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– Fa stato il discorso orale – 
 
 
Egregio Signor Roberto Aerni, Presidente Unione Contadini Ticinesi, 
Egregio Signore Sem Genini, Segretario Unione Contadini Ticinesi, 
Spettabili Autorità presenti,  
Egregi Signori, Gentili Signore, 
 
è con piacere che, questa mattina, intervengo alla 71esima Camera cantonale 
dell’agricoltura. 
 
Per voi è un’occasione importante per fare un bilancio sui punti d’attualità relativi al vostro 
settore. Per me è invece un’opportunità per entrare in contatto con chi lavora all’interno del 
settore dell’agricoltura ticinese, un settore che presenta delle peculiarità proprie, a cui il 
Cantone risponde attraverso delle misure specifiche, che si affiancano a quelle previste 
dalla politica agricola federale. 
 
L’agricoltura è un settore economico a favore del quale il Cantone e il Dipartimento delle 
finanze e dell’economia, che dirigo, da sempre dimostrano attenzione e sostegno. A 
questo proposito, vorrei ricordare la revisione della Legge sull’agricoltura, approvata dal 
Gran Consiglio il 17 dicembre 2014. Quest’ultima si è resa necessaria per allinearci ai 
vincoli federali, anche a livello finanziario, garantendo la partecipazione cantonale ai nuovi 
pagamenti diretti per la qualità del paesaggio (circa 270'000 franchi). La revisione, inoltre, 
ha consentito di adattare ad un contesto rinnovato una legge che risaliva al 2002, 
permettendo soprattutto di rendere più competitivo il settore agricolo cantonale. 
 
Fra le misure adottate potrei citare quelle per favorire l’avvicendamento generazionale, 
che tocca non solo il mondo economico-industriale ma anche, e forse di più, il settore 
agricolo. Di conseguenza, ad oggi il nostro Cantone è nelle condizioni di poter usufruire di 
un territorio gestito da agricoltori operosi, in grado di fornire prodotti sani e tipici della 
nostra tradizione e, come si suol dire, a “chilometro zero” o quasi: al giorno d’oggi, il ruolo 
dell’agricoltura è importante per lo sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone 
periferiche, garantendo occupazione e risvolti positivi in ambiti turistico. Inoltre, è stata 
prestata particolare attenzione anche alla problematica dei vigneti di collina, per i quali 
sono stati introdotti dei nuovi contributi di pendenza (130'000 franchi). 
 
Un altro aspetto che vorrei approfondire brevemente quest’oggi è quello legato ai prodotti 
agricoli locali, sempre più apprezzati da una fetta crescente della popolazione, che 
apprezza il legame che vi è tra il prodotto e la nostra terra. Interpretare il territorio significa 
valorizzarlo: in Ticino siamo in grado di proporre delle tipologie di prodotti molto 
interessanti, di nicchia, quasi uniche, che vanno quindi fatte conoscere e valorizzate, in 
quanto hanno anche un risvolto positivo per lo sviluppo economico (e per il settore 
turistico) del nostro Cantone. 
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A questo proposito, vorrei citare un progetto importante a cui il Cantone ha aderito: quello 
di Alpinavera, un’organizzazione sovraregionale – riconosciuta e sostenuta dalla 
Confederazione – che ha lo scopo di promuovere lo smercio dei prodotti agricoli regionali. 
In questo modo, accedere ai mercati e alle fiere di altri cantoni dovrebbe essere più facile, 
con l’indiscusso beneficio di rafforzare il marchio Ticino. 
 
Sempre per quanto riguarda i progetti sostenuti dal Cantone, vorrei ricordare lo 
stanziamento di un credito di 1.3 milioni di franchi per il progetto del Centro di competenza 
agroalimentare Ticino, inserito nell’ambito del credito quadro 2012-2015 per le misure di 
politica economica regionale. Questo centro assumerà la direzione, il coordinamento e la 
promozione dei progetti in ambito agroalimentare in Ticino, con l’auspicio di favorire una 
combinazione sinergica di iniziative, progetti e visioni nei settori dell’agroalimentare e del 
turismo. Tra l’altro, proprio giovedì è avvenuta la costituzione dell’associazione, il cui 
Presidente è il vostro segretario agricolo, Sem Genini. 
 
Un altro progetto interessante a tutela dei prodotti ticinesi e della loro competitività è quello 
relativo al servizio di ispezione e controllo delle aziende agricole. Attivo dal 1° aprile 2016, 
questo nuovo servizio ha l’obiettivo di tutelare la qualità dei prodotti ticinesi e va a tutto 
vantaggio dell’Amministrazione cantonale, dei consumatori ma, soprattutto, delle aziende 
agricole ticinesi, che hanno dunque a disposizione un valido servizio, utile a far 
riconoscere la bontà del loro lavoro. 
 
Prima di chiudere il mio intervento, vorrei sottolineare che l’impegno del Cantone si vede 
anche nell’attività di promozione del settore agricolo: a questo proposito, vi comunico che, 
lunedì, la Sezione dell’agricoltura lancerà, tramite una conferenza stampa alla quale 
parteciperò pure io, la terza edizione di Caseifici aperti, che si svolgerà il prossimo fine 
settimana. Sulla scia del successo delle ultime due edizioni, anche la terza sarà un’ottima 
occasione per i caseari ticinesi per far conoscere i propri prodotti ad un vasto pubblico. Lo 
stesso discorso vale per Cantine aperte, che si svolgerà invece a fine maggio. 
 
Per concludere, vorrei dunque ribadire che il nostro Cantone segue e sostiene il settore 
primario creando le condizioni quadro più favorevoli possibili all’espressione dello spirito 
imprenditoriale dei nostri agricoltori. Il Cantone riconosce l’importanza del settore, sia per 
gli aspetti legati allo sviluppo economico, sia per le altre importanti prestazioni di carattere 
generali che svolge l’agricoltura, come la gestione del territorio, la promozione della 
biodiversità, il mantenimento di un paesaggio accogliente per i turisti, la cultura e 
l’enogastronomia. 
Colgo l’occasione per ringraziare l’Unione Contadini Ticinese, che ci ospita quest’oggi, 
nostro principale partner istituzionale con cui collaboriamo in modo proficuo. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro un buon proseguimento di assemblea. 
 
 

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