
Repubblica e Cantone Ticino 

Giornata dell’economia 2018 
Filiera agroalimentare ticinese: 
una risorsa con un elevato potenziale di sviluppo 

Evento 
 Cadempino, 4 ottobre 2018 

Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) 
 



Benvenuto 

Stefano Rizzi 
Direttore della Divisione dell’economia 



   

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



Oltre 700 aziende agricole annuali 

3’000 persone occupate 

Valore globale delle attività 100 mio. CHF annui  

240 aziende di estivazione 



Un sostegno concreto del Cantone 

a impegno, sapere e imprenditorialità 



Genuinità, qualità e varietà: gli ingredienti 

principali dei prodotti agroalimentari ticinesi 



Valorizzare e rinsaldare 

attraverso misure concrete 

la «cultura del territorio»  



Tra digitalizzazione e cambiamenti, 

il futuro va affrontato in maniera proattiva. 

Per crescere e prosperare. 



Carlo Petrini 
Presidente di SlowFood International 



Sem Genini 
Segretario agricolo cantonale dell’Unione contadini ticinesi 



Alessandro Rossi 
Ufficio federale dell’agricoltura 



Jacques Bourgeois 
Consigliere nazionale e 
Direttore dell’Unione svizzera dei contadini 
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Pausa caffé 

www.ti.ch/agricoltura 



Sibilla Quadri 
Coordinatrice del Centro di Competenze 
Agroalimentari Ticino (CCAT) 



Esempi di iniziative di successo 

Loris Ferrari 
Capo della Sezione dell’agricoltura 



Aziende e imprenditori 

Davide Cadenazzi  Corteglia 

Giorgio Dazio  Fusio 
 



Progetti di sviluppo regionale (PSR) 

Luigi Arcioni  
Allevatore PSR «Blenioplus» 
 

Valerio Faretti 
Presidente Società ticinese di economia alpestre 
PSR «Eccellenze alpestri» 



Agroalimentare e turismo 

Matteo Rezzonico 
Promotore di progetto 



Grazie per l’attenzione. 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Direzione  
Piazza Governo 7 
091 814 39 14 
dfe-dir@ti.ch 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
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