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Premessa

Questa sezione del Quadro Conoscitivo e Ri-
cognitivo è funzionale ad individuare i princi-
pali condizionamenti esterni e le opportunità 
endogene che possono orientare e influenza-
re le scelte della pianificazione comunale.
Ciascuna delle immagini che illustrano que-
sta sezione sono state elaborate su base 
informatizzata e qui riportate in estratto o in 
riduzione per consentire una facile lettura dei 
conte-nuti del quadro conoscitivo stesso.
I contenuti del quadro ricognitivo e program-
matico affrontano i seguenti elementi:
• l’analisi delle previsioni contenute negli stru-
menti di pianificazione sovracomunale e, in 
particolare, del Piano Territoriale Regionale 
(PTR) e del Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale (PTCP)
• l’individuazione dei vincoli e delle tutele in 
essere che condizionano o inibiscono l’edifi-
cabilità dei suoli;
• l’analisi della programmazione comunale in 
corso;
• l’analisi e la mappatura delle richieste di mo-
difica delle previsioni del Piano Regola-tore 
Generale vigente pervenute all’Amministra-
zione Comunale di Campodolcino a seguito 
dell’avvio del procedimento per la redazione 
del PGT;
• il resoconto del percorso di partecipazione 
che è stato svolto nell’Ufficio di Piano all’in-
terno del Municipio e che ha comportato circa 
30 incontri.

Sia il quadro ricognitivo che il quadro cono-
scitivo sono stati redatti a partire dal gennaio 
2008, data di affidamento dell’incarico pro-
fessionale e quindi di inizio delle elaborazioni 
inerenti il PGT. 
In particolare le indagini di campo e la relati-
va campagna di raccolta dei dati sono state 
effettuate nel corso del 2008 e concluse nel 
2009.

A seguito dell’approvazione definitiva del Pia-
no Territoriale Regionale e del Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale di Sondrio 
(entrambe avvenute nel gennaio 2010) si è 
resa necessario l’aggiornamento del quadro 
ricognitivo ai contenuti di tali piani, che rap-
presentano gli strumenti di confronto del PGT 
di Chiavenna.
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Obiettivo della prima parte del Quadro Rico-
gnitivo è l’analisi dei diversi strumenti di pia-
nificazione e programmazione di carattere 
sovralocale che interagiscono con la pianifi-
cazione comunale, condizionandone le scelte 
e le strategie.

Gli strumenti di pianificazione e programma-
zione sovracomunale che assumono rilievo 
nei confronti della pianificazione comunale di 
Chiavenna e che sono di seguito analizzati 
sono i seguenti:
- il Piano Territoriale Regionale (PTR) della 
Regione Lombardia;
- la riserva naturale Parco delle Marmitte dei 
Giganti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale (PTCP) adottato ma non approvato;
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- il Piano di Sviluppo Economico-Sociale della 
Comunità Montana della Valchiavenna.
Sono stati inoltre analizzati due progetti pos-
sono assumere importante significato in rela-
zione alla città di Chiavenna: 
- il piano di riqualificazione delle aree golenali 
del fiume Mera promosso dalla Provincia di 
Sondrio, 
- il progetto “I crotti o grotti: una risorsa natura-
le, culturale, sociale e turistica unica in Euro-

pa” inserito all’interno delle iniziative comuni-
tarie Interreg IIIA Italia - Svizzera 2004/2006, 
proposta dalla Commissione delle Comunità 
Europee, adottata e cofinanziata dallo Stato 
italiano, dalla Regione Lombardia, dal Canton 
Grigioni e dalle Comunità Montane.

Si tratta di strumenti di diversa natura e con 
diversi gradi di prescrittività; in alcuni casi si 
definisce il quadro generale di obiettivi (ad 
esempio il PTR della Regione Lombardia), in 
altri si definiscono i margini dell’azione ammi-
nistrativa comunale in materia di pianificazio-
ne urbanistica (è il caso del Piano Territoriale 
Provinciale che, a seguito dell’emanazione 
della L.R. 12 della Lombardia, rappresenta lo 
strumento di valutazione della compatibilità 
delle scelte di pianificazione urbanistica co-
munale), in altri ancora si trasferiscono vincoli 
o limitazioni alle trasformazioni territoriali (è il 
caso ad esempio della riserva naturale delle 
Marmitte dei Giganti). 

Per ciascuno degli strumenti di pianificazione e 
programmazione comunale vengono descritti 
i principali contenuti, le relazioni che essi sta-
biliscono con la pianificazione comunale, gli 
eventuali vincoli che essi determinano.

1.1. Le relazioni con la pianificazione e la programmazione 
sovracomunale
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Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della 
Lombardia

Il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) 
della Lombardia è stato approvato dal Consi-
glio Regionale nel gennaio 2010 ed è effica-
ce dal 17 febbraio 2010 con la pubblicazione 
dell’avviso sul BURL. 
Il PTR è articolato in:
a. Il Documento di Piano;
b. Il Piano Paesaggistico (che integra e aggior-
na il precedente piano approvato nel 2001);
c. Gli strumenti operativi;
d. Le sezioni tematiche contenente l’osserva-
torio dei paesaggi lombardi;
e. La Valutazione Ambientale Strategica.

Il ruolo del PTR è quello di definire il quadro 
di riferimento per le scelte territoriali degli enti 
locali.
Le previsioni del PTR hanno carattere di in-
dirizzo e orientamento per gli strumenti di 
pianificazione locale; in limitati casi (elencati 
all’art. 20 comma 4 della LR 12/2005 ovve-
ro in relazione alla presenza di infrastrutture 
prioritarie, al potenziamento delle linee di co-
municazione e del sistema della mobilità, del 
ruolo di polo di sviluppo regionale, della pre-
senza di zone di preservazione e salvaguar-
dia ambientale) le indicazioni del PTR hanno 
carattere prevalente sui PGT comunali.
Inoltre la Regione Lombardia ha emana-
to un elenco di comuni che sono obbligati a 
trasmettere il PGT adottato per la verifica di 
compatibilità con il PTR. Il comune di Chia-
venna rientra in tale elenco.
Di seguito sono riportati in estratto gli elementi 
più significativi riferiti al Documento di Piano.

Il Documento di Piano del PTR
Il Documento di Piano del PTR è l’elaborato 
di Raccordo tra tutte le sezioni del PTR e defi-
nisce gli obiettivi di sviluppo socio economico 
della Lombardia individuando 3 macro-obiet-
tivi (principi ispiratori dell’azione di Piano con 
diretto riferimento alle strategie individuate a 
livello europeo) e 24 obiettivi di Piano. 

La declinazione degli obiettivi è strutturare se-
condo due logiche: dal punto di vista tematico 
e dal punto di vista territoriale.
La declinazione territoriale è effettuata sulla 
base dell’individuazione di sistemi territoriali 
considerati come chiave di lettura del sistema 
relazionale; essi sono: 
- sistema Metropolitano, 
- sistema della Montagna, 
- sistema Pedemontano, 
- sistema dei Laghi, 
- sistema della Pianura Irrigua, 
- sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pia-
nura.
Chiavenna è classificata all’interno del siste-
ma territoriale della Montagna.

Il sistema territoriale della Montagna: ca-
ratteristiche
Di seguito si riportano gli stralci del piano re-
gionale più significativi nell’orientare il siste-
ma di obiettivi del PGT.

La montagna lombarda costituisce un siste-
ma territoriale articolato nella struttura geo-
grafica, con altitudini, situazioni climatiche e 
ambientali molto diverse ma, nel complesso, 
tutti i differenti ambiti che la compongono in-
trattengono con la restante parte del territorio 
regionale relazioni (talora di dipendenza e di 
conflitto) che ne fanno un tutt’uno distinguibi-
le, su cui peraltro si è incentrata molta par-
te dell’azione regionale (in passato anche in 
attuazione della l.r.10/98, oggi sostituita dalla 
l.r. 25/07 ) volta alla valorizzazione, allo svi-
luppo e alla tutela del territorio montano, oltre 
che agli interventi di difesa del suolo. In modo 
istituzionale la L.97/94, “Nuove disposizioni 
per le zone montane”, individua quali comu-
ni montani i “comuni facenti parte di comunità 
montane” ovvero “comuni interamente mon-
tani classificati tali ai sensi della L.1102/71, e 
successive modificazioni” in mancanza di ri-
delimitazione.
Anche le caratteristiche socio-economiche e 
le dinamiche in atto, spesso conflittuali, acco-
munano territori di per sé differenti: la tenden-
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za diffusa allo spopolamento e all’invecchia-
mento della popolazione residente che, per 
qualche ambito territoriale, si sta invertendo 
e trasformando nel fenomeno del pendolari-
smo; il sistema econo-mico poco vivace, che 
tuttavia presenta punte di eccellenza e forti 
potenzialità di evoluzione (viticoltura, pro-
dotti tipici di qualità, industria turistica,…); la 
contraddizione tra la spinta all’apertura ver-
so circuiti di sviluppo globale e la tendenza 
alla chiusura che conservi una più spiccata 
identità socio-culturale; la qualità ambientale 
mediamente molto alta, cui corrisponde una 
forte pressione sui fondovalle; i problemi di 
accessibilità; le potenzialità di intessere re-
lazioni che vanno ben oltre i limiti regionali 
trattandosi di territori che per lo più fanno da 
confine con altre regioni e stati.
La varietà delle situazioni che emergono 
all’interno del contesto montano è, del re-
sto, evidente: accanto alla montagna dell’in-

vecchiamento, del declino demografico e 
della marginalità esistono altre realtà che 
caratterizzano tale sistema; in particola-re, 
la “montagna valorizzata come risorsa”, che 
presenta indici elevati di produttivi-tà rispetto 
soprattutto all’industria turistica; la montagna 
urbana e industriale, fatta di comuni di medie 
dimensioni con indicatori economici e vitalità 
paragonabili a quelle di ambiti territoriali non 
montani; la montagna dei comuni periurbani, 
loca-lizzata a ridosso di centri principali con i 
quali intesse rapporti di reciproco scambio tra 
offerta di servizi e impiego e disponibilità di 
residenze e di contesti ambientali più favore-
voli; la montagna dei piccoli centri rurali, in cui 
la presenza del comparto agricolo si mantiene 
significativa e che conservano caratteristiche 
maggiormente tradizionali.
Alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti 
territoriali che compongono e caratte-rizzano 
la montagna lombarda:

PTR Lombardia. Documento di Piano. I sistemi territoriali e il sistema della Montagna
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- la fascia alpina, caratterizzata da un asset-
to territoriale, socio - economico, produttivo, 
consolidato e da un’alta qualità ambientale, in 
cui assumono rilievo le relazioni transfronta-
liere e trasnazionali;
- l’area prealpina, che si completa con le zone 
collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi delle 
valli principali, che rappresenta una situazio-
ne molto ricca di risorse naturali ed economi-
che, caratterizzata da una posizione di pros-
simità all’area metropolitana urbanizzata che 
le procura effetti positivi congiuntamente ad 
impatti negativi;
- la zona appenninica, delimitata dall’area 
dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da mar-
ginalità e notevole fragilità ambientale e che 
richiede un progetto mirato di valorizzazione 
delle potenzialità.
Per quanto riguarda la fascia alpina, essa 
si caratterizza, come ben riconosciuto dal-la 
Convenzione delle Alpi, per la presenza di 

insediamenti e comunità a densità abi-tativa 
ridotta, con una preminenza di piccoli centri 
spesso isolati. Ampie superfici della regione 
alpina sono occupate da foreste, una delle 
principali ricchezze dell’area, mentre l’agri-
coltura alpina si caratterizza per le dimensioni 
solitamente contenute delle aree idonee alla 
coltivazione. 
Le Alpi possiedono un grande potenziale 
in termini di attrazione turistica; soprattutto 
per l’Italia, esse costituiscono la cerniera e il 
passaggio obbligato per consentire la libera 
movimentazione di merci e persone verso il 
resto dell’Europa e presentano una rete di in-
frastrutture ferroviarie e stradali intralpine e 
transalpine di importanza fondamentale per 
tutti i Paesi alpini, che i programmi europei di 
infrastrutturazione e le previsioni svizzere po-
tenziano ulteriormente.
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[...]
Il dissesto idrogeologico è un fenomeno parti-
colarmente sentito nelle zone montane: il ter-
ritorio alpino e prealpino presenta infatti un’al-
ta densità di frana, con fenomeni di grande 
rilevanza come la frana di Val Pola (Sondrio), 
di Camorone in Val Brem-billa (Bergamo), 
Cortenova (Lecco) e di Cadegliano Vicona-
go/Cremenaga (Varese), ed assoggettato a 
rischio idrogeologico medio-alto, per la pe-
ricolosa fragilità dei versanti e i fenomeni di 
esondazione dei fiumi nei fondovalle, dove 
risultano particolarmente a rischio i centri abi-
tati, le attività economiche e le vie di comuni-
cazione che vi si concentrano.
La fragilità del territorio montano si manifesta 
in modo maggiormente evidente in alcuni am-
biti specifici di significativa integrità dell’as-
setto naturale come le aree in quota, dove la 
realizzazione di impianti di risalita per la prati-
ca dello sci possono creare danni ambientali 

rilevanti, oltre che l’introduzione di manufatti 
tecnologici di forte estraneità con il contesto. 
Anche la costruzione di sempre più numero-
si impianti di derivazione per produzione di 
energia idroelettrica provoca impatti ambien-
tali ri-conducibili non solo alla modificazione 
del regime idrologico, ma anche alla rottura 
dell’equilibrio e della naturalità.
Il Sistema della Montagna lombarda è parte 
di contesti ben più ampi: la dorsale ap-penni-
nica, cui appartiene l’Oltrepò pavese, e l’arco 
alpino, che interessa le regioni dell’Italia set-
tentrionale e altri stati comunitari (Francia, Au-
stria, Slovenia) e non (Svizzera). Questa po-
sizione è da considerare come un’importante 
risorsa, anche alla luce della rilevanza che, in 
tempi abbastanza recenti, la montagna come 
sistema a sé stante ha acquisito all’interno 
dello scenario internazionale (Carta mondiale 
delle popolazioni di montagna - 2000-, Piatta-
forma di Bishkek per le montagne -2002-) e 

PTR Lombardia. Documento di Piano. Zone di preservazione e salvaguardia ambientale. Tavola generale
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delle politiche e istituzioni europee (ad esem-
pio Convenzione Europea delle Alpi, definite 
“cuore verde d’Europa”).
Molte sono le possibilità per gli ambiti montani 
di essere destinatari dei diversi Fondi europei, 
evento che tuttavia non si realizza frequente-
mente per le difficoltà delle am-ministrazioni 
locali (spesso gli unici attori e promotori dello 
sviluppo) nel cogliere le opportunità e creare 
progettualità.
L’Unione Europea ha riconosciuto nelle pro-
grammazioni precedenti ed ha ribadito in 
quella attuale (2007-2013), l’importanza tran-
snazionale dello Spazio Alpino nell’ambito dei 
fondi strutturali, quale sistema riconoscibile a 
livello europeo in cui operano comunità spes-
so ben integrate e che intessono reciproci 
rapporti.
L’attenzione rivolta ai territori montani offre 
occasione di apertura a nuove relazioni e for-
me di partenariato che consentono di inserire 
gli ambiti montani in circuiti virtuosi sempre 
nuovi e più ampi delle singole realtà locali, 
nonché a opportunità di attivare flussi econo-

mici a vario livello.
Il settore produttivo trova generalmente spa-
zi nei comuni della fascia pedemontana e nei 
fondovalle caratterizzati da una migliore ac-
cessibilità e per i quali è più agevole mettersi 
in rete e collegarsi ai mercati. La tipologia di at-
tività è legata ai settori dell’artigianato, anche 
se la costruzione di filiere nell’agro-alimentare 
e per la tra-sformazione dei prodotti agro-fo-
restali trova talora sviluppi interessanti.
Più complesso è lo sviluppo del terziario. Le 
attività di servizio alle imprese non tro-vano 
sufficiente substrato per affermarsi e risultano 
compresse dalla forte attrattività dell’area me-
tropolitana; il terziario legato al sociale sconta 
la polverizzazione degli insediamenti sul ter-
ritorio e trova momenti di vivacità solamen-
te in centri che ospita-no case di cura o che 
sono localizzati in punti di snodo; il terziario 
commerciale è in forte criticità – come rilevato 
anche dall’analisi della rete commerciale ef-
fettuata nell’ambito del progetto Interreg “Vital 
Cities”- e vede la scomparsa dei negozi nei 
centri minori (fattore che crea forti problemi 

PTR Lombardia. Documento di Piano. Zone di preservazione e salvaguardia ambientale. Dettaglio Valchiavenna
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per la permanenza dei residenti ) e la com-
parsa delle catene della grande distribuzio-
ne lungo i fondovalle e le arterie di maggior 
frequentazione, sovente con architetture for-
temente distoniche rispetto alle impostazioni 
tradizionali del contesto.
Il settore turistico appare come quello che, 
più degli altri, rappresenta le contraddi-zioni 
e gli squilibri del territorio montano. Anche 
se costituisce indubbiamente una risorsa 
economica importante, d’altro canto stenta a 
coinvolgere spazi più vasti dei pochi centri di 
punta e maggiormente rinomati, rispondendo 
ad una selezione della domanda rivolta agli 
sport invernali o al fenomeno delle seconde 
case. Ancora debole risulta l’integrazione con 
altre attività, in particolare l’agricoltura, e l’af-
fermarsi di un turismo culturale diffuso che 
si appoggi anche sull’offerta di parchi e aree 
protette.

Nelle aree lacuali si accentua inoltre il feno-
meno del turismo “mordi e fuggi” con numero-
se presenze nei fine settimana.
Il ricco bagaglio di culture e tradizioni che per-
mangono nelle aree montane, unita-mente a 
forme e tecniche architettoniche peculiari e ad 
un importante e diffuso patrimonio archeolo-
gico, artistico e architettonico, rappresentano 
infatti un bene e una risorsa non sempre ade-
guatamente valorizzata con azioni congiunte 
e di messa in rete.
Il settore agricolo vede una diminuzione delle 
dimensioni e dell’estensione della aree desti-
nate e ad attività agro-forestali, cui si unisce 
la riduzione delle attività zootecniche, con la 
riduzione generale dell’impiego nelle attività 
legate all’agricoltura. Tali fenomeni riducono 
l’importante funzione di presidio del territorio 
e di manutenzione delle aree montane, con 
l’incremento anche del rischio incendio.
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Il settore che presenta maggiori opportunità 
di sopravvivenza, anzi di sviluppo, è la pro-
duzione di qualità, cui si aggiunge quella dei 
prodotti biologici, in particolare la Valtellina si 
caratterizza come la più importante zona viti-
cola di montagna nel Paese, cui si affianca il 
settore lattiero-caseario e dei salumi con mar-
chio DOP; le colli-ne appen¬niniche si conno-
tano come terza area italiana per estensione 
viticola (15.000 ettari di superficie a viticoltura 
di cui oltre il 70% DOC).
Un elemento che connota i territori alpini è 
rappresentato dagli alpeggi che costitui-sco-
no un esteso e complesso sistema (220.000 
ettari circa), che svolge non solo la primaria e 
fondamentale funzione produttiva, ma anche 
funzioni ambientali, paesaggistiche, turisti-
che, storico-culturali. Mantenere l’importanza 
produttiva degli alpeggi e dei pascoli montani 
è indispensabile per conservare i valori so-

ciali ed ambientali di cui le attività legate agli 
alpeggi sono portatrici; a tal fine la Regione 
ha proposto il Piano Regionale degli Alpeg-
gi, che costituisce un complemento del Pia-
no Agricolo Regionale (dGR VII/16156 del 30 
gennaio 2004).
Altra risorsa importante, dal punto di vista 
ambientale ed economico, è il patrimonio fo-
restale montano (prevalentemente conifere) 
che costituisce il 79% dell’intera consi-stenza 
regionale, ricordando che la Lombardia è la 
quarta regione italiana per superficie foresta-
le. A partire dal dopoguerra, il progressivo ab-
bandono delle attività agricole e in particolare 
dei terrazzamenti e dei pascoli di media-alta 
quota e la diffusione della pioppicoltura per 
i prelievi legnosi hanno comportato general-
mente una diffusione delle superfici boscate, 
che spesso presentano bassa qualità delle 
essenze e ridotta manutenzione. La maggior 
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parte delle superfici forestali si colloca nella 
fascia prealpina.
L’utilizzo produttivo dei boschi di montagna 
spesso è ostacolato dalla frammenta-zione 
della proprietà e dalle difficoltà di organizzare 
un comparto produttivo moderno (bassa mec-
canizzazione, difficoltà di accesso tramite la 
rete viaria, redditività scarsa per le piccole 
imprese…), anche se in Italia sono presenti 
esempi efficienti dell’industria del legno an-
che in ambito montano.
Le superfici forestali svolgono un’importante 
funzione in termini ambientali per il manteni-
mento della biodiversità, come protezione dei 
suoli dal dilavamento e per la tutela idrogeolo-
gica, per la fissazione dei gas serra, la fitode-
purazione e la captazione aerea di elementi 
inquinanti; contribuiscono inoltre alla regola-
zione del ciclo delle acque e costruiscono pa-
esaggi di pregio.
Come accennato sopra, il tessuto sociale ed 
economico della montagna risulta rarefatto 
e frammentato per l’assenza di economie di 
scala dovute alla limitata densità di attività pro-
duttive e di residenza e alla minore concentra-
zione di popolazione. Il lento spopolamento di 
cui sono oggetti i piccoli comuni montani e il 
conseguente invec-chiamento della popola-
zione determinano l’insufficienza delle risorse 
pubbliche per servizi, erogate in relazione al 
numero di abitanti, causando numerosi pro-
blemi alla popolazione residente. Nelle zone 
turistiche poi si assiste alla chiusura di gran 
parte delle attività commerciali e ricreative 
nei periodi dell’anno non interessati dal turi-
smo stagionale e alla difficoltà nel mantenere 
funzioni e servizi a causa della disper-sione 
insediativa e del limitato numero di utenti du-
rante la bassa stagione turistica. Nello stesso 
tempo però le risorse pubbliche, commisurate 
al numero dei residenti, risultano insufficienti 
per fare fronte ai servizi nei momenti dei pic-
chi di presenze turi-stiche.
E’ però interessante notare come negli ultimi 
anni, dopo la fase delle grandi migrazioni, si 
stia assistendo ad una parziale stabilizzazio-
ne degli assetti economico-sociali delle aree 
montane che fa perno sui sistemi di valle, che 

sovente sono riusciti ad integrare le tradizio-
nali attività agricole e forestali con alcune atti-
vità urbane e con il turismo che hanno saputo 
attrarre dall’esterno.
Ciò suggerisce che le potenzialità, in termini 
di risorse economiche ed ambientali, posso-
no essere giocate e investite sul piano locale 
seguendo modelli di sviluppo misti endogeno-
esogeni, capaci di coniugare un efficace ed 
equilibrato utilizzo delle risorse specifiche del 
territorio montano con un adeguato livello di 
apertura verso l’esterno, purché governati e 
condotti dagli attori locali in un’ottica di soste-
nibilità di lungo periodo e non di sfruttamento 
finalizzato e intensivo.
Laddove infatti ciò non si è verificato, il fragile 
rapporto tra sistema socio-economico monta-
no e sistema urbano si è risolto in un legame 
di subordinazione e forte dipen-denza.

Il problema dell’accessibilità è lamentato ge-
neralmente da tutte le aree montane. Si tratta 
dell’accessibilità interna al sistema, in parti-
colare verso i centri principali che forniscono 
servizi alle altre parti del territorio regionale 
e verso le funzioni di rango superiore, ma si 
tratta anche dell’accessibilità esterna, che in-
fluisce sulla possibilità, da parte dei territori, di 
avere accesso ai mercati e al sistema produt-
tivo e di essere raggiunti dai potenziali fruitori 
dell’offerta del Sistema Montano, turistica in 
primis. La complessità della struttura morfo-
logica e degli equilibri ambientali e l’intensa 
ur-banizzazione dei fondovalle hanno costitu-
ito - e costituiscono - fattori fortemente ostativi 
rispetto alla realizzazione di nuovi interventi 
infrastrutturali in tempi compatibili con l’urgen-
za dei fabbisogni espressi dal territorio.
Se molte delle opere viabilistiche avviate ne-
gli anni Novanta nelle aree montane sconta-
no tuttora ritardi imputabili a ragioni sostan-
zialmente procedurali (è il caso della nuova 
viabilità ANAS in Val Seriana, in Valsabbia, in 
Valcamonica, in Valsolda), per le nuove opere 
oggi in programmazione la fragilità degli equi-
libri eco-ambientali e la gestione non ottimale 
dei già esigui corridoi urbanistici di fondovalle 
determinano sempre più spesso incrementi 
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di costo tali da precludere, in un contesto di 
risorse finanziarie già estremamente limitate, 
la realizzabilità di buona parte degli interventi 
stessi.
Risulta pertanto fondamentale che le politiche 
di infrastrutturazione in ambiti così complessi 
siano attuate attraverso la piena e consape-
vole corresponsabilizzazione di tutti gli attori 
e i soggetti istituzionali sulle priorità da per-
seguire e sulle modalità per attuarle, anche 
in termini di ricorso a modelli innovativi di re-
alizzazione e gestione delle opere (project fi-
nancing).
La carenza di infrastrutture autostradali e di 
collegamenti ferroviari di un certo livello (se 
si eccettuano la Milano-Chiasso e la Milano-
Luino soprattutto per le merci) è la principale 
causa che oggi relega il ruolo dei valichi di 
frontiera, che storicamente hanno svolto un 
ruolo di collegamento tra i popoli di nazioni di-
verse, a mero colle-gamento transfrontaliero 
di interesse locale. Il profondo cuneo svizzero 
costituito dal cantone Ticino ha infatti portato 
a concentrare in questo settore, dove lo spar-
tiacque alpino è totalmente in territorio sviz-
zero, le moderne infrastrutture di trasporto 
tran-salpine, realizzate dalla Confederazione 
elvetica, lasciando sostanzialmente sguarniti 
gli altri settori.
Le previsioni infrastrutturali strategiche che 
più direttamente interessano le aree di con-
fine (sistema viabilistico pedemontano, colle-
gamento ferroviario Arcisate-Stabio, quadru-
plicamento Chiasso-Milano e gronde merci 
Nord Ovest ed Est) rafforzano le connessio-
ni soprattutto nella porzione occidentale del 
territorio intensificando il collegamento con 
la Svizzera e, attraverso questa (Alptransit in 
particolare), con l’Europa.
Il territorio montano lombardo è interessato 
indirettamente dalle opere dei grandi corri-
doi europei, ma è coinvolto dalle opere con-
nesse con il sistema Gottardo, siste-ma che 
prevede un nuovo assetto infrastrutturale fer-
roviario basato su una strategia di rete, che 
garantisca una maggiore efficacia ed integra-
zione con quella esistente e con il sistema 
europeo di AV/AC. Tale assetto prevede il po-

tenziamento della linea Chiasso-Milano e la 
realizzazione delle gronde Saronno-Seregno 
(raddoppio) e Seregno-Bergamo, opere indi-
spensabili dal momento in cui verrà comple-
tato l’AlpTransit, soprattutto per l’impatto che 
il potenziamento del sistema merci svizzero 
determinerà sul territorio montano e su tutto il 
territorio lombardo. I benefici in ter-mini di ac-
cessibilità diretta alle aree attraversate sono 
legati alla realizzazione di un sistema a rete 
interconnesso (reti lunghe-reti brevi) in gra-
do di trasferire, sul territo-rio attraversato, gli 
effetti positivi delle infrastrutturazioni. A tale 
riguardo si conferma pertanto come strategi-
ca la garanzia per i territori montani di poter 
accedere al Sistema Metropolitano (e tramite 
questo ai collegamenti lunghi) attraverso un 
buon raccordo con la viabilità principale e se-
condaria e gli snodi lungo il Sistema Territo-
riale Pedemontano.
Allo stesso tempo gli interventi che rafforzano 
i collegamenti transfrontalieri possono creare 
o portunità di sviluppo e sinergie forti tra re-
gioni alpine.

Il sistema territoriale della Montagna: 
obiettivi
Gli obiettivi del sistema territoriale “Montagna” 
individuati dal PTR sono i seguenti:
- ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e am-
bientali propri dell’ambiente montano (ob. 
PTR 17)
- ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, cul-
turali, architettonici ed identitari del territorio 
(ob PTR 14, 19)
- ST2.3 Garantire una pianificazione territo-
riale attenta alla difesa del suolo, all’assetto 
i-drogeologico e alla gestione integrata dei ri-
schi (ob. PTR 8)
- ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e 
produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. PTR 
11, 22)
- ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a 
fini turistici, in una prospettiva di lungo pe-ri-
odo, senza pregiudicarne la qualità (ob. PTR 
10)
- ST2.6 Programmare gli interventi infrastrut-
turali e dell’offerta di trasporto pubblico con 
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Il Piano Paesaggistico Regionale (PTPR) 
della Lombardia

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha, 
ai sensi della Lr. 12/2005, natura ed effetti 
di piano territoriale paesaggistico. Il PTR 
contiene pertanto il Piano Paesaggistico, 
sezione specifica del PTR, che integra ed 
aggiorna i contenuti del Piano Paesistico 
vigente (Piano Territoriale Paesistico della 
Regione Lombardia).
Il PTPR disciplina ed indirizza la tutela e 
valorizzazione paesistica dell’intero territorio 
lombardo.
Il PTPR ha duplice natura: di quadro di 
riferimento per la costruzione del Piano 
del Paesag-gio lombardo e di strumento di 
disciplina paesistica attiva del territorio.
In quanto quadro di riferimento il PTPR è 
esteso all’intero territorio regionale, mentre, in 
quanto strumento di salvaguardia e disciplina 
del territorio, è potenzialmente esteso all’intero 
territorio, ma opera effettivamente là dove e 
fino a quando non siano vigenti atti a valenza 
paesistica di maggior definizione.
Il territorio regionale è stato suddiviso in 6 
grandi fasce longitudinali corrispondenti alle 
grandi articolazioni dei rilievi, che partendo 
dalla bassa pianura a nord del Po, si svolgono 
attraverso l’alta pianura, la collina, la fascia 
prealpina fino alla catena alpina. Entro queste 
fasce sono identificati i caratteri tipologici del 
paesaggio lombardo.

Le ricadute in qualche modo conformative 
del piano paesaggistico sulla pianificazione 
co-munale sono contenute nell’art.17 delle 
disposizioni di piano che si riporta in estratto.

Art. 17  (Tutela paesaggistica degli ambiti di 
elevata naturalità) 
1.  Ai fini della tutela paesaggistica si 
definiscono di elevata naturalità quei vasti 
ambiti nei quali la pressione antropica, 
intesa come insediamento stabile, prelievo di 
risorse o semplice presenza di edificazione, è 
storicamente limitata.   
2.  In tali ambiti la disciplina paesaggistica 

riguardo all’impatto sul paesaggio e sull’am-
biente naturale e all’eventuale effetto insedia-
tivo 
(ob. PTR 2, 3, 20)
- ST2.7 Sostenere i comuni nell’individuazio-
ne delle diverse opportunità di finanziamento 
(ob. PTR 15)
- ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopo-
lamento dei piccoli centri montani, attraverso 
misure volte alla permanenza della popola-
zione in questi territori (ob. PTR 13, 22)
- ST2.9 Promuovere modalità innovative di 
fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, 
ecc.) 
(ob. PTR 1, 3, 5)
- ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle rela-
zioni tra le diverse aree del Sistema Monta-
no, che porti ad una crescita rispettosa delle 
caratteristiche specifiche delle aree (ob. PTR 
13).

Il sistema territoriale della Montagna: 
obiettivi nell’uso del suolo

In relazione al tema del consumo di suolo gli 
obiettivi sono i seguenti:
- Limitare l’ulteriore espansione urbana nei 
fondovalle
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso 
del patrimonio edilizio con conservazione de-
gli elementi della tradizione
- Conservare i varchi liberi nei fondovalle, per 
le eventuali future infrastrutture
- Coordinare a livello sovracomunale l’indivi-
duazione di nuove aree produttive e di terzia-
rio/commerciale
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persegue i seguenti obiettivi generali: 
a)  recuperare e preservare l’alto grado 
di naturalità, tutelando le caratteristiche 
morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 
b)  recuperare e conservare il sistema dei 
segni delle trasformazioni storicamente 
operate dall’uomo; 
c)  favorire  e comunque non  impedire né 
ostacolare tutte le azioni che attengono alla 
manutenzione del territorio, alla sicurezza e 
alle condizioni della vita quotidiana di coloro 
che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività 
delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 
d)  promuovere forme di turismo 
sostenibile attraverso la fruizione rispettosa 
dell‟ambiente;  
e)  recuperare e valorizzare quegli elementi 
del paesaggio o quelle zone che in seguito 
a trasformazione provocate da esigenze 
economiche e sociali hanno subito un 
processo di degrado e abbandono. 
 3.  Gli ambiti di elevata naturalità di cui al 
comma 1, individuati nel presen-te Piano 
nella tavola D e nel repertorio a questo 
allegato, coincidono con quelli già perimetrati 
dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad 
esclusio-ne di quelli ricadenti nelle Province 
di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità 
ai parchi regionali dell‟Oglio Nord e dell‟Oglio 
Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di 
Brescia.  
….. 

6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli 
interventi sottoelencati sono soggetti alla 
seguente  disciplina, fatti comunque salvi 
gli indirizzi e le de-terminazioni contenuti 
nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché 
le procedure di V.I.A., qualora previste dalla 
vigente legislazione: 
a)  la realizzazione di nuove grandi attrezzature 
relative allo sviluppo ricetti-vo, sportivo e 
turistico, è possibile solo se prevista nel Piano 
Territoriale di Coordinamento provinciale; 
nelle more dell’entrata in vigore del P.T.C.P. 
sono ammessi esclusivamente i predetti 
interventi che siano ricompresi in strumenti di 
programmazione regionale  o provinciale;

b)  la realizzazione di opere relative alle 
attività estrattive di cava e l’apertura di nuove 
discariche, è possibile solo se prevista in atti 
di programmazione o pianificazione territoriale 
di livello regionale o provinciale;  
c)  la realizzazione di nuove strade di 
comunicazione e di nuove linee per il 
trasporto di energia e fluidi, che non siano 
meri allacciamenti di strutture e-sistenti, è 
consentita individuando  le opportune  forme di 
mitigazione, previa verifica dell‟impraticabilità 
di soluzioni alternative a minore impatto da 
ar-gomentare con apposita relazione in sede 
progettuale. 
…
8.  Non subiscono alcuna specifica limitazione 
per effetto del presente artico-lo, le seguenti 
attività: 
a)  manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia ed eventuale 
ampliamento dei manufatti esistenti, nonché 
gli interventi ammessi nelle situazioni indicate 
al comma 12, purchè gli interventi siano 
rispettosi dell‟identità e della peculiarità del 
costruito preesistente;  
b)  opere di adeguamento funzionale e 
tecnologico di impianti e infrastrutture 
esistenti;  
c)  utilizzazione agro-silvo-pastorale del 
suolo, ivi compresa la realizzazione di 
strutture aziendali connesse all’attività 
agricola anche relative alle esigenze abitative 
dell’imprenditore agricolo;  
d)  opere relative alla bonifica montana, alla 
difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di 
difesa della pubblica incolumità e conseguenti 
a calamità naturali;  
e)  piccole derivazioni  d‟acqua,  ove  risulti  
comunque  garantito  il minimo  deflusso  
vitale dei  corpi idrici, da verificarsi anche in 
relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 
15 marzo 2006; 
f)  opere di difesa dall‟inquinamento idrico, del 
suolo, atmosferico ed acustico, previo studio 
di corretto inserimento paesaggistico delle 
stesse;  
g)  eventuali nuove strade, necessarie per 
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consentire l‟accesso ad attività già insediate, 
realizzate nel rispetto della conformazione 
naturale dei luoghi e della vegetazione, con 
larghezza massima della carreggiata di m. 
3,50 e piaz-zole di scambio.  
 
9.  I committenti ed i progettisti  degli interventi 
ammessi e degli strumenti pianificatori sono 
tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed 
ambientale, nonché a garantire la coerenza 
delle opere e delle previsioni dei piani con 
i contenuti del presente articolo e con gli 
indirizzi del Piano Paesaggistico Re-gionale. 
A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, 
per quanto applicabili, a: 
-  Indirizzi di tutela, contenuti nel presente 
P.P.R.; 
-  Criteri e procedure per l‟esercizio delle 
funzioni amministrative in materia dei beni 
paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 
del 15 marzo 2006 e pub-blicati sul 3° 
supplemento straordinario del B.U.R.L. del 
31 marzo 2006; 
-  “Linee guida per l‟esame paesistico 
dei progetti” approvati con d.g.r. n.11045 
dell‟8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° 
supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 
novembre 2002; 
-  Criteri per la trasformazione del bosco e per 
i relativi interventi compensa-tivi approvati 
con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005 
(Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, 
I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.)  e 
succes-sivamente modificati con d.g.r. n. 
8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° 
Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 
24 agosto 2006); -  “Quaderno Opere Tipo di 
ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. 
n. 48470 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 
2000, n. 19 S.S.); 
-  Direttiva per il reperimento di materiale 
vegetale vivo nelle aree demaniali da 
impiegare negli interventi di ingegneria 
naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 
11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 
52 del 27 dicembre 2000.  
 
10. In fase di revisione dei propri strumenti 

urbanistici i comuni, qualora ravvisino la 
presenza negli ambiti di elevata naturalità 
di campeggi o di altre attività o attrezzature, 
non compatibili con gli obiettivi di tutela degli 
ambiti stessi, individuano aree idonee al loro 
trasferimento.  
 
11. Sino a quando i comuni, il cui territorio 
ricade interamente o parzialmente all’interno 
degli ambiti  di elevata naturalità, non rivedono 
i propri strumenti urbanistici in conformità alla 
disciplina del presente piano e agli obiet-
tivi e alle disposizioni del presente articolo, 
si applicano le norme dei piani urbanistici 
vigenti, assumendo quali indirizzi  progettuali 
quelli contenuti in “I criteri e le procedure 
per l‟esercizio delle funzioni amministrative 
in mate-ria dei beni paesaggistici“approvati 
con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, 
esclusivamente nelle seguenti situazioni:   
a)  ambiti che alla data di entrata in vigore 
del presente piano risultino edifi-cati con 
continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse 
le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate 
dai comuni; 
b)  previsioni contenute in piani urbanistici 
attuativi già convenzionati o in programmi 
di intervento già beneficiari di finanziamenti 
pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data 
di entrata in vigore del presente piano; al di 
fuo-ri delle situazioni di cui alle lettere a) e  b) 
del presente comma, non possono essere 
realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto 
salvo quanto disposto al comma 8.  
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PTRP Lombardia. Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (tavola A). Dettaglio Valchiavenna
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PTRP Lombardia. Elementi identificativi e percorsi di intereee paesaggistico (tavola B). Dettaglio Valchiavenna

Per quanto riguarda gli elementi identificativi di paesaggio elencati dal Piano territoriale Paesi-
stico regionale, il territorio chiavennasco viene preso in considerazione per i seguenti aspetti
- tra i luoghi dell’identità: Chiavenna e la Mera (rif. N. 84 degli Strumenti operativi)
- tra i paesaggi agrari tradizionali: vigneti e castagneti della Bregaglia italiana (rif. N. 74 degli 
Strumenti operativi), che costituiscono il proseguimento geografico e paesaggistico del ver-
sante di Pianazzola
- tra i geositi: la Caurga di Chiavenna e il Parco delle Marmitte dei Giganti (rispettivamente nn. 
206 e 207 degli Strumenti operativi)
- tra le strade panoramiche: S.S. 36 e 37 (anche se non considerate panoramiche nei tratti che 
attraversano il Comune di Chiavenna)
- tracciati guida paesaggistici: via Spluga e via Bregaglia (n. 09 degli Strumenti operativi)
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PTRP Lombardia. Istituzioni per la tutela della natura (tavola C). Dettaglio Valchiavenna

Tra gli ambiti di rilevanza regionale il Piano paesaggistico regionale considera tra gli ambiti di 
elevata naturalità (art. 17 delle norme del PTPR) il territorio comunale posto al di sopra della 
linea di livello dei 1200 m, ampliando notevolmente l’ambito del vincolo della ex legge Galasso 
posto a 1600 m. 
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PTRP Lombardia. Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale  (tavola D). Dettaglio Valchiavenna

Nell’Osservatorio dei paesaggi lombardi, tra le buone pratiche il Piano Paesaggistico Regio-
nale individua in merito alla riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di nuclei e insedia-
menti storici e tradizionali viene dedicata un’intera scheda al centro storico di Chiavenna. 
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PTRP Lombardia. Viabilità di rilevanza paesaggistico (tavola E). Dettaglio Valchiavenna
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PTRP Lombardia. Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale (tavola F). 
Dettaglio Valchiavenna
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PTRP Lombardia. Tavola delle tutele paesaggistiche di legge (tavola G). Dettaglio Valchiavenna
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Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:
luoghi dell’identità locale (castello di Chiavenna, cascata di Pianazzo e dell’Acquafraggia, Montespluga, santuario 
di Gallivaggio…).

Tratto da: Paesaggi della Lombardia, in Regione Lombardia, D.G.  Territorio e urbanistica,  Piano territoriale Pa-
esistico Regionale, 2001

Unità tipologiche di paesaggio

FASCIA ALPINA
Indirizzi di tutela “paesaggi delle valli e dei versanti”
In quanto soggetti all’azione antropica, i paesaggi riconducibili all’organizzazione valliva devono essere conside-
rati come spazi vitali, quindi necessariamente aperti alla trasformazione; ma devono anche essere tutelati nelle 
loro caratteristiche fisionomie, salvaguardando sia gli equilibri ambientali sia gli scenari in cui più originalmente si 
combinano elementi naturali ed elementi antropici nel segno della storia e della cultura montanara, valligiana. La 
tutela va dunque in primo luogo esercitata su tutto ciò che è parte del contesto naturale e su tutti gli elementi che 
concorrono alla stabilità dei versanti e all’equilibrio idrogeologico. Poi occorre riconoscere la specificità, nelle valli 
longitudinali, dei versanti a umbrìa con le loro sequenze forestali che non vanno alterate, e di quelli a solatìo con 
le loro organizzazioni antropiche che vanno controllate. 
Ciò si esprime non solo salvaguardando i singoli elementi, ma anche i contesti nei quali gli elementi stessi strut-
turano il versante, con i legami fra centro di fondovalle, i suoi dintorni coltivati, i boschi, i maggenghi, gli alpeggi. 
Vanno sottoposti a tutela la struttura caratteristica dei centri abitati e la loro edilizia tradizionale (abitazioni, stalle, 
fienili), i sentieri e le mulattiere che si snodano sui versanti, con le loro cappelle devozionali, i maggenghi con i loro 
spazi prativi e gli edifici d’uso, gli alpeggi con le loro baite, i prati e i pascoli. Una salvaguardia attenta va esercitata 
nei confronti di quei ‘brani’ di paesaggio rappresentati dai conoidi coltivati e occupati da insediamenti, dai versanti 
a vigneto e a campi terrazzati, nonché dai fondovalle con le loro sistemazioni agrarie, le piantate, le alberature di 
ripa fluviale, i sistemi irrigui, le case e gli appoderamenti. Alla tutela in sé degli elementi costitutivi e dei contesti 
in cui essi si organizzano va associata la difesa della fruizione paesistica che consenta la visione delle cime, dei 
versanti, degli scenari della valle, specie di quelli che maggiormente entrano a formare l’immagine tramandata. 
Importanza speciale assumono versanti e testate, che sono i luoghi topici della percezione locale.
[...]
Prati e pascoli, percorrenze piano-monte, maggenghi e alpeggi.
All’interno dell’omogeneità visiva delle estese coperture boschive, le porzioni di prato e pascolo sono un elemento 
paesistico di grande rilievo. Oltre a individuare la sede, periodica o stabile, dell’insediamento umano, esse con-
tribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante, individuano le aree di più densa colonizzazione 
montana, stabiliscono rapporti di tipo verticale fra fondovalle e alte quote a piani altitudinali prestabiliti. Sono an-
che le porzioni del paesaggio agrario di montagna più delicate e passibili di scomparsa perché legate ad attività di 
allevamento transumante di difficile tenuta considerate le difficoltà oggettive di questa plurisecolare consuetudine 
e le non proporzionate rese economiche. Sono altresì noti i possibili danni derivanti da un eccessivo ‘carico’ di 
bestiame sui maggenghi e gli alpeggi.
La trasformazione dell’economia di montagna induce a nuove forme di utilizzazione. I maggenghi sono spesso 
trasformati in dimore di soggiorno domenicale da parte dei valligiani residenti in fondovalle, gli alpeggi sono pro-
gressivamente abbandonati o fortemente ridotti di numero. Si accentua la legittima richiesta di nuove strade per 
raggiungere questi luoghi con mezzi meccanici e si osserva la ristrutturazione, in forme spesso discutibili, delle 
dimore rurali. La ridotta frequentazione dei luoghi riduce gli spazi prativi a favore del bosco spontaneo o li rende 
facile preda di infestanti. L’accessibilità veicolare fa infine dimenticare i vecchi percorsi pedonali, spesso opere 
di notevole applicazione costruttiva, che in breve tempo vengono riguadagnati dalla vegetazione. Viene meno 
anche l’attaccamento ai luoghi come spesso rivela la scarsa attenzione che si rivolge ai segni minimi di identifi-
cazione locale: affreschi murali, santelle, muri in pietra, lavatoi ecc.
La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inseri-
mento ambientale con esercizi progettuali finalizzati a questo scopo. In ogni caso è da auspicare, da parte degli 
Enti locali, la redazione di piani complessivi per la viabilità minore e di montagna, entro i quali razionalizzare la 
distribuzione della rete e contemperare le esigenze di tutela ambientale con le reali possibilità di spesa.

