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Capo 1. - I fondamenti del Documento di Piano  

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). 

Qualcosa di analogo era del resto già avvenuto, anche a livello di pianificazione comunale, 
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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 urbanizzatori 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-turisitci (che spesso non 

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

assurda 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 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 9 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

caso a caso e di conseguenza carenze attuative nella reale esplicitazione di obiettivi strategici 

reali. 

Infatti sono 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 

patrimoni 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, insomma, 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. 

                                                      

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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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 

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 da un insieme di 

bisogni che concorrono alla infrastrutturazione dell’ambito in cui si vive, quali 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 
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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 

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. 

1.2. 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. 
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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

 

 

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

 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); 

 Differenzazione: 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 
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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;  

 

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
 

 

 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 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 14 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

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)  

 

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 

intermini di tutela del patrimonio ambientale. 

 

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

                                                      

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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

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

 

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 

                                                      

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

situazioni di pericolo connesse con la viabilità 
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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. 

 

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

 

 

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. 
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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

 

 

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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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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IL QUADRO CONOSCITIVO 
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Capo 2. - Il quadro conoscitivo e orientativo 

Dopo avere esaminato i rapporti e i fattori di incidenza con la pianificazione sovraccomunale 

ed avere passato sistematicamente in rassegna i contenuti prescrittivi sovraordinati e le 

invarianti che caratterizzano il contesto territoriale in cui si trova il comune, in questa parte 

della relazione si intende completare la ricognizione dei dati disponibili al fine di trarne alcune 

osservazioni e considerazioni per costituire il quadro orientativo per le definizione del PGT. 

Le elaborazioni necessarie per definire il quadro conoscitivo e orientativo del territorio 

comunale costituiscono il presupposto per arrivare a delineare un’interpretazione corretta 

della realtà locale e collocare il comune nel suo contesto territoriale. 

Situazione geografica, caratteristiche orografiche ed ambientali, diversificazione del territorio 

naturale per fasce altimetriche, grande naturalità diffusa costituiscono un patrimonio 

irriproducibile e di fondamentale importanza nella gestione del territorio, almeno quanto le 

trasformazioni economiche e sociali, la struttura della popolazione, il contesto dei rapporti e 

degli interscambi con i comuni vicini. 

La ricognizione riguarda poi gli aspetti strutturali delle ricadute territoriali e, evidenziandone i 

caratteri e le particolarità e descrivendo le relazioni fra le dinamiche di trasformazione e 

sviluppo e le tendenze presenti nel Comune, porta alla valutazione, e quindi alle scelte, degli 

indirizzi di trasformazione, conservazione, qualificazione. 

2.1. - Il contesto territoriale e i comuni vicini 

Il comune di Chiuro è tra i cinque più estesi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio a cui 

appartiene assieme ai comuni di seguito elencati: 

 

Cod_Istat Denominazione ST ettari Popolaz. al 2001 Densità ab/ha Sede municipio 

14051 Poggiridenti 293 1.867 6,37 Via San Fedele, 52 

14028 Faedo Valtellino 476 554 1,16 Via Roma, 6 

14013 Caspoggio 682 1.559 2,29 Piazza Milano, 14 

14062 Spriana 819 101 0,12 Via Centro 

14053 Postalesio 1.060 619 0,58 Via Vanoni, 7 

14014 Castello dell'Acqua 1.391 690 0,50 Via G. Bruto, 1 

14016 Cedrasco 1.477 476 0,32 Via Vittorio Veneto, 15 

14070 Tresivio 1.503 2.001 1,33 Piazza SS. Pietro e Paolo, 1 

14015 Castione Andevenno 1.715 1.541 0,90 Via Roma, 14 

14023 Colorina 1.746 1.467 0,84 Via Roma, 19 

14061 Sondrio 2.043 21.793 10,67 Piazza Campello, 1 

14011 Caiolo 3.335 993 0,30 Via Marconi, 3 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 24 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cod_Istat Denominazione ST ettari Popolaz. al 2001 Densità ab/ha Sede municipio 

14002 Albosaggia 3.425 3.137 0,92 Piazza Dante, 1 

14007 Berbenno di Valtellina 3.570 4.246 1,19 Piazza Municipio 1 

14030 Fusine 3.752 648 0,17 Piazza V. Emanuele, 20 

14067 Torre di Santa Maria 4.549 882 0,19 Via Cortile Nuovo, 1 

14044 Montagna in Valtellina 4.860 2.987 0,61 Via Piazza, 19 

14020 Chiuro 5.171 2.503 0,48 Piazza Stefano Quadrio, 1 

14052 Ponte in Valtellina 6.948 2.221 0,32 Via Roma, 12 

14049 Piateda 7.100 2.305 0,32 Via Ragazzi del 99, 1 

14019 Chiesa in Valmalenco 11.496 2.716 0,24 Via Marconi, 8 

14036 Lanzada 11.595 1.444 0,12 Via Roma, 33 

 

Per cogliere il divenire di una comunità occorre infatti esaminare a fondo il contesto territoriale 

(quando ha valenze e potenzialità rilevanti), ma anche le componenti economiche che la 

contraddistinguono, prefigurarne l’evoluzione nel contesto locale e nei suoi rapporti con una 

realtà più vasta per individuare le scelte tecniche, politiche, urbanistiche, edilizie, di 

promozione e salvaguardia dell’ambiente da mettere in atto da parte del l’Amministrazione 

nell’interesse della collettività. 

 

 

Figura 1 -  – Chiuro, i comuni limitrofi ed il contesto territoriale 

La percezione di tali fenomeni non può essere riferita esclusivamente all’ambito dei confini 

amministrativi, poco significativi nella determinazione di parametri in cui le variazioni di pochi 
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elementi possono incidere anche considerevolmente sui numeri indice e sui dati statistici in 

genere. 

 

Proprio per ovviare a questa situazione, le indagini territoriali costituiscono una specie di 

radiografia del territorio sia sotto il profilo antropico, sia dal punto di vista paesistico e 

naturalistico e si rivolgono ad un ambito più vasto di quello strettamente comunale, ad un 

livello cioè macro urbanistico, allargato alla scala provinciale. 

Le tendenze in atto, la cui valutazione ha portato a considerazioni di freno o di promozione dei 

fenomeni nelle scelte successive di progettazione urbanistica, decantano dal rilievo e dalla 

quantificazione di dati analitici derivati dalla situazione reale, che hanno consentito non solo la 

razionalizzazione della situazione attuale, ma anche lo sviluppo di particolari funzioni 

produttive, sempre nell'ottica del riequilibrio territoriale, nel cui ambito ogni ramo di attività 

svolge un ruolo importante, forse insostituibile e comunque complementare agli altri. 

L'ambito di analisi e quindi di raffronto è stato perciò esteso ai comuni della Valle che 

comprende i territori di: 

 

 

Ponte in Valtellina 

comune confinante ad ovest ed in parte 

a nord del territorio comunale di 

Chiuro; ha dimensioni più modeste, ma 

condivide molte caratteristiche 

territoriali e “situazioni” economiche 

con il nostro comune (vicinanza delle 

aree edificate e quindi problemi nella 

gestione di servizi comuni, contiguità 

colturali delle aree agricole a pometo, 

percorsi in montagna e raccordi con 

gli alpeggi della Val Fontana) 

 

 Località Altitudine H min H max 
Pop. Res. 

 

T PONTE IN VALTELLINA   324 3137 2252 

C SAZZO 456   29 

C PONTE IN VALTELLINA * 485   1615 

C CASACCE 378   367 

C ARIGNA 814   33 

C CAROLO 327   122 

N Albareda 800   8 

N Briotti 1041   35 

N Berniga 835   21 

N Famlonga 925   16 

N San Bernardo 1232   2 

N Cevo 1000   0 

S Case Sparse    4 

S
M 

Pizzo Coca  1275 3050 0 

S
M 

Vetta di Rhon  1100 3137 0 

S
M 

Lago Santo Stefano   1848 0 
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Montagna in Valtellina 

anch’esso si trova ad ovest ma non 

ha contiguità con Chiuro; 

rappresenta la soglia di una fascia 

di comuni in sponda retica che da 

Sondrio si estende fino ai nostri 

territori, con caratteristiche affini 

per quanto attiene alle 

caratteristiche ambientali, 

territoriali, colturali e spesso anche 

di conformazione degli aggregati 

urbani. 

 

 Località Altitudine H_min H_max Pop.Res. 

T MONTAGNA IN VALTELLINA  288 3323 2890 

C PIANO 290   801 

C MONTAGNA IN VALTELLINA * 567   1974 

C BUSTEGGIA 300   103 

N Barca 1100   0 

N San Giovanni 1002   0 

N Ca' Pavadri 890   3 

N Foppe 1000   0 

N Santa Maria Perlungo 911   0 

N Ca' Zoia 904   9 

N Carnale 1219   0 

S Case Sparse    0 

S
M 

Pizzo Scalino  1050 3323 0 
 

 

Castello dell’Acqua 

ha un territorio che si estende a sud del 

comune di Chiuro, ne è strettamente 

imparentato perché fino al 1858 

appartenne  al comune di Chiuro Si 

trova in sinistra idrografica rispetto a 

Chiuro e partecipa alla situazione 

climatica del versante Orobico: 

fresco d’estate, scarsamente solivo 

d’inverno, è caratterizzato da 

escursioni termiche meno sensibili e 

dalla presenza di selve e boschi che 

si estendono dal fondovalle fino ai 

duemila metri di quota. 

 Località Altitudine H min H max Popo. Res. 

T CASTELLO DELL'ACQUA  349 1750 700 

C CAVALLARO 377   202 

C CASTELLO DELL'ACQUA * 664   77 

C LUVIERA 745   15 

N Ponte del Baghetto 352   43 

N Gabrielli 565   27 

N Ferrari 675   23 

N Curtini 467   16 

N Cortivo 560   11 

N Case del Piano 376   111 

N Iada 428   17 

N Nesina 581   16 

N Romana 478   17 

N Sondi 460   16 

N Verina 600   44 

N Viscenzatti 848   11 

N Moreschi 623   16 

N Piazzola 1150   1 

S Case Sparse    37 

S
M 

Piazzola  1176 1750 0 
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Teglio 

Comune situato ad est di Chiuro, 

caratterizzato da una superficie 

territoriale notevole, che si estende 

anche sul versante orobico. 

Rappresenta un’altra soglia del 

nostro territorio, forse più 

amministrativa che ambientale, in 

quanto appartiene alla Comunità 

Montana Valtellina di Tirano. Va 

però osservato che Teglio è 

caratterizzato dalla presenza di un 

centro cittadino rinomato per storia 

e tradizioni e che si trova a circa 850 

metri di quota s.l.m. E’ importante 

tenerlo presente nel raffronto, 

soprattutto perché presenta le 

caratteristiche più salienti rispetto 

alle possibilità di sviluppo turistico 

dell’ampio ambito di territorio 

costituito da cinque comuni. 

 

 Località Altituidine H min H max Pop. Res. 

T TEGLIO   352 2911 4797 

C SAN GIOVANNI 671     250 

C TEGLIO * 851     1206 

C FRANCHESI 527     42 

C SAN GIACOMO 395     1227 

C TRESENDA 374     867 

N CastelvetroPosseggia 624     158 

N Gianoli 577     16 

N Arboledo 582     28 

N Bondone 1210     0 

N Branchi 723     60 

N Calcarola 393     37 

N Canali 454     15 

N Carona 1162     4 

N Corna 393     23 

N Frigeri 793     57 

N Boalzo (Sozzi) 391     84 

N Ligone (Santa Maria) 953     30 

N CaprinaleLuscio 920     8 

N Panaggia 835     17 

N San Rocco 893     118 

N Nigola 375     91 

N Crespinedo 379     55 

N Palazzetta 380     48 

N VespiMonegatti 1060     0 

N PialiCodurelli 700     0 

N Prato Valentino 1700     2 

N Villanova 695     31 

N Moia 1080     4 

N Sant'Antonio 706     30 

N Somasassa (San Gottardo) 710     64 

N Vangione Superiore 698     102 

N San Gervasio 609     41 

S Case Sparse       82 

S
M 

Lago Belvisio     1485 0 

S
M 

Alte Valli   1800 2911 0 

S
M 

Monte Brione   1700 2801 0 
 

 

 

I dati che si riferiscono ai comuni di cui sopra sono poi condensati e sintetizzati al fine di 

ottenere quantità più consistenti. 

Ciò consente raffronti più significativi ed articolati, soprattutto nel caso di percentuali e numeri 

indice, con i dati del capoluogo e dell’intera Provincia. 

Naturalmente il comune che riveste il ruolo più importante per la sua centralità e per dotazione 
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di servizi è Sondrio, che dista poco più di dieci chilometri dal centro di Chiuro. 

La comprensione del divenire sociale ed economico di una società comporta del resto 

l’esame delle componenti economiche che la rappresentano così da poter individuare le 

possibili scelte tecniche e politiche a livello economico, urbanistico, edilizio che 

l’Amministrazione può compiere nel miglior interesse della sua comunità, ruolo che viene 

affidato proprio al Documento di Piano (Cfr. Art. 8, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 11 marzo 

2005 n. 12) 
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Capo 3. - Contenuti prescrittivi sovraordinati e le invarianti 

per il governo del territorio. 

Le nuove disposizioni di legge prevedono “circolarità” di informazioni tra i tre livelli di gestione 

del territorio che possono intervenire a configurarne l’assetto ed il monitoraggio continuo, 

tramite indicatori coordinati con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e gli effetti che 

l’attuazione del PGT determina nel tempo, al fine di consentirne la tempestiva introduzione di 

fattori correttivi e verificare puntualmente il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Le tematiche e la scala operativa dei diversi strumenti, che pure si interfacciano e si 

intrecciano vicendevolmente nel mutevole svolgersi dei fenomeni di sviluppo (o inviluppo) del 

complesso sistema gestionale del territorio, implicano poi la conferma di alcune invarianti che 

non è opportuno o possibile rimuovere, il più delle volte per ragioni economiche, spesso per 

ragioni fisiche, costituendo un assetto accettato e consolidato il cui stravolgimento 

comporterebbe più danni che vantaggi, altre volte ancora per la irreperibilità oggettiva di 

valide alternative. 

Difficile ad esempio pensare allo spostamento di una linea ad alta tensione, di una linea 

ferroviaria, di una importante infrastruttura stradale, opere certamente fattibili tecnicamente, 

ma che comportano investimenti che difficilmente trovano giustificazione nella realtà 

comunale e tanto meno ritorno come investimento. 

Ma in un’ottica nazionale, regionale o anche solo comprensoriale le grandi reti infrastrutturali 

assumono un’importanza non solo rilevante, ma addirittura determinante, se correttamente 

progettate, per lo sviluppo del Paese. 

Naturalmente tali invarianti non sono esclusivamente di carattere infrastrutturale, ma 

riguardano tematiche diverse di cui un peso preponderante è determinato dagli aspetti 

ambientali e genericamente definiti “vincolistici”. 

3.1. - I sistemi informativi di livello sovraccomunale 

Passando in rassegna sistematicamente la documentazione cartografica ufficiale disponibile a 

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

confinanze regionali, sia della maggior parte dei vincoli presenti sul territorio comunale. 
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3.1.1. - - Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Lombardia 

che comprende 

Comuni lombardi confinanti con il comune di Chiuro. 

Codice ISTAT Denominazione Comune Provincia 

14014 CASTELLO DELL’ACQUA SONDRIO 
14036 LANZADA SONDRIO 
14044 MONTAGNA IN VALTELLINA SONDRIO 
14052 PONTE IN VALTELLINA SONDRIO 
14065 TEGLIO SONDRIO 

 

Il Comune di Chiuro confine inoltre con la Confederazione Elvetica, e precisamente con i 

comuni di Poschiavo e di Brusio. 

