
I Verdi si scagliano contro la centrale orologiera immaginata dalla Distico a Genestrerio

‘Un progetto fuori scala’
I consiglieri del gruppo 
si sono opposti alla domanda 
di costruzione. Si inserisce
in un Pr che ‘non è in linea
con le leggi e la sostenibilità’.

di Daniela Carugati

Solo l’idea di inserire un nuovo stabili-
mento industriale alla Prella già l’estate
scorsa aveva fatto sussultare diversi. Ora
che il progetto ha preso forma con i suoi
136mila metri cubi di volume e oltre
10mila metri quadrati di superficie occu-
pata lì in zona Pra Vicc, a Genestrerio
(adesso quartiere di Mendrisio), anche
gli oppositori hanno alzato la voce. Ieri a
mettere nero su bianco le ragioni che, ai
loro occhi, valgono la bocciatura della
domanda di costruzione (in pubblicazio-
ne fino a giovedì) preludio all’arrivo di un
centro di distribuzione del gruppo
Swatch, sono stati i consiglieri comunali
dei Verdi di Mendrisio. E gli argomenti
per negare la licenza alla Distico Sa di Ta-
verne per Tiziano Fontana (indipen-
dente), Claudia Crivelli Barella e An-
drea Stephani non mancano. Tre su tut-
ti? Un Piano regolatore rimasto a misura
di quartiere, e quindi incapace di soddi-
sfare “i requisiti fondamentali previsti
dalle leggi applicabili in materia pianifi-
catoria”; un insediamento che prospetta
“un consumo di suolo per scopi indu-
striali a basso valore aggiunto”; una
struttura che avrà “un impatto brutale”
sul paesaggio, giusto al limitare di aree

protette di importanza nazionale e can-
tonale.
I Verdi, insomma, non hanno dubbi. E
potrebbero non essere i soli. Il piano di
quartiere nel quale si inserisce l’inter-
vento aveva, come detto, già sollevato
malumori anche tra le associazioni am-
bientaliste locali e la Sinistra di Mendri-
sio, oltre che fra alcuni privati confinan-
ti. Oltre a fare muro alla nuova centrale
del gruppo orologiero – un investimento
da 53 milioni di franchi –, i Verdi metto-
no, però, sul tavolo un richiamo alle legi-
slazioni vigenti e pure una necessità che
vale un imperativo. Ovvero quella di de-
lineare per la città “un Piano regolatore
unico e aggiornato” a fronte dei dieci
ereditati da altrettanti quartieri. I vari
Pr, si spiega, sono “fondati su previsioni
demografiche e su ipotesi di sviluppo
economico e turistico non più valide”.
Ma soprattutto, nel caso di Genestrerio,
lo strumento a disposizione “non soddi-
sfa più il perseguimento dell’interesse
pubblico”.

‘Avrà un impatto brutale’

I tre consiglieri non si fermano ai 250 po-
sti di lavoro annunciati che, desumono,
verranno occupati da lavoratori fronta-
lieri. Ad attirare la loro attenzione è sem-
mai lo ‘stabile scuro’ a fronte unico e di
“una grandezza fuori scala” che farà da
contenitore. Eppure, si fa presente, nella
Legge cantonale sullo sviluppo territo-
riale si applica il principio dell’“inseri-
mento ordinato e armonioso” nel segno

della valorizzazione del paesaggio. Prin-
cipio che, in questo caso, si rilancia, viene
“pesantemente violato”. Il progetto in
questione, si fa notare ancora all’esecuti-
vo, “non si integra nel paesaggio, contra-
sta con le caratteristiche dell’ambiente
circostante e non si pone in alcuna rela-
zione di qualità con le preesistenze e con
le caratteristiche del luogo”. Quanto al-
l’impatto sull’ambiente, si rincara, risul-
ta “evidente” vista la vicinanza di stagni
e siti iscritti nell’Inventario federale, rico-
nosciuti per il loro valore naturalistico e
dunque soggetti a una protezione rigoro-
sa. Neppure le misure imposte dal Can-
tone durante l’esame del Piano di quar-
tiere a compensazione dell’operazione
sembrano essere sufficienti per garanti-
re la reale tutela di un’area di “ecceziona-
le pregio”.
Visto come stanno le cose, anche la pro-
posta di organizzare, dieci volte al gior-
no, un pulmino aziendale quale spola
verso le fermate dei mezzi pubblici non
ha fatto breccia (sullo sfondo 140 posteg-
gi esterni). Secondo i Verdi altre sono le
soluzioni “ottimali” – un servizio azien-
dale o il ‘car pooling’ – per ridurre in
modo drastico il traffico e rispondere al
“vero problema”: la qualità dell’aria del
Mendrisiotto. Pare, quindi, persistere un
interrogativo di fondo che riporta al
principio costituzionale dello sviluppo
sostenibile e alle leggi varate sulla piani-
ficazione: il nostro territorio quanto può
ancora sopportare? I Verdi girano la do-
manda al Municipio, al quale spetterà
decidere sulla licenza edilizia. Lo stabilimento è previsto alla Prella TI-PRESS


