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La Banca dati svizzera dei  
valori nutritivi, un’opera  
di riferimento indispensabile

— 

Esther Infanger, Raphaël Reinert  

 Sintesi

La Banca dati svizzera dei valori nutritivi è una raccolta di dati 

su cui la Confederazione basa molti dei suoi progetti e misure 

nel campo della nutrizione. Le sue basi sono state poste du

rante la Seconda guerra mondiale sotto forma di una tabella. 

Oggi la banca dati è gestita dall’Ufficio federale della sicurezza 

alimentare e di veterinaria USAV, che ne finanzia la manuten

zione e contribuisce con analisi di laboratorio all’ampliamento 

regolare e alla garanzia della qualità della raccolta di dati.  

La banca dati viene gestita, aggiornata e pubblicata secondo 

standard internazionali. Può essere consultata gratuitamente 

dal pubblico da ormai quasi 20 anni. È nata in risposta alle  

reiterate richieste rivolte all’Amministrazione federale di creare 

una banca dati dei valori nutritivi specifica per la Svizzera.  

Questo perché le abitudini alimentari locali, i diversi metodi  

di preparazione delle pietanze, le tecniche di lavorazione, le 

condizioni e le pratiche agricole specifiche e le disposizioni di 

legge vigenti in materia si riflettono in un’offerta alimentare 

che varia da Paese a Paese. Con l’andar del tempo i contenuti 

della banca dati sono stati rivisti più volte, la sua ampiezza e  

la cerchia di utenti sono state notevolmente estese e adattate 
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alle odierne esigenze della digitalizzazione. Dato che l’offerta 

alimentare specifica in Svizzera non potrebbe essere adeguata

mente rappresentata da una banca dati estera, è importante 

garantire le risorse per questo prezioso strumento anche in  

futuro. 

 Keywords  

banca dati dei valori nutritivi, sostanze nutritive, derrate  

alimentari, composizione, nutrizione, storia, FoodCASE,  

EuroFIR, SwissFIR

L’acqua potabile contiene più o meno calcio dell’acqua minerale? Gli avocado 

sono una buona fonte di vitamina D? Il mio cliente si nutre in modo tale da 

coprire il fabbisogno di nutrienti? Di quante porzioni di latticini ha bisogno  

la popolazione svizzera per avere un apporto sufficiente di calcio? Che le  

domande siano poste da persone comuni o da specialisti, tutti troveranno le 

risposte che cercano consultando la Banca dati svizzera dei valori nutritivi a. 

  Come è nata la Banca dati svizzera  
dei valori nutritivi?

Storicamente, all’inizio la ricerca sulla composizione degli alimenti era svolta 

principalmente da farmacisti e chimici. Erano interessati a possibili applica

zioni mediche, e si trattava innanzi tutto di scoprire di quali sostanze sono 

composti gli alimenti. In seguito, le conoscenze acquisite sono confluite nelle 

scienze agrarie, dove si è cercato di incrementare le rese attraverso un forag

giamento mirato degli animali. Di conseguenza in Svizzera esiste anche una 

banca dati degli alimenti per animali b. Solo lentamente si è poi iniziato a uti

lizzare queste conoscenze anche per la nutrizione umana 1. 

Mentre la storia delle banche dati nutrizionali a livello internazionale ri

sale al XVIII secolo, la prima tabella ufficiale dei valori nutritivi per la Svizzera 

è stata compilata solo durante la Seconda guerra mondiale. Essa serviva 

all’Ufficio federale di guerra per i viveri e alla Commissione federale per l’ali

mentazione in caso di guerra per pianificare e sorvegliare una «nutrizione ap

propriata e una distribuzione degli alimenti equa e adeguata ai bisogni nutri

a  

www.valorinutritivi.ch

b  

www.feedbase.ch

http://www.valorinutritivi.ch
http://www.feedbase.ch
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zionali» 2, 3. La tabella conteneva informazioni su energia, proteine, grassi e 

carboidrati di meno di 100 alimenti e bevande. I valori erano stati raccolti da 

analisi svizzere e integrati con dati tratti da tabelle nutrizionali compilate in 

Germania e Inghilterra. Alcuni anni dopo la tabella è stata integrata con i dati 

relativi ai sali minerali calcio, fosforo, ferro e alle vitamine A, B1, C, D e niacina.

