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bile pulita assume un ruolo
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«Coraggio e visione politica» 
AITI / Oliviero Pesenti è il nuovo presidente dell’Associazione industrie ticinesi – È stato eletto in occasione della 59. Assemblea generale  
«Serve una visione strategica per capire che tipo di economia vogliamo» – Karin Keller-Sutter: «Senza accordo quadro non sarà la fine della Svizzera»

Nico Nonella 

Oliviero Pesenti è il nuovo 
presidente dell’Associazione 
industrie ticinesi (AITI). Inge-
gnere meccanico e attuale 
CEO della Erbas SA di Mendri-
sio, Pesenti raccoglie il testi-
mone di Fabio Regazzi, consi-
gliere nazionale del PPD e pre-
sidente dell’Unione svizzera 
arti e mestieri, che ha presie-
duto l’AITI per due mandati 
consecutivi. L’elezione è avve-
nuta ieri sera al Palazzo dei 
Congressi di Lugano nel cor-
so della 59. Assemblea gene-
rale ordinaria, svoltasi online 
a causa delle restrizioni per 
contrastare la pandemia di co-
ronavirus. Pesenti è il quindi-
cesimo presidente dell’asso-
ciazione economica. Volto no-
to dell’industria - è presiden-
te dell’Associazione ticinese 
dell’industria orologiera -, nel 
prossimo quadriennio gli toc-
cherà il delicato compito di ti-
moniere in un momento an-
cora segnato dall’emergenza 
sanitaria.  

Un piano a lungo termine 
«Le sfide principali che ci at-
tendono sono il rilancio eco-
nomico e industriale post 
pandemia. Per raggiungere 
questo obiettivo ci impegne-
remo a preparare un piano in-
dustriale da sottoporre alle 
istituzioni e che guarda a un 
orizzonte temporale di alme-
no dieci o venti anni», ha spie-
gato Pesenti al Corriere del Ti-
cino. Sui pilastri di questo pia-
no di rilancio, il nuovo presi-
dente di AITI ha le idee in chia-
ro: «Serve una visione strate-
gica per capire che tipo di eco-
nomia vogliamo. Ossia se pun-
tare sull’industria - che oggi 
rappresenta oltre il 20 percen-
to del PIL - oppure su altri set-
tori. Personalmente spero si 
voglia avere fiducia nella par-
te produttiva del Cantone». 
Per arrivare al rilancio, avver-
te, servono «coraggio e visio-
ne politica per lavorare insie-
me». Tante le riflessioni da fa-
re e i punti importanti da ana-
lizzare. Questioni chiave «so-
no il ruolo di genere, l’invec-
chiamento della popolazione 

e la necessità di trattenere i 
giovani e le eccellenze». In-
somma, di carne al fuoco ce n’è 
parecchia e nel prossimo qua-
driennio servirà una presi-
denza che Pesenti ha già an-
nunciato essere «dinamica, 
propositiva e concreta». 

La rotta da seguire 
Gli effetti della pandemia 
sull’economia richiedono ora 
come non mai uno sguardo 
lungimirante rivolto al futu-
ro, alla rotta da seguire per 
uscire dalla crisi. Lo ha ribadi-
to anche il presidente uscen-
te nella sua relazione di com-
miato: «A metà del guado del-
la campagna vaccinale, nessu-
no di noi sa predire fin dove 
arriveranno i contraccolpi 
della peggior crisi economica 
degli ultimi settant’anni», ha 
premesso. «Da mesi il Gover-
no agisce con agende e priori-
tà stravolte, ponendo in cima 

a ogni preoccupazione la sa-
lute pubblica, a pericoloso de-
trimento delle libertà perso-
nali e delle attività economi-
che ordinarie».  Finiti i soste-
gni, cosa succederà dopo?, si è 
chiesto Regazzi. «La pandemia 
da COVID-19 ha nuovamente 
evidenziato alcune fragilità 
del tessuto economico canto-
nale. I primi dati statistici ci 
dicono che siamo il Cantone 
che più di altri ha sofferto per 
la pandemia, e non solo in ter-
mini sanitari: abbiamo perso 
più impieghi di altri cantoni 
svizzeri e abbiamo annullato 
più di tremila impieghi fem-
minili, a fronte dei 100 ma-
schili. Nella maggior parte di-
stribuiti nel settore terziario. 
Un record in negativo che non 
ci fa onore come società e co-
me imprenditori». Senza con-
tare, ha aggiunto, la questio-
ne della denatalità. «Una pos-
sibile chiave di lettura è che 

questi fenomeni siano corre-
lati, ovvero che la precarizza-
zione dell’impiego femmini-
le possa essere una delle cau-
se della denatalità. Il trait 
d’union tra i due è l’adozione 
di misure di conciliabilità tra 
vita privata e vita professio-
nale distribuite equamente 
tra generi». 

