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1. Caratteristiche della popolazione residente e condizioni 
abitative 

 

 

 

In flessione la popolazione residente nel comune 

 

Nel comune di Caspoggio a fine 2007 – sulla base delle risultanze 
anagrafiche – il numero di residenti è pari a 1.548 unità. 

Negli ultimi anni (2000-2007) la popolazione residente è diminuita 
leggermente registrando un decremento di poco superiore alle 30 unità 
(1.582 residenti a fine anno 2000 e 1.548 residenti a fine 2007); i tassi 
annui di variazione risultano dal 2000 costantemente negativi con la sola 
eccezione del 2005. In complesso nel periodo considerato la flessione si 
misura nel 2,1%. 

Questo andamento della popolazione appare quindi diverso da quello 
medio della provincia di Sondrio i cui incrementi annuali risultano sempre 
positivi, anche se contenuti e spesso determinati da flussi di immigrazione 
straniera ed extracomunitaria. 

 

 

 

Graf. 1.1 - Trend della popolazione di Caspoggio e della Provincia di Sondrio dal 
1991 al 2006 
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In atto un lento processo di invecchiamento della popolazione 

 

Uno fra gli aspetti più rilevanti da sottolineare nel momento in cui si 
programma lo sviluppo del comune e del suo territorio, è quello 
riguardante la struttura della popolazione per classi di età; i dati relativi 
agli ultimi anni segnalano – a differenza di altre realtà territoriali – un 
lento processo di invecchiamento della popolazione residente i cui risvolti 
possono essere valutati positivamente (esistono le condizioni per un 
allungamento della vita media) e, contemporaneamente, in negativo (in 
quanto lo sviluppo economico, territoriale e sociale non trova le risorse 
umane adeguate a sostenerlo). 

Il processo di invecchiamento della popolazione – che si manifesta in 
misura molto contenuta – trova riscontro nell’innalzamento dell’età media 
della popolazione che passa da 38,2 anni nel 2001 a 39,5 anni nel 2007 
(l’età media in provincia di Sondrio è pari a 42,6 anni). Ma trova pure 
evidenza nella distribuzione della popolazione per classi di età: il segmento 
dei bambini fino a 9 anni che nel 2001 rappresentavano il 10,6% della 
popolazione residente, scende al 9,6% nel 2007, così come il segmento 
giovanile (10-19 anni) che si riduce di poco passando dal 14,4% al 12,4% 
rispetto alla popolazione complessiva. La popolazione con oltre 65 anni che 
nel 2001 incideva per l’11,3% ha accresciuto solo marginalmente la sua 
quota sul totale raggiungendo a fine 2007 il 13,0%; la popolazione in età 
centrale – quella compresa fra i 20 e i 64 anni – registra una relativa 
stabilità passando dal 63,7% (2001) al 64,9% (2007).  

Si tratta di variazioni al momento marginali, sia in termini assoluti che 
percentuali, e quindi poco rilevanti anche considerando la brevità del 
periodo preso in considerazione e il fatto che normalmente le modificazioni 
della struttura demografica risultano estremamente contenute da un anno 
all’altro. 

 

 

Tav. 1.1 – Ripartizione percentuale della popolazione  
residente per classe di età 

classi età Anno 2001 (1) Anno 2007
0-9 anni 10,6 9,6
10-19 14,4 12,4
20-64 63,7 64,9
>65 11,3 13,0

Totale 100,0 100,0

(1) Istat, Censimento popolazione 2001  
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Il tasso di anzianità (determinato dal rapporto percentuale fra la 
popolazione con 65 anni e più e la popolazione con 0-14 anni) si attesta 
nel comune di Caspoggio nell’anno 2007 a 82,6 (vale a dire 82 persone 
anziane ogni 100 giovani), livello inferiore al corrispondente tasso 
registrato in provincia di Sondrio (oltre 138), segnando un leggero 
incremento rispetto al valore registrato nel 2001 (64,0), e ciò conferma il 
lento processo di invecchiamento della popolazione in atto nel comune. 

Sempre con riferimento alla struttura demografica deve essere considerato 
il tasso di ricambio della popolazione il cui valore (determinato dal 
rapporto percentuale fra la popolazione con 60-64 anni e la popolazione 
con 15-19 anni) passa da 56,5 nel 2001 a 64,8 nel 2007 (quindi quasi 65 
persone che si avviano ad uscire dal mercato del lavoro rispetto a 100 
giovani che stanno per entrare); anche in questo caso il comune di 
Caspoggio si colloca su valori meno positivi rispetto alla media provinciale 
che nel 2007 fissa il tasso di ricambio intorno ad un valore pari a 115,3. In 
questo caso un valore inferiore del tasso di ricambio sta a testimoniare un 
dato positivo rappresentato da un flusso di persone che si avviano all’età 
pensionabile inferiore al flusso di giovani che si avviano all’entrata nel 
mercato del lavoro. 

Anche un terzo indicatore, l’indice di carico sociale (determinato dal 
rapporto fra la popolazione fino a 14 anni sommata con la popolazione 
oltre i 65 anni e al denominatore la popolazione tra 15 e 64 anni) 
conferma una positiva struttura demografica del comune di Caspoggio sia 
in termini assoluti che in confronto alla provincia di Sondrio: l’indice di 
carico sociale a livello comunale scende dal 41,0 nel 2001 al 39,3 nel 2007 
(quindi 39 unità giovani e anziani per ogni 100 unità in età lavorativa), ed 
è quindi più favorevole rispetto al trend provinciale (in provincia di Sondrio 
il valore dell’indice di carico sociale pari al 47,0 nel 2001, si attesta al 50,4 
nel 2007). Occorre precisare che la dinamica del carico sociale influisce nel 
medio e lungo periodo sulla domanda di servizi sociali (da parte di minori e 
anziani) e comporta una crescita dei servizi che dovranno essere offerti 
per rispondere alla domanda stessa. 
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Graf. 1.2 - Tasso di anzianità 
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Graf. 1.3 - Tasso di ricambio 

