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CAPO 1. - QUADRO CONOSCITIVO E 
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1.1. - Nuovi orizzonti normativi e la redazione del PGT 

1.1.1. - La crisi della previgente normativa e dei PRG 

La perdita di credibilità dello strumento principe della pianificazione comunale, il PRG, è 

dovuta al fatto che da tempo, ormai, con esso non si è più in grado di controllare le 

trasformazioni del territorio urbano ed extra urbano. 

Sia il paesaggio in genere, sia l‟ambiente più propriamente cittadino, hanno sofferto della 

attenzione vischiosa degli strumenti urbanistici, viziati troppo spesso dal modo di procedere 

disorganico, attraverso il moltiplicarsi di deroghe, la quiescente tolleranza per ogni forma di 

abusivismo, lo scarso rispetto per l‟ambiente, l‟ignoranza delle numerose, complesse e spesso 

contraddittorie leggi vigenti. 

Hanno, infatti, contribuito in modo determinante a minare la vivibilità dei centri abitati e del 

paesaggio urbano la complessità delle procedure burocratiche, le difficoltà finanziarie a 

fronte di obiettivi spesso inadeguati, le continue varianti dovute a ripensamenti delle 

amministrazioni che si succedono al governo del territorio, le difficoltà attuative dovute agli 

oneri rilevanti degli atti notarili (necessari nei passaggi di proprietà) per l‟attuazione anche di 

un semplice comparto, per non dire delle procedure burocratiche e di tutte le altre difficoltà 

che hanno finito con il minare la coerenza del progetto urbanistico originale, ne hanno 

gravemente attenuato la forza attrattiva iniziale, hanno determinato confusione nelle strategie 

e decadimento degli obiettivi. 

Negli ultimi anni, a seguito anche della sentenza della Corte Costituzionale nº 179 del 20 

maggio 1991 che ha sancito i limiti di durata dei vincoli urbanistici, si sono create permanenti 

quanto irrisolte contraddizioni nella legislazione urbanistica. 

Per un verso si insisteva nella convinzione che il diritto di proprietà di un terreno nulla avesse a 

che vedere con il diritto di edificabilità, “concesso” dalla collettività dietro cospicuo 

pagamento funzionale alla realizzazione di opere di pubblico interesse ed infrastrutture. 

D‟altro canto si rilevava la forte discriminazione che si veniva a determinare tra cittadini non 

più uguali nell‟esercizio di un diritto, ritenuto invece reale e inalienabile, quale l‟edificabilità, a 

causa della la presenza di vincoli “eterni” per opere non realizzabili. 

Da qui l‟insorgenza di procedure che di fatto hanno portato alla destrutturazione logica delle 

previsioni urbanistiche contenute nei PRG, con l‟introduzione, in un primo tempo, di strumenti 

che consentissero deroghe (Accordi di Programma) per opere di competenza regionale (Cfr. 

art. 27 della Legge 142/90). 
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Qualcosa di analogo era del resto già avvenuto, anche a livello di pianificazione comunale, 

con l‟introduzione della legge 457/78 che consentiva, camuffati come interventi di recupero, 

di intervenire anche su minuscoli comparti urbani, aumentandone la capacità insediativa e 

stravolgendo, salvo rare eccezioni, le previsioni organiche dei Piani Particolareggiati; in tal 

modo non si è favorito il decongestionamento di alcuni comparti urbani e si è persa spesso 

l‟organicità e l‟unitarietà delle relazioni tra servizi, infrastrutture, funzionalità abitativa anche a 

fronte di una progettazione accorta e sensibile di un centro storico o anche di un semplice 

nucleo rurale. 

La predisposizione di progetti di urbanizzazione di ampio respiro che tentavano l‟analisi di un 

tessuto urbano complesso per le interrelazioni tra i diversi comparti e l‟unitarietà dell‟insieme, 

veniva smembrata di fatto con l‟introduzione di deroghe e normative particolari tali da 

consentire interventi speculativi spesso in contrasto con la visione dell‟insieme unitario e dei 

suoi rapporti con l‟ambiente. 

Non mancano interventi edilizi devastanti resi possibili dalla legge regionale nº 36/88, dalle 

molteplici interpretazioni relative alle agevolazioni per i complessi agro-turistici (che spesso non 

solo tali), dall‟applicazione indiscriminata delle normative previste dalla “sportello unico”, dalla 

diffusione dei “Piani Integrati di Intervento” (L. 179/92) mediante i quali è stato possibile 

estendere anche ai privati cittadini proposte di deroghe alle previsioni degli interventi 

urbanistici (PRG in particolare), infatti (cfr. art. 16) “in zone in tutto o in parte edificate o da 

destinare anche a nuova edificazione, promuovendo la formazione di programmi integrati, 

caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di 

intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla 

riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e 

privati, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale” 

La profusione continua di leggi, decreti, e circolari finalizzate ad introdurre correttivi nella 

gestione di settori particolari delle attività umane (produttività, turismo, agricoltura, zootecnica, 

recupero edilizio ecc.) hanno portato alla frammentazione della visone d‟insieme del 

complesso sistema urbanistico ambientale, hanno di fatto creato difficoltà interpretative ed 

applicative alle amministrazioni, che spesso non sono riuscite ad esercitare un efficace 

controllo operativo oppure hanno ritenuto poco produttivo disperdere risorse ed energie in tal 

senso. 

Tale confusione ha di fatto consentito anche operazioni poco trasparenti, nei confronti delle 

quali i responsabili degli uffici tecnici, soprattutto di piccoli comuni, non hanno trovato 

l‟energia ed i mezzi giuridici necessari per valutare (ed eventualmente opporsi con 

approfondite e sistematiche argomentazioni) proposte provenienti dai “poteri forti” locali. 

L‟introduzione poi dei Programmi Integrati d‟Intervento (PII), ha consentito sì proposte di 

carattere strategico, ma ha anche di fatto instaurato immotivate disparità di trattamento da 
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caso a caso e di conseguenza carenze attuative nella reale esplicitazione di obiettivi strategici 

reali. 

Sono, infatti, molto diversificate le capacità di contrattazione messe in campo dalle 

amministrazioni pubbliche nei confronti dei proponenti, quand‟anche ci fosse la reale volontà 

di perseguire con indici edificatori e attuazioni di interesse pubblico stabiliti con disinvolta 

flessibilità caso per caso, spesso con rilevanti differenze dall‟uno all‟altro. 

Il risultato più evidente, palpabile tra i cittadini, è la scarsa fiducia nelle regole e nei 

regolamenti; si è radicata inoltre la convinzione che per raggiungere speditamente qualche 

risultato, sia più importante percorrere “vie traverse” piuttosto che attenersi a comportamenti 

lineari, socialmente corretti e trasparenti. 

Condoni docent. 

Si è perso disgraziatamente quel senso della collettività e del bene comune che pure traspare 

ancora con evidenza dalla “lettura” dei nuclei e dei centri di antica formazione. 

Al contrario, oggi si assiste ad una duplice veste del cittadino che, quando si trova nel ruolo di 

operatore edilizio tende a prevaricare, con arroganza proporzionale al proprio “peso” politico-

economico, rinunciando al rispetto del vivere civile a favore del proprio interesse economico; 

quando invece, incarna il ruolo del cittadino normale, si lamenta del deterioramento continuo 

della qualità della vita, soprattutto nelle realtà cittadine. 

Quando poi dietro tali operazioni si muovono potentati economici o politico economici, non è 

raro il caso in cui si può constatare contestualmente da un lato la promozione di iniziative 

culturali e conferenze a favore dell‟armonia sociale, del bene della collettività, della tutela del 

patrimonio artistico, ambientale, paesaggistico ecc., dall‟altra sempre gli stessi incutono 

soggezione e deferenza ad amministratori e tecnici, per ottenere con bonaria disponibilità il 

campo libero nell‟indirizzare, verso precisi interessi, importanti varianti urbanistiche. 

Si distinguono dalle altre per velocità e disinvoltura1 con cui vengono approvate nel generale 

mugugno, innocua manifestazione di scontento. 

Naturalmente questo non significa che l‟evoluzione della città debba rimanere immobile sugli 

schemi fissati dieci o più anni prima in un‟epoca caratterizzata da un‟evoluzione culturale e 

tecnologica di spettacolare accelerazione, al contrario essa si deve continuamente adeguare 

alle esigenze, ma la modifica continua delle regole a partita già in corso, non deve lasciare il 

sospetto che l‟obiettivo finale sia un interesse particolaristico e non il reale miglioramento della 

qualità della vita di tutti i cittadini. 

Del resto anche la pianificazione micro urbanistica o di un singolo ambito territoriale è 

certamente molto importante, ma non può prescindere dalla visione d‟insieme del territorio 

alla cui definizione concorrono l‟integrità dell‟ambiente, la sua valenza estetica, la dotazione 

                                                      

1 Del resto non è difficile incontrare nelle amministrazioni comunali, ad esempio, emissari di tali poteri economici, con 

importanti funzioni di indirizzo politico amministrativo, quando addirittura non svolgono la funzione di Sindaco. 
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dei servizi, la mobilità ai diversi livelli, l‟efficienza amministrativa e soprattutto la certezza di 

attuazione tempestiva degli obiettivi strategici. 

Del resto è scontato che qualsiasi cittadino aspira ad un benessere che coinvolge tre livelli 

essenziali: l‟abitazione, la città, il territorio. 

Il benessere domestico infatti risulta molto svilito se non è accompagnato dal soddisfacimento 

di bisogni che riguardano l‟infrastrutturazione dell‟ambito in cui si vive, come l‟inadeguatezza 

dei servizi e delle attrezzature, la trascuratezza del verde, il degrado dei centri emblematici del 

territorio comunale, l‟imbruttimento del paesaggio urbano. 

Vi sono componenti variamente gestibili che devono concorrere alla definizione degli elementi 

formali e sensoriali che si estendono dai problemi di inquinamento (aria, suolo, acustico, 

elettromagnetico, radioattivo ecc.) al problema dell‟insicurezza (traffico, accessibilità ai servizi, 

criminalità) alla integrazione sociale (poveri, extracomunitari, zingari ecc.), fattori tutt‟altro che 

facilmente gestibili, ma che incidono sensibilmente sulla possibilità di muoversi e vivere a 

proprio agio in un contesto urbano. 

Molte di queste tematiche si è tentato di affrontarle con l‟introduzione di strumenti  di 

pianificazione settoriale (piano del traffico, zonizzazione acustica, pianificazione 

dell‟inquinamento elettromagnetico, ecc.), concepiti dal legislatore ancora secondo i rigidi 

criteri della pianificazione “a cascata” rispetto al PRG e questo proprio nel momento in cui si 

assisteva alla dissoluzione logica progettuale del PRG stesso, ormai non più in grado di 

formulare unicità programmatoria e coerenza tra la pianificazione di settore e la pianificazione 

generale. 

In provincia di Sondrio poi tale situazione di incoerenza nelle strategie di pianificazione a livello 

sovraccomunale si è dimostrata ancor più devastante a causa proprio dei continui 

ripensamenti, mancate attuazioni, sostituzione di ruoli. 

Basti pensare che i Piani Urbanistici di Comunità Montana (PUCM) dopo la loro adozione 

rimasero chiusi nei cassetti, per cui alcune scelte strategiche di pianificazione sovraccomunale 

vennero realizzate in difformità anche sostanziale rispetto ai progetti approvati ed agli obiettivi 

strategici programmati; la stessa Provincia ha prodotto un PTCP che è già superato dalla 

normativa vigente alla data della sua adozione, realizzato sulla base di “mosaicature” di PRG 

comunali, non più rispondenti allo stato di fatto. 

Del resto l‟impegno di alcune amministrazioni comunali chiamate a concorrere seppure 

criticamente nella formazione del PTCP, forse per timore di una possibile esautorazione da 

parte dei cittadini, forse per spirito più campanilistico che comunitario, hanno assunto posizioni 

più degne di una competizione calcistica che di sensibilità nei confronti dell‟interesse 

generale, della potenzialità delle infrastrutture sovraccomunali, della tutela dell‟ambiente. 

Del resto non è difficile constatare che molto spesso anche le opere di maggior valore che 

vengono proposte ai diversi livelli della pianificazione urbanistica non corrispondono a logiche 
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progettuali esplicitamente palesate e soprattutto condivise dalla collettività, quanto piuttosto 

a colpire l‟immaginazione dell‟opinione pubblica (es. il trenino per Bormio). 

Da tempo si sentiva pertanto l‟esigenza di una riforma urbanistica che si muovesse in direzione 

di un nuovo contesto operativo, in grado, almeno a livello urbano, di definire le invarianti 

ambientali e infrastrutturali, le previsioni di lungo periodo, le eventuali direttrici di espansione, 

insomma, una pianificazione primaria o di indirizzo, a cui affiancare, in derivazione, una 

pianificazione di maggior dettaglio, sempre più finalizzata alla conservazione (non 

ampliamento) degli abitati, alla loro conservazione, al recupero urbanistico ed ambientale, 

all‟ammodernamento ed integrazione dei sistemi infrastrutturali, alla scenografia urbana, alla 

progettazione dei vuoti urbani, che, a differenza di esempi stranieri (es. Wonnerf olandesi), 

poco appartengono alla cultura urbanistica domestica. 

Non è la sede opportuna per spingere oltre le critiche sul passato, si pone però naturalmente il 

problema del presente e soprattutto del futuro, per cui si prospettano i nuovi orientamenti in 

materia non solo di pianificazione urbanistica, ma più in generale, di gestione del territorio. 

Un certo ottimismo è più doveroso che scontato per il fatto che il passato vive ancora molto 

nel presente; però se è vero che non basta cambiare le leggi perché cambi anche la società, 

senza un primo passo non si procede verso il futuro. 

1.1.2. - Nuovi orizzonti e la L.R. 12/2005. 

 

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, per 

cui “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente 

riservata alla legislazione dello Stato.” (Cfr. art. 117); a tale principio si riferisce ovviamente 

anche la riforma urbanistica della Regione Lombardia che si basa in massima parte sul 

principio di concertazione tra pubblico e privato e sui concetti di urbanistica negoziata. 

Infatti la legge regionale nº 12/2005 si propone l‟obiettivo di provvedere: 

2001: cambia il quadro 
istituzionale con la modifica
del Titolo V della 
Costituzione

Viene modificato il concetto 
di “Disciplina del territorio”

URBANISTICA GOVERNO DEL TERRITORIO

Disciplina delle 
destinazioni dei suoli

Concetto più ampio che 
comprende anche:

• Gli interventi di natura 
infrastrutturale

• Le politiche dell'ambiente

• La programmazione delle 
opere
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 alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;  

 alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani 

di governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale 

regionale;  

 alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e 

a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità 

delle risorse; 

Si ispira inoltre (Cfr. comma 2 art.1 della L.R. 12/2005) ai criteri di: 

 Sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative devono essere attribuite all‟utente 

territoriale più vicino al cittadino. 

 Sussidiarietà orizzontale: un‟attività di pubblico interesse che può essere attivata in 

modo adeguato anche dai privati, deve essere opportunamente incentivata (project 

finance). 

 Differenziazione: si deve tener conto delle diverse caratteristiche (dimensionali, 

demografiche, organizzative ecc.) degli enti che devono essere vicini al cittadino. 

 

 Sostenibilità: programmazione e pianificazione devono portare a soluzioni sostenibili nel 

tempo, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello economico; ogni atto di 

programmazione o di pianificazione territoriale deve poter contribuire a garantire una 

maggiore equità sociale, anche attraverso la diffusione di pari occasioni di sviluppo. 

La perequazione tra i comparti è ottenuta con
indici edilizi differenziati che tengono conto 
della localizzazione del comparto nel sistema 
urbano e degli obiettivi assegnati all ’area nel 
progetto di riqualificazione urbana

La perequazione tra i comparti è ottenuta con
indici edilizi differenziati che tengono conto 
della localizzazione del comparto nel sistema 
urbano e degli obiettivi assegnati all ’area nel 
progetto di riqualificazione urbana

Perequazione tra 
comparti

Perequazione di 
comparto

Perequazione 
diffusa

Incentivi per
funzioni 

ecologiche

In tutti i piani attuativi le aree da destinare a
servizi usufruiscono della quota parte di 
volumetria del comparto stesso in rapporto alla 
loro superficie

In tutti i piani attuativi le aree da destinare a
servizi usufruiscono della quota parte di 
volumetria del comparto stesso in rapporto alla 
loro superficie

Le aree destinate a servizi esterni ai comparti e le
aree destinate alla viabilità hanno diritti 
volumetrici che si generano all ’atto della 
cessione dell ’area al Comune. I diritti volumetrici 
verranno ceduti alle aree sistema per il 
raggiungimento dell ’indice minimo di comparto

Le aree destinate a servizi esterni ai comparti e le
aree destinate alla viabilità hanno diritti 
volumetrici che si generano all ’atto della 
cessione dell’area al Comune. I diritti volumetrici 
verranno ceduti alle aree sistema per il 
raggiungimento dell ’indice minimo di comparto

Sono previsti incentivi per le aree agricole che 
svolgono specifiche funzioni ecologiche 
previste dal Comune

Sono previsti incentivi per le aree agricole che 
svolgono specifiche funzioni ecologiche 
previste dal Comune

ARTICOLAZIONE 
DEL SISTEMA 
PEREQUATIVO

1
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 Partecipazione: intesa come possibilità per i cittadini di concorrere alla definizione delle 

scelte di governo del territorio, garantita dalla legge con la previsione, in aggiunta alle 

forme e modalità già sperimentate, del potenziamento e dell‟accessibilità al pubblico 

dei sistemi informativi e conoscitivi.  

 Flessibilità: il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli strumenti urbanistici deve 

essere attuabile, nel limite del possibile, con più di una modalità. La verifica fra i diversi 

strumenti di governo del territorio, deve essere frequente e continua, superando 

l‟eccessiva rigidità prodotta dal precedente modello di pianificazione gerarchico e a 

cascata.  

 Compensazione: la pianificazione deve prevedere meccanismi ridistributivi atta 

compensare chi ah subito svantaggi dalla pianificazione medesima. 

 Perequazione: modalità di definizione degli obiettivi delle politiche urbanistiche che può 

essere articolata in modi differenziati, come si evince dallo schema seguente:  

 Collaborazione: viene meno la struttura piramidale della legislazione precedente tra 

Regione, province e comuni, per cui ciascuno Ente opera nella sfera delle proprie 

competenze favorendo la massima trasparenza e permeabilità dei dati.  

 Flessibilità: della pianificazione territoriale, intesa come confronto e verifica, continua e 

dinamica, fra i diversi strumenti di governo del territorio, superando l‟eccessiva rigidità 

prodotta dal precedente modello di pianificazione gerarchico e a cascata.”2 

 Efficienza: Le modalità operative della pubblica amministrazione devono essere tali da 

ottenere un risultato di qualità con il minor uso possibile di risorse (Cfr. art. 97 della 

Costituzione).  

L‟apparato normativo presenta quindi un notevole grado di flessibilità e di possibilità 

alternative nelle fasi di pianificazione, condizioni in grado di determinare assetti urbanistici 

nuovi. 

Come già avveniva per il Piano Regolatore Generale, anche la nuova legge regionale 

conferma che il Piano di Governo del Territorio deve considerare il territorio comunale nella sua 

interezza e peculiarità, ma distingue allo scopo più atti, dotati ciascuno di propria autonomia 

tematica ma concepiti all‟interno di un unico e coordinato processo di pianificazione. 

                                                      

2 Cfr. relazione introduttiva al P.D.L. n. 351, D.G.R. n.13687 del 18/07/2003, per la nuova L.R. 12/2005, Regione 

Lombardia, allegato b 
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Aspetto fondamentale del Documento di Piano è quello di analizzare, attraverso una 

ricognizione attenta ed estesa anche di quanto già disponibile, le risorse da valorizzare, siano 

esse di natura ambientale, paesaggistica o culturale3, e di inquadrarle nel contesto socio 

economico ed infrastrutturale del territorio con lo scopo preciso di definire le strategie, gli 

obiettivi e le azioni complessive attuabili e, soprattutto, sostenibili, sia in termini economici, sia in 

termini di tutela del patrimonio ambientale. 

 

Il lavoro di ricognizione deve poi essere orientativo delle scelte, cioè funzionale alla messa a 

punto di strategie adeguate alle esigenze ed alle diverse realtà, per individuare poi gli obiettivi 

e le priorità di azione. 

Con il Documento di Piano si: 

- definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità, la quale, anche 

attraverso i suoi attori locali pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice; 

- determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie 

funzioni; 

- verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di 

sviluppo; 

- dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole al 

quadro delle risorse economiche attivabili. 

 

Il Piano delle Regole si occupa essenzialmente del territorio già consolidato, perché le aree 

comprese in ambiti di trasformazione vengono realizzate con Piani Attuativi, sulla base dei 

criteri già definiti sotto il profilo insediativo e morfologico, dal Documento di Piano. 

 

                                                      

3 la lettura dei caratteri geografici, geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economiche sociali 

presenti sul territorio costituisce lo studio approfondito da cui può partire la formulazione di qualsiasi successiva ipotesi 

di intervento. 

Aree di 
completamento 

direttamente 
conformabili

DOCUMENTO

DI

PIANO

DOCUMENTODOCUMENTO

DIDI

PIANOPIANO

Piano

dei 

Servizi

PianoPiano

dei dei 

ServiziServizi

Prescrizioni

Direttive

Indirizzi

Piano

delle

Regole

PianoPiano

delledelle

RegoleRegole

Prescrizioni

Direttive

Indirizzi

Piani 

Attuativi

Piani Piani 

AttuativiAttuativi

Prescrizioni

Direttive

Indirizzi

Indirizzi

Altri piani di settore

Azione amministrativa

Indirizzi

OSSERVATORIO ATTUAZIONE  (Cfr. Art. 5 comma  4) OSSERVATORIO ATTUAZIONE  (Cfr. Art. 5 comma  4) 

Obiettivi

Analisi del
contesto

Valutazione
Ambientale
Strategica

GLI STRUMENTI CHE COSTITUISCONO IL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Quadro conoscitivo e orientativo

• Sistemi territoriali

• Sistema ambientale e
paesaggisitico

• Assetto idrogeologico

• Sistema urbano

• Sistema economico

• Sistema sociale

• Sistema della mobilità

• Sistema dei servizi

• Programmazione 
sovraccomunale

Dinamiche evolutive

Tendenze in atto

Potenzialità

Criticità

Vincoli

Obiettivi di politica urbanistica in essere

Proposte dei cittadini (art. 13, comma 2)
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Compito del Piano delle Regole è pertanto quello di definire la normativa tecnica degli 

ambiti consolidati utilizzando un supporto cartografico adeguato, stabilire i criteri di 

intervento sugli elementi di qualità presenti sul territorio, definire come valorizzazione i 

vuoti urbani presenti nel tessuto del borgo e del nucleo rurale, evidenziare i potenziali 

pericoli insiti nel contesto cittadino4, indicarne soluzioni o modalità di prevenzione e 

tutela. 

 

Il Piano dei Servizi ha il compito invece di armonizzare gli insediamenti funzionali con il 

sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse generale. 

Deve quindi provvedere ad approfondire il ruolo, la necessità, la funzionalità e la qualità 

di ciascuna categoria di servizi e valutarne, assieme alle interrelazioni, l‟azione che 

complessivamente svolgono sul territorio. 

Singolarmente, infatti, possono qualificare un particolare quartiere, determinare la qualità 

di uno spazio urbano, influire sulla capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani, 

mentre nel loro insieme definiscono la rete distributiva sul territorio, che deve essere 

razionale, basarsi su fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità perché possa svolgere un 

ruolo centrale nell‟organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale. 

                                                      

4  per esempio i problemi idrogeologici o la presenza di fattori potenzialmente inquinanti oppure le situazioni di 

pericolo connesse con la viabilità 

IL PIANO DELLE REGOLE

• Stabilisce l’edificabilità, le volumetrie, le distanze, gli indici 
consentiti

• Determina le modalità per la perequazione, l’incentivazione, la
compensazione.

Semplificando si può dire che:
• Il Piano delle Regole innanzi tutto deve definire il “tessuto urbano 

consolidato”, ovvero tutto ciò che complessivamente costituisce l’urbano (dai 
centri storici alla città moderna, i quartieri a bassa densità o periferici, i nuclei
sparsi e le frazioni, le zone artigianali o commerciali, la città pubblica, ecc.)

• deve poi evidenziare “i valori”, ovvero i complessi, le aree, i contesti soggetti a
tutela e a vincolo

• individua quindi “i rischi” sia di natura antropica, sia di natura geologica che 
idrogeologica o sismica

• Perimetra infine le aree “non soggette a trasformazione” oltre a quelle di 
pertinenza dell’agricoltura, di valore paesistico, ambientale, ecologico. 
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Il sistema degli edifici di uso collettivo, quando strategicamente ubicati nel contesto più 

vivo del tessuto urbano, svolgono una funzione di sostegno e connessione tra le diverse 

parti del territorio, devono essere riconoscibili per memoria storica o rivelare chiaramente 

il loro valore di luogo con valenza programmatica. 

 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole hanno autonomia previsionale e di attuazione purché 

concorrano a definire le azioni indicate dal Documento di Piano per la realizzazione delle 

strategie e degli obiettivi prefissati per garantire la qualità del territorio e la tutela ambientale, 

aspetto, quest‟ultimo, molto innovativo che comporta l‟integrazione continua della procedura 

di VAS, nell‟ambito della formazione del Documento di Piano. 

Pur non facendo parte del PGT, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta lo 

strumento di integrazione tra le esigenze di promozione dello sviluppo sostenibile ed insieme 

garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente; deve essere condotta 

parallelamente alla formazione del PGT. 

istruzione

attrezzature collettive

verde e sport

parcheggi

istruzione

attrezzature collettive

verde e sport

parcheggi

VALUTAZIONE

QUANTITATIVA

ANALISI DOMANDA - OFFERTA

ATTIVITA・- ATTREZZATURE

VALUTAZIONE QUALITATIVA

COMPARAZIONE DOMANDA - OFFERTA

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

servizi per l・istruzione di
base e secondaria

servizi d・interesse 
comune

servizi sanitari

servizi sociali

verde e spazi pubblici

INDIVIDUAZIONE 
INDICATORI

DETERMINAZIONE 
PARAMETRI MINIMI DI 

QUALITﾀ

INDIVIDUAZIONE DELLA 
LISTA DEI BISOGNII

servizi per la mobilit・e 
la sosta

servizi di pubblica utilit・

servizi per le attivit・
produttive

al servizio di qualit・

Si passa dagli standard 

(D.M. 1444/68 e LR 51/75) 

Con il Piano
dei Servizi
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Il Piano di Governo del Territorio comprende quindi un set di strumenti integrati: 

 
 

Essi hanno come obiettivo quello di non discostarsi in modo troppo rigido dalla natura 

complessa del governo delle problematiche urbane  

 
 

Per valutazione ambientale strategica si intende quel procedimento che comporta 

l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la 

messa a disposizione delle informazioni (art. 2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001), 

per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei piani e programmi al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 1 direttiva 2001/42/CE), nonché la disciplina 

della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del 

PGT. 

 

1.1.3. - I contenuti del Documento di Piano 

La legge urbanistica regionale dispone, anche attraverso i sui documenti esplicativi, che nel 

Documento di Piano (DdP) siano prese in esame le condizioni del quadro territoriale e 

programmatorio dal quale scaturiscono le strategie del PGT, senza trascurare l‟accurata 

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMPRENDE 
QUINDI UN SET DI STRUMENTI INTEGRATI:

Documento di Piano Piano dei Servizi Piano delle Regole

Ha validità 5 anni

NON prevede effetti sul
regime dei suoli

Producono effetti di conformazione dei suoli

Sono prescrittivi e vincolanti

Non hanno scadenza di validità

A livello comunale è stato studiato per il Piano di Governo del
Territorio (PGT) un set di strumenti integrati con l’obiettivo di non

discostarsi in modo troppo rigido dalla natura complessa del

governo delle problematiche urbane

Piano della città
pubblica

Piano della città
consolidata

piani  attuativi

atti di 
programmazione 

negoziata con
valenza territoriale

piani  attuativi

atti di 
programmazione 

negoziata con
valenza territorialePiano strategico 

operativo

(sottoposto a VAS) 

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMPRENDE :

Documento di Piano

Piano dei Servizi Piano delle Regole
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descrizione delle condizioni sociali ed economiche del territorio comunale e del contesto 

ambientale nel quale si articolano e crescono le attività della popolazione. 

Pertanto il quadro conoscitivo e orientativo è lo scenario di riferimento che deve essere messo 

a fuoco attraverso le analisi preliminari e di sistema. 

Il DdP provvede pertanto alla ricognizione delle “invarianti” già in essere, deve cioè recepire 

tutte le individuazioni già effettuate ai livelli di pianificazione superiore, da un lato registrando 

puntualmente le scelte relative ai grandi sistemi territoriali, le tematiche attinenti l‟assetto 

idrogeologico, le scelte fatte in tema di pianificazione paesistica e così via. 

Ma non basta. Tali invarianti devono essere opportunamente integrate dal frutto puntuale di 

ricognizioni eseguite alla scala locale, con l‟individuazione di valori ambientali, paesaggistici, 

naturalistici e storici, da quelle di particolare significato agro-silvo-pastorale, dalle indicazioni 

scaturite da significativi studi di progettazione microurbanistica, oppure già individuate da altri 

soggetti pubblici in applicazione delle disposizioni provenienti da studi di settore. 

Si tratta pertanto di individuare già nella fase di avvio quelle aree che, per motivi anche molto 

diversi, non sono suscettibili di conformazione edificatoria. 

Ma il compito preminente del DdP è quello di chiarire i presupposti ed indicare le strategie 

generali e specifiche della pianificazione, esso è pertanto inteso come strumento che esplicita 

gli obiettivi e le azioni attraverso le quali si intende perseguire un quadro complessivo di 

sviluppo socio-economico ed infrastrutturale del territorio comunale, considerando le risorse 

ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da valorizzare. 

E‟ quindi compito del Documento di Piano enunciare gli obiettivi che si intenderanno 

perseguire attraverso gli strumenti conformativi (Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Piani 

Attuativi) e verificare puntualmente la coerenza tra gli obiettivi annunciati ed i contenuti della 

pianificazione. 

Il DdP definisce anche le quantificazioni dimensionali previste per il quinquennio, di cui una 

parte vengono attribuite al territorio già consolidato, un‟altra parte, seppure in linea di 

massima, sarà affidate ai Piani attuativi o ai programmi integrati o ai piani negoziati, i quali 

però, solo successivamente, cioè in fase di progettazione dettagliata, dovranno (o potranno) 

stabilire “in via definitiva” (Cfr. art.12 della L.R. 12/05) “gli indici urbanistico-edilizi necessari alla 

attuazione delle previsioni del piano stesso”. 

Da ciò si evince che, in fase di progettazione urbanistica attuativa, sono consentite quelle 

modifiche contenute, ma quasi sempre necessarie per adeguare le previsioni di ordine 

generale alla specificità della fase esecutiva, ma ciò non significa certo demandare 

integralmente agli imprenditori la determinazione, ad esempio, di funzioni e pesi insediativi; la 

negoziazione dovrà affrontare i criteri per il perseguimento di obiettivi strategici, le modalità di 

ottimizzazione dell‟integrazione della trasformazione urbana e le connesse funzioni di 

approfondimento e di definizione delle scelte. 
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Va osservato che il DdP non ha effetti conformativi della proprietà ai fini edificatori, quindi le 

indicazioni grafiche degli ambiti di trasformazione acquistano valore solo ed esclusivamente 

con l‟atto di approvazione del Piano o del programma integrato o negoziato, deliberazione 

che deve avvenire prima della scadenza quinquennale del Documento di Piano. 

Gli strumenti attuativi approvati prima di tale scadenza “vivono” perché hanno acquisito la 

conformazione edificatoria; possono, anzi, devono quindi essere portati a termine nel rispetto 

delle cessioni, degli accordi, dei progetti, delle normative urbanistiche definite e sottoscritte in 

convenzione prima della decadenza del DdP. 

Attenzione però che se decorso il termine quinquennale ciò non si è verificato, decade anche 

l‟individuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal DdP, perché si è dimostrata 

infruttuosa l‟ipotesi in premessa, dato che la conformazione delle aree (quindi l‟edificabilità) si 

rende efficace solo con l‟approvazione dei Piani attuativi o dei Programmi individuati dal 

Documento di Piano. 

Quest‟ultimo infatti ha esclusivamente valenza di ordine strategico, tant‟è che in esso le 

previsioni vengono espresse per un arco temporale che non deve andare ragionevolmente 

oltre il quinquennio; non si può negare tuttavia, come qualcuno rileva, che con la definizione 

delle “invarianti” e delle grandi reti, il Documento di Piano presenta necessariamente alcune 

connotazioni del piano strutturale e fissa profili che definiscono il territorio in termini trascendenti 

la scadenza quinquennale. 

La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è pertanto quella di possedere 

contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una 

visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente 

operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da perseguire per le 

diverse destinazioni funzionali e dall‟individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. 

La vera sfida sarà quella di spronare gli imprenditori locali a cogliere con la tempestività 

necessaria le nuove opportunità che si prospettano perché gli amministratori hanno 

certamente la carica dinamica per attivare tempestivamente e con vero spirito 

imprenditoriale le risorse e quindi per raggiungere gli obiettivi proposti. 

Una importante scelta che compete, almeno nella fase propositiva iniziale, al DdP è quella di 

definire alcuni criteri di incentivazione urbanistica e di perequazione. 

Da tempo, del resto, si stanno sperimentando anche nei Piani Regolatori forme di garanzia per 

assicurare a tutti i suoli urbani maggiore uniformità di trattamento, assegnando, ad esempio, 

quote di edificabilità anche alle aree di cui si prevede la cessione per standard o servizi 

pubblici. 

Con la nuova legge i concetti di perequazione, compensazione ed incentivazione 

acquisiscono un ruolo molto importante che consentono, tra l‟altro, il risarcimento dovuto al 
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privato cittadino che ha subito una limitazione d‟uso del proprio terreno per effetto di una 

destinazione d‟uso pubblico o di interesse generale. 

Tralasciando la possibilità di acquisizione forzosa per pubblica utilità, che pur sempre rimane in 

essere, la normativa regionale rende possibile una valida alternativa in grado di ridurre il 

potenziale contenzioso: si tratta di introdurre un indice territoriale unico ed omogeneo “....a 

tutte le aree del territorio comunale, ad esclusione delle aree destinate all‟agricoltura e di 

quelle non soggette a trasformazione urbanistica....” (Cfr. comma 2 dell‟art. 11 L.R. 12/05). 

L‟edificabilità verrà pertanto a dipendere dalla disponibilità volumetrica indipendente dal lotto 

di terreno e potrà quindi essere commercializzata; la disponibilità di un terreno in un‟area di 

trasformazione potrebbe dover essere integrato da una acquisizione volumetrica per poter 

realizzare l‟edificabilità di cui si necessita; per contro, a titolo esemplificativo, anche un‟area 

destinata a parcheggio disporrà dello stesso “gettone” volumetrico di base come tutti gli altri 

terreni, incrementato in questo caso dalla quota compensativa dovuta al proprietario quale 

riconoscimento doveroso per il sacrificio compiuto mediante la cessione dell‟area con finalità 

di pubblico servizio. 

Nell‟esempio di cui sopra deve essere precisato che la volumetria viene assegnata 

contestualmente alla cessione amichevole dell‟area al comune, che i parametri compensativi 

vengono definiti dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi in relazione a valutazioni di 

dettaglio, che la volumetria così acquisita potrà essere commercializzata o realizzata nelle 

aree di concentrazione volumetrica. 

Altro esempio significativo riguarda i centri storici, dove è necessario incentivare al massimo il 

recupero di consistenti volumetrie esistenti, recuperare al demanio comunale (con criteri 

analoghi a quelli sopra menzionati) i ruderi, i volumi fatiscenti, le aree degradate ecc., gravare 

pecuniariamente, nel rispetto della legge, le situazioni di immobilismo, facilitare con sgravi e 

agevolazioni gli interventi corretti di recupero e restauro, forse anche costituendo un fondo di 

rotazione finalizzato al recupero urbanistico di ciascun nucleo storico, in modo da aiutare e 

premiare chi, ad esempio, è costretto a riutilizzare il vecchio manto tegulare, a ripristinare 

baltresche e ballatoi con determinati criteri, ad eseguire interventi di restauro che implicano un 

costo maggiore rispetto alle tecnologie costruttive correnti. 

Va infatti ricordato, per concludere, che il Documento di Piano demanda  al Piano dei Servizi 

l‟esame dettagliato della dotazione e della distribuzione sul territorio dei servizi di interesse 

pubblico ed affida al Piano delle Regole l‟analisi del tessuto edilizio consolidato, 

l‟approfondimento delle condizioni in cui si trova, l‟esame delle risorse del tessuto di antica 

formazione ed i valori in esso contenuti, i criteri di partizione delle aree più antropizzate e le 

delimitazioni delle aree agricole e forestali 
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1.2. - Inquadramento territoriale 

1.2.1. - Il contesto territoriale e i comuni vicini 

 

Figura 1 - – Chiesa in Valmalenco, i comuni limitrofi ed il contesto territoriale 

Il comune di Chiesa in Valmalenco, occupando una superficie di circa 11.496 ettari è l‟ottavo 

per estensione della Provincia di Sondrio ed è caratterizzato dalla presenza del torrente 

Mallero che ha origine dai ghiacciai del Gruppo del Disgrazia, attraversa il territorio comunale 

fino al confine con Torre di Santa Maria, per poi confluire nell‟Adda sul fondovalle sondriese. 

Il Comune di Chiesa fa parte della Valmalenco (Comunità Montana Valtellina di Sondrio) che 

comprende anche i seguenti comuni: 

Cod. COMUNE SUP. (ha) Popolazione al 2001 Densità ab/ha Sede municipio 

14019 Chiesa in Valmalenco 11496 2755 0,48 Via Marconi 8 

14013 Caspoggio 682 1586 2,33 Piazza Milano 14 

14036 Lanzada 8534 1440 0,17 Via San Giovanni 432 

14062 Spriana 819 117 0,14 Via Roma 1 

14067 Torre di Santa Maria 4549 892 0,20 Via Cortile Nuovo 1 

 

Chiesa, Caspoggio e Lanzada, hanno costituito l‟Unione dei Comuni con la finalità di una 

stretta collaborazione nell‟affrontare i problemi comuni. 
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Figura 2 – Il sistema dei collegamenti veicolari 

Circondato dalla catena alpina, dispone di un solo collegamento veicolare con Sondrio, il 

fondovalle ed il resto della Regione Lombardia; infatti, Chiesa Valmalenco è il capoluogo5 

della valle omonima che si apre alle spalle di Sondrio e si trova a circa 1.000 metri di quota. 

Confina a nord con la Svizzera, a sud con Torre di Santa Maria, ad est con Lanzada e 

Caspoggio, a ovest con Valmasino e ancora con la Confederazione Elvetica. 

Il comune si trova quindi nel cuore di una valle glaciale dal tipico assetto a U fino alla 

confluenza del Mallero con il Lanterna. 

L‟isolamento, che ha condizionato la storia non solo di Chiesa in Valmalenco, ma anche di tutti 

i comuni limitrofi, ha contribuito certamente a conservare discretamente paesaggio, ambiente 

e tradizioni, ma viene però sempre più percepito dagli abitanti di questa Valle come un 

                                                      

5 La Guida Turistica della Provincia di Sondrio (Banca Popolare, Lecco 1979) così presenta la città di Chiesa “....è il 

capoluogo della Valmalenco. La sua stessa posizione geografica ha certamente favorito questo suo ruolo che non è 

sempre stato accettato dagli altri paesi della Valle, i quali, nel corso dei secoli, godettero forse di minor prestigio 

politico, ma di maggior consistenza demografica e di più cospicua floridezza economica. Essere restata tappa 

obbligata e ospitale lungo l‟importante via del Muretto e punto intermedio ben protetto tra il Castello di Malenco 

(quello sotto Caspoggio) e il “Castellaccio” di Costi Battaini (distrutto negli anni Cinquanta per lasciar posto alle cave 

di Serpentino) ha certamente favorito questa sua vocazione. Il Consiglio della “Magnifica Valle di Malenco” poi si 

riuniva qui nell‟Oratorio di S. Carlo  a lato della antica parrocchiate dedicata ai SS. Giacomo e Filippo. L‟una e l‟altra 

costruzione sono ora sede ideale del Museo Storico Etnografico e naturalistico della Valmalenco nel cuore della antica 

contrada di Chiesa” 
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condizionamento negativo per lo sviluppo sociale ed economico, per cui si è istituita l‟Unione 

dei Comuni che ha cominciato a potenziare i collegamenti e ad affrontare collegialmente 

molte problematiche vallive con l‟intento di condividere i principali obiettivi generali dei PGT. 

Sia Chiesa, sia Primolo sorgono su terrazzi morenici che testimoniano la lenta ma continua 

azione dei ghiacciai che, ritirandosi, hanno lasciato proprio nei terrazzi, nelle valli moreniche, 

nelle rocce arrotondate e striate, nei circhi, nei massi erratici, la visibile testimonianza della loro 

millenaria attività. 

All‟azione del ghiacciaio si è associata quella dei corsi d‟acqua, del Mallero in particolare, che 

ha inciso profondamente il territorio fino alle soglie di Sondrio e ha generato una spaccatura 

stretta e molto profonda soprattutto nel tratto tra Arquino e il capoluogo. 

Gli 11.496 ettari di territorio compresi tra gli 800 e i 3.613 m s.l.m.(monte Disgrazia) dei quali circa 

il 60% improduttivi, si trova ad una quota superiore ai 2.000 metri (Cfr. schede G01 e G02); da 

ciò si deduce che il territorio ha caratteristiche spiccatamente alpine. 

Proprio per la sua orografia è abitato in piccola parte: la maggior densità di popolazione si ha 

a Chiesa, che si articola nelle frazioni di Sasso, Montini, Somprato, Primolo, Faldrini, Costi, Curlo, 

Pedrotti e Vassalini, la cui distanza dalla casa comunale raggiunge al massimo i 4 km di strada 

carrozzabile; attualmente questi centri, uniti dalle nuove urbanizzazioni, costituiscono 

praticamente un unicum urbano. 

Nel raggio di due chilometri in linea d‟aria dal centro del paese si trovano tutte le zone adibite 

a residenza stabile dagli abitanti, mentre più distribuiti sul territorio sono i numerosi alpeggi, tra i 

quali Chiareggio, San Giuseppe, Palù, vanno perdendo la loro tradizionale caratteristica di 

pascolo estivo per trasformarsi in località turistiche. 

Molto significativa la rappresentazione del territorio per fasce altimetriche per illustrare quanto 

detto e per intuire con immediatezza che gli insediamenti umani non potevano che svilupparsi 

su terrazzamenti morfologici, dato che nel ristretto fondovalle pianeggiante imperversano i 

torrenti; meravigliano tuttavia le numerose tracce di antropizzazione anche a quote elevate, 

legate in prevalenza allo sfruttamento dei pascoli ed all‟importanza che ebbe la zootecnia 

montana fino a qualche decennio fa. 

 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 23 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Inquadramento territoriale 

 

 

Figura 3 – Il territorio per fasce altimetriche 

 
 

 

 

Figura 4 –diagramma delle fasce altimetriche del comune 

di Chiesa in Valmalenco 

Figura 5 –diagramma di raffronto delle fasce altimetriche 

dei comuni della Valmaenco 

La presenza di numerosi ristori, di rifugi in quota (Cfr. I rifugi) e bivacchi soddisfa inoltre le 

esigenze dei frequentatori della montagna, semplici escursionisti, esperti alpinisti e appassionati 

d‟alta montagna6. 

 

                                                      

6 Esistono una ricchissima bibliografia al riguardo ed una ampia documentazione fotografica alla quale si rimanda, 

non essendo questa evidentemente la sede per questo genere di approfondimenti. 
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da 501 a 1000 23 32 0 395 274 0,20% 4,69% 0,00% 8,68% 33,46% 9,06% 

da 1001 a 1500 887 250 563 925 288 7,72% 36,66% 4,86% 20,33% 35,16% 13,96% 

da 1501 a 2000 2870 300 1446 934 185 24,97% 43,99% 12,47% 20,53% 22,59% 21,92% 

oltre i 2000 metri 7716 100 9586 2295 72 67,12% 14,66% 82,67% 50,45% 8,79% 48,29% 

TOTALE: 11496 682 11595 4549 819       

Figura 6 – Fasce altimetriche: Raffronto con i comuni del comprensorio considerata 

La popolazione attuale è di 2.755 abitanti (fonte Censimento 2001), distribuiti nei centri, nuclei 

e frazioni come specificato nel diagramma seguente. 

  DENOMINAZIONE Altitudine POP. RESIDENTE Variazione 1991-2001 

        1981 1991 2001 assoluta % 

  C CHIESA IN VALMALENCO*   960 2459 2451 2380 -71 -2,98% 

  C SAN GIUSEPPE   1468 0 0 3 3 100,00% 

  C CHIAREGGIO   1612 0 0 4 4 100,00% 

  C PRIMOLO   1274 178 146 125 -21 -16,80% 

  C VASSALINI   956 199 208 241 33 13,69% 

  N Carotte   1600 0 0 0 0   

  N Pian del Lupo   1622 0 0 2 2 100,00% 

  N Valrosera   1279 0 0 0 0   

  N Breccia   1625 0 0 0     

  N Barehi   1725 0 0 0     

  N Alpe Lago   1614 0 0 0     

  S Case Sparse     0 0 0     

Riepilogando:           

Centri TOT. NEI CENTRI 2.836 2.805 2.753 -52 -1,85% 

Nuclei TOT. NEI NUCLEI 0 0 2 2   

C.Sparse TOT. IN CASE SPARSE 0 0 0 0   

  TOTALE POPOLAZ. RESIDENTE   2.836 2.805 2.755 -31 -1,11% 

  DENSITA' TERRITORIALE (ab/kmq)   24,67 24,40 23,96     

 Località non abitate Altitudine minima massima    

 SM Lago Palù   1921   1921    

 SM Monte Disgrazia     1482 3678    

Figura 10 - Distribuzione della popolazione ai censimenti 1981-1991-2001 e variazioni 

 

Chiareggio nel censimento del 2001 viene ormai considerato un centro, anche se non è 

abitato tutto l‟anno 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 25 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Inquadramento territoriale 

Va poi considerato che le abitazioni sono decisamente fuori proporzione, rispetto al rapporto 

vano/abitante sancito dai manuali di urbanistica, come avviene per i centri turistici che si 

popolano nei particolari periodi dell‟anno in cui rifiorisce l‟attività principe di questa comunità 

alpigiana. 

 

Figura 10 - Distribuzione della popolazione ai censimenti 1981-1991-2001 e variazioni 

 

Località Centri Nuclei 
case 
sparse 

Quota 
s.l.m. 

CHIAREGGIO 104     1612 

CHIESA IN VALMALENCO* 3.039     960 

PRIMOLO 331     1274 

SAN GIUSEPPE 44     1468 

VASSALINI 159     956 

Alpe Lago   31   1614 

Barchi   42   1725 

Carotte   33   1600 

Località Palo Lungo   19   1650 

Località Prati Pedrana   13   1522 

Pian del Lupo   25   1622 

Valrosera   18   1279 

Case Sparse     278 - 

Case Sparse     1 - 

Totali 3.677 181 279   
 

 

Figura 7 Numero di abitazioni nei centri, nuclei 

e case sparse (ISTAT 2001) 
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1.2.2. - Morfologia dei suoli e classi di fattibilità. 

Il territorio comunale presenta caratteri morfologici molto diversi, come è diversa e variegata è 

la presenza di rocce che lo compongono: 

 prevalgono le rocce polimorfiche, come il Serpentino, composto da silicati di 

magnesio, spesso con intrusioni ferrose, grigioverde al taglio, diventa di un colore verde 

scuro intenso quando lucidato; è adatto per pavimenti e decorazioni interne, ma 

diventa scivoloso ed alterabile se usato per rivestimenti esterni; le rocce serpentinose 

occupano la parte centrale della valle di Chiareggio dal versante del Monte Disgrazia 

al Sasso Nero; 

 molto diffuse anche altre tipologie di rocce che hanno subito metamorfosi, come 

gneiss (ricche di quarzo e feldspati), micascisti, filladi che forniscono beole, piode e 

materiali stratificati molto utilizzati per pavimentazioni e coperture; queste rocce sono 

presenti soprattutto nella fascia meridionale del Comune; 

 meno diffuse le rocce intrusive granitiche di cui però sono composte molte cime 

famose del Gruppo del Bernina (Roseg, Scerscen, Cresta Guzza, Bella Vista); tra le 

località di San Giuseppe e Chiareggio si trova la cava del “Dorato della Valmalenco” 

bella e rara grano-diorite conosciuta anche all‟estero e particolarmente utilizzata per 

pavimentazioni e rivestimenti; 

 nella variegata tipologia di rocce di cui è costituita la Valmalenco non mancano 

persino le rocce sedimentarie di origine marina, carbonati di calcio alcuni che si 

presentano sotto forma di calcari compatti, altri che invece hanno subito fenomeni di 

metamorfismo e cristallizzazione; si distinguono dalle altre rocce per il colore più chiaro 

e sono visibili su numerose cime  come il Sasso d‟Entova. Il Pizzo Malenco o il Pizzo Tre 

Mogge. 

Sulla Valmalenco ed i suoi minerali esiste un‟ampia letteratura sia speciaistici, sia per i profani; 

consigliabile per tutti una visita al Museo di Chiesa ed una (estiva) a quello mineralogico 

all‟aperto di Chireggio o la gita organizzata presso alcune tipiche cave, come quella famosa 

del Giovello. 

Naturalmente per indicazioni meno sommarie si rinvia alla puntuale e specifica relazione che, 

redatta dal geologo dott. Claudio Conforto, è parte integrante del PGT; in questo sotto 

capitolo della Relazione, molto sinteticamente, si rammenta che anche  il territorio del comune 

di Chiesa in Valmalenco viene raggruppato in classi omogenee per caratteristiche 

geomorfologiche dette “Classi di Geo-rischio”. 

Va inoltre premesso che a norma delle più recenti disposizioni antisismiche, il territorio 

comunale è classificato come “ZONA 4”, cioè a bassa sismicità; per la natura del territorio non 
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sono previste aree appartenenti alla “classe 1” nella graduazione dei livelli di fattibilità 

geologica7. 

 

Figura 8 - Classi di fattibilità geologica 

 

                                                      

7 Cfr Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio, in attuazione dell‟art 27 della LR 11 marzo 2005, n° 12 
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Tre sono quindi le classi prevalenti di fattibilità geologica significative per le azioni di piano, 

oltre ad alcune situazioni specifiche di inedificabilità assoluta contraddistinte in legenda dalle 

lettere I e K. 

Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni (colore rosso e viola) 

L‟alta pericolosità/vulnerabilità che caratterizza alcune aree del territorio comunale, comporta 

gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d‟uso di tali zone. In tutte le porzioni di 

territorio appartenenti a questa classe, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione. 

Appartengono a questa classe: 

● le aree soggette a dissesto geologico; 

● l‟area di dissesto individuata dal PAI (colore viola) 

● le aree di tutela assoluta delle sorgenti; 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni (colore giallo) 

● La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d‟uso delle aree per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per cui qualsiasi intervento di trasformazione 

deve essere subordinato ad una attenta indagine geotecnica. 

● In particolare l‟indagine deve documentare le litologie presenti nel terreno 

interessato dalle fondazioni, il carico ammissibile, le caratteristiche del piano di posa 

della fondazione, la profondità della falda acquifera, i possibili cedimenti. 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni (colore verde) 

Considerate le caratteristiche morfologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche, nelle 

aree inedificate in questa classe non esistono vincoli o limitazioni alle azioni di piano. 

Classe 1. - Non interessa il territorio comunale 

1.2.3. - Altre tematiche connesse con lo studio geologico 

Lo studio geologico, al quale si rinvia, si occupa anche dei seguenti aspetti significativi agli 

effetti della pianificazione urbanistica e del governo del territorio: 

Sismicità del territorio 

Sorgenti e aree di tutela 

Reticolo minore a fasce di tutela 
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1.3. - Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione 

Lombardia 

Passando in rassegna sistematicamente la documentazione cartografica ufficiale disponibile a 

livello regionale è possibile effettuare uno screening sia della toponomastica sia delle 

confinanze regionali, sia della maggior parte dei vincoli presenti sul territorio comunale. 

COMUNI LOMBARDI CONFINANTI 

Codice 
ISTAT 

Denominazione del 
Comune 

Provincia 

14010 Buglio in Monte SONDRIO 

14013 Caspoggio SONDRIO 

14036 Lanzada SONDRIO 

14067 Torre di Santa Maria SONDRIO 

14074 Val Masino SONDRIO 
 

CONTESTO TRANSFRONTALIERO 

Comune di Sils im Engadina/Segl (CH-GR) 

Comune di Stampa (CH-GR) 

RIFERIMENTI ALLA CARTOGRAFOA TECNICA REGIONALE (CTR) 

VEDRETTE DI SCERSCEN VALMALENCO CHIESA VALMALENCO 

C2d3 C2d4 C2d5 

PIZZO DELLE TRE MOGGE CHIAREGGIO MONTE DISGRAZIA 

C2c3 C2c4 C2c5 

MONTE DEL FORNO CIMA DI CASTELLO  

C2b3 C2b4  

ELENCO DELLE LOCALITA' INDIVIDUATE SULLA CTR  

Albareda Alpe Entova Alpe Fora 

Alpe Girosso Inferiore Alpe Giumellino Alpe Lagazzuolo 

Alpe Lago Alpe Laresin Alpe Monte Rosso Inferiore 

Alpe Monte Rosso Superiore Alpe Palu` Alpe Pirlo 

Alpe Pirola Alpe Pirolina Alpe Pradaccio 

Alpe Roggione Alpe Senevedo Inferiore Alpe Senevedo Superiore 

Alpe Sentieri Alpe Sissone Alpe Vezzeda Inferiore 

Alpe Vezzeda Superiore Bivacco Andrea Oggini Bivacco Rauzi 

Bivacco Taveggia Bocchel Del Cane Bocchetta Di Ceresone 

Bocchetta Di Girosso Bocchetta Di Lagazzuolo Bocchetta Sassersa 

Braccia Ca Rotte Casa Agnisci 

Chiareggio Cima Del Duca Cima Di Rosso 

Cima Di Val Bona Cima Di Vezzeda Cima Meridionale Di Chiareggio 

Cima Sassersa Colletto Disgrazia Costi Battaini 

Cresta Di Primolo Curlo Faldrini 
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Folcella Forbesina Forcola Del Cappuccio 

Forcola Di Rosso Forcola Malenco Forcola Schenatti 

Gatti I Barchi I Casolari 

I Corti Il Barchetto Il Cappuccio 

Il Castello La Zocca La Zocca 

Monte Braccia Monte Del Forno Sud Est Monte Dell`amianto 

Monte Dell`oro Monte Disgrazia Monte Disgrazia Orientale 

Monte Mottuccio Monte Muretto Monte Pioda 

Monte Rosso Monte Senevedo Montini 

Paluetto Palulungo Passo Del Muretto 

Passo Dell`oro O Forcola Fedoz Passo Delle Tre Mogge Passo Sissone 

Passo Ventina Passo Vezzeda Pedrotti 

Piazzetta Pizzo Cassandra Pizzo Di Primolo 

Pizzo Giumellino Pizzo Pradaccio Pizzo Rachele 

Pizzo Ventina Prati Della Costa Prati Venzuoli 

Primolo Punta Baroni Punta Del Lago 

Punta Di Valle Orsera Punta Kennedy Punta Maria 

Punta Rosalba Rifugio A.e E. Longoni Rifugio Alpe Ventina 

Rifugio Augusto Porro Rifugio Luciano Tartaglione  Rifugio Mario Del Grande Remo  

 Luciano Cameri 

Rifugio Palu` Rifugio Sasso Nero Rifugio Tartaglione-crispo 

Sabbionaccio San Giuseppe Sassa D`entova 

Sasso Sella Di Pioda Somprato 

Torrione Porro Val Bona Val Forasco 

Val Malenco Val Rosera Vallascia 

Valle Bracciasco Valle Del Muretto Valle Del Muretto 

Valle Fura Valle Fura Valle Giumellino 

Valle Orsera Valle Sassersa Valle Sissone 

Valle Ventina   

Tabella 1 –Località della CTR 

ELENCO DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE INDIVIDUATI DA IREALP 

ALBAREDA ALPE BRACCIA  

ALPE DELL'ORO ALPE ENTOVA ALPE FORA 

ALPE GIUMELLINO ALPE LAGO ALPE MONTE ROSSO INFERI 

ALPE MONTE ROSSO SUPERI ALPE PALU' ALPE PIAN DEL LUPO 

ALPE PIRLO ALPE PIROLA ALPE PIROLINO 

ALPE PRADACCIO ALPE ROGGIONE ALPE SENEVEDO INFERIORE 

ALPE SENEVEDO SUPERIORE ALPE SENTIERI ALPE SISSONE 

ALPE VEZZEDA INFERIORE ALPE VEZZEDA SUPERIORE ALPE ZOCCHE 

BRACCIA CAMPO AGNISCI CAROTTE 

CHIAREGGIO CHIESA VALMALENCO CORTI 

COSTI CURLO FALDRINI 

FOLCELLA FORBESINA I BARCHI 
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IL BARCHETTO LORESIN MONTINI 

OLIVI PEDROTTI PIAZZETTO 

PRATI DELLA COSTA PRATI VENZUOLI PRIMOLO 

SABBIONACCIA SAN GIUSEPPE SASSO 

SOMPRATO VAL ROSERA VALLASCIA 

VASSALINI   

Tabella 2 –Nuclei antica formazione 

 

 

CAVE 

Cave attive (agg. al 2005) 

Nº rif. Località mq 

81 Agnisci 6.160,21 

81 Agnisci 0,33 

89 Sabbionaccio 45.103,29 

95 Sabbionaccio 6.046,58 

96 Sasso Corvi 5.199,49 

97 Sasso Corvi 7.418,52 

98 Sasso Corvi 5.553,29 

99 Sasso Corvi 4.320,77 

387 Sasso Corvi 5.442,78 

388 Sasso Corvi 10.358,63 

392 Castellaccio 26.372,92 

Sommano mq 121.976,81 
 

Cave cessate (agg. al 2005) 

Nº rif. Località mq 

403 TORNIO DEL TESTONE 2.694,20 

404 PRIMOLO 18.191,52 

406 GIOVELLO 47.925,58 

258 TRONI DI CRAP 9.477,23 

258 TRONI DEL VENDUL 8.027,03 

266 PINCHINO 1.889,12 

266 SOTTO CIATA 1.681,23 

270 ALPE PIRLO 1.383,99 

270 MALOSSI 1.474,82 

271 ALPE FORA - SELLETTE 6.647,41 

284 ALPE FORA-SELLETTE 10.124,27 

284 AGNISCI 3.867,38 

284 AGNISCI 0,33 

284 ALPE FORA - SELLETTE 8.327,42 

285 SASSO CORVI 9.063,39 

285 OVE MALOSSE 931,54 

285 ALBAREDA 249,18 

Sommano mq 131.955,66 
 

Tabella 3 - Cave  attive e cave dismesse 
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DESTINAZIONE D’USO DEI SUOLI AGRICOLI E FORESTALI (DUSAF) sintesi dei 

dati 

 

 

 

Figura 9 - Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF) 
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DESCRIZIONE 
Superficie 

(mq) 

Ghiacciai e Nevai 8.934.995,50 

Laghi, bacini, specchi d‟acqua dovuti a sbarramenti artificiali 90.397,91 

Corsi d'Acqua 601.771,96 

Aree idriche 9.627.165,36 

Aree sterili costituite da ambiti degradati ad uso estrattivo ed altro 504.114,94 

Aree sabbiose, ghiaiose e spiagge 515.554,25 

Accumuli detritici  e affioramenti  litoidi privi di vegetazione 41.962.309,77 

Aree sterili 42.981.978,95 

Aree urbanizzate ed infrastrutture 869.048,77 

Aree urbanizzate 869.048,77 

Rimboschimenti recenti 20.901,47 

Boschi di conifere 23.294.904,13 

Boschi di latifoglie 104.916,28 

Boschi di latifoglie allevate ad alto fusto 6.466,09 

Boschi di latifoglie costituiti da vegetazione arbustiva e arborea di ambiente  198.276,81 

Boschi di latifoglie governati a ceduo 445.717,37 

Boschi misti di conifere e di latifoglie 1.106.134,05 

Boschi misti di conifere e di latifoglie governati a ceduo 876.498,60 

boschi misti di conifere e di latifoglie allevate ad alto fusto 8.463,22 

Boschi 26.062.278,04 

Prati e pascoli di montagna 4.156.173,52 

Prati 4.156.173,52 

Vegetazione naturale dei greti dei fiumi e degli argini 133.921,13 

Vegetazione naturale di carattere arbustivo di cespuglieto 11.368.809,30 

Vegetazione palustre e delle torbiere 72.200,34 

Vegetazione rupestre e dei detriti 11.667.548,67 

Vegetazione naturale 23.242.479,44 

Tabella 4 - Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF) sintesi dei dati 

 

PLIS - PARCHI LOCALI D'INTERESSE SOVRACCOMUNALE 

PA – Parchi regionali e nazionali 

Sul territorio comunale non insistono parchi regionali o nazionali 
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PLIS – Parchi locali di interesse sovraccomunale. 

Non ne risultano sul territorio comunale 

SIC – Siti di importanza comunitaria. 

Nome SIC DISGRAZIA - SISSONE 

Codice  IT2040017 

Regione Bio  A 

Atto Ente  

Istituito in   

Tipo sito B 

Note  

Area  mq 30.104.839,73 

ZPS – Zone di protezione speciale 

Recentemente è stato introdotta la zona di protezione speciale del Disgrazia Sissone, il cui 

perimetro coincide con quello del SIC omonimo. 

RS – Riserve regionali e nazionali. 