Insediamenti permanenti di pendio.
Specie sui versanti a solatìo la disposizione “a terrazzo” di molti centri storici rappresenta una ricercata com-
ponente estetica nell’osservazione del quadro montano. La loro collocazione, che varia generalmente fra livelli 
altitudinali compresi fra 600 e 800 metri, segue l’addolcimento delle linee di pendenza laddove gli intervalli glaciali 
hanno determinato fasce di terrazzo o pendii poco acclivi. Talvolta la loro collocazione segna anche il limite fra 
orizzonte delle latifoglie e delle resinose.
In senso orizzontale l’alternanza di questi centri o nuclei è così ammirevole da far presumere un ordine distributi-
vo primordiale. Si ponga, ad esempio, l’attenzione sui nuclei di terrazzo della Costiera dei Cech in Valtellina, o sui 
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nuclei di versante della media Val Camonica. Gli spazi che separano un insediamento dall’altro sono coltivi a forte 
parcellizzazione (frutteti, vigneti, cereali di montagna…). È importante la riconferma del loro carattere sequenzia-
le evitando saldature o l’eccessivo peso di strade di collegamento. All’interno di ogni nucleo di pendio l’edificato si 
dispone quasi sempre a piani sfalsati sia per ovvie ragioni morfologiche, sia per sfruttare al meglio l’esposizione 
climatica (ad esempio Trezzone nell’Alto Lario, Scilironi e Spriana in bassa Val Malenco, Savogno e Dasile in Val 
Bregaglia tutti splendidi episodi di urbanistica spontanea). Nei nuclei di terrazzo, dove la disponibilità di terreni 
piani è maggiore, la disposizione è più libera ma pur sempre allineata sui percorsi paralleli alle linee di pendenza. 
Quasi sempre l’edificio religioso risulta eccentrico al nucleo compatto dell’edificato per ragioni di spazio o per la 
sua non contemporaneità con la formazione dello stanziamento. Spesso si colloca in situazione di particolare 
enfasi visuale, su sproni o dossi, in vicinanza di macchie boschive, quasi mai all’interno di aree agricole che, per 
la loro esiguità, sono sempre state rispettate nella loro integrità.

Coltivazioni tradizionali.
Attorno agli abitati permanenti, ma anche nei maggenghi, si ritrovano forme di conduzione agrarie a livello fami-
gliare, piccoli fondi ‘chiusi’, spesso con muri a secco, tenuti a grano, orzo, segale, patate, ortaggi. Le componenti 
residuali di questi ‘micropaesaggi agrari’, in passato determinanti per la vita delle popolazioni locali, sono oggi 
spesso aggredite dalle urbanizzazioni.
Del tutto particolare ed esemplare nella sua composizione formale, il vigneto terrazzato di montagna, specie nella 
Valtellina. È una componente irrinunciabile del paesaggio di valle, specie del versante meridionale alpino, una 
sorta di bastionata di pietra a sostegno della montagna. La disposizione dei terrazzi, il microclima che favorisce 
specie endemiche e, in genere, una flora xerofita, il sistema dei collegamenti, la struttura e l’integrazione degli in-
sediamenti (detti appunto ‘di vigna’), la qualità del prodotto e la sua notorietà sono fattori che depongono a favore 
della sua conservazione anche con eventuali sussidi economici a favore dei viticoltori. Sono evidenti infatti i limiti 
produttivi di tale sistema colturale, difficilmente meccanizzabile.

Tradizione e cultura materiale.
Il mantenimento della fisionomia tipica del paesaggio alpino dipende anche dalla conservazione dei valori tradi-
zionali, della cultura materiale, particolarmente preziosi in un ambiente difficile come quello montano che oltretut-
to sta subendo tutta la carica tentatrice delle culture urbane d’importazione. È la riconferma di quei caratteri che 
differenziano, distinguono, qualificano le genti valligiane, fra una valle e l’altra, fra le parti di una stessa. Cerimo-
nie religiose, rogatorie, riti espiatori, manifestazioni storiche e rievocazioni, fiere e sagre, usanze, lavorazioni e 
abitudini alimentano la memoria dei luoghi e ne tramandano l’importanza e l’inviolabilità. I sistemi di lavorazione 
artigiana (legno, ferro), le produzioni agricole più tradizionali (il trattamento della castagna), le tecniche e i mate-
riali, le risorse locali invitano al rispetto della tradizione e, dunque, alla conservazione di una immagine propria e 
costitutiva del paesaggio montano.

Il fiume, il torrente.
Sono gli elementi fisici predominanti dei larghi fondovalle alpini, le tracce fisiche della continuità di questi assetti 
morfologici. Nelle alte valli e in quelle secondarie hanno carattere torrentizio delineando un solco, più o meno 
escavato, più o meno scaglionato in sbalzi di quota successivi, dove si accentuano i caratteri di naturalità con 
prerogative ambientali di grande pregio. La costruzione di strade eccessivamente vicine agli alvei ne riduce 
l’effetto. I coltivi e i piani di fondovalle ne rispettano invece l’andamento occupando le fasce laterali fino al piede 
dei versanti e lasciando sempre un consistente diaframma arboreo che rimarca le sinuosità dei letti e contiene 
i loro impeti. Molti abitati permanenti si situano a cavallo dei corsi d’acqua, ma in punti preordinati (allo sbocco 
di vallate laterali, come Sondrio, Morbegno, Chiavenna), spesso per sfruttarne l’energia, ma la loro disposizione 
planimetrica non è quasi mai simmetrica sulle due sponde. In passato un solo ponte, in pietra, assumeva la fun-
zione di connessione fra le due parti dell’abitato e spesso di ripartitore dei percorsi divergenti dalla valle principale 
(vedi Edolo), mentre il letto del torrente corre fra alte sponde talvolta rappresentate, come a Chiavenna, dalle 
dimore stesse (in questo caso la Mera). Talvolta sulla riva meno favorita si disponevano stalle e fienili, oppure, in 
Valchiavenna, i caratteristici ‘crotti’ (Pratogiano, Mese, Prosto) che dalla condizione di relativa umidità ma anche 
di aerazione traevano vantaggio. 
Nei fondovalle principali il letto dei fiumi si allarga e può anche assumere andamenti meandriformi, a seconda 
della forza dei depositi delle convalli laterali, conservando pur sempre ampie fasce di divagazione dove si ad-
densa maggiormente la vegetazione arborea. È l’ultima traccia del divenire spontaneo dei corsi d’acqua originari, 
quando spandevano liberamente la loro forza sull’intera piana (si veda l’ultimo tratto dell’Adda in Valtellina prima 
di defluire nel Lario, in parte rettificato e in parte ancora sinuoso). La scarsa profondità e la purezza delle acque 
sono qualità che accentuano i riflessi luminosi, specie se osservati dall’alto dei versanti in particolari condizioni 
di luce. Gli insediamenti più antichi sono qui più lontani, proprio per le diverse situazioni ambientali originarie o 
per sfruttare al meglio positure dominanti sull’alto dei conoidi di deiezione. Quelli più recenti sfidano l’eccezionale 
dinamismo delle acque montane con conseguenze talvolta disastrose. 
L’attuale tendenza alla regimazione dei corsi d’acqua montani con arginature e rettificazioni comporta non solo 
una perdita di valore percettivo ma anche la scomparsa degli elementi naturali di corredo a questi ambienti vitali. 
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Altre trasformazioni sono date dall’interposizione di bacini di ritenuta, di vasche, briglie fino alla totale artificializ-
zazione di fiumi e torrenti. Particolare attenzione va dunque rivolta alla tutela dei corpi idrici interessati da nuove 
opere di regimazione e regolazione. Anche in questo caso occorre che la pratica progettuale si adegui al rispetto 
dell’ambiente con interventi calibrati a misura del contesto, con materiali e mezzi di lavoro idonei, con un’applica-
zione concettuale che non sia esclusivamente di carattere tecnico-ingegneristico.

Gli insediamenti.
Si è già fatto cenno agli insediamenti di versante. Caratteri molto differenti hanno invece gli insediamenti di fon-
dovalle, specie nelle valli principali. Molto diffusa e indice di primitiva localizzazione è la sistemazione di conoide 
che sfrutta sapientemente, da un lato la sicurezza di una positura elevata e quindi protetta dalle esondazioni, 
dall’altro la vicinanza con suoli alluvionali asciutti e molto produttivi. Per questo motivo, quasi sempre il nucleo si 
colloca esattamente sul punto più elevato del conoide in corrispondenza con lo sbocco della convalle, evitando 
così anche l’eventuale spagliamento del confluente sulla superficie del conoide. La sua posizione dominante 
consente una distribuzione dei percorsi stradali discendenti in forma di raggiera e, di conseguenza, una suddi-
visione dei coltivi in molteplici parcelle allungate e razionali nello sfruttamento del suolo (vedi Talamona, Chiuro, 
Ponte in Valtellina). Le espansioni edilizie tendono erroneamente a occupare queste preziose porzioni di spazio 
cancellando i caratteri ordinatori dell’insediamento originario.

Le percorrenze.
Il disegno consolidato delle percorrenze di valle rispetta rigorosamente quello morfologico con andamento a 
pettine (vedi Valtellina), vale a dire una direttrice preferenziale di fondovalle e numerosi raccordi perpendicolari 
laterali. Talvolta questi, in corrispondenza del gradino di valle, trasgrediscono forzatamente alla norma con risalite 
a tornanti sui versanti attigui meno dirupati e, poi, all’interno delle valli secondarie, si regolarizzano al fondovalle. 
In prossimità delle testate di valle i percorsi transvallivi ricercano i passaggi meno impegnativi e, di conseguenza, 
svolgono andamenti irregolari. È singolare osservare come i maggiori ostacoli, da un punto di vista dell’acclività 
o della morfologia accidentata, non si riscontrano nei punti di valico, ma soprattutto durante la risalita della valle 
in corrispondenza di soglie o di gradini morfologici: caso emblematico, la Val San Giacomo che propone un rela-
tivamente agevole transito in quota (lo Spluga), ma accidentati e a lungo temuti passaggi intermedi (Cardinello, 
stretta del Vhò).
La recente fase di infrastrutturazione ha modificato e integrato questo disegno fondativo replicando i tracciati di 
fondovalle, suggerendo complicati percorsi di mezzacosta o di attestamento sui versanti. Si tratta di interventi non 
sempre comprensibili, spesso estranei a precisi scopi di miglioramento delle comunicazioni montane, irrispetto-
si dei vincoli imposti dall’orografia. Ne risulta sconvolta la tradizionale gerarchia dei percorsi montani, stabilita 
proprio sulle tolleranze di natura geografica: la strada carrozzabile, la mulattiera, il sentiero. Strade carrozzabili 
giungono ora in ambiti che furono esclusivi di mulattiere e sentieri, ne intersecano i tracciati, ne discriminano l’im-
portanza consegnandoli all’abbandono. Inoltre mettono in chiara luce tutti i loro limiti in quanto interventi spesso 
sovraportata, dalle nefaste conseguenze sotto il profilo paesaggistico e, anche, dell’equilibrio idrogeologico (val-
ga per tutti il caso della strada di San Marco sul versante valtellinese della Valle del Bitto di Albaredo).
La pur condivisibile necessità di attrezzare le fasce montane meno favorite non giustifica comunque l’abbandono 
di elementi paesaggistici primari quali erano le mulattiere e i sentieri e impone, senza dubbio, un ripensamento 
critico sui criteri progettuali che sottendono alla realizzazione di strade di montagna. Valutazioni sul calibro della 
sede, sul disegno del tracciato, sulle opere di sostegno e di contenimento, sul tipo di pavimentazione, sul regime 
di scorrimento delle acque dovrebbero essere interamente riviste alla luce dell’impatto paesistico che provocano, 
soprattutto nelle positure esposte dei versanti montuosi.
Nei fondovalle la direttrice di percorrenza preferenziale, che è spesso il principale supporto percettivo del paesag-
gio, è soggetta a pressioni insediative di carattere lineare a destinazione commerciale o industriale, con aspetti 
di immagine formale molto discutibili. Si tratta di un fenomeno degenerativo che oltre a sottrarre preziose aree 
agricole pianeggianti, dequalifica l’estetica dell’ambiente e occlude le prospettive visive. La costruzione di nuove 
varianti e collegamenti veloci, spesso determinata proprio dall’indebita saturazione edilizia delle fasce limitrofe 
alle strade già esistenti, se ha il pregio di ristabilire nuove visuali ha, sotto un altro punto di vista, il danno di inter-
porre su aree libere opere ingegneristiche di notevole impatto (su viadotto o su terrapieno) e di creare nuovi spazi 
interclusi che sono il più immediato invito a nuovi processi di espansione edilizia o, peggio, di degrado.

Le soglie e le partizioni.
Vallate come quelle dell’Adda e dell’Oglio, di grande estensione, si distinguono in parti che spesso sono indicate 
da particolare emergenze morfologiche. Ciò induce, nel transito da una parte all’altra, a un mutamento delle vi-
suali e, a volte, anche di caratteri ambientali e climatici. Si può ricordare come il Culmine di Dazio, nella Valtellina, 
determini una precisa separazione fra bassa e media valle, così come la soglia di Breno in Val Camonica ecc. 
Talvolta confini amministrativi di consigli o comunità di valle furono stabiliti proprio su questi limiti. Si tratta di ele-
menti geografici che hanno grande importanza nel mantenere quegli aspetti di diversità all’interno di un grande 
comparto di valle. Da ciò ne discende un indirizzo impostato al massimo rispetto dei loro elementi costitutivi: rupi, 
forre, punti di avvistamento, ex-dogane, cippi, croci, conservazione della naturalità e della difficile accessibilità ai 
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luoghi.

L’identificazione e la toponomastica.
Anche l’identificazione nominale di una valle nella memoria collettiva ha una sua rilevanza. L’evidente conforma-
zione morfologica ha tradizionalmente assegnato un nome ad ogni grande bacino idrografico alpino, ne ha poi 
assegnati altri ai vari sub-bacini e alle diramazioni vallive. Si tratta di attributi in cui si identificano gli abitanti tutti 
e che vanno salvaguardati nella loro esatta estensione e determinazione. Si avvertono infatti, specie quando una 
valle diventa potenziale risorsa turistica da immettere sul mercato, deformazioni dei termini originari, dilatazioni 
territoriali ingiustificate, nuove attribuzioni connesse alla ricerca di slogan accattivanti. Non avendo reali radici 
storiche ma essendo solo motivate da convenienze momentanee risultano decisamente criticabili anche perché 
sostitutive di quelle da sempre conosciute. La salvaguardia della toponomastica locale, anche di quella dialettale 
nei nomi geografici, va fortemente sostenuta. Riprendendo le parole di Vidal de la Blache, geografo francese 
d’inizio secolo, «un nome geografico non è un’etichetta, ma una testimonianza», una testimonianza utile a com-
prendere i legami fra i luoghi, i modi di organizzazione sociale e la popolazione che li vi è insediata.
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La Rete Ecologica Regionale (RER)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) promuove 
la realizzazione della Rete Verde Regionale 
(PTR  -  Piano Paesaggistico, normativa art.24) 
e della Rete Ecologica Regionale, entrambe 
sono riconosciute dal PTR come Infrastrutture 
Prioritarie per la Lombardia e vengono arti-
colate a livello provinciale  e comunale. In 
particolare i sistemi a rete sono prioritario ele-
mento conoscitivo e di riferimento nell’ambito 
della valutazione delle scelte di trasforma-
zione degli spazi liberi, che devono essere 
attuate con l’attenzione alla conservazione 
della continuità delle reti.

La Rete Ecologica Regionale (RER) è 
la modalità per raggiungere le finalità 
previste in ma-teria di biodiversità e servizi 
ecosistemici, a partire dalla Strategia di 
Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla 
Convenzione internazionale di Rio de Janeiro 
(5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 
La dimensione della Rete si sviluppa a 
livello regionale inquadrandosi nel più vasto 
scenario territoriale ambientale delle regioni 
biogeografiche alpina e padana.
La traduzione sul territorio della RER avviene 
mediante i progetti di Rete Ecologica Pro-
vinciale e Locali che, sulla base di uno 
specifico Documento di Indirizzi, dettagliano 
la RER. 
I principali obiettivi correlati alla definizione 
della Rete Ecologica ai diversi livelli sono: 
− il consolidamento ed il potenziamento di 
adeguati livelli di biodiversità vegetaziona-le 
e faunistica, 
− la realizzazione di nuovi ecosistemi o di 
corridoi ecologici  funzionali all’efficienza della 
Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e 
pressioni esterni,
− la riqualificazione di biotopi di particolare 
interesse naturalistico,
− la previsione di interventi di 
deframmentazione mediante opere di 
mitigazione e compensazione ambientale, 
− l’integrazione  con  il Sistema delle Aree 
Protette e l’individuazione delle direttrici di 

permeabilità verso il territorio esterno rispetto 
a queste ultime.
Nello specifico sono stati identificati 
cartograficamente 417 aree, denominate 
“Aree im-portanti” perché tra le più importanti 
per la conservazione di un determinato tema 
nell’ecoregione e ognuna di queste aree fa 
parte di uno specifico gruppo tematico.
Per quanto concerne il territorio di 
Campodolcino, le indicazioni per l’attuazione 
della Rete Ecologica Regionale intendono 
favorire la realizzazione di nuove attività ecosi-
stemiche che incrementino la connettività:
- verso nord con al Svizzera tramite il Passo 
dello Spluga
- verso sud con la bassa Val Chiavenna e il 
Pian di Spagna,
- lungo e tra i due versanti della Val 
Chiavenna.

Dalla cartografia di seguito riportata si evince 
come l’intero territorio comunale di Chiavenna, 
ad esclusione delle aree già urbanizzate e 
delle poche porosità che su queste insistono, 
è designato come elemento di primo livello 
della RER.
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La Rete Ecologica Regionale
Tavola generale e dettaglio della Valchiavenna
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La Rete Ecologica Regionale
Individuazione degli elementi della rete a Chiavenna



L’area della Riserva Regionale del Parco delle Marmitte dei Giganti
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La Riserva Regionale del Parco Marmitte 
dei Giganti

Le riserve naturali sono costituite da aree 
terrestri, fluviali, lacuali o marine che con-
tengono una o più specie naturalisticamente 
rilevanti della flora e della fauna, ovvero pre-
sentino uno o più ecosistemi importanti per 
la diversità biologica o per la conservazione 
delle risorse genetiche. 
La Regione Lombardia con DCR 1803 del 
15/11/1984 ha istituito la Riserva Regionale 
Marmitte dei Giganti (tipologia Riserva par-
ziale geologica archeologica e paesistica), 
che comprende le aree più ad est di Chiaven-

na, lungo il Mera, e prosegue nel comune di 
Piuro per una estensione complessiva di 37,6 
ettari. 
La gestione della Riserva è stata affidata alla 
Comunità Montana della Valchiavenna.
La zona della Riserva è caratterizzata da tipi-
che forme di origine fluvioglaciale, tra le quali 
è di particolare rilievo la presenza di numero-
se buche, anche di grandi dimensioni, a forma 
di cilindro o scodella, denominate “Marmitte 
dei Giganti”; sono rilevabili anche le tracce 
dell’antica attività di estrazione della “pietra 
ollare” per la produzione di pentole, “olle”, ed 
elementi architettonici; è presente un orto bo-
tanico in cui, grazie alla particolare esposizio-
ne, crescono piante di tipo mediterraneo.
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Il programma di sviluppo rurale regionale 
2007-2013

Il programma di sviluppo rurale 2007-2013 
della Regione Lombardia rappresenta lo stru-
mento con cui la Regione fissa gli interventi 
di sostegno al settore agricolo per il periodo 
2007-2013.
L’obiettivo generale perseguito dal PSR vie-
ne mantenuto rispetto al precedente periodo 
di programmazione, prevedendo l’accom-
pagnamento del sistema agricolo lombardo 
verso il nuovo modello di agricoltura, ovvero 
incrementando la competitività del sistema 
produttivo agricolo, attraverso il conferimento 
di ruolo ed identità alle aree rurali, affinché 
possano essere adeguatamente valorizzate, 
promuovendo la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente, anche attraverso una corretta 
gestione del territorio.

Il PSR individua quattro assi per gli interventi 
a favore del sistema agroalimentare e fore-
sta-le: 
i) Governance del sistema agroalimentare e 
forestale; 
ii) Competitività, innovazione del sistema 
agroalimentare e politiche a favore del con-
suma-tore;
iii) Sostenibilità delle produzioni e contributo 

dei sistemi agricoli e forestali alle politiche ter-
ritoriali, ambientali ed energetiche regionali; 
iv) Politiche agricole per la diversificazione 
dell’economia rurale e a favore della monta-
gna, della collina e del pianalto.
Il PSR ha suddiviso il territorio regionale in 
zone e prevede quattro assi di intervento con 
relative misure di intervento:
- Asse I: “Miglioramento della competitività del 
settore agricolo” (rafforzare e sviluppare l’in-
tegrazione di filiera, razionalizzare l’uso della 
risorsa irrigua, sviluppare e consolidare la fi-
liera corta);
- Asse 2: “Miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio rurale” (i sistemi verdi territoriali e la 
gestione dei nitrati in agricoltura);
- Asse 3: “Qualità della vita nelle zone rurali 
e diversificazione dell’economia rurale” (per-
manenza delle popolazioni rurali nelle zone 
svantaggiate, miglioramento della qualità del-
la vita e la diversificazione dell’economia ru-
rale);
- Asse 4: “LEADER”, integrare gli aspetti agri-
coli nelle attività di sviluppo locale per accre-
scere l’efficacia e l’efficienza della governan-
ce locale.

Chiavenna, così l’intera zona della provincia di 
Sondrio, rientra all’interno della zona D “Aree 
rurali con problemi complessi di sviluppo”.
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Piano di Indirizzo Forestale (PIF) delal 
Valchiavenna 

In coerenza con quanto previsto dalla DGR 
8/675/2005 e dalla LR27/2004, il PIF costitui-
sce uno strumento di analisi e di indirizzo 
per la gestione dell’intero territorio forestale, 
di supporto per la definizione delle priorità 
nell’erogazione di incentivi e contributi e per 
l’individuazione delle attività selvicolturali da 
svolgere.
Precisamente il PIF comporta: 
- l’analisi del territorio forestale ed agro-pa-
storale; 
- la pianificazione del territorio forestale, este-
so in montagna al sistema agro-pastorale; 
- la definizione delle linee di indirizzo per la 
gestione dei popolamenti forestali, le ipotesi 
di intervento e le risorse necessarie e le pos-
sibili fonti finanziarie; 
- il raccordo e coordinamento tra la pianifica-
zione forestale e la pianificazione territoriale; 
- la definizione delle strategie e delle proposte 
di intervento per lo sviluppo del settore silvo-
pastorale

Inoltre il PIF può prevedere aree di trasfor-
mazione e forme di compensazione ad esse 
associate indicando:
- le aree in cui la trasformazione del bosco 
può essere autorizzata (anche relativa a bo-
schi d’alto fusto per i quali in assenza di PIF 
la trasformazione è vietata);
- modalità e limiti per l’autorizzazione alla tra-
sformazione;
- specifici interventi di compensazione;
- interventi esenti da compensazione e sog-
getti ad obblighi di 
- compensazione di minima entità;

ll Piano di Indirizzo Forestale della Valchia-
venna, formulato dal 2007 in coerenza ai con-
te-nuti della DGR 13899/2003, non è ad oggi 
stato adottato.

Il piano prevede due obiettivi generali: 
- nelle aree montane e collinari: il potenzia-
mento, la manutenzione, il miglioramento e 
il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esi-
stenti; 
- nelle aree di pianura e di fondovalle: la tu-
tela e conservazione delle superfici forestali 
esistenti, nonché la creazione di nuove aree 
boscate e di sistemi verdi multifunzionali
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Sintesi delle principali indicazioni normati-
ve del PTCP in relazione alla componente 
urbanistica della pianificazione comunale

Le norme del PTCP si articolano in:
- prescrizioni immediatamente efficaci e pre-
valenti;
- direttive ed indirizzi che dovranno essere 
precisamente tradotti e specificati nell’ambito 
dei piani di governo del territorio dei comuni.

In rapporto alle diverse parti (Titoli) delle nor-
me le indicazioni di rilievo possono essere de-
scritte nei termini sotto riportati.

Titolo II. Elementi costitutivi dell’ambiente e 
del paesaggio (il titolo fa riferimento ai conte-
nuti delle tavole 4 e 6)
La normativa del PTCP in materia ambientale 
e paesaggistica è organizzata per temi ed og-
getti singoli (a ciascuno dei quali corrisponde 
un articolo di riferimento)
In materia ambientale e paesaggistica sono 
immediatamente prevalenti sui PGT i conte-
nuti dei seguenti articoli:
- art. 7 (Aree assoggettate a vincoli paesaggi-
stici e a disposizioni dell’art. 17 del piano del 
paesaggio lombardo): relativamente a Chia-
venna l’indicazione riguarda il lungo Mera 
(classificato come Territorio contermine ai fiu-
mi), le aree a monte di Uschione e Pianazzola 
(Ambiti di elevata naturalità, territori alpini so-
pra i 1.200 m), l’area interessata da indicazio-
ne di “Bellezza d’assieme” (il nucleo antico);
- art. 8 (Aree di particolare interesse naturali-
stico e paesistico). Non sono presenti indica-
zioni relative a Chiavenna;
- art. 12 c. 1, 2, 3 (Varchi o corridoi paesistico-
ambientali): per tali aree è prevista l’inedifica-
bilità anche se è consentito l’ampliamento de-
gli edifici esistenti. Tali aree possono essere 
utilizzate per l’utilizzo agricolo, la realizzazio-
ne di parchi, forestazione, percorsi pedonali e 
ciclabili. Non sono presenti indicazioni relative 
a Chiavenna;
- art. 13 (Aree di naturalità fluviale): tale indi-
cazione riguarda il fiume Mera e soprattutto 

Il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale di Sondrio 

Le relazioni tra pianificazione comunale e 
pianificazione provinciale
La legge regionale 12 del 2005 affida alle am-
ministrazioni provinciali dotate di un proprio 
strumento di pianificazione (il Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale, PTCP) il 
compito di approvare gli strumenti di pianifi-
cazione comunale, i PGT.
L’approvazione dei PGT avviene mediante la 
verifica di compatibilità delle previsioni in essi 
contenuti con le indicazioni del PTCP;  l’istitu-
to del silenzio-assenso garantisce la certezza 
nei tempi di approvazione definitiva dei piani 
comunali.
Lo strumento di pianificazione provinciale 
rappresenta quindi il principale punto di riferi-
mento per i comuni nella predisposizione dei 
propri piani.
La provincia di Sondrio ha approvato il pro-
prio PTCP nel gennaio 2010. 

Forma e contenuti del PTCP di Sondrio

Il PTCP di Sondrio è costituito da un apparato 
analitico e da un apparato prescrittivo.
L’apparato prescrittivo è principalmente rap-
presenatato da:
- 01_Relazione Illustrativa;
- 02_ Norme Tecniche di attuazione;
- Tavole 02_uso del suolo
- Tavole 03_ elementi conoscitivi asseto ge-
ologico
- Tavole 04_ elementi paesistici e rete ecolo-
gica;
- Tavole 06_unità tipologiche e paesaggio;
- Tavole 07_mobilità e rete primaria
- Tavole 08_ vincoli geologici e idrogeologici
- 06_ Rapporto ambientale
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Ptcp di Sondrio. Carta dell’uso attuale e delle previsioni urbanistiche

Vegetazione naturale:

Bosco misto

Boschi:

Castagneti

Vigneti

Legnose agrarie:

Bosco ceduo

Bosco di fustaie

Seminativi

Frutteti

Bosco di conifere Aree con uso non precisato

Aree sterili

Vegetazione incolta

Aree idriche

Polifunzionale

Servizi pubblici

Verde privato

Residenza esistente

Nucleo storico

Residenza espansione

Industria/artigianato esistente

Fasce di rispetto

Vegetazione rupestre

Praterie
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il Liro. Per tali aree i PGT devono favorire gli 
interventi di ripristino dei boschi ripariali, l’am-
pliamento delle superfici boscate, la sistema-
zione delle sponde, la percorribilità ciclo-pe-
donale a scopi ricreativi.
- art. 21 (Forre): per le forre il PTCP indica 
obiettivi di tutela rinviando al PGT la loro più 
precisa perimetrazione. Non sono presenti in-
dicazioni relative a Chiavenna;
- art. 22 (Cascate): per le cascate il PTCP in-
dica obiettivi di tutela rinviando al PGT la loro 
più precisa perimetrazione. Non sono presen-
ti indicazioni relative a Chiavenna.

Assumono carattere orientativo e direttivo i 
contenuti dei seguenti articoli:
- art. 6 (aree naturali protette, parchi, Riserve, 
Monumenti naturali); nella tavola 6 è indicata 
l’area relativa alla Riserva Regionale del Par-
co delle Marmitte dei Giganti per la quale val-
gono le disposizioni di cui all’art. 6 del Ptcp;
- art. 9 (Rete Natura 2000): non sono pre-
senti aree SIC e ZPS nel territorio comunale 
di Chiavenna ma solo nelle zone a sud e a 
nord;
- art. 10 (Geositi): tale classificazione interes-
sa l’area immedaitamente ad est di Tanno;
- art. 11 (Sistema a rete dei collegamenti fun-
zionali - rete ecologica): sono individuati i Ter-
ritori contermini al fiume Mera e Liro e l’area 
corrispondente alla Riserva Regionale del 
Parco delle Marmitte dei Giganti; 
- art. 14 (Viste passive e attive, statiche e 
dinamiche, di importanza paesistica): sono 
individuate alcune Viste attive sulla costa di 
Pianazzola e nell’area del Parco delle Mar-
mitte dei Giganti dove è individuata una vista 
passiva;
- art. 15 (Centri storici e nuclei antichi): sono 
individuate tutte le parti di antica formazione 
di Chiavenna;
- art. 16 (Edifici e manufatti di valore storico e 
culturale): sono state individuate le chiese e il 
Mulino Bottonera;
- art. 17 (Terrazzamenti): l’indicazione riguar-
da alcune aree della costa a nord di via Car-
ducci, alcune parti del versante di Pianazzola 

e di Campedello. Relativamente a Campedel-
lo va fatto rilevare come l’indicazione di ter-
razzamento non corrisponda all’attuale stato 
dei luoghi, oramai privi dei carattere tipici del-
le aree terrazzate;
- art. 18 (Itinerari di interesse paesistico, turi-
stico e storico): sono presenti alcuni tracciati;
- art. 19 (Aree di particolare interesse geo-
morfologico): viene indicata la zona interes-
sata dalle marmitte;
- art. 20 (Conoidi di deiezione): non sono pre-
senti indicazioni relative a Chiavenna;
- art. 23 (Sito Unesco): non sono presenti indi-
cazioni relative a Chiavenna;
- art. 29 (aree di degrado): sono individuate 
alcune zone a monte di di Loreto-Campedello 
e due ex discariche.
Non sono presenti elettrodotti (art. 30), aree 
industriali logistiche e distretti industriali (art. 
31) e ambiti sciabili (art. 32).
Relativamente al paesaggio il Ptcp propone 
una classificazione per unità tipologiche di 
paesaggio ciascuna delle quali caratterizzata 
da obiettivi e indicazioni (Capo 6, artt. 36-41). 
Chiavenna è classificata parte in Paesaggio 
di Fondovalle (art. 38) e parte in Paesaggio di 
versante (art. 39). 
All’interno delle arre classificate come Pae-
saggio di Fondovalle la sottoclassificazione 
prevalente è quella relativa al “paesaggio del 
sistema insediativi consolidato”; in misura 
marginale il territorio è classificato come “pa-
esaggio di fondovalle a prevalente struttura 
agraria.
All’interno delle arre classificate come Pae-
saggio di Versante la sottoclassificazione pre-
valente è quella relativa al “bosco produttivo 
e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali”; 
in misura marginale il territorio è classificato 
come “paesaggio di fondovalle a prevalente 
struttura agraria.

Per gli elementi interessati dai contenuti di 
questi articoli i PGT hanno il compito di preci-
sare la il perimetro proposto dal Ptcp e speci-
ficare le modalità di intervento nel rispetto de-
gli obiettivi di tutela proposti dal Ptcp stesso.
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Tavola 4.2. Elementi paesistici e rete ecologica. Estratto dalla cartografia del PTCP della Provincia di Sondrio
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Tavola 4.2. Elementi paesistici e rete ecologica. Legenda della cartografia del PTCP della Provincia di Sondrio
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Tavola 6.2. Previsioni progettuali strategiche. Estratto dalla cartografia del PTCP della Provincia di Sondrio
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Tavola 6.2. Previsioni progettuali strategiche. Legenda della cartografia del PTCP della Provincia di Sondrio
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Titolo III. La componente agricola del PTCP 
(il titolo fa riferimento ai contenuti delle tavole 
4 e 6)
Sono immediatamente prevalenti sui PGT i 
contenuti dei seguenti articoli:
- art. 43 (Ambiti agricoli strategici): si tratta di 
aree connotate da specifico e peculiare rilievo 
in relazione all’attività agricola e per le quali è 
prevista la permanenza di tale uso del suolo. 
Nel territorio di Chiavenna non sono presenti 
ambiti agricoli strategici.

Titolo IV. Le infrastrutture a rete (il titolo fa ri-
ferimento ai contenuti della tavola 6 e delle 
tavole 7.1, 7.2 e 7.3)
Sono immediatamente prevalenti sui PGT i 
contenuti dei seguenti articoli:
- art. 50 (Infrastrutture stradali e ferroviarie): 
relativamente a Chiavenna l’indicazione ri-
guarda le previsioni riferite alla SS 36.
- art. 51 (Fasce di rispetto stradali): istituisce 
una fascia di rispetto stradale (100 m.) per 
nuovi tracciati stradali e una fascia di rispetto 
per le nuove linee ferroviarie (25 m.); relativa-
mente a Chiavenna l’indicazione riguarda le 
previsioni riferite alla SS 36.

Dal punto di vista dei contenuti propositivi gli 
elementi individuati dal PTCP in rapporto a 
Chiavenna e alla sua area urbana sono i se-
guenti:
- realizzazione della variante alla strada sta-
tale dello Spluga (SS 36) lungo il lato destro 
del Liro in territorio di Mese;
In relazione alla Valchiavenna le proposte 
sono invece le seguenti:
- la connessione ferroviaria con la direttrice 
del Gottardo tramite il traforo Mesolcina-Tici-
no;
- il potenziamento della strada provinciale Tri-
vulzia (SP 29) anche mediante la realizzazio-
ne di nuovi tratti (per by-passare i principali 
nuclei urbani localizzati lungo il tracciato); il 
tracciato della SP 29 diventa la nuova strada 
primaria di supporto alla direttrice nord-sud 
della SS 36.
Relativamente alla rete ciclabile il piano fa 

proprio, conferendogli valenza di interesse 
provinciale, il progetto della pista ciclabile che, 
da Novate Mezzola, percorre la piana costeg-
giando il Mera fino a Gordona per poi risalire 
da Chiavenna a Piuro fino alla frontiera con la 
Bregaglia Svizzera.

Relativamente alla rete dei sentieri il PTCP 
individua i grandi sentieri che attraversano le 
due valli principali e che hanno quindi valenza 
sovracomunale ed affida ai PRG dei comuni il 
completamento della individuazione della re-
stante parte di rete sentieristica. La tratta se-
gnalata  che interessa il comune di Chiavenna 
è la Via Storica dello Spluga ( che dal lago di 
Mezzola risale tutta la Val Chiavenna).

Titolo VI Piano di bilancio idrico (il titolo fa rife-
rimento ai contenuti della tavola 8 e 9)
Sono immediatamente prevalenti sui PGT i 
contenuti dei seguenti articoli:
- art. 75 (Disciplina delle derivazioni d’acqua 
da corpi idrici superficiali);
- art. 76 (Disciplina delle derivazioni d’acqua 
da corpi idrici sotterranei).

Titolo V. Interventi di rilevanza sovracomuna-
le - previsioni insediative e servizi
Una annotazione importante va fatta in rife-
rimento al Titolo V anche se nessuno degli 
articoli in esso contenuti è elencato tra quel-
li che assumono efficacia prevalente rispetto 
ai PGT. Le indicazioni di maggior rilievo sono 
contenute negli articoli di seguito indicati.

- art. 61 (Interventi di rilevanza sovracomuna-
le ed elementi qualitativi per la pianificazione 
comunale): contiene indicazioni di tipo quali-
tativo e quantitativo in relazione allo sviluppo 
insediativo residenziale, produttivo e ricetti-
vo.

Residenza: indicazioni  qualitative
La localizzazione delle nuove previsioni abi-
tative deve essere effettuata sulla base dei 
seguenti criteri:
- massimo utilizzo del patrimonio edilizio esi-



45

stente del quale va favorito il recupero nelle 
sue diverse forme;
- massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei 
vuoti urbani e delle aree anche dismesse col-
locate all’interno della parte di territorio già 
urbanizzato;
- contenimento dello sviluppo urbano in pros-
simità dell’attuale area urbanizzata evitando 
di determinare saldature tra nuclei origina-
riamente distinti nonché di di creare insedia-
menti continui lungo gli assi stradali di livello 
sovracomunale.

Residenza: indicazioni  quantitative
Il PTCP fissa un limite massimo alle previsioni 
di crescita rispetto allo strumento urbanistico 
vigente. Tale limite, espresso in termini volu-
metrici è determinato per Chiavenna in com-
plessivi 60.000 mc. Tale limite rappresenta il 
riferimento dimensionale per le aree di trasfor-
mazione del Documento di Piano dei PGT.

Industria ed artigianato: indicazioni  qualita-
tive
La localizzazione delle nuove previsioni indu-
striali e artigianali deve essere effettuata sulla 
base dei seguenti criteri:
- massimo utilizzo delle aree e degli edifici 
produttivi dismessi di cui va favorito il recupe-
ro nelle sue diverse forme;
- contenimento dello sviluppo urbano in pros-
simità dell’attuale area urbanizzata evitando 
di determinare saldature tra nuclei origina-
riamente distinti nonché di di creare insedia-
menti continui lungo gli assi stradali di livello 
sovracomunale.

Industria ed artigianato: indicazioni  quantita-
tive
Il PTCP fissa un limite massimo alle previsioni 
di crescita rispetto allo strumento urbanistico 
vigente. Tale limite, espresso in ettari di ter-
ritorio urbanizzabile è determinato per Chia-
venna in complessivi 1,5 ha. 

Attività alberghiere
I PGT promuovono e favoriscono la localiz-

zazione delle strutture ricettive alberghiere 
per le quali il Ptcp non fissa particolari limiti 
di capacità insediativa, purché sia garantita 
giuridicamente per almeno venti anni la stabi-
lità della destinazione alberghiera originaria, 
e purché siano rispettati criteri di buon inseri-
mento paesistico.

- art. 62 (Poli attrattori e aree conurbate); ne-
gli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni 
di saldatura intercomunale negli abitati, e più 
precisamente nell’ambito di Chiavenna (co-
muni di Chiavenna, Piuro, Mese, Prata Cam-
portaccio), […] l’espressione del parere vinco-
lante di compatibilità col PTCP da parte della 
Provincia sui PGT e sulle relative varianti, o su 
atti modificativi della disciplina urbanistica co-
munque denominati, che, indipendentemente 
da ogni eventuale suddivisione in distinti atti 
amministrativi, comportino nuovi insediamen-
ti abitativi di superficie territoriale superiore 
a 20.000 mq o insediamenti commerciali di 
media e grande distribuzione, è subordinata 
alla convocazione obbligatoria, e alla conse-
guente acquisizione del parere della specifica 
conferenza dei comuni facenti parte della co-
nurbazione.

- art. 64 (Sistema distributivo commerciale); 
questo articolo affronta il tema del sistema 
commerciale. Relativamente alle strutture 
commerciali i Comuni dovranno orientare la 
programmazione commerciale secondo i se-
guenti criteri:
- salvaguardia ed il consolidamento degli 
esercizi di vicinato,
- esclusione di previsioni di nuove grandi strut-
ture di vendita
- disincentivando le medie strutture di vendita 
di maggior dimensione, valorizzando le strut-
ture le cui dimensioni siano correlate e com-
patibili con i contesti locali e con la promozio-
ne di servizi di supporto ai centri minori.
La qualificazione dell’offerta commerciale 
deve avvenire sia mediante la razionalizza-
zione dei insediamenti commerciali già esi-
stenti le cui dimensioni siano congruenti con 
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l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la 
valorizzazione delle attività integrate nei cen-
tri storici.

I Comuni provvedono alla determinazione 
delle proprie scelte in materia commerciale 
per insediamenti di media distribuzione, con 
contenimento della superficie massima entro 
il limite di mq. 800 (relativamente al caso di 
Chiavenna) nel rispetto dei seguenti criteri:
- non siano ubicate nelle aree agricole, nei 
varchi o corridoi ambientali, nei conoidi, nelle 
aree di naturalità fluviale;
- non comportino un consumo di suolo attual-
mente a conduzione agraria o comunque pre-
valentemente interessato da vegetazione;
- non siano collocate lungo arterie viarie, esi-
stenti ed in progetto, di grande scorrimento 
urbano ed extraurbano 
o in prossimità di nodi di traffico significativi.

I Comuni possono prevedere iniziative com-
merciali di media distribuzione volte a:
- valorizzare le strutture di vendita le cui di-
mensioni siano correlate e compatibili con i 
contesti locali e con la promozione di servizi 
di supporto ai centri minori;
- favorire l’integrazione con i sistemi produttivi 
ed artigianali tipici locali, in particolare riferiti 
al comparto agro-alimentare.

Mesolcina

Rete primaria

Fuori terra

Fuori terra

Galleria

Infrastrutture esistenti e/o da potenziare

Nuove infrastrutture

Infrastrutture esistenti e/o da potenziare

Fuori terra

Galleria

Stazione/fermata/scalo esistenti

Sentieri di interesse provinciale

Esistenti

Da integrare

Comune

Infrastrutture esistenti e/o da potenziare

Nuove infrastrutture

Rete di interesse locale

STRADE

FERROVIE

Nuove infrastrutture

PISTE CICLABILI

CONFINI AMMINISTRATIVI

Provincia

Comunità Montana
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Tavola 7.1. Mobilità. Estratto dalla cartografia del PTCP della Provincia di Sondrio

Mesolcina
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Tabella di sintesi degli elementi immediatamente efficaci del PTCP

TITOLO II ELEMENTI COSTITUTIVI AMBIENTE E PAESAGGIO

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a tavole 

del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a 

Chiavenna

art. 7 Aree soggette a vincoli 

paesaggistici e del piano 

del paesaggio lombardia

tavole 4 Individuazione di perimetri vincolanti per la 

tutela paesagistica (42/2004 e art. 17 del Piano 

paesaggio Lombardo)

specificare perimetrazione e refime normativo 

con alcune limitazioni alla loro riduzione

Asta del fiume Mera 

art. 8 Aree di particolare 

interesse naturalistico e 

paesaggistico

tavole 6 Individuazione di perimetri vincolanti specificare perimetrazione e refime normativo 

con alcune limitazioni alla loro riduzione

Nessuna in quanto a 

Chiavenna non sono 

individuate aree di interesse 

naturalistico e paesaggistico 

dal PTCP

art. 12 Varchi o corriodoi tavole 6 individuazione dei i varchi e corridoi stabilendo 

l'inedifcabilità assoluta (non sono permesse 

serre e recinzioni); sono ammessi i parchi e i 

percorsi; individua anche i varchi consigliati

possono proporre aggiustamenti una tantum 

(che saranno valutati in relazione a assenza di 

controindicazione ecologiche e paesaggistiche); 

discipina le'eventuale ampliamento degli edifici 

esistenti; per i varchi consigliati i pgt valutano 

se limitarne o escludere l'edificazione (da 

illustrare)

Nessuna in quanto a 

Chiavenna non sono 

individuati varchi o corridoi 

dal PTCP

art. 13 Aree di naturalità 

fluviale

nessuna Aree lungo l'Adda e il Mera e i loro affluenti da 

spingere verso la rinaturalizzazione. 

Mantenimento uso agricolo

rapporto con ambiti agricoli startegici, definire 

quali rimangono agricole e quali per interventi di 

rinaturalizzazione. Possibilità di mantenere e 

ampliare insediamenti esistenti se non 

classificati come aree di degrado.