Prov. 
Sondrio

Comune di 
Caspoggio

Comune di 
Caspoggio

Prov. 
Sondrio

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2007
 

 
Graf. 1.4 - Indice di carico sociale (dipendenza) 
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I movimenti migratori accentuano i valori negativi del saldo 
demografico 

 

Le considerazioni sopra esposte trovano conferma nella dinamica 
demografica più recente e relativa al periodo 2001-2007. La dinamica 
naturale della popolazione (nati e morti) registra in questi anni un saldo 
positivo anche se estremamente limitato con un numero di nati superiore a 
quello dei morti nel corso del periodo considerato (anche se di anno in 
anno si registrano saldi positivi e saldi negativi); negli ultimi anni il tasso 
di mortalità è risultato spesso inferiore a quello di natalità; nonostante il 
progressivo invecchiamento della popolazione e della mortalità che ne 
deriva, all’interno del territorio comunale si registra una dinamica 
discretamente positiva del tasso di natalità che può dipendere da varie 
ragioni di natura sociale ed economica e da un discreto insediamento di 
“famiglie giovani”. 

Non particolarmente consistenti appaiono i movimenti migratori con un 
flusso di nuove iscrizioni spesso inferiore al corrispondente flusso di 
cancellazioni anagrafiche, con la sola eccezione del 2005: il saldo 
immigratorio che si registra tra il 2001-2007 segnala valori negativi, non 
elevati ma ripetuti, che determinano l’effettivo andamento della 
popolazione residente. 

Va infine sottolineato che negli ultimi anni è rimasto costante il numero di 
iscritti all’anagrafe (residenti) provenienti dall’estero. Si tratta di una 
presenza assolutamente marginale (nelle statistiche anagrafiche risultano 
solo 3 stranieri residenti) e non in linea con quella media provinciale che, 
pur risultando fra le più basse in Lombardia, vede un accentuarsi del 
fenomeno immigratorio straniero sul territorio provinciale. 

 

 

In espansione i nuclei familiari, ma si riduce la dimensione media 

 

In crescita risulta il numero dei nuclei familiari presenti nel comune che 
pari a 626 nel 2001 salgono a circa 650 nel 2007: è questo un fenomeno 
positivo che peraltro trova un elemento di criticità nel numero dei 
componenti medi della famiglia che va riducendosi (3,1 nel 1981, 2,8 nel 
1991, 2,5 nel 2001 e ancora al 2,4 nel 2007). Un elemento negativo 
riferito alla struttura familiare è però rappresentato dalla rilevante crescita 
dei nuclei monofamiliari e bifamiliari, cioè costituiti da una/due persone, 
che pari a 331 nel 2001 salgono nel 2007 a 366 unità con un incremento 
superiore al 10%; di contro diminuisce il numero delle famiglie composte 
da 4 o più componenti (176 unità nel 2001 e 159 nel 2007). 
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Tav. 1.2 – Famiglie, numero medio componenti e convivenze 

Anno Famiglie N° medio Convivenze Popolazione 
Numero componenti Numero in convivenza

2001 626 2,53 - -

2007 645 2,41 - -
 

 

 

Qualche mutamento nella struttura della popolazione per stato 
civile 

 

La leggera flessione della popolazione residente modifica in parte anche la 
composizione della popolazione per stato civile. Le statistiche dell’anagrafe 
comunale segnalano come nel 2007 il 45,5% dei residenti sia celibe/nubile 
(47,0% nel 2001). 

Quasi stabile il peso della quota di popolazione divorziata: dallo 0,2% del 
2001 sale allo 0,4% del 2007, mentre il segmento dei residenti coniugati 
passa in termini percentuali dal 45,9% (2001) al 46,9% (2007). 

Secondo le risultanze dell’anagrafe comunale, il numero di persone vedove 
è pari nel 2007 al 7,2% della popolazione residente, quota di poco 
superiore alla corrispondente registrata nel 2001 (7,0%). 

 

 

Adeguato lo stock di abitazioni 

 

Di particolare rilevanza è il quadro relativo alla struttura abitativa presente 
sul territorio, struttura che comprende un considerevole segmento di 
abitazioni non occupate da residenti e utilizzate in buona parte per motivi 
turistici. L’analisi della struttura abitativa rappresenta un elemento 
significativo per la conoscenza, l’interpretazione e la valutazione del 
rapporto fra cittadini e territorio, rapporto estremamente importante 
all’interno di un processo di programmazione del territorio. 

In assenza di statistiche complete e aggiornate, l’analisi deve fare 
riferimento alla rilevazione effettuata in occasione del Censimento 2001: i 
dati disponibili indicano in 622 unità il numero delle abitazioni occupate da 
residenti nel comune, pari al 28,5% delle abitazioni complessivamente 
presenti sul territorio del comune di Caspoggio (2.179 unità). 

In complesso il numero di stanze sfiora le 7.000 unità: 2.330, pari al 33%, 
nelle abitazioni occupate da residenti e ciò equivale ad una media di 3,21 
stanze per abitazione. Circa 4.650 sono invece le stanze in abitazioni non 
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occupate da residenti e in gran parte disponibili per l’attività turistica, con 
una media di 3,0 stanze per abitazione. 

La maggior parte delle abitazioni occupate dai residenti dispone di 3-4 
stanze (59%), mentre circa il 26% delle abitazioni si estende su 5 o più 
stanze e ciò documenta in prima approssimazione l’adeguato livello delle 
abitazioni utilizzate dai residenti. 

Il 90,0% delle abitazioni occupate dai residenti è di proprietà dei residenti 
stessi, mentre le abitazioni godute in affitto o ad altro titolo rappresentano 
il restante 10,0%. 

In generale la qualità abitativa può essere considerata di livello medio-
alto: la quasi totalità delle abitazioni dispone di servizi quali l’acqua 
potabile, l’impianto di riscaldamento, l’acqua calda e i servizi igienici. 