La tabella degli anni di guerra rispecchiava la limitata offerta alimentare 

dell’epoca. Negli anni successivi l’offerta è cambiata in termini sia di ampiezza 

sia di tenore di sostanze nutritive (ad es. il contenuto di grasso della carne). 

Negli anni 1960 fu pubblicata nel Manuale svizzero delle derrate alimentari 

MSDA una nuova tabella dei valori nutritivi che teneva conto dei cambia

menti intervenuti 4. Essa riportava dati sul contenuto di energia, proteine, 

grassi, carboidrati, ceneri c, calcio, ferro e vitamina A, B1, B2, acido pantote

nico e vitamina C di circa 170 alimenti e bevande, oltre a informazioni sulla 

percentuale di fibre vegetali e sporadicamente su saccarosio, alcol, cloruro di 

sodio, vitamina E e D. Dove disponibili, i valori provenivano a loro volta da 

analisi svizzere e sono stati integrati con dati dell’Organizzazione delle Na

zioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura FAO e di pubblicazioni tedesche 

e americane. 

Ma anche questa tabella non è mai stata rivista né aggiornata in se

guito 4. Negli anni 1980 e 1990 molti specialisti nutrizionisti hanno quindi uti

lizzato la banca dati commerciale FOODCONTROL 5. Una versione stampata 

di tale banca dati è stata pubblicata all’epoca dall’allora Scuola di consulenza 

nutrizionale dell’Ospedale universitario di Zurigo ed era in uso anche presso 

la Scuola di consulenza nutrizionale dell’Inselspital di Berna 6. La stessa banca 

dati è servita anche come base per l’opuscolo «Tabelle dei valori nutritivi per 

i consumatori» dell’allora Associazione svizzera per l’alimentazione ASA 5. 

Altri importanti riferimenti nutrizionali in Svizzera erano la Tabella svizzera dei 

valori nutritivi della carne e dei prodotti a base di carne del Politecnico fede

rale di Zurigo ETHZ e le pubblicazioni degli istituti di ricerca federali Agro

scope 7, 8.

Varie cerchie interessate si sono rivolte ripetutamente all’Ufficio fede

rale della sanità pubblica UFSP, all’epoca competente nel settore dell’alimen

tazione, con la richiesta di allestire una banca dati svizzera dei valori nutritivi 

completa e aggiornata. La necessità era indiscussa, e all’inizio degli anni 1990 

si è quindi formato un gruppo di lavoro con rappresentanti dell’UFSP, della 

Commissione federale per la nutrizione CFN, dell’ETHZ e dell’ASA. Per diversi 

anni i membri di questo cosiddetto «Gruppo di lavoro esteso CFN ‹Banca dati 

svizzera dei valori nutritivi›» si sono incontrati in varie occasioni, ponendo le 

basi per la Banca dati svizzera dei valori nutritivi 9. La banca dati, nata come 

c 

Le ceneri sono una  

misura della percen

tuale di sostanze  

inorganiche ovvero  

del contenuto minerale 

di un alimento. 
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opera collettiva e cofinanziata dall’industria alimentare, è stata pubblicata nel 

2002 sotto forma di un opuscolo (stampato e su CDROM) dall’allora ASA. A 

differenza delle opere precedenti, la nuova banca dati è stata da allora inte

grata, ampliata e aggiornata a intervalli irregolari. Dal 2006 i dati sono dispo

nibili anche online 10. L’ultimo aggiornamento della banca dati è stato effet

tuato nel 2021 11. 

Nei primi anni dalla pubblicazione la manutenzione della banca dati era 

finanziata dall’UFSP. Dal 2014 è finanziata dall’allora neocostituito Ufficio fe

derale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV. La relativa base giuri

dica è stata creata con l’articolo 12 della legge sulle derrate alimentari del 

1992 12 ed è stata mantenuta anche in occasione della revisione del 2017 con 

l’articolo 24 «Informazione del pubblico». 