3.1.2. - Riferimenti cartografici, località e nuclei antichi 

Riferimenti alla cartografia tecnica regionale (CTR) 

MONTE COMBOLO VILLA DI TIRANO PIZZO SCALINO 
D2a5 D3a1 C2e4 
ALTA VALFONTANA VALFONTANA CHIURO 
C2e5 C3e1 C3e2 

 

Elenco delle località individuate sulla CTR 

Alpe Aiada Alpe Arase` Alpe Campiagio 
Alpe Forame Alpe Garde` Alpe Mortirolo 
Alpe Ortighe Alpe Saline Alpe Vicima 
Baita Del Combolo Baite Bragnosa Baite Cane 
Baite Cane Baite Carbonare Baite Del Piano 
Baite Gavinelli Baite Sant` Antonio Bocchetta D`aiada 
Bocchetta Di Rhon Cantrada Fancoli Capanna Cederna 
Casacce Castionetto Cima Cigola 
Cima D`aiada Cima Di Forame Cima Di Vartegna 
Colle Di Val Molina Contrada Maffina Contrada Martori 
Contrada Valle Dalico Dossello 
Dosso Balt Dosso Combolo Il Campanilone 
Il Rovinadone Monte Brione Monte Calighe` 
Monte Saline O Corno Dei Marci Passo Forame Passo Vicima O Di Gombaro 
Pizzo Calino Pizzo Canciano Sud-est Pizzo Di Canciano 
Pizzo Murascio Pizzo Sareggio Ponte Premale 
Punta Corti Punta Vicima Rifugio San Antonio 
San Bartolomeo San Carlo San Gaetano 
Stazione Di Chiuro Torre Di Castionetto Val D`aiada 
Val Di Poz Valfontana Valfontana 
Val Sporca Val Sporca Valle Dei Laghi 
Valle Forame Valle Frassino Valle Fredda 
Valle Malgina Valle Malgina Valle Molina 
Valle Sareggio Valle Vicima Valle Vicima 
Vallene   
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Elenco dei nuclei di antica formazione individuati da IREALP 

ALPE AIADA ALPE ARASE' ALPE BRASALONE 
ALPE CAMPIAGIO ALPE FORAME ALPE GARDE' 
ALPE SALINA ALPE VICIMA BAITA BRAGNOSA 
BAITA DEL PIANO BAITA SAN ANTONIO BAITE CANE 
BAITE CARBONARE BAITE GAVINELLI CAMPELLO 
CASACCE CASTIONETTO CHIURO 
CONTRADA FANCOLI CONTRADA MAFFINA CONTRADA MARTORI 
CONTRADA VALLE DALICO DOSSELLO 
ORTIGHE SAN BARTOLOMEO SAN CARLO 
SAN GAETANO   

Cave e Dusarf 

Cave attive e dismesse presenti sul territorio comunale. 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF) 

Corsi d'Acqua mq 485.667,34 
Aree idriche mq 485.667,34 
Aree sterili costituite da ambiti degradati ad uso estrattivo ed altro mq 71.602,18 
Aree sabbiose, ghiaiose e spiagge mq 46.566,22 
Accumuli detritici  e affioramenti  litoidi privi di vegetazione mq 18.720.121,85 
Aree sterili mq 18.838.290,25 
Aree urbanizzate ed infrastrutture mq 872.617,35 
Aree urbanizzate mq 872.617,35 
Boschi di latifoglie governati a ceduo mq 50.344,45 
Boschi misti di conifere e di latifoglie governati a ceduo mq 4.509.677,62 
Boschi di latifoglie mq 195.485,64 
Boschi di latifoglie costituiti da vegetazione arbustiva e arborea di ambiente  mq 163.448,64 
Boschi di conifere mq 6.221.713,80 
Boschi mq 11.140.670,14 
Vigneti Terrazzati mq 487.672,70 
Frutteti e frutti minori mq 809.325,10 
Legnose Agrarie mq 1.296.997,80 
Prati permanenti ed irrigui mq 1.011.102,64 
Prati e pascoli di montagna mq 1.478.780,88 
Prati mq 2.489.883,53 
Seminativo arborato mq 97.649,32 
Seminativo semplice mq 101.454,75 
Seminativi mq 199.104,07 
Vegetazione naturale di carattere arbustivo di cespuglieto mq 3.054.127,15 
Vegetazione naturale dei greti dei fiumi e degli argini mq 3.919,76 
Vegetazione rupestre e dei detriti mq 13.043.751,43 
Vegetazione arbustiva e cespuglieti - vegetazione incolta delle superfici agricole  mq 12.123,06 
Vegetazione naturale mq 16.113.921,42 
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Destinazione d'suo dei suoli (DUSAF)

36,4%

0,1%

0,1%

1,7%

12,1%

0,4%

0,3%

0,1%

8,8%

0,9%

1,6%

2,9%

2,0%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

5,9%

25,4%

0,9%

Accumuli detritici  e aff ioramenti  litoidi privi di vegetazione
Aree sabbiose, ghiaiose e spiagge
Aree sterili costituite da ambiti degradati ad uso estrattivo ed altro
Aree urbanizzate ed infrastrutture
Boschi di conifere
Boschi di latifoglie
Boschi di latifoglie costituiti da vegetazione arbustiva e arborea di ambiente
Boschi di latifoglie governati a ceduo
Boschi misti di conifere e di latifoglie governati a ceduo
Corsi d'Acqua
Frutteti e frutti minori
Prati e pascoli di montagna
Prati permanenti ed irrigui
Seminativo arborato
Seminativo semplice
Vegetazione arbustiva e cespuglieti - vegetazione incolta delle superfici agricole
Vegetazione naturale dei greti dei f iumi e degli argini
Vegetazione naturale di carattere arbustivo di cespuglieto
Vegetazione rupestre e dei detriti
Vigneti Terrazzati

 

3.1.3. - Parchi, PLIS, ZPS; SIC 

PA – Parchi regionali e nazionali. (Rif. shape: PA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

PLIS – Parchi locali d’interesse sovraccomunale. (Rif. shape: PLIS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

SIC – Siti di importanza comunitaria. (Rif. shape: SIC) 

Nome SIC VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA 

Codice  IT2040034 
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Regione Bio  A 
Atto Ente   
Istituito in    
Tipo sito B 
Note   
Area  mq 290.307,51 
 

Nome SIC VALFONTANA 

Codice  IT2040038 
Regione Bio  A 
Atto Ente   
Istituito in    
Tipo sito B 
Note   
Area  mq 39.354.892,36 

 

ZPS – Zone di protezione speciale.  (Rif. shape:  ZPS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

RS – Riserve regionali e nazionali.  (Rif. shape RS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

3.1.4. - “Galasso – Urbani” 

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

BI_SIBA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

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

BA_SIBA) 

 

ZONA ADIACENTE LA STRADA PANORAMICA SONDRIO TEGLIO SITA NEI COMUNI DI SONDRIO 

MONTAGNA POGGIRIDENTI TRESIVIO CHIURO E TEGLIO. 

Data Decreto 11/05/1968 
Origine Decreto Ministeriale 
Note ex 1497  
Aea mq 251.376,00 
 

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

fascia di 300 metri dalla battigia.  (Rif. shape VLI_SIBA) 

Gelato (Lago) 456.115,23 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 34 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

VFI_SIBA) 

Fiume Adda Dal punto in cui esce di provincia alle  

sue origini 

447.900,63 

Torrente Valfontana e Val Forame Dallo sbocco fino a Forame 3.745.886,31 
Torrente Val Vicina Dallo sbocco per km. 2.5 verso monte 811.122,32 
Torrente Rogna di Teglio Dallo sbocco fin presso Vallesi a  

NORD-OVEST 

751.764,00 

Torrente Valle Arigna o Armisa Dallo sbocco a km. 1.500 a monte di  

Case del Forno 

22.034,04 

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

metri sul livello del mare.  (rif. shape: AA_SIBA) 

Parti del territorio comunale di quota  1600 metri s.l.m:   39.565.052,23 

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

GH_SIBA) 

CIMA DI FORAME NORD-EST Area mq 15.418,29 
PIZZO PAINALE NORD-EST Area mq 23.359,20 
CIMA DI FORAME NORD Area mq 46.417,70 
VAL MOLINA Area mq 34.529,35 
PIZZO SCALINO Area mq 544,19 
PASSO DI VAL MOLINA Area mq 49.566,68 
CALINO Area mq 52.596,72 

3.1.5. - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Ambiti di particolare interesse ambientale  (ex uno ter).    (rif. shape: AP_SIBA) 

Territorio comunale al di sopra della linea di livello dei 1000 m mq 45.662.119,36 

3.1.6. - Beni immobili sottoposti a vincolo 

Beni immobili sottoposti a vincolo ambientale   (Rif. shape:  beni_PT) 

Portichetto dei Disciplini Largo Valorsa 
Mulino Valfontana  
Portale Maggiore del cimitero Piazza S. Quadrio 
Casa Cilichini (ex) Via Rusca 
Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo Via S. Bartolomeo 
Oratorio dei Confratelli Largo Valorsa 
Chiesa della Madonna delle Neve Località San Carlo 
Casa Sala Via S. Bartolomeo 
 

Beni storico culturali.   (Rif. shape:   beni_MOS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 
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Monumenti naturali areali.  (Rif. shape:  MN_PL) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

Bellezze individue.  (Rif. shape: BI_SIBA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

3.1.7. - Strade e infrastrutture 

Analoga procedura di screening sistematico è stata utilizzata per i vincoli territoriali, ottenendo 

i seguenti risultati; le quantità riportate si riferiscono, ovviamente, alle parti ricomprese dal 

territorio comunale. 

Tipo di strada e lunghezza sul territorio comunale (ml).    (Rif. shape: STRADE_SO) 

 Strada comunale   13.807,77 
SP21 S.P. Panoramica 

dei Castelli 

Sondrio - Montagna in Valtellina - Ponte in Valtellina - 

Castionetto - Teglio - Tresenda 

1.473,36 

SP21-dir   San Gregorio - San Carlo 399,72 
SP21-dir   Castionetto - Stazione F.S. 3.207,31 
SP23 S.P. di Castello 

dell'Acqua 

Castello dell'Acqua - Satzione F.S. 513,99 

SS38 Strada statale   2.596,59 
  Sommano 21.998,74 
 

Elettrodotti sul territorio comunale (ml).   (Rif. shape:  XD_CTR) 

 Elettrodotti a tensione non specificata 3.365,43 
220.000 V Elettrodotti a 220 KV  2.200,94 
 

Rotabili e mezzi su ferro (ml)     (Rif. shape: FE_CTR) 

 

Impianti di risalita (ml).   (Rif. shape:  IR_VALT) 

Non ne risultano sul territorio comunale 

Funivie (ml).   IF_CTR) 

Non ne risultano sul territorio comunale 

Piste di sci alpini (ml). (Rif. shape:  PD_VALT) 

Non ne risultano sul territorio comunale 

3.1.8. Altri beni di interesse storico monumentale e ambientale. 

Dopo aver effettuato lo screening sulla base dei dati cartografati nei diversi settori di cui sopra, 

comunque ai sensi dell’art. 136 Dlgs  22/01/2004 nº 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio detto Codice Urbani) l’Ufficio tecnico comunale ha diligentemente provveduto ad 
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interpellare sia la Soprintendenza per i Beni Ambientali e architettonici sia la Soprintendenza 

per i Beni archeologici di Milano, evidenziando che sul territorio del comune di Chiuro risultano 

sottoposti a vincolo diretto anche i sotto elencati beni: 

 

N Descrizione Fg mapp  
1 PALAZZO EX QUADRIO PONTASCHELLI CON AFFRESCHI 23 22  

2 CASTELLO QUADRIO (AVANZI DEL SEC. XV) 23 487  

2 CASTELLO QUADRIO (AVANZI DEL SEC. XV) 23 486  

2 CASTELLO QUADRIO (AVANZI DEL SEC. XV) 23 485  

2 CASTELLO QUADRIO (AVANZI DEL SEC. XV) 23 484  

2 CASTELLO QUADRIO (AVANZI DEL SEC. XV) 23 482  

3 CHIESETTA DI S. CARLO 23 A  

4 ABBAZIA DEGLI UMILIATI E ANNESSA CHIESA DI S.BARTOLOMEO E CAMPANILE 33 A  

4 ABBAZIA DEGLI UMILIATI E ANNESSA CHIESA DI S.BARTOLOMEO E CAMPANILE 33 B  

4 ABBAZIA DEGLI UMILIATI E ANNESSA CHIESA DI S.BARTOLOMEO E CAMPANILE 33 59  

4 ABBAZIA DEGLI UMILIATI E ANNESSA CHIESA DI S.BARTOLOMEO E CAMPANILE 33 421  

4 ABBAZIA DEGLI UMILIATI E ANNESSA CHIESA DI S.BARTOLOMEO E CAMPANILE 33 422  

5 TORRE ANTICA PRESSO CASTIONETTO 17 116  

6 
CHIESA DEI SS. GIACOMO MAGGIONE E ANDREA -DIPINTI                           VEDI 
A.V. 38 23 A  

6 
CHIESA DEI SS. GIACOMO MAGGIONE E ANDREA -DIPINTI                           VEDI 
A.V. 38 23 444  

7 
PORTA D'INGRESSO AL SAGRATO DELLA CHI. SS.GIACOMO E ANDREA - DIPINTI 
DI VALLORSA 23 A  

7 
PORTA D'INGRESSO AL SAGRATO DELLA CHI. SS.GIACOMO E ANDREA - DIPINTI 
DI VALLORSA 23 444  

8 PORTICHETTO DEI DISCIPLINI - DIPINTI DI C. VALLORSA 23 389 parte 
 
 

Vengono inoltre identificati periodicamente dall’ ufficio tecnico tutti gli edifici di proprietà di 

enti pubblici che abbiano più di 50 anni, per i quali sussiste un vincolo “indiretto” a norma 

dell’art. 12 dello stesso Codice Urbani. 

La Soprintendenza per i Beni Archeologici segnala invece la presenza di una zona dove 

vennero effettuati i ritrovamenti della stele di Castionetto. 

3.2. - Le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di 

livello sovra ordinato 

- Il Piano Territoriale Regionale (PTR); 

- il Piano Paesistico del Paesaggio Lombardo (PPPL) recentemente pubblicato, non ancora 

operativo; 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottato ma al momento non 

ancora operativo 

3.2.1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Chiuro appartiene alla fascia alpina; il Piano Territoriale Regionale (PTR) a cui si rinvia, riprende 

e completa i contenuti del PTPR. 

3.2.2. - Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

L’apertura del Forum per il PTR è avvenuta il 31 ottobre 2006 mediante un evento pubblico 
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(Palazzo della Regione Lombardia, sala Gaber). Dopo circa un anno di consultazioni la Giunta 

Regionale ha recentemente approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale con DGR 

del 16 gennaio 2008, n.6447). 

La proposta di PTR è l'esito di un'intensa attività di confronto interna alla Regione e con il 

territorio, attraverso momenti istituzionali, di partecipazione e informazione, tra cui in particolare 

gli Incontri sul Territorio con Enti locali e altri soggetti che hanno responsabilità di governo per il 

territorio. 

La struttura della proposta di PTR è così articolata: 

 

 

 Presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano 

 Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la 

Lombardia 

 Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico 

vigente (2001) 

 Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per 

perseguire gli obiettivi proposti 

 Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su 

temi specifici 

 Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati 

prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano 

 

Prima della trasmissione in Consiglio per l’approvazione si terrà un evento pubblico di 

presentazione del piano e di confronto sui temi e obiettivi individuati. 

La documentazione di quanto attualmente approvato dovrebbe essere reperibile presso il sito 

della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it). 

Il comune di Chiuro è interessato da alcuni importanti elementi che vengono comunque 

evidenziati dal Piano Territoriale Regionale Paesistico della Regione Lombardia (e ripresi dal 

PTPR); 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 territorio in 

esame. 

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

Il comune di Chiuro è interessato da numerosi elementi che vengono evidenziati dal Pianto 

Territoriale Paesistico della Regione Lombardia; essi sono leggibili sulla tavola.2.2 che riporta gli 

stralci dello strumento regionale. 

In particolare si evidenzia che: 

Tavola A “ Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” 

Il territorio comunale è interamente ricompreso nelle unità tipologiche: 

paesaggi delle valli e dei versanti 

http://www.regione.lombardia.it/
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paesaggi delle energie di rilievo 

Tavola B –“Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” 

Il territorio comunale è interessato da: 

1  - Sentiero Italia 

10  - Sentiero del Sole 

12  – Sentiero Valtellina 

Tavola C –“Istituzioni per la tutela della Natura” 

Il territorio comunale è interessato dai Siti di Interesse Comunitario: 

154 - Val Fontana 

164  - Valle d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo di Coca 

Tavola D –“Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” 

Nessuna segnalazione particolare 

Tavola E –“Viabilità di rilevanza paesaggistica”  

Tracciati stradali di riferimento: 

Strada Statale dello Stelvio 

Strade panoramiche: 

110 – SP Strada Panoramica dei Castelli 

21 – SP Strada Stazione FS – Castionetto 

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

Nessuna segnalazione 

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

ambienti ed aree di attenzione regionale”  

Nessuna segnalazione 

3.2.3. - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Al momento la provincia di Sondrio non è ancora dotata di un Piano Territoriale 

sovraccomunale; i molti studi degli anni passati, condotti sia dalle comunità montane, sia a 

livello di settore da parte della stessa provincia, si arenarono spesso nella miriade di situazioni 

particolari, a causa della scarsa volontà o possibilità di quagliare i risultati delle pur numerose 

ripetute analisi ed indagini territoriali e forse anche per la scarsa sensibilità per tali 

problematiche. 

