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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 della SS 340 regina - Variante della Tremezzina.
Tale opera, dopo anni di progetti incompleti o eccessivamente impattanti, è ora assolutamente
indispensabile e improcrastinabile per attenuare l'inquinamento, le difficoltà di comunicazione, di
trasporto e di lavoro.
Molti errori, soprattutto perl’assenza di una lungimirante visione urbanistica, sono stati compiuti nel
passato: dalla mancanza del potenziamento delle vie d'acqua alla scarsa fermezza nel richiedere
un unico grande tunnel.
Ora quest'opera deve partire.
Il territorio che attraversa è delicatissimo per struttura geologica e ambientale: possiamo affermare
che sia il luogo più bello del lago di Como e tra i più affascinanti d'Italia per storia (già citato da
Cassiodoro e Plinio), arte (è presente ad Ossuccio un sito dell'Unesco), paesaggio. Paesaggio che
è insieme naturale e realizzato dall'uomo nei secoli con terrazzamenti, sentieri, piantumazioni di
splendidi olivi, essenze specifiche.
Noi di Italia Nostra non intendiamo intervenire sulle caratteristiche tecniche del progetto, ma
pensiamo di dare il nostro contributo per il miglioramento del suo impatto: per una adeguata
mitigazione del danno paesaggistico, per una individuazione più accurata della vegetazione
compensativa, per una migliore localizzazione degli impianti tecnici.
Chiediamo quindi studi più accurati sugli aspetti storici, culturali e paesaggistici dei luoghi;
chiediamo fortemente controlli severi degli appalti e dei cantieri, rispetto dei tempi, attenzione
strettissima sulle imprese di costruzione.
Ricordiamo infine l'art.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.”

Fiammetta Lang
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L’INSERIMENTO NEL PAESAGGIO CULTURALE E NATURALE
DELLA NUOVA VARIANTE ALLA TREMEZZINA
Osservazioni al Progetto Definitivo della SS340 Regina Variante alla Tremezzina
Procedura Valutazione di Impatto Ambientale
a cura di
arch.Angelo Dal Sasso
ing.Fabio Faverio

Le seguenti valutazioni sono derivanti dalla analisi complessiva del progetto ed in particolare degli
elaborati relativi allo “Studio di impatto ambientale” ed agli “Interventi di inserimento paesaggistico
ed ambientale (opere a verde) - mitigazione”.
L’analisi, rilevata la complessiva correttezza e ineluttabilità della soluzione progettuale, ha tuttavia
messo in evidenza la mancanza della necessaria valutazione dell’impatto sulla percezione e
sulla morfologia del paesaggio delle rive e dei versanti:
• 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, ….)
L’analisi ha inoltre messo in evidenza la mancanza di un adeguato approfondimento
progettuale con specifiche competenze disciplinari relativamente alle soluzioni di inserimento
paesaggistico, in particolare in relazione alle seguenti aree e tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sistema di accesso di Colonno, tra cimitero e cascata delle Camogge
torre di Spurano e paesaggio agrario storico circostante
valle del Torrente Perlana in relazione al sistema paesaggistico del Sacro Monte
paesaggio agrario storico tra Mezzegra, Bonzanigo e Intignano
contesto della chiesa di Sant’Abbondio a Mezzegra
sistema di accesso di Griante all’interno del parco di Villa Maresi

Sono state rilevate le seguenti criticità specifiche:
a. relative ai tracciati pedonali o rurali che sostituiscono le connessioni storiche cancellate
dall’inserimento della nuova strada:
1. variante al percorso pedonale Colonno-Sacro Monte in corrispondenza all’area della torre
di Spurano (scale, saliscendi, mancanza di continuità ambientale)
2. galleria pedonale a Bonzanigo (tratto in galleria assolutamente anomalo e lungo per un
percorso nella natura e nel paesaggio)
3. sbancamenti in roccia di considerevole dimensione, diverse decine di metri di altezza su
tutto il tracciato open air
b. relative ad alcune soluzioni architettoniche che caratterizzano i manufatti:
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1. disegno e tessitura dei rivestimenti in pietra locale a blocchi posti agli imbocchi delle
gallerie
2. viadotto Perlana
c. relative alle soluzioni di mitigazione ambientale o di inserimento paesaggistico:
1. fasce di arbusti orizzontali sugli sbancamenti in roccia
2. inadeguatezza della profondità delle fasce boscate
3. non idoneità della soluzione progettuale della galleria artificiale di Spurano che introduce
elementi non coerenti col paesaggio storico specifico (scale, terrazzamenti e relative
piantumazioni), cancellando la relazione tra l’originario castello e la peculiare posizione
orografica.
d. relative alla organizzazione delle fasi di cantiere ed in particolare alla scelta delle aree dei
cantieri base ed a quelle dove è previsto lo stoccaggio dei materiali le cui implicazioni sui
paesaggi locali, in termini di trasformazioni che da provvisorie potrebbero diventare irreversbili
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Una prima valutazione dell’impatto sulla morfologia dei luoghi è stato effettuato “calando” gli
elaborati progettuali nella modellazione tridimensionale di Google Earth1.
Nelle cinque schede riassuntive che seguono sono sintetizzate le osservazioni e le indicazioni per
le modalità operative necessarie per l’implementazione del progetto della nuova strada nei tratti a
cielo aperto.

1

Verifica tridimensionale contenuta nel file kmz - Google Earth appositamente elaborato (scarica e apri con Google
Earth)
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1.
Imbocco Colonno
nuove costruzioni e
interventi di trasformazione

sistema di gallerie e opere complementari
• imbocchi gallerie artificiali in continuità con le gallerie naturali
• edifici impianti tecnologici
• sbancamento parete rocciosa a terrazzi
• rete paramassi

posizione

tra cimitero di Colonno e cascata delle Tramogge

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
Tramogge

elementi costitutivi del
paesaggio

•
•
•
•
•

strada statale esistente
fascia di riva strapiombante sul lago
versante scosceso con affioramenti rocciosi e vegetazione arbustiva
cimitero
cascata delle Tramogge

criticità

•

aumento dimensionale della strada esistente con soletta a sbalzo sulla
riva,
inserimento di arbusti sulla riva a mitigazione dell’intervento
grande incisione nel versante e conseguente trasformazione
morfologica della fascia più percepibile dall’acqua
forme architettoniche degli imbocchi artificiali

•
•
•
obbiettivi da raggiungere

•
•
•

modalità operative

•

•

riferimenti di metodo

•
•
•

maggiore integrazione complessiva con il settore di paesaggio tra
cimitero e cascata
qualità e caratterizzazione architettonica delle costruzioni
valorizzazione percettiva della cascata delle Tramogge
sviluppo di un progetto architettonico-paesaggistico che comprenda
la componente di modellazione del pendio e di organizzazione della
vegetazione come parti integranti dell’intervento
riconsiderazione della soluzione di mitigazione proposta sulla riva
(arbusti) che deve essere parte integrante del sistema complessivo
delle rive, utilizzandone gli stessi elementi costitutivi
imbocchi delle gallerie dell’autostrada ticinese
interventi sulla viabilità norvegese sulle rive dei fiordi
depuratore di Argegno

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 imboccchi delle gallerie artificiali potrebbero
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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 Tramogge, 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.
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2.
Tratto a cielo aperto Torre di Spurano
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nuove costruzioni e
interventi di trasformazione

•
•
•

posizione

area della 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.

elementi del paesaggio
contiguo:

•
•
•
•
•

torre e resti del castello medioevale
ghiaioni e affioramenti rocciosi arbustati
oliveti
terrazzamenti
sistema dei percorsi

criticità

•

grande incisione nel versante e conseguente trasformazione
morfologica della fascia più percepibile dall’acqua
combinazione tratto di galleria artificiale di imbocco ed edificio impianti
tecnologici sul lato di Sala Comacina e relative forme architettoniche
invaso in forma di “cratere” in corrispondenza al suddetto imbocco,
generato dalla modellazione del pendio per la costruzione della galleria

•
•

imbocchi gallerie artificiali in continuità con le gallerie naturali
edifici impianti tecnologici
opere di modellazione del pendio a mitigazione della galleria artificiale

obbiettivi da raggiungere

•

tutela dell’integrità morfologica del sitema 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
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 continuità armoniosa e credibile dei persorsi storici
interrotti senza disomogenei cambi di quota, senza l’utilizzo di
ponti pedonali sulla nuova strada e senza elementi incongruenti
quali scale rettilinee non aderenti al terreno
• garantisca la massima integrità agli oliveti esistenti, valutando
anche la possibilità di una loro riqualificazione

•

•

riferimenti di metodo

•

sistemazioni paesaggistiche dei castelli di Bellinzona, patrimonio
UNESCO

Anche in quest’area non si dovrebbero solamente mitigare le lacerazioni del pendio e le nuove
costruzioni, ma sarebbe necessario intervenire sull’intero paesaggio circostante con interventi di
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riqualificazione e rafforzamento dei segni costitutivi, in particolare del paesaggio agrario storico ad
oliveto. L’area circostante la torre di Spurano dovrebbe essere complessivamente riprogettata.

Alcuni possibili interventi, ipotizzati a titolo esemplificativo:
a monte della torre il profilo del pendio potrebbe essere ridefinito con soluzioni naturaliformi,
eventualmente facendo ricorso a terre armate ed evitando l’introduzione di elementi artificiali di
grandi dimensioni, la costruzione di terrazzamenti o di muraglioni in posizioni nelle quali non
sono mai esistiti;
le alberature di mascheramento dovrebbero costituire visivamente continuità con la vegetazione
del pendio soprastante il tracciato stradale;
a seguito della necessaria analisi percettiva, andrebbe verificata l’opportunità di inserire anche
parti in pietrame sciolto o trattate in modo da assimilarsi agli affioramenti rocciosi od ai ghiaioni
del pendio retrostante
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3.
Viadotto Perlana
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nuove costruzioni e
interventi di trasformazione

•
•
•
•
•

posizione

valle del torrente Perlana, sotto alla Chiesa della Madonna del Soccorso

elementi del paesaggio
contiguo

•
•
•

gola del torrente Perlana
pendii boscati
sentieri per la fruizione, di origine rurale

criticità

•

percepibilità visiva dal percorso turistico nell’area Molgisio - Cappella
della Visitazione
percepibilità dal sentiero ad elevata potenzialità fruitiva Abbazia
dell’Acquafredda - chiesa romanica di San Benedetto

•

imbocchi gallerie artificiali in continuità con le gallerie naturali
sbancamento parete rocciosa a terrazzi
viadotto
reti paramasso
pannelli fono-assorbenti

obbiettivi da raggiungere

•
•

maggiore integrazione complessiva col pendio
qualità compositiva del sistema di interventi

modalità operative

•

verifica preliminare e analisi della percepibilità dai percorsi di
fruizione turistica
sviluppo di un progetto architettonico-ingegneristico che permetta la
realizzazione di un viadotto (compresi gli imbocchi e l’inserimento nelle
due pareti rocciose della forra) di pregevole ed esclusivo disegno, tale
da qualificare la valle con la propria presenza

•

riferimenti di metodo

•
•

ponti di Maillart nelle Alpi svizzere
Calatrava e la scuola contemporanea di ingegneria dei ponti

Il viadotto dovrebbe configurarsi come un elegante oggetto di design che combini gli aspetti
strutturali e gli elementi complementari come le protezioni antirumore, riducendo al minimo gli
ingombri e la visibilità.
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4.
Tratto a cielo aperto Mezzegra-Intignano
nuove costruzioni e
interventi di trasformazione

•
•
•
•
•
•

posizione

margine a monte del grande versante coltivato tra Mezzegra e Griante

elementi del paesaggio
contiguo

•
•
•
•
•

criticità

•

•
•
•
obbiettivi da raggiungere

•
•
•

modalità operative

imbocchi gallerie artificiali in continuità con le gallerie naturali
sbancamento parete rocciosa a terrazzi
reti paramassi
pannelli fonoassorbenti
edifici impianti tecnologici su consistenti terrazzamenti o terrapieni
ponti

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, terrazzamenti con muri a secco
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
vegetazione progettata negli interventi di mitigazione che entra in
conflitto con la struttura vegetale del paesaggio agrario storico
probabile galleria artificiale in sostituzione della prevista galleria
naturale con alterazione della morfologia della dorsale
modifica dell’attuale rete dei percorsi fruitivi storici
integrazione complessiva col paesaggio rurale e con la struttura
naturale del pendio
eliminazione dell’impatto visivo degli edifici di servizio e dei relativi
terrapieni o terrazzi di sostegno
armonizzazione della vegetazione di mitigazione con il paesaggio
agrario storico, sia come specie che come tipologia di impianto

• analisi paesaggistica delle aree interessate a seguito di rilievo
dettagliato degli elementi costitutivi che hanno valenza storico-culturale,
naturalistica e geomorfologica
• sviluppo di un progetto architettonico-paesaggistico 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 dalla nuova strada dovrebbe essere riorganizzato
complessivamente e trovare, nell’ambito della grande trasformazione prevista, una opportunità di
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riqualificazione e di rilancio funzionale.
Alcuni possibili interventi di tipo puntuale, ipotizzati a titolo esemplificativo:
ricomposizione della dorsale tagliata dalla (probabile) galleria artificiale con interventi di
modellazione del terreno, terre armate, ingegneria naturalistica;
ricollocazione degli edifici tecnologici connessi al funzionamento delle gallerie;
ridefinizione delle fasce boscate destinate alla protezione visiva della strada.
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5.
Imbocco Griante
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nuove costruzioni e
interventi di trasformazione:

sistema di gallerie e opere complementari
• sbancamento parete rocciosa a terrazzi
• rete paramassi
• imbocchi gallerie artificiali in continuità con le gallerie naturali
• edifici impianti tecnologici

posizione:

Parco di Villa Maresi

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 recuinzione del parco
filari di alberature di grandi dimensioni paralleli al muro ed alla strada
statale

criticità

•

aumento dimensionale della strada statale esistente ed eliminazione
della spiaggia ghiaiosa
inserimento di arbusti sulla riva a mitigazione dell’intervento
grande incisione nel versante e conseguente trasformazione
morfologica della fascia più percepibile dall’acqua
eliminazione di una porzione di parco in una posizione cruciale per la
suafunzionalità architettonica

•
•
•
obbiettivi da raggiungere

•
•
•
•

modalità operative

•

•

maggiore integrazione complessiva
integrazione col parco e mantenimento dei caratteri costitutivi dello
stesso
qualità compositiva del sistema di gallerie e opere complementari
ricomposizione di un nuovo equilibrio formale tra vecchio parco e nuove
“intrusioni”
verifica preliminare e analisi della percepibilità dalla vecchia strada
statale, dal lago e dai percorsi di fruizione turistica sulla montagna
soprastante
sviluppo di un progetto architettonico-paesaggistico che:
•
•

•

riferimenti di metodo

•
•

riconfiguri il parco alla luce delle modificazioni introdotte e delle porzioni
sottratte dalle nuove strade
riproponga la chiusura esterna (muro di recinzione ed alberature
perimetrali), dalla parte del lago, combinandola opportunamente con le
nuove strade
mantenga evidente la connessione tra i vari elementi architettonici
facenti capo alla stessa unità insediativa di villa (darsena e torre)

imbocchi delle gallerie dell’autostrada ticinese A2 (Rino Tami,
1963-1980)
interventi sulla viabilità norvegese sulle rive dei fiordi
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A puro titolo esemplificativo ed a documentazione della peculiarità storico-paesaggistica delle singole aree interessate
dall’attraversamento della nuova variante, riproduciamo alcuni estratti dalla celebre vista settecentesca della
Tremezzina. Qui sopra: il castello di Spurano

Estratto dalla vista settecentesca della Tremezzina con la forra del torrente Perlana

Estratto dalla vista settecentesca della Tremezzina con il paesaggio agrario tra Mezzegra e Intignano
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Conclusioni
Italia Nostra, alla luce della analisi degli elaborati progettuali disponibili, ritiene 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.
Italia Nostra 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.
Da un punto di vista operativo è necessario effettuare:
• analisi paesaggistica delle aree interessate, a seguito di rilievo dettagliato della morfologia
degli elementi costitutivi che hanno valenza storico-culturale, naturalistica e geologica
• 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
• progetto architettonico degli imbocchi delle gallerie, del viadotto Perlana, degli edifici
tecnologici
• progetto architettonico-paesaggistico degli interventi di mitigazione che comprenda la
componente di modellazione del pendio e di organizzazione della vegetazione come parti
integranti dell’intervento, da sviluppare unitariamente al progetto esecutivo stradale, ovvero che
consideri l’insieme delle opere come un tutt’uno e non come la somma di una serie di necessità
di tipo tecnico-funzionale o di mascherature applicate successivamente a mitigazione
• revisione della modalità di ricucitura dei percorsi storici
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 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.
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