
Risoluzione della società agricola del Mendrisiotto 

Zona Valera: restituita all’agricoltura! 
 
 
Il comparto di Valera si estende su di una superficie di circa 18 ettari situata tra Rancate, 
Genestrerio e Ligornetto di cui 8 di interesse agricolo  
Il perimetro è inserito in una zona che ha mantenuto una chiara connotazione agricola ed un 
paesaggio tipico che rappresenta uno degli ultimi polmoni verdi del Mendrisiotto urbano.  
Un distretto sempre più cementificato e sempre più tartassato da traffico e inquinamento dell’aria; 
ma anche un distretto nel quale sono attive diverse aziende agricole famigliari, dinamiche e 
innovative che purtroppo si vedono sottrarre continuamente superfici agricole pregiate da destinare 
alla costruzione di strade, capannoni e centri commerciali.  
  
La Società agricola del Mendrisiotto è molto preoccupata per l’enorme pressione esercitata dalla 
speculazione edilizia sul territorio agricolo. Anche il continuo aumentare del traffico nel distretto e 
il peggioramento della qualità di vita della nostra popolazione meritano maggiore attenzione. 
 
Ai tempi, l’area di Valera era stata sottratta all’agricoltura con il preciso vincolo di servire allo 
stoccaggio strategico di idrocarburi. Ora che l’attività di deposito carburanti è stata smantellata, vale 
il principio che impone il ripristino della situazione originale, ossia un ritorno all’agricoltura. 
 
Con questa risoluzione, indirizzata al Dipartimento del Territorio ed alla deputazione del 
Mendrisiotto al Gran Consiglio chiediamo che: 
 

• Il Cantone si faccia promotore di un progetto lungimirante acquistando l’intera area di 
Valera e sviluppando un progetto regionale che ne preveda il recupero e la rivalorizzazione a 
scopo agricolo e ricreativo nel pieno rispetto dell’ambiente e del fiume Laveggio. 

• Il Cantone non può investire  diversi milioni nella ristrutturazione del polo verde di Mezzana 
(formazione professionale) senza sviluppare anche una politica attiva di tutela del territorio 
agricolo, fondamentale per garantire un futuro ai giovani agricoltori. 

• Per il finanziamento dell’acquisto e della bonifica di quest’area si faccia capo anche al fondo 
di compensazione esistente, previsto dalla Legge cantonale sulla conservazione del territorio 
agricolo. 

• Le superfici agricole bonificate vengano equamente aggiudicate alle aziende agricole 
famigliari della zona che ne faranno richiesta. 

• Le associazioni, gli enti, i partiti ed i privati cittadini che condividono questa nostra visione 
esprimano pubblicamente il loro sostegno alla soluzione che proponiamo. 

 
  

PER LA SOCIETÀ AGRICOLA DEL MENDRISIOTTO 
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