La decisione presa quasi 20 anni fa di rendere la Banca dati svizzera dei 

valori nutritivi disponibile al pubblico e di tenerla aggiornata è stata una scelta 

importante e all’avanguardia per la Svizzera. Oggigiorno le conoscenze sulla 

composizione degli alimenti sono divenute talmente scontate che i produttori 

di derrate alimentari devono riportare i valori nutritivi dei loro prodotti sulle 

confezioni, in modo che i consumatori possano decidere se acquistare o meno 

un determinato prodotto sulla base di tali informazioni 13, 14. Anche i valori nu

trizionali dei prodotti non trasformati possono essere consultati liberamente 

su Internet.

  A cosa serve una Banca dati svizzera  
dei valori nutritivi?

I dati nutrizionali sono diventati informazioni indispensabili. Senza le informa

zioni sulla composizione degli alimenti, ad esempio, l’USAV non sarebbe in 

grado di ottenere una visione d’insieme di come si nutre la popolazione in 

Svizzera e di chi consuma una quantità scarsa, sufficiente o eccessiva delle di

verse sostanze nutritive. Non esisterebbe la piramide alimentare svizzera con 

raccomandazioni nutrizionali specifiche per diversi gruppi di popolazione. E 

senza la disponibilità di dati nutrizionali non sarebbero attuabili neppure le 

specifiche prescrizioni di legge, come quelle concernenti la dichiarazione ob

bligatoria del valore nutritivo (art. 2128 dell’ordinanza del DFI concernente le 

informazioni sulle derrate alimentari OID), le indicazioni nutrizionali e sulla sa

lute (art. 2935 OID), oppure lo sviluppo di un modello di quantità massima 

per le vitamine e i sali minerali nelle derrate alimentari arricchite, negli inte

gratori alimentari e negli alimenti per sportivi 1417.
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Le informazioni sulla composizione degli alimenti costituiscono impor

tanti basi decisionali per le autorità, l’industria alimentare e gli specialisti nel 

campo della nutrizione. Sulla base dei dati nutrizionali vengono formulate 

raccomandazioni, redatte informazioni per i consumatori o prese decisioni 

politiche fig. 1. 

Figura 1: i dati nutrizio

nali costituiscono la 

base per una molteplici

tà di campi d’azione e 

misure nel contesto  

della nutrizione (tradot

to dall’inglese)  18

La tabella 1 dà un’idea di come i dati nutrizionali sono utilizzati da di

verse categorie di utenti. Le possibilità di utilizzo sono molto varie e grazie a 

Internet i dati sono facilmente disponibili in qualsiasi momento. Tuttavia, non 

tutti i dati disponibili hanno lo stesso grado di affidabilità, pertanto per i non 

addetti ai lavori è spesso difficile, se non impossibile, valutarne la qualità. Inol

tre sono diverse le abitudini alimentari, i metodi di preparazione delle pie

tanze e le tecniche di lavorazione, le condizioni e le pratiche agricole (ad es. 

le caratteristiche del suolo e l’alimentazione degli animali), il commercio, l’im

portazione e le disposizioni di legge vigenti (ad es. la definizione delle catego

rie di tenori di grasso nei latticini o l’arricchimento con vitamine e sali mine

rali), in altre parole l’offerta alimentare varia da Paese a Paese.

Una banca dati nazionale dei valori nutritivi riveste quindi una grande 

importanza: è specificamente orientata all’offerta alimentare esistente e tiene 

conto delle particolarità, necessità, disposizioni e definizioni nazionali. Le 

banche dati nutrizionali estere, per quanto ampie o disponibili, non possono 

sostituire una banca dati svizzera basata su prove scientifiche e gestita in 

modo professionale, bensì solamente integrarla.  

Informazioni sulla composizione delle derrate alimentari (dati nutrizionali)

Etichettatura delle 
derrate alimentari

Informazioni  
per i consumatori

Apporto di sostanze 
nutritive

Raccomandazioni 
nutrizionali basate 

sugli alimenti, 
arricchimenti,  

aiuti alimentari  
di emergenza

Politica sanitaria,  
nutrizionale e di sicurezza  

alimentare
Politica agraria

Consulenza  
nutrizionale

Raccomandazioni sul 
fabbisogno nutritivo

Ricerca nutrizionale 
(apporto – malattia)

Allevamento,  
ricerca agraria
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Tabella 1: esempi di uti

lizzo dei dati nutrizionali 

in Svizzera

d 

Una definizione dei profili delle sostanze nutritive  

si trova in: Erbersdobler, H., Nährwertprofile –  

Ansichten und Aussichten. Ernährungs Umschau, 

2005. 52(9): 348353. 

e 

NutriScore è un sistema di etichettatura nutrizio

nale volontaria dei prodotti alimentari che rende  

più facile fare scelte sane quando si fa la spesa.  

