
Un posto per il Laveggio
Piano cantonale, lo chiedono i ‘Cittadini’. Ponte a Valera, si ripristina

Il Laveggio merita un posto nel futuro
Piano cantonale per la rivitalizzazione dei
corsi d’acqua. A rivendicarlo sono i ‘Citta-
dini per il territorio’ che, di recente, hanno
scritto al Cantone. La nuova pianificazione
dovrà essere pronta entro la fine del 2013
nel solco della legislazione federale sulla
protezione delle acque che vi dedicherà un
fondo ad hoc. Ebbene per il fiume momò, ri-
badisce l’associazione, c’è la necessità di
considerare la realizzazione di «interventi
di rinaturazione del letto e di salvaguardia
dei preziosi ambienti limitrofi». Ed è quindi
in questo senso che i ‘Cittadini’ auspicano
l’inserimento del Laveggio nella pianifica-

zione cantonale «con una priorità sufficien-
temente alta, tale da permettere interventi il
più presto possibile, prima che la sua già pre-
caria situazione peggiori ulteriormente».

Ecco che sapere che i lavori della linea
ferroviaria Stabio-Arcisate non compro-
metteranno habitat e corso d’acqua ha rin-
cuorato il Comitato. La garanzia è giunta
sabato direttamente dal Dipartimento del
territorio. Il febbraio scorso i ‘Cittadini’
avevano inviato una loro missiva chieden-
do di salvare il vecchio ponte ferroviario a
Valera. Sulla possibilità di trovare alterna-
tive alla demolizione il governo, nel rispon-
dere a un’interrogazione del Plr, è già stato

chiaro: l’opzione non è praticabile. Ma di si-
curo l’installazione di cantiere a copertura
del Laveggio avrà carattere provvisorio e
mira a «evitare qualsiasi intorbidimento ac-
cidentale del fiume». Non solo: le ferrovie, si
ribadisce dal Dt, sono tenute a ripristinare
la situazione iniziale al termine dei lavori.
Di più, l’opera comporterà dal profilo natu-
ralistico «un miglioramento di questo tratto
rispetto alla situazione antecedente ai lavori
(maggiore luce del ponte, creazione di mean-
dri)». Del resto, si informa, a progetto il
preavviso cantonale era già stato favorevo-
le, proprio a queste condizioni. D.C.
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La situazione del fiume migliorerà dopo i lavori della Stabio-Arcisate
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