
Interrogazione a risposta scritta 
 

Al Ministro per i Beni e le Attività culturali 
Al Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Per sapere, premesso che 
 
 da numerosi organi di stampa si apprende che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di 
Asso (CO) di adottare un Piano Attuativo, con contestuale variante al piano regolatore, per permettere 
la costruzione di un supermercato in prossimità della famosa cascata della Vallategna; 
 
 la cascata della Vallategna segna il confine fra i comuni di Asso e Canzo, ma delimita anche la 
fine della Brianza e l'inizio della Valassina, ed è formata dal torrente Foce, che, subito dopo la cascata, 
sfocia nel Lambro; 
 
 essa fa parte del patrimonio paesaggistico e culturale della Brianza e dell’intero Paese. A questo 
proposito si possono citare due famosi passi letterari che ne descrivono la bellezza: 
«Uscendo da Canzo, ammiri la cascata della Vallategna, le cui acque balzanti a picco da erta rupe in 
forma di schiuma la cui bianchezza trae rilievo dalla folta verdura dei margini, spruzzano i viandanti, su 
a cinquanta passi di distanza e rallegrano l’estate coi colori dell’iride […]» così scriveva nel 1858 Cesare 
Cantù. E Stendhal, nel diario del suo viaggio in Italia, annotava: «[...]il confine tra Brianza e Valassina è 
fluttuante non è un luogo definito... quella cascata, ma è scritto nel cuore e non si cancella ».; 
 
 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Milano, 
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese, proprio grazie all’importante valore della 
cascata per il paesaggio circostante e “ritenendo la zona interessata dal futuro intervento estremamente vulnerabile 
dal punto di vista paesaggistico - ambientale”, ha messo in mora il Comune di Asso dall’intraprendere qualsiasi 
azione prima di aver considerato l’impatto ambientale della nuova struttura commerciale; 
 
 la Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle citate province lombarde, 
con lettera datata 6 marzo 2009, ha altresì reiterato la richiesta di inviare “tutta la documentazione progettuale 
dell’intervento al fine di poter esprimere tempestivamente le proprie valutazioni” da parte dell’Amministrazione 
comunale di Asso; 
  
 l’individuazione del nuovo comparto commerciale di un’area sottostante una parete verticale, 
peraltro di dubbia stabilità geologica, costituisce un grave pericolo per i lavoratori e per i futuri fruitori 
del supermercato; 
 
quali azioni intendano intraprendere, i Ministri interrogati, per salvaguardare il patrimonio paesaggistico 
e culturale della Brianza e della Valassina, in particolare la famosa cascata della Vallategna di Asso (CO) 
che verrebbe deturpata irrimediabilmente dalla realizzazione del supermercato  in un’area 
paesaggisticamente così preziosa  , e per scongiurare il pericolo di dissesto e frane di un’area già precaria 
geologicamente come il territorio del comune di Asso. 
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Realacci Ermete 
Braga Chiara    


