporto sul processo e sui risultati, 
aggiunge: «Le raccomandazioni sulla politica alimentare sono una base legittima e di alta 
qualità per il dibattito sulle soluzioni sostenibili, spesso dominato dagli interessi. Le 
raccomandazioni vanno ben oltre l'agricoltura e comprendono l'intero sistema alimentare.» 
 
L’Assemblea dei cittadini vuole una politica alimentare che responsabilizzi tutte le parti del 
sistema alimentare, compresi il consumo e il commercio. Laurent Repond, 36 anni, 
partecipante all’Assemblea dei cittadini e ingegnere, afferma: «Le raccomandazioni sulla 
salute, l’informazione e l’istruzione sono le più importanti per me». 
 
La palla alla politica  
«Con l’Assemblea dei cittadini, per la prima volta in questo quadro, la popolazione ha avuto la 
possibilità di contribuire al dibattito in corso avanzando raccomandazioni per misure concrete 
per una futura politica alimentare», spiega Daniel Langmeier, responsabile del progetto presso 
la Fondazione Biovision. Le tre organizzazioni sostenitrici (vedere sotto *), con l’Assemblea 
dei cittadini, raccolgono un invito del Consiglio federale. Con la sua «Strategia per uno sviluppo 
sostenibile 2030», quest'ultimo si sta impegnando per un cambiamento verso un sistema 
alimentare sostenibile in Svizzera. Per raggiungere questo obiettivo, il Consiglio federale punta 
sul dialogo. Alwin Kopše, responsabile della sezione Affari internazionali e sistemi alimentari 
presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, afferma: «La trasformazione dei sistemi alimentari può  
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avere successo solo se tutte le parti interessate sono coinvolte. Per questo motivo accogliamo 
con favore il dialogo tra i cittadini e apprezziamo molto il lavoro svolto.» 
 
Nadia Catelli Matasci, 71 anni, partecipante all'assemblea dei cittadini e contadina di 
montagna del Ticino, afferma: «Abbiamo investito molto tempo e lavoro per una questione che 
ci riguarda tutti. Crediamo e confidiamo che le nostre raccomandazioni saranno effettivamente 
prese in considerazione e, soprattutto, tradotte in misure concrete». 
 
Tutte le raccomandazioni sono disponibili all’indirizzo 
https://www.buergerinnenrat.ch/raccomandazioni 
 
 
Informazioni sull’Assemblea dei cittadini  
Dalla metà di giugno del 2022, 80 persone con storie di vita molto diverse tra loro hanno riflettuto, sotto 
la moderazione di professionisti, sulla domanda guida dell’Assemblea dei cittadini: «Come dovrebbe 
essere una politica alimentare per la Svizzera che renda disponibili a tutti, entro il 2030, alimenti sani, 
sostenibili, rispettosi degli animali e prodotti in modo equo?». Nel corso di undici sessioni (in presenza 
e online) e di escursioni didattiche, i partecipanti hanno raccolto informazioni dirette dalla scienza e dalla 
pratica e hanno scambiato opinioni con diversi attori del sistema alimentare svizzero. I partecipanti 
hanno potuto formare una propria opinione nei loro gruppi di lavoro, discutere delle cause ed elaborare 
insieme proposte risolutive. 
 
Prospettiva:  

• 29 novembre 2022: incontro di dialogo tra Assemblea dei cittadini, Parlamento & Scienza 

• 2 febbraio 2023: consegna delle raccomandazioni dell’Assemblea dei cittadini agli esponenti 
della politica e dell’amministrazione nonché agli operatori del settore in occasione del vertice 
nazionale sul sistema alimentare 

 
*Informazioni su Futuro Alimentare Svizzera   
Il progetto Futuro Alimentare Svizzera è sostenuto dal programma Fondazione Biovisiondalla 
Sustainability Solutions Network Switzerland (SDSN) e dall’associazione Agricoltura con un futuro. Gli 
Uffici federali dell'agricoltura (UFAG), della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dell'ambiente 
(UFAM), nonché le Fondazioni Mercator, SNL, Drittes Millennium e Minerva sostengono il progetto 
finanziariamente.  
 
 
Contatti:   

• Loïc Schwab, responsabile della comunicazione di Futuro Alimentare Svizzera, 
l.schwab@biovision.ch, +41 44 512 58 65 / 079 766 96 20 

• Daniel Langmeier, responsabile del progetto Futuro Alimentare Svizzera, 
d.langmeier@biovision.ch, 044 512 58 62 / 079 510 09 08 
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