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Egregio presidente Brunner, 
egregio signor Sindaco Vismara, 
gentili signore Lupi e Schiappacassi, 
gentili signore ed egregi signori, 
 
in questi ultimi mesi e settimane ci si è ritrovati spesso a parlare di turismo. L’andamento 
non entusiasmante dei pernottamenti, le difficoltà congiunturali legate in particolare alla 
debolezza dell’euro, le riforme e i progetti che si stanno progressivamente attuando 
nell’ambito della politica turistica cantonale hanno dato lo spunto in più occasioni per 
parlare di turismo e per confrontarsi apertamente sulle soluzioni concrete per rilanciare il 
settore. Non ritornerò dunque su quanto voi - come albergatori, figure centrali dell’offerta 
turistica - già conoscete. 
 
Permettetemi però di evidenziare positivamente il fatto che, dopo una stagione di forti 
polemiche e tensioni, di turismo si sia tornati a parlare e a occuparsi concretamente per 
ciò che esso rappresenta per l’insieme dell’economia ticinese. A questo proposito, 
proprio a voi albergatori va il mio sentito ringraziamento per il contributo dato a sostegno 
delle nuove modalità di finanziamento di Ticino Turismo e degli Enti turistici locali, a 
favore di un migliore e più mirato uso delle risorse, al fine di cominciare subito a lavorare 
per invertire le tendenze negative. 
 
Quattro anni fa, nel prendere le redini del DFE, fra gli obiettivi mi ero posta quello di 
riallacciare un dialogo costruttivo tra tutti gli attori del turismo, pubblici e privati, per 
ritrovare unità d’intenti, spirito di collaborazione e progettualità. Malgrado discussioni 
anche vivaci - segno comunque di interesse e passione per le sorti del nostro turismo - 
penso di poter dire che oggi vi sia una ritrovata capacità di dialogo e una maggiore 
consapevolezza dell’esigenza di superare localismi e personalismi per concentrare le 
energie su ciò che veramente conta per mantenere e possibilmente accrescere la 
competitività turistica.  
 
L’innovazione è certamente un elemento importante anche nel turismo per essere 
competitivi nell’affollatissimo mercato internazionale delle destinazioni. Dunque, 
“tradizione versus innovazione”, come suggerisce l’originale titolo di questa conferenza?  
 
Se per tradizione intendiamo la perpetuazione acritica dell’acquisito, di meccanismi, 
approcci, modalità di lavoro superati dall’evoluzione economica, tecnologica e sociale, 
non c’è dubbio che occorra innovare. Proprio le dinamiche globali del turismo sono la 
dimostrazione di quanto il mondo, e la nostra percezione del mondo, siano radicalmente 
cambiati. Sono dinamiche che impongono nuovi strumenti di analisi, nuove idee e 
progetti, nuove competenze gestionali, nuovi investimenti per avere strutture 
d’accoglienza moderne, nuove metodologie per promuovere e commercializzare le 
offerte. 
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L’innovazione è un requisito fondamentale per tenere il passo delle trasformazioni 
strutturali del mercato e per questo motivo è proprio attorno all’innovazione che sono 
state ricalibrate anche le priorità delle politiche pubbliche. Mi riferisco in particolare ai 
nuovi indirizzi della politica cantonale sul turismo, alla creazione dell’Osservatorio 
cantonale del turismo, ai progetti nell’ambito della politica regionale e ai programmi di 
promozione della Confederazione. Il tutto con un approccio che privilegi, partendo da 
una rigorosa analisi della realtà, una visione d’assieme dello sviluppo duraturo e 
sostenibile del territorio e che incentivi le sinergie fra tutti i settori e tutte le scelte 
politiche che, in un modo o nell’altro, interagiscono con il turismo.  
 
Questa innovazione, anche nell’approccio, è quanto mai necessaria in un Cantone come 
il Ticino dove ognuno tende a fare per sé e soprattutto dove il turismo, a fronte di 
inevitabili riorientamenti di altri settori, ha le potenzialità per assumere un ruolo più 
incisivo per la crescita economica e la creazione di benessere. 
 
Da questo punto di vista, dunque, condivido la contrapposizione fra una tradizione da 
superare e uno spirito innovativo da incentivare. 
 