Aste del fiume Mera e del 

torrente Liro

art. 21 Forre tavole 6 individuazione delle forre migliore individuazione carografica e definsce le 

disposizioni specifiche per la loro tutela

Nessuna in quanto a 

Chiavenna non sono 

individuate forre dal PTCP

art. 22 Cascate tavole 6 individuazione delle cascate vietandone le 

derivazioni

migliore individuazione carografica (distinguendo 

tra attive e non attive) e definsce le disposizioni 

specifiche per la loro tutela

Nessuna in quanto a 

Chiavenna non sono 

individuate cascate dal PTCP

TITOLO III COMPONENTE AGRICOLA

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a tavole 

del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a 

Chiavenna

art. 43 Ambiti agricoli strategici tavole 6 individuazione ambiti agrcioli strategici come 

prevalenti sulle scelte del PGT; stabilisce la 

permanenza degli usi agricoli e interventi di 

rinaturalizzazione; gli edifici possono essere 

oggetto di sola ristrutturazione edilizia fino 

all'entrata in vigore della normativa del PGT

individua e norma gli edifici non più funzionali 

definendo ulteriori possibilità di intervento 

(anche ampliamento e cambi d'uso)

Nessuna in quanto a 

Chiavenna non sono 

individuati ambiti agricoli 

strategici dal PTCP

TITOLO IV LE INFRASTRUTTURE A RETE

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a tavole 

del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a 

Chiavenna

art. 50 Infrastrutture stradali e 

ferroviarie

tavole 6 e 7 Elencazione dei tracciati di progetto provinciale individuano sulle tavole i progetti elencati dal 

ptcp

Tracciato della SS 36 nella 

parte occidentale del 

territorio comunale

art. 51 Fasce di rispetto 

inedificabili

Obbligo per i tracciati stradali del ptcp di 

individuare una fascia di 100 m; per i tracciati 

ferroviari la fascia è di 25 m.

precisano le fasce di rispetto Vincoli relativi alla SS 36

TITOLO VI PIANO DI BILANCIO IDRICO

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a tavole 

del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a 

Chiavenna

art. 75 Disciplina derivazioni 

d'acqua da corpi idrici 

superficiali

nessuna Disciplina delle derivazioni d'acqua Nessuna Recepimento delle 

disposizioni normative del 

Ptcp

art. 76 Disciplina derivazioni 

d'acqua da corpi idrici 

sotterranei

nessuna Disciplina delle derivazioni d'acqua Nessuna Recepimento delle 

disposizioni normative del 

Ptcp
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Schema di sintesi degli elementi immediatamente efficaci del PTCP
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Schema di sintesi degli elementi non immediatamente efficaci del PTCP
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Tabella di sintesi degli elementi non immediatamente efficaci del PTCP (individuazione dei principali articoli 
aventi attinenza diretta con il PGT)

TITOLO II ELEMENTI COSTITUTIVI AMBIENTE E PAESAGGIO

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a 

tavole del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a Chiavenna

art. 6 Aree naturali 

protette, parchi, 

Riserve, Monumenti 

naturali

tavole 4 e 6 Individua aree protette nazionali e regionali, 

riserve e monumenti naturali e PLIS

Recepimento perimetro E' presente la Riserva Naturale Marmitte 

dei Giganti

art. 9 Rete natura 2000 tavole 4 e 6 individua la rete natura 2000 (SIC e ZPS) - 

enti gestori definiscono le modalità attuative  -

norme trasnitorie definite da Ptcp in assenza 

dell'ente gestore

Recepimento perimetro Non sono presenti SIC o ZPS all'interno 

del territorio comunale di Chiavenna

art. 10 Geositi tavole 4 e 8 individuazione geositi Migliore definizione cartografica E' presente un geosito 

art. 11 Sistema a rete dei 

collegamenti 

funzionali - rete 

ecologica

tavole 4 individuazione schema rete ecologica 

(connessione tra punti) articolandola in aree 

centrali o nodi (parchi, SIC, ZPS, Riserve 

naturali), corridoi (fasce di naturalità fluviali e 

fasce di connessione tra opposti versanti) e 

varchi 

Precisano i limiti del corridoi e dettano norme 

finalizzate a eliminare barriere per la 

percorribilità della fauna

Sono presenti corridoi (fasce di 

naturalità fluviale)

art. 14 Viste passive e 

attive, statiche e 

dinamiche, di 

importanza 

paesistica

tavole 6 individua viste passive (punti focali del 

paesaggio), statiche (punti di belvedere), 

dinamiche (strade e percorsi panoramici)

individuano le viste e dettanp norme di tutela 

(no a modifiche dei luoghi che interagiscono con 

tali viste)

Sono presenti sia viste passive sia viste 

attive

art. 15 Centri storici e 

nuclei antichi

tavole 6 individua i centri storici - predispone abachi 

tipo

Verifica la sussistenza dei valori storici (anche 

riperimetrando il centro storico del PTCP), 

definisce le modalità di intervento per singolo 

edificio (scala 1:1000), definisce abaco delle 

soluzioni, verifica il rischio archeologico

Centro storico e nuclei minori 

art. 16 Edifici e manufatti di 

valore storico e 

culturale

tavole 4 Definisce in linea generale gli obiettivi di 

tutela e rinvia al PGT la loro precisa 

individuazione

individua gli edifici, definisce la disciplina di 

intervento, redige un abaco delle soluzioni

Sono presenti edifici di interesse storico 

(architettura religiosa)

art. 17 Terrazzamenti tavole 6 individua i terrazzamenti e ne persegue la 

tutela

Precisa l'individuazione dei terrazzamenti, ne 

prescrive l'inedificabilità (salvo il recupro degli 

edifici esistenti con eventuale ampliamento) 

detta norme di riqualificazione

Sono presenti terrazzamenti nel versante 

di Pianazzola

art. 18 Itinerari di interesse 

paesistico, turistico 

e storico

tavole 6 individua i principali itinerari perseguendone 

la tutela e la valorizzazione

individua su appostita cartografia gli itineari e 

definisce le norme di tutale

Sono presenti varie tipologie di itinerari

art. 19 Aree di interesse 

geomorfologico

tavole 4 individua i principali elementi (piramidi di 

terra, massi erratici, marmitte dei giganti, 

doline, rocce montonate, rocce striate, 

pieghe, ecc.)

individua su appostita cartografia le aree e 

definisce le norme di tutela

Interessa la zona delle Marmitte dei 

Giganti

art. 20 Conoidi di deiezione tavole 6 individua i conoidi individua su appostita cartografia i conoidi 

defininedone le misure di tutela

Non sono presenti conoidi all'interno del 

territorio comunale di Chiavenna

art. 23 Sito unesco nessuno individua i siti unesco Recepimento perimetro Non sono presenti siti Unesco a 

Chiavenna

art. 29 Aree di degrado e 

frange urbane 

destrutturate

tavole 4 e 6 individua gli elementi di degrado da 

riqualificare

Puntuale individuazione e norma per recupero; 

stabilisce l'obbligo di mascheratura

Sono presenti aree di degrado a monte 

delle frazioni di Campedello e Loreto e 

due ex discariche

art. 30 Elettrodotti nessuno Disposizioni generali Nessuno Non presenti a Chiavenna

art. 31 Aree industriali 

logistiche e distretti 

industriali

nessuno Disposizioni generali Norme per la mitigazione paesaggistica Efficace per le zone presenti

art. 32 Ambiti sciabili 

esistenti

tavole 6 individua le attrezzature per lo sci compresi i 

parcheggi come elementi di potenziale 

degrado

norme per la minimizzazione paesaggitica delle 

attrezzature

Non presenti a Chiavenna

art. 33 Aree estrattive in 

attività e cave 

abbandonate

tavole 3 Norme e disposizioni per le cave Nessuno Ci sono 4 cave cessate

art. 34 impianti di 

smaltimento e 

recupero rifiuti

nessuno Disposizioni generali individuano i siti e definiscono le misure di 

compensazione e mitigazione

Presente un impianto di raccolta 

differenziata

art. 35 inquinamento 

acustico, 

atmosferico e 

luminoso

nessuno Disposizioni per i piani di settore Il comune deve dotarsi di Piano di illuminazione 

pubblica

Generale: obbligo di dotarsi di strumento 

di settore

art. 36 definizione delle 

unità tipologiche di 

paesaggio

tavole 5 Individuazione unità precisazione cartografica Efficace per la definizione della carta di 

sensibilità paesaggistica

art. 37 Macrounità 1-

paesaggio energie 

di rilievo

tavole 5 Descrizione unità definisce la normativa partendo dalle indicazioni 

del PTCP

Efficace per la definizione della carta di 

sensibilità paesaggistica

art. 38 Macrounità 2-

paesaggio di 

fondovalle

tavole 5 Descrizione unità definisce la normativa partendo dalle indicazioni 

del PTCP

Efficace per la definizione della carta di 

sensibilità paesaggistica

art. 39 Macrounità 3-

paesaggio di 

versante

tavole 5 descrizione unità definisce la normativa partendo dalle indicazioni 

del PTCP

Efficace per la definizione della carta di 

sensibilità paesaggistica

art. 40 Macrounità 4-

paesaggio dei laghi 

insubrici

tavole 5 Descrizione unità definisce la normativa partendo dalle indicazioni 

del PTCP

Non presenti a Chiavenna

art. 41 Valli aperte 

antropizzate

tavole 5 Descrizione unità definisce la normativa partendo dalle indicazioni 

del PTCP

Non interessa il territorio di Chiavenna
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TITOLO III. COMPONENTE AGRICOLA (principali articoli)

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a 

tavole del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a Chiavenna

art. 44 Norme di tutela e 

valorizzazione

nessuna Disposizioni generali e obiettivi detta norme per assicurare la conservazione 

degli elementi costitutivi del paesaggio (fossi, 

canali, filari, sentieri, ecc.) limitazione delle 

serre

Generale: contenuti della normativa del 

PGT

art. 45 Criteri per la 

definizione delle 

aree agrciole 

comunali

nessuna Disposizioni generali e obiettivi I PGT individuano e precisano le aree agrciole 

(Aree agricole strategiche e aree di rilevanza per 

le attività agricole di interesse comunale) anche 

apportando modifiche alla perimetrazione. Negli 

ambiti dei conoidi e dei terrazzamenti escludono 

le aree non usate dall'agricoltura; modalità di 

intervento per gli edifici non più funzionali all'uso 

agricolo; criteri per individuazione aree agrciole 

(noschi, produzioni tradisionali e tipiche, aree di 

elevata naturalità, attività agrcituristiche)

Generale: contenuti della normativa del 

PGT

art. 48 Edificazione nelle 

zone agricole

Disposizioni generali e obiettivi specifica l'art. 59 della LR12 (accorpamento 

diritti edificatori per aree sup. a 5.000 mq e in 

dislivelli definiti, disciplina la zootecnia, 

ricollocazione delle stalle in aree urbane, 

individua gli allevamenti intensivi

Generale: contenuti della normativa del 

PGT

TITOLO IV. INFRASTRUTTURE A RETE (principali articoli)

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a 

tavole del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a Chiavenna

art. 52 Cartellonistica 

stradale

nessuna Disposizioni generali e obiettivi; limitazione 

cartellonistica

Detta norme per la cartellonistica Generale: contenuti della normativa del 

PGT

art. 54 Strade di montagna nessuna Disposizioni generali e criteri per la 

progettazione delle strade

nessuna Generale: rispetto delle prescrizioni del 

Ptcp in fase di progettazione

art. 55 Infrastrutture di 

telecomunicazione

nessuna Disposizioni generali e obiettivi I PGT individuano e precisano le aree agrciole 

(Aree agricole strategiche e aree di rilevanza per 

le attività agricole di interesse comunale) anche 

apportando modifiche alla perimetrazione. Negli 

ambiti dei conoidi e dei terrazzamenti escludono 

le aree non usate dall'agricoltura; modalità di 

intervento per gli edifici non più funzionali all'uso 

agricolo; criteri per individuazione aree agrciole 

(noschi, produzioni tradisionali e tipiche, aree di 

elevata naturalità, attività agrcituristiche)

Generale: contenuti della normativa del 

PGT e, in particolare del PUGSS

art. 57 Rete dei sentieri e 

delle piste ciclabili

nessuna individua le rete principlaie (via storica dello 

spluga, via Regina, sentiero del sole, gran via 

delle Orobie)

Precisa la localizzazione dei percorsi Contenuti della normativa del PGT e 

individuazione della rete

art. 58 Impianti di 

alberatura di 

insieme

nessuna Disposizioni generali Norme per le albertaure di insieme con utilizzo 

di speci autoctone

Generale: contenuti della normativa del 

PGT

TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE - PREVISIONI INSEDIATIVE E SERVIZI (principali articoli)

Art. NTA 

PTCP

Titolo articolo Riferimento a 

tavole del Ptcp

Contenuti dell'articolo Attività del PGT in relazione ai contenuti 

dell'articolo del PTCP

Efficacia rispetto a Chiavenna

art. 59 Obiettivi e 

organizzazione delle 

indicazioni di piano

nessuna Obiettivi generali: razionalizzazione del 

consumo di suolo, ottimizzazione delle 

risorse, cooperazione intercomunale, tutela 

componenti paesaggistiche, riqualificazione

Confronto con gli obiettivi Generale: scelte del PGT in relazione agli 

obiettivi indicati

art. 61 Interventi di 

rilevanza 

sovracomunale ed 

elementi qualitativi 

per la pianificazione 

comunale

nessuna Limiti relativi alla capacità insediativa 

residenziale (qualitativa e dimensionale) 

produttiva (qualitativa e dimensionale) e 

alberghiera

Garantire il rispetto dei limiti massimi di 

espansione fissati

Generale: scelte del PGT in relazione agli 

obiettivi indicati

art. 62 Poli attrattori e aree 

conurbate

nessuna Direttive per i comuni indicati; Chiavenna è 

indicato sia come polo sia come area 

conurbata

Il Piano dei Servizi analizza la dotazione anche 

in relazione alla popolazione fluttuante con 

previsione di eventuali servizi aggiuntivi - per 

interventi superiori a 20.000 mq convocazione di 

conferenza con i comuni contermini o conurbati

Generale: scelte del PGT in relazione agli 

obiettivi indicati

art. 64 Sistema distributivo 

commerciale

nessuna Obiettivi di salvaguardia e di consolidamento 

esercizi commerciali di vicinato - divieto 

grandi strutture di vendita - disincentivare 

medie strutture di vendita (MSV) di maggiori 

dimensioni - integrazione con centro storico - 

MSV per comuni con meno di 5000 ab. max 

500 mq; MSV per comuni con più di 5000 ab. 

max 800 mq; non in varchi o corridoi, 

conoidi, aree fluviali no lungo arterie di 

grande scorrimento - obbligo di studio di 

impatto

Conformare le norme commerciali alle 

indicazioni del  PTCP

Generale: contenuti della normativa del 

PGT

Tabella di sintesi degli elementi non immediatamente efficaci del PTCP (individuazione dei principali articoli 
aventi attinenza diretta con il PGT)
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La rete ecologica del Ptcp

L’obiettivo principale di una rete ecologica è 
quello di mantenere spazio per l’evoluzione 
del paesaggio e delle sue dinamiche ecologi-
che in cui la diversità possa autonomamente 
pro-gredire senza impedimenti e dove il peso 
delle azioni antropiche sia commisurato con 
alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale 
così come viene riconosciuto dalla Conven-
zione Europea per il Paesaggio.
Attraverso la tutela e lo sviluppo della natura-
lità del territorio provinciale il PTCP persegue 
i seguenti obiettivi:
- consolidamento e tutela della biodiverisità 
attraverso interventi di riqualificazione e po-
tenziamento della rete degli elementi naturali
- contributo al miglioramento del bilancio del 
carbonio nell’area provinciale attraverso la 
costituzione di stock di biomasse stabili, in 
linea con gli indirizzi dettati dagli accordi di 
Kyo-to
- una migliore integrazione degli aspetti eco-
logici con le attività agricole, nell’ottica dell’ap-
plicazione delle più recenti indicazioni della 
Comunità Europea
Il PTCP definisce la rete ecologica provincia-
le, costituita principalmente da un sistema di 
ambiti territoriali sufficientemente vasti e com-
patti e con una certa ricchezza di elementi na-
turali e da fasce territoriali di connessione tra 
di essi che presentino un buon equipaggia-
mento vegetazionale. In questo modo è possi-
bile mantenere e potenziare scambi ecologici 
tra le varie aree naturali o paranaturali, impe-
dendo che si trasformino in “isole”, destinate 
all’impossibilità di ricambi genetici e pertanto 
ad un lento ma inesorabile declino.
Gli schemi di rete ecologica riportata nelle 
tavole 4 “Elementi paesistici e rete ecologi-
ca”, della quale si riporta lo stralcio riferito a 
Campodolcino, fanno capo a un sistema di 
colle-gamenti fra ambienti naturali, agricoli e 
urbani, diversificati fra loro da differenti carat-
teri-stiche ecosistemiche.
Il PTCP individua a scala territoriale una 
rete con riferimento alle aree centrali o nodi 

(Par-chi Nazionale e Regionale, SIC e ZPS, 
Riserve Naturali), corridoi ecologici (fasce di 
naturali-tà fluviali e fasce di connessione tra 
opposti versanti), varchi o corridoi paesistico 
ambien-tali come individuato all’art.12.
La rete ecologica riveste un ruolo specifico 
nel mantenimento degli equilibri territoriali in 
quanto struttura idonea a perseguire la con-
servazione e miglioramento della biodiversità 
e della riproduzione della vita animale e vege-
tale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a 
fa-vorire la difesa e il riequilibrio idrogeologi-
co, a ottimizzare la produttività e la protezio-
ne degli ecosistemi agrari attraverso la rico-
stituzione dell’ecotessuto e l’incremento della 
vege-tazione non colturale.
I PGT possono meglio precisare il limite dei 
corridoi ecologici e devono dettare disposizio-
ni tendenti a vietare la realizzazione di barrie-
re fisiche continue che impediscano la libera 
cir-colazione ed il transito della fauna selva-
tica; inoltre nel caso in cui tali tipi di barriere 
preesi-stano, i PGT devono altresì dettare di-
sposizioni per la loro eliminazione e/o mitiga-
zione al fine di ripristinare le migliori condizio-
ni per la libera circolazione ed il transito della 
fauna selvatica.
La Provincia, con gli enti Parco e i Comuni, 
promuove studi di dettaglio sulla rete ecologi-
ca di livello territoriale anche al fine di definire 
in modo più puntuale la localizzazione e con-
formazione dei corridoi ecologici indicati dal 
PTCP ed attua i relativi monitoraggi.
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La Rete Ecologica Provinciale
Individuazione degli elementi della rete a Chiavenna
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Elementi paesistici e rete ecologica. Estratto dalla cartografia di piano del PTCP della Provincia di Sondrio

SIC VAL ZERTA
IT 2040039

SIC PIANO DI CHIAVENNA
IT 2040041

tratti di strade panoramiche

viste passive

viste attive

SIC - siti di importanza comunitaria

Presenze archeologiche

Rilevanze di interesse storico, architettonico

Elementi tradizionali

Rilevanze estetico visuali e fruitive

Rilevanze idro-geo-morfologiche e paesaggistiche

Vincoli

Elementi della rete ecologica

fasce di naturalità fluviale

nodi

struttura primaria con aree a naturalità intermedia

struttura primaria con aree ad elevata naturalità

riserve e monumenti naturali

territori contermini ai fiumi L.431/85

territori alpini L.431/85

aree di primo appoggio L. 431/85

bellezze d'insieme L.1497/39

punti panoramici

marmitte dei giganti

vie storiche: tracciati principali

presenze archeologiche

vie storiche: tracciati secondari

centri storici e nuclei antichi

architettura religiosa

malghe e cascine

terrazzamenti

massi erratici

confine comunale



56

I comuni interessati dalla Comunità Montana della 
Valchiavenna

Piano di sviluppo economico - sociale del-
la Comunità Montana della Valchiavenna

La Comunità Montana della Valchiavenna 
comprende i Comuni di Campodolcino, Chia-
venna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, 
Novate, Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, 
Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceia, Villa 
di Chiavenna.
La Comunità Montana della Valchiavenna 
programma la propria azione mediante il Pia-
no di Sviluppo Economico - Sociale approva-
to dalla Provincia di Sondrio nel 1998.
Questo piano succede a quello adottato nel 
1979, che aveva valenza di piano di coordi-
namento territoriale per la Valchiavenna e al 
quale dovevano conformarsi i piani regolatori 
comunali.
Il Piano di Sviluppo Economico - Sociale at-
tuale non ha quindi una diretta conseguenza 
sull’assetto urbanistico del territorio (la com-
petenza urbanistica è stata infatti assorbita 
dal Piano Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale); esso serve fondamentalmente a in-
dirizzare l’azione della Comunità Montana.
Le azioni proposte dal piano hanno comun-
que una ricaduta sulle scelte di pianificazione 
ed è quindi utile riassumerne i contenuti an-
che per l’individuazione di eventuali relazioni 
con le scelte strategiche delnuovo Piano di 
Governo del Territorio di Chiavenna.
Il Piano di Sviluppo Economico - Sociale del-
la Comunità Montana prevede 7 progetti così 
articolati:

- progetto 1: Tutelare e valorizzare le risorse 
naturali e ambientali. Il progetto 1 è suddiviso 
in due sottoprogetti:  sottoprogetto 1.1. Risor-
se naturali - ambientali e sottoprogetto 1.2. 
Risorse storico culturali;
- progetto 2:  Ottimizzare le risorse umane e 
governare l’occupazione.  Il progetto 2 è sud-
diviso in tre sottoprogetti:  sottoprogetto 2.1. 
formazionee continua e avanzata;  sottopro-
getto 2.2. Occupazione; sottoprogetto 2.3 
Giovani: formazione e lavoro;
- progetto 3:  Costruire una economia integra-
ta;
- progetto 4:  Integrare la Valchiavenna con le 
realtà esterne;
- progetto 5:  Vivere in Valchiavenna con ser-
vizi di qualità;
- progetto 6: Sviluppare la mobilità e le comu-
nicazioni. Il progetto 3 è suddiviso in tre sot-
toprogetti:  sottoprogetto 3.1. Viabilità;  sotto-
progetto 3.2. Trasporti, 3.3 Cominicazioni;
- progetto 7:  Raccordare la pubblica ammini-
strazione e l’ordinamento locale allo sviluppo 
della valle.
All’interno dei 7 progetti del Piano di Sviluppo 
Economico - Sociale della Comunità Monta-
na si trovano alcune indicazioni puntualiche 
hanno una diretta valenza territoriale su Chia-
venna.
Dal punto di vista viabilistico (Progetto 6) 
viene dichiarata l’urgenza di risolvere alcuni 
“problemi aperti”:
- la strada provinciale Trivulzia nei punti critici 
di Novate e Mese-Chiavenna;
- la riqualificazione della SS 36 nel tratto Chia-
venna - Montespluga;
- l’attraversamento/circonvallazione di Chia-
venna. 
In generale, in relazione al tema dei trasporti, 
viene promossa la conservazione della ferro-
via Colico-Chiavenna e la sua stretta integra-
zione con la viabilità automobilistica anche 
in funzione di una maggiore integrazione di 
Chiavenna con il territorio esterno.
Dal punto di vista dell’offerta di servizi (pro-
getto 5) il piano punta alla valorizzazione del 
“mondo del volontariato” e a una diffusione 
capillare dei servizi alla persona e alla fami-
glia. Il piano afferma l’assoluta necessità della 
difesa dell’Ospedale di Chiavenna.
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L’iniziativa comunitaria Interregionale 
I crotti della Valchiavenna

I crotti o grotti, come sono chiamati nelle re-
gioni elvetiche, sono un fenomeno molto raro 
in Europa e nel mondo, essendo documenta-
ti solo in Valchiavenna, dove trovano la loro 
maggiore concentrazione. Si definiscono crot-
ti i luoghi sorti attorno ad uno spiraglio d’aria 
corrente, di origine assolutamente naturale. 
Tra gli spiragli di tali massi “sorei” soffia una 
corrente d’aria a temperatura costante, attor-
no agli 8°C, risultando perciò tiepida d’inver-
no e fresca d’estate.
Questa corrente d’aria è l’elemento da cui de-
riva la peculiarità del crotto, rendendolo infat-
ti ambiente ideale sia per la maturazione del 
vino, dal momento che non c’è variazione di 
temperatura, sia per la stagionatura di salumi 
e insaccati, a cominciare dalla bresaola, e dei 
formaggi, d’alpe e di latteria.

I chiavennaschi costruirono presso il crotto, in 
mezzo al verde, rustici sedili e tavoli in pietra 
ollare, dove passare qualche ora serena con 
gli amici o la famiglia, per degustare i prodotti 
locali. Nei crotti più ricchi si aggiunse anche 
una saletta, dove potersi anche scaldare d’in-
verno al fuoco del camino. Va in ogni caso 
sottolineato l’interesse architettonico e urba-
nistico dei crotti, perfettamente inseriti nella 
natura, mimetizzandosi nell’ambiente tra il 
verde della vegetazione e il bruno delle roc-
ce.

Per valorizzare i crotti, soprattutto quelli di 
Pratogiano a Chiavenna, nacque nel 1956 la 
“Sagra dei crotti,” che fino al 1960 fu un com-
plemento di una gara podistica a carattere 
nazionale e che dal 1965 vive come manife-
stazione autonoma, con la possibilità di de-
gustazioni gastronomiche e contorno di musi-
ca, balli e cultura. Si tiene generalmente nel 
secondo fine settimana di settembre e attira 
gente da varie province della Lombardia e dai 
Grigioni svizzeri.

La maggior concentrazione di crotti si ha nel 
comune di Chiavenna, dove i nuclei sono ben 
18, (non solo Pratogiano, ma anche l’Alpet-
to, San Giovanni, Uschione ...). Segue Villa di 
Chiavenna con 14 crotti, senza contare quelli 
sparsi sui maggenghi del versante meridiona-
le; Piuro con 11 e Samolaco con 10.

Il recente progetto “I crotti o grotti: una risor-
sa naturale, culturale, sociale e turistica unica 
in Europa” si inserisce all’interno delle inizia-
tive comunitarie Interreg IIIA Italia - Svizzera 
2004/2006, nata e proposta dalla Commissio-
ne delle Comunità Europee, adottata e cofi-
nanziata dallo Stato italiano, dalla Regione 
Lombardia, dal Canton Grigioni e dalle singo-
le Comunità Montane. 
Il progetto intende recuperare e valorizzare, 
attraverso la promozione di progetti pilota, il 
patrimonio dei crotti presenti nelle aree della 
Valchiavenna, del Moesano, della Valbrega-
glia e nella Regio Viamala.

Gli obiettivi sono i seguenti:
- recupero del patrimonio architettonico, arti-
stico e storico
- attività di censimento delle località
- selezione aree di interesse
- indagine geologica
- attività di animazione e informazione
- censimento architettonico
- predisposizione di strumenti urbanistici
- promozione turistica centralizzata

È stato individuato un comitato di coordina-
mento del progetto costituito da esponenti di 
carattere tecnico scientifico appartenenti agli 
enti e alle associazioni che operano in ambito 
culturale insieme ad un’equipe di professio-
nisti che avrà come obiettivo l’adempimento 
delle seguenti azioni:
- Censimento delle località: Allo scopo di ave-
re un quadro sufficientemente completo della 
presenza di crotti sul territorio di ogni partner 
del progetto e quindi giungere ad una scelta 
ponderata, è stato effettuato un censimento 
delle località. 
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- Individuazione dei criteri di scelta: Al fine di 
compiere una scelta equilibrata, il comitato 
tecnico scientifico ha individuato una serie di 
indicatori oggettivi che siano in grado di orien-
tare la scelta in un contesto di assoluta tra-
sparenza. 
- Individuazione dei luoghi prescelti: Succes-
sivamente all’individuazione dei criteri di scel-
ta il comitato tecnico scientifico ha deciso su 
quali luoghi ricadranno i progetti pilota e le 
proposte di rivitalizzazione. 
A questo punto si è proceduto alla stesura di 
una serie di azioni atte a fare in modo che la 
valorizzazione dei crotti prenda effettivamen-
te forma. 
- Informazione e coinvolgimento: Secondo 
quanto specificato negli obiettivi, la popola-
zione in generale ed i proprietari sono stati 
coinvolti attraverso una serie di pubblicazioni, 
incontri manifestazioni ed eventi specificata-
mente legati al progetto, in modo da costruire 
un processo di consenso allargato e di sensi-
bilizzazione per porre le basi a possibili con-
venzioni e agevolazioni nel processo di recu-
pero e rivitalizzazione delle località di grotti. 
- Censimento architettonico: In questa fase è 
stata promossa una conoscenza approfondi-
ta del patrimonio architettonico, tenendo pre-
sente anche lo stato di fatto della località pre-
scelta quindi compiere un attento e puntuale 
lavoro di raccolta di dati all’interno di abachi o 
schede con contenuti tipologici, morfologici e 
funzionali. 
Allo stesso tempo il risultato del censimento 
è servito a costituire una banca dati di note-
vole importanza per individuare le peculiari-
tà proprie di ogni località e successivamente 
confrontarle per conferire un valore aggiunto 
alla ricerca. 
- Predisposizione di indagini tecniche: Per 
compiere tali indagini gli esperti e i professio-
nisti presenti all’interno del comitato tecnico 
scientifico hanno realizzato un’indagine spe-
cifica per ognuno dei campi di conoscenza 
che rappresentano. Sulle località individuate 
sono state quindi effettuate analisi della ve-
getazione circostante e dei relativi aspetti fo-

restali, inoltre sono state predisposte indagini 
architettoniche e geologiche, e degli aspetti 
storico-socio-culturali. 
- Predisposizione di strumenti urbanistici: Per 
agire in completa legittimità il progetto di recu-
pero è avvenuto all’interno di un disegno stra-
tegico dell’uso del suolo, è stato quindi con-
templato all’interno degli strumenti urbanistici 
di riferimento. 
- Promozione turistica: Al fine di rivolgersi al 
target descritto è stata studiata e messa in 
opera una strategia unitaria di diffusione delle 
informazioni. 
All’interno di questo ambito è stato tuttavia 
interessante approfondire le tematiche legate 
all’ospitalità ed alla storia di queste particolari 
realtà, all’interno di corsi e seminari rivolti non 
solo ad operatori turistici delle quattro aree, 
ma anche agli stessi proprietari dei crotti. In 
questo modo si è inteso diffondere nella cul-
tura locale le potenzialità e le ricchezze che i 
crotti costituiscono, contribuendo a delineare 
una comunicazione mirata ad un turismo te-
matico compatibile sia con l’ambiente che con 
le comunità insediate. 

Il censimento delle località con crotti nell’area 
transfrontaliera, assenti solo nella regio Via-
mala, e la puntuale analisi architettonica e 
multidisciplinare dei singoli crotti realizzati 
grazie a questo progetto Interreg, offrono un 
apporto di primaria importanza alla conoscen-
za e alla valorizzazione di un patrimonio cultu-
rale, storico e architettonico sinora poco stu-
diato. Inoltre l’ampia documentazione tecnica, 
scientifica e fotografica raccolta, può rappre-
sentare una premessa per la presentazione 
della domanda di riconoscimento del “sistema 
crotti” all’UNESCO come patrimonio dell’uma-
nità, stante la sua concentrazione territoriale 
quasi esclusiva nell’area trasfrontaliera della 
Valchiavenna.
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Progetto di riqualificazione aree golenali 
del fiume Mera

Il piano “Riqualificazione aree golenali del 
fiume Mera“ in Valchiavenna, nell’ambito del 
Progetto “Valtellina 2005 - Nuovi Sistemi Ver-
di, ovvero il programma di interventi di tutela 
e valorizzazione ambientale che la Provincia 
di Sondrio, d’intesa con le comunità monta-
ne di Sondrio, Valtellina di Tirano, Valtellina 
di Morbegno, Valchiavenna, ha proposto in 
adesione al progetto “Sistemi verdi” della Di-
rezione generale Agricoltura.
L’idea di fondo è realizzare nuove aree bo-
scate valorizzando quelle esistenti, come di 
riqualificare le zone degradate di grande im-
patto visivo tramite interventi forestali e di in-
gegneria naturalistica. 

Attraverso vari interventi di forestazione, di 
riqualificazione ambientale e riconnessione, 
si intende costituire, lungo il corso dei fiumi 
Adda e Mera, una sorta di “dorsale verde”.
Nei fondovalle dei fiumi saranno inoltre realiz-
zati appositi spazi attrezzati, che occuperanno 
i terreni liberi da foresta: green way, percorsi 
pedonali, percorsi vita, aree di sosta, aree per 
i pescatori, aree attrezzate per i disabili, punti 
di osservazione degli animali, zone picnic, iti-
nerari per i cavalli e le mountain bike. 

Il progetto Nuovi Sistemi Verdi implica una vi-
sione di lungo periodo che intende coniugare 
gli indirizzi della politica europea con le stra-
tegie di sviluppo del territorio elaborate dalla 
Regione Lombardia. 
Il piano è volto quindi alla formazione di nuovi 
sistemi verdi fruibili che abbiano, da un lato, 
funzioni ricreative e, dall’altro, funzioni pae-
saggistiche e ambientali. Parallelamente al 
miglioramento della qualità ambientale, si 
vuole spingere verso l’integrazione con l’at-
tività economica (imprenditoria rurale, sel-
vicoltura, turismo, ecc.) in una prospettiva di 
sostenibilità.

I principali obiettivi dell’iniziativa si rifanno ad 

una visione ampia ed integrata del territorio:
- Valore aggiunto: La scala di riferimento del-
l’iniziativa è territoriale; gli interventi realizzati 
devono quindi prevedere una visione ampia 
e generalizzata anziché localistica. Grazie a 
questa impostazione il progetto acquisisce un 
valore aggiunto ed è in grado di ottenere un 
riconoscimento extra provinciale.
- Continuita’: Maggiore sarà la continuità dei 
Nuovi Sistemi Verdi (o la “dorsale”) maggiore 
sarà la loro capacità di costituirsi quale siste-
ma unitario, profondamente interconnesso dal 
punto di vista naturalistico (attraverso corridoi 
faunistici ed ecologici), paesistico e funziona-
le (attraverso la continuità del paesaggio e dei 
percorsi verdi) non solo al resto del paesaggio 
di fondovalle, ma anche ai versanti montani.
- Compatibilita’ ambientale: Si privilegia l’uti-
lizzo di un repertorio limitato di materiali, pos-
sibilmente direttamente reperibili in loco, privi 
di lavorazioni nocive, nell’obiettivo generale 
di produzione ed introduzione di manufatti e 
dotazioni che al termine del proprio ciclo di 
utilizzo possano essere riassorbite dall’ecosi-
stema.
- Miglioramento ambientale: Gli interventi, da 
attuare in conformità con le tipologie defini-
te dalla DGR 19658 del 3/12/2004, saranno 
orientati principalmente verso la creazione di 
nuovi nuclei forestali. Tali interventi persegui-
ranno anche l’obiettivo, non secondario, di tu-
tela e aumento della biodiversità.
- Progettazione partecipata: Il coinvolgimen-
to degli attori sociali è necessario alla buona 
riuscita di progetti che agiscono sul territorio; 
di conseguenza, la progettazione deve con-
templare, fin dalle prime fasi, il dialogo con 
gli agricoltori, le associazioni, i cittadini al fine 
di stimolare la loro partecipazione all’imple-
mentazione degli interventi e alla gestione dei 
Nuovi Sistemi Verdi.

Il territorio “Riqualificazione aree golenali del 
fiume Mera“ è suddiviso in 4 parti. L’obiettivo 
principe che i progetti hanno perseguito nelle 
quattro aree di studio è stato quello di annulla-
re i fattori di criticità causati dall’insediamento 
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di attività antropiche all’interno delle fasce pe-
rifluviali lungo il Mera

Area A – Chiavenna: corrisponde all’area 
golenale situata nei pressi dell’ingresso sud 
dell’agglomerato urbano di Chiavenna, com-
prendente il Parco delle Giavere. L’obiettivo 
generale è stato quello della riqualificazione 
forestale e di favorire l’accessibilità all’area 

fluviale per avvicinare gli abitanti di Chiavenna 
al loro fiume, anche in riferimento al progetto 
di pista ciclabile esistente. Il progetto si è pro-
posto di recuperare il rapporto fra il fiume, il 
contesto agricolo circostante e la città.

Stralcio del progetto per il fiume Mera



61

1.2. Quadro delle problematiche geologiche e idrogeologiche

L’utilizzazione del territorio, sia dal punto di 
vista edilizio privato, pubblico o industriale sia 
da quello agricolo o forestale è condizionata 
da numerosi fattori, non ultimi quelli geologici, 
idrogeologici e sismici, che determinano l’as-
setto del suolo su cui si svolgono le attività 
umane.
Mentre una determinata area può risultare 
idonea dal punto di vista geologico, alla realiz-
zazione di particolari interventi edilizi o infra-
strutturali, l’effettiva utilizzazione della stessa 
potrà essere definita diversamente in base ad 
altri concetti di scelta.
Al contrario, insediamenti e infrastrutture lo-
calizzati in alcune aree, caratterizzate da 
particolari situazioni geomorfologiche, geoli-
tologiche o geoidrologiche, possono essere 
soggetti ad elevate condizioni di pericolosità 
o di rischio; in tali condizioni la pianificazione 
di carattere geologico assume un carattere 
prevalente su qualsiasi altro punto di vista.
La Regione Lombardia ha introdotto, già dal 
1997 con la Legge n.41, l’obbligo di corredare 
gli strumenti urbanistici (Piani regolatori Ge-
nerali) con uno studio geologico del territorio 
comunale, basato su criteri stabiliti a livello re-
gionale, pertanto univoci su tutto il territorio.
La Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 
ha ulteriormente valorizzato tale impostazio-
ne, introducendo nel Piano di Governo del 
Territorio la “Componente geologica, idrogeo-
logica e sismica”.
Tale componente costituisce quindi parte inte-
grante del PGT, sia nel  Documento di Piano, 
sia nel Piano delle Regole (Art. 57).
La Regione Lombardia ha emanato precise 
disposizioni per la redazione della Compo-
nente Geologica, attraverso una specifica 
direttiva di applicazione (DGR n. 8/1566 del 
22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idro-
geologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio in attuazione all’Art. 57 della L.R. 11 
marzo 2005 n.12”.

Le novità e gli aggiornamenti introdotti rispet-
to ai precedenti studi geologici, realizzati sulla 
base della L.R.41/97, riguardano:

- La necessaria realizzazione ex-novo della 
componente sismica, che prende in conside-
razione l’ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei Ministri  n. 3274 del 20 marzo 2003, 
nella quale vengono definite le nuove classi-
ficazioni sismiche del territorio nazionale, su 
base comunale. L’intero territorio deve perciò 
essere sottoposto ad una zonazione sismica 
di dettaglio.
- Il riesame dei vincoli di carattere geologico 
e idrogeologico, derivanti dall’applicazione 
di strumenti di pianificazione sovraordinata, 
quali il Piano territoriale di Coordinamento 
Provinciale (nel caso di Chiavenna adottato) 
e il Piano Assetto Idrogeologico (PAI);
- La revisione e aggiornamento delle carte dei 
vincoli, sintesi e fattibilità geologica, anche 
in base alla consultazione  e verifica di tutti i 
fenomeni di dissesto censiti nelle basi di dati 
della Regione Lombardia (IFFI-SIT);
- L’aggiornamento della carta del dissesto con 
legenda uniformata PAI;
- Lo studio e l’inserimento nella cartografia dei 
geositi (beni geologici soggetti a tutela).
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Piano stralcio per l’assetto idrogeologico

La Legge 183/89  “Norme per il riassetto or-
ganizzativo e funzionale della difesa del suo-
lo”,  istituisce le Autorità di bacino per i bacini 
idrografici di rilievo nazionale.
L’Autorità di bacino del fiume  Po, alla quale 
appartiene il territorio comunale di Chiaven-
na, si estende su otto regioni e raccoglie le 
acque di un territorio che va dal Monviso al 
Delta del Po.
La finalità generale dell’Autorità è la tutela 
ambientale dell’ intero bacino idrografico, se-
condo i seguenti obiettivi:
- difesa idrogeologica e della rete idrografica 
- tutela della qualità dei corpi idrici
- razionalizzazione dell’uso delle risorse idri-
che 
- regolamentazione dell’uso del territorio.
La pianificazione di bacino è stata effettuata 
sulla base della Legge n.183 del 18 maggio 
1989 dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con 
sede a Parma. Il Piano si compone di vari e 
complessi documenti; quelli rilevanti per il ter-
ritorio in esame sono il Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico (PAI) e Piano Stralcio Fase Flu-
viali (PSFF).

Il Piano stralcio
Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l’As-
setto Idrogeologico è la riduzione del rischio 
idrogeologico entro valori compatibili con gli 
usi del suolo in atto, in modo tale da salva-
guardare l’incolumità delle persone e ridurre 
al minimo i danni ai beni esposti.
Il PAI ha lo scopo di assicurare, attraverso la 
programmazione di opere strutturali, vincoli e 
direttive, la difesa del suolo rispetto al disse-
sto di natura idraulica e idrogeologica e la tu-
tela degli aspetti a esso connessi, in coeren-
za con le finalità generali stabilite dalla legge 
183. 
Obiettivi generali sono: 
- garantire un livello di sicurezza adeguato sul 
territorio;
- conseguire un recupero della funzionalità 
dei sistemi naturali (anche tramite la riduzione 

dell’artificialità conseguente alle opere di dife-
sa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela 
delle caratteristiche ambientali del territorio, il 
recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi;
- conseguire il recupero degli ambiti fluviali e 
del sistema idrico quale elementi centrali del-
l’assetto territoriale del bacino;
- raggiungere condizioni di uso del suolo com-
patibili con le caratteristiche dei sistemi idro-
grafici e dei versanti, funzionali a conseguire 
effetti di stabilizzazione e consolidamento dei 
terreni e di riduzione dei deflussi di piena.
La quantificazione del rischio è stata affronta-
ta assumendo come unità territoriali di analisi 
e rappresentazione i territori comunali. 
Considerando parametri socio-economici, e 
considerando la loro potenziale interferen-
za con i fenomeni alluvionali, gli studi hanno 
fornito un grado di vulnerabilità del territorio 
comunale, consentendo la valutazione del ri-
schio.
Questo piano comprende infatti l’Atlante dei 
Rischi Idraulici e Idrogeologici, con una serie 
di allegati:
- ALLEGATO 1: Elenco dei comuni per classi 
di rischio (Art. 7 delle norme di attuazione del 
PAI);
- ALLEGATO 2: Quadro di sintesi dei fenome-
ni di dissesto a livello comunale;
- ALLEGATO 3: Inventario dei centri abitati 
esposti a pericolo;
- ALLEGATO 4: Delimitazione delle aree in 
dissesto (cartografia in scala 1:25.00).

Nell’ ALLEGATO 1, sulla base di un ampio 
quadro conoscitivo derivante da studi, segna-
lazioni e interventi realizzati a seguito di dis-
sesti, viene definita una classe di rischio totale 
per tutto il territorio comunale e parzializzata 
in relazione ai singoli fenomeni di dissesto ri-
scontrati.
La procedura di valutazione del rischio adot-
tata nel piano è di tipo qualitativo, anche se 
fondata su una procedura di quantificazione 
numerica.
Il significato delle classi di rischio individuate 
è riconducibile alle seguenti definizioni, in rap-
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porto alle conseguenze attese a seguito dei 
fenomeni.
 Sono state individuate 4 classi di rischio: 
- R1 Rischio moderato, danni economici atte-
si marginali;
- R2 Rischio medio, danni che non pregiudi-
cano l’incolumità delle persone e che parzial-
mente pregiudicano la funzionalità delle attivi-
tà economiche;
- R3 Rischio elevato, possibili effetti sull’inco-
lumità degli abitanti, gravi danni funzionali a 
edifici a infrastrutture e la perdita parziale del-

la funzionalità delle attività socioeconomiche;
- R4 Rischio molto elevato, possibili gravi 
danni alle persone, edifici, infrastrutture e di-
struzione delle attività economiche.

La tabella seguente esprime invece il quadro 
sintetico dei valori di rischio in funzione della 
tipologia dei dissesti, dei relativi valori di peri-
colosità e delle caratteristiche delle aree sog-
gette.

Stralcio dal PAI: Valore di pericolosità delle aree
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Stralcio dal PAI: Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici- delimitazionre delle aree di dissesto F° 038 sez.
IV

Per quanto riguarda il comune di Chiavenna il quadro riassuntivo dei rischi individua un rischio totale pari a 4 
(molto elevato) corrispondente alla valutazione dei rischi parziali individuati, ovvero quelli legati alla presenza di 
Conoide, Esondazione;, Colate fluvio-torrentizie, Frane, Valanghe.
Nell’Allegato 2 (Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale), vengono individuate le superfici 
esposte a dissesti sul totale comunale di 11,1 kmq.
Conoide: 1,6 km2
Superfici esposte a esndazioni in montagna: 1,2 km2
Fascia B PSFF: 0,4 km2
Fenomeni di colata fluvio-torrentizi: 6,4 km
Frane osservate: 0,6 km2
Frane potenziali: 0,5 km2
In totale la superficie esposta a dissesti osservati o potenziali risulta quindi pari a 4,3 km2 pari al 38,7% del ter-
ritorio comunale.
L’Allegato 3 presenta l’inventario dei centri abitati esposti a pericolo. Per il comune di Chiavenna vengono indivi-
duate le seguenti situazioni:
LOCALITA’ TIPOLOGIA DISSESTO
Belvedere Frana
Chiavenna Conoide, esondazione
San Carlo Conoide
L’allegato 4 infine presenta il quadro dei dissesti presenti sul territorio, in scala 1:25.000.
Lo studio in oggetto (Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) costituisce adeguamento ai sensi 
dell’Art. 18 delle N.d.A. del PAI e consente l’eventuale aggiornamento del quadro del dissesto di cui all’All. 4, 
previa effettuazione di studi di dettaglio su ogni singolo ambito franoso.
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Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è stato 
definitivamente approvato con DPCM del 24 
luglio 1998.
Dalla sceda di Piano dell’ADBPO si rileva che 
la classificazione delle Fasce Fluviali, eviden-
ziata da apposito segno grafico nelle tavo-
le cartografiche a corredo del piano stralcio 
stesso, è la seguente:

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente per la 
piena di riferimento, che è costituita dall’in-
sieme delle forme fluviali riattivabili durante 
gli stati di piena. All’esterno di tale fascia la 
velocità della corrente deve essere minore o 
uguale a 0,4 m/s;

- Fascia di esondazione (Fascia B)
costituita dalla porzione di territorio interessa-
ta da inondazione al verificarsi della piena di 
riferimento. Il limite di tale fascia si estende 
fino al punto in cui le quote naturali del terre-

no sono superiori ai livelli idrici corrispondenti 
alla piena di riferimento.
Sono comprese all’interno di questa fascia le 
aree di potenziale riattivazione di forme fluvia-
li relitte non fossili, cioè ancora correlate, dal 
punto di vista morfologico, paesaggistico ed 
ecosistemico, alla dinamica fluviale che le ha 
generate e le aree di elevato pregio naturali-
stico e ambientale e quelle di interesse sto-
rico, artistico, culturale strettamente correlate 
all’ambito fluviale;

- Area di inondazione per piena catastrofica 
(Fascia C)
costituita dalla porzione di territorio esterna 
alla precedente (Fascia B), che può essere 
interessata da inondazione al verificarsi di 
eventi di piena più gravosi di quella di riferi-
mento. Si assume come riferimento la mas-
sima piena storica registrata, se corrisponde 
a un tempo di ritorno superiore a 200 anni o, 
in assenza di essa, la piena di ritorno a 500 
anni. Per i corsi d’acqua non arginati la deli-
mitazione dell’area soggetta ad inondazione 
viene eseguita con gli stessi criteri adottati per 
la fascia B, tenendo conto delle aree con pre-
senza di forme fluviali fossili. Per i corsi d’ac-
qua arginati l’area è delimitata unicamente nei 
tratti in cui lo rendano possibile gli elementi 
morfologici disponibili;

- Limite di progetto tra la fascia B e C 
individua le opere idrauliche programmate ma 
non ancora eseguite. Quando saranno realiz-
zate, i confini della fascia B si intenderanno 
definiti in conformità al tracciato dell’opera 
idraulica eseguita e la delibera del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di bacino di presa 
d’atto del collaudo dell’opera varrà come va-
riante automatica del per tale tracciato.
Per i 3175 comuni classificati a rischio sono 
stati calcolati dapprima i valori di pericolosità 
(in una scala da 1 a 4) per ognuna delle 5 
tipologie di dissesto, poi è stato calcolato la 
pericolosità complessiva dei dissesti presenti 
sul territorio comunale.

