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Il progetto di resort turistico-termale ad Acquarossa sarà 
pronto per metà dicembre 
di Fernando Ferrari 
 
In una conferenza stampa tenutasi a Bellinzona il 21 ottobre scorso Andreas Schweitzer 
(vicepresidente della Acquarossa Terme SA), accompagnato da Fabio Grossi e Edgardo 
Mannhart di Blenio Turismo, ha voluto spiegare le ragioni del ritardo di un paio di mesi 
nella presentazione del progetto sopra menzionato: “Le terme di Acquarossa hanno 
aspettato quarant’anni, qualche mese in più non farà la differenza”. 
Infatti nel febbraio scorso, quando la Acquarossa Terme SA firmò il mandato con la Vitala-
Group, quest’ultima prevedeva di consegnare il progetto per inizio autunno, invece sono 
necessari ancora un paio di mesi per completare l’elaborazione del modello economico 
che possa dare garanzie di sostenibilità e durabilità nel futuro; la consegna di questo 
importante dossier è prevista verso metà dicembre. 
Schweitzer  giustifica il ritardo con il fatto che “in questi mesi abbiamo fatto molti progressi, 
ma ci siamo accorti che c’è ancora molto da fare per ottenere un progetto solido: non vi 
era niente dal profilo economico, solo piani architettonici. Ora abbiamo rivisto tutte le 
variabili per avere un’analisi di mercato dettagliata. Chi saranno i nostri clienti? Che cosa 
vorranno? Che cosa vogliamo offrire loro? Questo progetto è troppo importante per 
permetterci degli errori”. 
A dipendenza dei tempi necessari per ottenere la licenza edilizia anche la tempistica della 
realizzazione dell’opera potrebbe subire delle variazioni; le previsioni ottimistiche iniziali 
con apertura nel 2013, lasciano il posto a previsioni più realistiche che si situano verso il 
2014-2015 e cioè: gennaio 2011 presentazione del progetto e inizio delle procedure 
pianificatorie per l’ottenimento della licenza edilizia che dovrebbero durare dai 12-15 mesi, 
quindi i lavori di costruzione con una durata stimata fra i 18-24 mesi. 
Le altre novità scaturite dalla conferenza stampa riguardano le nuove persone che nel 
frattempo sono state coinvolte nella realizzazione del progetto. 
Nel Consiglio di Amministrazione di Acquarossa Terme SA è entrato a far parte Claude 
Béglé, già presidente del CdA della Posta Svizzera, che ha ottimi contatti con il settore 
delle energie rinnovabili e dell’albergheria. 
Consulente per le questioni architettoniche (e quindi supervisore e non autore del progetto 
delle terme) sarà l’architetto William Taylor, co-fondatore dello studio londinese Michael 
Hopkins & Partners, che si avvarrà di specialisti del settore come l’urbanista luganese 
Stefano Wagner il quale seguirà la procedura di pianificazione sotto l’aspetto della 
legislazione e dell’impatto ambientale, d’intesa con ingegneri e architetti. 
Per quanto concerne i contatti con l’autorità cantonale, diversi incontri sono già intervenuti, 
in particolare con Moreno Celio, capo della sezione cantonale dello sviluppo territoriale al 
Dipartimento del territorio, che ha dimostrato la massima disponibilità nel sostenere 
l’iniziativa. 
Ai bleniesi non resta che aspettare il nuovo anno, con l’auspicio che sia foriero di buone 
notizie.  
 
 
 