Un aspetto interessante da considerare riguarda l’epoca di costruzione (o 
di ristrutturazione significativa) delle abitazioni attualmente occupate 
oppure non occupate. Alla data dell’ultimo censimento (2001) poco più del 
25% delle abitazioni è stata costruita prima del 1945 (in valori assoluti 
552); un ulteriore 6,9% è stata edificata nel dopoguerra e fino al 1961. 
Una quota consistente è invece rappresentata dalle abitazioni costruite tra 
il 1962 e il 1971 (15,6%) e la quota sale al 35,6% se si considerano le 
abitazioni costruite nel ventennio seguente (1972-1991). Alla data 
dell’ultimo Censimento la quota di abitazioni costruite nell’ultimo decennio 
era pari al 16,5% del patrimonio residenziale complessivamente presente 
nel comune di Caspoggio. 

Si è in presenza quindi di una struttura residenziale e di un patrimonio 
edilizio di recente edificazione e ristrutturato in misura significativa nel 
corso dell’ultimo ventennio. 

 

 

Crescita moderata del patrimonio abitativo  

 

Per gli anni più recenti – in assenza di una rilevazione puntuale di tipo 
censuario – è necessario fare riferimento alle informazioni disponibili circa 
le abitazioni ultimate. Nell’ultimo periodo (2002-2007) l’attività edificatoria 
(ricostruita sulla base di informazioni amministrative) non è risultata 
particolarmente consistente: il numero di abitazioni ultimate (65) ha 
incrementato del 3% circa lo stock delle abitazioni già presenti sul 
territorio comunale. 

Il volume relativo ai nuovi fabbricati residenziali sfiora i 13.000 metri cubi 
(2002-2007), cui va aggiunta una ulteriore quota di volume (circa 4.000 
metri cubi) conseguente agli ampliamenti di fabbricati già esistenti. 
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Tav. 1.3 – Abitazioni occupate e non per epoca di costruzione 
 

Epoca di costruzione 2001 2007

Prima del 1919 21,3 20,7
Dal 1919 al 1945 4,0 3,8
Dal 1946 al 1961 6,9 6,7
Dal 1962 al 1971 15,6 15,2
Dal 1972 al 1981 24,4 23,7
Dal 1982 al 1991 11,2 10,9
Dal 1991 al 2001 16,5 16,0
Dal 2002 al 2007 - 2,9

Totale 100,0 100,0
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2. Attività economiche, posti di lavoro e condizione 
lavorativa della popolazione residente – Livello di 
istruzione e offerta formativa 

 

 

Occupazione e altre condizioni della popolazione residente  

 

Di una certa rilevanza per la programmazione del territorio, e più in 
generale per il programma di governo del territorio, è la conoscenza della 
condizione lavorativa o meno della popolazione residente; questo aspetto 
ha riflessi con il pendolarismo in entrata e in uscita dal comune e con la 
presenza, adeguata o meno, dei posti di lavoro sul territorio comunale. 

Anche in questo caso i dati di riferimento sono quelli rilevati in occasione 
del Censimento 2001, dati che tenuto conto del recente andamento 
demografico e delle dinamiche che hanno interessato il mercato del lavoro 
locale, non dovrebbero però rappresentare una situazione molto diversa da 
quella riscontrabile negli ultimi anni. 

Le informazioni disponibili indicano un tasso di attività della popolazione 
residente di poco superiore al 48% (70% per il segmento maschile, 27% 
per quello femminile); il tasso di attività si riferisce alla popolazione 
residente con oltre 15 anni. Il valore indicato risulta pressoché identico al 
corrispondete valore relativo alla provincia di Sondrio nel suo complesso. 

Al di sopra del 50% si colloca il segmento delle persone residenti in 
condizione non lavorativa (sempre con un’età superiore ai 15 anni). Il peso 
più rilevante all’interno di questo segmento è rappresentato dalle 
“casalinghe” che, nel 2001, rappresentano il 46,8% delle non forze di 
lavoro. Rilevante è pure il peso delle persone che si sono ritirate dal lavoro 
(pensionati) pari al 25,2%, mentre il numero di studenti (nella fattispecie 
della scuola superiore o universitari) rappresenta il 12% circa delle 
persone in condizione non lavorativa. Anche in questo caso la situazione 
del comune di Caspoggio appare allineata con i valori medi provinciali. 

 

Tav. 2.1 – Popolazione con più di 15 anni per condizione. Censimento 2001 

Valori assoluti Valori %
TOT M F TOT M F

In condizione lavorativa 630 452 178 48,3 70,3 26,9
Studenti 84 39 45 6,4 6,1 6,8
Casalinghe 316 0 316 24,2 0,0 47,7
Ritirati dal lavoro 170 101 69 13,0 15,7 10,4
In altra condizione 105 51 54 8,0 7,9 8,2

Totale 1.305 643 662 100,0 100,0 100,0
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I settori di occupazione dei residenti nel comune 

 

Limitatamente alla popolazione residente nel comune e in condizione 
lavorativa è interessante osservare la ripartizione della popolazione stessa 
in settori e in specifici comparti di attività economica. 

I dati relativi al 2001 confermano che l’occupazione nel settore agricolo-
zootecnico ha un peso decisamente marginale ed è pari all’1,4% del totale 
occupati (ed è probabile che nell’ultimo quinquennio tale valore si sia 
ulteriormente ridotto intorno all’1%), al di sotto del valore medio 
provinciale. 

Non particolarmente consistente il segmento della popolazione che trova 
impiego nell’industria manifatturiera e nell’artigianato di produzione 
(15,7% in complesso, 19% per il segmento maschile e 7% per quello 
femminile); si tratta di una quota leggermente al di sopra dei valori medi 
provinciali e per di più in leggera diminuzione. Intorno allo 0,8% il numero 
di residenti occupati nel settore della produzione e distribuzione di energia 
elettrica, mentre gli occupati nel settore delle costruzioni sono pari al 
27,0% e rappresentano una quota significativa all’interno della 
popolazione occupata e residente a Caspoggio (in questo caso un livello 
superiore alla media provinciale). Da alcuni anni è però il settore terziario 
a offrire maggiori opportunità occupazionali alla popolazione residente. 

