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a marzo 2020 nelle Centovalli è in atto il
cosiddetto “Masterplan Centovalli”. Più
concretamente si tratta uno strumento
messo in atto dal Canton Ticino nell’ambito
della PER (Politica Economica Regionale) e
che permette di elaborare una chiara prospettiva di sviluppo a medio-lungo termine per
un territorio tramite l’identificazione di progetti che possono contribuire concretamente a mantenere viva una valle, a potenziarne
l’offerta turistica, a valorizzarne il territorio e
a promuovere il tessuto imprenditoriale locale. Questo piano di
sviluppo socio-economico ha una durata di
quattro anni; dunque
ci troviamo al cosiddetto “giro di boa”. Il Comune ne è il promotore, mentre la gestione operativa è affidata
all’Ente Autonomo Centovalli.

zitutto, creando anche un collegamento tra la
stazione del treno di Palagnedra e il villaggio
di Palagnedra e andando a completare l’offerta di trasporto pubblico e privato delle Centovalli (Centovallina, Taxi Alpino e Bike Sharing),
è un importante tassello per il miglioramento
della mobilità interna del Comune. Inoltre,
questo servizio offre un modo semplice ed efficace per aumentare la socialità centovallina,
permettendo ai cittadini di partecipare (volontariamente e spontaneamente) alla vita di
comunità e a contribuire al trasporto comune.

Questo progetto autoctono è nato da un’idea
di Fabio Balassi ed Elisa Cappelletti, nella foto
con Ottavia Bosello (vedi articolo a pag. 60).
Nelle Centovalli sono dunque ora presenti tre
altalene. Dopo quella di Rasa, che è stata la
prima in assoluto a livello ticinese ad essere
stata posata, ne è stata ora installata una in
Aula e una a Costa s/Intragna. Questo progetto è nato da uno spunto dell’Ente Autonomo
Centovalli e la sua realizzazione è da attribuire
all’ottima collaborazione tra il Patriziato di Intragna, Golino, Verdasio, privati e il Comune

Masterplan Centovalli al giro di boa

In questi due anni, nonostante la concomitanza con il lungo periodo di incertezza e restrizioni legati alla pandemia COVID-19, le Centovalli hanno dimostrato una grande progettualità
ed intraprendenza. Basti pensare che all’interno del Masterplan sono attualmente presenti
quasi novanta iniziative, le quali si trovano in
varie fasi di sviluppo e realizzazione. Alcune
sono già state infatti concluse/attivate, alcune si stanno sviluppando, altre invece sono in
fase di progettazione altre ancora sono in fase
di realizzazione. Ognuna di queste iniziative,
in base alle proprie esigenze (redazione di un
business plan, raccolta fondi, creazione di collaborazioni e sinergie, promozione, ecc.), può
contare sul supporto di Ottavia Bosello, coordinatrice Masterplan. Nel solo 2021 ad esempio, sono stati accompagnati più di cinquanta
progetti, garantendo loro il supporto necessario per avanzare e proseguire con le differenti
fasi delle proprie iniziative. Anche il numero di
promotori di iniziative centovalline è notevole.
Un’ottima dimostrazione di ciò può essere il
fatto che nel solo 2021 siano stati supportati
più di trenta promotori diversi.
Panchina condivisa a Palagnedra

In questo primo biennio diversi promotori sono
riusciti a realizzare i propri progetti. Gli stessi
sono polivalenti, spesso anche complementari
tra di loro e rispecchiano tutti gli obbiettivi prestabiliti dal documento strategico che è il Masterplan. Di seguito una panoramica di alcuni
dei progetti realizzati in questi due anni.
La mobilità è un elemento centrale nell’ambito delle strategie di sviluppo regionale. Avendo questo aspetto ben in testa, e partendo da
un suggerimento della popolazione stessa, il
Comune delle Centovalli e l’Ente Autonomo
Centovalli hanno collaborato per un progetto
che rappresenta una prima a livello del Locarnese: parliamo della posa di panchine condivise. Più precisamente sono state collocate
due panchine su territorio centovallino: una
al termine della diga (direzione di Palagnedra) e una all’uscita del paese di Palagnedra
(direzione Italia o Locarno). Di cosa si tratta
esattamente? Chi ha bisogno di spostarsi, ma
non ha a disposizione un mezzo proprio o un
mezzo pubblico nelle immediate vicinanze, si
siede su una delle due panchine opportunamente segnalate da cartelli indicatori, così che
chi passa in auto sappia a chi offrire un passaggio. A questa iniziativa si può riconoscere una
grande valenza territoriale e regionale. Innan4 - TRETERRE n. 78 - 2022

