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L'associazione Italia Nostra onlus, Sezione di Como, nella persona della sua Presidente pro 
tempore Prof.ssa Fiammetta Lang, presenta agli organismi competenti le seguenti osservazioni al 
progetto definitivo 2017 della SS 340 regina - Variante della Tremezzina. 
 
Se tale opera, dopo anni di progetti incompleti è ora assolutamente indispensabile e 
improcrastinabile per attenuare l'inquinamento, le difficoltà di comunicazione, di trasporto e di 
lavoro non è obbligatorio accettare però progetti eccessivamente impattanti o che non tengano in 
adeguato conto, fin dalla fase progettuale, della natura del luoghi in cui andrà ad insistere. 
 
La nostra azione parte dall’indicazione dell’articolo.9 della Costituzione che recita: "La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione.” 
 
Il territorio attraversato dalla variante è delicatissimo per struttura geologica e ambientale: 
possiamo affermare che sia il luogo più bello del lago di Como, inserito nella lista del Patrimonio 
mondiale dall’UNESCO e tra i più affascinanti d'Italia per storia (già citato da Cassiodoro e Plinio), 
arte, paesaggio. Paesaggio che è insieme naturale e frutto del lavoro dell'uomo nei secoli con 
terrazzamenti, sentieri, piantumazioni di splendidi ulivi, essenze specifiche. 
 
Noi di Italia Nostra intendiamo perciò dare il nostro contributo per il miglioramento dell’impatto 
dell’opera: per la definizione di un tracciato che rispecchi il più possibile la morfologia dei luoghi, 
per una adeguata mitigazione del danno paesaggistico, per una individuazione più accurata della 
vegetazione compensativa, per una migliore localizzazione degli impianti tecnici.  
 
Pensiamo che sia necessario minimizzare il danno in termini di frattura della continuità fisica del 
paesaggio e di alterazione di ampie aree di territorio che saranno irrimediabilmente compromesse 
per la realizzazione di gallerie artificiali, edifici di servizio e trincee in corrispondenza dei tratti a 
cielo aperto. 
 
Per fare questo però è però indispensabile conoscere in maniera approfondita gli aspetti storici, 
culturali e paesaggistici dei luoghi in modo da permettere un migliore inserimento dell’opera. 
 
Non è con la sola mitigazione dell’impatto dell’infrastruttura che si tutela il paesaggio, ma 
preservandone gli elementi costitutivi di carattere naturalistico, culturale, identitario e promuovendo 
la cura della sua fragilità. 
 
Per una efficace compensazione dei danni causati dalla nuova infrastruttura è necessario quindi  
promuovere trasformazioni strutturali in grado di invertire la tendenza all’abbandono: si tratta di 
attivare progetti di sviluppo agricolo, di riqualificazione naturalistica e botanica, di sensibilizzazione 
culturale, in aggiunta a quelli di recupero dei sentieri storici già previsti.  
 
Si auspica perciò che la rimanente fase progettuale sia una occasione per risvegliare nella 
popolazione locale e nell’opinione pubblica un nuovo livello di sensibilità e di consapevolezza circa 
la enorme potenzialità di questi territori, quale motore di sviluppo culturale, sociale ed economico.  
 
È opportuno cogliere questa grande occasione per capovolgere la percezione sempre più diffusa 
che la tutela del  paesaggio lariano sia un ostacolo alla costruzione di nuove infrastrutture ed al 
miglioramento del benessere degli abitanti.  
        

Fiammetta Lang
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L’INSERIMENTO NEL PAESAGGIO CULTURALE E NATURALE   
DELLA NUOVA VARIANTE  ALLA TREMEZZINA 
 
Osservazioni al Progetto Definitivo 2017 della SS340 Regina Variante alla 
Tremezzina   
 

 
Le osservazioni qui di seguito formulate, seguono quelle già espresse da Italia Nostra nell’aprile 
2015 e ne costituiscono parte integrante; esse sono derivanti dalla analisi complessiva del progetto 
ed in particolare degli elaborati relativi allo “Inserimento Paesaggistico ambientale” redatti da 
ARDEA s.r.l. nei quali sono stati approfonditi alcuni aspetti problematici del tracciato nei tratti a 
cielo aperto. 
 