Infatti la maggior parte della popolazione trova un’occupazione nell’ampio 
settore terziario e dei servizi (48% nel 2001 e oltre il 50% stimato nel 
2007): in particolare nel comparto del commercio (11%) e nell’attività 
alberghiera e di ristorazione (15%). Una quota minore dei residenti nel 
comune di Caspoggio trova occupazione nel settore sanitario e sociale 
(5%). 

Discreta è la quota di occupati che operano nel comparto dell’istruzione 
(4%) e della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici e sociali (7%). 
Al di sotto del 2% l’occupazione in altre attività di servizio, con l’1% circa 
della popolazione impiegata nel settore del credito e il 2% nel comparto 
della logistica e dei trasporti. 

Occorre tener presente peraltro che oltre il 50% della popolazione 
residente nel comune e in condizione lavorativa svolge la propria attività al 
di fuori del comune, generando quindi movimenti di pendolarismo in 
uscita. 
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Tav. 2.2 – Occupati per sezione di attività economica. Censimento 2001 

Sezione di attività economica
Valori 

% Sezione di attività economica
Valori 

%

Agricoltura e pesca 1,4 Pubblica amministrazione 2,7
Industria estrattiva e manifatturiera 15,7 Istruzione 4,0
Prod.e distrib.energia elettr., gas e acqua 0,8 Sanità e altri servizi sociali 4,6
Costruzioni 27,0 Altri servizi pubblici, sociali e person. 4,1
Comm.ingrosso e dettaglio; riparazioni 10,5 Servizi domestici e altre attività 2,1
Alberghi e ristoranti 14,1 Totale occupati 92,1
Trasporti, logistica e comunicazioni 1,9 In cerca di occupazione 7,9
Banche e attività finanziaria 1,0
Att.immob., noleggio, inform., ricerca, ecc. 2,2 TOTALE 100,0

 

 

 

 

Occupazione e pendolarismo 

 

Il fenomeno del pendolarismo in uscita è peraltro da collegarsi alle 
opportunità lavorative e alle scelte delle persone residenti di lavorare al di 
fuori del comune. Il numero di posti di lavoro presenti nel comune di 
Caspoggio – sempre secondo il Censimento 2001 (ma il dato non è mutato 
in misura significativa) – è pari a circa 210 unità a fronte di 580 residenti 
in condizione lavorativa (e quindi sono inferiori rispetto alla popolazione 
residente occupata). 

Sulla base del numero di occupati e di coloro che lavorano al di fuori del 
comune è possibile quantificare il flusso di lavoratori (estremamente 
limitato) che gravita su Caspoggio con residenza altrove: 

 

 - occupati residenti a Caspoggio 580 

   di cui lavorano  a  Caspoggio     200 

   “ “ “ fuori Caspoggio    380 

 

 - posti di lavoro a Caspoggio  210 

  di cui occupati da resid.a Caspoggio     200 

    “   “ “ “ fuori Caspoggio      10 

 

Ne deriva un valore del tasso di pendolarismo in uscita pari al 65% e un 
valore del tasso di attrazione (pendolarismo in entrata) pari al solo 5%.  
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Il livello di istruzione della popolazione residente  

 

Il livello di istruzione della popolazione residente risulta discretamente 
elevato ed è andato aumentando con rapidità negli ultimi 10/15 anni 
quando il passaggio dalla scuola dell’obbligo alla scuola superiore (o alla 
formazione professionale) si è esteso alla quasi totalità degli alunni in 
uscita dalla 3° media. 

Gli ultimi dati certi sul grado di istruzione della popolazione sono quelli 
rilevati in occasione del Censimento 2001, ma – tenuto conto degli 
andamenti della scolarità negli ultimi sei anni e di coloro che hanno 
conseguito un titolo di studio – si può stimare con buona approssimazione 
la situazione attuale che vede quasi il 3% della popolazione con laurea, il 
20,6% con diploma e una quota ormai marginale di residenti senza alcun 
titolo di studio. 

 

Tav. 4.1 – Popolazione residente per livello di istruzione 

Grado di istruzione 2001 2007

Laurea 2,1 2,7
Diploma scuola secondaria superiore 17,4 20,6
Licenza scuola media 36,5 38,9
Licenza scuola elementare 37,1 32,5
Alfabeti privi di titoli di studio 6,2 5,0
Analfabeti 0,6 0,3

Totale 100,0 100,0
 

 

 

Struttura scolastica e offerta formativa 

 

Nel comune di Caspoggio non sono presenti istituti medi superiori, né il 
triennio della scuola media inferiore; il sistema educativo e della 
formazione si limita alle scuole materne e alle scuole elementari. 

Nella scuola elementare risultano iscritti (anno scolastico 2007/2008) circa 
90 alunni con un numero di iscrizioni che registra una dinamica in leggera 
flessione negli ultimi anni.  

Gli studenti delle scuole medie superiori residenti a Caspoggio, in 
complesso 82 unità nell’anno 2007/2008, frequentano istituti localizzati nel 
comune di Sondrio (quote marginali di studenti frequentano istituti 
superiori nel comune di Morbegno). Anche la dinamica degli iscritti nelle 
scuole superiori appare caratterizzata da una relativa stabilità; tenuto 
conto del numero di residenti nella corrispondente età scolare, si può 
stimare intorno all’80% il tasso di frequenza alle scuole superiori, in gran 
parte di tipo tecnico e professionale. 
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3. Il sistema economico locale: alcuni approfondimenti 
settoriali 

 

 

 

Il sistema economico: un quadro di sintesi  

 

Con l’esclusione del settore agricolo-zootecnico, nel 2001 venivano censite 
– sul territorio comunale – circa 100 unità produttive e dei servizi, di cui 
poco più di 20 nel settore dell’industria manifatturiera e delle costruzioni; 
in questo settore (industria, edilizia compresa) i posti di lavoro risultavano 
di poco superiori alle 50 unità, ma la situazione relativa al 2007 – stimata 
in base ad altre fonti statistiche – segnala una leggera perdita di posti di 
lavoro e di relativi addetti. 

La maggior parte delle imprese si concentra nel settore terziario e dei 
servizi che nel 2001 contava circa 70 unità operative peraltro in ulteriore 
crescita nell’ultimo quinquennio. Si tratta però in gran parte di micro 
imprese e di imprese di piccola dimensione, con un numero complessivo di 
addetti intorno alle 140 unità.  