Recentemente però la Giunta Provinciale ha adottato Il PTCP, documento di fondamentale 

importanza da quando le funzioni amministrative di cui alla L.R 1/2000 sono trasferite alla 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 39 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Provincia; gli strumenti urbanistici comunali, le loro varianti, i piani attuativi di interesse 

sovraccomunale, ecc. dovranno superare l’esame di compatibilità con il PTCP, mentre 

l’approvazione dei suddetti strumenti è posta in capo al Comune. 

Anche se per il momento ogni valutazione di congruità con tale strumento provinciale non è 

possibile sia per il fatto che non è ancora approvato e vigente, sia perché presenta alcune 

incongruità5 che la Regione sta cercando di appianare. 

Il PTCP poi trasferisce molte tematiche alla pianificazione di settore nell’ambito di un quadro di 

riferimento già labile per sua natura, ma quel che è peggio che tali progetti, rimasti in fase di 

stallo per anni nei cassetti degli assessorati, sono di fatto già superati dalla normativa regionale, 

che nel frattempo ne ha definito compiti, tematiche e limitazioni. 

La nuova legge urbanistica regionale individua quattro temi per i quali i contenuti del PTCP “... 

hanno efficacia prescrittiva prevalente sugli atti del PGT ...”6 .  Essi sono: 

 a) la tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

 b) la localizzazione delle infrastrutture viarie; 

 c) la delimitazione delle aree agricole; 

 d) l’indicazione degli interventi per la tutela idrogeologica e sismica. 

Qualche difficoltà di individuazione si riscontra a proposito del punto c), in quanto il Piano 

Territoriale Comprensoriale della Provincia di Sondrio7 precisa che: 

“Il PTCP definisce gli ambiti destinati all’attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse 

naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree 

agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con 

strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti”; rinvia però poi (Cfr. art. 4 

delle Norme Tecniche di Attuazione) la materia a studi di settore specifici da relazionare al 

PTCP, di cui si avrà la disponibilità probabilmente dopo che il comune avrà già ottemperato 

alla formazione del PGT. 

Il PTCP quindi dovrebbe essere lo strumento di esplicazione e di raccordo delle politiche 

territoriali di competenza provinciale, nonché di indirizzo e di coordinamento della 

pianificazione comunale: definisce criteri di indirizzo sugli aspetti pianificatori di livello 

sovraccomunale, fornisce indicazioni sui temi infrastrutturali, paesistici, ambientali e di tutela del 

territorio, senza tuttavia assumere un carattere normativo specifico dell’ambito comunale, 

                                                      

5  Infatti venne redatto prima dell’uscita della L.R. 12/2005. 

6  LR 12/05, art. 18, comma 2. 

7 Adottato il    , segue l’iter di approvazione regionale 
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invitando ad assumere come obiettivi non certamente trascurabili la sostenibilità ambientale 

dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse disponibili. 

Lo strumento PTCP adottato dalla Provincia, anche se non specifica puntualmente quali ambiti 

del territorio debbano essere ricompresi nelle “aree agricole”, presenta tuttavia una mole 

considerevole di dati e di indicazioni analitiche dalle quali possono discendere indicazioni utili 

per il PGT. 

Intanto l’articolato del PTCP si premura di suddividere il territorio provinciale in relazione alla sua 

valenza paesistico ambientale, distinzione opportuna, ma che non necessariamente coincide 

con gli ambiti destinati alla produzione agricola. 

Infatti, se è facilmente intuibile che le aree agricole di fondovalle o quelle di mezza costa o i 

varchi inedificabili si possono ritenere ambiti riservati alla produzione agricola, non si capisce se 

i terrazzamenti (a parte i vigneti) godano indiscriminatamente di tale destinazione urbanistica; 

altrettanto dicasi per i fondi delle convalli, le aree di naturalità fluviale, le aree boscate e via 

discorrendo. 

L’elaborazione critica delle indicazioni del PTCP, confrontata con dati ufficiali e disponibili 

provenienti dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) ed dalla 

documentazione cartografica del DUSAF (Destinazione d’uso del suolo agricolo e forestale), 

consente di distinguere, almeno in prima approssimazione, quali siano gli ambiti definibili 

inequivocabilmente come “produttivi” perché regolamentati dall’intervento costante 

dell’uomo. 

Ciò permette di separare le colture a bosco spontaneo dalla selva coltivata, i terrazzamenti 

vitati da quelli abbandonati o invasi dalla vegetazione spontanea, di selezionare le aree 

incolte e quelle sterili rispetto agli ambiti effettivamente connessi con l’attività primaria. 

Da tutto ciò emerge un quadro conoscitivo delle risorse che spaziano dalle componenti 

naturali e antropiche del territorio, al paesaggio, alle indicazioni sui sistemi infrastrutturali e 

tecnologici, e si delineano in particolare alcuni obiettivi finalizzati a garantire lo “sviluppo 

sostenibile”. 

Situazione attuale. 

 

Premesso che il PTCP è stato adottato e successivamente trasmesso alla Regione, restituito per 

importanti integrazioni, attualmente non è operativo né in salvaguardia, si riporta comunque 

una tabella sintetica con i riferimenti alle indicazioni più significative che trovano riscontro sulla 

tavola 6 del PTCP per quanto attiene al nostro territorio. 

In essa sono “spuntate” le normative immediatamente prevalenti (colonna IP) e quelle che 

dovrebbero essere prese in considerazione nella verifica di compatibilità tra PGT e PTCP 
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(colonna C) 

A titolo indicativo sono anche riportati le quantità e/o il numero degli elementi segnalati sulla 

citata tavola del PTCP che vengono ad interessare il territorio comunale. 

Art. Titolo Prescrizione IP   C 

6 
Aree agricole di fondovalle 

e di mezza costa 

Riduzione solo se si dimostra l'inesistenza di altri spazi sufficienti 

per lo sviluppo urbano (solo piccole porzioni e presso zone già 

edificate) 

x x 

Cambi di destinazione possibili ma evitare commercio e industria x x 

Norme per la conservazione e l'integrazione degli elementi lineari 

del paesaggio (fossi, canali, filari di alberi, sentieri ecc.) 
  x 

Norme che limitino la realizzazione di serre e altri manufatti 

individuando eventualmente aree di concentrazione; evitare 

modificazioni di tipo estensivo delle colture originarie (vivai di 

conifere molto estesi) 

  x 

7 I varchi inedificabili 

Esclusa qualsiasi edificazione comprese serre ed elementi 

amovibili 
x   

Proposizione, una tantum, di eventuali aggiustamenti x   

Precisazione dell'eventuale ampliabilità degli edifici ricompresi     

Progetti definitivi approvati di infrastrutture in difformità dal PTCP 

implicano l'automatico inserimento di un nuovo varco 
    

Varchi consigliati: i comuni nei PGT motivano l'eventuale non 

recepimento 
x   

8 

Le aree di naturalità 

fluviale 

 

migliore definizione nei PGT (in ampliamento possibilmente)     

I comuni sono autorizzati a destinare a tali zone risorse derivanti 

dagli oneri di urbanizzazione 
x   

Indicazioni sul mantenimento e l'ampliamento delle attività non 

classificate come "aree di degrado" 
    

9 I terrazzamenti 

più precisa individuazione e prescrizione di sostanziale 

inedificabilità (limitati ampliamenti e realizzazione piccoli 

fabbricati) 

    

Norme di miglior conservazione paesistica (mantenimento muri a 

secco, regimazione acque, andamento dei filari, colture 

alternative) 

    

12 Le forre Migliore individuazione e norme specifiche per la tutela x x 

13 Le cascate Migliore individuazione e norme specifiche per la tutela x x 

14 I paesaggi di versante 

Migliore individuazione e norme specifiche per la tutela   x 

Norme specifiche in merito a tecniche costruttive e altezza dei 

muri di sostegno 
  x 

16 

Le aree di particolare 

interesse naturalistico e 

paesistico 

Verificare se ne esistono e fare riferimento a norme PTCP; 

Migliore e più dettagliata definizione dei confini da collocarsi su 

segni naturali. 

x   

23 

Viste passive e attive, 

statiche e dinamiche, di 

importanza paesistica 

Integrazione delle viste passive già individuate dal PTCP, norme 

specifiche per la loro tutela, interventi ammessi e non ammessi. 
x   

individuazione viste attive statiche e dinamiche e ne prescrivono 

la tutela, individuando anche le zone nelle quali è necessario 

diradare la vegetazione! 

x x 
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Art. Titolo Prescrizione IP   C 

Individuazione tratte degradate e norme per gli interventi di 

schermatura da rendere obbligatori in caso di nuova 

costruzione, ristrutturazione o ampliamento. 

  x 

25 
Gli itinerari di interesse 

paesistico-turistico 

Provincia+comuni: PT Paesistico percorsi entro 24 mesi entrata in 

vigore PTCP 
    

Fino all'entrata in vigore del PTP le aree fuori dalle zone A, B, C 

non possono essere edificate per 100 m a valle e 50 a monte. 
x   

 

Si riporta comunque una tabella sintetica con i riferimenti alle indicazioni più significative che 

trovano riscontro sulla tavola 6 del PTCP per quanto attiene al nostro territorio. 

In essa sono “spuntate” le normative immediatamente prevalenti (colonna IP) e quelle che 

dovrebbero essere prese in considerazione nella verifica di compatibilità tra PGT e PTCP 

(colonna C). 

 

LEGENDA: 

CAMPITURE LEGENDA PTCP DESCRIZIONE 
Nº 

AMBITI 
Sup. (ma) 

 

Aree agricole di fondovalle e di 

mezza costa 
2 323.514 

 

Varchi inedificabili 2 177.013 

 

Varchi consigliati 0  

 

Aree di naturalità fluviale 4 295.597 

 

Terrazzamenti 9 571.495 

 

Conoidi 0  

 

Fondi delle valli e delle convalli 0  
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CAMPITURE LEGENDA PTCP DESCRIZIONE 
Nº 

AMBITI 
Sup. (ma) 

 

Forre 3 2.063 

 

Cascate 18  

 

Limite inferiore del paesaggio di 

versante 
1 19.078.932 

 

Confine del paesaggio sommitale e 

limite superiore del paesaggio di 

versante 

0  

 

Aree di particolare interesse 

naturalistico e paesistico 
1 105.395.013 

 

Aree di particolare interesse  0  

  

Piramidi di terra e formazioni 

calanchive 
0  

  

Massi erratici 3  

  

Marmitte dei giganti 0  

  

Doline 0  

  

Rocce montonate 33  

 

Dossi montonati 0  

 

Viste attive statiche e dinamiche di 

importanza paesistica 
0  
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CAMPITURE LEGENDA PTCP DESCRIZIONE 
Nº 

AMBITI 
Sup. (ma) 

 

Viste passive di importanza 

paesistica 
2  

 

Tratti di strade panoramiche 0  

 

Paesaggi degradati 0  

 

Interventi di schermatura 0  

 

fasce di connessione tra opposti 

versanti 
0  

art. 25    

Strada panoramica del terziere 

inferiore esistente [art. 25] 
1 Esistente 

art. 25    

Strada panoramica del terziere 

inferiore in progetto  [art. 25] 
1 1.498 

 

Art. 40 Infrastrutture ferroviarie 

 

Infrastrutture ferroviarie 

Stazioni/Scali 
1  esistente 

 

Art. 40 Strada statale in 

progetto 

 

Fuori terra ml   

 

Nota: Nel corso della redazione del PGT di Chiuro, sono stati apportati alcuni aggiornamenti e 

rettifiche al PTCP della Provincia di Sondrio; di seguito si riportano, in estrema sintesi, le previsioni 

della tavola 6: 

 

Articolo Rif. grafico Descrizione N° Dimensioni U.M. 

Art. 6 

 
Parco nazionale istituito 0 0 mq 

 
Parco regionale istituito 0 0 mq 

 

Riserve e monumenti naturali istituiti e 

proposti 
0 0 0 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 45 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Articolo Rif. grafico Descrizione N° Dimensioni U.M. 

 
Parchi locali di interesse sovraccomunale 0 0 0 

Art. 8 
 

Aree di particolare interesse naturalistico e 

paesistico 
0 0 mq 

Art. 9 
 

Siti di interesse comunitario (SIC) 2 39.645.199 mq 

 

Zone a protezione speciale (ZPS) 0 0 mq 

Art. 10 

 

Geositi (elementi areali) 0 0 mq 

 
Geositi (elementi lineari) 0 0 ml 

 
Geositi (elementi puntuali) 0 0 ml 

Art. 11 

      

Fasce di connessione tra opposti versanti 

(asse) 
0 0 ml 

 

Fasce di connessione tra opposti versanti 

(fascia rispetto) 
0 0 mq 

 

Nodi rete ecologica (Parchi, Riserve, SIC, 

ZPS, PLIS, Aree di interesse naturalistico) 
2 39.645.199 mq 

Art. 12 
 

Varchi inedificabili 2 152.598 mq 

 
Varchi consigliati 0 0 mq 

Art. 12 
 

Aree di naturalità fluviale 4 240.841 mq 

Art. 14 

 

Viste attive di importanza paesistica 0 0  

 

Viste passive di importanza paesistica 1 0  

 
Tratti di strade panoramiche 6 8.145 ml 

Art. 17 

 

Terrazzamenti 13 577.204 mq 
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Articolo Rif. grafico Descrizione N° Dimensioni U.M. 

Art. 18 

 

Strada panoramica del terziere inferiore 

esistente 
1 1.498 ml 

 

Strada panoramica del terziere inferiore di 

progetto 
0 0 ml 

Art. 19 
 

Rocce montonate 33 0  

 

Massi erratici 3 0  

Art. 20 

 

Conoidi 1 305.057  

Art. 21 
 

Orridi, gole e forre 3 2.063 ml 

Art. 22 

 

Cascate 18   

Art. 29 

 

 
Interventi di schermatura 1 1.134 ml 

 
Aree degradate 10 385.305 mq 

 

Aree degradate puntuali 2 0  

Art. 43 
 

Ambiti agricoli strategici 12 1.063.741 mq 

Art. 50 

 

Ferrovie previste – tratta fuori terra 0 0 ml 

 

Ferrovie previste – tratta in galleria 0 0  

 

Ferrovie previste – tratta su viadotto 0 0  

 
Ferrovie esistenti 1 2607  

 
Stazione/Scalo previsti 0 0  

 
Stazione/Scalo esistente 2 0  
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Articolo Rif. grafico Descrizione N° Dimensioni U.M. 

Art. 57 

 
Sentieri di interesse provinciale  28.220 ml 

 

Rete dei sentieri e delle piste ciclabili – da 

integrare 
0 0 ml 

 

Rete dei sentieri e delle piste ciclabili – 

esistenti 
0 0 ml 

Art. 66 
 

Aree sciistiche 0 0 mq 

 

La tavola del Paesaggio 

 

 

 Tavola 5 -  del  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Stralcio fuori scala) 

 

Le macro unità di paesaggio previste dal PTCP sono: 

 

Art. 36 Rif. grafico Descrizione Dimensioni U.M. 
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Art. 36 Rif. grafico Descrizione Dimensioni U.M. 

Macro 1 
 

Paesaggio delle energie di rilievo 26.240.482 mq 

Macro 2 
 

Paesaggio di fondovalle 2.846.264 mq 

Macro 3 
 

Paesaggio di versante 22.502.507 mq 

Macro 4 

 

Paesaggio dei laghi insubrici 0 mq 

 

Le sotto unità di paesaggio che interessano il territorio comunale di Chiuro sono le seguenti: 

Art. 36 – sotto unità di paesaggio (mq) 

Aree glacializzate 222.432 

Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 21.469.034 

Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 26.018.050 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato 880.319 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi 179.700 

Paesaggio delle criticità 263.920 

Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 1.702.023 

 

Il Piano cave della provincia di Sondrio individua inoltre i seguenti ambiti: 

Descrizione Nome Uso Superficie 

Concessioni minerarie Nessuna  0 

Concessioni acque minerali Nessuna  0 

  0 

Sorgenti acque minerali Nessuna   0 

Cave settore lapideo Nessuna  0 

Cave settore inerti Nessuna  0 
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Tavola 6 -  del  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Stralci fuori scala) 
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3.2.4. Valutazione degli atti di programmazione emanati dagli Enti sovra 

comunali. 

L’Ufficio Tecnico del Comune di Chiuro dichiara che i soggetti Comunità Montana, Provincia, 

Regione gli altri Enti che hanno influenza diretta sulla pianificazione, o che abbiano previsto 

strumenti di programmazione settoriale (Piani di Emergenza comunali o intercomunali ai sensi 

della L.R. 16/2004, ecc.), al momento non hanno, trasmesso progetti, salvo le due ipotesi di 

pista ciclabile che tuttavia è ancora in fase di studio. 
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Capo 4. - L’assetto del territorio urbano ed extra urbano 

4.1. - Caratteristiche fisico geografiche del territorio comunale. 

