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Questo comparto si estende dalla località denominata Pizzöo fino al nucleo di Ge-

nestrerio; ancora una volta due strade ne segnano il confine: a Nord – Est abbiamo

la strada che da Rancate scende verso Casvegno, mentre a Ovest abbiamo la can-

tonale che attraversa il nucleo di Genestrerio. La zona ha mantenuto una chiara

connotazione agricola e questo ha permesso di conservare un paesaggio di grande

pregio. 

Qui il Laveggio scorre a un livello più basso rispetto ai terreni che lo circondano e

che sono parte integrante della pianura confinante, rimasta ancora per lo più colti-

vata: a Nord troviamo infatti la pregiata zona agricola di Ligornetto e la riserva na-

turale di Pre Murin, mentre a Sud abbiamo i terreni agricoli della Campagna Adorna

che si estendono fino alla Valle della Motta.

In questo comparto troviamo la zona Valera che si estende su una superficie di 18

ha, in parte sul territorio  di Mendrisio/Rancate e in parte su quello di Ligornetto.

Quest’area, un tempo adibita allo stoccaggio di idrocarburi ha una forma vagamente

triangolare. Oggi i bidoni sono scomparsi e la sua destinazione è incerta. Qua e là

sono rimasti resti della struttura precedente e nel frattempo sono apparsi mucchi

di inerti e un piazzale per autotreni, entrambi con autorizzazione temporanea. 

In questo comparto, anche se attorniato in più punti da infrastrutture viarie, il fiume

Laveggio torna a scorrere libero. Il rumore è spesso fastidioso, ma la natura, grazie

all’agricoltura e alla sua funzione di protezione, sembra riprendere forze.

Percorrendo il sentiero tra il Pizzöö e Genestrerio si incontrano diverse tipologie di

paesaggio in forte contrasto tra loro:  i cavalcavia della superstrada e della strada

Mendrisio – Rancate, un tratto molto gradevole di riva del Laveggio rimasta allo
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stato naturale e, al livello più alto, la zona ex idrocarburi. 

Dal percorso lungo il fiume si raggiungono facilmente i campi di Ligornetto e il nucleo

del paese. Questo comparto termina con il nucleo di Genestrerio, dove la passeg-

giata prosegue verso la zona naturalistica di Colombera.

Problematiche 
In questo comparto, accanto al problema dell’inquinamento fonico, occorre soprat-

tutto tener conto dei rischi in agguato nel prossimo futuro. La presenza di appez-

zamenti di terreno da riqualificare, ora temporaneamente adibiti a posteggio e

deposito inerti, sono una potenzialità, ma anche un grave pericolo per tutta la cam-

pagna agricola circostante. Infatti, se il comparto Valera dovesse accogliere attività

industriali o commerciali, anche i pregiati paesaggi circostanti subirebbero un grave

danno immediato e futuro. Non dimentichiamo che il previsto nuovo svincolo auto-

stradale comporterà da solo un peggioramento paesaggistico e ambientale e co-

stituirà un ulteriore fattore di attrattività per insediamenti di vario tipo  (commerciali-

industriali) con caratteri negativi per la qualità del territorio.

Obiettivi
Le potenzialità del comparto sono soprattutto agricole: osservando il Mendrisiotto

dall’alto si può notare come attorno a Valera ci sia l’unica parte di fondovalle dell’alto

Mendrisiotto rimasta essenzialmente libera da edificazioni. Per conservare questo

carattere è necessario mettere in atto tutte le misure possibili per riconvertire la ex

zona idrocarburi in zona agricola, riqualificandola anche attraverso il recupero del

percorso lungo il Laveggio. Il mantenimento/recupero di terreni agricoli e la crea-

zione di occasioni di svago rispettose dell’ambiente favoriranno sicuramente anche

il turismo.

Misure 
- bisogna assolutamente non edificare il comparto Valera: la zona “alta” verso Men-

drisio dovrebbe diventare agricola, mentre nella parte “bassa” si potrebbe realizzare

una vasca naturale con usi possibili anche di tipo balneare; 

- per valorizzare il percorso lungo il Laveggio, e per favorire i collegamenti pedonali

con le zone pregiate di Ligornetto, sarebbe auspicabile la copertura di un tratto

della superstrada nella zona in cui è più bassa; questo permetterebbe di ridurre di

molto il rumore in una zona preziosa e faciliterebbe il collegamento tra il versante

Sud del Monte San Giorgio e la Campagna Adorna, creando anche un importante

corridoio faunistico. In effetti per la fauna del Monte Generoso e del Monte San

Giorgio, nonché delle loro zone pedemontane, esiste oggi una frattura territoriale

netta e invalicabile, con conseguenze negative per la sopravvivenza stessa del-

l’ecosistema generale.
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Fotografie
Agricoltura estensiva a lato del fiume in località Ligor-

netto.

Il comparto Valera, ex zona per il deposito di idrocar-

buri.

Agricoltura nella Campagna Adorna.

territorio
cittadini per il

cittadini per il territorio scheda 6_Layout 1  20.01.11  16.46  Pagina 3