Vedi www.blv.admin.ch/nutriscore.

Categorie di utenti Esempi

Profani •  Calcolo delle quantità di alimenti da consumare sulla base del  
contenuto di specifiche sostanze nutritive

•  Calcolo del dosaggio dei medicamenti da assumere sulla base  
del tenore di sostanze nutritive degli alimenti (ad es. dosaggio  
dell’insulina sulla base della quantità di carboidrati nei diabetici)

•  Decisioni di acquisto prese confrontando il tenore di singole  
sostanze nutritive (ad es. grassi o zuccheri) tra diversi alimenti o sulla 
scorta di un’etichettatura basata sul profilo delle sostanze nutritive d 
(ad es. NutriScore e)

•  Calcolo dell’assunzione di sostanze nutritive  
(ad es. con app per registrare gli alimenti consumati) 

Professionisti •  Valutazione dell’idoneità degli alimenti in presenza di determinati 
fattori di rischio, malattie o diete 

•  Calcolo delle porzioni raccomandate o delle frequenze di consumo
•  Valutazione della composizione equilibrata degli alimenti
•  Calcolo di protocolli nutrizionali per la valutazione dello stato  

nutrizionale e la formulazione di raccomandazioni nutrizionali  
personalizzate 

Ricercatori •  Ricerca sulle esigenze nutrizionali di individui e gruppi della  
popolazione

•  Ricerca sull’influsso dell’alimentazione sullo stato di salute e sulle 
malattie legate all’alimentazione

•  Ricerca sullo stato nutrizionale di individui e gruppi della popolazione 
 

Industria e 
commercio

•  Selezione di ingredienti e materie prime per la produzione di alimenti
•  Sviluppo e produzione di derrate alimentari con uno specifico  

contenuto o profilo di valori nutritivi
•  Calcolo delle informazioni nutrizionali da riportare sulle confezioni 

Fornitori di 
software

•  Creazione di banche dati dei valori nutritivi per il calcolo di diari 
nutrizionali o per il confronto di alimenti, accessibili tramite app  
o applicazioni desktop per profani e specialisti 

Organi ufficiali •  Formulazione di raccomandazioni nutrizionali  
(ad es. piramide alimentare svizzera 19)

•  Valutazione dello stato nutrizionale della popolazione  
(ad es. sondaggio nazionale sull’alimentazione menuCH 20)

•  Raccomandazioni per l’assunzione di integratori alimentari  
(ad es. vitamina B12 nelle diete vegane 21)

•  Disposizioni legali in materia di arricchimento degli alimenti  
(ad es. sale da cucina iodato 22) 

•  Restrizioni alla pubblicità e al marketing  
(ad es. pubblicità degli alimenti per bambini 23) 

•  Definizione dei prezzi di prodotti agricoli  
(ad es. il prezzo dei cereali in funzione del tenore proteico 24) 

Altri •  Calcolo del tenore di sostanze nutritive di ricette  
(ad es. su siti Internet o in libri di cucina) 

http://www.blv.admin.ch/nutri-score
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  Quali alimenti e sostanze nutritive contiene  
la Banca dati svizzera dei valori nutritivi?

L’ampiezza (per quanto riguarda sia gli alimenti sia le sostanze nutritive) della 

Banca dati svizzera dei valori nutritivi è aumentata considerevolmente rispetto 

ai suoi precursori dei decenni 1940 e 1960. Attualmente contiene informa

zioni relative a circa 1150 alimenti prevalentemente generici f. Per tutti gli ali

menti generici è disponibile una serie completa di sostanze nutritive come da 

tabella 2. Per i prodotti di marca sono disponibili solo i dati che sono riportati 

sulle confezioni o che sono stati forniti dai produttori. Tuttavia la Banca dati 

svizzera dei valori nutritivi non è una raccolta di dati statica: viene aggiornata, 

integrata o anche, se del caso, ridotta. 