Stralcio dal PAI: Legenda Atlante dei rischi idraulici e 
idrogeologici- delimitazionre delle aree di dissesto F° 038 
sez.IV
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Stralcio dal PAI: Tavole di delimitazione delle fasce fluviali

L’analisi dell’elaborato identifica una vasta 
area della piana alluvionale del Mera, contor-
nata dal limite fascia B-fascia C in cui valgono 
particolari normative. 
Il recepimento delle fasce fluviali nel PGT è 
obbligatorio; sono possibili limitate modifiche 
qualora gli studi di dettaglio (su base geomor-
fologica) ne indichino la possibilità; deve co-
munque essere mantenuta l’unitarietà delle 
fasce stesse.
Oltre alla definizione cartografica nella rela-
zione a corredo del PGT saranno recepite le 
particolari normative definite dal PSFF.
Per l’area interna alla fascia C, ai sensi del-
l’Art.31 delle N.d.A. del PAI la normativa d’uso 
del suolo sarà invece definita mediante lo stu-
dio geologico in corso.

Per quanto riguarda l’analisi delle banche dati 
regionali e delle indicazioni pianificatorie a li-
vello regionale è stata presa in considerazio-
ne la Carta Inventario dei Fenomeni Franosi 
del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della 
Regione Lombardia. In tale banca dati carto-
grafica sono riportate le delimitazioni delle 
singole aree in dissesto ed anche indicazioni 
puntuali riferite a frane non perimetrate.
Nella fase di analisi dello studio in corso tutti 
questi dissesti sono stati riportati sulla carto-
grafia di lavoro ai fini del loro controllo e an-
che della congruenza dello studio L.R.41/97 
già approvato con quanto esistente nella ban-
ca dati regionale.
L’esclusione di aree in dissesto riportate nel 
SIT regionale dal PGT deve infatti essere am-
piamente motivata in base a riscontri in sito.
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Estratto Carta Inventario dei Fenomeni Franosi - SIT  Regione Lombardia

Nella fase di sintesi alcuni dei dissesti carto-
grafati nel SIT potranno quindi essere stral-
ciati o riperimetrati in base ad uno studio di 
dettaglio sul terreno.
Ulteriori indicazioni vincolanti, da parte della 
Regione Lombardia, derivano dalla presenza 
di geositi di interesse regionale. Il particolare 
nel territorio di Chiavenna la Riserva Naturale 
delle Marmitte dei Giganti risulta inserita nel-
l’elenco dei Biotopi e Geotopi (L.R.33/77) e 
nell’elenco delle Riserve e monumenti natu-
rali (Art. 24 L.R. 86/83) ed è stata inserita con 
D.C.R. n.1803 del 25/03/1985.
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Studio del reticolo idrico principale e mi-
nore

Il Comune di Chiavenna è dotato di uno stu-
dio del reticolo idrico, realizzato ai sensi della 
DGR n.7/7868 del 25 gennaio 2002 e del suc-
cessivo aggiornamento (DGR n.7/13950 del 
01-08-2003).
Lo studio risulta approvato con Del. Del Con-
siglio Comunale n. 8068 del 21-05-04 “Ap-
provazione della settima variante al vigente 
PRG”.
L’aggiornamento (febbraio 2004) si compone 
dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica di supporto;
- Norme tecniche di polizia idraulica;
- Analisi idraulica-idrologica;
- Estratto tecnico delle verifiche idrauliche 
tratto terminale Val Viola, Valle Capiola e Val-
le del Deserto;

- Tavola 1 – Inquadramento idrografico gene-
rale;
- Tavola 2 – Inquadramento idrografico su 
estratto mappa;
- Tavola 2a - Inquadramento idrografico su 
estratto di mappa – inquadramento catastale 
fasce di polizia idraulica;
- Tavola 3 – 4-5 – inquadramento idrografico 
su estratto di mappa.

Nel reticolo idrico principale risultano compre-
si il Fiume Mera e il Torrente Liro. Tali corsi 
d’acqua, per quanto riguarda l’esercizio delle 
funzioni di polizia idraulica, sono di compe-
tenza della Regione Lombardia.
Per tutti gli altri corsi d’acqua censiti, la com-
petenza –sotto ogni aspetto legato alla Poli-
zia Idraulica-, è invece del Comune di Chia-
venna. 

Le fasce di rispetto del reticolo idrico sono 
state classificate come Fascia 1 o Fascia 2, 
a seconda che si trovino all’esterno del peri-
metro dei nuclei abitati oppure al loro interno. 
L’ambito esterno al perimetro dei nuclei abita-
ti è ricompreso in fascia 1, dell’ampiezza di 10 

m dal limite dell’alveo.
Anche la fascia 2 prevede un’estensione di 
10 metri a partire dal limite dell’alveo, ma le 
normative di uso del suolo e inerenti gli inter-
venti possibili sono differenti.
Nello studio sono riportate anche le fasce del 
PSFF, ovvero i limiti tra fascia A e B del PAI 
e il confine tra la fascia B e C. Infine viene 
riportato nelle tavole il limite del vincolo di ine-
dificabilità assoluta L.102/90.
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Reticolo idrico minore comunale
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Progetto MANUMONT
Piano direttore per la manutenzione del 
territorio collinare e montano

Nel maggio 2005 è stato sottoscritto un Proto-
collo d’intesa che impegna la Comunità mon-
tana della Valchiavenna, l’Autorità di bacino 
del fiume Po, l’UNCEM e altre 4 Comunità 
montane del bacino Po a lavorare insieme per 
promuovere la manutenzione del territorio per 
migliorare la qualità ambientale e la sicurezza 
del territorio.
La Comunità montana ha inteso così aderire 
al Progetto MANUMONT, promosso dall’Au-
torità di bacino del fiume Po, in attuazione 
degli indirizzi contenuti nel Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI).  Il PAI, infatti, 
promuove la manutenzione del territorio e 
delle opere di difesa idraulica e idrogeologi-
ca, quali elementi essenziali per assicurare 
il progressivo miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e della qualità ambientale e pae-
saggistica del territorio.
Per rispondere al meglio alle finalità sopra 
esposte, nell’ambito del Progetto MANU-
MONT sono state elaborate le “Linee-guida 
per la predisposizione del Piano di manu-
tenzione del territorio”, che si intendono ora 
sperimentare avviando un processo di pia-
nificazione partecipata che condurrà alla co-
struzione del Piano per la manutenzione del 
territorio della Comunità montana.
Si tratta di costruire un “Piano per la manu-
tenzione del territorio” che raccolga e rappre-
senti il quadro delle esigenze complessive di 
manutenzione del territorio della Comunità 
montana, che risponda alle seguenti finalità:

- definisca un quadro condiviso delle criticità 
e degli obiettivi di manutenzione del territorio, 
tenuto conto degli aspetti idraulici, morfologi-
ci, ambientali, paesaggistici e dello sviluppo 
antropico presente sul bacino;
- progetti una ricognizione mirata dello stato 
dell’arte in termini di raccolta e sistematizza-
zione delle conoscenze sullo stato ambientale 
del reticolo idrografico principale e seconda-

rio, dei versanti, nonché sulle opere di difesa 
idraulica e idrogeologica presenti e sul loro 
livello di efficacia ed efficienza;
- fornisca uno strumento conoscitivo, gestio-
nale e di indirizzo alla programmazione degli 
interventi di manutenzione condiviso tra i di-
versi “attori della manutenzione”;
- agevoli le scelte operative della Comunità 
montana nella fase di avvio del processo della 
gestione ordinaria del territorio;
- costituisca uno standard di riferimento ai fini 
della stesura dei “Piani per la manutenzione 
del territorio”, da estendere in ambito di baci-
no e nazionale.

A tal fine la costituzione di un profilo struttura-
le permette di creare un quadro interpretativo 
dell’assetto territoriale locale con lo scopo di 
tratteggiare le caratteristiche e le tendenze 
evolutive del territorio, di evidenziare i proble-
mi ambientali rilevanti, di riconoscere le carat-
teristiche delle diverse componenti ambientali 
verificando la disponibilità delle informazioni 
nell’ambito territoriale in esame.
Volendo realizzare un quadro conoscitivo 
condiviso sul quale costruire gli scenari di 
riferimento (base per gli obiettivi e azioni di 
Piano)e stato ritenuto efficace procedere con 
i passaggi seguenti:
- Sono stati individuati, coinvolti e consultati 
gli attori locali e si è proceduto a sintetizzarne 
le indicazioni;
- È stata raccolta la documentazione disponi-
bile sulla Valchiavenna, analizzato il quadro-
progettuale insistente sul territorio, ed indivi-
duate le principali caratteristiche dell’area e 
le fondamentali problematiche connesse alla 
manutenzione territoriale.
- Si è potuto quindi raccogliere le informazioni 
acquisite in cartografie tematiche di sintesi e 
suddividere l’area in esame in Ambiti Territo-
riali di riferimento (AT).
- Alla luce di quanto effettuato e raccolto sono 
stati selezionati gli aspetti ambientali e territo-
riali significativi (per ciascun AT) individuando 
indicatori descrittivi ma, soprattutto, presta-
zionali.
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La banca dati della Regione Lombardia sui 
fenomeni franosi. Il progetto IFFI (Inventa-
rio dei Fenomeni Franosi in Italia)

Il Progetto IFFI ha lo scopo di: 
- fornire un quadro completo ed aggiornato 
sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul-
l’intero territorio nazionale secondo procedu-
re standardizzate; 
- realizzare un Sistema Informativo Territoria-
le Nazionale contenente tutti i dati sulle frane 
censite in Italia; 
- offrire uno strumento conoscitivo di base per 
la valutazione della pericolosità e del rischio 
da frana, per la programmazione degli inter-
venti di difesa del suolo e per la pianificazione 
territoriale. 

Il progetto, finanziato dal Comitato dei Ministri 
per la Difesa del Suolo ex lege 183/89 con 
4.131.655,19 Euro, è stato attuato tramite la 
stipula di Convenzioni tra l’ex Servizio Geo-
logico Nazionale (ora in APAT) e le Regioni 
e Province Autonome per la fornitura dei dati 
relativi ai rispettivi ambiti territoriali.

La metodologia di lavoro adottata per il censi-
mento dei fenomeni franosi utilizza la raccolta 
di dati storici e d’archivio, l’aerofotointerpre-
tazione e i rilievi di terreno. Al fine di ottenere 
risultati omogenei e confrontabili a livello na-
zionale è stata predisposta la Scheda Frane 
IFFI sulla base di standard internazionali di 
classificazione e nomenclatura.
Ogni fenomeno franoso viene censito me-
diante la compilazione di una Scheda Frane, 
articolata su tre livelli di approfondimento pro-
gressivo:

1° livello: contiene le informazioni di base 
(ubicazione, tipologia del movimento, stato di 
attività) e deve essere compilato obbligatoria-
mente per ogni frana;

2° livello: presenta un maggiore approfondi-
mento della conoscenza (morfometria, geolo-
gia, litologia, uso del suolo, cause, date atti-

vazioni precedenti);
3° livello: : facoltativo; contiene dettagliate 
informazioni sui danni, sulle indagini e sugli 
interventi di sistemazione;

Il Progetto IFFI, ad oggi, ha censito circa 
460.000 frane sull’intero territorio nazionale. 
L’inventario dei fenomeni franosi rappresenta, 
per dimensioni, qualità, omogeneità del dato 
e copertura del territorio, un utile strumento 
conoscitivo per la valutazione della pericolosi-
tà da frana e, più in generale, come supporto 
alle decisioni da operare in ambito territoria-
le.

Fasi di lavoro per l’attuazione del progetto
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Fenomeni franosi nel comune di Chiavenna,  fonte APAT
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1.3. Gli esiti e le problematiche della pianificazione e 
programmazione comunale 

La pianificazione comunale 

La cronologia degli strumenti di pianificazione 
urbanistica generale del comune di Chiaven-
na è la seguente.
1938 - 1965: regolamento edilizio comunale;
1965 - 1978: Programma di Fabbricazione;
1978 (data di adozione) - 1981 (data di appro-
vazione regionale): Piano Regolatore Gene-
rale; al PRG sono state apportate 3 varianti 
(1984, 1985 e 1992);
1997 (data di adozione) - 1998 (data di ap-
provazione regionale): revisione generale del 
PRG.
Alla Variante generale al PRG sono state ap-
portate 9 varianti di modesta entità e finalizza-
te alla modifica di destinazione di alcune zone 
o al recepimento di strumenti di settore (stu-
dio geologico, reticolo idrico minore).

I due principali strumenti di pianificazione ur-
banistica di Chiavenna sono quindi rappre-
sentati dal PRG del 1978 e dalla sua revisione 
del 1997.

Il PRG del 1978
Il PRG del 1978 interpreta Chiavenna come 
centro della conurbazione formata, oltre che 
da Chiavenna stessa, dai comuni di Prata 
Camportaccio e Mese (vista come presuppo-
sto per il contenimento dell’esodo di popola-
zione della valle) e promuove per il comune 
un ruolo propulsore nel settore dell’istruzione 
e della preparazione professionale.
Le principali previsioni del piano sono le se-
guenti:
- tutela dei caratteri storici e monumentali: il 
centro storico, i nuclei di antica formazione 
sparsi nei nuclei, la zona dei crotti, l’area della 
Bottonera ma anche degli edifici sparsi;
- individuazione di una zona produttiva di cir-

Obiettivo di questa parte del Quadro Ricog-
nitivo è l’analisi dei diversi strumenti di piani-
ficazione e programmazione di competenza 
dell’amministrazione comunale.
L’analisi si è incentrata sui seguenti elementi:
- il piano regolatore vigente;
- la pianificazione attuativa;
- gli atti di pianificazione concertata avviati 
dall’amministrazione comunale;
- la programmazione di opere pubbliche;
- i piani settoriali avviati (piano di zonizzazi-
one acustica e piano del traffico).
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Edificazione realizzata inferiore a quella prevista dall’indice di zona

Edificazione simile a quella prevista dall’indice di zona

Edificazione superiore a quella prevista dall’indice di zona

Grado di attuazione delle indicazioni del PRG in relazione alle zone di completamento
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ca 10 ettari esterna al tessuto residenziale;
- individuazione nella zona di Bottonera di 
un’area scolastica con biblioteca e museo 
civico; l’area della Bottonera è stata indicata 
anche in funzione del suo stato di forte de-
grado;
- individuazione di una nuova zona sportiva a 
sud, lungo il Mera, per la quale è stato previ-
sto il collegamento con il centro mediante la 
costruzione di un terzo ponte;
- realizzazione di percorsi interni alle zone re-
sidenziali di Bette e Raschi centrati sulle aree 
per servizi (in particolare con la scuola media 
Garibaldi).

La revisione del 1997 e il PRG vigente
Le motivazioni che stanno alla base della re-
visione del PRG del 1997 sono rappresentate 
da:
- adeguamento del PRG alle indicazioni del 
Piano Urbanistico della Comunità Montana 
(che in quel periodo svolgeva funzione di pia-
no di coordinamento territoriale oggi fatto pro-
prio dal PTCP di Sondrio);
- rettifiche al sistema viario comunale e ade-
guamento del piano al Codice della Strada; in 
particolare il piano prevede  il  prolungamento 
verso Prata di via Mazzini e la connessione 
del nuovo campo sportivo con la via Tivulzia;
- adeguamento del PRG alla situazione geo-
logica;
- individuazione di espansioni residenziali li-
mitatamente alle aree intercluse o di piccolo 
completamento;
- rilocalizzazione di aree a standard e nuove 
previsioni di servizi (scuola materna di Bette e 
ampliamento della zona della palestra);
- nuove disposizioni per il recupero edilizio.

Ricostruzione del quadro vincolistico ai 
sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e successive modifiche ed in-
tegrazioni)

Di seguito è riportato l’elenco delle tipologie di 
vincolo presenti a Chiavenna.

- 1. BENI ARCHITETTONICI “cose immobili 
che presentano interesse artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico” (art. 10 del 
D. Lgs. 42/2004, in precedenza L. 364/1909, 
L. 1089/1939, TU 490/1999). 
Si tratta di un provvedimento con cui il Mini-
stero provvede a riconoscere l’interesse cul-
turale di un immobile attraverso un atto ammi-
nistrativo (dichiarazione di interesse culturale) 
comunemente indicato come “vincolo”. La 
normativa distingue due diversi procedimenti 
per l’apposizione di un vincolo a seconda che 
l’immobile sia di proprietà di soggetti privati  o 
di proprietà di soggetti pubblici ossia lo Sta-
to, le regioni, le province, i comuni, gli enti ed 
istituti pubblici nonché le persone giuridiche 
private senza fine di lucro. 
- 1.1 di proprietà privata (Procedimento di di-
chiarazione – regolamentato dagli artt. 14-15-
16 del D. Lgs 42/2004)
Nel territorio comunale di Chiavenna sono 
presenti numerosi immobili e siti vincolati at-
traverso specifico decreto ministeriale, tanto 
che nell’elenco trasmesso al Comune dalla 
Soprintendenza per i beni ambientali e archi-
tettonici di Milano in data 25 gennaio 2007 si 
contano ben 38 decreti di vincolo.
- 1.2 di proprietà di soggetti pubblici (Verifica 
dell’interesse culturale – regolamentata dal-
l’art. 12 del D. Lgs 42/2004)
Non è invece completo il quadro degli immo-
bili e dei siti vincolati in base agli artt. 10 e 12 
del D. Lgs. 42/2004, in quanto cose immobili 
appartenenti a soggetti pubblici che presen-
tano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnoantropologico e la cui esecuzione risal-
ga ad oltre cinquanta anni. Gli enti ed istituti 
pubblici proprietari di tali beni sono tenuti ad 
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all’accertamento dell’interesse culturale attra-
verso una procedura che prevede l’invio dei 
dati identificativi e descrittivi degli immobili ai 
fini della valutazione di merito da parte dei 
competenti uffici del Ministero. La Direzione 
Generale Beni Architettonici e Paesaggistici 
ha predisposto un sistema informativo per la 
gestione di tutto il procedimento e un sito web 
dedicato (www.benitutelati.it). 

1- avanzi del castello medioevale  vincolo del 
22/03/30  PROG. A.V.35
2- casa con portale in via P. Bossi
3- casa con portale in via P. Bossi 9 ora 15-17 
PROG A.V. 183 del 09/09/1937
4- casa con portale in via C. Pedretti 30 (prima 
via Roma 30) PROG A.V. 178 del 02/09/1937
5- casa con portale in via C. Pedretti 2-4-6  
PROG A.V. 245 del 02/02/1961
6- castello o palazzo Balbiani vincolo del 
22/12/1948 PROG A.V. 36
7- chiesa di s. Maria di Loreto vincolo del 
06/03/1912 PROG A.V. 33
8- chiesa parrocchiale di San Lorenzo con an-
nesso oratorio dell’Addolorata (DM 26/03/56) 
vincolo del 06/03/1912 PROG A.V. 32 e vin-
colo del 06/03/1912 PROG A.V. 34
9- colle detto del paradiso con gli avanzi del-
le antiche costruzioni vincolo del 25/03/1930 
PROG A.V. 144
10- ex chiesa di S. Antonio: vincolo del 
02/04/1951 PROG A.V. 180 ? 
conventini: vincolo del 05/05/1987 PROG A.V. 
186
11- Palazzo di via Dolzino vincolo del 
24/11/1937 PROG A.V. 180 ? 
vincolo del 02/04/1951 PROG A.V. 187
12- Palazzo di via Dolzino
13- Casa di via Dolzino 32 ora 103 PROG 
A.V. 173 del 19/11/1959
14- Casa di via Dolzino 65 ora 66 PROG A.V. 
189 del 11/09/1937
15- Palazzo di via Dolzino
16- Casa di via Dolzino
17- Palazzo di via M. Quadrio PROG A.V. 184 
del 14/06/1982
18- fontana di p.zza S. Pietro vincolo del 

20/01/1956 PROG A.V. 200
19- fontana di p.zza Crollalanza vincolo del 
26/01/1956 PROG A.V. 201
20- fontana di p.zza Pestalozzi vincolo del 
26/01/1956 PROG A.V. 202 A.V. 309 del 
26/01/1956 ?
21- torre delle mura medioevali (DM 30/06/61) 
vincolo del 09/09/37  PROG. A.V.182
22- porta di S. Maria
23- casa di via Pedretti 40-42 44 PROG A.V. 
253 del 13/12/1960
24- casa di via Pedretti PROG A.V. 251 del 
14/01/1961
25- casa di p.zza Pestolazzi  22  PROG A.V. 
254 del 07/09/1962
26- casa di via Pedretti 16 PROG A.V. 249 del 
28/02/1961
27- chiesa di p.zza S. Pietro vincolo del 
23/05/1961 PROG A.V. 247 e vincolo del 
13/06/1961 PROG A.V. 248?? 
28- casa di p.zza S. Pietro PROG A.V. 248 
del 13/06/1961 e A.V. 276 del 06/08/1980
29- casa di via Pedretti 10 PROG A.V. 246 del 
14/01/1961
30- Casa di via Dolzino 58 ora 75-77 (fac-
ciata settecentesca) PROG A.V. 252 del 
07/09/1962
31- casa con portale in via Bossi 7 ora 13 
PROG A.V. 185
32- Facciate tardo cinquecentesche 
dell’edificio PROG A.V. 267 del 15/11/1975
33- Casa rinascimentaledi via Pedretti 7 ora 
13 PROG A.V. 250 
34- Palazzo sec. XVII via Dolzino 124 ora 27 
PROG A.V. 180 del 24/11/1937
35- casa Perego- Aureggi già Stampa vincolo 
del 19/05/1986 PROG A.V. 284 via Dolziono 
62 - p.zza Crollanza
36- chiesa ed annessi convento Capuccini 
vincolo del 02/04/90 PROG A.V. 291 la port-
ineria (fg. 16 mapp. 70) in data 19/09/2005 è 
stata dichiarata bene privo di interesse cul-
turale PROG. A.V. 333
37- edificio p.zza Pestalozzi 16 vincolo del 
29/05/90 PROG A.V. 300 
38- edificio via Lena Perpenti 32-33 ora 8/10  
PROG A.V. 319 e 325
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39- zona di rispetto al castello detta Parad-
iso art. 21 ex L. 1089/39  PROG A.V. 35 del 
01/03/56 e del 30/01/56
40- zona di rispetto alle torri delle mura me-
dioevali  PROG A.V. 182  del 30/06/61  (non 
compresi tutti i mappali nel perimetro ester-
no)
41- zona di rispetto della chiesa di San Loren-
zo PROG A.V. 32  del 22/01/58 (non compresi 
tutti i mappali nel perimetro esterno).

2. ZONE DI RISPETTO (Procedimento per la 
tutela indiretta regolamentato dagli artt. 45-
46-47 del D. Lgs 42/2004)
Il Ministero ha la facoltà di imporre delle pre-
scrizioni per evitare che sia messa in pericolo 
l’integrità di beni immobili tutelati, ne sia dan-
neggiata la prospettiva o la luce o ne siano 
alterate le condizioni di ambiente e decoro. In 
questo caso si parla comunemente di “vinco-
lo indiretto”, in quanto il provvedimento non 
riguarda direttamente l’immobile tutelato ma 
quelli immediatamente adiacenti (edifici, ter-
reni, ecc.). 
Nel territorio del Comune di Chiavenna, come 
riportato dall’elenco trasmesso al Comune 
dalla Soprintendenza per i beni ambientali 
e architettonici di Milano in data 25 gennaio 
2007, sono presenti tre estese zone di rispet-
to relative ai seguenti siti:
- avanzi del castello medievale con zona di 
rispetto detta “Paradiso”
(Data provvedimento: 01.03.1956; Progressi-
vo Archivio Vincoli: 35)
- chiesa di San Lorenzo 
(Data provvedimento: 21.05.1956; Progressi-
vo Archivio Vincoli: 32)
- edifici zona di rispetto alle torri della mura 
medievali.
(Data provvedimento: 28.03.1961; Progressi-
vo Archivio Vincoli: 182)

3. BENI PAESAGGISTICI (ai sensi del decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni)
- 3.1 Dichiarazione di notevole interesse pub-
blico su determinati contesti paesaggistici, 

effettuata con apposito decreto ministeriale 
ai sensi degli articoli 138 – 141 del decreto 
legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004, in 
precedenza ex lege 1497/1939.
Il territorio comunale di Chiavenna è interes-
sato dalle disposizioni di due decreti ministe-
riali.
Il primo decreto ministeriale è datato 14 set-
tembre 1963 e vincola “…la zona sita nel terri-
torio del Comune di Chiavenna, riguardante il 
centro storico ed artistico del Comune stesso, 
con due coni visuali a nord e a sud del pon-
te Paolo Bossi”, sinteticamente denominata 
“centro panoramico del comune di Chiaven-
na”.
Le motivazioni del decreto di vincolo corri-
spondono con quelle addotte dalla Commis-
sione provinciale di Sondrio per la protezione 
delle bellezze naturali all’atto di includere la 
zona nell’elenco delle cose da sottoporre alla 
tutela paesistica durante l’adunanza del 13 
giugno 1962: “…la zona predetta ha notevole 
interesse pubblico perché, oltre a costituire un 
quadro panoramico di rilevante importanza, 
forma un complesso di cose immobili aven-
ti un caratteristico aspetto di valore estetico 
tradizionale, quale spontanea concordanza e 
fusione fra l’espressione della natura e quel-
la del lavoro umano”. La Commissione pro-
vinciale aveva aggiunto un’altra interessante 
affermazione, che il decreto omette: “…tali 
complessi debbono essere salvaguardati da 
un incontrollato sviluppo edilizio che danneg-
gerebbe, senz’altro, il naturale paesaggio a 
scapito anche dell’industria turistica”.
Va infine sottolineato che nel verbale del-
la suddetta adunanza della Commissione 
provinciale tra le caratteristiche del territorio 
comunale di Chiavenna, meritevoli di provve-
dimenti di tutela paesistica, figurano anche i 
“caratteristici Crotti, con le loro pareti roccio-
se, opportunamente rivestite di verde edera”, 
che verranno invece omessi dal decreto del 
1963 per essere nuovamente presi in consi-
derazione sei anni più tardi.
Il secondo Decreto Ministeriale, che vincola 
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 
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un’altra parte del territorio comunale di Chia-
venna, è datato 5 maggio 1969 (Decreto Mi-
nisteriale 5 maggio 1969, Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico di zone site nel 
comune di Chiavenna, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1969).

La Commissione provinciale di Sondrio per 
la protezione delle bellezze naturali “…nel-
l’adunanza del 22 luglio 1966 ha incluso nel-
l’elenco delle località da sottoporre alla tutela 
paesistica […] le zone del monte Tabor, del 
Cimitero e dei Crotti site nel comune di Chia-
venna”.
Le motivazioni di vincolo riconoscono che 
“…le zone predette hanno notevole interesse 
pubblico perché, situate in fondo valle, sono 
inquadrate da ripidi declivi terminanti in masse 
rocciose fino alle propaggini del pizzo Stella e 
sono caratterizzate dalla presenza dei Crotti, 
particolari costruzioni inserite nella roccia, e 
da grossi massi ciclopici che si trovano nel-
la zona del Paradiso, un’altura rocciosa ed in 
parte rivestita di verde. Il predetto territorio, 
infine, oltre a formare un quadro naturale visi-
bile dalla statale dello Spluga e da altre minori 
arterie costituisce un insieme di cose immobili 
dal caratteristico aspetto, di rilevante valore 
estetico e tradizionale” (Decreto Ministeriale 
5 maggio 1969, Dichiarazione di notevole in-
teresse pubblico di zone site nel comune di 
Chiavenna, pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le n. 139 del 4 giugno 1969).
Entrambi i decreti di vincolo ministeriale ri-
guardano quindi quelle che il legislatore del 
’39 definisce come “bellezze d’insieme”. In 
particolare nelle motivazioni di vincolo vengo-
no richiamati dell’articolo 1 sia il comma n.3, 
che contempla “i complessi di cose immobi-
li che compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale”, sia il 
comma n.4, concernente “le bellezze pano-
ramiche considerate come quadri naturali e 
così pure quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 
spettacolo di quelle bellezze”.
- 3.2 Le aree tutelate per legge elencate nel-

l’art. 142 del decreto legislativo numero 42 del 
22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e 
paesaggistici) che ripete l’individuazione ope-
rata dalla legge “Galasso” (legge numero 431 
dell’8 agosto 1985); 
Nel territorio comunale di Chiavenna ricadono 
aree vincolate ai sensi dei commi:
- c: i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscrit-
ti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 di-
cembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; 
- d: le montagne per la parte eccedente 1.600 
metri sul livello del mare per la catena alpina; 
nel caso di Chiavenna si tratta di una circo-
scritta area a monte dell’insediamento di Pia-
nazzola.
- f i parchi e le riserve nazionali o regiona-
li, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi; nel territorio del Comune di Chiavenna 
si trova il parco delle Marmitte dei Giganti, che 
comprende la una Riserva Naturale di interes-
se regionale, istituita nel 1983, e l’area limitro-
fa classificata di rilevanza ambientale. L’ente 
gestore della Riserva Naturale è la Comunità 
Montana della Valchiavenna, anche perché i 
37,54 ettari dell’area protetta sconfinano nei 
comuni di Piuro e Prata Camportaccio.



bellezze d’insieme ex D.lgs. 42/2004
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Vincoli storico- culturali e ambientali
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Analisi della pianificazione comunale: il PRG vigente
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Vincoli da PRG
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Emergenze paesistiche e ambientali
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Studi di carattere geologico e idrologico 
vigenti a livello comunale

Studio Geologico ai sensi della L.R.41/97

Lo studio in corso costituisce prima di tutto 
un aggiornamento dello Studio Geologico del 
territorio comunale, realizzato ai sensi della 
L.R. 41/97.
Quest’ultimo documento, realizzato in confor-
mità alle direttive della DGR n.7/7365 del 11 
dicembre 2001, ha attuato le prescrizioni del-
la Regione Lombardia Prot. N. z1.2002.51006 
del 18711/2002, ed è stato consegnato nel 
mese di novembre del 2002. Comprende una 
serie di elaborati quali tavole e relazione tec-
nica.
Le carte di analisi sono state suddivise in tre 
tavole: litologica, geomorfologica e idrogeo-
logica, tutte alla scala di 1:10.000, compren-
denti l’intero territorio comunale.
Un approfondimento a maggiore scala com-
prende invece l’area urbanizzata con n.2 ta-
vole alla scala 1:2000 (carta litologica-geo-
morfologica e carta geologico-tecnica). In due 
ambiti (zona di San Carlo-Campedello e area 
alluvionale del Mera) è stata inoltre realizzata 
una carta della zonazione della pericolosità 
(scala 1:5000).
Gli elaborati di sintesi sono rappresentati da 
una carta dei vincoli (scala 1:10000) e da una 
tavola di sintesi (scala 1:5000). Entrambe le 
tavole rappresentano l’intero territorio comu-
nale. Infine la carta di fattibilità e delle azioni 
di Piano è stata realizzata in due scale, una 
riferita all’area urbanizzata (scala 1:2000) e 
una riferita al rimanente territorio comunale 
(scala 1:10000).
Lo studio contiene inoltre le proposte di ag-
giornamento della cartografia PAI, con par-
ticolare riferimento alla delimitazione delle 
zone a rischio molto elevato (conoide attivo 
non protetto, nelle aree di San Carlo-Campe-
dello e aree esondabili nella piana alluvionale 
del Mera).
Lo studio contiene ovviamente la normativa 
geologica con le classi di fattibilità (in termi-
ni di norme specifiche per l’uso del territorio 

e verifiche di compatibilità dei progetti e degli 
interventi edilizi ed infrastrutturali). 

 

Stralcio carta di fattibilità – studio geologico 
comunale L.R.41/97 
Nell’ambito del territorio comunale non sono 
presenti zone classificate in classe 1 (fattibilità 
senza particolari limitazioni). Sono invece pre-
senti zone ascritte alle classi 2-3-4. Le zone 
2 (fattibilità con modeste limitazioni) sono li-
mitate ad una parte della zona di pianura e 
ad alcuni centri abitati montani su versanti a 
bassa pendenza. Le zone 3 sono in genere 
localizzate su versanti a maggiore pendenza 
ma privi di fenomeni di instabilità.
Si rileva infine che gran parte del territorio co-
munale è stato perimetrato in classe 4 (fattibi-
lità con gravi limitazioni - esclusione di nuove 
edificazioni e possibilità di realizzazione lega-
te a sole opere pubbliche non altrimenti loca-
lizzabili) a causa dei diffusi fenomeni di disse-
sto, delle elevate pendenze di alcuni versanti 
e infine del rischio di fenomeni alluvionali nel 
fondovalle.

Figura 29.  Stralcio carta di fattibilità - studio geologico 
comunale L.R. 41/97
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Principali problematiche relative alla pia-
nificazione attuativa del Prg  vigente
 
Il Piano Regolatore Generale vigente prevede 
26 piani attuativi due dei quali ulteriormente 
suddivisi in due comparti; ad essi si aggiun-
gono 6 piani del precedente strumento urba-
nistico.

Tutti i piani attuativi del precedente piano re-
golatore sono stati attuati e si configurano 
oggi come parti consolidate del terriitorio.

In relazione ai piani attuativi del piano vigente  
risultano attualmente avviati o completati 10 
piani, mentre ne rimangono da attuare 18.

In rapporto allo stato attuale di attuazione del-
le previsioni si possono fare alcune conside-
razioni di sintesi:
- i piani attuativi con destinazione residenzia-
le e terziaria (12 piani) sono stati in gran parte 
realizzati; rimangono da avviare 4 piani con-
dizionati da elevata frammentazione fondiaria 
o da pre-esistenze edilizie; questi piani do-
vranno essere sostanzialmente rivisti in sede 
di redazione del PGT.
- i piani attuativi con destinazione produttiva 
(16 piani) sono invece rimasti del tutto inat-
tuati.  Questi piani insistono per la maggior 
parte su situazioni esistenti già edificate; la 
scelta iniziale del Prg era quella di classifica-
re tale situazioni come aree di completamen-
to (zone produttive D1, D2 e D3); la Regione 
Lombardia, in sede di approvazione del Prg 
ha imposto per tali situazioni l’obbligo di pre-
disposizione di un piano attuativo bloccando 
di fatto ogni iniziativa. Anche in questo caso 
si dovrà giungere ad una modifica delle previ-
sioni originarie anche in relazione alla contra-
zione del settore produttivo di Chiavenna.
 



85

Analisi della pianificazione comunale: verifica dello stato di attuazione dei Piani Attuativi previsti dal PRG. 
Non sono stati distinti all’interno dei piani attuativi realizzati o in corso di realizzazione le aree destinate a standard 
e per servizi.
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Gli atti di pianificazione concertata e la 
programmazione delle opere pubbliche  

Accanto alla pianificazione attuativa derivan-
te dal Prg vigente l’amministrazione comu-
nale ha avviato alcuni atti di pianificazione 
concertata che si specificano in due interventi 
in regime di project financing e in due piani 
integrati.
Gli obiettivi principali della pianificazione 
concertata sono il potenziamento dell’offerta 

di parcheggi a servizio del centro antico e la 
realizzazione del percorso pedonale lungo il 
fiume Mera.

La stessa programmazione di opere pubbli-
che è coerente con questi obiettivi, essendo 
prevalentemente indirizzata verso il rafforza-
mento delle aree a parcheggio e della viabilità 
ad esse connesse e nella realizzazione di una 
rete di percorsi ciclo-pedonali.    

Project Financing

interventi previsti stato di attuazione note

1 Parcheggio interrato, residenza e direzione Avviato

2 Parcheggio interrato, residenza e direzione Avviato E’ prevista la demolizione del Fer-
rotel e il trasferimento delle attiv-
ità oggi insediate

Piani Integrati

interventi previsti stato di attuazione note

3 Parcheggio (piazzale Comunità Montana) e res-
idenza

In fase di avvio

4 Parcheggio (“area palestrone”), due tratti percor-
so lungo Mera,  residenza e commercio

Avviato

Opere pubbliche

interventi previsti stato di attuazione note

5 Allargamento Ponte via Quadrio Concluso

6 Percorso pedonale lungo Mera (attraverso l’area 
della biblioteca)

In fase di avvio

7 Parcheggio a Bette Concluso

8 Rifacimento pista atletica nuovo stadio comunale Concluso

9 Pista ciclabile verso Tanno Concluso

10 Ampliamento parcheggio sovrastante il maga-
zzino comunale

In fase di avvio



87

I principali programmi in corso.

opere pubbliche

project financing

Piani integrati
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Il Piano Urbano del Traffico

Di seguito si riportano gli elementi più signifi-
cativi del Piano Urbano del Traffico del comu-
ne di Chiavenna. 
Il comune di Chiavenna, nonostante le sue 
non rilevanti dimensioni, è tra quelli obbligati 
a dotarsi di un piano urbano del traffico (PUT). 
Infatti, pur non avendo popolazione superiore 
a 30.000 abitanti, è stato ritenuto dalla Regio-
ne Lombardia essere tra quelli interessati da 
rilevanti problematiche di circolazione strada-
le.
L’analisi dei dati e l’osservazione diretta dei 
fenomeni riconducibili alla circolazione stra-
dale, consentono di stabilire che dette pro-
blematiche, se sussistono, si evidenziano 
in modo rilevante solo durante i momenti di 
punta delle due stagioni turistiche, in special 
modo di quella estiva, ovvero esclusivamente 
in particolari giornate (sabato) ed orari (quelli 
connessi con il pendolarismo scolare e lavo-
rativo). Nella redazione del PUT si dovrà per-
tanto tenere conto di detta realtà.

I PRINCIPALI INTERVENTI
Aree a transito di norma vietato
Quest’area è riferita al viale IV Novembre (via-
le del cimitero), al piazzale di via V. Emanuele 
II (area d’interscambio), all’area di via Don 
Guanella antistante la scuola elementare H. 
Pestalozzi e all’area circostante le scuole el-
ementari e medie Garibaldi nelle fasce orarie 
di frequenza degli alunni.  Particolare attenzi-
one dovrà essere prestata alla disciplina della 
rete viaria circostante le scuole Garibaldi.

Aree pedonali urbane
Quest’area è riferita ai giardini di S. Fedele 
in via Valsecchi e ai giardini di corso Prato-
giano.

Zona a traffico limitato
Viene confermata la zona a traffico limitato 
disciplinata dall’ordinanza vigente. Viene is-
tituita una zona a traffico limitato in via pri-

vata Don Peppino Cerfoglia e in piazza Don 
Bormetti. Quest’ultima verrà realizzata ad ul-
timazione dei lavori di realizzazione del nuovo 
parcheggio nell’area di interscambio di Corso 
Vittorio Emanuele II.

Zona a traffico moderato
Sono istituite due Zone a Traffico Moderato, 
con limite di velocità stabilito in 30 o 40 Km/h, 
l’una all’intero centro storico, delimitato dalla 
piazza Verdi, dalla via Consoli Chiavennas-
chi, dal l.go Valichi A. Pio e dal V.le Maloggia, 
e l’altra nella zona circostante il parco di S. 
Fedele, comprendente il tratto della via Vals-
ecchi, la via Fermi, l’anello stradale posto in-
torno alla scuola Garibaldi, il tratto della via 
Ugo Cerletti compreso tra la via Volta e la Via 
Fermi, l’arteria prospiciente la chiesa di S. Fe-
dele che collega la via Marconi con la via Car-
ducci, nonché la via Raschi e la via Violina.

Sensi unici e vietati
Sono confermati i sensi vietati esistenti e dis-
ciplinati dalle ordinanze vigenti; è invece sta-
bilito un senso unico di marcia, in aggiunta a 
quelli esistenti, nella parte alta ed in quella 
bassa della via S. Giovanni, rispettivamente 
verso il centro della via S. Giovanni ed il v.le 
Maloggia. 

Mezzi pubblici di trasporto
La posizione di fermata dei mezzi pubblici è 
stabilita in modo tale da risultare conforme 
alle norme del codice della strada e da evi-
tare l’occupazione alla stessa altezza della 
medesima arteria di ambedue le corsie.
Le partenze dei mezzi dal capolinea sono 
scaglionate in modo tale da evitare incolon-
namenti sulla via Consoli Chiavennaschi.

Sosta e parcheggio
Gli stalli prospicienti le strade locali interzonali 
sono riorganizzati e, almeno in parte, regola-
mentati a tempo con disco orario fino ad un 
tempo massimo di 4 ore.

Strade parcheggio e loro organizzazione.
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Il Piano Urbano del Traffico: gli interventi di maggiore rilevanza
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Costituiscono strade parcheggio (strade in 
cui è preminente la funzione relativa alla fase 
statica della circolazione rispetto a quella di 
movimento), con possibilità di sosta almeno 
su parte della carreggiata o della banchina, 
appositamente separata mediante striscia 
tratteggiata dalla carreggiata, le seguenti ar-
terie:
1) la via Del Grosso;
2) la via Novi;
3) la via Macolino;
4) la via S. Maria;
5) la via Molinanca;
6) la via Don Guanella;
7) la via S. Fedele;
8) la via Cereria.
Le strade parcheggio, nelle quali può essere 
realizzata la riduzione artificiale dell’ampiezza 
della carreggiata, sono organizzate in senso 
unico o, in caso di andamento rettilineo, an-
che a senso unico alternato. Le intersezioni 
delle strade parcheggio prospicienti la rete vi-
aria principale sono riprogettate in modo tale 
da renderne evidenti le funzioni.

Tariffazione della sosta
L’entità dei corrispettivi per la sosta è pro-
porzionale alla domanda di utilizzo dell’area e 
quindi è differenziata per aree e/o giorni set-
timanali.
Oltre che con parcometri, per organizzare la 
sosta a pagamento possono essere utilizzati 
anche tessere o blocchetti e similari prepaga-
ti. 
Sono previste forme di abbonamento con ri-
duzione delle tariffe che comunque non pos-
sono essere utilizzate nell’ area di via Cer-
eria.

Piano segnaletico stradale.
Il piano segnaletico si articola in quattro parti 
e concerne:
- i segnali verticali;
- i segnali orizzontali;
- i segnali luminosi;
 i segnali e le attrezzature complementari.
Il piano segnaletico verticale deve, a sua vol-

ta, essere elaborato in funzione della previ-
sione della posa:
1) dei segnali di pericolo e di prescrizione;
2) dei segnali di indicazione.
Il piano segnaletico verticale è finalizzato alla 
messa in opera dei segnali ritenuti essenziali 
e deve prestare attenzione particolare ai seg-
nali di precedenza e di indicazione.
Tra la segnaletica di indicazione, uno studio 
a parte deve essere approntato per la segna-
letica alberghiera.
Il piano segnaletico stradale è costituito:
- da un insieme di planimetrie del territorio ur-
banizzato del comune, in scala adeguata, su 
ognuna delle quali sono evidenziate le diverse 
tipologie di segnaletica;
- dalle piante delle singole arterie cittadine 
poste all’interno del territorio urbanizzato su 
ognuna delle quali è riepilogata tutta la seg-
naletica in atto su ogni strada.

Sistema semaforico 
Sull’intersezione della via Volta con la via 
Ugo Cerletti e la via Juvalta, sono posate lan-
terne semaforiche veicolari e/o ciclopedonali 
“a chiamata”, quindi di norma gialle lampeg-
gianti.

Aree Pedonali Urbane, Zone a Traffico Limi-
tato e Aree a Traffico Moderato
Gli accessi alle Aree Urbane, alle Zone a Traf-
fico Limitato e alle Aree a Traffico Moderato 
sono evidenziati con infrastrutture di tipologia 
costante in modo tale da renderle immediata-
mente riconoscibili.
E’ stato conferito da questa amministrazione, 
un incarico al Touring Club Italiano per la pro-
gettazione di una nuova segnaletica stradale 
cittadina. Il progetto prevede la realizzazione 
di un piano di segnalazione:
- dei principali itinerari extraurbani
- dei poli attrattori urbani con più frequente 
destinazione
- delle principali strutture ricettive presenti
con l’obiettivo di :
- agevolare il traffico di attraversamento
- rendere più sicura la circolazione
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- attenuare compatibilmente con le prescrizio-
ni del codice della strada l’impatto dei cartelli 
sul contesto paesaggistico
- migliorare conseguentemente il decoro ur-
bano
- dare visibilità ai servizi ed alle risorse turis-
tiche in modo integrato ed ordinato 
- creare un segnaletica caratterizzata da una 
forte impronta turistica in modo da far ulterior-
mente conoscere la città
- agevolare l’uso delle aree di sosta
Uno studio specifico della piazza Bertacchi 
viene ritenuto necessario in quanto prospici-
ente il palazzo municipale.
Ridisegno delle intersezioni
Le intersezione della via Giavere della Mera 
con la via Raschi e della via Raschi con la via 
Tognoni sono ridisegnate al fine di migliorare 
le condizioni di fruibilità e sicurezza.

