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1. Introduzione
L’attuazione della Strategia nutrizionale svizzera 2017 – 2024, ispirata alla Strategia nazionale sulla
prevenzione delle malattie non trasmissibili (MNT), è garantita dal presente piano d’azione e avviene in
stretta collaborazione con gli attori di settori dell’industria alimentare, organizzazioni non governative
(ONG), organizzazioni di consumatori, Uffici federali, Cantoni e istituti di formazione e di ricerca.
La Strategia nutrizionale svizzera intende informare la popolazione nazionale in modo adeguato e specifico e rafforzarne le competenze nutrizionali. Le relative condizioni quadro (ad es. la composizione
delle derrate alimentari, i pasti nella ristorazione collettiva ecc.) devono essere concepite in modo tale
da permettere un’alimentazione sana e allo stesso tempo gustosa.
Il piano d’azione descrive misure concrete in quattro aree di intervento:
–
–
–
–

informazione e formazione (IF)
condizioni quadro (CQ)
coordinamento e cooperazione (CC)
monitoraggio e ricerca (MR)

La tabella 1 (capitolo 6) elenca le attività dei vari soggetti coinvolti, che sono state realizzate o avviate
nel 2019. Ogni attività è assegnata a un’area di intervento e al relativo settore di azione.
Le aziende del settore alimentare e della ristorazione collettiva operano su base volontaria aderendo
fra l’altro ai principi della Dichiarazione di Milano, di actionsanté, di «5 al giorno» e di Nutri-Score.
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2. Settore di azione informazione e formazione (IF)
Priorità del 2019
• Introdurre Nutri-Score
• Portare avanti la campagna «5 al giorno» con l’USAV in veste di principale sostenitore
• Elaborare, rivedere e diffondere raccomandazioni nutrizionali rivolte ai gruppi target (neonati, bambini, adolescenti, terza età, gravidanza e allattamento)
• Ottimizzare l'educazione nutrizionale nelle scuole e nelle lezioni in classe

Nutri-Score
Nutri-Score è un sistema di caratterizzazione volontaria degli alimenti da
parte dei produttori. Nutri-Score informa i consumatori sulla composizione di
un prodotto attraverso una scala di valutazione da A a E consentendo un
rapido confronto di prodotti simili. Il sistema, sviluppato in Francia, dove è in
uso dal 2017, è raccomandato anche da Belgio, Germania, Paesi Bassi e
Spagna.
La Confederazione è impegnata da molti anni ad aiutare i consumatori a fare scelte alimentari sane.
Una dieta varia e bilanciata contribuisce in modo decisivo alla salute: molti consumatori ne sono consapevoli e vogliono acquistare alimenti sani ed equilibrati. Tuttavia, il 50 % comprende solo in parte le
informazioni sugli alimenti, come la dichiarazione nutrizionale o l’elenco degli ingredienti sulla confezione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) si adopera da molti anni
affinché la popolazione svizzera sia in grado di compiere scelte consapevoli nell’acquisto di alimenti.
Nel 2019 l’USAV ha organizzato tre tavole rotonde su Nutri-Score con i soggetti interessati dell’economia, della promozione della salute e della tutela dei consumatori. È stata l’occasione per fornire informazioni sul sistema di etichettatura, rispondere alle domande, chiarire i ruoli di ciascuno e determinare
i passi successivi.
Nel settembre 2019 l’USAV ha deciso di sostenere ufficialmente il progetto Nutri-Score e ha intrapreso
i passi necessari con Santé publique France per ottenere l’autorizzazione per lo sviluppo e l’attuazione
di Nutri-Score in Svizzera. L’Ufficio si è impegnato anche con altri Paesi favorevoli a Nutri-Score come
la Germania e ha partecipato a incontri comuni per sviluppare una strategia internazionale.
Il ruolo dell’USAV è quello di gestire il progetto per la Svizzera; si fa quindi carico di compiti amministrativi come, ad esempio, l’attuazione di un proprio sistema di registrazione dei marchi, il monitoraggio dei
documenti ufficiali forniti da Santé publique France, l’armonizzazione del sistema di etichettatura con la
legislazione svizzera e la corrispondenza sia con i vari attori coinvolti sia con Santé publique France,
che gestisce il progetto a livello internazionale. L’USAV è quindi il principale interlocutore del progetto
in Svizzera. Dal canto loro, le aziende produttrici che si impegnano a rispettare il sistema Nutri-Score
ne garantiscono l’attuazione in conformità con la normativa vigente: registrano i loro marchi per ottenere
l’autorizzazione all’uso di Nutri-Score, effettuano i calcoli per determinare i punteggi, modificano i loro
imballaggi tenendo conto dell’aspetto grafico e forniscono all’USAV i dati dei prodotti.
Nel 2020 l’USAV avrà il compito di coordinare il progetto per la Svizzera e di garantire l’attuazione
ottimale di Nutri-Score nel nostro Paese. L’obiettivo è anche quello di informare i consumatori sull’uso
di questa etichetta e di garantire che sia correttamente compresa.
Le aziende che introducono Nutri-Score possono presentare questa attività nell’ambito del settore
d’azione «Informazione dei consumatori» presso actionsanté.
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actionsanté

