
 

 

 

 

 

 

 

Alla 

PROVINCIA DI COMO 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 

TRASPORTI E GRANDE VIABILITÀ 

Via Borgovico, 148 

22100  C O M O   -   CO 

 

E-mail infoterritorio@provincia.como.it 

Fax     031230207 

Como, 29 giugno 2011 

 

 

oggetto: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) - 1° RAPPORTO DI MONITORAGGIO 

 vs. rif. Prot. N. 29091 del 20.06.2011. 
 

 

La sottoscritta AMBRA GARANCINI, nata a Tavernerio (Como) il 31.10.1949, domiciliata per la 

carica in Como, via Giuseppe Ferrari n.2, cod. fisc. GRN MBR 49R71 L071D, nella sua qualità di 

presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’Associazione IUBILANTES, organizzazione di 

volontariato culturale - ONLUS, con sede in Como, via Giuseppe Ferrari n.2, cod. fisc. 95055980130, 

Ente Referente per la Grandate-Malnate ai sensi del Protocollo d’Intesa relativo al recupero ciclopedonale 

della tratta in disuso FNM Grandate - Malnate sottoscritto ad Olgiate Comasco il 14.10.2005 (rif. Città 

di Olgiate Comasco prot.n.26146 del 03.11.2005) 
 

RICHIAMANDO 
 

 quanto illustrato nelle “osservazioni al PTCP adottato il 25.10.2005” ed inoltrato a codesta 

spettabile Amministrazione Provinciale il 14.03.2006; 

 quanto emerso in occasione del Convegno organizzato dalla nostra Associazione il 22.11.2006 dal 

titolo “A piedi e in bici sulla vecchia ferrovia” presso l’Auditorium Centro Congressi “Medioevo” di 

Olgiate Comasco che allora ha visto la partecipazione di tre assessori della Provincia (Cinquesanti, 

Novajra, Frigerio) oltre a Sindaci del territorio e tecnici. 

Si vuol qui ricordare inoltre  

 che in quell’occasione è stato ampiamente illustrato lo STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL RECUPERO DELLA 

LINEA DISMESSA COMO/GRANDATE - MALNATE COME PERCORSO CICLOPEDONALE predisposto dallo Studio 

Lapis di Como; 

 che questo stesso studio è stato recepito e ripreso nei successivi P.G.T. che alcuni Comuni sulla 

tratta hanno via via adottato; 

 che in data 21.07.2009 è stato formalmente consegnato a codesto spettabile Assessorato ed in 

particolare all’Assessore, avv. Sergio Mina, ed al suo Dirigente, arch. Giuseppe Cosenza; 

 quanto dibattuto nella più ampia condivisione tra amministratori pubblici, enti, istituzioni, associazioni, 

tecnici e cittadini in varie occasioni di incontro partecipato di sensibilizzazione, informazione 

intorno ai fondamentali temi sia sullo specifico che sui concetti della sostenibilità e della mobilità dolce.  

Il riferimento puntuale rimanda  

  alle manifestazioni organizzate da Iubilantes in occasione delle Giornate Nazionali delle Ferrovie 

Dimenticate sempre la prima domenica del mese di marzo del 2008-2009-2010-2011 che hanno 
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visto grande partecipazione di cittadini provenienti dalle parti più disparate al di fuori anche della 

nostra Regione; 

 agli incontri specifici di confronto organizzati per quelle occasioni a Concagno di Solbiate ai quali 

ha sempre partecipato anche l’Assessore Mina del 06.03.2010 “TrenoPiediBici: come restituire una 

vecchia ferrovia a pedoni e ciclisti per muoversi sostenibile, pensare europeo” e del 04.03.2011 Una 

Rete per il Treno: come “fare rete” per recuperare architetture, memorie e ambiente di una vecchia 

ferrovia e restituirle a ciclisti e pedoni; 

 alla raccolta di firme recentemente realizzata da cittadini e associazioni di vari comuni 

territorialmente interessati al fine di sensibilizzare al recupero ciclopedonale del sedime ex 

ferroviario Co-Va (raccolte già alcune migliaia di firme)   

 alla manifestazione del 28-29.05.2011 organizzato presso il Centro “Medioevo” dal Comune e 

dai Lions di Olgiate Comasco dal titolo significativo Olgiate in Treno che ha visto anche un 

intervento della Iubilantes sul Recupero ciclopedonale ex Co-Va; 

 all’importante Convegno Interprovinciale MOSLO MOBILITÀ SOSTENIBILE COME RISORSA E PATRIMONIO 