(foto: Ottavia Bosello - Masterplan Centovalli)

Sempre l’Ente Autonomo Centovalli, in collaborazione con il Comune delle Centovalli, ha
inoltre provveduto a riattivare la navetta che
porta i suoi passeggeri, a Porera, punto di partenza di un gran numero di magnifiche escursioni. Il servizio è effettuato da Rossi Viaggi.
Il progetto ha come obbiettivo la (ri-)scoperta
del territorio locarnese, partendo da un punto
strategico e permettendo di muoversi liberamente con i soli mezzi pubblici. Da Porera si
può infatti, per esempio, partire per una piacevolissima escursione che garantisce paesaggi
mozzafiato, per raggiungere Rasa e da lì, grazie
dapprima alla funivia e poi alla ferrovia Centovallina, di rientrare a Locarno. Il servizio è
in fase di preparazione per la nuova stagione
e maggiori informazioni a proposito saranno
comunicate a tempo debito sui media locali e
tramite i canali di informazione ufficiali.
Un altro progetto che è stato realizzato nel
2021 da parte del Comune delle Centovalli è
la posa di due nuove altalene Swing the World
(www.swingtheworld.ch) su territorio centovallino.

stesso. Aula e Costa s/Intragna (foto di copertina) sono state scelte come ubicazioni per molteplici ragioni. Si sono voluti infatti prediligere
dei luoghi che permettano sia di risaltare il territorio locale e i suoi panorami mozzafiato, che
di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblici presenti. Ma non solo, un altro obbiettivo dichiarato è quello di incentivare il settore della ristorazione locale. Nelle vicinanze
di ognuna delle altalene sono presenti, infatti,
dei punti di ristoro. Inoltre, sia il giro dell’Aula
che Costa s/Intragna sono degli itinerari inseriti nella nuova cartina escursionistica dedicata alle Centovalli e all’Onsernone che è stata
sviluppata in questo biennio in collaborazione
con l’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e
Valli (OTLMV). La cartina è disponibile presso
tutti gli info-point turistici del Locarnese e gli
itinerari inseriti al suo interno possono essere
consultati al seguente link: https://www.outdooractive.com/it/list/escursioni-nelle-centovalli-e-in-valle-onsernone/199583994/ .
Oltre alla nuova cartina appena citata, sempre
in collaborazione con l’OTLVM, ci si è anche
occupati della manutenzione straordinaria di
alcuni sentieri centovallini, è stata aggiornata
la loro “Travellers Map Centovalli & Valle Onsernone” ed è stato concretizzato il sentiero
energetico delle Centovalli.

Quest’ultimo, nella sua lunghezza complessiva di 8.5 km, porta a scoprire non solo alcuni
dei punti più energetici delle Centovalli, bensì
anche un gran numero di siti naturalistici e artistici locali. L’antica sorgente “La Ciaparia” di
Rasa, la sua Chiesa o ancora la Chiesa di Terra

Vecchia e la fontana ottagonale nella piazza
del villaggio di Bordei sono alcune delle tappe
da prevedere alla (ri-)scoperta delle Centovalli energetiche. L’itinerario completo (cartina compresa), che si basa sugli approfonditi
studi di Claudio Andretta, esperto in materia,
con comprovata esperienza pluriennale, può essere consultato
direttamente al seguente link:
https://www.outdooractive.
com/it/route/sentiero-tematico/i-luoghi-energetici-delle-centovalli/53249865/ .
Un altro progetto, già presentato nello scorso numero, e che
rappresenta un altro importante
tassello dello sviluppo regionale è la piattaforma “Agenda &
Eventi”. www.agendaeventi.ch
mira ad essere il nuovo punto di
riferimento per gli eventi dei Comuni di Centovalli, Onsernone
e Terre di Pedemonte. Qualora
voleste scoprire e/o promuovere
gli eventi del comprensorio, non
esitate a consultare il nuovo sito
internet. Al suo interno oltre alla
possibilità di visualizzare quanto
programmato, c’è anche modo
di segnalare eventi previsti e visualizzare le sale a disposizione
per l’organizzazione di momenti
di incontro.
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Swing the World in Aula
(foto: Swing the World /
Comune delle Centovalli)