L’iniziativa actionsanté è stata lanciata nel 2009 dall’Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP nell’ambito del Programma nazionale alimentazione e attività fisica (PNAAF). Dopo la creazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria USAV nel 2014, actionsanté è stata co-diretta dall’UFSP e
dall’USAV. L’obiettivo di far progredire il dialogo tra le imprese e la Confederazione per promuovere la salute pubblica è rimasto invariato.

Il 1° maggio 2019, la direzione di actionsanté ha deciso di comune accordo che sarà soltanto l’USAV a
portare avanti l’iniziativa e il marchio actionsanté ed esclusivamente nel campo della nutrizione. actionsanté sarà ora ancora più strettamente integrata nel Piano d’azione della Strategia nutrizionale svizzera.
Di conseguenza, l’UFSP si ritira da actionsanté e orienterà e darà seguito alle sue attività di collaborazione volontaria con l’economia privata sul tema dell’esercizio fisico nell’ambito della Strategia nazionale
sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (strategia MNT). L’ufficio actionsanté, precedentemente gestito dall’UFSP, non continuerà in questa forma, ma avrà ora il suo punto di contatto presso
l’USAV.
Nel 2019 sei aziende si sono impegnate con una promessa actionsanté per facilitare scelte salutari
durante la spesa o per migliorare la composizione di derrate alimentari e pasti. In particolare, si tratta di
ALDI SUISSE, Coop, Danone, Migros, Nestlé e SV Svizzera (vedi tabella 1, capitolo 6).

5 al giorno

Da gennaio 2019, l’USAV ha assunto la guida di «5 al giorno» dalla Lega svizzera
contro il cancro. Il consumo di 5 porzioni di verdura e frutta al giorno è un’importante
raccomandazione della Strategia nutrizionale svizzera. Questo messaggio deve continuare a crescere in popolarità e spingere un maggior numero di persone a consumare frutta e verdura. L’azienda Fruttabox Express, che consegna cesti di frutta fresca
sul posto di lavoro, dal 2019 aderisce alla campagna «5 al giorno».

Raccomandazioni nutrizionali orientate a gruppi target
Varie attività dei diversi attori sono dedicate all’elaborazione, alla revisione e diffusione di raccomandazioni nutrizionali orientate ai gruppi target. L’attenzione si concentra sull’alimentazione di neonati, bambini, adolescenti, anziani e donne in gravidanza e allattamento. Sono state realizzate informazioni online
(ad es. www.bimbiatavola.ch) e opuscoli a stampa (ad es. opuscoli sulle raccomandazioni nutrizionali
per adulti in età avanzata e alimentazione durante la gravidanza e l’allattamento). L’ottimizzazione
dell’educazione nutrizionale nelle scuole e nelle lezioni in classe e nelle mense scolastiche assistite
nonché di progetti in rete come Miapas costituiscono altri importanti impegni in questo ambito.

Prospettive per il 2020
• Consolidare Nutri-Score in Svizzera
• Diffondere raccomandazioni nutrizionali e strumenti per gruppi target specifici, ad es.
pubblicazione dell’opuscolo sull’alimentazione in età avanzata
• Programmare le attività dei programmi d’azione cantonali (PAC)
• Aggiornare l’App «MySwissFoodPyramid»
• Diffondere le linee guida e le liste di controllo per pranzi equilibrati e sostenibili nelle
strutture diurne e mense scolastiche assistite per rafforzare la competenza nutrizionale
dei responsabili delle decisioni e dei collaboratori.

