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Introduzione alla lettura
Con le indicazioni ottenute durante i colloqui e le riunioni con il gruppo operativo e con quello
d’accompagnamento, Flury&Giuliani GmbH ha individuato delle iniziative per le quali è stata allestita
una scheda ciascuna.
Di seguito è presentata la lista delle schede informative che si suddividono in tre tipi:
-

Schede di contesto: informano sul contesto dello studio;
Schede di progetto: riguardano progetti con un promotore o referente;
Schede di missioni di governance: indica un progetto che sarà promosso da una coordinazione
regionale.

Questo documento presenta una versione abbreviata delle schede di progetto e gli obiettivi della
strategia che il progetto dovrebbe permettere di perseguire (obiettivi generali, specifici e obiettivi
turistici di dettaglio).
Con la raccolta di schede (nella loro versione integrale), Flury&Giuliani GmbH intende:
- riassumere le informazioni presenti sul territorio;
- fornire una base di partenza al lavoro della futura coordinazione incaricata dell’implementazione
delle indicazioni ricavate dallo studio in corso.
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1 Asse di sviluppo Territorio

3

Progetto S9
(contesto)

Gestione del patrimonio boschivo e agricolo sulla Sponda sinistra della Città di
Bellinzona
-

IXo circondario forestale (contatto: Ing. Martino Bonardi, capoufficio)

Referenti

-

Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle foreste
demaniali (Ing. M. Marcozzi, capoufficio)
Sezione Agricoltura del Cantone Ticino (Ing. L. Ferrari, Capo sezione)

Localizzazione

Sponda sinistra della Città di Bellinzona: Valle Morobbia e
zone limitrofe collinari di Camorino, Giubiasco, Ravecchia e
di Daro

Assi tematici

Territorio

Obiettivi generali

-

Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale

-

Gestire e valorizzare le funzioni del bosco in modo ecosostenibile
Gestire e valorizzare il paesaggio naturale mediante
l’implementazione di progetti ampi e coordinati
Rilanciare e promuovere l'agricoltura locale, i suoi prodotti e la sua attività di ricezione turistica

Obiettivi specifici

-

Ultimo aggiornamento

06.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con Ing. Martino Bonardi (capoufficio IXo circondario forestale), Ing. M.
Marcozzi e Curzio Schütz (Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle foreste demaniali) (25.10.2019). Presenti: Davide Cristofalo (Fondazione Valle
Morobbia; Ufficio Tecnico Città di Bellinzona), Christian Bordoli (Serec Sagl),
Gianluca Giuliani e Antonio Girardi (Flury&Giuliani GmbH)
- Tavola rotonda Agricoltura (22.11.2019). Presenti: Marco Conedera (Istituto
federale di ricerca WSL, Capo dell'unità di ricerca Ecologia delle comunità);
Daniele Maffei (Direttore Azienda agraria cantonale di Mezzana); Loris Ferrari
(Capo sezione Agricoltura, Cantone Ticino); Mirto Ferretti (Presidente Federviti
Bellinzona e Mesolcina); Genini Sem (Segretario Agricolo Cantonale UCT);
Marco Marcozzi (capoufficio Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle
foreste demaniali); Serec Sagl: C. Bordoli; Flury&Giuliani GmbH: G. Giuliani, A.
Girardi.

Progetto S15
(contesto)

Ronchi vignati e Associazione Amici della
vigna da Ravecia d’zura
Federviti Sezione di Bellinzona e Mesolcina (contatto: Mirto

Referenti

Ferretti, Presidente, mf.ferretti@bluewin.ch)

Associazione Amici della vigna da Ravecia d’zura (contatto:
Mario Laffranchini, Presidente, mlaff@bluewin.ch)

Localizzazione

Valle Morobbia e zone limitrofe collinari di Camorino,
Giubiasco, Ravecchia, Daro
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Assi tematici

Territorio

Obiettivi generali

-

Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale

Obiettivi specifici

-

Rilanciare e promuovere l'agricoltura locale, i suoi prodotti e la sua attività di ricezione turistica

