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● Introduzione 
Christian Vitta, Consigliere di Stato e  
Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia 

● Presentazione della rassegna 
Loris Ferrari, Capo della Sezione dell’agricoltura e 
Membro del Consiglio direttivo di alpinavera 
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Gli obiettivi della rassegna «Caseifici Aperti»  

Promuovere 
la produzione 
casearia 
artigianale ticinese 

2018: 
21 caseifici 
distribuiti su tutto 
il territorio cantonale 

Garantire sostegno 
e visibilità 
a una parte molto 
importante 
del settore primario 

Valorizzare 
le produzioni 
pregiate del nostro 
territorio, 
permettendo 
ai piccoli produttori 
artigianali di entrare 
in rete tra loro 
e con un vasto 
pubblico 

Il settore è capace 
di unirsi e di legare 
le diverse realtà 
locali, producendo 
un’offerta valida, 
che può contribuire 
allo sviluppo 
economico e 
sociale del 
territorio e delle 
regioni periferiche 
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Il settore caseario ticinese 

Produzione 
Ricca, variegata, di 
elevata qualità; situata 
in gran parte nelle valli; 
fonte di valorizzazione 
della produzione 
lattiera delle aziende 
locali  

Caseifici poco meno di 200  
~100 sugli alpeggi 
~80 trasformatori in azienda 
~10 che acquistano latte da terzi  

Produzione annua ~1’600 t 
~400 t formaggio d’alpe 
~1’200 t nei caseifici Meta interessante 

per il turismo 
enogastronomico 
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Il sostegno del Cantone al settore primario 
Il Cantone Ticino ripone un’attenzione importante al settore primario, 
affinché possa restare competitivo in un contesto sempre 
più internazionalizzato e ricco di pressioni 

Annualmente 
versa all’agricoltura 
contributi per circa 
3.5 milioni di franchi 
e investe circa 
5 milioni di franchi, 
in gran parte a 
sostegno 
di opere di edilizia 
rurale e alpestre  

Consulenza 
specializzata 
a favore 
dell’attività 
dei casari e 
degli alpeggi 
del Cantone 

Centro di 
competenze 
agroalimentari 
Ticino (CCAT) 

Giornata 
dedicata 
al settore 
dell’agricoltura 
(4 ottobre 2018) 



Presentazione della rassegna 

Loris Ferrari 
Capo Sezione dell’agricoltura e 
Membro del Consiglio direttivo di alpinavera 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 



Organizzatore e promotore 
 

Associazione intercantonale “alpinavera” 



Quinta edizione 
 
Un vetrina della filiera del formaggio ticinese 
 
Una manifestazione voluta e promossa dal Dipartimento delle finanze  
e dell’economia del Cantone Ticino, tramite la Sezione dell’agricoltura. 
Questo appuntamento primaverile vuole dare la possibilità ad un 
pubblico misto di far conoscere la realtà casearia nel nostro 
cantone, visitando i caseifici partecipanti sparsi sul territorio. 

La rassegna «Caseifici Aperti» 





La rassegna si rivolge a: 
 
• Pubblico misto (giovani, famiglie, soprattutto bambini) 
• Turisti confederati e d’oltre confine 
• Appassionati del settore 
 

Fascia d’utenti 





Contenuti 

21 Caseifici su tutto il territorio cantonale, specializzati nella produzione e 
trasformazione di prodotti a base di latte vaccino e caprino, guideranno il 
pubblico all’interno delle proprie strutture, dando la possibilità di gustare e 
acquistare una serie di prodotti d’eccellenza appetitosi e genuini a 
dimostrazione dell’eccezionale livello raggiunto dai nostri caseifici. 

Si aggiungeranno le aziende vitivinicole locali  che proporranno di volta in 
volta il migliore abbinamento enologico ai prodotti caseari 



……..Entdecken und Geniessen….. 



Contenuti 

Sapori 
Degustazioni con possibilità d’acquisto di produzioni artigianali di formaggi  
a pasta fresca, molle e semi dura; ma anche di yogurt, gelati ecc. 

Saperi 
Visite in azienda: caseificio, cantina, stalle, mungitura, pascoli, selve, 
animali 
Possibilità per i bambini di collaborare alla produzione di formaggini. 

Intrattenimenti 
Musica popolare, gite a cavallo, giochi per bambini, caccia al tesoro. 
Possibilità di pranzare sul posto 





Programma della rassegna 

Sabato 5 e Domenica 6 maggio 2018 

Ore 10.00 Apertura al pubblico  
Ore 17.00 Chiusura 

Ogni Caseificio ha organizzato un proprio programma di eventi. 

Consultare il sito www.caseificiaperti.ch  





Campagna pubblicitaria 

• Manifesti F12 su tutto il territorio 

• Spot TV su RSI La 1 

• Sponsoring Rete Uno e Rete Tre 

• Distribuzione brochure nel nuovo formato 

• Rivista COOP «Cooperazione» 

• Striscioni stradali 

• Gonfaloni 



Per maggiori informazioni 

Portale Web 

• www.caseificiaperti.ch 

 

Pagina facebook 

• www.facebook.com/caseificiaperti 





Sponsor principale 



Partner 



Media partner 
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Prossimo appuntamento 

Città del Gusto - Lugano 
13 – 23 settembre 2018 

8 eventi dedicati ai formaggi ticinesi 

 

 

Lancio dello slogan: 
Ticino a te! La rete del territorio. 
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Prossimo appuntamento 

Sapori e Saperi 
17a Edizione della Fiera 
dei Prodotti Agroalimentari del Ticino  
Venerdì 19, Sabato 20 
e Domenica 21 ottobre 2018 

L’evento avrà luogo 
al Mercato Coperto di Giubiasco 

 



Repubblica e Cantone Ticino 

Conclusione 

Ulteriori informazioni 
Sezione dell’agricoltura, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona 
T +41 91 814 35 92 
F +41 91 814 81 65 
 
www.caseificiaperti.ch 
 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 

CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 
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