i Chiesa di Terra Vecchia
(foto: Ottavia Bosello Masterplan Centovalli)

In questo biennio è stato creato (sempre dalla
coordinatrice) anche un sito internet dedicato al Masterplan (www.masterplancentovalli.
ch) dove è possibile trovare una presentazione della governance che si occupa della sua
gestione operativa, una spiegazione dello
strumento che è il Masterplan, come anche
una presentazione della trentina di progetti
“originali” inseriti al suo interno. È stato inoltre aperto l’account Instagram ufficiale del
Comune delle Centovalli (@centovalli.swiss).
Con questa azione si mira sia a creare una
memoria storica per il territorio, sia a (ri-)condividere immagini centovalline come pure a
pubblicare novità e comunicazioni importanti
comunali.
Come dimostrano i numeri presentati all’inizio, nel Masterplan sono inserite tantissime
iniziative che si trovano in diverse fasi. Oltre
a quelle già attivate/concluse che sono state presentate nei paragrafi precedenti, ce ne
sono un buon numero che si trovano in fase
di approfondimento, progettazione o realizzazione. Alcuni esempi in questo senso possono
essere la futura nuova cereria delle Centovalli
(progetto che rappresenta una prima a livello ticinese), la rivalorizzazione del capannone
manifestazioni di Golino, il nuovo avamposto
espositivo-informativo in piazza ad Intragna, il
Kulturdorf di Terra Vecchia, la realizzazione di
nuovi itinerari escursionistici nel comprensorio
Centovalli, Onsernone, Terre di Pedemonte, il
Centovalli Festival Camedo con i suoi eventi
collaterali, la riapertura del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto, Alpe Corte
Nuovo, una zipline (o simili), un progetto di
politica demografica, o ancora la nuova cartellonistica luminosa per i tre Comuni del comprensorio. Grazie anche al loro inserimento
nel Masterplan Centovalli, alcuni dei progetti
appena citati hanno ottenuto dei finanziamenti da parte di diversi enti e fondazioni, non solo
locali, bensì anche cantonali e federali.
Un ultimo aspetto che sicuramente vale la
pena citare è il fatto che, purtroppo, negli ultimi due anni a causa della situazione sanitaria,
è stato difficile poter proporre degli eventi per
la popolazione e i visitatori. Ciononostante,
assieme ad Elia Gamboni (Antenna ERS-COP)
è stato possibile organizzare, ad esempio,
degli spettacoli Variété gratuiti dell’Accademia Teatro Dimitri in Centovalli e Onsernone.
Inoltre, i mercoledì sera dei mesi di luglio e
agosto sono diventati un appuntamento molto apprezzato per il mercatino artigianale di
Intragna. Serate durante le quali, allietati da
musica di artisti locali, è possibile gustare dei
piatti preparati da ristoratori del posto, acquistare prodotti regionali, il tutto in ottima compagnia. Grazie all’ottima collaborazione tra
“Pro Centovalli e Pedemonte” e “Pro Onsernone” nel 2021, il mercatino è stato proposto
anche in Onsernone (in luglio) e nelle Terre di
Pedemonte (in ottobre).
Il 2022 si prospetta come un altro anno ricco
di intraprendenza, progettualità ed eventi. Per
chi avesse idee per propri progetti od eventi può volentieri prendere contatto con l’Ente
Autonomo Centovalli scrivendo all’indirizzo
e-mail: masterplan@centovalli.swiss .
Ottavia Bosello,
Coordinatrice Masterplan Centovall
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