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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Nel presente capitolo verrà redatto un inquadramento del territorio del Comune di Andalo 

Valtellino, riguardante le sue caratteristiche amministrative, demografiche ed ambientali. 

 

In particolare, le informazioni basilari che si intendono riportare sono: 

 caratteristiche geografiche, amministrative: si evidenziano i limiti amministrativi; 

 caratteristiche demografiche: si espongono i dati aggiornati sulla popolazione residente, per 

classi d’età e per nazionalità di provenienza, si raccolgono informazioni utili sulla presenza 

nell’ambito comunale di persone fisicamente non autosufficienti; si raccolgono dati sulle 

principali attività produttive presenti sul territorio comunale; 

 caratteristiche geografiche, geologiche ed idrogeologiche : si forniscono i caratteri morfologici, 

geologici e sismici territoriali principali, si analizza il reticolo idrografico superficiale; 

 caratteristiche meteoclimatiche: si forniscono le caratteristiche climatologiche dell'ambito di 

studio e si evidenziano le stazioni di misura (meteoclimatica – idrometrica, ecc.) presenti 

nell’area di studio e nei territori limitrofi; 

 viabilità e reti infrastrutturali : si analizzano tutte le vie di comunicazione presenti; 

 reti tecnologiche : si riportano informazioni sulla presenza di particolari strutture tecnologiche 

tipo le reti elettriche, del gas, dell’acquedotto, ecc.. 

 

Come allegati cartografici, verranno prodotte le seguenti tavole di inquadramento territoriale: 

 T01 Inquadramento territoriale 

 T02a Infrastrutture e risorse (1:10.000) 

 T02b Infrastrutture e risorse (1:5.000) 

 

2.1. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Fisicamente il Comune di Andalo Valtellino si colloca nella bassa Valtellina, in sinistra idrografica 

del fiume Adda, ed è inserito all’interno della Comunità Montana “Valtellina di Morbegno”. 

 

La Comunità Montana di Morbegno è costituita da 25 comuni: Albaredo per San Marco, Andalo 

Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, 

Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, 

Talamona, Tartano, Traona, Val Masino. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Albaredo_per_San_Marco
https://it.wikipedia.org/wiki/Andalo_Valtellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Andalo_Valtellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Ardenno
https://it.wikipedia.org/wiki/Bema
https://it.wikipedia.org/wiki/Buglio_in_Monte
https://it.wikipedia.org/wiki/Cercino
https://it.wikipedia.org/wiki/Cino_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Civo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosio_Valtellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Dazio_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Delebio
https://it.wikipedia.org/wiki/Dubino
https://it.wikipedia.org/wiki/Forcola
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerola_Alta
https://it.wikipedia.org/wiki/Mantello_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mello_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Morbegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedesina
https://it.wikipedia.org/wiki/Piantedo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rasura
https://it.wikipedia.org/wiki/Rogolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Talamona
https://it.wikipedia.org/wiki/Tartano
https://it.wikipedia.org/wiki/Traona
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Masino_(comune)
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Il territorio comunale confina a Nord con il territorio del comune di Dubino e Mantello, ad Est con 

il territorio del Comune di Rogolo, a Ovest con il territorio del Comune di Delebio. 

Complessivamente l’estensione territoriale è pari a 6,68 kmq e risulta posizionato in parte sul 

fondovalle valtellinese, in cui è localizzato il paese di Andalo Valtellino e la gran parte delle aree 

urbanizzate e di nuova urbanizzazione, e in parte all’interno della Val Lesina, ampia valle laterale 

di sinistra della Valtellina totalmente incisa all’interno delle Prealpi orobiche. Lungo il versante 

orografico destro di tale valle sono posizionati i vecchi nuclei di Revolido, Avert, costituiti 

prevalentemente da seconde case abitate solo durante la stagione estiva, mentre nella parte 

sommitale del bacino è presente l’alpeggio di Stavello. 

 

INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI ANDALO VALTELLINO 

Provincia Sondrio 

CAP 23014 

Capoluogo Andalo Valtellino 

Superficie territoriale 6,68 kmq 

Latitudine 46°07’ N 

Longitudine 9°28’ E 

Altitudine 229 m s.l.m. 

