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Cronistoria 

 I primi tentativi di rinaturazione e messa a cielo aperto del riale Prella a Mendrisio-Genestrerio 
risalgono agli anni 2006-2007, sotto la spinta di WWF Svizzera.  

 Tra il 2012 e il 2013, su mandato del WWF Svizzera, del WWF Programma Europeo Alpino 
e del Canton Ticino, è allestito dallo studio Trifolium di Arogno il progetto “Messa in rete degli 
ambienti naturali e seminaturali del Laveggio” per il ripristino di una serie di corridoi faunistici 
strategici atti a valorizzare le caratteristiche ecologiche e naturalistiche del territorio già 
presenti e ad incrementare le possibilità di interconnessione e scambio genetico tra le specie 
animali presenti in collina e quelle presenti nei fondivalle. Tra le diverse misure previste, vi è 
anche lo spostamento e la rimessa a cielo aperto del riale Prella a Genestrerio (misura S3-
6). 

 La misura S3-6 è in particolare incentrata sulla rimessa a cielo aperto di un tratto del riale 
della Prella attualmente intubato, ubicato in una zona agricola e di particolare interesse 
naturalistico (area protetta Molino-Colombera e sito Smeraldo della Colombera). Questo 
intervento si integra non solo nella strategia cantonale riguardante la pianificazione della 
rivitalizzazione dei corsi d’acqua, ma realizza anche una continuità tra le colline del bosco 
della Colombera ed il fondovalle del Quartiere di Genestrerio del Comune di Mendrisio (zona 
Gerbo), fondovalle interessato peraltro dalla presenza di importanti paludi e zone di 
protezione naturalistica di importanza nazionale. 

 Nel 2014 il WWF commissiona allo studio Comal.ch SA il mandato per la progettazione di 
massima per gli interventi di rinaturazione del riale Prella.  

 Nel 2018 il CMAMM, diventato promotore per le successive fasi di progettazione, conferisce 
allo studio Comal.ch SA di Morbio Inferiore l’incarico di allestire il progetto definitivo per la 
rinaturazione del riale Prella (datato 08.11.2019), con la consulenza dello studio Oikos Sagl 
di Bellinzona per l’accompagnamento ambientale alla progettazione. Lo studio Oikos si 
occupa contemporaneamente anche del progetto per il ripristino agricolo di alcuni terreni SAC 
nel Comune di Stabio, come compensazione alle superfici agricole sottratte per la messa a 
cielo aperto del riale.  

 Nel 2020 è pubblicata la Domanda di costruzione coordinata tra i Comuni di Mendrisio e 
Stabio per il progetto di rinaturazione del riale Prella a Genestrerio e per il progetto di 
compenso agricolo a Stabio (licenza edilizia datata 21.01.2021).  

 Nel mese di marzo 2021 hanno inizio alcuni lavori preliminari presso il cantiere del riale Prella, 
che consistono nella realizzazione di ponti presso i due punti nei quali il nuovo tracciato del 
corso d’acqua incrocia la strada agricola esistente. Gli interventi sono affidati alle imprese di 
manutenzione del Consorzio, in particolare l’impresa di costruzione Camponovo SA di 
Mendrisio e l’impresa di metalcostruzione GP Expres SA di Capolago. I lavori preliminari 
terminano nel corso dell’estate dello stesso anno. 

 Nel mese di aprile 2021 il CMAMM indice il concorso pubblico per le opere da impresario 
forestale per gli interventi di rinaturazione del riale Prella. Nel mese di agosto 2021 i lavori 
sono affidati all’impresa forestale Eco 2000 SA di Riva San Vitale. Il cantiere ha inizio a 
ottobre 2021 e termina a marzo 2022.  

  



Situazione prima dei lavori 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Interventi preliminari – Realizzazione ponti (marzo-luglio 2021) 

 

 

 

Fase di cantiere - Ponte a monte 

Fase di cantiere - Ponte a valle 



 

 

 

 

Lavori ultimati – Ponte a monte 

Lavori ultimati – Ponte a valle 



Interventi di rinaturazione (ottobre 2021-marzo 2022) 

 

 

 

Fase di cantiere – Confluenza a valle 

Fase di cantiere – Scavo per creazione alveo 



 

 

 

 
Fase di cantiere – Strutturazione alveo 

Fase di cantiere – Strutturazione alveo 



 

 

 

 

Lavori ultimati: rinaturazione camera 

Lavori ultimati: nuovo alveo 



 

 

 

 
Lavori ultimati: nuovo alveo 

Lavori ultimati: nuovo alveo 



 

 

 

  
Lavori ultimati: confluenza a valle 

Lavori ultimati: biotopo esistente 



 

 

 

 

Lavori ultimati: banchina per passaggio piccola fauna 

Lavori ultimati: pietraia per rifugio rettili 



 

 

 

 

Lavori ultimati: elementi per fruibilità del corso d’acqua 

Lavori ultimati: elementi per fruibilità del corso d’acqua 