Piste ciclabili e percorsi ciclopedonali 
Si ritiene prioritario il completamento delle 
piste ciclabili esistenti ed in particolare:
- la realizzazione del collegamento tra la via 
al Tiglio e la zona Alpetto dove attualmente 
finisce la ciclabile verso il comune di Prata 
Camportaccio
- il rifacimento della pavimentazione che da 
via Poiatengo conduce al comune di Piuro in 
modo da permettere l’utilizzo anche agli utenti 
con carrozzine; verranno utilizzati materiali di 
pregio in sintonia con gli adiacenti crotti
Verrà quindi individuato nella città un percor-
so ciclopedonale di collegamento ai tratti so-
pramenzionati indicato con adeguati cartelli e 
segnalazione orizzontale
Sono realizzati dei percorsi ciclo-pedonali 
sulla via Quadrio, sulla piazza Castello, sulla 
piazza Silvani, sulla via Picchi, sulla via al Ti-
glio.
I percorsi ciclopedonali individuati all’interno 
dell’abitato di Chiavenna per il collegamento 
fra le piste ciclabili in direzione di Prata Camp-
ortaccio e quelle in direzione di Piuro sono in-
dividuati nelle planimetrie del Piano in modo 
meramente indicativo; l’esatta progettazione 
di tali percorsi avverrà tenendo conto delle in-

terferenze con il traffico pedonale e automo-
bilistico. In ogni caso, sarà escluso il coinvol-
gimento per le piste ciclabili del marciapiede 
che si prevede di realizzare nel tratto di Via 
Picchi, compreso fra l’intersezione con Via 
Macolino e la Piazza Silvani. In luogo di un 
percorso ciclopedonale, può essere prevista 
la realizzazione di una pista ciclabile sulla fu-
tura strada di collegamento della via Volta con 
la via Giavere della Mera e quindi con la via 
Moro.

Provvedimenti per le utenze deboli
Oltre che nella realizzazione di marciapiedi sul 
tratto iniziale di via Raschi, via Don Guanella 
e via Juvalta, percorsi ciclo-pedonali, piste 
ciclabili, Aree Pedonali Urbane, Zone a Traf-
fico Limitato e Zone a Traffico Moderato, e 
nella posa della segnaletica stradale del caso, 
le utenze deboli sono protette mediante la 
messa in opera di lanterne semaforiche ve-
icolari e/o ciclopedonali “a chiamata”, quindi 
di norma gialle lampeggianti, parapetti e dis-
suasori di sosta o similari. Particolare cura 
deve essere dedicata alla progettazione:
- di una infrastruttura ( allargamento del pon-
te, applicazione di una passerella esterna o 
similare) che consenta ai pedoni ed ai ciclisti 
di non condividere con i veicoli a motore il 
transito sulla carreggiata del ponte della via 
Quadrio;
- di un itinerario ciclo-pedonale che, da det-
ta infrastruttura consenta di raggiungere in 
sicurezza la ZTL (piazza Silvani) mediante 
l’allargamento del marciapiede e, l’area del 
Pratogiano;
- di un percorso che dal centro storico con-
senta, in sicurezza, di:
a) raggiungere l’area cimiteriale dalla Piazza 
Bertacchi, passando per la Via Don Guanella, 
la Piazza Don Bormetti e la parrocchiale;
b) recarsi nell’area di interscambio ed in Pra-
togiano e, dall’area di interscambio, nel v.le 
Risorgimento (portico nuovo IPERAL);
c) realizzazione di un percorso pedonale lun-
go l’intero lato destro del fiume Mera (tratto 
ponte di sopra – Prato ai Bazzi.
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L’ Azzonamento Acustico del territorio
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1.4. Le istanze attivate: una prima rappresentazione delle esigen-
ze locali

Nell’ottica di una maggiore partecipazione 
alla fase di formazione del Piano di Governo 
del Territorio la LR 12 prevede che l’ammini-
strazione comunale pubblichi l’avviso di avvio 
di procedimento stabilendo il termine entro il 
quale chiunque abbia interesse, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte.

La natura dei suggerimenti e delle proposte 
ha quindi una natura di carattere generale 
e non vincola l’amministrazione a formulare 
loro una risposta. 
I suggerimenti e le proposte non sostituisco-
no il tradizionale strumento delle osservazioni 
che si situa a valle dell’adozione del piano, a 
tutela degli interessi particolari.  

A seguito dell’avvio del procedimento per la 
formazione del Piano di Governo del Territorio 
di Chiavenna sono giunte 48 proposte avan-
zate da privati cittadini e 6 da associazioni.
La richiesta prevalente di queste proposte ri-
guarda l’edificabilità di terreni.
In questa prima fase le proposte dei privati 
sono state localizzate nella cartografia del ter-
ritorio comunale e sono state confrontate con 
le condizioni attuali in rapporto all’esistenza di 
vincoli o condizionamenti. Nei loro confronti si 
esprime quindi una prima indicazione gene-
rale alla quale non corrisponde un giudizio di 
accoglibilità.
Le proposte giunte dalle associazioni sono in-
vece state utilizzate per precisare i temi e gli 
obiettivi di intervento generale del piano.  
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Mappatura e prima classificazione dei contributi per il PGT; questa mappatura fornisce un quadro delle aspettative 
di intervento sul territorio che non hanno trovato accoglimento nel PRG vigente. 
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Le richieste dei cittadini rispetto alla destinazione delle aree e ai vincoli
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1.5. La prima fase del processo partecipativo: l’ascolto delle rap-
presentanze locali
La costruzione del quadro ricognitivo di Chia-
venna si è avvalso del contributo offerto da 
diverse  figure che sono state contattate attra-
verso l’ufficio di piano nel periodo compreso 
tra febbraio e apriledel 2008.

Le figure coinvolte in questo lavoro di ascolto 
delle diverse istanze attive nel territorio sono:

a. le rappresentanze politiche e amministrati-
ve comunali e sovracomunali: 
- membri della Giunta Comunale;
- rappresentanti della minoranza consiliare 
(Consiglieri Giudici, Copes e Zuccoli);
- presidente della Comunità Montana della 
Valchiavenna (Lucia Buzzetti);

b. i rappresentanti di comitati, associazioni di 
diversa natura attivi nel territorio comunale:
- presidente Centro di studi storici valchiav-
vennaschi (Guido Scaramellini);
- direttore del Consorzio di Promozione Turi-
stica della Valchiavenna (Federico Scaramel-
lini);
- presidente della Pro Chiavenna (Sandra 
Scaramellini);
- presidente della Società Democratica Ope-
raia di Mutuo Soccorso (Luca dei Cas)
- Legambiente di Chiavenna (Beatrice Patrini 
e Giovanni Palomba);
- WWF di Chiavenna (Albino Giovanettoni);
- Consorzio frazione di Uschione (Arturo Ne-
sossi e Aldo Balati);
- Consorzio frazione di Pianazzola (Massimo 
Della Bella, Laura Dell’Ava, Ennio Tognietti);

c. enti o associazioni gestori di servizi pubblici 
o di pubblica utilità:
- presidente della Casa di Riposo Città di 
Chiavenna (Alessandro Braga);
- preside dell’Istituto Comprensivo Scuola 
Media Garibaldi (Angelo Passerini);
- preside dell’Istituto Comprensivo Scuola 
Media Bertacchi (Mariantonia Triaca);

- presidente della Cooperativa Arca (Elena 
Del Re);
- Ufficio di Piano ASL (Giusi Matteoli);
- prediente Cooperativa Nisida (Clemente 
dell’Anna)
- coordinatore strutura Deserto (Massimo Ce-
trin);
Associazione Comunità e Famiglia (Attilio 
Tartarini);
- Oratorio San Luigi (Don Stefano);
- Centro ascolto Caritas;
- direttore Aler Sondrio (Walter Songini).

I contenuti dei diversi contributi sono stati ri-
portati all’interno del Documento programma-
tico Preliminare.

L’obiettivo di questo lavoro è molteplice:
- precisare il quadro della programmazione 
che interessa Chiavenna, i comuni contermi-
ni, il suo contesto territoriale più allargato;
- ricostruire le diverse percezioni del territorio 
di Chiavenna e dei suoi principali elementi di 
valore;
-  mettere a punto una prima agenda delle 
problematiche da affrontare nel Piano di Go-
verno del Territorio;
- raccogliere alcune prime indicazioni e sug-
gestioni sugli obiettivi piano, sulle strategie da 
attivare, sulle azioni da intraprendere.
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Una prima sintesi delle problematiche 
emergenti

I diversi incontri effettuati hanno messo in evi-
denza alcuni elementi che possono essere 
così riassunti.

Il contenimento dell’espansione urbana
In relazione al tema dello sviluppo urbano di 
Chiavenna l’aspetto evidenziato è relativo alla 
necessità di limitare le espansioni residenziali 
e di avviare un programma di riqualificazione 
del tessuto esistente.
L’azione del piano deve quindi essere orien-
tata verso:
- il recupero delle aree residenziali sviluppa-
tesi nella zona di Bette e Raschi;  l’evoluzione 
di queste aree è avvenuta riutilizzando il re-
ticolo stradale esistente che si è dimostrato 
via via sempre più inadeguato a sostenere il 
crescente carico insediativo. Inoltre l’assenza 
di servizi in questa zona e il suo carattere mo-
nofunzionale rendono sempre più necessario 
il rafforzamento delle relazioni con l’area cen-
trale;
- il rafforzamento delle frazioni esterne me-
diante la realizzazione di un sistema di colle-
gamenti;
- il riuso delle aree produttive dismesse come 
condizione per limitare il consumo di suolo.

Una nuova politica di servizi
L’offerta di servizi di Chiavenna è giudicata 
come ottimale soprattutto in relazione ai biso-
gni di tipo tradizionale.
Gli aspetti sui quali definire la politica dei ser-
vizi pubblici deve essere orientata nel futuro 
verso:
- l’emergere di nuovi bisogni: il rafforzamen-
to dei  servizi per le fasce giovanili, le nuove 
povertà.
- il rafforzamento delle relazioni tra i servizi 
esistenti e il tessuto circostante (ad esempio 

l’estensione dell’utilizzo dei servizi scolastici 
anche in funzione delle necessità della popo-
lazione residenziale); 
- il rafforzamento delle aree a verde sia in fun-
zione di una maggiore qualità della vita sia in 
funzione del rafforzamento dell’offerta turisti-
ca.

Il centro antico
Il centro antico viene percepito come l’area 
dotata di riconoscibile identità e valore. La 
politica di tutela del centro avviata dall’Am-
ministrazione Comunale è stata apprezzata 
e condivisa. I temi emergenti sono oggi quelli 
relativi a:
- la necessità di contrapporsi ad una tendenza 
alle seconde case dei non residenti;
- la rivitalizzazione dell’area urbana centrale 
attraverso l’insediamento di attività commer-
ciali ricettive e culturali;
- l’estensione delle politiche di riqualificazione 
all’intero perimetro dell’area urbana centrale 
(ad esempio l’estensione delle pavimentazio-
ni);
- lo sviluppo del centro verso nord (necessità 
di valorizzare Piazza Castello);
- il prolungamento del centro e della sua qua-
lità verso le aree periferiche.

I valori patrimoniali
Oltre al centro antico i principali elementi che 
devono essere valorizzati sono rappresentati 
da:
- il fiume: Chiavenna ha perso la sua originaria 
connotazione di città d’acqua; il tema diventa 
principalmente quello della riconquista dei due 
principali corsi, la Mera e il Liro;
- le frazioni minori: vanno valorizzate le frazioni 
minori dove sono presenti importanti elementi 
dell’identità locale;
- i crotti: emerge la necessità di una maggiore 
tutela ma anche l’esigenza di una loro mag-
giore appartenenza alla struttura urbana prin-
cipale.
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Lo sviluppo del settore turistico
Il settore turistico è visto come il principale 
settore economico del futuro.
In relazione alla necessità di rafforzare tale 
settore le principali esigenze sono:
- avviare una politica di riqualificazione urba-
na diffusa e in stretto rapporto con l’ambiente 
esterno;
- potenziare le strutture dell’accoglienza;
- incentivare l’insediamento di strutture alber-
ghiere di buon livello;
- rafforzare la presenza dei Bed&Breakfast;
- rafforzare il ruolo di Chiavenna come centro 
di servizi dell’intera Valchiavenna.

La mobilità
Il problema relativo alla mobilità è stato evi-
denziato nei seguenti modi:
- sviluppo della mobilità alternativa attraverso 
la realizzazione di una rete di percorsi cicla-
bili e pedonali; particolare rilievo viene dato 
alla necessità di rafforzare le connessioni con 
l’area dei Raschi;
- ridurre la presenza del traffico automobilisti-
co di attraversamento con la consapevolezza 
che non può però venire perso il ruolo di Chia-
venna nel sistema di flussi che ha tradizional-
mente caratterizzato la città e il suo ruolo ter-
ritoriale.
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Premessa
Articolazione del quadro conoscitivo

La costruzione del quadro conoscitivo, svilup-
pato e raccolto in questa sezione della Rela-
zione illustrativa di Piano, assieme al quadro 
ricognitivo,  rappresenta la base analitica e 
interpretativa del Piano di Governo del Terri-
torio.
La legge urbanistica non codifica forme e 
contenuti del quadro conoscitivo ma consen-
te il suo adattamento alle specifiche caratteri-
stiche di ogni territorio comunale.

Il quadro conoscitivo del Piano di Governo 
del Territorio di Chiavenna si sviluppa sui se-
guenti temi:
- analisi dei caratteri del territorio urbanizzato  
e individuazione delle sue principali parti;
- analisi dei caratteri del territorio di antica co-
struzione;
- analisi delle caratteristiche del territorio non 
urbanizzato e del sistema ambientale;
- analisi degli aspetti geologici del territorio;
- analisi degli aspetti commerciali; 
- ricognizione dell’offerta di servizi; pubblici o 
di uso pubblico;
- analisi e interpretazione delle principali dina-
miche demografiche e socio- economiche.

L’attenzione del quadro conoscitivo è puntata 
sulla città fisica ovvero sulla caratterizzazione 
morfologica e tipologica dello spazio urbano e 
le sue relazioni con quello non edificato. 
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a. Il territorio costruito

La lettura delle parti di città e dei principi in-
sediativi, volta a riconoscere specificità e dif-
ferenze negli insediamenti sulla base di criteri 
morfologici, è stata riportata all’interno delle 
seguenti analisi e relative rappresentazioni:
- la morfologia del costruito,
- la ricostruzione delle differenti parti che co-
stituiscono il sistema insediativo,
- la città pubblica, ovvero il disegno che deriva 
dall’insieme di spazi, oggetti e manufatti che 
contengono servizi e attrezzature pubbliche o 
ad uso pubblico. 

La morfologia del costruito
L’analisi della morfologia del costruito ripor-
ta tutti i manufatti edilizi presenti sul territorio 
astraendo da tutti gli altri segni che lo caratte-
rizzano (strade, divisioni dei terreni, rete idri-
ca, ecc). 
Ciò permette di identificare la “figura” della 
parte urbanizzata, la sua estensione, le diffe-
renti condizioni di densità edilizia, le parti edi-
ficate dotate di maggiore omogeneità.
L’analisi è stata aggiornata fino alla data 
odierna prendendo in considerazione  tutto 
l’insieme di manufatti edificati (comprensivi di 
baracche e tettoie).

L’abitato di Chiavenna si colloca prevalente-
mente in un territorio pianeggiante di valle ed 
è circondato dai versanti montani che salgono 
molto rapidamente.  Su questa morfologia na-
turale si è andata progressivamente articolan-
do e sviluppando un sistema urbano struttura-
to attorno al nucleo storico di valle, mentre si 
sono progressivamente abbandonati i nuclei 
del versante sia sud che nord. Ciò ha dato 
forma ad un’urbanizzazione a media densità, 
molto concentrata e non eccessivamente dif-
fusa e che va rarefacendosi man mano che 
si salgono i versanti.  Infatti la salita sul ver-
sante nord ha creato una densificazione che 
si mescola alle colture tipiche dei versanti 
montani, mentre sul versante nord, più ripido 
e mal esposto, non si sono verificati fenomeni 
di espansione edilizia.
Il sistema edificato centrale inoltre è caratte-
rizzato dalla presenza del fiume Mera che lo 
attraversa e diventa la spina centrale per  la 
parte a nord-est dell’urbanizzato.  
I 3 torrenti che confluiscono nel Mera danno 
forma alle tre frazioni che si sono sviluppate 
nel primo tratto del versante nord attorno ai 
suddetti corsi d’acqua.
La figura urbana mette in evidenza la possi-
bilità di lavorare all’interno del suo attuale pe-
rimetro per trovare condizioni di continuità e 
percezione con gli elementi dello spazio non 
urbanizzato che circonda Chiavenna.

2.1. Caratteri del territorio urbanizzato
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Morfologia del costruito
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b. Parti e principi insediativi

L’analisi del tessuto abitato è stata sviluppa-
ta nella direzione dell’individuazione e del ri-
conoscimento dei caratteri connotativi delle 
parti urbane e dei principi insediativi osser-
vando il rapporto con gli spazi aperti collettivi 
o individuali, le modalità di diposizione degli 
edifici rispetto a questi, la reciproca relazio-
ne dimensionale, la presenza più o meno 
consistente di verde e superfici permeabili, il 
rapporto con il territorio non urbanizzato, la 
particolarità tipologico-insediativa o l’antichità 
dei manufatti.
Nelle diverse parti si riconosce come preva-
lente una o più di queste caratteristiche.

Quest’analisi per parti presuppone il supera-
mento della tradizionale classificazione del 
territorio edificato, caratteristica dello stesso 
Prg vigente di Chiavenna, basata sulla den-
sità fondiaria o sulle  funzioni caratterizzanti 
gli edifici.
Quest’analisi riporta quindi una lettura relativa 
allo spazio fisico e come i differenti materiali 
che lo compongono si articolano tra loro. 
Lo studio distingue all’interno della città il si-
stema di relazioni che si instaurano tra ciò 
che è costruito e gli spazi aperti, sia pubblici 
che privati, e il loro reciproco rapporto e ruolo 

entro il funzionamento urbano. 
Quest’analisi permette di osservare come i 
differenti principi insediativi si inseriscono nei 
diversi contesti del territorio comunale, di os-
servarne le combinazioni e le modalità attra-
verso le quali si relazionano, o non si relazio-
nano, tra loro. 
Questa operazione conoscitiva è stata svolta 
integrando lo studio delle carte topografiche, 
mirato alla lettura morfologica dell’insedia-
mento, ad una costante verifica sul campo 
delle ipotesi che via via si andavano delinean-
do.
In tal senso si passa dall’identificare come ca-
rattere prevalente per le parti la loro antica ori-
gine o invece la loro diversità e destinazione 
morfologica dal contesto all’intorno. 

L’analisi morfologica e insediativa delle diver-
se parti del territorio urbanizzato rappresenta 
la base per l’applicazione di eventuali mecca-
nismi di incentivazione finalizzati al raggiungi-
mento di determinati obiettivi per le aree con-
solidate.
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Parti e principi insediativi: immagine generale

Tessuti storici
Tessuti urbani densi
Tessuti verdi abitati
Frazioni
Edificato di basso crinale e rurale
Crotti
Aree per attrezzature e servizi
Tessuti produttivi
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Centri storici
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Tessuti storici

Oltre al nucleo urbano di Chiavenna, sono 
stati individuati come centri storici, quindi 
aree da sottoporre a tutela e valorizzazione, 
gli edificati di Pianazzola e Uschione.

La storicità degli insediamenti si può consi-
derare come caratteristica connotativa di una 
parte o principio insediativo nel centro storico 
di Chiavenna, che è la porzione di territorio 
avente la complessità e la ricchezza di rap-
porto tra spazio costruito e spazio aperto 
propria di un centro storico.
I centri di Uschione e Pianazzola sono inse-
diamenti che hanno mantenuto quasi inalte-
rati i tratti originari, anche nella distribuzione 
e accessibilità.
Per l’analisi di dettaglio dei tessuti storici si 
rinvia al successivo capitolo.
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Edificazione densa
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“Tessuti urbani densi”

L’edificato più denso è concentrato soprattut-
to a ridosso del centro antico e lungo i trac-
ciati stradali di via Volta e Carducci. Si tratta 
perlopiù di condomini o case in linea con al-
tezza variabile tra i 4 e i 6 piani, non sempre 
isolate nel lotto ma spesso con affaccio diret-
to sulla strada. In alcuni casi rappresentano 
interventi di  riuso e ridefinizione urbanistica 
dei tessuti pre-esistenti o di densificazione 
fondiaria.



110

Tessuti verdi abiatati
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“Tessuti verdi abitati”

Le porzioni di più recente edificazione poste 
soprattutto a sud-ovest del territorio comu-
nale sono caratterizzate da tipologie edilizie 
sparse e con ampi spazi di pertinenza. 
Le lottizzazioni o porzioni di tessuto urbano 
risultano caratterizzate da un’altezza media 
degli edifici che non supera generalmente i 
tre piani, da una relazione fisica-percettiva 
con le aree verdi, siano esse giardini privati 
di pertinenza o aree a standard limitrofe sulle 
quali gli edifici affacciano,  o ancora aree 
verdi rimaste agricole. Questa tipologia riulta 
essere una considerevole parte dell’ offerta 
abitativa di Chiavenna.
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Frazioni



113

“Frazioni”

Gli edificati di Campedello, San Carlo e l’edi-
ficato urbano a nord-est Chiavenna che ri-
sulta essere staccato dalla statale 37, hanno 
ciascuno una propria identità urbana, dotati 
ciascuno di una propria struttura urbana 
propria (chiese e piazze) pur essendo ambiti 
urbanizzati di esigue dimensioni.
Per le analisi delle caratteristcihe di detta-
glio delle frazioni, relativamente ai nuclei di 
antica formazione di rinvia al capitolo suc-
cessivo.
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Edificato di basso crinale e rurale
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“Edificato di basso crinale e rurale” 

Lungo via Ezio Vanoni, partendo da Chia-
venna fino a Pianazzola, sono presenti edifici 
sparsi posti a ridosso dell’area collinare. 
Si tratta di edificazione, il più delle volte 
storica,  di due piani al massimo,  di origine 
rurale, comprendente la parte abitativa e 
quella di annessi rustici, definita in modo da 
delimitare una corte interna di pertinenza e 
con le facciate esterne direttamente relazio-
nate allo spazio aperto circostante.
Per una analisi di dettaglio si rinvia al capito-
lo successivo.
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Crotti
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“Crotti”

I crotti sono edificazioni rurali che fungono 
da cantine sfuttando le correnti d’aria prove-
nienti dal sottosuolo. Queste tipologie edilizie 
sono state censite recentemente con lo sco-
po di valorizzarne il partimonio storico, archi-
tettonico e ottimizzarle come risorsa turistica.
Per una analisi di dettaglio si rinvia al capito-
lo successivo.
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Aree per attrezzature e servizi
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“Le aree per attrezzature e servizi”

Si tratta dei tessuti e delle emergenze urba-
ne caratterizzati da funzioni pubbliche o di 
interesse pubblico, e risultano essere nella 
maggior parte dei casi gli edifici più rilevanti 
per dimensioni del territorio comunale (vedi 
l’ospedale, le scuole, il palazzetto delllo 
sport, la casa per anziani...).
Per una analisi di dettaglio  delle aree per 
servizi si rinvia al capitolo 2.7.
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Tessuti produttivi



121

“Tessuti produttivi”

Sono aree produttive puntuali, situate preva-
lentemente a ridosso del fiume Mera e Viale 
Risorgimento.
Caratteristica di queste aree è la quasi totale 
sigillazione del suolo.
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Il patrimonio costruito di Chiavenna è stato 
oggetto, anche di recente, di numerose ini-
ziative di studio e di catalogazione. 
In particolare i risultati della convenzione tra 
Regione Lombardia e Comune di Chiavenna 
Sperimentazione di strumenti innovativi per la 
conservazione programmata e il restauro del 
patrimonio edilizio alpino (Chiavenna  è sta-
ta individuata come caso pilota del progetto 
transnazionale INTERREG IIIB Spazio Alpino 
CulturALP” dedicato alla tutela e alla valoriz-
zazione degli insediamenti storici alpini; per la 
realizzazione di tali attività il Comune di Chia-
venna e la Regione Lombardia – Direzione 
Generale Culture Identità e Autonomie hanno 
sottoscritto una convenzione nel 2004), costi-
tuiscono lo studio più recente ed organico sul 
quale la fase conoscitiva del PGT ha potuto 
basarsi. La mole di documentazione a dispo-
sizione è notevole per quanto riguarda il pa-
trimonio edilizio del centro storico, più esigua 
nel caso di quello delle frazioni, dei crotti e del 
contesto paesaggistico.

Il centro storico di Chiavenna è stato oggetto 
in passato di studi di vario genere:
- vari studi e pubblicazioni 
- tesi di laurea (tra le più recenti si segnala-
no: Paolo Rottici, Architettura residenziale a 
Chiavenna nel XVI secolo, relatore Alessan-
dro Rovetta, Milano, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Anno Accademico 2005-2006; 
Linda Della Bella, Recupero di un bene cultu-
rale complesso: il centro storico di Chiavenna, 
relatore Prof. Arch. Lucia Tajana, Accademia 
di belle arti “Aldo Galli” di Como, Anno Acca-
demico 2004-2005; Francesca Ciapponi, Il 
borgo di Chiavenna: Territorio - forma urba-
na - tipologie edilizie, Facoltà di Architettura 
- Politecnico di Milano,  Anno Accademico 
1997-98)
- campagne di catalogazione: la provincia di 
Sondrio ha di recente tentato di mettere ordi-
ne tra le campagne di schedatura intraprese 
negli anni (Vedi M. Sassella, La catalogazio-
ne dei beni culturali in provincia di Sondrio. 

1974-2006,  Provincia di Sondrio 2007); si se-
gnala che finora non è stato possibile reperire 
la parte più consistente di questa documenta-
zione, che viene custodita in Sovrintendenza 
a Milano, relativa alla catalogazione di tutti gli 
edifici vincolati condotta sul tracciato ICCD, 
scheda A, formato cartaceo in due successi-
ve campagne (1977/1980 e 1989/1992); ulte-
riori campagne di schedatura SIRBeC/Carta 
del Rischio sono state condotte più di recen-
te, finanziate dalla Regione Lombardia – D.G. 
Culture Identità ed Autonomie, su analogo 
tracciato A, in parte cartacee e in parte digi-
tali
- redazione da parte del Centro di studi storici 
valchiavennaschi del documento “Aspetti da 
tutelare e valorizzare nel territorio di Chiaven-
na” su incarico dell’Amministrazione comuna-
le 
- risultati della convenzione CulturALP: cen-
simento a tappeto degli edifici del centro sto-
rico, glossario illustrato e Guida per la qualità 
degli interventi
Il resto del patrimonio edilizio storico di Chia-
venna, costituito da insediamenti frazionali, 
nuclei di crotti  e edilizia rurale diffusa, è stato 
oggetto di studi meno numerosi e approfon-
diti. 
L’unica campagna di schedatura riguardante 
gli insediamenti storici chiavennaschi si trova 
nell’archivio della Comunità Montana della 
Valchiavenna. In base alla Legge regionale 
19 marzo 1980, n. 30, Inventario dei nuclei ur-
bani ed edilizi di antica formazione e promo-
zione di strumenti attuativi del patrimonio edi-
lizio, la Comunità Montana Valchiavenna ha 
provveduto alla catalogazione dei nuclei stori-
ci presenti nel suo territorio. Tra i risultati della 
convenzione CulturALP c’è la digitalizzazione 
di questi dati che sono confluiti in un atlante 
iconografico. Altra documentazione messa a 
punto nell’ambito di tale convenzione riguarda 
un primo censimento a campione degli edifici 
dei nuclei frazionali, che ha permesso la re-
dazione di una Guida per la qualità degli inter-
venti sull’edilizia rurale.

2.2. Caratteristiche del territorio di antica formazione
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Estratto della foto aerea di Chiavenna
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Per quanto riguarda i nuclei di crotti, solo 
quello di Pratogiano è stato oggetto di un det-
tagliato censimento e di un progetto di valo-
rizzazione. Gli altri numerosi nuclei di crotti e 
l’edilizia rurale sparsa finora sono stati invece 
del tutto trascurati. 

A fronte della notevole mole di studi descrit-
ta, il gruppo di lavoro ha operato una sintesi 
critica funzionale a sistematizzare la docu-
mentazione esistente in vista degli obiettivi 
del nuovo Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Chiavenna.
Si è resa necessaria anche una fase cono-
scitiva sul campo avente il duplice scopo di 
rendere la conoscenza dei nuclei di antica 
formazione e del paesaggio al tempo stesso 
esaustiva, cioè in grado di considerare l’inte-
ro patrimonio edilizio storico del Comune di 
Chiavenna e aggiornata soprattutto in riferi-
mento alle condizioni di utilizzo e conserva-
zione.

Documentazione d’archivio per uno studio 
delle dinamiche del particellare storico

Le prime indagini condotte sulle mappe dei 
catasti storici Napoleonico e Lombardo Vene-
to, svolte sui materiali conservati a Milano e a 
Chiavenna, hanno consentito di ricostruire un 
primo quadro della documentazione d’archi-
vio conservata presso numerosi Enti lombar-
di. Presso l’Archivio di Stato di Milano è pos-
sibile consultare a video la Mappa arrotolata 
di Chiavenna relativa al Catasto napoleonico 
(1811), a cui è necessario aggiungere quella 
di Uschione (1812) per coprire l’attuale ter-
ritorio comunale. Dei registri di quel periodo 
rimangono, sempre a Milano i Sommarioni (I 
sommarioni non sono stati consultati in que-
sta fase della ricerca. Ci sono stati cortese-
mente indicati dall’archivista Sterlocchi della 
Comunità Montana, che ringraziamo). 
La documentazione del Catasto Lombardo 
Veneto è così ripartita: gli atti preparatori sono 
conservati a Milano, mentre la serie di mappe 
e registri prodotti in duplice copia per l’Ufficio 

Distrettuale della Imposte Dirette e per l’Uf-
ficio Tecnico Erariale sono in carico rispetti-
vamente all’Archivio storico della Comunità 
montana della Valchiavenna e all’Archivio di 
Stato di Sondrio. Una copia microfilmata del-
le mappe conservate a Sondrio può essere 
consultata presso il TeDOC del Politecnico di 
Milano.
Lo studio delle mappe catastali si è indirizzato 
ad una verifica delle dinamiche del particella-
re. Questa prima analisi di base è premessa 
necessaria per successivi approfondimenti 
che, da un primo saggio del materiale con-
tenuto nei registri catastali, consentirebbe, 
almeno su alcuni isolati o nuclei frazionali 
campione una sistematizzazione e messa in 
rete di informazioni in grado di ricostruire nel 
dettaglio l’uso delle proprietà.

Sistema viabilistico storico da mappe catasta-
li e confronto con l’attuale

E’ parso utile proporre una prima, generale 
analisi del sistema viabilistico che il catasto 
più antico registrava in mappa per apprezza-
re la permanenza e la variazione dei percorsi 
locali rispetto alla situazione attuale. 
Nelle mappe napoleoniche sono nomina-
ti esplicitamente alcuni percorsi locali, tra i 
quali si segnala la strada dei Mini che origina 
dall’omonimo vicolo in Oltremera e risale la 
sponda di Pianazzola.
La rete di percorsi secondari registrata dal 
napoleonico rende immediatamente percepi-
bile le differenti dinamiche di antropizzazione 
dei due versanti contrapposti e del piano di 
Chiavenna: ad una ramificazione diffusa di 
collegamenti tra i nuclei frazionali della de-
stra orografica del Mera e l’abitato principale, 
si contrappone l’unica via diretta all’abitato di 
Uschione, mentre in direzione della confluen-
za di Liro e Mera prevalgono collegamenti tra-
sversali alla direttrice che conduce a Mese.
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ll confronto con la situazione attuale registra 
in particolare l’interruzione di una serie di per-
corsi di collegamento diretti con il versante di 
Pianazzola, in particolare la strada dei Mini e 
quella della Valle, e la perdita di alcuni colle-
gamenti trasversali nella fascia di pianura.
Nonostante la mappa non lo riporti (ma ad una 
attenta osservazione esiste un segno di mati-
ta), si è ritenuto di evidenziare il collegamento 
che univa le due sponde del fiume all’altezza 
del convento dei Cappuccini, dal momento 
che esso rimase in uso dal XVII secolo fino 
all’alluvione del 1927 (G. Scaramellini, “Un 
po’ di nota chiavennasca nei disegni del Sei e 
Settecento”, in Notiziario della Banca Popola-
re di Sondrio, n°10, aprile 1976, p. 26).
Il confronto tra l’andamento dei percorsi prin-
cipali storici e attuali evidenzia il cambiamen-
to da un sistema di attraversamento del cen-

tro, avente nell’attuale piazza Pestalozzi il suo 
punto di snodo, con il sistema di aggiramento 
tangenziale del nucleo antico realizzato at-
traverso la novecentesca strada di Circon-
vallazione. Le nuove esigenze introdotte dal 
sistema di mobilità veicolare hanno visto una 
sostanziale conferma dei percorsi principali di 
fondovalle, opportunamente rettificati e rego-
larizzati negli scarti altimetrici, e l’inserimento 
di alcune derivazioni secondarie, tra le qua-
li emerge con particolare evidenza la strada 
carrozzabile per Pianazzola. La rettifica del 
percorso coincidente con l’antica strada di S. 
Giovanni ha certamente contribuito alla perdi-
ta di significato e di relazione tra l’abitato in-
sediato lungo la fascia a monte di quella via 
e il territorio sottostante fino al margine del 
fiume.  

Confronto dei percorsi attuali e quelli rilevati sulle mappe del catasto napoleonico di Chiavenna e Uschione
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Percorsi storici individuati sulle mappe del catasto napoleonico di Chiavenna e Uschione
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Analisi delle caratteristiche morfologiche e ti-
pologiche degli insediamenti storici: il centro

Del centro antico di Chiavenna esiste una 
lettura consolidata dai meritori e approfonditi 
studi  locali, sui quali si basa il condiviso rico-
noscimento del centro stesso come patrimo-
nio irrinunciabile della comunità. Ai fini della 
stesura del PGT non si vuole certo propor-
re una lettura alternativa, né sarebbe giusto 
assumere le interpretazioni correnti senza 
una attenzione ed elaborazione finalizzata. 
L’obiettivo è quello di implementare i dati e le 
interpretazioni disponibili per renderli meglio 
traducibili in indicazioni per la governance del 
territorio.
In particolare, la lettura più autorevole oggi 
disponibile è basata sui dati storici certi, svi-
luppati con gli strumenti della storiografia: di 
conseguenza enfatizza quegli elementi che 
lasciano traccia nella storia, più di altri che 
alla registrazione tendono a sfuggire, e richie-
dono quindi altri strumenti per essere rivelati.
Così le origini di Chiavenna sono proposte in 
termini di logica militare di controllo sul punto 
di convergenza delle valli di attraversamen-
to delle Alpi, e la storia dell’abitato muove 
dal castello e si sviluppa per addizioni ester-
ne.  Una lettura non alternativa, ma comple-
mentare, potrebbe vedere quella confluenza 
come luogo di incontro e di scambi, pensando 
la genesi della città attraverso l’insediamen-
to lungo i “percorsi matrice” convergenti sui 
ponti. Si tratta cioè di studiare non gli edifici 
emergenti della storia événementielle (il ca-
stello, le mura…), ma piuttosto l’edilizia di 
base della storia della longue durée. Si pro-
porrebbe quindi la lettura di Chiavenna come 
luogo d’incontro, sottolineando la vocazione 
al commercio e all’accoglienza. Si andrebbe 
a privilegiare quella sensibilità alla continuità 
degli assetti antropici sul territorio che Gian-
franco Caniggia teorizzò come “speranza di 
un divenire organico del nostro mondo”; e si 
porrebbe come chiave di lettura del tessuto 
urbano non l’eccezionalità delle fasi storiche 
più affascinanti, ma la continuità attraverso 

epoche e processi di acculturazione. 
Il tema della continuità implica alcune con-
seguenze, che riguardano ancora il progetto 
di conoscenza, ma sono destinate ad essere 
importanti sul piano delle regole e dell’operati-
vità. In primo luogo, il rispetto, l’attenzione alla 
continuità significa immediatamente attenzio-
ne alla diversità, anzi assunzione della diver-
sità come valore e non come disvalore da ne-
gare e rimuovere. Con diretta applicazione al 
costruito, ciò si traduce nel rispetto delle stra-
tificazioni, e quindi nella massima cautela dei 
modi d’intervento: in un costruito urbano ca-
ratterizzato dalla continuità di lungo periodo, 
ogni muro può nascondere importanti rivela-
zioni. Di conseguenza, la lettura del costruito 
storico si tradurrà anche e soprattutto nella 
individuazione di pratiche da favorire: intro-
durre i modi della archeologia dell’architettura 
come strumento progettuale del restauro, pro-
muovere approfondimenti sul tema dell’analisi 
particellare e della storia dell’uso (ricerche sui 
documenti di età moderna letti con riferimento 
all’abitare: inventari, perizie, convenzioni per 
opere in confine, pacta per costruire…).   
Il generale riconoscimento dell’asse di via 
Pedretti  - via Dolzino quale primario, se non 
prevalente, elemento di caratterizzazione 
identitaria della città non può esimere dal con-
siderare oggetto delle nostre riflessioni l’intera 
area che il vincolo sul centro storico di Chia-
venna individua, nonché gli insediamenti sto-
rici minori. In particolare il perimetro del vinco-
lo racchiude diversi ambiti dalle connotazioni 
storico-ambientali fortemente differenziate e 
immediatamente percepibili: la spina di edifi-
cato antico lungo il percorso matrice sulla si-
nistra Mera e la derivazione in direzione del 
passo Spluga oltre il Ponte di sotto; il vecchio 
settore produttivo-artigianale immediatamen-
te a valle del Ponte nuovo; gli insediamenti 
moderni nella piana tra centro antico e Stazio-
ne e lungo la riva destra del Mera;  l’emergen-
ze dei colli del Paradiso e del Castellaccio; il 
nucleo dei crotti di Pratogiano.
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Nucleo antico
Le analisi fin qui condotte sulle variazioni di 
proprietà alle soglie dei catasti storici con-
siderati (Napoleonico e Lombardo-Veneto) 
e l’osservazione delle ricorrenze nell’anda-
mento delle strutture di elevazione verticale 
del centro storico, (lo studio è stato condotto 
a partire dalla tavola di rilevo dei piani terra 
del centro storico di Chiavenna allegata fuori 
testo alla pubblicazione Città ai Confini, se-
minario di progettazione per la Valtellina e 
la Valchiavenna, 26 agosto – 15 settembre 
1990, Sondrio 1990), confermerebbero una 
matrice insediativa della città antica  svilup-
pata su basi particellari di epoca medioevale, 
(per un profilo e per ulteriori rimandi si veda 
G. Scaramellini, “Storia e caratteri del centro 
storico di Chiavenna”, in F. Putignano (a cura 
di), Qualità urbana. Recupero e valorizza-
zione dei centri storici: il progetto CulturALP, 
atti del convegno (Chiavenna 19 novembre 
2005), Chiavenna 2007, 45-53). Questo ri-
conoscimento, conferma e precisa quanto gli 
studi già indicavano sulla possibile insistenza 
dell’edilizia riconosciuta come rinascimentale 
su strutture medievali; nel contempo apre la 
strada all’ipotesi che la distruzione della città 
operata nel 1486 dai Grigioni non sia stata di 
entità tale da comportare la completa riedifi-
cazione del borgo, non risultando il particella-
re particolarmente sconvolto. 
L’edificazione del nucleo urbano adotta il mo-
dello delle case a schiera, inteso come un 
tipo di aggregazione che si attua laddove l’af-
faccio su strada ha un valore elevato per ra-
gioni solitamente di carattere commerciale, e 
che si articola in case con bottega, residenze 
artigiane, attività mercantili, ecc. Ovviamen-
te il riferimento ad una tipologia edilizia non 
vuole introdurre alcun elemento di astrazione 
né di omologazione nella lettura del costrui-
to: impone piuttosto lo studio della specificità 
che il tipo assume nel contesto in cui si ra-
dica e le sue variazioni. Si deve cioè evitare 
il rischio di un travisamento interpretativo (e, 
su un altro piano, operativo) che, intendendo 
qualsiasi scarto alla presunta regola una su-

perfetazione, non riconosce gli elementi che 
caratterizzano, qualificano e variano il tipo e 
li sopprime. La consapevolezza della partico-
lare funzione di Chiavenna quale snodo dei 
percorsi tra Nord e Sud delle Alpi suggerisce 
piuttosto di definire un orizzonte di indagine 
e di studio tale da comprendere un confronto 
tanto con i tipi edilizi dei contesti socioculturali 
mediterranei quanto con il modello del lotto 
gotico d’Oltralpe. 
I percorsi-matrice su cui insiste l’edificazione 
a schiera sono quelli che hanno come direttri-
ci fondamentali le strade per Milano, il Maloja 
e lo Spluga e che trovano nell’attuale Piazza 
Pestalozzi il loro punto di snodo. A seconda 
della relazione che esiste tra casa a schiera, 
dimensioni complessive del lotto e importan-
za del percorso, il processo di intasamento 
degli isolati ha assunto differenti dinamiche: 
ne ha saturato uniformemente pochi (quel-
li meno sviluppati in profondità), mentre più 
spesso dopo la prima fascia di edificazione 
le case a schiera cedono il passo ad altre lo-
giche insediative, come meglio esemplificato 
nell’analisi-campione a cui si rimanda. I dati 
confermano comunque che si tratta di un in-
tasamento di antica attuazione.
L’affinità – quasi l’ambiguità – tra il passo in-
sediativo medioevale e il medesimo riscontra-
to in alcuni impianti di nuova edificazione di 
secondo Cinquecento (ad esempio palazzo 
Pestalozzi Castelvetro) o addirittura più tardi, 
sembra indicare l’adesione anche nei secoli 
successivi a calibri insediativi lungo i percorsi-
matrice che, al di là dei richiami formali al palaz-
zo rinascimentale, nella sostanza rielaborano 
consuetudini di affacci, di organizzazione de-
gli ambienti al pian terreno, ecc. squisitamen-
te locali, le stesse già collaudate con succes-
so nelle ristrutturazioni dei tessuti edilizi più 
antichi. Non esiste cioè a Chiavenna, almeno 
fino a metà Settecento, un intervento di riedi-
ficazione o ristrutturazione volto ad ottenere il 
tipo edilizio della domus con cortile porticato 
su più lati, in altri contesti così faticosamente 
ricercato dalle classi emergenti della società. 
Le rifusioni si limitano ad accorpare alcune 
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cellule delle case a schiera e, probabilmente, 
a meglio definire la posizione delle scale di di-
stribuzione e alcuni ambienti al piano nobile. 
Il riconoscimento del raggiunto o consolidato 
status sociale è affidato alla realizzazione di 
finiture e decorazioni di alta qualità (facciate 
dipinte, portali, cornici modanate, lavorazioni 
artistiche di ferro e legno, stue, ecc), piuttosto 
che all’attuazione di nuovi canoni insediativi. 
Questa versatilità del tipo della casa a schiera 
chiavennasca nell’adattarsi a nuove esigenze 
di funzioni e di attività attraverso aggregazio-
ni e frazionamenti del particellare non è una 
tendenza che si esaurisce nel tempo: la cit-
tà ha sempre retto a rinnovate forme d’uso 
sfruttando sapientemente le strutture esisten-
ti. I confronti tra i catasti ottocenteschi (rispet-
tivamente del 1811 e del 1853), se da un lato 
non consentono di impostare riflessioni sul-
le trasformazioni nel lungo periodo, dall’altro 
permettono di apprezzare una vitalità delle 
dinamiche d’uso che si esprime negli isolati 
più centrali e lungo i percorsi più importanti in 
una tendenza all’accorpamento delle particel-
le. Lo studio complementare dei registri cata-
stali del Lombardo Veneto consentirebbe di 
ampliare queste prime osservazioni aggiun-
gendo preziosi dati sull’uso delle proprietà e 
sulla loro consistenza volumetrica. 
Il centro conserva pertanto strutture edilizie 
antiche tali da richiedere la messa a punto 
di buone pratiche di lettura del costruito e di 
intervento che trasformino gli interventi nel 
nucleo storico in momenti di studio e di co-
noscenza ed evitino qualsiasi operazione di 
omologazione e banalizzazione. Sulla scorta 
dei risultati che approfondite ricerche hanno 
raggiunto sulla conoscenza di alcuni elementi 
edilizi ricorrenti,  (i portali chiavennaschi, ad 
esempio, per i quali si rimanda ancora a G. 
Scaramellini, Storia e caratteri…cit., p. 50, 
con ampia bibliografia, tra cui il fondamen-
tale O. Aureggi Ariatta, M. Ariatta, I portali di 
Chiavenna. Espressione corale di una civil-
tà, Sondrio 1986), e degli spunti offerti dalla 
Guida per la qualità degli interventi nel cen-
tro storico, anche lo studio sistematico di altri 

elementi (le volte) o delle relazioni spaziali tra 
determinati ambienti dell’edificato (androne-
scale-loggiato, androne-ambienti con affac-
cio su strada), consentirebbero di individuare 
significative ricorrenze che accrescerebbero 
notevolmente la comprensione dell’edificato 
storico e la sua evoluzione. 
Anche la sola osservazione delle diverse 
modalità di realizzazione dei davanzali delle 
aperture permette di intuire e individuare logi-
che di partizione delle unità abitative, proces-
si di aggregazione delle proprietà, relazioni 
tra i corpi edilizi interni e quelli su strada, con 
il massimo rispetto della materia e con una 
semplicità di metodo che stimola la ricerca di 
ciò che differenzia rispetto a quanto uniforma 
e arricchisce la lettura e la consapevolezza 
dell’unicità di ciascun segno.

