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STRADA DI VIANO                  

 

Egregio Signor Consigliere di Stato, Dott. Cavigelli 

 

Noi, abitanti di Viano, ci permettiamo di attirare la sua cortese attenzione in merito al problema 

della strada che congiunge la nostra frazione alla rete viaria del fondovalle.  

Volutamente rinunciamo ad esporle in dettaglio il ruolo e l’importanza che riveste per noi quella che 

viene comunemente chiamata la “Strada di Viano”. Siamo infatti fermamente convinti che Lei 

capisca e condivida l’esigenza della nostra comunità: contare con una via di comunicazione 

regolarmente accessibile e soprattutto sicura.  

  

Non sappiamo se siano disponibili studi volti a definire l’aspetto geologico e geotecnico della zona 

interessata. Sta di fatto che negli ultimi anni - malgrado i puntuali lavori di messa in sicurezza e 

di monitoraggio -, la situazione di disagio e di pericolo è gravemente peggiorata. A nostro dire 

i diversi tiranti di ancoraggio, montati per stabilizzare e consolidare i movimenti franosi, non hanno 

contribuito più di tanto a migliorare la stabilità.  

 

La caduta di materiale roccioso trae origine dall’equilibrio statico: le cause che predispongono o 

determinano questi processi di destabilizzazione sono molteplici e, spesso, in combinazione con 

altri fattori come l’acqua, la pioggia, la neve, il gelo il disgelo ecc. La sicurezza è quindi legata a 

fenomeni, persistenti e spesso interconnessi, difficilmente gestibili.  

 

 



 

 

 

La lunga serie di tornanti a raggio molto ridotto innesca inoltre un’azione di alto rischio, con 

reazione a catena, nel senso che, spesso, lo stesso materiale roccioso in movimento invade e 

danneggia il campo stradale su vari livelli mettendo improvvisamente a repentaglio in più 

posti ogni soglia di sicurezza. Scenari questi tutt’altro che rassicuranti. 

  

Noi, abitanti di Viano, siamo molto preoccupati. L’ansia e la paura sono diventati i nostri fedeli 

compagni di viaggio. Emozioni che si placano solo dopo il rientro di tutti, scolari e bambini 

compresi. Lo   stato attuale penalizza e condiziona, senz’ombra di dubbio, la qualità di vita 

dell’intera nostra comunità e di tutti quelli che, e non sono pochi, rinunciano a visitarci per non 

affrontare un percorso ritenuto da brividi.  

 

In genere nel corso degli ultimi decenni le strade sono diventate più sicure. La nostra, 

malgrado i continui e mirati interventi, non può essere annoverata tra queste.  

 

Ove e per quanto possibile, il Cantone ha sempre cercato di intervenire con mezzi e misure per 

ripristinare le varie situazioni di emergenza e per creare condizioni di condivisa sicurezza e 

viabilità. Questa disponibilità è stata sempre particolarmente apprezzata e merita tutta la nostra 

gratitudine. 
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Secondo le nostre percezioni, una valutazione seria dei fattori di rischio volta al mantenimento 

del tracciato, non fa altro che evidenziare i grossi limiti della soluzione attuale. Le esigenze, 

l’utilità e i costi non sono certo a favore di un intervento conservativo.  È pertanto opportuno 

chiedersi se la continua applicazione di onerose misure finalizzate a prevenire, possa essere 

considerata, a tutti gli effetti, un obiettivo da perseguire. I punti di estrema criticità sono tanti e 

particolarmente complessi; difficile quindi proporre azioni conformi alle norme di 

responsabilità, per il miglioramento della viabilità e dell’impatto in termini di sicurezza.  

 

Noi, abitanti di Viano, preso consapevolmente e coscientemente atto della situazione, vorremmo 

liberarci dal vano tentativo di ricercare soluzioni che non potranno (mai) soddisfare le 

nostre modeste aspettative, tendenti principalmente a: 

  

• migliorare il collegamento con il fondovalle anche in vista delle crescente mobilità; 

• ottimizzare la sicurezza e la transitabilità; 

• evitare ricadute negative sull’insediamento di Viano e dintorni; 

• ridurre, a lungo termine, i costi d’esercizio e di manutenzione.   

 

 

 



 

 

 

 

Questi nostri obiettivi possono essere raggiunti unicamente con la realizzazione di un 

nuovo tracciato.  Anche se sprovvisti delle necessarie nozioni, quindi senza rilievi e studi 

topografici, geomorfologici, geologici, sull’impatto ambientale ecc., ci permettiamo di proporre il 

congiungimento con la nostra località tramite la creazione di un nuovo tracciato sull’asse nord/sud 

come dal seguente piano: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Noi, abitanti di Viano, ci rendiamo benissimo conto delle vaste serie di problematiche legate alla creazione 

di un nuovo tracciato come la definizione dello stesso, gli aspetti tecnici, il finanziamento, i tempi di 

realizzazione ecc.  Elementi questi che potrebbero riscontrare contrarietà a livello politico soprattutto se si 

considera la dimensione della nostra modestissima ma orgogliosa comunità e il limitato volume di transito. 

Dal nostro punto di vista, l’investimento dovrebbe risultare di priorità assoluta, quale valore aggiunto: 

per la nostra sicurezza e per quella delle future generazioni, per le ricadute sociali ed economiche, 

per evitare l’isolamento e il completo abbandono della vita rurale basata sul rispetto dell’ambiente, 

del lavoro e della coesione sociale. Una scelta dovuta quindi, in perfetta e legittima sintonia con i  

valori della sostenibilità e della solidarietà.  

 

 

 

 

Noi, abitanti di Viano, partiamo dal presupposto che lo studio e la realizzazione di questa nostra proposta 

comporti tempi lunghi.  Si tratta quindi di provvedere, possibilmente a breve, con l’applicazione di misure 

atte a garantire all’utenza maggior sicurezza.  Nel contesto, ci permettiamo pertanto di proporre:   

 

il monitoraggio delle zone ritenute a grande rischio con opportuni dispositivi elettronici e  rispettiva  

trasmissione sistematica dei dati.  

 

 

Noi, abitanti di Viano, contiamo seriamente sulla sua sensibilità e comprensione.  La invitiamo volentieri a 

Viano per un sopralluogo da concordare con le massime Autorità del nostro Comune. 

Al momento, mentre La ringraziamo sentitamente per l’attenzione che vorrà riservare a questa nostra 

importante causa, Le confermiamo la nostra massima stima e La invitiamo a gradire i nostri più cordiali 

saluti.   

 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                …………………………………………. 
Miriam Solèr-Monigatti                                                      Tanja Monigatti-Badilatti 
 
 
 
 
 
Copia p.c. :   Comune di Brusio, Signor Arturo Plozza, 7743 Brusio 
                     Gran Consigliere, Signor Dario Monigatti, 7743 Brusio 
                     Forestale di Circondario, Signor Gilbert Berchier, 7742 Poschiavo 
 
 
 

 

 



 

 

 

Elenco firme: 
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