Ultimo aggiornamento

07.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con Mario Laffranchini (14.10.2019);
- Tavola rotonda Agricoltura (22.11.2019). Presenti: Marco Conedera (Istituto
federale di ricerca WSL, Capo dell'unità di ricerca Ecologia delle comunità);
Daniele Maffei (Direttore Azienda agraria cantonale di Mezzana); Loris Ferrari
(Capo sezione Agricoltura, Cantone Ticino); Mirto Ferretti (Presidente Federviti
Bellinzona e Mesolcina); Genini Sem (Segretario Agricolo Cantonale UCT);
Marco Marcozzi (capoufficio Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle
foreste demaniali); Serec Sagl: C. Bordoli; Flury&Giuliani GmbH: G. Giuliani, A.
Girardi.

Progetto S17
(scheda contesto)

Attività agricola all’Alpe Gesero [in verifica

Referente

-

Localizzazione

Bellinzona, Valle d’Arbedo, Alpe Gesero

Assi tematici

Territorio

Obiettivi generali

-

Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale

-

Rilanciare e promuovere l'agricoltura locale, i suoi prodotti
e la sua attività di ricezione turistica
Gestire e valorizzare il bosco in modo ecosostenibile

presso il Patriziato di Arbedo, 28.05.2020]

Obiettivi specifici
-

Patriziato di Arbedo

Ultimo aggiornamento

20.05.2020

Fonte scheda

- Incontro con UTOE, Capanna del Gesero (14.11.2019): presente Giovanni
Menghetti (ex-membro Ufficio patriziale del Patriziato di Arbedo);
- Tavola rotonda Agricoltura (22.11.2019). Presenti: Marco Conedera (Istituto
federale di ricerca WSL, Capo dell'unità di ricerca Ecologia delle comunità);
Daniele Maffei (Direttore Azienda agraria cantonale di Mezzana); Loris Ferrari
(Capo sezione Agricoltura, Cantone Ticino); Mirto Ferretti (Presidente Federviti
Bellinzona e Mesolcina); Genini Sem (Segretario Agricolo Cantonale UCT);
Marco Marcozzi (capoufficio Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle
foreste demaniali); Serec Sagl: C. Bordoli; Flury&Giuliani GmbH: G. Giuliani, A.
Girardi.

Progetto S12
(contesto)

Valle Morobbia: spunti dai Patriziati di Pianezzo e di S. Antonio
-

Promotore

-

Patriziato di Pianezzo (contatto: Sandra Buletti, sandra.buletti@gmail.com)
Patriziato di S. Antonio (contatti: Giuseppe Buletti, presidente; Daniele Buletti, membro: danie5

le.buletti@vtg.admin.ch;
http://www.patriziatosantantonio.com/)

Localizzazione

Valle Morobbia

Assi tematici

Territorio
-

Obiettivi generali

-

-

Obiettivi specifici (e
di dettaglio)

-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale
Mantenere e valorizzare il tessuto sociale e associativo
nei nuclei dei villaggi
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Gestire e valorizzare il bosco in modo ecosostenibile

Ultimo aggiornamento

10.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con i rappresentanti dei Patriziati (27.11.2019). Patriziato di Pianezzo:
Sandra Buletti, Sandra Rossi, Andrea Sgroi. Patriziato di S. Antonio: Giuseppe
Buletti (anche rappresentante Pro Collina Giubiaschese), Daniele Buletti

Progetto S13

Estensione, ripristino e gestione di selve
castanili
-

Referenti

Istituto federale di ricerca WSL (contatto: Marco Conedera,

Capo dell'unità di ricerca Ecologia delle comunità)
- IXo circondario forestale (contatto: Ing. Martino Bonardi, capoufficio)
-

Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle foreste
demaniali (Ing. M. Marcozzi, capoufficio)

Localizzazione

Sponda sinistra della Città di Bellinzona: Valle Morobbia e
zone limitrofe collinari di Camorino, Giubiasco, Ravecchia e
di Daro