Nei singoli comparti – sempre con riferimento al settore terziario e dei 
servizi – la quota più consistente di addetti è riscontrabile nel commercio e 
nell’attività turistica (circa 90 unità lavorative, pari al 45% sul totale 
complessivo); meno consistente è il numero di posti di lavoro presente nel 
comparto dell’istruzione; è marginale invece in quello della sanità e dei 
servizi sociali, nel credito e nelle attività finanziarie e nel comparto dei 
trasporti e della logistica; leggermente più elevato il numero di imprese e 
di relativi addetti che operano nel comparto delle attività professionali (10 
unità). 

In complesso però la struttura economica del comune di Caspoggio 
presenta un forte disequilibrio fra un settore terziario sviluppato anche se 
tradizionale e che è andato ulteriormente riducendosi nel corso degli anni 
più recenti, dal 2001 e fino al 2007 – e un settore industriale poco radicato 
e con un ridotto numero di posti di lavoro.  

I dati relativi alla dinamica delle imprese segnalano una scarsa vivacità del 
sistema imprenditoriale locale (o comunque presente sul territorio del 
comune di Caspoggio) con un modesto numero (22 fra il 2002 e il 2007) di 
nuove imprese, peraltro di micro e piccole dimensioni, inferiore a quelle 
delle imprese che hanno cessato l’attività (28).  

Nel settore dei servizi le imprese sono diminuite del 20% circa, a fronte di 
un dato stabile nel settore industriale manifatturiero e nel settore agricolo-
zootecnico. 
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Il settore industriale manifatturiero  

 

Il settore manifatturiero è fra i settori economico-produttivi quello meno 
significativo all’interno del territorio comunale, sia per numero di imprese 
(meno di 10) che per numero di addetti (meno di 20). 

Le poche unità produttive hanno carattere e organizzazione artigianale. Più 
diffuse le attività legate all’edilizia, ma pure esse di piccola dimensione. 

 

 

Il settore agricolo-zootecnico  

 

Anche il settore agricolo-zootecnico risulta ormai estremamente marginale 
sia in termini di imprese che, soprattutto, in termini di addetti. 
Lentamente, ma inesorabilmente, il settore registra dinamiche negative 
ormai da moltissimi anni; attualmente sono presenti sul territorio 
comunale solo alcune imprese di piccola dimensione, con superfici 
utilizzate poco consistenti e con un impiego limitato di manodopera. 

I dati più recenti relativi all’utilizzo delle superfici per l’agricoltura fanno 
riferimento al Censimento dell’Agricoltura dell’anno 2000: in occasione del 
Censimento sono state rilevate 20 aziende agricole, alcune delle quali 
condotte e gestite come attività secondaria, altre a conduzione familiare. 

La gran parte della superficie agraria utilizzata è destinata a prati 
permanenti e pascoli.  

Irrilevante la destinazione della superficie a seminativi e a coltivazioni 
legnose. Limitata la presenza di aziende con capi di bestiame il cui numero 
è pure poco consistente. 

 

 

Attività commerciali e sistema distributivo 

 

Decisamente più consistente si presenta invece la struttura del sistema 
commerciale e distributivo, all’interno del quale il comparto tradizionale 
registra da alcuni anni una lenta erosione dei piccoli esercizi (sia alimentari 
che non alimentari) che negli ultimi anni sono diminuiti di 3 unità; in 
complesso, a fine 2007, nel comune si rileva la presenza di 20 esercizi di 
vicinato rispetto ai 23 presenti nel 2003. È rimasta però stabile la 
superficie di vendita. 

Il comparto non food, favorito anche da un processo di relativa 
liberalizzazione delle autorizzazioni e da una domanda sempre più 
variegata e soprattutto turistica, appare di poco più strutturato rispetto a 
quello alimentare e conta 11 punti di vendita dei 20 complessivamente 
appartenenti all’insieme degli esercizi di vicinato. 
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Sul territorio del comune di Caspoggio sono invece assenti strutture di 
vendita di media e grande superficie. 

 

 

Le strutture ricettive e il turismo 

 

Per quanto stabile – così come risulta osservando la dinamica degli ultimi 
10/15 anni – il peso del settore turistico a Caspoggio appare 
particolarmente consistente sia in termini di ricettività alberghiera che per 
numero di “seconde case” e “case vacanza” (affittate a turisti). 

I dati relativi al 2007 segnalano la localizzazione sul territorio comunale di 
6 strutture ricettive (albergo) con la presenza di circa 200 camere e 370 
posti letto; la qualità, misurata in termini di comfort, appare medio-alta e 
adeguata alle esigenze della clientela. Poco diffusa la presenza di strutture 
ricettive complementari a quelle alberghiere (bed and breakfast, strutture 
agro-turistiche) mentre risultano totalmente assenti strutture quali case 
per ferie, ostelli per la gioventù, campeggi, ecc. 

In termini di presenze negli esercizi alberghieri le statistiche rilevano un 
valore medio nell’ultimo quinquennio pari a circa 50 mila presenze annue 
con oscillazioni legate soprattutto all’andamento della stagione invernale 
che concentra circa il 65% delle presenze complessive. 

Ben più consistente è però la ricettività turistica legata alle seconde case o 
agli appartamenti in affitto. In occasione dell’ultimo Censimento (2001) 
sono state rilevate oltre 1.550 abitazioni di tipo turistico con un totale di 
circa 4.700 stanze. Negli ultimi anni le abitazioni destinate al turismo sono 
ulteriormente aumentate seppur in misura limitata e a fine 2007 si stima 
un numero di abitazioni di poco superiore alle 1.600 unità. Più difficile 
nella fattispecie è il conteggio delle presenze in quanto non esistono 
rilevazioni specifiche; si può peraltro ipotizzare un tasso di utilizzo intorno 
al 15-18% (circa 50 giornate in base annua). In questo caso il numero di 
presenze complessive può essere calcolato in circa 250-280mila unità, 
valore cinque volte superiore al numero di presenze nelle strutture 
ricettive alberghiere. 

