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Una comprensione più ampia del territorio esige il superamento del piano delle zone, individuando 
le singole potenzialità anche al di fuori del comparto di Lodrino e le possibili connessioni, in un’ottica 
di sviluppo coordinato e programmato nel tempo per l’intera estremità nord della città ticino, tra 
i due poli Biasca e Bellinzona. La zona, definita per attrezzature ed edifici d’interesse pubblico, si 
trova in una posizione di grande valore naturalistico con la presenza del fiume Ticino e della sua 
vegetazione. Il nuovo Comune di Riviera ha oggi l’opportunità concreta di avviare una riattivazione 
a favore della regione intera, che permetterà di stimolare i principali attori attivi nella valorizzazione 
del territorio e nell’attivazione di quel dinamismo economico che garantirà un beneficio comune. 
La presenza nell’area di 2 fortificazioni da riattivare al pubblico nell’ottica del progetto ForTI, sentieri 
senza barriere lungo l’argine del Ticino da Biasca a Lodrino, l’integrazione con il progetto parallelo 
di riqualificazione delle strutture sportive, la valorizzazione del parco fluviale e delle attività ad esso 
correlate, sono solo alcune delle potenzialità su cui si intende intervenire attivamente in un’ottica 
temporale da qui al 2024.  
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