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Comitato Amici del Faree e della Valle 
Via al Faree, 12   

Centro Valle Intelvi – Località Castiglione d’Intelvi 
e-mail: comitato.faree.valle@gmail.com 

         Lettera aperta 

Ill.mo Sig. Prefetto 
Della Provincia di Como 
Dott. Andrea Polichetti 
prefetto.prefco@pec.interno.it 
 
ANAS S.p.A. 
Direzione Generale 
Via Monzambano, 10   
00185 Roma 
anas@postacert.stradeanas.it 

 
ANAS – compartimento per la Lombardia 
Via Corradino D’Ascanio, 3 
20142 Milano 
c.a. Ing. Luongo R.U.P. 
anas.lombardia@postacert.stradeanas.it 

 
Alla  
Regione Lombardia 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

 
Spett.le 
Consorzio Stabile Sis S.c.p.a.   
C.so Vittorio Emanuele II, 178 
10138 Torino 
Attenzione: 
Dott. D’Agostino 

        SEGRETERIA.SEDE@PEC.SISSCPA.IT 
 
Al Presidente 
Provincia di Como 
Dott. Fiorenzo Bongiasca 
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 
 
Al Comune di Colonno 
colonno@pec.comune.colonno.co.it 
 
Al Comune di Griante 
griante@pec.comune.griante.co.it 
 
Al Comune di Tremezzina 
protocollo@pec.comune.tremezzina.co.it 
 
Al Comune di Grandola e Uniti 
Comune.grandolaeduniti@pec.regione.lombardia.it 
 
Al Comune di Porlezza 
porlezza@pec.it 
 
All’ARPA Lombardia 
arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
Al Comune di Alta Valle Intelvi 
Comune.altavalleintelvi@pec.it 
 
Al comune di Laino 
comune.laino@pec.provincia.como.it 
 
Al Comune di Cerano 
comune@pec.comune.cerano.no.it 
 
Al Comune di Dizzasco 
comune.dizzasco@pec.provincia.como.it 
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Al Comune di Argegno 
comune.argegno@pec.provincia.como.it 

 
Al Sindaco 
Del Comune Centro Valle Intelvi 
Sig. Mario Pozzi 
Centrovalleintelvi@pec.it 
 

 
Agli organi di stampa e media. 

 
 

 
Facendo seguito alle nostre precedenti dello scorso 18 ottobre e 2 dicembre, con la presente intendiamo rendere noto 
il Decreto della Regione Lombardia n. 15657 del 18 novembre 2021, identificativo atto n. 1345, avente oggetto "Progetto 
di realizzazione di variante alla «Tremezzina» lungo la s.s. 340 «Regina» nei comuni di Tremezzina, Sala Comacina, 
Griante, Menaggio, Grandola ed Uniti, Castiglione d’Intelvi, Colonno, Argegno (CO) e Valmadrera, Mandello del Lario 
(LC)», piano di utilizzo ai sensi del d.m. 161/2012”, che riteniamo abbia contenuto di estremo interesse. 
 
In estrema sintesi, tale Decreto, che alleghiamo con alcuni elementi evidenziati, pone, tra le premesse, temi tanto 
rilevanti quanto inquietanti, quali: 
 

 Il fatto che in occasione dei precedenti carotaggi effettuati sui luoghi interessati dagli scavi per la realizzazione 
della Variante della Tremezzina si siano riscontrati “picchi di concentrazione di idrocarburi pesanti […]”e di 
materiali contenenti rocce verdi” (amianto) “, oltre a rocce contenenti mineralizzazione a solfuri correlate a 
sistemi di vene all’interno delle rocce cristalline afferenti al bacino del ghiacciaio dell’Adda”. 

 Il fatto che il previsto campionamento in corso d’opera non possa essere considerato “sostitutivo del piano 
indagini da predisporre per la valutazione del fondo naturale e che la previsione di un unico campionamento 
dello svincolo di Griante appare del tutto inadeguata rispetto alla necessità di caratterizzazione connesse 
alle criticità dell’area” 

 Il fatto che si faccia riferimento ad una non meglio precisata area interessata nel “comune di Castiglione 
d’Intelvi per una superficie di circa 9.500 mq” quale area di betonaggio, tuttavia con precisazione che sia 
necessaria la “acquisizione dei necessari titoli abilitativi ambientali necessari per l’esercizio delle attività 
previste”. 

 
A fronte di tali preoccupanti premesse, che evidenziano i rischi ambientali purtroppo già più volte e vanamente 
rappresentati dallo scrivente Comitato, la Regione Lombardia decreta, tra le altre cose, che: 
 

 vengano “acquisiti i necessari titoli abilitativi ambientali necessari per l’esercizio delle attività di betonaggio/ 
produzione calcestruzzo previste dal progetto nei cantieri in Comune di Grandola ed Uniti (CO) ed in Comune 
di Castiglione di Intelvi (CO)”  

 

Ne deriva pertanto che, non essendo ancora stati accordati i necessari titoli ambientali per le attività di betonaggio e 

produzione del calcestruzzo, evidentemente gli Enti competenti (tra cui la Provincia di Como e tutti i Comuni interessati 

all’accoglimento dei materiali derivanti dal cantiere della Variante) hanno ancora la possibilità di essere incisivi al fine 

di tutelare l’ambiente e la salute pubblica dei loro cittadini. 

La presente vuole pertanto essere un invito a sfruttare quella che, con ogni probabilità, sarà l’ultima occasione per 

perseguire i principali compiti affidati agli Enti Locali quali la tutela del territorio, dell’ambiente e della salute dei 

cittadini. 
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Ancora una volta si deve sottolineare la totale assenza di informazione cui la Cittadinanza sembra essere ormai 

inesorabilmente condannata; anche la nostra ultima comunicazione del 2 dicembre scorso, così come la  precedente 

del 18 ottobre, è rimasta senza alcun riscontro formale da parte di tutti gli Enti allora in indirizzo. Si evidenzia con forza 

come, per il rispetto dovuto a tutta la Popolazione della Valle se non a questo Comitato, non sia ulteriormente 

accettabile il mutismo Istituzionale cui stiamo assistendo.  

Attesi i titoli ambientali ancora da concordare, che presumibilmente verranno definiti tramite idonea “conferenza 

dei Servizi”, si richiede agli Enti destinatari, di riservare un invito alla partecipazione a favore del Comitato Amici del 

Faree e della Valle”. 

 
Marco Benzoni 
Presidente Comitato 
Amici del Fareé e Valle 
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