Assi tematici

Territorio

Obiettivi generali

-

Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale

-

Gestire e valorizzare il bosco in modo ecosostenibile
Rilanciare e promuovere l'agricoltura locale, i suoi prodotti
e la sua attività di ricezione turistica
Gestire e valorizzare il paesaggio naturale mediante
l’implementazione di progetti ampi e coordinati

-

Obiettivi specifici
-

Ultimo aggiornamento

31.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con Ing. Martino Bonardi (capoufficio IXo circondario forestale), Ing. M.
Marcozzi e Curzio Schütz (Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle foreste demaniali) (25.10.2019). Presenti: Davide Cristofalo (Fondazione Valle
Morobbia; Ufficio Tecnico Città di Bellinzona), Christian Bordoli (Serec Sagl),
Gianluca Giuliani e Antonio Girardi (Flury&Giuliani GmbH);
- Tavola rotonda Agricoltura (22.11.2019). Presenti: Marco Conedera (Istituto
federale di ricerca WSL, Capo dell'unità di ricerca Ecologia delle comunità);
Daniele Maffei (Direttore Azienda agraria cantonale di Mezzana Mezzana); Loris Ferrari (Capo sezione Agricoltura, Cantone Ticino); Mirto Ferretti (Presiden-
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te Federviti Bellinzona e Mesolcina); Genini Sem (Segretario Agricolo Cantonale UCT); Marco Marcozzi (capoufficio Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e
delle foreste demaniali); Serec Sagl: C. Bordoli; Flury&Giuliani GmbH: G. Giuliani, A. Girardi.

Progetto S14

Sviluppo attività agricola e accoglienza
turistica all’Alpe Giumello

Referenti

-

Localizzazione

Bellinzona, Valle Morobbia, Alpe Giumello

Assi tematici

Territorio

Obiettivi generali

-

Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale

-

Rilanciare e promuovere l'agricoltura locale, i suoi prodotti
e la sua attività di ricezione turistica
Gestire e valorizzare il bosco in modo ecosostenibile

Azienda agraria cantonale di Mezzana (contatto: Daniele
Maffei, Direttore)

Obiettivi specifici
Ultimo aggiornamento

28.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con Ing. Martino Bonardi, Ing. M. Marcozzi e Curzio Schütz (Ufficio
della tecnica forestale, del Vivaio e delle foreste demaniali) (25.10.2019). Presenti: Davide Cristofalo (Fondazione Valle Morobbia; Ufficio Tecnico Città di
Bellinzona), Christian Bordoli (Serec Sagl), Gianluca Giuliani e Antonio Girardi
(Flury&Giuliani GmbH);
- Tavola rotonda Agricoltura (22.11.2019). Presenti: Marco Conedera (Istituto
federale di ricerca WSL, Capo dell'unità di ricerca Ecologia delle comunità);
Daniele Maffei (Direttore Azienda agraria cantonale di Mezzana); Loris Ferrari
(Capo sezione Agricoltura, Cantone Ticino); Mirto Ferretti (Presidente Federviti
Bellinzona e Mesolcina); Genini Sem (Segretario Agricolo Cantonale UCT);
Marco Marcozzi (capoufficio Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle
foreste demaniali); Serec Sagl: C. Bordoli; Flury&Giuliani GmbH: G. Giuliani, A.
Girardi.

Progetto S23

Creazione del Parco naturale regionale del
Camoghé
Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (Contatto: Matteo

Promotore

Oleggini, oleggini@arsl.ch, 091 961 82 00)

Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (info@ers-bv.ch, http://www.ers-bv.ch/, 091 873 00 30)

Localizzazione

Comprensorio dei Comuni di Capriasca, Lugano, ArbedoCastione, Bellinzona, Cadenazzo, Giubiasco, Isone, Lumino, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Ponte Capriasca e
Sant’Antonino

Assi tematici

Territorio

Obiettivi generali

- Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi
principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
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svago e d'accoglienza turistica

Obiettivi specifici

- Gestire e valorizzare il paesaggio naturale mediante
l’implementazione di progetti ampi e coordinati;
- Rilanciare e promuovere l'agricoltura locale, i suoi prodotti
e la sua attività di ricezione turistica
- Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e
sportive.