 

 

RIFERIMENTI UFFICIO COMUNALE : 

 

Comune di Andalo Valtellino 

Piazza G. Battista Scalabrini, 1 - 23014 Andalo Valtellino (SO) 

Tel. 0342-685183  Fax 0342-685522 

Cod. Fisc. e P.I. 00104380142 

PEC protocollo.andalo@cert.provincia.so.it 

E mail amministrazione@comune.andalovaltellino.so.it 

 

 

 

 

mailto:protocollo.andalo@cert.provincia.so.it
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2.2. LA POPOLAZIONE 

 

Secondo i dati Istat aggiornati al 01/01/2017, nel Comune di Andalo Valtellino la popolazione 

residente è di 550 abitanti, di cui 273 uomini (49,6%) e 277 donne (50,4%), per una densità 

media abitativa di circa 82 abitanti per Km2, distribuiti in 234 nuclei familiari (media di 2,35 

persone per nucleo). 

 

 

 

Ai fini di Protezione Civile appare opportuno sintetizzare l’andamento della struttura demografica 

della popolazione di Andalo Valtellino, rappresentato nel seguente grafico: 

 

 

 

Appare inoltre utile fornire una indicazione dell’andamento demografico della popolazione per 

nazionalità di provenienza. Tale distinzione risulta infatti necessaria soprattutto per modulare 

adeguatamente l’informazione che viene data alla popolazione in caso di necessità: 
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Gli stranieri residenti ad Andalo Valtellino al 1° gennaio 2017 sono infatti 41 e rappresentano il 

7,5% della popolazione residente; la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal 

Marocco con il 43,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio. 

 

 

 

Secondo i dati forniti dall’Amministrazione alla data odierna (maggio 2018) sul territorio comunale 

non sono presenti persone non autosufficienti - diversamente abili riconosciute e/o censite 

all’interno del territorio comunale (attualmente le persone non autosufficienti residenti ad Andalo 

Valtellino sono tutte alloggiate in casa di riposo a Delebio). 

L’elenco, con nominativi e relativi numeri di telefono nonché la motivazione della non 

autosufficienza, dovrà essere custodito ed aggiornato a cura del Responsabile dell’ufficio dei 

Servizi Sociali. 

Per quanto riguarda le strutture private che ospitano persone non autosufficienti si segnala che 

nel Comune di Andalo Valtellino non sono presenti residenze socio-assistenziali per anziani. La 

struttura più vicina è in Comune di Delebio. 

 

2.2.1. LA POPOLAZIONE PER ETA’ SCOLASTICA 

 

Nel seguente grafico si riporta la distribuzione della popolazione di Andalo Valtellino per classi di 

età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici 

(asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
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Nel Comune di Andalo Valtellino si evidenzia la presenza della seguente scuola della Scuola 

dell'infanzia : 

Sita in Via Roma 76 - Cap: 23014 

 

2.2.2. LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Al fine di avere una stima, in caso di un’emergenza, del numero di persone presenti sul territorio 

comunale nei giorni feriali, si evidenziano le principali attività produttive: 

 

 DITTA UBICAZIONE N. ADDETTI 

ATTIVITA’ 
INDUSTRIALI 

CARCANO ANTONIO 

S.P.A. 

VIA PER DUBINO 

S.P.4 dir. A, LOCALITÀ 

PRADUN SNC 

25+14 

IPERAL S.P.A. 

(MAGAZZINO) 

VIA PER DUBINO 

S.P.4 dir. A, 4 
230 

MARIANA LUIGI SRL VIA PER DUBINO 

S.P.4 dir. A 
21+6 

DE ROSSI CAMILLO VIA NAZIONALE, 7 10+2 
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& C. S.N.C. 

GRUPPO GIMOKA 

SRL 

VIA DELLE 

INDUSTRIE, 4/a 
103+78 

NOYFIL S.P.A. VIA OROBIE, 4 92 

ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 

CENTRAUTO S.R.L. VIA VANONI, 7 17 

RISTORANTE IL 

TERZIERE 

VIA DELLE 

INDUSTRIE, 2 
16 

 

2.3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

 

2.3.1 GEOLOGIA GENERALE 

 

Dal punto di vista geologico generale, l'area viene a trovarsi nell’ampia fascia corrispondente alle 

Alpi Centrali, caratterizzata da una struttura molto complessa, le cui falde appartengono a due 

domini strutturali: l'Elvetico, il Pennidico e l'Austroalpino a nord mentre a sud troviamo il 

Sudalpino (o Alpi Meridionali). 