DI TUTTI - Riflessione sulla “Via Verde” pedemontana Como-Lecco-Varese tenutosi recentemente 

presso la sede della Provincia di Como in Villa Gallia lo scorso 23.06.2011 ed organizzato 

dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Como con qualificati patrocini di diverse e varie Istituzioni. 

Anche in quell’occasione, a cui sono intervenuti, tra gli altri, anche gli Assessori provinciali Mina 

e Mojoli, il confronto è stato molto ampio e condiviso circa l’importante necessità di pensare in 

termini unitari e coordinati alla valorizzazione dell’ex ferrovia. La Iubilantes ha pienamente 

condiviso quest’intento mettendo a disposizione fin da subito l’esperienza consolidata e la 

conoscenza puntuale del patrimonio comune rappresentato appunto dalla Grandate-Malnate. 
 

RIPRENDENDO 
 

come la Commissione Europea nelle sue direttive ha via via fissato che prioritario fosse il recupero 

degli antichi legami tra uomo e territorio mediante una serie di temi di tutela, valorizzazione, utilizzo, 

diversificazione e promozione tesi al miglioramento della qualità della vita in senso lato e più in 

particolare nelle zone rurali quelle che soprattutto sono contigue alle zone urbanizzate, si sottolinea 

anche in questa sede che in tal senso le strade verdi (greenway) sono una validissima propo-

sta/soluzione/strumento che strutturalmente riescono a coinvolgere la popolazione (i cittadini) in un 

reale processo di conoscenza, rispetto, valorizzazione delle risorse del territorio al fine di una sua 

riappropriazione che metta in condizione di cogliere il concatenarsi di un paesaggio con un altro, di 

apprezzarne le trasformazioni e le preesistenze che ne raccontano la storia. 

L’idea di “strade verdi” in questa logica di sostenibilità è assolutamente riconoscibile in questo 

percorso di una certa consistenza che attraversa per complessivi 16 km circa i territori di 11 comuni, 

di due provincie diverse (Como e Varese) e che insiste sulla sede di una ferrovia dismessa delle 

Ferrovie Nord Milano, la Como(Breccia)-Grandate / Malnate-Varese, appunto. 

Il recupero di questa vecchia linea ferrata dismessa per restituirla alla comunità come percorso 

pedonale e ciclabile è per giunta la realizzazione di un segmento breve di una rete multi compatibile di 

“percorsi verdi” complementare o alternativa alla rete delle strade veicolari a cui la Regione Lombardia 

da tempo sta lavorando in linea con quanto da ancora più tempo avviene nel resto d’Europa. 

Questa “strada verde” non può non diventare quindi parte di un sistema viabile protetto e separato 

dal traffico veicolare in grado di accogliere quanti - cicloturisti, escursionisti, famiglie, scolari, adulti, 

anziani, disabili - intendono compiere spostamenti non motorizzati. 

Tutte le normative vigenti in materia viabilistica sia statali che regionali si ispirano a questo obiettivo 

fondamentale e quindi la “strada verde” di questa ex ferrovia non è un “capriccio ambientalista” ma 

una precisa risposta a precise linee programmatiche europee, statali e regionali. 
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Creare perciò questa “strada verde” significa in primo luogo agevolare l’adeguamento delle varie 

amministrazioni a queste linee programmatiche attraverso tutti gli strumenti di programmazione 

territoriale in loro possesso dal P.T.C.P. appunto fino ai vari e locali P.G.T. 

