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Bellinzona, 5 aprile 2022

Comunicato stampa
Al via la pubblicazione della seconda tappa del Parco ﬂuviale Saleggi-Boschetti
Presentato oggi il progetto definitivo per la sistemazione idraulica e rivitalizzazione del fiume Ticino
nel comparto Boschetti, tra Sementina e Gudo, che costituisce la seconda e più corposa tappa del
progetto di Parco fluviale Saleggi-Boschetti, di cui nel 2021 è stato inaugurato il primo assaggio con
gli allargamenti realizzati nel settore Torretta, a Bellinzona. Promotori di quest’opera sono il Consorzio
Correzione Fiume Ticino e la Città di Bellinzona, con il sostegno del Dipartimento del territorio e
dell’Ufficio federale dell’ambiente.
Gli elementi della seconda tappa di quello che ad oggi è il più importante intervento di rinaturazione
in Ticino, contemplano l’allargamento dell’alveo ed in particolare la realizzazione di lanche sulla sponda
destra tra Sementina e Gudo e conche sulla sponda sinistra all’altezza del territorio dell’ex Comune
di Giubiasco; una pozza multi funzionale nei pressi del Centro sportivo di Sementina con funzione
antincendio; un ponte faunistico sopra la strada cantonale tra Sementina e Gudo; infine gli interventi
nel settore Progero a Gudo prevedono la rinaturazione di tre riali e della loro zona di confluenza con
il fiume Ticino, dove è previsto un ampliamento con la rimozione dell’arginatura destra e la creazione
di nuove scarpate. Un elemento importante di questa seconda tappa è infine costituito dallo spostamento
e messa in sotterranea di due tratte di elettrodotti aerei da parte dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET) e
dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) che corrono parallelamente al fiume (il primo) e lo
attraversano perpendicolarmente (il secondo).
Nel corso del mese di aprile verranno pubblicate le domande di costruzione ai sensi della Legge edilizia
(LE) e anche licenziati i messaggi da parte del Consiglio di Stato e del Municipio di Bellinzona
all’attenzione dei rispettivi Legislativi per la richiesta dei crediti di finanziamento, mentre i lavori veri e
propri inizieranno nell’autunno del 2023 e si svilupperanno nell’arco di circa 5 anni.
I costi di questa seconda tappa ammontano a circa 51 milioni di franchi, incluso il ponte faunistico
e lo spostamento degli elettrodotti. I committenti, che sono il Consorzio correzione fiume Ticino e
la Città di Bellinzona, saranno chiamati a pagare per questa seconda tappa rispettivamente 4,2 milioni di
franchi (il Consorzio) e 0,8 milioni (il Comune). L’opera è sussidiata in maniera preponderante, in misura
del 90%, dal Dipartimento del territorio (8 milioni) e dall’Ufficio federale dell’ambiente (38 milioni).
La Torretta e poi i Saleggi
La prima tappa del parco fluviale Saleggi-Boschetti è avvenuta a monte di questi due comparti, in zona
Torretta. Inaugurata nel 2021, essa ha costituito una sorta di modello operativo per l’intero progetto. Alla
Torretta sono stati realizzati tre allargamenti dell’alveo del fiume, che di fatto costituiscono anche delle
aree di contatto con la natura e di osservazione del paesaggio in un tratto del fiume molto frequentato
dalla popolazione. In questo senso, in collaborazione con la Scuola specializzata superiore
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dell’albergheria e del turismo (SSSAT) è in corso la verifica dell’efficacia dei provvedimenti, non da ultimo
mediante campagne di sondaggio e interviste alla popolazione.
In parallelo alla realizzazione del comparto Boschetti, a partire dal 2023 proseguirà la fase preparatoria
(progetto di pubblicazione e approvazione dei piani) del comparto Saleggi, terza ed ultima tappa,
più complessa e articolata, vicino al centro della Città stessa, tra i nuclei di Sementina, Monte Carasso,
Giubiasco e Bellinzona, i cui lavori inizieranno dopo la fine di quelli ai Boschetti di Sementina e Gudo.
Nel suo complesso il parco fluviale Saleggi-Boschetti è un’opera dettata da tre esigenze fondamentali:
garantire la sicurezza del territorio e la protezione contro le piene, tutelare e valorizzare l’ambiente
e il paesaggio, nel senso anche della sua biodiversità, e permettere una migliore fruibilità del fiume
da parte della popolazione. Un intervento che rientra perfettamente nella politica nazionale in tema
di rivitalizzazione dei corsi d’acqua, già sperimentata con successo sia nel nostro Cantone, si pensi
ad esempio alla foce del Cassarate o dello stesso fiume Ticino, sia in Svizzera, come ad esempio nella
golena della Limmat alla periferia di Zurigo.
L’informazione
L’accompagnamento informativo voluto dagli enti coinvolti per questo progetto di portata storica
per il territorio della Città di Bellinzona e per il fiume Ticino, prevede nei prossimi giorni – come già per
la prima tappa della Torretta – la distribuzione di un volantino a tutti i fuochi di Bellinzona. Il flyer illustra
gli aspetti principali del parco fluviale, sia per quanto riguarda la tappa già realizzata alla Torretta,
sia per quella che prende avvio ora, ma anche per la terza prevista in zona Saleggi. Per gli interessati
è sempre attivo anche il sito www.ilmiofiume.ch.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento del territorio
Laurent Filippini, Capo dell’Ufficio dei corsi d’acqua, tel. 091 814 26 85
Consorzio Correzione Fiume Ticino
Edgardo Malè, Presidente, tel. 091 825 15 82
Città di Bellinzona
Simone Gianini, Vicesindaco, tel. 091 912 20 00
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