Ultimo aggiornamento

15.01.2020

Fonte scheda

- Documenti forniti da Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (Dir. Roberta
Angotti; 04.04.2019) [OLEGGINI MATTEO (ERSL), Parco naturale regionale del
Camoghé: Situazione, prospettive, prossimi passi, ERSL, 4.4.2019, 5 pp.]

Progetto S3

Recupero e valorizzazione dell’antico villaggio di Prada
Fondazione Prada (c/o Patriziato di Ravecchia, via Ravecchia 44, 6500 Bellinzona; http://www.fondazione-prada.ch/;
info@fondazione-prada.ch, +41 (0)91 857 00 21)

Promotore

Contatti: Alberto Marietta (Presidente Fondazione e Presidente Patriziato di Ravecchia), Pierluigi Piccaluga (rappresentante Parrocchia di Ravecchia, Angela Grässli-Ostini (Segretaria Fondazione e Patriziato di
Ravecchia)

Localizzazione

Ravecchia

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago (storico–culturali)
-

Obiettivi generali

-

-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e
sportive

Obiettivi specifici

-

Ultimo aggiornamento

31.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con i membri del Consiglio di Fondazione: A. Marietta, A. Grässli Ostini, A. Pacciorini-Spassiggia (Presidente Associazione Nümm da Prada), C.
Ponzio (membro Ufficio patriziale di Daro), C. Chicherio (segretario Patriziato di
Bellinzona), S. Gianini (rappresentante città di Bellinzona), M. Minotti (Presidente Patriziato di Carasso e Municipale della Città di Bellinzona), S. Anelli
(storico).
- Documenti forniti dalla Fondazione, pagina web

Progetto S1

Sviluppo della “Via del Ferro”, percorso
tematico transfrontaliero

Promotore

Fondazione Valle Morobbia
(https://www.vallemorobbia.com); Contatti: Paolo Oppizzi
(info@vallemorobbia.com)
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Localizzazione

Valle Morobbia

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago (storico–culturali)
-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica

Obiettivi generali

-

Obiettivi specifici (e
di dettaglio)

-

Ultimo aggiornamento

31.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con C. Bordoli (03.07.2019)
- Documenti forniti da C. Bordoli
- Incontro con i responsabili della Fondazione Valle Morobbia (29.11.2019):
Paolo Oppizzi (Presidente), Davide Cristofalo (membro), Athos Codiroli, Christian Bordoli (Serec Sagl)

Progetto S2

-

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive

Valorizzazione dei Fortini di Camorino

Promotore

Associazione Fortini di Camorino (http://www.fortinicamorino.com/); Contatti: Manuela Codoni (Presidente), Valeria Crameri Beltrametti (info@fortini-camorino.com)

Localizzazione

Camorino

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago (storico–culturali)
-

Obiettivi generali

-

-

Obiettivi specifici
-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e
sportive
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive

Ultimo aggiornamento

31.01.2020

Fonte scheda

- Incontro con responsabili Associazione (M. Codoni, V. Crameri-Beltrametti, A.
Margnetti (25.09.2019)
- Documenti forniti dall’Associazione, pagina web

Progetto S8

Via dell’Acqua: riattazione del Fortino al
Pian di Bur e museo dell’energia

Promotore

Azienda Multiservizi Bellinzona AMB (Contatto: Mauro Suà,
Direttore, https://www.amb.ch, mauro.sua@amb.ch)

Localizzazione

Camorino, Pian di Bur

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago (storico–culturali)

Obiettivi generali

-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
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-

Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica

-

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e
sportive
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive

-

Obiettivi specifici
-

Ultimo aggiornamento

02.02.2020

Fonte scheda

- Incontro il Dir. Mauro Suà (29.11.2019)
- Documenti forniti da AMB, pagina web
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2 Asse di sviluppo attività e possibilità di svago
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Progetto S5
(scheda contesto)

Promotore

Sviluppo attività escursionistica guidata
(pedestre e e-bike)
Francesca Jurietti (Via ai Prati 44, 6584 Carena,
http://www.walkingfranatura.ch/; frajurietti@bluewin.ch; ++41 (0)79 514 27 14)

Localizzazione

Valle Morobbia (Sponda sinistra di Bellinzona)

Assi tematici

Svago e turismo, Cultura e patrimonio
-

Obiettivi generali
-

Obiettivi specifici

-

Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive
Custodire e promuovere il patrimonio storico e culturale
locale

Ultimo aggiornamento

04.11.2019

Fonte scheda

- Incontro con F. Jurietti (3.10.2019)
- Pagina web

Progetto S10
(scheda di
contesto)

Sviluppo di percorsi “Mountain bike” sulla Sponda sinistra
Città di Bellinzona (Dipartimento Territorio e mobilità – Settore

Promotore

Edilizia privata - Ufficio Tecnico Città di Bellinzona, contatto: Davide Cristofalo)

Localizzazione

Valle Morobbia

Assi tematici

Attività e possibilità di svago

Obiettivi generali

-

Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica

-

Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e
sportive
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive

Obiettivi specifici (e
di dettaglio)

-

Ultimo aggiornamento

31.01.2020

Fonte scheda

- Gruppo gestione sentieri - OTR Bellinzonese e Alto Ticino, Progetto: MTB Valle
Morobbia – Comune di Bellinzona, 21 p.
- Corriere del Ticino: https://www.cdt.ch/ticino/bellinzona/valle-morobbia-a-tuttamountain-bike-LG1998490
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Progetto S22
(scheda di
contesto)

Scenic Trail, competizione di corsa in
montagna (Trail running)
Scenic Trail – Associazione. Contatto: Aaron Rezzonico, FOUNDER &

Promotore

CEO per l’organizzazione, Oxana Rezzonico, Ar Gé 31, CH-6958 Bidogno,
(https://www.scenictrail.ch, aaron.rezzonico@scenictrail.ch / info@scenictrail.ch,
+41 79 261 06 06).

Capriasca; percorsi che coprono il Luganese (Capriasca e quar-

Localizzazione

tieri Città di Lugano → Arena verde, Alto Malcantone, Bedano, Mezzovico, Monte Ceneri, Torricella Taverne) e, dal 2020, Sponda sinistra del
Bellinzonese (Valle Morobbia e zone limitrofe collinari di Camorino,
Giubiasco, Ravecchia e di Daro)

Assi tematici

Attività e possibilità di svago

Obiettivi generali

- Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
- Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e

Obiettivi specifici (e
sportive
- Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
di dettaglio)
svago e sportive
Ultimo aggiornamento

31.01.2020

Progetto S24
(scheda di
contesto)

Corsa popolare ciclistica GiubiascoCarena
Sport Performance Switzerland (Via Franzoni 73, CH-6600 Locarno

Promotore

Contatto: Fabio Bernasconi, Chiara Spini, https://www.performancesport.ch,
contact@performancesport.ch).

Localizzazione

Giubiasco-Carena

Assi tematici

Attività e possibilità di svago

Obiettivi generali

- Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica

Obiettivi specifici (e - Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive
di dettaglio)
Ultimo aggiornamento

21.04.2020

Fonte scheda

- https://www.performancesport.ch
- https://www.rsi.ch/la2/programmi/sport/sport-non-stop/reportage/GiubiascoCarena-10517354.html
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Progetto S20
(scheda di
contesto)

Il sentiero degli Alpi della Valle Morobbia

Promotore

Fondazione Valle Morobbia
(https://www.vallemorobbia.com); Contatti: Paolo Oppizzi
(info@vallemorobbia.com)