Se invece per tradizione intendiamo l’insieme dei fattori storici, sociali, culturali e 
paesaggistici che sono alla base della nostra identità territoriale e che fanno la nostra 
unicità, allora dobbiamo ispirarci ad essa e reinterpretarla. Sotto quest’angolazione 
l’innovazione deve servirci per meglio valorizzare e promuovere con intelligenza l’offerta 
della nostra identità territoriale, con strumenti, competenze e professionalità adeguati 
all’odierna realtà di mercato. 
 
Alla vostra conferenza di un anno fa, dedicata al tema degli eventi come attrazione 
turistica, avevo affermato che immaginazione, creatività, innovazione e intraprendenza 
devono servire per interpretare e valorizzare i tratti distintivi della nostra unicità 
territoriale, non per rincorrere fantasie che, per storia, cultura e competenze, non ci 
appartengono. È un concetto che vale anche per quanto stiamo discutendo questa sera. 
 
Vi confesso che personalmente provo sempre un certo disagio nel pensare ad esempio 
che nel deserto di Dubai sono state create piste da sci con tanto di Cafè Sankt Moritz 
dove si serve la fondue. Non c’è dubbio che si tratti di un progetto innovativo. Cerco però 
di immaginare come sarebbe l’effetto se ad esempio sulla piana di Ambrì ricreassimo un 
deserto con dune di sabbia, cammelli, un’oasi wellness chiamata Dubai e inservienti 
locali con tanto di caffettano. Sarebbe certo una trovata innovativa, magari anche 
affascinante per creatività e tecnologia, ma che niente avrebbe a che fare con la nostra 
identità territoriale; identità che, nell’omologazione globalizzata, è la vera ricchezza che 
ci distingue sul grande mercato delle destinazioni turistiche.  
 
Come posizionarci su questo grande mercato, senza scadere in un passatismo 
localistico ripiegato su se stesso, e senza nemmeno mutuare da altre realtà modelli per 
noi artificiosi e improbabili, è sicuramente una delle grandi sfide non solo del nostro 
turismo, ma dell’insieme della società ticinese, sempre incerta tra apertura e chiusura, tra 
coraggio d’intraprendere e immobilismo difensivo. 
 
Io credo che dobbiamo essere aperti a quanto accade attorno a noi, capaci di dialogare 
con le nuove realtà, ma consapevoli dei valori e delle competenze del nostro territorio, 
dove peraltro - ci tengo a sottolinearlo - non mancano né iniziative innovative, né 
professionalità adeguate per realizzarle. Sovente ci soffermiamo su ciò che non 
funziona, perché è giusto e responsabile riflettere su quanto va migliorato a livello 
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strutturale; è però altrettanto vero che in Ticino abbiamo anche persone, aziende e 
istituzioni che stanno facendo un grande lavoro per mantenere la competitività del 
comparto turistico. Diversi albergatori, in questi anni, hanno gettato la spugna; molti altri - 
e voi siete qui a testimoniarlo - nonostante le difficoltà hanno invece tenuto duro, dandosi 
da fare con dinamismo e inventiva. A questa imprenditoria sana lo Stato non farà mai 
mancare il suo sostegno, perché per rilanciare il turismo occorrono imprenditori che 
credono nel loro lavoro e nel territorio.  
 
Per concludere, quindi: tradizione o innovazione? Si può essere innovativi 
nell’interpretare la tradizione, così come si può riflettere la tradizione dell’identità 
territoriale nel proporre ambiziosi progetti avanguardistici. La sagra dell’uva di Mendrisio 
e il nuovo polo culturale di Lugano, di cui ci parleranno ora la signora Lupi e la signora 
Schiappacassi, sembrano apparentemente su due pianeti diversi, ma in realtà sono 
entrambi espressione dello stesso sistema territoriale.  
 
È questo sistema nel suo insieme che dobbiamo riuscire a rafforzare, con obiettivi 
comuni fra tutti coloro che concorrono a creare l’offerta turistica. In questo senso per il 
futuro del turismo ticinese non conta tanto chiedersi se serva di più la tradizione o 
l’innovazione, ma che cosa offriamo: con quali contenuti, con quale esclusività, con quali 
emozioni. E come lo offriamo: con quali strategie di vendita, con quale capacità 
concorrenziale, con quale professionalità, con quale “savoir faire”. 
 
In fondo, il turismo è innanzitutto una questione di relazioni umane e se offrissimo anche 
qualche sorriso in più faremmo già un buon servizio ai turisti e al turismo. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
 
 
Laura Sadis  
 
 
 
 
 
Vale quanto pronunciato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