In linea di massima la banca dati si concentra sugli alimenti e i piatti 

consumati con maggiore frequenza secondo lo studio pilota relativo al son

daggio nazionale sull’alimentazione menuCH 25. Inoltre contiene delle specia

lità tipiche svizzere, come il cervelat o i maccheroni dell’alpigiano, nonché ali

menti con composizioni specifiche per la Svizzera, come il sale da cucina io

dato o le farine con tassi di estrazione svizzeri. Attualmente la banca dati 

contiene solo pochissimi prodotti di marche specifiche. Si tratta principal

mente di varie acque minerali e bevande alcoliche, la cui composizione non 

cambia o cambia poco, o che non recano un’etichetta con i valori nutrizionali 

f 

Per alimenti generici si 

intendono le derrate ali

mentari medie/generali 

senza riferimenti a pro

duttori o fornitori speci

fici.

Gruppo di  
sostanze nutritive

Sostanza nutritiva (inclusi i codici delle sostanze nutritive EuroFIR 26)

Energia Chilocalorie (ENERCC), chilojoule (ENERCJ) 

Macronutrienti Glucidi disponibili (CHO) g, zuccheri (SUGAR) h, amido (STARCH),  
fibre alimentari (FIBT), grassi totali (FAT), acidi grassi saturi (FASAT),  
acidi grassi monoinsaturi (FAMS), acidi grassi polinsaturi (FAPU),  
colesterolo (CHORL), proteine (PROT625), alcol (ALC), acqua (WATER) 

Vitamine Vitamina A (RETOL, VITARE, VITARAE), betacarotene (CARTB,  
CARTBEQ), vitamina B

1
 – tiamina (THIA), vitamina B

2
 – riboflavina (RIBF), 

vitamina B
6
 – piridossina (VITB6), vitamina B

12
 – cobalamina (VITB12), 

niacina (NIA), folati (FOL), acido pantotenico (PANTAC), vitamina C 
(VITC), vitamina D (VITD), vitamina E (VITE) 

Sali minerali Sodio (NA), cloruro (CLD), sale (NACL), potassio (K), calcio (CA),  
magnesio (MG), fosforo (P), ferro (FE), iodio (ID), zinco (ZN), selenio (SE) 

Tabella 2: sostanze  

nutritive nella Banca 

dati svizzera dei valori 

nutritivi

g 

È necessaria cautela nel confronto con altre banche 

dati nutrizionali. Alcune banche dati riportano i car

boidrati totali (= glucidi disponibili + fibre alimentari) 

e/o esprimono i carboidrati come MSE (= monosac

caridi equivalenti) anziché in grammi. 

h 

Secondo il diritto svizzero sulle derrate alimentari,  

il termine «zucchero» designa tutti i monosaccaridi 

e disaccaridi.
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sulla confezione. Le versioni precedenti (da V5.0 a V5.3), invece, contene

vano le informazioni nutrizionali di circa 10 000 prodotti. All’epoca tali dati 

erano stati inseriti nella banca dati in vista dell’esecuzione e analisi del son

daggio nazionale sull’alimentazione menuCH 2014/2015 e sono stati succes

sivamente rimossi. 

La Banca dati svizzera dei valori nutritivi rimane in continua evoluzione 

anche per quanto riguarda le sostanze nutritive. Ha accolto ulteriori sostanze 

nutritive (ad es. il sale) o aggiornato le metodologie di calcolo (ad es. il con

tributo delle fibre alimentari nel calcolo del contenuto energetico oppure la 

vitamina A, calcolata ed espressa in equivalenti di retinolo RE e anche in equi

valenti di attività del retinolo RAE).

  Da dove provengono i dati della  
Banca dati svizzera dei valori nutritivi?

I valori riportati nella Banca dati svizzera dei valori nutritivi forniscono infor

mazioni sul contenuto medio di sostanze nutritive negli alimenti e nelle pie

tanze. Il contenuto effettivo di un singolo alimento acquistato, preparato o 

consumato può discostarsene, dal momento che il tenore di sostanze nutri

tive degli alimenti è soggetto a fluttuazioni naturali, sotto l’influsso di fattori 

come il clima, il grado di maturazione, la stagione, le caratteristiche del suolo, 

la varietà, il foraggiamento e le condizioni di lavorazione e di stoccaggio. 