Il Comune di Chiuro, sito nella media Valtellina, si trova sul versante retico, quindi in destra 

idrografica rispetto al fiume Adda;appartiene alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

La zona, molto ben esposta all’azione solare, gode di un clima che ha favorito nel tempo la 

nascita di insediamenti e il conseguente sfruttamento agricolo, molto differenziato, di un 

territorio che ha una superficie di 51,71 Kmq. 

 

4.1.1. - Fasce altimetriche e confinanze 

 

 Valori in ettari Valori percentuali 

COMUNE 

Fino a 

500 

metri 

Da 501 

a 1.000 

metri 

da 

1.001 a 

1.500 

metri 

da 

1.501 a 

2.000 

metri 

Oltre 

2.000 

metri 

TOTALE 

Fino a 

500 

metri 

Da 501 

a 1.000 

metri 

da 

1.001 a 

1.500 

metri 

da 

1.501 a 

2.000 

metri 

Oltre 

2.000 

metri 

1. CHIURO 
 

310 285 410 1.060 3.106 5.171 5,99% 5,51% 7,93% 20,50% 60,07% 

2. PONTE IN 
VALTELLINA 

280 770 1.403 1.945 2.550 6.948 4,03% 11,08% 20,19% 27,99% 36,70% 

3. MONTAGNA 
IN VALTELLINA 

264 757 674 821 2.344 4.860 5,43% 15,58% 13,87% 16,89% 48,23% 

4. TEGLIO 
 

1.184 1.926 1.931 3.030 3.768 11.839 10,00% 16,27% 16,31% 25,59% 31,83% 

5. CASTELLO 
DELL'ACQUA 

300 451 430 210 0 1.391 21,57% 32,42% 30,91% 15,10% 0,00% 

6=1+2+3+4+5 
 

2.338 4.189 4.848 7.066 11.768 30.209 7,74% 13,87% 16,05% 23,39% 38,96% 

7. SONDRIO 
 

905 553 346 218 21 2.043 44,30% 27,07% 16,94% 10,67% 1,03% 

8. PROVINCIA 
 

21.747 29.097 44.834 70.403 155.110 321.191 6,77% 9,06% 13,96% 21,92% 48,29% 

 

L’altitudine va dai 349 metri s.l.m (località Piano) fino ai 590 m di Castionetto, per arrivare ai 

3.848 della Val Fontana (Cima Vicima). 

Solo una porzione relativa al 5,99% è posta al di sotto dei 500 m e l’antropizzazione in pratica è 

concentrata al di sotto del limite dei 1000 metri di quota; Chiuro, dal punto di vista altimetrico, 

è perciò un comune tipicamente montano: circa l’80% del suo territorio è dislocato sopra i 

1.500 metri, il 60% del quale è posto sopra i duemila metri. 
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Figura 2 – Il territorio comunale per fasce altimetriche 

 

6% 6%

8%

20%60%

Fino a 500 metri Da 501 a 1.000 metri da 1.001 a 1.500 metri

da 1.501 a 2.000 metri Oltre 2.000 metri

 

Grafico 1 - Caratteristiche del territorio per fasce altimetriche (Cfr. scheda G.01). 

Il restante 20% del territorio comunale per ovvi motivi climatici, e anche per la favorevole 
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esposizione, è quello di gran lunga più rilevante per la storia antropica. 

 

Figura 34 - Visualizzazione “3D” del territorio con simulazione delle ombre 

 

Il territorio comunale, avendo una estensione altimetrica che va dal fondovalle abduano (349 

metri s.l.m.) fino alla Cima Vicima (3.248 metri s.l.m.) lungo lo spartiacque con la Valmalenco, 

offre la varietà di paesaggi naturalistici e luoghi incontaminati che sfumano dalle emergenze 

rocciose delle testate di valle, alle fasce moreniche via via aggredite dalla tundra alpina, alla 

torbiera della Val Fontana, agli alpeggi; boschi rigogliosi connotano l’ampia fascia intermedia 

prima dei terrazzamenti, dei coltivi degli insediamenti e del fondovalle, in una gradualità di 

passaggi e di paesaggi mutevoli nella loro unicità. 

Il Nostro è incuneato tra i comuni di Teglio, Ponte in Valtellina, Montagna in Valtellina e 

Lanzada, mentre il fiume Adda a sud segna il confine con il comune di Castello dell’Acqua. 

A nord la linea di spartiacque delimita il territorio nazionale: il passo dell’Arasè (1.939 metri 

s.l.m.) conduce alla valle di Poschiavo (Confederazione Elvetica) e segna anche il limite della 

vegetazione arborea con fitto sottobosco, da qui infatti iniziano i pascoli alternati a pietraie. 

La Val Fontana8 , come già rilevato, si sviluppa in profondità verso nord e occupa la maggior 

                                                      

8 La Valfontana è un lungo e stretto solco con alcune marcate ramificazioni . Essa si protende con 

orientamento sud nord nei due terzi inferiori e ovest est nel tratto più elevato che orende il nome di Val 

Forame. Sulla sinistra (Ovest) vi è la dorsale Monte Conpondola (2.135 m), Monte Rovinadone (2.748 m), 

Vetta di Ron (3.137 m), Cima Vicima (3.122 m), Pizzo Painale (3.248 m) e la spalla del Pizzo Scalino; sulla 
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parte del territorio comunale. 

4.1.2. - Gli abitati e le vie di comunicazione 

La zona antropizzata è quella limitata a Chiuro Centro, a Casacce di Chiuro ed a Castionetto, 

località facilmente raggiungibili dalla strada statale nº 38 e dalla strada Panoramica detta dei 

Castelli. 

Nel territorio si evidenziano quindi realtà geografiche diverse: dal tipico ambiente montano 

della Val Fontana e di Dalico, fatto di boschi, maggenghi, alpeggi e testate di valle, si passa a 

Chiuro, la sede del comune, della parrocchiale, delle scuole, di numerose e attive associazioni, 

di prestigiose case vinicole e anche di laboratori artigiani. 

Casacce si sviluppa a sud della ferrovia e della SS. 38 tra la località San Carlo ed il fiume Adda; 

l’accesso alla località avviene attraverso due percorsi veicolari che si staccano dalla SS 38, 

entrambi interrotti dal passaggio a livello della linea ferroviaria Milano Tirano. 

La frazione risulta divisa amministrativamente tra i comuni di Chiuro e di Ponte in Valtellina. 

Castionetto9 si presenta quasi come comune autonomo, è dotato di asilo, scuola elementare, 

parrocchiale; presidia la splendida costa dei terrazzamenti coltivati prevalentemente a 

vigneto e si suddivide in diverse frazioni, le cui principali sono: Contrada Cà Granda, Contrada 

Maffina, Contrada Fancoli. 

E’ luogo ricco di memorie storiche, risalenti ad epoche diverse, ma tutte egualmente di 

grande suggestione evocativa, basti pensare ai ritrovamenti archeologici attestanti presente in 

loco la presenza di popolazioni preistoriche, al convento degli Umiliati e alla torre Quadrio. 

Da Castionetto si raggiunge Dalico percorrendo la strada che, superata la torre Quadrio, 

avanzando in un contesto ambientale di spiccata naturalità e bellezza raggiunge i 

maggenghi ed i pascoli. 

Dalico è un maggengo a 1.349 metri di quota, ormai poco sfruttato per finalità connesse con 

la zootecnia, ma che si sta gradualmente trasformando in un nucleo di seconde case per lo 

più di residenti. 

A differenza di quanto si è verificato per altri comuni, a Chiuro non si è assistito al rapido 

spopolamento della montagna proprio perché non vi è la presenza di grossi nuclei in quota; 

                                                                                                                                                                         

destra (est) quella formata dai monti Brione (2.542 m) e Combolo (2.900 m) e dai Pizzi Malgina (2.877 m), 

Sareggio (2.799) e di Canciano (3103 m). Confina a sud (ovest) con la valle di Togno (Valmalenco) dalla 

spalla del Pizzo Scalino fino alla Vatta di Ron e a destra (nord-est) con la valle di Poschiavo (Svizzera) dal 

Pizzo di Canciano al Monte Combolo. 

La valle è bagnata dal torrente Fontana che si getta nell’Adda con un percorso di 14 km  e una 

pendenza del 16%. 

9 Il nome deriva da Castione Superiore (per distinguerlo da Castione Inferiore, oggi Andevenno), poi 

trasformato in Castionetto. 
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Castionetto infatti si trova a soli 570 metri ed è molto ben collegato al fondo valle, fattore che 

ha certamente contribuito a consolidare l’identità di tale centro, senza trascurare ovviamente 

il notevole radicamento della popolazione residente alla propria amena località. 

Il passaggio dalla civiltà della carrozza a quella dell’automobile ha comunque contribuito a 

modificare il tessuto urbano anche di Castionetto che ha trovato modo di espandersi e di 

attestarsi sulla strada panoramica che è divenuta un elemento di importante attrazione anche 

per l’dea di “urbanizzazione” che essa suscita nella mentalità corrente. 

 

 

Figura 5 – sul versante retico: il Sentiero Italia (puntini rossi)  e il  Sentiero del Sole (puntini gialli) 

 

Del resto è noto che nella cultura delle popolazioni montane l’opera di urbanizzazione ritenuta 

più vitale è da sempre “la strada”, l’infrastruttura che consente l’eliminazione di molte fatiche 

storicamente sopportate per i necessari trasferimenti. 

Radicale anche il cambiamento delle tipologie edilizie, non solo per la diversità delle tecniche 

costruttive, ma proprio per il cambio di mentalità e delle esigenze della popolazione. 

Non più economia di spazio da quando il territorio non è più  fonte primaria del reddito 

familiare, non più case a schiera accorpate in schemi quasi difensivi rispetto al clima e con 

evidente frammistione di funzioni, agricole, zootecniche e abitative. 
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L’espansione edificatoria si spinge ora verso quelle parti del cono di deiezione del Ron un 

tempo utilizzate a vigneto ed a frutteto. 

L’aspirazione e le richieste dei cittadini, come si evince con grande evidenza dalla tavola 5.1.3 

A che rappresenta le loro richieste, è quella di realizzare la casa monofamiliare o anche 

plurifamiliare, ma poco accorpata alle altre costruzioni per avere disponibilità di orto e 

giardino e di ambienti accessori (garage, legnaia, a volte pollaio). 

Spesso viene incorporato anche il laboratorio artigianale, almeno quando tale attività 

coinvolge uno o più membri della famiglia. 

E’ una esigenza che deve essere tenuta nella massima considerazione, ma che si dovrà 

necessariamente misurare con le disponibilità economiche in ordine alla realizzazione delle 

urbanizzazioni, ai costi di gestione delle stesse, alla tutela dell’ambiente secondo le nuove 

disposizioni legislative. 

L’Amministrazione comunale è inoltre tenuta al rispetto delle previsioni in ordine al prossimo 

quinquennio, delle priorità di interesse pubblico evidenziate nei successivi capitoli. 

Anche gli alpeggi della Val Fontana hanno subito una trasformazione radicale con il 

passaggio dalla tradizionale “monticazione” allo sfruttamento di tali aree per fini che è difficile 

definire “turistici” per consistenza, ma sicuramente di trasformazione delle strutture esistenti che 

vengono sempre più adattate alle esigenze vacanziere della famiglia che qui si trasferisce per 

lo più d’estate. 

Di positivo c’è che ormai la popolazione sta acquisendo sensibilità ecologica, si rende perciò 

conto del negativo impatto provocato da interventi poco rispettosi dell’ambiente e della 

tradizione, e, consapevole di disporre già di un importante valore di posizione, avendo 

acquisito in passato una volumetria irripetibile in queste aree, è gelosa di tale privilegio. 

La gente, e quindi l’Amministrazione comunale, ora non intendono svendere tale patrimonio, 

ma semmai aspirano alla sua riqualificazione con interventi mirati e soprattutto si preoccupano 

di impedirne possibili stravolgimenti. 

A questo proposito è importante valutare con attenzione quali siano i servizi di cui la comunità, 

che qui si trasferisce nei mesi estivi, realmente necessita. 

 

4.1.3. - Il sistema insediativo urbano 
Esaminiamo ora gli aspetti morfologici e tipologici del paesaggio urbano, lo sviluppo dei nuclei 

abitati, i progetti che ne hanno condizionato o modificato gli usi attuali ed i rapporti con il 

paesaggio extra urbano che, nel caso del comune in esame, non costituisce mai un 

passaggio drastico con l’abitato. 
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Aspetti morfologici e tipologici del paesaggio urbano 

 

Foto 1 – Veduta aerea di parte dell’area artigianale 

 

Foto 2 – Panoramica del borgo di Chiuro dalla località Piazzola 

in comune di Castello dell’Acqua 

 

Le fasi di sviluppo del sistema urbano 

 

 
 

Figura 6 – La struttura degli abitati e le linee di espansione urbana 
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Lo schema riportato sull’ortofoto evidenzia in modo inequivocabile le linee di espansione 

urbana lungo gli assi stradali preferenziali, che hanno portato alla quasi saldatura di Chiuro con 

Casacce e Casacce di Ponte in Valtellina.  

Anche Castionetto si è sviluppato lungo il principale asse stradale, ma qui risulto forte anche il 

condizionamento dovuto alla struttura orografica del versante che non consente certo la 

disposizione a cardo e decumano. 

La conoscenza dei processi storici10, socio economici e culturali che hanno portato alla 

attuale caratterizzazione del territorio e del paesaggio sono fondamentali per comprendere le 

tendenze in atto e valutare quindi l’incidenza dei piani e progetti che potranno incidere 

sull’assetto morfologico e tipologico del tessuto urbano ed edilizio, sul sistema dei servizi e 

sull’evoluzione del rapporto tra paesaggio urbano e paesaggio extraurbano. 

La crescita accelerata degli organismi urbani, la trasformazione delle esigenze per il 

cambiamento del tenore di vita, fino alla rottura dei tradizionali equilibri si traduce 

nell’abbandono degli abitati posti in zone disagiate, nella mancata coltivazione del bosco e 

della selva, nella contrazione, come visto, delle aree coltivate. 

Le attività legate all’agricoltura, come già detto, presentano tuttavia un indubbio dinamismo e 

costituiscono una discreta fonte di reddito, ma anche in passato gli abitanti di Chiuro hanno 

dimostrato soprattutto una chiara vocazione artigianale: basti pensare che, mentre nei paesi 

limitrofi  l’artigiano era parallelamente agricoltore e allevatore, a Chiuro il fabbro, il mugnaio 

ecc. lavoravano a tempo pieno nelle botteghe e nelle officine. 

Gli antichi mestieri sono inevitabilmente caduti in disuso, ma le attività artigianali presentano 

ancora un notevole sviluppo; la presenza sul territorio di numerosi opifici, anche a dimensione 

industriale, fa di questo paese un’isola felice nel panorama provinciale. 

Insomma, “L’artigianato è il settore economico che a Chiuro è riuscito meglio di ogni altro a 

coniugare la tradizione con lo sviluppo, l’innovazione e l’espansione ”... anche perché.... 

artigiani e commercianti hanno in comune la medesima culture d’impresa e la medesima 

capacità di tramandarsi da padre in figlio la passione per il mestiere” (A. Squarcia 1989). 

La vitalità economica di Chiuro ha origini antiche: si fa comunemente risalire al XIV secolo e in 

particolare alla nobile famiglia Quadrio, di origine comasca, che con Gaudenzio prima e con 

Stefano poi, diede notevole impulso alla vita sociale ed economica del paese, favorendo così 

la nascita di un ceto medio capace di sostenere l’incalzare delle trasformazioni attraversato i 

secoli e in particolare di quelle che hanno rivoluzionato il mondo contemporaneo. 

E’ comunque evidente che i Quadrio seppero abilmente sfruttare le potenzialità di un territorio 

                                                      

10 Cfr.in proposito note storiche” 
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che, per la felice posizione di punto nodale per chi risaliva la Valle e la contiguità con Teglio, 

centro storicamente importante, vanta anche insediamenti umani tra i più antichi in 

Valtellina11. 

I Quadrio, tipici signori rinascimentali, hanno significativamente improntato l’urbanistica e 

l’architettura civile e religiosa del borgo; segni evidenti della loro presenza rimangono nella 

toponomastica, negli edifici religiosi, nei severi palazzi sui cui portali in pietra compare il loro 

stemma araldico: uno scudo con tre cubi disposti a triangolo come elemento ricorrente, su cui 

compare spesso il motto “cubi stabilitas”, che colpisce per il pragmatismo. 

