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Comune di Blenio 

 

 

 

 
 

 

PREAVVISO MUNICIPALE                                                         Trattanda no. 7 

 
 
Mozione “apertura impianti Ofible”   

 

Lodevole Consiglio comunale, 

Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
nella seduta del Consiglio comunale del 22 settembre 2015, il consigliere comunale Marcello 
Monighetti presentava una mozione (v. allegato) con la quale chiedeva di valutare la possibilità di 
promuovere in accordo con i proprietari, l’apertura al pubblico in ottica turistica degli impianti 
idroelettrici ed in particolar modo la teleferica Olivone-Luzzone. Preso atto della  mozione, il 
Municipio decideva di non formulare un preavviso preliminare all’attenzione della commissione 
istituita per l’esame della mozione, lasciando alla stessa il compito di valutare in modo approfondito 
la tematica. 
 

Qui di seguito non riprendiamo la cronistoria dell’esame della proposta, la quale è stata esposta in 
modo esaustivo nel rapporto commissionale del 26 maggio 2019. Secondo il Municipio si tratta 
effettivamente di una tematica interessante e che merita sicuramente un approfondimento 
maggiore. I vantaggi dal profilo turistico ed economico di una tale iniziativa, riprendendo anche le 
realtà di successo citate dai mozionanti (es. Grimsel e Dolomiti), dimostrano che si tratta di un 
segmento interessante. Si concorda inoltre con quanto scritto nel rapporto commissionale, quando 
si scrive che la proposta è stata impostata ponendo in primo piano l’apertura al pubblico della 
funivia Olivone-Luzzone, mentre bisognerebbe ampliare l’offerta ad altre infrastrutture nel campo 
energetico e del turismo industriale, ad esempio impianti biomassa, microcentrali, acquedotti, ecc.. 
Purtroppo la risposta della Direzione Ofible del 27 luglio 2018 fa solo chiarezza sul fatto che 
tecnicamente l’impianto attuale della funivia non è adeguato al trasporto turistico, mentre non è 
data una risposta chiara sui costi d’investimento necessari per convertire l’impianto ad un uso 
turistico e della disponibilità di Ofible di entrare concretamente nel merito. 

Il tema merita sicuramente un maggiore approfondimento, ma in prima analisi andrebbe capito 
l’interesse e la disponibilità da parte del Consiglio comunale di entrare nel merito e destinare quindi 
le necessarie risorse finanziarie a tale scopo, in particolar modo quantificare i costi di una perizia 
che possa stabilire gli eventuali costi per l’investimento di riqualifica della funivia. Andrebbero 
inoltre impiegate delle risorse per definire, tramite una specialista in materia, una strategia di 
promozione di un’offerta turistica nel campo specifico.  
 

In conclusione e ritenuto quanto sopra il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler 

risolvere: 

 

1. È approvata la mozione “apertura impianti Ofible” del 22 settembre 2015, la quale dovrà essere 
estesa alla valutazione di una proposta nel campo energetico e del turismo industriale. 

2. Il Municipio è incaricato di effettuare i relativi approfondimenti destinando le necessarie risorse 
finanziarie, in collaborazione con la commissione preposta e chiedendo il sostegno 
dell’Antenna ERS-BV. 
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Con stima. 
 

 
 

 

 

Allegati al messaggio: 

- mozione 22.09.2015 

- proposta preliminare di progetto gennaio 2016 

- rapporto commissionale 26.05.2019 

 
 
 
 
Olivone, 16 settembre 2019  










































