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– Fa stato il discorso orale – 
 
 
 
 
 
Signor Rettore dell’Università della Svizzera Italiana, Boas Erez,  
Signor Professore dell’Università della Svizzera italiana, Carmine Garzìa,  
Signor Fondatore di Slow Food e Presidente della Fondazione Slow Food International, 
Carlo Petrini,  
Signor Presidente di Slow Food Svizzera, Josef Zisyadis, 
Signor Presidente di Slow Food Ticino, Mario Ferrari,  
Signor Direttore della Divisione dell’economia, Stefano Rizzi,  
Signor Capo della Sezione dell’agricoltura, Loris Ferrari,  
Signore e Signori Rappresentanti del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, 
Signor Presidente di Lugano Città del gusto, Dany Stauffacher,  
Autorità cantonali e comunali presenti,  
Gentili Signore ed Egregi Signori,  
 
 
è con vivo piacere che, questa sera, vi porto il mio saluto in occasione di questa iniziativa, 
promossa dall’Università della Svizzera italiana e dal Centro di Competenze 
Agroalimentari Ticino. Un’iniziativa interessante, che si pone l’obiettivo di delineare le sfide 
di un settore, quello agroalimentare, che in futuro continuerà a giocare un ruolo da 
protagonista: accanto all’ovvio obiettivo di assicurare la copertura del fabbisogno 
alimentare globale, è importante mantenere e sviluppare prodotti piacevoli da consumare 
e da condividere. E proprio dare la giusta importanza al piacere legato al cibo rientra 
anche nella filosofia di Slow Food, il cui fondatore Carlo Petrini è con noi stasera.  
 
Più che dal futuro, però, vorrei partire dal passato e, soprattutto, dalla tradizione che da 
sempre sta alla base del settore agricolo ticinese. Una tradizione forte e radicata, che negli 
anni ha permesso uno sviluppo sostenibile del settore, così come ha consentito di far 
fronte agli svantaggi derivanti da alcune zone del territorio ticinese: il 52% del nostro 
territorio è boschivo, la superficie agricola utile è il 14%, mentre circa il 70% delle nostre 
aziende agricole si trova nelle zone prealpine e nelle valli, dove la produzione richiede 
ancora parecchia manualità, poiché i pendii di montagna limitano l’impiego di mezzi 
meccanici.  
 
Una tradizione, inoltre, portata avanti di generazione in generazione soprattutto dalle molte 
aziende famigliari che compongono il nostro settore agricolo, all’interno del quale operano 
circa 3'000 persone. Un capitale umano considerevole, che nonostante il contesto non 
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facile contribuisce a far sì che il settore primario ticinese sia importante per l’economia 
cantonale, con una produzione lorda annuale di circa 100 milioni di franchi.  
L’importanza dell’agricoltura per il Cantone Ticino, però, va oltre e passa anche dal 
concorrere allo sviluppo economico delle regioni periferiche, dall’avere una funzione 
essenziale nel salvaguardare il paesaggio e dal contribuire ad aumentare l’attrattiva 
turistica se ben associata a iniziative agrituristiche e commerciali. Aspetti che, tengo a 
ricordare, il prossimo 4 ottobre saranno al centro di una giornata organizzata dal mio 
Dipartimento e dedicata al settore dell’agricoltura e alle sue sfide future.  
 
Tornando alla tradizione, quest’ultima si riflette anche nella ricca e variegata produzione 
agroalimentare ticinese. Nel nostro Cantone possiamo infatti vantarci di avere molti 
prodotti tipici, che trasmettono una forte identità storica e culturale: dai vini ai formaggi 
d’alpe DOP (Denominazione di Origine Protetta), dagli ortaggi ai salumi, dagli aceti 
biologici di frutta alle tisane alle erbe di montagna, dalle birre artigianali all’olio di oliva. Nei 
loro sapori queste eccellenze a chilometro zero riescono a tramandare la nostra 
tradizione. Non posso ricordarli tutti per timore di dimenticarne qualcuno ma cito, con un 
certo orgoglio, il fatto che il Ticino si può pregiare di tre presidi Slow Food: lo Zincarlìn 
della Valle di Muggio, i Cicitt di capra delle Valli del locarnese e la Farina Bóna della Valle 
Onsernone. Si tratta di prodotti tradizionali, che valorizzano il nostro territorio, ma che 
essendo a rischio estinzione vanno salvaguardati.  
 
Anche per la genuinità di questi prodotti, negli ultimi anni il mercato dei prodotti regionali si 
è evoluto molto e oggi circa un quarto della popolazione è disposto a pagare il 20% in più 
per questo tipo di prodotto. Stime a livello nazionale indicano che la quota di mercato dei 
prodotti regionali del mercato alimentare si è triplicata: se nel 2011 era del 2%, nel 2016 è 
salita al 5-7% circa, per un valore di circa 1.1-1.3 miliardi di franchi. Il potenziale di crescita 
è ancora elevato: al giorno d’oggi mangiare bene è sicuramente uno dei piaceri della vita e 
se la qualità del prodotto che si assapora offre la possibilità di riscoprire le storie della 
propria terra vi è un valore aggiunto, che riavvicina il consumatore al settore primario.  
 
Un settore primario a cui il Cantone tiene molto, impegnandosi affinché possa restare 
competitivo all’interno di un contesto sempre più complesso. Questo impegno si traduce in 
un sostegno finanziario concreto, con contributi annuali all’agricoltura per un totale di circa 
3.5 milioni di franchi, nei quali rientrano circa 600'000 franchi per la promozione dei 
prodotti, circa 300'000 per l’organizzazione dello smercio del bestiame e circa 700'000 
franchi per lo sfalcio dei prati in pendenza e dei vigneti in collina. Senza dimenticare i circa 
5 milioni di franchi versati annualmente a sostegno di opere di edilizia rurale e alpestre 
necessarie per assicurare il benessere degli animali e una qualità igienica dei processi 
produttivi ineccepibile.  
 
Ma non solo. Accanto a questi contributi, nella strategia della politica agricola cantonale 
s’inseriscono anche iniziative concrete quali la collaborazione con Alpinavera – 
un’associazione che ha lo scopo di promuovere lo smercio dei prodotti agricoli regionali e 
rafforzare il marchio Ticino – o con il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, che è 
tra l’altro co-organizzatore dell’evento odierno. Centro di Competenze, lo ricordo, che è 
stato sostenuto con un credito di 800’000 franchi dal Cantone e di 500’000 franchi dalla 
Confederazione e il suo obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente la produzione 
agricola ticinese e il consumo di prodotti agroalimentare ticinesi, soprattutto lavorando 
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attraverso collaborazioni intersettoriali, in particolare con il turismo, con la gastronomia e 
con la ristorazione collettiva, promuovendo il marchio Ticino.  
L’appoggio del Cantone al settore primario è quindi concreto e sarà importante anche nei 
prossimi anni per affinare la strategia del settore agroalimentare ticinese. Del resto, lo 
dicevo già all’inizio del mio intervento, in futuro l’agroalimentare non smetterà di stuzzicare 
le papille gustative del consumatore: per distinguerci dalla concorrenza, quindi, in Ticino 
dobbiamo continuare a puntare sui nostri prodotti di successo, estendendo se del caso 
l’offerta attraverso nuovi ed innovativi metodi di produzione, volti a creare nuove frontiere 
del gusto. È con questa prospettiva, restando quindi legati alle tradizioni autentiche insite 
nei nostri prodotti locali, che riusciremo ad affermarci anche globalmente.  
 
 
 

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