Si rileva ancora una volta la mancanza di una adeguata valutazione dell’impatto dell’opera 
sulla percezione delle rive e dei versanti:  

• dal lago e dalla riva opposta 

• dai punti di vista significativi per la fruizione turistico-culturale dell’area (percorso pedonale 
Acquafredda - San Benedetto in Val Perlana; percorso sulla costa di Molgisio verso monte; 
percorso del Sacro Monte, specie nel tratto iniziale a partire dal ponte storico sul Perlana; nuclei 
storici di Intignano e Bonzanigo, ….) 

Non è sufficiente l”analisi percettiva della struttura”, dotata solamente di parziali documentazioni  
fotografiche e di sommari schemi grafici1.  
Negli elaborati di verifica percettiva dell’impatto del progetto, sono presenti prevalentemente viste 
aeree da grande distanza che aiutano a capire il funzionamento del progetto, ma non a valutarne 
l’effettivo impatto visivo; per la distanza ravvicinata sono state riutilizzate le viste, inadeguate, della 
precedente fase di progettazione anche per le simulazioni foto-realistiche2.  
 
L’analisi degli elaborati mette in evidenza inoltre la mancanza di un adeguato approfondimento 
progettuale relativo alle componenti botanico-naturalistiche, che consenta di distinguere tra i 

diversi micro-ambienti presenti nell’area di progetto (sfasciumi rocciosi, pareti rocciose, rive, valletti 
umidi ecc.). 
Le proposte di consolidamento ed estensione di aree cosiddette boschive, manifestazione di una 
fase di abbandono e incuria di alcuni settori di paesaggio agricolo storico, ne ufficializzano 
definitivamente il destino3. Troppi approfondimenti sono stati demandati alla fase di progettazione 
esecutiva. 
 
Complessivamente le soluzioni di mitigazione proposte sono ancora finalizzate al puro 
mascheramento dell’opera e solo in minima parte alla ricucitura del paesaggio danneggiato. 
 
 
 
 

                                                
1 T00IA00AMBPL01_A e seguenti 
2 T00IA00AMBRE09_A - Allegato 3 
3 T00IA00AMBDT01_A e seguenti 
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1.  
Imbocco Colonno 
 

identità dell’ambito 
paesaggistico 

tratto di riva naturale, parte integrante nella definizione dell’identità 
dell’insediamento di Colonno; area aperta di margine dell’abitato, 
fortemente caratterizzata dalla presenza di Cimitero e della Cascata delle 
Camogge 

elementi costitutivi del 
paesaggio 

• strada statale esistente 

• fascia di riva strapiombante sul lago 

• versante scosceso con affioramenti rocciosi e vegetazione arbustiva 

• cimitero 

• cascata delle Camogge 

criticità • grande incisione nel versante e conseguente trasformazione 
morfologica della fascia più percepibile dall’acqua 

• nuovo edificio di servizio prossimo alla cascata, comprensivo di grande 
sbancamento del versante 

obbiettivi da raggiungere • maggiore integrazione naturalistico-vegetazionale con il settore di 
paesaggio tra cimitero e cascata 

• valorizzazione percettiva della cascata delle Camogge 

modalità operative • sviluppo di un progetto di dettaglio che interpreti meglio le 
caratteristiche dello sbancamento: non è sufficiente la profusione di 
gabbioni a rivestimento della parete rocciosa; non è adeguata la 
soluzione dei filari di alberelli fastigiati su gradoni paralleli (vedi sezz.12, 
14, 15) 

 
 