Non ne risultano sul territorio comunale 

“Galasso – Urbani” 

D.Lgs. 42/04, art. 136 comma 1 lettere b) e c) - BI -  BELLEZZE INDIVIDUE passando in 

Non ne risultano sul territorio comunale 

D.Lgs. 42/04, art. 136 comma 1, lettere c) e d)  - BA - BELLEZZE D'INSIEME 

 

ZONA DEL LAGO PALU NEL COMUNE DI CHIESA IN VAL MALENCO CARATTERIZZATA DA RIFUGI 

ALPINI SU IMPERVI PASCOLI DI NOTEVOLE VALORE ESTETICO 

Data Decreto 17/04/1968 

Origine   Decreto Ministeriale 

Note ex 1497 impossibilità di ritrovare punti catastali determinati da fogli o mappali estesi sulla CTR 

Area mq 2.348.808,00 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 

300 metri dalla batigia 

Pirola (Lago) 829.201,17 

Palu' (Lago) 900.862,26 

Lagazzuolo (Laghetto di) 471.513,53 

Entova Superiore (Lago d') 388.319,82 

Entova (Lago d') 363.652,79 

Sassersa2 (Laghetti di) 369.246,22 

Sassersa1 (Laghetti di) 426.651,96 

Sassersa (Laghetti di) 394.092,06 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 35 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Lombardia 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera c) Fiumi, Torrenti, corsi d'acqua 

Torrente Mallero Dallo sbocco a km. 1.000 a monte della confluenza con Valle Bono 3.887.261,25 

Torrente Val Giumellino Dallo sbocco a km. 2 a monte della confluenza in ciascuno dei  due 

rami in cui si divide 

1.148.897,75 

Torrente Val Sassersa Dallo sbocco fino ai laghetti 1.264.130,54 

Torrente Val Ventina e Val 

Sissone 

Dallo sbocco fino ai ghiacciai nei due rami Ventina e Sissone 2.707.414,31 

Torrente Val Forra e 

Forsacchietto 

Dallo sbocco a km. 1.500 a monte della confluenza nei due rami Forra 

e Forsacchietto 

1.114.499,22 

Valle Entova Dallo sbocco per Km. 3 verso monte 964.253,81 

Torrente Lanterna Dallo sbocco alla confluenza del Rio che scende dal Lago Scarolda 99.969,96 

Torrente Roggia di  

Caspoggio 

Dallo sbocco al suo ultimo opificio 62.504,29 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera d) Montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul 

livello del mare 

Parti del territorio comunale di quota  1600 metri s.l.m:   94.903.611,17 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera e) Ghiacciai e circhi glaciali 

SISSONE 837.453,18 

CIMA DI ROSSO EST 197.647,11 

SCERSCEN INFERIORE 2.142,57 

SASSO D ENTOVA 38.046,89 

PIZZO DELLE TRE MOGGE 132.783,89 

PASSO DELLE TRE MOGGE 12.869,71 

SASSO DI FORA 97.616,15 

MONTE DEL FORNO NORD-EST 73.700,10 

MONTE ROSSO SUD-EST 39.160,41 

VAZZEDA 452.612,16 

CIMA DI ROSSO SUD-EST 135.393,11 

VENTINA 2.377.227,97 
 

CIMA VAL BONA NORD 29.829,39 

PREDA ROSSA 3,59 

SASSERSA 99.966,11 

ORSERA 75.276,99 

PASSO DI CHIAREGGIO 349.654,60 

PIZZO RACHELE 57.994,94 

CANALONE DELLA VERGINE 455.009,87 

PIZZO VENTINA 163.953,38 

MONTE SISSONE OVEST 96,80 

DISGRAZIA 3.264.824,73 

PUNTA BARONI 102.996,98 

CIMA DEL DUCA 39.862,10 
 

 

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) 

Ambiti di particolare interesse ambientale  (ex uno ter)  

Territorio comunale al di sopra della linea di livello dei 1200 m mq 104.092.406,12 

BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE 

Santuario della Madonna delle Grazie Piazza della Chiesa a Primolo 

Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo Piazza dei Santi Giacomo e Filippo 

 

Beni di interesse storico, artistico e culturale 

 

CASA del PALU‟, il 107372005 venne dichiarata di interesse storico artistico a 

norma degli art. 13 e art. 10 comma 3 lettera a) del D.lgs 54/2004 
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STRADE E INFRASTRUTTURE 

Tipo di strada e lunghezza sul territorio comunale ( ml  ) 

  Strada comunale   24.092,50 

SP15 s.p. della Valmalenco Sondrio - Lanzada 1.342,06 

SP15-dir   Tornadù - Chiesa in Valmalenco 520,01 

SP15-dir   ponte Sifone 797,72 

Sommano  26.752,30 

Elettrodotti sul territorio comunale ( ml ) 

Il territorio comunale non è attraversato da elettrodotti 

IMPIANTI DI RISALITA, FUNIVIE, PISTE DI SCI ALPINO 

Impianti di risalita (ml) 

ALLE BAITE Tipo di  MANOVIA 298,94 

ALPE PALU'- CIMA MOTTA Tipo di  SEGGIOVIA 4 POSTI 974,07 

BABY - SAN GIUSEPPE Tipo di  SCIOVIA 131,13 

BARCHI - ALPE PALU' Tipo di  SEGGIOVIA 4 POSTI 1.413,28 

BRACCIASCO Tipo di  SCIOVIA 156,13 

CHIESA - ALPE PALU' Tipo di  FUNIVIA BIFUNE A VA  E VIENI 1.265,46 

DEL DOSSO Tipo di  SCIOVIA 263,62 

PALU' (nuova costruzione) Tipo di  ASCENSORE INCLINATO 384,99 

PEDRANA BARCHI Tipo di  SEGGIOVIA BIPOSTO 717,24 

PIANO BRAGNA - ALPE PALU' Tipo di  SEGGIOVIA 4 POSTI 473,77 

FUNIVIE  (ml) 8.874,54   

Piste di sci alpino (ml) 

ALLE BAITE Difficoltà pista: AZZURRA 303,00 

BABY SAN GIUSEPPE dx Difficoltà pista: AZZURRA 132,72 

BABY SAN GIUSEPPE sx Difficoltà pista: AZZURRA 132,39 

CAMPOLUNGO (azzurra) Difficoltà pista: AZZURRA 27,20 

DEI BARCHI (azzurra) Difficoltà pista: AZZURRA 1.863,51 

DEI BARCHI (rossa) Difficoltà pista: ROSSA 1.472,35 

DEL DOSSO Difficoltà pista: ROSSA 531,29 

DEL MOTTA Difficoltà pista: AZZURRA 1.465,79 

NANA Difficoltà pista: ROSSA 842,93 

raccordo BRAGNA - MOTTA Difficoltà pista: AZZURRA 150,68 

raccordo DEL MOTTA - DEI BARCHI  Difficoltà pista: AZZURRA 590,92 

(azzurra)    

raccordo PALU' - LAGO Difficoltà pista: AZZURRA 391,15 

SAN GIUSEPPE Difficoltà pista: ROSSA 916,12 

variante 1 DEL MOTTA Difficoltà pista: AZZURRA 491,15 

variante 2 DEL MOTTA Difficoltà pista: AZZURRA 391,07 
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1.4. - Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 

Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010.  

Il Piano Territoriale Regionale lombardo (PTR) si caratterizza quale strumento di riferimento 

normativo per la valutazione di compatibilità degli atti di pianificazione territoriale e governo 

del territorio formulati da Comuni, Province, Comunità Montane, Enti gestori di parchi regionali, 

ed ogni altro ente dotato di competenze in materia.  

La Giunta Regionale ha formalmente approvato il PTR nel febbraio del 2010. 

L‟obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue è il continuo miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, 

in sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed 

economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 

equilibrata dei territori. 

Il Piano Territoriale Regionale fornisce il collegamento con la dimensione locale attraverso la 

definizione di tre macro obiettivi finalizzati al perseguimento dello sviluppo sostenibile: 

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

- riequilibrare il territorio lombardo 

- proteggere e valorizzare le risorse della Regione 

in sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed 

economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 

equilibrata dei territori. 

Con riferimento alla LR 12/2005, gli obiettivi prioritari di interesse regionale riguardano il 

potenziamento dei poli di sviluppo regionale, la tutela delle zone di preservazione e 

salvaguardia ambientale, lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie e definisce i seguenti sistemi 

territoriali di riferimento: 

Sistema Metropolitano 

Sistema della Montagna 

Sistema Pedemontano 

Sistema dei Laghi 

Sistema della Pianura Irrigua 

Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 
 

Il comune di Chiesa in Valmalenco è interessato da alcuni importanti elementi che vengono 

comunque evidenziati dal Piano Territoriale Regionale Paesistico della Regione Lombardia (e 
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ripresi dal PTR); essi sono evidenziati sulla tavola.2.1 “Ricadute a livello locale del Piano 

Territoriale Regionale (PTR)” che riporta gli stralci dello strumento regionale che si riferiscono 

all‟alta valle. 

In particolare, passando in rassegna le tavole, si evidenzia che: 

● Tav. 1 - polarità e poli di sviluppo regionali: Il territorio non fa parte di alcuna polarità 

(né storica né emergente) e non è interessato da “corridoi” di grande 

comunicazione. 

● Tav. 2 - zone di preservazione e salvaguardia ambientale: sull‟elaborato sono 

evidenziati, relativamente al territorio comunale, il Parco Nazionale dello Stelvio, la 

rete Natura 2000 ed i ghiacciai. 

● Tav. 3 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia: il territorio comunale non è 

interessato da alcuna delle infrastrutture ritenute prioritarie, per quanto attiene sia 

alla mobilità sia alla produzione ed il trasporto di energia. 

● Tav. 4 – i sistemi territoriali del PTR:  il territorio è interamente ricompreso nel sistema 

territoriale della montagna. 

Gli obiettivi strategici e tematici del PTR connessi con il “Sistema Montagna” che interessano il 

territorio del comune di Chiesa sono i seguenti: 

Obiettivi PTR - Sistema territoriale della montagna Obiettivi PTR — Tematici 

ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 

dell'ambiente montano; 
TM 1.2 Tutelare e promuovere l'uso razionale delle risorse idriche, 

con priorità per quelle potabili, per assicurare l'utilizzo della 

"risorsa acqua" di qualità, in condizioni ottimali(in termini di quantità 

e di costi sostenibili per l'utenza) e durevoli 
ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistico, culturali, 

architettonici ed identitari del territorio;  

ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa 

del suolo, all'assetto idrogeologico e alla gestione integrata dei 

rischi; 

TM 1.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di 

accumulo di competenza regionale, assicurare la pubblica 

incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a 

valle delle opere Obiettivi PTR - Sistema territoriale della montagna 

ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso 

dell'ambiente; 
TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico 

ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una 

prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la qualità. 
TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 

ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e all'eventuale effetto insediativi; 

TM 2.5 Garantire l'accesso alle reti tecnologiche e delle nuove 

telecomunicazioni da parte di tutto il territorio, in particolare alle 

aree meno accessibili 

ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento; 

TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli 

abitati al fine di permetterne la fruibilità da parte di tutta la 

popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato 

accesso ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione 

ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli 

centri montani, attraverso misure volte alla permanenza della 

popolazione in questi territori; 

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 

ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per 

i piccoli centri (ITC, ecc.); 
TM 3.5 Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto 

ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree 

del Sistema Montano, che porti ad una crescita rispettosa delle 

caratteristiche specifiche delle aree 

TM 3.11 Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione 

turistica, che valorizzi le risorse nell'ottica del turismo sostenibile, 

favorendo la convergenza negli obiettivi e nell'attuazione degli 

interventi 
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Obiettivi PTR - Sistema territoriale della montagna Obiettivi PTR — Tematici 

 

TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento 

del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico, in quanto identità 

del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in sé, 

ponendo attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma 

anche al contesto storico e territoriale di riferimento 

 TM 5.5 Garantire parità d'accesso a servizi di qualità a tutti i cittadini 

 

Le sezioni tematiche del PTR suggeriscono anche spunti ed elementi di riflessione che offrono 

l'opportunità di fornire chiavi di lettura e di interpretazione dei fenomeni che interessano il 

contesto ed assumono un ruolo di supporto nelle determinazioni urbanistiche non solo alla 

scala provinciale e sovracomunale, ma anche con elevata rilevanza ambientale per le scelte 

a livello comunale. 

Le criticità specifiche per il territorio montano evidenziate dal PTR sono: 

• forte pressione insediativa e ambientale nei fondovalle, 

• creazione di demani sciabili in ambiti di significativa integrità naturale, 

• diminuzione addetti e della popolazione residente, riduzione servizi; 

• fragilità idrogeologica, scarsa biodiversità; 

• alterazione del paesaggio, deterioramento di aree territoriali 

Il PTR ribadisce la strategicità dei ghiacciai e l'orientamento della fruizione escursionistica, alpinistica e 

turistica verso la tutela delle condizioni di naturalità. Il PTR considera i ghiacciai quali elementi  

strategici del territorio montano necessari al raggiungimento degli obiettivi di piano. I ghiacciai sono 

una caratterizzazione del paesaggio alpino e un elemento in forte pericolo a causa dei 

cambiamenti climatici in atto a livello globale. Essi rappresentano una risorsa unica per l'equilibrio 

ambientale del sistema di alta montagna, all'interno del sistema idrico e del ciclo delle acque e 

il loro degrado è una potenziale fonte di instabilità e di rischio per la sicurezza. 

"L'alto grado di naturalità delle aree glaciali costituisce una condizione eccezionale sul 

territorio che impone una generale intangibilità e salvaguardia delle formazioni glaciali, della 

morfologia e dell'idrografia, ma anche della fauna e della flora interessate o che ne 

dipendono. La fruizione escursionistica, alpinistica e turistica va orientata verso la difesa delle 

condizioni di naturalità; l'apertura di nuovi impianti sciistici invernali e di percorsi escursionistici 

deve essere attentamente valutata e comunque preclusa nelle zone di massima espressione 

della naturalità." 

Il sistema di obiettivi e azioni previsti per il PGT di Chiesa in Valmalenco prende le mosse e si 

interfaccia in maniera propositiva e costruttiva con quello proposto dal PTR per il sistema della 

montagna. 

1.4.1. - Gli obiettivi ambientali del PTR  

La declinazione tematica degli obiettivi del PTR viene pertanto riproposta in base a 5 

tematismi: 

- Ambiente; 
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- Assetto territoriale; 

- Assetto economico-produttivo; 

- Paesaggio e patrimonio culturale; 

- Assetto sociale. 

I principali riferimenti di sostenibilità ambientale verso cui rivolgere le politiche territoriali locali 

sono rappresentati dagli obiettivi tematici in relazione all'Ambiente. 

Migliorare la qualità dell‟aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti; 

Tutelare e promuovere l‟uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, 

per assicurare l‟utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in 

termini di quantità e di costi sostenibili per l‟utenza) e durevoli; 

Mitigare il rischio di esondazione; 

Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d‟acqua; 

Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d‟acqua; 

Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza 

regionale, assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei 

territori posti a valle delle opere; 

Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico; 

Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli; 

Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna 

minacciate; 

Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale; 

Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale; 

Prevenire, contenere e abbattere l‟inquinamento acustico; 

Prevenire, contenere e abbattere l‟inquinamento elettromagnetico e luminoso; 

Prevenire e ridurre l‟esposizione della popolazione al radon indoor. 

1.4.2. - Componenti paesaggistiche del PTR: il Piano del Paesaggio 

Lombardo 

Tavola A  - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

Tavola C – Istituzione per la tutela della natura 

Tavola D –Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

Tavola E – viabilità di rilevanza paesaggistica 

Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambienti ed 

aree di attenzione regionale 
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1.5. - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera Nº 4 del 25 gennaio 2010, veniva pubblicato 

sul BURL, serie inserzione e concorsi, Nº 14 del 7 aprile 2010. 

Il PTCP provvede ad individuare gli indirizzi di pianificazione generali “partendo dal 

presupposto che l‟intero territorio provinciale è caratterizzato da una grande vastità di 

ambienti ricchi di risorse naturali e di valori paesaggistici diffusi, e che la posizione geografica 

della provincia, situata immediatamente vicina a quella che si può considerare la terza area 

metropolitana europea per dimensioni economico-demografiche, è oggettivamente e 

felicemente vocata a svolgere un importante ruolo nel campo del turismo, all‟interno del 

comprensorio delle Alpi Centrali”. 

Pertanto la definizione degli obbiettivi del PTCP mira essenzialmente a permettere di 

sperimentare la dimensione della immutabilità temporale dei grandi paesaggi di montagna 

quella della profondità storica, concentrata nei nuclei urbani, ma anche diffusa nell‟uso 

agricolo del territorio, quella della modernità, banale se si vuole, ma irrinunciabile, del buon 

funzionamento delle infrastrutture e delle attività produttive, e infine quella delle tecnologie del 

futuro, che è, probabilmente, la condizione decisiva per poter continuare a godere di tutte le 

altre dimensioni. 

Per quanto attiene all'ambiente si riporta l‟obiettivo generale desunto dalla Relazione 

Illustrativa del PTCP declinato in quelle che vengono definite macro-azioni. 

OBIETTIVO GENERALE PTCP MACRO-AZIONI PTCP 

Conservazione,  tutela e 

rafforzamento della qualità 

ambientale totale del territorio della 

Provincia quale peculiarità e garanzia 

di un equilibrato sviluppo socio-

economico del territorio 

1. Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territorio 

2. Miglioramento dell‟accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di 

scenario interessanti i sistemi interregionali e transfrontalieri che quelli 

riguardanti la riqualificazione degli assi viari delle strade statali SS.36 e SS 

38 

3.Razionalizzazione dell‟uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici 

4. Razionalizzazione dell‟uso del territorio con l‟obiettivo di riduzione del 

consumo di suolo, ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della 

cooperazione intercomunale 

5. Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità 

paesaggistiche esistenti 

6. innovazione delle reti 

7.Innovazione dell‟offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell‟offerta 

integrata orientata alla maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso 

8. Valorizzazione e salvaguardia dell‟agricoltura 
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Il PTCP attua inoltre una  suddivisione del territorio provinciale in unità tipologiche di paesaggio 

(Cfr. Tav 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio del PTCP) che ridefinisce a quelle contenute nel 

PTPR, proponendo un'articolazione in 4 Macrounità, a loro volta suddivise in singole unità 

paesaggistiche aventi caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale. 

 

MACROUNITA' UNITA' DI PAESAGGIO 

Macrounità 1– Paesaggio delle energie 

di rilievo 

1- Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

2- Aree glacializzate 

Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle 

1- Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 

2 - Paesaggio del sistema insediativo consolidato 

3- Paesaggio delle criticità 

Macrounità 3 – Paesaggio di versante 

1 - Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 

2 - Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei 

sparsi 

3 - Paesaggio dei terrazzamenti 

4 - Paesaggio delle criticità 

Macrounità 4 – Paesaggi dei laghi 

insubrici 
 

 

La lettura sistemica del paesaggio viene quindi suddivisa, con sintesi omogenea per 

macrounità, fondate sulle caratteristiche morfologico strutturali. storico culturali ed identitarie 

della provincia. (Cfr. 2.2.1. - Classi di sensibilità paesistica del territorio del comune di Chiesa in 

Valmalenco) 
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1.6. - Lo sviluppo urbano 

1.6.1. - Il sistema insediativo urbano e le vie di comunicazione 
L'insediamento umano di gran lunga più importante della Valmalenco, come si può rilevare 

dalle notizie storiche, era certamente già all'inizio del XVI secolo la quadra della Chiesa che 

iniziava ai due ponti sul torrente Giumellini. 

Si trattava, come molti altri in Valtellina, di un organismo unitario ma articolato in diversi nuclei 

abitativi. 

 

Figura 10 – Schema dei collegamenti storici e delle contrade 

 

Come già descritto si allungava per una vasta estensione della costa ovest della valle, 

suddivisa in numerose contrade. 

Una strada alta univa la Chiesa a Sasso, Montini, Somprato, Costi e Castellaccio, una bassa 

collegava invece la Chiesa a Faldrini, Curlo, Vassalini, Olivi e Prai (Cfr. Figura 10 – Schema dei 

collegamenti storici e delle contrade). 

La contrada più scostata era Primolo che si raggiungeva risalendo la mulattiera che si stacca 

dalla strada “alta” in località Montini. 
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Primolo non era dotato di una propria chiesa e solo nel 1670 si diede inizio alla costruzione del 

santuario di S. Maria delle Grazie, con forme architettoniche di un certo pregio, che fu 

inaugurato quasi un secolo dopo, nel 1765. 

Nell'ambito della borgata la contrada più importante era quella della Chiesa, dove sorgeva la 

chiesa matrice di tutte le altre presenti in Valmalenco. 

A valle dalla contrada Faldrini, la strada bassa si biforcava per attraversare il Mallero e portare 

alla vicina quadra di Lanzada, ricca di prati, pascoli e alpeggi. 

A questo punto è opportuno precisare che la Valmalenco non avrà strade carrettabili fino alla 

fine dell‟Ottocento, benché alcuni tratti della via del Muretto, a selciato con ancora impressi i 

segni del logorio delle ruote dei carri, potrebbe autorizzarci a credere il contrario. 

Si trattava quindi di semplici mulattiere le cui spese di manutenzione, quando attraversavano 

proprietà private, spettavano ai singoli proprietari e quando erano di collegamento tra le varie 

quadre erano suddivise secondo un antico "riparto". 

Di fondamentale importanza per l'economia della Valle era naturalmente la strada del 

Muretto che rappresentava il tramite delle relazioni commerciali tra il Terziere di Mezzo della 

Valtellina ed i Grigioni. 

Questo passo, frequentato e conosciuto fin dai tempi più antichi, solo dal XVI secolo viene 

citato regolarmente nelle documentazioni commerciali. 

Il traffico era per lo più composto da lunghe carovane condotte dagli stessi proprietari delle 

bestie. 

Si trasportava, oltre a merce varia, soprattutto vino, segale e granoturco; la prima tappa 

ordinaria è Chiareggio, nella quadra di Chiesa, ma anche nella stessa Chiesa esistevano 

spaziosi ricoveri per il bestiame. 

La seconda tappa era il Maloja. 

A Chiareggio erano situati numerosi ricoveri per il bestiame; importanti erano quelli situati in 

località Corte, ove si trovava la più antica osteria con stalla capace di settanta bestie da 

soma. 

Quando l'antica strada fu spostata più a valle, si cambiò posto anche all‟osteria, accanto alla 

quale fu costruita la chiesetta tuttora esistente. 

Nell‟Ottocento il commercio assunse notevole importanza e la manutenzione della strada 

passò a tutti coloro che vi erano interessati in concorso diretto con il governo che fruiva dei 

benefici della Dogana posta a Chiareggio. 

Nel 1834 si ebbero gravi alluvioni e la strada fu oltremodo danneggiata, il commercio per 

questa via era d'altra parte in continua diminuzione, per l'apertura di valichi più comodi, e dal 

1870 cessa ogni notizia di passaggio di carovane di merci attraverso il passo del Muretto. 

Negli anni che vanno dalla fine del XVI secolo all'inizio del XVIII la popolazione della quadra di 

Chiesa, malgrado le infelici vicende storiche ed economiche, risulta in lieve continuo aumento. 
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Si passa dalle 550 anime del 1589 alle 770 del 1718; la media per famiglia era di cinque - sei 

persone. 

L‟attività della popolazione riguardava principalmente l'agricoltura e l‟allevamento del 

bestiame, in certa misura l‟industria estrattiva ed il relativo vivace commercio dei materiali di 

cava. 

Per quanto riguarda l'agricoltura va subito posta in rilievo l‟estrema avarizia del suolo. 

A parte il trascurabile terrazzo di Vassalini era appunto la quadra di Chiesa che poteva 

disporre della più vasta distesa pianeggiante che, attraversata dai torrenti Mallero e Lanterna, 

era allora ricca di prati, campi e pascoli. 

I prodotti più coltivati erano l'orzo, il grano saraceno e la segale che, nelle annate migliori, era 

anche esportata in Svizzera attraverso il passo del Muretto. 

L'economia agricola di questa comunità montana era più d'uso che di scambio, così come 

d'altra parte avveniva spesso fino a tempi relativamente recenti per le località periferiche e 

disagiate. 

Nel 1700, con l'introduzione di nuove tecniche di coltivazione e soprattutto per la novità 

costituita dalla coltura della patata, che trovò terreno propizio e presto divenne importante 

fonte alimentare, si ebbe qualche lieve miglioramento delle condizioni economiche delle 

famiglie. 

Tuttavia la situazione generale, come già osservato, altro non faceva se non peggiorare e le 

ragioni principali di questi insuccessi erano le forti taglie imposte dai vari governi ed il 

progressivo frazionarsi delle proprietà. 

Problema che sussiste ancora ai nostri giorni: infatti anche la più affrettata osservazione dei 

Fogli Catastali pone in evidenza come i mappali siano costituiti da tante liste di terra strette e 

parallele. 

La stessa esasperata suddivisione si registra spesso, purtroppo, anche per le case, le stalle e i 

fienili e quindi le aziende agricole non possono essere competitive e redditizie proprio per le 

loro modeste dimensioni, e per la difficoltà nell‟accorpare i fondi. 

I terreni boschivi rappresentavano una discreta risorsa, almeno potenziale, della quarta di 

Chiesa ed in generale della Valmalenco. 

Ma l'inizio della sistematica e progressiva distruzione del patrimonio forestale coincise con 

l'occupazione dei Grigioni, malgrado le numerose grida e le severe pene imposte. 

Si proibì ad esempio il taglio e la raccolta di legna a scopo commerciale: lo si permise 

unicamente per le esigenze domestiche e di riscaldamento. 

Allora, come anche nel corso dell'ultima guerra, il danno maggiore non derivava al territorio 

tanto dal taglio degli alberi, quanto dal sistema indiscriminato che lasciava nude, esposte alla 

corrosione delle intemperie, larghe fasce di terreno in pendio, spesso soggetto in seguito a 

smottamenti e frane. 
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Tutte le fonti sono concordi nell'indicare l‟allevamento del bestiame come la fonte principale 

per il sostentamento e il reddito della popolazione, favorito dall‟abbondanza e ricchezza dei 

pascoli. 

 

Figura 11 – Lo sviluppo degli insediamenti. 

 

Da un antico e prezioso riparto del Notaio Giovan Antonio Lavizzari, datato 13 dicembre 1619, 

risulta che la quarta di Chiesa era ricca di 167 vacche. 

Purtroppo in seguito a calamità naturali ed alle razzie effettuate durante le continue guerre 

che infestarono il periodo in esame, il numero dei capi andò progressivamente diminuendo. 

Oltre ai bovini vi erano numerose pecore, capre, maiali e cavalli, allora necessari per i trasporti 

e le comunicazioni. 

La loro vita ritmava quella della popolazione che li accompagnava, vecchi, donne e bambini 

compresi, nelle migrazioni stagionali alle "curade", come allora venivano chiamati i 

maggenghi. 

L'economia agricolo - pastorale era integrata, fin dai tempi più remoti, dai prodotti che 

venivano estratti da cave e miniere. 

Si ha notizia di miniere di ferro e d'oro; si ha tuttavia ragione di credere che fossero di scarsa 

importanza. 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 47 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Lo sviluppo urbano 

Più interessanti erano in Chiesa le cave e la lavorazione della pietra ollare con la quale si 

producono pentole ed oggetti casalinghi, che venivano commercializzati anche al di fuori 

dell‟ambito provinciale. 

Ma il prodotto locale più apprezzato e conosciuto era il Serpentino scisto (impropriamente 

chiamato ardesia) che, lavorata in tegole (piöde), regolari e sottili é ancor oggi molto richiesta 

per la copertura dei tetti. 

Le cave di Serpentino erano dove sono tuttora a circa 2 chilometri dalla contrada Costi, sulla 

strada del passo del Muretto, a picco sul Mallero, che quivi scava il suo passaggio tra ripide 

pareti di roccia. 

“..... una visita alle cave di ardesia è di grande interesse. qui le casette (baite) grigie costruite 

con le stesse lastre delle piöde indicano l‟esistenza del Giuèl, l‟unità di lavorazione, cioè, 

composta dalla cava sotterranea e dal piazzale di taglio della pietra dove “compagnie di 

cavatori” detti Giuelè, composte da tre a dieci persone, mantengono ancor oggi viva la 

tradizione di antiche consorterie basate su usi civici e su una precisa regolamentazione del 

lavoro tutt‟altro che semplice” (da Guida Turistica della Provincia di Sondrio, Lecco 1979). 

Negli anni dal 1951 al 1961, oltre ad un efficace potenziamento delle industrie estrattive in 

generale, si è registrato un decennio di grandi lavori idroelettrici che richiesero una grande 

occupazione di mano d'opera. 

La pietra ollare, ora sempre più raramente usata per pentole d'uso domestico (i caratteristici 

"lavecc") malgrado le sue proprietà, è diventata materiale per lavorazioni artigiane che 

trovano un certo mercato nei negozi di souvenirs di tutto l'arco alpino. 

Grande importanza hanno assunto attualmente le industrie di estrazione8 e di lavorazione del 

Serpentino e delle recenti cave (1969) del “Dorato della Valmalenco” grano - diorite molto 

resistente e di gradevole aspetto, utilizzata anche per pavimentazioni esterne e rivestimenti di 

facciate, mentre non sono più attive quelle di amianto per i noti problemi sanitari legati al suo 

utilizzo. 

Per conoscere la storia di questa popolazione attiva e orgogliosa della propria identità 

culturale e anche apprezzare “nel giusto significato il paesaggio stesso della Valle” è di 

fondamentale importanza la visita al Museo Storico Etnografico Naturalistico della Valmalenco 

che ha sede nell‟antica parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo e nell‟attiguo Oratorio di S. 

Carlo, articolato in cinque sezioni (Cfr. allegati). 

1.6.2. - La dimora rurale 

I nuclei di origine rurale sono generalmente costituiti da pochi edifici, disposti prevalentemente 

su due piani e originariamente costruiti in muratura a secco o con poche tracce di malta di 

calce. 

                                                      

8 ,ancor oggi danno lavoro a 215 operai. 
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Le caratteristiche architettoniche, le tecnologie impiegate ed i materiali, inutile dirlo, sono 

sempre le stesse: muri in sasso di notevole spessore con poca malta e pietrame di pezzatura 

variabile, finestre e porte di dimensioni minime, mensole dei balconi e gradinate in pietra o in 

legno, tetti a falde con spesse lastre di copertura sorrette dalle travi in legno, ambienti disposti 

prevalentemente su due piani, di dimensioni ridotte. 

Caratteristici i sentieri che scorrono tra le case, lastricati con ciottoli arrotondati di dimensioni 

variabile tranne laddove gli affioramenti rocciosi costituiscono essi stessi una pavimentazione 

ideale. 

L'integrazione con gli spazi esterni di queste architetture è ancora più evidente perché la minor 

pendenza concede qualche più ampio terrazzamento verde coronato da sassaie, si tratta di 

veri e propri giardini rocciosi di essenze autoctone, appena guidate nel loro rigoglioso sviluppo 

dalla mano dell'uomo. 

Percorrere questi sentieri significa scoprire scorci interessanti, che non si possono immaginare 

da lontano, tanto sono mimetizzati gli insediamenti; significa anche rinvenire angoli e attrezzi 

dove si svolge il lavoro quotidiano, dove si accendono i fuochi, dove si indugia al riposo. 

Quasi sempre è presente una costruzione di dimensioni ridotte, seminterrata, adibita anche a 

dispensa o cantina, costruita, quando possibile sopra un ruscello o una sorgente: è il casello 

del latte. 

Spesso, negli interventi di ristrutturazione, si dimenticano i fondamentali riferimenti alle 

tecnologie costruttive tradizionali, alle modalità di impiego dei materiali, alle caratteristiche 

dimensionali, ai rapporti tecnico funzionali, alle tipologie preesistenti, agli insegnamenti del 

passato, in altri termini all'architettura dei luoghi. 

Tutto questo è dimostrato dalla vasta documentazione raccolta in occasione della presente 

revisione di PRG. 

Malgrado tale vistosa carenza il complesso ambientale rimane di notevole pregio per l‟elevata 

naturalità dei luoghi e deve essere conservato innestando una sempre maggiore sensibilità ed 

attenzione negli operatori. 

L'intervento  infatti deve salvaguardare l'aspetto esterno, ma anche rispettare alcune 

caratteristiche di frugalità e di essenzialità degli ambienti; senza rinunciare alle esigenze della 

vita moderna, la vita in baita è assimilabile a quella del campeggio o del rifugio piuttosto che 

a quello che si conduce nella residenza cittadina. 

Alcune delle costruzioni che ci sono pervenute più intatte, lasciano supporre, dalla loro 

articolazione e pluralità di accessi, l'appartenenza a più nuclei familiari; anche gli spazi esterni 

sono molto articolati e vari per la natura del terreno e tradiscono la loro antica funzione rurale, 

costituivano anche occasione di ritrovo e di socializzazione, come attestano la presenza di 

panche e di muretti disposti in modo da consentire una vita di relazione all'aperto. 
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Certamente si tratta di criteri costruttivi e di usi abitativi diametralmente opposti a quelli attuali: 

nella casa moderna infatti elementi fondamentali sono la disponibilità di spazio e la 

riservatezza. 

Nel villaggio rurale la vita si svolgeva prevalentemente all'aperto, quasi si trattasse di un unico 

grande spazio abitativo in cui ciascun nucleo era a stretto contatto con l'altro. 

In genere il nucleo è sorretto da un sentiero principale su cui si innestano brevi "disimpegni" e 

spazi vivibili a cielo aperto, tessuto connettivo delle costruzioni, siano esse stalle, caselli o rifugi, 

il tutto in un insieme a volte estremamente compatto e mimetizzato nell'ambiente. 

Nelle schede raccolte si rimarcano anche situazioni in cui la costruzione è già piuttosto 

compromessa, ridotta ad un ammasso di sassi, a poche tracce di murature e pezzi di strutture 

lignee, ruderi di case purtroppo perdute e ormai difficilmente recuperabili, delle quali è 

possibile rintracciare gli antichi sedimi, a volte intravedere anche l‟impostazione della 

copertura. 

Il centro di antica formazione di Primolo è quello che più di altri ha conservato la struttura 

originaria del tessuto urbano, strade e percorsi articolati e caratteristici, passaggi coperti, scale 

di raccordo che assecondano l‟andamento del terreno, senza sbancamenti che ne abbiano 

alterato la morfologia. 

1.6.3. - Le Ville d’epoca 

Ha lasciato una traccia importante in Valmalenco Erminio Dioli (Caspoggio 1885 - 1964) 

 

Foto 1 -  –Tipica casa in "Stile Malenchino” 

Artista eclettico e decoratore, 

convinto avversario delle forme e 

delle tecniche dell'architettura 

allora d'avanguardia, aderì con 

convinzione al revival, alle forme 

del Liberty, all'architettura Decò, 

realizzando numerose ville, villini e 

palazzine riconoscibili come "Stile 

Malenchino" in tutta la Valle. 

 

Si distinse inoltre come grafico, decoratore, pittore, ebanista e arredatore , mostrando rigore e 

qualità di eccellenza. 
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1.7. - Il sistema demografico 

1.7.1. - La popolazione nel tempo 

L’andamento della popolazione tra passato e presente. 

La densità demografica di Chiesa in Valmalenco è piuttosto bassa: 23 abitanti per kmq; 

tuttavia tenendo conto della limitata zona in cui effettivamente risiede la popolazione per la 

montuosità del territorio, tale valore appare poco indicativo. 

Facendo riferimento ai censimenti dell‟ISTAT dall‟unità d‟Italia ad oggi relativi alla popolazione 

comunale, notiamo come il fenomeno demografico si possa dividere in quattro macro periodi 

in base ad un tasso omogeneo di sviluppo. 

Periodo 1861-1911 

Si registra un incremento demografico pressoché costante: a Chiesa, soprattutto, dove la 

popolazione residente aumenta mediamente di 130 unità ogni 10 anni (pari ad un 

incremento medio del 9%), a Caspoggio, che in cinquant‟anni raggiunge un tasso del 

65% di sviluppo ed infine a Lanzada dove la popolazione nello stesso periodo quasi 

raddoppia. 

Se confrontiamo questo aumento con i dati sui cittadini presenti nel comune al momento 

del censimento, ci accorgiamo che lo sviluppo in realtà è minore, ridimensionato dal 

momento di crisi e di povertà che spinse molti abitanti all‟emigrazione verso la Svizzera e 

anche Oltremare. 

Periodo 1911 – 1936. 

Durante questi 25 anni l‟andamento demografico in Valmalenco appare particolarmente 

indicativo: infatti per i paesi di Torre di S. Maria e Spriana comincia un inesorabile ed 

irreversibile periodo di spopolamento, mentre per Chiesa, seppur con un modesto 

aumento di circa 200 residenti, si comincia a intuire che ci sono le premesse per uno 

sviluppo futuro. 

Periodo 1936 – 1981. 

E‟ caratterizzato da un incremento costante di cittadini (Cfr. scheda D04): in 45 anni il tasso 

medio di sviluppo è dell‟ordine del 6,6% ogni decade e il comune passa da 2.204 abitanti 

a 2.836 unità. L‟attività turistica e il settore dell‟estrazione e lavorazione delle rocce ha 

impedito al comune di spopolarsi, diversamente da quanto si è verificato in altre zone 

montane. 
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Periodo 1981 – 2001 

L‟ultimo ventennio è all‟insegna di un leggero calo che tende a stabilizzare la popolazione di 

Chiesa attorno ai 2.800 cittadini, in sintonia con lo scarso incremento demografico 

comune al resto d‟Italia. 

Il Censimento ISTAT del 2001 e i dati dell’anagrafe comunale 

 

Figura 12 – Tabella della popolazione residente ai censimenti 

 

 

Figura 13 – Andamento della popolazione residente ai censimenti 
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2003 19 -39 41 -43 2.742 1.149 

2004 31 -34 35 -60 2.714 1.150 

2005 25 -22 32 -49 2.708 1.158 

2006 16 -31 55 -56 2.693 1.156 

2007 25 -23 56 -40 2.712 1.168 
 

 

Figura 14 – Bilancio demografico e rapporto tra residenti e famiglie nel comune 
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Il Comune di Chiesa in Valmalenco, se si escludono le attività di cava, come la maggior parte 

dei comuni montani è rimasto a lungo praticamente estranea ai processi di industrializzazione,  

e urbanizzazione per cui ha avuto uno sviluppo demografico senza particolare accelerazione; 

la popolazione ha cominciato ad aumentare significativamente a partire dal secolo XX, 

crescita che si è intensificata in modo particolare negli anni cinquanta del secolo scorso, 

favorita dalla nascita di nuove opportunità di lavoro legate al turismo e alla terziarizzazione 

dell‟economia; il culmine è registrato dal censimento ISTAT del 1981 (2.836 abitanti). 

Il movimento demografico positivo si è però arrestato nelle ultime due decadi, presentando 

un‟inversione di tendenza, quasi impercettibile, ma tuttavia presente: al 2001 i cittadini nel 

comune di Chiesa infatti erano 2755. 

La prospettiva demografica futura del comune si può estrapolare dalle tabelle statistiche 

relative alle previsioni sulla popolazione residente in base al saldo naturale prospettando due 

ipotesi che però non sono granché rivelatrici rispetto a quanto si percepisce intuitivamente: 

 

 

 
 

Determinazione dell'indice q del periodo:

Anno inizio interv allo di calcolo A_1 1991

Anno fine interv allo di calcolo A_2 2001 Differenza di anni Nº 10

Pop. Residente anno inizio interv allo P_1 2807 del 1991

Pop. Residente anno fine interv allo P_2 2755 del 2001 Differenza numero abitanti -52

Relazioni di Calcolo:

Dalla relazione: a.log(q) = log(A_2) - Log(A_1) Anno Pop.

Discende che: Log(q)= 1/a.[log(P_2)-Log(P_1)] = -8E-04 1991 2.807

da cui q = Exp(q)= 0,9992 2001 2.755

Periodo di previsione di anni: 5 2006 2.744

dall'anno : 2001 all'anno : 2006

Calcolo: Dov e P_x = P*q^anni = 2743,8

Residenti da P = 2.755

al v alore arrotondato  P_x = 2.744 ov v ero -11 in anni 5

Ipotesi 1 sulla base dei dati dei censimenti ISTAT

Ipotesi 1

Determinazione dell'indice q del periodo:

A_1 2003

A_2 2008 Differenza di anni Nº 5

Pop. Residente anno inizio interv allo P_1 2742 del 2003

Pop. Residente anno fine interv allo P_2 2697 del 2008 Differenza numero abitanti -45

Relazioni di Calcolo:

Dalla relazione: a.log(q) = log(A_2) - Log(A_1) Anno Pop.

Discende che Log(q)= 1/a.[log(P_2)-Log(P_1)] = -0,001 2003 2.742

da cui q = Exp(q)= 0,9986 2008 2.697

Periodo di previsione di anni: 5 2013 2.678

dall'anno : 2008 all'anno : 2013

Calcolo:

Dov e P_x = P*q^anni = 2677,7

Residenti da P = 2.697 a P_x = 

al v alore arrotondato  P_x = 2.678 ov v ero -19 in anni 5

Anno inizio interv allo di calcolo

Anno fine interv allo di calcolo

Ipotesi 2 sulla base dei dati annuali

Ipotesi 2
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Questa previsione statistica trova riscontro nei dati storici: confrontando le schede D02 e D03, si 

rileva che all‟epoca del censimento del 1991 il totale dei bambini al di sotto dei cinque anni di 

età era costituito da 157 unità, solo 10 anni dopo, al censimento 2001, il totale di bambini che 

non avessero superato il quinto anno di età era solo di 115 (Cfr. scheda D03). 

Potrebbe essere interessante, per analizzare lo stile di vita e le abitudini dei cittadini di Chiesa in 

Valmalenco, esaminare la scheda D06, dove sono classificate le famiglie secondo il numero 

dei componenti. 

 

A Chiesa in Valmalenco, su 

un totale di 1.134 famiglie, 

la media statistica è 

tracciata dalla categoria di 

quattro persone per 

nucleo, (224 nuclei familiari 

per un totale di 896 

residenti, ovvero circa il 33% 

della popolazione totale) 

 

La presenza di famiglie numerose, quelle composte da sei o più componenti, è una realtà 

interessante se paragonata alla situazione della provincia: a Chiesa infatti sono 16 su un 1.134, 

(circa il 14 per mille), la percentuale più elevata della Valmalenco (media del 9 per mille), 

mentre quella dell‟intera provincia si attesta a poco meno del 12 per mille. 

 

Ad esempio, la consistenza delle famiglie numerose in rapporto al totale delle famiglie per il 

comune di Sondrio è molto basso, nell‟ordine del 6 per mille. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 pers. 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 e più
pers

Anno 2001 370 252 250 203 43 26

Anno 1991 278 213 237 226 63 15

1
 p

e
rs

o
n

a

2
 p

e
rs

o
n

e

3
 p

e
rs

o
n

e

4
 p

e
rs

o
n

e

5
 p

e
rs

o
n

e

6
 o

 p
iù

 

p
e

rs
o

n
e

Chiesa in Valmalenco 370 252 250 203 43 16 1.134

Caspoggio 318 241 189 168 32 6 954

Lanzada 358 299 280 204 42 9 1.192

Torre di Santa Maria 655 508 410 342 78 15 2.008

Spriana 107 83 60 43 11 3 307

6=1+2+3+4+5 1.808 1.383 1.189 960 206 49 5.595

Sondrio 2.952 2.651 1.978 1.393 263 55 9.292
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1.7.2. - Gli abitanti “per via” 

Le antiche contrade si riscontrano ovviamente ancora nei nomi delle località e delle vie della 

cittadina e quindi anche nei criteri utilizzati dall‟ufficio anagrafe per l‟organizzazione dei dati. 

Le schede demografiche forniscono dati in relazione ai Centri, ai Nuclei e alle Case sparse 

(ISTAT), ma si tratta di dati, ai fini del lavoro di pianificazione, non sempre significativi per i 

seguenti motivi: l‟ISTAT, in un territorio urbanizzato così poco omogeneo, suddivide il territorio in 

zone di indagine finalizzate alla raccolta dei dati, quindi non omogenee rispetto alle zone 

urbanistiche; l‟anagrafe, suddividendo gli abitanti “per vie”, raccoglie i dati di percorsi che si 

snocciolano lungo il territorio “toccando” più gruppi di case o nuclei e centri. 

Sfugge inoltre ai due tipi di censimento un aspetto particolarmente significativo per 

l‟economia del Comune e per la pianificazione urbanistica: quello legato al residente 

stagionale, che non è presente, e quindi “visto”, il 31 ottobre (data del censimento), ma che 

non viene nemmeno registrato all‟anagrafe comunale. 

Fortunatamente nei comuni di modeste dimensioni c‟è sempre il personale del comune che, 

operando sul territorio ne conosce a fondo la realtà e quindi, con l‟aiuto di qualche 

“supplemento di indagine”, con il raffronto delle analisi compiute sui singoli edifici, è in grado 

con buona approssimazione di fornire la reale dislocazione della popolazione zona per zona. 

La struttura dell‟abitato del comune di Chiesa in Valmalenco è organizzata per frazioni oltre 

che per vie, per cui i dati disponibili presso l‟ufficio anagrafe ricalcano, seppure con modeste 

differenze, quelli riportati nei censimenti (Cfr. Figura 12 – Tabella della popolazione residente ai 

censimenti) che attestano un lieve decremento della popolazione residente negli ultimi due 

censimenti. 

ID_VIA Denominazione RESIDENTI TURISTI 

1 LOCALITA' SERLEVEGGIO 11 39 

2 VIA SAMPIETRO 121 418 

3 LOCALITA' SASSO 22 84 

4 LOCALITA' DOSSELLI 15 114 

5 VIA MILANO 36 214 

6 VIA MARCONI 91 347 

7 VIA SQUADRANI 54 65 

8 VIA ROMA 230 958 

9 VIA VANONI 84 404 

10 CONTRADA MONTINI 67 201 

11 STRADA COMUNALE CHIESA-PRIMOLO 0 0 

13 VIA V ALPINI 190 498 

14 CONTRADA FALDRINI 56 301 

15 VIA BRIGATA SASSARI 15 29 

16 VIA SIGISMUND 39 170 

17 LOCALITA' GANDE 2 103 

18 CONTRADA SOMPRATO 68 211 

19 VIA BERNINA 338 857 

20 VIA RUSCA 378 953 

21 CONTRADA VASSALINI 244 271 

22 CONTRADA BATTAINI 72 294 

23 FRAZIONE PRIMOLO 85 1106 
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ID_VIA Denominazione RESIDENTI TURISTI 

24 FRAZIONE PRIMOLO - PRATONI 42 158 

25 VIA FUNIVIA 138 234 

26 CONTRADA COSTI 52 206 

27 CONTRADA PEDROTTI 5 176 

28 CONTRADA CURLO 280 298 

29 LOCALITA' CASTELLACCIO 0 8 

 TOTALE abitanti nº 2.735 8.717 

Tabella 5 -Stima di residenti stabili e residenti stagionali 

La capienza turistica negli appartamenti e nelle seconde case non è rilevata da dati ufficiali, 

per cui ci si è basati sulla conoscenza diretta del personale del comune e delle interviste 

effettuate a campione. 

Ci viene inoltre in soccorso il rapporto tra gli appartamenti ed i vani occupati e non occupati 

alla data del censimento, dato particolarmente significativo perché rappresentativo di quanti 

siano gli appartamenti occupati solo stagionalmente (Cfr.  1.11. - Ricettività e turismo, punto 

1.11.2. - La casa, la seconda casa ed il turismo diffuso) 

La media delle stanze per appartamento è di 3,44 (14.216/4137); su un totale di 4.137 

abitazioni, solo il 27,41% e occupato alla data del censimento (31 ottobre), mentre il 72,59% 

risulta non occupato; analogamente per quanto attiene alle stanze si riscontra che su ben 

14.216, solo il 33,20% è occupato, mentre il 66.80% risulta deserto. 

Se si tiene conto che alcune stanze si possono trovare in abitazioni poco agibili o malsane, 

risulta credibile che la presenza dei residenti stagionali si aggira tra le 8.500 e le 9.500 persone, 

tutti ospiti che necessitano di alcuni importanti servizi ed attrezzature per rendere gradevole il 

loro soggiorno in Valle. 

Naturalmente la “capacità insediativa” specificata nella tabella di cui sopra non tiene conto 

del fenomeno della ricettività negli alberghi, nelle pensioni, nelle colonie e nei campeggi, che 

pure incide sensibilmente sui fabbisogni di servizi e infrastrutture. 
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 1.8. - Lo sviluppo socioeconomico 

1.8.1. - Il sistema occupazionale. 

Le macro indicazioni del censimento individuano i tre settori principali, agricoltura, industria ed 

altre attività; contestualizzate al territorio in esame, per agricoltura si intende prevalentemente 

zootecnia e pastorizia, l‟industria comprende anche le diffuse attività estrattive e nelle altre 

attività, un ruolo fondamentale è rivestito, come visto, dall‟attività turistico ricettiva consolidata 

da anni sul territorio comunale. 

L‟espansione del turismo di massa e quello conseguente dell‟edilizia residenziale, pur 

sollevando gravi problemi circa l‟integrità dell‟ambiente e l‟equipaggiamento infrastrutturale, 

ha comunque dato luogo a un crescente movimento commerciale, anche di prodotti tipici, 

che ha riflessi positivi in settori collaterali, come l‟agricoltura e l‟artigianato. 

Attualmente il settore terziario assicura la maggior parte dell‟occupazione complessiva. 
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Chiesa un Valmalenco 4,4% 41,3% 54,3% 

Caspoggio 1,1% 45,3% 53,7% 

Lanzada 2,7% 47,5% 49,8% 

Torre Santa Maria 3,6% 51,5% 45,0% 

Spriana 3,6% 32,7% 63,6% 

6=1+2+3+4+5 3,1% 44,6% 52,2% 

Sondrio 1,5% 21,8% 76,8% 

Provincia 4,2% 38,6% 57,2% 
 

 

Figura 15 – Tabella e grafico della Popolazione residente attiva per condizione professionale secondo la posizione 

nella professione (Censimento ISTAT 1991) – valori percentuali 

 

I censimenti degli anni 1991 e 2001 sono la fonte che fornisce i dati per un raffronto 

sull‟andamento del sistema occupazionale, occorre però tenere in considerazione i diversi 

criteri di aggregazione degli stessi tra un censimento e l‟altro, situazione che potrebbe dare 

adito ad errori di lettura ed interpretazione. 
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Figura 16 – Grafico degli occupati per sezione di attività economica (ISTAT 2001) 
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Caspoggio 1.586 580 36,57 

Lanzada 1.440 543 37,71 

Torre di Santa Maria 892 296 33,18 

Spriana 117 36 30,77 

6=1+2+3+4+5 6.790 2.464 36,29 

Sondrio 21.642 8.856 40,92 

Provincia 176.856 72.107 40,77 

Figura 17 – Tabella con il tasso di occupazione nell’anno 2001 
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Caspoggio 9 274 297 580 1.586 36,57 

Lanzada 65 486 1.837 2.388 5.069 47,11 
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Spriana 1 12 23 36 117 30,77 

6=1+2+3+4+5 123 1.299 2.887 4.309 10.419 41,36 

Sondrio 116 1.663 7.077 8.856 21.642 40,92 

Provincia 2.613 25.555 43.939 72.107 176.856 40,77 

Figura 18 – Tabella relativa agli occupati per attività economica e raffronti tra i censimenti nel comprensorio dei 

comuni considerati 
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Valmalenco si rinvia al fascicolo “Schede Statistiche” allegato alla relazione generale del PGT  

perché la sequenza di grafici e tabelle (da cui sono tratte anche quelle qui riportate) favorisce 

la comprensione dei vari settori di attività della popolazione. 
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Tabella 6 - Occupati per attività economica e raffronti tra i censimenti – Rapporto percentuale dati 2001 / 1991 

 

 

Figura 19  - Occupati per attività economica e raffronto con i comuni della Valmalenco 
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1.8.2. - Caratteristiche del sistema produttivo 

In Generale 

Il settore secondario in provincia si esprime prevalentemente in attività manifatturiere, 

importante anche il ramo delle costruzioni, rilevante quello del commercio per la presenza di 

note e frequentate località turistiche e infine quello dei trasporti, indispensabile per garantire gli 

scambi commerciali, visto l‟isolamento in cui si trova relegata la provincia. 

La presenza di un unico binario ferroviario che peraltro termina a Tirano, costringe ad utilizzare il 

trasporto su gomma che pure risulta alquanto problematico per l‟inadeguatezza della viabilità 

principale che deve anche sostenere, oltre al traffico locale ed a quello in transito, anche i 

flussi turistici stagionali. 

Nel comune 

 

Figura 20 - Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e degli imprese no profit rilevate al censimento 

industria e servizi per sezione di attività economica. Anno 2001 

 

Il settore di maggiore rilievo per numero di aziende è quello delle costruzioni con il 21,18% delle 

aziende, seguono poi le attività connesse con ricettività alberghiera e ristorazione (17,94%) e 

quindi le attività commerciali(16,47%) 

Se valutiamo però in base al numero degli addetti, alberghi e ristoranti sono le aziende che 

assorbono più manodopera (17,70%), seguite dal settore costruzioni, dell‟industria 

manifatturiera (14,71%) ed estrattiva (12,72%). 
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Figura 21 - Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e degli imprese no profit rilevate al 

censimento industria e servizi per sezione di attività 
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1.8.3. - Tendenze evolutive delle attività economiche. 

1.8.4. - Previsioni di sviluppo 

Sulla scorta dei dati sopra evidenziati, si prospettano alcune criticità che devono essere 

tempestivamente segnalate per avviare soluzioni preventive, soprattutto quando ci si trova in 

momenti di grave crisi come gli attuali. 

Se gli operatori turistici lamentano la crisi del settore turistico occorre rendersi conto che il 

settore che forse risentirà maggiormente della attuale recessione è quello delle costruzioni. 

O meglio, esso potrà svolgere un ruolo ancora importante per la realizzazione di servizi e per 

l‟adeguamento degli edifici esistenti alle nuove esigenze di risparmio energetico, ma il 

notevole consumo di suolo che si è verificato in passato, non sarà più sostenibile per le 

normative regionali, oltre che europee, che impongono limiti alle pressioni che finora sono 

state esercitate sull‟ambiente. 

Un ruolo importante verrà presumibilmente svolto dal recupero dei nuclei di antica formazione, 

purché ci si renda conto del valore che essi hanno non solo “di posizione” nel cuore del paese, 

ma anche per la memoria storica che tramandano con materiali e tecnologie costruttive 

ormai irripetibili. 

Occorre però esaminare anche le opportunità che la situazione può offrire in prospettiva. 

Un settore che merita di essere considerato con maggiore attenzione è quello turistico, non 

rivolto alle masse con il rilancio di seconde case a basso prezzo, ma avviato verso un turismo 

particolarmente qualificato e diversificato, in grado di coinvolgere molti altri settori presenti 

nella realtà territoriale: l‟agricoltura di montagna, la produzione zootecnica più raffinata, la 

pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti gastronomici unici e poco conosciuti come 

i prodotti caseari d‟alpeggio (tipo “Bitto”), il miele d‟alta montagna, le conserve di piccoli frutti  

e il vino. 

La garanzia di qualità e genuinità dei prodotti, se non viene tradita, porta gradualmente e 

inevitabilmente  anche alla maggior conoscenza dei luoghi da parte del pubblico, fattore che 

incrementa quindi la  ristorazione e la ricettività di alberghi e la promozione per rifugi, rivaluta il 

trekking che può essere qui svolto ai diversi livelli, promuove gli sport innovativi del momento, 

quali la mountaine-bike, attrezzando percorsi nuovi verso l‟Alta Valmalenco e la Svizzera, dove 

questo sport ha già trovato molti appassionati, ma anche strutture di sostegno per chi lo 

pratica. 

L‟abitudine a vivere in una località porta spesso a mitizzare i monumenti più noti o celebrati 

dalle numerose e diffuse pubblicazioni, per poi forse trascurare tipologie meno importanti di 

edifici che rivelano tecniche costruttive del passato (tessiture murarie, intonaci a calce, 

elementi strutturali in legno lavorati a mano, ecc.) opere irripetibili che, vissute nel “loro” tessuto 

urbano di strade strette, scorci suggestivi, forniscono l‟atmosfera ricercata dal visitatore e dal 

turista. 
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Anche le manifestazioni culturali, ricreative, sportive che numerose scandiscono il corso 

dell‟anno, alcune delle quali molto conosciute, dimostrano che si può riuscire ad ottenere una 

sempre più ampia partecipazione e soprattutto l‟integrazione tra locali e villeggianti per 

favorire l‟affermarsi di un turismo veramente legato al territorio, che è il motore anche del 

turismo culturale. 

A questo proposito è opportuno segnalare che, per quanto attiene all‟offerta turistica, è stato 

approvato il “Sistema Turistico Unico”, predisposto dalla Regione, e finalizzato alla 

razionalizzazione delle risorse e all‟efficacia delle politiche. 

Appare evidente che in un sistema di competizione globale istituzioni e iniziativa privata 

devono collaborare sempre più strettamente al fine di incrementare le professionalità per 

costruire progresso, da qui la necessità di fare sistema, coordinare cioè i diversi elementi 

reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro. 
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1.9. - L’attività primaria 

1.9.1. - Il settore agricolo 

Lo spostamento graduale da un‟economia tipicamente agricola alpina ad una più rivolta al 

settore terziario è evidenziata dalle schede statistiche riguardanti l‟agricoltura, allegate alla 

presente relazione generale.. 

DENOMINAZIONE Vacche Bovini in complesso ovini e caprini 

Anno 1930 1961 1972 2003 1930 1972 2003 

Chiesa in Valmalenco 289 572 330 187 612 38 306 

Caspoggio 124 125 74 37 27 0 129 

Lanzada 154 232 153 227 198 0 412 

Torre di Santa Maria 300 453 226 103 537 0 115 

Spriana 204 149 42 2 101 0 0 

6=1+2+3+4+5 1.071 1.531 825 556 1.475 38 962 

Sondrio 657 665 424 136 165 0 78 

Provincia 25.543 43.025 37.594 26.721 39.380 5.179 25.078 

Figura 22 – Tabella di raffronto tra gli allevamenti  dal 1930 al 2003 (stralcio scheda A07) nel comune e nell’area 

considerata dei comuni vicini 

 

 

Figura 23 – Rappresentazione grafica della situazione zootecnica a Chiesa in Valmalenco 

 

Nel grafico sono messe a confronto cronologicamente le unità di animali allevati per 

categoria; si nota come dal 1961 al 2003 il numero di bovini nelle aziende agricole sia passato 

dalle 572 alle 187 unità (pari ad un decremento del 32,69%). 

Similmente per ovini e caprini che in 40 anni sono passati da 612 a 306 unità. 
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A proposito sarebbe da rimarcare che, comunque, durante le rilevazioni del 1972 (ovvero un 

anno intermedio tra i due punti di riferimento del 1961-2003) la somma tra ovini e caprini era 

scesa addirittura a 38 unità, probabilmente per i problemi connessi con la riforestazione. 

Questo fatto sembrerebbe significare che si è verificato, negli ultimi anni, un recupero, seppur 

modesto, della tradizionale pastorizia dovuto alla qualità e notorietà dei prodotti caseari di 

valle. 

Considerando la scheda A.07,  si nota come il comune di Chiesa risulti secondo in Valmalenco 

per quanto riguarda l‟allevamento di caprini: conta infatti 306 unità ed è secondo solo a 

Lanzada con 412 capi 

I dati attestano come l‟occupazione in agricoltura e allevamento, un tempo attività di gran 

lunga preponderante nel contesto dell‟economia locale, sia oggi ridotta, considerando 

ovviamente solo le persone che nel primario svolgono la loro attività esclusiva o prevalente. 

Da attività integrata è diventata sempre più attività integrante con l‟espandersi del lavoro 

promiscuo o part-time. 

Ne deriva, ad esempio, che i pascoli, specie quelli più scomodi da raggiungere, non vengano 

più “caricati”, da ciò la necessità di prevedere l‟ottimizzazione dei livelli di accessibilità del 

territorio per il potenziamento delle attività agro silvo-pastorali. 

Gli stessi prati dei maggenghi, un tempo accuratamente falciati, sono sensibilmente diminuiti a 

causa dei fenomeni di espansione delle aree boscate ed in parte anche delle urbanizzazioni. 

Risulta evidente che l‟evoluzione delle attività economiche comporta mutamenti, anche 

rilevanti, che riguardano la sfera sociale ed il costume, le cui ripercussioni a tutti note, sono 

riassumibili nel consumo sconsiderato di suolo e nella scarsa valorizzazione e salvaguardia 

dell‟ambiente, del paesaggio, delle identità locali e delle risorse ambientali. 

Malghe e alpeggi 

Il sistema delle malghe e degli alpeggi del comune di Chiesa in Valmalenco è molto articolato 

e si integra egregiamente con la naturalità dei luoghi, si tratta infatti di attività umane, poco 

invasive, irrinunciabile parte integrante di una struttura ambientale che contribuisce al 

mantenimento delle biodiversità del territorio. 

MALGA N° STAZIONE STAZIONE 

Malga Palù 1 Palù 

Malga Vazzeda Inferiore e Superiore 1 Vazzeda inferiore 

Malga Vazzeda Inferiore e Superiore 2 Vazzeda superiore 

Malga Entova 1 Alpe Entova 

Malga Roggione 1 Roggione 

Malga Fora 1 Alpe Fora 

Malga Fora 2 Ciaz de Fura 

Malga Oro 1 Alpe Oro 

Malga Oro 2 Alpe Pian Lazzer 
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MALGA N° STAZIONE STAZIONE 

Malga Laresini-Sissone 1 Alpe Laresini 

Malga Sentieri-Zocca 1 Alpe Sentieri 

Totale stazioni 14  

Figura 24 – Tabella con l’elenco delle Malghe nel territorio di Chiesa in Valmalenco (SIALP) 

Esse sono 11, con 14 stazioni distribuite sul vasto territorio come schematicamente riportato in 

planimetria. 

 

Figura 25 – le malghe del comune di Chiesa in Valmalenco 
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1.10. - Il sistema commerciale 

1.10.1. - Il settore del commercio e del turismo 

1.10.2. - Caratteristiche del sistema commerciale 

Decreto Legge 114/1998 

Con il superamento delle normative dirigistiche che hanno caratterizzato in tutti i settori un 

certo tipo di cultura degli ultimi decenni del secolo scorso, anche per quanto attiene al 

commercio, si è resa necessaria una graduale “descalation” dalle pesanti normative che ne 

regolavano il settore, e, malgrado alcune resistenze, l‟orientamento prevalente del legislatore 

è perché le cose comincino a cambiare (Cfr. D.Lgs 114/98 Decreto Bersani), introducendo una 

semplificazione delle condizioni preliminari per avere possibilità di accesso alle attività 

commerciali. 

Ma soprattutto si è capito che, perché anche questo ramo di attività sia operativo e 

funzionale, deve essere visto in relazione a un contesto territoriale di accessibilità, fruibilità, 

possibilità di parcheggio, dotazione di servizi e integrazione con funzioni che sono di stretta 

natura urbanistica. 

Le Regioni, quindi, per competenza, diventano le responsabili dell‟applicazione della nuova 

normativa, dell‟individuazione degli ambiti territoriali e delle relative linee programmatiche da 

definirsi in base alla precipue caratteristiche degli ambiti stessi, e del coordinamento delle 

attività commerciali al dettaglio, considerate nell‟ambito delle attività produttive e di servizio 

nel loro complesso. 

Va ancora rilevato che la legge prevede solo due settori merceologici, quello alimentare e 

quello non alimentare, mentre la classificazione dei punti di vendita si articola nelle seguenti 

tipologie basate essenzialmente sulle dimensioni; per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti 

esse sono: 

 gli esercizi di vicinato:  superficie di vendita fino a 150 mq  (250 mq nei comuni con una 

popolazione superiore a 10.000 abitanti); 

 le medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 mq (fino a 

2.500 mq per comuni con più di 10.000 abitanti) 

 le grandi strutture di vendita: superficie di vendita superiore ai 1.500 (o ai 2.500 metri 

quadrati per i comuni oltre 10.00 abitanti); 

 centri commerciali:  intesi come media o grande struttura di vendita a destinazione 

specifica, nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, che usufruiscono di spazi e 
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infrastrutture comuni; non viene comunque più determinato il numero minimo di punti di 

vendita previsto dalla  vecchia normativa. 

I Comuni sono pertanto chiamati ad attuare alcune importanti verifiche sul proprio territorio: 

 Valutare la conformità degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) ai criteri e agli 

indirizzi indicati nei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell‟art. 6 - comma 5, del 

citato Decreto; 

 Rilevare le strutture di vendita presenti sul territorio comunale al fine di verificarne 

dimensionamento, distribuzione sul territorio, efficacia della rete distributiva nei rapporti 

con servizi ed insediamenti; 

Il titolo abilitativo edilizio deve essere rilasciato contestualmente all‟autorizzazione 

commerciale, per cui occorre preventivamente assicurare il rispetto delle esigenza di tutela 

ambientale e urbanistica; la Regione ne fissa criteri e indirizzi, il Comune individua le aree 

nell‟ambito della propria strumentazione e, ove in contrasto con tali indirizzi regionali, ricorre a 

variante specifica anche mediante procedura semplificata. 

La Legge Regionale 23 luglio 1999 Nº 14. 

Con la Legge 14/1999 la Regione Lombardia, in attuazione del decreto sopra citato, ha 

introdotto la nuova disciplina del commercio, ispirata a principi di liberalizzazione e di 

trasparenza del mercato, intesa a realizzare, attraverso l‟integrazione di pianificazione 

territoriale e programmazione commerciale, una migliore produttività del sistema, un 

equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, una compatibilità tra impatto territoriale 

e impatto ambientale degli insediamenti commerciali, una riqualificazione delle aree urbane 

periferiche, uno sviluppo della rete distributiva nelle zone meno servite e una salvaguardia dei 

livelli occupazionali. 

In particolare l‟art. 3 “Programmazione Regionale” prevede la definizione di un programma 

triennale concernente gli indirizzi generali per l‟insediamento delle attività commerciali e la 

definizione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

Il “Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008 è stato approvato 

con deliberazione Consigliare del 2 ottobre 2006, mentre con il DCR 13 marzo 2007 nº VIII/352, 

la Regione Lombardia ha licenziato gli “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del 

settore commerciale ai sensi dell‟art. 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1999 nº 14”. 

