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Informazioni per i consumatori 
Informazioni leggibili per le consumatrici e i consumatori 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Rendere le 
informazioni sulle 
etichette più 
leggibili e 
accessibili 

1. Il contenuto delle informazioni (etichette) 
deve essere sottoposto a una 
regolamentazione grafica per garantire la 
leggibilità da parte di tutti e una idonea, 
attendibile (vedi anche raccomandazione 
N.3) e proporzionata importanza dev’essere 
attribuita ai contenuti (rispetto alla pubblicità). 

Il processo dev’essere sottoposto a revisione 
continuativa, adattandosi anche 
all’evoluzione dei prodotti e delle informazioni 
sui prodotti. 

Il 
legislatore 

Il legislatore chiede l’aiuto di un team di esperti per 
sviluppare uno standard di grafica dell’etichetta sul 
packaging. 

Occorre garantire un utilizzo coerente e adeguato 
dei colori: per es. verde per la linea Budget ;Migros 
fa pensare all’ecologico - ma è fuorviante 

89.8 % 10.2% 

Rendere le 
informazioni più 
attendibili ed 
efficaci dal punto 
di vista della 
comprensione da 
parte di tutti - 
bambini e senior 

2. Accesso alle info complete tramite QR (e 
hotline per chi non ha smartphone)  

che porta a un sito internet gestito dallo 
Stato, con l’obbligo di chi immette un 
prodotto sul mercato, di rilevare tutte le 
informazioni nello stesso standard, relative 
agli aspetti nutritivi. 

La modalità di informazione presenti 
sull'etichetta dev’essere efficace e 
accessibile a tutti, vedi esempio del Cile (e 
altri paesi dell’America Latina), che utilizza 
dei simboli speciali (4 “simboli-cartelli”) 

Il 
legislatore 

Il legislatore impone delle regole di comunicazione 
ai produttori e distributori, chiedendo l’aiuto di un 
team di esperti per sviluppare, in maniera dinamica 
e attualizzata in base allo sviluppo dei saperi, uno 
standard  

• di contenuti (ingredienti) messi in un certo ordine, 
portando attenzione (in modo grafico) ingredienti 
nocivi  

• di tracciabilità dell’origine dei prodotti 

86.4% 13.6% 

 3. Aiutare chi non ha competenze ad 
acquisire una alfabetizzazione di base e 
potere anche approfondire e acquisire nuove 
conoscenze che evolvono nel tempo (le 
piattaforme e i linguaggi sono aggiornati 

Il 
legislatore 

Aiutare i più deboli, che non hanno competenze 
(non hanno senso critico, filtri di “difesa”). La 
creatività del marketing può essere protesa a scopi 
positivi sociali di promozione di comportamenti 
salutari. 

74.6% 25.4% 
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costantemente). Si vedano per esempio le attuali pubblicità sul 
risparmio energetico (fotografia termica di una casa 
dove si vedono le fughe di calore…). 

Altro esempio: effetti del fumo delle sigarette sui 
polmoni - pubblicità sociale seppure negativa 

 4. I cittadini possono esprimere il loro 
parere/fare commenti sui prodotti alimentari 
in modo democratico su una piattaforma 
sicura gestita dallo Stato. Tale piattaforma 
funzionerebbe come “una piazza di mercato” 
dove i cittadini possono scambiarsi opinioni 
sui prodotti alimentari. 

Il 
legislatore 

Il legislatore chiede l’aiuto di un gruppo di esperti 
per sviluppare una piattaforma per lo scoring 
partecipativo 

44.1% 55.9% 

 5. Origine dichiarata di tutti i paesi coinvolti 
nella filiera di produzione e distribuzione dei 
prodotti e, in caso di animali, risalendo anche 
ai concimi e al loro nutrimento (ad esempio la 
soia del Brasile sull’imballaggio del filetto di 
maiale) 

Il 
legislatore 

Vedere il ragionamento delle raccomandazioni 2-4 83.1% 16.9% 
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Trasformare 
l’attuale 
comunicazione di 
marketing in una 
informazione sul 
prodotto veritiera 
e orientata ai 
consumatori finali. 

Ogni prodotto 
alimentare deve 
comunicare a quali 
bisogni nutrizionali 
effettivi risponde 

6. Definire restrizioni e linee guida nell’utilizzo 
delle tecniche di marketing e comunicazione 
nella promozione di prodotti per proteggere i 
consumatori, in particolare le fasce 
vulnerabili della popolazione. 

Il 
legislatore 

Il legislatore deve definire in ambito marketing 
generico (spot pub) delle restrizioni e linee guida: 
deve trasformare il marketing (che crea bisogni) in 
una comunicazione di vendita che rende chiaro a 
tutti quali bisogni reali in ambito di alimentazione il 
prodotto risponde. 

Il legislatore deve inoltre andare a completare art. 
12 e 13 della Legge federale 

sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, e 
abrogare l'art 13.6. “Tali prescrizioni non devono 
causare alle aziende un sovraccarico 
amministrativo sproporzionato”. 

74.6% 
 

25.4% 
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Riduzione del consumo di zucchero 
Riduzione dello zucchero aggiunto 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Riduzione del 20 % degli 
zuccheri in tutti i 
prodotti entro il 2035 e 
per le bibite zuccherate 
riduzione del 50% (come 
prodotto finale). 

7. Definire un percorso di 
riduzione del tenore di zucchero 

Industria 
alimentare, 
Associazioni 
consumatori,  

Legislatore 
(Parlamento o 
amministrazione) 

È necessario ridurre il consumo di zucchero che 
può favorire malattie croniche come il diabete di 
tipo 2, l’obesità, le patologie cardiocircolatorie, 
stato infiammatorio del corpo, sindrome 
metabolica, alcuni tipi di tumori, favorisce 
accumulo di grasso nel fegato (cirrosi epatica, 
tumore), invecchiamento della pelle Lo zucchero 
è la “droga dolce” che stimola il consumo e 
provoca comportamenti alimentari sbagliati. 

Ad esempio Ikea nei ristoranti ha ridotto del 50% 
lo zucchero delle bevande che propone. 

79.7% 20.3% 

 8. La riduzione del tenore di 
zucchero non viene compensata 
dall’impiego di dolcificanti 
artificiali 

Industria alimentare Dito 88.1% 11.9% 

 9. Lo zucchero utilizzato per 
ridurre l’acidità degli alimenti o 
per la conservazione non deve 
essere sostituito da edulcoranti 
sintetici, ma solo da edulcoranti 
naturali 

Industria alimentare Dito 81.4% 18.6% 

 10. Stessi requisiti per le 
importazioni di quelli richiesti per 
i prodotti svizzeri. 

Legislatore 
(Parlamento o 
amministrazione) 

Dito 86.4% 13.6% 

 11. Esistono prodotti che non 
possono essere sostituiti (miele, 
sciroppo d’acero) o non del tutto 

Associazioni 
consumatori 

Dito 55.9% 44.1% 
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(latte artificiale per neonati). In 
questi casi il consumo deve 
essere moderato. 

Divieto totale di impiego 
di zucchero aggiunto nei 
prodotti in cui non è 
indispensabile (latte, 
pane, yogurt, alimenti 
per l’infanzia, ecc.) 

12. Creare l’etichetta “senza 
zucchero aggiunto” sui prodotti. 

 Dito 79.7% 20.3% 

 13. Far elaborare una legge sul 
“senza zucchero aggiunto”. 

 Dito 64.4% 35.6% 

Coltivazione di 
barbabietole da 
zucchero 

14. Riduzione delle coltivazioni di 
barbabietole da zucchero 

 La Svizzera ha un consumo di zucchero di 
cinque volte superiore a quello raccomandato. Ci 
si interroga sull’opportunità di coltivare 
barbabietole come foraggio. 

44.1% 55.9% 
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Promotion d’une alimentation saine à travers la fondation alimentaire 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Accesso ai cibi sani a 
prezzi scontati / Lo 
scopo della 
Fondazione 
alimentare è la 
salute dei suoi 
membri 

15. Introduzione di una 
Fondazione alimentare come 
organizzazione autonoma 
con partecipazione 
facoltativa. 

Lo Stato con 
esperti 
dell‘alimentazione 
e consumatori 

Il pacchetto di base di cibi sani viene composto da esperti. Il 
pacchetto contiene cibi dei primi tre livelli della piramide 
alimentare. La Fondazione alimentare consente di accedere 
a cibi sani, senza che il prezzo sia il fattore decisivo della 
scelta. Attraverso il pacchetto si promuovono i cibi sani. Ciò 
consente di avere una produzione più efficiente a costi 
inferiori e di beneficiare così di sconti sulla quantità. 

È un vantaggio anche per i produttori che sono sicuri di 
vendere i loro prodotti. Il pacchetto motiva i consumatori a 
modificare le proprie abitudini alimentari optando per cibi 
sani, locali, stagionali, naturali, equi e rispettosi 
dell’ambiente. 

