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Data e luogo: 

martedì 8 novembre 2016 
ore 9.30 - 16.00 
Plantahof, Züchter-Saal 
Kantonsstr. 17, 7302 Landquart 
 

Destinatari 

Agricoltori, autorità comunali, operatori 
economici regionali, regioni, organizzazio-
ni turistiche, parchi naturali e altri enti di 
sviluppo che si occupano della tematica 
dello sviluppo regionale. 
 

Contesto 

Le zone di montagna sono esposte a con-
tinui cambiamenti. Sviluppi quali lo spopo-
lamento, il calo dei posti di lavoro e la 
scarsa produzione di valore aggiunto eco-
nomico sono fenomeni tipici per tali zone. 
Questi fenomeni riguardano tutti, in parti-
colare nel settore dell'agricoltura. A ciò si 
aggiungono il cambiamento strutturale 
nell'agricoltura e l'apertura dei mercati, i 
quali comportano sfide particolari per le 
aziende agricole e le zone di montagna. I 
progetti di sviluppo regionale (PSR) sono 
uno strumento di promozione della Confe-
derazione e offrono agli agricoltori e alle 
regioni la possibilità di valorizzare al me-
glio le risorse dell'agricoltura insieme 
all'artigianato o al turismo. L'obiettivo di 
questa promozione consiste nel fare in 
modo che l'agricoltura e le regioni si avvi-
cinino al mercato.  
 

Obiettivo 

L'obiettivo del convegno consiste nell'illu-
strare ai partecipanti le potenzialità dei 
PSR in vista delle sfide future nel settore 
dell'agricoltura di montagna. In tale sede si 
potrà discutere di quale ruolo potranno ri-
vestire i comuni e gli enti di sviluppo, di 
quali fattori sono importanti per un'attua-
zione di successo dei progetti e di quali 
sono i nuovi approcci nei punti di contatto 
tra l'agricoltura e gli altri settori.  
 

 

 

 

 

Programma 

09.30 Ricevimento e caffè 

 

10.00  Saluto e introduzione 

 Daniel Buschauer, capoufficio, Ufficio 
per l'agricoltura e la geoinformazione 

 Gian Andrea Pola, responsabile PSR, 
Ufficio per l'agricoltura e la geoinfor-
mazione 

 

10.20  "Regionalprodukte sind erfolgreich 
– das ist auch eine Gefahr" 

 Ruedi Noser, Consigliere agli Stati del 
Cantone di Zurigo, presidente del CdA 
natürli Zürioberland AG 

 

11.00 "PRE in der Praxis – zwei Berichte" 

 Lisa Landert, direttrice della Ge-
nussregion Wilchingen Osterfingen 
Trasadingen, Cantone di Sciaffusa 

 Josias Jenni, consigliere d'amministra-
zione Fleischzentrum Klosters AG 

 

11.30 "Landwirtschaft zwischen Wo-
chenmarkt und Weltmarkt" 

 Gianluca Giuliani, Flury & Giuliani 
GmbH, Zurigo 

 

12.00  Pranzo presso la mensa del Plan-
tahof  

 

13.30 Discussione sui punti cruciali, i fat-
tori di successo, le aspettative, la 
distribuzione dei ruoli e i punti di 
contatto riguardo ai PSR 

 Martin Fritsch, Sofies-Emac, Zurigo, 
moderazione 

 
15.30  Sintesi degli esiti 

 Daniel Buschauer e Martin Fritsch 

 

15.45  Fine del convegno 

 
 
 
 



Iscrizione 
Iscrizione entro il 28 ottobre 2016 
Quota di partecipazione forfetaria: 35 franchi (la fattura vi sarà rilasciata dopo il convegno). 
 
 
E-mail:  info@alg.gr.ch 
Per posta: inviare il seguente tagliando all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, 

Grabenstrasse 8, 7001 Coira 
Per fax: inviare il tagliando all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione  

 +41 (0) 81 257 20 17 
 
Come raggiungerci 
Automobile:   per chi arriva con l'automobile è consigliabile uscire dall'autostrada a 

Landquart e proseguire sulla strada cantonale (Deutsche Strasse) in direzione 
Zizers/Coira. Seguendo questa strada raggiungerete il Plantahof alla periferia 
di Landquart. Sono disponibili parcheggi in numero sufficiente.  

 
Treno:  chi viaggia in treno può raggiungere il Plantahof a piedi in circa dieci minuti 

dalla stazione di Landquart. Seguite il sentiero che porta al Plantahof.  
 
 

 

Iscrizione al convegno "Progetti di sviluppo regionale (PSR): 

bilancio e potenzialità" dell'8 novembre 2016 

 

Cognome:…………………………………………Nome:……………………………………….. 

Indirizzo:……………………………………...NPA / luogo………………………………………… 

Organizzazione:……………………………………...………………………………………........... 

Tel.:……………………………………………..E-mail:………………………………………….. 
 

Partecipazione, pranzo incluso    

*pranzo con carne     pranzo vegetariano    

*Si prega di segnare quanto fa al caso 
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