
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 

 

Tallero d’oro 2015: «Prati fioriti» 

Più Flower Power in Svizzera 
 
 
Zurigo, 30 aprile 2015 

 
 
L’edizione 2015 della vendita del tallero di Pro Natura e dell’Heimatschutz Svizzera è 
dedicata ai prati fioriti.  Dal 1946, gli apprezzati talleri di cioccolato prodotti con latte 
biologico saranno nuovamente venduti dagli allievi delle scuole di tutta la Svizzera. 
 
I prati fioriti sono una fantasia di suoni, colori e profumi, ottimi habitat per una moltitudine di 
specie animali – come farfalle, cavallette e api – e vegetali, dato che vi cresce oltre la metà delle 
piante presenti nel nostro paese. Dalla metà del XX secolo, tuttavia, questi ambienti ricchi di 
vita vengono vieppiù soppiantati dall’agricoltura intensiva, dall’avanzare del cemento, di strade 
ed edifici. I pendii più ripidi, invece, dove le attività agricole sono state abbandonate, sono 
aggrediti dalla foresta, che scaccia gli abitanti dei prati, bisognosi di luce solare.  
 

Pro Natura e l’Heimatschutz Svizzera hanno deciso di intervenire. Il ricavato della vendita del 

tallero 2015, infatti, verrà destinato alla salvaguardia e alla promozione dei prati fioriti ricchi di 

specie nelle zone coltivate, negli spazi verdi pubblici, ma anche nei giardini privati. Oltre a 

progetti legati al tema dell’anno, la vendita del tallero sostiene diverse attività 

dell’Heimatschutz Svizzera e di Pro Natura.    

 

I prati fioriti a scuola: sussidio didattico 

Anche quest’anno, Pro Natura e l’Heimatschutz Svizzera mettono a disposizione delle classi 
partecipanti un’interessante documentazione didattica. Gli allievi imparano quali piante e 
animali vivono in questi habitat e che cosa possono fare affinché nelle nostre città e nei nostri 
paesi aumentino i prati fioriti. In questo modo, la partecipazione dei ragazzi alla vendita del 
tallero diventa un’esperienza a 360 gradi.  
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Vendita in settembre 

La vendita dei talleri d’oro prodotti con latte intero biologico svizzero e cacao del commercio 
equo avrà inizio nel mese di settembre. L’operazione si terrà dal 7 al 28 settembre in Ticino, e 
dal 31 agosto al 28 settembre in Romandia e nella Svizzera tedesca. Dal 16 settembre a metà 
ottobre, i talleri saranno disponibili anche presso gli uffici postali. Gli insegnanti ricevono un 
interessante sussidio didattico sul tema dei prati fioriti e gli allievi apprendono a impegnarsi 
per la natura, rimpinguando al contempo la cassa scolastica. Un dolce piacere per una buona 
causa! 

 
 

Per maggiori informazioni e domande 
Eveline Engeli, Direttrice della Vendita del Tallero, 044 262 30 86 
www.tallero.ch 

 

La Vendita del Tallero è un marchio protetto e certificato Zewo per progetti di tutela della natura e del 
paesaggio. Dal 1946, Pro Natura e l’Heimatschutz Svizzera, due organizzazioni non governative (ONG) di 
pubblica utilità, si impegnano con la vendita del tallero a favore della conservazione del nostro 
patrimonio naturale e culturale. Pro Natura è stata fondata nel 1909 e vanta circa 119'000 membri. Il 
suo operato è volto alla promozione e alla salvaguardia della flora e della fauna indigene. L’Heimatschutz 
Svizzera, che può contare su circa 27'000 membri e sostenitori, si occupa dal 1905 della conservazione 
di edifici storici e del paesaggio culturale. 

 

Il comunicato stampa e le foto a colori possono essere scaricati dal sito www.tallero.ch.  

 

Didascalie 

 
Pro Natura e l’Heimatschutz Svizzera si impegnano da 69 anni per la conservazione del 
patrimonio naturale e culturale svizzero. Gran parte del ricavato della vendita del tallero 2015 
è destinata alla conservazione e alla creazione di prati fioriti ricchi di specie in Svizzera. (foto: 
Vendita del Tallero) 



   

Gli allievi delle scuole incominceranno a settembre la vendita dei talleri di cioccolato prodotti 
con latte biologico intero svizzero. (foto: Vendita del Tallero) 

 

I prati fioriti ricchi di specie, come qui in Bassa Engadina, devono essere conservati e curati. 
(foto: Lorenz Andreas Fischer) 

 

 