Il Programma Triennale, basandosi soprattutto sulla analisi degli esiti e della efficacia 

applicativa del precedente programma (triennio 2003 –2005), dopo una attenta analisi 

macroeconomica e di raffronto con altre regioni nazionali ed estere, definisce obiettivi 

generali, nuovi indirizzi per lo sviluppo e per la qualificazione della rete commerciale, 

orientamenti finalizzati alla regolamentazione del settore. 

Per quanto attiene alle indagini regionali si invia ovviamente al corposo e approfondito 

documento sopra citato, in questa sede è però opportuno riportare sinteticamente alcuni dati 
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che servono a collocare la nostra provincia nel contesto regionale, per poi passare a 

considerazioni più specifiche che riguardano il comune. 

1.10.3. - Centri Commerciali e Grandi Strutture di Vendita 

Centri Commerciali e Grandi Strutture di Vendita 

Iniziamo con le Grandi superfici di vendita che anche nella nostra provincia hanno 

determinato uno sconvolgimento notevole delle abitudini dei cittadini; i trend in atto 

relativamente ai fenomeni riportati nelle tabelle che seguono sono anche significativi, ma non 

dobbiamo dimenticare che si riferiscono a periodi brevi di rilevamento. 

Le grandi superfici di vendita, stando comunque ai dati forniti dall‟osservatorio specifico della 

Regione, sono in aumento nel settore merceologico misto (da 238 nel 2003 a 249 nel 2004), 

mentre tendono a ridursi quelle solo alimentari (11 nel 004 e 9 nel 2004), ma nel complesso 

passano da 433 a 436, con una crescita di 108.000 mq, di cui 88.000 di non alimentare e solo 

20.000 di alimentare. 

I centri commerciali della Regione Lombardia dai 154 del 2003 sono passati a 170 nel 2004. La 

tabella che segue si riferisce al 30 giugno 2005, fornisce dati assoluti e inoltre pone 

significativamente in relazione i mq di superficie di vendita con il numero degli abitanti. 
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BERGAMO 1.022.428 17 42 88.570 251.259 339.829 86,63 245,75 332,37 

BRESCIA 1.169.259 33 77 126.230 390.825 517.055 107,96 334,25 442,21 

COMO 560.941 13 36 49.474 117.976 167.450 88,20 210,32 298,52 

CREMONA 346.168 8 15 23.573 75.168 98.741 68,10 217,14 285,24 

LECCO 322.150 6 12 23.468 43.246 66.714 72,85 134,24 207,09 

LODI 209.129 8 13 23.510 73.532 97.042 112,42 351,61 464,03 

MANTOVA 390.957 11 22 34.380 99.629 134.009 87,94 254,83 342,77 

MILANO 3.839.216 58 159 264.370 950.511 1.214.881 68,86 247,58 316,44 

PAVIA 510.505 9 21 43.835 110.152 153.987 85,87 215,77 301,64 

SONDRIO 179.089 5 8 11.076 34.328 45.404 61,85 191,68 253,53 

VARESE 843.250 11 39 61.366 161.458 222.824 72,77 191,47 264,24 

Regione 9.393.092 179 444 749.852 2.308.084 3.057.936 79,83 245,72 325,55 

 

Significativi anche i dati relativi alla provincia di Sondrio, che si trova nella situazione ben 

evidenziata nella tabella che segue (i dati si riferiscono ancora al 30 giugno 2005). 
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PROVINCIA DI SONDRIO: GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005 
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BIANZONE NO 
GARBELLINI BRUNO & C. SNC 
GEMBRO MOBILI 

Via Palazzetta C   2.210  2.210  

CASTIONE ANDEVENNO SI IPERAL SPA Via Nazionale, 29 - 1.715  8.653  10.368  

MORBEGNO NO PEZZINI SPA Viale Stelvio 300 C   3.627  3.627  

PIANTEDO SI IPERAL SPA Via La Rosa 354 - 3.296  10.746  14.042  

PRATA CAMPORTACCIO NO 
ARREDAMENTI FRATELLI 
FRIGERIO SNC 

Via Nazionale, 36 C   2.384  2.384  

PRATA CAMPORTACCIO SI IPERAL SPA Via Giulio Chiarelli 4-6 - 1.134  2.466  3.600  

ROGOLO SI IPERAL SPA Via Andrea Doria N. 2 - 3.431  2.242  5.673  

TALAMONA SI SMAFIN SRL Via Stelvio, 2/B - 1.500  2.000  3.500  

 

Codice Descrizione 

A ABBIGLIAMENTO E SCARPE 

B ELECTRONICS AUDIO, VIDEO E TV 

C MOBILI E ACCESSORI CASE ARREDO 

D SPORT, TEMPO LIBERO, BRICO, LIBRI E CLASSIFICAZIONI RESIDUALI (COMPRENDENTE ANCHE AUTO) 

1.10.4. - Medie superfici di vendita. 

Anche in questo settore l‟osservatorio regionale ci fornisce dati interessanti; infatti in termini di 

superfici, le medie superfici nel 2004 assommavano a 4.639.000 mq a fronte dei 4.413.000 del 

2003, con un aumento pari a 226.000 mq in più. 

La gran parte dell‟aumento è dovuta al non alimentare che aumenta di 193.000 mq la propria 

superficie complessiva. 

Superfici ed esercizi autorizzati di Medie Strutture di vendita in Lombardia al 30 giugno 2005. 
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BERGAMO 6 34 728 279 1.041 122.355 398.630 520.985 140 33 193 351 

BRESCIA 1 47 904 356 1.307 175.961 550.230 726.191 131 23 200 336 

COMO 1 14 366 107 487 48.309 193.123 241.432 66 11 113 199 

CREMONA 0 20 216 60 296 38.079 124.027 162.106 30 8 80 110 

LECCO 2 3 146 69 218 30.585 96.743 127.328 22 9 37 71 

LODI 0 4 102 47 153 23.451 83.191 106.642 19 4 27 47 

MILANO 5 95 1.776 650 2.521 357.426 1.320.509 1.677.935 365 77 488 669 

MANTOVA 2 8 340 146 494 82.362 234.737 317.099 73 16 77 149 

PAVIA 1 6 287 126 419 58.276 199.428 257.704 64 5 79 144 

SONDRIO 1 4 181 80 265 25.036 78.143 103.179 57 11 33 88 

VARESE 1 37 457 194 688 107.360 291.818 399.178 96 13 108 203 
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Regione 

Lombardia 
20 272 5.503 2.114 7.889 1.069.200 3.570.579 4.639.779 1.063 210 1.435 2.367 

 

PROVINCIA DI SONDRIO: MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005. 

Comune 
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 ANDALO VALTELLINO/ 2  0  520  520   

 APRICA 5  0  1.299  1.299   

 ARDENNO 6  320  1.692  2.012   

 BERBENNO DI VALTELLINA 1  242  153  395   

 BIANZONE 2  0  593  593   

 BORMIO 13  689  2.866  3.555   

 CAMPODOLCINO 1  140  60  200   

 CASTIONE ANDEVENNO 16  600  8.656  9.256   

 CERCINO 1  0  234  234   

 CHIAVENNA 17  2.828  3.342  6.170   

 CHIESA IN VALMALENCO 2  0  357  357   

 CHIURO 7  706  2.530  3.236   

 COSIO VALTELLINO 17  1.495  4.616  6.111   

 DELEBIO 3  704  966  1.670   

 DUBINO 1  784  336  1.120   

 GORDONA 3  330  598  928   

 GROSIO 5  220  738  958   

 GROSOTTO 2  128  893  1.021   

 LIVIGNO 32  1.323  5.908  7.231   

 LOVERO 1  0  250  250   

 MADESIMO 3  297  340  637   

 MESE 4  650  2.012  2.662   

 MONTAGNA IN VALTELLINA 7  0  1.822  1.822   

 MORBEGNO 7  1.785  1.874  3.659   

 PIANTEDO 6  1.596  2.580  4.176   

 PIATEDA 2  349  689  1.038   

 POGGIRIDENTI 3  0  719  719   

 PONTE IN VALTELLINA 4  312  712  1.024   

 POSTALESIO 1  400  800  1.200   

 PRATA CAMPORTACCIO 14  878  6.252  7.130   

 ROGOLO 4  0  2.782  2.782   

 SAMOLACO 4  247  1.150  1.397   

 SONDALO 6  800  2.198  2.998   

 SONDRIO 26  3.046  9.702  12.748   

 TEGLIO 6  150  1.513  1.663   

 TIRANO 18  2.235  3.141  5.376   

 TOVO DI SANT'AGATA 1  0  195  195   

 VALDIDENTRO 3  320  987  1.307   

 VALDISOTTO 1  200  5  205   

 VILLA DI TIRANO 8  1.262  2.063  3.325   
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1.10.5. - Unità di Vicinato a Chiesa in Valmalenco e in provincia 

I dati forniti dall‟Osservatorio regionale presso i comuni rivelano che nel 2004 in Lombardia vi 

erano 111.609 esercizi di vicinato, fra cui  alimentari, non alimentari e  misti.  

Tali cifre erano nel 2003 pari a 106.877, di cui 18.261 alimentari, 80.094 non alimentari e 8.522 

misti. 

In termini di superfici, gli esercizi di vicinato nel 2004 assommavano a 6.984.000 mq a fronte dei 

6.763.000 del 2003, con un aumento pari a 221.000 mq. 

La gran parte dell‟aumento è dovuta al non alimentare che passa da 5.381.000 a 5.520.000 

mq., il misto da 558.000 a 601.000, l‟alimentare da 823.000 a 861.000 mq. 

Per quanto attiene agli esercizi di vicinato, sempre la Regione fornisce i seguenti dati al 30 

giugno 2005 

Descrizione 

N
º 
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m
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Provincia da Bergamo 2.238 9.051 1.277 12.566 101.586 661.907 83.551 847.044 

Provincia da Brescia 2.458 11.575 1.589 15.622 128.890 815.722 103.165 1.047.777 

Provincia da Como 834 4.496 614 5.944 38.548 290.974 36.886 366.408 

Provincia da Cremona 698 2.868 433 3.999 29.844 172.126 24.834 226.804 

Provincia da Lecco 488 2.605 327 3.420 26.975 181.496 20.829 229.300 

Provincia da Lodi 374 1.611 161 2.146 19.989 118.819 10.658 149.466 

Provincia da Milano 7.675 34.539 1.892 44.106 379.740 2.565.024 118.810 3.063.574 

Provincia da Mantova 857 4.445 430 5.732 37.375 257.687 29.789 324.851 

Provincia da Pavia 1.230 4.699 647 6.576 48.872 279.996 35.603 364.471 

Provincia da Sondrio 463 2.129 416 3.008 21.792 131.393 27.305 180.490 

Provincia da Varese 1.600 7.159 565 9.324 75.135 499.970 36.938 612.043 

Totale Regione nel 2005 18.915 85.177 8.351 112.443 908.746 5.975.114 528.368 7.412.228 

Totale Regione nel 2003 18.261 80.094 8.522 106.877 823.000 5.381.000 558.000 6.763.000 

Totale Regione nel 2004 18.999 83.261 9.349 111.609 861.000 5.520.000 601.000 6.984.000 

 

PROVINCIA DI SONDRIO: ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005 

Comune 

N
° 

a
li
m

e
n

ta
ri

 

S
u

p
e

rf
ic

ie
 

a
li
m

e
n

ta
ri

 

N
° 

n
o

n
 

a
li
m

e
n

ta
ri

 
S

u
p

e
ri

fc
ie

 

n
o

n
 

a
li
m

e
n

ta
ri

 

N
° 

m
is

ti
 

S
u

p
e

rf
ic

ie
 

m
is

ti
 

ALBAREDO PER SAN 
MARCO 

0  0  0  0  2  145  

ALBOSAGGIA 3  155  10  797  8  586  

ANDALO VALTELLINO 1  43  5  323  1  58  

APRICA 8  447  40  2.647  4  389  

ARDENNO 4  255  25  1.290  4  355  

BEMA 0  0  0  0  1  32  

BERBENNO DI 
VALTELLINA 

5  207  41  2.552  6  493  

BIANZONE 1  56  13  1.114  3  161  

BORMIO 33  1.55 13 8.135  5  405  
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0  9  

BUGLIO IN MONTE 0  0  0  0  6  495  

CAIOLO 2  140  0  0  0  0  

CAMPODOLCINO 2  175  8  220  2  245  

CASPOGGIO 3  250  11  1.000  6  500  

CASTELLO DELL'ACQUA 0  0  2  120  1  60  

CASTIONE ANDEVENNO 2  52  17  1.362  3  302  

CEDRASCO 0  0  1  30  3  305  

CERCINO 0  0  2  162  2  99  

CHIAVENNA 23  767  
12
6  

6.610  12  500  
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CHIESA IN VALMALENCO 14  474  39  1.985  17  
1.01
5  

CHIURO 9  276  25  1.536  6  278  

CINO 0  0  0  0  1  54  

CIVO 2  99  0  0  6  168  

COLORINA 0  0  0  0  4  170  

COSIO VALTELLINO 15  597  56  4.080  7  280  

DAZIO 0  0  0  0  2  67  

DELEBIO 12  752  16  1.210  0  0  

DUBINO 6  368  48  3.645  6  774  

FAEDO VALTELLINO 1  60  0  0  0  0  

FORCOLA 0  0  0  0  1  9  

FUSINE 0  0  4  235  4  177  

GEROLA ALTA 0  0  0  0  1  34  

GORDONA 3  213  9  219  1  15  

GROSIO 8  342  44  2.196  8  336  

GROSOTTO 3  145  15  1.029  4  231  

LANZADA 0  0  7  337  10  620  

LIVIGNO 23  
1.29
8  

17
9  

12.78
3  

92  
7.01
5  

LOVERO 0  0  0  0  2  103  

MADESIMO 6  224  31  1.758  6  272  

MANTELLO 1  44  6  523  2  202  

MAZZO DI VALTELLINA 5  503  3  108  0  0  

MELLO 0  0  0  0  3  119  

MENAROLA 0  0  0  0  0  0  

MESE 3  423  1  82  0  0  

MONTAGNA IN 
VALTELLINA 

3  210  21  1.810  1  48  

MORBEGNO 56  
2.44
6  

21
0  

13.00
4  

8  450  

NOVATE MEZZOLA 5  350  2  70  1  148  

PEDESINA 0  0  0  0  1  50  

PIANTEDO 3  214  16  1.075  1  78  
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PIATEDA 2  60  14  711  7  546  

PIURO 5  262  10  539  0  0  

POGGIRIDENTI 0  0  3  203  1  110  

PONTE IN VALTELLINA 5  89  11  598  8  358  

POSTALESIO 3  186  6  462  2  200  

PRATA CAMPORTACCIO 8  408  16  907  2  149  

RASURA 0  0  0  0  1  30  

ROGOLO 0  0  8  649  1  148  

SAMOLACO 4  144  12  761  3  351  

SAN GIACOMO FILIPPO 0  0  2  68  1  68  

SERNIO 1  49  1  20  0  0  

SONDALO 13  882  36  2.200  1  22  

SONDRIO 75  
2.64
0  

45
1  

27.32
0  

28  
1.60
7  

SPRIANA 1  45  0  0  0  0  

TALAMONA 6  325  32  2.370  9  695  

TARTANO 0  0  0  0  4  203  

TEGLIO 12  423  50  2.706  18  996  

TIRANO 24  
1.15
6  

16
2  

9.379  8  466  

TORRE DI SANTA MARIA 2  48  6  398  6  245  

TOVO DI SANT'AGATA 1  20  6  593  2  154  

TRAONA 4  206  4  286  5  422  

TRESIVIO 3  249  6  305  5  293  

VALDIDENTRO 6  390  22  698  7  418  

VALDISOTTO 1  40  15  1.416  4  280  

VALFURVA 9  471  23  1.327  2  145  

VAL MASINO 6  300  14  560  7  360  

VERCEIA 2  59  4  86  4  187  

VERVIO 0  0  0  0  1  19  

VILLA DI CHIAVENNA 3  120  4  190  8  508  

VILLA DI TIRANO 2  85  39  2.594  7  482  

1.10.6. - Gli ambiti territoriali 

In relazione a caratteristiche di omogeneità ed al fine di migliorare l‟offerta commerciale ai 

cittadini, in conformità a quanto previsto dall‟art. 2 della legge regionale 14/1999 e successive 

modificazioni, il territorio della regione è suddiviso nei ambiti territoriali: 

- ambito commerciale metropolitano; 

- ambito di addensamento commerciale metropolitano; 

- ambito urbano dei capoluoghi; 

- ambito montano; 

- ambito lacustre; 
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- ambito della pianura lombarda. 

definiti non solo in base ai criteri della rete commerciale e delle sue dinamiche recenti, ma 

anche in relazione a caratteristiche geografiche, economiche e sociali, in rapporto alla 

domanda esistente e prevedibile dal punto di vista qualitativo e quantitativo e con finalità di 

perseguire anche il controllo ed il contenimento dell‟impatto territoriale. 

Il territorio del nostro comune si trova situato nell‟ambito montano che prevede i seguenti 

indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile per la rete commerciale: 

 qualificazione dell‟offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle, sia 

mediante la razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni 

siano congruenti con l‟assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle 

attività integrate dei centri storici (anche a tutela del paesaggio e della biodiversità, e 

con le caratteristiche della domanda commerciale); 

  nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante 

l'utilizzo di superficie di vendita esistente; 

  disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione e valorizzazione di 

quelle strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti 

locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori; 

  integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con l‟artigianato 

delle valli; 

  individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di vendita, per 

le frazioni, i nuclei minori e le zone di minima densità insediativa, favorendo la 

cooperazione tra dettaglio tradizionale e GDO; 

  valorizzazione dell‟offerta commerciale ambulante e della presenza di aree dedicate 

agli operatori ambulanti; 

  attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici dell‟ambiente montano e 

integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare riferiti al 

comparto agro-alimentare; 

  ubicazione di nuovi punti di vendita di vicinato e della media distribuzione in aree 

abitate, comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale 

preesistente e alla conservazione dei caratteri ambientali; 

  possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l‟attività commerciale e altre attività di 

interesse collettivo. 

Si tratta di punti condivisibili, alcuni dei quali dovranno essere inclusi negli obiettivi strategici 

previsti nella parte programmatica del Documento di Piano. 
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E‟ opportuno comunque riportare anche gli specifici obiettivi generali individuati dal PTSSC e 

precisamente: 

Obiettivi generali Obiettivi strategici previsti dal PTSSC 

Responsabilità e 

utilità sociale del 

commercio 

Assicurare al consumatore la prossimità e l‟accessibilità del servizio commerciale, sia 

sostenendo il commercio di prossimità in sede fissa (piccoli negozi), sia incentivando 

comportamenti virtuosi della GDO, promuovendo la funzione del commercio ambulante, 

gli esercizi polifunzionali in aree disagiate come la montagna e i piccoli Comuni di 

pianura, una adeguata politica degli orari 

Favorire la presenza capillare ed equilibrata del servizio commerciale sul territorio, anche 

tramite la compresenza di diverse forme distributive ed evitando i rischi di desertificazione 

commerciale nei piccoli centri, nelle aree montane e in quelle urbane periferiche 

Promuovere interventi di riqualificazione urbana per il mantenimento del tessuto 

commerciale, anche con misure per l‟illuminazione, l‟arredo urbano, la telesorveglianza, 

etc. 

Favorire positive ricadute occupazionali degli investimenti in attività commerciali, sul piano 

qualitativo e quantitativo 

Competitività del 

sistema economico 

locale e qualità del 

servizio commerciale 

Modernizzare la rete distributiva, promuovere l‟innovazione di processo, le forme di 

aggregazione ed alleanza in rete, i programmi di investimento sulle risorse umane e sulla 

qualità del servizio Sostenere la razionalizzazione e l‟efficientizzazione della rete distributiva 

anche tramite accorpamenti, rimodulazioni e ampliamenti dei centri commerciali e della 

rete in generale. 

Semplificare le procedure e il rapporto con la P.A. ai consumatori e alle imprese e favorire la 

massima certezza delle regole per l‟operatore che intenda investire in attività 

commerciali 

Contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti 

Promuovere, sostenere e tutelare i prodotti e i servizi lombardi, anche favorendone la vendita 

tramite i canali della GDO in Italia e all‟estero (tramite specifici accordi e convenzioni) 

Promuovere i programmi di consolidamento e di promozione dei bacini commerciali naturali 

Riconoscere l‟innovazione e la differenziazione delle reti, dei formati e delle formule 

distributive e modulare conseguentemente gli indirizzi 

Sussidiarietà verso il 

mercato e gli Enti 

Locali 

Realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori, anche e non solo sul piano 

del prezzo, ma della qualità dell‟offerta 

Sostenere la competitività e la libertà d‟impresa (e d‟intrapresa imprenditoriale) 

Rispettare la concorrenzialità del mercato distributivo, compresa la possibilità di accesso al 

mercato da parte di nuovi operatori 

Promuovere la trasparenza e la fluidità dei meccanismi di mercato (ad es. promuovendo una 

maggiore trasparenza sui prezzi, la riduzione delle truffe e delle controversie nell‟uso dei 

canali di vendita alternativi: televendite, a domicilio, e-commerce, etc.) 

Adottare modelli di programmazione e di sviluppo non autoritativi o solo prescrittivi ma basati 

anche su procedure e logiche cooperative di valorizzazione del partenariato pubblico-

privato 

Favorire la responsabilità degli Enti Locali in una logica né burocratica né localistica ma 

orientata all‟interesse generale 

Potenziare le capacità conoscitive e di monitoraggio del Governo regionale e della rete di 

attori (Enti locali, CCIAA, privati) che interagiscono nelle scelte di programmazione 

commerciale 

Compatibilità e 

sostenibilità 

Correlare la programmazione commerciale con quella territoriale ed ambientale 

abbattendo al massimo l‟impatto negativo delle grandi strutture di vendita sul territorio 

(mobilità indotta, inquinamento acustico e atmosferico, impatto paesaggistico, etc.) 

Ridurre il consumo di suolo e promuovere invece il recupero di aree dismesse o degradate 

Favorire l‟integrazione dell‟insediamento commerciale con gli esercizi di vicinato e con le 

aziende produttrici o di servizi della zona 

Tabella 9 - Obiettivi strategici previsti dal Piano Territoriale per lo sviluppo del Settore Commerciale (PTSSC) 
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1.10.7. - Il repertorio della C.C.I.A.A. 

La principale fonte di dati, per quanto attiene alle imprese ed alle attività che esse svolgono, è 

costituita dal Registro delle Imprese, repertorio della Camera di Commercio Industria e 

Agricoltura della Provincia di Sondrio nel quale vengono classificate sulla base di un codice 

denominato “ATECO” tutte le ditte che operano in provincia e ne specifica informazioni, 

spesso riservate, che ovviamente non sono tutte di interesse per la presente relazione. 

Risulta però estremamente utile per il PGT in questa fase conoscitiva e ricognitiva localizzare, 

quando possibile, le imprese sul territorio comunale, per valutarne concentrazione, 

distribuzione funzionalità rispetto alla struttura viaria, e soprattutto per evidenziare quelle Ditte 

che, pur non assumendo conformazione “pubblica”, nella sostanza producono servizi per la 

collettività. 

1.10.8. - I dati forniti dal Comune 

Ai fini della pianificazione urbanistica è importante disporre anche dei dati forniti dal Comune, 

anche se non sempre aggiornati, ma che forniscono osservazioni puntuali che generalmente 

sfuggono alle statistiche regionali; in particolare la tabella che segue, compilata sulla scorta 

degli uffici comunali, evidenzia la necessità di spazi a parcheggio ed alcune difficoltà di 

transito nelle aree commerciali, peraltro segnalate anche nel corso degli incontri. 

  
Rif. Denominazione 

Ragione 
sociale 

Via 
Generi 

merceologici 
Sup 

Vendita 
Magazzini 
e depositi 

Uffici e 
servizi 

Osservazioni 
del rilevatore 

Media struttura di vendita 
      

 
non alimentare 

       

  
3 Zanella abbigliamento 

Zanella 
Barbara 

Via Rusca, 
43 

abbigliamento 177 106 0 
 

  
54 Maiuk Sport 

Maiuk Sport 
s.a.s. 

Via Milano, 
48/a 

attrezzatura e 
abbigliamento 
sportivo 

173 130 0 
CARENZA DI 
PARCHEGGI 

      
SOMMANO mq 236 

   

Unità di vicinato 
       

 
alimentare 

       

  
12 

Salaris Erbe 
confezionate 

Salaris 
Emanuela 
Valentina 

Via 
Roma,131 

Erbe confezionate 
e prodotti naturali 

50 0 0 
 

  
15 

Panificio Nana Mirco 
& C. S.n.c. 

Nana Mirco 
& C. s.n.c. 

Via Roma 
n.99 

pane e pasticceria 26 0 0 

SI EVIDENZIA 
POCO SPAZIO 
DISPONIBILE PER 
LO SCARICO 
CESTE DI PANE 
DAL FURGONE 
(VASI DI FIORE) 

  
16 

Alimentari Guerra di 
Guerra P.&C. S.n.c. 

Guerra 
Paolo 

Via Roma, 
147/B 

generi alimentari 143 10 0 
PARCHEGGI - 
RACCOLTA 
CARTON 

  
17 

Macelleria - 
Salumeria Nani 

Nani Egidio 
Via Milano, 
34 

Carne, Formaggi, 
Salumi 

50 35 0 
CARENZA 
PARCHEGGI 
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Rif. Denominazione 

Ragione 
sociale 

Via 
Generi 

merceologici 
Sup 

Vendita 
Magazzini 
e depositi 

Uffici e 
servizi 

Osservazioni 
del rilevatore 

  
18 Pasticceria Masa 

Masa 
Pasticceria 
S.n.c. 

Via V 
Alpini, 18 

Pasticceria 24 27 0 
 

  
24 

Bar Caffè Bucaneve 
S.n.c. 

Sanna 
Gianandrea 

Via Roma, 
126 

bar 5 0 0 
 

  
25 Lenatti Alimentari Lenatti Mirta 

Località 
Chiareggio 

alimentari e vari 36 7 0 
 

  
26 

Alimentari Giornali e 
Tabacchi 

Pansoni 
Marilena 

Via 
Bernina, 
84 

alimentari 60 0 0 
 

  
27 Macelleria Saligari 

Saligari 
Domenico 

Via Rusca, 
8 

Carne e insaccati 20 40 0 
 

  
30 Vender Fiorista 

Vender 
S.n.c. di 
Vender 
Francesco & 
C. 

Via Milano, 
6 

Frutta, verdura e 
fiori 

53 0 0 
CARENZA DI 
PARCHEGGI 

  
33 Penetteria Lenatti 

Fratelli 
Lenatti s.n.c. 
di Giovanni 
Fernando 
Lenatti 

Via V 
Alpini, 14 

prodotti di 
panetteria 

30 15 0 
 

  
34 Pastificio Lenatti 

Lenatti 
Fabrizio 

Via Roma, 
129 

Pasta fresca e 
pasticceria 

16 0 0 
 

  
37 Bar Pedro 

Pedrolini 
Riccardo 

Frazione 
Primolo, 15 

generi alimentari 95 0 0 
 

  
39 Enoteca Gazzi 

Gazzi Fabio 
Elia 

Via Roma, 
117 

Frutta e verdura - 
Vini - Prodotti 
alimentari 

66 90 10 
CARENZA DI 
PARCHEGGI E 
SEGNALETICA 

  
40 Macelleria Zerboni 

Macelleria 
Zerboni di 
Zerboni 
Andrea & C. 
s.n.c. 

Via Roma, 
123 

Carne e prodotti a 
base di carne 

48 0 0 
 

  
41 Pedrolini alimentari Pedrolini Edi 

Via 
Vassalini, 
56 

Alimentari 35 12 0 
Carenza di 
parcheggi 

  
46 Gelateria Cris 

Lo 
Scoiattolo di 
Bracelli Gino 
e Stefano 
s.n.c. 

Via Roma, 
147 

Gelati 30 0 0 
 

  
48 

Cooperativa di 
consumo 

Battaglia 
Felice 

Via Milano, 
42 

Alimentari 120 60 5 

CARENZA DI 
PARCHEGGI 
ROTATIVI, ISOLA 
PEDONALE 

  
56 Di cotte e di crude 

Rama 
Osvaldo & 
C. S.n.c. 

Via Roma 
n.156 

alimentari 28 0 29 

PARCHEGGI - 
SPAZI CARICO 
SCARICO                                                                                                                              
N.B.LA 
SUPERFICIE 
INDICATA COME 
"UFFICI E 
SERVIZI" E' 
DESTINATA A 
CUCINA, LOCALE 
SPOGLIATOIO E 
WC 
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Rif. Denominazione 

Ragione 
sociale 

Via 
Generi 

merceologici 
Sup 

Vendita 
Magazzini 
e depositi 

Uffici e 
servizi 

Osservazioni 
del rilevatore 

      
SOMMANO mq 935 

   

 
alimentare e non alimentare 

      

  
5 Gaggi Alimentari 

Gaggi 
Camillo 

Frazione 
Sasso, 1 

alimentari 45 30 0 
 

  
6 Farmacia Donadelli 

Donadelli 
Daniele 

Via Roma, 
62 

Medicinalki e para 
medicinali 

25 10 20 
 

  
7 Minimarket Funivia Sem Marina 

Via 
Funivia, 30 

alimentari 80 40 10 

LA VIA FUNIVIA E' 
UNA VIA AD 
ALTISSIMA 
TRAFFICO 
CAMION NON 
REGOLAMENTATA 
DA NESSUN 
CARTELLO A 
LIMITE VELOCITA', 
POLVEROSA 
ABBANDONATA A 
SE STESSA. NON 
ESISTONO 
CESTINI E GLI 
OPERATORI 
ECOLOGICI 
PULISCONO LA 
VIA UNA VOLTA A 
STAGIONE 

  
8 Cabello Alimentari 

Cabello 
Patrizia 

Località 
San 
Giuseppe 

alimentari 25 6 0 
 

  
21 Il ghiottone 

Pedrotti 
Mauro 

Via Rusca, 
40 

alimentari e vari 50 0 0 
 

  
23 FerrariAlimentari 

Ferrari 
Antonio 

Via F. 
Sampietro, 
21 

alimentari 35 20 0 
 

  
42 

Un po de tutt 
alimentari 

Lenatti 
Gelsomina 

Località 
Chiareggio 

Alimentari 42 10 0 
 

  
51 

Il Punto Sigma Market 
Sem 

Minimarket 
di Sem 
Alberto & C. 
s.n.c. 

Via 
Bernina, 
19 

Generi alimentari 80 91 20 
CARENZA 
PARCHEGGI 

  
55 Alimentari Moretti 

Moretti 
Patrizia 

F.ne Curlo 
n.16/a 

generi alimentari 69 35 0 
 

  
57 

Valentina - Il bosco 
dei quadrifogli 

Salaris 
Emanuela 
Valentina 

Via Roma 
n.131 

prodotti naturali - 
oggettistica 

30 16 3 
 

 
3 non alimentare 

       

  
1 Libreria Zecca 

Zecca 
Cristina 

Via Milano, 
7 

libri 28 0 0 
 

  
2 Il Rustico 

Agnelli 
Walter 

Via Roma, 
81 

mobili usati 40 18 13 
 

  
4 Pircher Sport 

Pircher 
Sport di 
Pircher 
Matteo e 
F.lli S.a.s. 

Via 
Funivia, 24 

Sci e aricoli 
sportivi 

107 50 0 

TRAFFICO MEZZI 
PESANTI E 
VELOCITA' 
ECCESSIVA DEI 
MEDESIMI - 
STRADA 
DISSESTATA  E 
SPORCA 

  
9 

Cabello 
ArticoloRegalo 

Cabello 
Mirca 

Via Roma, 
146 

articoli regalo, 
souvenir 

30 18 0 

SERVONO PIU' 
TRATTENIMENTI E 
DIVERTIMENTI 
PER I TURISTI 

  
10 Arredo facile s.r.l. 

Arredo 
Facile S.r.l. 

Via Roma, 
152 

MOBILI - 
MATERASSI 

82 130 10 

CARENZA DI 
PARCHEGGI - 
SEGNALETICA 
NUMERI CIVICI 
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Rif. Denominazione 

Ragione 
sociale 

Via 
Generi 

merceologici 
Sup 

Vendita 
Magazzini 
e depositi 

Uffici e 
servizi 

Osservazioni 
del rilevatore 

  
11 Articoli funebri 

Bellini 
Cristina 

Via Roma 
147/b 

Articoli funebri 20 0 0 
 

  
13 

Ital export 
Valmalenco s.n.c. 

Ital export 
Valmalenco 
s.n.c. 

Via 
Giumellini, 
2 

steufe e camini 40 0 0 
 

  
14 Stufe e Pelet 

Faldrini 
Adriano 
Service 
S.a.s. 

Via Roma, 
44 

stufe e pellet 18 0 0 
 

  
19 Edicola Folatti 

Folatti 
Emilia 

Via Roma, 
83 

Quotidiani e 
periodici 

25 3 0 
 

  
20 

Fratelli Ragazzi 
Calzature 

F.lli Ragazzi 
Calzature di 
Ragazzi 
Uriele & C. 

Via Roma, 
147 

calzature - 
abbigliamento 

60 48 0 
 

  
22 Bagiolo Franco 

Bagiolo 
Franco di 
Dell'Andrino 
Paola S.a.s. 

Via 
Marconi, 
35 

abbigliamento 45 0 0 
 

  
28 AGIP 

Fratelli 
Tornadù 
s.d.f. 

Via Roma, 
55 

Carburanti per 
autotrazione 

30 40 20 
 

  
29 Elettro Dell'Agosto 

Dell'Agosto 
Ugo 

Via Roma, 
16 

Elettrodomestici 60 18 12 

MANCANZA 
RACCOLTA 
PLASTICHE E 
POLISTIROLO 

  
31 Utilcasa 

Longhini 
Emanuela 

Via Roma, 
88 

Casalinghi, 
giocattoli 

85 60 0 
 

  
32 Pedrolini moto 

Pedrolini 
Giancarlo 

Via V 
Alpini, 54 

Moto, biciclette, 
pezzi di ricambio, 
pneumatici 

30 0 0 

N.B. I 20 MQ 
SEGNATI COME 
SPAZI 
ALL'APERTO PER 
DEPOSITO, 
CARICO-SCARICO 
SONO A SERVIZIO 
ANCHE E 
SOPRATTUTTO 
DELL'OFFICINA 
MECCANICA 

  
35 Grifone abbigliamento 

Grifone di 
Valerio 
Luciano & 
C. s.n.c. 

Via Roma, 
156 

Abbigliamento 85 20 10 
PARCHEGGI (CON 
SEGNALAZIONI 
ADEGUATE) 

  
36 

Harmony Centro 
Estetico 

Zerboni 
Tiziana 

Via Rusca, 
32 

Cosmetici e 
articoli di 
profumeria 

25 0 0 
 

  
38 Euronics Point 

Sosio 
Giovanni & 
C s.n.c. 

Via Roma, 
156 

elettrodomestici 100 123,6 25 
 

  
43 Automasa 

Masa 
Gabriele 

Contrada 
Vassalini, 
82 

Ricambi auto - 
veicoli nuovie e 
usati 

120 25 40 
 

  
44 Fiorista Pedrolini 

Pedrolini 
Pasquale 

Via 
Bernina, 
17 

Fiori, piante, 
articoli 
giardinaggio 

37 0 0 
 

  
45 Gioelleria Folini 

Florio Folini 
Gioielli S.r.l. 

Via Roma, 
103 

gioielli 16 0 0 
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Rif. Denominazione 

Ragione 
sociale 

Via 
Generi 

merceologici 
Sup 

Vendita 
Magazzini 
e depositi 

Uffici e 
servizi 

Osservazioni 
del rilevatore 

  
47 Bazar 

Agostini 
Francesco 

Largo 
Rovinaio, 1 

Articoli da regalo 104 30 0 

TRAFFICO 
PERICOLOSO, 
RADENTE GLI 
INGRESSI 
NONOSTANTE LA 
ZONA CENTRALE / 
SCARSITA' DI 
PARCHEGGIO / 
ILLUMINAZIONE 
NOTTURNA 
SCARSA 

  
49 Disco Blu 

Pedrotti 
Antonella 

Via Rusca, 
19 

merceria 30 0 0 
 

  
50 Boutique Laurent 

Maiuk Sport 
s.a.s. 

Via Roma, 
130 

Abbigliamento 20 0 0 
CARENZA DI 
PARCHEGGI 

  
52 Pircher Sport 

Pircher 
Sport di 

Pircher 
Matteo e 
F.lli s.a.s. 

Via Roma, 
150 

Abbigliamento - 
Calzature 

140 100 15 
 

  
53 Noleggio sci 

Pircher 
Sport di 
Pircher 
Matteo e 
F.lli s.a.s. 

Località 
Alpe Palù 

Sci - 
Abbigliamento 

50 100 0 
 

  
58 Crezioni 

Rigamonti 
Carla 

Via Roma 
n.129 

intimo, merceria, 
abbigliamento 

68 
  

PULIZIA DELLA 
VIA 
INSUFFICIENTE 

  
59 Tabacchi 

Franchetti 
Luciana 

Via Rusca 
n.89 

tabacchi 2 20 
  

  
60 Noleggio sci 

Funivia al 
Bernina 
S.r.l. 

Loc. Palù 
noleggio e vendita 
attrezzatura 
sportiva 

30 
   

  
61 Arredamenti Sem 

Sem 
Giancarlo 

Via 
Vassalini 

arredamenti 61 291 73 

N.B. LE 
SUPERFICI 
ACCESSORIE SI 
RIFERISCONO 
ANCHE AL 
LABORATORIO DI 
FALEGNAMERIA 

  
62 

Schenatti 
abbigliamento 

Schenatti 
Marisa 

Via Roma 
n.99/a 

abbigliamento 19 
   

      
SOMMANO mq 2.088 

   

Tabella 10 –Dati forniti dal Comune  di Chiesa in Valmalenco 
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1.11. - Ricettività e turismo  

Le strutture ricettive pubbliche rilevate dall‟Istat in provincia di Sondrio e suddivise per 

Comunità Montana nell‟anno 1991 forniscono la situazione seguente: 

C
.M

. 
 V

A
LT

E
LL

IN
A

  
 d

i 
  
S
O

N
D

R
IO

 

Cod 

CM 

Cod 

ISTAT 
Denominazione 

PER COMUNE PER COMUNITA' MONTANA 

4
 s

te
ll
e

 

3
 s

te
ll
e

 

2
 s

te
ll
e

 

1
 s

te
ll
a

 

To
ta

le
 

4
 s

te
ll
e

 

3
 s

te
ll
e

 

2
 s

te
ll
e

 

1
 s

te
ll
a

 

To
ta

le
 

301 014002 Albosaggia  1   1 

2 9 23 13 47 

302 014007 Berbenno di Valtellina  1   1 

303 014011 Caiolo     0 

304 014013 Caspoggio 0 1 2 3 6 

305 014014 Castello dell'Acqua     0 

306 014015 Castione Andevenno     0 

307 014016 Cedrasco     0 

308 014019 Chiesa in Valmalenco 1 3 14 2 20 

309 014020 Chiuro   2 1 3 

310 014023 Colorina     0 

311 014028 Faedo Valtellino     0 

312 014030 Fusine     0 

313 014036 Lanzada 0 2 2 4 8 

314 014044 Montagna in Valtellina   1  1 

315 014049 Piateda   1  1 

316 014051 Poggiridenti   1  1 

317 014052 Ponte in Valtellina    2 2 

318 014053 Postalesio     0 

319 014062 Spriana     0 

320 014067 Torre di Santa Maria     0 

321 014070 Tresivio     0 

322 014061 Sondrio 1 1 0 1 3 

Tabella 11 - Strutture ricettive pubbliche della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Istat 1991 (Cfr. scheda T.01) 

Il turismo, con le attività connesse, costituisce la risorsa principale per gli abitanti di questo 

territorio alpino, vasto, ma con limitate concentrazioni urbanizzate. 

Il turismo delle seconde case trae perciò la sua dinamica da non trascurabili motivazioni 

economiche; quello alberghiero, se opportunamente rilanciato, potrebbe essere “socialmente 

più costruttivo”, creare più occasioni di aggregazione e di confronto, migliorare così 

sensibilmente i rapporti e gli scambi culturali tra la popolazione locale ed il turista, essere 
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determinante nella creazione di posti di lavoro, rendere più vivace, vivibile e organizzata la 

località montana, esercitando un più forte richiamo verso una utenza qualificata e sensibile ai 

valori espressi dalla cultura alpina. 

Naturalmente occorre anche la consapevolezza di tutta la cittadinanza locale sul ruolo 

fondamentale di un turismo organizzato e rispettoso dell‟ambiente, a partire da una maggior 

cura per il decoro urbano, per la professionalità degli operatori, per la manutenzione dei fondi 

agricoli, per la sinergia tra le diverse attività, per la creazione insomma di un clima di cortesia e 

di raffinata accoglienza nei confronti di chi porta ricchezza al territorio. 

1.11.1. - Gli alberghi e le strutture ricettive. 

Dal 2003 al 2008, ad esempio, le presenze negli alberghi sono state 395.704 suddivise in 94.595 

arrivi, per una media di permanenza di 4,18 giorni. 

Gli arrivi di stranieri nel periodo di tempo considerato sono stati pari a 18.697 unità, il 19,77% sul 

totale a fronte della prevalenza di ospiti italiani che supera l‟80%. 

La permanenza media dei turisti provenienti dall'estero è però di 4,98 giorni contro il 3,99 degli 

ospiti italiani. 

 

Figura 26 – Arrivi negli esercizi alberghieri di Chiesa in Valmalenco dal 2003 al  2008 

 

Figura 27 - Presenze negli esercizi alberghieri di Chiesa in Valmalenco dal 2003 al  2008 

Arrivi negli esercizi alberghieri

13.928 12.671 11.910 12.864 11.980 12.545

2.994
3.395

2.931 2.550 3.042
3.785

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

ARRIVI Italiani ARRIVI Stranieri

Presenza negli esercizi alberghieri del comune

55.281 52.757 49.206 50.612 47.794 46.887

14.545 16.636
14.842 12.724 16.059 18.361

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

PRESENZE Italiani PRESENZE Stranieri



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 82 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Ricettività e turismo 

Altra notazione che si può rimarcare a proposito delle differenti preferenze di periodi di utenza 

è la seguente: gli stranieri prediligono la stagione invernale, concentrandosi prevalentemente 

nel mese di febbraio e marzo, mentre la presenza degli italiani tende a distribuirsi meglio 

distribuiti nell‟arco di tutta la stagione sciistica, essi inoltre tendono ad essere più presenti nel 

periodo estivo. 

ANNO ITALIANI STRANIERI TOTALE 

2.008 Arrivi Pres. Arrivi Pres. Arrivi Pres. 

Gennaio 2.074 6.571 628 3.642 2.702 10.213 

Febbraio 2.336 5.948 963 5.795 3.299 11.743 

Marzo 1.347 4.350 1.161 5.294 2.508 9.644 

Aprile 281 481 21 46 302 527 

Maggio 229 301 59 59 288 360 

Giugno 635 1.171 123 244 758 1.415 

Luglio 1.308 9.304 334 1.367 1.642 10.671 

Agosto 1.827 12.334 151 441 1.978 12.775 

Settembre 530 1.231 174 480 704 1.711 

Ottobre 100 215 11 192 111 407 

Novembre 87 99 6 14 93 113 

Dicembre 1.791 4.882 154 787 1.945 5.669 

Totale 12.545 46.887 3.785 18.361 16.330 65.248 

Figura 28 – Arrivi e presenze mensili negli esercizi alberghieri 

di Chiesa in Valmalenco nell’anno 2008  

 

 

Figura 29 - Arrivi mensili nel 2008 

 

Figura 30 – Presenze mensili nel 2008 

 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 83 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Ricettività e turismo 

Prendiamo ad esempio i dati riferiti al 2008: gli arrivi dall'estero raggiungono la punta massima 

nel mese di marzo (1161 unità con 5.294 presenze), mentre quelli italiani sono concentrati in 

febbraio, probabilmente coincide con la settimana bianca di Carnevale. 

Nel periodo estivo la punta massima di presenza di stranieri si ha nel mese di luglio, mentre per gli italiani sembra irrinunciabile il periodo ferragostano. 
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CHIESA IN VALMALENCO 21 437 852 435 12.864 2.550 15.414 50.612 12.724 63.336  

CASPOGGIO 6 192 370 189 4.465 2.961 7.426 21.405 19.759 41.164  

LANZADA 6 93 176 82 2.383 622 3.005 10.245 3.481 13.726  

Totali Anno 2006 33 722 1.398 706 19.712 6.133 25.845 82.262 35.964 118.226 4,57 

CHIESA IN VALMALENCO 20 425 828 423 11.980 3.042 15.022 47.794 16.059 63.853  

CASPOGGIO 6 192 370 189 4.179 2.934 7.113 20.297 18.694 38.991  

LANZADA 6 93 176 82 2.313 552 2.865 8.240 3.056 11.296  

Tot. Anno 2007 32 710 1.374 694 18.472 6.528 25.000 76.331 37.809 114.140 4,57 

CHIESA IN VALMALENCO 21 437 843 437 12.545 3.785 16.330 46.887 18.361 65.248  

CASPOGGIO 6 192 370 189 3.504 3.461 6.965 17.379 21.923 39.302  

LANZADA 6 93 176 82 2.050 888 2.938 6.129 4.986 11.115  

Tot. Anno 2008 33 722 1.389 708 18.099 8.134 26.233 70.395 45.270 115.665 4,41 

Tabella 12 - Strutture alberghiere in Valmalenco 

Nel distretto turistico della Valmalenco i comuni di Spriana e di Torre di Santa Maria non 

dispongono di strutture alberghiere, mentre il comune di Chiesa occupa un ruolo interessante 

sia per il numero di camere e di posti letto, sia per l‟accoglienza in termini qualitativi e di 

numero di camere e posti letto. 

La Tabella 12 - Strutture alberghiere in Valmalenco evidenzia però che il Comune di Caspoggio 

esercita una maggiore attrattiva nei confronti degli ospiti stranieri. 

 

Figura 31 - Diagramma del rapporto presenze su arrivi in 

Valmalenco 

Il diagramma a lato evidenzia un sensibile 

calo nell‟anno 2008 della permanenza media 

degli ospiti nelle strutture alberghiere dei tre 

Comuni dell‟Unione della Valmalenco, 

dovuta probabilmente al momento 

eccezionale di crisi economica che si sta 

manifestando a livello internazionale. 

Il recente periodo di minor disponibilità economica generalizzato ha determinato una flessione 

in tutti i settori, tra cui anche quello alberghiero, malgrado l‟evento del Mondiale di Sci in 

Valtellina che si riteneva potesse diventare trainante nel lungo periodo e fare conoscere al 

Mondo le nostre nevi. 
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Una rapida ricognizione attinente l‟aspetto turistico ricettivo più recente. proviene dai dati in 

parte forniti direttamente dall‟Ente Provincia di Sondrio, in parte sono stati reperiti direttamente 

sul web, tutte le strutture ricettive sono invece puntualmente georeferenziati sulla cartografia di 

riferimento del PGT. 

La dotazione di strutture alberghiere è rappresentata dalla tabella che segue aggiornata al 

2008 con tutti i dati disponibili. 

 

Località Denominazione stelle camere nº letti nº bagni nº 

Chiesa   Via Bernina Residence Pizzo Scalino 4 29 70 29 

Chiesa   Via Bernina Tremoggia 4 43 81 43 

Chiesa   Via Marconi Chalet Rezia 3 30 60 30 

Chiesa   Via Funivia Funivia 3 17 41 17 

Chiareggio   Loc. Pian del Lupo Gembro 3 20 36 20 

Chiesa   Via Funivia Genzianella 3 17 32 17 

Chiesa   Via Bernina La Lanterna 3 16 28 16 

Chiesa   Via Funivia Meublè La Betulla 3 30 54 30 

Chiesa   Via Rusca Miramonti 3 29 58 29 

Chiesa   Via Funivia Pigna d'Oro 3 17 31 17 

Primolo   Via Roma Roseg 3 23 46 23 

San Giuseppe    Braciasco 2 8 16 8 

Chiareggio   Loc. Pian del Lupo Chalet Tana del Grillo 2 9 10 9 

Chiareggio    Chiareggio 2 20 46 20 

Chiareggio    Genziana 2 16 34 16 

Chiesa   Via Rusca Miravalle 2 21 41 21 

Chiesa   Via Bernina Motta 2 26 52 26 

Chiesa   Via Roma Palu' 2 32 58 32 

Chiareggio   Loc. Pian del Lupo Pian del Lupo 2 13 24 13 

San Giuseppe    San giuseppe 2 10 20 10 

San Giuseppe    Sasso Nero 1 12 15 12 

Tabella 13 - Tabella con l’elenco delle strutture alberghiere di Chiesa in Valmalenco (ordinate per categoria) 

 

 

stelle Località camere letti bagni 

1 San Giuseppe 12 15 12 

2 Chiareggio 58 114 58 

2 Chiesa 79 151 79 

2 San Giuseppe 18 36 18 

3 Chiareggio 20 36 20 

3 Chiesa 156 304 156 

3 Primolo 23 46 23 

4 Chiesa 95 197 95 
 

Figura 32 – tabella e grafico rappresentativi degli alberghi a Chiesa in Valmalenco suddivisi per categoria, località, 

numero di camere, letti e bagni. 
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Interessante una prima sintesi dei dati che raggruppa il numero di camere e di posti letto in 

base alla categoria della struttura alberghiera ed alla località nell‟ambito del territorio 

comunale; non vi sono alberghi cinque stelle, tuttavia sono numerosi quelli a tre e quattro 

stelle, con una netta prevalenza nel capoluogo del comune. 

Va segnalato infine che in via Rusca, sempre a Chiesa, è funzionante un campeggio con una 

superficie di 1.000 mq, che offre la disponibilità di 10 piazzole, certamente insufficienti in 

relazione alle esigenze, seppure discontinue, della località. 

A Chiareggio, soprattutto, si verificano spesso fatti spiacevoli dovuti alla folta presenza 

stagionale di liberi campeggiatori che, non supportati dalla presenza di servizi adeguanti, 

provocano a volte deturpazioni ambientali. 

I quasi novecento posti letto collocati negli alberghi di cui oltre la metà in strutture a tre e 

quattro stelle attestano la presenza di un turismo alberghiero di livello medio alto che 

comunque tende ad aumentare di qualità, se si considera che gli ultimi interventi del settore 

tengono evidentemente in considerazione le necessità di una clientela sempre più esigente, 

anche per contrastare la concorrenza di altre stazioni, che possono proporre un rapporto 

prezzo qualità molto competitivo. 

 

 

Alberghi a Chiesa in Valmalenco per 

categoria - anno 2008 

stelle camere letti bagni 

una stella 12 15 12 

due stelle 155 301 155 

tre stelle 199 386 199 

quattro stelle 95 197 95 

TOTALE 461 899 461 
 

Figura 33 – Tabella e grafico con la ripartizione delle strutture alberghiere per categoria 
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Anno 2003 23 476 1.011 476 13.928 2.994 16.922 55.281 14.545 69.826 

Anno 2004 22 456 957 462 12.671 3.395 16.066 52.757 16.636 69.393 

Anno 2005 21 443 857 447 11.910 2.931 14.841 49.206 14.842 64.048 

Anno 2006 21 437 852 435 12.864 2.550 15.414 50.612 12.724 63.336 

Anno 2007 20 425 828 423 11.980 3.042 15.022 47.794 16.059 63.853 

Anno 2008 21 437 843 437 12.545 3.785 16.330 46.887 18.361 65.248 

Figura 34 - Tabella della ricettività alberghiera dal 2002 al 2008 sul territorio comunale 
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Figura 35 - Grafico della ricettività alberghiera dal 2002 al 2008 sul territorio comunale 
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anno 2003 35 762 1575 740 22040 5707 27747 93642 31970 125612 4,53 

anno 2004 34 742 1521 725 20215 6917 27132 91551 40024 131575 4,85 

anno 2005 33 727 1418 709 19442 6290 25732 83276 35895 119171 4,63 

anno 2006 33 722 1398 706 19712 6133 25845 82262 35964 118226 4,57 

ann0 2007 32 710 1374 694 18472 6528 25000 76331 37809 114140 4,57 

anno 2008 33 722 1389 708 18099 8134 26233 70395 45270 115665 4,41 

Figura 36 - Tabella della ricettività alberghiera dal 2002 al 2008 nei Tre Comuni dell’Unione 

 

Figura 37 –Grafico  della ricettività alberghiera dal 2002 al 2008 nei Tre Comuni dell’Unione 
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Nell‟ambito degli incontri con gli operatori locali sono emerse molte indicazioni interessanti  di 

cui si è tenuto conto anche  nella definizione degli obiettivi specifici e soprattutto per quanto 

attiene alla rete infrastrutturale e dei servizi, elementi peraltro già evidenziate dagli assessori 

competenti. 

1.11.2. - La casa, la seconda casa ed il turismo diffuso 

Il settore delle costruzioni, secondo per importanza nel contesto dell‟economia comunale, è 

strettamente connesso con l‟attività terziaria dell‟offerta turistica: in effetti, lo sviluppo turistico 

non si manifesta solo nell‟ampia disponibilità di strutture alberghiere, ma soprattutto con il 

diffuso fenomeno della “seconda casa”, costituito in parte dagli appartamenti o dai villini 

venduti dalle società immobiliari ai “residenti stagionali”, una categoria di villeggianti 

affezionati che ritornano periodicamente in valle, ma anche dagli “affittacamere”, fenomeno 

diffuso ma che, a quanto pare, sfugge facilmente ad ogni tipo di controllo, per cui sono 

limitate le possibilità di analizzare statisticamente il fenomeno. 

 

 

Figura 38 - Abitazioni occupate e non occupate ai censimenti 1991 e 2001 (ISTAT) 

 

Come già evidenziato in precedenza, questo tipo di ricettività diffusa è tuttavia quantificabile 

con buona approssimazione se si esaminano i dati dei censimenti, che rilevano quante sono le 

abitazioni “vuote” nel periodo di “morta stagione” in cui la presenza dei villeggianti è 

estremamente rarefatta o nulla. 

Alla data del censimento del 1971, le abitazioni occupate e quelle“vuote” sono quasi nella 

stessa quantità: 802 le prime e 779 le seconde; occorre però tenere conto che molte delle 

case non erano abitabili per le pessime condizioni igieniche e statiche. 
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I diagrammi che seguono mettono in evidenza, più di qualsiasi commento, il rapporto tra 

abitazioni e stanze rilevate nell‟ultimo trentennio alla scadenza dei censimenti ISTAT. 

Sia il diagramma relativo alle abitazioni, sia quello relativo alle stanze evidenziano come la 

crescita di quelle non abitate sia decisamente più elevata rispetto a quelle abitate, a fronte, 

peraltro di una popolazione residente sostanzialmente stabile. 

ANNO 1971 1981 1991 2001 

abitazioni occupate 802 909 1.042 1.134 

abitazioni non occupate 779 2.008 2.607 3.003 

Totale abitazioni 1.581 2.917 3.649 4.137 

Perc. abitazioni non occupate 49,27% 68,84% 71,44% 72,59% 

stanze in abitazioni occupate 3.042 3.562 4.186 4.270 

stanze in abitazioni non occupate 3.019 6.653 8.390 9.496 

Totale stanze 6.061 10.215 12.576 13.766 

Percentuale stanze non occupate 49,81% 65,13% 66,71% 68,98% 

occupanti 2.772 2.830 2.801 2.753 

Nº stanze per residente 2,19 3,61 4,49 5,00 

Figura 39 – I censimenti dal 1971 al 2001 evidenziano bene il fenomeno  della “seconda casa 

 

 

Figura 40 -  Abitazioni occupate e non occupate a Chiesa 

in Valmalenco ai censimenti 1971-2001 

 

Figura 41 – Stanze in abitaz. occupate e non occupate a 

Chiesa in Valmalenco ai censimenti 1971-2001 
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PROVINCIA 62.834 275.094 173.393 41.896 141.148 
A

N
N

O
 2

0
0
1
 

Chiesa in Valmalenco 1.134 4.270 2.753 3.003 9.496 

Caspoggio 624 2.328 1.586 1.555 4.658 

Lanzada 563 2.131 1.440 1.017 2.796 

Torre di Santa Maria 403 1.442 892 425 1.309 

Spriana 68 241 117 87 295 

1+2+3+4+5 2.792 10.412 6.788 6.087 18.554 

Sondrio 9.554 37.745 21.410 977 4.204 

PROVINCIA 72.551 290.687 175.078 48.264 163.164 

Figura 42 – Abitazioni occupate e non occupate ai censimenti 1991 e 2001 in Valmalenco 

Il fenomeno non riguarda solo il comune di Chiesa, anzi, rispetto a quelli della Valmalenco si 

può ritenere che sia stato il più virtuoso, come risulta dalla tabella dal diagramma di Figura 43 –

Numeri indice relativi alle abitazioni – 1971= 100, digramma che prende in considerazione 

l‟intervallo di tre censimento dell‟intero comprensorio della Valmalenco. 

 

Figura 43 –Numeri indice relativi alle abitazioni – 1971= 100  

 

La città di Sondrio invece è tradizionalmente meno sensibile al turismo ed al bisogno di case 

“stagionali”, il rapporto tra dimore non occupate da residenti e quelle totali è nell‟ordine del 

9%, mentre la media provinciale è del 40%. 
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Negli incontri di VAS e con gli Amministratori si è discusso spesso del diverso significato che 

assume il concetto di casa in una realtà in cui l‟economia ruota principalmente sull‟offerta 

turistica: qui la casa non è solo un bene primario come in città, dove l‟utente svolge poi 

diverse attività lavorative. 

La casa quindi non è intesa come singola abitazione, ma è la struttura polifunzionale in cui si 

concentrano diverse attività, tra le quali anche quella tradizionale dell‟affittacamere. 

Altro modo di “vedere la casa” è quello delle imprese immobiliari che producono reddito 

mediante l‟acquisto dei terreni e la realizzazione di complessi residenziali da mettere in 

vendita; anche questa attività è stata una fonte di reddito basilare per molte categorie di 

artigiani, operai e lavoratori che hanno potuto mantenere le radici sul territorio di origine, senza 

dover emigrare verso aree in grado di offrire possibilità impiegatizie alternative, visto che 

l‟attività primaria tradizionale appartiene ormai alla storia, sia per motivi di reddito, sia per 

scelta di vita delle nuove generazioni. 

 

 

Figura 44 - Grafico relativo al numero di abitazioni situate nei Centri e nei Nuclei del territorio del comune di Chiesa in 

Valmalenco (ISTAT 2001) – Non risultano abitazioni nelle case sparse sul territorio. 
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Località Centri Nuclei 
case 

sparse 
Quota 
s.l.m. 

CHIAREGGIO 104     1612 

CHIESA IN VALMALENCO * 3.039     960 

PRIMOLO 331     1274 

SAN GIUSEPPE 44     1468 

VASSALINI 159     956 

Alpe Lago   31   1614 

Barchi   42   1725 

Carotte   33   1600 

Località Palo Lungo   19   1650 

Località Prati Pedrana   13   1522 

Pian del Lupo   25   1622 

Valrosera   18   1279 

Case Sparse     278 - 

Case Sparse     1 - 

Totali 3.677 181 279   
  

Figura 45 – Tabella e grafico relativo al Numero di abitazioni in Centri, Nuclei e Case Sparse del territorio del comune di 

Chiesa in Valmalenco (ISTAT 2001) 

 

Il censimento ISTAT del 2001 riporta un dato interessante che riguarda la diffusione sul territorio 

comunale delle “abitazioni”, senza distinguere evidentemente tra quelle occupate dai residenti 

stabili e quelle abitate da residenti stagionali, tuttavia risulta molto più affidabile l‟indagine 

condotta per la redazione del PRG vigente, nella quale le costruzioni presenti sul territorio 

comunale sono state puntualmente censite e pubblicate sul web. 

Naturalmente negli incontri con le categorie professionali sono emerse anche tutte le 

problematiche connesse al “tema casa”, inteso sì come fonte di reddito, ma che comporta 

consumo esagerato di suolo, alterazione dell‟ambiente naturale e degli antichi equilibri; di non 

facile soluzione quindi i problemi relativi alle compensazioni, alla alterazione di ampie fasce del 

paesaggio, alla compromissione, insomma, di quegli elementi naturali che stanno alla base 

della stessa risorsa turistica. 
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1.11.3. - I rifugi 

Nell‟ambito dell‟offerta turistica del comune meritano una particolare menzione anche i rifugi 

che svolgono un importante servizio di accoglienza, di assistenza e di presidio del territorio 

alpino, e che spesso costituiscono la base di partenza per l‟escursionismo d‟alta montagna, 

vivacissimo in Valmalenco già a partire dalla seconda metà dell‟Ottocento. 

Foto (dal web) Nome Telefono Percorrenza Panorami 

 

SASSO NERO 

mt. 1600 ai Prati 

Pedrana 

0342/45.20.72 
S. GIUSEPPE h. 0.15; strada 

asfaltata 

Gruppo Tremogge e 

Vazzeda - Prealpi 

Orobie 

 

LAGO PALU‟ 

 mt. 1965 al Lago Palù 
0342/45.22.01 

- S. GIUSEPPE h. 1.30; 

sentiero; FRANSCIA h. 

2 

- sentiero; ARRIVO 

FUNIVIA h. 0.30; 

sentiero 

Monte Roggione - 

Sasso Nero 

 

GERLI – PORRO 

mt. 1965 all‟Alpe 

Ventina 

0342/45.14.04 
CHIAREGGIO h. 1; 

Comoda mulattiera 

Passo del Muretto - 

Ghiacciaio 

Ventina - Gruppo 

Rachele - 

Cassandra - 

Punta Ventina 

 

VENTINA 

 mt. 1965 

All‟Alpe Ventina 

0342/45.14.58 
CHIAREGGIO h. 1.05; 

Comoda mulattiera 

Passo del Muretto - 

Ghiacciaio 

Ventina - Gruppo 

Rachele - 

Cassandra - 

Punta Ventina 

 

BIVACCO 

TAVEGGIA 

 mt. 2894 al Sentinel 

delle Vergine 

  

CHIAREGGIO h. 4.30; 

Chiareggio – Alpe 

Ventina; mulattiera, 

poi attraverso il 

ghiacciaio del 

Ventina (si consiglia la 

guida) 

Gruppo Rachele - 

Cassandra - 

Ventina - 

Disgrazia - 

Kennedy 

 

BIVACCO 

OGGIONI 

 mt. 3151 al Colletto 

del Disgrazia 

  

CHIAREGGIO h. 6.30; 

Chiareggio – Porro; 

mulattiera, poi roccia 

e ghiaccio; (si 

consiglia la guida) 

Gruppi Disgrazia e 

Bernina - Sissone 

- Vazzeda - 

Valmasino 

 

BIVACCO 

ODELLO GRANDORI 

 mt. 2992 al Passo di 

Mello 

  

CHIAREGGIO h. 5.30; 

Chiareggio – 

Forbicina; (si consiglia 

la guida) 

Disgrazia - Valmasino 

- Bernina 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 93 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Ricettività e turismo 

Foto (dal web) Nome Telefono Percorrenza Panorami 

 

BIVACCO RAUZI 

 mt. 3640 

Alla Cima Disgrazia 

  

GERLI – PORRO – VENTINA 

h. 8; ghiaccio e 

roccia; (si consiglia la 

guida) 

Vista generale delle 

Alpi 

 

TARTAGLIONE 

CRISPO 

mt. 1800 alla Forbicina 

0342/45.21.33 

CHIAREGGIO h. 0.45; 

Chiareggio – 

Forbicina; sentiero 

Monte Disgrazia 

 

DEL GRANDE 

CAMERINI 

mt. 2580 alla Cresta 

Vezzeda 

0342/55.60.10 

CHIAREGGIO h. 3; 

Chiareggio – 

Forbicina; sentiero 

Gruppo del Disgrazia 

- Cime Vazzeda 

– Sissone 

 

LONGONI 

mt. 2450 

alla Sassa d‟Entova 

0342/45.11.20 

CHIAREGGIO h. 2.30; 

Chiareggio – Alpe 

Fora; sentiero; S. 

