
Residenza governativa 

telefono 091 814 44 60 
fax 091 814 44 23 

 

e-mail dfe-dir@ti.ch 
url www.ti.ch/DFE 

 Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 

6501 Bellinzona 

 

 

Comunicato stampa 

Si rinnova l’appuntamento con il “Brunch del 1° agosto” 
Bellinzona, 24 luglio 2019 

 
La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) 
ricorda che anche quest’anno, il 1° di agosto, si rinnova l’appuntamento con il 
“Brunch in fattoria”. 
Da oltre un ventennio, le aziende agricole svizzere aprono le loro porte in occasione 
della Festa nazionale. Questo appuntamento, ormai tradizionale, permette alla 
popolazione e alle famiglie di entrare in diretto contatto con le attività, la tradizione, le 
competenze e i prodotti del settore primario svizzero. 
Il Brunch in fattoria è organizzato nel nostro Cantone grazie all’impegno e al 
coordinamento dell’Unione contadini ticinesi (UCT), a cui fa seguito l’adesione convinta 
di molte aziende agricole. Il sito www.brunch.ch offre tutte le informazioni utili sulle 
fattorie aderenti, i programmi previsti e i contatti per le riservazioni. 
Questo momento conviviale consente di scoprire il nostro splendido territorio attraverso 
la genuinità dei suoi prodotti agroalimentari. Una risorsa preziosa, frutto del connubio tra 
tradizione e competenze delle aziende del settore primario, che è importante valorizzare 
al meglio per generare interessanti ricadute sul territorio. 
In questo ambito ricordiamo quindi l’impegno del Centro di competenze agroalimentari 
Ticino (CCAT), il lancio del rinnovato “marchio territoriale Ticino” e l’organizzazione dei 
due eventi Sapori e Saperi e Caseifici Aperti, promossi annualmente dalla Divisione 
dell’economia e dalla Sezione dell’agricoltura. Queste ultime, attraverso le molte misure 
messe in campo nell’ambito della politica agricola cantonale e in collaborazione con i vari 
attori del settore, si impegnano per creare le migliori condizioni quadro a favore delle 
aziende agricole ticinesi. 
Per tutte queste ragioni, la Sezione dell’agricoltura e la Divisione dell’economia salutano 
con piacere l’iniziativa, augurandole una nuova edizione di successo. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Loris Ferrari, Capo della Sezione dell’agricoltura, loris.ferrari@ti.ch, tel. 091 / 814 35 92 

http://www.brunch.ch/
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