Per inquadrare meglio quanto la Regione Lombardia sia in linea con le direttive fissate dalla 

Commissione Europea in tal senso non si può non richiamare la Delibera della Giunta Regionale del 07 

febbraio 2005 n.7/20442 Individuazione degli itinerari preferenziali della Rete Verde Europea nell’ambito 

del progetto REVER-MED. Questo progetto europeo (2004) ha coinvolto 32 partner (tra enti pubblici 

ai diversi livelli territoriali, associazioni) di 4 paesi: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. È in quella 

delibera della Regione che troviamo infatti tra i vari possibili ed individuati (in un totale di 16) 

itinerari della Lombardia al n.3 l’Itinerario dell’ex ferrovia Varese-Como che tende al recupero di un tronco 

dismesso delle Ferrovie Nord Milano.  

Anche la Provincia di Como non è rimasta insensibile a questi “principi”: infatti nella Relazione che 

accompagna, illustrandolo, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. (Agosto 2006) 

troviamo che questo Piano individua (art.1.4.3) “i sistemi territoriali ed i grandi temi sui quali focalizzare 

forme di concertazione allo scopo di promuovere atti di intesa istituzionali”. In particolare nell’ambito del 

Sistema Ambientale sono individuate le “Aree Protette e la Rete Ecologica che rappresentano contesti di 

elevata rilevanza territoriale, entro i quali sviluppare azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio 

naturale, storico-culturale e paesaggistico”. “La strategia di connessione funzionale rappresentata dalla 

definizione e gestione di reti ecologiche è volta ad ottenere il miglioramento dell’ambiente di vita delle 

popolazioni residenti, integrando la fruizione ecologica delle reti con l’ampliamento dell’offerta di fruizione 

ricreativa del territorio (piste ciclo-pedonali ed altre greeways)”. Inoltre nelle Norme Tecniche di Attuazione 

allegate al P.T.C.P. (Agosto 2006) all’art. 44 Greenways e piste ciclopedonali troviamo al punto 4.b) il 

puntuale richiamo alla delibera regionale ripresa in precedenza: il P.T.C.P. “individua i seguenti itinerari 

quali elementi di particolare rilievo in funzione della realizzazione di una maglia di percorsi verdi cicloturistici 

di rilevanza: (2) regionale: l’itinerario REVER-MED dell’ex ferrovia Varese-Como …”. 

La Regione Lombardia nel suo lavoro “legislativo” mediante puntualizzazioni e normative sia di 

carattere generale che di indirizzo ha ulteriormente definito anche gli ambiti a questo riguardo. Il 

riferimento rimanda necessariamente al recente Piano Territoriale Regionale approvato con Delibera 

del Consiglio Regionale del 19.01.2010 n.VIII/951 ed in particolare al Piano Paesaggistico che all’art. 

3.4.8 Ferrovie dismesse laddove vengono individuati 13 tracciati ferroviari dismessi e non ancora 

recuperati tra questi al n.5 troviamo la “Malnate-Grandate, km 16,4, dismessa con sedime ancora per 

gran parte agibile”. In questo articolo inoltre si chiarisce meglio che “non tutti i percorsi elencati sono 

possibili di recupero e trasformazione. Molti di essi sono ormai del tutto perduti … le sole tratte sulle quali si 

può ipotizzare una realistica ed auspicabile operazione di recupero sono la Malnate-Grandate e la Voghera-

Varzi. La prima è già oggetto di attenzioni da parte di comitati locali e costituirebbe un valido corridoio 

“verde” alternativo alla percorrenza ciclabile della strada Varese-Como …”. 

Sempre la Regione Lombardia attraverso l’E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste) di Lecco ha effettuato nel settembre del 2008 (guidata sul terreno dai tecnici della 

Iubilantes) un approfondito rilievo GPS dell’intero percorso dell’ex ferrovia nell’ambito di un 

progetto INTERREG IIIA denominato Charta Itinerum. Il rilievo effettuato secondo il protocollo del 

Sistema Informatico WebGis - ProtSis adottato dalla Regione è stato quindi successivamente 

richiamato ed opportunamente segnalato dalla Iubilantes stessa alla Direzione Generale Sistemi Verdi e 