GIUSEPPE h. 2.30; 

sentiero 

Vista generale della 

Valmalenco e 

Gruppo Disgrazia 

 

MOTTA 

mt. 2180 al Monte 

Motta 

(tra Chiesa e Lanzada) 

0342/45.14.06 

ALPE PALU‟ h. 0.40; 

Chiesa-Palù; funivia 

poi sentiero; S. 

GIUSEPPE h. 2; 

mulattiera; FRANSCIA 

h. 2.30; Franscia Dosso 

dei Vetti-Motta; 

mulattiera 

Prealpi Orobie – 

Veduta generale 

della 

Valmalenco - 

Pizzo Scalino – 

Sasso Moro - 

Disgrazia – 

Bernina 

 

BARCHI (ai Barchi)  Da San Giuseppe h. 0.30  
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CAPO 2. - LE COMPONENTI COSTITUTIVE 

DEL PAESAGGIO 
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2.1. -  La Carta del Paesaggio 

Premessa alla analisi della componente paesaggistica 

Il territorio del comune di Chiesa in Valmalenco, analogamente a quanto avviene per i comuni 

contermini della Valle, catalizza realtà diverse e si rapporta con i vari elementi che lo 

costituiscono. 

Malgrado l‟imponenza della montagne sia il motivo dominate in un conteso certamente di 

elevata naturalità, ma non sempre facile per la sopravvivenza dell‟uomo, le antropizzazioni 

sono percettibili ovunque sul territorio: ogni periodo storico ha lasciato tracce della sua cultura 

che si è oggettivata negli insediamenti, nelle tipologie agricole, nei tracciati viari, nelle 

ciclopiche imprese per l‟estrazione delle rocce, in tutto quanto è intervenuto a trasformare e 

sistemare l‟ambiente naturale. 

In tale congerie di elementi, l'unitarietà del territorio è una realtà solo apparente, in quanto la 

percezione d‟insieme si frantuma, allo sguardo più attento, nei particolari, nelle immagini 

parziali, ciascuna distinguibile dalle altre per caratteristiche proprie, come le tessere di un 

mosaico individualmente riconoscibili per un proprio disegno, ma che, solo nel loro insieme, 

forniscono il quadro di una realtà unitaria. 

Questo succinto capitolo si propone un percorso analogo: catalogare gli elementi lineari, 

areali o puntuali che nel loro insieme costituiscono il paesaggio per cercare di evidenziare 

quelli che, nella composizione d‟insieme del paesaggio, sono di vitale importanza per la sua 

conservazione e quindi anche per l‟integrità dell‟ambiente al fine di promuovere un rapporto 

armonico tra uomo e natura e recuperare antichi equilibri. 

Le componenti di questo articolato mosaico, pur differenziandosi nel disegno, hanno alcuni 

elementi in comune, quelli che ne consentono una percezione diretta, immediata, istintiva, 

che stimola una sensibilità universale e consolida nella cultura di ciascuno la consapevolezza 

di dover promuovere la protezione e la valorizzazione di questi ambiti unici e irripetibili. 

L‟assetto attuale del territorio ed i processi di costruzione del paesaggio rurale, la consistenza e 

caratteri storico tradizionali del patrimonio edilizio sono già stati ampliamente descritti nei 

capitoli precedenti, vale la pena di aggiungere che il nucleo di antica formazione, seppure 

molto compatto, è strettamente connesso con il paesaggio naturale che viene sempre 

percepito come componente fondamentale dello stesso tessuto urbano. 

Anche le valutazioni sui processi socioeconomici e culturali che hanno influito e che influiscono 

sulla gestione multifunzionale del territorio rurale scaturiscono dalla analisi sulle attività presenti 

nel comune, l‟agricoltura in sempre maggiore difficoltà, come le tradizionali attività artigianali 
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ed estrattive ed il turismo in graduale espansione; la scommessa per il futuro del comune sarà 

quella di integrare al meglio i vari settori con il proposito fermo di non disperdere le conquiste 

della genuina e preziosa agricoltura di montagna e di non sottrarrle ulteriore territorio, 

incentivando il recupero dei preesistenti volumi sempre nell‟ottica della salvaguardia e 

valorizzazione paesaggistica e ambientale del territorio. 

Un tempo la transumanza e le attività agricolo pastorali favorirono l‟utilizzo dell‟intero territorio 

dalla pianura, dai terrazzamenti antropici per salire fino al pascolo in quota. 

Il ridimensionamento dell‟agricoltura e dell‟allevamento ha comportato la contrazione delle 

colture in gran parte del territorio, ma la pressione insediativa non si è smorzata sostituendo 

strade ai sentieri, case e ville invadenti e spesso pretenziose alle semplici baite, piste di sci alle 

aree boscate ed ai pascoli di un tempo. 

Tutto questo può generare progresso fintanto che le compensazioni ambientali sono in grado 

di sorreggere le pressioni esercitate, ma occorre preveggenza anche nella conservazione del 

paesaggio, motore trainante del turismo e non più recuperabile una volta compromesso da 

interventi dissennati. 

La fruizione non programmata e lungimirante del territorio porta inevitabilmente alla perdita di 

risorse economiche alternative, oltre che approfondire la dicotomia natura-cultura. 

Criticità paesistico ambientale e marginalità rurale 

La delicatezza dell‟ambiente comporta una serie di criticità che sono determinate 

sostanzialmente da due fattori: 

L‟azione distruttiva della natura 

L‟azione determinante dell‟uomo. 

La prima si manifesta non solo con rovinosi cataclismi periodici (frane, valanghe, terremoti), ma 

anche con l‟azione continua e incessante del vento, dell‟acqua, del gelo e disgelo: nel corso 

dei millenni, le montagne si abbassano, si appiattiscono, vengono lentamente incise e poi 

travolte; la natura ha però anche una straordinaria capacità di rigenerarsi e di ricostituire 

quanto ha lentamente modificato. 

L‟uomo deve razionalizzare tutti i fenomeni che riesce a controllare con la prevenzione e con il 

massimo rispetto delle risorse che sono a disposizione per un tempo brevissimo se paragonato 

alle ere geologiche. 

Le criticità che si rilevano con maggiore evidenza dipendono spesso dalla diffusione poco 

razionale degli insediamenti sparsi, quelli antichi abbandonati perché non più connessi alle 

funzioni agricolo produttive che li hanno generati, certamente azioni di sfruttamento, ma 

anche di controllo e regimazione dell‟ambiente; quelli nuovi sono per lo più utilizzati solo 

raramente e dai turisti, che evidentemente non sono in grado di mantenere il territorio 

secondo le necessità sopra evidenziate. 
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2.1.1.  - Le aree di particolare interesse naturalistico e paesistico 

individuate dal PTCP 

 

2.1.2.  - Analisi degli elementi costitutivi del paesaggio 

Il Piano Territoriale Regionale propone, tra gli obiettivi prioritari, la conservazione dell'identità e 

della leggibilità del paesaggio ai fini della sua valorizzazione e conservazione; da qui l'esigenza 

di una attenta lettura del contesto ambientale per evidenziare i caratteri che possano 

definirne la qualità e per stabilire le modalità di corretta fruizione. 

Gli interventi di trasformazione del territorio non possono peraltro prescindere dalla 

consapevolezza dei cittadini (e dei progettisti) che la qualità paesaggistica rappresenta un 

valore primario che non si può perseguire solo con la politica territoriale o con la semplice 

strumentazione urbanistica, in quanto non esistono regole fissate a priori se non quelle 

deducibili da una profonda conoscenza dei luoghi in cui si opera e dal rispetto per la cultura 

autoctona 

Sono pertanto motivo di particolare attenzione non solo le Unità di Paesaggio, più avanti 

descritte nella presente relazione (Cfr. 2.2.- La valutazione morfologica strutturale), ma anche 
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gli elementi costitutivi del paesaggio di cui il territorio è molto ricco e di cui si propone una 

catalogazione, forse un po‟ arbitraria, ma certamente utile per i riferimenti con la normativa 

del PGT (a cui si rinvia per le disposizioni di maggior dettaglio). 

 

Gli “elementi” che concorrono a costituire gli ambiti di elevata naturalità  (con 

riferimenti al PTCP) 

1. - Areali significativi sottoposti a vincolo  

(Cfr. D.lgs 42/04)  

Aree di rispetto dei fiumi (lettera c) 

Aree alpine ed appenniniche (lettera d) 

Aree di rispetto dei laghi ( lettera b) 

Ghiacciai e circhi glaciali (lettera e) 

Bellezze d‟insieme 

Aree naturali protette, Parchi, Riserve, Monumenti 

naturali - Singole rilevanze naturali 
 

Parchi locali di interesse sovraccomunale 

(L.r. n. 86 30/11/1983)) 

2. - Prescrizioni specifiche sovraordinate  

Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a 

disposizioni dell‟art. 17 del Piano del paesaggio 

lombardo 

(Cfr. Art. 8 delle 
NtA del PTCP 

Aree di particolare interesse naturalistico 

e paesistico  

(Cfr. Art. 7 delle 
Nta del PTCP) 

Ambiti di interesse ambientale (artt. 17 e 

18 PTPR) 

Rete Natura 2000 (Cfr. Art. 9 delle 
NtA del PTCP) 

SIC e ZPS  Disgrazia Sissone 

SIC e ZPS Monte Scerscen-ghiacciaio 

Scersce, Ventina e Monte Motta – 

Lago Palù 

Sistema a rete dei collegamenti funzionali - rete 

ecologica 

(Cfr. Art. 11 
delle Nta del 
PTCP) 

Corridoi Ecologici della rete comunale 

3. - Eccellenze territoriali  

Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di 

importanza paesistica 

(Cfr. art. 14 
delle NtA del 
PTCP) 

Vista Passiva del Santuario della 

Madonna delle Grazie di Primolo 

Vista Passiva Nucleo di Pedrotti 

Ambiti esposti di Primolo, Battaini e 

Vassalini 

Strada panoramica da Carotte a 

Serleveggio 

Tratto di strada comunale nel centro di 

Chiesa 

Vista attiva delle due strade precedenti 

Vista attiva e passiva dagli impianti di 

risalita 
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4. - Elementi significativi dell’antropizzazione  

Edifici e manufatti di valore storico e culturale Cfr. art. 16 delle 
NtA del PTCP 

Edifici e architetture di pregio 

Emergenze monumentali e culturali 

Malghe e cascine 

5. - Singole rilevanze naturali  

Episodi arborei di valore monumentale  Alberi monumentali 

6. - Tracciati della mobilità lenta  

Rete dei sentieri e delle piste ciclabili 
(Cfr. art. 57 
delle NtA del 
PTCP) 

Sentieri di interesse provinciale tra cui il 

Sentiero Rusca e il Sentiero Italia 

Piste ciclabili 

Sentiero militare per il Passo del Muretto 

7. - Elementi significativi del contesto paesaggistico 

ambientale 
 

I solchi vallivi, i fondi delle convalli, forre e 

cascate. 
 

Solchi fluviali 

Cascate 

Crinale delle  testate di valle 

Terrazzamenti antropici 

Assetto idrogeologico e sismico (Cfr NTA PTCP 
capo 5 art. 29) 

Classi 3 e 4 

8. -Aree di particolare interesse mineralogico, 

petrografico e geomorfologico 
 

Aree di particolare interesse  geomorfologico (Cfr art. 19 delle 
NTA el PTCP) 

Geosito vedretta Scerscen Inferiore 

Geosito Val di Mello e sasso Remenno 

Geosito Sentiero glaciologico Ventina 

Geosito Parco geologico di Chiareggio 

Geosito Ruinon del Curlo 

Geosito Val Sissone 

Rocce montonate  

Marmitte 

9. - Elementi e fattori di compromissione del paesaggio  

Aree di degrado (e frange urbane destrutturate) (Cfr NTA PTCP 
capo 5 art. 29) 

Piste da sci 

Cave e zone di degrado di cava 

Aree produttive PRO 1 e PRO 2 

Inquinamento acustico, atmosferico e luminoso  Cfr. Rapporto Ambientale 
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2.1.3. - Ambiti di elevata naturalità: perimetrazione di maggior 

definizione (comma 4, art. 17 – NTA Piano Paesaggistico Lombardo) 

Il PGT del Comune di Chiesa in Valmalenco, tenuto conto del principio enunciato dall‟art. 6 e 

dal comma 4 dell‟art. 17 del Piano Paesaggistico Regionale, vale a dire il criterio di maggiore 

definizione dei PRG e dei PGT nella perimetrazione di dettaglio degli ambiti di elevata 

naturalità normati dall‟art. 17 medesimo, avanza l‟ipotesi di una parziale riperimetrazione a 

seguito di uno specifico approfondimento. 

“In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza 

paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi 

paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata 

naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente 

articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2.” 

 

Appellandosi a tale criterio il PGT di Chiesa in Valmalenco ha ritenuto opportuno stralciare la 

porzione di abitato della f.ne di Primolo dal perimetro dell‟ambito di elevata naturalità come 

archiviato nelle banche dati del SIBA (Sistema Informativo dei Beni Ambientali) di Regione 

Lombardia. Tale riperimetrazione nasce dalla riflessione circa l‟enunciato del comma 1 dell‟art. 

17, ossia il fatto che l‟ambito di elevata naturalità non contempli forme di pressione antropica 

tra le quali l‟insediamento stabile. 

Cfr. Art. 17 comma 1 NTA PPR 

“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.” 

 

Alla luce di tali riflessioni, l‟abitato di Primolo, seppure ben inserito all‟interno del contesto 

paesaggistico-ambientale di versante, non può essere considerato alla stregua di un ambito di 

elevata naturalità poiché non appartengono allo stesso i connotati caratterizzanti. 

In proposito si operi una lettura del territorio in base agli elementi di seguito rappresentati 

cartograficamente. 
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Figura 46 – La proposta di riperimetrazione degli ambiti di elevata naturalità  
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2.2.- La valutazione morfologica strutturale 

Il sistema territoriale è connotato da paesaggi alpini preziosi come opere d‟arte con forte 

permanenza di caratteri naturali integri, ricco di sentieri e squarci panoramici suggestivi, fatti di 

vette audaci, folti boschi, elevata biodiversità, paesaggi rurali d‟alpeggio; non mancano poi 

episodi di architettura alpigiana ed alcune sobrie architetture civili e religiose che testimoniano 

l'identità della popolazioni locale e ricordano la qualità storica e culturale dei luoghi, un 

intreccio di componenti che comporta una lettura sotto diversi profili. 

Il primo da analizzare è certamente quello geo-morfologico, naturalistico e storico-insediativo, 

che si estende al di là del territorio amministrativo perché il comune non è un'isola, al contrario 

partecipa, con importanti "tasselli", alla composizione di estesi ambiti paesaggistici, la cui 

qualità non può essere valutata a prescindere da considerazioni connesse con la struttura 

fisica del territorio, con la leggibilità dei caratteri formali e attraverso la riconoscibilità condivisa 

di caratteri linguistico - culturali. 

Nel caso di una realtà così complessa, può sembrare anacronistico isolare le "parti" da 

analizzare, ma tale metodo deriva dalla necessità di coerenza con il PTCP della provincia di 

Sondrio, che definisce un preciso percorso cui attenersi almeno per la definizione di quelle che 

vengono individuate come "unità tipologiche". 

Il PTCP infatti propone la lettura sistemica del paesaggio indicando la definizione di "spazi 

territoriali" omogenei per caratteristiche peculiari, aderendo anche alla richiesta del PTPR di 

ulteriori approfondimenti nel corso della pianificazione su scala locale (PGT). 

Delle cinque macrounità in cui si articola il paesaggio lombardo secondo il PTPR, solo tre 

interessano il nostro territorio: 

♦ Macrounità 1– Paesaggio delle energie di rilievo, che comprende paesaggi ad elevata 

scenograficità (il paesaggio delle sommità) con i valori  più elevati per naturalità, varietà 

faunistica, diffusa ricchezza di biodiversità. 

♦ Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle, caratterizzato dalla connessione del paesaggio 

agrario tradizionale con quello del sistema insediativo di più recente conformazione. 

♦ Macrounità 3 – Paesaggio di versante, caratterizzato dalla presenza degli insediamenti 

più antichi, fortemente antropizzato nella prima fascia del versante, ma anche ricco di 

biodiversità per la presenza di selve, boschi, corsi d'acqua ed elementi di elevato valore 

naturalistico che costituiscono un paesaggio montano molto variegato e sorprendente 

La suddivisione introdotta dal PTCP prevede, oltre all‟articolazione del paesaggio in 

"macrounità", l'ulteriore suddivisione di ciascuna di esse in singole "unità paesaggistiche" aventi 

caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale, che viene pertanto recepita dal PGT. 
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Figura 47 -Stralcio della tavola del PTCP con le Macro Unità di paesaggio 

Pur riferendosi alla scala locale, l'intento perseguito per la redazione della "Carta del 

Paesaggio" del PGT di Chiesa in Valmalenco non è quello, ovviamente, di considerare solo il 

territorio amministrativo, ma un più ampio orizzonte, senza il quale il contesto rischia di perdere 

significato. 

Nel rispetto della struttura proposta dal PTCP, anche al fine di disporre degli elementi necessari 

per determinare in sede normativa puntuali indirizzi di tutela, le "unità paesaggistiche" sono 

state ulteriormente articolate in ambiti territoriali a scala locale proprio per tener conto delle 

specificità dei luoghi e della "sensibilità" di ciascuno di essi. 

La tabella che segue riassume tale articolazione, mentre ciascun ambito ritenuto di rilevanza 

paesaggistica è stato documentato da una o più fotografie, quindi da didascalie, commenti, 

o rimandi a documenti più specifici e dettagliati; nella normativa tecnica, per esempio, 

verranno precisate le motivazioni di ogni particolare scelta progettuale. 

La presente relazione ha funzione prevalentemente "segnaletica" e perciò meramente pratica; 

non intende essere né esaustiva né enciclopedica (Cfr. Bibliografia essenziale). 

Le classi di sensibilità I – molto bassa e II – bassa  non sono state utilizzate sul territorio comunale. 

In tabella sono stati indicati con la classe 5+ gli elementi di eccellenza che eccedono la classe 

5 – Molto Alta. Tale valore, per uniformità con la classificazione prevista dalla normativa 

Regionale, è stata poi riallineata alla classe 5°  convenzionale. 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 104 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - La valutazione morfologica strutturale 

2.2.1. - Classi di sensibilità paesistica del territorio del comune di Chiesa 

in Valmalenco 

 

Figura 48 –La carta della sensibilità paesaggistica – Le classi I – molto bassa e II – bassa non sono presenti 
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Classi di 
sensibilità 
paesaggistica 

ASPETTI MORFOLOGICI 

Paesaggio delle energie di rilievo 

 Paesaggio sommitale 

5+  Vegetazione sommitale 

5+  Rocce e Pietraie 

 Aree glacializzate 

5+  Deserto nivale 

Paesaggio di Versante 

 Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. 

  Le aree boscate 

4   ● Boschi di conifere 

4   ● Bosco di latifoglie 

4   ● Boschi misti di conifere e di latifoglie 

4   ● Bosco rado 

5   ● Coltivazione foraggera del maggengo 

5   ● Alpeggi pascolivi 

4   ● Alpeggi non pascolivi 

3   ● Prati permanenti 

5+   ● Formazioni ripariali 

 Paesaggio del sistema insediativo e dei nuclei sparsi 

5  I Nuclei di antica formazione: Chiesa, Costi, Curlo, Faldrini, Pedrotti; Primolo, Sasso, Somprato e 

Vassalini 

5  Baite e nuclei sparsi della Valmalenco da Sant‟Antonio fino a Chiareggio 

3  Paesaggio consolidato di versante: Chiesa, Vassalini, Primolo e Curlo 

 Paesaggio dei terrazzamenti 

5  I Terrazzamenti antropici 

Paesaggi delle criticità 

5+  Frane e dissesti idrogeologici (Cfr. tavole specifiche dello studio geologico) 

5  Nuclei abbandonati di versante 

4  Piste da sci 

4  Terrazzamenti antropici in stato di abbandono 

3  Cave e relativi ambiti di degrado 

3  Aree produttive 

Fasce di tutela di elementi ed aree particolari 

5+  Edifici monumentali Fascia di rispetto di 50 metri 

5+  Cascate, alberi monumentali, massi erratici, Fascia di rispetto di 50 metri 
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Classi di 
sensibilità 
paesaggistica 

ASPETTI MORFOLOGICI 

singolarità geo-litologiche 

5  Tipiche costruzioni “Malenche” Fascia di rispetto di 50 metri 

5  Ambiti di tutela archeologica Fascia di rispetto di 50 metri 

Tabella 14 - Classi di sensibilità paesaggistica – la classe “1 – molto bassa” non è presente sul territorio comunale 

2.3. - Il Paesaggio delle energie di rilievo 

 (Cfr. Macrounità 1 - art. 37 delle NtA del  PTCP) 

 

Il PTCP individua, nella tavola 2.3 – “Unità tipologiche di paesaggio”, il paesaggio delle energie 

di rilievo attraverso una migliore definizione delle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico 

Regionale; il PGT prevede una ulteriore articolazione alla scala di dettaglio che è propria dello 

strumento di livello comunale. 

2.3.1. - Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

Vegetazione sommitale 

Dove la prateria alpina si sostituisce gradualmente alla fascia boscata e si estendono alcuni 

pascoli estremi fin quasi a raggiungere il limite del deserto nivale, si scopre una sorprendente 

ricchezza di varietà botaniche caratteristiche della catena centrale delle Alpi. 

In questa fascia si trovano anche alcuni alpeggi, areali attrezzati solo per il pascolo estivo, dato 

che l‟alta quota non consente una crescita dell‟erba sufficiente per il taglio. 

Le qualità organolettiche dei prodotti caseari ricavati a queste quote compensano però dei 

sacrifici che comporta lavorare e vivere in condizioni non certo facili. 

Rocce e pietraie 

Ai piedi delle dei ghiacciai e delle cime si depositano gli sfasciumi, i depositi morenici ed 

emergono rocce montonate, affioramenti rocciosi e massi erratici con caratteristiche anche 

molto diverse, vista la varietà genetica delle rocce presenti (metamorfiche, sedimentarie, 

intrusive). 

Anche la flora presente è strettamente connessa alle peculiarità di substrati litologici molto 

diversi, come i serpentini o le rocce calcaree o quelle granitiche, a cui si associano diverse 

situazioni del microclima che, in alcuni ambiti, raggiungono condizioni artiche. 
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2.3.2. - Aree glacializzate 

Deserto nivale 

La Valmalenco è interessata dalla presenza di vasti ghiacciai (del Gruppo del Disgrazia in 

particolare) che partecipano a determinare la maestosità del paesaggio alpino d‟alta quota 

con la loro affascinante bellezza. 

 

Foto 2 - Testata della Valmalenco che comprende il Gruppo del  Disgrazia e del Bernina (dal web "Valmalenco") 

2.4. - Il Paesaggio di Versante 

(Cfr. Macrounità 3 - art. 39 delle NtA del PTCP) 

 

"Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio, il paesaggio di versante 

quale elemento che costituisce la maggior porzione territoriale della provincia, caratterizzato 

dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed ambientale tipici del paesaggio montano, 

intervallati da elementi di natura antropica che costituiscono la struttura tipica dell’architettura 

del paesaggio provinciale." 

A Chiesa in Valmalenco i paesaggi di versante sono costituiti essenzialmente da una fascia 

boscata interrotta da vaste balconate di rocce serpentinose, da frequenti accumuli morenici, 

da solchi vallivi in cui si insinuano, a volte, slavine che scendono fin quasi alle case. 

Sui terrazzamenti morfologici si attestano anche Primolo e l‟abitato di Chiesa con le attigue 

frazioni; sotto scorre il torrente Mallero, che si congiunge al torrente Lanterna nel breve tratto 

pianeggiante. 

I paesaggi di versante comprendono anche le aree antropizzate dei maggenghi e degli 

alpeggi, piccoli nuclei rurali di poche case e baite isolate che presidiavano il territorio per 

consentire lo svolgimento dell‟agricoltura di montagna. 

Il PGT prevede l'esame delle indicazioni del PTCP e quindi la contestualizzazione, alla scala di 

dettaglio, delle varietà di paesaggio esemplificandone quelle più significative. 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 108 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -   0342 515 388     e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - La valutazione morfologica strutturale 

2.4.1. - Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 

Le aree boscate 

La fascia boscata si estende con caratteristiche molto diverse sui versanti in relazione, 

ovviamente, alla quota ed alla esposizione; l‟abitato di Chiesa rappresenta quasi la 

demarcazione tra la selva, costituita prevalentemente da latifoglie, ed il bosco dove, man 

mano si sale, le conifere si impongono sulle altre essenze; come già osservato, le caratteristiche 

geomorfologiche del territorio creano discontinuità nella estensione delle aree boscate e del 

lariceto in particolare. 

 

 

Foto 3- Il lariceto sopra l'abitato di Chiesa 

 

Foto 4 – Terrazzamenti antropici e bosco che avanza 

 

 

Foto 5 – Chiesa Valmalenco anno 1914 (dal web - foto Gusmeroli). A sinistra è visibile il Grand Hotel 

Malenco – alberi: pochi. 

 

La Valmalenco era chiamata un tempo “la Val di bachétt” probabilmente a causa dello 

sfruttamento intensivo del legname che ne aveva ridotto le riserve in seguito alle operazioni di 
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“pulizia” per il terrazzamento della montagna, necessario per ricavare aree coltivabili 

indispensabili per la sopravvivenza di una civiltà contadina. 

Attualmente il bosco 

si è esteso molto, 

occupando spazi che 

un tempo erano 

pascoli e campi, ma 

non in modo 

omogeneo per la 

particolare 

morfologia del 

territorio. 
 

Foto 6 – Ora il bosco si è ampliato, ma non come il paese 

 

Non si deve poi dimenticare che appartiene morfologicamente alla fascia boscata anche il 

"Maggengo" area prativa “ritagliata” dal bosco per ricavare terreni idonei alla produzione del 

foraggio a quote di maturazione differenziate. 

Ora si sta assistendo al processo inverso: laddove non si falciano più i prati, non si “carica” il 

bestiame e non si spandono i liquami in autunno, si verifica un‟alterazione della biodiversità, si 

diffondono dapprima le erbe infestanti non selezionate dal bestiame, quindi ricompaiono gli 

arbusti legnosi ed infine avanza inesorabile il bosco. 

Il maggengo, che costituiva una fondamentale risorsa nell‟economia zootecnica di un tempo 

perché consentiva lo sfruttamento ottimale della montagna grazie alla trasmigrazione 

stagionale, ora è molto meno sfruttato per la zootecnia ed alle baite tradizionali si sostituiscono 

“seconde case” per turisti e villeggianti. 

Ci si è resi finalmente conto che l‟abbandono della agricoltura di montagna porta al degrado 

del territorio e che la stessa va rivista ed organizzata partendo dal concetto che il contadino 

svolge il ruolo fondamentale di operatore turistico e anche quello di manutentore del territorio. 

Perché ciò si possa verificare occorre pensare a nuove modalità di attivazione delle risorse in 

sinergia con il turismo e con i finanziamenti ad esso connessi pe integrare il reddito di chi 

mantiene e valorizza il territorio e possa compensare un duro lavoro con una vita decorosa. 

Occorre facilitare la realizzazione di ambienti igienicamente e tecnologicamente adeguati 

alla moderna conduzione dell‟attività zootecnico-casearia e inoltre pretendere una seria 

organizzazione delle strutture agrituristiche e la predisposizione di confortevoli “zimmer” per 

ospitare il turista occasionale in ambienti di montagna che dovrebbero essere sì caratteristici, 

ma sobri ed eleganti, rispettosi delle antiche tecnologie costruttive. 
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Figura 49 - Aree pascolive verso San Giuseppe – prati Venzuoli 

Come già evidenziato, 

attualmente si è di molto ridotto il 

rito della trasmigrazione stagionale 

dei bovini, per cui il “carico” di 

bestiame sulle aree in quota è in 

forte diminuzione, ma si spera che il 

rilancio di prodotti di nicchia come 

burro e i formaggi che possiedono 

qualità organolettiche molto 

particolari e pregiate, possa 

rivitalizzare attività anche 

economicamente molto 

importanti. 

 

Alpeggi e Maggenghi sono comunque una componente fondamentale del paesaggio 

agricolo tradizionale, un settore economico strettamente connesso al turismo, quindi un 

efficace presidio dell‟uomo per il mantenimento della montagna. 

Di fondamentale importanza è perciò conservare e valorizzare i boschi di maggior pregio, ma 

anche contenerne l'espansione, mantenere la biodiversità; è indispensabile poi impedire che i 

maggenghi si richiudano scomparendo nella foresta, alterando così il caratteristico paesaggio 

degli squarci nel fitto tessuto arborato, elemento caratterizzante l‟ambiente dei versanti. 

Potremmo anche imparare dalla vicina Svizzera dove spesso il bosco è considerato area 

coltivata o coltivabile; da qui l‟opportunità di delimitarne i confini, salvaguardare le praterie in 

esso ricomprese, consentire la realizzazione delle strutture necessarie alla sua coltivazione, 

predisporre, in collaborazione con la Provincia e con la Comunità Montana, piani di taglio e di 

reimpianto e le modalità di esecuzione nel tempo delle suddette operazioni: il bosco, oltre ad 

avere un valore ambientale, ecologico e paesaggistico inestimabile, costituisce, qualora 

coltivato, una importante risorsa economica che non deve più essere trascurata. 
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2.4.2. - Paesaggio del sistema insediativo e dei nuclei sparsi. 

I Nuclei di antica formazione: Chiesa, Costi, Curlo, Faldrini, Pedrotti; Primolo, Sasso, 

Somprato e Vassalini 

 

Foto 7 - Chiesa Centro,  l’ 8 agosto 1905 (dal web foto Gusmeroli) 

 

 

Foto 8 - La chiesa parrocchiale foto del 21 giugno 1910 (da 

web - Raccolta Gusmeroli) 

La presenza della secentesca chiesa 

dedicata ai santi Giacomo e Filippo 

determina il ruolo centrale del nucleo di 

antica formazione definito “Centro” proprio 

per la presenza del presidio religioso, la 

parrocchia, a cui facevano riferimento le 

altre contrade, sia per funzioni religiose, ma 

anche per scambi per le fiere. La chiesa e 

l‟antistante piazzale erano, insomma, luoghi 

ideali per altre azioni sociali. 
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Foto 9 –Vie del “ Centro Storico” di Chiesa 

 

Ma il “Centro” non era nemmeno l‟abitato più consistente, come si evince da mappe e foto 

storiche; i numerosi sistemi insediativi di antica formazione che si erano attestati sul 

terrazzamento morfologico dominante, si sono gradualmente saldati tra loro a formare la 

cittadina attuale (Cfr. il punto 1.6.1. - Il sistema insediativo urbano e le vie di comunicazione e 

la Figura 10 – Schema dei collegamenti storici e delle contrade) e va aggiunto che comunque 

ogni contrada mantiene, almeno in parte, la fisionomia originale del tessuto urbano più antico 

per cui i residenti manifestano uno spiccato senso di appartenenza. 

 

 

Foto 10 - Vassalini 

 

Foto 11 - Somprato 

 

Foto 12 - Primolo 

A parte le non trascurabili differenze connesse con la natura del terreno sono da mettere in 

relazione alle variazioni di pendenza che comportano scalinate e salite per i nuclei arroccati 

(Primolo in particolare), oppure i collegamenti più regolari e  pianeggianti di Vassalini, la 

tortuosità tipica delle anguste strade e la matrice rurale delle costruzioni che riprendono in 

modo ricorrente le medesime caratteristiche, pur nella loro articolata diversità tipologica. 
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La piazzetta, la fontana con lavatoio annesso, i sedili in pietra o legno, il dipinto murale o la 

santella sono punti di riferimento, non solo fisico, nel tessuto urbano che gli interventi più recenti 

tendono a snaturare soprattutto per l‟impiego di legni chiari, intonaci invadenti, aperture 

inadeguate, improbabili balconi, tutti particolari che andrebbero ripensati nel maggior rispetto 

dell‟esistente. 

Baite e nuclei sparsi della Valmalenco da Sant’Antonio fino a Chiareggio 

 

Foto 13 - La Vallata salendo verso Chiareggio 

Come già osservato in 

precedenza, il territorio comunale 

è presidiato da numerosi nuclei 

rurali e da tipiche costruzioni un 

tempo funzionali alla conduzione 

dei fondi agricoli e punti di 

appoggio per la rituale 

transumanza degli armenti. 

Contestualmente alla stesura del 

previgente PRG si era provveduto 

ad un rigoroso censimento di tutti 

i manufatti presenti su territorio. 

 

Lo scopo di tale ricognizione era ovviamente 

quelle di salvaguardare le tipologie costruttive 

anche degli edifici non più adibiti ad usi agricoli, 

ma al tempo stesso di consentire il cambio di 

destinazione d‟uso di quelli che per caratteristiche 

architettoniche si prestassero, senza 

stravolgimenti, ad ospitare qualche locale per le 

vacanze. 

 

 

Foto 14 - Baite in località Sabbionaccio 
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Purtroppo le 

indicazioni 

prescrittive delle 

schede non sono 

sempre state 

seguite, portando 

alla perdita di edifici 

anche significativi 

ed a volte alla 

cementificazione di 

paesaggi ed 

ambienti 

incontaminati (Cfr. 

2.6. - Paesaggi delle 

criticità: “Gli edifici 

destrutturati da 

interventi in 

ampliamento”) 

 

Paesaggio consolidato di versante. 

 

Foto 15 – Chiesa Centro e lo sviluppo urbano 

La notevole pressione 

edificatoria che si è 

accentuata soprattutto 

dagli anni settanta in poi ha 

reso prezioso ogni lembo di 

terreno edificabile 

all‟interno del tessuto 

urbano consolidato; anche 

le modeste pause verdi che 

separavano inizialmente le 

diverse frazioni, sono state 

gradualmente “corrose”. 
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Foto 15 – Veduta d’insieme dell’abitato di Chiesa 

 

A ridosso del nucleo di antica 

formazione centrale della chiesa 

si è sviluppato, quasi senza 

soluzione di continuità con il 

precedente impianto urbanistico 

e con struttura molto compatta, 

anche il tessuto urbano 

consolidato di più recente 

formazione 

Foto 16 – Via Roma 

 
 

In maniera meno evidente che in via Roma, analoga edificazione si è verificata anche lungo 

gli assi principali degli altri nuclei storici; gradualmente poi l‟espansione edilizia è riuscita ad 

assediare anche le ville eclettiche del primo novecento, costruite per godere dell‟isolamento e 

della tranquillità che allora offriva la nascente stazione turistica. 

Discostandosi dalle vie strette dei nuclei, l‟edificazione ha assunto sempre più marcatamente 

la tipologia del blocco distinto multipiano di tipo condominiale, progettato fin dall‟inizio con 

l‟intento preciso di sfruttare al massimo l‟edificabilità ammissibile, che si è andata ulteriormente 
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densificando grazie ai condoni, alle varianti puntuali, ai recuperi dei sottotetti, determinando 

un carico urbanistico sopportabile solo perché la maggior parte delle costruzioni non è abitata 

per la maggior parte dell‟anno. 

 

Foto 17 –Vista d’insieme del tessuto urbano consolidato di Chiesa 

 

 

Foto 18 –Continuità degli edifici lungo le strade del 

tessuto urbano consolidato in via Rusca 

 

Foto 19 - Il tessuto urbano consolidato di Primolo 

 

Anche a Primolo, all‟esterno del nucleo di antica formazione, gli edifici non sono più disposti a 

schiera continua, ma a blocchi isolati tra loro, con tipologia multipiano e recupero del 

sottotetto. 
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La carenza di spazio rende appetibile ogni appezzamento, ma ora è opportuno provvedere 

anche alla realizzazione di marciapiedi, parcheggi e servizi, come del resto già avviene  anche 

nelle altre frazioni. 

2.4.3. - Il paesaggio dei terrazzamenti 

I terrazzamenti antropici 

 

Figura 50 - Terrazzamenti un tempo coltivati sulle pendici 

dietro l’abitato  di Vassalini 

Se la zootecnia era la principale risorsa per il 

sostentamento della famiglia contadina 

della Valmalenco, non meno importante 

era disporre di patate, segale, grano 

saraceno, miglio, lino e ortaggi, prodotti che 

richiedevano abilità nella scelta dei luoghi 

di coltivazione, tecniche appropriate di 

approntamento del terreno, conoscenza 

del clima e dei riti delle stagioni. 

I terrazzamenti antropici sono il frutto dell‟ingegno e della fatica del contadino costretto ad 

ottenere porzioni di terreno quasi pianeggiante, nelle posizioni meglio esposte per sfruttare la 

produttività delle brevi stagioni agrarie verso i mille metri di quota; non mancano però 

situazioni microclimatiche particolarmente favorevoli come a Vassalini, dove pare si 

producesse anche un vino leggero. 

 

Figura 51 - terrazzamenti antropici verso Costi 

I terrazzamenti antropici 

richiedono però una 

manutenzione costante, per cui 

l‟attività agricola non è più 

economicamente sostenibile, per 

cui avviene che la vegetazione 

spontanea invada gli ambiti 

terrazzati. 

Tale fenomeno è ancora più 

evidente negli ambiti distanti dagli 

abitati, dove la boscaglia che 

avanza cancella inesorabilmente 

ogni traccia degli antichi coltivi. 
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2.5. - Criticità, fenomeni di degrado e mitigazioni. 

La Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 sottolinea la necessità che tutto il 

territorio comunitario sia sottoposto a particolare attenzione per il Paesaggio e conferma 

l'impegno degli Stati Membri ad accrescere presso la popolazione la sensibilizzazione per i 

valori ambientali. 

Nella stessa viene introdotto anche il concetto che tutto il paesaggio deve essere oggetto di 

attenzione, ed in particolare che ai territori degradati, ai fini del loro graduale recupero, deve 

essere riservata una attenzione pari a quella degli ambiti di grande qualità paesaggistica, 

perché ovunque il paesaggio è un elemento importante nell'ambito del quale si svolge la 

quotidianità della vita e consente di misurarne la qualità. 

2.5.1. - Tipologie di degrado paesaggistico 

Anche il PTR afferma con forza e fa propri tali principi di fondo. 

Cinque sono le principali cause di degrado e/o di compromissione paesaggistica che 

sono state individuate dal Piano Paesistico Regionale (Vol. 2º). 

Ciascuna di esse trova riscontro in una o più categorie di aree e ambiti che vengono 

utilizzate per la lettura del degrado e/o compromissione paesaggistica del territorio sia di 

quello in essere che di quello potenziale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale propone i seguenti specifici indirizzi di riqualificazione, 

contenimento e prevenzione dei rischi. 

IDR 

1. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da dissesti 

idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione 

dell’uomo): 

1.1. eventi sismici  

1.2 fenomeni franosi  

1.3 forte erosione  

1.4 eventi alluvionali  

1.5 incendi di rilevante entità  

1.6 fenomeni siccitosi  

URB 

2. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da processi di 

urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche e usi urbani 
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2.1 Aree di frangia destrutturate 

Si tratta delle vaste parti del territorio periurbano 

costituite da piccoli e medi agglomerati, 

caratterizzate dalla presenza di spazi aperti 

„urbanizzati‟ e oggetti architettonici molto 

eterogenei fra loro, privi di relazioni spaziali 

significative, dove si rileva una forte 

alterazione/cancellazione dell'impianto 

morfologico preesistente e la sostituzione con un 

nuovo assetto privo di alcun valore paesistico ed 

ecosistemico. 

2.2 Conurbazioni, 

Sono formate sia dalla saldatura di nuclei e centri 

urbani diversi che dai nuovi sistemi di 

urbanizzazione lineare continua lungo i principali 

tracciati di collegamento (in pianura, nei 

fondovalle e lungo le coste dei laghi) e dalla 

diffusione puntiforme dell‟edificato in pianura e nei 

sistemi collinari. 

2.3 Territori contermini alle reti infrastrutturali della 

mobilità e del trasporto e produzione dell‟energia 

porzioni più o meno ampie e continue di territorio 

caratterizzate dalla presenza intrusiva di manufatti 

infrastrutturali, sia della mobilità che del trasporto e 

produzione dell‟energia, estranei ed incongrui ai 

caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici 

del contesto. 

2.4 Centri e nuclei storici soggetti a perdita di identità 

e riconoscibilità 

dovuta a trasformazioni urbanistiche e sostituzioni 

edilizie, quasi sempre legate a cambiamenti 

radicali delle destinazioni d‟uso (tendenza alla 

“monofunzionalizzazione” verso attività terziarie, 

commerciali e direzionali) e delle pratiche sociali 

(turismo, seconde case, etc.). 

2.5 Aree industriali-logistiche, 

connotate dalla presenza quasi esclusiva di 

capannoni per la produzione o lo stoccaggio delle 

merci, che formano estesi recinti isolati, contigui ad 

ambiti agricoli e/o urbanizzati, esito sia di processi 

spontanei che pianificati, caratterizzati da un 

elevato impatto paesistico e ambientale, 

scarsissima qualità architettonica con forte 

alterazione delle caratteristiche dei luoghi. 

2.6 Ambiti sciabili degradati/compromessi 

È la parte di territorio delle località turistiche montane 

connotate da forti contrasti tra strutture insediative, 

impiantistiche, infrastrutturali e caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali del contesto 

naturale. 

2.7 Ambiti estrattivi in attività distinti in cave di monte e 

cave di pianura (in asciutta e in falda). 
 

2.8 Impianti di smaltimento, recupero e trattamento dei 

rifiuti 

sia di grandi che di piccole dimensioni, diffusi sul 

territorio a scala locale, che comportano rotture e 

alterazioni della morfologia territoriale con forte 

degrado e compromissione paesaggistico e 

ambientale sia delle aree stesse ove sono situati, 

sia del contesto circostante. 

2.9 Aree di cantiere di grandi opere 

infrastrutturali ed edilizie temporalmente prolungate, 

dove si registrano fenomeni di forte 

degrado/compromissione paesaggistica e 

ambientale, che riguardano le aree contermini e 

la viabilità di accesso alle aree di cantiere sia 

durante l'esecuzione delle opere sia al termine, per 

il mancato o insufficiente risarcimento del cantiere 

stesso. 
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AGR 

3. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da trasformazioni 

della produzione agricola e zootecnica 

3.1 Aree a monocoltura zone di territorio agricolo adibite alla coltura intensiva 

e standardizzata di un‟unica specie vegetale. 

3.2 Aree a colture intensive su piccola scala connotate da una elevata densità di manufatti e 

strutture di scarsa qualità. 

3.3 Aree a colture specializzate (oliveti, frutteti, vigneti) e 

risaie 

dove si registrano modificazioni dell‟assetto 

tradizionale non compatibili con le caratteristiche 

del paesaggio locale e diffusione di tecniche 

colturali che contribuiscono alla progressiva 

riduzione o scomparsa degli elementi e dei 

manufatti significativi del suo assetto tradizionale. 

3.4 Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici 

intensivi 

caratterizzate da notevole estensione e 

concentrazione di strutture destinate agli 

allevamenti zootecnici intensivi. 

DIS 

4. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da sotto-utilizzo, 

abbandono e dismissione 

4.1 Cave cessate 

ambiti di escavazione di monte e cave di pianura (in 

asciutta e in falda) relativi ad attività cessate prima 

dell‟entrata in vigore della normativa che ha 

assoggettato l‟autorizzazione alle coltivazione 

all‟obbligo del recupero ambientale (legge 

n.92/1975), delle cave cessate in tempi successivi e 

non ancora recuperate, quelle recuperate solo 

parzialmente o secondo modelli standardizzati non 

coerenti con i contesti paesistici di riferimento, e 

delle cave abusive che hanno lasciato segni 

significativi sul paesaggio. 

4.2 Discariche abbandonate recepite da attività non recenti e/o discariche 

abusive. 

4.3 Aree urbane sottoutilizzate 

le parti di città, quartieri residenziali, tessuti storici 

anche centrali, etc. dove le destinazioni funzionali 

e le pratiche d‟uso risultano improprie rispetto alla 

struttura morfologica-architettonica, producendo 

effetti di degrado e/o compromissione più o meno 

rilevanti 

4.4 Piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi 

in abbandono. 
con particolare riferimento all‟edilizia rurale storica. 

4.5 Aree industriali dismesse 

gli insediamenti produttivi non più in attività costituiti 

da parti edificate, spazi aperti di pertinenza, 

infrastrutture e impianti cui non corrispondono 

interventi di bonifica e di risanamento dei suoli e 

del patrimonio edilizio. 

4.6 Complessi impiantistici dismessi 

costituiti da attrezzature, edificate, spazi aperti di 

pertinenza e infrastrutture cui non corrispondono 

interventi di bonifica e risanamento dei suoli e del 

patrimonio edilizio. 

4.7 Strutture forestali in abbandono i boschi e le foreste in cui vengono sospese le pratiche 

colturali. 

4.8 Aree agricole dismesse le aree e le infrastrutture agricole abbandonate per la 

sospensione delle pratiche colturali. 
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CTR 

Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da criticità ambientali 

5.1 Aree soggette a più elevato inquinamento atmosferico  

5.2 Corsi e specchi d‟acqua fortemente inquinati (laghi, 

fiumi) 
 

5.3 Aree contaminate per utilizzo di prodotti chimici  

5.4 Siti contaminati di interesse nazionale 

le situazioni di forte contaminazione di porzioni ben 

definite di terreno individuate di interesse 

nazionale ai sensi dell'art.15 del D.M. 471/99 in 

rapporto alle caratteristiche del sito inquinato, 

tenendo conto dell'estensione e della densità di 

popolazione dell'area interessata, della quantità e 

pericolosità degli inquinanti presenti, dei rischi 

sanitari ed ecologici. 

 

 

Figura 52 -Tavola H “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti” 

 

Il territorio comunale di Chiesa in Valmalenco si trova all‟interno della fascia alpina e prealpina. 

Nella griglia corrispondente vengono individuati i rischi di degrado che maggiormente sono 

riscontrabili all‟interno di questo ambito. 

• calamità 

• abbandono e dismissione. 

 

Nello specifico si segnalano: 
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Rischio di degrado 
provocato da: 
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AMBITO 

La frana di Vassalini e i 

dissesti idrogeologici 
4 X     

Cave e relativi ambiti di 

degrado 
3  X  X  

Aree produttive 3 X   X  

I Terrazzamenti antropici in 

disfacimento 
4   X X  

Nuclei abbandonati di 

versante 
4      

Piste da sci 3  X   X 

I maldestri interventi sul 

patrimonio edilizio di 

antica formazione 

4   X  X 

 

Naturalmente nella definizione della carta del paesaggio, sintesi dei valori espressi nelle carte 

tematiche precedentemente illustrate, non è possibile costruire una semplice relazione 

matematica senza attribuire pesi diversi, certamente discrezionali, alle varie tematiche 

espresse: ad esempio attribuire lo stesso valore di sensibilità paesaggistica ad un paesaggio di 

eccellenza e ad un ambito degradato porterebbe a difficoltà di lettura della "Carta del 

Paesaggio", nella quale verrebbero a confluire grandezze non confrontabili tra loro. 

D'altra parte la Carta del Paesaggio deve avere una funzione orientativa di massima a cui 

relazionare successivamente i progetti, ai quali dovranno essere allegate relazioni di 

approfondimento proprio in base alla classe di sensibilità paesaggistica che emerge dalla 

presente relazione. Il PTCP, inoltre, prevede (Art. 29 delle NtA) che il PGT individui a livello locale 

i paesaggi degradati provvedendo ad una puntuale  normativa finalizzata al loro recupero. 

2.6. - Paesaggi delle criticità 

Frane e valanghe 

Lo studio geologico mette in evidenza le numerose criticità dovute ai dissesti della montagna 

ed ai pericoli costituiti dalla presenza di valanghe. 

Quelle ricorrenti e più pericolose scendono nelle vicinanze di Chiareggio, zona molto 

frequentata dai turisti e dai valligiani. 

Invece la frana più nota è quella molto visibile sopra Vassalini e con la quale gli abitanti sono 

ormai abituati a convivere da molti anni, perché domina il paesaggio di Chiesa. 
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Foto 20 - La frana di Vassalini 

 

 

Piste da sci Ambiti sciabili esistenti 

La presenza di piste di sci alpino e da fondo e di vasti ambiti sciabili comporta molto spesso 

alcuni problemi di degrado che sono sottolineati anche dal PTCP: 

l‟ostruzione visiva delle stazioni di partenza; 

l‟inquinamento percettivo  del sistema dei parcheggi in genere  poco curati 

la situazione di degrado e di abbandono conseguente ai tagli nel bosco se gli alberi non 

vengono reintegrati e le superfici non inerbite in assenza di neve 

 

Foto 21 - parcheggio e partenza della funivia 

 

Foto 22 – I piloni sommitali della Snow Eagle 

Soprattutto per quanto attiene le aree a parcheggio è evidente che si rendono necessari 

importanti interventi di minimazione paesaggistica e mascheramento. 

Cave, ambiti di degrado e aree produttive 

Anche per le aree produttive, le esigenze di contenimento degli impatti visivi diventa di 

importanza fondamentale se si intende promuovere la valenza turistica e migliorare 

l‟accoglienza degli ospiti, che non si dovrebbero mai trovare a ridosso delle case e degli 

alberghi, depositi polverosi e capannoni senza un minimo di protezione visiva. 
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Foto 23 - La cava del Serpentino che domina l’abitato  di Costi  

Gli edifici destrutturati da interventi in ampliamento. 

La normativa del PRG, a cui si deve rigorosamente attenere il recupero in corso degli edifici a 

matrice rurale, è ed era finalizzata alla conservazione degli edifici meritevoli di tutela perché: 

• appartengono al patrimonio della memoria storica,  

• sono inscindibili dai valori del paesaggio e dell‟ambiente da cui “scaturiscono” 

• sono patrimonio di tutti perché intimamente legati alla cultura e alle tradizioni locali; 

• tramandano tecnologie costruttive ed uso delle risorse e dei materiali oggi irripetibili; 

 “Il PRG pertanto individua, oltre alle zone meritevoli di tutela, anche singoli manufatti, per i 

quali gli interventi non devono risultare distruttivi, ma rispettosi dei caratteri formali e delle 

tecniche costruttive tradizionali; soprattutto le integrazioni funzionali e le destinazioni d’uso 

devono risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio e 

coerenti con la sua genesi storica” (Cfr. art. 4.1 della NtA del PRG). 

In particolare per quanto attiene agli edifici del Gruppo D – “Edilizia a matrice rurale di 

interesse ambientale”, l‟individuazione del PRG è molto chiara: “si tratta di organismi in genere 

realizzati nel rispetto della tradizione costruttiva locale (alpigiana a matrice rurale) sia per 

quanto attiene all’uso dei materiali e delle tecnologie d’impiego tradizionali (murature a secco 

o con malta di calce, strutture in legno, coperture in materiale litoide ecc.) sia per quanto 

riguarda l’impianto architettonico (preminenza delle murature nei rapporti tra vuoti e pieni 

delle facciate, uso di aperture di modeste dimensioni, ricorso di chiusure ad anta), disposizione 

planimetrica irregolare, soprattutto quando delimita spazi pubblici, tipologie che spesso fanno 

riferimento alla architettura rurale”. 

La normativa poi è molto dettagliata sui criteri di intervento per le diverse categorie di edifici 

per quanto attiene alla tessitura muraria, alla caratteristica delle malte, alle coperture, 

all‟impianto architettonico e così via; sembra sfuggito alle Commissioni preposte al controllo 

dei progetti, lo spirito del recupero di tali manufatti, il cui cambio di destinazione d‟uso è 

ammissibile solo quando è possibile garantire il mantenimento dell‟organismo architettonico. 

Recuperare uno o più locali per trascorrere una vacanza con parenti e amici in una 

caratteristica baita, magari raccolti davanti ad un vecchio camino, non significa distruggere 

l‟immobile per consentire la realizzazione di una becera speculazione edilizia: il censimento 

che venne commissionato dal comune ai progettisti non era finalizzato ad informare gli 
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immobiliaristi di un patrimonio su cui mettere le mani per promuovere abusi edilizi, al contrario 

rilievi e fotografie (oltre 1500 schede) dovevano consentire il ferreo controllo finalizzato a 

salvaguardare questo inestimabile patrimonio paesaggistico e ambientale che appartiene a 

tutta la collettività. 

Non si comprende invece perché parte di queste costruzioni siano state rase al suolo, 

ricostruite con materiali diversi dagli originali, alterando lo stato dei luoghi con sbancamenti, 

spesso addirittura spostando i sedimi dell‟edificio, modificandone sagoma, dimensioni, numero 

di piani, in evidente contrasto non solo con le specifiche prescrizioni del PRG, ma anche con le 

normative di legge vigenti e le indicazioni dei piani sovraordinati. 

Si è anche ignorato che alcuni di questi edifici si trovano in fasce di rispetto stradale o in ambiti 

sottoposti a “regime di uno ter”9 che notoriamente vieta “ogni modificazione dell'assetto del 

territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino 

lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” 

   

Foto 24 – uno dei tanti esempi di demolizione, ricostruzione su altro sedime, aumento della superficie coperta, 

superamento dell’altezza ammissibile, alterazione dello stato dei luoghi mediante sbancamento del terreno 

Consentire un modesto aumento della Superficie lorda di pavimento (SLP) per recuperare un 

sottotetto, un fienile, realizzare un soppalco, un servizio igienico, oppure consentire un modesto 

incremento in altezza10 al fine di conseguire i requisiti minimi di igienicità del piano abitabile, 

non significa demolire e spostare i muri perimetrali dell‟organismo preesistente. 

                                                      

9 Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n.43 “Disposizioni urgenti per la tutela 

delle zone di particolare interesse ambientale” integrato dall'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. 

10 La Corte Costituzionale con la sentenza 309/2011 ha dichiarato l‟illegittimità della parte dell‟art. 27 della LR 12/2005 

che prevede la possibilità di modifica della sagoma nelle ristrutturazioni; ne consegue che gli aumenti volume 

vengono considerati “nuova costruzione”. 
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2.7. - Valutazione degli elementi a valenza simbolica. 

2.7.1. - Elementi e siti di forte valore identitario. 

Epopea dell’alpinismo storico, la via del Muretto, il Castellaccio 

Appartiene alla memoria storica delle popolazioni della Valmalenco l‟epopea dell‟alpinismo 

storico che ha come protagonisti molti personaggi divenuti leggendari per la conquista delle 

vette impervie del Monte Disgrazia e del Gruppo Bernina e per  l‟apertura di nuove vie, tra cui, 

molto famosa, quella compiuta nel 1933 dalle guide Cesare Folatti e Peppino Mitta per risalire il 

Canalone ghiacciato che discende dal ghiacciaio dello Scerscen Superiore tra il Piz Argent e 

la Gresta Guzza in comune di Lanzada. 

 

Chiareggio, il ghiacciaio del Ventina, il Rifugio Porro, ma 

anche sentieri come quello che conduce al Passo del 

Muretto ed ai nuclei che insistono lungo il tracciato sono 

ricchi di storia, avvenimenti e leggende che 

appartengono alla cultura popolare. 

L‟importante via di comunicazione transalpina del 

“Muretto” era presidiata dal Castello che si trovava a 

Costi Battaini e che venne distrutto negli anni cinquanta 

per ampliare le cave di Serpentino 

Figura 53 – stralcio (fuori scala) del F. XXVII del catasto Lombardo Veneto censuario di Chiesa – Ubicazione della 

località Castellaccio a Costi Battaini 

L’oratorio di San Carlo 

Attiguo alla ex parrocchiale, era la sede dove si riuniva Il Consiglio della “Magnifica Valle di 

Malenco”; attualmente sia la chiesa, sia l‟oratorio ospitano il Museo Storico Etnografico e 

naturalistico della Valmalenco11. 

Gli edifici religiosi 

Gli edifici riservati al culto sono testimonianza certa della religiosità della popolazione, ma 

fanno parte anche della memoria storica perché la loro genesi è spesso legata a vicende e 

ala loro commemorazione. 

                                                      

11 Cfr. anche la Guida “Gianasso” q pag. 203 “ Il museo è sorto ……” 
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Anche se non sono tutti di interesse rilevante sotto il profilo architettonico, meritano comunque  

di essere menzionati per i portali in pietra locale, gli affreschi, le sculture lignee, gli organi e gli 

arredi in genere. 

Denominazione Dedicato 
Ricorrenza 

liturgica 
Episodi 

costruttivi 
Date Progettista 

Santuario della 
Madonna degli 
Alpini 

Maria Assunta 15 agosto 

posa della prima 30/4/1944 

Arch. Mario 
Ruggeri 

Inaugurazione 
della chiesa il  

9/9/1989 

Inaugurazione del 
campanile  

5/11/1989 

Chiesetta del Curlo 
Alle apparizioni 
della Madonna 

11 febbraio Inaugurata  dal 
vescovo di Como 
Teresio Ferrarini 

9/91984  

13 maggio 

Cappella di Costi 
Madonna con 
Bambino 

11 febbario 

   

13 maggio 

Chiesa di San 
Giuseppe 

San Giuseppe 19 marzo 

Costruita nel XVI sec  

Rovinò nel Mallero  Nel  1973  

Fu ricostruita e 
inaugurata nel 

11 luglio 1926 Ing. Enrico Vitali 

Cappella a Sasso Sant’Emilia 2 giugno   Erminio Dioli 

Parrocchiale 
SS. Giacomo e 
Filippo 

 
Inaugurata dal 
vescovo Torriani il 

13 luglio 1668  

Oratorio accanto alla 
parrocchiale 

Sede della 
Confraternita di 
San Carlo 

1 maggio    

Chiesa di Vassalini 
Sant’Antonio da
Padova 

13 giugno Costruita nel 1667  
Capomastro 
ticinese Martino 
Adamo 

Chiareggio Sant’Anna 26 luglio 

Costruita nel  1750 

 

Ampliata nel  1976 

Santuario di Primolo 
Beata Vergine 
delle Grazie 

Prima 
domenica di 
agosto 

Posa della prima 
pietra 

1670 

 

consacrazione 13/5/1804 

Chiesetta all’Alpe
Ventina 

Ai caduti della 
montagna 

Prima 
domenica di 
settembre 

Costruita nel 1988  

Chiesetta all’Alpe
Lago 

Sant’Abbondio 31 agosto  Sec. XVI ?  

Cappella del 
cimitero 

Ai defunti     

Chiesetta all’Alpe
Palù 

Madonna della 
Neve 

5 agosto Costruita tra il 1971 -192  

 

Le costruzioni d’epoca 

Non si ha notizia di importanti edifici storici “di borgo”, sedi di casati nobiliari o di feudatari che 

presidiassero Chiesa, ad esclusione del Castellaccio, i cui resti sono da tempo scomparsi; la 
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trasformazione del borgo di contadini e di esperti cavatori avviene nell‟Ottocento con la 

scoperta in Valtellina dei luoghi ameni per la villeggiatura estiva e per l‟affermarsi 

dell‟alpinismo. 

 

Foto 25 - Il Grand Hotel in una foto del 1907 (dal web – 

Foto  Gusmeroli) 

 

Foto 26 - l'ex Grand Hotel trasformato in appartamenti 

 

La realizzazione del “Grand Hotel Malenco”, prestigioso albergo di lusso, come quello dei 

Bagni di Bormio, contribuì a far conoscere la Valle ed a lanciare un turismo elitario in Valtellina; 

di conseguenza il paese cominciò ad assumere la fisionomia del villaggio turistico 

 

 

Gli abitanti della Valmalenco, e di 

Chiesa in particolare, identificano in 

Erminio Dioli, l‟artista più significativo 

che abbia operato in Valle agli inizi del 

XX, quando si veniva affermando un 

turismo d‟elite che favorì la diffusione 

del tipico villino nel verde in luoghi 

sereni e tranquilli, costruzioni misurate 

ma anche ricche di decorazioni, 

secondo il gusto nascente dell‟epoca. 

Molte furono le realizzazioni 

dell‟eclettico artista che viene 

celebrato come l‟architetto che ha 

fissato i caratteri tipologici della 

costruzione “Malenchina”. 
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2.7.2. - Edifici e manufatti di particolare pregio storico, artistico e della 

memoria. 

 

Foto 27 – Il Santuario della B.V. delle Grazie a Primolo 

 

Foto 28 - La chiesa di Sant’Antonio da Padova di 

Vassalini 

Tra gli edifici religiosi, oltre alla citata secentesca ex parrocchiale con oratorio annesso, sono 

certamente di elevato rilevo architettonico il Santuario di Primolo, come pure interessante è la 

settecentesca piccola chiesa di Vassalini. 

 

Foto 29 – La casa del Palù (sottoposta 

vincolo) 

Al Lago Palù si trova il caratteristico edificio sottoposto 

a vincolo della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici della Lombardia (Cfr. Foto 29 – La casa 

del Palù (sottoposta vincolo). 

Affreschi murali 

 

Foto 30 – affresco presso la chiesa 

nel Centro storico di Chiesa 

 

Foto 31 - affresco in via Roma  

 

 

Foto 32 – Madonna con Bambino e 

tre Santi 

 

http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=485
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=486
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=488
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=485
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=486
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=488
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=485
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=486
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=488
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=485
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=486
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=488
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=485
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=486
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=488
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=485
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=486
http://www.sondrioevalmalenco.it/home.jsp?idrub=1066&lingua=1&idrubarch=488
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Molti gli affreschi che decoravano le facciate delle case, ne sono rimasti pochi, ma, come si 

può vedere, di notevole pregio, per cui si dovrà porre particolare cura alla conservazione di 

questo patrimonio. 

2.7.3. - Aree a rischio archeologico. 

Uno studio di settore che approfondisca gli aspetti archeologici di un territorio interessato da 

antiche vie di comunicazione può rivelare sorprese inaspettate. 

In attesa di uno specifico studio di settore, si è cautelativamente predisposta una "Carta del 

rischio archeologico" che individua ampie "aree di attenzione" poste attorno al nucleo di 

antica formazione ed ai monumenti significativi, ambiti che necessitano, preventivamente a 

qualsiasi lavoro di scavo (Cfr Nta del PGT, "articolazione" Piano delle Regole), del Nulla Osta 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 

2.7.4. - I tracciati storici. 

La “Strada del Muretto”, al Centro delle Alpi, rappresentava probabilmente fin da epoca 

preromana12, il collegamento storico più agevole e diretto per collegare Sondrio con 

l‟Engadina, grazie alla quota relativamente modesta del Passo ( 2562 metri s.l.m.). 

In epoca medioevale, Il primitivo sentiero, venne trasformato in mulattiera ed utilizzato 

regolarmente per traffici commerciali, ma anche militari nel periodo di occupazione della 

Valtellina da parte dei Grigioni. 

 

Foto 33 – La Valle di Chiareggio verso il Passo del Muretto (dal web - foto M. Dei Cas) 

Il tracciato storico, poco visibile soprattutto sul versante Elvetico, potrebbe diventare un 

interessante percorso turistico non solo per gli escursionisti tradizionali, ma soprattutto per gli 

appassionati di mountain-bike, che annovera sempre più numerosi sportivi alla ricerca di 

sempre nuovi e affascinanti percorsi turistici nell‟arco alpino. 

                                                      

12  Cristina Pedrana – “Sentieri e strade storiche in Valtellina e nei Grigioni – Dalla preistoria all‟epoca austro-ungarica” 

(Sondrio, ottobre 2004) 
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Tracciati di interesse storico sono anche quelli che collegavano le numerose frazioni 

attraversando i nuclei di antica formazione; la loro sistemazione consente alla mobilità lenta 

interessanti percorsi alternativi che si intende valorizzare come previsto negli obiettivi del PGT. 

I Percorsi  della montagna, Sentieri e mulattiere. 

Ricalca in parte il percorso del Muretto il sentiero Rusca, recentemente rivisitato da interventi 

della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per renderlo ciclabile, per il momento, fino a 

Chiesa in Valmalenco; il tracciato si scosta da quello storico soprattutto per evitare l‟abitato di 

Chiesa dirigendosi vero la località Castellaccio per poi risalire verso la valle di Chiareggio fino 

al passo menzionato. 

Numerosissimi ovviamente anche i percorsi di montagna che fanno parte di una rete di sentieri 

a volte anche molto specialistici riportati sulle cartografie e pubblicazioni di settore. 

