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COMUNICATO STAMPA 
 

Informazioni scaturite dalla riunione della Piattaforma Milano-Ticino Expo 
2015 
 
La Piattaforma Milano-Ticino Expo 2015 si è riunita martedì 25 settembre 2012 per 
essere informata dal Delegato Expo per il Ticino Luigi Pedrazzini sullo stato di 
diversi progetti, in particolare su tre tematiche. Erano presenti anche il Cancelliere 
dello Stato Giampiero Gianella e Console generale di Svizzera a Milano, Massimo 
Baggi. 
 
a) Informazioni riguardanti l’ambito nazionale 
La piattaforma Milano-Ticino Expo 2015 ha preso atto con piacere della votazione 
plebiscitaria (178 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti) in Consiglio nazionale 
concernente il credito di 23,1 Mio di franchi per la creazione del padiglione svizzero. 
Questo risultato serve da stimolo anche al Canton Ticino per procedere con lo 
sviluppo di idee,  la cui concretizzazione necessiterà dell’avallo del Governo e del 
Parlamento. Il relativo messaggio governativo verrà presentato agli stessi entro la 
primavera 2013. Per il Canton Ticino è particolarmente positivo il fatto che l’impegno 
della Confederazione sul fronte EXPO ha, quali obiettivi prioritari, il miglioramento 
dei rapporti con l’Italia e il rafforzamento dell’italianità in Svizzera. 
 
b) Informazioni riguardanti la collaborazione fra i quattro Cantoni del San 
Gottardo 
Il Canton Ticino sarà presente “fisicamente” all’interno del padiglione svizzero 
dell’Expo di Milano, congiuntamente ai Cantoni del San Gottardo (Uri, Grigioni e 
Vallese).  
I quattro Cantoni, la scorsa primavera, avevano incaricato lo studio di architettura 
Netwer.ch (lo stesso che aveva presentato il progetto nazionale vincente di 
“ConFOODeratio”) di elaborare un concetto per una presenza congiunta. La prima 
bozza presentata prevede un percorso interattivo, che metta in evidenza le 
peculiarità del territorio. La Piattaforma, nel corso della riunione odierna, si è chinata 
su questi contenuti, convenendo che i percorsi tematici del Canton Ticino saranno 
cinque e riguarderanno: il turismo e i trasporti, l’economia, la ricerca e l’innovazione, 
la cultura e l’enogastronomia.  A dicembre lo studio presenterà un concetto più 
approfondito, dopo aver ricevuto le indicazioni da parte dei Cantoni del San 
Gottardo. 
 
c) Esito del concorso di idee aperto al pubblico 
La Piattaforma ha poi preso conoscenza dell'esito del concorso di idee sulla base di 
un intervento del coordinatore della giuria e responsabile del Servizio informazione e 
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comunicazione del Consiglio di Stato Luca Invernizzi. La giuria, riunitasi a più riprese 
nel corso dell'estate, ha esaminato le 85 proposte presentate da enti, associazioni e 
singole persone ed è giunta in primo luogo alla conclusione di raccomandare la 
realizzazione del progetto dell'Università della Svizzera Italiana "EXPLORA TI: 
scienza, cultura e natura in Ticino". Si tratta in sostanza di creare uno strumento 
interattivo di conoscenza del Cantone e quale punto di riferimento per i progetti 
collegati a EXPO. La realizzazione di un simile strumento appare interessante anche 
in un'ottica di promozione del Cantone che va al di là dell'EXPO 2015. 
La giuria ha poi individuato alcune aree tematiche da seguire sia nella fase di 
avvicinamento al 2015, sia nell'ambito della presenza ticinese all'esposizione 
(mobilità dolce e accoglienza, cultura, turismo, innovazione tecnologia). Queste piste 
di lavoro dovranno permettere la scelta di ulteriori progetti concreti, ritenuto che la 
giuria stessa ne ha già individuati alcuni che, a suo dire, meritano particolare 
attenzione. Informazioni più dettagliate sull'esito del concorso saranno date dopo 
che il rapporto della giuria sarà presentato al Consiglio di Stato. 
 
d) prossimi passi 
Il delegato L.Pedrazzini provvederà, oltre alla trasmissione del rapporto, a formulare 
al Governo alcune proposte per quanto attiene alla fase successiva dei lavori della 
Piattaforma. Avvicinandosi la fase di implementazione delle idee, si tratterà poi di 
allestire un progetto di messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio e di dare una 
struttura organizzativa adeguata per gestire la realizzazione dei progetti e l'impiego 
ottimale delle risorse. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DELEGATO DEL CANTON TICINO PER EXPO 2015 
Luigi Pedrazzini, tel. 079/320.00.08 