Anche le ricette dei prodotti trasformati composti da ingredienti misti (ad es. 

pane, salumi o salse) e delle pietanze pronte (ad es. pizze o insalate) hanno 

un grande impatto sui valori nutritivi. 

I dati provengono come in passato da varie fonti. Nel caso dei prodotti 

agricoli sono ancora presi in considerazione, ove possibile e se disponibili, i 

valori di analisi svizzeri. I laboratori dell’USAV analizzano periodicamente gli 

alimenti e forniscono quindi dati aggiornati e rilevanti alla Banca dati svizzera 

dei valori nutritivi. I laboratori dell’USAV sono specializzati nelle analisi dei sali 

minerali e degli oligoelementi e, in particolare, esaminano regolarmente il 

contenuto di iodio e selenio negli alimenti 2730. Altri esami, come ad esempio 

le analisi vitaminiche di frutta e verdura, vengono in parte commissionati 

anche a laboratori specializzati esterni. Più frequentemente si analizzano gli 

alimenti, prendendo in maggior considerazione aspetti come le varietà, la 

provenienza, i metodi di coltivazione, le condizioni di stoccaggio ecc., più i 

valori sono rappresentativi. In mancanza di dati propri dell’USAV, li si cerca 

nella letteratura o, quando è giustificato, li si riprende da banche dati nutri
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zionali affidabili di altri Paesi. Gli utenti interessati possono visualizzare sul sito 

www.valorinutritivi.ch la provenienza di ogni singolo valore. 

Prima che nuovi dati (provenienti dalla letteratura, dalle analisi eseguite 

dall’USAV o commissionate a laboratori esterni) vengano inseriti nella Banca 

dati svizzera dei valori nutritivi e comparati con eventuali valori esistenti, essi 

vengono verificati sulla base di un albero decisionale multistadio standardiz

zato (allegato) 31. I valori che non superano la verifica non sono inseriti nella 

banca dati. I criteri comprendono le seguenti domande: Si è adottata una me

todologia di analisi riconosciuta e adeguata sia alla sostanza nutritiva che 

all’alimento in esame? Si tratta di valori relativi allo stesso alimento o ad ali

menti comparabili? Il valore è plausibile?

Oltre ai dati basati su analisi di laboratorio e tratti dalla letteratura, la 

Banca dati svizzera dei valori nutritivi contiene anche molti valori calcolati, 

come le sostanze nutritive espresse in equivalenti (ad es. la vitamina A) e tutte 

le informazioni sul contenuto energetico. Inoltre ci sono alcuni alimenti i cui 

valori nutrizionali sono stati calcolati ex novo. Si tratta di voci come ad esem

pio un latte standard, calcolato sulla base delle statistiche di vendita di latti 

delle varie categorie di tenori di grasso. Tali medie sono ponderate se sono 

disponibili dati sufficienti, altrimenti sono calcolate senza ponderazione. Que

ste circa 100 voci sono contrassegnate dalla nota «in media» o «media di 

prodotti commerciali» riportata accanto alla loro designazione. Oltre a ciò vi 

sono anche alimenti e pietanze i cui valori nutrizionali sono stati calcolati sulla 

base di ricette standard, tenendo conto di eventuali variazioni di peso e per

dite di sostanze nutritive dovute alla preparazione dei cibi. Tra questi vanno 

menzionati i pani, i cui valori nutrizionali sono stati calcolati secondo le ricette 

dell’Associazione dei panettiericonfettieri svizzeri i, o i salumi, che si basano 

su ricette del Centro di formazione per l’industria svizzera della carne a Spiez j. 

Le ricette relative a tutti gli alimenti e a tutte le pietanze i cui valori sono stati 

calcolati in questo modo possono essere visionate sul sito www.valorinutritivi.

ch nella scheda «Informazioni sulle ricette». Infine, la Banca dati svizzera dei 

valori nutritivi contiene anche dei valori stimati, come valori zero dedotti logi

camente (ad es. il tenore alcolico di prodotti analcolici o il tenore di coleste

rolo e di vitamina B12 negli alimenti di origine vegetale). 

i 

www.swissbaker.ch 

j 

www.abzspiez.ch/it/

dasapere/ricette

http://www.valorinutritivi.ch
http://www.valorinutritivi.ch
http://www.swissbaker.ch
http://www.abzspiez.ch/it/da-sapere/ricett
http://www.abzspiez.ch/it/da-sapere/ricett
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  Come viene gestita la Banca dati svizzera  
dei valori nutritivi?