Di rilevanza nazionale il Sentiero Italia che attraversando l‟intero arco alpino e che consente di 

collegare, in provincia di Sondrio, la Val Codera, la Val Masino e la Valmalenco 

sovrapponendosi in alcuni tratti con il più impegnativo Sentiero Roma. 

L‟Alta via della Valmalenco è poi una classica traversata nel cuore delle Alpi Retiche che si 

snoda dal Gruppo del Disgrazia a quello del Bernina e del Pizzo Scalino, con uno sviluppo di 

circa 100 km quasi tutti ad una quota sopra i 2000 metri. 

 

2.8. - La valutazione vedutistica percettiva del Paesaggio 

A volte si stabiliscono delle relazioni visive tra uno specifico punto (vista attiva statica13), 

oppure tra un percorso "panoramico" (viste attive dinamiche14) che portano a considerare la 

particolare qualità del quadro visivo percepito, attribuendo un valore  di "sensibilità vedutistica" 

più elevato rispetto ad altri. 

Gli aspetti percettivi che si vengono ad instaurare tra un osservatore ed un territorio investito 

dalla attiva fruizione visiva di chi guarda, portano alla selezione dei siti collocati in posizioni  

emergenti e perciò fruibili dai più. E' evidente che vette alpina o promontori emergenti 

potenzialmente offrono ampiezza visiva e qualità percettiva elevata, tuttavia sono i luoghi 

accessibili ai più o quelli frequentati abitualmente che possono subire alterazioni percettive, 

anche rilevanti, per diverse categorie di intrusioni che, inevitabilmente, modificano il quadro 

visivo abbassandone la qualità paesaggistica. 

                                                      

13 Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, generalmente accessibili dal pubblico, dai quali si godono viste di 

particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza. 

14  Le viste attive dinamiche sono quei tratti di percorsi stradali, ciclabili, pedonali e ferroviari percorrendo i quali si 

godono viste di particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza 
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In genere sono i manufatti che portano alle più evidenti alterazioni percettive dei paesaggi, 

ma possono essere anche le barriere vegetali che occludono la vista lungo percorsi di elevata 

panoramicità, modificando così la qualità paesistica del luoghi. 

Il PTCP annovera tra le "Eccellenze Territoriali" le viste passive e attive, statiche e dinamiche, di 

importanza paesistica, ne individua alcune con la finalità di proteggerne l'integrità, quindi 

invita ad effettuare integrazioni alla scala di dettaglio ed a stabilire modalità anche specifiche 

di tutela. La tavola 6.3.3 oltre alle viste di importanza paesistica individuate dal PTCP, evidenzia 

anche quelle rilevate nel corso dei sopralluoghi sul territorio e ritenute meritevoli di tutela con 

l'assegnazione di un livello di sensibilità. 

Questi importanti elementi vengono poi considerati nella matrice che porta alla definizione 

della "Carta del Paesaggio" a cui si riferiscono le normative del PGT. 

 

Foto 34 - Roseg, Scerscen, Bernina, Cresta Guzza  e 

ghiacciaio di Scerscen (foto tratta dal web) 

Le lingue dei ghiacciai dello Scerscen che si 

insinuano tra le cime del Gruppo del Bernina 

(Reseg, Scerscen, Cresta Guzza…) hanno 

incantato pittori e fotografi e sorprendono gli 

escursionisti ogni volta che se le trovano di 

fronte; pur appartenendo alla testata della 

Valmalenco del comune di Lanzada, sono 

visibili dall‟area sciabile del Palù e 

partecipano alla costituzione di fondali 

lontani, come quelli percepiti da località 

come i Piasci (Comune di Torre di S:Maria) o 

dal versante orobico (es. la Costa in Val del 

Liri in comune di Albosaggia). 

 

 

La strada che sale a Primolo è una 

importante vista attiva dinamica dalla quale 

si godono tratti panoramici sulle montagne e 

sugli abitati circostanti, peraltro molto 

mutevoli con le stagioni. 

La posizione del Santuario di Primolo è un 

punto panoramico di estremo interesse sulla 

valle, ma anche, a sua volta, un elemento di 

riferimento significativo soprattutto nel 

panorama notturno quando si illumina come 

un faro tra le  case. 
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CAPO 3.  - QUADRO STRATEGICO 

DEFINITIVO 
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3.1. - La vision esito del processo partecipativo  

Il PGT lombardo ha tra le sue principali caratteristiche quella di consolidare le pratiche 

partecipative all‟interno del processo continuo che porta alla sua approvazione; in particolare 

ciò è valido per il Documento di Piano e la relativa procedura di VAS, che costituiscono i 

documenti strategici per il governo del territorio. 

Il coinvolgimento di cittadini e attori locali, come dovuto, è avvenuto all‟atto della fase di 

“scoping”, vale a dire il momento di raccolta e strutturazione degli obiettivi di sviluppo 

comunale dettati sia a livello amministrativo ed istituzionale, sia a livello popolare. Con 

riferimento alla Parte Quarta del Documento di scoping, si procede alla disamina delle 

preferenze espresse dalla popolazione e dagli attori economici attraverso i sondaggi e i tavoli 

istituzionali.  

3.1.1.- Il sondaggio popolare 

Di seguito il quadro sintetico tabellare degli esisti raccolti con i sondaggi presso la popolazione, 

dove le opzioni sono ordinate sulla base delle preferenze espresse (cfr. par. 4.1. del 

Documento di scoping della VAS). 

LA FUTURA CHIESA IN VALMALENCO: COME LA VORREBBERO I CITTADINI? (PARTE PRIMA) 

1) QUALI ELEMENTI RITIENE SIANO MAGGIORMENTE CARATTERIZZANTI L’IDENTITÀ’ DEL PAESE DI 

CHIESA? (numero di preferenze accordate) 

1 Le contrade e i nuclei storici 

2 L’attività dello sci 

3 Il suo ambiente naturale 

4 Le potenzialità di un turismo escursionistico e gastronomico 

5 La fisionomia complessiva del suo territorio 

6 L’attivitàestrattiva 

7 L’attivitàagricoladimontagna 

8 Le iniziative culturali 

1) QUALI ELEMENTI RITIENE SIANO MAGGIORMENTE CARATTERIZZANTI L’IDENTITÀ’ DEL PAESE DI 

CHIESA? (numero di preferenze accordate per livello importanza attribuito) 

1 Le contrade e i nuclei storici 

2 L’attività dello sci 

3 Il suo ambiente naturale 

4 La fisionomia complessiva del suo territorio 

5 Le potenzialità di un turismo escursionistico e gastronomico 
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LA FUTURA CHIESA IN VALMALENCO: COME LA VORREBBERO I CITTADINI? (PARTE PRIMA) 

6 L’attivitàestrattiva 

7 L’attivitàagricoladimontagna 

8 Le iniziative culturali 

2) QUALI ELEMENTI POTREBBERO, A SUO PARERE, RENDERE PIU' INCISIVA L’IDENTITÀ DI CHIESA? 
(numero di preferenze accordate) 

1 Iniziative stabili di recupero del patrimonio storico-culturale 

2 Valorizzare anche turisticamente l’attività estrattiva e la sua tradizione 

3 Musei del territorio o Ecomusei 

4 Festival/Eventi 

5 Mostre, conferenze, convegni 

6 Manifestazioni culturali occasionali 

2) QUALI ELEMENTI POTREBBERO, A SUO PARERE, RENDERE PIU' INCISIVA L’IDENTITÀ DI CHIESA? 

(numero di preferenze accordate per livello importanza attribuito) 

1 Iniziative stabili di recupero del patrimonio storico-culturale 

2 Valorizzare anche turisticamente l’attività estrattiva e la sua tradizione 

3 Festival/Eventi 

4 Musei del territorio o Ecomusei 

5 Mostre, conferenze, convegni 

6 Manifestazioni culturali occasionali 

3) COME GIUDICA LE POLITICHE TURISTICHE DI CHIESA? (numero di preferenze accordate)    

1 Occorre ripensare le strategie dell’offerta turistica nella sua doppia stagionalità 

2 Costituiscono in ogni caso la risorsa economica fondamentale della comunità 

3 Possono rappresentare un occasione di crescita civile e culturale 

4 
La prospettiva di valorizzazione turistica potrebbe non coincidere con gli interessi a lungo  termine della 

comunità 

5 Hanno ricevuto maggior attenzione delle politiche per gli abitanti 

6 Il turismo può rappresentare un pericolo per l’identitàculturaleeperl’integritàambientale 

3) COME GIUDICA LE POLITICHE TURISTICHE DI CHIESA? (numero di preferenze accordate per 

livello importanza attribuito)   

1 Occorre ripensare le strategie dell’offerta turistica nella sua doppia stagionalità 

2 Costituiscono in ogni caso la risorsa economica fondamentale della comunità 

3 Possono rappresentare un occasione di crescita civile e culturale 

4 
La prospettiva di valorizzazione turistica potrebbe non coincidere con gli interessi a lungo  termine della 

comunità 

5 Hanno ricevuto maggior attenzione delle politiche per gli abitanti 

6 Ilturismopuòrappresentareunpericoloperl’identitàculturaleeperl’integritàambientale 

4) IL TURISMO 

1 È strategico attrarre un turismo qualificato, compatibile con la tutela dei caratteri del luogo e i 
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LA FUTURA CHIESA IN VALMALENCO: COME LA VORREBBERO I CITTADINI? (PARTE PRIMA) 

valori identitari del territorio 

2 Qualsiasi forma di turismo è desiderabile e bisogna assecondare le richieste dei turisti e del mercato 

3 Nessuna indicazione 

5) QUALE E’ SECONDO LEI L’IMPORTANZA DELLE SEGUENTI RISORSE TURISTICHE DI CHIESA PER 

SODDISFARE NEL LUNGO PERIODO LE ESIGENZE SIA DEI TURISTI CHE DEI RESIDENTI? 

1 Qualità ambientali e naturalistiche 

2 Ospitalità 

3 Escursionismo 

4 Agricoltura di montagna e prodotti tipici locali 

5 Sci (nelle sue diverse specialità) 

6 La valorizzazione delle frazioni e dei vecchi nuclei abitati 

7 Caratteristiche del luogo 

8 Identità storica 

9 Beni culturali 

10 Opportunità culturali, artistiche e formative 

11 Altro 

Tabella 15 – La parte prima del questionario: le preferenze espresse dai cittadini 

VIVERE A CHIESA IN VALMALENCO NEI PROSSIMI ANNI - VERSO IL PGT (PARTE SECONDA) 

3) QUALI ELEMENTI QUALIFICANO MAGGIORMENTE IN SENSO POSITIVO LA FISIONOMIA DEL 

TERRITORIO DI CHIESA? (numero di preferenze accordate per livello importanza attribuito) 

1 Le montagne 

2 Boschi, prati e pascoli alpini 

3 Laghi e torrenti 

4 I nuclei storici e le contrade 

5 Impianti di risalita 

6 Spazi verdi e giardini 

7 Qualitàerispettodell’ambienteurbanoenaturale 

8 Architettura storica ed edifici tradizionali 

9 Attività estrattiva 

10 Le costruzioni recenti 

11 Altro 

  

4) QUALI ELEMENTI QUALIFICANO MAGGIORMENTE IN SENSO NEGATIVO LA FISIONOMIA DEL 

TERRITORIO DI CHIESA? 

1 Strade e opere infrastrutturali  

2 Traffico e automobili 

3 Carenza d’acqua nei torrenti 

4 Edilizia eccessiva 
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VIVERE A CHIESA IN VALMALENCO NEI PROSSIMI ANNI - VERSO IL PGT (PARTE SECONDA) 

5 Poco rispetto verso il paesaggio 

6 Altro 

7 Trascuratezza verso il bene pubblico 

8 Piste da sci e impianti di risalita 

9 Il mancato/scarso ripristino ambientale delle cave 

5) QUALI OBIETTIVI PRIORITARI SI DOVREBBE DARE UNA POLITICA DI GOVERNO DEL TERRITORIO ?  

1 Ripristino e valorizzazione degli spazi aperti e salvaguardia ambientale 

2 Maggiore integrazione estetica tra paese e territorio circostante 

3 Valorizzazione ed eventuale ripristino di spazi agropastorali e di produzioni tipiche di 

qualità 

4 Politiche urbane di qualità (silenzio, diminuzione del traffico, illuminazioni discrete, verde curato) 

5 Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

6 Realizzazione di spazi di divertimento e aree verdi 

7 Complessivariqualificazioneesteticoarchitettonicadell’areaurbana 

8 Restauro e valorizzazione dei beni culturali diffusi 

9 Creazione di musei del territorio e di archeologia industriale 

10 Opere di progettisti famosi 

11 Una maggiore espansione edilizia  

12 Altro 

6) DI CHE COSA SENTE MAGGIORMENTE LA MANCANZA NEL COMUNE DI CHIESA? 

1 Edifici scolastici adeguati 

2 Grande distribuzione 

3 Aree pedonali 

4 Trasporti urbani ed extraurbani più efficienti e frequenti 

5 Biblioteche e sale di lettura 

6 Altro 

7 Controllodell’inquinamentoacustico 

8 Sicurezza 

9 Infrastrutture sportive 

7) QUALI SONO I VALORI CHE AVVERTE MAGGIORMENTE CARENTI NELLA COMUNITÀ DI CHIESA?  

1 Solidarietà  

2 Senso di appartenenza ad una comunità 

3 Capacità autocritica 

4 Senso della tradizione e della propria identità storica 

5 Senso dell’ospitalità 

6 Capacità di cambiamento 

7 Impegno nel volontariato 

8 Lungimiranza 
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VIVERE A CHIESA IN VALMALENCO NEI PROSSIMI ANNI - VERSO IL PGT (PARTE SECONDA) 

9 Apprezzamento dei valori culturali 

10 Senso di responsabilità verso il bene comune 

11 Altro 

8) IN UN MONDO GLOBALIZZATO, CON QUALI STRATEGIE UN PAESE COME CHIESA PUÒ’ 

VALORIZZARSI IN SENSO ECONOMICO? (numero di preferenze accordate)    

1 
Salvaguardando il più possibile i suoi caratteri originari e le sue tradizionali attività 

economiche 

2 Differenziandosi e proponendo un modello turistico di qualità 

3 Ripensando le proprie strategie di offerta turistica nella doppia stagionalità 

4 Costruendounapropriaimmaginecondivisaall’internoefacilmenteidentificabileall’esterno 

5 Pensando di più alla qualificazione del contesto di vita dei suoi abitanti 

6 Investendo di più nei valori storici, culturali e tradizionali della comunità 

7 Con una comunicazione efficace 

8 Selezionando la domanda turistica 

9 Assumendo i caratteri di un centro urbanodovesipossatrovaretuttociòchec’èincittà 

10 Aprendosi ai modelli di consumo del turismo di massa 

11 Diventando un distretto del divertimento o un parco a tema 

8) IN UN MONDO GLOBALIZZATO, CON QUALI STRATEGIE UN PAESE COME CHIESA PUÒ’ 

VALORIZZARSI IN SENSO ECONOMICO? (numero di preferenze accordate per livello 

importanza attribuito)   

1 
Salvaguardando il più possibile i suoi caratteri originari e le sue tradizionali attività 

economiche 

2 Differenziandosi e proponendo un modello turistico di qualità 

3 Pensando di più alla qualificazione del contesto di vita dei suoi abitanti 

4 Ripensando le proprie strategie di offerta turistica nella doppia stagionalità 

5 Costruendounapropriaimmaginecondivisaall’internoefacilmenteidentificabileall’esterno 

6 Investendo di più nei valori storici, culturali e tradizionali della comunità 

7 Con una comunicazione efficace 

8 Assumendoicaratteridiuncentrourbanodovesipossatrovaretuttociòchec’èincittà 

9 Selezionando la domanda turistica 

10 Aprendosi ai modelli di consumo del turismo di massa 

11 Diventando un distretto del divertimento o un parco a tema 

Tabella 16 – La parte seconda del questionario: le preferenze espresse dai cittadini 

La grande massa di informazioni raccolte attraverso la somministrazione dei questionari alla 

popolazione, all‟atto della sua interpretazione consente di avanzare le considerazioni riassunte 

dal prospetto seguente circa la struttura degli obiettivi generali che il Piano dovrebbe 

assumere. 
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OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI EMERSI DAL CONFRONTO CON LA POPOLAZIONE 

1. 
Definizione e rafforzamento del ruolo di Chiesa in V.co nel contesto vallivo 

1. Selezione della domanda turistica 

2. Aree sciabili 

3. Costruzione di un’immaginecondivisa 

4. Comunicazioneefficacedell’immagine 

2.  
Qualificazione del contesto di vita dei cittadini  

1. Assunzione dei caratteri di polo di riferimento per i servizi intervallivi 

2. Assunzione di politiche e interventi per la qualità urbana  

3. Miglioramentodell’accessibilitàemobilitàinternaalcomune 

4. Risoluzione dei problemi di circolazione dei mezzi pesanti 

5. Coordinamento del trasporto pubblico vallivo  

3.  
Salvaguardia e promozione delle attività e dei caratteri tradizionali 

1. Promozione di iniziative stabili per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico – culturale 

(contrade e nuclei storici) 

2. Valorizzazione delle attività economiche tradizionali anche ai fini turistici 

Tabella 17 – Il quadro sintetico degli obiettivi strategici generali per il PGT emersi dal confronto con la popolazione 

3.1.2. - Il contributo degli attori economici 

Tra i tavoli istituiti al fine di estendere il processo partecipativo alla società civile, particolare 

attenzione è stata riservata agli attori economici, fautori dello sviluppo locale nelle sue 

differenti forme che, senza dubbio di smentita, si possono oramai considerare tipiche, quali le 

attività di cava e le connesse attività artigianali, le attività connesse allo sci, le attività turistico - 

ricettive.  

I gestori degli impianti sciistici 

E‟ condivisa con l‟Amministrazione comunale l‟intenzione di non prevedere ulteriori espansioni 

degli insediamenti o trasformazioni del territorio, già troppo congestionato dal cemento, al di 

là di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, con particolare riferimento agli 

obblighi assunti nei confronti della Società FAB. 

Per quanto attiene le scelte programmate per l‟area sciistica all‟interno del PRG vigente, esse 

non sembrano essere state accolte dal PTCP approvato, pur essendo il frutto della 

concertazione e condivisione nei tavoli regionali. Per tale motivo andrà avviato il dialogo nelle 

sedi adeguate al fine di introdurre le dovute modifiche al piano provinciale. Il PGT fa quindi 

proprie le previsioni del PRG vigente. 

L‟attivazione di maggiori sinergie tra artigianato, agricoltura e turismo e la possibilità di rilancio 

delle funzioni alberghiere con incentivi al turismo diffuso presso le seconde case, pare essere 
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una modalità per affrontare le difficoltà sopraggiunte in questi anni. Non viene trascurata 

l‟ipotesi di recupero e valorizzazione dei nuclei di antica formazione attraverso la creazione di 

ambienti caratteristici da riservare al commercio, all‟artigianato locale, alle osterie e trattorie 

tipiche di una cittadina di montagna. 

Oltre a questo, presso la stazione di valle della funivia Snow Eagle, sarebbe interessante 

prevedere la realizzazione di un albergo di alto livello per far fronte alle richieste sempre più 

numerose dei turisti che desiderano immergersi nella natura incontaminata degli ambienti in 

quota e che potrebbero godere della presenza di risorse particolari come il lago Palù, il quale  

si presta particolarmente alla pesca sportiva sia in estate, sia in inverno. Si ritiene importante 

anche realizzare alcuni servizi per i turisti che frequentano la zona giornalmente. Ancorché 

ammessi dai piani sovra locali, tali iniziative possono costituire una risorsa economica per 

favorire l‟occupazione attraverso la diversificazione dell‟offerta turistica, sempre che la loro 

progettazione/programmazione sia equilibrata e non detti alterazioni ambientali, 

paesaggistiche e culturali sul territorio, facendo venire meno il motore che ha reso appetibile 

l‟accoglienza. 

Gli artigiani e i cavatori 

Nel corso degli incontri tenuti dai tecnici redattori del PGT con gli artigiani e i cavatori, il cui 

contenuto è già riportato per intero all‟interno del “Documento di scoping”15, è emerso come 

l‟Amministrazione comunale abbia tra le proprie intenzioni quella di non prevedere ulteriori 

insediamenti o trasformazioni del territorio, al di là della conferma di quanto già previsto dallo 

strumento urbanistico vigente, con particolare riferimento agli obblighi assunti nei confronti 

della Società FAB16.  

Peraltro le aree artigianali individuate dal PRG vigente sono ancora in larga misura non 

edificate e tra i presenti alle sedute del processo partecipativo promosse dall‟Amministrazione 

comunale, nonché tra le istanze presentate all‟avvio del Procedimento del PGT, non sono 

pervenute specifiche richieste; anzi, in linea generale i contributi della popolazione hanno fatto 

emergere come sarebbe gradita la riduzione delle aree artigianali esistenti. 

A questo, in relazione alle attività di cava, si aggiunge la necessità di pensare a come risolvere 

l‟annoso problema viabilistico dei mezzi pesanti di trasporto del materiale di cava, perché, non 

essendo mai stata realizzata la “via alta” prevista in posizione panoramica fin dal primo PRG di 

Chiesa, ma nemmeno la bretella di collegamento tra la via Rusca e la strada per Chiareggio, i 

grossi mezzi che trasportano i massi dalle cave a nord dell‟abitato sono costretti a percorrere la 

                                                      

15 Il riferimento è alla Parte Quarta del Documento di scoping. 

16 Tra la Società FAB e l‟Amministrazione comunale esistono già da tempo accordi e convenzioni cui s‟intende tenere 

fede, peraltro già contemplate nello strumento urbanistico vigente. 
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stretta strada di attraversamento della località Costi, con grave disagio per residenti e turisti 

che abitano questa frazione. 

Di interessanti prospettive la ventilata possibilità di realizzazione di strutture ben mascherate 

adiacenti alle cave, al fine di poter effettuare una prima lavorazione dei massi cavati e 

rendere più agevole il trasporto di volumi di materiale già ridotti dalla semilavorazione. Il 

problema del trasporto dei materiali è un tema scottante e l‟agire per una sua risoluzione è 

cosa condivisa dai soggetti interessati, i quali demandano all‟iniziativa comunale la fissazione 

dei criteri e delle modalità per il reperimento dei fondi necessari alla soluzione del problema, 

anche valutando progetti alternativi.  

Gli agricoltori 

La consultazione degli operatori del comparto zootecnico non ha rilevato particolari istanze o 

questioni. Le grosse stalle si trovano tutte presso gli alpeggi in quota e sono caricate, come 

tradizione, prevalentemente in estate, ad eccezione di due strutture presso la località 

Vallaccia in Valrosera, che sono utilizzate anche durante i mesi invernali. 

Difficoltà sono espresse, invece, dai rappresentanti del comparto lattiero caseario, in 

particolare derivanti dalla dispersione delle attrezzature per la lavorazione facenti capo alle 

singole aziende, le quali sono costrette ad appoggiarsi a stalle di piccole dimensioni aventi 

attrezzature aziendali distanti dalla stessa e spesso in zone poco accessibili con mezzi 

meccanici. Una maggiore funzionalità sarebbe raggiunta attraverso l‟accentramento delle 

medesime in una zona strategica.  

Il processo di trasferimento delle stalle ancora interne agli abitati verso aree agricole più 

consone è già in atto da tempo ed in fase di completamento. Due nuove stalle (capre e 

bovini) si sono già trasferite in ambito agricolo lungo la strada per Primolo, mentre una è in fase 

di ristrutturazione lontano dal territorio consolidato, in sponda sinistra del Mallero, poco prima 

del ponte in ferro. Tale zona si presterebbe anche per ulteriori insediamenti zootecnici, ma 

comprende un'ampia fascia in classe 4 di georischio, per cui resta da valutarne l‟attuabilità. 

I commercianti e gli albergatori 

Il criterio fondamentale assunto come base su cui strutturare il confronto con la categoria è il 

potenziamento dei servizi che possono essere condivisi tra i membri dell'Unione dei Comuni 

della Valmalenco, anche al fine di porre un drastico freno all‟edificazione e contenere il 

consumo di suolo e il danno al paesaggio. Quest‟ultimo è considerato elemento 

fondamentale per il mantenimento e la crescita del turismo, per questo motivo l‟edificazione 

eccessiva e disordinata di seconde case, lesiva delle sue qualità, deve trovare nel Piano un 

decisivo freno.  

Per le strutture alberghiere, invece, sono richieste possibilità edificatorie straordinarie per 

rispondere alle esigenze impellenti di ampliamento, mentre è necessario abbattere 
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completamente la realizzazione di soffocanti condomini. In aggiunta, è richiesta dagli 

albergatori la possibilità di consentire l‟accesso degli autopullman direttamente entro il 

perimetro delle loro strutture, misura ritenuta fondamentale anche al fine di fronteggiare la 

grave perdita di posti letto che si è determinata nel corso degli ultimi 20 anni (circa mille posti 

in meno). 

Ricorrono, nel confronto con gli albergatori, due problemi segnalati anche in altre sedi: 

anzitutto la pesante carenza di marciapiedi e di collegamenti pedonali tra nuclei e contrade, 

quindi, le pesanti ricadute sulla qualità urbana dovute al transito dei mezzi provenienti dalle 

cave (inquinamento acustico e dell‟aria) lungo la strada di Costi. 

Viene vagliata la possibilità di organizzare un sistema di parcheggi o di aree di sosta per i 

momenti di massimo afflusso turistico stagionale, defilandoli dall‟abitato e connettendoli allo 

stesso mediante mezzi alternativi; da evitare la realizzazioni di parcheggi multipiano. Per la 

stagione invernale si avanza la possibilità di organizzare un servizio urbano a pagamento per il 

trasporto degli sciatori. 

Iniziativa in tal senso è promossa per Primolo, ove un posteggio sito all'ingresso del paese 

consentirebbe di rendere pedonale la località e di valorizzarne il nucleo storico ed il Santuario.  

Dal dialogo tra Amministrazione comunale e albergatori emerge il tema del miglioramento 

della mobilità lenta e dei collegamenti pedonali, pensando per Costi – Vassalini, anche ad un 

ascensore.  

Per quanto attiene alle strutture e alle attività sportive e ricreative, è segnalato come siano 

state investite molte risorse per la realizzazione di un grande campo di calcio, limita moltissimo 

nuove iniziative. Nonostante ciò, gli operatori avanzano la proposta di realizzare, a livello 

intercomunale, un campo da golf che, seppure di dimensioni contenute, possa esercitare una 

sicura attrazione per i golfisti che si recano in Valtellina. 

Gli albergatori, inoltre, tengono a sottolineare come le strutture alberghiere in Valmalenco 

sostengano non poco gli impianti di risalita: su 1000 biglietti venduti dalla FAB ben 800 sono 

relazionati a presenze negli alberghi, mentre solo i restanti 200 provengono dal turismo 

giornaliero o da residenti in Provincia di Sondrio.  

Infine, aspetto che preoccupa gli operatori è il fatto che l'età media dei turisti e dei visitatori sia 

aumentata nel corso degli anni, a significare che il turismo non offre adeguate attrattive per i 

giovani. Nonostante i posti letto siano diminuiti, da parte dell‟Amministrazione comunale si fa 

osservare come i servizi a disposizione del pubblico siano di molto aumentati, così come gli 

appartamenti e le seconde case. Se può essere considerato un indicatore, ben 4 discoteche 

non ci sono più e ciò significa che la capacità di attrazione delle iniziative private ad essere 

carente e non i servizi pubblici. Ciò sta a significare che non si sta puntando a consolidare la 

presenza di un target turistico che possa garantire continuità di presenza nel lungo periodo, 
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come quello giovanile. Tocca anche ai privati attivarsi, senza attendere troppo le iniziative o i 

finanziamenti pubblici, specie in un tale momento storico. 

Gli operatori immobiliari 

Anche gli operatori del settore immobiliare si trovano d‟accordo su quanto emerso negli altri 

“tavoli” per la definizione degli obiettivi di Piano circa il contenimento del consumo di suolo. e 

la necessità di non più prevedere ulteriori espansioni della realtà insediata rispetto a quanto 

già previsto nel PRG vigente. Sono gli stessi operatori immobiliari che si esprimono a favore del 

recupero edilizio, in special modo dei centri storici, eventualmente prevedendo forme di 

incentivazione su oneri di urbanizzazione.  

Tuttavia è necessario distinguere ciò che è antico, e rappresenta un valore, da ciò che è 

semplicemente vecchio e non necessita delle medesime tutele, e anzi occorre porre molta 

attenzione alle situazioni di degrado dei nuclei dove si trovano molti edifici fatiscenti. 

Concordemente con l‟Amministrazione comunale, per le operazioni di recupero sarà 

fondamentale attivare le imprese locali che meglio di altre conoscono i materiali e le tecniche 

costruttive autoctone, peraltro favorendo l‟economia della Valmalenco. 

Tali operazioni si associano anche alla possibilità, che si intende inserire nel PGT, possibilità di 

attivare meccanismi di cessione di volumi, di ridurre i costi degli atti notarili (comparti con 

tassazione fissa), impostare fondi di rotazione che penalizzino chi non interviene e favoriscano 

chi opera azioni di recupero attento. Si manifestano dunque le premesse per interventi di 

elevata qualità, purché si sappia superare il forte individualismo che spesso impedisce di 

operare con logica progettuale ed a medio termine. 

Parere concorde viene espresso circa il problema dettato dall‟attuale impossibilità di reperire 

le aree necessarie per nuovi investimenti nel settore alberghiero e che potenzialmente 

potrebbero risultare appetibili dal punto di vista imprenditoriale. 

In tal senso esiste la possibilità, da parte comunale, di attivare un PIP (Piano per Insediamenti 

Produttivi da destinare alla ricettività) con possibilità di assegnare le aree in diritto di superficie, 

ma ciò comporta anche una azione preliminare di acquisizione dei terreni da parte del 

comune. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI EMERSI DAL CONFRONTO CON GLI ATTORI ECONOMICI 

1.  Gestori e proprietari degli impianti sciistici 

1. ConfermadelleprevisionidelPRGcircal’estensionedeldominiosciabile 

2. 
Realizzazione di una struttura ricettiva di qualità in zona Vassalini, in prossimità della stazione di 

partenza degli impianti di risalita 

3. Attivazione di maggiori sinergie tra artigianato, agricoltura e turismo 

4. Realizzazione di servizi e miglioramento delle condizioni di fruizione degli ambienti in quota servite 
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dagli impianti di risalita, per una fruizione che vada oltre allo sci invernale 

5. 
Recupero e valorizzazione dei nuclei di antica formazione attraverso riservandoli al commercio, 

all’artigianatolocale,alleosterieetrattorietipiche 

2. Artigiani e cavatori 

1. Realizzazione di un capannone all’altezzadellecaveperlaprimalavorazionedeimateriali 

2. 
Ottimizzazione della viabilità anche al fine di ridurre i volumi di traffico dalle cave al fondovalle ed 

essere meno invasivi (vagliare varie alternative possibili) 

3. 
Realizzazione di una nuova discarica di inerti e rifunzionalizzazione della discarica di S. Giuseppe 

attualmente esistente 

3.  Agricoltori 

1. Accentramento delle attrezzature per la lavorazione dei prodotti lattiero – caseari di facile accessibilità 

2. 
Completamento del trasferimento delle stalle interne agli abitati in aree dedicate rispondenti a 

normativa e prive di controindicazioni 

3. Riutilizzo di una zona agricola ai fini della creazione di un osservatorio astronomico 

4.  Area agricola con sperimentazione Vassalini 

4. Commercianti e albergatori 

1. 
Riduzione del consumo di suolo e tutela del paesaggio e della qualità ambientale, vero cuore turistico 

della Valmalenco intera  

2. Possibilitàedificatoriestraordinarieperl’adeguamentoeampliamentodeglialberghi 

3. Soluzioniperconsentirel’accessodegliautopullmanall’internodeglialberghi 

4. Stopall’edificazionedicondominiinfavorediedificiresidenzialipiùconsonial contesto 

5. 
Potenziamentodelladotazionedimarciapiediemiglioramentodell’accessibilitàemobilitàpedonalio

lente interne al comune 

6. Risoluzione dei problemi di circolazione dei mezzi pesanti 

7. 
Organizzazione di un sistema di parcheggi o aree di sosta a supporto dei momenti di maggior afflusso 

stagionale 

8. 
Flessibilizzazioneedifferenziazionedell’offertadiattivitàricreativeesportive:creazionediuncampo

da golf 

9, 
Rinnovamentodell’offerta turisticamirandolaadun targetpiùgiovane, vero aspetto cui investire per 

distribuire il ritorno sul lungo periodo 

5. Gli operatori immobiliari 

1. Riduzione del consumo di suolo e tutela del paesaggio e della qualità ambientale 

2. 
Favorire ed incentivare il recupero edilizio dei nuclei storici privilegiando i costruttori locali depositari 

delle tecniche costruttive e degli stili tradizionali 

3. 
Appetibilità di un intervento comunale per mettere a disposizione del settore aree idonee per 

investimentinell’ediliziaalberghiera 

Tabella 18 – Gli obiettivi strategici generali emersi dal confronto con gli attori economici 
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3.1.3. - Gli orientamenti politico amministrativi emersi in fase di scoping 

Il riferimento è a quanto espresso nel Documento di scoping della VAS, con puntuale 

riferimento al capitolo al paragrafo 1.2.5. In tale sede sono state manifestate le finalità e gli 

obiettivi generali e specifici che l‟Amministrazione comunale intende raggiungere attraverso la 

redazione del PGT. Il Documento di Piano del PGT e il Documento di scoping della VAS, per 

l‟appunto, rappresentando i documenti entro i quali viene formulata e declinata 

puntualmente la struttura strategica del Piano, riportano i contenuti di seguito esplicitati.   

La lista di obiettivi generali, già documentato nel Documento di scoping e di seguito 

sinteticamente relazionata,  è stata formulata nel corso degli incontri con il Sindaco, con gli 

assessori arch. Gianfranco Comi e ing. Ettore Cabello, il responsabile dell‟Ufficio Tecnico geom. 

Fulvio Ragazzi. Gli obiettivi generali, inizialmente molto numerosi, per via della gran quantità di 

informazioni che si sono accumulate nel corso dei lavori, si è ritenuto opportuno ricondurle 

primariamente a dieci blocchi strategici. 

1. - Tutela e valorizzazione ecologico ambientale del territorio 

L‟obiettivo è finalizzato a tenere nella massima considerazione gli aspetti connessi con la tutela 

ambientale del territorio comunale e la valorizzazione potenziale dello stesso nei termini in cui 

sia possibile compensare i fattori di pressione con compensazioni in grado di non alterare 

l‟equilibrio attuale. 

 Valorizzazione dei monumenti naturali e delle emergenze geologiche significative 

 Tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica 

 Tutela dei solchi fluviali 

 Tutela dei Siti di Interesse Comunitario (Prevedere Rapporto di incidenza del naturalista) 

 Valorizzazione del verde urbano sia pubblico che privato e raccordo con il sistema del 

verde 

 Tutela dei giardini e delle micro colture nel paesaggio urbano, lungo i margini urbani e 

nelle frazioni sparse 

 Regolamentazione del traffico nei centri di antica formazione e nelle aree di tutela 

ambientale 

 Regolamentazione coordinata dei problemi di inquinamento e di raccolta dei rifiuti nei 

centri abitati, ma anche negli edifici dispersi 

2. - Valorizzazione Paesistica e Ambientale  

Si considerano il miglioramento della percezione degli insediamenti in genere (sky-line) dalle 

principali infrastrutture e dai punti panoramici significativi, quindi la valorizzazione del sistema 

alpino dal bosco alle testate di valle e il recupero delle aree degradate. 
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 Miglioramento della percezione del paese (sky-line) dalle principali infrastrutture e dai 

punti panoramici significativi. 

 Valorizzazione e tutela del vasto patrimonio naturale della montagna e degli alpeggi in 

particolare. 

 Valorizzazione, tutela ed eventuale sfruttamento della fascia boscata; 

 Valorizzazione dei percorsi storici, della sentieristica, dei rifugi e dei punti di sosta in 

montagna 

 Recupero delle aree degradate, relative ad attività dismesse (cave) e soggette a dissesti 

idrogeologici 

3. - Il ruolo di Chiesa e della Valmalenco nei confronti del capoluogo di provincia  

Ci si riferisce al ruolo di attrazione che già svolgono i comuni della Valmalenco nei confronti di 

Sondrio e della Media Valtellina. 

 Ruolo di grande attrazione turistica di Sondrio (in particolare) sia nei mesi estivi sia in quelli 

invernali. 

 Potenziamento dei servizi ricettivi, turistici, ludici per fornire sempre più alternative e 

competere con le altre stazioni turistiche montane delle Alpi 

 Riqualificazione delle sinergie per evitare doppioni, ma creare flussi di interscambio e 

centri differenziati di interesse turistico ricettivo. 

4. - Chiesa in Valmalenco ed il ruolo nell’ambito dei tre comuni dell’Unione  

Ci si riferisce al ruolo strategico che può svolgere il comune di Chiesa in Valmalenco nel 

contesto della valle, la valenza attrattiva nei confronti degli altri comuni e gli elementi di 

integrazione con Caspoggio e Lanzada. 

 Ruolo strategico nel contesto dei comuni della Valmalenco 

 Ruolo turistico attrattivo della Valmalenco e peculiarità del comune di Chiesa 

 Riqualificazione e valorizzazione dello spazio baricentrico ai tre comuni e qualificazione 

del sistema comune connettivo delle aree verdi 

5. - Preservazione del patrimonio dell’edilizia storica  

Ci si riferisce in particolare al recupero dei nuclei di antica formazione e dell‟architettura 

alpigiana, comunemente detta “spontanea” che si trova sparsa sul territorio 

 Tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione 

 Preservazione dell‟insieme dell‟edilizia alpigiana sparsa sul territorio 
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6. - Tutela e valorizzazione del territorio urbanizzato 

Ci si riferisce in particolare al recupero dei nuclei di antica formazione ed alla riqualificazione 

della morfologia urbana, allo sviluppo commisurato alle dinamiche insediative  

 Riqualificazione della morfologia urbana 

 Densificazione del territorio consolidato purché venga mantenuta l‟identità delle frazioni 

evitando l‟edificazione senza soluzione di continuità 

7. - Miglioramento delle funzioni urbane 

L‟obiettivo va inteso sia nei termini di aumento della qualità urbana, sia in prospettiva della 

integrazione di nuove funzioni con quelle residenziali 

 Innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni. 

 Integrazione delle destinazioni d‟uso con la funzione residenziale 

 Definizione delle aree pedonali ad elevata qualità di servizi commerciali e di servizi per il 

turista. 

8. - Integrazione del sistema dei servizi e definizione del ruolo delle infrastrutture  

L‟obiettivo tende a migliorare i collegamenti intercomunali e con le frazioni, ma anche intende 

proporre itinerari turistici pedonali e il recupero degli edifici dismessi per nuove funzioni sociali e 

turistiche. 

 Coordinamento delle aree di interesse generale per il soddisfacimento dei bisogni anche 

delle aree periferiche. 

 Completamento delle reti di servizi 

 Completamento della rete urbana 

 Completamento della rete extra urbana e dei collegamenti con Lanzada e Caspoggio 

9. - Tutela e sviluppo delle attività economiche  

Con particolare riferimento ad Agricoltura, Artigianato, Terziario e Turismo. 

 Valorizzazione dell‟attività agricola di montagna e della zootecnia d‟alpeggio 

 Industria e cave – Valorizzazione delle cave, tutela degli ambiti di coltivazione, ma anche 

recupero ambientale e pubblicizzazione del potenziale richiamo turistico di particolari 

ambiti (es. Giovello) 

 Terziario e Artigianato: il marketing dei prodotti locali tipici (dai prodotti gastronomici alla 

pietra ollare o ai peduli) è un potenziale fonte di produzione, lavoro artigianale e 

richiamo turistico. 
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 Ricezione alberghiera ed accoglienza qualificata da professionalità degli operatori e 

dalla gamma dei servizi offerti 

10. - Equità di Piano e compensazioni 

Con particolare riferimento ai criteri di eguaglianza tra i cittadini, ma anche di incentivazione 

per chi agisce in modo virtuoso sotto il profilo energetico. 

 Riequilibrio degli indici 

 Premialità 

 Perequazione e compensazione 

Numerosi anche gli incontri con i sindaci, gli assessori e i consulenti tecnici incaricati per la 

redazione dei Piani degli altri comuni dell‟Unione, Caspoggio e Lanzada. In tali sedi, gli 

Amministratori del Comune di Chiesa in Valmalenco hanno puntualmente rivisitato le 

tematiche, arricchendo peraltro gli argomenti con gli esiti delle consultazioni di importanti 

rappresentanti dei settori economici operanti nel comune. Di seguito gli argomenti che sono 

stati recepiti totalmente o parzialmente. 

 

TEMI CONDIVISI O PARZIALMENTE CONDIVISI DAI TRE COMUNI DELL’UNIONE 

(In grassetto sono evidenziate le puntualizzazioni dell‟Amministrazione del Comune di Chiesa in 

Valmalenco). 

1. Sviluppo dell‟agricoltura montana ed in particolare della filiera bosco legno per 

alimentare l‟impianto di teleriscaldamento. Il comune di Chiesa non aderisce al progetto 

di teleriscaldamento. 

2. Porre un limite alla costruzione di seconde case: studiare meccanismi che favoriscano la 

rotazione degli appartamenti per non frenare il turismo. Il Comune di Chiesa propone 

però anche la riduzione del numero di piani delle costruzioni e quindi la diminuzione del 

volume fisico del singolo involucro edilizio. 

3. Individuare un‟area artigianale unica per i Tre comuni dell‟Unione. Il Comune di Chiesa 

non ritiene però possibile trovare un’area idonea a tale scopo sul proprio territorio. 

4. Promuovere il recupero dei centri di antica formazione anche con forme perequative, ma 

rispettando i valori storico ambientali e le tipologie locali. Il Comune di Chiesa è già 

dotato di normativa e schedatura molto precisa e puntuale degli edifici nei nuclei di 

antica formazione, ma si ritiene che le norme non siano sufficienti per specificare quali 

siano i caratteri “storico tipologici” da conservare, per cui si rende necessario definire 

meglio le tipologie di intervento ed i materiali d’impiego. 

5. Le giovani coppie di residenti trovano difficoltà ad acquistare la casa perché i prezzi di 

mercato sono alterati dalla forte pressione turistica. Non è un problema particolarmente 
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sentito in quel di Chiesa: già ci sono dubbi sul fatto di mantenere anche la quota di EEP 

(ex Edilizia Economica Popolare) nell’area già prevista nel PL 8. 

6. La nuova Amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco non condivide la proposta 

di fissare in normativa la superficie minima per gli alloggi. 

7. Rilancio del settore alberghiero valutando normative specifiche per definire meglio ambiti 

e tipologie ricettive ammesse ed incentivate. Il Comune di Chiesa rilancia attraverso un 

accordo di programma l’invito a proporre nuovi insediamenti alberghieri; una proposta 

comunque attiva è quella di riservare, per quando ci sarà una eventuale richiesta, 

un’area ampia (es. a Vassalini) per strutture alberghiere di alto livello con parco, servizi e 

camere per accogliere i turisti trasportati da almeno due pullman; nel frattempo è 

sufficiente studiare una normativa che permetta aumenti in ordine percentuale delle 

strutture ricettive esistenti per la dotazione di servizi, ricettività, risparmio energetico, sgravi 

di contributo di concessione e similari. 

8. Maggiore flessibilità negli interventi di “recupero” degli edifici in quota. Per quanto attiene 

al Comune di Chiesa si propone di fare riferimento a quanto già esposto a proposito dei 

Nuclei di antica formazione (Cfr. Punto 4). 

9. Creare uno o più consorzi per la gestione degli ambiti di rilevante valenza ambientale e 

paesaggistica perché non si ritengono adeguati e sufficienti le modalità impiegate per la 

manutenzione del territorio extraurbano. Vale quindi la pena di creare un consorzio (o 

una associazione similare) per ciascun ambito d‟alpeggio, mediante il quale definire le 

opere di manutenzione (strade, valgelli, sfalcio prati ecc.) e preventivarne i costi che 

dovranno poi essere ripartiti tra i “condomini” dell‟area pregiata di cui si usufruisce. 

Altre indicazioni specifiche degli Amministratori del Comune di Chiesa in Valmalenco 

Con riferimento specifico al territorio comunale, l‟Amministrazione segnala i seguenti obiettivi: 

● Potenziare il ruolo di attrazione del comune di Chiesa nei confronti del capoluogo 

provinciale nel periodo di minore afflusso turistico promuovendo: 

Idonei spazi attrezzati per il gioco, protetti dalla viabilità veicolare per le famiglie 

con bambini; 

Individuazione di aree idonee per la collocazione di attrezzature per il 

divertimento da riservare ai giovani 

Realizzare nuove strutture d‟assistenza, quindi nuclei elementari di verde 

attrezzato con panchine, eliminazione barriere architettoniche dagli edifici 

pubblici a favore soprattutto di anziani e disabili. 

● Evitare la previsione di nuovi ambiti di trasformazione a Chiesa, valutando piuttosto la 

possibilità della densificazione dell‟esistente 

● Potenziare le strutture ricettive favorendo la realizzazione di bed and breakfast e 

affittacamere 
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● Riqualificazione degli alpeggi favorendo iniziative private a favore dei Punti di ristoro e 

vendita direttamente presso le stalle d‟alpeggio, potenziando la rete della sentieristica tra 

gli alpeggi stessi. 

● Valorizzazione a fini turistici della cava del Giuel e valorizzazione del parco geologico di 

Chiareggio 

● Consentire la realizzazione delle stalle in tutti gli ambiti definiti “Zona E3” dal vigente PRG 

senza prevedere ambiti specifici per la zootecnia. 

● Attività di cava: attingendo anche a quanto emerso dall‟incontro con i cavatori, 

l‟Amministrazione ritiene opportuno consentire nella cava del Dorato la realizzazione di 

una struttura (ben mascherata) per la prima lavorazione dei blocchi cavati, al fine di 

ridurre le dimensioni dei mezzi per il trasporto, ma respinge la possibilità di individuare 

un‟area artigianale per la lavorazione della pietra nell‟area sotto il cimitero in prossimità 

del ponte sul Mallero 

● Per quanto attiene alla mobilità veicolare si confermano obiettivi strategici antichi, quali 

la realizzazione: 

della strada che aggira Costi  per San Giuseppe 

del nuovo tracciato stradale di accesso all'area di Sabbionaccio 

● Per quanto attiene agli impianti per lo sci (fondo e discesa) si confermano le previsioni del 

vigente PRG  

Si tiene anche presente come la rete dei percorsi  

1. La rete dei percorsi ciclabili, dei collegamenti funzionali e dei servizi connessi è di fatto già 

in corso di realizzazione con precisi accordi tra i tre comuni dell‟Unione, progetti vagliati ai 

diversi livelli e quindi presto disponibili per l‟inserimento nella cartografia di base relativa 

allo stato di fatto. 

2. I progetti di settore attinenti ai problemi dei rifiuti, della mobilità, dell‟Illuminazione (SECAM, 

PUT, Illuminazione ecc.)  sono già stati predisposti in fase istruttoria per l‟approvazione.  

3. Il progetto di regimazione del Torrente Mallero è ormai in fase di definizione attuativa. 

4. Il progetto di ampliamento della Piscina (progetto “Obiettivo 2”) è in fase esecutiva. 

5. E‟ in corso di redazione per tutte le contrade un progetto storico culturale che punta 

anche alla riqualificazione dei percorsi storici. 

6. La bonifica ambientale dell‟area Serpentino di cui alla Convenzione nº 4 del vigente PRG 

è già stata adottata dal Consiglio comunale con progetto di PL. 

7. Gli studi per la Relazione geologica, antisismica e per la Relazione d‟incidenza relativa ai 

SIC sono già stati da tempio avviati. 
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3.2. - Obiettivi generali e azioni di Piano 

Successivamente alla fase di raccolta, analisi ed interpretazione delle istanze e delle richieste 

espresse dalla cittadinanza e dai soggetti economici attraverso il processo partecipativo, 

nonché dal confronto delle medesime con gli obiettivi espressi dall‟Amministrazione comunale, 

viene di seguito delineato il quadro definitivo degli obiettivi generali, obiettivi specifici ed azioni 

assunte dal Documento di Piano. 

Quanto ottenuto rappresenta l‟esito di un processo analitico attraverso cui sono stati tra loro 

rapportati, messi a dialogo e ricalibrati gli obiettivi emersi dalla consultazione di tutti gli attori 

che operano sul territorio. Non sorprenda pertanto il fatto che siano state apportate variazioni 

alla struttura espositiva del pacchetto obiettivi/azioni esposto in fase di scoping, poiché l‟esito 

è frutto di un importante sforzo teso alla semplificazione dei contenuti e della comunicazione 

della strategia generale del Documento di Piano, avente ricadute sull‟intero PGT. 

Per tale motivo, dagli iniziali dieci obiettivi generali si è passati a cinque, i quali a loro volta si 

articolano in obiettivi specifici, ciascuno dei quali consta di un set azioni per la sua attuazione. 

 

OBIETTIVI 

GENERALI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

OBIETTIVI 

GENERALI ASSUNTI IN FASE DI SCOPING 

1. Ruolo di Chiesa in Valmalenco nel 

contesto vallivo e nella Comunità 

Montana 

3. Il ruolo di Chiesa e della Valmalenco nei confronti del 

capoluogo di provincia 

4. Chiesa in Valmalenco ed il ruolo nell‟ambito dei tre comuni 

dell‟Unione 

10. Coordinamento delle infrastrutture e dei servizi tra i comuni 

dell‟Unione 

2. Qualità di vita e ambiente 

1. Tutela e valorizzazione ecologico ambientale del territorio 

6. Miglioramento delle funzioni urbane - Migliorare la vivibilità e i 

servizi per gli abitanti 

7. Integrazione del sistema dei servizi e definizione del ruolo delle 

infrastrutture 

3. Valorizzazione e fruizione del 

paesaggio e dell’ambiente naturale 

2. Valorizzazione Paesistica e Ambientale 

5. Preservazione del patrimonio dell‟edilizia storica 

4. Vocazioni economiche della 

Valmalenco 

8. Tutela e sviluppo delle attività economiche: migliorare la 

qualità e la competitività dell'offerta turistica e promuovere 

uno sviluppo economico multisettoriale e sostenibile 

5. Equità sociale nella creazione e 

fruizione di valori edificatori17 
9. Equità di Piano e compensazioni: perseguire l'equità sociale  

nella creazione e fruizione di valori edificatori 

Tabella 19 – Raffronto tra gli obiettivi generali emersi in fase di scoping e quelli assunti dal Documento di Piano 

 

                                                      

17 Obiettivo soppresso dalle Autorità Procedente e Competente per la VAS con variante del dicembre 2012. 
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OBIETTIVI GENERALI 

(OG.) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

(OS.) 

AZIONI 

(AZ.) 

1 - Ruolo di Chiesa in 
Valmalenco nel 
contesto vallivo e nella 
Comunità Montana 

1. Costruzione e comunicazione di 

un’immagine condivisa 

1. Scelta di azioni mirate rispetto ai target turistici in coordinamento con i comuni contermini 

interessati 

 2. Costruzione condivisa e pubblicizzazione dell‟immagine di Chiesa in V.co complementariamente a 

quella dei comuni contermini mirando ad un efficace operazione di marketing territoriale (anche 

attraverso piani specifici) di concerto con le realtà comunali della vallata  

2. Potenziamento dei servizi e delle attività 

ricreative e ludiche 

3. Ampliamento dell‟offerta sportiva con strutture dedicate agli sport su ghiaccio (pattinaggio, short 

track, etc.) con estensione del bacino d‟utenza alla Media Valtellina 

 4. Estensione del dominio sciabile sulla scorta delle piste indicate dal PRG vigente (approvato da 

Regione Lombardia) e richiesta di modifica nel PTCP 

 5. Strutturazione e coordinamento dell‟offerta di attività e sport invernali all‟aperto a basso impatto 

sugli ambienti di rilevanza naturalistica (freeride, percorsi per camminate ed escursioni nella neve, 

alla scoperta dei luoghi di maggior qualità naturalistica) 

 6. Concretizzazione di Vassalini come polarità di valle ove si addensano servizi ed attività di interesse 

sovralocale strategiche sia per la cittadinanza che per i turisti 

 7. Valorizzazione e gestione coordinata del sistema sentieristico e dei percorsi, l‟escursionismo e 

l‟alpinismo in coordinamento con le realtà comunali di valle  

 8. Valorizzazione e promozione di Chiesa V.co in qualità di realtà di interesse geologico, puntando 

sulle sue emergenze geologiche e sulle cave, in coordinamento con la realtà dell‟Ecomuseo della 

Bagnada di Lanzada, al fine di creare un unico grande Ecomuseo della Valmalenco.18 

3. Apertura della Valmalenco al contesto 

alpino e internazionale attraverso la 

mobilità alternativa 

9. Completamento del Sentiero Rusca e realizzazione di eventuali varianti per la valorizzazione in 

chiave di asse primario della mobilità lenta per il collegamento Italia – Svizzera, con particolare 

riferimento al cicloturismo e al cicloalpinismo 

2- Qualità di vita e 
ambiente 

4. Coordinamento delle infrastrutture e dei 

servizi tra i comuni dell’Unione 

10. Istituzione di un servizio di trasporto locale a servizio delle differenti contrade e coordinato con le 

esigenze delle strutture alberghiere e dei servizi e delle attività per la ricreazione, da relazionare 

anche con la scelta di aree di sosta dei veicoli esterne agli abitati, pensando in special modo ai 

periodi di massima affluenza 

 11. Unificazione dei parametri urbanistici e delle normative tecniche tra comuni, rafforzando l‟unione 

amministrativa dei comuni consorziati 

                                                      

18 In linea con gli obiettivi del DdP, l‟Ecomuseo della Valmalenco è stato effettivamente istituito nell‟ottobre 2012.. 
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AZIONI 
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 12. Sviluppo di sinergie finalizzate alla gestione consapevole ed efficace delle problematiche 

connesse con il turismo 

 13. Promozione di consorzi di addetti alle attività primarie per la gestione degli ambiti di rilevante 

valenza ambientale e paesaggistica in modo da rendere sempre più efficace la manutenzione del 

territorio extraurbano ed il recupero degli edifici sparsi 

5. Risoluzione dei problemi dettati dal traffico 

pesante connesso alle aree di cava 

14. Realizzazione di una struttura di prima lavorazione dei materiali di cava presso la cava di Dorato in 

prossimità della località Sabbionaccio e la riduzione dei volumi trasportati e del traffico pesante 

lungo la strada tra S. Giuseppe e Chiesa V.co 

 15. Realizzazione di una variante stradale tra Castellaccio e il ponte di Curlo (variante di Costi) 

6. Miglioramento dell’accessibilità pedonale e 

qualità degli spazi pubblici 

16. Realizzazione di un sistema di marciapiedi coordinato con il recupero della storica rete sentieristica 

di collegamento tra frazioni e contrade e miglioramento della loro percorribilità 

 17. Completamento dell‟opera di riqualificazione e valorizzazione di via Roma, trovando soluzioni 

viabilistiche che consentano il passaggio dei pedoni in sicurezza nel tratto a sud dell‟incrocio con 

via Squadriani 

 18. Innalzare la qualità compositiva degli spazi urbani e degli elementi architettonici al fine di garantire 

maggiore coerenza percettiva al complesso degli spazi aperti pubblici ed incrementarne il grado 

di qualità e fruibilità  

 19. Finalità pubbliche e razionalizzazione del nuovo ATR di via Roma (previgente “zona RQ”) e 

delocalizzazione del distributore di carburante di via Roma  

 20. Riassetto del sistema dei parcheggi nel fondovalle, con eliminazione della previsione di aree a 

parcheggio esistente in sponda sinistra del Mallero presso il centro sportivo di Vassalini e lo 

spostamento delle aree di sosta nelle aree golenali in sponda destra del Mallero, in qualità di 

parcheggi stagionali da utilizzare nei soli periodi di massima affluenza turistica 

7. Attuazione e fruizione della Rete Ecologica 

Comunale  
21. Valorizzazione dei siti Rete Natura 2000 

 22. Rafforzamento delle polarità verdi urbane: a) la pineta di Serleveggio, valvola di sfogo per i 

complessi esistenti e previsti; b) la pineta di Primolo, la cui valorizzazione costituisce un passaggio 

fondamentale per un rilancio turistico dell‟intera contrada, la quale si presta a rappresentare un 

nodo fondamentale sulla viabilità ciclopedonale di attraversamento della Valmalenco proposta 

dal PGT; c) Vassalini, quale polo verde di servizi ricreativi e sportivi 

8. Definizione delle opere finalizzate alla 

manutenzione del territorio  

23. Messa in sicurezza della frana del Rovinone e riqualificazione paesaggistico – ambientale  dell‟asta 

del Mallero 
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 24. Massimo coordinamento della pianificazione con la tutela idrogeologica e la messa in sicurezza 

del territorio e degli abitanti 

 25. Promozione di consorzi di addetti alle attività primarie per la gestione degli ambiti di rilevante 

valenza ambientale e paesaggistica in modo da rendere sempre più efficace la manutenzione del 

territorio extraurbano ed il recupero degli edifici sparsi 

 26. Realizzazione di nuovi tracciati di viabilità – agro – silo – pastorale (VASP), in particolare il tracciato 

Giumellino - Pradaccio 

 27. Coordinamento con ARPA per quanto attiene ai problemi ambientali: rifiuti, polveri sottili, 

illuminazione, energia, clima, inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso ecc. 

3 - Valorizzazione e 
fruizione del paesaggio 

9. Apertura della Valmalenco al contesto 

alpino e internazionale 

28. Completamento del Sentiero Rusca e sua valorizzazione in chiave di asse primario della mobilità 

lenta per il collegamento Italia – Svizzera, con particolare riferimento al cicloturismo e al 

cicloalpinismo 

10. Tutela e valorizzazione degli ambiti territoriali 

di rilevanza paesaggistica 

29. Tutela e valorizzazione dei giardini e delle micro colture, nel Tessuto Urbano Consolidato,  lungo i 

margini urbani e nelle frazioni sparse (pause verdi) 

 30. Rafforzamento delle polarità verdi urbane: a) la pineta di Serleveggio, valvola di sfogo per i 

complessi esistenti e previsti; b) la pineta di Primolo, la cui valorizzazione costituisce un passaggio 

fondamentale per un rilancio turistico dell‟intera contrada, la quale si presta a rappresentare un 

nodo fondamentale sulla viabilità ciclopedonale di attraversamento della Valmalenco proposta 

dal PGT; c) Vassalini, quale polo verde di servizi ricreativi e sportivi 

 31. Promozione di consorzi di addetti alle attività primarie per la gestione degli ambiti di rilevante 

valenza ambientale e paesaggistica in modo da rendere sempre più efficace la manutenzione del 

territorio extraurbano ed il recupero degli edifici sparsi 

 32. Miglioramento della percezione del paese (sky-line) dalle principali infrastrutture e dai punti 

panoramici significativi 

 33. Valorizzazione e promozione di Chiesa V.co in qualità di realtà di interesse geologico, puntando 

sulle sue emergenze geologiche e sulle cave, in coordinamento con la realtà dell‟Ecomuseo della 

Bagnada di Lanzada, al fine di creare un unico grande Ecomuseo della Valmalenco19 

 34. Localizzazione di un‟area camper e di un‟area campeggio presso S. Giuseppe e riduzione del 

traffico in ingresso a Chiareggio; realizzazione di un‟area attrezzata per i camper presso “la 

muraglia” a Vassalini 

                                                      

19 In linea con gli obiettivi del DdP, l‟Ecomuseo della Valmalenco è stato effettivamente istituito nell‟ottobre 2012. 
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 35. Rilancio della filiera bosco-legno con produzione di cippati da utilizzare in apposite caldaie da 

installare nei principali edifici pubblici 

11. Recupero e valorizzazione dell’edilizia 

storica 

36. Definizione delle norme di intervento sugli edifici esistenti sulla scorta dell‟esperienza maturata nella 

gestione degli anni di vigenza del PRG 

 37. Rifunzionalizzazione dei nuclei storici con particolare attenzione alle destinazioni per il turismo 

diffuso (B&B, zimmer, affittacamere, etc.), per il commercio, per l‟artigianato locale e per 

l‟enogastronomia tipica  

 38. Favorire l‟integrazione tra nuclei e viabilità storica promuovendo il recupero, la sistemazione e il 

miglioramento dell‟accessibilità degli antichi sentieri e percorsi 

 39. Iniziative per la valorizzazione del nucleo storico pedonale di Primolo in qualità di polarità del 

“vivere lento”, orientandovi contemporaneamente l‟offerta turistica (percorso ciclopedonale 

vallivo) 

12. Valorizzazione dei percorsi storici, della 

sentieristica, dei rifugi e dei punti di sosta 

40. Recupero della storica rete sentieristica e miglioramento della sua percorribilità anche per uso 

ciclabile (laddove possibile) 

 41. Favorire l‟integrazione tra nuclei e viabilità storica promuovendo il recupero, la sistemazione e il 

miglioramento dell‟accessibilità degli antichi sentieri e percorsi 

 42. Miglioramento dell‟organizzazione e della promozione della rete sentieristica con coordinamento 

dei servizi (trasporto con cabinovia, rifugi e ristori, visite guidate a tema paesaggistico – 

mineralogico – minerario – astronomico) 

13. Recupero delle aree degradate, relative ad 

attività dismesse (cave) e soggette a 

dissesti idrogeologici 

43. Riutilizzo degli spazi non più utilizzati dalla attività estrattive (cave abbandonate) in favore della 

realizzazione di spazi per attività culturali e sportive (es. anfiteatri rocciosi ove localizzare spettacoli 

teatrali, eventi musicali, installazioni di land-art oltre, naturalmente, a punti vendita di prodotti tipici. 

