
Acquarossa, CC del 6 luglio 2021 

Interpellanza: miglioramento accesso degli impianti del Nara con i mezzi pubblici 

Stimati Sindaco e Municipali, 

è sempre più importante rendere fruibili i servizi e le offerte turistiche che abbiamo sul nostro territorio 

attraverso i mezzi pubblici. Oltre a rappresentare una misura di riduzione di consumi, emissioni e in generale 

degli impatti legati al traffico e alla mobilità, la garanzia di accesso con il mezzo pubblico permette di allargare 

il target delle proprie offerte a molti giovani, a chi non possiede un veicolo privato (molte persone che abitano 

nei centri d’Oltralpe per esempio) o a chi semplicemente sceglie di orientarsi verso un turismo più sostenibile. 

Inoltre, chi evita il veicolo privato contribuisce a lenire la problematica che si verifica praticamente sempre e 

ovunque, ovvero quella legata ai parcheggi.  

Nel caso specifico del Nara, in periodi di forte affluenza, soprattutto invernale, si verificano spesso disagi 

dovuti allo stazionamento di veicoli lungo la strada cantonale e nelle vie di Leontica, che sfociano a volte 

purtroppo anche in conflitti con la popolazione locale.  

Una possibile soluzione per sgravare un po' la frazione dal traffico e da stazionamenti alla “selvaggia”, 

rendendo al contempo più accessibile la regione montana a chi non ha un veicolo proprio o vuole affidarsi al 

mezzo pubblico, è quella di potenziare le corse di bus tra Acquarossa e Leontica soprattutto nei periodi in cui 

si concentra l’offerta turistica e in cui sono attivi gli impianti di risalita (inverno ed estate). Esistono già dei 

collegamenti che permettono di raggiungere in bus gli impianti di risalita del Nara, ma con orari e frequenza 

che permettono poca flessibilità e non rappresentano pertanto una valida alternativa al mezzo privato.  

Avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66), chiedo pertanto al Lodevole Municipio: 

- se intende intavolare una discussione con le Autolinee Bleniesi al fine di verificare i margini e i termini di 

un miglioramento in questo senso, 

- se fosse disposto a studiare la possibilità di istituire un servizio di bus navetta in partenza dal fondovalle 

(Corzoneso Piano o Acquarossa-Comprovasco), quale soluzione per i periodi di forte affluenza, in modo 

da evitare i disagi a Leontica e molti viaggi di singoli veicoli (=poco efficienti). 

Ringraziando per la collaborazione e la disponibilità, porgo cordiali saluti. 

Cristina Gardenghi 


