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– Fa stato il discorso orale – 
 
 
 
 
 
Caro Collega, Claudio Zali, 
Egregio Direttore dell’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), Elia Frapolli, 
Egregio Presidente di Hotelleriesuisse Ticino, Lorenzo Pianezzi,  
Egregio Presidente di GastroTicino, Massimo Suter,  
Egregio Presidente dell’Associazione Campeggi Ticinesi, Simone Patelli,  
Autorità presenti,  
Egregi rappresentanti dei media,  
Gentile Signore, Egregi Signori,  
 
 
sono passati poco più di due mesi da quando abbiamo presentato a Bellinzona il progetto 
Ticino Ticket e, ad oggi, mancano poco meno di due settimane alla storica apertura di 
AlpTransit.  
 
È quindi un piacere, per me, essere qui quest’oggi alla presentazione ufficiale del progetto 
Ticino Ticket e poter fare anzitutto due considerazioni. 
 
1. La prima - L’entusiasmo percepito in questi due mesi è incoraggiante e ci fa sperare 

che, con il lavoro di tutti gli attori del mondo turistico ticinese, sarà possibile dare 
maggiore slancio, vigore ed ottimismo al settore turistico ticinese. Questo settore è 
storicamente importante per l’economia del Cantone Ticino. Nonostante i segnali di 
crescita incoraggianti della scorsa estate, però, non possiamo negare che è 
confrontato con alcune difficoltà che vanno contrastate affinché il turismo continui ad 
avere un ruolo di primo piano nel nostro Cantone.  
 

2. La seconda considerazione - Le due settimane che mancano alla storica apertura del 
tunnel di base del San Gottardo ci lasciano ancora un po’ di tempo per riflettere 
sull’importanza di questa data per il Cantone Ticino. Un giorno che segnerà davvero 
l’avvenire del nostro Cantone e di cui leggeremo in futuro nei libri di testo di storia 
ticinese.  
Quella dell’11 dicembre 2016, però, per il nostro Cantone non è solo una data storica 
ma è anche e soprattutto una grande opportunità. Un’opportunità che dovremo saper 
sfruttare e, allo stesso tempo, una sfida che dovremo saper vincere!  
Grazie all’apertura di AlpTransit, il Ticino sarà più facilmente raggiungibile per la 
Clientela del Nord delle Alpi, che è da sempre molto importante per il turismo del 
nostro Cantone. È, tra l’altro, anche per questa ragione che ieri ci siamo recati a 
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Berna per presentare il progetto Ticino Ticket. Anche al di là del Gottardo abbiamo 
percepito interesse.  

 
Queste considerazioni, dunque, spiegano chiaramente le circostanze che hanno portato 
alla nascita dell’idea di Ticino Ticket.  
 
Un’idea innovativa, che si è trasformata presto in realtà grazie all’interesse da parte del 
settore del turismo e dei trasporti e grazie al sostegno di importanti partner istituzionali 
quali FFS, AutoPostale Svizzera SA, Comunità tariffale Arcobaleno e BancaStato – che 
colgo l’occasione per ringraziare. 
 
A partire dal 1° gennaio 2017, dunque, agli ospiti che pernotteranno in alberghi, ostelli 
della gioventù e campeggi ticinesi sarà offerto un titolo di trasporto per muoversi 
liberamente con i mezzi pubblici durante tutta la durata del soggiorno. In seguito, Elia 
Frapolli, direttore di ATT, entrerà nel merito del progetto. 
 
Il Ticino è la prima grande regione a vocazione turistica ad aver introdotto questa novità a 
livello svizzero.  
Ticino Ticket è uno strumento che aiuterà in modo importante a valorizzare la destinazione 
Ticino. Sono convinto che si tratti di un vero valore aggiunto per il nostro Cantone, che si 
sta adoperando per rinnovare le proprie infrastrutture e che, di conseguenza, negli ultimi 
anni ha conosciuto un importante sviluppo dell’offerta, sia nell’ambito culturale, sia in 
quello dello svago.  
 
Il nostro Cantone – e qui mi avvio alla conclusione – ha la fortuna di beneficiare di un 
clima molto piacevole, della bellezza naturale del paesaggio e della cultura latina. Questi 
elementi, però, da soli oggi non bastano più: il mercato turistico è sempre più competitivo 
e serve offrire al turista qualcosa in più.  
 
Consapevoli di questa necessità abbiamo dunque voluto adoperarci per ridare slancio al 
settore turistico ticinese.  
 
Il 2017 sarà il primo anno per Ticino Ticket ma sarà importante dare continuità al progetto 
anche dopo il 2017.  
Sono sicuro che, con l’impegno di tutti gli attori del mondo turistico ticinese, ciò sarà 
possibile. 
 
Così come sono anche certo che, grazie a questa stessa unità d’intenti, il progetto Ticino 
Ticket contribuirà a ridare slancio al settore turistico ticinese, affinché il suo ruolo 
relativamente all’economia cantonale sia consolidato.  
 
Vi ringrazio per l’attenzione.  
 

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