Esiste già un progetto di un “museo dei cavatori” redatto a cura degli addetti del settore 

 44. Riqualificazione e/o contestualizzazione paesaggistico ambientale dei siti produttivi connessi alla 

lavorazione dei materiali di cava, specie in prossimità di zone di pregio ambientale (Giumellini, 

Giovello) e zone insediate (via Bernina, Vassalini)  

4 - Vocazioni 
economiche della 
Valmalenco 

14. Ottimizzazione delle aree destinate attività 

estrattive 

45. Realizzazione di una nuova discarica di inerti in quota in un sito già soggetto a forme di degrado 

paesaggistico (es. cava esausta) e riqualificazione di quella esistente presso S. Giuseppe mediante 

verde pubblico e parcheggi 

 46. Spostamento dell‟attività di frantumazione di inerti da Sabbionaccio ad un sito più indicato esterno 

alla classe IV di fattibilità geologica in area già soggetta a degrado paesaggistico; predisposizione 

di studi sullo scioglimento dei ghiacciai e valutazione delle necessità future di strutture per la 

frantumazione 
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 47. Realizzazione di una variante stradale tra Castellaccio e il ponte di Curlo (variante di Costi) 

15. Qualità e competitività dell’offerta turistica 48. Realizzazione di una struttura ricettiva di elevata qualità in località Vassalini, in prossimità degli 

impianti FAB ed eventualmente integrando e convenzionando un centro benessere privato con la 

piscina comunale 

 49. Realizzazione di una struttura ricettiva di qualità in zona Serleveggio, con attenzione all‟inserimento 

e alla valorizzazione e fruizione del paesaggio e delle foreste di conifere sulle orme del Grand Hotel 

Malenco 

 50. Concessione di possibilità di ampliamento delle strutture ricettive esistenti nei limiti imposti dal PdR, 

assumendo il criterio del corretto inserimento urbanistico ed architettonico degli interventi 

 51. Facilitazione dell‟accesso degli autopullman turistici agli alberghi o, alternativamente 

coordinamento delle iniziative tra ricettività alberghiera, trasporto locale e autopullman turistici 

 52. Promozione della ricettività turistica diffusa (affittacamere, B&B, zimmer, etc.) connessa al recupero 

edilizio degli antichi nuclei  

 53. Miglioramento della ricettività per campeggi e aree camper in zone specifiche 

 54. Miglioramento dell‟organizzazione e della promozione della rete sentieristica con coordinamento 

dei servizi (trasporto con cabinovia, rifugi e ristori, visite guidate a tema paesaggistico – 

mineralogico – minerario – astronomico) 

 55. Coordinamento del municipio nel favorire la turnazione degli alloggi stagionali 

16. Valorizzazione dell’attività agricola di 

montagna e della zootecnia d’alpeggio 

56. Integrazione del progetto di recupero e ridestinazione degli usi agricoli  promosso da Fondazione 

Fojanini in zona Vassalini con iniziative promozionali da parte del sistema economico complessivo 

della Valmalenco  

 57. Realizzazione di una struttura centralizzata per la raccolta e la lavorazione del latte di facile 

accessibilità per tutti gli allevatori (possibilità di una struttura di valle) 

 58. Realizzazione di nuovi tracciati di viabilità – agro – silo – pastorale (VASP), in particolare il tracciato 

Giumellino - Pradaccio 

 59. Completamento del trasferimento di tutte le stalle esternamente agli abitati in aree dedicate e 

rispondenti a normativa e prive di controindicazioni 
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5- Equità sociale nella 
creazione e fruizione di 

valori edificatori20 

17. Riequilibrio degli indici edificatori 
60. Problematiche connesse con la casa per i residenti: costi elevati soprattutto per le giovani coppie 

in relazione al mercato immobiliare influenzato dalla forte componente turistica 

18. Premialità 61. Incentivo al recupero dei nuclei di antica formazione (perequazione e compensazione) 

19. Perequazione e compensazione 62. Recupero nuclei storici per edilizia convenzionata 

20. Sostegno ai fabbisogni di prima casa 63. Utilizzazione dei criteri volti alla perequazione 

 64. Normativa volta all'edilizia convenzionata entro le zone di trasformazione 

21. Accesso diffuso alla piccola iniziativa 

immobiliare per il protagonismo diffuso degli 

abitanti nell'utilizzazione dei valori fondiari 

65. Appositi criteri sia nel territorio consolidato sia negli ambiti di trasformazione 

Tabella 20 – Gli obiettivi e le azioni del Documento di Piano 

                                                      

20 Obiettivo soppresso dalle Autorità Procedente e Competente per la VAS con variante del dicembre 2012. 
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3.3.  Definizione e rafforzamento del ruolo di Chiesa V.co 

nel contesto vallivo e della Comunità Montana 

3.3.1. - Costruzione e comunicazione di un’immagine condivisa 

Come già enucleato nelle precedenti trattazioni, la logica di valle, già in parte in atto grazie 

all‟Unione dei Comuni della Valmalenco, deve costruire le fondamenta attraverso cui 

affrontare lo sviluppo futuro, in una forma di unitarietà finalizzata al consolidamento della 

realtà amministrativa unica e al conseguente maggior peso che questa può rivestire a livello 

sopralocale, nonché al fine di strutturare un sistema di servizi dedicati alla cittadinanza della 

Valmalenco, della Media Valtellina e ai turisti provenienti da fuori provincia, garantendo così, 

grazie ad un ampio bacino di utenza, la sopravvivenza dei servizi medesimi. 

 

Figura 54 – Immagine Valmalenco con ogni comune associato ad un colore e ad un target turistico 
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Detto questo, è fondamentale che, con riferimento alla dimensione turistica, ognuno dei 

comuni coinvolti assuma un‟immagine complementare rispetto a quella degli altri e 

strettamente correlata al target turistico cui intende rivolgersi, attuando così una strategia di 

specializzazione e differenziazione dell‟offerta che, nella globalità della valle, può andare a 

soddisfare le esigenze anche di una nuova domanda.  

Le sinergie che si debbono creare, comunque, non escludono la possibilità di accoglienza di 

un target turistico rispetto all‟altro tra le varie realtà comunali, ma sono tese più che altro ad 

esprimere un indirizzo generale e a restituire un‟immagine accattivante e competitiva da 

proporre sul mercato turistico. 

In proposito si può delineare, sulla base di quanto già in atto, un prospetto che riassuma 

l‟identità di ciascuno dei comuni della Valmalenco attraverso la lettura del potenziale target 

turistico a cui si rivolge. 

COMUNE ELEMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’IMMAGINE TURISTICA 

Chiesa in 

Valmalenco 

Polarità di valle: consistenza e dimensione molteplice dei servizi 

Dimensione ricettiva 

Nuovi modelli di accessibilità (trekking o cicloturismo attraverso il passo del Muretto) e nodo 

di Primolo  

Percorsi ed aree di interesse geomineralogico, minerario e paesaggistico in coordinamento 

con Lanzada (Museo dei minatori del Giovello; Percorso mineralogico di Chiareggio) 

Spazi verdi attrezzati e ambienti naturali di facile e sicura raggiungibilità (polarità di Primolo-

Serleveggio-Vassalini, conca Palù, Pian del Lupo) 

Appetibilità per le attività ricreative dei Valtellinesi (Media Valtellina) 

Apertura alle giovani coppie e/o giovani famiglie  

Target turistico eterogeneo 

Gastronomia, artigianato e maestranze locali  

Caspoggio 

Bambini: parchi gioco, escursioni, vacanza estive, scuole sci  

Giovani coppie e/o giovani famiglie 

Appetibilità per le attività ricreative dei Valtellinesi (Media Valtellina) 

Secondecaseinusoadutentiresidentisiaall’internochefuoriprovincia 

Gastronomia, artigianato e maestranze locali 

Lanzada 

Naturalità e ambiente  

Alte quote e rifugi 

Percorsi ed aree di interesse geomineralogico, minerario e paesaggistico in coordinamento 

con Chiesa (EcoMuseo della Miniera Bagnada, ora Ecomuseo della Valmalenco; Sentiero 

Glaciologico Luigi Marson) 

Paesaggio novecentesco dei bacini idroelettrici 

Nuovi modelli di accessibilità (trekking o cicloturismo attraverso il passo Canciano) 

Appetibilità per le attività ricreative dei Valtellinesi (Media Valtellina) 

Gastronomia, artigianato e maestranze locali 

Tabella 21 – Profilo degli elementi per l’individuazione di un’immagine turistica dei comuni dell’Unione 
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3.3.2. - Potenziamento dei servizi e delle attività ricreative e ludiche 

Tale obiettivo specifico nasce sulla base dell‟idea secondo cui la Valmalenco, con i suoi 

impianti e servizi per lo sport e la ricreazione, abbia un proprio bacino di utenza nella Città di 

Sondrio e nel suo circondario, oltreché negli afflussi turistici da fuori provincia.  

 
 

 

Figura 55 – Il polo di servizi ricreativi di Vassalini 
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In particolare, ravvisando la mancanza di strutture dedicate agli sport invernali su ghiaccio 

nella Media Valtellina, non pare fuori luogo proporre Chiesa in Valmalenco quale centro ove 

realizzare una struttura ad hoc per la pratica del pattinaggio (artistico, short track, hockey, 

curling, etc.), che andrebbe ad arricchire anche l‟offerta turistica. 

Tale azione può a giusto titolo coordinarsi con quella tesa a rafforzare e potenziare il ruolo 

dell‟area di Vassalini quale polarità per i servizi intervallivi, sia per i cittadini sia per i turisti. La sua 

localizzazione strategica al crocevia tra i tre comuni di Chiesa, Caspoggio e Lanzada, lungo la 

principale strada di accesso all‟intera vallata, nonché in un‟area di fondovalle, la rendono di 

facile fruibilità rispetto ad altre parti di territorio. 

 

Foto 35 – La piscina comunale in località Vassalini 

 

Foto 36 – La stazione di valle Snow Eagle in prossimità 

della piscina comunale 

L‟intervento si coordina e si rafforza anche con altre azioni, quali la realizzazione di un centro 

ricettivo di alto livello in prossimità della stazione di valle “Snow Eagle”, il potenziamento delle 

connessioni pedonali e ciclabili con i comuni limitrofi e con l‟abitato di Chiesa, rea lizzando un 

ponte sul Mallero e rendendo più appetibili i marciapiedi su via Rusca. 

 

Foto 37 – I parchi sportivi dell’area Vassalini 

 

Foto 38 – Spazi di risulta utilizzati come posteggio tra gli 

impianti di risalita e l’area verde attrezzata 
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Unitamente a quanto sin qui detto, il PGT ritiene necessario che, in sede provinciale, venga 

adottata l‟estensione del dominio sciabile come formulata all‟interno del PRG vigente del 2003 

e non acquisita dal PTCP all‟epoca della sua redazione (2006 adozione – 2010 approvazione).   

 

Figura 56 – L’estensione dei domini sciabili tra il territorio comunale di Chiesa in V.co e di Lanzada e la proposta di 

ampliamento. 

Si ricordi, infatti, come la perimetrazione del dominio sciabile prevista dal PRG fosse esito di un 

processo decisionale mirato, frutto della concertazione istituzionale e che, in fase di redazione 

del PTCP, fosse stato richiesto ai comuni di fornire la perimetrazione dei propri domini sciabili. 

Tuttavia, nel caso della Valmalenco, tale perimetrazione, non è stata correttamente recepita 

nel PTCP, con significative conseguenze sull‟attuazione di programmi di potenziamento delle 

aree sciabili.  

Altra azione significativa per l‟attuazione dell‟obiettivo specifico è quella della strutturazione e 

del coordinamento dell‟offerta turistica di attività e sport invernali all‟aperto e basso impatto 

sugli ambienti di rilevanza naturalistica, con iniziative da condividere almeno con l‟Unione dei 

comuni della Valmalenco. In tal senso, l‟attivazione di un coordinamento delle iniziative e delle 

escursioni nella neve alla scoperta dei luoghi di maggiore rilevanza naturalistica, integrata con 
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i servizi per la ristorazione (rifugi e ristori) e la vendita di prodotti tipici, può costituire una forma 

di differenziazione e completamento dell‟offerta turistica invernale.  

 

 

Figura 57 – Il sistema della mobilità lenta può essere utilizzato in doppia valenza estiva ed invernale per integrare 

l’offerta di attività e sport invernali all’aperto e basso impatto sul sistema ambientale. La rete sentieristica di 

collegamento tra il sistema insediato e quello ambientale, con in evidenza i nuclei storici e da sottoporre a 

riqualificazione e le tre polarità verdi di Primolo, Serleveggio e Vassalini 

La base su cui articolare il sistema dei percorsi invernali, laddove possibile, può essere la 

medesima di quei tracciati da gestire secondo un disegno unitario intercomunale e 

multifunzionale che copra le esigenze di mobilità lenta o verde per i turisti e per i residenti nel 

corso delle stagioni estiva, primaverile e autunnale. Peraltro, come fa osservare la precedente 
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immagine, la funzione del polo di Vassalini può e deve assumere un ruolo nodale rispetto al 

sistema dei collegamenti di fondovalle rafforzando quanto precedentemente esposto. Si 

osservi poi, come il “network” dei percorsi escursionistici di rilevanza sovralocale abbia due 

possibili valvole di sfogo oltre il massiccio del Bernina: il p.sso del Muretto, in Comune di Chiesa 

V.co, e il p.sso di Canciano, in Comune di Lanzada. 

 

 

Figura 58 – Il sistema a rete della sentieristica e delle rilevanze geomineralogiche, minerarie e paesaggistiche 

La connettività dettata dalla rete sentieristica sia di interesse locale che sovralocale, può 

quindi coordinarsi con l‟opportunità di associare le forme di escursionismo ad un attrattore 

quale è la realtà mineralogico/mineraria della Valmalenco. La recente formalizzazione 

Svizzera 

Svizzera 
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dell‟Ecomuseo della Miniera Bagnada di Lanzada offre un interessante spunto di riflessione 

circa la possibilità di estendere l‟Ecomuseo medesimo, formalmente o informalmente, anche 

all‟intera realtà di valle, approfittando del favorevole momento di cui godono le politiche e le 

iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e delle culture locali ai fini 

dell‟accrescimento del turismo culturale21.  

Peraltro si fa osservare in questa sede come già esista un circuito turistico per chi si reca in 

Valmalenco alla scoperta delle sue bellezze e realtà mineralogiche e minerarie, molto spesso 

con l‟accompagnamento di guide alpine e geologi che, sfruttando la profonda conoscenza 

del territorio, svolgono un secondo lavoro dedicandosi alle suddette attività. Mettere in rete e 

promuovere tali forme di capitale umano, culturale ed ambientale pare una strada da 

perseguire per raggiungere l‟obiettivo di uno sviluppo sostenibile. 

3.3.3. - Apertura della Valmalenco al contesto alpino e internazionale 

attraverso la mobilità alternativa 

 

Figura 59 – Il Sentiero Rusca ed il sistema delle ciclovie e delle ferrovie 

L‟impegno di risorse profuso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, e dai comuni 

coinvolti, al fine di riattivare e rendere fruibile il Sentiero Rusca che da Sondrio conduce al 

Passo del Muretto, necessita di attenzione in relazione alle potenzialità che questo percorso 

esprime, anche per il contesto territoriale delle Alpi Centrali in cui si inserisce. 

                                                      

21 In linea con gli obiettivi del DdP, l‟Ecomuseo della Valmalenco è stato effettivamente istituito nell‟ottobre 2012. 
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Sulla base di quanto riportato nelle immagini, il Sentiero Rusca può assumere la valenza di 

percorso principale di mobilità lenta attraverso il quale collegare la Valmalenco alla Val 

Bregaglia e all‟Engadina.  

Tale azione richiede investimenti, sia sul versante Italiano (già in buona parte concretizzati) che 

su quello Svizzero, al fine di rendere ciclisticamente agevole il percorso, anche prevedendo 

delle varianti o delle opere in tal senso. La cooperazione con le istituzioni locali elvetiche 

diviene pertanto fondamentale.  

 

Figura 60 –Stralcio tratto dalla cartografia web della Svizzera per il turismo il mountain bike: in evidenza i percorsi in 

Engadina (tracciato arancione con bollini rossi) 

Puntare su questa iniziativa può costituire, per Chiesa e per la Valmalenco, un‟opportunità per 

accedere ad un bacino d‟utenza più ampio e differente da quello tradizionale attraverso 

investimenti che, si pensa, possano essere complessivamente contenuti. L‟intervento diviene 

ancor più interessante se si considera che nel fondovalle valtellinese corre il Sentiero Valtellina 

ed è prevista la sistemazione di altri percorsi riservati a pedoni e ciclisti sui terrazzamenti retici 

della valle dell‟Adda.  

L‟azione proposta intende consentire di sfruttare al meglio le potenzialità espresse dal percorso 

del Sentiero Rusca, prendendo le mosse dal fatto che già avvengono scollinamenti del Passo 

del Muretto nel corso della stagione estiva da parte di cicloturisti ed escursionisti, un‟utenza 

turistica che in Europa Centrale trova oggi molti sostenitori. Non sono pochi coloro i quali 

Passo del Muretto 
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trascorrono le proprie vacanze in sella e necessitano di percorsi dedicati e di servizi ad hoc 

nelle località in cui si recano e sostano, quali ad esempio i bike hotels ed i servizi per il trasporto 

dei bagagli. 

 

Figura 61 – Un’antica rappresentazione del Sentiero Rusca che ne mostra la potenzialità rispetto all’apertura verso il la 

Svizzera Centrale ed il centro Europa 

 

 

Figura 62 – Il Sentiero Rusca in attraversamento a Chiesa e la risalita verso San Giuseppe, Chiareggio e il Passo del 

Muretto (colore rosso) 
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3.4.  Qualità di vita e ambiente 

3.4.1. - Coordinamento delle infrastrutture e dei servizi tra i comuni 

dell’Unione 

Tra gli obiettivi primari legati alla gestione consorziata dei servizi e delle infrastrutture è da 

verificare la possibilità di introdurre un servizio di trasporto pubblico locale a copertura dei 

centri e delle contrade e che sia coordinato con le esigenze delle strutture alberghiere e dei 

servizi e delle attività per la ricreazione, da relazionare anche con la scelta di aree di sosta dei 

veicoli esterne agli abitati, pensando in special modo ai periodi di massima affluenza estiva od 

invernale. 

 

Figura 63 - L’attuale percorso del sistema del trasporto pubblico tra i comuni della Valmalenco 

In secondo luogo parrebbe opportuno mettere in atto azioni specifiche finalizzate al 

rafforzamento amministrativo e all‟estensione dell‟Unione della Valmalenco, quale può essere 

l‟unificazione dei parametri urbanistici e delle normative tecniche tra i comuni. 

Già proposta in maniera più o meno implicita alle pagine precedenti e di fatto già in essere è 

la sinergia finalizzate alla gestione consapevole ed efficace delle problematiche connesse 

con il turismo. Quanto espresso al paragrafo 3.3 rappresenta il canovaccio di un sistema di 

obiettivi generali e puntuali attraverso i quali muoversi al fine di attuare il tentativo di innovare, 
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in maniera condivisa tra i comuni, l‟offerta per il rilancio della realtà turistica attraverso la 

razionale e lungimirante utilizzazione delle risorse (sostenibilità). 

Sempre in tale ottica si richiama quanto verrà meglio espresso al paragrafo 3.4.5 circa la 

promozione di consorzi per la gestione degli ambiti di rilevante valenza ambientale e 

paesaggistica tesi a rendere sempre più efficace la manutenzione del territorio extraurbano ed 

il corretto recupero degli edifici sparsi. 

3.4.2. - Risoluzione dei problemi dettati dal traffico pesante connesso alle 

aree di cava 

La natura e la dimensione delle attività di cava presenti nel territorio comunale di Chiesa in 

V.co determinano un‟incidenza piuttosto significativa sui centri abitati e sulla qualità della vita, 

specie in prossimità di quegli insediamenti che sono attraversati dalle strade utilizzate per il 

trasporto a valle del materiale proveniente da Sabbionaccio, San Giuseppe e dal Giovello. 

Se già il transito dei mezzi pesanti a pieno carico incide negativamente sulla circolazione dei 

veicoli lungo la strada Chiesa-Chiareggio, l‟impatto sulle zone abitate attraversate dal traffico 

pesante, specialmente a Costi, è piuttosto significativo in termini di inquinamento acustico e 

inquinamento dell‟aria dovuto alla dispersione delle polveri di cava e agli scarichi degli 

automezzi impegnati. 

Tale problema non è certo nuovo alla realtà comunale, tanto che alcune soluzioni sono state 

a suo tempo prospettate dalla pianificazione vigente e previgente. Si proponeva anzitutto la 

realizzazione di una “strada alta” che, transitando al di sopra dell‟abitato del nucleo principale 

di Chiesa, muovesse dalla località Castellaccio in direzione di Serleveggio e da lì, perdendo 

quota, riconducesse alla via Giumellini alle porte del paese. Tale soluzione, seppur praticabile 

con il supporto dei cavatori, non è mai stata attuata  e l‟Amministrazione comunale in carica 

non intende reiterarne la previsione nel PGT. 

 

Foto 39 – Gli impianti per l’estrazione e lavorazione di 

inerti di Sabbionaccio 

 

Foto 40 – Il terrapieno di separazione tra la strada per 

Chiareggio e la cava di Dorato in prossimità di 

Sabbionaccio 
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In secondo luogo, il PRG intendeva portare in quota un impianto per la prima lavorazione dei 

materiali di cava al fine di ridurre notevolmente i volumi da trasportare verso valle, poiché già 

netti rispetto ai primi scarti di lavorazione, e neutralizzando il problema del conferimento nelle 

discariche in quota (San Giuseppe) degli scarti prodotti a valle. 

Tale impianto è stato realizzato presso Valrosera in una zona che mette al riparo il sistema 

paesaggistico circostante rispetto a forme di impatto dettate dai manufatti. 

 

Figura 64 – L’impianto artigianale per la prima lavorazione del materiale cavato 

Considerato il buon esito di tale operazione, il PGT promuove la realizzazione di un‟ulteriore 

struttura di prima lavorazione presso la cava di Dorato della Valmalenco in prossimità della 

località Sabbionaccio in favore della riduzione dei volumi trasportati e del traffico pesante 

lungo la strada tra S. Giuseppe e Chiesa. Tale impianto dovrà essere progettato seguendo i 

criteri di minimizzazione dell‟impatto paesaggistico, creando un terrapieno lungo il margine 

della strada che schermi le strutture produttive da realizzare, anche ai fini della tutela 

dall‟impatto acustico e dalle polveri. 

In terzo luogo si segnala come si intenda avviare l‟iter per la realizzazione di una variante 

stradale, già prevista dal PRG, per il superamento dell‟abitato della Contrada di Costi. Tale 

variante, passando a valle della zona occupata dall‟impianto di lavorazione sito in località 

Castellaccio, scende sino al ponte “del Curlo”, punto dal quale collegarsi alla via Rusca e 
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portarsi all‟altezza del ponte in località Vassalini, per poi transitare sulla strada provinciale. Il 

Documento di Piano del PGT fa propria tale previsione. 

 

Figura 65 – L’attuale percorso seguito dai mezzi pesanti provenienti dalle cave dell’alta valle all’interno dell’abitato 

della Contrada Costi e la variante proposta per il suo superamento 

3.4.3. - Potenziamento dell’accessibilità pedonale e qualità degli spazi 

pubblici 

Sulla base di quanto emerso dal dibattito con gli attori locali, siano essi cittadini ed operatori 

economici, e sulla base di un‟attenta ricognizione sul campo, si è manifestata una carenza 

significativa di collegamenti pedonali (marciapiedi in prevalenza) che incide in maniera 

significativa sulla vivibilità degli ambiti urbani. In questi ultimi anni molto è stato fatto, per la 

particolare attenzione riservata alle vie Rusca e Bernina, le quali sono state dotate quasi 

interamente di marciapiedi; a tal fine, nel caso specifico della via Rusca, si è proceduto anche  

alla restrizione della corsia per i veicoli, limitando il transito ad un unico senso di marcia (da via 

Bernina in direzione del ponte di Vassalini).  

Rimane tuttavia di non facile soluzione il problema della fruibilità dei marciapiedi, che in rari 

casi raggiungono la larghezza di 1,50 m, anche a causa della ridotta dimensione media delle 

strade. Partendo dal fatto che anticamente il collegamento tra nuclei storici e contrade fosse 
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garantito da un sistema di sentieri e mulattiere, alcuni dei quali tuttora esistenti, è possibile 

pensare al potenziamento di tale sistema di percorsi, da integrare, una volta giunti presso gli 

ambiti urbani, con il sistema delle aree pedonali e dei marciapiedi. 

In proposito, laddove possibile e non in contrasto con l‟eventuale storicità e valenza 

paesaggistica dei percorsi, pare opportuno attuare opere tese a migliorarne la percorribilità, in 

particolare mirando al perfezionamento decisivo (specie in ambito urbano, ma non solo) delle 

condizioni di fruibilità generali, ossia tenendo in considerazione quali ipotetici fruitori, anche gli 

utenti cosiddetti “deboli” (portatori di disabilità temporanea o permanente, bambini, anziani, 

madri con infanti).  

 

 

Figura 66 – La rete sentieristica di collegamento tra il sistema insediato e quello ambientale, con in evidenza i nuclei 

storici e da sottoporre a riqualificazione e le tre polarità verdi di Primolo, Serleveggio e Vassalini 
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Tali Interventi sono finalizzati a mettere in rete l‟intero sistema della mobilità lenta anche in base 

alla valenza che essa assume (nel Tessuto Urbano Consolidato, tra i nuclei storici o frazionali, 

con il sistema rurale ed ambientale). Seguono alcune testimonianze fotografiche circa lo stato 

di fatto della dotazione di marciapiedi presso Chiesa V.co. In questi ultimi anni, come 

accennato, l‟Amministrazione comunale ha operato al fine di fare fronte al problema, come 

visto, molto sentito dagli attori economici, dalla popolazione in genere e dai turisti. 

Non è da dimenticare che il potenziamento dell‟accessibilità pedonale rappresenta il modo 

attraverso cui promuovere il maggiore utilizzo degli spazi pubblici, incentivando in particolare 

la fruizione della pedonalizzata via Roma, al fine di rafforzarne il ruolo di centralità, anche sotto 

al profilo della attività commerciali che qui si localizzano. L‟incrocio con via Bernina e via 

Squadrani rappresenta in tal senso un punto di criticità da risolvere. 

 

Foto 41 – Via Roma all’imbocco del paese 

 

Foto 42 – Via Squadrani, in prossimità delle scuole  

  

 

Foto 43 – Il tornante tra via Rusca e via Funivia  

 

Foto 44 – Il nuovo marciapiede di via Rusca 

 

 

Foto 45 – L’incrocio tra via Roma, via Bernina, via Brigata 

Sassari  

 

Foto 46 – Il Ponte del Curlo con la parte pedonale 
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Se il tema dell‟accessibilità degli spazi pubblici e della loro effettiva fruibilità a tutte le 

categorie di utenza, comprese quelle deboli, è ritenuto un presupposto irrinunciabile sia ai fini 

della qualità di vita dei cittadini sia per l‟offerta ai turisti, il Documento di Piano avanza anche 

la necessità di Innalzare la qualità compositiva degli spazi urbani e degli elementi architettonici 

al fine di garantire maggiore coerenza percettiva al complesso degli spazi aperti pubblici ed 

incrementarne il grado di qualità e fruibilità.  

Allo stato attuale, infatti, pur non emergendo situazioni di criticità e di degrado significativo (al 

di là del fondovalle dell‟alveo del torrente Mallero, già segnalato), l‟analisi degli spazi pubblici 

fa emergere una certa incoerenza tra gli elementi architettonici che compongono lo spazio 

urbano, in special modo lungo l‟asse di via Roma che dovrebbe rappresentare il “salotto 

buono” dell‟intera realtà valliva. Si denota, infatti, come il rifacimento della pavimentazione e 

la chiusura regolamentata del traffico non abbiano contribuito ad innalzare la qualità urbana 

complessiva dell‟asse pedonale al punto da generare processi spontanei di rinnovamento 

degli esercizi pubblici e delle attività commerciali. Il grado di centralità di via Roma, dunque, 

pur essendo potenzialmente molto elevato, non è allo stato attuale in grado di esprimersi 

appieno e di offrire a visitatori e cittadini quella qualità di cui la località avrebbe bisogno. 

 

Foto 47 – Via Roma all’incrocio con Via Squadriani 

 

Foto 48 – Via Roma all’incrocio con via Milano  

 

 

Foto 49 – Via Roma all’incrocio con via Milano 

 

Foto 50 – Via Roma all’incrocio con via Squadriani 
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Al fine di portare in risonanza il pubblico interesse e ribadirne la prevalenza su quello privato, 

pur nella ponderatezza delle scelte, il DdP ribadisce la necessità di trasferire il distributore di 

benzina di via Roma in sede più opportuna ed operare la riqualificazione urbanistica già 

prevista dal PRG con apposita zona RQ. Nel DdP tale zona diviene un ATR (Ambito di 

trasformazione) assoggettato a Programma Integrato di Intervento, con il fine ultimo di 

rivedere l‟accessibilità e la pedonalità, la sicurezza e la qualità degli spazi urbani di un‟area 

che già da tempo è considerata meritevole di interventi di ripristino e riqualificazione 

architettonica ed urbanistica e che influisce in maniera negativa sull‟attuale percezione della 

qualità degli spazi pubblici 

 

Figura 67 – L’Ambito di trasformazione (ATR) n. 4 assoggettato a PII 

Il recupero architettonico ed urbanistico di tale ambito sono già da molto tempo ritenuti una 

necessità al fine di porre rimedio allo stato di dequalificazione e degradato esistente. 

La scelta della nuova localizzazione del distributore di carburante a seguito del trasferimento 

dall‟attuale posizione entro l‟ATR 4 alla zona di Vassalini, viene così recepita nel Documento di 

Piano (tavola “7_0_strategie_definitive”), a seguito della valutazione operata dal Rapporto 

Ambientale rispetto ai due possibili scenari che lo stesso prospetta dei quali quello scelto, pare 

rappresentare la soluzione ambientalmente più compatibile con il contesto. 
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N.B.: In conseguenza della Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28 Novembre 2012 

l’ipotesi di procedere alla riqualificazione dell’area ricorrendo al PII (ATR 4) è tramontata prima 

della chiusura del processo di VAS. Permane la necessità di trasferimento del distributore di 

carburante che sarà attuata nel rispetto delle indicazioni del Piano dei Servizi. 

In aggiunta rispetto a quanto sin qui dettagliatamente descritto e riportato, si porta 

all‟attenzione come il Documento di Piano, in congruenza al programma di valorizzazione del 

fondovalle e dell‟area di Vassalini in particolare, oltreché alla riqualificazione geologico 

ambientale dell‟asta del Mallero, proponga il riassetto del sistema dei parcheggi nel 

fondovalle, con eliminazione della previsione di aree a parcheggio esistente in sponda sinistra 

presso il centro sportivo di Vassalini e lo spostamento delle aree di sosta nelle aree golenali in 

sponda destra del torrente, in qualità di parcheggi stagionali da utilizzare nei soli periodi di 

massima affluenza turistica. 

 

Figura 68 – La localizzazione dei posteggi pubblici stagionali in destra idrografica del Mallero 

 

La scelta pare dettata dall‟esigenza di riqualificare la sponda sinistra ed inglobarla nel sistema 

attrezzato della polarità di Vassalini, senza voler rinunciare ad un‟adeguata dotazione di posti 

auto da utilizzare solamente in occasione del bisogno, per cui posti auto di “emergenza”, che 

non prevedano la realizzazione di manufatti o l‟impermeabilizzazione ed il consumo di nuovo 

suolo.  
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La capienza complessiva, così come rappresentata, raggiunge i 100 posti auto circa, 

considerando la dimensione di uno stallo pari a 25 mq al lordo degli spazi di manovra e tenuto 

conto che la superficie complessiva si aggira attorno ai 2250 mq.  

 

3.4.4. - Attuazione e fruizione della Rete Ecologica Comunale 

Il documento “Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi”, facente parte del Piano 

Paesaggistico Regionale, individua gli elementi concorrenti alla definizione della Rete 

Ecologica della Lombardia. 

 
 

 

Figura 69 – La Rete Ecologica Regionale con in evidenza i settori interessanti il territorio comunale di Chiesa 

Per facilitare la lettura di un sistema così complesso, si evidenzia che esso disarticola il territorio 

regionale in unità omogenee mediante l‟adozione di una griglia regolare di celle rettangolari 

(denominate “settori”), ognuna di 20x12 km e comprensiva di una superficie pari a 240 kmq; 

ognuna d‟esse possiede un nome esteso e una codifica numerica. Le elaborazioni sono 

redatte alla scala 1:25.000. 

Il territorio di Chiesa in V.co è sotteso in minima parte ai quadranti n. 84-85, facenti capo alla 

scheda denominata “Valmasino”, e per la più parte ai quadranti n. 104-105, facenti capo alla 
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scheda denominata “Valmalmenco”. In linea generale la RER consta degli elementi enucleati 

come nei prospetti successivi in base ai quadranti. 

Codice settore/i 84 – 85  

Nome settore 
VAL MASINO 

Elementi della RER che interessano il Comune di Chiesa V.co 

Elementi di tutela SIC: IT2040017 Disgrazia – Sissone 

ZPS:  IT2040017 Disgrazia – Sissone 

Parchi Nazionali:  

Important Bird Area (IBA):. IBA – Important Bird Area “Alpi Retiche” 

Elementi primari della RER Elemento di primo livello  

 compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi DGR. 30 

dicembre 2009 – n. 8/10962): 43 Alpi Retiche 

Elementi secondari della RER Aree importanti per la biodiversità 

 FV86 Val Malenco – Valle di Castione; UC55 Alpi Retiche; MA54 Alpi Retiche; CP75 

Alpi Retiche; AR67 Alpi Retiche 
 

 

 

 

 

Figura 70 - I settori n. 84 e 85 della RER, denominati 

Valmalenco 

 

Codice settore/i 104 - 105 
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Nome settore 
VALMALENCO 

Elementi della RER che interessano il Comune di Chiesa V.co 

Elementi di tutela SIC: IT2040017 Disgrazia – Sissone 

ZPS: IT2040017 Disgrazia – Sissone 

Important Bird Area (IBA):. IBA – Important Bird Area “Alpi Retiche” 

Elementi primari della RER Elemento di primo livello  

 compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi DGR. 30 

dicembre 2009 – n. 8/10962): 43 Alpi Retiche 

Elementi secondari della RER Aree importanti per la biodiversità 

 FV86 Valmalenco – Valle di Castione; UC55 Alpi Retiche; MA54 Alpi Retiche; CP75 Alpi 

Retiche; AR67 Alpi Retiche; MI91 Tremoggia; MI68 Conca Lago Palù; MI92 Sentiero 

Rusca; IN74 Alta Valmalenco 
 

 

 

 

 

Figura 71 – I settori n. 104 e 105 della RER 

Le indicazioni per l‟attuazione della Rete Ecologica Regionale fornite dalla specifica 

documentazione perché abbiano immediate ricadute sul territorio di Chiesa in V.co sono tese 

a: 

1. favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di 

deframmentazione ecologica che incrementino la connettività verso sud in direzione 
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del fondovalle valtellinese, lungo il torrente Mallero, in particolare lungo e tra i versanti 

della Valmalenco; 

2. evitare l‟inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di 

continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di 

deframmentazione; 

3. il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al 

mantenimento della connettività ecologica; 

4. favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell‟avifauna, ad esempio 

tramite interramento degli stessi o apposizione di elementi che rendono i cavi 

maggiormente visibili all‟avifauna (boe, spirali, bird-flight diverters). 

La proposta di Rete Ecologica Comunale (REC) 

E‟ compito del Piano di Governo del Territorio declinare la Rete Ecologica alla scala comunale, 

la quale, in base alle disposizioni di cui al paragrafo 5.2 del documento DG Sistemi Verdi e 

Paesaggio recante “Rete Ecologica Regionale” assume un‟accezione anche strategica, in 

chiave di sostenibilità, all‟interno del quadro progettuale e programmatico comunale. Il fine 

ultimo è quello della ricomposizione della funzionalità e della permeabilità ecologica del 

sistema territoriale regionale, obiettivo che non può prescindere dall‟adozione di adeguate 

pratiche di pianificazione a livello comunale. 

E‟ per questo motivo che viene mutuato l‟utilizzo di alcuni istituti direttamente ereditati dalla 

pianificazione attuativa per la realizzazione della REC. Si legga di seguito l‟estratto dal par. 5.2 

del documento della DG Sistemi Verdi e Paesaggio recante “Rete Ecologica Regionale” che 

elenca e descrive tali strumenti. 

La perequazione 

Lo strumento della perequazione può costituire un valido ausilio per la realizzazione del 

progetto di rete ecologica, in quanto attraverso di esso possono esse re acquisite aree 

ed ambiti necessari alla funzionalità ed al completamento delle connessioni della rete 

ecologica proprio in quelle situazioni in cui i piani contengano previsioni che tendono a 

chiudere o saturare le possibilità di continuità negli spazi liberi residui (ambiti di frangia e 

di tessuti consolidati). 

Le compensazioni 

Diventa importante lo sviluppo di forme di compensazione ecologica preventiva, legate al 

consumo di suolo in quanto tale. Facendo riferimento ad esperienze lombarde ed 

internazionali, si possono individuare sostanzialmente due tipologie di compensazione 

ecologica preventiva implementabili nei PGT/PRG: 

• meccanismi diretti, ovvero a determinate caratteristiche dell'intervento (in base alle 

caratteristiche dei suoli/componenti che vengono intaccate ed alle 
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caratteristiche progettuali dell'opera prevista) corrispondono specifici interventi da 

realizzare da parte dei proprietari; 

• meccanismi indiretti, ovvero vengono introdotte forme di monetizzazione o di fiscalità 

esplicitamente da indirizzare alla realizzazione degli interventi per la realizzazione della 

rete ecologica (attraverso percentuali agli oneri di urbanizzazione, attraverso 

la monetizzazione e/o la gestione di bilanci ad hoc). 

Gli oneri di urbanizzazione 

Tra le opere di urbanizzazione primaria sono compresi gli spazi di verde attrezzato, mentre tra 

quelle di urbanizzazione secondaria sono compresi gli assi verdi di quartiere; si tratta di 

elementi di naturalità più strettamente associati ad ambiti urbani, rilevanti nel sistema 

complessivo dei livelli di rete ecologica. 

A tale riguardo pare logico avvicinare anche i corridoi ecologici esterni alle aree insediate alla 

categoria del verde attrezzato, e quindi di opere di livello primario, qualora i corridoi stessi 

siano integrati da elementi in grado di: 

• aumentare le opportunità per attività fruitive dei cittadini (es. sentieri, nidi artificiali e 

posatoi, tabelloni didattici); 

• migliorare il livello di protezione dei cittadini da fattori di inquinamento (unità arboreo-

arbustive con ruolo di tamponamento microclimatico , siepi e/o linee d'acqua con 

funzione di ecosistema-filtro, in generale unità ambientali in grado di ridurre i rischi di flussi 

di sostanze potenzialmente pericolose tra città e campagna).  
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Figura 72 – Stralcio della Tavola 4.4.1. Carta della Rete Ecologica Comunale 

 

Il PGT di Chiesa in Valmalenco, in specificazione dei contenuti della RER di cui al precedente 

paragrafo, avanza la proposta di Rete Ecologica Comunale come rappresentata 

nell‟immagine Figura 72 – Stralcio della Tavola 4.4.1. Carta della Rete Ecologica Comunale. 

Come s‟osserva, essa si articola in elementi o tessere della REC, ossia quegli elementi che ne 

compongono il mosaico di riferimento, e di elementi complementari, ossia quelli che ne 

specificano contenuti significativi. 

Simbolo Elementi  della REC Descrizione 

 
Elementi di primo livello della REC 

Comprendenti tutto il territorio caratterizzato dal 

maggiore grado naturalità, comprendente SIC 

e ZPS e al netto dei fondovalle interessati da 

maggiore antropizzazione 

 
Elementi di secondo livello della REC 

Tutte le aree contraddistinte da un buon grado di 

naturalità, ma caratterizzate al contempo da 

una forte interazione con fattori antropici 

(come la piana di Chiareggio o le piste da sci 

del Palù) 
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Simbolo Elementi  della REC Descrizione 

 
Corridoi fluviali 

Lungo tutte le principali aste del sistema fluviale, 

rappresentano aree di transizione tra 

l‟ambiente idrico e gli elementi di primo e 

secondo livello della REC 

 

Connessioni ecologiche di interesse 
locale 

Rappresentano un sistema di varchi che intendono 

risolvere o garantire le cesure dettate dalle 

urbanizzazioni sulle tessere della REC; spesso 

coincidono con pause del sistema insediativo 

che è opportuno mantenere 

 

Connessioni ecologiche interne al 
Tessuto Urbano Consolidato 

Connessioni analoghe alle precedenti, ma i cui 

elementi costitutivi appartengono al Tessuto 

Urbano Consolidato (tessere verdi di 

connessione ecologica interne al tessuto 

urbano consolidato)  

 
Elementi di interferenza 

Elementi o condizioni dettate dal sistema antropico 

che gravano sul grado di connettività del 

sistema ambientale (infrastrutture, etc.)  

 
Elementi di interferenza lineari 

Elementi o condizioni dettate dal sistema antropico 

che gravano sul grado di connettività del 

sistema ambientale segnandolo linearmente 

(elettrodotti, infrastrutture trasporto a fune, etc.) 

 

 Elementi  complementari alla REC Descrizione 

 

Ambito di riqualificazione/messa in 
sicurezza idrogeologica alla confluenza 
tra Mallero e Rovinone 

L‟ambito si coordina con l‟intervento di cui 

all‟azione per la riqualificazione dell‟area che, 

in virtù della localizzazione tra l‟area verde 

attrezzata di Vassalini e le aree residuali verdi in 

sponda destra del Mallero, si comporta come 

varco su cui puntare per la connessione per la 

mobilità lenta e al contempo per la 

connessione verde 

 

 Tessere verdi di connessione ecologica 
nel tessuto consolidato 

Elementi verdi appartenenti al TUC, quali il Verde 

paesaggistico - ambientale nel tessuto 

consolidato e le Pause di verde nel consolidato 

 
 Pinete Primolo e Serleveggio 

I due poli verdi sul cui rafforzamento punto la 

strategia di Piano, in coordinamento da un lato 

con le politiche ed i progetti per la 

rivitalizzazione di Primolo, dall‟altro con 

l‟attuazione dei Piani di lottizzazione in zona 

Serleveggio 

 
 Sic e Zps – Disgrazia, Sissone 

Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione 

Speciale 

 
Sistema forestale Complesso delle aree boscate  

 
Sistema rurale Complesso delle aree ad uso agricolo e pastorale 

 
Sistema fluviale Sistema a rete dei corsi d‟acqua principali 

Tabella 22 – Prospetto degli elementi costitutivi della proposta di Rete Ecologica Comunale 

 

Una volta riconosciuti ed individuati i tasselli costituitivi della proposta di REC e verificatane la 

coerenza con il più ampio mosaico della Rete Ecologica Regionale (RER), all‟interno della 
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quale essa si inserisce, è opportuno pianificare gli interventi che portino alla sua 

concretizzazione. Per tale motivo sono qui di seguito declinate le azioni finalizzate 

all‟attuazione e al potenziamento della REC. 

Anzitutto, muovendo sulla scorta di già menzionati obiettivi ed azioni finalizzate al 

coordinamento intervallivo per la fruizione ricreativa, turistica e didattica del sistema 

paesaggistico e naturalistico – ambientale, pare assumere grande rilevanza il sistema dei 

percorsi e dei sentieri che consentano la fruizione e la connessione tra le varie tessere, con 

particolare riferimento a SIC e ZPS22. 

 
 

                                                      

22 La Regione Lombardia con deliberazioni di Giunta Regionale n. 3624/06 e 4197/07 ha individuato 

nuove Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, nel proprio territorio e con 

deliberazione 18 luglio 2007, n. 5119 (Rete Natura 2000: determinazioni relative all‟avvenuta 

classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei 

relativi enti gestori) ha definitivamente riconosciuto il SIC anche come Zona di Protezione Speciale 

affidando la gestione alla Provincia di Sondrio. 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 185 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP) - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - Qualità di vita e ambiente 

 

Figura 73 – Il SIC IT 2040017 riconosciuto anche come ZPS  

 

Quindi, a livello insediativo si intende valorizzare, in coordinamento con altre azioni di Piano, la 

posizione delle tre polarità verdi, ossia la pineta di Serleveggio, valvola di sfogo per i complessi 

esistenti e previsti, la pineta di Primolo, la cui valorizzazione costituisce un passaggio 

fondamentale per un rilancio turistico dell‟intera contrada (che si presta a rappresentare un 

nodo fondamentale sulla viabilità ciclopedonale di attraversamento della Valmalenco 

proposta dal PGT) e infine l‟area attrezzata di Vassalini, quale polo verde di servizi ricreativi e 

sportivi. 

Significativo anche il ruolo dei corridoi verdi di connessione interni al tessuto urbano che 

consentono e favoriscono la connettività con il sistema ambientale. 

In sintesi, la Rete Ecologica Comunale, nella strategia di PGT, rappresenta una forma di 

composizione del sistema globale del verde e della naturalità, finalizzato a favorire gli scambi 

biologici tra le differenti tessere del mosaico ambientale in cui si inserisce. 
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Figura 74 – Le polarità verdi del sistema insediato (Primolo, Serleveggio e Vassalini)  

In una logica multifunzionale e di sfruttamento sostenibile di tutte le risorse, la REC dialoga 

perfettamente con il sistema paesaggistico e naturalistico che viene promosso e valorizzato 

attraverso i percorsi per la fruizione e per tale motivo i tasselli della REC interni agli ambiti 

insediati partecipano al suo disegno.  

3.4.5. - Definizione delle opere finalizzate alla manutenzione del territorio 

Oltre alla doverosa e generale attenzione che il PGT intende riservare alla tutela dal rischio 

idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio e degli abitanti, integrando appieno le 

previsioni urbanistiche con le prescrizioni dettate dalla normativa geologica, il Piano promuove 

l‟opera di messa in sicurezza del torrente Rovinone, la cui natura morfologica e idrogeologica 

determina sovente il trasporto di materiale verso valle, il quale s‟accumula alla confluenza con 

il torrente Mallero.  
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Figura 75 – Le opere previste per la messa in sicurezza dell’area di confluenza tra il Mallero e il Rovinone 

 

Per tale motivo risulta essere prioritaria la riqualificazione di tale area di confluenza, azione che 

necessita di interventi a monte, lungo il torrente Rovinone, e di interventi di ingegneria (anche 

naturalistica, ove possibile) a valle, laddove il torrente Mallero corre accanto all‟area di 

Vassalini. Tali forme di intervento si possono ben coordinare con le opere di risagomatura delle 

golene già previste dal progetto di intervento approvato. 

In oltre, la riqualificazione dell‟alveo ben si integra con il progetto di Rete Ecologica Comunale, 

che prevede una sorta di varco di connessione tra le due sponde del torrente che metta in 

relazione le tessere verdi del paesaggio urbano di Chiesa con la grande area verde attrezzata 

di Vassalini. 
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Figura 76 – L’ambito riqualificazione torrente Mallero e Rovinone esteso fino all’area attrezzata di Vassalini  

 

L‟intervento si andrebbe a completare attraverso la predisposizione della rete dei sentieri per la 

fruizione ed il collegamento lento del territorio, attraverso sentieri ciclopedonali (si veda anche 

l‟Obiettivo specifico di cui al par. 3.4.3). 

Da ricordare poi, come le azioni di cui al punto 3.6.3 siano finalizzate a creare condizioni 

migliorative per le attività agricole e pastorali di montagna, venendo incontro alle esigenze di 

agricoltori e allevatori. Lo scopo è quello di garantire la sopravvivenza e la migliore 

praticabilità di queste attività che, come noto, rappresentano una forma di valido presidio 

rispetto al paesaggio e all‟ambiente tradizionali, grazie anche alle forme di cura e 

manutenzione continua e incrementale cui sottopongono il territorio. 

Altra azione promossa dal Piano è quella della regolamentazione coordinata dei problemi di 

inquinamento e di raccolta dei rifiuti sia nei centri abitati, ma anche e soprattutto negli edifici 

dispersi, mediante l‟istituzione di consorzi per il mantenimento dei servizi, delle reti di 

distribuzione e delle strade. 
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Figura 77 – La distribuzione degli alpeggi come riferimento perla formazione di potenziali bacini dei consorzi per la 

manutenzione e cura del territorio 

 

Nei luoghi in cui esistano edifici sparsi o nuclei di edifici utilizzati ai fini turistici o in qualità di 

seconde case, pare necessario che, al fine di garantire un adeguato livello di manutenzione 

del territorio, vengano istituiti dei consorzi per l‟erogazione di quei servizi essenziali quali la 

manutenzione delle strade e delle reti di distribuzione, piuttosto che la raccolta dei rifiuti o lo 

sfalcio e la pulizia dei prati. In un‟ottica di ottimizzazione delle risorse e di multifunzionalità delle 

forme lavorative, possono contribuire rispetto a tale azione, quali addetti alla manutenzione 

del territorio, i pastori. Tali consorzi, che ricevono il contributo dei proprietari delle abitazioni che 

ne sono servite, possono essere perimetrali rispetto a località o aree specifiche di competenza. 

In ultima istanza il PGT promuove, sotto al profilo della cura e manutenzione del territorio, 

anche quello delle problematicità ambientali dettate dalle attività antropiche, quali la 

produzione di rifiuti e di polveri, l‟inquinamento luminoso, acustico ed elettromagnetico, i 

consumi energetici, tutte questioni che la pratica del governo del territorio deve debitamente 

considerare anche attraverso la predisposizione degli strumenti previsti per legge e attraverso 

campagne di monitoraggio ambientale promosse in coordinamento con ARPA. La tutela del 
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territorio e della qualità paesaggistica ed ambientale, come emerso nel corso delle sedute 

partecipative e dei tavoli di lavoro con i soggetti economici, rappresenta la chiave di volta per 

poter affrontare il futuro nel lungo periodo ed essere competitivi rispetto ad altre realtà alpine, 

specie sotto al profilo turistico. 

 

Figura 78 - La prevista strada di collegamento tra Giumellino e Pradaccio (tracciato da progetto preliminare) 

 

Infine una nota per ricordare come sia prevista la realizzazione di un tracciato di viabilità agro 

– silvo – pastorale di collegamento tra il termine dell‟attuale strada che dal Lago di Chiesa 

quasi raggiunge Giumellino e Pradaccio, passando dalla cava di pietra ollare, da Pirlo e da 

Prato. Tale tracciato trova motivazione nell‟esigenza di una migliore raggiungibilità per le 

summenzionate località, ove sono ancora praticati lo sfalcio e la cura delle praterie e dei 

pascoli. 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio include nella propria 

programmazione il tracciato medesimo ed un altro che da Pirlo scende verso Primolo. Alla VAS 

l‟onere di valutare gli scenari possibili e indotti. 
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Figura 79 - La prevista strada di collegamento tra Giumellino e Pradaccio (tracciato da PIF CMV Sondrio) 
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3.5. - Valorizzazione e fruizione del paesaggio 

3.5.1. - Apertura della Valmalenco al contesto alpino ed internazionale 

Si rimanda a quanto già espresso al paragrafo 3.3.3. - Apertura della Valmalenco al contesto 

alpino e internazionale attraverso la mobilità alternativa, circa la possibilità di potenziare e 

valorizzare il collegamento per la mobilità lenta del Sentiero Rusca, quale testa di ponte tra la 

Media Valtellina e la Valmalenco verso il territorio Svizzero e da lì verso il Centro Europa, 

pensando in particolare alle possibilità di uno sviluppo del cicloturismo in mountain bike che, 

proprio in Svizzera, trova già numerosi sostenitori. 

 

Figura 80 – Il tracciato del Sentiero Rusca, asse della 

mobilità lenta per l’apertura della Valmalenco al 

contesto alpino internazionale 

 

Figura 81 - Un’antica rappresentazione del Sentiero 

Rusca che ne mostra la potenzialità rispetto 

all’apertura verso il la Svizzera Centrale ed il centro 

Europa 

3.5.2. - Tutela e valorizzazione degli ambiti territoriali di rilevanza 

paesaggistica e di alta quota 

Questo aspetto, si può leggere nel Documento di scoping, è più volte emerso all‟interno delle 

sedute partecipative di PGT e di VAS, nonché dei tavoli di lavoro promossi assieme agli 

operatori economici del territorio. La tutela e la valorizzazione delle aree di rilevanza 

naturalistica, nell‟ottica di PGT, si attua per mezzo dei seguenti punti.  

Anzitutto attraverso la tutela dei giardini e delle micro colture nel paesaggio urbano o lungo i 

margini urbani e nelle frazioni.  

Tali pause del costruito hanno dettato un modello insediativo ricco di spazi e pertinenze verdi 

giunto alla sua massima espressione con i giardini delle ville malenche erette tra la fine dell‟800 

e l‟inizio del „900. 
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Figura 82 – Ville e giardini a Chiesa in V.co in una 

cartolina del 1903 (fonte www.gusme.it) 

 

Figura 83 – Ville e giardini a Chiesa in V.co in una 

cartolina del 1909 (fonte www.gusme.it) 

 

 

Figura 84 – Le morfologie edilizie locali, in passato, erano 

inframezzate da molti giardini privati, costituenti un 

paesaggio urbano peculiare (fonte www.gusme.it) 

 

Figura 85 – Un esempio della commistione di spazi verdi 

che si verifica poco al di fuori dal centro di Chiesa in 

V.co 

 

In un contesto come quella di Chiesa V.co, nonostante la necessità di contenere il consumo di 

suolo e densificare il Tessuto Urbano Consolidato esistente, la sopravvivenza di tali spazi 

rappresenta anche una forma di garanzia rispetto alla qualità dell‟ambiente urbano e alla sua 

integrazione con il sistema ambientale circostanti, finalità perseguite rispettivamente 

dall‟Obiettivo generale 2 – “Qualità di vita e ambiente” e dall‟Obiettivo specifico 2.4 – 

“Attuazione e fruizione della Rete Ecologica Comunale”. 

L‟azione specifica di rafforzamento del ruolo della pineta di Serleveggio, valvola di sfogo per i 

complessi edilizi già realizzati e per quelli previsti dal PRG a partire dagli anni Ottanta 

nell‟omonima area, e quella della pineta di Primolo, la cui valorizzazione costituisce un 

passaggio fondamentale per un rilancio turistico dell‟intera frazione, sono un tassello della 

strategia di Piano che si integra con l‟obiettivo di innalzamento delle forme di tutela 
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paesaggistica ed ambientale, quindi con le politiche ed azioni per l‟attuazione della Rete 

Ecologica Comunale e, non meno importante, con la concretizzazione del disegno di PGT, 

basato sul rafforzamento del ruolo delle tre polarità verdi, ossia le due summenzionate pinete e 

la grande area sportiva verde di Vassalini, quest‟ultima vera polarità di valenza intervalliva e a 

sua volta oggetto di azioni strutturali da parte del Documento di Piano. 

 

Figura 86 – Le pause verdi interne al Tessuto Urbano Consolidato (TUC) 

 

Al contempo, in accordo con quanto già indicato al paragrafo 0 circa la Rete Ecologica 

Comunale e con le finalità perseguite dall‟Obiettivo generale 2 – “ Qualità di vita e ambiente”, 

il PGT prevede l‟azione di valorizzazione del sistema del verde urbano, sia di natura pubblica 

che privata, ed il suo raccordo con il sistema delle aree naturali esterne all‟urbanizzato. 

Tale azione si coordina e ben si integra con quella di miglioramento della percezione del 

paese (sky–line) dalla principali infrastrutture e dai punti panoramici significativi, in particolare, 

paiono delicate le condizioni vedutistiche e percettive che si manifestano osservando il 

margine del sistema insediato dal fondovalle, specie dalla Strada Provinciale n. 15 della 

Valmalenco in direzione dello svincolo per Lanzada. 
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Foto 51 – Il fronte est dell’abitato ai piedi della C.da Costi 

 

Foto 52 – Il fronte dell’abitato al di sopra della piana del 

cimitero 

 

Foto 53 – Il fronte dell’abitato in prossimità del cimitero 

lungo la via Giovanni Paolo II 

 

Foto 54 – Il fronte dell’abitato in prossimità del cimitero 

lungo la via Giovanni Paolo II 

 

Foto 55 – Il fronte dell’abitato lungo via Squadrani 

 

Foto 56 – Il fronte dell’abitato nel suo disordinato 

estendersi verso le piane agricole residue di 

fondovalle 

 

Sempre riferita all‟Obiettivo specifico di tutela e valorizzazione del paesaggio e in pieno 

riferimento con quanto espresso al paragrafo 3.3.2, è l‟azione finalizzata alla valorizzazione e 

promozione di Chiesa V.co in qualità di realtà di interesse geologico, puntando sulle 

emergenze morfologiche, geominerarie e mineralogiche (ambienti naturali, cave, miniere, 

percorso mineralogico di Chiareggio, Museo dei minatori del Giovello, etc.) 
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Figura 87 – Possibili elementi di interesse geologico e mineralogico di possibile inclusione nell’ipotizzato Ecomuseo 

Mineralogico – Minerario della Valmalenco 

 

La recente formalizzazione dell‟Ecomuseo della Miniera Bagnada di Lanzada offre un 

interessante spunto di riflessione circa la possibilità di estendere l‟Ecomuseo medesimo, 

formalmente o informalmente, anche all‟intera realtà di valle23, approfittando del favorevole 

momento di cui godono le politiche e le iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione del 

paesaggio e delle culture locali ai fini dell‟accrescimento del turismo culturale. 

                                                      

23In linea con gli obiettivi del DdP,l‟Ecomuseo della Valmalenco è stato effettivamente istituito nell‟ottobre 2012. 
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Tale iniziativa, se valutata rispetto alle ricadute positive in termini di strutturazione di una valida 

offerta per il turismo culturale basato sulle vocazioni dei luoghi, può senz‟altro coordinarsi con 

quanto espresso anche all‟obiettivo 3.3.1. 

Un‟ulteriore azione che scaturisce dalla pianificazione strategica posta in essere dal 

Documento di Piano è quella di istituire due aree attrezzate, una per la sosta dei camper e 

l‟altra per il campeggio, presso San Giuseppe. 

La prima trova la propria collocazione ideale nell‟area pianeggiante presso il posteggio della 

funivia di S. Giuseppe ed il Rifugio Sasso Nero, non determinante situazioni di impatto 

paesaggistico significative. 

Per quanto riguarda la formalizzazione di un‟area autorizzata ed eventualmente attrezzata per 

il campeggio in tenda l‟area individuata è sempre presso San Giuseppe nei prati limitrofi alla 

partenza degli impianti, in località che non determinino situazioni di impatto ambientale. 

 

Figura 88- Le aree nelle quali è indicata la realizzazione dell’area di sosta degli autocaravan e per l’accampamento 

delle tende  

 

Inoltre, per quanto attiene la sosta autorizzata per i camper, è desiderio dell‟Amministrazione 

comunale condiviso sotto al profilo tecnico la realizzazione di un‟area camper presso uno 

spazio attualmente utilizzato come area di risulta e deposito di materiali e mezzi per l‟edilizia in 

prossimità della struttura denominata “muraglia” in località Vassalini. Qui, anche se in posizione 
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di non elevato interesse panoramico, i camperisti si troverebbero in prossimità al centro 

sportivo di Vassalini, alla piscina comunale e agli impianti di risalita, oltreché alla convergenza 

con dei tre comuni dell‟Unione, in un‟area già più volte definita strategica sotto significativi 

aspetti. 

 

Foto 57 – L’area ove localizzare la prevista area di sosta per gli autocaravan in prossimità della muraglia 
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Foto 58 – “La muraglia” 

 

 

Foto 59 – La prevista area camper è sita vicino al nucleo 

storico di Vassalini 

 

Foto 60 – Panorama in prossimità dei prati Pedrana 

 

Foto 61 – Il posteggio esistente tra la stazione di partenza 

della funivia e il rifugio Sasso Nero 

È avvertita l‟esigenza da parte della popolazione, degli attori economici e 

dell‟Amministrazione comunale di ridurre il traffico veicolare in ingresso a Chiareggio nel corso 

della stagione estiva. I periodi di punta vedono, infatti, un‟affluenza di popolazione fluttuante 

in visita all‟antico alpeggio che, seppure temporaneamente, determina una forte riduzione 

della qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi anche per la necessità di estendere la 

rete stradale e adibire molti spazi alla sosta dei veicoli.  
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Foto 62 – Il posteggio alle porte di Chiareggio 

 

Foto 63 – Il posteggio alle porte di Chiareggio 

L‟immagine di Chiareggio quale luogo di natura incontaminata non deve subire la negativa 

influenza dettata dalla presenza delle automobili, specie nei periodi di massima affluenza 

turistica; questo si relaziona positivamente anche con la volontà di aprire la Valmalenco ad un 

turismo centroeuropeo sensibile alle tematiche ambientali quale quello dei cicloturisti, specie 

se rapportato a quanto espresso ai parr. 3.3.3 e 3.5.1, secondo i quali Chiareggio può costituire 

la porta di ingresso alla Valmalenco dal p.sso del Muretto.  

La Valmalenco è tradizionalmente conosciuta come “val dei bachet”, ossia valle delle fascine 

di legna che venivano un tempo raccolte per essere vendute nel fondovalle valtellinese come 

legna da ardere. Le testimonianze fotografiche circa l‟attività di sfruttamento del bosco che 

sono giunte ai nostri giorni non lasciano dubbi circa l‟intensità di questa attività. 
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Figura 89 – Gli edifici pubblici sui quali avviare l’iniziativa di sfruttamento delle risorse del sistema boschivo 

Lasciando a valutazioni di merito più specifiche che approfondiscano l‟effettiva utilizzabilità 

del bosco a fini produttivi e considerando anche aspetti quali l‟accessibilità, si osservino le 

immagini che seguono ed il prospetto della pagina che segue. 

 

Foto 64 – Il versante terrazzato completamente 

rimboschito tra il centro di Chiesa e Primolo  

 

Foto 65 – Dettaglio del versante terrazzato 

completamente rimboschito tra il centro di Chiesa e 

Primolo 
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Tabella 23 – L’estensione del bosco e le aree  

 

Descrizione Estensione (mq) 

Bosco con funzione produttiva da PIF 7.859.822 

Bosco 35.400.312 

Superficie territoriale 108.090.697 

Tabella 24 – Prospetto delle superfici utili per lo sfruttamento delle aree boscate  

La necessità di avviare azioni di manutenzione e cura del territorio e, in particolare del bosco, 

rendono oggi auspicabile intraprendere percorsi virtuosi di sfruttamento delle risorse forestali al 

fine di produrre energia rinnovabile, anche in contenute quantità, ma sempre finalizzate a 

rafforzare l‟immagine di un territorio attento alla qualità ambientale. 

Data la massiccia ricrescita del bosco e la necessità di avviare opere di manutenzione, il PGT si 

fa promotore di iniziative per il rilancio della filiera bosco-legno con produzione di cippati da 

utilizzare in apposite caldaie da installare nei principali edifici pubblici. 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 203 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP) - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Valorizzazione e fruizione del paesaggio 

 

Figura 90 – Panorama di Chiesa in V.co del 1940 che testimonia la contenuta dimensione del bosco nei decenni 

addietro (fonte www.gusme.it) 

Un‟ulteriore azione significativa ai fini manutentivi del territorio è finalizzata alla costituzione di 

un consorzio tra addetti dell‟attività primaria che, specie nei periodi di massima affluenza 

turistica e di occupazione delle seconde case sparse nelle località di montagna, si occupino di 

erogare forme di servizi manutentivi finalizzati ad esempio allo sfalcio dei prati, alla 

manutenzione ordinaria di strade e corsi d‟acqua, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.  

Oltre a quanto sin qui esposto si rimanda alla lettura del Piano delle Regole per la definizione  

delle norme di intervento sugli edifici esistenti sulla scorta dell‟esperienza maturata nella 

gestione degli anni di vigenza del PRG. 

3.5.3. - Recupero e valorizzazione dell’edilizia storica 

Il Documento di Piano promuove la diffusione delle strutture ricettive “dolci” quali 

affittacamere, bed & breakfast, zimmer e altre, anche al fine di incentivare forme di recupero 

del patrimonio edilizio, in special modo quello storico. L‟intervento può a buon titolo coordinarsi 

con l‟azione di ripristino e valorizzazione degli antichi tracciati di collegamento tra nuclei che, 

come viene più volte ribadito all‟interno del quadro strategico del Documento di Piano, 

rappresentano un tassello irrinunciabile del sistema a rete della mobilità lenta.  

La stratificazione dell‟identità e della storia dei nuclei storici impone la volontà di recuperarli, 

rifunzionalizzarli e promuoverli, senza tuttavia violarne i caratteri identitari tradizionali, in special 

modo laddove questi siano rimasti più integri. 
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E‟ la normativa del PdR a specificare in che modo e in che misura sono possibili gli interventi 

all‟interno dei nuclei di antica formazione. 

 

Figura 91 – L’articolato sistema degli insediamenti storici: piccoli nuclei ben connessi da un sistema sentieristico 

Oggetto di particolare attenzione da parte del Documento di Piano è il nucleo storico di 

Primolo, in special modo in relazione alla volontà, già espressa dal Piano, di rilanciarne la realtà 

attraverso il transito dell‟asse di mobilità lenta ciclopedonale basata sul tracciato del Sentiero 

Rusca e che, proprio per raggiungere Primolo, compie una significativa variante. 

Il Piano promuove la valorizzazione del nucleo storico pedonale di Primolo in qualità di polarità 

del “vivere lento”; qui sono presenti numerosi edifici storici già oggetto d recupero, ma la 

presenza di seconde case soffre la carenza di servizi di vicinato dovuta alla ristrettezza e alla 

periodicità del bacino di utenza.  

Al contempo, tuttavia non mancano alcune funzioni e servizi per la ricreazione. Per Primolo è 

prevista una spinta propulsiva attraverso il PGT che intende dettare la formalizzazione del 

percorso ciclopedonale del passo del Muretto diretto verso la Svizzera. 
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Parallelamente a tale percorso, che potenzialmente rende la frazione una stazione di transito 

(e non un punto di arrivo rispetto alla mobilità lenta), sono da sfruttare le numerose dotazioni in 

termini di servizi a verde attrezzato e la pineta omonima, oltreché il fabbricato dell‟ex scuola 

elementare, che presenta caratteristiche localizzative tali da pensare ad un suo riutilizzo ai fini 

del ricovero per i ciclisti ed i loro mezzi. 