Chi visita Chiuro è attratto dal suo centro storico dall’impronta medioevale che, malgrado 

alcune evidenti manomissioni, presenta ancora caratteristiche di indubbio interesse; le 

apprezzano i visitatori, di anno in anno più numerosi, che colgono con immediatezza i valori 

connessi con la tradizione efficacemente espressi dall’urbanistica e dall’architettura del borgo. 

Va doverosamente riconosciuto alle numerose associazioni locali (Pro Loco, Emigranti 

Valtellinesi, ecc.) il merito di promuovere un turismo culturale qualificato, attratto anche da 

una enogastronomia di tutto rispetto. 

E’ opportuno sottolineare come la Biblioteca Comunale sia veramente il simbolo della civitas e 

della civilitas di Chiuro: aperta al pubblico mattina e pomeriggio è frequentata da persone di 

ogni ceto sociale ed età; prestiti e consultazioni superano le cento unità ogni giorno e la cifra è 

di per se esaustiva non solo dell’incidenza di questo servizio, ma soprattutto dell’humus di una 

realtà ancora socialmente salda12. 

 

I nuclei di antica formazione che costituiscono la frazione di Castionetto (Contrada Cà 

Granda, Contrada Maffina, Contrada Fancoli), oltre a minuscoli gruppi di case sparse, 

presentano qualità proprie che rendono la loro storia immediatamente leggibile 

contestualmente ad un ambiente naturale con caratteristiche particolari. 

E’ però evidente che l’accelerazione del processo di trasformazione del territorio e del 

                                                      

11  Interessante a questo proposito quanto dice Giorgio Giacomoni in “Chiuro” … “Se si facesse uno 

studio approfondito sulla localizzazione dei primi insediamenti umani in Valtellina, Chiuro di certo 

susciterebbe particolare interesse. Il limite settentrionale nell’ampio fondovalle, un tempo acquitrinoso 

che l’Adda incontra, dopo aver superato il robusto promontorio di Teglio, non presentava grandi 

possibilità di insediamenti permanenti. Tra il grandioso cono di deiezione del Rhon e la forra scavata dal 

Valfontana, ai piedi dell’ampia terrazza del Rombello, esisteva già una piccola fascia più sicura delle 

altre: punto obbligato di passaggio di chi risaliva la Valtellina; appena un poco più in alto del locustre 

fondovalle. Qui sorse Chiuro e poco più in là, ai piedi del bastione roccioso che da Castionetto sale 

dolcemente a Teglio, sorsero le contrade Bensale, Cigalina e Gera”. 

12  Secondo dati ufficiali, i prestiti, nello stesso arco temporale (2003) riferiti al comune di Sondrio indicano 

17.000 unità, quelli di Chiuro ben 9.500. Per encomiabile iniziativa della Biblioteca “Luigi Faccinelli”, nel 

1989 è stato pubblicato il pregevole volume “Chiuro”, fondamentale per approfondire la conoscenza dei 

luoghi e delle vicende umane dell’antico borgo. 
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paesaggio, funzionale alla produzione di maggior reddito, ha contribuito a scardinare 

un’antica e valida cultura che dall’utilizzo parsimonioso e intelligente delle risorse ambientali 

ha tratto forza e vitalità. 

Già a partire dalla seconda meta dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, ma 

soprattutto nel secondo dopoguerra, il comune di Chiuro registra un rapido incremento nel 

consumo del suolo conseguente alle grandi trasformazioni legate ai processi di sviluppo 

economico, connessi a diversi fattori primo fra i quali il progredire del sistema delle 

comunicazioni. 

 

L’insediamento sul piano di una serie di attività economiche artigianali e commerciali e della 

nuova zona artigianale di livello comprensoriale dà un forte stimolo alla costruzione anche di 

nuove abitazioni per la forza lavoro. 

La crescita economica e sociale confermata dal seppur lento ma continuo incremento 

demografico, in pochi decenni ha comportato il capovolgimento del rapporto terziario – 

agricoltura. Le attività produttive creano così nuove possibilità occupazionali nei settori 

manifatturieri. 

L’urbanizzazione si espande parallelamente lungo la direttrice della statale 38 e lungo le arterie 

che vi si innestano perpendicolarmente o quasi. 

 

Formazione del nuclei storici ed evoluzione degli aggregati urbani. 

Il territorio del comune di Chiuro ha quindi una connotazione molto simile a quella di molti 

comuni della sponda soliva, cioè quella del versante retico esposto a sud, almeno per il tratto 

che dal morbegnese si spinge fino a Tirano. 

La struttura ripida e rocciosa dei versanti è interrotta dagli ampli coni di deiezione dei torrenti 

che appena sopra hanno inciso profondamente la montagna. 

L’esposizione favorevole ha indotto l’uomo, fin da tempi molto lontani, a recuperare anche i 

terreni ripidi e rocciosi con i caratteristici terrazzamenti al fine di potenziare la disponibilità di 

terreno coltivabile per la segale, per il grano saraceno, per le patate, per l’orto e soprattutto 

per la vite. 

L’introduzione in Valtellina della coltivazione della vite ha certamente stimolato la realizzazione 

di queste laboriose strutture in pietra a secco che ne caratterizzano il paesaggio. 

La meccanizzazione dell’agricoltura ha poi indotto una nuova coltivazione, il frutteto per lo più 

a pometo nelle sue molteplici varietà ed a Kiwi, coltivazioni ovviamente limitate alle aree 

percorribili dai trattori, quindi non terrazzate, ma disposte in dolce declivio sui coni di deiezione 

ben esposti a mezzogiorno. 
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Contestualmente è però iniziato anche l’abbandono graduale dell’attività primaria soprattutto 

nelle aree più faticose da lavorare, determinando di conseguenza il graduale deterioramento 

di una parte del tipico paesaggio dei terrazzamenti, parzialmente aggredito dalla boscaglia, 

qualche volta anche da fenomeni di conurbazione e franosi. 

Le contrade di Castionetto, cioè i nuclei più strettamente legati al territorio agricolo, al 

terrazzamento vitato in particolare, hanno mantenuto più saldamente il loro legame 

economico con il territorio e quindi anche i valori ambientali e paesistici; in questi casi si è 

meglio conservata la connotazione più genuina del nucleo rurale; Casacce ha risentito molto 

di più dei fenomeni di conurbazione legati alla presenza della strada e dal valore logistico di 

posizione, oltre che della discesa al piano degli abitanti di Arigna. 

Il tessuto connettivo nel triangolo tra Chiuro Centro e lo sviluppo lineare di Casacce e le SS. 38 

è stato “intaccato” da fenomeni di conurbazione più dispersiva, in cui si accostando alla 

palazzina di matrice e concezione più contadina (un piano per ciascun figlio) alla casa 

unifamiliare, la villetta che tende ad isolarsi nel proprio giardino. 

Quest’ultima tipologia della casa con giardino e box annesso è quella che attualmente fa 

tendenza, è una legittima aspirazione dei cittadini e spesso considerato anche uno “status 

simbol”, bisogna però anche inquadrarla bene nel rapporto con la dotazione dei servizi 

necessari, evidentemente molto più onerosi, e con le problematiche connesse con il consumo 

di territorio. 

Per ora il filo conduttore di tali espansioni è stato esclusivamente la presenza della strada, 

lungo la quale insistono gli interventi edificatori più recenti. 

Ancora una volta si deve constatare che di fronte alla capacità imprenditoriale di una 

popolazione attiva ed efficiente che ha saputo incrementare enormemente il proprio 

benessere economico, sono venute a mancare le capacità di gestione di piani programmi, 

come è avvenuto in particolare per la zona artigianale. 

Anche le infrastrutture di supporto, che si possono ritenere a tratti adeguate, conducono poi 

inevitabilmente a passaggi obbligati ed attraversamenti urbani che ne vanificano l’efficienza 

provocando lunghe code e i noti effetti di “imbottigliamento”. 

Della nuova strada statale 38 si parla da lunghi anni, ma si continuano a sprecare risorse 

pubbliche con bretelle più o meno estemporanee, circonvallazioni locali o soluzioni di 

mitigazione del traffico, quali appaiono le numerose rotonde dette “alla francese” che da più 

di un lustro hanno catalizzato moda e costumi degli ingegneri del traffico, senza peraltro 

risolvere il problema dei flussi di traffico intollerabile che attraversano anche importanti centri 

abitati lungo la principale strada di fondovalle. 
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Foto 3 – Castionetto, veduta aerea 

 

 

Foto 4 – vigneti e frutteti salendo a Castionetto 

Struttura residenziale e peculiarità del tessuto urbano. 

Da quanto esposto nel capitolo precedente, parlare di struttura residenziale può sembrare 

eccessivo se si considera che non ci si trova in presenza di una vera e propria grossa città, 

perché la realtà dei comuni di montagna è fatta di frazioni poste a quote differenti, con un 

borgo predominante per storia e tradizioni collegato a nuclei che rivelano indiscutibilmente la 

loro matrice rurale seppure con caratteristiche proprie e peculiarità irripetibili, tutte importanti 

per comprendere ambiente e territorio nella loro interezza. 

Passiamo in rassegna le più significative. 

Chiuro 

Il borgo di Chiuro, seppur senza l’enfasi di più ricchi centri, presenta una struttura medioevale 

del tessuto urbano più antico che poco si è alterato nel tempo, in perfetta sintonia, si direbbe, 

con le tradizioni contadine e artigiane di una popolazione che ha saputo conservare nel 

tempo idntità e tradizioni. 

Costruzioni massicce assiepate lungo strette vie non concepite per il traffico veicolare, 

riservano piacevoli sorprese negli scorci dei cortili ad archi, tra portali sobri ed eleganti. 

Le pareti continue lungo le vie non creano sensazione di monotonia per la modulazione delle 

facciate; è evidente la parsimonia di elementi decorativi, dovuti ad una società non 

particolarmente doviziosa, che tuttavia ha saputo mostrare il proprio senso della misura e del 

decoro. 

Per cogliere tale civilissimo passato è opportuna una visita accurata ai luoghi che anche nella 

toponomastica rilevano il loro legame ad un passato non comune. 

E’ possibile conoscere il centro storico di Chiuro attraverso le visite guidate che organizzano le 

associazioni locali nella bella stagione ed anche in concomitanza con altri eventi. 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 63 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Stralcio dalla tavola delle sezioni storiche del Documento di Piano 
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Il nucleo antico potrebbe a prima vista dare l’impressione di uno sviluppo caotico di case 

ammassate lungo vie pittoresche, ma anguste e poco luminose, che pure danno luogo ad un 

tessuto urbano originale e dagli schemi urbanistici di singolare suggestione. 

Il Centro prende l’avvio da Piazza Stefano Quadrio, tradizionale nodo di vivaci scambi 

mercantili, su cui prospetta la pregevole architettura del palazzo omonimo. 

Non direttamente si affacciano sulla piazza principale anche edifici strutturalmente compatti, 

tutti appartenuti ai Quadrio, come rivelano gli stemmi che compaiono frequenti sui portali in 

pietra. 

La piazza religiosa sorge alle spalle (nord) della precedente ed è dominata dalla parrocchiale 

costruita prima del XV sec. e più volte rimaneggiata. 

Di notevole pregio architettonico anche la complessa struttura cinquecentesca della casa 

parrocchiale, del portichetto dei Disciplini e dell’oratorio dei Confratelli che concorrono a 

concludere lo spazio di questo luogo di ritrovo e di riunione dei cittadini. 

In tale piazza non sboccano direttamente arterie veicolari; si accede infatti al sagrato da 

piazza Stefano Quadrio attraverso un pregevole portale (già porta maggiore dell’antico 

cimitero datata 1522) e da un breve troncone di strada. 

Così strutturata la zona del sagrato risultava isolata e luogo ideale per i riti religiosi largamente 

praticati da una popolazione tradizionalmente pia. 

Tale schema distributivo è in perfetta assonanza con la concezione medioevale della struttura 

urbana che prevedeva la separazione tra le diverse funzioni che si svolgevano nel borgo 

(piazza politica, piazza religiosa, piazza economica); diversificazione che a Chiuro è ricordata 

anche dal nome di alcune strade: via opifici, via molini, ad esempio. 

Le strade che si diramano da questa zona seguono i fianchi delle costruzioni e la loro linearità 

ne rimane spezzata. 

Da qui i singolari angoli prospettici, cui si è già accennato, sempre nuovi e imprevisti, che 

portano ad ammirare belle dimore patrizie, corti  e giardini spazialmente molto equilibrati, un 

patrimonio che ci è stato tramandato e che in molti casi non è compreso e soprattutto rivela 

di essere gestito in maniera non sempre adeguata. 

Gli edifici più importanti presero il nome dalle famiglie che li costruirono o che ne furono i 

proprietari più a lungo, una borghesia che non si isolava in ville o castelli, ma che 

evidentemente partecipava alla vita sociale del borgo e aveva come centro gravitazionale le 

caratteristiche piazze del centro antico. 
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Castionetto 

 

Figura 7: Ponte, Chiuro e Castionetto (riduzione dalla carta regionale) 

 

Il borgo, abitato da circa 800 persone, sorge su un terrazzo retico che digrada verso il 

fondovalle in forme dolci e arrotondate, si articola in diverse contrade (Fancoli, Cà Granda, 

Maffina, Moretti, Della Valle) che presentano differenziazioni tra loro solo per aspetti secondari; 

tutte hanno sempre costituito un blocco unico come comunità sociale accomunata dalle 

stesse condizioni economiche, dagli stessi usi, dalle stesse tradizioni e dalla stessa fede religiosa. 

La chiesa di S. Bartolomeo, isolata rispetto al paese. ha sempre svolto (dal 1629 con funzione di 

parrocchia) il fondamentale ruolo di polo aggregante, favorendo unità e coesione tra gli 

abitanti dei vari nuclei sparsi sul territorio. 

S. Bartolomeo insieme al campanile, all’ossario e all’ex convento (Canonica fino al 1960, ora 

casa privata) costituisce un complesso interessante per la sua storia risalente ai primi secoli 

dopo il Mille. 

Purtroppo le fonti documentarie atte a ricostruirne il percorso nel tempo, sono scarsissime e di 

conseguenza anche le fasi connesse alla genesi delle strutture architettoniche risultano difficili 

da stabilire. 

Una comunità monastica che studi recenti attribuiscono ai Cluniacensi, aveva scelto il luogo 

per insediarsi ed è universalmente riconosciuta la sensibilità dei monaci per le località belle, 

suggestive e anche fertili. 
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Proprio per la felice natura dei luoghi, posti in posizione riparata, questa terra fu abitata quasi 

sicuramente già in epoche preistoriche, come testimoniano le interessanti pietre incise trovate 

casualmente in una vigna nel 1959. 

I dintorni presentano testimonianze di rilievo: del Castellaccio di Chiuro, appartenuto alla 

famiglia Quadrio di cui si è detto, oggi si presenta solo una porzione della cinta muraria, 

mentre la superba torre, detta di Roncisvalle è tuttora ben conservata. 

Essa è posta all’imbocco della Valfontana a controllo del territorio di Ponte e della piana di 

Chiuro. 

Potrebbe esser sorta tra la fine del XII e la fine del XIII secolo (Perogalli – Bescapè). 

Ma Castionetto, proprio per la sua natura rurale, a differenza di Chiuro che ha una ben 

definita organizzazione del tessuto urbano, è divisa in contrade non contigue tra di loro. 

In questo contesto il paesaggio umano è profondamente mutato e i valori di una antichissima 

cultura contadina non sono più chiaramente leggibili e fruibili. 

Le contrade presentano una architettura rurale senza nessuna concessione a ricercatezze 

stilistiche o ad aspetti decorativi e di abbellimento, ma basata solo sull’essenziale. 

Perciò Castionetto non ha come Chiuro e Ponte dimore patrizie con portoni stemmati, archi, 

torrette, colombaie, giardini; le poche case appartenute a famiglie ricche erano per i 

proprietari residenze secondarie a volte lasciate in uso a fattori, mezzadri e fittavoli. 

Col passare del tempo queste dimore sono divenute di proprietà delle famiglie contadine del 

luogo che le hanno profondamente modificate, spesso addirittura irrimediabilmente, nelle 

proporzioni e caratteristiche tipologiche. 

 

 

Foto 5 - Dimora rurale a Castionetto 

 

Foto 6 – Castionetto, altro particolare 

 

Oggi l’edificazione, sparsa e generalizzata, contrasta con lo spirito di economia del territorio, 

norma tradizionalmente rispettata dai contadini. 
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La tipologia ora ricorrente è quella della casa con giardino e orto, spesso pretenziosa e 

comunque di tipo monofamiliare. 

A causa della progressiva decadenza delle forme di economia tradizionale, i vecchi nuclei 

sono pressocchè disabitati, a volte utilizzati solo come depositi e di conseguenza in parte 

cadenti. 

