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Progetto Idrotour e Interreg, a che punto siamo
L’INTERVENTO:
Il
progetto
IDROTOUR
prevede di realizzare un
percorso didattico e fruitivo che
permetta di apprezzare la
multifunzionalità dell’acqua e
la sua essenzialità per la vita
umana e naturale. Idrotour si
propone di trasformare l’intero
sito delle Dighe del Panperduto
in un ecomuseo in cui il
visitatore può apprezzare e
vivere direttamente l’acqua
come elemento di unione tra le
genti, come forza motrice e
come
indispensabile
componente dell’agricoltura e
dell’alimentazione. I visitatori,
in particolare i più piccoli,
potranno anche sperimentare le
eccezionali
qualità
dell’elemento attraverso l’uso
di giochi d’acqua e laboratori
Le Dighe del Panperduto viste dall’alto
didattici.
Il
progetto
è
interamente finanziato dal
programma europeo Interreg IV
Italia-Svizzera nell'ambito del
Programma
operativo
di
cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera 2007-2013 Asse2 "Competitività" - Misura
2.1 "Integrazione dell'area
turistica transfrontaliera" e
prevede anche la realizzazione
di un centro di documentazione
multimediale sulle sorgenti
alpine svizzere da cui si
originano le acque del Ticino.
L’intervento Interreg - Progetto Idrotour si inserisce nel più complessivo il progetto generale
Panperduto, che entro il 2015 prevede la messa in sicurezza delle Dighe, il recupero delle conche
di navigazione di Panperduto finanziate dal progetto PIA Navigli, l’attivazione di percorsi
navigabili turistici, il recupero architettonico dell’opera di presa, nonché, la realizzazione di un

punto di servizio turistico (ostello, ristoro, infopoint del Parco del Ticino, punto bici). Inoltre,
nell’intervento è prevista la salvaguardia degli ecosistemi con la realizzazione di scale per la
rimonta dei pesci e, appunto, la realizzazione del Museo delle Acque Italo Svizzere affiancate da
un percorso nautico didattico.
LO STATO DELL’OPERA:
Ad oggi per quanto riguarda Idrotour, si è dato luogo alla progettazione esecutiva del Museo
delle Acque Italo Svizzere e la zona di parcheggio. In questo senso, nello scorso mese di maggio,
è stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori, che partiranno entro questo mese, mentre il
suo termine è fissato per il luglio 2014. Contestualmente, è in corso la redazione del progetto
esecutivo. E’ stato, inoltre, realizzato il progetto esecutivo dell’imbarcazione turistica, così come
è già stata espletata la gara per l’affidamento della relativa fornitura. La consegna del natante è in
programma per il prossimo settembre. Entro la fine del 2014 è prevista infine la conclusione del
progetto complessivo e l’inaugurazione del Museo delle Acque Italo Svizzere