 

Elemento fondamentale della tettonica della Valtellina è la presenza di una grandiosa faglia, nota 

in letteratura geologica con la denominazione di “linea del Tonale” o “linea Insubrica”1, che 

rappresenta la superficie di sovrascorrimento delle unità elvetiche, pennidiche e austroalpine sul 

dominio sudalpino, movimento che ha provocato il sollevamento della porzione “alpina” di circa 

15 km rispetto al Sudalpino. 

 

Tale linea tettonica rappresenta in realtà solo una porzione della linea Periadriatica, che taglia 

longitudinalmente l'intero arco alpino e che, appunto, localmente prende denominazioni differenti; 

decorrendo da ovest verso est troviamo nel Canavese passando per Bellinzona e per il Passo di 

S. Jorio la “linea del Canavese”, lungo il solco valtellinese, nel quale si mantiene in destra 

orografica, la “linea Insubrica”, passando sotto l'Aprica fino al Passo del Tonale la “linea delle 

Giudicarie” e in Val Pusteria e Val di Drava la “linea della Pusteria”. 

 

                                                 
1
 da: “La geologia del territorio della Provincia di Sondrio” – Bonsignore, Bravi, Nangeroni, Ragni. 
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SUBSTRATO ROCCIOSO 

 

COPERTURA SUPERFICIALE 

 

 

Carta geologica d'Italia foglio Pizzo Bernina - Sondrio e relativa legenda 

 

Le falde pennidiche, che formano la parte più profonda della catena alpina, risultano formate da 

grosse scaglie di crosta continentale prealpina e da una serie di sequenze metasedimentarie 

permo - mesozoiche e terziarie accatastate assieme a lembi di ofioliti testimoni dell'Oceano 

Ligure - Piemontese. I complessi ofiolitici e plutonici marcano il passaggio dal dominio pennidico 

all'austroalpino, il quale comprende i sovrascorrimenti più estesi e le unità strutturali più elevate 
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del sistema alpino, costituiti da falde accatastate in modo irregolare sia di crosta continentale 

prealpina (basamento prepermiano già metamorfosato prima dell'orogenesi alpina, 

verosimilmente nella precedente orogenesi ercinica) sia di sedimenti (coperture) permo - 

mesozoici. Nelle falde australpine affiorano la finestra dell'Engadina e dei Tauri nelle quali si 

possono osservare le falde pennidiche sottostanti. 

 

A sud della “linea Insubrica” si estende il complesso sudalpino (Alpi Meridionali); esso 

comprende il basamento cristallino (Cristallino Sudalpino), metamorfosato in ambiente duttile 

durante l'orogenesi ercinica, e la copertura carbonifera - mesozoica (Sedimentario Sudalpino), 

che non ha subito metamorfismo alpino ma è stata deformata in prossimità della superficie 

insieme ad alcune scaglie del basamento. 

 

In dettaglio all’interno del territorio comunale di Andalo Valtellino il substrato roccioso è 

totalmente costituito da litotipi appartenenti al Basamento cristallino sudalpino. Infatti, 

analogamente a tutte le valli laterali di sinistra della bassa Valtellina, la Val Lesina e il versante 

immediatamente a sud dell’abitato di Andalo Valtellino risultano impostati all’interno del 

basamento cristallino pre-permiano delle Alpi Meridionali Orobiche; strutturalmente il territorio in 

esame è sviluppato a Sud della Linea del Tonale o Linea Insubrica ed a Nord della Linea Orobica. 

 

Le rocce presenti, appartenenti alla formazione degli Gneiss di Morbegno, sono litotipi 

metamorfici rappresentati da gneiss biotitici minuti e micascisti con intercalazioni a tessitura 

occhiadina e frequenti lenti anfibolitiche. I litotipi si presentano in affioramento solitamente in una 

forma massiva e poco scistosa; sono interessati da un'accentuata clastesi particolarmente 

intensa nelle vicinanze dei lineamenti tettonici, dove le metamorfiti della formazione assumono 

talora i caratteri di vere e proprie miloniti. Si segnala a questo scopo un’evidente zona di faglia-

frattura particolarmente estesa, a giacitura sub-verticale, posizionata diagonalmente alla forra del 

Torrente Lesina; tale lineamento decorre poi sul crinale posto tra i due piccoli nuclei di Osiccio e 

