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Evento 

Inaugurazione del Banco di Moleno: invito alla popolazione 
Bellinzona, 28 marzo 2014 

Il Dipartimento del territorio ricorda che sabato 29 marzo avrà luogo l’inaugurazione del 
progetto “Banco di Moleno”.  
 
Il Banco di Moleno: misure di diversificazione della morfologia del fiume Ticino a 
favore della biodiversità 
Sabato, 29 marzo 2014 
Dalle ore 10.00 alle 12.30 
a Moleno 
Come arrivare: vedi cartina allegata 
 

L’evento si rivolge alla popolazione, scuole, studenti, pescatori, politici, impiegati 
comunali e a tutti gli interessati al tema della rinaturazione del Fiume Ticino. 

A partire dalle 10.00 sarà possibile effettuare una visita guidata del Banco con i tecnici 
del Dipartimento del territorio, che illustreranno le caratteristiche dell’opera e i benefici 
sull’ecosistema acquatico. 

 
Il progetto presenta una doppia valenza ambientale. Le forti precipitazioni del 2013 
hanno mobilizzato parte della frana di Preonzo portando a valle migliaia di metri cubi di 
materiale inerte; il Banco di Moleno è stato realizzato recuperando 35’000 metri cubi di 
questo materiale, ricreando una dinamica più naturale del fiume a favore della 
biodiversità. 

 
 

Durante l’evento sarà offerto ai visitatori un rinfresco  - con frittura mista di pesci di lago - 
in collaborazione con il Consorzio Pescatori a rete del Ceresio. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Tiziano Putelli, Ufficio della caccia e della pesca, Tiziano.Putelli@ti.ch, tel. 091 / 814 28 74 
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Bellinzona, 28 marzo 2014 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 

  

Evento 
Il Banco di Moleno: misure di diversificazione della morfologia del fiume Ticino a favore della 
biodiversità 

 
Data Sabato 29 marzo 2014 
 
Programma 

• Ore 10.00: Inizio delle visite guidate (possibilità di accedere al banco anche liberamente) 
• Ore 12.30: Fine visite  

 
Si consigliano delle calzature adatte  
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