Nel territorio del comune di Centro netta è la frattura dive che sussiste nel tessuto urbano tra il 

centro storico e l’espansione edilizia che si è verificata nel secondo dopoguerra. 

Ciò che resta dei vecchi nuclei, architetture semplici e lineari in sasso con poca malta di calce 

annerita dal tempo, è inghiottito da un tessuto urbano recente che, soffocando le vecchie 

case, le ha private delle originarie caratteristiche di luoghi a contatto con la natura, oltre che 

delle primitive funzioni. 

I vecchi edifici sono testimoni della matrice rurale del paese e anche dei tradizionali stili di vita 

e dei valori propri di una società strettamente connessa ai ritmi della natura. 

L’esempio forse più interessante di architettura rurale è il complesso di casa Fancoli 

relativamente integro, ma ormai quasi inutilizzato. 

Si presterebbe egregiamente ad un restauro in qualche modo finalizzato a valorizzare la 

cultura locale, soprattutto quella del vino, risorsa fondamentale di questa zona vocata da 

secoli a tale coltura. 

Casa Fancoli, a Castionetto, sorge nella contrada omonima su un terrazzamento di origine 

glaciale, bene esposto a mezzogiorno, a 535 s.l.m. 

E’ forse improprio parlare di “casa” in quanto si tratta di diversi edifici costituenti un isolato che 

si affaccia per una lunghezza di 65 metri su un’unica strada che prende lo stesso nome e 

divide la contrada in due schiere compatte. 

L’edificio, posto a monte della via, mantiene praticamente inalterato l’impianto originale13. 

La dimora infatti è di tipo unitario; presenta cioè stalla – fienile e abitazione nello stessa 

struttura; altre stalle si trovavano probabilmente nel nucleo posto di fronte, ora 

completamente ristrutturato. 

La caratteristica architettonica più evidente è costituita dal porticato posto al piano terra con 

                                                      

13 Oggi è suddiviso tra vari proprietari, ma un tempo, prima del Settecento, apparteneva ad una sola famiglia, quella 

dei Tarchini, che fu la più importante della zona. 

Lo storico locale Luigi Gandola scrive a questo proposito: “Merita pure particolare menzione la famiglia 

Tarchini; questa, proveniente da Castionetto, dove per quanto possedesse molti beni si dava alla 

coltivazione dei campi (particolarmente teneva casa e fondi alla località che allora si diceva alle case 

del Tarchini). Venne poi a stabilirsi a Chiuro dove pure acquistò vistose proprietà sotto la piazza, in 

contrada Canterana, in contrada Bella, alla Roggia (1598). 

Alcuni dei suoi membri, datisi allo studio, divennero eccellenti dottori in legge e notai, sì che non poche 

famiglie nobili di Chiuro, Ponte e anche Morbegno non isdegnarono congiungersi in parentela con la 

Tarchini. Verso lo scorcio del secolo XVIII non trovasi più traccia di questo casato nel comune di Chiuro.” 
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sopra il corrispondente loggiato, spazi di lavoro all’aperto e al contempo protetti, tradizionali 

presenze nella dimora patriarcale. 

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. 

Le caratteristiche architettoniche, le tecnologie impiegate ed i materiali, inutile dirlo, sono 

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

variabile, finestre e porte di dimensioni contenute, 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. 

Gli edifici rurali hanno spesso i caratteristici balconi esposti a sud (baltresche) per favorire 

l’essicazione di pannocchie e cereali in genere. 

Molte di queste case rurali, isolate o comprese nei nuclei, sono già state riattate, rimaneggiate 

a volte completamente ricostruite e da tale esperienza è necessario trarre qualche 

insegnamento. 

E’ curioso, ad esempio, notare che in tali interventi, pur essendosi rispettate le prescrizioni delle 

normative di PRG per quanto attiene all’uso dei materiali locali (murature in sasso a vista, lastre 

di pietra per le coperture, solette, sbalzi e tetti con strutture in legno) si distinguano 

immediatamente dagli altri per una generale mancanza di aderenza alle tecnologie 

costruttive originarie e per cui non è percepibile la conformità alle tipologie architettoniche 

tradizionali. 

Si notano ad esempio muri in pietra sì, ma rifatti con i conci regolarmente squadrati e di 

dimensioni regolari, a spigoli netti, con fughe intasate da malta cementizia, intonaci di malta 

bastarda, parti murarie così perfettamente “a piombo” da percepirne immediatamente la 

stridente mancanza della fantasiosa e casuale parete originaria. 

I nuovi volumi, spesso prismi regolari e con altezze eccessive, contrastano con la gradevole 

articolazione degli edifici originari, che sanno sfruttare ogni anfratto naturale, ogni balza del 

terreno o terrazzamento, ogni angolo riparato per ricavarne un ambiente, anche angusto, ma 

rispondente a precisi criteri di economia di spazio e di materiale. 

In sostanza si tende a riproporre, o meglio, a ricreare la villetta “sfogliata” sul settimanale o sulla 

rivista, con la convinzione che sia sempre ammissibile realizzare o modificare tutto quanto non 

“fa volume” e che il rispetto per architettura e ambiente possa essere ridotto e garantito dal 

binomio legno-sasso o da qualche slogan similare: si tende a riportare tale “cultura”  anche 

nella progettazione del condominio a più piani o nel grosso albergo perché “legno e sasso” 
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fanno ambiente montagna, l’abbinamento è inequivocabile e sempre giusto nella mentalità 

corrente. 

Si dimenticano i fondamentali riferimenti alle tecnologie costruttive tradizionali, alle modalità di 

impiego, alle caratteristiche dimensionali, ai rapporti tecnico funzionali, alle tipologie 

preesistenti, agli insegnamenti del passato, in altri termini alla tradizione architettonica locale. 

Malgrado tale vistosa carenza, il complesso ambientale mantiene il suo fascino quando 

inserita in un contesto ambientale di pregio e deve essere conservata innestando maggiore 

sensibilità ed attenzione negli operatori sia nella fase progettuale che in quella di realizzazione. 

Il restauro infatti deve salvaguardare l'aspetto esterno, ma anche rispettare alcune 

caratteristiche di frugalità e di essenzialità degli ambienti, senza per questo rinunciare alle 

esigenze della vita moderna. 

Le espansioni urbane 

La nuova edificazione non ha certo seguito criteri di economia di spazio, dilatandosi 

soprattutto in quelle direzioni in cui le strade, considerate tradizionalmente le più importanti fra 

le infrastrutture, consentivano un agevole accesso ai fondi. 

Ne è risultata una espansione edilizia a bassa densità territoriale, con eccessivo spreco di 

territorio e conseguente lievitazione dei prezzi dei terreni, da cui la scarsa disponibilità 

commerciale di aree. 

In conseguenza di ciò il Comune ha dovuto sostenere costi di urbanizzazione sproporzionati al 

numero di abitanti insediati. 

L’espansione dell’abitato ha determinato il cristallizzarsi della viabilità urbana, spesso con 

intersezioni pericolose, strettoie improvvise, carenza di aree attrezzate a parcheggio pubblico. 

Analoghi problemi si individuano a Casacce e soprattutto a Castionetto, per quanto riguarda 

l’edificazione degli ultimi decenni. 

Anche qui lo sviluppo ha seguito criteri di spontaneità legati a forma, dimensioni orientamento 

dei mappali, oltre che, costante spesso rilevata nei centri della provincia, al tracciato delle 

strade. 

L’entrata in vigore del PRG ha contribuito notevolmente a riorganizzare il territorio ed a risolvere 

molti dei problemi sopra esposti, seppure con una certa buona dose di inerzia nel recepire le 

“novità” che sempre si manifesta in questi casi, soprattutto nei comuni piccoli dove i rapporti 

tra cittadino e amministrazione sono diretti e personali. 

L’utilizzazione del territorio è indicativa di minor interesse per l’attività primaria che tende ad 

essere sacrificata ad occupazioni più rimunerative e sicure. 

A parte l’attività artigianale, già fiorente per tradizione da epoche storiche, sono in sensibile 

aumento l’attività secondaria e terziaria, non trascurabile l’esodo, specialmente stagionale, 
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verso la vicina Svizzera. 

Se si notano caratteristiche analoghe tra le aree di più recente espansione urbana di Chiuro e 

di Castionetto, al contrario appare evidente come quest’ultimo riveli, nei nuclei più antichi, 

un’origine rurale più modesta, con disposizione di edifici a schiera ed a corpi chiusi tra loro 

collegati, grana residenziale minuta, frequenti piccoli cortili, strutture meno poderose e per lo 

più disposte su due piani, caratteristica comune a molti piccoli centri di mezza montagna della 

provincia, nei quali è consueta l’alternanza di edifici residenziali rispetto a quelli riservati alla 

conduzione delle attività agricole. 

Le antiche case rurali sono state in parte trasformate secondo le nuove esigenze di vita. 

I dati censuari rivelano chiaramente che la popolazione è quasi interamente insediata nei 

centri di Chiuro e Castionetto, mentre via via i nuclei più periferici si stanno spopolando o 

comunque divengono meno appetibili per gli insediamenti residenziali. 

Nell’ultima decade, lo sviluppo edilizio del comune si è concentrato prevalentemente sulle 

aree marginali dei due centri più importanti. 

4.1.4. La situazione vegetativa e il suolo extra urbano 

Premesso che le aree urbanizzate, comprensive di tutte le infrastrutture, occupano una 

porzione modesta del territorio comunale (1,70%), che il suolo extraurbano è caratterizzato per 

il 36,62% da aree sterili, costituite da ambiti improduttivi, da aree sabbiose o ghiaiose, e da 

affioramenti rocciosi privi di qualsiasi vegetazione, e che lo 0,94% è occupato dai corsi 

d’acqua, la copertura vegetale viene stimata nel 57,83% del territorio comunale, così 

suddivisa: 

Boschi di latifoglie governati a ceduo 50.344,45 0,10% 

Boschi misti di conifere e di latifoglie governati a ceduo 4.509.677,62 8,77% 

Boschi di latifoglie 195.485,64 0,38% 

Boschi di latifoglie costituiti da vegetazione arbustiva e arborea di ambiente 163.448,64 0,32% 

Boschi di conifere 6.221.713,80 12,10% 

Boschi 11.140.670,15 21,66% 

Tabella 1 - I boschi del territorio comunale (Fonte DUSAF) 

 

Vigneti Terrazzati 487.672,70 0,95% 

Frutteti e frutti minori 809.325,10 1,57% 

Legnose agrarie 1.296.997,80 2,52% 

Tabella 2 – I vigneti ed i frutteti del territorio comunale (Fonte DUSAF) 

Sono invece in fase decrescente, soprattutto per l’avanzare del bosco nelle aree a 

maggengo, le aree prative, che costituiscono 8,94% del territorio comunale: 

Prati permanenti ed irrigui con presenza filari arborei 0,00 0,00% 

Prati permanenti ed irrigui 1.011.102,64 1,97% 

Prati e pascoli di montagna 1.478.780,88 2,87% 

Prati 2.489.883,52 4,84% 

Tabella 3 - I prati del territorio comunale (Fonte DUSAF) 
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I prati ed i pascoli di montagna costituiscono la parte prevalente di questo settore (147,88 ha), 

ed è naturale data la l’orografia del territorio comunale, tuttavia non ci si deve dimenticare 

che anche i pascoli alpini fanno parte delle opere faticose di antropizzazione dell’uomo che le 

ha realizzate liberando da alberi e da pietraie  questi ampi spazi, creando lo strato di humus 

con concimazioni periodiche, sfalcio regolare, selezione del foraggio, creando una risorsa 

economica ed ambientale che potrebbe essere presto dispersa. 

Seminativo arborato 97.649,32 0,19% 

Seminativo semplice 101.454,75 0,20% 

Seminativi 199.104,07 0,39% 

Tabella 4 - I seminativi del territorio comunale (Fonte DUSAF) 

I seminativi nel complesso costituiscono una porzione ridotta della copertura vegetale  

Vegetazione naturale di carattere arbustivo di cespuglieto 3.054.127,15 5,94% 

Vegetazione naturale dei greti dei fiumi e degli argini 3.919,76 0,01% 

Vegetazione rupestre e dei detriti 13.043.751,43 25,36% 

Vegetazione arbustiva e cespuglieti - vegetazione incolta delle superfici agricole 12.123,06 0,02% 

Vegetazione naturale 16.113.921,40 31,33% 

Tabella 5 - Copertura vegetale costituita da arbusti e cespugli (Fonte DUSAF) 

Anche la copertura vegetale costituita da arbusti e cespugli che viene definita “vegetazione 

naturale” dal DUSAF occupa un posto rilevante (1.611,39 ettari pari al 31,33%) con prevalenza 

della vegetazione rupestre 

 

La situazione vegetativa del comune di Chiuro richiama problematiche che sono comuni al 

territorio dell’arco alpino e non può essere considerata se non strettamente legata 

all’antropizzazione e allo sfruttamento dell’uomo delle risorse naturali che varia in relazione al 

cambiamento dell’economia locale. 

Un tempo la transumanza e le attività agricolo pastorali favorirono l’utilizzo dell’intero territorio 

dalla pianura, dai terrazzamenti antropici su su fino al maggengo e all’alpeggio. 

Il ridimensionamento dell’agricoltura e dell’allevamento ha comportato la contrazione delle 

colture in parte del territorio e la natura si prende la rivincita occupando gli spazi: nei 

maggenghi, ad esempio, il bosco tende ad occupare i pascoli. 

In definitiva si manifesta dove ciò avviene, una fruizione del territorio non programmata e 

lungimirante, basti pensare al bosco misto, casuale inframmistione di querce, tigli, aceri, frassini, 

noccioli, betulle e anche ai castagni non più coltivati, per comprendere quanto sia 

compromessa la fruizione di beni che potrebbero essere tuttora preziosi, se l’agricoltura si 

coniugasse con l’imprenditorialità. 

Considerando le diverse fasce altimetriche si può sintetizzare che nel territorio troviamo tutti i 

tipi di vegetazione valtellinese schedati nelle nomenclature forestali: la vegetazione basale, 

montana e propriamente alpina. 
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Sulle pendici del monte, dove prevalgono gli insediamenti umani, grazie al lavoro 

mastodontico dell’uomo, si ha il tipico paesaggio dei terrazzamenti antropici. 

In questa fascia le colture più comuni sono quelle della vite, del frutteto e degli orti. 

Nelle zone dove il pendio diventa più dolce e l’esposizione solare meno diretta, ci sono antichi 

frutteti di noce e castagno affiancati a boschi di piante basali autoctone come la robinia e la 

quercia. 

Verso i mille metri, prima della vegetazione tipica montana delle conifere, prevalgono le 

betulle e le querce. 

Tra i mille e i milleottocento metri si entra nel regno della tipica flora e vegetazione montana, 

caratterizzata da alberi di alto fusto come larici e abeti e dal sottobosco prevalentemente di 

mirtilli e rododendri. 

Oltre tale quota ci si trova di fronte al tipico clima alpino, fatto da alpeggi con prevalenza di 

alberi a basso fusto e di arbusti resistenti al vento e al freddo che interrompono la continuità 

delle praterie. 

Il principale corso d’acqua del comune di Chiuro, otre all’Adda ovviamente, è il Val Fontana, 

tipico torrente alpino che nasce nella valle omonima, fonte di ricchezza per la disponibilità di 

acque e nel passato per la forza della sua corrente in grado di azionare macine e mulini, con 

derivazioni canalizzate che lambiscono il centro storico verso est. 

Il Valfontana nell’ultimo tratto precipita rapidamente nella piana dove anche in un lontano 

passato ha provocato le famigerate devastazioni di cui rimane memoria nelle cronache degli 

archivi locali. 

La località Gere è attualmente protetta da argini robusti che incanalano il torrente verso la 

foce nell’Adda; l’ampia area sartumosa che si trovava nella parte depressa tra la strada 

statale e la montagna venne riempita con materiale arido e dotata di drenaggi per consentire 

la realizzazione dell’area artigianale di interesse comprensoriale. 

4.2. - Proprietà fondiaria e stato di frammentazione. 

A Chiuro, come del resto in molti altri comuni di montagna, si ha una frammentazione fondiaria 

molto elevata. 

Tale situazione trova le sue radici soprattutto nel graduale passaggio dalla famiglia patriarcale 

e dai suoi legami con l’attività primaria, base di sostentamento principale per le popolazioni 

fino alle generazioni della “rivoluzione industriale” di cui la Valtellina ha risentito peraltro con 

notevole ritardo. 