L’USAV è responsabile dell’orientamento strategico della banca dati. 

L’ampiezza e i contenuti della banca dati sono in larga misura orientati ai bi

sogni e alle richieste della Confederazione. Altre domande di ampliamento 

della banca dati con ulteriori alimenti o sostanze nutritive sono prese in con

siderazione per quanto possibile e in funzione delle risorse disponibili. Le in

formazioni raccolte sulla composizione degli alimenti sono messe gratuita

mente a disposizione del pubblico attraverso il sito web www.valorinutritivi.

ch. Questo permette a tutti gli utenti di utilizzare dati nutrizionali di alta qua

lità generati secondo gli standard internazionali e rilevanti per la Svizzera. 

Considerate le molteplici tipologie di uso della banca dati nutrizionale 

come base per la formulazione di raccomandazioni fino alle decisioni politiche, 

eventuali valori errati possono avere conseguenze di vasta portata. La Banca 

dati svizzera dei valori nutritivi deve essere pertanto manutenuta con la dovuta 

cura e le necessarie conoscenze specialistiche. Dal 2011 la Società Svizzera di 

Nutrizione SSN ha ricevuto quest’incarico e ne garantisce l’adempimento ricor

rendo a personale specificamente formato. A tale scopo si serve del software 

di database FoodCASE k per la gestione e l’elaborazione scientifica dei dati nu

trizionali. FoodCASE consente di gestire, controllare e documentare in modo 

tracciabile i dati nutrizionali, compresi calcoli standardizzati riguardanti singoli 

valori nutritivi fino a intere ricette, nonché di importare ed esportare record di 

dati, di collegare i dati nutrizionali con i dati di consumo e di pubblicare dati 

selezionati. Il software tiene conto delle direttive dell’associazione di pubblica 

utilità «European Food Information Resource EuroFIR l», nata da una «rete di 

eccellenza» nell’ambito del Sesto programma quadro FP6 dell’Unione euro

pea m. I responsabili della Banca dati svizzera dei valori nutritivi fanno parte di 

tale rete sin dall’inizio e continuano a scambiarsi regolarmente informazioni 

con gli specialisti delle banche dati nutrizionali di altri Paesi.

Poiché le abitudini alimentari cambiano, l’offerta alimentare è in conti

nua evoluzione, vengono sviluppati nuovi metodi di trasformazione degli ali

menti, le conoscenze sulle sostanze nutritive e la loro disponibilità crescono e 

anche i metodi di analisi degli ingredienti sono sempre più raffinati, le banche 

dati nutrizionali devono essere regolarmente riviste, aggiornate e integrate. 

Le indicazioni automatiche sulla qualità dei dati e i vari controlli di plausibilità 

all’interno del software FoodCASE costituiscono per la SSN un buon punto di 

partenza per mantenere alta la qualità dei dati e tenere costantemente ag

giornata la banca dati.

k 

www.foodcase.org

l 

www.eurofir.org 

m 

https://cordis.europa.

eu/project/id/513944

http://www.foodcase.org
https://www.eurofir.org
https://cordis.europa.eu/project/id/513944
https://cordis.europa.eu/project/id/513944
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  Come può la Banca dati svizzera dei valori  
nutritivi rimanere un’opera di riferimento?

Già quasi 100 anni fa McCance e Widdowson, i due padri fondatori della 

banca dati inglese dei valori nutritivi, sottolineavano quanto segue: «A know-

ledge of the chemical composition of foods is the first essential in the dietary 

treatment of disease or in any quantitative study of human nutrition» 32. An

cora oggi le informazioni sulla composizione degli alimenti sono di impor

tanza fondamentale, non solo per le autorità, l’industria alimentare e gli 

esperti nel campo della nutrizione, ma anche per i consumatori svizzeri.