Piazza Calda e procedendo in direzione Est Nord-Est condiziona in modo sostanziale il reticolo di 

drenaggio sull’intero versante sovrastante le frazioni di Poncina e Tavani sino al limite con il 

comune di Piantedo. Litotipi gneissici discretamente massivi affiorano in modo esteso all’interno 

di tutto il tratto in forra del Torrente Lesina, in corrispondenza delle zone di testata dei bacini e 

lungo il crinale spartiacque sommitale della Val Lesina che collega il Monte Colombano (2008 m 

s.l.m.) con il Monte Dosso (1906 m s.l.m.) passando attraverso le cime del Monte Legnone (2610 

m s.l.m.), del Pizzo Alto (2511 m s.l.m.) e del Pizzo Stavello(2257 m s.l.m.).La copertura 

quaternaria presente nel territorio comunale di Andalo Valtellino comprende prevalentemente 
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depositi morenici,depositi detritici di versante, depositi alluvionali recenti ed attuali e di conoide di 

deiezione. 

 

2.3.2 IDROGEOLOGIA 

 

Dal punto di vista idrogeologico il territorio comunale di Andalo Valtellino è contraddistinto da due 

sistemi idrogeologici che differiscono tra di loro dal punto di vista litostratigrafico / strutturale che 

dal punto di vista idrodinamico. 

 

Il primo è il sistema di versante costituito dal complesso metamorfico degli Gneiss di Morbegno e 

da corpi acquiferi ospitati nelle coperture moreniche e detritiche di versante. Il complesso 

metamorfico mostra una permeabilità secondaria legata alla presenza di discontinuità che 

rappresentano le potenziali vie di deflusso idrico rendendo l’ammasso roccioso disomogeneo ed 

anisotropo dal punto di vista idrogeologico. Le coperture superficiali sono invece caratterizzate 

da una permeabilità per porosità ed ospitano solitamente corpi acquiferi di limitata estensione 

alimentati dall’infiltrazione dovuta alle precipitazioni e al ruscellamento superficiale. 

 

Il secondo è il complesso sabbioso-ghiaioso del fondovalle alluvionale che comprende anche le 

aree di conoide. Si evidenzia che nelle aree di conoide i torrenti alimentano la falda risultando 

sospesi rispetto ad essa (Torrente Lesina) e il flusso sotterraneo mostra importanti componenti in 

senso Sud-Nord; mentre nelle zone di fondovalle l’Adda risulta in condizioni normali drenante con 

la superficie libera della falda che si trova posizionata ad una quota superiore rispetto al pelo 

libero del fiume e il flusso sotterraneo si sviluppa prevalentemente in senso Est-Ovest (direzione 

del Lago di Como). 

 

2.3.3 RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE 

 

Nel territorio del comune di Andalo Valtellino i corsi d’acqua principali sono il Fiume Adda, che 

interessa il territorio comunale per un limitato tratto lungo circa 0,3 km nella zona di fondovalle, il 

Torrente Lesina,la Valle dei Porcili a la Valle Mulini-Rabbiosa. Sono inoltre presenti sul versante 

numerose altre incisioni minori con continuità longitudinale sensibilmente inferiore rispetto ai 

sopra menzionati torrenti le quali alimentano un cospicuo deflusso areale sul versante in oggetto. 

Sul fondovalle sono presenti vecchi canali di bonifica e drenaggio, costituiti dalla Roggia di 

Andalo, Roggia di Cosio, Fosso della Rada e Canale di Bonifica, che raccolgono le acque dei 

corsi d’acqua minori e della piana alluvionale collettandole al Fiume Adda. 



 

FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO – GEOLOGIA APPLICATA – GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via Valeriana, 97 - località Piussogno - 23016 - CERCINO (SO) 
Tel.   0342 680 651     Fax   0342 680 651     Mobile   339 60 96 386 
E.mailinfo@bigiolli.it     PEC   fabrizio.bigiolli@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DEL COMUNE DI ANDALO VALTELLINO  
 

12 

Il Torrente Lesina ha un bacino di circa 26,7 kmq, che si estende fino alla costiera Monte 

Legnone - Cima Cortese- Monte Rotondo - Monte Combana. Solo il settore più orientale del 

bacino appartiene al territorio comunale di Andalo Valtellino. Dal punto di vista idrografico il 

torrente che sbocca sul fondovalle valtellinese in corrispondenza degli abitati di Delebio e Andalo 

Valtellino, ha origine dall’unione dei due grossi rami provenienti da due distinti bacini a quota 550 

m s.l.m. circa indicati come Torrente Lesina di Mezzana (ramo orientale) e Torrente Lesina di 

Legnone (ramo occidentale totalmente in Comune di Andalo Valtellino). 