La tendenza ad assicurare a ciascun nucleo familiare, quando si staccava da quello originario, 

una varietà assortita di terreni (il fondovalle per il grano, il terrazzamento per la vite, il bosco per 
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la legna e le castagne, il prato e il pascolo per la vacca, ecc.) per evidenti motivi di 

sostentamento, ha indotto frazionamenti continui, magari mai registrati, e spesso lotte 

furibonde. 

Qualcosa di analogo, a volte, si verifica ancora oggi per la casa, la cascina, la cantina buona, 

immobili indivisi ai quali diventa poi difficile nel tempo attribuire proprietà sicure e gestione 

certa dell’immobile. 

Non è raro però nelle zone di montagna trovare vasti ambiti per lo più riservati al pascolo del 

bestiame, che risalgono ad antichi benefici, i cosiddetti “usi civici”, che davano diritto ad una 

frazione, ad una collettività, ad un gruppo di famiglie, di sfruttare le risorse disponibili in tale 

ambito (diritto di pascolo, di taglio del bosco, di sfruttamento dell’acqua ecc.). 

A Chiuro invece vennero addirittura costituiti dei consorzi ai quali e attribuito non solo con il 

diritto di sfruttamento dell’area, ma anche la proprietà. 

Le tavole di seguito elencate illustrano con immediatezza visiva anche le proprietà  comunali e 

degli altri enti. 
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Capo 5. - L’assetto del territorio urbano ed extra urbano 

5.1. - Analisi della componente paesaggistica 

L’analisi della componente paesaggistica e delle valenze intrinseche del territorio comunale di 

Chiuro ha compreso un approccio nuovo all’indagine direttamente derivato dalla scuola 

statunitense di “Landscape Planning”, la quale ha permesso di individuare le componenti del 

paesaggio e di predisporne l’effettivo e immediato governo. 

L’ecologia del paesaggio (landscape ecology) ha esplorato le disposizioni spaziali delle 

comunità e studia le forme e le funzioni del paesaggio (Forman e Gordon 1986); l’uso di 

concetti ecologici, come le tessere (patches), i corridoi (corridords), le matrici (matrix) e i 

reticoli (network), tecniche che aiutano a pianificare e gestire le interazioni che si svolgono nel 

paesaggio. 

I diversi approcci14 che hanno fino ad ora valutato gli attributi visivi di un luogo non sembrano 

tuttavia essere esaustivi nella pianificazione del territorio e nella tutela del paesaggio. Un conto 

è definire quali siano i paesaggi maggiormente graditi e i luoghi da dove si ottiene una 

percezione ottimale, altro è definire regole e azioni volte alla tutela e al mantenimento degli 

elementi che costituiscono il paesaggio. 

Il metodo utilizzato nella definizione della percezione degli elementi del paesaggio, ha fatto sì 

che si determinassero due punti di vista privilegiati che sono le direttrici della Statale 38 dello 

Stelvio15, della ferrovia Colico Tirano e della Strada Panoramica16 che collega Sondrio a Teglio 

nel tratto che interessa il territorio comunale. 

                                                      

14 Gli approcci che definiscono la percezione del paesaggio di basano su una condizione visiva: come 

l’approccio “view from the road” in cui il pianificatore disegna schizzi, annota proprie osservazioni, fa 

delle fotografie; un altro approccio di carattere visivo è cercare di capire come percepisce il paesaggio 

chi lo abita e chi lo usa, attraverso delle fotografie vengono in questo caso definiti i paesaggi che 

maggiormente attraggono. 

15 Del resto già individuato all’interno del P.T.C.P. della provincia di Sondrio. 

16 Detta anche Strada del Vino 
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Foto 7 - panoramica di Chiuro dal versante opposto della montagna. Sono ben visibili alcuni ambiti del paesaggio: 

il fondovalle a foraggio, i pometi, i terrazzamenti a vigneto, la fascia boschiva e l’incisione profonda dei torrente 

Valfontana. 

La Tavola che descrive gli elementi costitutivi del paesaggio deriva dall’interpretazione delle 

diverse componenti, in primis geologia, geomorfologia, clima, suoli, acque sotterranee e 

superficiali, vegetazione, fauna selvatica e usi del suolo; tali componenti definiscono fra loro 

delle relazioni che concorrono alla formazione degli ambiti di paesaggio. 

La costruzione di una matrice bivariata ha permesso di ricostruire analiticamente le diverse 

componenti elementari di ogni ambito paesaggistico, anche se non è stato possibile definire 

una base di dati esaustiva e completa causa la mancanza di alcuni dati di base (come la 

mappatura della componente pedologica delle aree montane). 

Le necessità esaustive sono state compensate attraverso una valutazione qualitativa delle 

componenti disponibili. 

La definizione di una tabella bivariata permette di esplicitare le relazioni tra tutte le coppie 

possibili degli elementi base che costituiscono il paesaggio. La definizione degli ambiti 

individuati preventivamente a livello visivo, verrà portata a termine attraverso la classificazione 

degli ambiti stessi in elementi areali (rappresentativi delle matrici di paesaggio), elementi lineari 

(identificativi dei corridoi e delle reti di collegamento) e di elementi puntuali (rappresentativi 

delle tessere). Ogni elemento del paesaggio viene descritto avvalendosi delle componenti 

base di cui è composto. 
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Passiamo quindi ad esaminare i singoli elementi che concorrono, singolarmente o come parte 

di ambiti più complessi, a costituire il paesaggio e l’ambiente del comune di Chiuro, come 

parte di un sistema che si estende ben oltre i confini amministrativi del comune stesso. 

 

5.1.1. - 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 determinate 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: 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 

distrutto. 

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 sono quelle già emerse più volte nella 

presente relazione e che dipendono soprattutto dalla diffusione poco razionale di insediamenti 

sparsi, non più connessi a funzioni agricolo produttive, cioè a quelle azioni di sfruttamento, ma 

anche di controllo e regimazione dell’ambiente, operazioni che non possono essere effettuate 

solo saltuariamente. 

In particolare si evidenziano i seguenti punti critici: 
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5.2. - La Carta del paesaggio. 

(Cfr. Tavola 7.1.2 – Aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologico) 

La sommatoria dei "sistemi" interagenti che si articolano tra loro e che si compenetrano agli 

elementi "forti" e "strutturanti" della natura (boschi, emergenze geologiche, energie di rilievo 

ecc.) o che hanno dato vita a fenomeni di antropizzazione creando centri urbani, 

insediamenti rurali, alpeggi e maggenghi, costituisce i complessi “paesaggi” percepiti. 

Agli elementi areali se ne aggiungono altri puntuali (chiese, torri, castelli, alberi monumentali, 

massi erratici) o lineari (strade, sentieri, filari di alberi, muracche e confini, corsi d’acqua ecc). 

La loro unitarietà è solo apparente, in quanto si tratta di un sistema complesso di immagini 

frantumate in un mosaico nel quale ciascuna tessera è distinguibile dalle altre per 

caratteristiche proprie, ma che riunite tutte insieme, forniscono la percezione di una realtà 

unitaria. 

Quindi, se la qualità dell’ambiente e del paesaggio dipende dalla coesistenza e dalla 

interazione di questi diversi elementi, l’obiettivo principale della normativa deve essere 

necessariamente la tutela dei singoli elementi e la contestuale valorizzazione di tali complessi 

sistemi in armonia con le opportunità di sviluppo sostenibile, sia sotto il profilo ambientale, sia 

sotto quello economico. 

Gli elementi areali, lineari o puntuali di seguito esaminati partecipano alla conformazione degli 

ambiti di paesaggio tra loro anche molto diversificati, ma è comunque percepibile la linea di 

separazione tra le zone diversamente caratterizzate. 

La Carta del Paesaggio si propone di tracciare tali perimetri, a volte netti, a volte meno 

evidenti, ma che assumono rilevanza nel definire la sensibilità paesistica dei luoghi. 

Nelle zone di montagna ad elevato valore ecologico, ambientale, naturalistico e con 

insediamenti limitati prevalgono i caratteri agricoli, ancorché poco redditizi, ma con siti 

mediamente di elevato valore paesaggistico. 

Con l’ausilio delle indicazioni contenute nel PTR, nel PTCP, nella bibliografia disponibile e 

soprattutto con la rilevante documentazione fotografica costruita visitando le località, è stato 

possibile assegnare a ciascun ambito di paesaggio un valore base (compreso tra 1 e 5) che 

contribuisce alla determinazione del grado di sensibilità paesistica più o meno elevato, al fine 

di costruire un quadro globale a cui si dovrà fare riferimento, seppure con precisazioni ed 

integrazioni di dettaglio, prima di qualsiasi tipo di intervento. 
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Le aree agricole di fondovalle. 

 

Foto 8 – La piana dell’Adda ed il versante orobico 

 

Foto 9 – l’area bonificata della ex discarica  

Le aree più redditizie sotto il profilo della produzione foraggiera appartengono alla piana 

alluvionale dell’Adda, situata a sud della ferrovia, una parte di essa venne adibita prima a 

discarica di rifiuti solidi urbani, quindi sfruttata per la produzione di biogas, attualmente ricoperta 

di terreno vegetale e ripristinata anche sotto il profilo ambientale. 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 

I corridoi ecologici fasce di connessione tra opposti versanti 

 

Il PTCP non prevede corridoi ecologici sul 

territorio comunale, tuttavia l’asta del torrente  

Fontana permette di mantenere un tratto non 

edificato che consente agli animali selvatici la 

possibilità di trasferirsi da un versante all’altro 

della montagna. 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 
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I varchi inedificabili 

 

Figura 1 - Varco inedificabile SS38 e ferrovia (art. 7) - Stralcio 

Tav. 6 del PTCP 

Il PTCP istituisce l’inedificabilità assoluta 

di alcune aree al fine di salvaguardare 

una percezione del territorio con utilizzo 

agro-pastorale o in condizioni di 

naturalità il più possibile estesa e 

continua, come essenziale qualità di 

valore paesistico, che vengono 

sostanzialmente recepite dal 

Documento di Piano (Cfr. Tavola 7.1.2 – 

Aree di valore paesaggistico 

ambientale ed ecologico) 

Valore base di sensibilità 

paesistica: 4 

 

Le aree di naturalità fluviale 

 

 

Figura 8 - Aree di naturalità fluviale (art. 8 PTCP) 

Analogamente il Documento di Piano 

per quanto attiene alle aree di 

naturalità fluviale  riprende i perimetri 

indicati dal PTCP con modeste 

rettifiche legate alla maggior precisone 

consentita dalla letture in scala. (Cfr. 

Tavola 7.1.2 – Aree di valore 

paesaggistico ambientale ed 

ecologico) 

Valore base di sensibilità 

paesistica: 5 
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I terrazzamenti antropici. 

Il paesaggio agrario della montagna valtellinese è caratterizzato dalla presenza di numerosi 

terrazzamenti, soprattutto su zone in accentuato pendio. 

Per evidenti motivi di miglior sfruttamento della montagna, il contadino ne diminuiva la 

pendenza con la creazione di muri a secco e terrazzamenti (runchett) che venivano riempiti con 

terreno vegetale portato a spalle, per cui molte zone rocciose, levigate dai ghiacciai, potevano essere 

trasformate, con questa tecnica, in fertile terreno produttivo17. 

                                                      

17 A tutt’oggi, come secoli fa, la morfologia del territorio valtellinese presenta diversità considerevoli da 

un versante all’altro della vallata. 

Considerando l’agricoltura come l’unica fonte di sostentamento diretto nei tempi passati, è ragionevole 

pensare che la posizione più consona per la coltivazione fosse sul versante Retico dove, i pochi terreni 

naturalmente pianeggianti erano destinati in prevalenza alla produzione agricola. 

Il versante solivo, infatti, era quello in cui la produzione agraria era più redditizia e, quando il versante era 

caratterizzato da forti pendenze, lo strato di terra vegetale era ridottissimo, instato di equlibrio precario o 

assente del tutto. 

Da qui la diffusione dei terrazzamenti, frutto dell’ingegno e della fatica; si tratta d i porzioni di terreno 

dissodato, frantumato, sbriciolato con mezzi rudimentali e riposizionato in maniera da usufruire di un 

terreno sufficientemente agevole alla produzione agricola. 

Raggiunta la quota ritenuta accettabile, s’iniziava la costruzione del terrazzo edificando dei muri di 

sostegno a secco con pietrame ottenuto dallo sbancamento, collocando le pietre sul fondo con 

funzione di drenaggio, infine posizionata la poca terra e un leggero strato di concime quando presente. 

Successivamente veniva scavata una serie di buche in corrispondenza delle nuove piantine di vitigno da 

mettere a dimora, piantati i pali di sostegno in legno di castagno o di larice, con questo sistema il 

versante retico assunse una connotazione favorevole alla coltivazione della vite e tuttora i vigneti 

terrazzati restano un marchio inconfondibile della vita agricola valtellinese. Originariamente i 

terrazzamenti venivano utilizzati per diverse coltivazioni, nel periodo di dominazione dei Grigioni si 

definisce la completa riconversione dei terrazzamenti alla monocoltura della vite, attualmente la 

coltivazione viti-vinicola definisce il tradizionale paesaggio dei filari disposti a “franapoggio”, esistono 

comunque nuovi impianti terrazzati a “giropoggio” che permettono un più alto grado di 

meccanizzazione della viticoltura. 

Quella valtellinese è certamente una “viticoltura eroica” nella quale i vigneti di Nebbiolo (qui chiamato 

anche Chiavennasca) sono letteralmente abbarbicati sulle impervie, ma al contempo ottimamente 

esposte, pendici del versante retico. 

La coltivazione della vite è realizzata unicamente a mano, poiché, fatto salvo qualche appezzamento 

con pendenze più dolci, è pressoché impossibile introdurre qualsiasi tipo di macchina o forma di 

meccanizzazione. 

La forma d’allevamento tipica della zona è una controspalliera caratterizzata da uno/due capi a frutto 

da cui si dipartono 6-7 gemme; anche se più recentemente si vanno espandendo forme di allevamento 

quali il Guyot che permette di avere un maggiore equilibrio sia vegetativo che produttivo. 

Le migliori produzioni si localizzano sino ad una quota di 600 metri, e quelle che rivestono maggiore 

importanza sia dal punto di vista qualitativo che commerciale, sono quelle delimitate dall’area Rosso di 

Valtellina D.O.C. e Valtellina Superiore Docg. Va in ogni caso specificato che tali suddivisioni non 

derivano dai metodi di lavorazione messi in atto o dal vitigno coltivato, ma principalmente dalle differenti 

giaciture e composizioni dei terreni, per lo più di natura sabbio - limosa e reazione subacida. 
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Foto 10 - Vigneti terrazzati attorno alla chiesa conventuale di Castionetto 

 

Foto 11 - Vigneti in piena produzione sui terrazzamenti di Castionetto 

Ilpaesaggiodeiterrazzamentièperòquasisempredelimitatodal“nastri”dipianteaffastellate,ceduiin

genere, che si aggrappano alle rocce affioranti che il contadino non è riuscito ad inglobare nel 

terrazzamento e ricoprire con terreno coltivabile; disegnano contorni di un verde diverso in piacevole 

contrastoconl’ordinatosusseguirsidegliallineatifilari. 
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Altre volte ad emergere dai terrazzamenti sono le convessità delle rocce montonate, minuziosamente 

levigate dai ghiacciai che scorrendo sopra di esse le hanno lisciate, arrotondate, eliminandone anche le 

asperità più minute. 

Va anche osservato, diversamente da quanto può sembrare da una prima valutazione 

superficiale, che non solo la fascia dei vigneti presenta questi caratteristici terrazzamenti, ma 

essi si trovano anche nei boschi di conifere, nei castagneti e nei coltivi lasciati a foraggio, fino 

a quote considerevoli. 

Gran parte dell'attività lavorativa del contadino era quindi volta proprio ad opere di 

manutenzione di terrazzamenti, “runch” che consisteva nel fare e rifare i muri di sostegno a 

secco, estirpare le piante infestanti, che contribuivano con le loro radici a scalzarli. 

Il contadino svolgeva anche una importante opera di regimazione dei valgelli evitando così 

dannose fuoriuscite dalla sede naturale delle acque che diversamente avrebbero contribuito 

a fenomeni di instabilità di versante. 

Questa attività aveva, dunque, una duplice funzione: quella strettamente agraria e quella 

propriamente di consolidamento e di riassetto statico dei versanti e dei pendii più scoscesi. 

Il terrazzamento, diminuendo la pendenza del versante, svolge infatti una funzione di 

rallentamento analoga a quella delle briglie nei corsi dei torrenti. 

La forza di gravità, gli agenti meteorici, la vegetazione infestante, la natura, insomma, compie 

un lavoro quotidiano di disgregazione e di dissesto. 

L'equilibrio si è mantenuto sin tanto che la tenacia del contadino ha svolto, giorno dopo 

giorno, un lavoro opposto a quello della Natura, risistemando il terreno franato, ricostruendo il 

muro pericolante. 

