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Questo comparto inizia sulla riva del lago Ceresio dove sfocia il fiume Laveggio,

che oggi scorre incanalato attraverso la nuova, artificiale foce. Il delta originario in-

fatti, di cui si legge ancora la forma, è diventato un parco pubblico e lido balneare

estivo. Nella pianura, sul lato di Riva San Vitale, defluisce dal Laveggio il canale

Bolletta (verosimilmente artificiale) che lambisce il nucleo del paese.

La valle è delimitata a Ovest dal Monte San Giorgio e a Est dal Monte Generoso. I

nuclei di Riva San Vitale e di Capolago sono cresciuti ai piedi delle due montagne

e si affacciano sul lago. I versanti pedemontani sono  rimasti poco edificati conser-

vando quasi intatto il loro manto boschivo. Negli ultimi decenni, specialmente sul

versante del Monte San Giorgio, sono aumentati i vigneti, che fanno da cuscinetto

tra la zona edificata e il bosco e che hanno sostituito i precedenti terrazzamenti col-

tivati a ortaggi.

Il nucleo storico di Riva San Vitale è ben conservato e ricco di interessanti monu-

menti come il Battistero paleocristiano, la Chiesa di Santa Croce, il Palazzo Comu-

nale, Casa Croce e altri ancora. In questo comparto abbiamo una forte

concentrazione di attrattivi turistiche e ricreative: il lago, la montagna, le infrastrutture

sportive e le opere architettoniche.

Da Riva San Vitale partono i principali sentieri che portano al Monte San Giorgio,

mentre a Capolago abbiamo la stazione del trenino a cremagliera che conduce in

vetta al Monte Generoso. 

Nella pianura, verso Mendrisio, è avvenuta negli ultimi decenni una lottizzazione

spinta, che ha originato una edificazione estensiva. Per lo più si tratta di zone resi-

denziali costruite a villette.

Scheda 1
Riva San Vitale
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Inoltre, in questa parte di territorio, la pianura è stata profondamente segnata dal

passaggio, in un corridoio relativamente stretto, di ferrovia, strada e autostrada: in-

frastrutture “invadenti” che favoriscono  però un facile accesso a tutte le vie locali

di comunicazione, compreso il trasporto pubblico che fa capo alla stazione ferro-

viaria di Capolago.

A Riva San Vitale, partendo dal lido comunale, inizia il percorso pedonale che, se-

guendo il fiume, porta dapprima a Mendrisio e poi a Stabio, passando per Rancate,

Ligornetto e Genestrerio. Il primo tratto di passeggiata, anche se in una zona ru-

morosa e paesaggisticamente poco pregiata, è molto frequentato. 

Problematiche  
Le principali problematiche del comparto sono l’inquinamento fonico dovuto al traf-

fico su ruota e su rotaia, l’edificazione estensiva di tipo residenziale e semi-indu-

striale che ha invaso tutta la pianura, l’assenza di percorsi chiari per la mobilità

lenta all’interno del tessuto periurbano e la poca fruibilità delle rive del lago.

Obiettivi
Le potenzialità del comparto sono principalmente residenziali: è fondamentale man-

tenere  sul territorio tutti i servizi necessari alle famiglie per garantire loro una buona

qualità di vita.

Il comparto ha anche una vocazione turistica: bisognerà quindi cercare di sviluppare

nuove opportunità per lo svago e la cultura.

Sarebbe auspicabile eliminare a poco a poco le rimanenti strutture artigianali indu-

striali situate all’interno delle zone residenziali.

Misure
- promuovere la mobilità lenta migliorando i collegamenti pedonali fra le varie zone

abitative, funzionali e di svago, creando, dove possibile, anche dei passaggi lungo

il fiume;

- valorizzare la passeggiata lungo il Laveggio con alberature lungo il percorso in

modo da proteggerlo anche dal rumore dell’autostrada e della ferrovia;

- continuare la rinaturazione del torrente verso la foce;

- migliorare, a favore di abitanti e turisti, la fruibilità delle rive attraverso l’amplia-

mento del parco a lago e la realizzazione di una passeggiata sul golfo.
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Fotografie
Lido pubblico a Riva San Vitale, antica foce.

Il corso del fiume in prossimità della nuova foce.

Coltivazioni estensive a lato del fiume.
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