Paesaggio - Parchi e Rete Natura 2020 - Valorizzazione delle aree protette e Biodiversità in occasione 

dell’avvio della predisposizione del Piano della Mobilità Dolce che è un preciso strumento regionale che si 

pone l’obiettivo di rappresentare un riferimento unitario riguardo alle previsioni pianificatorie in 

materia sentieristica, mobilità ciclistica per definire una rete tra le numerose aree protette lombarde. 
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È evidente a questo punto dei rilievi programmatici di indirizzo e normativi l’assoluta valenza 

ambientale come CORRIDOIO VERDE dell’ex ferrovia tanto che la sua tutela diviene “naturale” a 

nostro parere proprio anche come “bene materiale ed immateriale” ai sensi del Codice Urbani 

(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Gli 

elementi per definire l’ex ferrovia “bene culturale” anche in senso lato ci sono tutti non solo per le 

sue valenze ambientali (ed è in questa direzione che si sta muovendo la Regione Lombardia) ma 

anche, se non soprattutto, per l’unicità delle sue caratteristiche complessive di “bene” che se non 

salvaguardato si perde irrimediabilmente. Ci si riferisce all’insieme delle stazioni che connotano il 

territorio, alla linea stessa del suo tracciato che lo segna tra i tanti tratti ancora incredibilmente 

boscati e verdi tra tanta antropizzazione ed urbanizzazione molte volte disordinata, anonima e 

senz’anima né progetto, ai ponti e ponticelli che superano i dislivelli e tutto un reticolo minore di 

corsi d’acqua, cioè ad una tipologia edilizia costruttiva nel suo insieme tipica e propria della fine del 

XIX secolo un secolo quello di strutturazione e non di consumo/sfruttamento del territorio. 

Si ribadisce pertanto che l’ex ferrovia Grandate-Malnate è una “strada verde”, una greenway il cui 

tracciato è inserito in un ambiente altamente antropizzato, ma contemporaneamente collega vaste 

aree verdi, boscate, in parte riconosciute e valorizzate con l’istituzione di aree protette, sia regionali 

che sovracomunali rappresentando quindi un vero e proprio corridoio ecologico tra fonti di varia 

naturalità. Il suo recupero possibile e sostenibile è assolutamente un’opportunità quindi da non 

trascurare e da non perdere nella sua continuità lineare e nelle sue carratteristiche peculiari per 

riqualificare, valorizzare e restituire alla Comunità territorio e memoria e promuovere 

FINALMENTE! la Mobilità Dolce nel nostro territorio provinciale. 
 

RIBADISCE 
 

pertanto l’imprescindibile necessità oltre che, come sopra rilevato, anche opportunità di contemplare 

ed inserire nell’ambito delle “linee Guida” finalizzate alla predisposizione di una variante al P.T.C.P. il 

recupero e la valorizzazione come corridoio - strada verde, pista ciclopedanale dell’intera tratta dismessa 

della ferrovia Grandate - Malnate. 

Riteniamo che solo così possono essere soddisfatte le puntuali indicazioni articolate ancora 

recentemente dalla Regione Lombardia nel richiamato Piano Paesaggistico da un lato e dall’altro 

anche l’esigenza di valorizzazione di un Patrimonio disponibile che solo in termini semplicistici e 

comunque assolutamente in contrasto con l’interesse generale e della comunità dei cittadini non solo 

residenti viene solo recentissimamente annoverato tra i beni alienabili attraverso snaturanti della 

peculiarità dei luoghi ed assolutamente miopi cessioni anche parcellizzate con il solo obiettivo di “far 

cassa” immediata. La Grandate-Malnate va valorizzata salvaguardandone la sua continuità ancora 

amplissimamente possibile, mantenendone l’unitarietà geometrica dei percorsi per evitare lo scempio 

riconosciuto come tale da tutti avvenuto al momento della dismissione dell’esercizio ferroviario 

smaltellandone tutte le caratteristiche. Mantenendone l’unitarietà oggi come “corridoio verde” lo 

valorizziamo in una sicuramente moderna e condivisa da ampi settori della comunità sociale 

conservazione di memoria e la rendiamo disponibile alla fruizione nuova e oggettivamente richiesta 

quale patrimonio culturale oltre che strutturale. 

 

Associazione IUBILANTES 

Ambra Garancini 
presidente pro tempore 

 
Giorgio Costanzo 
segretario 

 


