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Cinque stazioni di ricarica e-bike in Valle di Blenio 
Sono inserite nella rete recentemente realizzata nel Bellinzonese e Valli 
 
 
 

L’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) in collaborazione con i 
Comuni del comprensorio, l’Organizzazione turistica regionale (OTR) Bellinzonese e Alto 
Ticino e l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), ha inaugurato la scorsa fine di settembre la 
nuova Rete regionale di ricarica per biciclette elettriche, con la posa di 24 apposite 
colonnine lungo quattro nuovi percorsi e-bike alla scoperta del Bellinzonese e Valli. I 
percorsi comprendono la Valle Leventina, la Valle di Blenio, la Valle Morobbia, la Riviera 
con il Bellinzonese per un totale di circa 240 km e un dislivello complessivo di oltre 2'000 
metri (il punto più basso a 190m.s/m è situato sul Piano di Magadino; quello più alto sul 
Passo della Novena a quasi 2'500m.s/m). 
Il progetto, coordinato da Dante Caprara dell’ERS-BV, si inserisce in modo coerente e 
strategico nelle misure in atto a livello federale e cantonale per promuovere la mobilità 
lenta, e assume una rilevanza ancora maggiore se si considera il sostegno plebiscitato dal 
popolo svizzero alle nuove vie ciclabili uscito dalle urne proprio in settembre. La nuova 
rete di stazioni di ricarica per le e-bike riveste molta importanza per il settore turistico, con 
riferimento al ciclo turismo e alle misure in atto per promuovere l’offerta per le Mountain 
Bike (MTB) in tutta la regione. Intervenendo all’inaugurazione, Raffaele De Rosa, direttore 
dell’ERS-BV, e Juri Clericetti, direttore dell’OTR, hanno illustrato gli sforzi intrapresi a 
livello turistico per sviluppare questo importante settore, con particolare riferimento agli 
approfondimenti in atto per la creazione di un “centro di competenze” per promuovere a 
livello cantonale un “prodotto MTB” e favorire la messa in rete di tutti gli attori.  
Tra le misure promozionali si segnala un nuovo flyer dedicato alla rete e-bike e le nuove 
pagine del sito web di Ticino Turismo (www.ticino.ch), presentate dal direttore di ATT Elia 
Frapolli. Il tutto con una grafica accattivante, mappe interattive e la possibilità di scaricare 
ricche informazioni e dati gpx dei 4 itinerari. 
Ma ecco i Comuni dove sono state installate le stazioni di ricarica: Acquarossa (2), Airolo 
(1), Arbedo-Castione (1), Bedretto (1), Bellinzona (5), Biasca (3), Blenio (1), Cadenazzo 
(1), Faido (3), Lumino (1), Quinto (1), Riviera (2), Serravalle (2). La relativa cartellonistica 
installata lungo gli itinerari fornisce le dovute informazioni agli utenti sull’ubicazione delle 
stazioni, sulle attrazioni della regione che meritano una visita e sui ristori e servizi pubblici 
a disposizione nella vicinanze. 
 