Localizzazione

Valle Morobbia

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago (storico–culturali)
-

Obiettivi generali
-

-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive
Rilanciare e promuovere l'agricoltura locale, i suoi prodotti e la sua attività di ricezione turistica

Obiettivi specifici (e
di dettaglio)

-

Ultimo aggiornamento

11.01.2019

Fonte scheda

- Prospetto “Sentiero degli Alpi”

Progetto S21
(scheda di
contesto)

-

Il percorso ForTi

Promotore / referente

Serec sagl (Via Cantonale 138, 6573 Magadino; Contatto:
Christian Bordoli (bordoli@serec.ch)

Localizzazione

Sponda sinistra della Città di Bellinzona: Valle Morobbia e
zone limitrofe collinari di Camorino, Giubiasco, Ravecchia e
di Daro

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago (storico-culturali)
-

Obiettivi generali
-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Preservare e utilizzare le risorse naturali rispettando severi principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive

Obiettivi specifici (e
di dettaglio)

-

Ultimo aggiornamento

12.01.2020

Fonte scheda

- Pagina web: http://www.forti.ch/progetto/

-
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Progetto S18
(missione di
governance)

Collegamento della Sponda Sinistra della
Città di Bellinzona al progetto di “Estensione di Via del Ceneri fino al comparto
Bellinzona centro con Castelli”
Città di Bellinzona, Dicastero Territorio e Mobilità (Contatti:

Promotore

Sandra Cossa, Sandra.Cossa@bellinzona.ch; Silvio Portavecchia, silvio.portavecchia@bellinzona.ch)

Localizzazione

Sponda sinistra della Città di Bellinzona: Valle Morobbia e
zone limitrofe collinari di Camorino, Giubiasco, Ravecchia,
Daro

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago (storico–culturali)
-

Obiettivi generali

-

-

Obiettivi specifici
-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale
Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e
sportive
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive

Ultimo aggiornamento

10.01.2020

Fonte scheda

- Riunioni del gruppo di lavoro del progetto (29.08 / 07.10.2019)
- Documenti forniti da Sandra Cossa

Progetto S19

Gruppo per la Valle Morobbia: Animazione, idea di percorso “Valle Morobbia ZIPline” e prospetto della regione

Promotore / referente

Gruppo per la Valle Morobbia (Contatti: Andrea Walcher, pre-

Localizzazione

Valle Morobbia

Assi tematici

Territorio, attività e possibilità di svago

Obiettivi generali

- Operare affinché la regione rimanga una regione vitale
- Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi turistici sostenibile, innovativa e competitiva rispetto alle altre regioni del Luganese e del Ticino

sidente fino al 31.12.2019, www.gpvm.ch, info@gpvm.ch);

- Mantenere e valorizzare il tessuto sociale e associativo
nei nuclei dei villaggi
Obiettivi specifici (e
- Custodire e promuovere il patrimonio culturale locale
di dettaglio)
- Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività, svago e
cultura
Ultimo aggiornamento

02.02.2020

Fonte scheda

- Incontro con il comitato del Gruppo per la Valle Morobbia (07.11.2019): Andrea
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Walcher (Presidente), Laura Canetti (membro), Mario Sgroi (Cassiere), Christian Bordoli (membro), Cristiano Maretti (membro), Simone Codiroli (membro),
Daiana Gianettoni (segretaria)
- Informazioni da pagina web

Progetto S16

Promozione e animazione dei Monti di
Ravecchia

Promotore

Associazione Amici dei Monti di Ravecchia (Loris Zanni,
loriszanni@bluewin.ch)

Localizzazione

Monti di Ravecchia

Assi tematici

Territorio, accoglienza turistica
-

Obiettivi generali

-

-

Obiettivi specifici

-

Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Mantenere e valorizzare il tessuto sociale e associativo
nei nuclei dei villaggi
Migliorare, sviluppare e posizionare l’offerta di attività di
svago e sportive