Antico nucleo produttivo artigianale
La zona ha continuato a mantenere la sua 
vocazione produttiva, seppur con forme di-
verse,  fino al XX secolo: alle logiche aggre-
gative dell’abitato residenziale lungo i percor-
si-matrice, qui prevale più l’edificio isolato o 
l’accostamento di poche unità. Il confronto 
con i catasti storici mette in evidenza la per-
dita degli elementi che originavano l’assetto 
morfologico dell’area, l’acqua e i canali, con 
la conseguente diminuzione di leggibilità della 
relazione tra edifici e contesto. Di questa por-
zione di territorio, che è possibile considerare 
uno degli episodi di trasformazione urbana 
più importanti dell’Otto-Novecento, importa 
evidenziare come la città abbia ne abbia vir-
tuosamente promosso il riuso, in particolare 
con destinazione pubblica.

Crotti di Pratogiano 
L’insediamento di Pratogiano può essere de-
finito come un sistema spontaneo che segue 
le logiche dei nuclei dei crotti, ossia di edifici 
che sfruttano una risorsa naturale ai fini della 
conservazione e la stagionatura di alimenti. 
A differenza delle realtà collocate in conte-
sti ancora oggi rurali, la tipologia dei crotti 
chiavennaschi si distingue per una maggior 
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formalizzazione e ricercatezza degli edifici. 
L’elemento di maggior evidenza, a fronte di 
una sostanziale semplicità di impianto, è la 
presenza di particolari condizioni ambienta-
li che determinano la peculiarità, ma anche 
la vulnerabilità di queste strutture (si veda il 
recentissimo contributo I Crotti della Valchia-
venna, Chiavenna 2008).
Nuova edificazione
Al di là di qualsiasi considerazione storico for-

male, gli episodi di più recente edificazione 
costituiscono una realtà con cui confrontarsi. 
Il suggerimento è quello di provare a consi-
derare questi elementi come risorsa, nel sen-
so che, a differenza dell’edificato antico, essi 
consentono una libertà di trasformazione e 
d’uso molto più elevata, in grado di assolvere 
a quelle funzioni necessarie per il vivere con-
temporaneo che avrebbero un impatto troppo 
distruttivo sulle strutture dell’edilizia storica.

Analisi dell’isolato particellare su un isolato campione
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Analisi degli spazi aperti pubblici e privati 

In un centro storico da anni pedonalizzato 
come quello di Chiavenna, la valorizzazione 
degli spazi aperti pubblici e privati può gio-
care un ruolo importante nel favorire buone 
pratiche di uso e fruizione la città. Per questo 
motivo si è scelto di mettere in particolare evi-
denza alcuni elementi attualmente riscontra-
bili nel tessuto edilizio, che possono essere 
riconosciuti come nodi principali di una rete 
sistemica:  piazze e slarghi, percorsi storici 
di attraversamento interno degli isolati, attra-
versamenti esistenti all’interno di interventi di 
sostituzione edilizia, rispetto ai quali si cerca 
di cogliere, al di là del giudizio di merito sulla 
bontà dell’operazione, l’aspetto positivo di fa-
vorire percorsi di collegamento tra le parti del 
nucleo antico.
Gli spazi aperti si prestano ad essere suddi-
visi secondo criteri differenti: in particolare è 
possibile distinguere quelli che devono la loro 
principale ragione d’essere alla presenza di 
elementi o edifici di una certo rilievo da altri 
maggiormente condizionati dalla presenza di 
percorsi che ne definiscono il limite (piazzet-
ta dott. Ploncher, per esempio), o dagli spazi 
risultanti da operazioni di abbattimento del-

l’edificato o dal venir meno di certe condizioni 
ambientali (si veda il vuoto di via maglio vec-
chio-via Bottonera).
Accanto ai percorsi storici di attraversamento 
degli isolati, di antico uso pubblico, si propo-
ne all’attenzione quello che costituiva la pro-
secuzione di vicolo Uomo selvatico (A), po-
tenzialmente in gradi di realizzare un ulteriore 
collegamento tra l’Oltremera e la Circonvalla-
zione. 
Ai passaggi esistenti in edifici di recente co-
struzione si è aggiunto quello interno al se-
dime dell’Ospedale (c), dal momento che se 
ne è riscontrato un utilizzo da parte di certa 
utenza per evitare il completo aggiramento 
dell’isolato.   
Le considerazioni sugli spazi aperti pretta-
mente privati muovono dalla registrazione di 
una presenza diffusa, negli isolati più centra-
li, di cortiletti interni e cavedi, funzionali alla 
realizzazione del sistema di distribuzione ver-
ticale a logge e scale. Esistono pochi giardi-
ni fortemente introversi, mentre emergono a 
nord dell’asse storico di via Dolzino le ampie 
pertinenze di alcuni palazzi storici, spesso og-
getto di moderna lottizzazione, e alcuni giar-
dini di superficie non trascurabile nelle aree 
più recentemente urbanizzate.

Spazi aperti, passaggi storici, attraversamenti moderni
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Dimensioni di analisi del patrimonio costruito

L’analisi conoscitiva degli insediamenti storici 
è stata svolta secondo criteri appositamente 
messi a punto per far emergere quanto deve 
essere considerato ai fini della pianificazione 
relativamente all’ambiente costruito.
Le dimensioni di analisi sono pertanto speci-
fiche, differenziandosi da quelle utilizzate per 
la restante parte del territorio comunale; inol-
tre l’analisi è stata condotta con criteri legger-
mente diversificati anche tra il centro storico e 
i nuclei frazionali.

Centro storico
Sono state redatte cinque mappe tematiche, 
in cui sono visualizzati i contenuti analitici re-
lativamente a:
- consistenza volumetrica
- autenticità/integrità del costruito
- destinazioni d’uso attuali
- grado di utilizzo
- livello di cura.

La Consistenza volumetrica non richiede par-
ticolari avvertenze di lettura, in quanto si tratta 
del rilevamento del numero dei piani: in fase 
di affinamento dell’indagine sarà possibile ad 
esempio analizzare nel dettaglio problemati-
che quali la trasformazione dei sottotetti.

Autenticità/integrità del costruito e Cura
Il tema del grado di conservazione del tessu-
to edilizio d’antica formazione è stato trattato 
in modo innovativo attraverso due mappature 
di qualità tra loro correlate: il grado di cura, 
ovvero il livello di manutenzione cui un edifi-
cio appare sottoposto, e il livello di autenticità. 
Tale sdoppiamento consente di evidenziare 
come le due qualità siano correlate ma non 
necessariamente coincidenti, così che una 
lettura unica lascerebbe irrisolti alcuni equi-
voci. Infatti quello che si intende per autenti-
cità, in ambito internazionale con riferimento 
sia al progetto CulturALP che ha interessato 
Chiavenna sia alle linee guida UNESCO per 
i siti inseriti nella World Heritage List (H. Sto-

vel, Effective use of authenticity and integrity 
as world heritage qualifying conditions, “City 
& Time”, 2 (3): 3. online URL: http://www.
ct.ceci-br.org), è una conservazione di carat-
teri che non necessariamente alludono alla 
perfetta conservazione; e anche l’integrità, 
intesa come capacità di portare nel tempo i 
caratteri significativi di un sito, applicata ad un 
patrimonio caratterizzato dalla continuità non 
significa “stato perfetto”, ma semmai esito di 
un processo che non è stato stravolto da lo-
giche estrinseche. Secondo questa imposta-
zione, un edificio anche molto trasformato nel 
tempo, seguendo però le logiche economiche 
del luogo, appare autentico e probabilmen-
te nasconde nel suo contesto materiale una 
quantità di preziose informazioni. Al contra-
rio un edificio trasformato secondo logiche e 
tecnologie contemporanee, generalmente ha 
subito un impoverimento della stratificazione, 
anche quando lo si sia voluto riportare ad una 
apparente organicità tipologica. Tuttavia è 
evidente che un restauro, o una manutenzio-
ne assidua determina condizioni conservative 
tendenzialmente migliori, e che l’abbandono 
comporta se non manomissioni deliberate, un 
rapido decadimento. Pertanto il rilevamento 
del livello di attenzione di cui un edificio gode 
diviene un altrettanto utile indicatore per defi-
nire le modalità di governance di un patrimo-
nio costruito.
Il livello di cura censito fa ovviamente riferi-
mento alle parti più accessibili e visibili degli 
edifici, pertanto  le singole valutazioni saran-
no suscettibili di affinamenti in occasione di 
analisi più approfondite. 
Dall’incrocio tra le due rilevazioni potrà emer-
gere la convergenza più o meno precisa tra 
le modalità di cura più diffuse e l’obiettivo co-
munque dichiarato di preservare il più possibi-
le l’autenticità/integrità dell’ambiente costruito. 
I risultati confermano fin d’ora l’impressione di 
un livello medio-alto di cura dell’edificato, con 
una limitata presenza di edifici in cui la cura 
risulta assente.

Con Destinazioni d’uso attuali si intende la va-
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lutazione della funzione degli edifici quando 
essa è chiaramente leggibile. Si è ritenuto di 
evidenziare la compresenza di diverse funzio-
ni all’interno di uno stesso edificio (commer-
ciale/produttivo al piano terra con residenza 
ai piani superiori; plurifunzionale laddove si 
registrano tre o più funzioni) e di differenzia-
re le attività di ristorazione per apprezzare la 
loro distribuzione nel centro storico.
Lungo le direttrici principali di via Dolzino, via 
Carlo Pedretti e di via Paolo Bossi gli edifi-
ci presentano prevalentemente residenze 
al piano superiore ed esercizi commerciali 
al piano terreno, confermando la vocazione 
commerciale di queste arterie, mentre lungo 
i margini dell’isolato diversi dall’affaccio sui 
percorsi principali prevale la residenza. Una 
concentrazione elevata di esercizi commer-
ciali è riscontrabile nella zona di via Pedretti 
che affaccia sul Mera, mentre una significati-
va presenza di produttivo artigianale (lavora-
zione del legno) si colloca lungo la riva destra 

del fiume Mera. L’area degli antichi Mulini ha 
perso la sua connotazione storico-produttiva 
per diventare zona prevalentemente residen-
ziale.

Il Grado di utilizzo degli edifici intende fornire 
una prima valutazione, giacchè condotta sul 
campo unicamente secondo parametri visivi, 
sull’uso continuativo, stagionale o sulle condi-
zioni di sottoutilizzo degli edifici. I criteri adot-
tati non consentono di registrare la presenza 
e la consistenza delle abitazioni adibite a se-
conde case, per le quali si rimanda alle suc-
cessive valutazioni dei dati socioeconomici.
Il quadro che emerge indica una netta preva-
lenza di uso permanente e continuativo delle 
strutture del centro storico, una presenza limi-
tata di edifici parzialmente utilizzati nell’area 
centrale e l’esistenza di alcuni edifici produtti-
vi, anche di grosse dimensioni, in stato di ab-
bandono.

Autenticità/integrità del costruito

Centro storico di Chiavenna
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Cura del costruito

Destinazioni d’uso attuali
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Grado di utilizzo

Volumetria dell’edificato
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Nuclei frazionali

Sono state redatte sei mappe tematiche, in 
cui sono visualizzati i contenuti analitici rela-
tivamente a:
- consistenza volumetrica
- autenticità/integrità del costruito
- destinazioni d’uso attuali
- grado di utilizzo
- livello di cura.
- tipologia edilizia

Analogamente a quanto evidenziato per il 
centro storico, anche per i nuclei frazionali la 
Consistenza volumetrica non necessita di al-
cuna avvertenza di lettura, in quanto si tratta 
del rilevamento del numero dei piani. Nel pro-
sieguo dell’indagine si potrà approfondire, ad 
esempio, la diffusione delle pratiche di uso e 
trasformazione dei sottotetti.

Autenticità/integrità del costruito, Grado di uti-
lizzo, Livello di cura
Dall’incrocio dei dati relativi al livello di auten-
ticità con quelli che dettagliano il grado di uti-
lizzo e la cura è interessante rilevare alcune 
dinamiche. Come le tavole meglio evidenzia-
no, i casi  in cui l’autenticità/integrità è perce-
pita ai livelli più elevati coincidono spesso con 
una condizione di utilizzo che corrisponde al-
l’immobile abbandonato. Di contro si verifica 
una presenza non trascurabile di edifici che 
hanno subito uno stravolgimento, in partico-
lare  nei nuclei prossimi al centro di Chiaven-
na, alle principali vie di comunicazione, e ne-
gli insediamenti periferici più  comodamente 
serviti da strada carrozzabile. Quanto rilevato 
evidenzia la difficoltà dell’architettura rura-
le che compone parte dei nuclei frazionali a 
mantenere i propri caratteri peculiari e regge-
re all’azione con cui le “logiche estrinseche” 
al sistema socioeconomico che ha generato 
tale patrimonio si manifestano sull’edificato. 
Altro aspetto correlato è il livello di cura alto, 
che ovviamente si concentra laddove gli edifi-
ci sono abitati permanentemente e stagional-
mente e si accompagna spesso ad un basso 

livello di autenticità. Come già evidenziato per 
il centro storico, anche in questo caso il livello 
di cura censito va riferito alle parti più acces-
sibili e visibili degli edifici, e pertanto sarà ulte-
riormente dettagliabile in occasione di analisi 
più approfondite. 

A differenza del centro di Chiavenna le Desti-
nazioni d’uso, soprattutto laddove si riferisco-
no a tipologie storiche, fanno riferimento:
-  alla funzione attuale (es. residenza, magaz-
zino, ecc.) laddove si è riscontrato un utilizzo
- alla funzione originaria dell’edificio piuttosto 
che all’uso corrente nel caso di immobili at-
tualmente non utilizzati (per i quali si sarebbe 
dovuto usare diffusamente la voce “assente”)
Sovrapponendo per ciascun edificio l’indica-
zione della destinazione d’uso con il grado di 
utilizzo e la tipologia, è possibile ricostruire un 
quadro completo delle condizioni delle singo-
le strutture. 

Le Tipologie edilizie 
I nuclei frazionali sono a volte completamente 
inseriti in contesti di nuova edificazione diffu-
sa. Tanto in questi casi quanto negli agglome-
rati più riconoscibili, è possibile rilevare alcune 
tipologie prettamente riferite all’edilizia stori-
ca, con una precisione proporzionale al grado 
di autenticità che esse manifestano. Anche se 
con il procedere delle indagini sarà possibile 
dettagliare ulteriormente questa lettura globa-
le dell’architettura rurale, si evidenziano fin da 
ora alcune tipologie (vedi elenco). 
Da questa prima ricognizione è risultato evi-
dente come, in base al solo parametro del-
la tipologia edilizia,  non sia possibile fornire 
indicazioni sul grado di trasformabilità degli 
edifici. All’interno degli stessi raggruppamen-
ti, soprattutto per le strutture che meglio si 
presterebbero ad un riuso, esiste infatti una 
gamma di situazioni affrontabile solo con una 
strategia che tenga conto di una molteplicità 
di parametri.  
Nell’intento di evidenziare le tendenze in atto 
rispetto alle nuove costruzioni, la legenda 
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presenta anche la voce “baita di montagna”, 
intendendo con ciò un nuovo edificio dalle for-
me ispirate genericamente agli stereotipi del-
l’architettura alpina. Rimandando alle tavole 
per una indicazione puntuale dei singoli casi, 
si richiamano brevemente le caratteristiche di 
alcuni tipi edilizi storici incontrati. 
Il “Crecspàl”, ovvero il “casello del latte”, è 
un piccolo edificio predisposto alla conserva-
zione e alla refrigerazione sfruttando l’acqua 
corrente di una sorgente.

La “tinéra” è costituita da una cantina, senza 
“sorèl” ubicata al piano seminterrato, adibita 
alla conservazione temporanea del vino pri-
ma di trasferirlo al crotto; al piano superiore vi 
è il magazzino o il fienile, che poteva anche 
essere utilizzato come residenza temporanea 
durante il lavoro nei vigneti. Questa tipologia 
è tipica del versante terrazzato di Pianazzola

La “cascina di Uschione”, caratteristica di 
questa frazione di Chiavenna, è composta 
da un ambiente a piano terra che fungeva da 
soggiorno e cucina, e da un locale sottotetto 
non abitabile adibito a graa, dove venivano 
poste le castagne ad essiccare appoggiate su 
un graticcio ligneo. Sovente al piano semin-
terrato vi è la cantina.

La “graa” è un piccolo edificio monocellulare 
generalmente di tre piani, preposto per l’es-
siccazione delle castagne. Mediante una sca-
la in legno o in pietra è possibile accedere alla 
bocca di caricamento attraverso cui riversare 
le castagne sul graticcio. Questo a volte è do-
tato di opportuni setti divisori per consentire 
a più utenti di approfittare dell’accensione del 
fuoco e dell’essiccazione senza dover neces-
sariamente mescolare le rispettive merci In 
qualche caso si è riscontrato un ambiente di 
filtro tra esterno e camera di combustione dal 
quale si può accedere internamente al piano 
superiore fino al graticcio mediante una scala 
mobile lignea.
“bac/bar del ciòn” è un piccolo edificio per l’al-
levamento dei maiali in cui esiste un ambiente 

dotato di focolare per la preparazione del cibo 
per gli animali; il sottotetto è adibito al deposi-
to della legna per alimentare il fuoco. 

La tipologia del “crotto”, per la quale si riman-
da alla vasta bibliografia, racchiude in realtà 
una pluralità di soluzioni e abbinamenti: dalla 
semplice cantina con sorèl, a edifici più com-
plessi in cui (vedi a Pianazzola) è diffusa ad 
esempio la cantina al piano seminterrato abbi-
nata non tanto ad un locale per l’aggregazione 
delle persone, quanto ad un ambiente nel sot-
totetto a falda unica adibito a deposito, privo 
di finestre, con accesso attraverso un portone 
che sfrutta il dislivello del terreno. Spesso è 
presente un’area pertinenziale attrezzata con 
sedute e tavoli di pietra.  
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a. Tipologia edilizia

b. Destinazione d’uso

Pianazzola
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c. Grado di utilizzo

d. Autenticità e integrità dell’edificato
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e. Livello di cura

f. Volumetria
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a. Tipologia edilizia

b. Destinazione d’uso

Sponda di Pianazzola
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c. Grado di utilizzo

d. Autenticità e integrità dell’edificato
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e. Livello di cura

f. Volumetria
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a. Tipologia edilizia

b. Destinazione d’uso

Loreto
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c. Grado di utilizzo

d. Autenticità e integrità dell’edificato
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e Livello di cura

f. Volumetria
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a. Tipologia edilizia

b. Destinazione d’uso

San Carlo
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c. Grado di utilizzo

d. Autenticità e integrità dell’edificato
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e. Livello di cura

f. Volumetria
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a. Tipologia edilizia

b. Destinazione d’uso

Uschione
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c. Grado di utilizzo

d. Autenticità e integrità dell’edificato
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e. Livello di cura

f. Volumetria
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Crotti di Uschione

a. Tipologia edilizia

b. Destinazione d’uso

a. Tipologia edilizia

b. Destinazione d’uso
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c. Grado di utilizzo

d. Autenticità e integrità dell’edificato

c. Grado di utilizzo

d. Autenticità e integrità dell’edificato
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e. Livello di cura

f. Volumetria

f. Volumetria

e. Livello di cura
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Analisi del rischio archeologico

Definire un perimetro del rischio archeologico a Chia-
venna non significa sottoporre ad un ulteriore iter di 
approvazione qualsiasi intervento di trasformazione 
che ricada al suo interno. E’ piuttosto un modo per sti-
molare committenti e operatori ad assumere da subito 
e con la dovuta consapevolezza una preziosa variabile 
che la città consegna alla responsabilità dei singoli e 
della collettività. 
La norma intende suggerire una procedura che favo-
risca una reciproca circolazione delle informazioni tra 
chi opera e chi può fornire indicazioni e suggerire op-
portune cautele per limitare al massimo le conseguen-
ze derivanti da possibili (ma spesso prevedibili) errori 
di sottovalutazione.
Il disegno del perimetro trova la giustificazione dalla 
distribuzione dei ritrovamenti archeologici e dalla con-
sistenza del tessuto storico: l’area non può che esten-
dersi, a partire dall’andamento delle antiche mura 
sforzesche, verso l’Oltremera e verso quei crotti rico-

nosciuti per mezzo di un toponimo, Pratogiano, che 
evoca da sè antichi usi pre-cristiani della località.
All’interno del perimetro, una valutazione condotta sul-
la consistenza delle cantine nell’edificato antico, sul-
la presenza di edifici nuovi e sulla distribuzione della 
rete dei sottoservizi, evidenzia un’importante presenza 
di suolo già “disturbato” in profondità, che automatica-
mente si traduce in una riduzione dei casi in cui effetti-
vamente si intaccheranno nuove porzioni di terreno.
A motivo della vicinanza al perimetro di rischio, que-
sta particolare attenzione alla sensibilità archeologica 
viene estesa ad alcune aree di trasformazione per le 
quali è prevedibile immaginare già da ora importanti 
interventi nel sottosuolo. 

Rinvenimenti archeologici e “disturbo” del sottosuolo
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Curve di livello e rischio archeologico
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2.3. Caratteri del territorio non urbanizzato

Il comune di Chiavenna si trova ai piedi delle 
Alpi Retiche all’incrocio dei fiumi Liro e Mera 
che scendono rispettivamente lungo la Valle 
Spluga e la Val Bregaglia. Il capoluogo si svi-
luppa lungo il torrente Mera, poco prima della 
confluenza, e proprio il conoide alluvionale 
della stessa è stato oggetto delle più recenti 
urbanizzazioni. Le altre frazioni invece sono 
localizzate sui versanti montuosi: Pianazzola 
sul versante esposto a sud mentre Uschione 
su un pianoro nel versante opposto della val-
le. Il territorio comunale si estende per circa 
11,09 Km2 e si sviluppa da circa 290 metri 
s.l.m. (alla confluenza dei due fiumi) fino agli 
oltre 2400 metri lungo la dorsale che porta 
al Pizzo Alto. Le due valli principali sono di 
origine glaciale e presentano versanti molto 
ripidi, soprattutto quello in destra idrografica 
della Val Bregaglia. Dal punto di vista geolo-
gico sono presenti due tipologie di rocce me-
tamorfiche: rocce metamorfiche della Falda 
Tambò (soprattutto Gneiss di Villa) e rocce 
pure metamorfiche della Falda Adula (Gneiss 
del M. Gruf), inoltre è presente un affioramen-
to di Ofioliti di Chiavenna (oliviniti, anfiboliti e 
serpentine) che si interpongono tra le due fal-
de (Adula e Tambò). Su questi sostrati hanno 
per lunghi anni agito i ghiacciai plasmando 
le rocce, trasportando materiali litici di gran-
di dimensioni (massi erratici) e con l’azione 
delle acque sub-glaciali si sono formate parti-
colari morfologie quali le “marmitte dei gigan-
ti”. I fondo valle sono invece caratterizzati da 
depositi alluvionali e su di essi vi è la massi-
ma concentrazione del tessuto urbano con-
tinuo e discontinuo anche se non mancano 
alcune superfici dedicate ai seminativi, alla 
foraggicolturale, ai boschetti da legno a robi-
nia. L’area golenale presenta ancora lembi di 
vegetazione erbacea ed arbustiva tipica dei 
greti montani.
Il clima (stazione metereologica di Chiaven-
na) è caratterizzato da un temperatura media 
annua di 12,8 °C con medie mensili sempre 

Erica Arbolea L.

superiori allo 0, (gennaio 2,7 e luglio 22.9). La 
piovosità è caratterizzata da valori significati-
vi con una media annuale attorno ai 1300 mm 
e una massimo estivo autunnale e minimo in-
vernale che indicano caratteristiche tendenti 
ad un clima continentale. Questo quadro è 
sostanzialmente variato dall’elevato gradien-
te altiudinale presente. Infatti la precipitazioni 
nevose rappresentano una buona percentua-
le nei mesi invernali e la durata del manto ne-
voso aumenta con la crescita della quota.

La complessità geo-morfologica ed il clima fa-
vorevole con particolari topoclimi creano con-
dizioni ecologiche particolari per l’instaurarsi 
di una flora molto particolare; infatti, accanto 
alla tipica flora di questi distretti montani ed 
alpini, è presente un contingente di elementi 
sub-mediterranei molto particolari fra le qua-
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Castagneto nei pressi di Uschione

li spiccano Erica arborea, Cistus salvifolius e 
Cytisus scoparius.
Questa flora così termofila costituisce una 
peculiare vegetazione che ricopre le zone ru-
pestri di bassa quota esposte a sud (Conson-
ni G., 1999 Flora della Valchiavenna e delle 
zone limitrofe. Elementi per una ricerca. 6 
Museo della Val Chiavenna).

Le caratteristiche ecologiche e le trasforma-
zioni avvenute nei secoli nelle modalità  del-
l’utilizzo delle risorse naturali (e dello spazio) 
da parte dell’uomo, caratterizzano e condizio-
nano l’attuale paesaggio vegetale.
Infatti, pur in un territorio di limitate estensioni, 
sono presenti sistemi ecologici molto dissimili 
fra di loro (versanti meridionali e settentriona-
li della Valle del Mera, area alluvionali, forre, 
etc) che l’uomo ha utilizzato in modo diversi-
ficato per ottimizzare le risorse naturali dispo-
nibili: ad esempio i versanti con migliore espo-
sizione sono stati terrazzati, anche se molto 
ripidi, per poter sviluppare una viticoltura di 
nicchia, la grande piana alluvionale nel corso 
dei secoli ha subito bonifiche e regimentazio-
ne delle acque, i versanti montuosi hanno vi-
sto un’ampia diffusione della castagnicoltura, 
le aree di quota sono state a volte trasformate 
a pascolo.
La zonizzazione altitudinale include diversi 
piani bioclimatici (dal collinare all’alpino) e si 
articola in due versanti vallivi con tipologie di 
boschi molto diversi da loro: alle quote infe-
riori vi è la netta dominanza di latifoglie (a cui 
si accompagna il pino silvestre su suoli estre-
mamente primitivi) mentre alla quote superio-
ri si sviluppano le conifere tipiche alpine quali 
il pecco e il larice.

L’ambito submontano e quello montano sono 
potenzialmente dominati da boschi di latifo-
glie quali la roverella, il rovere e il tiglio, so-
stituiti da orno-ostrieti, da formazioni pioniere 
a pioppo tremulo e da pinete a pino silvestre 
dove è massima l’inclinazione e i suoli assai  
poco evoluti.
Questa fascia altitudinale presenta caratteri-

stiche climatiche ed edafiche ideali allo svi-
luppo del castagno. Questa specie, di dub-
bio indignato, ha visto una forte espansione 
in tempi storici in grazie alla capacità di for-
nire più prodotti quali il legno e le castagne, 
base di un’alimentazione di montagna. Ciò 
a portato ad una progressiva trasformazione 
di interi versanti da boschi misti di latifoglie 
in castagneti quasi puri; questi castagneti si 
differenziano anche sulla base della funzione 
produttiva prevalente (frutta e/o legname). I 
cambiamenti soci-economici, accanto all’arri-
vo di perniciose patologie per questa specie, 
hanno drasticamente ridotto l’utilizzo dei ca-
stagneti e oggi gran parte di queste formazio-
ni sono in stato di abbandono spesso accom-
pagnato da una mescolanza con le specie 
arboree spontanee.
L’esposizione e la quota portano alla differen-
ziazioni di più tipi di castagneti (mesici e xe-
rici). 

Questa fascia di castagneti quasi continua 
è interrotta solo da frane e impluvi dove, 
grazie,ad un ambiente più fresco, si trova-
no lembi di aceri-frassineto. Lungo la fascia 
montana le formazioni boscate sono costituite 
principalmente da orno-ostrieti (nelle zone a 
pendenza più elevata) e da boschi di rovere 
dove le pendenze sono meno accentuate ed il 
suolo più profondo. In particolare sul versan-
te esposto a nord della Val Bregaglia, su un 
ampio terrazzo naturale, è presente l’abitato 
di Uschione attorno al quale un tempo erano 
presenti numerosi terrazzamenti coltivati o 
usati come prati da sfalcio elementi ricchi di 
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Corso del torrente Liro

Prati da sfalcio a sud di ChiavennaTerrazzi verso Pianazzola

Abitato di Uschione

biodiversità.
Il graduale abbandono della montagna ha 
fatto si che oggi solo una piccola porzione at-
torno all’abitato mantenga l’originaria struttu-

ra mentre tutte le altre zone terrazzate sono 
soggette alla naturale dinamica vegetaziona-
le che porta ad un veloce incespugliamento. 
Questo fenomeno fa si che vengano persi im-
portanti habitat prativi dove la biodiversità è 
molto elevata. 

Nell’ambito dei versanti della valle del Mera 
l’ambito dei terrazzamenti di Pianazzola è 
molto particolare; si trova infatti nella zona 
più calda del territorio che fin dai tempi del 
medioevo viene gestita a vigneto. Oggi si os-
serva un generalizzato abbandono dei terraz-
zamenti e solo poche parcelle sono coltivate 
a vite o ad altre specie.
I boschi della fascia altimontana-subalpina, 
sono caratterizzati dalla presenza delle coni-
fere: abete rosso, larice e pino silvestre che 

verso limiti altitudinali superiori si trasforma-
no anche in larici-cembrete. Questi boschi si 
sviluppano nelle aree  verso il Dosso della 
Marcia e verso SE alle spalle della frazione 
di Uschione. Al di sopra del limite degli alberi 
che è determinato da cause ecologiche ma 
anche antropiche si sviluppano formazioni ti-
piche degli arbusteti subalpini ad ontano ver-
de  pino mugo.
Le praterie d’alta quota, che nell’orizzonte al-
pino rappresentano la vegetazione più evo-
luta sono costituite principalmente da estesi 
nardeti e da altre formazioni acidofile

La zona caratterizzata dalle alluvioni di fondo 
valle  corrisponde alla  Piana di Chiavenna e 
agli ambiti golenali del Mera del Liro; essa si 
estende lungo il corso dei due principali fiumi 
e comprende le ultime porzioni della grande 
piana di Chiavenna verso nord. Gli habitat 
presenti in questa zona sono legati sia alla 
presenza dei corsi d’acqua (vegetazione er-
bacea dei greti, saliceti di greto e salici-popu-
leti) sia alle trasformazioni operate dall’uomo 
lungo la piana (piccoli seminativi ed erbai). 



Aceri-frassineto con ontano bianco

Aceri-frassineto tipico

Castagneto dei sustrati silicatici dei suoli mesoxerici

Castagneto dei sustrati silicatici dei suoli xerici

Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici
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Saliceti di greto
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Urbano ed infrastrutture  
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Inoltre sono presenti anche delle estese for-
mazioni a robinia soprattutto lungo la sponda 
sinistra del Mera.

Buona parte della Piana e il fondovalle del 
Mera sono inoltre caratterizzati dall’abitato di 
Chiavenna che occupa oramai quasi tutta la 
piana di fondovalle. La parte del nucleo sto-

Cartografia dei sistemi ambientali
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rico presenta una urbanizzazione compatta 
mentre nelle aree periferiche è presente un 
tessuto arricchito da verde privato.
La seguente cartografia rappresenta la com-
plessità dei diversi sistemi ambientali presenti 
nel territorio, indice anche di una elevata bio-
diversità e di un uso del suolo articolato.
Una suddivisione del territorio funzionale allo 
sviluppo degli obbiettivi e alle azioni coerenti 
con il nuovo Piano di Governo di Territorio si 
basa sull’individuazione di tre fasce coerenti 
anche con  la proposta sulla rete ecologica 
del nuovo Piano Territoriale di Coordinamen-
to Provinciale di Sondrio. 
Il territorio comunale è suddividibile in tre 
aree con caratteristiche ecologiche ma spe-
cialmente di uso del suolo, sviluppo urbano e 
struttura omogenee.

La prima area comprende il fondovalle del 
Mera, il piano di Chiavenna e l’area gole-
nale del Mera e del Liro e risale il versante 
esposto a sud includendo tutti i terrazzamen-
ti. Questa fascia è stata occupata in buona 
parte dallo sviluppo urbano e produttivo, ma 
vi sono inclusi anche gli elementi residuali 
del sistema agricolo. In essa quindi gli habitat 
naturali sono limitati ad alcune aree del gre-
to, quelli seminaturali (prati da sfalcio, coltivi, 
terrazzi abbandonati) si concentrano sui ter-
razzi e nella piana, mentre quelli tipicamente 
antropici (inclusi quindi anche i lembi di ver-
de pubblico e privato) occupano la maggior 
superficie. La struttura di questa porzione 
di territorio è asimmetrica poiché il versante 
esposto a nord scende a toccare l’abitato e la 
riserva regionale si pone come elemento ad 

Suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista ecologico, strutturale e funzionale. 
Area 1 in arancio, area 2 in verde chiaro, area 3 in verde scuro.
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elevata naturalità che scende nella vallata. Va 
tenuto presente che quest’area include anche 
l’asse fondamentale del fiume Mera e del tor-
rente Liro che scorre in un contesto in gran 
parte artificializzato e che invece rappresenta 
un elemento di continuità ecologica estrema-
mente importante.
In questa area sono presenti le maggiori criti-
cità dal punto di vista ambientale ed ecologi-
co  che richiedono, proprio attraverso il nuovo 
piano, una riqualificazione, un ridefinzione 
funzionale ed un ripensamento delle  fasce 
di transizione tra le porzioni più urbanizzate 
e quelle con maggior elementi di pregio am-
bientale. 

La seconda area invece occupa la fascia sub-
montana e si sviluppa su entrambi i versanti 
dove occupa le porzioni inferiori; qui domina-
no i castagneti che oggi sono caratterizzati 
da fenomeni di abbandono molto significati-
vi. In questa area ricade anche la frazione di 
Uschione con i suoi i prati stabili ben man-
tenuti e di notevole interesse naturalistico. Il 
contesto prettamente forestale dipende mag-

giormente dalle politiche di riqualificazione e 
gestione dei boschi da attuarsi attraverso il 
nuovo  Piano di Indirizzo Forestale della Val 
Chiavenna. Come già affermato per l’area 
precedente si ritiene assai rilevante ridefinire 
al meglio le fasce di contato fra l’area uno e 
l’area due poiché esse non sono spesso co-
erenti con gli obbiettivi di conservazione del 
sistema ecologico.
La terza area include le fasce altitudinali su-
periori e si spinge fino agli alpeggi e alla vege-
tazione subalpina. In questo caso il contesto è 
caratterizzato da una maggiore naturalità e la 
funzionalità ecologica stessa sembra garan-
tita. Le vaste aree boscate sono di interesse 
del nuovo Piano di Indirizzo Forestale della 
Val Chiavenna mentre le aree alpine non ne-
cessitano di una nuova forte progettualità del-
lo strumento urbanistico.

Zonizzazione del fiume Mera attraverso l’indice di qualità RCE-2. 
Tratto dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico      

I    classe di qualità
II   classe di qualità
III  classe di qualità
IV  classe di qualità
V   classe di qualità
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2.4 Aspetti geologici
La metodologia di lavoro utilizzata per lo stu-
dio della componente geologica del PGT di 
Chiavenna  si basa, anche in riferimento alle 
indicazioni della  direttiva “Criteri ed indiriz-
zi per la definizione della componente geo-
logica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio in attuazione all’Art. 57 
della L.R. 11 marzo 2005 n.12”, su tre fasi di-
stinte (fase di analisi, fase di sintesi e valuta-
zione e fase di proposta).
La prima fase di analisi è consistita nella con-
sultazione e analisi di tutti gli studi e banche 
dati di carattere sovracomunale e comunale 
esistenti e disponibili (in primis lo studio geo-
logico del territorio comunale L.R.41/97), sul 
rilievo diretto in sito dei dissesti e delle varie 
aree a diversa connotazione geologica, su 
ispezioni presso i corsi d’acqua per valutarne 
il grado di pericolosità, ecc.
In questa fase è stata realizzata la Carta di 
pericolosità sismica locale (PSL), su tutto il 
territorio comunale. Il Comune di Chiaven-
na è inserito in zona sismica 4 ai sensi della 
OPCM 3274 citata; è stato pertanto realizzato 
il primo livello di approfondimento, obbligato-
rio per tutti i comuni. Questo livello si basa 
sull’analisi del territorio e sull’individuazione 
delle aree in cui potenzialmente possono veri-
ficarsi effetti di amplificazione sismica locale. 
Gli studi per distinguere le aree potenzial-
mente pericolose dal punto di vista sismico 
sono basati, in primo luogo, sulla tipologia dei 
terreni e delle rocce presenti nel sito conside-
rato.
Si distinguono, in generale, due gruppi di ef-
fetti locali:
- Effetti di sito o di amplificazione sismica lo-
cale;
- Effetti di instabilità.

Nei primi sono compresi gli effetti di amplifi-
cazione topografica, legati ad esempio alla 
presenza di creste del rilievo morfologico e 
gli effetti di amplificazione litologica dovuti a 
geometrie anomale sepolte (corpi lenticolari, 

chiusure laterali) o a irregolarità strutturali (es. 
gradini di faglia).
Gli effetti di instabilità sono invece determinati 
da quei terreni che dimostrano un comporta-
mento instabile nei confronti delle sollecita-
zioni sismiche, che possono quindi portare 
a collassi incompatibili con la stabilità delle 
strutture. 
Tali effetti possono verificarsi, ad esempio, in 
corrispondenza di versanti ad equilibrio pre-
cario, o in caso di terreni con scadenti carat-
teristiche meccaniche. Alla zonazione sismica 
saranno associate normative per specifiche 
categorie di edifici e infrastrutture.

La fase di sintesi e valutazione ha previsto la 
realizzazione delle carte dei vincoli di caratte-
re geologico e di sintesi.
La carta dei vincoli contiene anzitutto la peri-
metrazione delle aree vincolate derivanti dal-
la pianificazione di bacino e pertanto presenti 
nei seguenti strumenti approvati:
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- Quadro del dissesto presente nel SIT regio-
nale;
- Quadro del dissesto proposto in aggiorna-
mento al vigente.
La cartografia dei vincoli contiene anche la 
perimetrazione delle aree sottoposte a vincoli 
particolari:
- Vincoli di polizia idraulica derivati dall’appli-
cazione dello studio sul reticolo idrico del terri-
torio comunale, realizzato ai sensi della DGR 
n.7/13950 del 01 agosto 2003;
- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 
idropotabile (sorgenti e pozzi);
- Geositi (beni geologici e geomorfologici in-
clusi in elenchi o proposti con lo studio attua-
le).

La carta di sintesi rappresenta un documen-
to fondamentale, in quanto in essa sono 
condensati i risultati di tutta la fase analitica 
in merito all’individuazione della pericolosità 
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geologica.
Questo elaborato contiene pertanto una serie 
di poligoni che delimitano:

- Aree pericolose dal punto di vista dell’insta-
bilità dei versanti;
- Aree vulnerabili dal punto di vista idrogoe-
logico;
- Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico;
- Zone con scadenti caratteristiche geotecni-
che;
- Interventi strutturali effettuati in aree di dis-
sesto;
- Aree di interesse geomorfologico o geologi-
co (geositi).

La fase di proposta costituisce la sintesi fina-
le del lavoro; ha comportato l’aggiornamento 
della carta di fattibilità e delle azioni di piano 
relativa allo studio L.R. 41/97, integrata con la 
sovrapposizione della retinatura che descrive 
la pericolosità sismica locale.
E’ stata quindi fornita una cartografia alla 
stessa scala del Piano, con le quattro classi 
di fattibilità geologica dedotte dagli ambiti di 
pericolosità identificati nella carta di sintesi. 
Anche nelle aree non urbanizzate sono pre-
cisate le classi di fattibilità, anche se a una 
scala minore.
A questo proposito sono possibili aggiorna-
menti rispetto alle classi definite nello studio 
L.R.41/97, qualora siano disponibili cono-
scenze aggiuntive e valutazioni accurate del 
grado di rischio in ordine ai fattori che lo cau-
sano o a particolari ambiti sottoposti a studi di 
dettaglio.
La retinatura che descrive le aree soggette ad 
effetti di amplificazione sismica locale è deri-
vata invece dalla carta di PSL.
La normativa geologica e quella sismica sono 
state infine riportate nella relazione generale 
a corredo dello studio.
In conclusione, al termine del lavoro sono sta-
te prodotte le seguenti cartografie:

- Carta PSL (pericolosità sismica locale);
- Carta dei vincoli;

- Carta di sintesi;
- Carta di fattibilità geologica e delle azioni di 
piano;
- Carta con legenda uniformata PAI per gli 
ambiti classificati nel PAI stesso.
La relazione generale contiene infine i risulta-
ti dell’analisi (con particolare riferimento alla 
zonazione sismica) e della sintesi finale con 
esplicitazione della normativa geologica e si-
smica di piano.
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2.5. Aspetti commerciali

Le disposizioni legislative in relazione al 
settore commerciale

Il Consiglio Regionale della Lombardia, nella 
seduta del 13 marzo 2007 ha approvato gli 
“Indirizzi Generali per la Programmazione Ur-
banistica del Settore Commerciale” ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 
23 luglio 1999, n. 14. 
Questo documento affronta il ruolo degli stru-
menti di pianificazione, definiti ai diversi livelli 
dalla l.r. 12/2005 (PTR, PTCP e PGT), rispetto 
allo sviluppo del settore commerciale. Inoltre 
definisce gli indirizzi generali per le politiche 
commerciali a livello comunale.
In relazione ai tre livelli di pianificazione (re-
gionale, provinciale e comunale) le dispo-
sizioni sono le seguenti.

- A livello regionale il Piano Territoriale Re-
gionale (PTR) e i Piani Territoriali Regionali 
d’Area, dovranno fornire indicazioni di riferi-
mento per le politiche territoriali regionali ed 
infraregionali, ai fini dell’equilibrato sviluppo 
del settore commerciale nelle diverse zone 
della Lombardia.
- A livello provinciale il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) dovrà 
esprimere obiettivi ed indirizzi per l’evoluzione 
della rete commerciale nel territorio provincia-
le, nell’ambito dei contenuti minimi sui temi di 
interesse sovracomunale, oltre a prescrizioni 
ed indirizzi per l’attenta localizzazione, il cor-
retto inserimento nel contesto paesaggistico-
ambientale e la qualità dell’intervento, preve-
dendo anche forme compensative e finanzia-
rie finalizzate a stimolare l’associazionismo 
tra Comuni.
- A livello comunale i Piani di Governo del 
Territorio, articolati nelle tre distinte compo-
nenti del Documento di piano, Piano dei ser-
vizi, Piano delle regole, dovranno affrontare 
quelle problematiche della distribuzione com-
merciale che si rapportano con la struttura-

zione esistente, con le esigenze di sviluppo, 
riorganizzazione o contenimento del settore 
commerciale, con le previsioni di carattere 
commerciale che presentano ricadute a scala 
sovracomunale nonché con la progettazione 
di nuovi insediamenti e la necessaria valuta-
zione ambientale e paesaggistica.
Negli indirizzi orientativi generali, vengono in-
dicate le strategie, le azioni e le nuove previsio-
ni urbanistiche relative al settore commerciale 
che i Piani di Governo del Territorio dovranno 
elaborare in coerenza con i contenuti della 
pianificazione sovracomunale, tenendo conto 
dei principi di minimizzazione del consumo di 
suolo, compatibilità ambientale, adeguatezza 
del livello di accessibilità e di dotazione di ser-
vizi, conservazione degli esercizi e delle aree 
commerciali storiche.

Più in particolare le indicazioni per il settore 
commerciale, in relazione alle tre componenti 
del PGT sono così articolate.

Documento di Piano
Il Documento di Piano affronta:
- la costruzione del quadro conoscitivo del ter-
ritorio comunale; nel quadro conoscitivo deve 
essere evidenziata la struttura attuale del set-
tore commerciale;
- la definizione degli obiettivi di sviluppo com-
merciale;
- la determinazione delle politiche di settore;
- l’evidenziazione delle previsioni di carattere 
commerciale che presentano ricadute a scala 
sovracomunale;
- la valutazione ambientale e paesaggistica 
delle strategie e delle azioni di piano.
Dal punto di vista del quadro conoscitivo, nel 
Documento di Piano deve essere posta at-
tenzione al sistema commerciale locale e in 
particolare alla funzionalità complessiva della 
rete commerciale, alla distribuzione sul ter-
ritorio degli esercizi commerciali e le relative 
potenzialità e carenze, alla localizzazione e 
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Assi commerciali principali

Assi stradali con maggior presenza di attività commerciali

Assi stradali con presenza secondaria di attività commerciali

Assi stradali con minor presenza di attività commerciali
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presenza delle diverse tipologie di vendita, 
alla consistenza della rete commerciale nei 
nuclei di antica formazione.
Da un punto di vista propositivo le indicazioni 
regionali puntano a:
- disincentivare l’apertura di grandi strutture 
di vendita, 
- riqualificazione del tessuto urbano degra-
dato, 
- rivitalizzazione e sostegno della funzione 
commerciale dei centri storici e dei nuclei ur-
bani centrali,
- corretta distribuzione delle attività commer-
ciali in stretta coerenza con le previsioni  del 
Piano dei Servizi in modo da garantire la dis-
ponibilità del servizio commercilae in tutto il 
territorio comunale.

Piano dei Servizi
Il Piano dei Servizi affronta l’integrazione delle 
politiche commerciali con le politiche più gen-
erali di miglioramento dell’insieme dei servizi 
e della attrezzature di interesse generale; in 
particolare:
- integrazione del settore commerciale con i 
servizi per il tempo libero e con i servizi cul-
turali o ricreativi;
- coordinamento con le aree a parcheggio o 
con i punti di interscambio;
- integrazione con le connessioni verdi e i per-
corsi ciclo-pedonali;
- integrazione con le previsioni del piano del 
traffico e con il Programma triennale delle 
opere pubbliche.

Piano delle Regole
Il Piano delle Regole ha lo scopo di rendere 
coerenti le politiche commerciali con l’insieme 
delle azioni mirate alla riqualificazione dei tes-
suti urbani sia centrale che periferici con parti-
colare attenzione alle azioni di recupero degli 
ambiti degradati e da riconvertire a nuovi usi. 
In particolare definisce:
- la disciplina dell’assetto morfologico in relazi-
one al contesto e in relazione alle potenzialità 
di riorganizzazione urbanistica locale;
- la specificazione delle categorei commerciali 

non ammissibili in determinati contesti;
- la prescrizione di parametri qualitativo - 
prestazionali (materiali, tecnologie, elementi 
costruttivi) anche in riferimento all’efficacia 
energetica, alla riduzione dell’inquinamento, 
al risparmio di risorse naturali;
- l’incentivazione delle attività commerciali di 
vicinato.

