Qual è la prateria più bella di tutto il canton Argovia?

	
  

Dopo il grande successo nell'Oberland zurighese e a Entlebuch, il
prossimo anno intendiamo svolgere un campionato delle praterie
anche in Argovia. In questo concorso una giuria specializzata
elegge i prati più belli, più ricchi di specie e con il maggiore valore
ecologico e assegna un premio ai rispettivi praticoltori in
occasione di un evento pubblico.

	
  

	
  
■ Le praterie ricche di biodiversità caratterizzano il panorama paesaggistico della Svizzera. Le praterie magre
a coltivazione estensiva possono presentare oltre 60 diverse specie di piante in pochi metri quadrati e sono tra gli
habitat naturali con la maggiore biodiversità. Inoltre, ospitano spesso molte specie in pericolo di estinzione. In
Argovia la valle del Frick è particolarmente ricca di queste preziose praterie, ma anche altre zone del cantone
hanno conservato numerosi tesori.
■ Le praterie ricche di specie non sono un'ovvietà, bensì il meritato risultato di una gestione accurata e
lungimirante. Il campionato delle praterie intende attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle eccellenti
prestazioni dei contadini a favore del nostro paesaggio culturale naturale.
■

Una giuria specializzata valuta i prati secondo criteri unitari e trasparenti. Il campionato delle praterie sarà
accompagnato da ampie attività informative e mediatiche. Il concorso mira anche a promuovere la fierezza e
l'apprezzamento dei contadini a favore della bellezza e della biodiversità delle loro praterie ricche di specie, come
prezioso patrimonio ambientale e culturale.
■ Al centro vi è una cerimonia in cui sarà assegnato un premio ai praticoltori delle praterie più belle e a cui
parteciperanno importanti politici e rappresentanti del mondo dell'agricoltura, dell'economia e della protezione della
natura.

	
  

	
  

■

Ente responsabile

Il campionato delle praterie Argovia 2008 è organizzato e coordinato dalle seguenti istituzioni:
IG Natur und Landwirtschaft, Martin Bachofer, contadino e Presidente di IG, Eiken
Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau
Abteilung Landschaft und Gewässer, Thomas Egloff, Abteilung Landwirtschaft, Viktor Schmid, Aarau
Büro für Ökologie und Landschaft, Andreas Bosshard, agroecologo, Oberwil-Lieli
	
  

	
  

■

Iter

Al fine di attirare l'attenzione della popolazione sarà mediatizzato ogni singolo passo di questo concorso, dall'avvio
del progetto fino alla consegna dei premi.
Inizio progetto concorso AG 2008	
  

Preparazione, informazione ai media	
  

Aprile 2008

Iscrizione

Bando di concorso nella stampa locale
pertinente, iscrizione delle praterie da parte dei 	
  
contadini
	
  

Maggio 2008

Visita delle praterie e valutazione	
  

Visita e valutazione delle superfici iscritte
da parte della giuria specializzata, rilevamento
delle praterie migliori e dei vincitori

Comunicazione ai vincitori	
  

	
  

Cerimonia pubblica di consegna 	
  
dei premi

Giugno 2008

Estate 2008
Premiazione delle praterie vincenti e consegna
dei premi nel quadro di una festa regionale

Praterie premiate al campionato di Zurigo Oberland 2007

Autunno 2008

	
  

■

Budget Campionato delle praterie Argovia 2008

Compiti del progetto	
  

Costi
(fr.)

Preparativi e avvio progetto, ripartizione dei compiti, prime informazioni alla stampa

4'000

Visita e valutazione delle superfici

4'000

Scelta dei vincitori da parte della giuria e informativa ai partecipanti

2'000

Organizzazione e svolgimento della consegna dei premi

2'500

Coordinamento con Campionato svizzero delle praterie

500

Relazioni pubbliche

2'500

	
  

Servizi di Campionato svizzero delle praterie (flyer, homepage, sistema di valutazione,

	
  

	
  

	
  

supporto specialistico)

2'500

Spese (5% totale)

900

Totale intermedio escl. IVA

18'900

Totale costi progetto incl. IVA 7,6%

20'336

A questi costi si aggiungono i premi del concorso per un valore di fr. 5'000.-

■

Possibilità per il partenariato e prestazioni da noi offerte

Sponsoring principale 	
  

5'000 - 10'000 fr.*

• Presenza sponsor esclusiva quale rappresentante settoriale
• Menzione quale sponsor principale, incl. logo:
- nella documentazione del bando di concorso e della pubblicità dei campionati svizzeri delle praterie
- nel sito web dei campionati svizzeri delle praterie
• Possibilità di pubblicità nelle consegne dei premi regionali
• Posto per uno stand informativo o oggetto presso le consegne dei premi regionali
• Invito alle consegne dei premi ufficiali
• Ulteriori prestazioni secondo accordi
	
  

	
  

Proponiamo altresì offerte per uno sponsoring unico
Cosponsoring

2'000 - 5'000 fr.*

• Menzione quale cosponsor, incl. logo:
- nella documentazione del bando di concorso e della pubblicità dei campionati svizzeri delle praterie
- nel sito web dei campionati svizzeri delle praterie
• Possibilità di pubblicità nelle consegne dei premi regionali
• Invito alle consegne dei premi ufficiali

	
  

	
  
	
  

• Ulteriori prestazioni secondo accordi
Donatori

300 - 1'000 fr.* o prodotti offerti (premi)

• Menzione quale donatore, incl. logo:
- nel sito web dei campionati svizzeri delle praterie
- nelle consegne dei premi regionali, a condizione che siano donati premi
*Gli importi dei contributi sono indicativi e possono variare!

■

Ulteriori informazioni e contatto

Tutte le informazioni rilevanti sui campionati svizzeri delle praterie e sui concorsi già svolti sono disponibili al sito
www.wiesenmeisterschaft.ch.
I vostri interlocutore per altre domande sul campionato delle praterie e sullo sponsoring:
IG Natur und Landwirtschaft
Martin Bachofer	
  
Tel. 062 871 44 17
martin.bachofer@bluewin.ch
Büro für Ökologie und Landschaft
Andreas Bosshard	
   Tel. 056 641 11 55
abosshard08@agraroekologie.ch

	
  

