
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

S. Antonino, 26 giugno 2019 

 

Inaugurata la prima Bottega del territorio presso il 
Campofelice Camping Village di Tenero 

 

Il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) e la Direzione del Campofelice 
Camping Village hanno il piacere di annunciare che il 26 giugno 2019 è stata allestita la 
prima Bottega del territorio ticinese.  

La Bottega del territorio, progetto sviluppato dal Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, mira a 
valorizzare, promuovere e far conoscere i prodotti del territorio ticinesi e a Marchio Ticino 
regio.garantie. 

Dopo aver creato la prima rete agroalimentare virtuale ticinoate.ch (ti presentiamo i frutti del Ticino 

coltivati e prodotti vicino a te), ora il CCAT sta sviluppando una vera e propria rete fisica tramite 

l’allestimento di botteghe che siano facilmente riconoscibili grazie alla loro comune e distintiva 

identità.  

La stretta collaborazione con il rinomato Campeggio Campofelice permette di presentare ai turisti che 
soggiornano nella struttura il vasto assortimento agroalimentare ticinese.  
Un accento particolare è dato ai prodotti a Marchio Ticino che, con la certificazione regio.garantie, 
permette ai produttori di trasmettere la garanzia di origine e di genuinità verso il consumatore, e 
rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del territorio (www.marchioticino.ch). 

La Bottega s’inserisce nel più ampio concetto di rete del territorio, il quale ha l’obiettivo di sostenere 
la produzione locale ticinese e coinvolgere tutti gli operatori specializzati nei settori della filiera 
agroalimentare poiché l’unione, anche quella digitale, fa la forza.  

Con la creazione della piattaforma ticinoate.ch il CCAT intende mettere in rete i piccoli e medi 
produttori, così come le diverse tipologie di punti vendita di prodotti dell’agroalimentare ticinese; come 
p.es. la vendita diretta in fattoria, i negozietti di paese, le mense scolastiche e i siti di e-commerce che 
propongono soprattutto prodotti regionali.  

Sempre nell’ottica di questo progetto, il CCAT sta valutando la fattibilità di impiegare dei distributori 

automatici nei punti strategici del cantone, che permetteranno l’erogazione di prodotti freschi a, quasi, 

km 0.  

 

http://www.ticinoate.ch/
http://www.ticinoate.ch/


 

 

 

Campofelice Camping Village offre da tempo ai propri ospiti dei prodotti del territorio anche grazie a 
un mercato settimanale e all’utilizzo di prodotti ticinesi nel proprio snack bar e chiosco. Viene inoltre 
prestata particolare attenzione per favorire le aziende e gli artigiani locali. 

Il settore del turismo rappresenta infatti un partner importante per il CCAT in quanto l’enogastronomia, 
intesa come “scoprire la cultura del luogo anche attraverso la sua tradizione culinaria”, è una delle 
ragioni rilevanti nella scelta di una località turistica (da qui la decisione strategica per cui l’anno scorso 
è stata rinnovata la veste grafica del Marchio Ticino). 

Lo sviluppo della Bottega, così come la realizzazione dei singoli moduli, sono stati eseguiti da uno 
studio di architettura locale (lo studio che ha concepito la Casa del Vino di Morbio Inferiore), 
rispettivamente da artigiani ticinesi. Anche nella scelta delle materie prime si è voluto favorire il 
territorio, infatti le mensole sono tutte in Castagno ticinese e si possono trovare alcuni inserti in marmo 
di Arzo nella struttura del bancone. 

Il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino informa che chi fosse interessato ad entrare nella rete 
del territorio può prendere contatto con il CCAT inviando un’e-mail all’indirizzo info@ccat.ch. 

 
Per maggiori informazioni:  

• Sibilla Quadri, coordinatrice del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, 
sibilla.quadri@ccat.ch, 091 851 90 90, www.ccat.ch 

• Simone Patelli, Campofelice Camping Village, simone@campofelice.ch, 091 745 20 45, 
www.campofelice.ch  

Il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino  
Il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, un progetto di politica economica regionale, è stato 
designato dal Consiglio di Stato quale referente cantonale per lo svolgimento, la coordinazione e la 
promozione di progetti legati al settore agroalimentare. Il CCAT ha l’obiettivo di valorizzare la 
produzione e il consumo di prodotti agroalimentari ticinesi. L’ambiziosa meta si raggiunge tramite 
collaborazioni intersettoriali, lo sviluppo di una rete del territorio sia fisica che virtuale. Inoltre, il CCAT 
promuove il Marchio Ticino e intensifica la collaborazione con il turismo, la gastronomia 
(ticinoatavola.ch) e la ristorazione collettiva. 

 

Le fotografie in alta risoluzione sono scaricabili qui 

Didascalia (da sinistra verso destra): 

• Gianfranco Patelli, direttore Campofelice Camping Village 
• Nadia Fontana Lupi, direttrice Mendrisiotto Turismo, socio fondatore e membro del Consiglio 

direttivo del CCAT  
• Simone Patelli, vicedirettore Campofelice Camping Village 
• Giuseppina Mandozzi, gerente della Bottega  
• Sibilla Quadri, coordinatrice CCAT 

 

mailto:info@ccat.ch
http://www.ccat.ch/
https://www.ccat.ch/it/metanavigazione/comunicati-stampa.html

