Città e campagna,
mano nella mano
Consigli per gli agricoltori
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Liberare la corsia di marcia!
• Non bloccare inutilmente il traffico. Nel
caso di tragitti lenti su strade dalla visibilità ridotta, mettetevi al lato della strada di
tanto in tanto e lasciate passare le automobili. Molte persone vanno di fretta: non
c’è quasi gentilezza maggiore con uno
sforzo così piccolo!

La coesistenza nello spazio rurale
presuppone riguardo e rispetto
reciproci. Ecco alcune regole per
evitare problemi e discussioni.
La popolazione non agricola
vi ringrazia!
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Programmare i vostri lavori!
• Ogni qualvolta sia possibile, non spargere
il liquame la sera o nel fine settimana. Gli
abitanti e chi va a passeggio nel loro
tempo libero dovrebbero potersi godere i
piacevoli profumi dello spazio rurale e
della natura.
• Osservare gli orari di silenzio. Nelle vicinanze dei centri abitati evitate i lavori
rumorosi la sera, la notte e nel ﬁne settimana. In caso di lavori di raccolta notturna improrogabili, gli abitanti sono lieti
di esserne informati anticipatamente.
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Rispettare lo spazio
pubblico!
• Mantenere pulite le strade. In caso di manovre d’inversione e di tragitti su strade pubbliche, fate sì che queste rimangano abbastanza pulite. In caso contrario, pulitele! Se
le mucche si spostano per un tragitto piuttosto lungo su una strada pubblica, raccogliete e smaltite i loro escrementi.
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Curare l’immagine!
• Mantenere l’ordine. Tenete curato l’ambiente circostante la casa e la stalla. La fattoria è un biglietto da visita per gli agricoltori, nonché anche per l’agricoltura.
• Curare i contatti. Molte persone s’interessano all’agricoltura. Prendetevi un po’ di
tempo e siate premurosi, se qualcuno
dimostra interesse. Cogliete l’opportunità
per creare un ponte tra la città e la campagna ! Abbiamo numerosi altri opuscoli
gratuiti, che vi possono aiutare in questo
compito: www.agricoltura.ch.

Potete ordinare questo opuscolo
gratis presso:
Unione Svizzera dei Contadini
Laurstr. 10, 5201 Brugg, tel. 056 462 51 11
www.agricoltura.ch