44.1% 
 

55.9% 

 16. I cibi di base sani sono 
finanziati attraverso un 
premio annuale o mensile e 
così messi a disposizione 
della popolazione a prezzi 
scontati. 

Lo Stato con 
esperti 
dell‘alimentazione 
e consumatori 

Dito  2  
 

  

 

2 Poiché il punto 15 è stato respinto, questa raccomandazione è stata automaticamente respinta. 
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Promozione di un'alimentazione sana attraverso l'assicurazione sanitaria 
Freiwillige und präventive Massnahme, die Anreize für eine gesunde Ernährung schaffen und die Gesundheitskosten senken soll 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Definire un modello che 
premi un 
comportamento delle 
persone che 
dimostrano di avere 
una alimentazione sana 
e più in generale uno 
stile di vita sano 

17. Verifica della 
fattibilità di un nuovo 
modello di incentivo 
delle casse malati, 
anche rivoluzionario, a 
favore di consumatori 
consapevoli 

Governo, casse 
malati 

Misura volontaria in quanto ogni individuo ha la libertà di mangiare 
quello che vuole. 

Il Governo incarica le casse malati di verificare la fattibilità di un 
nuovo modello unificato, magari anche rivoluzionario, che vada a 
premiare i consumatori consapevoli, ossia quelle persone che 
dimostrano (importante l'elemento dimostrativo) di avere una 
alimentazione sana e più in generale uno stile di vita sano. 

Le casse malati devono rispondere chiaramente a questa 
sollecitazione con un si o no non ci interessa. Le casse malati 
potrebbero infatti avere delle controproposte da portare avanti. 

In un primo momento, non coinvolgiamo ancora associazioni di 
consumatori e distributori per non avere troppi attori al tavolo che 
potrebbero, con le loro esigenze, aspettative e restrizioni, bloccare 
l’iniziativa sul nascere. 

Le casse malati, davanti a questa richiesta del governo, devono 
fornire risposte condivise, chiare e veloci. 

39% 
 

61% 
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Agricoltura appropriata al sito e promozione della biodiversità  
Uso ottimale della superficie agricola considerando aspetti economici, ecologici e sociali, in particolare anche obiettivi legati alle politiche 

alimentari 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Uso adeguato 
sulla base 
dell’ubicazione 
(assegnazione 
della 
produzione in 
base alle zone 
-> zone 
montane, 
collinari, in 
pianura 

18. Riduzione progressiva delle coltivazioni 
di foraggio del 30 % delle attuali superfici 
coltivate entro il 2030 aumentando 
corrispondentemente la produzione di 
alimenti di origine vegetale senza tuttavia 
compensare con importazioni di foraggio. 

Politica a livello 
federale e 
cantonale, Stato e 
agricoltura 

Produrre meno foraggio ed evitare di importarlo in 
modo che occorra nutrire un numero inferiore di 
capi di bestiame. L’effetto leva di una riduzione 
delle importazioni di foraggio sarebbe 
notevolmente maggiore rispetto alla produzione in 
Svizzera e occorrerebbe tenerne conto (in questo 
contesto ci concentriamo soprattutto sul rispetto 
del territorio). Questo porta a una maggiore 
quantità di alimenti vegetali nelle regioni nelle quali 
è possibile coltivare. Lo Stato deve definire cosa 
occorre coltivare, giacché i cambiamenti non sono 
attuati attraverso le misure volontarie. 

64.4% 35.6% 

 19. La produzione di carne di manzo, di 
capra e di pecora nonché gli allevamenti di 
pollame e di suini dovrebbero essere 
mantenuti in modo conforme alle condizioni 
locali, ossia nelle zone collinari e montane 
e in quelle di pianura dove non vi sono 
alternative (come dove sono presenti le 
colture di patate, mais , cereali e verdure). 

Politica a livello 
federale e 
cantonale, statale, 
agricolo 
(associazioni e 
aziende agricole) 
e dei consumatori 

Si mira a ridurre la produzione di polli e suini. 
Occorrerebbe invece utilizzare i pascoli 
adeguatamente alle condizioni locali per i bovini, le 
capre e le pecore, in particolare anche in 
montagna. Sarebbe bene rinunciare 
all’allevamento in pianure adatte alla coltivazione. I 
consumatori dovrebbero contribuire diminuendo i 
consumi e occorrerebbe sensibilizzarli. 

86.4% 13.6% 

 20. Gli agricoltori che desiderano attuare 
progetti (pilota) che contribuiscono al 
rispetto delle condizioni locali dovrebbero 
essere sostenuti in questo intento. Questo 
vale in particolare se si impegnano per 
attivamente per l’attuazione o il 
miglioramento degli standard ma non 

Stato Offrire un aiuto iniziale per convertire i pascoli in 
campi nonché per altri adeguamenti che 
contribuiscono a un maggiore rispetto delle 
condizioni locali. Questo è importante perché 
l’agricoltura oppure l’orticoltura richiedono molto 
lavoro oppure necessitano macchinari costosi. In 
questo contesto le sovvenzioni agricole totali non 

88.1% 11.9% 
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dispongono di mezzi finanziari. In generale 
non occorre tuttavia aumentare le 
sovvenzioni. 

devono essere aumentate. Una possibile idea 
sarebbe accrescere le sanzioni per i recidivi che 
non rispettano le disposizioni statali nell’agricoltura 
per garantire il finanziamento dei progetti (pilota). 

Proteggere gli 
animali, le 
piante, ecc. 
facenti parte 
dell’elenco di 
specie 
minacciate di 
estinzione 

21. Convertire le superfici improduttive 
(indicate nella banca dati) nelle superfici 
agricole in superfici per la biodiversità. 

UFAG, Agricoltori La biodiversità diminuisce perché è in parte in 
competizione per la produzione alimentare. occorre 
rafforzarla. Nel caso del punto 2.1 le 
raccomandazioni consentono agli agricoltori di 
ottenere maggiori pagamenti diretti. Inoltre in 
questo modo si protegge la fauna e la flora perché 
le superfici devono essere curate conformemente 
alle prescrizioni statali. 

76.3% 23.7% 

 22. Sensibilizzare i consumatori e i 
produttori in merito alla fragilità 
dell’ecosistema e proporre soluzioni a 
bassa soglia per la tutela della biodiversità. 

Scuole, 
dipartimenti 
dell’istruizone, 
alte scuole 
pedagogiche, 
pubblicità, 
consumatori e 
produttori 

In merito al punto 2.2. occorre illustrare in modo 
semplice cosa porta all’estinzione delle specie e 
come bisogna comportarsi per evitarlo. È 
necessario indicare che anche in assenza di 
disposizioni e indennità, delle soluzioni semplici 
possono già costituire un notevole contributo per la 
biodiversità. In questo contesto non dovrebbe 
intervenire lo Stato perché in questo modo 
interverrebbero delle disposizioni. Un esempio è il 
prezzo versato agli agricoltori per superfici agricole 
dedicate alla promozione della biodiversità 
particolarmente adeguate e una settimana di 
formazione per le scuole. 

100% 0% 

Riduzione del 
CO2 nella 
produzione 
alimentare, 
nonché nella 
trasformazione 
e logistica  

23. Introdurre un’imposta CO2 sugli 
alimenti ad alta intensità di CO2 e utilizzare 
gli introiti fiscali in modo adeguato. 

 Bisognerebbe ancora definire per quali generi 
alimentari occorrerebbe introdurre la tassa (p. es. 
soltanto zucchero e grasso). 

57.6% 42.4% 
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Promuovere l'agricoltura sostenibile attraverso incentivi finanziari 
Necessità di ottimizzazione dell’agricoltura nella direzione della sostenibilità e adeguamento dei relativi meccanismi di ottimizzazione 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori 
spiegazioni 

Si No 

Ulteriore sviluppo delle 
aziende agricole in 
materia di sostenibilità  

24. Ogni azienda agricola ha bisogno di un piano 
(“modello aziendale”) relativo a come migliorare in 
modo sostenibile la sua produzione e orientato al 
rispetto delle condizioni locali con un sostegno 
specializzato (scuole universitarie, comunità 
scientifica, consulenza indipendente da lobby) 

Scuole universitarie, 
comunità scientifica 
(consulenza), scuole 
di agraria, FiBL 

È consentito impiegare i 
fondi pubblici soltanto 
nell’interesse della salute 
della popolazione e per la 
protezione ambientale. 

71.2% 28.8% 

 25. Promuovere la collaborazione trasversale alle 
aziende agricole in materia di economia circolare 

Dito Dito 88.1% 11.9% 

 26. I pagamenti diretti e i mezzi statali sono legati a 
un piano e a obiettivi quantificati. Questi obiettivi 
riguardano un miglioramento della produzione 
rispettosa delle condizioni locali e dell’effettiva 
riduzione: 

• delle emissioni 

• dei contributi del suolo dannosi inclusa la 
compressione (valutazione dell’impatto 
ambientale) 

• di rifiuti non riciclati a livello regionale e 

• del consumo energetico (con passaggio alle 
energie rinnovabili) 

Dito Dito 89.8% 10.2% 
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Criteri di sostenibilità 
chiari per i pagamenti 
diretti e per altri mezzi 
statali, p.es. pubblicità, 
promozione dello 
smercio, ecc. 

27. Abolire il vincolo ai terreni dei pagamenti diretti Comunità scientifica, 
politica, 
Amministrazione 
federale, 
amministrazione 
cantonale 

Adeguamento dei pagamenti 
diretti alla situazione attuale 
(e non al dopoguerra) 

Maggiore superficie 
comporta un maggiore 
sostegno finanziario, 
indipendentemente da cosa 
produce un’azienda. 

89.8% 10.2% 

 28. I pagamenti diretti dovrebbero essere legati alla 
protezione delle acque, al benessere degli animali, 
a condizioni di lavoro eque, all’impiego di pesticidi e 
all’impatto ambientale 

 
 

 89.8% 10.2% 

 29. Controllo completo di tutti i pagamenti in termini 
di sostenibilità e rispetto delle condizioni del 
territorio 

 
 

 
 

84.7% 15.3% 

 30. Promozione dei foraggi locali (rispetto del 
territorio, tragitti brevi) 

 
 

 
 

91.5% 8.5% 

 31. Nessun pagamento diretto per la produzione di 
carne con foraggi importati. 

 
 

 
 

76.3% 23.7% 

Incentivi finanziari per 
l’agricoltura efficienti, 
gestibili (pochi, chiari), 
comprensibili 

32. Sondaggi regolari di chi è sottoposto a 
leggi/condizioni/ecc. in merito alla comprensibilità e 
alla misura della proporzionalità dell’onere 
impiegato per ottenere i pagamenti diretti 

UFAG, agricoltori, 
rivenditori 

Contributo essenziale per 
aumentare l’efficienza entro 
il 2030, vedasi i principi  

76.3% 23.7% 

 33. Miglioramento/eliminazione di 
leggi/condizioni/ecc. “peggiori” e “più inefficienti” 

UFAG, agricoltori, 
rivenditori 

Dito 69.5% 30.5% 
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Ridurre il Food Waste 
Limitare le perdite notevoli di generi alimentari su tutti i livelli in modo da aumentare l’impiego di superfici e risorse da parte dell’agricoltura 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori 
spiegazioni 

Si No 

Aumentare l'acquisto di 
prodotti fuori standard 
da parte della 
distribuzione 
intermedia e della 
grande distribuzione. 

34. Comprare frutta e verdura così come 
la natura li offre (grande, piccola, storta, 
ecc.), trasformarli e rivenderli. 

Commercio 
all’ingrosso, migros, 
coop, Prodega) e 
imprese di 
trasformazione (p. es. 
Zweifel Pomy-Chips 
SA) 

Evitare che gli agricoltori (produttori) 
non possano vendere degli alimenti a 
causa della loro forma e del loro 
aspetto.Inoltre i clienti hanno la 
necessità di trovare questo genere di 
prodotti nella vendita al dettaglio. 

98.3% 1.7% 

 35. Deregolamentazione delle norme (p. 
es. norme di grandi distributori in merito 
al diametro delle prugne o alla 
lunghezza dei cetrioli, alla forma delle 
carote e delle patate) 

UFAG ed 
eventualmente l’Unione 
europea (politica 
agricola comune) 

Evitare norme inutili, p.es. in merito alle 
dimensioni delle prugne come anche i 
rifiuti di produzione. 

96.6% 3.4% 

 36. Utilizzare i sottoprodotti (ad esempio, 
le cime delle carote come verdure per la 
zuppa) 

  96.6% 3.4% 

Riduzione della 
quantità di alimenti 
gettati via 

37. Obbligare i produttori a controllare la 
ragionevolezza della data di durata 
minima di conservazione ogni tre anni e 
prolungarla qualora necessario. 

Produttore  93.2% 6.8% 

 38. Allentamento delle leggi  Per esempio, i prodotti sfusi come la 
carne sul banco vengono spesso 
gettati dopo un giorno, cosa che 
dovrebbe essere evitata. 

44.1% 55.9% 

 39. Introdurre una prescrizione secondo 
la quale le merci sfuse senza data di 

 
 

Questo esiste già su base volontaria 
(ad esempio, toogoodtogo, circa il 30% 

83.1% 16.9% 
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scadenza, come p. es. il pane del giorno 
prima, debbano essere vendute il giorno 
dopo a un prezzo inferiore. 

nei supermercati). Non tutte le varietà 
devono essere ancora disponibili alla 
fine della giornata (ad esempio, tutte le 
varietà di pane). 

 40. Gli scarti alimentari della 
gastronomia dovrebbero poter essere 
riutilizzati come foraggio per suini. 

Gastronomia  71.2% 28.8% 

Riduzione del numero 
degli alimenti gettati 
via dai consumatori 
finali  

41. Installare sensori che rendono 
visibile il deterioramento degli alimenti 
(p. es. ne cambia il colore) per la carne e 
il pesce non trasformati. 

Produttori Lo stato del prodotto può essere 
indicato in modo affidabile (il 
deterioramento diventa visibile), in 
questo modo il prodotto può essere 
consumato più a lungo sotto la propria 
responsabilità. 

33.9% 66.1% 

 42. Sensibilizzazione dei consumatori su 
quando gli alimenti possono essere 
consumati senza danni alla salute oltre 
la data minima di conservazione; da 
questo momento la responsabilità è 
trasferita dal produttore al consumatore. 

Istruzione In merito alla data di scadenza occorre 
distinguere tra “da consumarsi 
preferibilmente entro il” e “da 
consumare entro”. 

98.3% 1.7% 

Le quantità devono 
essere adeguate alle 
esigenze sulla base 
della grandezza 
dell’economia 
domestica 

43. Promozione della vendita di prodotti 
sfusi 

Commercio al dettaglio I consumatori hanno quindi la 
possibilità di acquistare esattamente la 
quantità di cui hanno bisogno. 

100% 0% 

 44. Prezzi giusti per le piccole quantità Commercio al dettaglio Le porzioni piccole sono spesso 
sproporzionatamente più care 

93.3% 6.7% 

 45. Promuovere gli imballaggi 
riutilizzabili 

Commercio al dettaglio  98.3% 1.7% 
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Promuovere un’alimentazione equilibrata, più alimenti di origine vegetale 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Trasmettere che occorre 
gestire gli alimenti con 
rispetto. 

46. Durante le lezioni di cucina a scuola 
illustrare i vantaggi degli alimenti di origine 
vegetale 

Settore pubblico, 
Comuni, 
Cantone, scuole 

Sensibilizzare sin da bambini in merito 
al tema dell’alimentazione. 

94.9% 5.1% 

 47. Comunicare il concetto «nose to tail» ai 
consumatori 

Settore pubblico, 
Comuni, 
Cantone, scuole 

Se viene usato tutti l’animale, occorre 
un numero di capi inferiore. 

94.9% 5.1% 

Incentivare la 
produzione di alimenti di 
origine vegetale 

48. Coltivare alimenti di origine vegetale sui 
terreni più indicati a questo fine invece di 
utilizzarli per coltivare foraggi. Per la qualità 
del suolo bisognerebbe prendere in 
considerazione la rotazione delle colture. 

Ordinanza dello 
Stato, attuazione 
da parte degli 
agricoltori 

Produrre una quantità maggiore di 
calorie pro capite. 

Aumentare il livello di autosufficienza. 

84.7% 15.3% 

Internalizzare costi 
esterni 

49. Includere il consumo di risorse e i costi 
delle emissioni nei costi di produzione 

  83.1% 16.9% 

Creare domanda invece 
di vietare la produzione  

50. Sviluppare ulteriormente sostituti della 
carne coltivati e prodotti in Svizzera. 

 Prodotto alternativo come ulteriore 
possibilità per ridurre il consumo di 
carne. 

67.8% 32.2% 

Allevamenti rispettosi 
del benessere degli 
animali  

51. Scelta della razza adeguata al territorio 
(evitare una selezione eccessiva, 
promuovere le razze a duplice attitudine) 

Intermediari (p. 
es. Anicom), 
produttori 

Allevamenti etici, animali più sani hanno 
bisogno di meno medicamenti (tornare 
alla natura) 

98.3% 1.7% 

Chiudere il ciclo dei 
materiali in Svizzera  

52. Il numero di capi deve essere adeguato 
alla superficie agricola utile disponibile: 
ridurre l’UBGF/ha (unità di bestiame grosso 
fertilizzante per ettaro). 

Ordinanza dello 
Stato, attuazione 
da parte degli 
agricoltori 

Evitare le eccedenze di concime 76.3% 23.7% 
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 53. Riduzione massiccia delle importazioni 
di concimi minerali 

Ordinanza dello 
Stato, attuazione 
da parte degli 
agricoltori 

Evitare le eccedenze di concime 93.2% 6.8% 

 54. Creazione di una piattaforma svizzera 
("Tutti per l'agricoltura") per offrire letame. 

Unione svizzera 
dei contadini, 
mano pubblica 

In Svizzera vi sono sufficienti concimi di 
fattoria, che occorre distribuire 
correttamente. 

76.3% 23.7% 

 55. Label per la produzione di carne senza 
importazione di foraggio 

  89.8% 10.2% 

 56. Premio per la produzione di carne che 
non prevede l’impiego di foraggi importati 

  78.9% 21.1% 

Mantenere 
imperativamente le 
superfici destinate alla 
rotazione delle colture 

57. Proteggere con maggiore coerenza le 
superfici destinate alla rotazione delle 
colture 

Settore pubblico Occorre mantenere i terreni agricoli ed 
evitare di usarli scorrettamente, anche 
in caso di interessi superiori. 

78% 22% 

 58. Preservare le superfici coltivate Settore pubblico  Dito 89.8% 10.2% 

Nessuna manipolazione 
genetica a piante o 
animali 

59. Nessuna manipolazione genetica a 
piante o animali 

Settore pubblico  Pericoli dell’ingegneria genetica come 
per esempio la diffusione di geni 
manipolati con il vento. Problema del 
monopolio e delle attività di lobby del 
settore agricolo e farmaceutico. 

66.1% 33.9% 
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Promuovere i prodotti stagionali, adatti alle condizioni locali e regionali3 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

I consumatori sono 
informati in merito alle 
conseguenze e 
all’importanza di 
un’alimentazione locale, 
adeguata alle condizioni 
locali e stagionale. 

 

Occorrerebbe orientare 
la domanda verso 
prodotti regionali, 
adeguati alle condizioni 
locali, regionali e 
stagionali. 

60. Informare i consumatori in merito 
alle conseguenze e all’importanza di 
prodotti regionali, adeguati alle 
condizioni locali e stagionali. 

Settore pubblico, 
consumatori, 
istituti di 
formazione, 
aziende 
pubblicitarie, 
media (p. es. 
riviste, programmi 
televisivi) 

La raccomandazione intende consentire i 
percorsi di trasporto più brevi possibili e 
fornire ai consumatori informazioni sufficienti 
in modo che possano compiere scelte 
consapevoli. 

La raccomandazione intende privilegiare i 
prodotti adeguati alle condizioni locali 
provenienti dalla regione circostante o dalla 
Svizzera rispetto a prodotti provenienti 
dall’estero con percorsi di trasporto lunghi. 

La raccomandazione mira a rafforzare la 
consapevolezza dei consumatori in merito 
all’acquisto di prodotti adeguati alle 
condizioni locali, regionali e stagionali e a 
trasmettere conoscenze in merito all’aspetto 
della stagionalità e regionalità. 

100% 0% 

Occorre informare i 
produttori affinché siano 
in grado di produrre 
prodotti adeguati alle 
condizioni locali, regionali 
e stagionali (conoscenze 
concernenti il territorio) 

61. Nella formazione di base e in caso 
di perfezionamenti, porre 
maggiormente l’accento sui prodotti 
che rispettano il territorio e adeguati 
alle condizioni locali e promuovere in 
generale la sensibilizzazione. 

Comunità 
scientifica, 
agronomi, scuole 
di agraria 

L’accesso a informazioni complete e neutrali 
è un requisito per raggiungere questo 
obiettivo. 

94.8% 5.2% 

 

3 A seconda del prodotto, la regione può essere “Svizzera”. Locale/regionale non è sempre più sostenibile. 
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 62. Trasmissione delle conoscenze 
volta alla promozione della crescita 
senza pesticidi (p. es. insetti utili, 
ubicazioni adeguate) 

dito L’accesso a informazioni complete e neutrali 
è un requisito per raggiungere questo 
obiettivo. 

96.6% 3.4% 

 63. Trasmissione delle conoscenze tra 
e di agricoltori e comunità scientifica 
(p. es. nuovo prodotto, soluzione di 
successo, cartine geografiche volte a 
individuare le ubicazioni) 

dito L’accesso a informazioni complete e neutrali 
è un requisito per raggiungere questo 
obiettivo. 

86.2% 13.8% 

 64. Collegare e fornire l'accesso a 
banche dati/piattaforme esistenti e 
indipendenti con conoscenze sulla 
produzione appropriata al sito, 
stagionale e regionale (p. es. varietà 
appropriate, piante adeguate alle 
condizioni locali, caratteristiche del 
suolo, qualità e quantità dell’acqua) 
gestite da organizzazioni indipendenti 
e solidali (nessun finanziamento da 
parte di gruppi di interesse). 

dito  86.2% 13.8% 

Produrre prodotti più 
sostenibili 

65. Promuovere la coltivazione e il 
consumo di prodotti sostenibili 

Commercio al 
dettaglio, 
multinazionali, 
agricoltori, 
consumatori, 
autorità/legislatore 

La definizione di un prodotto sostenibile 
deve essere unitaria e comprendere tutte le 
dimensioni (equità, aspetto sociale, salute, 
finanze, impatto ambientale). Dalla 
definizione sopraindicata concernente 
prodotti sostenibili emerge il metodo di 
produzione o coltivazione. 

100%  

Promozione di (collaudati 
e nuovi) prodotti 
regionali e stagionali di 
dimostrata efficacia 

66. Occorre promuovere lo sviluppo e 
la raccolta di esperienze pratiche 
concernenti nuovi metodi di 
produzione 

Agricoltori, 
comunità 
scientifica 
(indipendente), 
banche dei semi 
(indipendenti) 

Forme di p. es. vertical farming. 

In generale coltivare più legumi e piante 
adatte alle condizioni locali. 

96.6% 3.4% 
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 67. Distribuzione e accesso a semi 
adeguati per colture sostenibili e 
adeguate alle condizioni locali (p. es. 
accesso a semi protetti da 
proprietà/brevetto come pure 
sostegno e tutela di produttori locali di 
sementi) 

dito I brevetti non dovrebbero ostacolare la 
coltivazione di colture sostenibili e adeguate 
alle condizioni locali e lo sviluppo di colture 
accettate localmente non dovrebbe essere 
intralciato dai brevetti. 

86% 14% 

 68. Sostegno finanziario di piccoli 
produttori, che desiderano 
sviluppare/testare a livello locale i 
nuovi sistemi (pagamenti diretti 
oppure altro sostegno) 

dito  
 

91.2% 8.8% 

 69. Sostenere la coltivazione di nuovi 
prodotti più resilienti e di dimostrata 
efficacia che possono essere coltivati 
in modo regionale, stagionale e 
adeguato alle condizioni locali (p. es. 
legumi, ceci, mango, riso in Ticino) 

dito  
 

96.6% 3.4% 

 70. Evitare la dipendenza da grandi 
produttori di concimi e sementi 
(monopolio) 

dito  
 

90% 10% 

 71. Produzione adeguata alle 
condizioni del terreno. Evitare 
l’eccessivo sfruttamento del suolo 
come pure di distruggere le riserve di 
carbonio nel suolo e nella sua 
struttura. 

dito  
 

90% 
 

10% 
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Remunerazione giusta dei produttori 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Rafforzamento del 
potere di mercato dei 
produttori (aziende 
agricole, soprattutto 
quelle più piccole) 

72. Rafforzare e sostenere le 
capacità di gestione aziendale dei 
produttori 

Agricoltori, centri di 
istruzione e formazione 

Rafforzare la posizione negoziale dei 
produttori nei confronti degli altri attori del 
mercato (industria di trasformazione, 
commercio al dettaglio, ecc.). 

98.3 
% 

1.7 
% 

 
 

73. Lo Stato promuove la 
trasparenza e l'equità nel definire i 
prezzi di vendita e acquisto nei 
processi di negoziazione. 

Stato 
(regolamentazione), 
produttori, commercio al 
dettaglio e industria di 
trasformazione 

Migliorare l'efficienza del mercato, livellare 
le condizioni di gioco per tutti gli attori, 
ripartire i rischi in modo più equo 

83.3 
% 

16.7 
% 

Ridurre/assorbire i rischi 
di produzione da parte 
dello Stato 

74. Concordare garanzie di acquisto 
a lungo termine per ridurre i rischi 
per i produttori. 

Commercio al dettaglio / 
aziende di trasformazione 

I produttori devono anche poter 
guadagnare se per esempio producono 
patate di brutto aspetto, ciliegie piccole e 
cetrioli troppo storti; questi devono poter 
essere venduti e i costi non devono 
essere scaricati sulle spalle dei produttori. 
I rischi ambientali, naturali e climatici non 
devono essere assunti esclusivamente 
dai produttori. 

71.7 
% 
 

28.3 
% 

 75. Promozione di nuove forme di 
prodotti agricoli (come p. es. 
agricoltura solidale, cooperative) 

Produttori, Stato dito 81.7% 
 

18.3 
% 
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Garantire un reddito di 
sussistenza equo. 

76. Lo Stato crea le premesse 
affinché il produttore riceva 
pagamenti diretti e altri indennizzi 
che insieme ai ricavi delle vendite gli 
garantiscono un reddito di 
sussistenza conformemente alle 
condizioni geografiche o 
topografiche 

Stato Il produttore deve essere in grado di 
coprire tutte le spese operative (cioè non 
solo i costi diretti di produzione) con il 
reddito operativo e di costituire riserve per 
l'ulteriore sviluppo dell'azienda. 

78.3 
% 

21.7 
% 

 

 77. Il reddito per le aziende 
produttrici e di trasformazione si 
basa su 

a. la pianificazione della produzione 

b. le possibilità di vendita sostenibili 
nella regione 

c. l’idea di fondo «regionale, 
stagionale, adeguato alle condizioni 
locali» 

Aziende di produzione e 
lavorazione, dettaglianti e 
grossisti 

Il produttore deve essere in grado di 
coprire tutte le spese operative (cioè non 
solo i costi diretti di produzione) con il 
reddito operativo e di costituire riserve per 
l'ulteriore sviluppo dell'azienda. 

78.3% 
 

21.7 
% 

 78. Lo Stato sostiene le aziende 
agricole che devono modificare i loro 
precedenti processi aziendali per 
ottenere una produzione sostenibile 
e che non dispongono delle relative 
risorse proprie. 

Stato 

 

Il produttore deve essere in grado di 
coprire tutte le spese operative (cioè non 
solo i costi diretti di produzione) con il 
reddito operativo e di costituire riserve per 
l'ulteriore sviluppo dell'azienda. 

86.7 
% 
 

13.3 
% 
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Ruolo dei grandi gruppi* 
* Secondo la raccomandazione, si tratta di grandi produttori, trasformatori, distributori e/o dettaglianti. 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Più stagionalità e 
regionalità dei prodotti  

79. Orientare l’offerta verso una 
maggiore stagionalità (p.es. niente 
fragole in febbraio) => la responsabilità 
non è solo del consumatore ma anche 
della (grande) distribuzionei 

Grandi 
distributori  

Mettendo in primo piano i prodotti stagionali e 
locali a prezzi ragionevoli, i consumatori 
informati potranno meglio orientarsi e scegliere 
prodotti stagionali e regionali. 

Le catene di ristorazione dei grandi gruppi 
hanno la responsabilità di proporre cibi e una 
cucina diversificati mettendo l’accento su 
prodotti stagionali e regionali. 

 

100% 
 

 

 80. Mettere in primo piano i prodotti 
stagionali, favorire la visibilità e far 
capire al consumatore i benefici di un 
consumo di prodotti stagionali (in 
negozio, sulle piattaforme online, nei 
ristoranti/offerta di pasti a pranzo…) 

dito dito 100% 
 

 
 

 81. Distribuire ai consumatori una 
tabella con le stagioni dei prodotti / 
presentarla in modo visibile in negozio 

dito dito 98.4% 1.6% 
 

 82. Mettere a disposizione ricette con 
prodotti di stagione 

dito dito 83.9% 
 

12.1% 

 83. Regolamentare le importazioni fuori 
stagione (dare la priorità ai cibi svizzeri) 

dito dito 83.9% 
 

12.1% 

 84. Sensibilizzazione dei consumatori 
(p.es. con “cucinare sul posto” 

dito dito 72.6% 
 

27.4% 
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 85. L’informazione sull’importazione 
deve essere trasparente nel momento 
in cui il consumatore sceglie il prodotto 
da acquistare. per esempio mediante 
un’etichetta con codice QR. 

dito I distributori sono responsabili e non gli 
importatori (lobby, rischio di mancanza di 
trasparenza) 

90.3% 
 

9.7% 
 

Ottimizzare la 
trasparenza sull’origine 
dei prodotti, le 
condizioni di produzione, 
il trasporto (energia, 
label, Nutriscore +), 
prezzo, margini di 
profitto 

86. Orientare i label in base a criteri 
sociali, come le condizioni e l’ambiente 
di lavoro p.es. Fair Trade… 
Responsabilità dei grandi gruppi di 
garantire che le condizioni di lavoro 
vengano rispettate nelle catene di 
approvvigionamento. 

Gruppi di 
distributori 

È importante evidenziare che i distributori 
hanno un ruolo significativo in tutta la catena di 
approvvigionamento e per il benessere di ogni 
attore della catena. 

80.6% 
 

19.4% 

 87. Standardizzare le etichette a livello 
nazionale 

dito dito 96.7% 
 

3.3% 

 88. I prodotti importati devono essere 
soggetti agli stessi standard di 
etichettatura di quelli presenti in 
Svizzera. 

dito dito 66.7% 
 

33.3% 

I prodotti importati 
devono essere soggetti 
agli stessi standard di 
etichettatura di quelli 
presenti in Svizzera. 

89. I grandi gruppi devono lavorare di 
più anche con altri progetti (pionieristici) 
più piccoli e più sostenibili e prendere in 
maggiore considerazione i  piccoli 
produttori 

Grandi gruppi  79% 21% 

 90. Mettere a disposizione dei 
consumatori i dati raccolti dalla 
distribuzione (p.es via Cumulus), in 
modo che questi abbiano le 
informazioni necessarie sul proprio 
consumo e siano meglio informati. 

dito Permettere al consumatore di vedere i dati 
aggregati del proprio consumo 

53.3% 
 

46.7% 
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 91. Appello agli azionisti e ai soci 
cooperativi per esigere/applicare 
decisioni etiche. Maggiore auto-
responsabilità (etica, direzione del 
gruppo e azionariato/soci) dei grandi 
distributori. Per esempio come 
l’iniziativa della Migros sulla vendita di 
alcolici e tabacco. 

Grandi grupi, 
soci di 
cooperative 
(es. Migros, 
Coop) 

 
 

56.7% 
 

43.3% 

Prezzi più convenienti 
per i prodotti bio / cibi 
più sani rispetto a quelli 
meno sani/sostenibili 

92. Autorizzare gli agricoltori a vendere 
i propri prodotti direttamente al 
consumatore (p.es. mercato) anche a 
prezzi inferiori a quelli dei grandi 
distributori (oggi questo non è 
autorizzato dai grandi distributori). 

Politica 
(rendere meno 
severe le 
leggi) 

Prezzi più vantaggiosi aiuterebbero le persone 
o famiglie a basso reddito a orientare la loro 
alimentazione verso prodotti sani e stagionali. 
La riduzione dei vari ostacoli amministrativi per 
gli agricoltori darebbe loro un ruolo più centrale 
nella definizione di prezzi equi. 

96.7% 3.3% 

Agire in modo sociale  93. Ridistribuire i margini di profitto 
p.es. mediante una migliore 
retribuzione dei collaboratori e degli 
attori della catena di distribuzione 

Grandi 
distributori 

Riequilibrare o avvicinare i prezzi fra bio e 
prodotti a vendita diretta. I profitti generati dai 
grandi gruppi attraverso i prodotti alimentari 
non sostenibili devono essere in parte riversati 
agli agricoltori, produttori di derrate alimentari 
stagionali e di ortofrutta. La missione dei grandi 
gruppi è di garantire un reddito migliore ai 
diversi attori della catena di 
approvvigionamento. 

70% 30% 
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Educazione e sensibilizzazione del pubblico 
Educazione dei bambini; Formazione personale sanitario; Educazione della popolazione 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Educare le nuove 
generazioni a seguire 
un’alimentazione sana 
e sostenibile 

94. L’alimentazione come materia a sé 
stante, sia teorica che pratica  (non 
integrata in un’altra materia) e 
obbligatoria, 1 lezione/sett. in almeno 
tutti gli anni della scuola dell’obbligo . 

I corsi saranno tenuti dagli insegnanti 
principali con interventi di professionisti 
del settore (ad esempio nutrizionisti, 
produttori, medici, cuochi, ecc.). Occorre 
fare attenzione a garantire che il 
contenuto dei corsi sia indipendente e 
non influenzato dalle lobby del settore. 

Direttive chiare a 
livello federale e 
cantonale e 
applicazione 
locale in ogni 
scuola 

Fornire alla prossima generazione una 
buona base di conoscenze sul cibo. 

Dare alle nuove generazioni delle buone 
conoscenze fondamentali in materia di 
alimentazione. I temi da trattare sono:la 
produzione, come vengono prodotti gli 
alimenti, visite di fattorie, curare un orto a 
scuola, distribuzione, trasformazione (corsi 
di cucina), etica. 

I corsi verranno tenuti da professionisti/e 
del settore (p.es. nutrizionisti, 
produttrici/tori, medici, cuochi/e, ecc.). 
Poiché il finanziamento è statale, i 
contenuti devono essere indipendenti e non 
influenzati da lobby.  

È importante badare a che i diversi 
approcci al cibo, specialmente riguardo alle 
tradizioni culturali e religiose, vengano 
presentati in modo non discriminante.  

I contenuti devono essere aggiornati 
continuamente, in base alle più recenti 
conoscenze scientifiche.  

Mostrare il valore aggiunto di 
un’alimentazione sana (argomento che 
spiega perché prendersi il tempo di 
nutrirsi). 

68.3% 
 

31.7% 
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 95. Diversificare l’offerta di prodotti per le 
ricreazioni nelle scuole, offrire in 
particolare cibi locali e sani (p.es. frutta e 
formaggio). 

Cantoni e 
direzione della 
pubblica 
educazione 

Finora l’offerta si limita a prodotti da forno, 
essenzialmente zuccherati, salati e grassi 

90.3% 
 

9.7% 

 96. Compito vincolante nel piano 
didattico: coinvolgere i bambini  con 
attività attive nella catena di creazione 
del valore (p. es. giardino scolastico o 
produzione di formaggio). 

Educazione  
 

82.2% 
 

17.8% 

Garantire che i 
professionisti della 
salute dispongano di 
solide conoscenze in 
materia alimentare 

97. Garantire che i professionisti della 
salute dispongano di solide conoscenze 
in materia alimentare 

Direttive federali e 
cantonali 
applicazione 
attraverso le 
università 

Oggi l’alimentazione non rientra nel piano 
di studio della medicina (e di altre 
professioni sanitarie). È quindi facoltativa. Il 
tema deve essere introdotto (secondo le 
norme SSN e/o EAT-Lancet) in modo che 
gli operatori del settore sappiano come 
meglio consigliare ed educare i loro 
pazienti in materia di alimentazione sana e 
sostenibile. 

75.8% 24.2% 

 98. Garantire l’indipendenza delle 
conoscenze in materia 
alimentare/nutrizionale fornite nelle 
formazioni legate all’alimentazione (p.es. 
nutrizionisti/e, medici), ossia 
regolamentare l’influsso delle lobby del 
settore 

Direttive federali e 
cantonali 

Oggi i contenuti sono molto influenzati dalle 
lobby del settore e ciò comporta spesso 
un’informazione lacunosa che non 
favorisce comportamenti sani e sostenibili. 

85.5% 
 

14.5% 
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Consentire alla 
popolazione l’accesso a 
conoscenze 
indispensabili per 
un’alimentazione sana 
e sostenibile 

99. Garantire a tutta la popolazione 
l’accesso a consulenza nutrizionali 
nell’ambito della LAMal (cassa malati per 
tutti) senza aumentare i prezzi e/o 
distribuzione di buoni per queste 
consultazioni 

Direttive federali e 
applicazione da 
parte delle 
compagnie di 
assicurazione 

Governo federale 
ed enti pubblici 
(incremento 
budget) 

Oggi le consultazioni sono riconosciute 
dalle casse malati solo per determinate 
categorie di persone (p.es. obesi) Devono 
essere aperte a tutti e non essere limitate 
all’ambito medico. È meglio prevenire che 
curare. È importante che l'aggiunta della 
consulenza nutrizionale non comporti un 
aumento dei prezzi dell'assicurazione di 
base, già troppo costosa. Un'alternativa per 
evitare l'aumento dei premi potrebbe 
essere quella di emettere dei voucher per 
le sedute o di ridurre i premi per coloro che 
richiedono una consulenza. 

52.5% 47.5% 

 100. Sviluppare delle campagne 
nazionali  di sensibilizzazione su 
un’alimentazione sana e sostenibile 
attraverso mezzi di comunicazione vari e 
diversificati. 

Governo federale 
ed enti pubblici 
(incremento 
budget) 

Oggi l’USAV dà raccomandazioni alla 
popolazione sull’alimentazione sana, ma 
tali raccomandazioni non sono 
paradossalmente rispettate nell’offerta 
pubblica della ristorazione collettiva. 

93.4% 
 

6.6% 

Comprendere il comportamento alimentare e agire in modo mirato 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Diversificazione del 
lobbyismo  

101. Rivolgersi attivamente a gruppi 
locali che non hanno una lobby bene 
organizzata, come le famiglie e gli 
anziani, ecc. e difendere meglio i loro 
interessi nella politica locale. Nello 
sviluppo di soluzioni bisogna risalire 
alla fonte. 

Comuni Approccio bottom up. 

La spaccatura fra politica e cittadini aumenta, 
più la gente si sente lontana dal proprio ruolo. 
La famiglia dell’essere umano deve essere 
maggiormente vissuta.  

Motivare le/i parlamentari a impegnarsi su 
iniziative locali e la realtà dell’alimentazione 
dei/delle cittadini/e perché i politici devono 
meglio capire come la popolazione affronta la 
questione alimentare. 

79% 
 

21% 
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Attenzione: il processo deve avvenire in modo 
trasparente e con benevolenza, in modo 
imparziale 

 102. Meglio capire le decisioni e i 
presupposti delle cittadine/dei 
cittadini che conducono all’acquisto 
di un prodotto, lanciare campagne 
specifiche in base a tutto ciò 

 
 

Dito 59.7% 40.3% 

 103. Definire gruppi target locali 
nonché creare e sostenere in modo 
mirato dei canali di comunicazione. 

 
 

Dito 45.2% 
 

54.8% 

Creare le condizioni 
quadro politiche per 
una collaborazione 
fra aziende, politica e 
società. 

104. I big data dei grandi distributori 
devono essere messi a disposizione 
della ricerca in forma anonimizzata. 

I big data dei grandi 
distributori devono 
essere messi a 
disposizione della 
ricerca in forma 
anonimizzata. 

Misura politica = creare le condizioni legali per 
consentire che i dati sul comportamento di 
consumo detenuti dai grandi distributori 
vengano messi a disposizione delle istituzioni 
di ricerca cantonali. => Interrogativo chiave: 
quali misure devono prendere i politici per 
meglio capire il comportamento alimentare 
(non le decisioni di consumo) della 
popolazione.  

=> Rafforzando le strutture esistenti, 
comunicando in modo positivo e 
concentrandosi su esempi di buone pratiche. 
P.es. influencers 

66.1% 
 

33.9% 

 105. Rafforzare la ricerca scientifica 
sul comportamento alimentare della 
popolazione 

dito dito 80.6% 19.4% 

 106. Creare le strutture per una 
collaborazione mirata fra ricerca di 
mercato e ricerca scientifica. 

dito dito 62.9% 
 

37.1% 
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 107. I risultati della ricerca devono 
essere resi accessibili ai politici. 

dito dito 79% 21% 

 108. In base ai risultati della ricerca 
(vedi 107) identificare dei gruppi 
aventi un comportamento alimentare 
specifico da raggiungere mediante 
campagne mirate per ottimizzare il 
loro comportamento alimentare 
secondo i loro bisogni. 

dito dito 26.7% 
 

73.3% 
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Promuovere alimenti sani e sostenibili attraverso politiche di prezzo, incentivi finanziari 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e 
ulteriori spiegazioni 

Si No 

Rendere finanziariamente più accessibili i 
cibi sani e sostenibili 

* secondo le raccomandazioni dell’UFAM 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html) 
e della SSN (https://www.sge-ssn.ch/) 

109. Creazione di un 
sistema di 
“buoni”/indennità 
alimentari utilizzabili solo 
per i cibi considerati sani e 
sostenibili per le persone 
che già beneficiano di 
sussidi statali o che sono 
in situazione precari 

Servizio delle prestazioni sociali 
(cantonali o comunali/casse 
malattia 

Si constata spesso che 
i prodotti considerati 
sani e sostenibili sono 
spesso più cari (p.es. i 
prodotti bio nei 
supermercati). Questo 
crea una 
disuguaglianza tra le 
famiglie per quanto 
riguarda i consumi che 
vorremmo veder 
scomparire. Con 
questa 
raccomandazione si 
vuole ridurre tale 
disparità. 

66.1% 33.9% 

 110. Adeguare i prezzi in 
funzione della sostenibilità 
dei prodotti e del loro 
impatto sulla salute 

Parlamento (con gli attori della 
catena alimentare) 

Creare un sistema di 
tassazioni trasversali 
in cui i prodotti nocivi 
per la salute o non 
sostenibili verrebbero 
maggiormente tassati 
(eventualmente 
sovvenzionati), mentre 
quelli sani e sostenibili 
verrebbero meno 
tassati. Ciò potrebbe 
avere un influsso 
positivo sul consumo e 
favorirebbe il consumo 
“buono” senza causare 
un onere maggiore per 

72.6% 27.4% 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html
https://www.sge-ssn.ch/
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lo Stato o i 
contribuenti, poiché le 
tasse si 
equilibrerebbero a 
vicenda. 

 111. Incoraggiare 
l’industria agroalimentare 
e i grandi distributori a 
correggere i margini sui 
cibi sani e sostenibili* 

Lo Stato e gli attori dell’industria 
agroalimentare e i grandi 
distributori 

Poiché sembra poco 
probabile poter 
“regolamentare” i 
margini dei distributori, 
si potrebbero 
incoraggiare i 
distributori a essere 
responsabili e 
consapevoli e di 
correggere 
volontariamente i loro 
margini per rendere i 
prodotti sani e 
sostenibili più 
accessibili per i 
consumatori. 

88.3% 
 

11.7% 

 112. Incitare l’industria 
agroalimentare a ridurre i 
costi superflui (p.es. 
imballaggi secondari 
destinati a scopi di 
marketing o altri costi 
evitabili) legati 
all’alimentazione in modo 
da proporre cibi 
sani/sostenibili a prezzi 
inferiori 

Stato / industria agroalimentare Numerosi prodotti 
alimentari hanno un 
sovraimballaggio che 
genera costi superflui 
e molti rifiuti. I grandi 
distributori hanno la 
possibilità di 
raggiungere e 
influenzare un gran 
numero di 
consumatori. Vogliamo 
far leva su questa loro 
forza per modificare le 
abitudini di consumo. 

93.5% 
 

6.5% 
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Far leva sulla ristorazione collettiva per 
favorire un’alimentazione sana e 
sostenibile* 

113. Applicare le 
raccomandazioni 
dell’UFAM: 

• Raccomandazioni 
per acquisti 
pubblici 
responsabili nel 
settore 
dell'alimentazione 

• Raccomandazioni 
per appalti pubblici 
ecologici 

Servizio di ristorazione collettiva 
e chi è sovvenzionato dagli enti 
pubblici 

La ristorazione 
collettiva propone un 
numero considerevole 
di pasti all’anno ed è 
quindi in grado di 
modificare le abitudini 
e la composizione dei 
pasti dei suoi 
consumatori. Con 
questo obiettivo si 
vuole far leva su 
questa posizione di 
forza. Non si tratta 
d’imporre una 
determinata 
alimentazione 
(vegetariana/vegana), 
ma di diversificare 
l’offerta. 

93.5% 6.5% 

 114. Incoraggiare la 
ristorazione collettiva ad 
adottare strumenti di 
monitoraggio (p.es. 
www.nutrimenu.ch) 
sull’impatto dei pasti in 
termini di qualità 
nutrizionale e di 
sostenibilità (p.es. 
ecoscore, nutriscore sui 
pasti). 

Servizio di ristorazione collettiva Ciò permetterebbe di 
sensibilizzare le 
persone che mangiano 
nelle mense svizzere 
(1 mio di pasti all’anno) 
e il personale 
sull’impatto delle loro 
scelte alimentari in 
termini di salute e 
sostenibilità e 
spingerebbe i 
consumatori a “meglio” 
consumare. 

71% 
 

29% 

 115. Evidenziare le 
iniziative che promuovono 
un’alimentazione sana e 

 Un numero crescente 
di enti pubblici a tutti i 
livelli hanno introdotto 
iniziative volte a 

77.4% 22.6% 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/gemeinschaft-gastronomie-empfehlungen-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung.pdf.download.pdf/Schede%20riassuntive_Raccomandazioni%20per%20acquisti%20pubblici%20responsabili%20nel%20settore%20dell'alimentazione.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/gemeinschaft-gastronomie-empfehlungen-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung.pdf.download.pdf/Schede%20riassuntive_Raccomandazioni%20per%20acquisti%20pubblici%20responsabili%20nel%20settore%20dell'alimentazione.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/gemeinschaft-gastronomie-empfehlungen-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung.pdf.download.pdf/Schede%20riassuntive_Raccomandazioni%20per%20acquisti%20pubblici%20responsabili%20nel%20settore%20dell'alimentazione.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/gemeinschaft-gastronomie-empfehlungen-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung.pdf.download.pdf/Schede%20riassuntive_Raccomandazioni%20per%20acquisti%20pubblici%20responsabili%20nel%20settore%20dell'alimentazione.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/gemeinschaft-gastronomie-empfehlungen-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung.pdf.download.pdf/Schede%20riassuntive_Raccomandazioni%20per%20acquisti%20pubblici%20responsabili%20nel%20settore%20dell'alimentazione.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/gemeinschaft-gastronomie-empfehlungen-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung.pdf.download.pdf/Schede%20riassuntive_Raccomandazioni%20per%20acquisti%20pubblici%20responsabili%20nel%20settore%20dell'alimentazione.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/raccomandazioni-per-acquisti-pubblici-ecologici.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/raccomandazioni-per-acquisti-pubblici-ecologici.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/economia-consumo/info-specialisti/acquisti-pubblici-ecologici/raccomandazioni-per-acquisti-pubblici-ecologici.html
http://www.nutrimenu.ch/
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sostenibile* promuovere 
un’alimentazione sana 
e sostenibile, sia a 
livello di produzione 
che di distribuzione o 
dei consumatori. Tali 
iniziative non vengono 
messe in luce. Perché 
non utilizzare questi 
esempi preziosi per 
ispirare gli altri? 

Incoraggiare i grandi distributori e 
l’industria agroalimentare a promuovere un 
consumo locale e sostenibile 

116. Esigere più 
trasparenza dei prezzi 
sugli imballaggi 
(eventualmente mediante 
codice QR), sulla 
ripartizione dei costi e dei 
margini fra produttori e 
distributori 

Lo Stato/l’industria 
agroalimentare e i grandi 
distributori  

Oggi i margini non 
sono ripartiti in modo 
equo fra produttori, 
trasformatori e 
distributori.  

Una maggiore 
trasparenza sulla 
quota di margine 
destinata ai produttori 
nei diversi prodotti 
alimentari 
consentirebbe ai 
cittadini di fare scelte 
più ponderate e 
favorire i prodotti che 
offrono anche una 
remunerazione più 
equa/giusta ai 
produttori. Vogliamo 
utilizzare la forza 
dell’informazione 
trasparente per far 
evolvere le abitudini di 
consumo. 

59.7% 
 

40.3% 
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 117. Regolamentare la 
ripartizione dei margini sui 
prodotti alimentari in modo 
che siano più equi fra 
produttori, trasformatori e 
distributori 

Stato  Oggi i margini non 
sono ripartiti in modo 
equo fra produttori, 
trasformatori e 
distributori.  

Regolamentando la 
ripartizione dei margini 
fra produttori e 
distributori si potrebbe 
favorire la produzione 
locale di derrate 
alimentari sane e 
sostenibili e renderle 
più accessibili ai 
consumatori. 

75.8% 
 

24.2% 

 118. Adattare i prezzi 
attraverso tasse sui 
prodotti importati in modo 
da favorire il consumo di 
prodotti svizzeri sani e 
sostenibili* 

Associazioni mantello + 
Confederazione + associazioni 
dei consumatori 

La qualità svizzera non 
è garantita per i 
prodotti importati. Per 
favorire un consumo 
svizzero è necessario 
riequilibrare i prezzi. 
Questa misura 
potrebbe avere 
ripercussioni sulle 
nostre esportazioni. 

75% 
 

25% 

 119. La qualità svizzera 
non è garantita per i 
prodotti importati. Per 
favorire un consumo 
svizzero è necessario 
riequilibrare i prezzi. 
Questa misura potrebbe 
avere ripercussioni sulle 
nostre esportazioni. 

Associazioni mantello + 
Confederazione + associazioni 
dei consumatori 

I prodotti svizzeri 
devono soddisfare 
requisiti molto severi. 
La qualità svizzera non 
è garantita per i 
prodotti importati. 
Promozione per 
favorire il consumo di 
prodotti svizzeri 

91.7% 
 

8.3% 
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 120. Introdurre tasse per 
l’industria agroalimentare 
e per i distributori sui 
prodotti trasformati che 
sono nocivi per la salute e 
che hanno un impatto 
sull’ambiente, in modo da 
scoraggiarne la vendita. 

Confederazione L’obiettivo è di ridurre i 
margini di utile 
dell’industria agro-
alimentare e della 
distribuzione senza 
addossare ai 
consumatori i costi 
della tassa. In questo 
modo si vuole 
scoraggiare la 
produzione e la 
vendita di prodotti non 
sostenibili o nocivi per 
la salute 

69.4% 
 

30.6% 

Valorizzare il consumo sano e sostenibile* 
mediante ricompense finanziarie o 
materiali 

121. Nell’ambito dei 
programmi di fedeltà già 
esistenti presso i 
distributori utilizzare il 
sistema di buoni e 
promozioni per favorire il 
consumo di prodotti sani e 
sostenibili* (Cumulus ecc.) 
e offrire dei buoni 
d’acquisto da impiegare 
solo per l’acquisto di tali 
prodotti 

Grandi distributori + federazioni 
e associazioni di consumatori 

Ricompensare è 
sempre meglio di 
punire. Si potrebbe 
creare un circolo 
virtuoso con un duplice 
incentivo. I grandi 
distributori dispongono 
già di carte di fedeltà e 
i consumatori 
apprezzano questo 
sistema di punti/regali. 
Si potrebbe prevedere 
una percentuale di tali 
buoni/promozioni che 
devono favorire i cibi 
sani e sostenibili. 

71% 
 

29% 

Valorizzare una produzione più sana per gli 
essere umani, gli animali e il suolo (per 
esempio meno prodotti fitosanitari e 
antibiotici) 

122. Evitare il trattamento 
preventivo sistematico del 
suolo e degli animali 
(antibiotici, fitosanitari). 
Facilitare/sostenere dei 
sistemi di analisi per 

Produttori + organizzazioni di 
certificazione + associazioni 
settoriali + 
Confederazione/amministrazioni 
cantonali 

Oggi l’agricoltura si 
avvale essenzialmente 
di prodotti fitosanitari e 
antibiotici, talvolta 
applicati in modo 
preventivo e 

90.3% 
 

9.7% 
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portare i trattamenti 
curativi al minimo 
indispensabile. 

sistematico. 
Desideriamo esplorare 
come con strumenti 
finanziari si possano 
abbandonare tali 
pratiche che 
indeboliscono il nostro 
suolo, inquinano 
l’ambiente e impattano 
la nostra salute. Ciò 
comporta dei rischi per 
i produttori che non 
devono essere 
sopportati 
esclusivamente da 
loro, ma anche dalla 
società 
(assicurazione). 

 123. Introdurre un sistema 
di assicurazione per gli 
agricoltori in caso di cali di 
resa dovuti alla riduzione 
dei trattamenti fitosanitari 
e antibiotici. 

Confederazione 

Amministrazioni cantonali 

Dito 72.9% 
 

27.1% 

 124. Il sistema dei 
pagamenti diretti dovrebbe 
ricompensare soprattutto 
le produzioni rispettose 
degli esseri umani degli 
animali e del suolo. 

Dito Dito 95.2% 
 

4.8% 

 125. Promuovere 
trasparenza sui prodotti 
utilizzati dai produttori in 
modo che i consumatori 
siano informati e/o 

Dito Dito 85.5% 
 

14.5% 
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semplificare il sistema dei 
label in questo senso. 
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Pubblicità e marketing 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori spiegazioni Si No 

Utilizzare gli 
strumenti pubblici di 
informazione et 
marketing già 
disponibili per 
educare il pubblico 

126. Utilizzare gli 
strumenti pubblici di 
informazione et marketing 
già disponibili per educare 
il pubblico 

UFSP, UFAG Il rapporto di sintesi del Programma nazionale di ricerca 
"Nutrizione sana e produzione alimentare sostenibile" 
(PNR69) stima in 8 miliardi di franchi svizzeri i costi sanitari 
annuali di sovrappeso e obesità e fa riferimento al rapporto 
dell'UFSP: Bundesamt für Gesundheit [BAG], Kosten von 
Übergewicht und Adipositas in der Schweiz, 2014. 

 

La Società Svizzera di Nutrizione include anche altri effetti 
sulla salute legati all'alimentazione, oltre al sovrappeso e 
all'obesità, e stima in 27 miliardi di franchi i costi annuali per 
la salute legati all'alimentazione, poiché un'alimentazione non 
sana è associata anche a molte altre malattie, a ritardi nella 
guarigione, ecc. 

 

Si basa su questo studio, tra gli altri: 
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/103453/1/wieser-
kostendernichtuebertragbare.pdf  

90% 
 

10% 

 127. Introdurre e 
trasmettere un 
insegnamento scolastico 
sull’alimentazione sana e 
sostenibile uniformato per 
tutta la Svizzera (per 
esempio: piramide 
alimentare). 

Dito Dito 93.3% 6.7% 

https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/103453/1/wieser-kostendernichtuebertragbare.pdf
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/103453/1/wieser-kostendernichtuebertragbare.pdf
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Prevenire i 
disincentivi e il 
marketing come 
influenza "educativa" 

128. Divieto di pubblicità 
per i prodotti 
particolarmente nocivi alla 
salute (ad esempio con un 
contenuto di zucchero 
superiore al 50%) → 
Analogo ai prodotti del 
tabacco e per i pacchi 
super-convenienza. 

Parlamento Bisogna prevedere un divieto di pubblicità per i prodotti 
particolarmente nocivi alla salute e per i pacchi super-
convenienza per non indurre al consumo eccessivo/per 
limitare il consumo di prodotti nocivi alla salute e i pacchi 
super-convenienza => contributo alla riduzione della spesa 
sanitaria e dello spreco alimentare 

75.8% 24.2% 

 129. Pubblicità orientata ai 
gruppi target su tutti i 
canali (Instagram, Tiktok, 
riviste pubblicitarie, 
"bacheche", 
organizzazioni per la 
tutela delle consumatrici e 
dei consumatori 
(Kassensturz,...)) 

Confederazione, 
Cantoni e 
Comuni 

Dito 59.7% 
 

40.3% 

Promozioni 
stagionali/regionali 
del commercio al 
dettaglio 

130. Una quota 
sostanziale delle 
promozioni del commercio 
al dettaglio deve 
consistere in prodotti 
stagionali/regionali, Si 
possono prevedere 
deroghe per le promozioni 
volte a ridurre lo spreco 
alimentare. 

Commercio al 
dettaglio 

Parlamento 
(modifica legge 
IVA) 

Bisogna promuovere in modo mirato la vendita di prodotti 
regionali e stagionali, in modo che il consumatore acquisti in 
modo sostenibile. Attraverso la pubblicità, si deve attirare 
l’attenzione del consumatore sulla disponibilità di prodotti 
stagionali e quindi regionali. Mettere in primo piano nei 
magazzini i prodotti regionali. 

Una volta che il commerciante ha effettuato un acquisto 
sbagliato, può realizzare un’azione attraverso il regime di 
eccezione. 

85% 
 

15% 

 131. Modificare i prezzi 
dei prodotti alimentari non 
stagionali modificando 
l'IVA. Impostare un 
calendario per i prodotti 
stagionali. 

 
 

Dito 25.8% 
 

74.2% 
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Etica 

Obiettivi Raccomandazioni Chi Ragionamento e ulteriori 
spiegazioni 

Si No 

Applicazione/revisione delle 
norme etiche svizzere in 
materia di politica alimentare  

132. Le questioni etiche legate alla 
nutrizione (ad esempio, lo spreco di cibo, 
l'andamento del reddito dei produttori, il 
prezzo della nutrizione) devono essere 
revisionati da esperti. 

Politici 
(nazionali/cantonali) 

Collaborazione fra esperti 
di etica e associazioni 
(p.es. produttori di carne) 
per elaborare insieme 
contenuti didattici 

Gli attuali standard etici 
non sono compatibili con 
lo sviluppo della società. Il 
consumo eccessivo di 
carne e i danni ambientali 
sono ancora accettabili? 

76.7% 
 

23.3% 

 
 

133. Maggiore insegnamento e diffusione 
degli standard etici nel sistema educativo 
svizzero 

UFAG  

Attori del mercato 
(produttori, grossisti e 
dettaglianti) Coinvolgere i 
consumatori nella 
concezione 

La comparabilità dei 
prodotti deve essere 
garantita 

76.7% 
 

23.3% 

 
 

134. Label etico nonché riconoscimenti per 
un comportamento etico, che dovranno 
essere vincolati a standard minimi e a 
determinati obblighi. 

Confederazione  56.5% 
 

43.5% 

 135. Promuovere finanziariamente il 
comportamento etico dei produttori (conf. 
label etici punto 134) 

dito  37.1% 62.9% 
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Riutilizzo dei rifiuti vegetali e 
riduzione dello spreco 
alimentare 

136. Promuovere la produzione di compost 
(per le famiglie) aumentando il numero di 
punti di raccolta dei rifiuti verdi da parte dei 
comuni e dei produttori di rifiuti alimentari. 

Comuni 

Implementazione spetta ai 
grandi distributori 

 91.7% 
 

8.3% 

Valorizzare e meglio far 
conoscere la produzione di 
derrate alimentari e i 
produttori / rendere visibile 
la produzione 

137. L'Ufficio federale dell'agricoltura 
dovrebbe sviluppare un programma che 
offra agli agricoltori l'opportunità di invitare i 
cittadini interessati a visitarli. Questo 
servizio fornito dagli agricoltori dovrebbe 
essere compensato finanziariamente. 
Questo programma dovrebbe essere 
comunicato direttamente e ampiamente alla 
popolazione, in modo che possa partecipare 
facilmente. 

 Non esiste più un legame 
diretto con il cibo - la 
produzione è lontana (da 
dove viene il latte?), alcuni 
prodotti possono essere 
piantati/raccolti in 
determinate stagioni 

71.7% 
 

28.3% 
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