 

I Torrenti Porcili e Valle dei Mulini-Rabbiosa sono due torrenti alimentati da bacini di ridotte 

dimensioni (rispettivamente 0,5 e 0,6 kmq) e con conoidi, quasi interamente urbanizzati da 

costruzioni industriali e/o residenziali, che, anche in relazione di quanto avvenuto recentemente 

(alluvione novembre 2000), devono essere considerati potenzialmente riattivabili per eventi 

alluvionali straordinari. 

 

2.3.4 INQUADRAMENTO SISMICO 

 

Ai fini dell'applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica 

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 Marzo 2003, Delibera della 

Giunta Regionale n° 14964 del 7 novembre 2003) l'intero territorio nazionale viene suddiviso in 

zone sismiche, con grado di pericolosità crescente da 4 a 1 (rif. allegato A della D.G.R. n° 

14964/2003: classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia). 

 

Il territorio del Comune di Andalo Valtellino era stato inserito nella zona 4 (livello di pericolosità 

sismica molto basso); nelle normative precedenti non era stato classificato. 
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Classificazione sismica secondo la D.G.R. N° 14964/2003 

 

Ciascuna zona è classificata in base ai valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo ag/g 

con probabilità di superamento del 10% in 50 anni secondo lo schema seguente: 

 

Zona 
Accelerazione orizzontale con probabilità 

di superamento del 10% in 50 anni 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico 

(Norme tecniche) 

1 > 0,25 ag/g 0,35 ag/g 

2 0,15 – 0,25 ag/g 0,25 ag/g 

3 0,05 – 0,15 ag/g 0,15 ag/g 

4 < 0,05 ag/g 0,05 ag/g 

 

Nel 2014 è stata approvata la D.g.r. 11 luglio 2014 – n. X/2129 che prevede l'aggiornamento delle 

zone sismiche in Regione Lombardia (l.r.1/2000, art.3, c. 108, lett. d). Tale provvedimento è 

entrato in vigore il 10 aprile 2016 e ha comportato una riclassificazione sismica dei vari comuni 

lombardi; in particolare il Comune di Andalo Valtellino è rimasto in zona sismica 4 (livello di 

pericolosità sismica molto basso). 
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Classificazione sismica secondo la nuova normativa 

 

Si aggiunge che il Comune di Andalo Valtellino ha una Agmax pari a 0,047003m/s2 secondo la 

nuova D.g.r. 11 luglio 2014 – n. X/2129 che prevede l'aggiornamento delle zone sismiche in 

Regione Lombardia (l.r.1/2000, art.3, c. 108, lett. d). 

 

Al presente studio è allegata la tavola riferita al Rischio sismico che propone il quadro di 

Pericolosità Sismica Locale (P.S.L.). 

 

2.3.5 INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO 

 

Il territorio comunale di Andalo Valtellino posto sul fondovalle della bassa Valtellina gode di un 

clima che unisce le caratteristiche continentali delle valli interne alpine alla ingente piovosità e 

mitezza dell’ambiente prealpino e in generale della vicina regione Insubrica. Grazie al vicino 

Lago di Como la ventilazione non manca quasi mai e nei mesi estivi la brezza che spira da ovest 

dalla tarda mattinata fino a sera risulta spesso molto sostenuta. Sempre nei mesi estivi si assiste 

ad una buona attività temporalesca grazie alla posizione “strategica” allo sbocco del Lario della 

Val Chiavenna e della Valtellina. Molto frequenti i temporali con correnti da SW o da W e NW, 

meno frequenti i temporali con correnti dai quadranti orientali. Generalmente nell’arco dell’anno 

le precipitazioni maggiori si hanno con correnti da SW che portano spesso ingenti quantitativi di 

pioggia. Nei mesi invernali si assiste ormai raramente a nevicate consistenti che avvengono 
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generalmente per correnti da SW tiepide associate a un cuscinetto freddo negli strati bassi 

conservato dai rilievi Orobici e Retici, esempio calzante la nevicata del 21 gennaio 2003. Rare 

ma non trascurabili le nevicate con correnti da NW. La bassa valle rimane comunque una zona 

mediamente più tiepida e meno nevosa della media valle (da Ardenno in su) sempre per l’azione 

mitigatrice del Lario. Ultima nota per il vento da nord che spesso raggiunge intensità notevole 

vista l’esigua distanza dal crinale alpino principale. 

