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         Mendrisio, 27 aprile 2015 

 

Egregi Signori,  

ci permettiamo di sottoporvi le seguenti questioni: 

 

Taglio del bosco – dissodamento non autorizzato in zona Cantone a Riva San Vitale 

Nelle scorse settimane abbiamo assistito in territorio di Riva San Vitale, in zona Cantone, al taglio 

di un bosco retrostante un vigneto. Il taglio appare un evidente disboscamento privo di necessaria 

domanda di dissodamento. 

Chiediamo che venga fatto ricrescere il bosco. 

Se dovesse venir pubblicata una domanda di dissodamento in sanatoria, chiediamo all’autorità 

cantonale di respingerla, perché non sussiste alcun motivo per concederla: non vi sono pericoli 

evidenti per effettuare un intervento di protezione,  non vi sono motivi pianificatori, non vi sono 

motivi di protezione della natura. Rammentiamo anche che un dissodamento non può essere 

effettuato per motivi di ordine economico, in via abbondanziale ricordiamo infine che per un 

vigneto non vi si può nemmeno far valere l’ubicazione vincolata.  

Assolutamente non va accettato nessun nuovo accertamento forestale, perché dalle foto allegate è 

chiaro che in quella zona il bosco è presente da molti anni e perché un accertamento forestale 

recente è stato fatto in occasione della revisione del PR dal comune di Riva San Vitale. 

Riteniamo valido l’accertamento forestale del 2005 effettuato dal comune di riva san Vitale secondo 

il principio che il limite del bosco è mobile, non riconosciamo più il cuneo presente 

nell’accertamento forestale del 1993 e che a nostra conoscenza non trova evidenza in nessuna 

fotografia storica. 



Cittadini per il territorio, C.P. 1052, 6850 Mendrisio 
www.cittadiniperilterritorio.ch 

Chiusura tramite un cancello della dorsale pedestre a Valera  

Al confine fra Ligornetto e Rancate nel comune di Mendrisio è presente un noto e molto utilizzato 

percorso pedonale e ciclabile (mountain bike) segnalato da cartelli e guide turistiche. Questo 

percorso ha già subito diverse chiusure in zona Valera e in zona Tana per motivi di interesse 

pubblico, quali la costruzione della ferrovia Mendrisio – Stabio e del nuovo svincolo autostradale. 

Un cittadino ci segnala ora un ulteriore tramite un cancello e un cartello “Proprietà privata”  per 

motivi non conosciuti. 

Chiediamo se le autorità sono a conoscenza di questa chiusura e se sì i motivi per cui il prercorso è 

stato interrotto. Questo percorso ha chiaramente un interesse pubblico prevalente. 

Chiediamo se questo percorso è segnalato nel Piano Regolatore in vigore. 

Chiediamo se sul mappale in questione è iscritto a registro un diritto di passo pubblico. 

Chiediamo alle autorità, nel limite delle loro competenze di intraprendere tutti i passi necessari per 

far riaprire il percorso. 

 

Ricordiamo che attualmente è in corso la realizzazione del progetto Parco del Laveggio un progetto 

di sviluppo sostenibile appoggiato dalla Conefedrazione e che intende proprio valorizzare quel 

percorso che attualmente è stato chiuso e che tale progetto nella sua fase embrionale è presente nel 

Progetto di Agglomerato di seconda generazione del Mendrisiotto (PAM2). 

 

Intervento idraulico per la protezione dalle piene in zona Valera a Genestrerio, comune di 

Mendrisio 

Ci permettiamo infine di chiedere a che punto sono i lavori per la progettazione e la realizzazione 

dell’intervento idraulico per la protezione dalle piene in zona Valera a Genstrerio. Progetto 

presentato due anni orsono alla nostra associazione, a altre associazioni interessate, come la 

Mendrisiense (associazione dei pescatori del Mendrisiotto) e ai proprietari coinvolti. 

Questo intervento sostituisce il previsto e da noi avversato progetto di bacino di laminazione in 

zona Mulino, sempre a Genestrerio, che avrebbe definitivamente compromesso un zona molto 

pregiata dal punto di vista naturalistico.  

 

Cordialmente 

 

Per il comitato dei Cittadini per il Territorio 
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Ivo Durisch   Grazia Bianchi 

 

 

Allegati: 

Fotografia del taglio del bosco effettuato in zona Cantone 

Ricostruzione con foto storiche del limite del bosco in zona cantone 

Accertamento del limite del bosco del luglio 2005 effettuato dall’ufficio forestale 

Accertamento 1993 effettuato dal Consiglio di Stato 

Fotografia dello sbarramento a Valera 

 

c.p.c. 

Comune di Mendrisio 

Comune di Riva San Vitale 

Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio 

Organi di stampa 

Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio 

 