I dati nutrizionali, compresi quelli della Banca dati svizzera dei valori nu

tritivi, sono utilizzati quotidianamente in Svizzera sia da persone comuni inte

ressate sia dagli specialisti. È tuttavia presumibile che molti utenti diano meno 

importanza alla provenienza e alla qualità dei dati nutrizionali che non alle 

decisioni e alle raccomandazioni che ne derivano. Continuando a mettere a 

disposizione in modo semplice e gratuito la Banca dati svizzera dei valori nu

tritivi anche in futuro, sarà possibile contrastare l’uso di dati di qualità infe

riore o meno adatti.

Secondo INFOODS, la rete internazionale dei sistemi di dati alimentari e 

la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricol

tura, alla base di dati di alta qualità relativi alla composizione degli alimenti ci 

sono i seguenti tre pilastri 18:

1.  Standard e linee guida internazionali per la generazione e la compila

zione di dati sui valori nutritivi

2.  Programmi nazionali e/o regionali sulla composizione degli alimenti e 

tabelle e banche dati sui valori nutritivi aggiornate periodicamente

3.  Formazione completa dei professionisti in relazione alla composizione 

degli alimenti

In Svizzera i primi due pilastri sono già tenuti in debita considerazione. 

Il terzo, invece, dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione, in partico

lare nella formazione dei professionisti della nutrizione, della ristorazione e 

della salute. Questo probabilmente non solo porterebbe a un uso più attento 

dei dati nutrizionali, ma aumenterebbe anche la sensibilizzazione verso gli 

altri due pilastri. 

Le basi dell’odierna Banca dati svizzera dei valori nutritivi sono state 

poste durante la Seconda guerra mondiale. Con l’andar del tempo i suoi con

tenuti, la sua ampiezza e la sua cerchia di utenti sono stati notevolmente 

estesi e adattati alle nuove esigenze in termini di digitalizzazione, crescente 

diversità dell’offerta alimentare e tendenze. È importante disporre di dati ag
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giornati, di alta qualità e specifici per la Svizzera e garantire le risorse per que

sto prezioso strumento anche in futuro.

— 
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STEP 1 1:
Compare the individual results 2 of the lab sample. 

Is the difference between the individual analyses more than expected 3?

YES :
If the difference is more than expected, 

perform two more replicate analyses and  
start over with step 1.

YES:
The value can be entered 

into the database and be aggregated.

YES:
The value can be entered 

into the database and be aggregated.

NO:
Proceed to step 2. Send mean value as well  

as all individual values to BLV and/or compiler. 

NO:
Proceed to step 3. 

NO:
Discuss next steps with BLV, e.g. laboratory  
has to review the values, laboratory has to 

repeat the analysis. Then start over with  
step 1.  

STEP 2:
Compare the mean of the analysed values with values in the Swiss FCDB, EuroFIR FoodExplorer 

and optionally Souci Fachmann Kraut tables. Is the value plausible 4? 

STEP 3:
Check with scientific literature. Is the value plausible? 

1

Use only analytical meth

ods with LOQ < expect

ed value.

2

Ideally, three indepen

dent samples are pre

pared. For steadystate

signal methods one 

analysis per sample is 

sufficient, for all other 

methods (e.g. eg tran

sientsignal methods 

etc.) more than one 

analysis per sample is 

recommended.

3 

Methodological preci

sion is expected to be 

around 5–10% of the 

mean. Total precision de

pends on component, 

matrix, natural vs. forti

fied, homogeneity, con

centration level,…

If spread is more than 

30–50% around mean 

> perform 2 more repli

cate analyses. If spread 

persists = sign for inho

mogeneity > Create 

mean of all replicates, 

but do not include outli

ers into mean calcula

tion. 

4 

A plausible mean value 

lies within the range of 

the published aggregat

ed values or does not 

deviate more than a cer

tain percentage from the 

lowest or highest pub

lished value. Use the fol

lowing document as a 

guidance for tolerated 

deviation from lowest or 

highest values: https://

ec.europa.eu/food/sites/

food/files/safety/docs/

labelling_nutritionvita

mins_mineralsguid

ance_tolerances_1212_

de.pdf 

Albero decisionale per 

valutare i risultati delle 

analisi di laboratorio

b
y 

la
b

o
ra

to
ry

b
y 

co
m

p
il

er

Allegato

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf

