Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 22 maggio 2019

Tutto pronto per la Giornata svizzera delle Porte aperte in fattoria
Dopo essersi già affermata in diversi Paesi europei, la Giornata delle Porte aperte in fattoria
sbarca anche in Svizzera. Il 2 giugno 2019, circa 150 aziende agricole di tutto il Paese apriranno
per la prima volta le loro porte invitandovi a visitarle. In questo giorno, le famiglie contadine
presenteranno il loro affascinante mondo lavorativo, dettato dai ritmi della natura, degli animali
e delle piante. Lo scopo è quello di promuovere e far accrescere la fiducia da parte dei consuma‐
tori nei prodotti locali e nei produttori. Con la presenza del Consigliere federale Guy Parmelin, si
preannuncia un buon riscontro. Il ministro sarà tra gli ospiti a Puidoux, nel Canton Vaud.
La Giornata delle Porte aperte in fattoria esiste già da tempo in parecchi Paesi europei. Ora il progetto dovrebbe
prendere piede anche in Svizzera. Domenica 2 giugno 2019, circa 150 aziende agricole di tutte le regioni svizzere
apriranno per la prima volta le loro porte. I contadini e le contadine invitano la popolazione a dare un’occhiata al
loro affascinante mondo lavorativo, dettato dai ritmi della natura, degli animali, delle piante e alle varie tecniche
che utilizzano. Sono previste attività per grandi e piccini: visite dell’azienda, degustazioni, offerte gastronomiche,
possibilità di accarezzare gli animali, angoli per i giochi e altro ancora. Ogni famiglia contadina accoglierà i loro
ospiti come meglio crede, cercando di rendere questa giornata un’esperienza unica.
La lista delle aziende partecipanti e altri dettagli sono disponibili nel sito web www.fattorie‐aperte.ch. Nei Can‐
toni Argovia, Svitto, Giura e Vaud, diverse aziende agricole che si situano nei pressi potranno essere visitate in‐
sieme grazie a uno speciale “tour delle fattorie”. Anche il Consiglio federale ha accettato l’invito dei Contadini
svizzeri. Il Consigliere federale Guy Parmelin sarà infatti fra gli ospiti a Puidoux, nel Canton Vaud, così come il di‐
rettore dell’Unione Svizzera dei Contadini (USC) Jacques Bourgeois, dove visiteranno tre aziende agricole. Il pre‐
sidente dell’USC Markus Ritter sarà invece accolto nella fattoria della famiglia Eigenmann a Berg, Canton San
Gallo.
La Giornata delle Porte aperte in fattoria è organizzata dall’USC ed è uno dei progetti della campagna “Contadini
svizzeri”, la quale ha l’obiettivo di far conoscere le diverse prestazioni dei contadini svizzeri e di migliorare la re‐
lazione fra produttori e consumatori. “Dalla nostra terra con passione” è da poco più di un anno lo slogan della
campagna, che rispecchia esattamente il filo conduttore della giornata del prossimo 2 giugno.

Domande:
Unione Contadini Ticinesi (UCT), Anita Tomaszewska, responsabile progetto Canton Ticino, tel. 091 851 90 97
Servizio d’informazione agricola LID, Aline Gerber, responsabile del progetto, tel. 031 359 59 73,
cell. 079 463 06 37
Unione Svizzera dei Contadini (USC), Mirjam Hofstetter, co‐responsabile comunicazione, tel. 056 462 52 14,
cell. 078 773 77 92
AGORA, Loïc Bardet, direttore, tel. 021 614 04 77, cell. 079 718 01 88
www.fattorie‐aperte.ch
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