 

In questo paragrafo verranno brevemente descritte le caratteristiche climatologiche dell'ambito di 

studio; si fa riferimento inizialmente ai dati pluviometrici e di temperatura registrati presso la 

stazione meteorologica del Comune di Dubino (anni 2001 - 2002), oltre che ai dati contenuti 

all'interno della “Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino 

lombardo” edita dalla Regione Lombardia (registrazioni effettuate nel periodo 1891 – 1990). 

 

 

Estratto carta delle precipitazioni medie, minime e annue del territorio alpino lombardo 

 

Nella tabella successiva vengono mostrati i valori di temperatura media relativi all'anno 2001, 

rilevati presso la stazione di Dubino: 
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Il regime di temperatura è contraddistinto da un minimo nel mese di dicembre (1,22°C) e da un 

massimo nel mese di agosto (22,86°C); l'escursione termica mensile maggiore si registra altresì 

tra i mesi di febbraio e marzo (+8,15°C) e tra ottobre e novembre (-8,14°C). Quattro mesi l'anno 

presentano una temperatura media inferiore a 10°C, tre mesi una temperatura superiore ai 20°C; 

pertanto, dal punto di vista termico, il clima può essere classificato come temperato. 

 

 

 

Osservando l'istogramma rappresentante il regime pluviometrico relativo all'anno 2001 (stazione 

di Dubino), sopra riportato, si nota una grande variabilità e distribuzione delle piogge nell'arco 

dell'anno solare, con massimi nei mesi di agosto e di marzo (precipitazioni totali mensili superiori 
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a 160 mm) e minimi nei mesi invernali di novembre e di dicembre (rispettivamente 13,2 mm e 

10,2 mm). Le precipitazioni totali risultano pari a 1146 mm; questo dato ben si accorda con i dati 

riportati all'interno della “Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio 

alpino lombardo”. In particolare, i dati di pioggia registrati dal pluviometro di Morbegno tra il 1913 

e il 1974, indicano una precipitazione media annua di 1196,4 mm. A questo punto, volendo 

adottare una classificazione climatica più qualitativa, basata sia sui dati di territorio che sui dati di 

temperatura, si potrebbe definire il clima del territorio comunale di Dubino, come clima 

mesotermico umido, contraddistinto da una grande variabilità del tempo e della temperatura, 

propri delle medie latitudini, con inverni piuttosto miti ed estati calde e una concentrazione delle 

piogge nei mesi freddi. 

 

Nell’ultimo decennio si è registrato altresì un cambiamento nella distribuzione delle precipitazioni; 

a partire dagli anni 2000-2002, si sono verificate annate caratterizzate da una concentrazione 

delle piogge nei mesi autunnali, in particolare nel mese di novembre, durante i quali si sono 

manifestati eventi pluviometrici di notevole intensità e di breve durata che hanno determinato il 

verificarsi di dissesti e allagamenti in tutta la provincia di Sondrio. A questo proposito è 

interessante osservare l'istogramma, riportato sotto, nel quale vengono mostrati i valori di 

precipitazione relativi al mese di novembre 2002, registrati nella stazione di Dubino. 

 

 

 

Si nota innanzitutto la presenza di due picchi di concentrazione delle piogge, il primo tra il 14 e il 

16 del mese, il secondo tra il 24 e il 26 novembre, durante i quali si sono verificate molteplici 

situazioni di dissesto. Nei giorni più piovosi, rispettivamente il 16 ed il 26, si registrarono 



 

FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO – GEOLOGIA APPLICATA – GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via Valeriana, 97 - località Piussogno - 23016 - CERCINO (SO) 
Tel.   0342 680 651     Fax   0342 680 651     Mobile   339 60 96 386 
E.mailinfo@bigiolli.it     PEC   fabrizio.bigiolli@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DEL COMUNE DI ANDALO VALTELLINO  
 

18 

precipitazioni superiori ai 70 mm/giorno, mentre la pioggia totale caduta, nell'arco dell'intero mese 

fu di 480,6 mm, vale a dire poco meno della metà delle precipitazioni registrate nell'intero anno 

2001. 