5/12

3. Area di intervento condizioni quadro (CQ)
Priorità del 2019
• Rinnovare la Dichiarazione di Milano sulla riduzione dello zucchero negli yogurt e nei cereali per la prima colazione
• Compiere i primi passi per estendere la Dichiarazione di Milano ad altri gruppi di alimenti
e al sale
• Ottenere promesse concrete di azione da parte delle singole aziende per migliorare la
composizione degli alimenti e la gamma di pasti offerti (actionsanté)

Dichiarazione di Milano
Il 4 agosto 2015 le seguenti dieci aziende insieme con il consigliere federale Alain Berset hanno sottoscritto la Dichiarazione di Milano: bio-familia AG, BOSSY CÉRÉALES SA, Coop Società Cooperativa,
Cremo SA, gruppo Emmi, Federazione delle cooperative Migros, Molkerei Lanz AG, Nestlé Suisse SA,
Schweiz. Schälmühle E. Zwicky AG e Wander AG. Con questo gesto, si sono impegnate a verificare le
ricette dei loro prodotti e, nel limite del possibile, a ridurre gradualmente nel corso dei prossimi anni lo
zucchero nei loro yogurt e cereali per la prima colazione.
Due anni dopo, altre quattro aziende – Aldi Suisse AG, Danone AG, Kellogg (Svizzera) GmbH e Lidl
Svizzera – hanno aderito alla Dichiarazione di Milano. In questa seconda tavola rotonda di settembre
2017, il consigliere federale Alain Berset e i quattordici produttori alimentari e rappresentanti del commercio al dettaglio hanno concordato obiettivi concreti di riduzione dello zucchero. Entro la fine del 2018
era stata prevista un’ulteriore riduzione dello zucchero aggiunto del 2,5 % in media per tutti gli yogurt e
del 5 % in media per tutti i cereali per la prima colazione.
Nell’agosto 2019 si è tenuta la terza tavola rotonda sul proseguimento della Dichiarazione di Milano con
il Consigliere federale Alain Berset e tutte le 14 aziende. L’indagine dell’USAV sul contenuto di zucchero
nello yogurt e nei cereali per la prima colazione ha chiaramente dimostrato che le aziende hanno raggiunto gli obiettivi di riduzione fissati per il 2017. Nel periodo 2016 – 2018, lo zucchero aggiunto nello
yogurt è stato ridotto del 3,5 % e nei cereali per la prima colazione del 13 %. Firmando il proseguimento
della Dichiarazione di Milano, le aziende concordano un’ulteriore riduzione dello zucchero aggiunto del
10 % negli yogurt e del 15 % nei cereali per la prima colazione entro il 2024. Si è deciso anche di
estendere la Dichiarazione di Milano ad altri gruppi di alimenti e al sale. Sulla base dei risultati del
sondaggio nazionale sull’alimentazione «menuCH», sono state determinate le altre categorie di prodotti.
Saranno quindi inclusi nella Dichiarazione di Milano condimenti per insalate, zuppe, bevande a base di
latte misto, quark aromatizzati e prodotti simili al quark.

actionsanté: miglioramento della composizione degli alimenti
Al fine di migliorare la composizione degli alimenti, cinque aziende si sono impegnate con promesse
d’azione individuali nell’iniziativa actionsanté. Coop e Nestlé hanno concretizzato gli obiettivi della Dichiarazione di Milano con promesse di azione nel quadro dell’iniziativa actionsanté. Migros e Danone
hanno presentato ulteriori impegni per la riduzione dello zucchero e Nestlé prevede di ridurre il sale nei
prodotti per la ristorazione. SV Group ha presentato tre iniziative nel settore della ristorazione collettiva:
riduzione del contenuto delle bustine di zucchero, meno zucchero in due delle bevande di SV e promozione dell’offerta di muesli non zuccherati.

