Comitato di direzione
CARBURA
Badenerstrasse 47
Postfach 3825
8021 Zürich

Mendrisio, 2 gennaio 2013

Oggetto: pianificazione dei terreni dell’ex-Deposito carburanti in zona Valera, Comuni di Mendrisio
(quartiere di Rancate) e Ligornetto

Gentili Signore, egregi Signori,
ci permettiamo di contrattarvi con il fine di informare la vostra Associazione in merito alla procedura di
pianificazione territoriale in zona Valera, Comuni di Mendrisio e Ligornetto, nel sedime dove fino all’inizio
degli anni 2000 si ergevano le infrastrutture predisposte per le scorte obbligatorie di combustibili liquidi e
carburanti previsti dagli strumenti di legge ora decaduti.
Sul sedime oggetto di pianificazione è ancora presente un ridotto impianto di stoccaggio di gas propano
liquido, mentre il resto dell’impiantistica è stata rimossa. I Comuni di Mendrisio e Ligornetto, insieme al
Cantone, hanno il compito di ripianificare tutto il comparto, che si estende su una superficie di 180'000 m2 e
lungo la quale scorre il fiume Laveggio.
Questa area non è da confondere con quella di Cercera, situata a poca distanza, sempre lungo il fiume
Laveggio, dove sono ancora presenti e operativi dei grossi depositi di carburante.
La nostra Associazione promuove e tutela il territorio, l'ambiente, la natura, il paesaggio e le superfici
agricole del Mendrisiotto e Basso Ceresio, una zona che soffre di forti problemi di mobilità, inquinamento
dell’aria e penuria di comparti verdi, soprattutto nella zona pianeggiante. Vogliamo anche farvi notare che
ultimamente nella nostra regione ci sono stati due gravi inquinamenti del suolo dovuti a fuoriuscita di
idrocarburi: il primo a Morbio Inferiore, dove ha anche compromesso irrimediabilmente il pozzo “Polenta”, il
secondo a Coldrerio dove sorge l’area di servizio autostradale.
Per promuovere una differente gestione del territorio, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, la nostra
Associazione ha sviluppato un progetto di “Parco del Laveggio”, con l’obiettivo di riscattare dal degrado e di
riqualificare una parte importante della pianura del Mendrisiotto, assumendo il fiume come elemento
portante.
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Inoltre durante il mese di luglio è stata consegnata al Governo ticinese una petizione che abbiamo promosso
insieme all’Associazione degli agricoltori del Mendrisiotto e che chiede di riconvertire l’intero comparto alle
attività agricole e di svago. La petizione è stata firmata da 6850 cittadini.
Recentemente è stata ipotizzata, da parte di promotori privati, la costituzione di un “Polo energetico
Cantonale” in questa zona ed è stato ripristinato un binario ferroviario di servizio laterale alla nuova tratta
Mendrisio - Stabio.
Con questo scritto intendiamo ribadire che la nostra Associazione si oppone a qualsiasi edificazione del
comparto, quindi anche alla realizzazione di un polo energetico.
Saremmo lieti se Carbura si potesse esprimere a favore della nostra causa e rimaniamo in attesa di un
vostro riscontro.
Confidando in una presa di posizione a favore del paesaggio e della popolazione del Mendrisiotto vi
porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per il Comitato dei “Cittadini per il Territorio”

Ivo Durisch

Grazia Bianchi
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