Ultimo aggiornamento

30.10.2019

Fonte scheda

- Incontro con il Sig. Loris Zanni (30.10.2019)
- Documento di offerta di Consultati SA di Taverne (Offerta: Segnaletica e valorizzazione Monti di Ravecchia, 26.03.2019)

Progetto S7

Teleferica di Croveggia: integrazione nei
percorsi circolari e nella promozione della
Sponda sinistra della Città di Bellinzona
Consorzio Teleferica Camorino Monti di Croveggia (Augusto

Promotore

Rota, Presidente; http://www.teleferica-croveggia.ch/; rota.augusto@bluewin.ch)

Localizzazione

Camorino, Croveggia

Assi tematici

Territorio, accoglienza turistica
-

Obiettivi generali

-

-

Obiettivi specifici
-

Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Monitorare, coordinare, promuovere l’insieme dei singoli
progetti sul territorio
Migliorare l’offerta di infrastrutture per attività di svago e
sportive
Promuovere le sinergie e le complementarietà tra i progetti all'interno della regione e rispetto alle altre regioni del
Bellinzonese;
Promuovere e comunicare il potenziale e l'offerta territoriale e turistica della regione.
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Ultimo aggiornamento

03.12.2019

Fonte scheda

- Incontro con i rappresentanti del comitato del Consorzio (31.10.2019), Augusto
Rota, Matteo Melera-Morettini.
- Pagina web
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3 Asse di sviluppo Accoglienza turistica
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Progetto S4

Cremorasco 2.0: ristrutturazione e valorizzazione della Capanna Cremorasco
Patriziato di Camorino (Pietro Ghisletta, Presidente, Casella postale

Promotore

102, 6528 Camorino; https://www.patriziatocamorino.ch/capanna; cremorasco@gmail.com / pietro.ghisletta@bluewin.ch; ++41 (0)79 520 12 52)

Localizzazione

Camorino, Cremorasco

Assi tematici

Territorio, accoglienza turistica

Obiettivi generali

-

Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica

Obiettivi specifici

-

Migliorare il servizio dell'alloggio turistico

Ultimo aggiornamento

30.10.2019

Fonte scheda

- Incontro con i membri dell’Ufficio patriziale (3.10.2019): Pietro Ghisletta (presidente, L. Mozzini (Vicepresidente), S. Margnetti (membro Ufficio patriziale).
- Documenti forniti dal Patriziato, pagina web

Progetto S6

Valorizzazione della nuova Capanna Gesero (UTOE)
UTOE - Unione Ticinese Operai Escursionisti (Sezione di

Promotore

Bellinzona, Casella Postale 2693, 6500 Bellinzona, info@utoe.ch, http://utoe.ch/; Contatto: Giorgio Riberi, Presidente
UTOE)

Localizzazione

Gesero

Assi tematici

Territorio, accoglienza turistica
-

Obiettivi generali
-

Elaborare e promuovere un'offerta di prodotti e servizi di
svago e d'accoglienza turistica
Promuovere la cultura e il patrimonio locale
Migliorare il servizio dell'alloggio turistico
Custodire e promuovere il patrimonio storico e culturale
locale

Obiettivi specifici

-

Ultimo aggiornamento

08.01.2019

Fonte scheda

- Incontro con i responsabili UTOE (14.11.2019): Giorgio Riberi (Presidente
UTOE), Rudi Zingg (Vice-presidente UTOE), Giovanni Menghetti (Amministratore della Capanna del Gesero). Presenti: Davide Cristofalo (Fondazione Valle
Morobbia / Ufficio Tecnico Città di Bellinzona); C. Bordoli (Serec Sagl).
- Pagina web http://utoe.ch/
- Emissione della Radiotelevisione della Svizzera Italiana (RSI): CAPPON, Massimo, CAPPON Lorenzo (24.10.2019), Capanne a cinque stelle - I sopravvissuti
del Bol d’Or. Cfr. https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/Capannea-cinque-stelle-I-sopravvissuti-del-Bol-d’Or-12277041.html
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