La via bilaterale 
Uno dei temi caldi che terrà 
banco nei prossimi mesi è in-
dubbiamente quello dei rap-
porti con l’Unione europea. 
L’Europa, lo ricordiamo, è il 
principale mercato dell’ex-
port elvetico e l’accordo qua-
dro con l’UE sembra essere ar-
rivato a un punto morto. Ma 
una mancata firma, ha sotto-
lineato la consigliera federa-
le Karin Keller-Sutter, diret-
trice del Dipartimento fede-
rale di giustizia e polizia - in-
tervenuta a distanza e in qua-

lità di ospite d’onore della se-
rata - non sarebbe una trage-
dia. «Le relazioni con l’Unio-
ne europea sono solide. Da 
quando sono consigliera fe-
derale ho difeso due volte la 
via bilaterale: la prima nel 
2019 in occasione del referen-
dum su Schengen e la secon-
da lo scorso anno, nell’ambi-
to dell’iniziativa per la limita-
zione», ha rammentato. «Ulti-
mamente sentiamo discorsi 
secondo cui senza accordo 
quadro la Svizzera è persa. Per 
il momento le differenze tra 
la Confederazione e l’Unione 
europea sono troppo grandi e 
il Consiglio federale ha riba-
dito che non firmerà senza 
che gli interessi del Paese sia-
no rispettati. Senza l’accordo 
quadro sarà difficile, ma non 
sarà certo la fine della Svizze-
ra». Questo perché, ha ricor-
dato, «i Bilaterali sono anco-
ra in essere». 

Il passaggio di consegne tra Fabio Regazzi e Oliviero Pesenti. © CDT/GABRIELE PUTZU

Promosso il cibo da asporto 
ALIMENTAZIONE / Da un’indagine del laboratorio cantonale emerge che, malgrado 
il maggior utilizzo dei servizi take away, in Ticino la sicurezza dei prodotti è garantita

L’attuale emergenza sanitaria 
ha cambiato molte delle no-
stre abitudini. Una di queste 
riguarda sicuramente l’ali-
mentazione e, in particolare, 
il maggior utilizzo dei servizi 
da asporto. Anche per questo 
motivo il Laboratorio canto-
nale tra gennaio e aprile di 
quest’anno ha svolto una cam-
pagna per verificare la quali-
tà microbiologica del cibo da 
asporto nel nostro cantone. 
Nel dettaglio, il laboratorio ha 
prelevato 76 campioni di cibo 
presso 28 aziende (take away, 
ristoranti e supermercati) di-
stribuite su tutto il territorio 

cantonale. Fra le derrate pre-
levate, precisa il laboratorio 
in un comunicato, vi erano 
«insalate, panini, piatti caldi, 
sushi, prodotti della gastro-
nomia e dessert». Nei risulta-
ti della campagna la percen-
tuale di campioni non confor-

mi è stata del 20%. Nelle con-
clusioni il laboratorio spiega 
che «l’esito di questa campa-
gna è confortante per quanto 
riguarda i batteri patogeni», 
poiché «tutti i campioni sono 
risultati sicuri dal punto di vi-
sta alimentare». «Tuttavia - ag-
giunge riguardo ai 20 campio-
ni non conformi - i parametri 
legati alla qualità evidenzia-
no alcune lacune nella gestio-
ne dei prodotti». In particola-
re viene precisato che «un ele-
vato numero di germi aerobi 
mesofili o di enterobatteria-
cee (trovati rispettivamente 
in 11  e 9 campioni) può essere 
dovuto a un problema nella 

gestione della temperatura», 
mentre «una contaminazio-
ne da stafilococchi coagulasi 
positivi (riscontrata in due 
campioni) è da imputare a una 
scarsa igiene del personale». 
In ogni caso, conclude il labo-
ratorio, «se si confrontano i 
dati di questa campagna con 
i risultati degli anni scorsi pre-
levati nel settore della risto-
razione, si riscontrano le stes-
se percentuali di non confor-
mità, segno che il fenomeno 
del take away non ha portato 
a maggiori carenze igieniche 
e che il personale di cucina si 
è adoperato per garantire la 
sicurezza dei prodotti». 

Tutti i campioni 
prelevati tra gennaio 
e aprile sono risultati 
sicuri dal punto  
di vista alimentare

La nuova presidenza 
per il prossimo 
quadriennio  
sarà dinamica, 
propositiva e concreta 
Oliviero Pesenti 
presidente AITI


