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Comunicato stampa 

Collegamento pedonale e ciclabile nel Comune di Tenero-Contra 

Bellinzona, 18 giugno 2015 

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che propone lo stanziamento di un 
contributo cantonale di 1.400.000 franchi per la realizzazione di un nuovo 
collegamento pedonale e ciclabile nel Comune di Tenero-Contra. 

Il nuovo collegamento tra Via Brere e Via Tre Case si inserisce in un contesto insediativo 
e viario già ben strutturato, che ha conosciuto negli ultimi anni un graduale sviluppo, con 
l’insediamento del centro commerciale Coop, la ristrutturazione della stazione FFS e la 
realizzazione della nuova passerella ciclabile e pedonale sul fiume Verzasca.  

Nello specifico, il progetto collegherà via Brere con via Tre Case e consentirà di 
completare il percorso esistente per Gordola attraverso la passerella sulla Verzasca. Il 
raccordo, di una lunghezza pari a circa 360 metri e con un calibro di 3 metri, si 
svilupperà parallelamente all'asse ferroviario tra la passerella sulla Verzasca e la 
Stazione FFS di Tenero-Contra: per oltrepassare via Brere verrà realizzata una 
passerella indipendente dal manufatto della ferrovia. 

L’intervento costituisce un tassello importante per il futuro completamento della rete 
pedonale e ciclabile del locarnese e consentirà di completare l'itinerario ciclabile 
cantonale n. 31. Il nuovo tratto sarà segnalato da via alle Gerre passando per via tratto di 
Fondo e via al Fiume a Gordola, prima di imboccare la passerella sulla Verzasca. 
L'attuale tracciato che passa sul Ponte dei Pomodori rimarrà segnalato quale percorso 
regionale, ma senza il numero che contraddistingue i percorsi inseriti nell'offerta di 
Svizzera Mobile.  

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Stefano Locatelli, funzionario tecnico, Area operativa del Sopraceneri,  
stefano.locatelli@ti.ch, 079 / 179.89.01 

Nicola Guidotti, Capoufficio, Ufficio della progettazione del Sopraceneri,  
nicola.guidotti@ti.ch, 079 / 230.16.64 

 