Di particolare rilievo per l’attività turistica le infrastrutture e gli impianti 
sciistici. Caspoggio è inserito in un’ampia area sciistica (ski-area 
Valmalenco); sul suo territorio sono in attività 4 impianti di risalita che 
permettono di utilizzare poco più di 20 chilometri di piste attrezzate lungo i 
pendii del Monte Palino. 
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Tav. 1.1 - Popolazione residente per classi di età 
 

classi età Anno 2001 (censimento) Anno 2008 (1.1.)
V.a. % V.a. %

0-4 anni 92 5,8 74 4,8
5-9 76 4,8 75 4,8
10-14 113 7,1 89 5,7
15-19 115 7,3 103 6,7
20-24 79 5,0 102 6,6
25-29 107 6,7 78 5,0
30-59 759 47,9 755 48,8
60-64 65 4,1 70 4,5
65-74 116 7,3 123 7,9
>75 64 4,0 79 5,1

Totale 1.586 100,0 1.548 100,0
 

 
 
Tav. 1.2 - Consistenza e dinamica della popolazione residente, movimenti naturali 
e migratori per anno. 
 

Anno Popolazione 
al  1 gennaio

Nati Morti Saldo 
naturale

Iscritti Cancellati Saldo 
migratorio

Popolazione 
al 31 

dicembre
2001 (1) 1.587 10 12 -2 7 10 -3 1.582
2002 1.582 14 15 -1 9 20 -11 1.570
2003 1.570 15 11 4 23 29 -6 1.568
2004 1.568 16 16 0 16 25 -9 1.559
2005 1.559 19 9 10 22 19 3 1.572
2006 1.572 17 15 2 12 20 -8 1.566
2007 1.566 11 11 0 15 33 -18 1.548  
(1) Al censimento (ottobre 2001) 

 
 
Tav. 1.2 bis - Tassi demografici e tasso di variazione della popolazione residente. 
 

Anno Tasso di 
natalità ‰

Tasso di 
mortalità ‰

Tasso di 
crescita 

naturale ‰

Tasso 
migratorio 

‰

Tasso di 
crescita 
totale ‰

(A) (B) (A+B)
2001 (1) 6,3 7,6 -1,3 -1,9 -3,2
2002 8,9 9,5 -0,6 -7,0 -7,6
2003 9,6 7,0 2,5 -3,8 -1,3
2004 10,2 10,2 0,0 -5,8 -5,8
2005 12,1 5,7 6,4 1,9 8,3
2006 10,8 9,6 1,3 -5,1 -3,8
2007 7,1 7,1 0,0 -11,6 -11,6  

(1) La popolazione e inizio e a fine anno è calcolata sommando i movimenti angrafici dei periodi 1.1-21.10 e 22.10-31.12 
alla popolazione legale rilevata al Censimento Generale della Popolazione al 21 ottobre 2001. 

 
 



Tav. 1.3 - Famiglie, numero medio componenti e convivenze 
 

Anno Famiglie N° medio Convivenze Popolazione 
Numero componenti 

per famiglia
Numero in convivenza

2001 (1) 626 2,53 0 0
2002 n.d. n.d. 0 0
2003 635 2,47 0 0
2004 636 2,46 0 0
2005 643 2,43 0 0
2006 646 2,43 0 0
2007 645 2,41 0 0  

 (1) Al censimento (ottobre 2001) 
n.d. dato non disponibile 

 
 
Tav. 1.4 - Famiglie e componenti per famiglia 
 

Anno 2001 (censimento) Anno 2007 (31.12.)
N°famiglie Componenti N°famiglie Componenti

1 persona 204 204 233 233
2 persone 127 254 133 266
3 persone 119 357 120 360
4 persone 124 496 116 464
5 persone 41 205 36 180
6 o più persone 11 70 7 45

Totale 626 1.586 645 1.548
 

 
 
Tav. 1.5 - Popolazione residente per sesso e stato civile 
 

Stato civile Anno 2001 (Censimento 2001) Anno 2008 (1.1.)
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Valori assoluti
Totale 775 801 1.576 761 787 1.548
Celibi/Nubili 403 337 740 380 322 702
Coniugati/e (1) 362 361 723 367 359 726
Divorziati / Divorziate 2 1 3 5 3 8
Vedovi / Vedove 8 102 110 9 103 112

Valori %
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Celibi/Nubili 52,0 42,1 47,0 49,9 40,9 45,3
Coniugati/e (1) 46,7 45,1 45,9 48,2 45,6 46,9
Divorziati / Divorziate 0,3 0,1 0,2 0,7 0,4 0,5
Vedovi / Vedove 1,0 12,7 7,0 1,2 13,1 7,2  
(1) Comprende anche i separati che sono coniugati fino alla sentenza di divorzio 
 



Tav. 1.6 - Stranieri residenti e principali paesi di provenienza 
 

Anno Totale 
popolazione al 
31 dicembre

di cui Stranieri 
residenti al 31 

dicembre

Paesi di provenienza (primi 4 paesi)

N° % Paese 1 N° % su 
stranieri

Paese 2 N° % su 
stranieri

2001 1.582 6 0,4 UE 5 83,3 Africa 1 16,7

2002 1.570 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2003 1.568 3 0,2 UK 2 66,7 Svizzera 1 33,3

2004 1.559 3 0,2 UK 2 66,7 Svizzera 1 33,3

2005 1.572 3 0,2 UK 2 66,7 Svizzera 1 33,3

2006 1.566 3 0,2 UK 2 66,7 Svizzera 1 33,3

2007 1.548 3 0,2 UK 2 66,7 Svizzera 1 33,3  
n.d. dato non disponibile 

 
 