Lo stato attuale del settore commerciale di 
Chiavenna
Durante la predisposizione del Piano di Gov-
erno del Territorio si è proceduto alla ricog-
nizione del settore commerciale.
Gli aspetti principali da evidenziare sono i 
seguenti:
- assenza di grandi strutture di vendita;
- localizzazione prevalente delle attività com-
merciali nell’area urbana centrale;
- distribuzione delle attività commerciali lungo 
alcuni assi stradali;
- assenza di una rete commerciale nelle aree 
residenziali periferiche (zona di Bette e Ras-
chi);
- assenza di esercizi commerciali nei nuclei 
frazionali;
- forte presenza di attività commercia-
li legate al settore alimentare e al settore 
dell’abbigliamento.
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Distribuzione delle attività commerciali nel territorio comunale

Abbigliamento e accessori
Alimentazione
Arredamento, accessori per la casa, fiorerie
Credito, finanza, assicurazioni
Elettronica, informatica, telefonia
Materie prime, materiali, utensili
Meccanica, metallurgia
Ristorazione
Sanità, farmacia, benessere e cosmesi
Sport e tempo libero
Studi tecnici e tempo libero
Tabaccherie, cartolibrerie
Turismo
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2.6. L’offerta di servizi

a. Percorso e metodologia di lavoro

La ricostruzione dello stato dei servizi di Chia-
venna, seguendo le indicazioni della legisla-
zione regionale, si articola nei seguenti pas-
saggi:
1. ricostruzione dello stato di fatto;
2. verifica della domanda;
3. verifica dell’offerta e definizione del quadro 
delle azioni;
4. determinazione dei servizi da considerare 
standard urbanistici.
Alcuni dei punti sopra sono stati affrontati fin 
dalle prime fasi del lavoro; l’analisi dell’offerta, 
la definizione del quadro delle azioni e la de-
terminazione dei servizi da considerare stan-
dard urbanistici, sono stati oggetto della fase 
finale del Piano dei Servizi. 

La ricostruzione dello stato di fatto
La stesura del quadro conoscitivo dei servizi 
ha preso avvio da una ricognizione puntuale 
dei centri di servizio attualmente esistenti sul 
territorio a cui è seguita una classificazione 
tipologica sulla base della caratterizzazione 
dei bisogni. Insieme a mirati sopralluoghi di 
verifica sono state utilizzate le fonti, reperite 
presso gli uffici comunali e di seguito elenca-
te:
- P.R.G. Vigente;
- elaborati appartenenti ad altri Studi e Piani 
di carattere comunale e/o sovracomunale;
- progetti dei Piani Attuativi in itinere (quindi 
del tutto o in parte non ancora attuati) e delle 
previsioni relative alle opere pubbliche o di in-
teresse pubblico in essi inserite;
- altre fonti bibliografiche e documentali.
I dati raccolti sono restituiti sotto forma di :
- mappe tematiche
- tabelle dimensionali di sintesi
- schede planimetriche con illustrazione quan-
titativa e qualitativa (mediante fotografie) del-
lo stato dei luoghi e del servizio in essere.

Verifica e interpretazione della domanda
Seguendo lo schema utilizzato per la rico-
gnizione dell’offerta, l’analisi della domanda 
esistente è stata correlata, a seconda della 
tipologia di servizio, a segmenti specifici della 
popolazione, ad ambiti territoriali di riferimen-
to e/o a fattori funzionali specifici: l’orienta-
mento dato all’analisi è stato riferito soprat-
tutto ai servizi alla persona, con l’obiettivo di 
caratterizzarne l’utenza potenziale (il “target” 
del servizio) sia in termini quantitativi (quanti 
si rivolgono/si rivolgeranno al servizio), che 
in termini di caratteristiche qualitative (“chi” 
si rivolge al servizio e con quali esigenze e 
aspettative).
In merito a quest’ultima analisi (che ha riguar-
dato alcune tipologie di servizi la cui utenza è 
per sua natura caratterizzata) si sono prese 
soprattutto in esame quelle peculiarità ritenu-
te maggiormente rilevanti dal punto di vista 
delle scelte localizzative del servizio, quali ad 
esempio il grado di mobilità dell’utenza e la 
frequenza di utilizzo.
Sia per l’analisi quantitativa della domanda 
potenziale, sia per la ricostruzione dell’offer-
ta si sono utilizzati approcci aggregativi e si-
stematici con riferimento alla localizzazione e 
alla fruizione in maniera che fossero in grado 
di orientare il quadro delle azioni di piano.
Le fonti di analisi della domanda utilizzate 
sono:
- elaborazione dei dati statistici aggregati o 
disaggregati (ISTAT, CCIAA, Amministrazione 
Provinciale di Sondrio);
- ricorso a testimoni privilegiati (rappresentanti 
delle istituzioni, rappresentati di associazioni, 
rappresentanti di operatori sociali)

Verifica dell’offerta e definizione del quadro 
delle azioni 
In seguito alla ricognizione dei servizi esisten-
ti e all’analisi della domanda si è proceduto 
a definire, per ciascuna tipologia di servizio, i 
relativi parametri qualitativi in base ai quali ef-
fettuare la verifica dei servizi esistenti e defini-
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Servizi da PRG
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re il successivo quadro delle azioni. Va sottoli-
neato che essendo uno dei contenuti di legge 
del Piano dei Servizi la verifica in termini di 
accessibilità e fruibilità, sono principalmente 
questi due i criteri- declinati a seconda della 
tipologia del servizio - alla base della selezio-
ne dei parametri qualitativi, che considerano 
sia le condizioni del contesto (viabilità, capa-
cità di sosta, condizioni ambientali, etc) sia 
quelle intrinseche delle strutture (risponden-
za a standard dimensionali minimi, condizioni 
manutentive e di sicurezza, strutture minime 
di supporto, etc), in riferimento alla caratte-
rizzazione dei bisogni precedentemente de-
finita.
Il quadro delle azioni sarà quindi costitui-
to dalle indicazioni delle iniziative dirette ad 
ottimizzare il livello qualitativo delle strutture 
esistenti che si intende confermare, in rap-
porto ai parametri minimi individuati, e ad im-
plementare i servizi di cui si è riscontrata una 
carenza sul territorio. Il quadro delle azioni  
costituisce la parte del Piano dei Servizi a ca-
rattere prettamente programmatorio di segui-
to  portata a coerenza con gli altri strumenti 
programmatori dell’Amministrazione, in primo 
luogo il Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche e quindi valutata rispetto alla fatti-
bilità, soprattutto economico-finanziaria, delle 
azioni previste.
Da ciò consegue che questa parte del Piano 
riguarda in modo dettagliato principalmente 
i servizi di competenza comunale, i soli cioè 
per i quali l’Amministrazione può ragionevol-
mente esprimere garanzie in termini sia di im-
pegno sia di disponibilità di risorse finanzia-
rie. Nel caso specifico è stato fatto particolare 
riferimento anche alle situazioni consorziali. 
Per quanto riguarda i servizi di competenza di 
altre amministrazioni pubbliche o Enti il qua-
dro delle azioni si è limitato ad annotare gli 
impegni programmatici più o meno formaliz-
zati e che sono stati segnalati durante la fase 
ricognitiva.
Le verifiche svolte e gli obiettivi perseguiti at-
traverso il Piano dei Servizi sono i seguenti:
1. verifica dimensionale delle previsioni per le 

aree a standard;
2. garanzia di un corretto funzionamento dei 
servizi;
3. aumento della qualità della vita;
4. contributo alla costruzione di una politica 
ambientale e urbana.

Determinazione dei servizi da considerare 
standard ai fini della verifica dimensionale 
Per ultimo si è proceduto a definire i servizi 
che saranno considerati come standard all’in-
terno del nuovo Piano dei Servizi. A tal fine 
sono state svolte due operazioni:
- determinazione delle tipologie di servizi di 
cui il Piano ha verificato la dotazione in termi-
ne di quantità minime (standard appunto);
- selezione, all’interno di queste categorie dei 
centri di servizio esistenti e previsti, che ga-
rantiscono il rispetto dei requisiti di accessi-
bilità e fruibilità, al fine del loro computo nella 
verifica delle quantità minime fissate.
In termini generali sono state incluse nella ca-
tegoria di standard quelle tipologie di servizi ri-
conducibili a quelle indicate dal D.M. 1444/68 
e dalla L.R. 51/75 e cioè:
- scuole dell’obbligo;
- attrezzature religiose, culturali, sociali, assi-
stenziali, ecc;
- aree a parco, per il gioco e lo sport;
- parcheggi;
- parchi urbani e territoriali;
- attrezzature sanitarie;
- istituti di istruzione superiori all’obbligo.
Per queste tipologie di servizi il Piano si pone 
come obiettivo il rispetto di quantità minime 
fissate, eventualmente articolate tra servizi di 
prossimità e servizi a scala urbana e territoria-
le (zone F del D.M. 1444/68)  e per funzioni di 
riferimento (residenza, produzione, terziario).
Non vengono considerati come standard quei 
servizi ed attrezzature genericamente ricon-
ducibili alle opere di urbanizzazione primaria 
e ai servizi tecnologici.
Per quanto riguarda invece la selezione dei 
servizi all’interno delle tipologie sopra defini-
te, per la verifica del rispetto dello standard il 
Piano dei Servizi ha generalmente adottato i 
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Servizi realizzati e non realizzati
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seguenti criteri: 
- per quanto riguarda le strutture a gestione 
privata di includere (oltre alle attrezzature re-
ligiose come definite dalla L.R. 20/92) quei 
servizi che per loro natura integrano analoghe 
prestazioni erogate direttamente dall’Ammini-
strazione Pubblica (ad es. cura e istruzione 
dell’infanzia) e che pertanto influiscono nella 
valutazione del fabbisogno, escludendo inve-
ce quelle strutture dove l’attività del privato, 
pur riconosciuta come servizio di interesse 
generale, si svolge in campi tradizionalmente 
non interessati dall’azione pubblica e perse-
guono finalità di lucro che possono condizio-
nare i contenuti e la qualità del servizio (es. 
bar, ristoranti, alberghi, etc); 
- per quanto riguarda i parametri qualitativi di 
ciascun servizio, pubblico o privato, di consi-
derare per ciascuna categoria alcuni requisiti 
minimi che qualifichino lo stesso come stan-
dard, scelti tra i parametri precedentemente 
definiti; nel caso dei servizi privati questi re-
quisiti sono stati individuati quali elementi es-
senziali da includere negli atti di regolamenta-
zione d’uso e/o convenzioni;
- in generale non sono state considerate stan-
dard quelle strutture che, più che essere sedi 
di erogazione del servizio, sono funzionali 
allo svolgimento del servizio stesso in luoghi 
e forme diverse (es. uffici centrali della Pub-
blica Amministrazione).

Articolazione e restituzione del lavoro di ricer-
ca 
L’analisi dell’offerta di servizi pubblici restitui-
ta nelle pagine successive è la seguente:
- restituzione della classificazione dei servizi 
adottata: in questa parte si descrive il risultato 
della classificazione dei servizi che, superan-
do l’impostazione tradizionale ed eminente-
mente quantitativa dei servizi (comunque rile-
vabile dalle successive tabelle/prospetti/veri-
fiche), fa riferimento al loro ruolo nei confronti 
delle esigenze delle persone, delle imprese, 
della mobilità, del disegno del verde pubbli-
co;

- distribuzione dei servizi e ruolo territoriale di 
Chiavenna: in questa parte si restituisce l’ana-
lisi del ruolo svolto dai servizi e infrastrutture 
di Chiavenna nel contesto di grande scala.

b. Classificazione e distribuzione dei servizi 
in rapporto al loro ruolo 

La classificazione dei servizi è stata definita in 
rapporto all’utente e in relazione alla possibilità 
offerta da alcuni servizi per il loro carattere 
sistemico  (principalmente il verde pubblico e 
gli spazi urbani ma anche i servizi alla mobilità) 
nel definire forme di riorganizzazione urbana 
e territoriale di carattere generale.

L’insieme dei servizi rilevati è stato così 
classificato nelle seguenti categorie:
- i servizi alla persona: l’istruzione di base e 
quella superiore, i servizi culturali, sportivi e, 
più in generale, legati al tempo libero, i servizi 
istituzionali, i servizi sociali e assistenziali e i 
servizi religiosi;
- il verde, suddiviso in sottocategorie in 
base alla scala di riferimento di ogni singolo 
elemento. Esso si articola quindi in: giardini e 
parchi di quartiere, spazi pubblici a carattere 
pedonale e parchi territoriali;
- i servizi alla mobilità e alla sosta: essi 
si articolano ulteriormente in relazione al 
tipo di utenza alla quale i singoli servizi, in 
particolare quelli per la sosta degli autoveicoli, 
si riferiscono: sosta a carattere locale o a 
servizio delle attività terziarie e principalmente 
delle attrezzature commerciali. Sono compresi 
in questa categoria i tracciati ciclopedonali 
e pedonali secondo le diverse situazioni di 
realizzazione;
- i servizi tecnologici e ambientali: si tratta 
dell’insieme di strutture destinate alla fornitura 
di determinati servizi quali il gas, l’acqua, etc, 
oppure allo smaltimento dei rifiuti, ecocentri e 
centri di compostaggio.
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Dimensionamento dei servizi esistenti

SERVIZI ALLA PERSONA Area (mq)

scala locale

istruzione di base 18493

servizi sanitari 12763

servizi sociali 14482

servizi religiosi 30483

sport e tempo libero 40426

tot. 116646

scala territoriale

istruzione superiore 14121

formazione e cultura 7446

servizi amministrativi e territoriali 19413

servizi turistici 6568

tot. 47548

AREE VERDI

verde pubblico 15613

piazze e spazi ad uso pubblico 8624

crotti 9243

parco botanico-archeologico del 
Paradiso 113684

tot. 147164

MOBILITA’ LOCALE

aree di sosta pubblica 358655

piste ciclopedonali 0

sentieri 3800

tot. 39655

INFRASTRUTTURE A SCALA 
TERRITORIALE

autostazione 1633

stazione ferroviaria 634

sede ex ferrovia 1414

tot. 3685

SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTALI

impianti tecnologici 1503

isola ecolgica 3684

tot. 5187

TOTALE SERVIZI ALLA PERSONA 359895

numero abitanti 7245

mq di servizi per abitante 50

SERVIZI NON REALIZZATI 33659
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Planimetria delle proprietà pubbliche

1- Municipio- destinazione: municipio
2- Palazzo Pretorio- destinazione: Associazioni
3- Palestra + alloggio- destinazione: palestra e alloccio C.
4- scuola I.P.S.- destinazione: Laboratori meccanici
5- Scuola media e asilo- destinazione: Scuola media, scuola mater-
na, scuola I.P.S.
6- Scuola elementare 1°C- destinazione: Scuola elementare
7- Ferrohotel- destinazione: S.T.P.S. - Pro Chiavenna
8- Magazzino ex Enel/ demolito
9- Complesso ex Confalonieri- destinazione: scuola per manager, 
palestrina, magazzino anziani
10- Scuola Ebanisti- destinazione: scuola ebanisti e alloggio custo-
de
11- scuola alberghiera- destinazione: scuola alberghiera
12- alloggi E.R.P.- destinazione: n. 2 alloggi E.R.P.
13- Palazzo Pestolazzi- destinazione: sale mostre, alloggio, nego-
zio, centro studi storico
14- alloggi E.R.P.- destinazione: n. 3 alloggi E.R.P.
15- centro polisportivo- destinazione: Piscina
16- crotto Caurga - destinazione: da destinarsi
17- castellaccio- destinazione: Comunità Montana
18- rustici- destinazione: canili

19- alloggi E.R.P.- destinazione: n. 4 alloggi E.R.P.
20- alloggi E.R.P.- destinazione: n. 3 alloggi E.R.P., sede A.A.
21- ex scuola- destinazione: da vendere
22- magazzino comunale- destinazione: magazzino
23- caserma carabinieri- destinazione: caserma
24- palestrone- destinazione: Palestra- Provincia
25- fabbricato- destinazione: da ristrutturare
26- fabbricato ex E.C.A.- destinazione: centro anziani
27- alloggi E.R.P.- destinazione: n. 10 alloggi E.R.P.
28- gabinetti pubblici- destinazione: edicola e servizi pubblici
29- chiosco- destinazione: bar
30- scuola- destinazione: scuola media Garibaldi e scuola elemen-
tare
31- scuola materna- destinazione: scuola materna
32- asilo nido- destinazione: asilo nido
33- ex asilo- destinazione: centro anziani
34- alloggi E.R.P.- destinazione: n. 4 alloggi E.R.P.
35- alloggi E.R.P.- destinazione: n. 3 alloggi E.R.P.
36- campo sportivo- destinazione: spogliatoi
37- piazzuola rifiuti- destinazione: piazzola rifiuti

A e B capannoni FF.SS.- destinazione: depositi
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SERVIZI ALLA PERSONA
1 Scuola dell 'infanzia A. Maggiora

2 Scuola media G. Garibaldi e scuola primaria G. Segantini

3 Istituto professionale "Crotto Caurga" IPSAR-IPIA

4 Stazione Valchiavenna per lo studio dell'ambiente alpino

5 Istituto tecnico commerciale e per geometri "Leonardo da Vinci"

6 Biblioteca comunale e Comunità Montana Valchiavenna

7 Nuova sede Comunità Montana Valchiavenna

8 Scuola primaria H.J . Pestalozzi

9 Scuola media G. Bertacchi e scuola dell'infanzia F. Novi
10 Coleggiata di S. Lorenzo e scuola dell'infanzia immacolata

11 Oratorio
12 Cimitero

5 Giardino pubblico e parcheggio stadio

4 Stadio

3 Palazzetto dello sport

2 Centro polisportivo

1 Giardini pubblici

VERDE E SPORT

6

6 Giardini e parcheggio pubblico

3

7

15

14

13

13 Ospedale
14 Casa di riposo
15 Centro polifunzionale di servizio all'anziano

7 Museo Valchiavenna e parco botanico
archeologico del Paradiso
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Schede descrittive dei servizi principali
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1.  Scuola dell’infanzia A.Maggiora
Servizi alla persona
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cat. Servizi alla persona ISTRUZIONE DI BASE

Sup. totale (mq): 4265.78

di cui Sup. coperta (mq): 1420.92

di cui verde non attrezzato (mq): 150.89

di cui verde attrezzato (mq): 1779.38

di cui piazzale/pavimentato (mq): 611.66

di cui percorsi (mq): 269

1-SCUOLA DELL'INFANZIA A. MAGGIORA

di cui verde non attrezato (mq): 65.01

di cui piazzale/pavimentato (mq): 391.8

di cui verde piantumato (mq): 97.55

istruzione superiore

servizi religiosi

servizi socio sanitari

servizi istituzionali

istruzione di base verde non attrezzato

commerciali/terziari

attrezz. di interesse comune

verde piantumato

verde attrezzato portico

percorsi/marciapiedi

servizi alla persona verde pubblico percorsi/piazze

parcheggi

cultura/sport

ghiaia

terriccio

servizi tecnologici

piazzale pavimentato

cat. Servizi alla sosta PARCHEGGIO COMUNE

di cui parcheggio (mq): 192.68

di cui Slp. stimata (mc): 1420.92
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2. Istituto comprensivo scuola media G.Garibaldi
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Sup. totale (mq): 5414.1484

cat. Servizi alla persona ISTRUZIONE DI BASE

2-SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI E SCUOLA PRIMARIA G.SEGANTINI

di cui Sup. coperta (mq): 2099.48

di cui verde non attrezzato (mq): 1177.78

di cui ghiaia (mq): 1186.96

di cui terriccio (mq): 147.38

di cui sport (mq): 417.82

istruzione superiore

servizi religiosi

servizi socio sanitari

servizi istituzionali

istruzione di base verde non attrezzato

commerciali/terziari

attrezz. di interesse comune

verde piantumato

verde attrezzato portico

percorsi/marciapiedi

servizi alla persona verde pubblico percorsi/piazze

parcheggi

cultura/sport

ghiaia

terriccio

servizi tecnologici

piazzale pavimentato

di cui verde piantumato (mq): 117.79

di cui piazzale/pavimentato (mq): 1335.29

di cui percorsi (mq): 114.93

di cui Slp. stimata (mc):
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3. Istituto di istruzione superiore “Crotto Caurga”
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di cui parcheggio (mq): 492.66

3-ISTITUTO "CROTTO CAURGA" I.P.S.A.R.-I.P.I.A.

di cui percorsi (mq): 1381.25

di cui verde piantumato (mq): 295.6

di cui verde attrezzato (mq): 844.73

di cui verde non attrezzato (mq): 495.71

di cui Sup. coperta (mq): 2602.16

Sup. totale (mq): 5952.53

cat. Servizi alla persona ISTRUZIONE SUPERIORE

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui Slp. stimata (mc): 3080.57
di cui Slp. stimata (mc): 1381.25
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4. Stazione Valchiavenna per lo studio dell’ambiente alpino
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cat. Servizi alla persona SERVIZI PER LO STUDIO E LA RICERCA

Sup. totale (mq): 4531.66

di cui percorsi (mq): 109.54

4-STAZIONE VALCHIAVENNA PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE ALPINO

di cui cultura (mq): 1509.36

di cui verde non attrezzato (mq):555.61 di cui verde piantumato (mq): 151.8

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui ghiaia (mq): 1713.06

di cui verde piantumato (mq): 151.80
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5. Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”



187

Sup. totale (mq): 8483.27

cat. Servizi alla persona ISTRUZIONE SUPERIORE

5-ISTITUTO TECNICO "LEONARDO DA VINCI"

di cui Sup. coperta (mq): 3976.92

di cui verde non attrezzato (mq): 1461.7

di cui ghiaia (mq): 222.4

di cui piazzale/pavimentato (mq): 692.32

di cui percorsi (mq): 1636.37di cui sport (mq): 229.62
di cui cultura (mq): 179.38

di cui parcheggio (mq): 211.41

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui Slp. stimata (mc): 2124.57
di cui Slp. stimata (mc): 4155.48
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6. Biblioteca comunale e comunità montana Valchiavenna
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cat. Servizi alla sosta PARCHEGGIO COMUNE

di cui parcheggio (mq): 199.89

di cui cultura (mq): 444.22

di cui percorsi (mq): 273.85

di cui piazzale/pavimentato (mq): 9.42

di cui verde attrezzato (mq):

di cui verde non attrezzato (mq): 241.77

6-BIBLIOTECA COMUNALE_COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA

cat. Servizi alla persona CULTURA_SERVIZI ISTITUZIONALI

Sup. totale (mq): 3274.63

di cui servizi istituzionali (mq): 285.89

di cui ghiaia (mq): 1116.74

di cui magazzino/tettoia (mq): 656.13

di cui parcheggio (mq): 444.55

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui Slp. stimata (mc): 1005.28

di cui Slp. stimata (mc): 1143.76
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7. Nuova sede comunità montana Valchiavenna
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istruzione superiore

servizi religiosi

servizi socio sanitari

servizi istituzionali

istruzione di base verde non attrezzato

commerciali/terziari

attrezz. di interesse comune

verde piantumato

verde attrezzato portico

percorsi/marciapiedi

servizi alla persona verde pubblico percorsi/piazze

parcheggi

cultura/sport

ghiaia

terriccio

servizi tecnologici

piazzale pavimentato

7-NUOVA SEDE COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA

di cui verdepiantumato (mq): 1706.68

di cui servizi istituzionali (mq): 749.37

Sup. totale (mq): 3819.28

cat. Servizi alla persona SERVIZI ISTITUZIONALI

di cui verde non attrezzato (mq): 301.58

di cui piazzale/pavimentato (mq): 795.67

di cui percorsi (mq): 266.93



8. Scuola primaria H.J.Pestalozzi

192
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di cui piazzale/pavimentato (mq): 757.3

di cui verde attrezzato (mq): 89.02

di cui verde non attrezzato (mq): 160.95

di cui Sup. coperta (mq): 1273.16

8-SCUOLA PRIMARIA H.J . PESTALOZZI

cat. Servizi alla persona ISTRUZIONE INFERIORE

Sup. totale (mq): 3225.79

di cui verde piantumato (mq): 360.14

di cui percorsi (mq): 592.8

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui terriccio (mq): 204.42

di cui parcheggio (mq): 478.82

cat. Servizi alla sosta PARCHEGGIO COMUNE

di cui Slp. stimata (mc): 2906.86
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9. Istituto comprensivo scuola media G.Bertacchi e scuola dell’infanzia F.Novi
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Sup. totale (mq): 4944.87

cat. Servizi alla persona ISTRUZIONE INFERIORE

9-ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA G. BERTACCHI E SCUOLA
DELL'INFANZIA F. NOVI

di cui Sup. coperta (mq): 1437.16

di cui verde non attrezzato (mq): 252.03

di cui verde attrezzato (mq): 1550.19

di cui piazzale/pavimentato (mq): 1055.63

di cui cultura (mq): 666.08

di cui percorsi (mq): 387.62

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui Slp. stimata (mc): 3516.91

di cui Slp. stimata (mc):
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10. Coleggiata di S.Lorenzo e scuola dell’infanzia Immacolata
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Sup. totale (mq): 6553.61

di cui Sup. coperta (mq): 2067.48

di cui ghiaia (mq): 410.55

di cui portico (mq): 545.37

di cui percorsi (mq): 867.20

di cui cultura (mq): 248.3

di cui verde non attrezzato (mq): 307.85

di cui piazzale/pavimentato (mq): 1054.47

di cui scuola (mq): 188.83

di cui verde non attrezzato (mq): 2184.14

di cui piazzale/pavimentato (mq): 282.06

di cui verde piantumato (mq): 120.81

cat. Servizi alla sosta PARCHEGGIO COMUNE

di cui parcheggio (mq): 265.52

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

10-COLEGGIATA DI SAN LORENZO E SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA

cat. Servizi alla persona SERVIZI RELIGIOSI

di cui Slp. stimata (mc): 377.66

di cui Slp. stimata (mc):
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11. Oratorio Don Luigi Crotto e centro socio ricreativo
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cat. Servizi alla persona SERVIZI RELIGIOSI

Sup. totale (mq): 10389.46

di cui Sup. coperta (mq): 5908.64

di cui verde non attrezzato (mq): 2061.64

di cui verde piantumato (mq): 116.5

di cui percorsi (mq): 249.21

11-ORATORIO DON LUIGI CROTTO E CENTRO SOCIO CARITATIVO

di cui servizi religiosi (mq): 412.21

di cui piazzale/pavimentato (mq): 529.09

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore
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12. Cimitero
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di cui parcheggio (mq): 860.27

12-CIMITERO

di cui percorsi (mq): 2584.47

di cui verde piantumato (mq): 452.04

di cui verde non attrezzato (mq): 358.86

di cui Sup. coperta (mq): 8420.18

Sup. totale (mq): 2265.88

cat. Servizi alla persona SERVIZI ISTITUZIONALI

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore
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13. Ospedale
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cat. Servizi alla persona SERVIZI SANITARI

Sup. totale (mq): 12349.71

di cui Sup. coperta (mq): 4486

di cui verde non attrezzato (mq): 770.37

di cui verde attrezzato (mq): 1034.23

di cui verde piantumato (mq): 2265.44

di cui percorsi (mq): 984.25

13-OSPEDALE

di cui parcheggio (mq):

di cui piazzale/pavimentato (mq): 2639.7

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui Slp. stimata (mc): 17574.71
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14. Casa di riposo
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cat. Servizi alla persona SERVIZI SOCIALI

Sup. totale (mq): 12801.54

di cui Sup. coperta (mq): 2153.56

di cui verde non attrezzato (mq): 1268.86

di cui verde attrezzato (mq): 5358.57

di cui piazzale/pavimentato (mq): 3255.16

di cui percorsi (mq): 479.36

14-CASA DI RIPOSO

di cui parcheggio (mq): 187.5

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui Slp. stimata (mc): 7388.56
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15. Centro polifunzionale di servizio all’anziano
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istruzione superiore

servizi religiosi

servizi socio sanitari

servizi istituzionali

istruzione di base verde non attrezzato

commerciali/terziari

attrezz. di interesse comune

verde piantumato

verde attrezzato portico

percorsi/marciapiedi

servizi alla persona verde pubblico percorsi/piazze

parcheggi

cultura/sport

ghiaia

terriccio

servizi tecnologici

piazzale pavimentato

15-CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO ALL'ANZIANO

di cui verdeattrezzato (mq): 121.28

di cui servizi sociali (mq): 269.56

Sup. totale (mq): 841.98

cat. Servizi alla persona SERVIZI SOCIALI

di cui verde non attrezzato (mq): 13.35

di cui verde piantumato (mq): 56.09

di cui percorsi (mq): 381.70
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1. Giardini pubblici
Verde e sport
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cat. Servizi alla persona CULTURA/SPORT

di cui percorsi (mq): 1166.69

di cui piazzale/pavimentato (mq): 1602.96

di cui verde attrezzato (mq): 1006.41

di cui verde non attrezzato (mq): 1517.21

di cui sport (mq): 1182.18

Sup. totale (mq): 11143.95

1-GIARDINI PUBBLICI

di cui verde piantumato (mq): 3307.82

cat. Servizi alla sosta PARCHEGGIO COMUNE

di cui parcheggio (mq): 2521.9

istruzione superiore

servizi religiosi

servizi socio sanitari

servizi istituzionali

istruzione di base

verde non attrezzato

commerciali/terziari

attrezz. di interesse comune

verde piantumato

verde attrezzato

portico

percorsi/marciapiedi

servizi alla persona

verde pubblico

percorsi/piazze

parcheggi

cultura/sport

ghiaia

terriccio

servizi tecnologici

piazzale pavimentato
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2. Centro polisportivo
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2-CENTRO POLISPORTIVO

di cui percorsi (mq): 152.7057

di cui piazzale/pavimentato (mq): 739.61

di cui verde attrezzato (mq): 1611.26

di cui Sup. coperta (mq): 4858.84

Sup. totale (mq): 7087.8

di cui verde piantumato (mq): 101.4

di cui ghiaia (mq): 365.91

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

cat. Servizi alla persona CULTURA-SPORT
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3. Palazzetto dello sport
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cat. Servizi alla persona CULTURA-SPORT

Sup. totale (mq): 4311.41

di cui Sup. coperta (mq): 1135.4

di cui verde non attrezzato (mq): 639.79

di cui piazzale/pavimentato (mq): 423.91

di cui percorsi (mq): 3382.44

3-PALAZZETTO

di cui parcheggio (mq): 690.71

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

di cui Slp. stimata (mc): 7547.94
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4. Stadio
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cat. Servizi verde_sport CULTURA-SPORT

Sup. totale (mq): 27020.94

di cui Sup. coperta (mq): 19840.04

di cui percorsi (mq): 1571.23

4-STADIO

di cui parcheggio (mq): 1799.96

di cui verde attrezzato (mq): 3894

di cui verde piantumato (mq): 1280

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore
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5. Giardino pubblico e parcheggio stadio
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cat. Servizi alla sosta PARCHEGGIO COMUNE

Sup. totale (mq): 8958.38

di cui piazzale/pavimentato (mq): 7972.56

di cui parcheggio (mq): 2663.54

di cui verde attrezzato (mq): 985.82

di cui verde piantumato (mq): 259.52

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore

5-GIARDINO PUBBLICO E PARCHEGGIO STADIO
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6. Giardini e parcheggio pubblico Corso Patrogiano
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cat. Servizi verde_parcheggio pubblico

Sup. totale (mq): 6428.06

di cui percorsi (mq): 1237.93

6-GIARDINI E PARCHEGGIO PUBBLICO

di cui parcheggio (mq): 1313.22

di cui verde attrezzato (mq): 872.27

di cui verde piantumato (mq): 1921.62

piazzale pavimentato

servizi tecnologici

terriccio

ghiaia

cultura/sport

parcheggi

percorsi/piazzeverde pubblicoservizi alla persona

percorsi/marciapiedi

porticoverde attrezzato

verde piantumato

attrezz. di interesse comune

commerciali/terziari

verde non attrezzatoistruzione di base

servizi istituzionali

servizi socio sanitari

servizi religiosi

istruzione superiore
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7. Museo della Valchiavenna-parco botanico archeologico del Paradiso
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istruzione superiore

servizi religiosi

servizi socio sanitari

servizi istituzionali

istruzione di base verde non attrezzato

commerciali/terziari

attrezz. di interesse comune

verde piantumato

verde attrezzato portico

percorsi/marciapiedi

servizi alla persona verde pubblico percorsi/piazze

parcheggi

cultura/sport

ghiaia

terriccio

servizi tecnologici

piazzale pavimentato

7-MUSEO DELLA VALCHIAVENNA

di cui verde attrezzato (mq): 872.27

di cui cultura (mq): 393.52

Sup. totale (mq): 78990.16

cat. Servizi verde_parco paradiso

di cui verde non attrezzato (mq): 726.92

 -PARCO BOTANICO ARCHEOLOGICO DEL PARADISO
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2.7. Aspetti socio- economici

L’analisi dei dati statistici, demografici e 
socioeconomici relativi al territorio del comune 
di Chiavenna ha consentito di valutare la 
situazione economica e sociale del comune in 
relazione ai fattori strutturali di lungo periodo, 
soprattutto in relazione alle dinamiche 
esistenti e del recente passato, al fine di 
individuare i fattori strategici sui impostare 
una politica di sviluppo che tenga conto 
delle caratteristiche relative alla domanda 
di territorio, di infrastrutture, di servizi, della 
competitività territoriale, del posizionamento, 
in altri termini di  tutto ciò che rappresenta 
l’offerta territoriale che il comune può rivolgere 
alla popolazione, al sistema produttivo e delle 
imprese, alla domanda di turismo dei luoghi.

L’analisi presentata in queste pagine 
propone i principali risultati delle ricognizioni 
demografiche e della popolazione, del sistema 
del patrimonio edilizio, del sistema produttivo 
e di quello dell’offerta turistica, al fine di 
inquadrare complessivamente le principali 
problematiche e tendenze del comune di 
Chiavenna in un orizzonte di lungo periodo. Il 
principale sforzo infatti è stato quello di creare 
una lettura quanto mai dinamica e dunque 
“lunga” dei dati statistici.
A tal proposito sono stati utilizzati dati statistici 
ufficiali omogenei a quelli del territorio 
circostante. Tutta la lettura, a parte alcuni 
quadri demografici specifici sugli andamenti 
della popolazione nel comune di Chiavenna, 
è stata condotta secondo un approccio 
sistemico a livello geografico e territoriale. E’ 
infatti indubbio che un territorio come quello 
della Val Chiavenna esprime una unitarietà di 
condizioni locali di sviluppo definita dai rapporti 
relazionali esistenti tra i diversi comuni, a 
partire proprio dalla centralità di Chiavenna 
nel quadro territoriale locale, composto 
dal “capoluogo” (Chiavenna, appunto), dai 
suoi comuni contermini (Mese, Piuro, Prata 
Camportaccio, San Giacomo Filippo) e 

dagli altri comuni della comunità montana 
(Campodolcino, Gordona, Madesimo, 
Menarola, Novate Mezzola, Samolaco, 
Verceia, Villa di Chiavenna).

In quest’ottica sono dunque stati analizzati i 
sistemi demografici, insediativi, patrimoniali 
(edilizi), socioeconomici (produttivi), della 
mobilità e turistici. In particolare sono state 
ricostruite le serie storiche di lungo periodo 
dell’evoluzione demografica del comune di 
Chiavenna, e nello specifico relativamente alle 
fasce d’età della popolazione, in ragione della 
necessità di individuare quei fattori strutturali 
capaci di rappresentare i temi più significativi 
del patrimonio insediativo, sui quali iniziare a 
tarare il sistema di servizi in previsione della 
domanda non solo attuale ma anche futura 
che proviene dalla popolazione, dalle imprese 
e dall’attrattività economica (lavorativa e della 
mobilità) e turistica del comune e del territorio 
della Val Chiavenna nel suo insieme.
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Risultati principali 

Il quadro generale, che emerge dalla lettura 
dei dati riportati nei grafici e nelle tabelle pre-
sentate in queste pagine e commentati nei 
paragrafi seguenti, evidenzia nel territorio del 
comune di Chiavenna una situazione specifi-
ca e non riconducibile a dinamiche generali, 
ma assolutamente relativa a dinamiche loca-
li proprie del territorio e del suo contesto. Il 
primo elemento di sintesi che emerge dalla 
lettura dei dati statistici è relativo alla centra-
lità del comune nel sistema territoriale loca-
le (Val Chiavenna) e al suo ruolo di attratto-
re economico per i comuni limitrofi, ma non 
residenziale. Associando infatti i dati relativi 
alla popolazione residente, con quelli relativi 
agli addetti presenti nel territorio, agli sposta-
menti legati alla mobilità delle persone e alla 
dimensione e composizione del patrimonio 
edilizio emerge che Chiavenna è un comune 
che esprime una forte capacità di attrazione 
socioeconomica in rapporto ai comuni conter-
mini e a quelli di area vasta (Val Chiavenna). 
E’ un primo elemento di analisi che conferma 
come anche a Chiavenna, e in particolare in 
questo territorio, i processi che oggi governa-
no la crescita territoriale sono determinati non 
solo dalle condizioni intrinseche del territorio 
stesso, dai suoi specifici elementi costituivi e 
in grado di generare valore (sociale, patrimo-
niale, ambientale, produttivo), ma sempre più 
dalle relazioni e dalle condizioni estrinseche 
che si esprimono nel territorio di Chiavenna e 
che possono avere un ruolo nel determinare 
le condizioni complessive della competitività 
del territorio nel suo insieme, della sua attrat-
tività in senso sociale, economico, turistico. Il 
quadro di sintesi che emerge dalla lettura dei 
dati è così riassumibile:

- Chiavenna, che nel suo stesso etimo rap-
presenta una località “chiave” per il territorio 
vallivo, è di fatto una sorta di “capoluogo” ter-
ritoriale, capace di essere attrattore in ragione 
della sua dimensione e della sua capacità di 
erogare servizi, oltre alla sua localizzazione 

che, nell’economia complessiva, risulta stra-
tegica nel posizionamento territoriale e in par-
ticolare per quanto riguarda la sua vocazione 
ad essere punto di riferimento per gli assetti 
di area vasta che interessano la provincia di 
Sondrio e in generale lo sviluppo regionale;

- è riduttivo ricondurre il patrimonio posizio-
nale di Chiavenna solo sulla sua capacità di 
attrattività turistica; in realtà Chiavenna di-
mostra come nel lungo periodo abbia saputo 
conciliare lo sviluppo turistico con condizioni 
di residenzialità attiva legata soprattutto allo 
sviluppo socioeconomico e produttivo, in par-
ticolare nel sistema dei servizi, mantenendo 
e rafforzando nel proprio territorio condizioni 
sociali ed economiche tali da garantire co-
munque una stabilità della popolazione resi-
dente e una capacità di attrazione del sistema 
dell’offerta produttiva e di servizi alla popola-
zione, alle imprese, al turismo;

- in particolare il comune negli anni ha sapu-
to modificare le proprie vocazioni produttive e 
attestarsi su un sistema di offerta che unisce 
le potenzialità territoriali locali alle produzioni 
locali, spingendo su questi elementi come fat-
tori distintivi del territorio stesso; ciò appare 
un punto di forza di tutto il processo di valoriz-
zazione territoriale;

- un potenziale fattore di debolezza della si-
tuazione insediativa è rappresentato dalla 
scarsa capacità di offerta e di risposta alla do-
manda residenziale locale (non turistica) che 
trova nei comuni contermini una riposta alle 
proprie esigenze e che tuttavia, proprio per 
tale ragione, crea un impatto non trascurabi-
le nel sistema delle relazioni e della mobilità 
locale, in quanto ogni giorno a fronte di una 
“generazione di mobilità” esterna al comune 
da parte dei residenti di Chiavenna che pesa 
per il 19,6% sul totale dei trasferimenti nel-
l’intera Val Chiavenna nel complesso, i quat-
tro comuni contermini apportano ben il 39% 
degli spostamenti complessivi; significa che 
Chiavenna, che ha una popolazione di oltre 
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7mila abitanti genera metà della mobilità ex-
tracomunale in rapporto ai comuni contermini 
che, con una popolazione complessivamente 
inferiore a quella del “capoluogo”, generano 
spostamenti più extracomunali doppi; in so-
stanza: si vive fuori Chiavenna e si lavora a 
Chiavenna.

Nel lungo periodo lo sviluppo insediativo del 
comune di Chiavenna è avvenuto in un am-
bito di sviluppo locale, ben evidenziato dalla 
dinamica della popolazione per fasce d’età, 
dove emerge un distribuzione equilibrata del-
la popolazione, che evidenzia un inizio di “ma-
turità”, ma che esprime ancora interessanti 
potenzialità per lo sviluppo socioeconomico 
locale e anche insediativo, per la grande per-
centuale di popolazione in fasce d’età giovani 
all’interno delle categorie sociali in grado di 
generare nuovi nuclei familiari e dunque nuo-
va residenzialità attiva.
Chiavenna in questi anni ha saputo assolvere 
una importante funzione di attrattore econo-
mico, ma non ha saputo trasformare questa 
capacità anche in attrazione insediativa, do-
vuta anche alla estrema vicinanza dei centri 
dei comuni comtermini, compresa tra 1,6 km 
di Prata Camportaccio ai 3,5 di San Giacomo 
Filippo.

Dal 2001 in poi il numero degli abitanti inseriti 
nella fascia di età compresa tra 30 e 45 anni è 
fortemente aumentato, segno di una capacità 
di essere territorio attrattivo per una nuova re-
sidenzialità attiva, relativa alle nuove famiglie, 
siano esse mononucleari (single) che propria-
mente dette. Chiavenna sembra esercitare 
dunque un fenomeno di attrattività giocato su 
caratteristiche endogene (legate alla propria 
vocazione di “capoluogo”) ma anche esoge-
ne (legate al posizionamento territoriale). In 
particolare è evidente che il mantenimento di 
una soglia dimensionale rilevante nell’ambito 
di area vasta vada in questo senso rafforzato 
sia in termini di offerta non solo infrastruttura-
le ma soprattutto di servizi, che oggi devono 
guardare in primo luogo alla popolazione at-

tiva, alle famiglie e dunque al sistema della 
residenzialità nel suo insieme, senza dimenti-
care le fasce più deboli (anziani), che tuttavia 
oggi rappresentano (positivamente) una com-
ponente non ancora maggioritaria nella popo-
lazione. Molto interessante al riguardo la cur-
va dello sviluppo demografico, che evidenzia 
una costante presenza di popolazione giova-
ne e in particolare nelle fasce di età più bas-
se. E’ un segnale potenziale importante per la 
valorizzazione di Chiavenna come luogo della 
residenza e non solo del lavoro. Per sostene-
re questa dinamica e rafforzarla è evidente la 
necessità di operare a livello di implementa-
zione di servizi destinati soprattutto alle fami-
glie e alle fasce più giovani della popolazione. 
In prospettiva dunque vanno individuati i ca-
ratteri previsionali di sviluppo della comunità 
locale, che andrà adeguatamente supportata 
da specifiche e adeguate politiche insediative 
capaci di creare attrazione residenziale e non 
solo economica e turistica.
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Popolazione e demografia

La lettura della dinamica insediativa di lungo 
periodo è stata condotta mediante una rico-
struzione relativa al periodo 1982-2007 della 
popolazione residente a Chiavenna, suddivi-
sa per fasce di età (con intervallo di tre anni). 
L’analisi dei risultati evidenzia come per cir-
ca vent’anni la popolazione si sia sviluppata 
residenzialmente secondo uno schema che 
potrebbe essere definito di assoluta “normali-
tà”, se rapportato alle dinamiche generali, re-
gionali e nazionali. Emerge in ogni caso una 
interessante struttura distributiva della po-
polazione, che evidenzia rispetto alle medie 
nazionali, una sorta di “ritardo dell’invecchia-
mento”. 
In sostanza anche se il grafico evidenzia uno 
spostamento deciso della popolazione verso 
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Grafico 1. Bilancio demografico del comune di Chiavenna - Anni 1982-2006- Fonte ISTAT

le fasce più mature d’età, permane una per-
centuale molto rilevante di popolazione non 
solo in età lavorativa, ma soprattutto in “età 
da famiglia”, un dato confermato dal manteni-
mento di una quota fisiologica (e necessaria) 
di popolazione con meno di 15 anni di età. In-
teressante anche il mantenimento nel lungo 
periodo (pur con una certa diminuzione, ma 
non particolarmente significativa) delle fa-
sce più giovani della popolazione (0-3 anni). 
Si tratta in sostanza di un cambiamento che 
riflette una condizione residenziale diversa, 
molto più concentratta nelle fasce d’età lega-
te alla formazione di nuove famiglie, spesso 
con figli, come dimostra il mantenimento della 
quota di figli minori presenti, in particolare per 
la fasce più basse d’età.
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Questa lettura è confernata dal secondo gra-
fico delle “onde recenti” della popolazione 
(1992-2007), che evidenzia come lo spo-
stamento e la stabilità dimensionale della 
popolazione abbia avuto una ripercussione 
soprattutto nella fascia d’età “15-30”, il che 
evidenzia che la diminuzione di tale com-
ponente nello sviluppo della struttura della 
popolazione sia la diretta rappresentazione 
di come Chiavenna oggi non rappresenti un 

Grafico 2. Bilancio demografico del comune di Chiavenna - Anni 1982-2006- Fonte ISTAT

attrattore sufficiente per le famiglie e la popo-
lazione giovane (giovani coppie, ovvero “nidi 
vuoti”, e nuove famiglia, ovvero “nidi pieni”), 
che preferiscono andare a risiedere nei comu-
ni contermini, i quali per la loro distanza dal 
centro di Chiavenna, rappresentano in questa 
logica quasi dei quartieri residenziali esterni 
(anche in relazione alle loro basse capacità di 
offerta di lavoro rispetto a Chiavenna).
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Demografia e residenzialità

La centralità di Chiavenna nel sistema territo-
riale di area vasta e la sua capacità di essere 
nucleo attrattivo si evidenzia già a partire dai 
dati strutturali relativi alla popolazione in rela-
zione alla residenza. 

