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Comunicato stampa 

Per Valera un PUC coraggioso 
 
 
 

Insieme a Sinistra ha accolto con vivo interesse e con favore la proposta del Piano di utilizzazione 
cantonale (PUC) su Valera - presentata questa mattina a Bellinzona – che contempla una grande area 
verde. Un’area verde per la quale ci siamo battuti a fianco degli agricoltori, dei Cittadini per il territorio e 
di formazioni e associazioni ambientaliste. Ci siamo fatti sentire anche con una serie di atti consiliari e 
contestando come gruppo politico il primo progetto del Municipio di Mendrisio che aveva proposto una 
zona industriale con possibilità di edificare su 80'000 m2. 
 
Insieme a Sinistra approfondirà il PUC con grande attenzione e formulerà la propria posizione in sede di 
consultazione, tenendo conto del parere degli agricoltori che oggi in conferenza stampa hanno 
apertamente espresso la loro soddisfazione. 
 
La decisione del Consiglio di Stato di stralciare Valera dalla lista dei poli di sviluppo economico, era già 
stato un atto di lungimiranza a favore di una regione il cui territorio porta anche adesso i segni di grande 
lacerazioni. E oggi con questo PUC coraggioso, si libera Valera dalla pesante ipoteca d’incertezza che 
grava sul suo futuro verde. Con questo orientamento il Dipartimento del territorio si fa interprete di una 
rivendicazione sostenuta da migliaia di persone. Il PUC propone inoltre una visione coerente con il Piano 
direttore e anche con il futuro Parco del Laveggio. Va inoltre sottolineato che per il fiume Laveggio viene 
stabilita una fascia di rispetto di 50 metri. 
 
Il Dipartimento del territorio toglie anche le castagne dal fuoco al Municipio di Mendrisio, a cui finora è 
mancato il coraggio di essere protagonista di un radicale cambio di paradigma nella gestione del 
territorio: troppi i conflitti di interesse, troppe le esitazioni e le zone d’ombra. 



L’importanza del comparto va ben oltre i confini di Mendrisio e riguarda una regione dove è imperativo 
salvaguardare la qualità di vita dei suoi abitanti arginando l’edificazione, il traffico, il carico ambientale. Il 
territorio è una risorsa importante da valorizzare e conservare per le generazioni future. Ancor di più il 
territorio del Mendrisiotto sottoposto a forti pressioni economiche, dovute in gran parte alla sua 
vicinanza con la frontiera, che ne accelerano la trasformazione.  
 
Per noi “sviluppo sostenibile” significa ponderare davvero gli interessi di tutti: riteniamo che in questo 
caso l’interesse della comunità sia quello di vedere salvaguardato il valore paesaggistico e naturalistico di 
una delle ultime zone verdi del nostro fondovalle, mettendola a disposizione della popolazione per lo 
svago e dell’agricoltura, come chiede una petizione firmata da 6850 cittadini e cittadine. Del resto la 
ponderazione degli interessi è uno dei capisaldi della nuova Legge federale sulla pianificazione del 
territorio. 
 
Ora ci aspettiamo che il Municipio riconosca l’importanza di Valera e che valuti con grande attenzione la 
proposta del Dipartimento del territorio, creando un fronte pubblico comune nell’interesse di tutti i 
cittadini e le cittadine. 
 