Tav. 2.1 - Abitazioni occupate e non occupate per titolo di godimento e servizi 
 

Anno 2001 (censimento)
V.a. %

ABITAZIONI (totali) 2.179 100,0
A. Occupate da persone residenti 622 28,5
per numero di stanze:
1-2 stanze 94 15,1
3-4 stanze 367 59,0
> 5 stanze 161 25,9

per titolo di godimento
- Proprietà 560 90,0
- Affitto 14 2,3
- Altro titolo 48 7,7

per disponibilità di servizi
 - acqua potabile 0,00
    - di cui da acquedotto 622 100,00
    - di cui da altra fonte 0 0,00
 - impianto di riscaldamento 619 99,52
    - di cui impianto centralizzato 188 30,23
    - di cui impianto fisso autonomo 204 32,80
    - di cui apparecchi singoli fissi 227 36,50
 - acqua calda 592 95,18
    - di cui impianto comune con il riscaldamento 268 43,09
 - impianto doccia o vasca da bagno 607 97,59
 - con gabinetto 618 99,36

B. Occupate solo da persone non residenti 2 0,1

C. Non occupate 1.555 71,4
 

 



 
Tav. 2.2 - Abitazioni occupate e non occupate per epoca di costruzione 
 

Epoca di costruzione Anno 2001 (censimento) Anno 2007 (31.12.)
V.a. % V.a. %

Totale 2.179 100,0 2.239 100,0
Prima del 1919 465 21,3 463 20,7
Dal 1919 al 1945 87 4,0 86 3,8
Dal 1946 al 1961 151 6,9 149 6,7
Dal 1962 al 1971 341 15,6 341 15,2
Dal 1972 al 1981 531 24,4 531 23,7
Dal 1982 al 1991 245 11,2 245 10,9
Dal 1991 al 2001 359 16,5 359 16,0
Dal 2002 al 2007 - - 65 2,9  
 
 
Tav. 2.3 - Abitazioni occupate e non occupate per numero di stanze 
 

Anno 2001 (censimento) Anno 2007 (31.12.)
V.a. % V.a. %

ABITAZIONI (totali) 2.179 100,0 2.239 100,0
STANZE (TOTALI) 6.986 100,0 7.136 100,0
Media stanze 3,21 … … …

In abitazioni occupate da residenti (stanze) 2.328 33,3 … …
- di cui Proprietà 2.116 30,3 … …
- di cui Affitto 45 0,6 … …
- di cui Altro titolo 167 2,4 … …

- di cui cucine 306 4,4 … …
- di cui a uso professionale 11 0,2 … …

In abitazioni non occupate da residenti (stanze) 4.658 66,7 … …  
 
 
Tav. 2.4 - Fabbricati residenziali ultimati, volumi, abitazioni e vani di abitazioni 

Anni Volume (m3)
Abitazioni 
(numero)

Stanze 
(numero)

Vani accessori 
(numero)

2002 - - - -
2003 - - - -
2004 7.060 34 65 89
2005 1.070 9 17 22
2006 4.740 21 61 46
2007 600 1 6 10  



Tav. 3.1 - Popolazione > 15 anni per condizione. Forze di lavoro e non per sesso e 
sezione di  attività. Censimento 2001 
 

Sezioni di attività economica Valori assoluti Valori %
MF M F MF M F

FORZE DI LAVORO (A + B) 630 452 178 100,0 100,0 100,0
Occupati (A) 580 435 145 92,1 96,2 81,5
Agricoltura e pesca 9 8 1 1,4 1,8 0,6
Industria estrattiva e manifatturiera 99 87 12 15,7 19,2 6,7
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 5 5 0 0,8 1,1 0,0
Costruzioni 170 170 0 27,0 37,6 0,0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni 66 42 24 10,5 9,3 13,5
Alberghi e ristoranti 89 54 35 14,1 11,9 19,7
Trasporti, logistica, e comunicazioni 12 11 1 1,9 2,4 0,6
Banche e attività finanziaria 6 6 0 1,0 1,3 0,0
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca ecc… 14 5 9 2,2 1,1 5,1
Pubblica amministrazione 17 11 6 2,7 2,4 3,4
Istruzione 25 4 21 4,0 0,9 11,8
Sanità e altri servizi sociali 29 14 15 4,6 3,1 8,4
Altri servizi pubblici, sociali e personali 26 15 11 4,1 3,3 6,2
Servizi domestici e altre attività 13 3 10 2,1 0,7 5,6
In cerca di occupazione (B) 50 17 33 7,9 3,8 18,5

NON FORZE DI LAVORO 675 191 484 100,0 100,0 100,0
Studenti 84 39 45 12,4 20,4 9,3
Casalinghe 316 0 316 46,8 0,0 65,3
Ritirati dal lavoro 170 101 69 25,2 52,9 14,3
In altra condizione 105 51 54 15,6 26,7 11,2

POPOLAZIONE >15 anni (Forze di lavoro e non) 1.305 643 662 - - -
 

 
 
Tav. 3.2 - Tasso di attività, disoccupazione e di occupazione. Censimento 2001 
 

Indicatori Valori assoluti
MF M F

Tasso di attività 48,3 70,3 26,9
Tasso di disoccupazione 7,9 3,8 18,5
- tasso di disoccupazione giovanile 23,9 12,0 38,1
Tasso di occupazione 44,4 67,7 21,9  
 
 
Tav. 3.3 - Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di per lavoro, 
studio e sesso. Censimento 2001 
 

Sesso Luogo di destinazione V.a. %

Femmine Nello stesso comune 110 44,5
Fuori del comune 137 55,5
Totale 247 36,6

Maschi Nello stesso comune 156 36,5
Fuori del comune 271 63,5
Totale 427 63,4

Totale Nello stesso comune 266 39,5
Fuori del comune 408 60,5
Totale 674 100,0

 



Tav. 4.1 - Popolazione residente > di 6 anni per grado di istruzione e sesso. 
Censimento 2001 
Grado di istruzione Maschi Femmine Totale

V.a. % V.a. % V.a. %

TOTALE 725 100,0 751 100,0 1.476 100,0
Laurea 15 2,1 16 2,1 31 2,1
Diploma scuola secondaria superiore 131 18,1 126 16,8 257 17,4
Licenza scuola media inferiore o di avv.professionale 280 38,6 259 34,5 539 36,5
Licenza scuola elementare 251 34,6 297 39,5 548 37,1