 

All’interno del territorio comunale di Andalo Valtellino è presente una stazione meteo gestita dal 

Centro Meteorologico Lombardo. La stazione è posta in località “i Burnìgui” e si trova decentrata 

rispetto il centro abitato di Andalo Valtellino. Essendo un poco più distante dalla pedemontana 

Orobica riceve un maggiore soleggiamento nei mesi invernali quando il sole riesce ancora a 

comparire per almeno 2 ore al giorno. 

 

 

Scheda stazione Andalo Valtellino – coordinate geografiche 

 

La stazione è operativa dal 14 ottobre 2005 ed è composta da un termoigrometro in schermo 

solare DAVIS passivo 5 piatti (standard VP2), pluviometro, anemometro (con kit trasmettitore 

anenometro), barometro (quota pozzetto 220 m s.l.m. ). 

 

Fonte: 

http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=729&ContentType=Stazioni 

 

 

 

 



 

FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO – GEOLOGIA APPLICATA – GESTIONE DEL TERRITORIO 
Via Valeriana, 97 - località Piussogno - 23016 - CERCINO (SO) 
Tel.   0342 680 651     Fax   0342 680 651     Mobile   339 60 96 386 
E.mailinfo@bigiolli.it     PEC   fabrizio.bigiolli@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DEL COMUNE DI ANDALO VALTELLINO  
 

19 

2.4. VIABILITA’ E RETI INFRASTRUTTURALI 

 

2.4.1 RETE STRADALE 

 

Il principale elemento del sistema viabilistico che interessa il territorio comunale di Andalo 

Valtellino è rappresentato dalla S.S. 38, che lo attraversa nella porzione di fondovalle da Est a 

Ovest, collegandolo a Rogolo (Est) e a Delebio (Ovest). 

 

Lungo tale tratta sono presenti due rotatorie che consentono gli accessi sulla strada ad intenso 

traffico e smistano il traffico locale. 

 

E’ presente un sottopasso di attraversamento ferroviario che conduce alla porzione di territorio 

comunale localizzata a Nord. Si tratta prevalentemente di aree agricole. 

Mentre l’area artigianale posta al confine con il Comune di Delebio si raggiunge mediante un 

sottopasso ferroviario posto appunto nel Comune di Delebio in direzione Dubino. 

 

Oltre alla viabilità comunale interna all’abitato ed alle aree artigianali – industriali, è presente una 

strada secondaria – montana che conduce alle località Piazzo e Avert sul versante montano a 

Sud di Andalo centro. 

 

2.4.2 STAZIONI FERROVIARIE 

 

Pur essendo presente sul territorio comunale una linea ferroviaria, all’interno del territorio 

comunale di Andalo Valtellino NON sono presenti stazioni ferroviarie. La stazione ferroviaria più 

vicina risulta quella di Delebio posta sulla linea Tirano-Lecco (linea ferroviaria che attraversa il 

Comune di Andalo Valtellino nella porzione di fondovalle). 

 

Su tale linea si muovono treni passeggeri e merci nella misura di n. 50/60 treni al giorno a partire 

dalle ore 6:15 circa fino alle ore 23:00 circa. Nel territorio comunale non sono presenti passaggi a 

livello; è presente un solo sottopasso ferroviario, di collegamento con le aree agricole di 

fondovalle. 

 

L’area industriale-artigianale di Andalo Valtellino è servita da un sottopasso ferroviario ricadente 

in Comune di Delebio, lungo la strada provinciale per Dubino S.P. 4 dir. A. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Tirano-Lecco
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In caso di emergenza i riferimenti sono: 

 

Ferrovie dello Stato Italiane 

Sede legale 

Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma 

Polizia ferroviaria - Polfer 

P.le Giovanni Bertacchi 1, Sondrio 

Tel. 0342 212251 

 

2.4.3 STAZIONI AUTOBUS 

 

Nel territorio di Andalo Valtellino non sono presenti stazioni di autobus. 

È presente una fermata del servizio di trasporto pubblico locale della linea A10 Morbegno – 

Delebio – Colico denominata “Andalo bivio”, gestita da S.T.P.S. S.p.A. 

 

In caso di emergenza i riferimenti sono: 

 

S.T.P.S. S.p.A. 

Via Samaden 35 

23100 Sondrio 

Tel. 0342 511212 

Fax 0342 511464 

E mail info@stps.it 

pec stpsspa@pec.stps.it 

 

2.4.4 STAZIONI METROPOLITANA 

 

Nel territorio comunale di Andalo Valtellino non sono presenti linee e stazioni della metropolitana. 