 

Figura 92 -Il nucleo di Primolo e le strategie previste dal DdP 

3.5.4. - Valorizzazione dei percorsi storici, della sentieristica, dei rifugi e 

dei punti di sosta 

Come già espresso, nell‟ottica in cui s‟intende rendere il territorio comunale e quello di valle 

pienamente fruibili a piedi o in bicicletta, fondamentale risulta l‟interloquialità tra il sistema 

pedonale urbano o di fondovalle, quello delle foreste e delle pinete di media costa e quello 

delle alte quote. Tale strategia, a seconda della finalità, può essere funzionale al 

raggiungimento di molteplici obiettivi, come testimoniato dalle differenti modalità di lettura 

proposte dal Documento di Piano in merito al potenziamento e alla valorizzazione 

dell‟accessibilità e fruibilità ciclopedonali.  
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In proposito, laddove possibile e non in contrasto con l‟eventuale storicità e valenza 

paesaggistica dei percorsi, pare opportuno attuare opere tese al miglioramento della 

percorribilità degli stessi, in particolare mirando al miglioramento decisivo (specie in ambito 

urbano, ma non solo) delle condizioni di fruibilità generali, ossia tenendo in considerazione 

quali ipotetici fruitori, anche gli utenti “deboli” cosiddetti (portatori di disabilità temporanea o 

permanente, bambini, anziani, madri con infanti). 

Non sono da dimenticare poi le opportunità che l‟ottimizzazione dei collegamenti pedonali 

offre in prospettiva dell‟attuazione dell‟obiettivo di recupero, rifunzionalizzazione e 

valorizzazione del sistema dei nuclei di antica formazione. 

Gli antichi percorsi pedonali, tassello irrinunciabile di quel sistema a rete della mobilità lenta già 

promosso quale obiettivo prioritario di Piano, mettano in comunicazione tra loro proprio i nuclei 

storici, i quali sono spesso luoghi identitari legati ai mestieri della tradizione. 

La stratificazione dell‟identità e della storia di tali antichi nuclei storici impone quindi la volontà 

di recuperarli, rifunzionalizzarli e promuoverli, senza violarne assolutamente i caratteri identitari 

tradizionali, in special modo laddove questi siano rimasti più integri (cfr. paragrafi 3.5.3. - 

Recupero e valorizzazione dell‟edilizia storica e 3.6.2. - Qualità e competitività dell‟offerta 

turistica). 

In continuità con quanto sin qui più volte espresso e che verrà ripreso al paragrafo 3.6.2 -  

“Miglioramento dell‟offerta turistica”, ai fini della valorizzazione e del miglioramento 

dell‟accessibilità alternativa a Chiesa e alla Valmalenco, il PGT promuove la valorizzazione 

della rete sentieristica di fondovalle, di media costa e di alta quota, ed il coordinamento delle 

iniziative per la relativa fruizione in coordinamento con il sistema dei servizi (trasporto con 

cabinovia, rifugi e ristori, visite guidate a tema paesaggistico – mineralogico – minerario – 

astronomico).  

3.5.5. - Valorizzazione e recupero delle aree degradate connesse ad 

attività produttive 

In accordo con quanto riporta il paragrafo 3.6.1. - Ottimizzazione delle aree destinate attività 

estrattive, queste ultime sono da considerare aree di degrado paesaggistico per le quali è 

opportuno agire ai fini della valorizzazione e del recupero, quando possibile. Tali condizioni 

sono favorevoli soprattutto in occasione delle dismissioni o dell‟esaurimento, per cui è 

opportuno, oltreché mitigare gli impatti delle attività in corso, anche procedere al ripristino 

paesaggistico e ambientale al termine del ciclo di vita di cave e discariche. 

Come già accennato e di seguito ripreso gli interventi proposti sono finalizzati a recuperare la 

discarica in uso alle imprese estrattive sita tra San Giuseppe e Sabbionaccio, al fine di 

realizzare un‟area verde attrezzata sulla sommità degli accumuli di detriti che, si prevede, 

raggiungeranno il livello del piano stradale. 
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In secondo luogo il Documento di Piano prevede la realizzazione di un nuovo impianto 

produttivo per la prima lavorazione dei blocchi di gneiss, al fine di ridurre i volumi di materiale, 

quindi di traffico, anche per quanto riguarda gli scarti di lavorazione che dal fondovalle 

devono essere smaltiti nella discarica di San Giuseppe. In tal modo viene ottimizzato l‟utilizzo di 

un‟area degradata quale effettivamente è quella della cava di Dorato Valmalenco, 

introducendo in loco nuove funzioni e risparmiando altri siti. 

 

Figura 93 – Immagine tratta dal Piano Cave Provinciale 

rappresentativa degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE): 

ben riconoscibile quello della Valmalenco (verde) 

 

Foto 66 – Esempio di recupero di una cava come spazio 

contenitore di eventi e manifestazioni  

In terza battuta rappresenta un‟azione significativa, specie sotto il profilo della promozione di 

iniziative tese al rafforzamento dell‟identità e dell‟immagine della vallata, la possibilità di 

riutilizzo delle aree di cava dismesse al fine della creazione di “anfiteatri” polifunzionali per 

l‟organizzazione di manifestazioni ed eventi. A tal proposito il riferimento è dettato dall‟art.  41 

del Piano Cave provinciale, ossia il piano di settore del PTCP che approfondisce la tematica. 

Art. 41 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato 

Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato è volto alla realizzazione 

di aree destinate ad accogliere servizi ed attrezzature a funzione ricreativa. 

 

I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate verranno definiti nel progetto di recupero 

in funzione dei servizi e delle attrezzature previste. 

 

La morfologia deve essere compatibile con le possibilità di accesso nonché con l'allacciabilità 

alle infrastrutture tecniche e civili. 

 

La sistemazione definitiva deve, in ogni caso, garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area di 

intervento e deve essere definita dai relativi progetti attuativi. 

 

Il recupero delle aree degradate non deve limitarsi agli spazi relazionati alle attività estrattive, 

ma anche a quegli insediamenti di tipo produttivo e artigianale che dettano sul territorio 

situazioni di dequalificazione paesaggistica. 

In particolare si rinvengono forme di criticità da degrado paesaggistico presso: 
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1. gli impianti di lavorazione del materiale di cava presso il Giovello, dove le estensioni 

delle aree artigianali sono particolarmente importanti;  

2. in via Bernina, dove alla criticità paesaggistica si associa alla frammistione di 

insediamenti residenziali e produttivi sempre connessi alla lavorazione dei materiali 

cavati in alta valle;  

3. la grande area produttiva di Vassalini sita in posizione strategica rispetto alla rete 

viabilistica di accesso alla valle e la cui riqualificazione e migliore integrazione e 

contestualizzazione paesaggistica può contribuire in maniera decisiva al miglioramento 

complessivo dell‟assetto dell‟intero fondovalle, assieme agli interventi che il Documento 

di Piano associa alle aste fluviali dei torrenti Mallero e Rovinone; 

4. l‟area produttiva alle porte sud del paese provenendo dalla vecchia strada 

provinciale, in prossimità della località Giumellini. 

 

Figura 94 – L’area produttiva di lavorazione del materiale 

cavato presso il Giovello 

 

Figura 95 – L’area produttiva in via Bernina 

 
 

 

Figura 96 – Le aree produttive di Vassalini  

 

Figura 97 – L’area produttiva di via Roma alle porte sud 

del paese 
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3.6. - Vocazioni economiche della Valmalenco 

3.6.1. - Ottimizzazione delle aree destinate attività estrattive 

 

Figura 98 – La localizzazione dei siti di estrazione, lavorazione e discarica connessi alle attività estrattive 

 

Le attività estrattive, è fuor di dubbio, rappresentano un‟importante componente del sistema 

socio – economico di Chiesa e, come affermato nei capitoli precedenti, possono giocare 

un‟importante funzione per la definizione del ruolo che può giocare il comune all‟interno della 

Valmalenco, nonché al fine espandere e differenziare l‟offerta per il turismo “green” e 

culturale. 

Per quanto attiene alle attività estrattive il PGT non può rinunciare a fare proprie alcune 

iniziative legate al miglioramento delle condizioni complessive in cui le imprese operano, 

nonché alla mitigazione degli impatti che le medesime attività determinano sul paesaggio e 

sull‟ambiente. 
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In primo luogo il PGT intende raccomandare, in continuità con la logica espressa dal PTR, che, 

al completamento dell‟attuale discarica in uso alle attività di cava sita tra Sabbionaccio e San 

Giuseppe (il cui esaurimento non è previsto entro i tempi di vigenza del Documento di Piano), 

venga scelto un nuovo sito già classificato come degradato, come, ad esempio, le porzioni 

degli ambiti di cava che attualmente sono sottoutilizzati. Tale raccomandazione viene 

espressa con forza dal PGT e dal Rapporto Ambientale della VAS. 

L‟Amministrazione comunale intenda prevedere, all‟esaurimento della discarica, la sua 

riqualificazione attraverso la collocazione, in sommità, di un‟area verde attrezzata e di un 

parcheggio, come già avvenuto in passato a San Giuseppe. 

A proposito degli inerti il PGT intende esprimere alcune riflessioni sull‟opportunità, espressa dagli 

amministratori, di spostare il frantoio di Sabbionaccio dall‟attuale sito in uno in classe di 

fattibilità geologica inferiore all‟attuale IV. 

Anche in questo caso il PGT raccomanda con fermezza di procedere alla riqualificazione di 

spazi utilizzati ai fini estrattivi o per la discarica, già degradati e che siano o si renderanno 

reperibili nel breve periodo. Questo anche in coerenza alla linea del PGT tesa alla 

conservazione e promozione del paesaggio malenco, mirando, nel caso specifico, al recupero 

dell‟area di Sabbionaccio, le cui pregevoli qualità paesaggistiche e ambientali meritano 

adeguate forme di riprestino e di tutela.  

 

Foto 67 – La cava di Dorato Valmalenco in prossimità di 

Sabbionaccio 

 

Foto 68 – L’impatto paesaggistico dettato dall’impianto 

di estrazione e lavorazione di inerti presso la piana di 

Sabbionaccio 

Peraltro, si tenga ben presente come gli attuali andamenti climatici influenzino in maniera 

significativa lo scioglimento dei ghiacciai, con ripercussioni sugli accumuli detritici portati a 

valle dai torrenti e dagli scaricatori nei prossimi decenni. Pertanto pare opportuno 

raccomandare, oltre all‟approfondimento del tema, anche il mantenimento in alta valle di 

attività di frantumazione che possano procedere a liberare le piane alluvionali (Pian del Lupo, 

Sabbionaccio, etc.) dagli accumuli di materiale dovuti al trasporto delle acque, attività 

peraltro già in essere per quanto riguarda la pulizia degli alvei e delle opere di regimazione 

idraulica. 
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Infine, riprendendo quanto già espresso circa il miglioramento della situazione viabilistica e 

l‟eliminazione o riduzione del transito degli automezzi pesanti che dall‟alta valle trasportano 

verso i siti di lavorazione il materiale di cava, il PGT fa propria la variante di Costi (cfr. 0). 

3.6.2. - Qualità e competitività dell’offerta turistica 

Il bilancio scaturito dalle riflessioni espresse in occasione dei tavoli di lavoro con gli operatori 

economici ha fatto emergere come l‟opportunità di introdurre sul territorio due nuove strutture 

alberghiere di alto livello possa ridare linfa al settore alberghiero, che da molti anni soffre la 

perdita di numerosi posti letto. Le due nuove strutture offrono la possibilità di “svecchiare” la 

dotazione esistente e, nella logica degli operatori del settore, fare da traino per un rilancio 

complessivo del settore. 

Per questo motivo sono state scelte due aree di grande strategicità, entrambe site in 

adiacenza ad una polarità verde urbana. 

 

Figura 99 – L’Ambito di trasformazione a destinazione 

alberghiera di Serleveggio 

 

Figura 100 – L’Ambito di trasformazione a destinazione 

alberghiera di Vassalini 

Nel primo caso si tratta di introdurre un‟area a destinazione alberghiera (su rinnovo di una 

previsione del PRG vigente) nella zona di Serleveggio24, ossia in prossimità dell‟omonima pineta 

e dell‟antico Hotel Malenco, al quale la struttura intende non a caso ispirarsi sotto al profilo 

dell‟inserimento paesaggistico, oltreché nel posizionamento lungo i percorsi di mobilità lenta in 

direzione del paese.   

Nel secondo caso si tratta di un‟area a destinazione alberghiera che, localizzandosi in 

posizione intermedia tra la polarità verde attrezzata di Vassalini, la piscina comunale e la 

stazione di valle della funivia Snow Eagle, consente di avanzare l‟ipotesi di un 

coordinamento/convenzionamento tra le strutture pubbliche e private, in particolar modo per 

                                                      

24 Naturalmente in una visione complessiva dell‟ambito considerato in relazione alla tutela ambientale. 

AT Alberghiero 

AT Alberghiero 

Ex Hotel Malenco 

Espansioni residenziali 

Area sportiva 

Funivia 

Piscina comunale 
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quanto attiene all‟ipotizzata realizzazione di un centro benessere collegato alla piscina 

comunale. 

 

 

Figura 101 – La dislocazione delle strutture ricettive presso il centro di Chiesa 

 

 

Figura 102 – La dislocazione delle strutture ricettive 

presso San Giuseppe  

 

Figura 103 - – La dislocazione delle strutture ricettive 

presso Chiareggio 
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In aggiunta, sempre al fine dell‟ampliamento delle opportunità degli operatori del comparto 

alberghiero (fattore trainante dell‟economia della valle), il PGT intende concedere, con 

apposita normativa interna al Piano delle Regole, la facoltà di ampliamento delle strutture 

esistenti, assumendo quale criterio fondamentale il corretto inserimento urbanistico ed 

architettonico degli interventi. 

Sempre in rapporto a quanto emerso internamente ai “Tavoli di lavoro” in fase di scoping, 

alcuni albergatori hanno suggerito l‟opportunità di facilitare l‟ingresso o l‟avvicinamento dei 

pullman turistici agli alberghi; in questa sede, considerate la dimensione e la qualità 

dell‟apparato viabilistico comunale, pare una soluzione di difficile e costosa realizzabilità, 

quindi operativamente poco perseguibile. 

A fronte di ciò, tuttavia, il PGT promuove l‟integrazione e il coordinamento delle iniziative tra 

ricettività alberghiera (piccoli furgoni per il trasporto passeggeri e dei bagagli dai punti di sosta 

degli autopullman agli alberghi), trasporto pubblico locale e autopullman turistici. Laddove 

esistano condizioni  favorevoli. 

 

Figura 104 – Estratto dalla mappa degli autoservizi per la Valmalenco (fonte: www.sondriochiesa.com) 

 

Complementariamente agli sforzi e alle possibilità di espansione indirizzati al miglioramento e al 

potenziamento della dimensione alberghiera, il Documento di Piano promuove la diffusione 

delle strutture ricettive “dolci” quali affittacamere, bed & breakfast, zimmer e altri, anche al 

fine di incentivare forme di recupero del patrimonio edilizio, in special modo quello storico. Non 
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è da dimenticare, infatti, come gli antichi percorsi pedonali, tassello irrinunciabile di quel 

sistema a rete della mobilità lenta già promosso quale obiettivo prioritario di Piano, mettano in 

comunicazione tra loro proprio i nuclei storici, i quali peraltro rappresentano spesso luoghi 

identitari legati ai mestieri e alle maestranze locali (es. la contrada Curlo era in passato abitata 

quasi esclusivamente da cavatori). La stratificazione dell‟identità e della storia di tali nuclei 

storici ne impone quindi la necessità di recuperarli, rifunzionalizzarli e promuoverli, senza 

tuttavia violarne i caratteri identitari tradizionali, in special modo laddove questi siano rimasti 

più integri. 

E‟ la normativa del PdR a specificare in che modo e in che misura sono possibili gli interventi 

all‟interno dei nuclei di antica formazione. 

Altra modalità per favorire l‟affluenza turistica riguarda la predisposizione di aree attrezzate per 

il campeggio e la sosta degli autocaravan (cfr. paragrafo 3.5.2. - Tutela e valorizzazione degli 

ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica e di alta quota). 

Per il miglioramento dell‟offerta turistica, coerentemente con quanto previsto ai fini 

dell‟ottimizzazione e per promuovere un‟accessibilità alternativa a Chiesa e alla Valmalenco, il 

PGT promuove la valorizzazione della rete sentieristica di fondovalle, di media costa e di alta 

quota, ed il coordinamento delle iniziative per la sua fruizione con il sistema dei servizi 

(trasporto con cabinovia, rifugi e ristori, visite guidate a tema paesaggistico – mineralogico – 

minerario – astronomico). 

Non si dimentichi poi come, già evidenziato nella fase iniziale di scoping del processo integrato 

di VAS, sia stato segnalato tra gli obiettivi di Piano quello della messa a punto, con l‟aiuto del 

Consorzio Turistico e degli operatori immobiliari, di un insieme di azioni mirate a massimizzare 

l‟utilizzo del patrimonio edilizio esistente relativo alle seconde case, favorendo la rotazione di 

affittanze mediante forme di supporto ed incentivazione attraverso la disponibilità di servizi 

quali magazzini per deposito di effetti personali dei proprietari, consorzio per le manutenzioni, 

per pulizie, etc. 

3.6.3. - Valorizzazione dell’attività agricola di montagna e della 

zootecnia d’alpeggio 

Durante gli incontri con gli agricoltori, i cosiddetti “Tavoli di lavoro”, è emersa l‟esigenza di 

introdurre, nel territorio di Chiesa, una struttura ben accessibile per la raccolta e la lavorazione 

dei prodotti caseari, in un‟ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro, di trasportabilità 

dei prodotti e, aggiunge chi scrive, di visibilità degli stessi per facilitarne la vendita e la 

promozione. 

Sulla base di tali auspicabili requisiti che la localizzazione dovrebbe avere, il Documento di 

Piano rinnova l‟ipotesi, già da tempo formulata, di una latteria di valle che favorisca il nascere 

di sinergie tra operatori del settore, finalizzata alla promozione dei prodotti tipici della 

Valmalenco a filiera certificata. 
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Figura 105  – Le aree agricole terrazzate di Vassalini, sottoposte a sperimentazione da parte della Fondazione Fojanini, 

e l’ipotizzata localizzazione della sede della latteria di valle 

La sede che il PGT ritiene opportuna è quella di Vassalini, tra le aree verdi che rimangono ad 

oggi libere lungo il lato est della SP n. 15, dopo la deviazione per Lanzada. 

 

Figura 106 – I terrazzamenti al di sopra delle case di 

Vassalini 

 

Figura 107 – I terrazzamenti al di sopra delle case di 

Vassalini 

 

Sia che s‟intenda promuovere l‟azione solo per il contesto di Chiesa, sia che si voglia tentare di 

intessere un sistema sinergico con i produttori dell‟intera vallata, la zona individuata si trova in 

una posizione strategica, poiché baricentrica rispetto alla valle, vicina ad aree di grande 
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interesse turistico esistenti, in progetto e da potenziare. E‟ evidente che la visibilità della 

struttura e la sua facile raggiungibilità ampliano il bacino di utenza potenziale delle produzioni 

casearie d‟eccellenza. Peraltro, si segnala come siano già in atto, nelle aree terrazzate che 

sovrastano la località Vassalini, delle sperimentazioni finalizzate alla riattivazione di produzioni 

specifiche e peculiari che sfruttano la particolare esposizione dei terrazzamenti su cui, 

storicamente, erano site coltivazioni. 

 

Figura 108 - Le aree per la localizzazione idonea delle stalle da 

delocalizzare rispetto al sistema urbano 

 

Altra azione che il Documento di Piano intende avanzare è quella legata al completamento 

del già intrapreso percorso di trasferimento, in luoghi appropriati, di quelle stalle che, ad oggi, 

restano ancora incluse nel sistema insediativo. 
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3.7. - Equità sociale nella creazione e fruizione dei valori 

edificatori25 

3.7.1. - Riequilibrio degli indici edificatori 

Il PGT riconosce da una parte il ruolo centrale alle aree destinate ad attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o generale in quanto elementi fondamentali per la costruzione della 

“città pubblica”, ma contemporaneamente persegue anche l‟obiettivo della “equità” al fine 

di perseguire uno sviluppo “sostenibile” anche nella direzione di non penalizzare pesantemente 

alcuni cittadini, favorendo contestualmente tutti gli altri; del resto i l‟obiettivo di trovare 

meccanismi in grado di far partecipare in modo equo tutta la collettività alla realizzazione dei 

servizi era esigenza sentita anche nella redazione del Piano Regolatore tradizionale. 

Ora però, con l‟approvazione della LR 12/2005 (Cfr. comma 2 dell‟art. 11 L.R. 12/05), i concetti 

d perequazione, compensazione ed incentivazione trovano anche un supporto legislativo che 

consente, in alternativa alla acquisizione forzosa per pubblica utilità (comunque sempre 

possibile), di risarcire chi si trova costretto a subire una limitazione d‟uso del proprio terreno, 

seppure per giusti motivi di interesse generale (Cfr. anche 1.1.3. - I contenuti del Documento di 

Piano. 

Se è vero che non risponde a criteri di equità il fatto che un terreno non possa essere 

edificabile quando lo strumento urbanistico lo destina ad esigenze di pubblico servizio, è 

altrettanto iniquo (e spesso fonte di corruzione), il fatto opposto, ovvero quello che si verifica 

ogniqualvolta lo strumento urbanistico attribuisca un indice di edificabilità ad un‟area 

“bianca”: in questo caso il fortunato proprietario, senza alcun merito, si trova improvvisamente 

a disporre di un immobile il cui valore di mercato decuplica istantaneamente. 

La soluzione proposta dal PGT per calmierare tali scompensi è quella non solo di attribuire un 

indice di pertinenza uguale per tutte le aree incluse nel tessuto urbano consolidato, ma anche 

di prevedere che tutti gli interventi edilizi che comportano nuovo consumo di suolo debbano 

anche contribuire efficacemente in modo diretto o indiretto, alla realizzazione dei servizi stessi. 

L‟indice di pertinenza attribuito al tessuto urbano consolidato viene calcolato con riferimento 

alla aspettativa media di edificabilità delle aree incluse nel perimetro stesso; si tratta i un indice 

territoriale in quanto è comprensivo anche delle aree già asservite ai pubblici servizi. 

All‟esterno del tessuto urbano invece si verificano, generalmente, due diverse situazioni: 

                                                      

25 Obiettivo soppresso dalle Autorità Procedente e Competente per la VAS con variante del dicembre 2012. 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 218 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP) - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Equità sociale nella creazione e fruizione dei valori edificatori 

- la previsione di nuovi ambiti di trasformazione; anche in questo caso viene attribuito un 

indice di pertinenza identico per tutte e aree che lo costituiscono (servizi e non), ma 

valutato in relazione alle caratteristiche paesaggistico ambientali del comparto; 

- la previsione di un‟area per servizi non inclusa nel “consolidato” e nemmeno in un Piano 

Attuativo, situazioni in cui viene comunque assegnato un indice di pertinenza, questa 

volta però stimato in relazione al valore di posizione: più elevato se vicino all‟abitato, 

meno significativo se in posizione periferica. 

Equiparare i terreni centrali, appetibili per edificabilità e servizi, a quelli periferici per realizzare 

parcheggi o impianti, senza tener conto della loro ubicazione, non sarebbe altrettanto 

rispondente ai criteri di equità che si vorrebbero perseguire. 

A nulla servirebbe ovviamente disporre di un indice di edificabilità relativo ad un terreno 

fisicamente edificabile, se la nuova normativa urbanistica non avesse previsto  la possibilità di 

trasferimento dei diritti edificatori anche in modo diffuso, purché tali “trasfusioni” siano 

rintracciabili sul “Registro delle Cessioni”, che deve essere reso pubblico a norma del punto 4 

dell‟art. 11 della LR 12/05. 

In pratica si suggerisce di utilizzare la cartografia informatizzata (GIS) il cui database collegato 

consente di registrare e certificare passaggi di edificabilità da un terreno ad un altro. 

Il PGT è comunque dimensionato assegnando a ciascun ambito del territorio comunale un 

indice massimo (UTmax) che non può mai essere superato, al fine di evitare il superamento della 

capacità assegnata a ciascuna area in relazione all‟ambito di appartenenza. 

3.7.2. - Perequazione e compensazione 

Stabilito il principio che tutti debbono contribuire alla realizzazione del Piano dei Servizi, Il 

meccanismo utilizzato per cercare di ottenere un miglior livello di equità e ripartire anche 

alcuni sacrifici, tra cui, anche nel “consolidato” (perequazione diffusa) la cessione di una parte 

dell‟area, con modalità articolate nei seguenti punti: 

1. tutte le aree all‟interno del tessuto urbano consolidato, che non siano già di proprietà 

pubblica o già asservite all‟uso pubblico o già convenzionate per lo svolgimento di un 

servizio, dispongono, come visto, dello stesso indice di utilizzazione territoriale. 

2. tutti i lotti liberi che dispongono di diritti di edificabilità, contestualmente alla richiesta del 

titolo abilitativo, provvedono alla cessione, generalmente “virtuale”, del 20% dell‟area, 

parametro di riferimento sul quale si attestano i criteri di equità diffusa per la realizzazione 

dei servizi di base, come definiti nel Piano dei Servizi e indispensabili per la realizzazione 

della città pubblica. 

Salvo indicazioni specifiche contemplate dal Piano dei Servizi o da progetti di dettaglio, in 

luogo della cessione è prevista la monetizzazione, il cui importo di “riscatto” è pertanto 

legato esclusivamente al valore delle aree ed alla potenziale edificabilità diffusa. 
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3. Nel caso di cessione dell‟area, per esigenze di interesse pubblico individuate dal Piano dei 

Servizi, la compensazione avviene conferendo una quota di capacità edificatoria pari a 

quella riportata nelle tabelle di cui alla relazione del Piano dei Servizi. 

La compensazione si applica ricorrendo a tre indici: 

• l‟Indice di pertinenza, che corrisponde alla aspettativa di edificabilità di riferimento nel 

contesto dell‟ambito considerato 

• L‟indice minimo necessario per conseguire il titolo abilitativo 

• L‟ indice massimo ammissibile, che, come già evidenziato, rappresenta il valore massimo 

raggiungibile mediante meccanismi perequativi, compensativi o premiali. 

La superficie lorda di pavimento (SLP) determinata con gli indici di cui sopra è ovviamente 

comprensiva anche di quella relativa ad eventuali edifici o parti di edifici esistenti che si 

intendono conservare. 

Va osservato comunque che non tutti gli ambiti residenziali dispongono di indici di utilizzazione; 

infatti in alcune parti del territorio comunale il tessuto urbano consolidato necessita ancora di 

servizi, ma non di nuovi insediamenti che potrebbero alterare l'equilibrio paesaggistico del 

contesto. 

Nota: Gli indici fondiari sono calcolati al netto delle cessioni, quelli territoriali al lordo, per cui, 

cedendo area al comune per realizzare servizi, l‟edificabilità si “spalma” tutta sulla 

superficie fondiaria, il cui indice è pertanto variabile. 

Cessione fisica e cessione “virtuale” dell’area per servizi 

Per ipotesi, un‟area edificabile di 1.000 mq dispone virtualmente di una superficie fondiaria di 

800 mq e di 200 mq di “standard” o meglio di spazi riservati alla realizzazione dei servizi (per 

esempio un tratto di pista ciclabile, piuttosto che un‟aiuola, un parcheggio, un marciapiede 

ecc., soprattutto se si trova in un tessuto già urbanizzato). 

Sia il lotto (SF), sia l‟area di cessione (standard) hanno lo stesso indice UTp (Indice di pertinenza): 

si tratta di un indice territoriale in quanto riferito sia alla parte edificabile, sia a quella da 

cedere all‟uso pubblico per i servizi. 

Al comune, infatti, potrebbe interessare l‟acquisizione di quei 200 mq se, in quella specifica 

zona, magari con accorpamenti ad altri attigui, è possibile attivare “azioni” previste dal Piano 

dei Servizi; in questo caso la cessione al comune ha, come contropartita, il contestuale 

trasferimento della quota di edificabilità al privato che la cede. 

1. il comune si trova così un‟area (200 mq su 1.000 mq) per servizi senza dover ricorrere a 

procedure forzose o addirittura di esproprio; 

2. il privato non solo non perde l‟edificabilità pertinenziale che viene concentrata 

automaticamente sulla Superficie fondiaria (gli 800 mq dell‟esempio), ma può disporre 

in più della premialità prevista per la cessione(Cfr. esempi applicativi definiti dal Piano 

delle Regole) 
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La cessione “fisica” dell‟area comporta ovviamente un atto notarile, come avviene per tutti i 

passaggi di proprietà. 

Qualora però il Comune non ritenesse strategica o comunque utile per i propri programmi tale 

cessione, ne chiede la monetizzazione, per cui è possibile: 

1. Riscattare solo il terreno al valore “nudo”, e lasciare al Comune la quota di edificabilità 

(20%) dovuta per la cessione, permettendo così al proprietario di disporre di una 

superficie maggiore (la SF non è più 800 mq ma si estende all‟intera superficie di 1.000 

mq) 

2. Riscattare dal Comune sia il terreno, virtualmente ceduto, sia l‟edificabilità in capo a 

tale cessione virtuale (Che potrebbe essere acquisita anche da altro attore che ne 

abbia disponibilità, o che potrebbe essere già a disposizione del proprietario dell‟area 

per altri interventi). 

Si ritiene che queste due alternative siano invece fattibili senza atti notarili, ma con semplice 

attestazione sul registro26 del Comune, come già avviene del resto per i titoli abilitativi in cui si 

annota (generalmente con colorazioni in mappa e sul rilievo di progetto) l‟area che viene 

asservita alla erigenda costruzione); si tratta infatti di “spalmare” diversamente la stessa 

“volumetria” su alcune aree, dato che si modifica solo l‟indice fondiario di un lotto. 

E‟ evidente che più alternative, se messe in concorrenza nello spirito della LR 12/05, creano 

competizione: l‟edificabilità non implica necessariamente l‟acquisto e l‟accorpamento 

dell‟area del vicino, al contrario vengono agevolati gli scambi con evidente abbassamento 

dei prezzi. 

Il Comune dovrà però provvedere annualmente a definire i due valori di riferimento, quello del 

cosiddetto “terreno nudo” e, distintamente, quello di edificabilità (SLP al mq) in capo allo 

stesso. Inoltre, dato che la LR 12/2005 prevede anche la concertazione tra pubblico e privato, 

è evidente che alcune “monetizzazioni” si potrebbero tradurre direttamente in opere 

pubbliche, problema evidentemente da valutare caso per caso. 

La perequazione di comparto 

Riferito al caso dei Piano Attuativi all‟interno del tessuto urbano o negli Ambiti di Trasformazione 

(ATR) di nuovo insediamento. 

In questi casi viene assegnato a ciascun ambito il compito di concorrere alla realizzazione 

degli obiettivi strategici di Piano previsti per la “città pubblica”, oltre che, ovviamente, alla 

realizzazione delle urbanizzazioni indotte dalla nuova edificabilità del PL o dell‟ATR (in 

conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigenti). 

                                                      

26  Presso il Comune viene istituito il “Registro delle cessioni dei diritti edificatori”, aggiornato e reso pubblico a norma 

dell‟art. 11 punto 4 della LR. 12(2005. 
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Una scheda relativa a ciascun comparto stabilisce indicazioni prescrittive, i criteri di equità 

(raggiungibili anche con il ricorso alla monetizzazione mirata) e fornisce inoltre indicazioni 

orientative e di indirizzo. 

Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa si ricorre a tre indici, quello di pertinenza, 

quello minimo necessario per attivare le autorizzazioni, e il terzo, massimo ammissibile, che 

determina la quantità massima (non superabile) di SLP realizzabile nell‟ambito considerato. 

L‟indice territoriale di pertinenza (o di “aspettativa media”) è gratuito ed uguale per tutti, 

quello massimo invece può dipendere dalle caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche 

ed ambientali di ogni singolo ATR. 

Vengono, comunque, fatti salvi i diritti edificatori conseguenti a specifici accordi sottoscritti tra 

soggetti privati e l‟Amministrazione Comunale. 

3.7.3. - Abitati fatiscenti: Compensazioni 

In alcune aree del territorio, nuclei di antica formazione inclusi, si presentano situazioni di 

degrado quasi sempre attribuibili all‟esasperato frazionamento della proprietà immobiliare, per 

cui diventa molto improbabile la convocazione assembleare di tutti i proprietari per 

raggiungere un accordo tra persone poco propense ad effettuare interventi onerosi su edifici 

da tempo in stato di abbandono 

Spesso si verificano condizioni per cui, anche chi fosse determinato a liberarsi della propria 

quota di proprietà, non trova acquirenti disposti ad assumersene il carico: in altre parole le 

suddette proprietà non sono commerciabili e probabilmente neanche restaurabili senza 

drastici interventi d‟ufficio. 

Il Comune, individuato un comparto significativo, può proporre a ciascun proprietario, in 

cambio della cessione di una quota di proprietà, una corrispondente quota di edificabilità 

(bonus volumetrico) commerciabile o spendibile anche in altri ambiti edificabili del comune 

Con una buona organizzazione e molta pazienza, il Comune può acquisire la proprietà del 

comparto e quindi procedere, nel rispetto dei valori presenti, ad un piano di recupero 

finalizzato a rivitalizzare il comparto, attrezzare con funzionali servizi nuclei significativi del 

territorio comunale e limitare quindi spreco di nuovo territorio. 

3.7.4. - Comportamenti virtuosi e premialità 

Il GAP esistente per passare dagli indici di pertinenza a quello minimo ed eventualmente al 

massimo ammissibile può essere raggiunto acquisendo edificabilità o dal Comune o da privati 

cittadini che ne abbiano la disponibilità, oppure anche acquisendo edificabilità mediante i 

cosiddetti “comportamenti virtuosi”, tipo quelli riportati nella Tabella 25 –“ Premialità  e 

incentivi” 

Nel caso degli ambiti di trasformazione che implicano consumo di suolo all‟esterno del tessuto 

urbano consolidato, gli stessi verranno inoltre messi in competizione con un punteggio a 
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scalare (Punti ATR) come specificato nell‟elaborato DN.03, allegato B del Documento di Piano, 

di cui la tabella che segue ha valore indicativo perché suscettibile di integrazioni e/o 

modifiche in fase di predisposizione delle schede relative a ciascun Piano Attuativo. 

 

↓ PRIORITA’ ASSEGNATA ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

S
O

L
O

  

A
T

R
 1 

Organicità e unitarietà dell’intervento (esclusi ATR per i quali è esplicitamente negata la possibilità di 

frazionamento) 

2 Realizzazione diretta di servizi 

 3 Cessioni al comune di porzioni di fabbricato nell’ambito del nucleo di antica formazione  

 4 Classe energetica dei fabbricati previsti  

 5 Utilizzo di fonti rinnovabili  

 6 
Realizzazione di strutture ricettive (con vincolo di mantenimento della destinazione d’uso alberghiera 

venticinquennale) 

 7 
Alloggi da destinarsi ad abitazione principale del nucleo familiare. La premialità del 10% è riferita al 

singolo alloggio 

 8 Alloggi di taglio medio grande 

Tabella 25 –“ Premialità  e incentivi”: sintesi tratta da elaborato DN.03, allegato B del Documento di Piano 

 

3.7.5. - Sostegno ai fabbisogni di prima casa 

I costi di mercato degli appartamenti nelle località turistiche rendono spesso difficile alle 

giovani coppie dotarsi di appartamento autonomo, per cui, in alternativa al trasferimento in 

altri comuni, si prospettano due possibilità per attuare la politica della prima casa: 

• incentivare l‟edilizia residenziale convenzionata o sovvenzionata con quote direttamente 

a carico dei PL e/o degli Ambiti di Trasformazione (soluzione peraltro già previste dal 

previgente strumento urbanistico), oppure con la previsione di specifiche aree pubbliche; 

• proporre soluzioni che possano favorire i residenti promuovendo incentivi in termini di 

edificabilità connessi al “taglio” degli alloggi (Cfr. punto 7 della Tabella 25 –“ Premialità  e 

incentivi”). 

In quest‟ultimo caso, per poter godere delle agevolazioni previste dal PGT (incremento del 10% 

della SLP per la “prima casa”), il Capofamiglia deve obbligatoriamente destinare l‟immobile 

ad abitazione primaria per la propria famiglia, sottoscrivere l‟impegno a non vendere 

l‟immobile per almeno quindici anni, di non disporre nel comprensorio della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio di altre abitazioni o proprietà immobiliari potenzialmente 

convertibili in un appartamento sufficiente per il proprio nucleo familiare, di non avere già 

usufruito di analoghe agevolazioni urbanistiche nel territorio della stessa Comunità Montana. 
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3.7.6. - Accesso diffuso alla piccola iniziativa immobiliare per il 

protagonismo diffuso degli abitanti nell'utilizzazione dei valori 

fondiari 

Oltre a sostenere i fabbisogni della prima casa, si considera importante anche la necessità di 

favorire le piccole iniziative immobiliari dei privati che traggono una fonte di reddito dalla 

locazione settimanale degli appartamenti ai turisti; di fondamentale importanza è l‟azione del 

Municipio che deve proporre e poi avviare la gestione delle locazioni, coinvolgendo in azioni 

sinergiche gli operatori immobiliari ed il Consorzio Turistico, al fine di massimizzare l‟utilizzo del 

patrimonio edilizio esistente delle seconde case. 

Per favorire la rapida rotazione delle affittanze, non basta infatti una massiccia azione sul web, 

ma è anche necessario disporre dell‟elenco preciso dei proprietari che aderiscono 

all‟iniziativa, organizzare una agenzia o cooperativa che si occupi della pulizia e della piccola 

manutenzione degli appartamenti; inoltre può essere opportuno recuperare un ampio 

magazzino in cui depositare eventuali oggetti, anche ingombranti, che i proprietari non 

intendono lasciare nei locali affittati, stipulare polizze assicurative per cautelarsi da possibili 

imprevisti di varia natura. 

Una buona organizzazione potrebbe fornire lavoro ad un paio di persone residenti e 

soprattutto rilanciare un tipo di turismo che forse a Chiesa è stato un po‟ trascurato. 
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3.8. - Ambiti di trasformazione 

3.8.1. - Impostazione generale degli ATR 

Il Documento di Piano, in coerenza con gli orientamenti espressi dall‟Amministrazione 

Comunale, ha perseguito l‟obiettivo del “travaso” delle espansioni insediative vigenti, quando, 

ovviamente, non in contrasto con le nuove disposizioni normative regionali (LR 12/05) e con i 

correlati piani sovralocali. 

Il passaggio dal tradizionale strumento urbanistico (senza scadenze temporali e con 

previsioni27 estese fino a circa il raddoppio della capacità insediativa), al Piano di Governo del 

Territorio che, invece, deve provvedere a ricalibrare il consumo di suolo in base alle dimostrate 

effettive esigenze di un lustro, comporta però delle limitazioni: 

a) l‟esclusione di alcuni ambiti di trasformazione 

b) la definizione puntuale di compensazioni ambientali e contributi allo sviluppo della 

“città pubblica”. 

Essendo chiaro a tutti come il PGT sia profondamente differente rispetto al PRG, poiché 

strumento di gestione complessiva del territorio e non più strumento di definizione delle 

espansioni edilizie, oltreché comportante il ripensamento globale dell‟uso del patrimonio 

“territorio” (bene comune) in coerenza con le esigenze di tutela del paesaggio (PPR) e 

dell‟ambiente. 

Già nel documento di scoping veniva del resto assunto come obiettivo prioritario e da tutti 

condiviso la “Tutela e valorizzazione ecologico ambientale del territorio”28; ciò significa che 

qualsiasi sottrazione di territorio che non sia urbanizzato (bosco, prato, area agricola ecc.) 

perché possa essere adibita alla realizzazione di nuovi insediamenti (ATR) deve passare prima 

al voglio di considerazioni molto ben ponderate, che tengano presente, ad esempio: 

• le necessità reali e dimostrabili di nuovi vani (es. mancanza della “prima casa” per i 

residenti); 

• l‟effettivo recupero dei nuclei di antica formazione, in quanto aree già “impegnate” per 

scopi abitativi; 

• l‟effettivo compattamento di alcune parti del tessuto urbano consolidato; 

• la consistenza effettiva degli edifici sotto utilizzati ed i costi che essi comportano per la 

collettività in termini di servizi; 

                                                      

27 In base alle logiche e norme allora vigenti. 

28 L‟obiettivo è finalizzato a tenere nella massima considerazione gli aspetti connessi con la tutela ambientale del 

territorio comunale e la valorizzazione potenziale dello stesso nei termini in cui sia possibile compensare i fattori di 

pressione con compensazioni in grado di non alterare l‟equilibrio attuale (Cfr. documento di scoping). 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 225 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP) - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm - - Ambiti di trasformazione 

• la sussistenza di garanzie che la previsione di nuove espansioni, sia controbilanciata dalla 

sussistenza di compensazioni effettive, in grado di assicurare che lo sviluppo in previsione 

sia economicamente, socialmente ed ambientale sostenibile. 

Sempre in prima istanza, veniva confermata dall‟A.C. la scelta di procedere in continuità con 

le previsioni del vigente PRG, ma assolutamente senza incrementi di indici (diretti o indiretti) e 

senza ampliamento dei comparti edificabili; tale orientamento è emerso chiaramente sia dalle 

indagini presso la popolazione (Cfr. Documento di scoping), sia dalle linee guida 

dell‟Amministrazione Comunale, i cui assessori non hanno esitato a riconoscere la congestione 

urbanistico/edilizia del comune, dovuta alla tolleranza in termini di “condoni edilizi”, alle 

varianti integrative al PRG originale, ma anche all‟elevato valore degli attuali indici di 

edificabilità. 

 

Figura 109 - La strada Panoramica di Collegamento Inter-frazionale prevista dal PRG (ortofoto del 1961) 

Dall‟ortofoto sopra riportato si vede molto chiaramente come il tracciato della “Strada 

Panoramica” comportasse solo qualche taglio marginale di alberi della “Pineta di Serleveggio” 
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Definito il perimetro del tessuto urbano già edificato secondo le disposizioni di legge, 

l‟attenzione si soffermava sulle aree di trasformazione, che sono prevalentemente ubicate ad 

sud-ovest del paese; si tratta di aree potenzialmente edificabili fin dagli anni settanta del 

secolo scorso, in località “Pineta di Serleveggio”, dalle quali si dipartiva anche il progetto della 

“strada panoramica” che, già nella prima formulazione del PRG, doveva consentire di 

bypassare a monte il paese, ovvero collegare Primolo e Chiareggio senza dover attraversare le 

strettoie del “centro storico”. 

L‟attraversamento di Chiesa è stato poi parzialmente risolto nel tempo con soluzioni 

urbanistiche di compromesso29, certamente meno costose, che tuttavia hanno ridotto la 

necessità di realizzare tale “panoramica” e di compromettere un ambito di considerevole 

rilevanza paesaggistica come la “Pineta di Serleveggio”; ciò ha definitivamente indotto 

l‟Amministrazione a sconsigliare la conferma di tale infrastruttura nel nuovo PGT. 

Caduta l‟ipotesi di realizzare la strada per motivi paesaggistico ambientali, ora si trova a 

“galleggiare” nello stesso contesto l‟intero comparto, ora definito ATR 3 di Serleveggio, mai 

attuato in quarant‟anni ed allo stato attuale riassorbito dal bosco, oltreché sito in un contesto 

di elevato pregio paesaggistico. 

Si tenga quindi presente come, con la stesura del primo PRG, in un periodo di rilevante 

pressione turistica (anni Settanta), al comparto di Serleveggio fosse assegnata un quota di 

edificabilità a patto che: 

a. si realizzasse il primo tratto di “Strada Panoramica”; 

b. si integrasse nell‟intervento il prestigioso “Grand Hotel Malenco”, oltre a nuove strutture 

ricettive; 

c. si realizzasse un vasto parco urbano cittadino ben collegato al centro mediante opere 

di urbanizzazione e di arredo di semplice manutenzione. 

Nelle condizioni attuali, l‟alterazione di una porzione così importante di territorio che nel 

frattempo ha subito una forte rinaturalizzazione, non pare essere più in coerenza con le 

suddette logiche, strategie e motivazioni che avevano giustificato il vecchio PL.  

Infatti: 

a. la pressione turistica del Comune è fortemente calata; 

b. l‟aumento degli indici di edificabilità richiesti nelle varianti al PRG, accompagnato ad 

abusi e condoni, ha portato alla densificazione urbana odierna, coralmente giudicata 

eccessiva; non può quindi essere assunta come priorità l‟esigenza di nuovi volumi, 

puntando invece alla ridefinizione qualitativa ed energetica di quanto esistente, già 

fortemente sottoutilizzato. 

                                                      

29 Via Squadrani, tortuoso bypass del centro che però interessa scuola ed aree residenziali 
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Occorre perciò perseguire convintamente gli obiettivi emersi dal processo di VAS al fine di 

rendere confacente all’interesse pubblico (sotto ai molteplici profili delle contropartite per la 

città pubblica e delle compensazioni ambientali e paesaggistiche) lo strumento di governo del 

territorio.  

 

Figura 110 – La definizione degli ATR sulla base delle esigenze di pianificazione espresse dall’Amministrazione 

comunale  

Al contempo l‟Amministrazione Comunale, ritenendo opportuno non elidere d‟un sol colpo 

aree che hanno avuto (in altri tempi, con altri indici, con diverse logiche urbanistiche e per 

lunghi intervalli temporali), potenzialità edificatorie, ha riconsiderato, dopo molte discussioni e 

ripensamenti di tornare al frazionamento dell‟ATR 3 in più PL indipendenti, valutando vantaggi 

e svantaggi come dalle seguenti considerazioni. 

a) lo sviluppo di un comparto unitario pone molti meno problemi nella realizzazione di 

infrastrutture e servizi, consente la realizzazione di un parco pubblico ampio e unitario al 

servizio dell‟intera collettività ed è frutto di una visione urbanistica molto più razionale 

perché unitaria nella collocazione di servizi ed insediamenti. 

Per contro, si manifesta il solito problema dei numerosi frazionamenti da riaccorpare, le 

difficoltà, spesso insormontabili, di accordare tanti proprietari e il forte imbarazzo delle 

Amministrazioni se si trovano costrette ad  intervenire d‟ufficio. il frazionamento dell‟ATR 

3 in tanti PL ha invece il grosso vantaggio che si accorpano le aree con criteri di 
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maggiore spontaneità, per cui si vengono a formare perimetri definiti sotto la spinta di 

chi ha interesse a partire, senza essere condizionato da chi indugia o è disinteressato 

ad investimenti immobiliari. 

Per contro però, non si è mai verificato che l‟accorpamento di aree solo in base a 

logiche meramente catastali piuttosto che in aderenza ad un corretto disegno 

urbanistico d‟insieme, possa produrre una pianificazione coerente ed ordinata, 

rispettosa del territorio, scevra da discriminazioni, che sono spesso addirittura 

insostenibili; per esempio: 

1. quale tra i lotti così frazionati realizzerà il Parco urbano o altri servizi unitari a 

livello di comparto, funzionali cioè alla realizzazione della città pubblica? 

2. chi definirà il progetto della strada e la tempistica di attuazione, vista la 

consecutività dei lotti lungo un solo asse stradale? Un lotto intermedio come 

può attivarsi se non dispone ancora di accessi veicolari? 

3. i parcheggi, i tratti di strada (o altre infrastrutture), le microsome di frangia, che 

si trovano curiosamente stralciate dai PL, come si possono trattare, senza 

discriminazioni? Non si era partiti con l‟equità del Piano? 

4. chi acquista le aree e realizza parcheggi o tratti di strada esterni a tutti i PL 

individuati di quali vantaggi potrà godere? Saranno ancora a carico della 

collettività come avvenuto finora? 

A fronte di tali fondamentali considerazioni e di tutto il dibattito scaturito dal processo di PGT 

l‟Amministrazione Comunale, ha trasmesso ai professionisti nel dicembre del 2011 la proposta di 

massima come da immagine successiva. 

Rispetto ad essa i professionisti incaricati di redigere il PGT e chiamati ad esprimersi sulla stessa 

osservano, anche al fine di non disattendere quanto definito nel corso degli incontri e delle 

analisi di VAS (Documento di scoping e Rapporto Ambientale), come:  

1. la soluzione viabilistica suggerita che parte dall‟ipotesi di un raccordo alternativo con la 

SP per la Valmalenco, necessiti di un disegno atto a garantire gli adeguati margini di 

sicurezza, necessiti delle dovute dimensioni e di servire l‟intero comparto soggetto ad 

edificazione in maniera adeguata;  

2. si debba prevedere l‟articolazione completa delle aree per servizi, ora quasi assente, 

oltreché definirne le quantità e le localizzazioni in maniera equilibrata e con un disegno 

urbanisticamente opportuno;  

3. sia necessaria la definizione delle modalità di realizzazione e gestione delle opere di 

urbanizzazione primaria; 

4. vi sia necessità di definire il quadro degli interventi in maniera tale da tutelare le qualità 

paesaggistiche, vedutistiche ed ambientali relative al comparto (rete ecologica 

comunale e varchi, verde da conservare, raccordi di mobilità lenta con l‟abitato 
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esistente, studi di inserimento paesaggistico dalle viste attive della valle del Mallero che 

mirano a Serleveggio). 

5. Contropartita commisurata (e rivalutata agli attuali costi di realizzazione) per la 

mancata realizzazione del primo tratto di Strada Panoramica (Cfr. il richiamo 3.8.3. - Atti 

connessi a previgenti previsioni di PRG) con la fattiva realizzazione di opere pubbliche 

(non monetizzabili) all‟interno dell‟intero ambito di trasformazione ATR 3. 

 

Figura 111 - La proposta maturata dall’Amministrazione Comunale nel dicembre 2011 

 

Rispetto a quanto sin qui affermato è quindi chiaro come emerga, per un‟area di tali 

dimensioni, la necessità definire un progetto che benefici di una visione progettuale d’insieme, 

senza la quale lo stesso ambito di trasformazione non deve decollare, proprio al fine di 
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garantire il rispetto degli obiettivi espressi a partire dal Documento di scoping e dalla 

consultazioni pubbliche, nonché dalle considerazioni e finalità riprese nel Rapporto Ambientale 

e nel Documento di Piano medesimo.  

Pertanto si prospettano due strade da perseguire. 

SCENARIO 1 (ATR 3) 

La prima soluzione è quella di passare attraverso un Piano Attuativo unitario sull‟interno 

comparto, all‟interno del quale sia garantita una progettazione che rispetti gli obiettivi di cui 

sopra. La cancellazione dei riferimenti alle proprietà catastali e la ri-lottizzazione delle proprietà 

consentono di attuare un progetto caratterizzato da un disegno urbanistico di insieme che 

rispetti le disposizioni di carattere orientativo del presente Documento di Piano.  

Lo strumento attuativo è approvato dal Consiglio Comunale. 

SCENARIO 2 (ATR 3) 

La seconda soluzione è quella di procedere rendendo l‟attuazione dell‟ambito subordinata 

alla proposta, anche da parte di almeno uno dei privati interessati, di uno studio di 

inquadramento dell‟intero Ambito di trasformazione, finalizzato alla definizione di un disegno 

unitario del comparto. La stessa, previo eventuali integrazioni richieste a discrezione 

dell‟Amministrazione Comunale al fine di aderire al meglio alle disposizioni di carattere 

orientativo precedentemente espresse.  

Una volta definito tale studio, l‟A.C. lo fa proprio mediante deliberazione di Giunta, a seguito 

della quale lo studio è pubblicato sul sito web del comune ed è attivato un “workshop” della 

durata di 30 gg, durante i quali chiunque sia interessato ha facoltà di esprimere il proprio 

contributo, nel quale sono esposti rendering, tavole grafiche e pannelli. Contestualmente è 

data comunicazione a tutti i proprietari interessati dallo studio di cui sopra dell‟avvenuta 

pubblicazione del materiale. 

Chiuso il periodo dei 30 gg e terminata l‟istruttoria degli eventuali contribuiti pervenuti, il 

Consiglio Comunale approva gli interventi come definiti sulla base di tale studio, 

eventualmente integrati ed emendati, ma sempre nel rispetto delle disposizioni di carattere 

orientativo del presente Documento di Piano, per ciascuno dei Piani Attuativi trattati 

unitariamente dallo studio di inquadramento. 

In entrambi i casi (Scenario 1 o Scenario 2) in cui non siano attesi, per motivate ragioni di 

carattere progettuale, tutti i punti di cui alle disposizioni di carattere orientativo del Documento 

di Piano, gli strumenti di attuazione dell‟ATR sono sottoposti a specifica VAS o verifica di 

esclusione della medesima. 
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Oltre all‟ATR 3, vale a dire il più grande degli ambiti di trasformazione nonché quello più 

delicato su cui si è concentrata buona parte dello studio degli scenari e delle valutazioni come 

precedentemente riportato, sono stati definiti altri quattro ATR, di seguito brevemente descritti. 

 

L‟ATR 1, che ripropone, in riduzione, il perimetro dell‟ex PL 7 del PRG e non incontra, nella VAS, 

particolari criticità. Ai fini della sua migliore definizione si rimanda alla specifica scheda degli 

ATR, in cui sono definiti anche gli indirizzi operativi (posizione delle aree di concentrazione 

edificatoria e aree verdi da mantenere) 

L‟ATR 2, che ripropone, in riduzione, il perimetro dell‟ex PL 8 del PRG e non incontra, nella VAS, 

particolari criticità. Ai fini della sua migliore definizione si rimanda alla specifica scheda degli 

ATR, in cui sono definiti anche gli indirizzi operativi (posizione delle aree di concentrazione 

edificatoria, aree verdi da mantenere, accessibilità). 

L‟ATR 4, che ripropone il perimetro e la norma dell‟ex zona RQ di via Roma del PRG. Nella 

riproposizione della norma previgente è da tenere in ferma considerazione come in termini 

volumetrici siano contemplati il recupero e l‟incremento nella misura massima del 20%, delle 

SLP negli edifici esistenti all‟interno del perimetro dell‟ATR 4. 

Attuabile solo con Permesso di Costruire Convenzionato, l‟ambito deve essere subordinato alla 

approvazione preventiva di un planivolumetrico o plastico o rendering o montaggio 

fotografico atto a dimostrare il corretto inserimento nel contesto (paesaggistico-ambientale ed 

urbanistico), oltre che alla ubicazione e accessibilità dei servizi garantiti dall‟intervento. 

 

Figura 112 – Gli edifici ricadenti all’interno della zona RQ. Appartengono al nucleo storico quelli lungo via Roma 
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N.B.: In conseguenza della Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28 Novembre 2012 

l’ipotesi di procedere alla riqualificazione dell’area ricorrendo al PII (ATR 4) è tramontata prima 

della chiusura del processo di VAS. 

L‟ATR 5, infine, proposto da soggetti privati con grave ritardo rispetto a quanto pattuito 

dall‟A.C. di comune accordo con i progettisti del PGT, non trova nella VAS adeguata 

rispondenza ai requisiti di coerenza interna ed esterna. 

Rimandando a quanto già riportato nelle valutazioni del Rapporto Ambientale tale ambito non 

è ritenuto sostenibile e non trova adeguati contenuti che lo rendano strategico ai fini delle 

costituzione della città è pubblica. 

Valutazioni complessive e conclusive rapportate al Documento di Piano 

Gli indirizzi operativi assunti dal Documento di Piano, per quanto attiene agli ambiti di 

Trasformazione, proseguono nel rigoroso rispetto dell‟analisi di coerenza interna ed esterna, 

che  conducono alle seguenti sintetiche considerazioni conclusive: 
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Tabella riepilogativa degli ambiti di trasformazione: considerazioni urbanistiche e note VAS 

ATR Località Sintesi delle valutazioni urbanistiche Sintesi delle risultanze del processo di VAS Sostenibilità Face 

ATR 1 

Chiesa, 

Località 

Sasso 

ATR attuabile mediante PL con le prescrizioni di cui ai 

criteri ed agli indirizzi di impostazione del Documento 

(Elaborato DN.03 Allegato B) 

Le cessioni dovranno concentrarsi sul lato sud-est, in adiacenza 

all'urbanizzato e alla strada esistenti. L'ambito gode di un 

buon livello di priorità in ragione della prossimità al tessuto 

Urbano Consolidato e delle cessioni ritenute strategiche 

dall'Amministrazione. 

Previsione 

sostenibile 
 

ATR 2 

Chiesa, 

Località 

Sasso 

ATR attuabile mediante  PL con le prescrizioni di cui ai 

criteri ed agli indirizzi di impostazione del Documento 

(Elaborato DN.03 Allegato B) 

Le cessioni dovranno concentrarsi in prossimità delle strade di 

accesso e in adiacenza ai comparti già insediati. L'ambito 

gode di un buon livello di priorità in ragione della prossimità 

al tessuto Urbano Consolidato e delle cessioni ritenute 

strategiche dall'Amministrazione. 

Previsione 

sostenibile 
 

ATR 3 

Chiesa, Pineta 

di 

Serleveggio 

L‟ATR 3, nato originariamente con una concezione di 

ampio respiro e lo scopo di realizzare una “Strada 

Panoramica” per Primolo e Chiareggio, alternativa 

all‟attraversamento del Centro di Chiesa, si è ridotto 

ad operazioni di piccolo cabotaggio speculativo con 

enorme spreco di suolo e nessuna palese 

contropartita per l„ambiente e per i servizi di livello 

generale funzionali alla “Città Pubblica”. 

E‟ inoltre evidente che, per rendere funzionale la 

suddivisione dell‟ambito “Pineta Serleveggio” in un 

numero “nn” di Piani Attuativi, perché siano supportati 

da una viabilità condivisa che tenga conto anche 

delle aree (microsome, parcheggi, tratti di strada 

ecc.) che, pur non essendo incluse in nessuno dei PL 

individuati, per equità devono disporre della stessa 

edificabilità pertinenziale. Occorre quindi un 

passaggio intermedio che definisca le aree di 

concentrazione edilizia, le aree libere, quelle da 

vincolare per i servizi, le indicazioni per la tutela del  

tutela del paesaggio e, probabilmente la Valutazione 

Ambientale relativa. Tale Piano di Inquadramento 

deve infatti almeno garantire: 

Mancano i presupposti per disporre di una pianificazione 

organica e sostenibile, che garantisca la tutela del 

patrimonio paesaggistico e naturalistico. S‟intravedono 

rilevanti rischi di realizzazione di un‟espansione dai costi 

collettivi elevati, sia in termini paesaggistico-ambientali, sia 

in termini di realizzazione e gestione di servizi ed opere 

pubbliche, che difficilmente possono essere compensati. 

Allo stato della progettazione/programmazione sussiste il 

rischio di realizzare un “non-luogo31” privo di servizi, ed 

isolato dalla realtà sociale urbana, avviando un processo di 

trasformazione invasiva ben manifestato dalle simulazioni 

effettuate nel Rapporto Ambientale. 

La proposta di suddivisione dell‟ATR 3 in una serie di “sotto 

ambiti” all’interno dei quali ciascuno provvede per sé, si 

palesa come la vera negazione dell’urbanistica 

organica che dovrebbe prima localizzare servizi ed 

infrastrutture con criteri di visione complessiva, definire le 

aree a parco e le aree boscate da proteggere, individuare 

un centro per servizi alla collettività coordinato con le 

connessioni al Centro del paese, studiare la separazione 

della mobilità lenta da quella veicolare ecc. 

Previsione  

sostenibile 

(con 

prescrizioni) 

 

                                                      

31 Marc Augé, etnoantropologo francese, definisce i non-luoghi come quegli spazi costruiti per un fine ben specifico, il trasporto, il transito, il commercio, il tempo libero, lo svago, e che 

hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Sono spazi in cui le individualità s‟incrociano senza entrare in relazione sospinti o dal desiderio frenetico di consumare o di 

accelerare le operazioni quotidiane o, come nel caso in esame, come porta di accesso ad un cambiamento (reale o simbolico) dalla quotidianità. 
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ATR Località Sintesi delle valutazioni urbanistiche Sintesi delle risultanze del processo di VAS Sostenibilità Face 

•  l‟equità distributiva delle risorse comuni, 

•  la definizione dei rapporti e dell‟equilibrio interni 

all‟integrazione urbana tra i PL, 

•  l‟indicazione quali-quantitativa in termini di contributo 

reale per le compensazioni ambientali, 

•  la localizzazione puntuale delle aree al servizio della 

edificabilità nuova dei PL e della parte funzionale alla 

collettività esterna (es. Parco pubblico cittadino) 

•  lo studio di dettaglio della Relazione Forestale30 e 

Paesaggistica di Dettaglio, 

•  lo studio di coerenza con le disposizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

La parcellizzazione dell‟ATR in diversi PL determina la 

marginalizzazione dei servizi e delle infrastrutture che lascia 

alla mercé della libera iniziativa non coordinata ricadendo 

nella casistica edilizia dei lotti liberi. 

La valenza della preziosa Pineta di Serleveggio, già 

ampiamente considerata nell‟impianto strategico del 

Documento di Piano, deve indurre a riconsiderare le logiche 

previsionali di un PRG ampiamente superato e che si 

fondava su tutt‟altre considerazioni evidentemente slegate 

dall‟interesse pubblico. 

Si rammenta comunque che i nuovi insediamenti non dovranno 

risultare dei ghetti avulsi e separati dal contesto urbano. 

ATR 4 
Chiesa, terreni 

a valle di 

Via Roma 

ATR 4: soggetto alla riproposizione della norma di PRG 

vigente relativa alla zona RQ; caduti i presupposti di 

riferimento iniziali ed in contrasto con la coerenza 

interna di Piano, restano ancora da verificare le 

volumetrie residue sotto le macerie ai fini 

dell‟attuazione della norma medesima. 

Da recuperare pare sia rimasto poco, per cui si deve 

proporre non più un intervento di recupero e 

riqualificazione, ma di nuova costruzione a tutti gli 

effetti, mancando anche la sagoma dell‟edificio. Una 

proposta con Piano Integrato d‟Intervento (PII) che 

contemperi contestualmente l‟interesse pubblico-

privato, viene tecnicamente suggerita come una tra 

le scelta ancora proponibili senza ulteriore aggravio di 

spesa sulla collettività. 

Perduti i volumi preesistenti a seguito del crollo, si è persa anche 

una parte importante del tessuto di antica formazione 

centrale, peraltro determinante per l‟attuabilità della norma 

del PRG vigente; inoltre, la proposta pervenuta non pare 

assolutamente conformarsi alla disposizione medesima cui 

dovrebbe fare fedele riferimento (volumetrie e cessioni).  

E‟ necessario adeguare la proposta, ai fini di una sua 

validazione urbanistica ed ambientale. 

Pare inoltre utile riproporne l‟attuazione mediante PII includendo 

nel perimetro anche il distributore di carburanti di via Roma, 

perseguendo così in maniera concreta obiettivi fissati da 30 

anni e mai attuati, per la buona gestione in termini 

urbanistici ed ambientali. Gli spazi che si andrebbero a 

“liberare” sull‟intero ATR consentirebbero la creazione di 

spazi pubblici ed ulteriori opportunità per l‟incontro di 

interessi privati e collettivi. 

Previsione  

sostenibile32 

(con 

prescrizioni) 

 

ATR 5 
Chiesa, terreni 

a valle di  

Via Roma 

ATR 5: scaturisce da una proposta di nuovo insediamento 

edilizio non compatibile con gli obiettivi di piano e non 

conforme alle disposizioni vigenti 

La proposta non è corroborata da fondate motivazioni di 

natura urbanistica e non pare perseguibile né  

ambientalmente, né paesaggisticamente. 

Previsione  

non sostenibile 
 

 

                                                      

30 Obbligatorio sopra i 2000 mq (ai sensi dell‟art. 18 del Regolamento d‟Attuazione del PIF ) di trasformazione di superficie boscate (naturalmente solo qualora tale trasformazione fosse 

consentita) 

32 Previsione superata dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28 Novembre 2012 che ha dato seguito all‟attuazione dell‟ambito RQ come da vigente PRG. 
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3.8.2. - Fasi salienti del processo di redazione di RA/DdP ed elementi 

significativi 

Al fine di perseguire gli obiettivi della trasparenza e pubblicità del processo di pianificazione, in 

ottemperanza a quanto richiesto dalle direttive europee di riferimento, dalla LR 12/2005 e dalla 

DGR IX/761 sulla VAS, si riportano le fasi salienti del percorso che ha condotto alla definizione 

delle scelte di Piano. 

