
Mendrisio,19 settembre 2013 

INTERROGAZIONE 

(articoli 65 legge organica comunale e 34 del regolamento comunale) 

  

Quale posizione ha il Municipio sulle discariche previste nel 
territorio di Mendrisio? 

  

Signor Sindaco, signori Municipali, 

  

le proposte di modifica della scheda di Piano direttore – V7– Discariche ci 
preoccupano molto, in particolare per quanto attiene al territorio del 
Mendrisiotto. 

Scelte politiche errate 

Il Dipartimento del territorio (e di conseguenza il Cantone) sta conducendo da 
anni una politica insostenibile in questo settore, limitandosi a incrementare il 
numero di discariche ma evitando di imporre misure atte a ridurre il materiale 
depositato in discarica. In particolare, sono inesistenti o insufficienti la 
separazione dei materiali provenienti da demolizioni, le misure di riciclaggio del 
materiale demolito, il riutilizzo in loco del materiale di scavo; inoltre il Cantone 
Ticino non preleva nessuna tassa sugli inerti e non propone incentivi all’uso del 
materiale riciclato.  

Lo studio su cui si fonda la scheda V7 valuta il fabbisogno per i prossimi 20 
anni sulla base di quello medio degli ultimi sei anni durante i quali i volumi 
depositati sono stati eccezionali (700'000 m3 annui) e parimenti non tiene 
conto dell’obbligo di riciclare nella massima misura possibile secondo la 
legislazione federale in vigore. Le analisi di questo studio sono quindi da 
rigettare.  

Minacce per il Mendrisiotto 

Il Mendrisiotto conosce una situazione assai grave da un punto di vista 
ambientale, sia per la salute dei suoi abitanti sia per la scomparsa del 
patrimonio naturale.  

Riteniamo che diverse discariche proposte o anche solo menzionate come 
riserve o escluse per il Mendrisiotto – in particolare Prella 1, 2 e 3 (Mendrisio) 
e Chioso (Novazzano) – non debbano assolutamente essere prese in 
considerazione poiché sono in chiaro conflitto: 



1. con gli abitati delle località direttamente toccate Prella-Genestrerio e 
Terra nera (Bizzarone) a causa dell'impatto provocato dai camion con 
conseguenti inquinamento dell'aria, polveri, inquinamento fonico ecc.  

Gli abitanti del Mendrisiotto non possono più accettare un ulteriore 
peggioramento della qualità  di vita; 

2. con il paesaggio morenico di particolare interesse;  
3. con specie e ambienti naturali pregiati e protetti a livello federale e 

cantonale;  
4. con i corridoi ecologici di alcune specie di importanza europea.  

Proprio per questi conflitti le discariche di cui sopra sono in contrasto con il 
medesimo Piano direttore, la scheda P4 – Componenti naturali, che riconosce 
la necessità di tutelare e valorizzare i geotopi, i biotopi, i corridoi faunistici e i 
collegamenti ecologici.  

Anche gli abitanti del quartire di Genestrerio che sarebbe direttamente 
coinvolto hanno manifestato la loro opposizione all’ipotesi delle discariche 
Prella 1 e Chioso (lettera del 27 agosto 2013). 

Posizione del Municipio di Mendrisio  

1. Quale posizione ha assunto o intende assumere il Municipio di 
Mendrisio nei confronti delle proposte di modifica della scheda di 
PD concernente il Mendrisiotto e in particolare come valuta 
l’ipotesi di creare la discarica denominata «Prella 1»?  

2. Il Municipio è in possesso dei dati approfonditi del carico 
ambientale che tale discarica causerebbe se dovesse entrare in 
esercizio?  

3. Come intende rispondere l’Esecutivo comunale alla presa di 
posizione degli abitanti del quartiere di Genestrerio?  

  

Ringraziando per l'attenzione porgiamo distinti saluti. 

Tiziano Fontana, consigliere comunale i Verdi (indipendente) 

Claudia Crivelli Barella, consigliera comunale i Verdi 

Andrea Stepahni, consigliere comunale i Verdi 

Grazia Bianchi, consigliera comunale Insieme a Sinistra 

Milena Garobbio, consigliera comunale Insieme a Sinistra 


