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Comunicato stampa 

Canton Ticino e Regione Lombardia: incontro ufficiale a Milano 

Milano, 5 novembre 2014 

 

Il Presidente del Consiglio di Stato del Canton Tic ino Manuele Bertoli è stato 
ricevuto oggi a Milano dal Presidente della Regione  Lombardia Roberto Maroni. 
L’incontro ha permesso di riaffermare i rapporti co rdiali e la collaborazione 
costante fra le due realtà istituzionali, e di affr ontare temi di comune interesse. 

I presidenti si sono anzitutto concentrati sul Programma operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Svizzera Interreg 2014/2020, discutendo il preavviso negativo 
espresso dalla Commissione europea. Le parti hanno ribadito la propria convinzione 
riguardo all’importanza di questo strumento, convenendo di impegnarsi – nei confronti 
dei rispettivi Governi centrali – affinché la Svizzera e l’Italia formino un fronte unito nelle 
trattative con l’Unione; a questo scopo, Ticino e Lombardia porteranno il tema sul tavolo 
delle discussioni del Dialogo politico transfrontaliero, il prossimo 10 novembre a Berna. Il 
presidente Bertoli ha inoltre comunicato di avere inoltrato una richiesta formale – anche 
a nome dei Cantoni Grigioni e Vallese – affinché l’autorità federale consideri un aumento 
del proprio contributo per il periodo 2014/2020: l’obiettivo è che sia raggiunta una 
somma totale di 17 milioni di euro, analoga a quella assicurata dall’Italia. Il Ticino si è 
infine detto disposto a incrementare il proprio sostegno finanziario concentrandosi su 
progetti transfrontalieri di alta qualità, in grado di generare ricadute significative sul 
territorio cantonale. 

È stata in seguito confermata anche l’importanza della Regio Insubrica come strumento 
di dialogo, di conoscenza reciproca e di progettualità condivisa. La Regione Lombardia 
ha garantito la disponibilità a fornire le eventuali risorse finanziarie che dovessero 
mancare, in seguito al previsto riassetto istituzionale delle Province italiane. La 
ricorrenza dei vent’anni di istituzione della Regio offrirà, nel 2015, l’opportunità per un 
bilancio di quanto realizzato e per un rilancio della piattaforma transfrontaliera. 

Per quanto riguarda il nuovo accordo fra Regione Lombardia e Canton Ticino – la cui 
elaborazione era stata concordata in occasione dell’incontro ufficiale del settembre 2013 
a Bellinzona – la riunione ha consentito di approfondire i dettagli da chiarire, in attesa di 
siglare la dichiarazione d’intesa. Il presidente Maroni ha espresso piena disponibilità sul 
tema, nell’ottica di un costante rafforzamento degli strumenti per la collaborazione. 

Le parti hanno discusso anche di mobilità transfrontaliera – con l’apertura di un tavolo di 
lavoro permanente – e della nuova ferrovia Stabio-Arcisate; la Regione Lombardia, pur 
non avendo competenza diretta sul tema, ha espresso la propria fiducia nella prossima 
risoluzione dei problemi che hanno determinato il blocco del cantiere sul fronte italiano. 
Il presidente Maroni ha poi fornito alcune indicazioni sui lavori preparatori per Expo 
2015, affermando la disponibilità della Regione Lombardia ad avviare nei prossimi mesi 
iniziative congiunte per favorire l’afflusso turistico verso la regione dei Laghi e quindi il 
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Ticino. Il presidente Bertoli ha confermato che il Cantone sarà presente all’esposizione 
universale senza l’impiego di fondi pubblici, grazie al sostegno assicurato dall’economia 
privata.  

L’incontro – al quale hanno partecipato anche il Cancelliere dello Stato Giampiero 
Gianella e, per la Regione Lombardia, l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alberto 
Cavalli, il sottosegretario alla Macroregione alpina Ugo Parolo e la Presidente della 
Commissione per i rapporti con la Confederazione, Francesca Brianza – ha infine 
consentito di presentare il nuovo Delegato ticinese per i rapporti transfrontalieri e 
internazionali, Francesco Quattrini. Con questa nuova funzione, istituita il 1. settembre 
2014, il Cantone mira a rafforzare le proprie relazioni con le Regioni italiane confinanti – 
in particolare con la Lombardia, primo partner commerciale del Ticino. 


