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 Bellinzona, 4 marzo 2011 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

CAN – EXPO 2015 e il Ticino 
 

Il Consiglio di Stato definisce l’approccio cantonale 
 
EXPO 2015: il Ticino deve presentarsi in modo unitario. Allo scopo il 
Consiglio di Stato ha previsto di creare un’organizzazione a hoc con la 
partecipazione dei principali comuni interessati, delle associazioni 
economiche e di Ticino Turismo. Luigi Pedrazzini assumerà la funzione di 
delegato del Cantone 
 
L’esposizione mondiale di Milano 2015 è ormai in fase di realizzazione e il 
Canton Ticino può trarre da questo evento importanti opportunità. Recenti 
incontri (in particolare con l’autorità comunale e con la Regione, rispettivamente 
con l’Amministratore Delegato di EXPO 2015 Giuseppe Sala) hanno dimostrato 
che vi è disponibilità a coinvolgere il nostro Cantone ed a considerare con 
attenzione progetti che possano collegare la realtà ticinese allo storico evento. 
Tre, sostanzialmente, le linee d’azione principali che vanno perseguite a mente 
del Consiglio di Stato. Si tratta, in primo luogo, di presentare il Ticino a Milano, in 
particolare nel contesto del padiglione elvetico (per la cui progettazione e 
realizzazione il Cantone può sicuramente assumere un ruolo importante). Vanno 
poi identificati e messi a punto progetti che possono attirare l’attenzione dei 
visitatori dell’EXPO nei confronti del nostro Cantone (sono attesi oltre 25 milioni 
di visitatori). Il terzo ambito di lavoro è quello di dare la possibilità all’economia 
cantonale di partecipare alla realizzazione dell’EXPO 2015. 
 
Per promuovere al meglio gli interessi del Cantone, il Consiglio di Stato è del 
parere che il Ticino deve presentarsi unito. Allo scopo ha deciso di creare 
un’organizzazione specifica facente capo in primo luogo a una piattaforma 
cantonale capace di riunire i rappresentanti del Cantone, dei principali Comuni 
(che già hanno avviato concrete iniziative in vista di EXPO 2015), delle 
Associazioni economiche e di Ticino Turismo. Per il coordinamento del lavoro e 
la conduzione di un gruppo operativo che si occuperà della realizzazione dei 
differenti progetti, il Consiglio di Stato ha designato un Delegato del Cantone 
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nella persona di Luigi Pedrazzini, attualmente Presidente del Governo e direttore 
del Dipartimento delle istituzioni.  
 
Ancora entro la fine di marzo si procederà alla convocazione della piattaforma 
cantonale per una prima valutazione della situazione e per la definizione nel 
dettaglio dell’organizzazione. In tempi brevi si stabiliranno pure i necessari 
contatti con l’Autorità federale, con il Consolato generale svizzero di Milano e con 
gli altri Enti interessati al progetto Ticino per EXPO 2015 (denominato MITI 
2015). 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Luigi Pedrazzini, tel. 091/814.44.90 


