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Pian Faloppia

Aggregazioni
Il tempo passa velocemente, gli 
argomenti da trattare sono 
tanti,  ecco quindi la seconda 
uscita della Voce del PLR di 
Balerna.
Dopo aver parlato di scuola e 
�nanze è necessario affrontare 
due tematiche centrali per il  
futuro: il Pian Faloppia e le 
aggregazioni. 
Quale strada vogliamo seguire?
Non bisogna più indugiare, il 
viaggio continua!



Pian Faloppia
“L’aver piani�cato non può illudere d’aver 
esaurito il compito che compete all’Ente 
Pubblico”, disse nel 1995 l’allora sindaco Gian 
Paolo Grassi, paladino della piani�cazione del 
Pian Faloppia, riconosciuto quale zona indu-
striale di interesse cantonale nel 1999 e 
tutt’oggi contemplato tra i poli di sviluppo 
economico nel Piano direttore cantonale. 
La scommessa è ancora aperta. Il comparto ha 
avuto una storia travagliata per la gestione 
delle questioni fondiarie (diversi i proprietari) e 
le dif�coltà a individuare i pro�li aziendali 
giusti. 
Ma il Comune ha sempre creduto nel progetto 
e sta riprendendo quota l’ambizione di vedere 
sul Pian Faloppia realtà aziendali di interesse. 
L’area è attrattiva e piace a ditte della farma-
ceutica e della meccanica di alta precisione, aziende che rispondono alle aspettative: 
attività ad alto valore aggiunto, carico ambientale contenuto, posti di lavoro 
quali�cati e adeguatamente retribuiti per i residenti.
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Il Municipio si è attivato per realizzare le  infrastrutture atte a favorire l’inse- diamento di 
aziende negli edi�ci in costruzione, per strade, illuminazione, raccolta e smaltimento 
acque, sarà stanziato a breve un credito di 4,5 milioni (di cui si conta di recuperare il 70% 
in forma di contributi). 

Il futuro del comparto è però solo agli inizi. 
Per promuovere ef�cacemente l’area è attualmente necessario un lavoro di coordina-
mento tra proprietari dei terreni, Comune e Cantone, in modo da potere offrire ai 
potenziali interessati delle condizioni di insediamento certe, sia in termini piani�catori 
che economiche.

Serve uno sforzo di lungimiranza e progettualità, per reperire imprese  e garantire loro 
spazi o terreni, attraverso:
• la costituzione di un Ente promotore del Pian Faloppia e la de�nizione di un 
sistema di gestione, coinvolgendo i Comuni vicini; 
• un modello di amministrazione dei fondi (per esempio attaverso la costitu-
zione di una società dei proprietari) o una politica fondiaria attiva che 
preveda l’acquisto di fondi da parte dell’ente pubblico.
                 



Aggregazioni
Il Mendrisiotto deve decidere cosa farà da grande, ma deve  dapprima decidersi a diventare 
grande.
Polizia e Pompieri, Croce Verde, il Servizio di Aiuto Domiciliare, l’AGE, sono esempi della 
necessità di azioni intercomunali. Perché non andare oltre?
Il processo aggregativo ha ridotto i Comuni del Mendrisiotto da 27 (nel 1980) agli attuali 
11. Nel 2014, da un sondaggio del Municipio, risultò una maggioranza relativa a favore 
dell’aggregazione e la preferenza andò al Mendrisiotto Comune unico, seguito dal Basso 
Mendrisiotto. Non sarà per domani. Nei Comuni del Basso Mendrisiotto, al momento in 
“buona salute”, l’atteggiamento prevalente è che ognuno fa per sé e la politica pare privile-
giare scelte di breve termine.
Il prospettato abbassamento del moltiplicatore, a Balerna e comuni vicini, non deve ingan-
nare. 
Sarà vieppiù dif�cile camminare da soli, con gli stessi problemi e limitata intraprendenza.
L’avvenire del Basso Mendrisiotto sarà assicurato solo da una ristrutturazione della sua 
economia (attività meno dipendenti dai frontalieri) attraverso un’azione concertata per 
affrontare i problemi e (re)inventare il futuro, riunendo le  risorse, sia quelle �nanziarie che 
il  “capitale umano”.
A lungo temine, occorre avere la possibilità, la capacità e il coraggio di scelte lungimiranti. 
Fra le opportunità si iscrive lo sviluppo del Pian Faloppia. 
Potrebbe essere lo spunto per (ri)unire il Basso Mendrisiotto   intorno a un tavolo e (ri)comin-
ciare a parlare di un progetto aggregativo. Chiasso si è già detto disponibile. Si dovrà capire 
se riuscirà a essere trainante senza essere predominante.

Quello dell’aggregazione è un discorso
che non si può più rimandare.

Parliamone!
 

Lo sviluppo del Pian Faloppia non 
dovrà essere un progetto solo di Baler-
na per Balerna. Occorre fusionare gli 
sforzi, sviluppare una strategia 
regionale e un’azione concertata 
per la soluzione dei problemi e il 
raggiungimento degli obiettivi.
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Bacheca

Decisa la posa di apparecchi di videosorveglianza 
per il controllo della rete stradale, in centro paese 
all’altezza del Municipio e presso la rotonda della 
Bellavista (accesso ai centri commerciali). Pure previ-
sta la videosorveglianza delle quattro aree di raccolta 
dei ri�uti  riciclabili, con l’intento di porre freno alla 
situazione di degrado di tali aree,  dissuadendo 
comportamenti incivili e abusivi, che potranno 
semmai essere individuati e sanzionati.

■  ■  ■  ■

Presentata un’interpellanza interpartitica, �rmata 
anche dai consiglieri comunali di Sinistra e Verdi, 
nonché da due rappresentanti di Lega/UDC, per 
chiedere lumi sul futuro del comparto in cui ha sede 
il vecchio asilo. 
Chiesto inoltre al Municipio di valutare l’eventualità 
di rendere agibile l’ex asilo a bene�cio delle società 
del paese bisognose di spazi, provvedendo pure alla 
sistemazione del cortile e alla sua apertura, invece di 
lasciare deperire il tutto.

Forse non tutti sanno

che il Municipio paga

 l’af�tto di alcuni

 posteggi per metterli

a disposizione
 gratuitamente a

dipendenti comunali.

Che ne è stato del

previsto piano di

mobilità per i

dipendenti comunali?

… inteso a incentivare

l’uso dei mezzi pubblici

e scoraggiare quello 

dei mezzi privati,

prevedendo una tassa

per i posteggi di cui 

usufruiscono. 

I nostri ragazzi

reclamano opportunità

di svago....
creare

uno skatepark?
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