 

2.4.5 AEROPORTI 

 

Nel territorio comunale di Andalo Valtellino non sono presenti aeroporti. 

 

2.4.6 PORTI 

 

Nel territorio comunale di Andalo Valtellino non sono presenti porti. 

 

 

2.5. RETI TECNOLOGICHE 

 

mailto:info@stps.it
mailto:stpsspa@pec.stps.it
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Si riassumono nel presente capitolo i dati principali delle reti tecnologiche di servizio, quali : 

 rete di distribuzione elettrica (linee aeree e tralicci), 

 rete di distribuzione idrica (acquedotto pubblico – sorgenti- pozzi e serbatoi) e fognatura; 

 rete di distribuzione del gas metano , 

 antenne per rete telefonica mobile / trasmissione radio-televisiva. 

 

Le reti tecnologiche di servizio sono cartografate nel PUGGS (Piano Urbano Generale dei Servizi 

del Sottosuolo) parte integrante del PGT del Comune di Andalo Valtellino. 

Si descrivono di seguito le reti tecnologiche individuate sul territorio comunale. 

 

 

2.5.1 RETE ELETTRICA 

 

La rete di distribuzione di energia elettrica è gestita dall’ E.N.E.L Distribuzione S.p.A.. 

 

Nel territorio comunale è presente un elettrodotto ad AT a 132 KV su tralicci che attraversa il 

versante da Est a Ovest alla quota di circa 400 metri s.l.m., in gestione a Terna S.p.A.. 

A livello comunale è inoltre presente la rete di MT-BT (da 15.000-6.000 V) dell’Enel 

Distribuzione S.p.A., sia aerea che interrata, sviluppata per la fornitura del servizio sia 

residenziale che industriale. 

Per quanto concerne la rete di pubblica illuminazione questa è gestita da Enel Sole S.p.A.. 

 

In caso di emergenza i riferimenti sono: 

 

RETE TECNOLOGICA ENTE GESTORE RECAPITI GESTORE 

Rete AT TERNA S.P.A. Via Beruto, 18 – Milano 02.23132511 

Rete MT – BT 

Cabine di distribuzione 
ENEL Distribuzione S.p.A. 

Via San G. Bosco, 9 - Bellano 0341.810260 

Uff. segnalazione guasti 0341.810065 

N. verde segnalazione guasti h24 : 803.500 

Illuminazione Pubblica ENEL Sole S.p.A. 
Dipartimento Territoriale Nord Est 

Via Beruto, 18 – Milano - Tel. 02.23202742 
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2.5.2 RETE IDRICA E DEPURATORE 

 

Il Comune di Andalo Valtellino risulta servito dalla rete di adduzione dell’acqua potabile 

(acquedotto) e dalla rete di smaltimento delle acque reflue (fognatura) collettate al vicino 

depuratore sito in Comune di Rogolo. 

L’acquedotto è costituito dalle sorgenti di Stavello e Luc e da vari serbatoi intermedi di accumulo. 

 

La rete acquedottistica e fognaria sono attualmente in gestione e manutenzione a S.EC.AM. 

S.p.A. – Sondrio . 

 

In caso di emergenza i riferimenti sono: 

S.EC.AM. S.P.A. 

Società per l’Ecologia e l’Ambiente 

Via Vanoni 79 - 23100 Sondrio 

Tel. 0342 215338 

Fax 0342 212181 

Numero verde 

800.239.291 

Gratuito per chiamate da fisso e cellulare. 

Attivo tutti i giorni: 

24 ore su 24 per emergenze idriche 

In orario d'ufficio per pratiche amministrative 

 

 

2.5.3 RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO 

 

La rete di distribuzione del gas metano serve tutto il centro abitato ad eccezione di alcune aree 

limitate (via Bornigoli) ed è in gestione alle Società Enel Gas e Colsam S.r.l.. 

 

In caso di emergenza i riferimenti sono: 

 

Enel Gas 
Pronto intervento guasti 

E-distribuzione: 803.500 

Colsam S.r.l. 

Via Ventina, 3/5 - 23100 Sondrio (SO) 

Tel 0342 212174 / 214082 

Fax 0342 214149 

Numero verde 800 554 715 

Emergenze fughe GAS GPL 800 189 300 
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2.5.4 ANTENNE / RIPETITORI 

 

Sul territorio comunale NON sono presenti antenne / ripetitori o ponti radio. 

 

 


