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Interpellanza PLR del 30 maggio 2017 - Percorso Vita 

 
 

1. Come e da chi vengono svolti i lavori di manutenzione dell’area del “Percorso Vita”? 

Lavori sono svolti dall’UTC. Di regola ogni mese gli operai eseguono il taglio, la pulizia 

dei sentieri e delle diverse stazioni di esercizio poste lungo il percorso. Quest’anno i lavori 

sono stati ritardati a causa delle piogge del mese di maggio. 

La pulizia del Percorso Vita è stata eseguita nei giorni 1/2 giugno 2017. 

 

2. Si pensa di procedere nei prossimi tempi a pubblicizzare maggiormente il “Percorso 

Vita”? Se sì, con che misure? 

Il nostro Percorso Vita si è sempre pubblicizzato da solo. Dai riscontri avuti da più parti è 

ritenuto un buon percorso con tutte le difficoltà necessarie: salite discese, scale e parte 

pianeggiante e con un numero adeguato e diversificato di esercizi. 

 

3. È già stata valutata l’ipotesi di realizzare nuove “stazioni d’esercizio” fisico presso il 

“Percorso Vita”? Se sì, quando e con quale esito? 

Per mantenere la denominazione e il marchio “Percorso Vita” dobbiamo sottostare alle 

disposizioni della “FONDAZIONE ZURICH PERCORSOVITA”. Sono loro che decidono 

se aggiungere o togliere degli esercizi, quindi fino al momento in cui vogliamo mantenere 

questo marchio di qualità dobbiamo adattarci alle loro esigenze e richieste. 

Periodicamente, ogni 3/4 anni, il Percorso Vita viene visitato dagli ispettori della ZURICH 

PERCORSOVITA. L’ultima di queste ispezioni è stata svolta nel 2015. 

Durante questa visita l’ispettore ha proposto l’aggiunta di alcune stazioni (posizioni 4 e 6) 

e la sistemazione di altre (posizioni 3 e 8). Ha giudicato il nostro Percorso Vita un 

“PERCORSO IN OTTIMO STATO”. 

 

4. Sono in programma interventi volti a migliorare il “Percorso Vita" e renderlo più 

attrattivo? 

Nel 2013 è stato proposto un intervento piuttosto massiccio per l’aggiornamento totale del 

Percorso Vita: il rifacimento delle scale, la riqualificazione della pavimentazione del 

sentiero, la realizzazione di una tettoia dove potersi cambiare per chi raggiunge il Percorso 

Vita dopo una giornata di lavoro. Questa proposta, che comportava un investimento di Chf. 

90'000 è stata respinta dal Municipio durante la scorsa legislatura. Considerato che certe 

parti del Percorso Vita andavano comunque risanate per garantire la sicurezza e anche la 

qualità del percorso, si è quindi optato per l’esecuzione di alcuni lavori in collaborazione 

con la Protezione civile del Mendrisiotto. 

 

 



 

 

 

 

Nel corso della primavera del 2014 sono quindi stati eseguiti dei lavori di sistemazione e 

miglioria del Percorso Vita. Sono state eseguiti i seguenti interventi: per tutte le postazioni, 

le aree dove sono svolti gli esercizi sono state delimitate con dei tronchi. Per migliorare il 

comfort durante lo svolgimento degli esercizi, il fondo di ogni postazione è stato 

“pavimentato” con del cippato. Sui sentieri dove si snoda il Percorso Vita sono pure stati 

eseguiti dei lavori necessari, quali la posa di canalette per l’evacuazione dell’acqua 

piovana che dilavava il sentiero creando situazioni di pericolo per gli utenti e la 

sistemazione di alcuni tratti dove la strada era ceduta e si era resa pericolosa. 

 

5. Si è riflettuto alla realizzazione di un “Fitness Park”, analogamente ad altri comuni 

come ad esempio Lugano e paradiso? 

Con l’esecuzione dei lavori qui menzionati, è stato sistemato il percorso per renderlo più 

agibile. Già nel corso dello scorso anno sono state avanzate delle proposte per la 

realizzazione, nel bosco dove inizia e termina il Percorso Vita, di un’area di svago con 

un’area dedicata ai bambini. Al momento nessuna di queste idee è stata portata avanti.  

L’idea del “Fitness Park” è una novità introdotta dai comuni di Paradiso e Lugano che da 

parte nostra non è mai stata valutata. Abbiamo chiesto informazioni all’UTC di Paradiso. 

Ci informano che una struttura di questo genere ha senso se realizzata in un’area urbana, 

vicina alle residenze e usufruibile facilmente dalla popolazione - e non nei boschi.  

Effettivamente chi usufruisce del Percorso Vita ha del tempo da mettere a disposizione: 

cerca uno spazio all’aperto, in mezzo alla natura, dove poter correre, tenersi in forma e 

allenarsi con uno sforzo, magari intenso e prolungato. 

L’investimento sostenuto da Paradiso per l’acquisto e la posa delle stazioni è stato di circa 

Chf. 60'000 per 5 esercizi, vale a dire all’incirca Chf. 10'000/12'000 per postazione. 

Per migliorare l’offerta di possibilità di fare sport nella zona del Monte Asturo, nel 

Programma di agglomerato 3 (PAM3) è stato inserito il progetto di affiancare al tracciato 

del Percorso Vita una pista per mountain bike.  

Il percorso previsto si snoda su un tracciato di 2'500m. e comporta diverse difficoltà: 

ostacoli da superare, discesa ripida, discesa con curve, ecc. Se dovessero essere concessi i 

previsti sussidi federali, il progetto potrebbe prendere forma a breve termine, tra la fine del 

2018 e l’inizio del 2019 previa presentazione del progetto e della richiesta del credito 

necessario al Consiglio comunale. 
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