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Comunicato stampa

Dopo il Governo cantonale anche il Municipio licenzia
il messaggio per la nuova tappa del Parco fluviale
La richiesta di credito di circa un milione di franchi riguarda la realizzazione del
comparto Boschetti e la progettazione definitiva del comparto Saleggi. Il progetto
permetterà di migliorare la sicurezza idraulica, ma anche l’integrazione del corso
d’acqua nel paesaggio e la sua fruizione pubblica. Il costo per le opere viene assunto per
la quasi totalità dalla Confederazione e dal Cantone.
Dopo i primi interventi che hanno riguardato il settore Torretta a Bellinzona (inaugurati nel
2021), prosegue l’iter per la concretizzazione delle prossime tappe del Parco fluviale. Le aree
interessate dai prossimi lavori sono due. Per il comparto Boschetti (che tocca i quartieri di
Sementina, Gudo e Giubiasco) il messaggio municipale chiede al Consiglio comunale lo
stanziamento di un credito di CHF 880'000.- quale contributo per l’intervento di sistemazione
idraulica e rivitalizzazione del fiume Ticino. Nel comparto Saleggi, che si sviluppa tra i
quartieri Bellinzona, Giubiasco, Monte Carasso e Sementina, il credito richiesto è di CHF
145'000.- necessari per la procedura di autorizzazione e il progetto di pubblicazione (Fase SIA
33).
Gli interventi multidisciplinari mirano in generale a offrire maggiore sicurezza al territorio
ridando dinamicità al fiume e impedendo l’erosione del suo alveo, così come di migliorare la
qualità ecologica dell’area, ricreando una successione di ambienti diversificati e,
contemporaneamente, migliorando la connessione trasversale dal fiume alle aree golenali
contigue. Il recupero paesaggistico vuole anche essere occasione per un riavvicinamento della
popolazione al corso d’acqua che rappresenta una sorta di spina dorsale della Città
attraversando 11 dei suoi 13 quartieri. Per la Città di Bellinzona il Parco fluviale rientra tra i
progetti d’importanza strategica ed è stato inserito nel Programma d’agglomerato di terza
generazione (PAB3) e in quello di azione comunale (PAC).
Nell’ambito della tappa ai Saleggi sono previsti in particolare: l’allargamento dell’alveo,
interventi lungo il riale di Sementina con la rinaturalizzazione dell’ultima tratta del riale, la

formazione di una nuova foce presso l’innesto della Morobbia e la creazione di percorsi
pedonali e ciclabili.
Anche ai Boschetti verrà allargato l’alveo del fiume, inoltre in zona Progero saranno rinaturati
tre riali e sono previsti una pozza multifunzionale (antincendio e biotopo) e un ponte ecologico
lungo la strada cantonale tra Sementina e Gudo.
I lavori (dal costo complessivo di ca. CHF 80 mio) sono sussidiati nella misura del 90% da
Confederazione (80%) e Cantone (10%, la cui richiesta di credito è stata anch’essa licenziata
negli scorsi giorni dal Consiglio di Stato), mentre il resto è finanziato da Il Consorzio
Correzione Fiume Ticino (CCFT) e Città di Bellinzona. Il CCFT è il committente dei lavori per il
comparto Boschetti, e ha il compito di condurre il progetto; gli stessi compiti spetteranno al
Comune per il comparto Saleggi. Nella fase di pubblicazione (Fase SIA 33) il ruolo di
committente formale è assegnata al CCFT per entrambi i comparti.
Il messaggio municipale completo è consultabile su www.bellinzona.ch/MM.
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