 

1º ottobre 2011: venivano depositati sul sito “ftp”, appositamente allestito dai professionisti 

(previo accordi con l‟Autorità Competente), sia gli “scritti”, sia le tavole grafiche relative 

al Documento di Piano ed al Rapporto Ambientale. 

 

 

8 febbraio 2012: a seguito delle integrazioni del Documento di Piano richieste dall‟A.C. 

(sopra evidenziate), si elaborava il relativo Rapporto Ambientale; tutti i documenti 

predisposti venivano dettagliatamente illustrati presso la Sala Consiliare ai membri della 

Giunta Comunale, quindi resi disponibili a tutti gli Amministratori. 

 

 

 
 

 

23 aprile 2012: l‟Amministrazione convocava un‟altra analoga riunione, questa volta estesa 

anche ai Consiglieri di Minoranza, per una replica illustrativa dettagliata di quanto 

predisposto, al fine di rispondere alle eventuali richieste di chiarimento e rendere 

partecipi tutti gli astanti circa le proposte, analisi  e risultanze a cui si era pervenuti in vista 

della (da più parti sollecitata) Seconda Conferenza di Valutazione. In tale occasione da 

parte di Consiglieri di Minoranza si chiedeva di procedere rapidamente anche alla 

stesura del Piano delle Regole. 

 

 

21 maggio 2012: il termine ultimo del dicembre 2011 (concordato per la chiusura delle 

proposte da vagliare nel processo di VAS) viene sospeso dall‟Amministrazione Comunale 

per consentire anche la valutazione urbanistica e ambientale di nuove proposte di 

trasformazione urbanistica avanzate dalla Società Immobiliare Demacentro s.r.l. (Cfr. 

allegati) 
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Successivamente alla Seconda Conferenza di Valutazione è intervenuta una importante 

revisione del lavoro svolto. 

26 febbraio 2013: l‟Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici, manifestata la 

necessità ed urgenza di apportare, con preventivo Parere Motivato, modifiche 

sostanziali agli elaborati di PGT, e precisamente: 

- semplificare la normativa tecnica, riprendendo la parte urbanistica relativa alle aree 

residenziali e artigianali (definizioni, indici, distanze, altezze ecc.) del previgente 

PRG; 

- conservare l'edificabilità assegnata nella convenzione di permuta "Funivia" prevista dal 

PRG 

- confermare il dominio sciabile del previgente PRG; 

- sostituire la tabella delle premialità relative agli ATR con altre concordata; 

-sopprimere le complesse norme attinenti all‟equità del piano previste nel tessuto 

consolidato; mantenere solo la compensazione contestualmente alla cessione di 

aree per servizi; 

- eliminare ogni forma di compensazione nei nuclei di antica formazione 

- rettificare il perimetro degli ambiti di elevata naturalità (art.17 del PPR) “ad 

escludendum” l'area della centralina sul Mallero; 

- Inserire una normativa che consenta la realizzazione di autorimesse interrate negli 

ambiti di elevata naturalità; 

 

25 marzo 2013: Il PGT viene illustrato, con gli aggiornamenti del 26 febbraio, alla 

Maggioranza in vista dell‟adozione in Consiglio Comunale del giorno 10 aprile 2013; 

vengono decise le seguenti modifiche: 

- eliminare il corridoio ecologico che attraversa il PL di Serleveggio; 

- spostare l‟area a campeggio dei pari Venzuoli in località Pedrana, presso il parcheggio 

degli impianti FAB; 

- prevedere l‟opportunità di un altro campeggio in Valrosera; 

- prevedere la norma di sottoporre al parere della Commissione per il Paesaggio tutte le 

opere che interessano il tessuto extra urbano 

- prevedere possibilità di ampliamento per tutti gli edifici di categoria TC e TD dei nuclei 

di antica formazione; 

- modificare le “zone C” di Chiareggio in Vpv; 

-- semplificare il fascicolo relativo alle schede dei servizi, con l‟eliminazione di foto e 

riferimenti che possono ingenerare refusi, integrando però la “tabella” relativa alle 

compensazioni con l‟indice 0,15 mq/mq per le aree nel “consolidato”. 
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Riflessioni sui propositi dell’Amministrazione Comunale 

Contestualmente alla planimetria relativa alla proposta/bozza dell‟ATR 3, l‟Ufficio Tecnico 

comunale poneva all‟attenzione dei Tecnici redattori di PGT/VAS alcuni criteri, da verificare, 

per la definizione di incentivi e premialità da applicare agli ambiti di trasformazione, riaprendo 

così alcune riflessioni. Gli estensori del PGT hanno avuto modo, nel corso degli incontri 

successivi alla proposta, di presentare e illustrare il sistema di norme generali, tra cui anche i 

criteri per la perequazione e l‟incentivazione, concepito per Chiesa in V.co al fine di perseguire 

al meglio gli obiettivi di equità del Piano e sostenibilità economica ed ambientale. 

Per completezza si riporta quanto proposto dall‟A.C. e che ha trovato migliore sviluppo 

all‟interno del sistema delle norme generali di PGT così come da allegati al DdP. 

 

                   

                             

 

Premialità Quantità Descrizione 

Inserimento ambientale (P_amb) 0,1 mq/mq 
Detta premialità si acquisisce con: utilizzo di materiali 

tipologici; tipi edilizi qualità architettonica e 

mitigazione 

Verde (P_v) 0,03 mq/mq Qualità e quantità delle aree verdi oltre al richiesto 

Cessioni pubbliche (P_c.p) 0,07 mq/mq Cessione di aree per urbanizzazione nel territorio  

Tabella 26 – Tabella delle premialità e delle cessioni nella bozza proposta dall’A.C. 

Il sistema delle “premialità” suggerito, pare riscontrare, nella formulazione originale, difficoltà di 

applicazione come di seguito descritto: 

1) utilizzo di "materiali tipologici”: premiare chi utilizza “gruppi di materiali”, stando al senso 

etimologico del termine, non è possibile senza un dettagliato elenco di quali essi siano e 

con quali tecnologie vengano realizzati, oltre al rischio di porre limiti alla libertà 

progettuale; 

2) ricorso a “tipi edilizi di qualità”: anche in questo caso la discrezionalità dei riferimenti per 

l‟applicazione dei criteri rende difficoltoso il ricorso agli stessi; 

3) “la cessione di aree”: deve raggiungere quote significative e deve essere commisurata al 

dimensionamento dei singoli Piani Attuativi (già prevista per legge senza premialità), 

altrimenti si verifica ancora una volta che tutta la cittadinanza favorisce, con i propri 

contributi, interventi puntuali e non tesi al beneficio collettivo. 

 

Sulla base di quanto osservato si è optato per la definizione di un “pacchetto” di norme 

generali come confluito negli allegati al presente Documento di Piano. 

 

Nel corso del processo di Piano sono intervenute richieste specifiche da parte di società 

immobiliari che operano nel contesto.  
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In particolare, oltre alla ridefinizione di alcuni obiettivi per quanto riguarda l‟ATR 4, anche 

l‟introduzione del nuovo ATR 5, il quale, tuttavia, disattende anche la volontà iniziale di non 

aggiungere nulla alle previsioni di espansione del PRG previgente. Pertanto non può essere 

coerente con l‟analisi di coerenza interna del Rapporto Ambientale. 

Sono quindi stati attentamente valutati: 

 l‟ATR 4, che riprende sostanzialmente i contenuti della zona RQ di via Roma del 

previgente PRG, con una modifica di perimetro in adeguamento agli allegati trasmessi 

dall‟UT in data 21 maggio 2012; 

 l‟ATR 5, che prevede una “traslazione volumetrica” da una zona B del Piano Regolatore 

previgente ad aree in prevalenza “V di tutela fluviale” ipotizzando gli stessi indici e 

meccanismi “premiali” trasmessi  dall‟UT sempre in data 21 maggio 2012. 

 

E‟ quindi da tenere in attenta considerazione, come, su tutti gli ATR, anche a prescindere da 

considerazioni di tipo Paesaggistico (PTR e PTCP), oppure dalle risultanze obiettive del 

Rapporto Ambientale, (DGR 9/761, RER ecc.), ai fini dell‟espressione del giudizio di sostenibilità 

o meno della VAS, la stessa abbia tenuto conto delle classificazioni operate anche dal PIF.  

Vi sono alcune criticità sollevate, ad esempio, dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF)33, che 

evidenzia come alcune parti degli ATR proposti, siano caratterizzate anche dalla presenza di 

“Bosco non trasformabile”. 

 

Figura 113 - Il perimetro degli ATR previsti 

 

Figura 114 – Bosco non trasformabile del PIF (verde) 

 

Ora, non rappresentando il PIF medesimo una norma retroattiva, ha tenuto conto, nella 

propria cartografia e nella propria disciplina, delle potenzialità edificatorie definite dagli 

                                                      

33  Piano di Settore del PTCP, con validità prescrittiva sui nuovi strumenti urbanistici 
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strumenti urbanistici vigenti alla data della sua approvazione. Tuttavia, anche a fronte di tale 

motivazione, è opportuno che le trasformazioni che verranno introdotto sul territorio tengano 

debito conto della necessità di introdurre le dovute misure di compensazione ambientale da 

mettere in atto già in fase di progettazione (sia essa preliminare o esecutiva) al fine di tutelare 

quel patrimonio collettivo che è il paesaggio e l‟ambiente. 

3.8.3. - Atti connessi a previgenti previsioni di PRG 

E‟ da ricordare come la parte di ATR 3 individuata nel PRG previgente come PLB ai sensi 

dell‟art. 3.3.7 delle NTA, zona C3 “Piani di lottizzazione convenzionata ex area funivia”, segua 

una logica speciale scaturita dalla permuta34 tra il Comune di Chiesa Valmalenco e due 

Società Immobiliari locali nel 2007. 

Molto sinteticamente: l‟accordo stipulato consentiva al Comune di acquisire 3.280,25 mq in 

località Costi per la realizzazione di “standard”, in cambio conferiva alle suddette Società di 

disporre di 6.305 mq del Parco Comunale di Serleveggio da adibire alla realizzazione di 

condomini (circa 8.000 nuovi mc di costruzioni da ripartire su 2.711 mq di SLP, 500 dei quali a 

potenziale destinazione commerciale). L‟atto notarile prevede nello stesso “accordo di 

permuta” anche l‟obbligo, per le sottoscriventi Immobiliari, di realizzare il tratto di 

collegamento Inter-frazionale (Primolo e Chiareggio) dall‟innesto sulla “Provinciale” sino al 

citato PLB, secondo tracciato e sezioni del PRG vigente. Tale strada però è stata soppressa con 

le motivazioni già espresse in precedenza. 

La capacità edificatoria oggetto di permuta viene integralmente riconosciuta all‟interno 

dell‟ATR 3. 

 

Figura 115 – Uno stralcio delle planimetrie allegate all’atto di permuta 

                                                      

34 (Cfr. per i dettagli l‟Atto del 15/5/2007 presso lo Studio del Notaio Francesco Surace – Repertorio nº 186107 Raccolta 

18177 allegato). 
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3.9. - Lo stato di attuazione del PRG 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Chiesa in Valmalenco (approvato nel 2004) 

disponeva già di un‟indagine sulla consistenza del patrimonio abitativo aggiornata al 2002 

dall‟Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta delle schede di indagine fornite dai professionisti 

incaricati della redazione del PRG, in adeguamento alla LR 1/2001. 

Il PRG venne realizzato, già fin da allora, utilizzando i sistemi Geographics Microstation (Bentley 

USA) che consentivano di associare ciascuna scheda edificio al GIS di riferimento ed avere, 

pertanto, una serie notevole di dati e notizie anche sulla consistenza e destinazioni d‟suo 

prevalenti di ciascuna  zona territoriale omogenea del PRG. 

Disponendo ora il Comune di una cartografia di base aggiornata, è stato possibile ripercorrere, 

un analogo processo di geo referenzazione GIS e verificare lo stato di attuazione del PRG 

vigente nell‟intervallo temporale 2002 – 2012; occorre però precisare che le case agricole 

sparse non risultavano quasi mai sulla base cartografica di PRG, mentre ora il dbt le riporta 

puntualmente.. 

Tale raffronto, che tiene in debita considerazione le zone “cassate” dalla Regione35, è 

particolarmente interessante se riferito alle ZTO a prevalente destinazione residenziale, come 

evidenzia la tabella che segue: 

DESCRIZIONE ZTO DEL PRG ST 
PRG 2002 

 

SLP PRG 2012 

RES TUR COM/DIR PRO RES TUR COM/DIR PRO 

A1 - Centri e nuclei Storici) 97 213 54 252 4 180 1 672 836 51 983 3 930 1 341 123 

B1 - Zone residenziali dei comparti urbani già 
consolidati 

189 771 144 986 16 116 9 480 0 145 696 17 290 8 829 2 335 

B2 - Zone residenziali già edificate 170 325 87 592 9 902 2 476 0 92 184 10 835 1 091 220 

C1 - Zone di completamento residenziale 86 519 24 098 1 586 397 0 29 331 0 187 412 

C2 - Zone residenziali di sviluppo turistico 63 697 497 867 0 0 2 651 0 0 0 

C3 - Piani di lottizzazione convenzionata ex area 
funivia 

15 039 0 0 651 0 2 711 0 0 0 

RQ - Zona residenziale di riqualificazione urbana 5 921 167 60 60 0 0 0 0 0 

Vpv - Aree a giardino privato nelle zone 
residenziali 

127 528 32 311 2 229 892 0 32 262 2 165 644 0 

T1 - Zone per attività turistiche 7 656 0 3 089 77 0 0 0 0 0 

T2 - Zona per attività turistiche in ambiti di 
visuale sensibile 

8 005 0 2 107 53 0 0 0 0 0 

SOMMANO 771 673 343 904 40 136 15 756 836 356 817 34 220 12 092 3 089 

Tabella 27 –Lo stato di attuazione del PRG per quanto attiene alle zone a prevalente destinazione residenziale 

 

                                                      

35 In particolare sono state soppresse le aree negli ambiti di elevata naturalità di cui all‟art. 17 delle Norme del Piano 

Paesaggistico Regionale, in quanto disposizioni immediatamente prevalenti anche sugli strumenti urbanistici vigenti. 
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Figura 116 – Stralcio fuori scala della 

tavola di azzonamento del PRG. 
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Il procedimento seguito consente quindi di effettuare un puntuale raffronto con le proiezioni 

previsionali del PRG, e soprattutto di constatare come le osservazioni più volte espresse circa il 

declino di richiesta di nuovi appartamenti per la villeggiatura siano confermate. 

 

Figura 117 - Incremento SLP_RES nelle 

zone residenziali del PRG 
 

 

Considerato che la popolazione residente è in calo e che non si sono manifestate richieste di 

cittadini per la “prima casa”, si evidenzia che le strutture con destinazione residenziale, 

realizzate o recuperate, nelle zone distinte in tabella, sono state nell‟arco di dieci anni di 12.914 

(356.817-343.904) mq di SLP, ovvero di 1.290 mq all‟anno, l‟equivalente di cinque nuove case di 

medie dimensioni). 

 

Completamente fuori 

controllo invece il 

cosiddetto “recupero” 

delle case sparse, ben 

lungi dall‟essere 

eseguito con 

attenzione alla 

specifica normativa del 

PRG; infatti, si tratta 

spesso di tipiche 

“baite”,  di pregio, ed 

espressione del valore 

architettonico 

tradizionale, ciò 

nonostante è invalsa la 

consuetudine di raderle 

letteralmente al suolo36 

anche in zone di 

rilevanza paesaggistica  

(ex “uno ter”) di PPR 

per essere trasformate 

in ville residenziali. 

Malgrado le  numerose 

segnalazione di attenti 

e sensibili cittadini, 

ormai molti danni alla 

memoria storica dei 

luoghi ed all‟ambiente 

sono già stati compiuti, 

o sono in corso di 

compimento. 

Figura 118 – Stralcio  PRG 

della parte in quota. 

                                                      

36  Non consentito dalla normativa del PRG, dall‟art. 17 del PTP Regionale. 

RES 2002 RES 2012 RES PRG

A1 54 252 51 983 58 514
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3.10. - L’assetto generale del tessuto urbano consolidato 

Il territorio urbano consolidato del Comune di Chiesa in Valmalenco è costituito 

l‟fondamentalmente da tre ambiti che si distinguono per le caratteristiche del tessuto urbano, 

ubicazione e soprattutto per la destinazione d‟uso prevalente dei fabbricati in esse comprese. 

 

Figura 119 - Figura 3 –Delimitazione del tessuto urbano consolidato (Cfr. comma 10/a  

dell’art. 10 della  LR 12/05)  -  Parte attorno al Centro di Chiesa (Planimetrie fuori 

scala) 

 

• i tessuti di 

antica 

formazione, 

definiti con la 

consultazione 

delle mappe 

storiche, 

secondo i 

disposti del 

Piano 

Paesaggistico 

Regionale (Cfr. 

art. 25 delle 

NtA) 

 

• i tessuti relativi 

ai nuclei ed 

alle frazioni 

sparse sul 

territorio 

comunale, 

individuati con 

criteri analoghi 

a quelli di cui 

sopra 

 

• Il tessuto 

urbano 

consolidato a 

prevalente 

destinazione 

residenziale e 

ricettiva, ma di 

più recente 

formazione 

 

• Il tessuto 

urbano 

consolidato a 

prevalente 

destinazione 

artigianale e 

produttiva 
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Figura 120 –Delimitazione del tessuto urbano consolidato (Cfr. comma 10/a  dell’art. 10 della  LR 12/05)l  - Parte degli 

Alpeggi (Planimetrie fuori scala) 

 
 

 

Figura 121 - Tabella principali destinazioni SLP nei diversi ambiti del tessuto urbano consolidato 

Res
Com Dir 

Tur
Agr

NAF 98 430 453 30 450 52 719 5 271 16 765 482

NS 82 401 374 13 485 14 258 1 844 7 125 0

CR 897 377 938 145 668 308 704 42 321 10 662 2 229

CA 154 789 31 17 286 1 671 1 024 318 21

TOT. 1 232 997 1 796 206 889 377 353 50 461 34 871 2 732

Abitanti 

presenti

Superficie 

Territoriale

Numero 

edifici 

rilevati

Ambito

Superfice 

coperta  

costruzioni

Superficie Lorda di Pavimento con 

destinazione 
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Dove: 

NAF Consolidato dei centri e nuclei di antica formazione 

NS Consolidato turistico residenziale dei nuclei sparsi e degli alpeggi (con seconde case) 

CR Consolidato urbano a prevalente destinazione residenziale 

CA Consolidato produttivo e similare (industriale, artigianale, commerciale, annonario) 

 

Il tessuto urbano consolidato pertanto ha destinazioni d‟uso molteplici, ma certamente negli 

Ambiti CR (Consolidato Residenziale di recente formazione) dove la funzione abitativa, sia dei 

residenti stabili, sia di quelli stagionali che dispongono di un appartamento, è elevata ad oltre 

l‟80%. 

 

Figura 122 - Ripartizione della destinazione residenziale nei principali ambiti del Territorio Comunale 

 

La tabella ed il diagramma che seguono specificano invece quantità e percentuali non riferite 

solo alla destinazione residenziale, ma alla molteplicità di funzioni, servizi (“standard” compresi) 

dell‟insieme degli edifici individuati dal GIS e che sono inclusi nel tessuto consolidato come 

definito nelle planimetrie del Documento di Piano. 
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A)  Nº edifici rilevati nell'area Nº 1 796 

B) Superficie territoriale ST (mq) 1 232 997 

C) Superficie coperta SC (mq) 206 889 

D)  SLP totale  SLP (mq) 541 268 

E)  Superficie equivalente Sup_eq (mq) 619 326 

F)  SLP Residenziale RES (mq) 377 353 

G)  UT_1 = D/B mq/mq 43,90% 

H)  UT_2 = E/B mq/mq 50,23% 

I)   UT_3 = F/B mq/mq 30,60% 
 

Descrizione mq % 

RES -SLP con destinazione 
residenziale 

377 353 65,34% 

BOX - Autorimesse, box 51 445 8,91% 

LOC - Locali di sgombero, solai 28 217 4,89% 

COM - SLP con destinazione 
commerciale 

13 404 2,32% 

DIR - SLP con destinazione 
direzionale, uffici 

450 0,08% 

PRO - SLP con destinazione 
artigianale o produttiva 

26 181 4,53% 

TUR - SLP destinata a strutture 
ricettive 

36 607 6,34% 

AGR - SLP con destinazione agricola 34 871 6,04% 

SER - SLP attinente a servizi pubblici o 
di uso pubblico 

9 020 1,56% 

Totale: 577 547 100,00% 
 

3.10.1. - Valore Ut medio  e  aspettative di edificabilità 

Ai fini della perequazione diffusa, si sono valutate le aspettative medie di edificabilità del 

territorio comunale già edificato, partendo ovviamente dalla situazione attuale. 

Per effettuare tale operazione non si è considerato però l'intero territorio comunale sopra 

esaminato, ma si è ritenuto più corretto effettuare alcuni stralci significativi. 

Innanzitutto occorre distinguere le aree a prevalente destinazione residenziale da quelle 

commerciali/produttive, in quanto per le prime si fa riferimento ai rapporti tra Superficie lorda 

di pavimento (SLP) e superficie territoriale, nelle seconde si utilizzano invece criteri connessi con 

il Rapporto di Copertura, per definizione la percentuale si Superficie Coperta (SC) rispetto alla 

superficie fondiaria (SF). 

Nel calcolo dei valori medi di cui sopra, non vengono poi considerati, per la parte residenziale, 

i nuclei di antica formazione ed i nuclei sparsi, perché le loro caratteristiche particolari 

riconducono a tipologie architettoniche funzionali ad un altro tipo di "abitare", come si è 

riscontrato nelle accurate indagini e schede  relativamente ai  nuclei storici. 

St N_ed SC SLP Sum_eq_tot Res Box Loc Com Dir Pro Tur Agr Ser 

897 377 938 145 668 406 679 476 926 308 704 49 340 18 473 11 420 69 3 940 30 832 10 662 8 238 
 

E' opportuno osservare fin da ora che la normativa per i Nuclei di antica formazione e per le 

costruzioni sparse riconducono ad interventi finalizzati al recupero dell'esistente. anche se con 

criteri ben modulati in relazione alle caratteristiche di ciascun edificio, ed opportunamente 

declinati sulle schede di ciascuno di essi (Cfr. schede informatiche, parte integrante del PGT). 

Quindi, con riferimento al tessuto urbano consolidato relativo agli ambiti CR si ottengono i 

seguenti dati significativi che consentono di determinare un valore medio di aspettativa  del 
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l‟edificabilità delle aree che, nell‟ambito del consolidato, si presentano con prevalente 

destinazione residenziale. 

Descrizione mq % 

RES -SLP con destinazione residenziale 308 704 69,89% 

BOX - Autorimesse, box 49 340 11,17% 

LOC - Locali di sgombero, solai 18 473 4,18% 

COM - SLP con destinazione commerciale 11 420 2,59% 

DIR - SLP con destinazione direzionale, uffici 69 0,02% 

PRO - SLP con destinazione artigianale o produttiva 3 940 0,89% 

TUR - SLP destinata a strutture ricettive 30 832 6,98% 

AGR - SLP con destinazione agricola 10 662 2,41% 

SER - SLP attinente a servizi pubblici o di uso pubblico 8 238 1,87% 

Totale: 441 679 100,00% 

 

A)  Nº edifici rilevati nell'area Nº 938 

B) Superficie territoriale ST (mq) 897 377 

C) Superficie coperta SC (mq) 145 668 

D)  SLP totale  SLP (mq) 406 679 

E)  Superficie equivalente Sup_eq (mq) 476 926 

F)  SLP Residenziale RES (mq) 308 704 

G)  UT_1 = D/B mq/mq 0,45 

H)  UT_2 = E/B mq/mq 0,53 

I)   UT_3 = F/B mq/mq 0,34 
 

Il valore di utilizzazione territoriale di pertinenza 

Utp deve risultare mediato tra il valore G) e 

quello I) che rappresentano i valori limite. 

 

Infatti, da una parte abbiamo il rapporto con tutta l'edificabilità fuori terra degli ambiti 

considerati a prevalente destinazione residenziale, dall'altra esclusivamente la SLP 

strettamente residenziale che non tiene conto delle parti accessorie connesse alla funzionalità 

dell'abitazione. 

Occorre però anche considerare che i dati tengono conto delle notevoli anomalie introdotte 

da interventi abusivi, recuperi di sottotetti, modifiche di destinazione d‟uso, che, ancorché 

condonate, il Comune non ha mai provveduto a rapportarle al dimensionamento delle aree 

pubbliche37, ragione per cui il paese risente di carenza di parcheggi, infrastrutture e nuclei di 

verde nel consolidato. 

Il rapporto tra la Superficie lorda di pavimento a destinazione residenziale e la superficie 

territoriale fornisce un valore Ut = 0,34 che è ragionevole portare a 0,37 per tener conto anche 

di quella parte di ambienti accessori che, se realizzati fuori terra, vengono conteggiati 

dall'Ufficio Tecnico in fase di verifica dei progetti. 

Il valore che si ritiene più attendibile e che viene assunto come indice di pertinenza 

corrispondente alle aspettative medie del possessore di un‟area nel tessuto urbano 

consolidato del Comune è  pertanto il seguente: 

UTp = 0,37 mq/mq 

 

L'indice minimo di intervento, necessario per attivare gli scambi di edificabilità a vantaggio del 

Comune viene fissato, salvo verifiche del PdR al valore UTmin = 0,40 mq/mq. 

                                                      

37 Cfr. art. 29 della Legge 47/89 
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3.11. - Edificato e densità fondiaria degli ambiti residenziali 

 

Figura 123 -  Il tessuto consolidato relativo a frazioni e nuclei sparsi  

La valutazione generale sugli ambiti presenti e sulla loro densità territoriale consente di 

soppesare l'utilizzo del territorio consolidato e di ottenere un importante valore medio di 
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riferimento che rivela l‟effettiva densità di utilizzo del territorio nelle sue diverse destinazioni 

d‟uso, con particolare riferimento all‟utilizzo per scopi residenziali ed al contesto paesaggistico 

ambientale che comunque comporta valutazioni attinenti soprattutto al recupero degli abitati 

esistenti, piuttosto che all'impegno di nuove aree. 

 

 

Figura 124 – Il tessuto urbano consolidato e le aree urbane della zona Chiesa Centro 

Occorre però anche tenere presente che le alterazioni e le distruzioni inflitte agli edifici sparsi o 

ai nuclei rurali d‟alpeggio che numerosi  si trovano in ambiti di elevata naturalità (o comunque 

sopra i 1200 metri di quota) sono in contrasto con i dispositivi immediatamente prevalenti del 

Piano Paesaggistico Regionale, che impone, tra l‟altro, il recupero (non la ricostruzione) e la 

conservazione (non l‟alterazione) del “sistema dei segni delle trasformazioni storicamente 

operate dall‟uomo”, con particolare riferimento agli edifici di matrice rurale. 
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Ribadito quanto sopra, è comunque importante anche un‟analisi quantitativa di maggior 

dettaglio, pur avendo già acquisito un parametro di edificabilità territoriale medio di 

riferimento. 

Si può procedere all'esame degli ambiti preventivamente individuati dal PGT per considerare 

anche i valori relativi alla superficie fondiaria delle diverse aree urbane, selezionare eventuali 

lotti liberi per considerare l‟opportunità di un ulteriore compattamento dell'edificato esistente. 

Il dimensionamento del PRG, redatto nel 2002 ed approvato nel 2004, si concludeva con la 

seguente tabella: 

Abitanti  al 31/12/2002 
Incremento 

previsto 
Totale 

Standard teorico 
residenziale 

Residenti 2 764 457 3 221  x 26,50 85 357 

Turisti 8 135 1 095 9 230  x 17,50 161 530 

Sommano 
abitanti 
teorici: 

10 899 1 552 12 451 mq: 246 886 

 

Va osservato che, mentre il numero dei residenti poteva essere associato con buona 

approssimazione ai singoli edifici, in aggiornamento delle schede predisposte a suo tempo 

dall‟ufficio tecnico, per quanto attiene al numero dei turisti, ci si è basati soprattutto sulla 

conoscenza del numero di vani negli edifici non occupati tutto l‟anno. 

Può pertanto capitare che una famiglia residente a Chiesa Centro che nel periodo estivo si 

trasferisca in alpeggio, occupando i locali di una baita censita al catasto urbano, agli effetti 

del dimensionamento di Piano venga conteggiata due volte, sia come residente stabile, sia 

come stagionale. 

Come già visto, il censimento di tutti gli edifici sparsi ha promosso in questi anni una frenetica 

attività di recupero di tali costruzioni che attualmente sono teoricamente in grado di ospitare 

2847 “turisti”, in 1.741 edifici, di cui 623 dichiarati a destinazione residenziale e 26 a destinazione 

turistico ricettiva con 246 posti letto. 

Tale fenomeno non poteva essere valutato appieno nei calcoli del vigente PRG, perché le 

baite non erano mappate e solo con l‟obbligo di accatastamento è stato possibile disporre di 

una cartografia aggiornata e riscontrare che attualmente si dispone di 772 vani in aggiunta a 

quelli censiti nei nuclei A2. Vi sono, inoltre, alcune lievi discrepanze tra il censimento della SLP a 

destinazione residenziale del PRG e quella del PGT (soprattutto negli ambiti a Vpv) che 

portano a valori di utilizzo lievemente differenti tra i due strumenti (stimabili in circa 130 ab. 

teorici. 

La capacità insediativa reale del PRG deve pertanto essere incrementata di almeno 1.280 

unità, passando da 12.451 a 13.731 abitanti teorici insediati (valore stimato per difetto perché 

inferiore ad una abitante per edificio in area agricola). La tabella “Valutazione comparativa 

dei tre scenari di crescita” presenta tre scenari a confronto. 
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 Situazione 2 Abitanti 

Capacità insediativa rilevata al 31/12/2002   2.626 

Capacità insediativa rilevata AL 2007 anno 2002 10.899 

  anno  2007 11.489 

  Previsione PRG 13.731 

sviluppo previsto per il prossimo quinquennio Scenario 1 12.804 

sviluppo previsto per il prossimo quinquennio Scenario 2 12.912 

sviluppo previsto per il prossimo quinquennio Scenario 3 13.601 
 

 

 

Figura 125 - Raffronto degli scenari 

Lo sviluppo previsto per il prossimo quinquennio si compone dei seguenti fattori: 

- un utilizzo più intensivo dei suoli già consumati (cfr. colonna 16 della tabella di cui alla 

pagina successiva) derivante dall‟occupazione dei lotti ancora liberi, dall‟ampliamento 

dei manufatti esistenti e dalla conversione alle destinazioni residenziali di immobili o 

porzioni di immobile aventi attualmente altro uso. L‟incremento stimato è il medesimo 

per tutti gli senari presi in considerazione e dovrà essere oggetto di monitoraggio 

durante il periodo di vigenza del DdP. 

- L‟attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT, considerando tre distinte 

ipotesi: 

o Scenario 1: nessun ambito di trasformazione viene attuato nel quinquennio; 

o Scenario 2: solo gli ATR 1 e 2, più prossimi al TUC e di dimensioni minori trovano 

attuazione nel quinquennio; 

o Scenario 3: tutti gli ATR vengono attuati nel quinquennio (scenario coincidente 

con le previsioni del PRG vigente). 

Il ventaglio delle possibilità che si potranno presentare è ben più ampio, data la possibilità 

prevista dal DdP di frazionamento degli ATR. Si ritiene però che questi tre scenari siano 

adeguati ad inquadrare i processi di trasformazione previsti dal PGT. 
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Valutazione comparativa dei tre scenari di crescita 

 

Figura 126 - Dimensionamento e scenari del Documento di Piano 

AMBITO
Superici 

Aree

SLP 

rilevata 

attuale

SLP_ RES 

rilevata 

attuale

% di SLP_ 

RES 

attuale

Indice 

effettivo 

attuale

Residenti Turisti Abitanti

mq/ab di 

SLP 

atuale

mq/ab di 

SLP RES 

attuale

Utp UT min Ut  max
SLP 

progetto

% di SLP_ RES 

prevista 

rispetto all' 

attuale 

(recupero)

SLP_RES
Incremento 

di SLP_RES

Abitanti 

teorici 

previsti

Variazione 

prevista 

Abitanti 

Teorici

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [119] [20]

A1 98.430 79.382 52.719 66,41% 0,81 482 2.068 2.550 31 21 esistente 79.382 70% 55.567 2.848 2.631 81

A2 82.401 28.437 14.258 50,14% 0,35 122 650 772 37 18 esistente 28.437 55% 15.640 1.382 811 39

B1 193.400 196.662 146.661 74,58% 1,02 1.217 3.208 4.425 44 33 0,90 0,95 196.662 75% 147.496 835 4.449 24

B2 157.821 115.186 90.916 78,93% 0,73 633 2.024 2.657 43 34 0,60 0,70 110.475 84% 92.799 1.883 2.711 54

C1 69.120 31.344 26.714 85,23% 0,45 155 528 683 46 39 0,47 0,50 34.560 80% 27.648 934 710 27

C2 10.343 122 0 0,00% 0,01 0 0 0 0 0 0,43 0,43 4.448 4.448 4.448 127 127

VPV 201.389 56.575 42.927 75,88% 0,28 210 1.089 1.299 44 33 esistente 56.575 80% 45.232 2.304 1.365 66

ATR_1 5.186 0,22 0,26 0,37 1.919 1.919 1.919 55 55

ATR_2 4.962 0,22 0,26 0,37 1.836 1.836 1.836 52 52

ATR_3 65.236 0,22 0,26 0,37 24.137 24.137 24.137 690 690

888.290 507.708 374.197 2.819 9.567 12.386 41 538.430 416.722 42.525 13.601 1.215

SLP/Ab 40,99 30,21 39,59 35,00

SLP RES SLP RES SLP RES

Incrementi consolidato 14.633 14.633 14.633

ATR Nessuno 0 0 ATR 1,2 1 2 3.755 ATR 1,2,3 1 2 3 27.892

Incremento SLP in 5 anni  Ipotesi 1 14.633 Ipotesi 2 18.388 Ipotesi 3 42.525

Incremento SLP medio all'anno 2.927 3.678 8.505

SLP/Ab valore medio di progetto 35,00 35,00 35,00

Incremento abitanti teorici (turisti e residenti) nei 5 anni 418 525 1.215

Capacità insediativa globale del PGT  12.804 12.911 13.601

ATTUALI Presenti ATTUALI PROGETTO

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3



La tabella di dimensionamento è articolata in 20 colonne di cui è opportuno illustrare il 

significato 

1 Sigla di riferimento di ciascuno degli ambiti che includono aree a prevalente destinazione residenziale 

2 Somma delle superfici di ciascun ambito (I nuclei di antica formazione sono comprensivi anche della viabilità 

interna al nucleo) 

3 Superficie Lorda di Pavimento (SLP) attuale di piani fuori terra a prevalente destinazione residenziale e accessori 

ad essa funzionali (soffitte, sottotetti ecc.) 

4 SLP a destinazione esclusivamente residenziale 

5  determina la percentuale di superficie residenziale di ciascuna zona 

6 E‟ il rapporto tra la SLP fuori terra e la superficie dell‟ambito [6] = [3]/[2] 

7 Numero di residenti presenti 

8 Numero di “turisti” potenzialmente presenti, secondo i criteri sopra specificati 

9 Totale degli Abitanti teorici presenti 

10 mq di SLP [3] mediamente a disposizione di ciascun abitante teorico 

11 mq di SLP_RES [4] mediamente disponibile per ciascun abitante teorico; quanto più è elevato il GAP tra i due 

valori, tanto più è possibile recuperare ambienti dismessi alla residenza 

12 UTp  Indice di pertinenza 

13  UTmin  Indice minimo per attivare un titolo abilitativo (previsto solo per gli ATR) 

14 Utmax  indice massimo ammissibile per l‟ambito considerato 

15 SLPmax di progetto: è la stessa rilevata per i nuclei di antica formazione dove non è consentita nuova edificazione; 

per le altre zone è il prodotto tra la superficie dell‟ambito e l‟indice massimo di utilizzazione [15]=[2]x[14] 

16 Mediamente gli ambienti accessori alla residenza, soprattutto nelle aree non metropolitane, viene valutato a 

circa il 20%, ma dipende molto dalle caratteristiche urbane; in genere i nuclei di antica formazione dispongono di 

spazi residenziali limitati e di abbondanti accessori che tuttavia vengono gradualmente recuperati alla residenza 

nelle fasi di recupero dei vecchi edifici; la percentuale espressa in questa colonna non deriva pertanto da un 

calcolo, ma viene stimata in relazione alle potenzialità di recupero degli edifici 

17 La SLP residenziale viene pertanto integrata dalle quote di potenziale recupero [17]=[15]x[16] 

18 Rappresenta l‟incremento massimo di SLP_RES attivabile in ciascun ambito a prevalente destinazione residenziale 

[18]=[17]-[4] 

19 Il numero degli abitanti teorici previsti dal PGT dipende dal numero di quelli attuali [Colonna 9] a cui si sommano 

quelli previsti, determinati dal rapporto tra la SLP_RES (nuova o di progetto) e la quota di SLP_RES attribuita ad ogni  

abitante teorico. 

20 Rappresenta la variazione massima prevista in termini di abitanti teorici di nuovo insediamento [20]=[19]-[9]. 

Nota: lo standard abitativo previsto dal D.I.2 aprile 1968 Nº 1444 era fissato ini 100 mc/ abitante, di cui 80 per la 

residenza e 20 per i servizi (salvo diversa dimostrazione); la legge regionale ha elevato tale valore a 150 mc 

abitante, corrispondenti a 50 mq/ab di SLP (salvo diversa dimostrazione). In effetti, come risulta dalle tabelle la 

quota di SLP per abitante a Chiesa in Valmalenco (e nelle aree alpine in genere) è molto variabile da zona a 

zona, ma dalla analisi dello stato di fatto si sono rilevati mediamente 40 mq /ab, di cui circa 30 mq/ab riservati alla 

residenza, incrementati poi a 35 mq/ab nelle previsioni migliorative utilizzate per il  calcolo della capacità 

insediativa massima del PGT.. 

 

Naturalmente non è pensabile che nei prossimi cinque anni si realizzino tutte le costruzioni 

previste dalle tabelle di dimensionamento sopra illustrate, per cui, con riferimento alle 

indicazioni scaturite sia dal processo partecipativo, sia dagli obiettivi generali di Piano, è 

opportuno richiamare gli “scenari possibili” assunti già nel documento di scoping: 

Scenario 1, definito conservativo, ovvero quello più sensibile agli aspetti ambientali, ma che 

comunque consentirebbe una crescita ancora coerente con il trend in atto mediante il 

recupero e la saturazione dei lotti liberi del tessuto urbano consolidato; 

Scenario 2,  quello integrato, prevede gli interventi nel TUC e l‟attuazione degli ambiti 1 e 2 e 

richiede, pertanto, maggiore responsabilità gestionale perché rischia di accentuare 

ulteriormente il consumo di suolo, se non si privilegia la riqualificazione del tessuto urbano 

consolidato e non si pongono in atto, con razionale attenzione, le mitigazioni previste dal 

Rapporto Ambientale; 
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Scenario 3: mantiene la capacità insediativa già prevista dal vigente PRG riducendo da 0,43 

mq/mq a 0,37 mq/mq l‟indice degli ambiti di trasformazione. L‟Amministrazione ha deciso 

di farlo proprio in relazione alla volontà di non pregiudicare aspettative edificatorie 

pregresse. Il processo di VAS ha ritenuto la scelta attuabile a condizione che le 

trasformazioni siano gestite in maniera attenta e scrupolosa da parte 

dell‟Amministrazione. Per questo il raggiungimento della capacità edificatoria massima, 

comprensiva anche degli incrementi concessi dalla normativa nazionale e regionale 

(recupero sottotetti, scomputo murature per risparmio energetico, ecc.) è condizionato al 

conseguimento di indici premiali (cfr. tabella 2 elaborato DN.03) atti rendere le 

trasformazioni conformi agli obiettivi espressi dal DdP in termini di impatto sull‟ambiente e 

sul paesaggio oltre che di miglioramento della città pubblica. 

Le premialità sono calibrate in modo che il ricorso ad esse, unito ai “bonus” della legge sul 

risparmio energetico e alle compensazioni per cessioni di aree del PdS, consenta di 

raggiungere l‟indice massimo in maniera equa e flessibile. 

Naturalmente viene riconosciuta per intero la capacità edificatoria derivante da precedenti 

accordi tra soggetti privati ed Amministrazione Comunale. 

Si rammenta che il nuovo consumo di suolo è subordinato alle compensazioni ambientali 

previste dalla normativa vigente. 

3.11.1. - Coerenza interna e coerenza esterna. 

Il dimensionamento del PGT non supera mai le previsioni del Piano Regolatore Generale, 

quindi, almeno sotto il profilo quantitativo, è coerente con le disposizioni degli strumenti 

sovraordinati. 

Trattandosi di un PGT a “crescita 0”, se non addirittura a crescita negativa rispetto al 

previgente strumento urbanistico, le previsioni insediative non sono da considerarsi di portata 

sovraccomunale in relazione al punto 2.2 dell’art. 61 del PTCP. 

Qualche attenzione nella fase gestionale merita comunque il richiamo del PTCP che ribadisce 

quanto già più volte sottolineato nella presente relazione: 

- massimo utilizzo del patrimonio edilizio esistente del quale va favorito il recupero nelle sue 

diverse forme; 

- massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e delle aree anche dismesse 

collocate all‟interno della parte di territorio già urbanizzato; 

- contenimento dello sviluppo urbano in prossimità dell‟attuale area urbanizzata, evitando di 

determinare saldature tra nuclei originariamente distinti, nonché i creare insediamenti 

continui lungo gli assi stradali di livello sovra comunale. 

Per quanto attiene invece alla Attività alberghiera, il PTCP non fissa particolari limiti di capacità 

insediativa, purché sia garantita giuridicamente per almeno venti anni la stabilità della 
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destinazione alberghiera originaria, e purché siano rispettati criteri di buon inserimento 

paesistico. 

In proposito il PGT elimina una previsione (Zona T2 a Vassalini) che prevedeva nuovo consumo 

di suolo libero in un ambito delicato dal punto di vista paesaggistico (di fronte al nucleo storico 

di Vassalini) per sostituirla con una previsione, sempre turistico-alberghiera, in un ambito già 

compromesso come quello del parcheggio della partenza degli impianti di risalita. 

Le aree artigianali previste dal PRG dispongono ancora lotti liberi da completare, tuttavia, 

malgrado non ci siano istanze per nuove localizzazioni o insediamenti produttivi, si è ritenuto 

opportuno riconfermarle anche nel PGT, in coerenza dimensionale con le indicazioni del PTCP. 

Si può pertanto concludere che il Documento di Piano risulta in perfetta assonanza con i criteri 

di coerenza interna, in quanto: 

1 è rispettoso di obiettivi e strategie emerse durante il processo di VAS; 

2. é coerente con Il Piano Territoriale Comprensoriale della Provincia di Sondrio e con il 

Piano Territoriale Regionale 

3. valuta con la massima attenzione tutte le indicazioni emerse dal processo di 

Valutazione Ambientale Strategica, puntualmente concretizzate nel Rapporto 

Ambientale. 

 

Il capitolo 6.2 della relazione del Piano dei Servizi dà dimostrazione di come la capacità 

edificatoria compensativa generata dalla cessione al comune delle aree individuate dal 

piano dei servizi trovi ”atterraggio” all‟interno delle aree edificabili previste dal PGT. 
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ALLEGATI 

 

 

 

 



Ambiti a prevalente destinazione residenziale del tessuto urbano consolidato 

Num Ambito localita St N_ed SC SLP Sum_eq_tot Res Box Loc Com Dir Pro Tur Agr Ser Slp_brut Residenti Turisti Letti 

1 NS Chiareggio- nucleo 1 192 8 581 1 813 1 813 1 128 0 282 0 0 0 0 371 0 0 0 42 0 

2 NS Chiareggio- Sant 'Anna 1 272 3 586 1 790 1 790 1 432 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 

26 NS Albareda inferiore 1 364 11 288 653 653 294 0 87 0 0 0 0 263 0 0 0 14 0 

27 NS Albareda Superiore 1 270 13 452 832 832 382 0 42 0 0 0 0 391 0 113 0 19 0 

28 NS Albareda Superiore 622                                   

29 NS Val Rosera 1 519 13 393 825 825 291 0 62 0 0 0 0 386 0 0 0 12 0 

30 NS Val Rosera 2 608 20 819 1 839 1 839 827 0 244 0 0 0 0 512 0 17 0 37 0 

31 NS Folcella 1 172 16 356 578 578 224 0 74 0 0 0 0 272 0 16 0 12 0 

32 NS Agnisci 3 033 10 198 367 367 229 0 75 0 0 0 0 63 0 0 0 11 0 

33 NS Val Rosera 2 135 14 370 716 716 425 0 158 0 0 0 0 129 0 0 0 20 0 

34 NS Val Rosera 1 432 2 65 149 149 112 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

35 NS Val Rosera 2 147 14 346 666 666 334 0 138 0 0 0 0 161 33 0 0 17 0 

36 NS Valascia 3 761 27 629 1 306 1 306 539 0 232 0 0 0 0 535 0 0 0 24 0 

37 NS Valascia 1 733 8 240 422 422 170 0 38 0 0 0 0 214 0 0 0 7 0 

38 NS Alpe Palù 10 111                                   

39 NS San Giuseppe 4 443 17 729 1 510 1 510 973 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 

40 NS San Giuseppe 2 696 18 474 974 974 455 0 122 0 0 0 0 329 0 120 0 20 0 

41 NS San Giuseppe 5 377 22 1 260 2 265 2 265 555 0 201 0 0 0 900 352 3 19 0 45 20 

42 NS San Giuseppe 4 333 27 792 1 519 1 519 681 0 203 0 0 0 0 630 0 0 0 32 0 

43 NS San Giuseppe 676 3 244 585 585 454 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 

44 NS San Giuseppe 1 258 3 187 270 270 216 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

45 NS Barchi 4 786 24 664 1 309 1 309 609 0 246 0 0 0 0 454 0 24 0 26 0 

46 NS San Giuseppe 1 938 3 213 533 533 426 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 

47 NS San Giuseppe 2 894 18 649 997 997 634 0 176 0 0 0 0 180 0 0 0 30 0 

48 NS Barchi 1 609 13 378 925 925 166 0 122 0 0 0 634 3 0 0 0 6 0 

49 NS Ca' Rotte 845 3 135 270 270 100 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 5 0 

50 NS Prati della Costa 4 231 12 449 904 904 268 0 89 0 0 0 311 187 8 0 0 35 24 

51 NS Carotte - sud 1 714 7 347 722 722 494 0 149 0 0 0 0 78 0 0 0 19 0 

52 NS Carotte - est 3 871 16 575 1 144 1 144 556 0 146 0 0 0 0 443 0 0 0 24 0 

53 NS Carotte - nord 899 4 187 440 440 215 0 10 0 0 0 0 215 0 0 0 10 0 

54 NS Carotte - ovest 3 318 15 205 368 368 194 0 110 0 0 0 0 12 0 0 0 9 0 

57 NS Chiareggio - i corti 1 513 10 675 1 753 1 753 877 0 83 0 0 0 0 778 0 0 0 36 0 

  NS Totale   81 773 374 13 485 28 437 28 437 14 258 0 4 027 0 0 0 1 844 7 125 44 309 0 650 44 

6 NAF Faldrini 2 204 18 1 161 2 850 3 027 2 175 0 32 0 0 0 0 675 0 0 0 190 0 

7 NAF Somprato 10 191 40 2 571 6 218 6 867 4 083 371 251 0 0 0 0 1 917 0 0 57 186 0 

8 NAF Olivi 2 127 9 606 2 022 2 022 1 455 65 0 0 0 0 0 567 0 0 16 84 0 



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO - PGT - DOCUMENTO DI PIANO -RELAZIONE GENERALE  Pagina 258 di 269 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif. UJDP) - CHV_PGT_DR01_Relazione Generale.docm- Edificato e densità fondiaria degli ambiti residenziali 

Num Ambito localita St N_ed SC SLP Sum_eq_tot Res Box Loc Com Dir Pro Tur Agr Ser Slp_brut Residenti Turisti Letti 

9 NAF Vassalini 18 755 65 4 282 10 190 10 395 6 088 564 0 137 0 0 0 3 270 132 0 91 73 0 

10 NAF Primolo 19 967 119 7 411 19 258 21 486 14 377 336 1 890 199 0 0 0 3 779 0 0 62 651 0 

11 NAF Costi 3 445 20 1 102 3 188 3 218 2 134 35 188 0 0 0 0 831 0 0 32 93 0 

12 NAF Pedrotti 10 946 30 1 658 4 469 4 520 2 559 0 134 0 0 0 0 1 714 62 0 5 176 0 

13 NAF Curlo di sotto 4 091 22 1 191 3 213 3 276 2 482 131 18 0 0 0 0 582 0 0 31 90 0 

14 NAF Curlo di sopra 4 142 28 1 808 4 560 4 475 3 416 90 60 0 0 0 0 908 0 0 56 84 0 

58 NAF Via Roma sud 1 074 5 503 1 324 1 395 955 49 97 0 0 0 0 223 0 0 3 35 0 

59 NAF Sasso sud 4 152 23 1 231 2 519 2 558 1 783 60 49 130 0 54 0 482 0 0 19 39 0 

60 NAF Sasso nord 2 783 22 1 250 3 292 3 292 2 005 0 0 0 0 0 0 1 287 0 0 11 60 0 

61 NAF Via Roma est 1 780 4 363 1 119 1 119 832 47 166 0 0 0 0 74 0 0 29 24 0 

62 NAF Via Milano 658 7 488 793 1 076 489 85 0 0 0 0 0 0 220 175 3 23 0 

63 NAF Via Roma est 2 549 9 977 3 493 3 773 2 023 0 0 143 0 0 1 120 0 207 0 18 30 0 

64 NAF Nucleo Chiesa 9 566 32 3 847 10 874 12 693 5 864 27 918 732 0 68 2 810 454 0 0 49 230 0 

  NAF Totale   98 430 453 30 450 79 382 85 193 52 719 1 859 3 802 1 341 0 123 3 930 16 765 620 175 482 2 068 0 

3 CR Dosselli 16 358 23 2 642 5 486 5 673 4 843 643 21 0 0 0 0 0 0 2 145 15 114 0 

4 CR Faldrini 508                                   

23 CR Vassalini 162 561 41 7 680 17 469 19 376 10 247 2 466 620 51 0 0 961 666 3 610 1 288 114 77 0 

24 CR Primolo 67 708 70 9 275 29 469 35 254 24 183 1 845 1 354 463 0 220 4 206 0 1 078 1 140 62 553 48 

25 CR Curolo 47 471 77 8 188 21 197 23 307 15 179 2 360 1 257 462 0 205 1 351 992 0 1 897 186 124 24 

80 CR Via Roma 628                                   

55 CR Chiareggio 16 135 34 2 416 7 061 7 061 3 876 0 1 086 0 0 0 1 348 603 0 345 0 227 80 

56 CR Chiareggio ingresso 3 445 12 482 1 139 1 139 340 0 107 0 0 0 542 0 37 0 0 46 34 

82 CR Chiesa 582 563 681 114 986 324 858 385 117 250 037 42 027 14 026 10 443 69 3 515 22 423 8 402 3 513 26 143 1 852 5 757 422 

  CR Totale   897 377 938 145 668 406 679 476 926 308 704 49 340 18 473 11 420 69 3 940 30 832 10 662 8 238 32 957 2 229 6 898 608 

15 CA Artigianale Serleveggio 9 031 4 955 1 888 1 888 0 0 0 0 0 1 569 0 318 0 0 0 0 0 

16 CA Artigianale Vassalini 36 796 12 5 713 7 676 9 028 1 414 246 571 643 381 5 157 0 0 0 0 21 37 0 

17 CA Artigianale Primolo 664 1 207 207 207 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 

18 CA Artigianale Giovello 96 108 12 10 293 16 881 17 528 257 0 1 344 0 0 15 185 0 0 0 0 0 8 0 

19 CA Polveriera 2 741                                   

20 CA Polveriera 1 539                                   

21 CA Val Rosera 10 910 2 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 

  CA Totale   154 789 31 17 286 26 769 28 769 1 671 246 1 915 643 381 22 118 0 318 118 0 21 45 0 

  
Totale 
complessivo 

  1 232 369 1 796 206 889 541 268 619 326 377 353 51 445 28 217 13 404 450 26 181 36 607 34 871 9 020 33 441 2 732 9 661 652 

Tabella 28 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale del tessuto urbano consolidato 
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Aree a prevalente destinazione residenziale del tessuto urbano consolidato individuate dal PGT 

ID DES_PAR1 St N SC SLP Sum_eq_tot Res Box Loc Com Dir Pro Tur Agr Ser Slp_brut Residenti Turisti Letti Lotti liberi 

107 B1 18.786 34 6.520 23.748 27.079 16.883 4.201 883 783 0 191 3.631 0 0 0 141 364 0 0 

79 B1 2.518 10 1.205 3.275 4.127 2.740 78 70 375 0 0 0 82 0 0 18 48 0 0 

92 B1 6.128 17 2.035 4.958 5.620 3.784 1.238 153 109 0 0 0 392 0 0 43 79 0 0 

34 B1 2.095 8 471 1.204 1.204 891 0 0 0 0 0 137 176 0 0 16 16 0 0 

106 B1 15.037 34 5.855 19.564 21.464 16.486 1.882 431 974 0 0 1.071 412 0 0 135 321 19 0 

41 B1 1.936 6 842 2.935 3.351 1.434 154 513 0 0 0 1.214 0 0 1.897 10 8 24 0 

75 B1 1.974 4 607 2.158 2.375 1.965 0 193 0 0 0 0 0 0 240 8 43 0 0 

42 B1 975 3 242 832 832 590 242 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 0 0 

66 B1 12.624 24 3.811 11.664 13.304 6.221 1.417 214 941 0 0 3.752 62 186 344 92 65 56 0 

38 B1 6.698 25 2.440 6.174 6.347 5.246 435 115 180 0 0 0 323 0 0 63 32 0 0 

117 B1 9.064 26 3.174 9.163 9.651 6.944 939 566 0 0 0 0 890 0 0 64 132 0 0 

74 B1 1.831 3 377 1.391 1.391 1.015 115 78 183 0 0 0 0 0 0 6 16 0 0 

97 B1 7.985 11 2.122 7.634 8.508 4.213 819 367 1.848 0 0 849 0 0 588 57 70 56 1.039 

96 B1 9.002 20 2.907 8.666 10.115 6.595 979 360 335 0 680 0 1.004 0 692 37 161 0 0 

48 B1 2.689 5 752 2.802 3.203 1.441 96 264 0 0 0 1.361 0 0 0 0 70 0 0 

150 B1 5.983 16 2.109 7.478 7.854 4.557 270 188 94 0 0 2.411 0 0 0 39 118 84 0 

81 B1 2.136 4 810 1.819 2.177 1.368 451 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 0 0 

82 B1 2.608 8 1.108 3.065 3.492 2.204 44 0 817 0 0 0 0 0 926 14 193 0 0 

83 B1 3.162 7 1.180 3.484 3.759 2.695 0 112 678 0 0 0 0 0 0 29 55 0 0 

119 B1 7.045 14 1.554 4.882 5.652 4.119 977 173 0 0 0 0 161 0 0 37 97 0 0 

55 B1 173 1 63 63 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 B1 45.762 95 13.363 41.574 48.431 32.242 5.059 2.432 600 69 494 2.865 844 0 2.643 274 781 54 0 

46 B1 1.507 6 689 1.985 2.136 1.671 180 134 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 

45 B1 528 2 463 2.114 2.114 1.651 0 0 463 0 0 0 0 0 0 3 21 0 0 

44 B1 4.190 4 460 1.693 1.693 1.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 0 0 

35 B1 3.356 11 1.187 3.050 3.104 2.318 581 140 0 0 0 0 0 0 0 33 24 0 0 
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ID DES_PAR1 St N SC SLP Sum_eq_tot Res Box Loc Com Dir Pro Tur Agr Ser Slp_brut Residenti Turisti Letti Lotti liberi 

110 B1 17.607 19 6.506 19.285 23.726 15.699 2.428 522 380 0 1.401 0 19 0 2.510 38 430 0 0 

  B1 Totale 193.400 417 62.849 196.662 222.772 146.661 22.584 7.912 8.760 69 2.829 17.290 4.365 186 9.841 1.217 3.208 293 1.039 

  B2 Totale 157.821 239 37.320 115.186 130.103 90.916 15.162 5.631 1.464 0 220 9.487 3.123 0 9.761 633 2.024 110 3.247 

43 C1 5.095 9 444 971 1.055 477 90 28 0 0 0 0 494 0 0 8 0 0 0 

16 C1 6.789 12 1.147 2.914 3.064 2.647 267 53 0 0 0 0 0 0 0 14 63 0 744 

129 C1 3.786 3 600 1.990 1.970 1.806 184 0 0 0 0 0 0 0 1.288 25 3 0 0 

94 C1 7.240 7 804 2.670 2.995 2.419 123 313 140 0 0 0 0 0 0 8 50 0 741 

99 C1 10.942 18 2.289 6.474 7.424 5.624 712 158 0 0 91 0 514 0 249 31 72 0 0 

114 C1 3.696 3 390 1.124 1.387 890 231 0 0 0 0 0 150 0 0 5 46 0 0 

15 C1 2.236 1 904 2.711 4.066 2.711 1.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 C1 7.364 13 1.485 2.820 3.320 2.360 303 116 47 0 80 0 125 0 203 38 200 0 1.010 

51 C1 11.450 7 1.378 6.892 6.892 5.892 932 68 0 0 0 0 0 0 0 10 55 0 1.727 

6 C1 5.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.664 

91 C1 5.452 8 1.060 2.778 2.720 1.887 376 112 0 0 242 0 103 0 0 16 39 0 1.790 

  C1 Totale 69.120 81 10.501 31.344 34.893 26.714 4.573 848 187 0 412 0 1.386 0 1.740 155 528 0 8.677 

  C2 Totale 10.343 2 122 122 122 0 0 0 0 0 84 0 38 0 0 0 0 0 0 

3 D1 15.134 5 1.228 2.149 2.460 426 0 447 348 0 928 0 0 0 0 12 10 0 0 

125 D1 21.283 7 4.485 5.527 6.568 988 246 124 295 381 4.228 0 0 0 0 9 27 0 0 

24 D1 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 

25 D1 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 

28 D1 9.031 4 955 1.888 1.888 0 0 0 0 0 1.569 0 318 0 0 0 0 0 2.165 

29 D1 1.733 1 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 

111 D1 41.433 2 684 684 590 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 D1 1.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 D1 1.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 D1 1.677 3 708 1.471 1.919 512 83 447 224 0 205 0 0 0 0 6 1 0 0 

26 D1 664 1 207 207 207 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ID DES_PAR1 St N SC SLP Sum_eq_tot Res Box Loc Com Dir Pro Tur Agr Ser Slp_brut Residenti Turisti Letti Lotti liberi 

  D1 Totale 95.321 23 8.382 12.041 13.747 1.926 328 1.608 867 381 7.138 0 318 115 0 27 38 0 3.445 

  D2 Totale 50.975 10 9.609 16.196 16.938 257 0 754 0 0 15.185 0 0 0 0 0 8 0 0 

11 VPV 12.142 11 1.703 4.767 3.933 2.972 656 221 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 

123 VPV 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 VPV 5.619 4 684 2.846 2.846 2.294 519 33 0 0 0 0 0 0 0 5 75 0 0 

131 VPV 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

132 VPV 407 1 126 126 126 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

138 VPV 786 1 264 529 793 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

139 VPV 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 VPV 5.424 2 638 2.158 2.796 786 0 0 393 0 0 980 0 0 1.179 22 3 50 0 

12 VPV 22.235 6 3.576 8.213 9.606 7.605 1.731 0 0 0 0 0 269 0 6.411 26 121 0 0 

113 VPV 2.061 1 359 1.436 1.795 251 0 359 0 0 0 1.185 0 0 0 4 0 41 0 

9 VPV 9.350 2 126 252 252 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 

8 VPV 15.989 32 2.179 6.492 6.492 3.533 0 1.001 0 0 0 1.348 603 0 345 0 215 80 0 

140 VPV 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

144 VPV 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039 

147 VPV 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

148 VPV 1.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 VPV 3.445 12 482 1.139 1.139 340 0 107 0 0 0 542 0 37 0 0 46 34 0 

80 VPV 2.418 4 404 1.053 1.159 1.027 26 21 0 0 0 0 0 0 0 3 22 0 0 

53 VPV 10.340 10 991 2.897 3.302 2.849 230 0 0 0 0 0 0 0 0 20 95 0 744 

56 VPV 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 VPV 528 1 144 288 432 288 0 144 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

59 VPV 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 VPV 584 3 140 336 336 306 0 0 0 0 0 0 0 30 47 7 0 0 0 

67 VPV 1.021 3 433 1.086 1.086 826 259 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 0 0 

73 VPV 1.974 5 736 2.082 2.617 1.721 376 0 0 0 0 0 0 78 0 13 46 0 0 
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ID DES_PAR1 St N SC SLP Sum_eq_tot Res Box Loc Com Dir Pro Tur Agr Ser Slp_brut Residenti Turisti Letti Lotti liberi 

118 VPV 31.583 6 738 2.052 1.855 1.473 288 0 0 0 0 0 290 0 0 9 23 0 0 

78 VPV 2.432 1 82 163 163 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 

72 VPV 1.572 2 227 682 682 592 0 0 90 0 0 0 0 0 270 6 3 0 0 

87 VPV 4.376 3 195 365 365 338 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 

88 VPV 4.397 4 531 1.499 1.676 1.332 0 89 0 0 0 0 167 0 544 16 14 0 0 

90 VPV 5.336 3 289 645 645 600 0 0 0 0 0 0 44 0 0 2 12 0 0 

93 VPV 7.051 6 752 2.099 2.285 2.099 135 203 0 0 0 0 0 0 0 13 33 0 0 

98 VPV 10.043 9 1.279 3.777 4.075 3.674 219 182 0 0 0 0 0 0 0 25 62 0 0 

101 VPV 11.375 16 1.805 3.348 3.428 2.990 358 0 0 0 0 0 0 0 2.145 11 53 0 0 

52 VPV 13.481 11 1.107 2.797 3.510 2.658 140 536 0 0 0 0 0 0 0 6 76 0 1.007 

115 VPV 8.455 9 1.053 2.377 2.489 1.704 249 173 251 0 0 0 0 0 0 14 47 0 0 

76 VPV 2.014 2 668 1.072 2.005 404 202 466 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 

VPV Totale 201.389 170 21.711 56.575 61.886 42.927 5.805 3.535 734 0 0 4.055 1.788 145 10.940 210 1.089 205 2.791 

Totale complessivo 778.371 942 150.493 428.126 480.460 309.402 48.452 20.287 12.012 450 25.868 30.832 11.019 446 32.281 2.242 6.895 608 19.199 

Tabella 29 - Aree a prevalente destinazione residenziale del tessuto urbano consolidato individuate dal PGT 

 

 



 

Ex PL  B del previgente Piano Regolatore Generale: atto di permuta 

 

Figura 127 – Atto di permuta relativo all’attuazione dei PL A e B: pag. 1 
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Figura 128 – Atto di permuta relativo all’attuazione dei PL A e B: pag. 2 
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Figura 129 – Atto di permuta relativo all’attuazione dei PL A e B: pag. 3 
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Figura 130 – Atto di permuta relativo all’attuazione dei PL A e B: pag. 4 
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Ex PL A e B: planimetrie allegate all’atto di permuta 

 

Figura 131 – Planimetrie allegate all’atto di permuta 

 

 

Figura 132 – Planimetrie allegate all’atto di permuta 
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Figura 133 – Planimetrie allegate all’atto di permuta (legenda e cartiglio) 
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Ex zona RQ e traslazioni volumetriche adiacenti 

 

Figura 134 – Ex zona RQ e traslazioni volumetriche adiacenti 

 

 

Figura 135 – Ex zona RQ e traslazioni volumetriche adiacenti 

 

 