Alfabeti privi di titoli di studio 45 6,2 47 6,3 92 6,2
di cui di età > 65 anni 4 0,6 8 1,1 12 0,8

Analfabeti 3 0,4 6 0,8 9 0,6
di cui di età > 65 anni 2 0,3 2 0,3 4 0,3  
 
 
Tav. 4.2 - Scuola elementare di Caspoggio. Alunni e classi 
Anni scuole alunni classi alunni per 

classe
alunni con 

handicap
% alunni 

con 
handicap

2005-2006 1 95 5 19,0 2 2,1
2006-2007 1 98 5 19,6 2 2,0
2007-2008 1 88 5 17,6 2 2,3

 
 
 
Tav. 4.3 - Studenti residenti che frequentano le scuole medie superiori 

Anno scolastico Iscritti
di cui a 
Sondrio

Istituti tecnici 
e professionali Licei

2002-2003 78 76 60 18
2003-2004 81 80 62 19
2004-2005 81 80 54 27
2005-2006 88 87 60 28
2006-2007 84 83 58 26
2007-2008 82 80 62 20

 
 



Tav. 5.1 - Unità locali e addetti delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle 
imprese no profit rilevate al censimento 2001 per sezione di attività economica 
 

Sezione di attività economica Valori assoluti Valori %
UL ADDETTI UL ADDETTI

Industria 24 52 24,7 27,2
Industria estrattiva e manifatturiera 5 17 5,2 8,9
Energia, gas e acqua 0 0 0,0 0,0
Costruzioni 19 35 19,6 18,3
Servizi 73 139 75,3 72,8
Commercio e riparazioni 29 51 29,9 26,7
Alberghi e ristoranti 18 36 18,6 18,8
Trasporti, logistica e comunicaz. 4 9 4,1 4,7
Credito e attività finanziaria 1 1 1,0 0,5
Attività professionali 8 10 8,2 5,2
Pubblica amministrazione 1 7 1,0 3,7
Istruzione 2 18 2,1 9,4
Sanità e servizi sociali 3 2 3,1 1,0
Altri servizi 7 5 7,2 2,6

TOTALE 97 191 100,0 100,0
 

 
Tav. 5.2 - Imprese attive nel Registro delle Imprese per settore di attività e 
localizzazione al 31.12. 
 

Settori attività Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. %

AGRICOLTURA 5 6,2 5 6,3 5 6,4 5 6,6 5 6,8 5 6,8
INDUSTRIA 7 8,6 6 7,5 6 7,7 7 9,2 6 8,1 6 8,2
COSTRUZIONI 20 24,7 21 26,3 20 25,6 19 25,0 20 27,0 21 28,8
SERVIZI 49 60,5 48 60,0 47 60,3 45 59,2 43 58,1 41 56,2

TOTALE 81 100,0 80 100,0 78 100,0 76 100,0 74 100,0 73 100,0  
 
 
Tav. 5.3 - Iscrizioni e cessazioni delle imprese per settore di attività 
 Settori attività 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AGRICOLTURA Iscrizioni 0 0 0 0 1 0

Cessazioni 0 0 0 0 1 0
Saldo I-C 0 0 0 0 0 0

INDUSTRIA Iscrizioni 4 0 2 0 5 0
Cessazioni 1 0 2 1 4 0
Saldo I-C 3 0 0 -1 1 0

SERVIZI Iscrizioni 1 1 4 1 1 2
Cessazioni 3 2 5 3 4 2
Saldo I-C -2 -1 -1 -2 -3 0

TOTALE Iscrizioni 5 1 6 1 7 2
Cessazioni 4 2 7 4 9 2
Saldo I-C 1 -1 -1 -3 -2 0



 
Tav. 6.1 - Sistema distributivo. Esercizi commerciali e superficie di vendita. 

Totale Alimentari Non alimentari Misti
N° Superficie 

(mq)
N° Superficie 

(mq)
N° Superficie 

(mq)
N° Superficie 

(mq)

Esercizi di vicinato
2003 23 1.750 2 100 15 1.250 6 400
2004 23 1.750 2 100 15 1.250 6 400
2005 20 1.750 3 250 11 1.000 6 500
2006 20 1.750 3 250 11 1.000 6 500
2007 19 1.700 3 250 11 1.000 5 450  
 
 
 
Tav. 6.2 - Sistema ricettivo - Esercizi alberghieri e abitazioni ad uso turistico 

Alberghi Abitazioni turistiche
Numero Camere Letti Numero Stanze

2001 6 192 370 1.555 4.658

2007 6 193 371 1.601 4.750  
 
 
Tav. 7.1 - Parco veicolare circolante per categoria e indicatori. Al 31.12.2006 
 

Descrizione Valori assoluti Valori %
Totale 807 100,0
Autobus 0 0,0
Autocarri trasporto merci 48 5,9
Autoveicoli speciali / specifici 2 0,2
Autovetture 625 77,4
Motocarri e quadricicli trasporto merci 48 5,9
Motocicli 78 9,7
Motoveicoli e quadricicli speciali / specifici 2 0,2
Rimorchi e semirimorchi speciali / specifici 3 0,4
Rimorchi e semirimorchi trasporto merci 1 0,1
Trattori stradali o motrici 0 0,0

Autovetture / 10 abitanti 4,0
Motocicli / 10 abitanti 0,5

 
 
 



Fonti statistiche 
 
• Comune di Caspoggio 
• Istat, Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 
• Istat, Censimento Generale dell'Agricoltura 
• Istat, Censimento Generale Industria e Servizi 
• Istat, Statistiche demografiche. Movimento anagrafico della popolazione residente 
• Istat, Statistiche demografiche. Popolazione residente per classe d' età e stato civile 
• Istat, Statistiche demografiche. Popolazione straniera residente 
• Istat, Statistiche sull' attività edilizia 
• Infocamere - Banca dati Telemaco 
• Infocamere/Movimprese - Registro delle Imprese CCIAA di Sondrio 
• Provincia di Sondrio - Servizio istruzione 
• APT - Provincia di Sondrio  
• Regione Lombardia – Osservatorio sul Commercio 
• ACI - Automobile Club 




