
 
 

  
 

 

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti,  

Danilo Toninelli 

 

Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

Gian Marco Centinaio 

 

Al Ministro dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, 

Sergio Costa 

 

Al Ministro dei Beni e attività culturali,  

Alberto Bonisoli 

 
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese, 
Luca Rinaldi e Maria Mimmo, 
 
All’amministratore delegato e Presidente ANAS,  
Gianni Vittorio Armani 
 
All’Area compartimentale Lombardia di Anas 
 

Al Presidente della Regione Lombardia,  

Attilio Fontana 

 

Alla Direzione Generale Ambiente Energia e Reti U.O. 

Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali, Regione 

Lombardia 

 

Al Presidente della Provincia di Como,  

Prof.ssa Maria Rita Livio 
 
All'Area Sviluppo del Territorio e Trasporti, Provincia di 
Como, Ing. Bruno Tarantola 
 
Al Sindaco del Comune di Tremezzina,  
Mauro Guerra 

 
Como, 31 settembre 2018 

Dopo aver preso visione del nuovo “Progetto definitivo 2017” per la realizzazione della SS340 Regina - 
Variante alla Tremezzina sulla sponda occidentale del Lago di Como i sottoscrittori di questo documento 
presentano le seguenti considerazioni. 

Riaffermiamo di ritenere necessario un intervento sull’attuale viabilità visti i disagi che la popolazione 
deve subire da troppo tempo, ribadiamo però che la zona considerata non è una zona qualsiasi e 
meriterebbe ben più alta considerazione dai proponenti del progetto. 

Ribadiamo che il territorio interessato è delicatissimo per struttura geologica ed ambientale: possiamo 

affermare che sia il luogo più bello del lago e tra i più affascinanti d’Italia per 

 storia, già citato da Cassiodoro e Plinio; 

 arte, sono presenti  in prossimità del tracciato un complesso religioso facente parte del sito «I Sacri 

Monti del Piemonte e della Lombardia» (27 COM 8C.35) inserito nella World Heritage List 

dell’Unesco e altri beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004); 

 paesaggio, che è insieme dono della natura e frutto dell’azione millenaria dell’uomo, caratterizzato 

da insediamenti rurali, terrazzamenti e coltivazione di ulivi secolari (è la regione europea di più 

elevata latitudine in cui si coltiva ancora l'ulivo). 

 



 
 

  
 

 

Il territorio avrebbe dunque meritato un approfondimento più marcato sulla soluzione “tutta in galleria” 

che peraltro è stata già adottata in un’opera non troppo distante da qui, ovvero la galleria Sant'Antonio-

Cepina: un tunnel stradale a doppio senso di circolazione, lungo quasi 8 km che fa parte della Strada statale 

38 dello Stelvio. 

Auspichiamo quindi il ritorno ad una soluzione progettuale che preveda l'intero sviluppo in galleria 

naturale, scelta già considerata in passato, che ANAS ha escluso a priori con motivazioni discutibili 

(“elevatissimi costi di costruzione, manutenzione e gestione” e considerazioni legate alla “sicurezza per la 

lunghezza di oltre 9 km”), senza però considerare la valutazione del danno ambientale, che nel contesto 

in oggetto si prospetta ingente. 

Il devastante impatto dell'opera inciderà negativamente e in modo irreversibile sulle risorse naturalistiche e 
paesaggistiche e quindi sulle potenzialità di sviluppo economico e turistico dell'area, che si fondano 
esclusivamente sulla bellezza e l'integrità del territorio. Ad esempio saranno sicuramente compromesse le 
possibilità di valorizzazione e promozione dello sviluppo agricolo di qualità dell’area attraversata dalla 
Variante, una delle più vocate del Lario per la coltivazione dell’ulivo (come conferma il riconoscimento DOP 

ottenuto dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva “Laghi Lombardi” Sebino-
Lario) sia nella porzione della cosiddetta Zoca de l’Oli sia nella zona di Mezzegra, entrambe interessate da 
tratti a cielo aperto e gallerie artificiali che comporteranno una elevata trasformazione delle superfici agricole 
e formeranno una barriera insormontabile per un utilizzo dei terreni coerente con le specificità del territorio. 

Se il primo progetto definitivo risultava intollerabile per la scelta di progettare una strada ad alto 
scorrimento (con tutte le caratteristiche derivate sui raggi di curvatura) in una zona di alto pregio senza 
tenere in considerazione alcuna la morfologia e la storia del territorio, va detto che il secondo progetto 
definitivo scioglie solo in parte le criticità emerse: conferma lo stesso impianto e va a migliorare le 
situazioni peggiori usando maggiore cura per le mitigazioni, non risolvendo però tutti i punti critici.  

In subordine, qualora non fosse possibile prevedere una soluzione “tutta in galleria”, chiediamo la 
realizzazione di un tracciato con andamento più attento alla morfologia dei luoghi e che il progetto 
definitivo recepisca le osservazioni che verranno formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici.  

Ecco perché appoggiamo il documento di osservazioni di Italia Nostra Como sul progetto definitivo 
2017, che indica i principali limiti e fornisce un parere condiviso circa le più opportune scelte progettuali e di 
compensazione che dovrebbero essere delineate dopo un ulteriore approfondimento culturale e 
paesaggistico dei luoghi oggetto dell’intervento, non essendo sufficiente il pur apprezzabile lavoro dei 

tecnici di Ardea srl chiamati a migliorare l’inserimento paesaggistico-ambientale dell’opera. 
 

Considerata l'insostenibile situazione della viabilità locale, i sottoscrittori di questo documento 
richiedono un intervento risolutivo a riguardo: ritengono l’attuale Progetto Definitivo inadeguato e, 
alla luce delle considerazioni sopra esposte, ne chiedono - ancora - una profonda revisione. 
 
 
  

Italia Nostra, sezione di Como - Fiammetta Lang 

La Cruna del Lago - Attilio Furini 

Chiave di Volta - Darko Pandakovic 

Territori Natura Arte Cultura - Massimo Lozzi 

Legambiente, circolo di Como - Chiara Bedetti 

 


