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Mendrisio, 29 gennaio 2013

Oggetto: pianificazione dei terreni in zona Valera, Comuni di Mendrisio (quartiere di Rancate) e Ligornetto

Onorevole signor Consigliere federale,
ci permettiamo di contattarla con il fine di informarla in merito alla procedura di pianificazione territoriale in
zona Valera, Comuni di Mendrisio e Ligornetto. Questi ultimi, 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.
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 superfici agricole, soprattutto nella zona pianeggiante
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.
Inoltre durante il mese di luglio 2012 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.
Nonostante ciò, recentemente è stata ipotizzata dall’Ente pubblico l’inserimento di 80.000m2 in zona
industriale, nonché, da parte di promotori privati, la costituzione di un “Polo energetico Cantonale” ed è stato
ripristinato un binario ferroviario di servizio laterale alla nuova tratta Mendrisio – Stabio (ipotesi quest’ultima
che non è suffragata da alcun documento pianificatorio oggi in vigore, né Piano direttore, né Piano
regolatore).
Vorremmo in tal senso ricordare che questo territorio rappresenta l’ultima superfice ancora da pianificare (e
quindi potenzialmente da recuperare all’agricoltura) nelle zone di pianura di tutto il Mendrisiotto. Per questo
ci sembra davvero molto importante poter riconquistare questo territorio all’agricoltura sia per contribuire
all’autoapprovvigionamento alimentare, sia per salvaguardare il paesaggio.
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Con questo scritto la nostra Associazione, che si oppone a qualsiasi edificazione del comparto, desidera
sottolineare la necessità di preservare quest’area strategica e riconvertirla, nella massima parte,
all’agricoltura, conformemente agli indirizzi della politica agricola svizzera 2014-2017.
In tal senso ci aspetteremmo un suo convinto sostegno a questa ipotesi, coerentemente con quanto
proposto dalla politica settoriale della Confederazione.
Confidando in una sua presa di posizione a favore dell’agricoltura, del paesaggio e della popolazione del
Mendrisiotto, le porgiamo i sensi della nostra alta stima
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