
 
 

 
Bellinzona, 19 luglio 2012 

 
6850 firme per Valera 
 
Spettabile Consiglio di Stato, 

lo scorso mese di aprile è stata lanciata dalla Società agricola del Mendrisiotto, 
dall’Unione Contadini Ticinesi e dai Cittadini per il territorio la raccolta firme per 
restituire il comparto Valera all’agricoltura. Questo sedime (180'000 m2), dove fino a 
pochi anni fa sorgevano i bidoni per il deposito di idrocarburi, è costeggiato dal fiume 
Laveggio e riveste un importantissimo ruolo per l’equilibrio agricolo e paesaggistico 
di tutta la Campagna Adorna. La sua trasformazione in zona industriale sarebbe un 
grave colpo per gli ultimi terreni coltivati dell’alto Mendrisiotto, sempre più 
circondati da zone edificabili residenziali e industriali. Restituire Valera 
all’agricoltura significa anche garantire alle generazioni future una zona non edificata 
in pianura, in prossimità delle zone abitate, quale parco periurbano fruibile da tutta la 
popolazione. 

L’adesione alla petizione da parte dei cittadini è stata sorprendente, abbiamo raccolto 
6850 firme, di cui due terzi del Mendrisiotto. Siamo soddisfatti non solo 
dell’importante numero di firme raccolto, ma soprattutto dall’aver visto quanto la 
popolazione ha ancora a cuore la propria terra. 

Auspichiamo che il Consiglio di Stato e i comuni di Mendrisio e Ligornetto si 
facciano garanti di quella che oggi è una chiara volontà popolare. Chiediamo di 
tenere in debito conto l'interesse della collettività nel processo pianificatorio in atto 
per la zona Valera.   
 
Ricordiamo di seguito i principi su cui si fonda la Legge per lo Sviluppo Territoriale: 
a) promuovere un uso misurato del suolo ed uno sviluppo sostenibile, 
b) favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività 
economiche, 
c) individuare soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente, 
d) preservare lo spazio non costruito per l’agricoltura e lo svago, 
e) valorizzare il paesaggio in quanto bene comune. 

Un passo importante sarà togliere dal Piano Direttore cantonale la destinazione 
di Valera quale Polo di sviluppo economico (scheda R7: Comparto Valera dato 



 
non ancora acquisito) in quanto non compatibile con la petizione. Riteniamo che 
il Mendrisiotto - dove gli esempi di utilizzo poco rispettoso del territorio si sprecano, 
considerate tutte le vie di transito che lo percorrono e i Poli di Sviluppo economico 
già esistenti: Pian Faloppia, Fox Town e zona industriale di Stabio - abbia raggiunto 
un punto di saturazione. 

Chiediamo pertanto che: 
 
1. nella pianificazione in atto, sul territorio di Rancate (parte alta di Valera), 
venga dedicata la maggior parte di territorio all’agricoltura inserendolo in zona 
agricola. 
 
2. per l’equilibrio agricolo e paesaggistico dell’intera Campagna Adorna la parte 
bassa di Valera (territorio di Ligornetto) rimanga non edificata e diventi zona 
verde e di svago. 
 
Agricoltura e natura insieme rappresentano oggi una indispensabile alleanza e ci 
auguriamo che questo primo sodalizio possa rappresentare un esempio da seguire in 
tutto il Cantone. 
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