Tabella 2. La centralità del comune di Chiavenna rispetto ai comuni limitrofi (ISTAT 2001)

Comune Distanza (km) Residenti
% su Val 

Chiavenna
% su 

provincia
% su comuni 

limitrofi

Chiavenna 7.239 30,0 4,1 22,4

Mese 2,5 1.619 6,7 0,9 5,0

Piuro 2,6 1.913 7,9 1,1 5,9

Prata Camportaccio 1,6 2.727 11,3 1,5 8,5

San Giacomo Filippo 3,5 472 2,0 0,3 1,5

comuni confinanti 6.731 27,9 3,8 20,9

Campodolcino 10,4 1.086 4,5 0,6 3,4

Gordona 4,9 1.751 7,3 1,0 5,4

Madesimo 13,2 581 2,4 0,3 1,8

Menarola 4,8 43 0,2 0,0 0,1

Novate Mezzola 12,4 1.645 6,8 0,9 5,1

Samolaco 8,7 2.829 11,7 1,6 8,8

Verceia 14,9 1.116 4,6 0,6 3,5

Villa di Chiavenna 9,2 1.116 4,6 0,6 3,5

altri comuni della Val Chiavenna 10.167 42,1 5,7 31,5

Totale Val Chiavenna 24.137 100,0 13,6

Provincia di Sondrio 176.856 100,0

Montemezzo 16,0 287 0,9

Sorico 16,4 1.204 3,7

Dubino 16,8 3.160 9,8

Gera Lario 16,9 882 2,7

Trezzone 17,3 202 0,6

Vercana 19,1 730 2,3

Livo 19,8 208 0,6

Domaso 19,9 1.438 4,5

altri comuni in provincia di Como 8.111 25,2

totale comuni limitrofi 32.248 100,0
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Un aspetto molto significativo dele dinamiche 
appena evidenziate è che esse si collocano 
in un territorio, in un comune, che ha pro-
prie specificità attrattive, evidenziate in primo 
luogo dalla capacità di essere baricentro di 
un’area nella quale vi sono diverse realtà di-
mensionali importanti e molte altre di piccola 
dimensione. Chiavenna è inserita in un ambi-
to territoriale di 4 comuni confinanti di prima 
fascia e di 8 comuni di seconda fascia per un 
totale complessivo di oltre 24mila abitanti (su 
un totale di 176mila della intera provincia di 
Sondrio). Considerando anche i comuni della 
provincia di Como che distano meno di 20 km 
dal centro di Chiavenna, si tratta di un siste-
ma territoriale di oltre 32mila abitanti, all’inter-
no del quale Chiavenna rappresenta il 30% 
della popolazione se rapportata alla sola Val 
Chiavenna, al 22,4% della popolazione con-

siderando il sistema di area vasta compren-
dente anche i comuni limitrofi della provincia 
di Como, il 4,1% dell’intera popolazione della 
provincia di Sondrio. I dati strutturali relativi a 
famiglie ed abitazioni evidenziano il tratto “re-
sidenziale” di Chiavenna in rapporto ad altri 
comuni limitrofi più turistici, in particolare per 
la dotazione residenziale. A fronte infatti del 
31,3% delle famiglie dell’intera Val Chiaven-
na, il comune esprime una percentuale di abi-
tazioni pari al 19,4%, ovvero un valore inferio-
re dettato dal fatto che negli altri comuni della 
valle si esprime una residenzialità turistica di 
seconde case e di case per vacanza che pro-
pone dunque Chiavenna in questa interpreta-
zione non tanto come luogo di vacanza, ma 
soprattutto come luogo di residenza.

Tabella 3. Dati strutturali su famiglia e residenza (ISTAT 2001)

Comune
Numero 
Famiglie

% su Val 
Chiavenna

Numero 
Abitazioni

% su Val 
Chiavenna

residenti 
/abitazioni

residenti 
/famiglie

abitazioni 
/famiglie

Chiavenna 2.929 31,3 3.615 19,4 2,0 2,5 1,2

Mese 566 6,1 748 4,0 2,2 2,9 1,3

Piuro 714 7,6 1.109 5,9 1,7 2,7 1,6

Prata Camportaccio 1.011 10,8 1.335 7,2 2,0 2,7 1,3

San Giacomo Filippo 201 2,2 863 4,6 0,5 2,3 4,3

comuni confinanti 2.492 26,7 4.055 21,7 1,7 2,7 1,6

Campodolcino 455 4,9 2.728 14,6 0,4 2,4 6,0

Gordona 650 7,0 990 5,3 1,8 2,7 1,5

Madesimo 242 2,6 3.358 18,0 0,2 2,4 13,9

Menarola 21 0,2 152 0,8 0,3 2,0 7,2

Novate Mezzola 703 7,5 892 4,8 1,8 2,3 1,3

Samolaco 975 10,4 1.335 7,2 2,1 2,9 1,4

Verceia 446 4,8 683 3,7 1,6 2,5 1,5

Villa di Chiavenna 432 4,6 839 4,5 1,3 2,6 1,9

altri comuni della Val 
Chiavenna

3.924 42,0 10.977 58,9 0,9 2,6 2,8

Totale Val Chiavenna 9.345 100,0 18.647 100,0 1,3 2,6 2,0
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Molto interessante è la dinamica recente del-
la popolazione residente, che evidenzia come 
nel periodo 2001-2006 Chiavenna, dopo anni 
di diminuzioni consistente della popolazione, 
abbia raggiunto una sorta di limite dimensio-
nale che garantisce una sorta di equilibrio in-
sediativo, mentre molti comuni limitrofi presen-
tano dati negativi. Va segnalato tuttavia che 
alcuni comuni contermini, Mese in particolare, 
esprime una forte capacità attrattiva dal pun-
to di vista residenziale (+3,6% la popolazione 
nel periodo), doppia rispetto al valore medio 
della Val Chiavenna  e quasi doppia rispetto 
a quella della stessa provincia di Sondrio. Il 
dato relativo alla dinamica della popolazione 
residente conferma il carattere residenziale e 
turistico dei comuni, alcuni dei quali dominati 
in netta prevalenza dalle seconde case per 
vacanza o semplicemente da abitazioni vuote 
non occupate.

Tabella 4. Bilancio demigrafico della popolazione residente

2001 2006 v.a. var. %

Chiavenna                        7.234 7.245 11 0,2%

Mese                             1.623 1.682 59 3,6%

Piuro                            1.908 1.940 32 1,7%

Prata Camportaccio               2.729 2.788 59 2,2%

San Giacomo Filippo              469 467 2 -0,4%

Comuni confinanti 6.729 6.877 148 2,2%

Campodolcino                     1.084 1.077 7 -0,6%

Gordona                          1.754 1.829 75 4,3%

Madesimo                         583 568 15 -2,6%

Menarola                         43 35 8 -18,6%

Novate Mezzola                   1.651 1.765 114 6,9%

Samolaco                         2.833 2.924 91 3,2%

Verceia                          1.121 1.087 34 -3,0%

Villa di Chiavenna               1.120 1.090 30 -2,7%

Altri comuni comunità montana 10.189 10.375 186 1,8%

Totale provincia di Sondrio 176.769 180.429 3.660 2,1%
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Il patrimonio edificato

Il dato strutturale sulla risposta del mercato 
edilizio a questa domanda di residenza e ai 
suoi spostamenti nel territorio della Val Chia-
venna, emerge dalla lettura dei dati relativi al 
patrimonio edificato per epoca di costruzione. 
Al censimento del 2001 (ultimo dato rilevato 
confrontabile in ambito di area vasta) la do-
tazione patrimoniale residenziale del comune 
di Chiavenna assommava a 3.615 alloggi di-
stribuiti in 1.498 edifici per un totale di 14.967 
stanze. Si tratta di una dotazione che in ter-
mini di abitazioni rappresenta il 3% a livello 
provinciale e circa un quinto dell’intera Val 
Chiavenna. Tale dotazione ha tuttavia carat-
teristiche qualitative e tecnologiche legate 
alla grande produzione degli anni ’60 e ’70, 

quando a Chiavenna è stato edificato oltre il 
46% dell’intero patrimonio residenziale. Il dato 
di maggiore interesse e che spiega anche la 
dinamica di trasferimento residenziale verso i 
comuni contermini di prima fascia di quote di 
popolazione un tempo residente a Chiavenna 
è rappresentato dal confronto con la dotazio-
ne patrimoniale di questi comuni, che eviden-
zia una maggiore percentuale nelle abitazioni 
più recenti, segno di una maggiore richiesta e 
dunque offerta di alloggi per nuove famiglie e 
nuovi insediati. 

Tabella 5. Abitazioni occupate e non (ISTAT 2001)

occupate da 
residenti

occupate da 
non residenti

totale 
occupate

abitazioni 
vuote

totale 
abitazioni

% non 
occupate

Chiavenna 2.915 80 2.995 620 3.615 17,2

Mese 566 2 568 180 748 24,1

Piuro 714 11 725 384 1.109 34,6

Prata Camportaccio 1.011 22 1.033 302 1.335 22,6

San Giacomo Filippo 201 3 204 659 863 76,4

Comuni confinanti 2.492 38 2.530 1.525 4.055 37,6

Campodolcino 455 4 459 2.269 2.728 83,2

Gordona 650 284 934 56 990 5,7

Madesimo 242 9 251 3.107 3.358 92,5

Menarola 21 0 21 131 152 86,2

Novate Mezzola 702 53 755 137 892 15,4

Samolaco 973 223 1.196 139 1.335 10,4

Verceia 439 133 572 111 683 16,3

Villa di Chiavenna 429 12 441 398 839 47,4

Altri comuni com. 
montana 3.911 718 4.629 6.348 10.977 57,8

Totale Val Chiavenna 9.318 836 10.154 8.493 18.647 45,5
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COMUNI
Epoca di costruzione

Prima 
del 1919

Dal 1919 
al 1945

Dal 1946 
al 1961

Dal 1962 
al 1971

Dal 1972 
al 1981

Dal 1982 
al 1991

Dopo il 
1991

Totale

Provincia di Sondrio

Chiavenna 681 231 421 858 826 273 325 3.615

Mese 152 59 55 124 150 113 95 748

Piuro 372 63 65 137 194 113 165 1.109

Prata Camportaccio 80 81 172 277 281 234 210 1.335

San Giacomo Filippo 469 220 42 31 70 28 3 863

Comuni confinanti 1.073 423 334 569 695 488 473 4.055

Campodolcino 367 387 276 466 356 495 381 2.728

Gordona 45 60 101 192 219 203 169 989

Madesimo 204 187 243 943 841 666 273 3.357

Menarola 89 5 7 1 6 19 25 152

Novate Mezzola 48 87 122 219 169 150 97 892

Samolaco 327 130 156 233 232 140 117 1.335

Verceia 11 39 84 177 211 100 61 683

Villa di Chiavenna 296 42 79 160 91 86 85 839

Altri comuni com. 
montana 1.387 937 1.068 2.391 2.125 1.859 1.208 10.975

Totale 19.685 10.657 16.104 23.669 24.729 14.540 11.399 120.783

percentuale di riga

COMUNI
Epoca di costruzione

Prima 
del 1919

Dal 1919 
al 1945

Dal 1946 
al 1961

Dal 1962 
al 1971

Dal 1972 
al 1981

Dal 1982 
al 1991

Dopo il 
1991

Totale

Provincia di Sondrio

Chiavenna 18,8 6,4 11,6 23,7 22,8 7,6 9,0 100,0 

Mese 20,3 7,9 7,4 16,6 20,1 15,1 12,7 100,0 

Piuro 33,5 5,7 5,9 12,4 17,5 10,2 14,9 100,0 

Prata Camportaccio 6,0 6,1 12,9 20,7 21,0 17,5 15,7 100,0 

San Giacomo Filippo 54,3 25,5 4,9 3,6 8,1 3,2 0,3 100,0 

Comuni confinanti 26,5 10,4 8,2 14,0 17,1 12,0 11,7 100,0 

Campodolcino 13,5 14,2 10,1 17,1 13,0 18,1 14,0 100,0 

Gordona 4,6 6,1 10,2 19,4 22,1 20,5 17,1 100,0 

Madesimo 6,1 5,6 7,2 28,1 25,1 19,8 8,1 100,0 

Menarola 58,6 3,3 4,6 0,7 3,9 12,5 16,4 100,0 

Novate Mezzola 5,4 9,8 13,7 24,6 18,9 16,8 10,9 100,0 

Samolaco 24,5 9,7 11,7 17,5 17,4 10,5 8,8 100,0 

Verceia 1,6 5,7 12,3 25,9 30,9 14,6 8,9 100,0 

Villa di Chiavenna 35,3 5,0 9,4 19,1 10,8 10,3 10,1 100,0 

Altri comuni com. 
montana 12,6 8,5 9,7 21,8 19,4 16,9 11,0 100,0 

Totale 16,3 8,8 13,3 19,6 20,5 12,0 9,4 100,0 
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percentuali di colonna

COMUNI
Epoca di costruzione

Prima 
del 1919

Dal 1919 
al 1945

Dal 1946 
al 1961

Dal 1962 
al 1971

Dal 1972 
al 1981

Dal 1982 
al 1991

Dopo il 
1991

Totale

Provincia di Sondrio

Chiavenna 3,5 2,2 2,6 3,6 3,3 1,9 2,9 3,0 

Mese 0,8 0,6 0,3 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 

Piuro 1,9 0,6 0,4 0,6 0,8 0,8 1,4 0,9 

Prata Camportaccio 0,4 0,8 1,1 1,2 1,1 1,6 1,8 1,1 

San Giacomo Filippo 2,4 2,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,0 0,7 

Comuni confinanti 5,5 4,0 2,1 2,4 2,8 3,4 4,1 3,4 

Campodolcino 1,9 3,6 1,7 2,0 1,4 3,4 3,3 2,3 

Gordona 0,2 0,6 0,6 0,8 0,9 1,4 1,5 0,8 

Madesimo 1,0 1,8 1,5 4,0 3,4 4,6 2,4 2,8 

Menarola 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 

Novate Mezzola 0,2 0,8 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 0,7 

Samolaco 1,7 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 

Verceia 0,1 0,4 0,5 0,7 0,9 0,7 0,5 0,6 

Villa di Chiavenna 1,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,6 0,7 0,7 

Altri comuni com. 
montana 7,0 8,8 6,6 10,1 8,6 12,8 10,6 9,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabella6. Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione. Sondrio,dettaglio comunale (ISTAT 
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COMUNI
Epoca di costruzione

Prima del 
1919

Dal 1919 al 
1945

Dal 1946 
al 1961

Dal 1962 
al 1971

Dal 1972 
al 1981

Dal 1982 
al 1991

Dopo il 
1991

Totale

Provincia di Sondrio

Chiavenna 339 135 181 287 281 127 148 1.498

Mese 124 43 40 75 107 86 82 557

Piuro 264 37 39 75 111 69 99 694

Prata Camportaccio 63 52 102 172 168 139 148 844

San Giacomo Filippo 395 177 34 24 54 22 2 708

Comuni confinanti 846 309 215 346 440 316 331 2.803

Campodolcino 150 154 112 151 177 169 115 1.028

Gordona 35 47 75 128 156 158 131 730

Madesimo 113 118 96 179 188 192 117 1.003

Menarola 63 3 5 1 6 16 21 115

Novate Mezzola 33 78 86 149 115 109 66 636

Samolaco 303 113 115 171 188 132 110 1.132

Verceia 11 34 67 128 160 77 56 533

Villa di Chiavenna 147 20 37 93 58 66 66 487

Altri comuni com. 
montana 855 567 593 1.000 1.048 919 682 5.664

Totale 12.703 6.635 7.715 9.460 10.245 6.652 5.661 59.071

percentuali di riga

COMUNI

Epoca di costruzione

Prima del 
1919

Dal 1919 al 
1945

Dal 1946 
al 1961

Dal 1962 
al 1971

Dal 1972 
al 1981

Dal 1982 
al 1991

Dopo il 
1991

Totale

Provincia di Sondrio

Chiavenna 22,6 9,0 12,1 19,2 18,8 8,5 9,9 100,0 

Mese 22,3 7,7 7,2 13,5 19,2 15,4 14,7 100,0 

Piuro 38,0 5,3 5,6 10,8 16,0 9,9 14,3 100,0 

Prata Camportaccio 7,5 6,2 12,1 20,4 19,9 16,5 17,5 100,0 

San Giacomo Filippo 55,8 25,0 4,8 3,4 7,6 3,1 0,3 100,0 

Comuni confinanti 30,2 11,0 7,7 12,3 15,7 11,3 11,8 100,0 

Campodolcino 14,6 15,0 10,9 14,7 17,2 16,4 11,2 100,0 

Gordona 4,8 6,4 10,3 17,5 21,4 21,6 17,9 100,0 

Madesimo 11,3 11,8 9,6 17,8 18,7 19,1 11,7 100,0 

Menarola 54,8 2,6 4,3 0,9 5,2 13,9 18,3 100,0 

Novate Mezzola 5,2 12,3 13,5 23,4 18,1 17,1 10,4 100,0 

Samolaco 26,8 10,0 10,2 15,1 16,6 11,7 9,7 100,0 
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Verceia 2,1 6,4 12,6 24,0 30,0 14,4 10,5 100,0 

Villa di Chiavenna 30,2 4,1 7,6 19,1 11,9 13,6 13,6 100,0 

Altri comuni com. 
montana 15,1 10,0 10,5 17,7 18,5 16,2 12,0 100,0 

Totale 21,5 11,2 13,1 16,0 17,3 11,3 9,6 100,0 

percentuali di colonna

COMUNI

Epoca di costruzione

Prima del 
1919

Dal 1919 al 
1945

Dal 1946 
al 1961

Dal 1962 
al 1971

Dal 1972 
al 1981

Dal 1982 
al 1991

Dopo il 
1991

Totale

Provincia di Sondrio

Chiavenna 2,7 2,0 2,3 3,0 2,7 1,9 2,6 2,5 

Mese 1,0 0,6 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 0,9 

Piuro 2,1 0,6 0,5 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 

Prata Camportaccio 0,5 0,8 1,3 1,8 1,6 2,1 2,6 1,4 

San Giacomo Filippo 3,1 2,7 0,4 0,3 0,5 0,3 0,0 1,2 

Comuni confinanti 6,7 4,7 2,8 3,7 4,3 4,8 5,8 4,7 

Campodolcino 1,2 2,3 1,5 1,6 1,7 2,5 2,0 1,7 

Gordona 0,3 0,7 1,0 1,4 1,5 2,4 2,3 1,2 

Madesimo 0,9 1,8 1,2 1,9 1,8 2,9 2,1 1,7 

Menarola 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,2 

Novate Mezzola 0,3 1,2 1,1 1,6 1,1 1,6 1,2 1,1 

Samolaco 2,4 1,7 1,5 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 

Verceia 0,1 0,5 0,9 1,4 1,6 1,2 1,0 0,9 

Villa di Chiavenna 1,2 0,3 0,5 1,0 0,6 1,0 1,2 0,8 

Altri comuni com. 
montana 6,7 8,5 7,7 10,6 10,2 13,8 12,0 9,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabella 7. Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione. Sondrio,dettaglio comunale (ISTAT 2001)
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La struttura produttiva

Il sistema produttivo dell’area analizzata vede 
Chiavenna posizionarsi secondo una dotazio-
ne strutturale di imprese e addetti che confer-
ma la sua vocazione di “capoluogo” della val-
le. Infatti sia a livello di imprese che di unità 
locali ed addetti a Chiavenna è presente una 
quantità più rilevante di servizi, alla persona 
e alle imprese, e una dotazione di esercizi 
commerciali superiore alla media provincia-
le di ben tre punti percentuali e di quasi 10 
punti percentuali rispetto alla media della Val 
Chiavenna. Il comune di Chiavenna dunque 
si posiziona nel territorio come un attrattore 
economico dal punto di vista commerciale 
e dei servizi. Ciò si riflette e si rafforza nel-
l’analisi dei dati relativi alle unità locali, dove 
si evidenzia una maggiore differenziazione 
degli scarti percentuali appena illustrati, e che 
indicano dunque come Chiavenna sia capace 
di esprimere anche una struttura produttiva ti-
pica dei centri di maggiore dimensione, dove 
alla struttura d’impresa si associano spesso 

anche più unità locali produttive e dei servizi. 
Tuttavia la conformazione strutturale del co-
mune e le sue caratteristiche insediative non 
consentono uno sviluppo dimensionale delle 
strutture dell’offerta produttiva e commercia-
le, se non in limitiati contesti. E’ quanto infatti 
emerge dal confronto tra il peso percentuale 
di imprese e unità locali in relazione al nume-
ro degli addetti. Chiavenna pesa il 4% sulle 
imprese a livello provinciale ma solo il 3,2% 
degli addetti, segno di una dimensione media 
di impresa più piccola (2,7 addetti per unità 
locale rispetto alla media provinciale di 3,5 e 
rispetto alla media della Val Chiavenna, co-
munque superiore e pari a 3,4). Il confronto 
fra singoli settori non fa che confermare il po-
sizionamento di Chiavenna nel sistema pro-
duttivo e dell’offerta commerciale e di servizi 
a popolazione e imprese a livello di comunità 
montana, dove emerge il ruolo maggiormen-
te turistico di altri comuni o quello tipicamente 
industriale e produttivo legato ai settori ener-
getici di altre realtà confinanti e limitrofe. 

Agricol
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru
zioni

Com
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti e 
comuni
cazioni

Credito e 
assicu
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0 0 50 1 62 156 39 11 14 197 530

Mese          0 0 11 0 15 19 2 3 1 11 62

Piuro                            2 0 14 0 23 11 10 1 0 7 68

Prata 
Camportaccio               2 1 27 0 29 32 8 10 2 20 131

San Giacomo 
Filippo              0 0 4 0 10 3 2 0 0 0 19

Comuni 
confinanti 4 1 56 0 77 65 22 14 3 38 280

Campodolcino                     1 0 10 1 16 13 27 6 1 13 88

Gordona                          0 0 30 0 22 16 7 0 2 13 90

Madesimo                         1 1 7 0 9 24 41 3 2 25 113

Menarola                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Novate 
Mezzola                   0 1 8 0 14 18 15 3 2 17 78

Samolaco                         2 3 29 0 45 27 4 3 0 14 127

Verceia                          0 0 5 0 9 9 7 1 0 8 39

Villa di 
Chiavenna               0 1 5 0 11 10 7 1 0 4 39
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Altri comuni 
comunità 
montana 6 94 1 126 117 108 17 7 95 575

Totale 
provincia di 
Sondrio 64 41 1.533 16 2.094 3.314 1.408 566 257 3.362 12.655

percentuali di 
colonna

Agricol
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru
zioni

Com
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti e 
comuni
cazioni

Credito e 
assicu
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0,0 0,0 3,3 6,3 3,0 4,7 2,8 1,9 5,4 5,9 4,2

Mese             0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,6 0,1 0,5 0,4 0,3 0,5

Piuro                            3,1 0,0 0,9 0,0 1,1 0,3 0,7 0,2 0,0 0,2 0,5

Prata 
Camportaccio               3,1 2,4 1,8 0,0 1,4 1,0 0,6 1,8 0,8 0,6 1,0

San Giacomo 
Filippo              0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

Comuni 
confinanti 6,3 2,4 3,7 0,0 3,7 2,0 1,6 2,5 1,2 1,1 2,2

Campodolcino                     1,6 0,0 0,7 6,3 0,8 0,4 1,9 1,1 0,4 0,4 0,7

Gordona                          0,0 0,0 2,0 0,0 1,1 0,5 0,5 0,0 0,8 0,4 0,7

Madesimo                         1,6 2,4 0,5 0,0 0,4 0,7 2,9 0,5 0,8 0,7 0,9

Menarola                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Novate 
Mezzola                   0,0 2,4 0,5 0,0 0,7 0,5 1,1 0,5 0,8 0,5 0,6

Samolaco                         3,1 7,3 1,9 0,0 2,1 0,8 0,3 0,5 0,0 0,4 1,0

Verceia                          0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,3 0,5 0,2 0,0 0,2 0,3

Villa di 
Chiavenna               0,0 2,4 0,3 0,0 0,5 0,3 0,5 0,2 0,0 0,1 0,3

Altri comuni 
comunità 
montana 9,4 0,0 6,1 6,3 6,0 3,5 7,7 3,0 2,7 2,8 4,5

Totale 
provincia di 
Sondrio 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 8. Censimento industria e servizi. Numero di imprese (2001)

Agricol
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru
zioni

Com
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti e 
comuni
cazioni

Credito e 
assicu
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0,0 0,0 9,4 0,2 11,7 29,4 7,4 2,1 2,6 37,2 100,0

Mese    0,0 0,0 17,7 0,0 24,2 30,6 3,2 4,8 1,6 17,7 100,0

Piuro                            2,9 0,0 20,6 0,0 33,8 16,2 14,7 1,5 0,0 10,3 100,0

Prata 
Camportaccio               1,5 0,8 20,6 0,0 22,1 24,4 6,1 7,6 1,5 15,3 100,0

San Giacomo 
Filippo              0,0 0,0 21,1 0,0 52,6 15,8 10,5 0,0 0,0 0,0 100,0

Comuni 
confinanti 1,4 0,4 20,0 0,0 27,5 23,2 7,9 5,0 1,1 13,6 100,0

Campodolcino                     1,1 0,0 11,4 1,1 18,2 14,8 30,7 6,8 1,1 14,8 100,0

Gordona                          0,0 0,0 33,3 0,0 24,4 17,8 7,8 0,0 2,2 14,4 100,0

Madesimo                         0,9 0,9 6,2 0,0 8,0 21,2 36,3 2,7 1,8 22,1 100,0

Menarola                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Novate 
Mezzola                   0,0 1,3 10,3 0,0 17,9 23,1 19,2 3,8 2,6 21,8 100,0

Samolaco                         1,6 2,4 22,8 0,0 35,4 21,3 3,1 2,4 0,0 11,0 100,0

Verceia                          0,0 0,0 12,8 0,0 23,1 23,1 17,9 2,6 0,0 20,5 100,0

Villa di 
Chiavenna               0,0 2,6 12,8 0,0 28,2 25,6 17,9 2,6 0,0 10,3 100,0

Altri comuni 
comunità 
montana 1,0 0,0 16,3 0,2 21,9 20,3 18,8 3,0 1,2 16,5 100,0

Totale 
provincia di 
Sondrio 0,5 0,3 12,1 0,1 16,5 26,2 11,1 4,5 2,0 26,6 100,0

percentuali di riga
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Agricol 
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat 
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru 
zioni

Com 
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e comuni 

cazioni

Credito 
e assicu 
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0 0 53 2 62 179 40 16 22 206 580

Mese                 0 0 11 2 15 20 3 4 2 12 69

Piuro                            2 0 14 0 23 12 12 3 0 7 73

Prata 
Camportaccio               2 1 30 0 32 36 9 12 3 24 149

San Giacomo 
Filippo              0 1 5 1 10 3 2 1 0 0 23

Comuni 
confinanti 4 2 60 3 80 71 26 20 5 43 314

Campodolcino                     1 0 11 1 18 17 29 9 2 13 101

Gordona                          0 0 35 0 23 17 10 1 4 15 105

Madesimo                         1 1 8 3 11 25 46 8 4 28 135

Menarola                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Novate Mezzola                   0 1 9 1 15 20 16 5 4 20 91

Samolaco                         2 5 31 0 47 28 4 7 2 14 140

Verceia                          0 0 5 1 9 10 8 2 1 8 44

Villa di 
Chiavenna               0 1 5 1 11 11 7 3 1 4 44

Altri comuni 
comunità 
montana 8 104 7 134 128 120 35 18 103 661

Totale provincia 
di Sondrio 64 62 1.668 60 2.173 3.728 1.519 715 411 3.569 13.969

Agricol 
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat 
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru 
zioni

Com 
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e comuni 

cazioni

Credito 
e assicu 
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0,0 0,0 3,2 3,3 2,9 4,8 2,6 2,2 5,4 5,8 4,2

Mese                0,0 0,0 0,7 3,3 0,7 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 0,5

Piuro                            3,1 0,0 0,8 0,0 1,1 0,3 0,8 0,4 0,0 0,2 0,5

Prata 
Camportaccio               3,1 1,6 1,8 0,0 1,5 1,0 0,6 1,7 0,7 0,7 1,1

San Giacomo 
Filippo              0,0 1,6 0,3 1,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2

Comuni 
confinanti 6,3 3,2 3,6 5,0 3,7 1,9 1,7 2,8 1,2 1,2 2,2

Campodolcino                     1,6 0,0 0,7 1,7 0,8 0,5 1,9 1,3 0,5 0,4 0,7

Gordona                          0,0 0,0 2,1 0,0 1,1 0,5 0,7 0,1 1,0 0,4 0,8

Madesimo                         1,6 1,6 0,5 5,0 0,5 0,7 3,0 1,1 1,0 0,8 1,0

Menarola                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Novate Mezzola                   0,0 1,6 0,5 1,7 0,7 0,5 1,1 0,7 1,0 0,6 0,7
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Samolaco                         3,1 8,1 1,9 0,0 2,2 0,8 0,3 1,0 0,5 0,4 1,0

Verceia                          0,0 0,0 0,3 1,7 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3

Villa di 
Chiavenna               0,0 1,6 0,3 1,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3

Altri comuni 
comunità 
montana 12,5 0,0 6,2 11,7 6,2 3,4 7,9 4,9 4,4 2,9 4,7

Totale provincia 
di Sondrio 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricol 
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat 
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru 
zioni

Com 
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e comuni 

cazioni

Credito 
e assicu 
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0,0 0,0 9,1 0,3 10,7 30,9 6,9 2,8 3,8 35,5 100,0

Mese                  0,0 0,0 15,9 2,9 21,7 29,0 4,3 5,8 2,9 17,4 100,0

Piuro                            2,7 0,0 19,2 0,0 31,5 16,4 16,4 4,1 0,0 9,6 100,0

Prata 
Camportaccio               1,3 0,7 20,1 0,0 21,5 24,2 6,0 8,1 2,0 16,1 100,0

San Giacomo 
Filippo              0,0 4,3 21,7 4,3 43,5 13,0 8,7 4,3 0,0 0,0 100,0

Comuni 
confinanti 1,3 0,6 19,1 1,0 25,5 22,6 8,3 6,4 1,6 13,7 100,0

Campodolcino                     1,0 0,0 10,9 1,0 17,8 16,8 28,7 8,9 2,0 12,9 100,0

Gordona                          0,0 0,0 33,3 0,0 21,9 16,2 9,5 1,0 3,8 14,3 100,0

Madesimo                         0,7 0,7 5,9 2,2 8,1 18,5 34,1 5,9 3,0 20,7 100,0

Menarola                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Novate Mezzola                   0,0 1,1 9,9 1,1 16,5 22,0 17,6 5,5 4,4 22,0 100,0

Samolaco                         1,4 3,6 22,1 0,0 33,6 20,0 2,9 5,0 1,4 10,0 100,0

Verceia                          0,0 0,0 11,4 2,3 20,5 22,7 18,2 4,5 2,3 18,2 100,0

Villa di 
Chiavenna               0,0 2,3 11,4 2,3 25,0 25,0 15,9 6,8 2,3 9,1 100,0

Altri comuni 
comunità 
montana 1,2 0,0 15,7 1,1 20,3 19,4 18,2 5,3 2,7 15,6 100,0

Totale provincia 
di Sondrio 0,5 0,4 11,9 0,4 15,6 26,7 10,9 5,1 2,9 25,5 100,0

Tabella 9. Censimento industria e servizi. Numero di unità locali delle imprese (ISTAT 2001)
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Agricol 
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat 
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru 
zioni

Com 
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e comuni 

cazioni

Credito 
e assicu 
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0 0 195 22 200 426 155 78 79 397 1.552

Mese       0 0 153 128 22 51 5 12 2 36 409

Piuro                            8 0 105 0 55 23 32 5 0 10 238

Prata 
Camportaccio               3 5 160 0 72 108 18 33 5 27 431

San Giacomo 
Filippo              0 3 10 3 14 5 4 2 0 0 41

Comuni 
confinanti 11 8 428 131 163 187 59 52 7 73 1.119

Campodolcino                     1 0 17 3 40 35 76 33 4 21 230

Gordona                          0 0 792 0 74 31 27 4 5 17 950

Madesimo                         1 7 13 5 32 45 91 33 6 42 275

Menarola                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Novate 
Mezzola                   0 2 16 4 36 39 32 12 7 22 170

Samolaco                         5 20 130 0 152 50 10 14 3 15 399

Verceia                          0 0 12 3 28 15 31 8 1 9 107

Villa di 
Chiavenna               0 8 13 1 23 18 26 6 1 6 102

Altri comuni 
comunità 
montana 37 993 16 385 233 293 110 27 135 2.236

Totale 
provincia di 
Sondrio 155 353 13.853 1.060 7.289 9.582 4.263 2.794 1.946 7.168 48.463

Agricol 
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat 
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru 
zioni

Com 
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e comuni 

cazioni

Credito 
e assicu 
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0,0 0,0 1,4 2,1 2,7 4,4 3,6 2,8 4,1 5,5 3,2

Mese       0,0 0,0 1,1 12,1 0,3 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,8

Piuro                            5,2 0,0 0,8 0,0 0,8 0,2 0,8 0,2 0,0 0,1 0,5

Prata 
Camportaccio               1,9 1,4 1,2 0,0 1,0 1,1 0,4 1,2 0,3 0,4 0,9

San Giacomo 
Filippo              0,0 0,8 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

Comuni 
confinanti 7,1 2,3 3,1 12,4 2,2 2,0 1,4 1,9 0,4 1,0 2,3

Campodolcino                     0,6 0,0 0,1 0,3 0,5 0,4 1,8 1,2 0,2 0,3 0,5

Gordona                          0,0 0,0 5,7 0,0 1,0 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 2,0

Madesimo                         0,6 2,0 0,1 0,5 0,4 0,5 2,1 1,2 0,3 0,6 0,6

Menarola                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabella 10. Numero di addetti alle unità locali delle imprese.  (Censimento industria e servizi 2001)

Novate 
Mezzola                   0,0 0,6 0,1 0,4 0,5 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4

Samolaco                         3,2 5,7 0,9 0,0 2,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,8

Verceia                          0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2

Villa di 
Chiavenna               0,0 2,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2

Altri comuni 
comunità 
montana 23,9 0,0 7,2 1,5 5,3 2,4 6,9 3,9 1,4 1,9 4,6

Totale 
provincia di 
Sondrio 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricol 
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat 
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru 
zioni

Com
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e comuni 

cazioni

Credito 
e assicu 
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        0,0 0,0 12,6 1,4 12,9 27,4 10,0 5,0 5,1 25,6 100,0

Mese    0,0 0,0 37,4 31,3 5,4 12,5 1,2 2,9 0,5 8,8 100,0

Piuro                            3,4 0,0 44,1 0,0 23,1 9,7 13,4 2,1 0,0 4,2 100,0

Prata 
Camportaccio               0,7 1,2 37,1 0,0 16,7 25,1 4,2 7,7 1,2 6,3 100,0

San Giacomo 
Filippo              0,0 7,3 24,4 7,3 34,1 12,2 9,8 4,9 0,0 0,0 100,0

Comuni 
confinanti 1,0 0,7 38,2 11,7 14,6 16,7 5,3 4,6 0,6 6,5 100,0

Campodolcino                     0,4 0,0 7,4 1,3 17,4 15,2 33,0 14,3 1,7 9,1 100,0

Gordona                          0,0 0,0 83,4 0,0 7,8 3,3 2,8 0,4 0,5 1,8 100,0

Madesimo                         0,4 2,5 4,7 1,8 11,6 16,4 33,1 12,0 2,2 15,3 100,0

Menarola                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Novate 
Mezzola                   0,0 1,2 9,4 2,4 21,2 22,9 18,8 7,1 4,1 12,9 100,0

Samolaco                         1,3 5,0 32,6 0,0 38,1 12,5 2,5 3,5 0,8 3,8 100,0

Verceia                          0,0 0,0 11,2 2,8 26,2 14,0 29,0 7,5 0,9 8,4 100,0

Villa di 
Chiavenna               0,0 7,8 12,7 1,0 22,5 17,6 25,5 5,9 1,0 5,9 100,0

Altri comuni 
comunità 
montana 1,7 0,0 44,4 0,7 17,2 10,4 13,1 4,9 1,2 6,0 100,0

Totale 
provincia di 
Sondrio 0,3 0,7 28,6 2,2 15,0 19,8 8,8 5,8 4,0 14,8 100,0
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Tabella 11. Numero medio di addetti per unità locale  (Censimento industria e servizi 2001)

Agricol 
tura e 
pesca

Industria 
estrattiva

Industria 
manifat 
turiera

Energia, 
gas e 
acqua

Costru 
zioni

Com 
mercio e 

riparazioni

Alberghi 
e pubblici 

esercizi

Trasporti 
e comuni 

cazioni

Credito 
e assicu 
razioni

Altri 
servizi TOTALE

Chiavenna                        3,7 11,0 3,2 2,4 3,9 4,9 3,6 1,9 2,7

Mese 13,9 64,0 1,5 2,6 1,7 3,0 1,0 3,0 5,9

Piuro                            4,0 7,5 2,4 1,9 2,7 1,7 1,4 3,3

Prata 
Camportaccio               1,5 5,0 5,3 2,3 3,0 2,0 2,8 1,7 1,1 2,9

San Giacomo 
Filippo              3,0 2,0 3,0 1,4 1,7 2,0 2,0 1,8

Comuni 
confinanti 2,8 4,0 7,1 43,7 2,0 2,6 2,3 2,6 1,4 1,7 3,6

Campodolcino                     1,0 1,5 3,0 2,2 2,1 2,6 3,7 2,0 1,6 2,3

Gordona                          22,6 3,2 1,8 2,7 4,0 1,3 1,1 9,0

Madesimo                         1,0 7,0 1,6 1,7 2,9 1,8 2,0 4,1 1,5 1,5 2,0

Menarola                         3,0 3,0

Novate Mezzola                   2,0 1,8 4,0 2,4 2,0 2,0 2,4 1,8 1,1 1,9

Samolaco                         2,5 4,0 4,2 3,2 1,8 2,5 2,0 1,5 1,1 2,9

Verceia                          2,4 3,0 3,1 1,5 3,9 4,0 1,0 1,1 2,4

Villa di 
Chiavenna               8,0 2,6 1,0 2,1 1,6 3,7 2,0 1,0 1,5 2,3

Altri comuni 
comunità 
montana 4,6 9,5 2,3 2,9 1,8 2,4 3,1 1,5 1,3 3,4

Totale provincia 
di Sondrio 2,4 5,7 8,3 17,7 3,4 2,6 2,8 3,9 4,7 2,0 3,5
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Queste dinamiche e questi valori patrimoniali 
sono confermati anche dal ruolo della mobili-
tà locale, che (sempre con riferimento ai dati 
più recenti disponibili per confronti e bench-
marking territoriali) evidenziano come vi sia  
un impatto non trascurabile nel sistema delle 
relazioni e della mobilità locale, in quanto ogni 
giorno a fronte di una “generazione di mobi-
lità” esterna al comune da parte dei residenti 
di Chiavenna che pesa per il 19,6% sul tota-
le dei trasferimenti nell’intera Val Chiavenna 

nel complesso, i quattro comuni contermini 
apportano ben il 39% degli spostamenti com-
plessivi; significa che Chiavenna, che ha una 
popolazione di oltre 7mila abitanti genera 
metà della mobilità extracomunale in rappor-
to ai comuni contermini che, con una popo-
lazione complessivamente inferiore a quella 
del “capoluogo”, generano spostamenti più 
extracomunali doppi; in sostanza: si vive fuori 
Chiavenna e si lavora a Chiavenna.

Tabella 12. Distribuzione percentuale degli sposta-
menti per comune (ISTAT )

Nello stesso 
comune 

di dimora 
abituale

Fuori del 
comune Totale

Chiavenna 64,3 35,7 100,0

Mese 28,1 71,9 100,0

Piuro 29,3 70,7 100,0

Prata 
Camportaccio 30,0 70,0 100,0

San Giacomo 
Filippo 18,7 81,3 100,0

Comuni 
confinanti 28,7 71,3 100,0

Campodolcino 62,5 37,5 100,0

Gordona 53,0 47,0 100,0

Madesimo 73,7 26,3 100,0

Menarola 7,1 92,9 100,0

Novate Mezzola 38,1 61,9 100,0

Samolaco 44,1 55,9 100,0

Verceia 30,9 69,1 100,0

Villa di Chiavenna 41,5 58,5 100,0

Altri comuni 
com. montana 46,5 53,5 100,0

Totale Val 
Chiavenna 46,5 53,5 100,0

Totale Provincia di 
Sondrio 54,0 46,0 100,0

Nello stesso 
comune 

di dimora 
abituale

Fuori del 
comune Totale

Chiavenna 40,6 19,6 29,4

Mese 4,4 9,8 7,3

Piuro 5,3 11,0 8,4

Prata 
Camportaccio 7,7 15,7 12,0

San Giacomo 
Filippo 0,7 2,5 1,6

Comuni 
confinanti 18,1 39,0 29,3

Campodolcino 5,2 2,7 3,9

Gordona 9,1 7,0 8,0

Madesimo 3,5 1,1 2,2

Menarola 0,0 0,2 0,1

Novate Mezzola 5,4 7,6 6,6

Samolaco 11,2 12,3 11,8

Verceia 2,8 5,4 4,2

Villa di Chiavenna 4,0 5,0 4,5

Altri comuni com. 
montana 41,3 41,4 41,3

Totale Val 
Chiavenna 100,0 100,0 100,0

Tabella 13. Distribuzione percentuale degli sposta-
menti in Val Chiavenna (ISTAT)
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Il sistema dell’offerta turistica

Il sistema del turismo ha nelle componenti 
dell’offerta turistica una fondamentale risorsa 
da valorizzare al fine di integrare sempre più 
lo sviluppo turistico nel sistema socioecono-
mico locale, al fine di costruire un sistema di 
offerta qualitativamente adatto a rispondere 
alla domanda crescente di turismo, il quale 
rappresenta oggi la prima industria naziona-
le, con il 12% del PIL. Il sistema del turismo a 
Chiavenna può contare su un’offerta differen-
ziata e in grado di rispondere a molteplici esi-
genze. In particolare osservando la dotazione 
strutturale dell’offerta turistica, sia in termini di 
offerta ricettiva, sia in termini di offerta di pro-
mozione turistica e dei prodotti tipici, emerge 
un ruolo significativo e centrale di Chiavenna 
nel sistema turistico locale. Chiavenna infatti 
rappresenta in alcuni settori oltre il 40% del-
l’offerta ricettiva dell’intera valle, in particola-
re nei sistemi più diffusi e, in qualche modo 
“innovativi” legati al turismo giovanile (ostel-
li) e al turismo delle vacanze brevi a contat-
to con la cultura e i sapori dei luoghi (Bed & 
Breakfast). Nell’offerta ricettiva “tradizionale” 
emerge un ruolo di catalizzatore di Chiaven-
na che con l’11,4% degli alberghi propone il 
22,3% delle camere a livello dell’intera Val 
Chiavenna. E’ pertanto un ruolo importante 
e tipico che conferma il ruolo di “capoluogo” 
anche in senso turistico, come confermano in 
particolare i dati relativi alla presenza e quan-
tificazione dei servizi di promozione turistica 
dei prodotti tipici, dai crotti ai ristoranti, dai bar 
e pasticcerie associati al Consorzio promozio-
ne turistica della Val Chiavenna ai rivenditori 
di prodotti tipici, fino agli esercizi di carattere 
più commerciale (disco & pub).

Tabella 14. Distribuzione percentuale degli sposta-
menti in provincia di Sondrio (ISTAT)

Nello stesso 
comune 

di dimora 
abituale

Fuori del 
comune Totale

Chiavenna 4,8 3,1 4,0

Mese 0,5 1,6 1,0

Piuro 0,6 1,8 1,1

Prata 
Camportaccio 0,9 2,5 1,6

San Giacomo 
Filippo 0,1 0,4 0,2

Comuni 
confinanti 2,1 6,2 4,0

Campodolcino 0,6 0,4 0,5

Gordona 1,1 1,1 1,1

Madesimo 0,4 0,2 0,3

Menarola 0,0 0,0 0,0

Novate Mezzola 0,6 1,2 0,9

Samolaco 1,3 2,0 1,6

Verceia 0,3 0,9 0,6

Villa di Chiavenna 0,5 0,8 0,6

Altri comuni com. 
montana 4,9 6,6 5,7

Totale Val 
Chiavenna 11,8 15,9 13,7

Totale Provincia di 
Sondrio 100,0 100,0 100,0
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Tabella 16.  Il sistema della promozione turistica e dei prodotti tipici (Consorzio promozione turistica della Val 
Chiavenna )

Chiavenna Altri comuni Totale % Chiavenna

Alberghi 5 39 44 11,4

Camere negli alberghi 184 642 826 22,3

Residence 0 8 8 0,0

Letti nei residence 0 421 421 0,0

Bed & breakfast 13 18 31 41,9

Letti nei Bed & breakfast 53 79 132 40,2

Ostelli 1 2 3 33,3

Letti negli ostelli 34 45 79 43,0

Rifugi 0 5 5 0,0

Camping 0 2 2 0,0

Chiavenna Altri comuni Totale % Chiavenna

Crotti (*) 5 4 9 55,6

Bar pasticcerie (*) 7 10 17 41,2

Prodotti tipici (*) 13 10 23 56,5

Ristoranti 17 56 73 23,3

Disco & pub 2 4 6 33,3

*Associati Consorzio promozione turistica della 
Valchiavenna

Tabella 15. Il sistema della ricettività turistica  (Consorzio promozione turistica della Val Chiavenna )