La prossimità alla riva unita alla forte acclività del pendio rendono gli interventi previsti 
estremamente visibili dalla riva opposta e dal lago. 
Le trasformazioni del luogo, ammesso che sia possibile ricucire con opere di mitigazione le 
lacerazioni inferte alla montagna, devono acquisire una specifica qualità e identità architettonica 
relazionata agli elementi del paesaggio adiacenti. Gli imbocchi delle gallerie artificiali potrebbero 
connotarsi con una maggiore espressività architettonica, andando oltre la semplicistica soluzione 
del rivestimento in pietra applicato ovunque, anche in posizioni improbabili come sugli architravi in 
cemento armato.  
L’area della cascata delle Camogge, compresa tra due imbocchi potrebbe inoltre essere oggetto di 
riqualificazione paesaggistica e vegetazionale e così la fascia perimetrale del cimitero. Un 
intervento di effettiva “compensazione” esteso a questi due elementi potrebbe armonizzare 
l’inserimento della nuova infrastruttura. Il progetto aggiornato non approfondisce sufficientemente 
questo tema trascurando, ad esempio, la riqualificazione vegetazionale della riva. 
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2. 
Tratto a cielo aperto Torre di Spurano 
 

identità dell’ambito 
paesaggistico 

area di pertinenza del castello medioevale, ancora caratterizzata dal 
contrasto originario tra pendii coltivati e affioramenti rocciosi/ghiaioni 
naturali. L’area è determinante nella percezione dei resti del castello e nella 
comprensione delle originarie funzioni dell’insediamento. Il paesaggio 
limitrofo alla torre, coi suoi dettagli costitutivi, è parte integrante del 
monumento. La località è parte della cosiddetta “Zoca de l’Oli” ovvero 
“Conca dell’Olio” in cui si coltiva l’ulivo dal 59 a.C. 

elementi del paesaggio 
contiguo: 

• torre e resti della fortificazione medioevale 

• ghiaioni e affioramenti rocciosi arbustati 

• uliveti (circa un centinaio di piante, 30 plurisecolari tra cui l'ulivo "P14", 
della ricerca CNR-2005 per lo studio del germoplasma di ulivo lariano) 

• terrazzamenti 

• sistema dei percorsi 

criticità • eccessive superfici di muratura di contenimento 

• cesura tra pendio roccioso e area di pertinenza del castello 

• eccesso di bosco, risultante da anni di incuria e abbandono 

• forme del frutteto-uliveto non consone al micro-paesaggio in cui sono 
inserite 

• edifici di servizio e relative piazzole di manovra 

obbiettivi da raggiungere • tutela dell’integrità morfologica del sintema insediamento militare 
medioevale e della peculiare topografia in cui è inserito, considerando il 
settore di paesaggio circostante (per almeno un raggio di mt.150) parte 
integrante del monumento 

modalità operative • verifica preliminare e analisi della percepibilità dai percorsi di 
fruizione turistica 

• analisi paesaggistica dell’area a seguito di rilievo dettagliato degli 
elementi costitutivi che hanno valenza storico-culturale, naturalistica e 
geomorfologica tra cui il rilievo vegetazionale del pendio montano 
retrostante la torre 

• sviluppo di un progetto architettonico-paesaggistico che:  

• garantisca la leggibilità dell’insediamento storico del castello in 
relazione alla posizione topografica 

• garantisca la integrità percettiva del versante incolto retrostante 
il castello 

• garantisca la massima integrità agli uliveti esistenti, valutando 
anche la possibilità di una loro riqualificazione 

 
 
La realizzazione di viadotti, gallerie artificiali e tratti a cielo aperto vedrebbe l'area completamente 
snaturata e privata di elementi di elevato valore storico-culturale e naturalistico, arrecando gravi 
danni alla comunità e alle prospettive di sviluppo e promozione del territorio. 
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3. 
Tratto a cielo aperto Mezzegra-Intignano 
 

elementi del paesaggio 
contiguo 

• chiesa di sant’Abbondio a Mezzegra 

• nuclei storici di Mezzegra, Bonzanigo e Intignano con il corrispondente 
paesaggio agrario 

• sistema delle cascine sparse e della rete di percorsi rurali all’interno del 
paesaggio agrario storico 

• falesie rocciose con andamento ascendente 

• paesaggio agrario a prati ed uliveti secolari, terrazzamenti con muri a 
secco 

criticità • complessiva grande incisione nel versante e conseguente 
trasformazione morfologica della fascia più percepibile dalla riva 
opposta, in conflitto con le linee delle falesie del Monte Crocione 

• tratto a cielo aperto Mezzegra 

• modifica dell’attuale rete dei percorsi fruitivi storici 

• impatto delle gallerie finestrate e dei tunnel acustici 

• edifici di servizio e relative piazzole di manovra 

obbiettivi da raggiungere • sopravvivenza di una delle più importanti e più belle aree rurali della 
Provincia 

modalità operative • valutazione di ulteriori modifiche di tracciato 

• approfondita analisi paesaggistica delle aree interessate a seguito di 
rilievo dettagliato degli elementi costitutivi che hanno valenza storico-
culturale, naturalistica e geomorfologica 

• sviluppo di un vero progetto paesaggistico con accento sulla 
componente botanico-naturalistica che permetta di raccordare 
armoniosamente il nuovo tracciato stradale con la struttura del paesaggio 
culturale in cui è inserito, valutando soluzioni specifiche, caso per caso 

• utilizzo di tecniche di rappresentazione adeguate alla complessità del 
tema affrontato e tali da permettere di verificare l’incidenza sulla 
percezione dei fruitori, alle varie scale (dalla riva opposta, dal lago, dalle 
strade carrabili, dalla rete dei sentieri fruitivi) 

 
 
Il complesso paesaggio culturale attraversato e gravemente compromesso dalla nuova strada 
dovrebbe essere riorganizzato complessivamente e trovare, nell’ambito della grande 
trasformazione prevista, una opportunità di riqualificazione e di rilancio funzionale. Manca un reale 
progetto di ricomposizione del paesaggio danneggiato. 
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4.  
Imbocco Griante 
 

identità dell’ambito 
paesaggistico 

estremità settentrionale dell’area della Tremezzina; parco romantico di villa 
punteggiato da edifici di servizio in forme eclettiche evocanti architetture 
militari antiche; insieme paesaggistico racchiuso dal versante scosceso 
roccioso (puntualizzato dalla chiesa di San Martino) a cui il parco 
leggermente ondulato fa da intenso contrappunto; pur se tardo rappresenta 
uno degli esempi più significativi di parco integrato nel contesto circostante 
come nei canoni del parco paesaggistico all’inglese. 

elementi costitutivi del 
paesaggio 

• strada statale esistente 

• fascia di riva a spiaggia ghiaiosa 

• insenatura 

• darsena con torrione cilindrico merlato (colore rosa) 

• vista sulla torre merlata (colore rosa e bianco) isolata sulla collina 

• muro di recinzione del parco 

• filari di alberature di grandi dimensioni paralleli al muro ed alla strada 
statale 

criticità • inserimento di grandi sovrastrutture (tunnel acustici e imbocchi coperti 
delle gallerie) a ridosso del parco storico 

• eliminazione di una porzione di parco in una posizione cruciale per la 
sua funzionalità architettonica 

• probabile eliminazione di alcuni tratti di spiaggia ghiaiosa 

obbiettivi da raggiungere • integrazione col parco e mantenimento dei caratteri costitutivi dello 
stesso 

• ricomposizione di un nuovo equilibrio formale tra vecchio parco e nuove 
“intrusioni” 

modalità operative • analisi della percepibilità dell’intervento dalla vecchia strada statale, 
dal lago e dai percorsi di fruizione turistica sulla montagna soprastante 

• analisi della percepibilità dall’interno del parco del nuovo intervento 

• rilievo vegetazionale del parco storico e del pendio montano 

• progetto architettonico-paesaggistico che riconfiguri il parco alla luce 
delle modificazioni introdotte e mantenga evidente la connessione tra i 
vari elementi architettonici facenti capo alla stessa unità insediativa di 
villa (darsena e torre) 

 
 
Nonostante l’inserimento sia migliorato rispetto all’ipotesi precedente rimane forte l’impatto su uno 
dei parchi più interessanti del lago di cui il progetto non si preoccupa di valutare una adeguata 
ricostituzione.
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Conclusioni 
 
 
Italia Nostra, pur rilevando un consistente miglioramento nell’approccio progettuale, in particolar 
modo con riferimento al contenimento dell’impatto paesaggistico della nuova opera, ritiene ancora 
ampiamente insufficienti i risultati.  
 
 
Pur condividendo l’introduzione di fasce ad ulivi e piante da frutto in sostituzione di molte delle 
previste aree boscate4, finalizzate ad un migliore inserimento della vegetazione di mitigazione nel 
paesaggio agrario esistente, si ritiene che sia insostenibile il danno causato dai tratti a cielo aperto 
in termini di frattura della continuità fisica del paesaggio e di alterazione di ampie aree territoriali 
che verranno rese inavvicinabili e irrimediabilmente compromesse sotto il profilo percettivo. 
 
 
Troppi sono gli elementi previsti dal progetto che, pur se nascosti all’interno di nuove fasce di 
vegetazione, risulteranno essere dei veri e propri ecomostri alla percezione del fruitore di questi 
luoghi. Luoghi che non sono remoti o inaccessibili, ma prossimi agli insediamenti, parte di 
paesaggi ameni facilmente percorribili, risorsa primaria dei residenti, degli agricoltori e dei turisti. 
 
 
Italia Nostra, alla luce della analisi dei nuovi elaborati progettuali disponibili, ritiene ancor oggi 
indispensabile che i progettisti procedano con ulteriori approfondimenti finalizzati alla puntuale 
identificazione degli elementi costitutivi dei paesaggi naturali e culturali che caratterizzano i 
luoghi interessati dall’intervento e ad una adeguata analisi paesaggistica delle loro 
interrelazioni. Si ritiene indispensabile che vengano definiti interventi di inserimento paesaggistico 

che rispettino l’identità degli specifici luoghi e che ne interpretino i caratteri strutturali con coerenza 
e continuità. 
 
 
  

                                                
4 Tratto a settentrione della Torre di Spurano e tratto Mezzegra-Intignano 
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Da un punto di vista operativo è ancora necessario effettuare: 
 

• una più approfondita analisi paesaggistica delle aree interessate, a seguito di rilievo dettagliato 

della morfologia degli elementi costitutivi che hanno valenza storico-culturale, naturalistica e 
geologica, 

 

• una effettiva analisi della percepibilità  degli interventi dalla riva opposta, dal lago, dalle strade 

carrabili, dalla rete dei sentieri turistico-fruitivi utilizzando tecniche di rappresentazione adeguate 
alla complessità del tema affrontato, 

 

• un completo progetto paesaggistico e botanico-naturalistico degli interventi di mitigazione 

che non andrebbe posticipato alla fase di progetto esecutivo, 
 

• un progetto paesaggistico degli ambiti danneggiati dal passaggio della strada: solo la 

ridefinizione dei quattro contesti gravemente alterati dalla nuova opera potrebbe garantire un 
corretto inserimento; anche in questo caso non andrebbe posticipato alla fase di progetto 
esecutivo, 

 

• la valutazione di ulteriori riduzioni dei tratti a cielo aperto e un migliore inserimento degli 
edifici accessori. 

 
 
Si ribadisce che l’obbiettivo prioritario deve essere l’inserimento armonioso della nuova strada, non 
il suo mero mascheramento, evitando l’introduzione di elementi che alterino la logica evolutiva 
della antropizzazione storica o della struttura naturale dei luoghi. 
 
 
Gli interventi di mitigazione, concepiti solo per lenire le ferite inferte dalle nuove opere, dovrebbero, 
nell’ambito di un nuovo progetto architettonico e paesaggistico, introdurre trasformazioni positive 
nel territorio, valorizzando e migliorando le componenti naturali, agricole ed antropiche esistenti, in 
parte degradate e abbandonate ancora prima che sia subentrato il nuovo tracciato stradale. 
All’azione di mitigazione andrebbe sommata quella della riqualificazione dei luoghi interessati dalle 
trasformazioni, rivedendo il concetto di “compensazione” previsto dal progetto. 
 


