La natura in vista

I pali indicatori mostrano quanto sia
diversificata l’agricoltura svizzera

La natura in vista
Parole insolite, scritte a grandi lettere bianche e nere su dei pali di legno: i pali
indicatori sono uno dei tanti progetti della campagna nazionale dell’Unione Svizzera
dei Contadini «Contadini svizzeri. Dalla nostra terra con passione.». Questi pali
si possono trovare su campi, prati o sentieri scelti con cura. Con il loro design
semplice si distinguono dall’ambiente che li circonda e lo rendono vivace come
un’opera d’arte moderna, mentre spiegano in breve le colture e la cultura di quello
che si può osservare nei terreni circostanti.
I pali indicatori dei Contadini svizzeri
• informano i passanti sui servizi promossi dall’agricoltura svizzera,
• danno un’idea di ciò che viene prodotto dalle famiglie contadine,
• mettono in primo piano le prestazioni ecologiche,
• raﬀorzano l’immagine dell’agricoltura locale,
• sono disponibili in tedesco, francese, italiano e romancio.

Buono a sapersi
• Sul sito www.lockpfosten.ch si possono trovare tutte le fattorie che partecipano
alla campagna dei pali indicatori.
• Per ogni tema vi sono tre, a volte sei, pali indicatori. Potete scegliere da quattro a
otto temi che si adattino alla vostra azienda agricola.

• I pali indicatori rimarranno nella stessa fattoria per una stagione (da aprile a
novembre). Una loro rotazione continua permette infatti di mantenere una certa
variazione che entusiasmi sempre chi li legge.
• Alla logistica ci pensiamo noi: vi portiamo i pali indicatori direttamente in fattoria e
veniamo a riprenderli a ﬁne stagione.
Condizioni di partecipazione
• Essere aﬃliati a un’Unione dei Contadini Cantonale.
• La vostra azienda, i vostri campi o prati sono vicini a dei percorsi pedonali, dei
sentieri escursionistici o a delle piste ciclabili.
• La partecipazione è gratuita.

Consiglio

Il vostro contributo

Unite le forze con altre aziende agricole
vicine a voi creando un percorso informativo attraverso l’intero comune.
Completate il sentiero di pali indicatori
anche con alcuni pannelli informativi e
degli opuscoli per creare un vero e proprio sentiero d’avventura e di esperienze
conoscitive.

In primavera potete aiutarci a ridipingere i pali indicatori, così come a
sistemarli e piantarli. In autunno, poi,
bisogna rimuoverli dal terreno, pulirli
e conservarli in un luogo asciutto per
proteggerli.

Come iscriversi
Potete iscrivervi online su www.portaledeicontadini.ch (è necessaria la registrazione).
Se avete delle domande o vi serve aiuto per la registrazione: scrivete un’e-mail a
info@lid.ch o chiamate il numero di telefono 031 359 59 77
Contatti
Il vostro contatto è il Servizio d’informazione agricola LID, che si occupa del progetto.

L’annata dei pali indicatori
Deﬁnire
i temi

dicembre

gennaio

febbraio

Collocare i pali indicatori con l’aiuto
di un collaboratore del progetto

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

I pali indicatori devono essere collocati in punti strategici (azienda, campi, boschi, ecc.)

Termine per l’iscrizione
I pali indicatori vengono
ritirati nelle aziende agricole Ripitturare i pali
dell’anno precedente e con- indicatori con la
segnati a nuove aziende
vernice ricevuta

Non lasciare i pali
indicatori all’esterno
durante l’inverno

I miei pali indicatori
risvegliano l’interesse
della gente per il nostro
lavoro.
Christian Beglinger
Agricoltore di montagna, Nüenalp
Per ogni tema vi sono tre, a volte sei, pali indicatori.
Christian Beglinger ha scelto il tema «prati e pascoli»
e i suoi 3 pali indicatori sono posizionati a regola
d’arte lungo un percorso molto frequentato.

Altri progetti della campagna
«Contadini Svizzeri. Dalla nostra terra con passione.»
Anche i seguenti altri progetti vi danno una mano a rivolgervi direttamente alle consumatrici e ai consumatori, presentando la vostra azienda e quindi promuovendo la
conoscenza dell’agricoltura presso la popolazione.
Dalla campagna

Il Brunch del 1° agosto

«Dalla campagna» è la piattaforma di vendita diretta per i
prodotti e i servizi dalla fattoria.

In occasione della Festa nazionale, le famiglie contadine invitano la popolazione nelle loro fattorie per godersi al meglio
il Brunch del 1° agosto in compagnia.

+ Possibilità di presentare facilmente online i prodotti e modiﬁcarli autonomamente.
+ Piattaforma nazionale dalla grande eﬃcacia pubblicitaria
per tutte le oﬀerte.
+ Ricerca semplice di prodotti, località, regioni, ecc.
+ Unisce consumatori e ristoratori ai produttori.
+ Disponibilità di materiale di imballaggio uniforme per i prodotti.

www.brunch.ch
Visita delle stalle
Le aziende agricole che partecipano a questo progetto aprono
tutto l’anno le porte della loro stalla al pubblico interessato
e quasi sempre forniscono informazioni sull’allevamento di
bestiame.
www.visitadellestalle.ch
Giornata delle porte aperte in fattoria
Durante la giornata delle porte aperte in fattoria, i partecipanti presentano le loro aziende agricole e la loro produzione
alimentare. Questa particolare giornata si svolge ogni anno,
la prima domenica di giugno.
www.fattorie-aperte.ch
Tutti e tre i progetti hanno un obiettivo comune:
+ Promuovere la comprensione della nostra agricoltura.
+ Avvicinare la popolazione ai prodotti e ai servizi agricoli.
+ Costruire e curare un contatto diretto con i consumatori.
+ Curare l’immagine delle aziende agricole e dei Contadini
svizzeri.

www.dallacampagna.ch
Scuola in fattoria
Scuola in fattoria oﬀre, alle classi scolastiche di tutti i livelli e
di tutte le età, la possibilità di vivere e sperimentare l’agricoltura con tutti i sensi.
+ Mostra alle allieve e agli allievi come vengono prodotti i
generi alimentari.
+ Oﬀre ai bambini e ai giovani un’esperienza sensoriale indimenticabile.
+ Trasmette il concetto di sostenibilità alle consumatrici e ai
consumatori di domani.
www.schub.ch/it
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