Prospettive per il 2020
• Estendere la Dichiarazione di Milano ad altri gruppi di alimenti e al sale
• Migliorare la composizione delle derrate alimentari e dei pasti nel contesto di
actionsanté
• Diffondere il programma «Kleines Gewissen» (la vocina della coscienza) nella ristorazione
collettiva
• Diffondere le linee guida e le liste di controllo per pranzi equilibrati e sostenibili in strutture
diurne e mense assistite
• Programmare le attività dei programmi d’azione cantonali (PAC)
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4. Area di intervento coordinamento e cooperazione (CC)

Priorità del 2019
• Pianificare e programmare il progetto di rete nazionale e interdisciplinare Miapas (PSS)
• Chiarire i ruoli di SSN, PSS e USAV come base per la strategia SSN
• Attuare il forum sul Piano d’azione della Strategia nutrizionale
• Dirigere l’European Salt Action Network (ESAN)

Promozione Salute Svizzera (PSS) dirige il progetto nazionale e interdisciplinare Miapas per la promozione della salute nella prima infanzia. In collaborazione con i partner nazionali del settore sanitario e
sociale, vengono elaborate e diffuse raccomandazioni comuni e prodotti per specialisti sui temi dell’alimentazione, dell’esercizio fisico e della salute mentale per futuri e neogenitori e i loro piccoli di età
compresa tra i 9 mesi e 4 anni. Nei prossimi anni Miapas si propone di rafforzare il networking nazionale,
di portare avanti la comunicazione e la valorizzazione delle raccomandazioni comuni che sono state
elaborate e attuare le pari opportunità nella promozione della salute della prima infanzia.
Le raccomandazioni nutrizionali svizzere sono al centro delle attività congiunte di USAV, PSS e della
Società Svizzera di nutrizione (SSN). Tutti e tre gli attori ne garantiscono la qualità e l’attuazione, sia a
livello cantonale che nazionale, con i principali settori di competenza che si completano a vicenda. Particolare attenzione è rivolta alle basi scientifiche, alla comunicazione e all’attuazione su misura per il
gruppo target, nonché al collegamento in rete tra attori, specialisti e Cantoni. Al fine di evitare ridondanze e di sfruttare al meglio le sinergie, i ruoli di questi tre attori sono stati chiariti in dettaglio: l’USAV
è responsabile dell’elaborazione e dell’aggiornamento delle raccomandazioni nutrizionali svizzere per
la popolazione in generale e per gruppi target specifici, si impegna a rafforzare le competenze nutrizionali (soprattutto attraverso l’informazione e l’educazione) e a migliorare le condizioni generali; la SSN
assicura la comunicazione di informazioni nutrizionali, il sostegno agli attori coinvolti e la diffusione delle
raccomandazioni nutrizionali svizzere; la PSS promuove l’impegno cantonale a favore di un’alimentazione equilibrata per bambini, giovani e anziani.
Il 4 giugno 2019, su invito dell’USAV, i principali attori del piano d’azione e le parti interessate del settore
dell’alimentazione si sono incontrati per il forum sul piano di azione della Strategia nutrizionale svizzera.
Oltre alle informazioni di USAV e CFN, è stata presentata la nuova pubblicazione delle raccomandazioni
nutrizionali svizzere per adulti in età avanzata e si sono tenuti workshop sulla promozione della salute
nella ristorazione collettiva, tra l’altro nell’ambito delle mense, e sulla riformulazione di derrate alimentari
– dall’idea alla realizzazione.
Nel 2019 si è svolto a Berna l’11° incontro ESAN. 33 membri di questa rete, tra cui cinque rappresentanti
dell’OMS, si sono scambiati opinioni sulle strategie per la riduzione del sale, sul monitoraggio del sale
negli alimenti, sulle sfide sensoriali e tecnologiche e sulle opportunità di riduzione del sale. Tre ONG
attive nel campo della riduzione del sale – la Fondazione Svizzera di Cardiologia, la Fédération romande
des consommateurs (FRC) e World Action on Salt and Health (WASH) – sono state invitate a presentare
i loro progetti.

Prospettive per il 2020
• Miapas: organizzare due incontri del gruppo di risonanza
• Terzo forum sul Piano d’azione della Strategia nutrizionale svizzera del 22 ottobre 2020
• 12° incontro ESAN
• Mantenere aggiornata la piattaforma www.pianodazionealimentazione.ch
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5. Area di intervento monitoraggio e ricerca (MR)
Priorità del 2019
• Avviare il progetto di monitoraggio del selenio (biomonitoraggio)
• Monitorare il contenuto di sale nel pane commerciale e industriale
• Determinare le vitamine in vari alimenti
• Monitorare lo zucchero nello yogurt e nei cereali nell’ambito della Dichiarazione di Milano
• Finalizzare i rapporti di ricerca sulla fattibilità tecnologica e l’analisi sensoriale della riduzione dello zucchero nei cereali per la prima colazione e nello yogurt

Nel 2019 sono stati avviati vari progetti di biomonitoraggio per valutare i livelli di selenio nella popolazione residente in Svizzera, sia in generale che in particolare nei vegetariani e vegani. Il previsto rilevamento dell’assunzione di sale da parte della popolazione svizzera, anch’esso un progetto di biomonitoraggio, dovrebbe iniziare nel 2020.
Il rapporto di monitoraggio sul contenuto di zucchero aggiunto nello yogurt e nei cereali per la prima
colazione è stato pubblicato nel 2019 ed è servito come base per gli obiettivi del rinnovo della Dichiarazione di Milano. Nell’ambito dell’estensione della Dichiarazione di Milano, per il 2020 è previsto un monitoraggio completo del contenuto di zucchero aggiunto nel quark, nei prodotti simili al quark e nelle
bevande a base di latte, nonché del contenuto di sale nelle zuppe e nei condimenti per insalate. Il pane
è uno dei principali responsabili dell’assunzione di sale, per questo motivo nel 2019 è stato effettuato il
secondo monitoraggio del pane in Svizzera, estendendolo al pane prodotto industrialmente. Il rapporto
sarà pubblicato nel 2020.
Uno studio ha dimostrato che l’uso di sale iodato nella produzione di formaggio ha un effetto positivo
sul tenore di iodio nei formaggi.
Nel 2019 sono proseguiti i progetti di ricerca sulla fattibilità tecnologica e l’analisi sensoriale della riduzione dello zucchero nei cereali per la prima colazione e nello yogurt, i cui risultati dovrebbero essere
pubblicati nel 2020.

Prospettive per il 2020
• Valutare lo stato del contenuto di zucchero e sale dei nuovi gruppi di alimenti sulla
base della Dichiarazione di Milano
• Preparare un rapporto di monitoraggio del pane sul contenuto di sale del pane commerciale e di quello prodotto industrialmente
• Avviare lo studio per rilevare l’assunzione di sale da parte della popolazione svizzera
(biomonitoraggio)
• Monitorare il selenio (biomonitoraggio)
• Monitorare lo iodio nelle donne in gravidanza e nei bambini in età scolare (biomonitoraggio)
• Effettuare un sondaggio scritto online sulle abitudini alimentari durante la pandemia
di coronavirus
• Calcolare le dimensioni delle porzioni con l’ausilio dei dati menuCH
• Bollettino svizzero della nutrizione
• menuCH-Kids
• Elaborare un questionario semiquantitativo sulla frequenza degli alimenti specifico
per gli adulti da impiegare nelle ricerche nutrizionali in Svizzera
• Effetto delle compresse di iodio durante l’allattamento sulla concentrazione di iodio
nel latte materno e della nutrizione con iodio nei neonati: uno studio sul rapporto
dose-effetto
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6. Stato di attuazione
La seguente panoramica (Tab. 1) elenca le attività svolte o avviate nel 2019. La realizzazione delle
attività presentate sarà riesaminata e valutata rispetto agli obiettivi del progetto precedentemente definiti. Informazioni dettagliate sulle singole attività e progetti possono essere consultate sul sito
www.pianodazionealimentazione.ch e scaricate in formato PDF.
Tabella 1: Panoramica delle attività, compreso lo stato di attuazione

Ambito
delle misure

Titolo/Nome attività

Soggetto

Attuazione

Area di intervento informazione e formazione (IF)
IF 1.1

Lista di orientamento sui progetti esistenti Promozione Salute
per rafforzare la competenza nutrizionale di Svizzera
bambini, giovani e anziani

IF 1.2

Raccomandazioni nutrizionali per adulti in
età avanzata

USAV

IF 1.2

Rielaborazione dell’opuscolo «Alimentazione durante la gravidanza e l’allattamento»

USAV

IF 1.3

Informazioni online sull’alimentazione dei
lattanti e dei bambini in tenera età
(www.bimbiatavola.ch)

USAV

IF 1.3

Opuscolo sull’alimentazione nella terza età USAV

IF 1.4

App «MySwissFoodPyramid»

USAV

IF 1.4

Proseguimento di 5 al giorno

USAV

IF 1.4

5 porzioni al giorno

Fruttabox Express

IF 1.4

actionsanté: introduzione del sistema di ca- Aldi Suisse
ratterizzazione volontario Nutri-Score per i
marchi «FreshCut» e «Good Choice»

IF 1.4

actionsanté: introduzione del sistema di ca- Danone
ratterizzazione volontario Nutri-Score sui
prodotti a base di latte fresco Danone

IF 1.4

actionsanté: Nestlé Svizzera si impegna per Nestlé Svizzera
Nutri-Score

IF 1.4

Visualizzazione della composizione degli ali- Fédération romande
menti trasformati
des consommateurs
(FRC)

IF 1.4

Creare materiale informativo

lunchidee

IF 2.1

Ottimizzare l’educazione nutrizionale nelle
scuole e nelle lezioni in classe

USAV

IF 2.2

Progetto Miapas 2020 – 2022: sottoprogetto Promozione Salute
nutrizione
Svizzera
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IF 2.2

IF 3.2

Forum con informazioni orientate agli speci- Radix
fici gruppi target e proposte per dirigenti scolastici, insegnanti e collaboratori di strutture
diurne
Bon app’

*

USAV

Area di intervento condizioni quadro (CQ)
CQ 1.1

Dichiarazione di Milano

USAV

CQ 1.2

actionsanté: ridurre lo zucchero negli yogurt Coop
e nei cereali per la prima colazione prodotti
da Coop

CQ 1.2

actionsanté Nutrition Commitments e obiet- Danone
tivi nutrizionali 2020

CQ 1.2

actionsanté: riduzione dello zucchero nei
dessert a base di latte

Migros

CQ 1.2

actionsanté: piano di riduzione dello zucchero negli yogurt di Lactalis Nestlé Svizzera

Nestlé Svizzera

CQ 2.1

Elaborazione di una linea guida e liste di
controllo per pranzi equilibrati e sostenibili
nelle strutture diurne e mense assistite

USAV

CQ 2.1

actionsanté: riduzione del sale nel brodo e
nella salsa demi-glace MAGGI di Nestlé
Professional

Nestlé Svizzera

CQ 2.1

Strumento online che permette di pianificare nutriMenu
e preparare pasti sani ed equilibrati nella ristorazione collettiva

CQ 2.1

actionsanté: riduzione del contenuto degli
stick di zucchero

CQ 2.1

actionsanté: riduzione dello zucchero nel tè SV Svizzera
freddo e nella limonata SV

CQ 2.1

actionsanté: promozione dell’offerta di müe- SV Svizzera
sli non dolcificato

SV Svizzera

Area di intervento coordinamento e cooperazione (CC)
CC 1.1

Forum Strategia nutrizionale

USAV

CC 1.1

Progetto di rete nazionale e interdisciplinare Promozione Salute
Miapas 2020-2022
Svizzera

CC 1.2

Sito web www.pianodazionealimentazione.ch

USAV

CC 2.1

Direzione dell’European Salt Action
Network (ESAN)

USAV
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Area di intervento monitoraggio e ricerca (MR)
MR 1.1

Determinare le vitamine nei campioni di der- USAV
rate alimentari per la valutazione del sondaggio sull’alimentazione (menuCH)

MR 1.1

Monitoraggio del pane 2019

MR 1.1

Livelli di selenio della popolazione svizzera USAV

MR 1.1

Effetti delle diete vegetariane e vegane sui
livelli di selenio

MR 1.1

Indagini sull’effetto del sale iodato nella pro- USAV
duzione di formaggio sul contenuto di iodio
nei formaggi a pasta dura e semidura

MR 1.2

Valutazione dell’applicazione degli standard USAV
di qualità nella ristorazione collettiva mediante modulo su www.kleines-gewissen.ch

MR 2.2

Riduzione dello zucchero nei cereali per la
colazione – fattibilità tecnologica e analisi
sensoriale

MR 2.2

Riduzione dello zucchero nello yogurt – fatti- USAV
bilità tecnologica e analisi sensoriale

USAV

USAV

USAV

**

Obiettivo/i 2019 raggiunti
Lieve deviazione nel raggiungimento dell’obiettivo:
* Difficoltà di finanziamento delle attività
** Completamento dei risultati e relazioni in ritardo

11/12

7. Attori
Nel 2019 sono stati coinvolti nel Piano d’azione della Strategia nutrizionale svizzera i seguenti attori:
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