 

Figura 9 – I terrazzamenti antropici (Art. 9 PTCP) 

I terrazzamenti antropici costituiscono 

uno degli elementi aerali che 

caratterizzano vasti ambiti del territorio 

valtellinese e che, in un certo senso, 

rappresentano spesso simbolicamente la 

Valtellina. 

(Patrimonio UNESCO ? – pratica in corso) 

Valore base di sensibilità paesistica: 

5 

 

Negli ultimi decenni, essendo venuta a mancare questa opera paziente e regolare a causa 
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della scarsa redditività dell'agricoltura di montagna, vengono sempre più trascurati questi 

lavori, per cui prevale ormai l'effetto disgregante degli agenti naturali, con gravi conseguenze 

sia dal punto di vista economico che ambientale. 

In tutta la provincia i terrazzamenti antropici visibili sono prevalentemente quelli ancora 

coltivati a vigneto, la maggior parte sono invece inglobati dal progressivo avanzare del 

ceduo; infatti un tempo anche la coltivazione di segale, patate, miglio, grano saraceno e 

ortaggi avveniva sui terrazzamenti, ma con l’abbandono dell’agricoltura “povera”, i 

terrazzamenti che si trovano più lontani dagli abitati vengono abbandonati e invasi sempre più 

rapidamente e inesorabilmente dalla boscaglia che ne cancella progressivamente ogni 

traccia. 
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I conoidi 

 

Figura 10 – Il conoide del torrente Rohn (Art. 10 PTCP) 

Molto evidente il conoide del torrente 

Rohn che interessa prevalentemente il 

comune di Ponte in Valtellina e che è 

stato occupato nel tempo dagli 

insediamenti, più recentemente dagli 

impianti a frutteto (mele in prevalenza) 

che hanno soppiantato altre colture, tra 

le quali anche la vite. 

Valore base di sensibilità paesistica: 

4 

I solchi vallivi, i fondi delle convalli, forre e cascate. 

 

Figura 11 – La forra del torrente Fontana (art. 12  PTCP) 

Le forre e le cascate sono elementi 

paesaggistici tipici e caratteristici dei 

solchi vallivi della zona alpina, quelle del 

territorio comunale si trovano in Val 

Fontana e sono puntualmente 

individuati sulla tavola del paesaggio. 

 

Valore base di sensibilità paesistica: 

5 

 

5.2.1. - I paesaggi di versante 

Sono costituiti essenzialmente dalla fascia boscata, le aree antropizzate dei maggenghi e degli 

alpeggi, comprendono inoltre la gran parte dei solchi vallivi; in questi vasti ambiti di tutela 

paesaggistica, salvo precisazioni previste per i singoli elementi areali, valgono le norme di 

carattere generale previste dal PTR: 
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I complessi boschivo foraggeri 

Con questo termine si sono voluti indicare gli areali caratterizzati dalla presenza dominante del 

bosco. 

Si tratta però di strutture ambientali molto complesse per l'elevato numero di elementi che 

concorrono a creare il paesaggio e per le innumerevoli articolazioni con cui gli stessi si 

dispongono e si sovrappongono. 

La compresenza di una struttura geomorfologica segnata dai passaggi dei ghiacciai e 

profondamente solcata dai corsi d'acqua, la ricchezza di tracce storiche, la presenza di 

terrazzamenti e colture, sono tutti elementi che risultano intimamente legati da un unico 

"tessuto connettivo", il bosco, che per le sue innumerevoli varietà, contribuisce a conferire unità 

agli areali nei quali si alternano insediamenti, prati, alpeggi, maggenghi, testimonianze della 

secolare utilizzazione della montagna, sistemi difensivi, attestazioni del lavoro, della religiosità 

delle tradizioni della popolazione valligiana. 

La fascia dei complessi boschivo foraggieri caratterizza diversamente gli ambiti strutturali in 

relazione alla diversa formazione geostrutturale ed ai fattori climatici, come risulta evidente dal 

raffronto tra il versante Orobico di Piateda, Ponte in Valtellina, Castello dell’Acqua ecc.), più 

fresco e più stabile climaticamente, coperto da alberi ad alto fusto fino al fondovalle, rispetto 

a quello retico, più arido e solivo, esposto alle rapide escursioni termiche, dove il bosco copre 

la fascia intermedia della montagna. 

Le caratteristiche geografiche, morfologiche e di esposizione solare del versante retico 

valtellinese hanno permesso nel corso dei secoli lo svilupparsi di una vegetazione peculiare; 

allo stesso modo l’intervento dell’uomo ha definitivamente connotato il versante. Grazie alla 

buona esposizione del versante le aree boscate che fanno da cornice ai vigneti terrazzati sono 

rappresentate da boschi di latifoglie in cui prevalgono la betulla, l’ontano, la quercia, il pioppo 

e il castagno, quest’ultimo testimonianza della storica castanicoltura valtellinese; in alcune 

aree particolarmente solive si è sviluppata una vegetazione di tipo mediterraneo con 

prevalenza di pino silvestre e latifoglie. Nelle aree boscate terrazzate vi è una forte presenta di 

boschi cedui di latifoglie, mentre al di sopra dei 1200 m. prevale il bosco ad alto fusto di 

conifere, sebbene resistano ancora le latifoglie, ben rappresentate dal ciliegio selvatico, dal 

nocciolo e dalle specie già menzionate. Lungo tutto il versante, nelle aree circostanti ed in 

prossimità dei fabbricati, sono diffuse un po’ ovunque le praterie falciate a Trisetum flavescens 

ricche di specie fiorifere particolarmente suggestive nella stagione primaverile. 

Alle quote maggiori, nelle aree aperte, prevalgono i nardeti (pascoli alpini che ospitano 

numerose specie dalle fioriture vivaci) e i boschi di conifere (in prevalenza abete rosso e larice, 

ma anche pino silvestre) che scendendo verso il basso diventano sempre più densi. Essi 
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ospitano nel piano arbustivo cespugli sporadici di ginepro (Juniperus communis) e rododendro 

(Rhododendron ferrugineum) mentre la copertura erbacea è a prevalenza di mirtillo rosso e 

nero, acetosella, felci, Hieracium silvaticum e graminacee. 

Anche il ceduo ha svolto un ruolo economico importante nel novero delle risorse a disposizione 

dell’uomo e conserva tuttora una funzione visiva importante nella costituzione del paesaggio, 

negli ambiti di “passaggio” dai coltivi alla selva, lungo le ripe fluviali, nelle fasce perimetrali dei 

vigneti, dove la coltivazione è impossibile per la presenza affiorante di rocce, alle quali, 

viceversa, il ceduo risesce ad aggrapparsi. 

Nel corso dei secoli i boschi sono stati confinati nei luoghi in cui l’agricoltura non poteva essere 

praticata agevolmente: sono state distrutte le grandi foreste planiziali (in altre parole “di 

pianura”) e c’è stata la scomparsa delle residue foreste di latifoglie convertite in cedui per la 

produzione di legna da ardere. Nel XX secolo, soprattutto dopo il II dopoguerra, si è assistito ad 

una minore presenza dell’uomo in campagna e in collina: i terreni boschivi sono stati 

abbandonati anche a causa del venir meno del significato economico dei boschi governati a 

ceduo. 

Si espande così la silvicoltura, che come disciplina tecnica, basandosi sulla conoscenza delle 

caratteristiche e degli equilibri degli ecosistemi forestali, ne cura la crescita, il mantenimento, la 

corretta utilizzazione ai fini dell’approvvigionamento di biomassa legnosa, e la rinnovazione nel 

tempo. Sul versante delle Alpi Retiche la fascia dei vigneti è quella dove negli anni passati si 

sono verificati i cambiamenti ambientali maggiori. Nei boschi di latifoglie, dove si praticava 

una selvicoltura intensiva, l’abbandono delle terre coltivate ha consentito al bosco di 

assumere una fisionomia più naturale; di raggiungere maggiore stabilità e di arricchirsi di 

sostanza organica. 

Col passare degli anni, si è assistito alla creazione di terreni da destinarsi all’agricoltura 

dissodando lotti boschivi e, successivamente al progressivo ritorno di boschi dai quali ricavare 

legname e biomassa. 

Ora in un bosco tipico della zona si possono ritrovare molte specie, a cominciare dalla betulla, 

pioppo tremolo, rosa canina, pino silvestre e larice oltre ad una serie di piante erbacee. 

I terreni così creatisi hanno formato nuovi habitat naturali dove  è possibile raccogliere funghi e 

altri prodotti del sottobosco come prelibate mirtilli, fragole e lamponi. 
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Le aree boscate 

La fascia boscata si estende con caratteristiche molto diverse (piante arbustive, al limite del 

versante, latifoglie e poi conifere salendo) interessando gran parte del paesaggio di versante. 

Il bosco negli anni recenti si sta 

estendendo sempre più andando ad 

occupare gradualmente le aree ormai 

dismesse da altra destinazione agricola 

(seminativi, prati e pascoli). 

Valore base di sensibilità paesistica: 

5 

 

 

Foto 12 - Il passaggio dai terrazzamenti vitati a quelli ormai 

invasi dal bosco 

 

Si pone pertanto sia il problema di conservare e valorizzare il bosco di maggior pregio, ma 

anche di contenerne l’espansione soprattutto in corrispondenza dei maggenghi e dei pascoli 

in quota, i cui “squarci” nel fitto tessuto arborato costituiscono uno degli elementi più 

qualificante dei versanti. 

Se il bosco viene considerato area 

coltivata o coltivabile, si rende 

necessario anche delimitarne i 

confini, salvaguardare le praterie in 

esso ricomprese, consentire la 

realizzazione delle strutture 

necessarie alla sua coltivazione, 

predisporre, in collaborazione con 

la Provincia, piani di taglio e di 

reimpianto e le modalità di 

esecuzione nel tempo. 
 

Foto 13 - Boschi in Valfontana 

Il bosco, oltre ad avere un valore ambientale, ecologico e paesaggistico inestimabile, 

costituisce una importante risorsa economica che non deve più essere trascurata. 
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I maggenghi. 

Il maggengo, che costituiva una fondamentale risorsa nella economia zootecnica di un tempo 

per il fenomeno della trasmigrazione stagionale, può essere rivitalizzato solo se il contadino 

opera anche in veste di operatore turistico e manutentore del territorio, e quindi indennizzato 

anche da chi sfrutta il territorio per motivi di svago e diporto. 

Il maggengo appartiene 

morfologicamente alla fascia 

boscata: venne “ritagliato” dal 

bosco per ricavare terreni idonei 

alla produzione del foraggio a 

quote di maturazione differenziate, 

torna a diventare bosco o selva se 

non viene accudito e mantenuto 

costantemente. 

Valore base di sensibilità 

paesistica: 4  

Infatti laddove non si sfalciano più i prati, non si “carica” il bestiame e non si spandono i liquami 

in autunno (seppur nel rispetto delle norme regionali e comunitarie), 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. 

 

Gli alpeggi. 

Anche il “carico” di bestiame sugli 

alpeggi è in diminuzione, ma si 

spera che il rilancio di prodotti di 

nicchia come burro e i formaggi 

che possiedono qualità 

organolettiche molto particolari e 

pregiati, possano rivitalizzare attività 

che non devono andare perdute. 

Valore base di sensibilità 

paesistica: 5 
 

 

L’agricoltore della montagna va visto anche come un operatore turistico che mantiene e 

valorizza il territorio, e deve essere incoraggiato anche con finanziamenti che lo mettano in 
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grado di condurre una vita agiata, malgrado il duro lavoro, con la realizzazione di ambienti 

igienicamente e tecnologicamente adeguati alla moderna conduzione dell’attività 

zootecnica, e la possibilità di esercitare l’agriturismo e di disporre di “zimmer” per ospitare il 

turista occasionale. 

 

I paesaggi sommitali 

Sulla “Carta del Paesaggio” sono 

individuati gli elementi areali che 

costituiscono le testate di valle, i 

profili superiori delle montagne, i 

crinali sky-line degli spartiacque, 

ma anche le sottostanti sassaie 

moreniche ed il deserto nivale, per 

quanto ormai in forte riduzione. 

Valore base di sensibilità 

paesistica: 5  

Foto 14 – Cascate e paesaggi sommitali della Valfontana 

 

Aree di particolare interesse mineralogici e paleontologico ed aree di particolare 

interesse geomorfologico. 

Si tratta di elementi meritevoli di tutela per la presenza di minerali o di fossili oppure di elementi 

areali che testimoniano l’evoluzione geologica soprattutto della Valfontana18 e che rivestono 

spesso anche un notevole interesse paesistico e quindi puntualmente individuate sulla carta 

del paesaggio. 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 

 

Gli edifici ed i manufatti sparsi sul territorio comunale. 

Case sparse e baite all’esterno del territorio consolidato si prevede vengano catalogate e 

sottoposte ad attento recupero al fine di promuovere anche l’eventuale riuso di un vasto 

patrimonio architettonico presente sul territorio comunale sia in Valfontana, sia della zona di 

Dalico.  Lo scopo è quello di evitarne l’abbandono, purché l’eventuale riuso avvenga in 

conformità con i criteri d’intervento rispettosi di tipologia, tecnica costruttive, uso dei materiali, 

                                                      

18  La singolare ricchezza di minerali della Valfontana attira numerosi appassionati cercatori anche da 

fuori provincia. 
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come puntualmente specificato nella normativa del Piano delle Regole. 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 

 

 

Foto 15 - Baite in Valfontana 

 

Foto 16 -  Dalico 
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5.2.2. - Siti di particolare tutela paesaggistica 

 

Figura 12 - Strada dei vini (art. 25 itinerari di interesse paesistico-turistico) e chiesa di San Bartolomeo (art. 23 vista 

passiva di importanza paesistica) e cascate (art. 13) 

 

Oltre agli ambiti ed agli elementi areali che contribuiscono alla conformazione del paesaggio, 

alcuni percorsi ed elementi puntuali influiscono con la loro presenza nella determinazione della 

sensibilità paesistica dei siti loro adiacenti, come evidenziato dalla tavola La tavola “R.03 - 

Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale”. 

Le strade ed i sentieri storici 

La Carta del paesaggio sulla tavola 4.4.2 “Elementi significativi del paesaggio antropico e 

luoghi della memoria” individua, a partire dalle cartografie storiche disponibili, la rete dei 

sentieri ed i percorsi quali la via Valeriana, antichissima strada che attraversava tutta la 
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Valtellina. 

Nel territorio del comune di Chiuro prende questa denominazione solo il tratto che da San 

Carlo raggiunge la parte superiore di Casacce. 

Di grande interesse anche l’antico percorso acciottolato “Rivaccia” che collega Chiuro con 

Ponte ed il sentiero che da Chiuro, risalendo la forra del torrente Fontana raggiunge, tra vigneti 

e frutteti, la contrada Fancoli , per proseguire poi verso Teglio toccando varie frazioni. 

Gli alberi monumentali. 

 

 

Alcuni alberi particolarmente 

longevi hanno caratterizzato con 

la loro presenza alcune località 

del territorio comunale ed 

assunto un valore monumentale 

vero e proprio. 

Nel nostro territorio il più 

significativo è l’albero 

monumentale di via 

Borgofrancone  a Chiuro 

 

 

Figura 13 - A fianco la scheda tratta 

dalla pubblicazione della Provincia 

di Sondrio relativa al !º censimento 

del 1999 

 

Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di importanza paesistica 

Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, generalmente accessibili al pubblico, dai quali 

si godono viste di particolare interesse e/o significatività e ampiezza. 
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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. 

La Carta del paesaggio individua puntualmente le viste di maggiore importanza o notorietà 

presenti sul territorio comunale. 

Il PTCP individua in particolare la chiesa di San Bartolomeo di Castionetto come punto 

panoramico di rilievo; con il Documento di Piano si è aggiunta anche la Torre Quadrio in 

posizione altrettanto panoramica anche se meglio mimetizzata nel contesto boscoso in cui è 

inserita. 

 

Altri elementi che caratterizzano il paesaggio 

 

Muracche e recinzioni: il primo lavoro necessario per rendere un terreno coltivabile è quello 

di liberarlo dalle piante infestanti, ma subito dopo occorre vangare accuratamente la 

terra e rimuovere le grosse pietre in essa frammiste, quindi passare alla concimazione per 

creare gradualmente l’humus adatto alla crescita delle colture. Ciò si ottiene con un 

paziente lavoro ripetuto negli anni e le pietre che vengono reperite non vengono 

trasportate lontano, ma accatastate accuratamente ai margini del fondo a delimitare 

spesso anche la proprietà. Nasce così il singolare paesaggio delle “muracche” diffuso 

soprattutto  per motivi contingenti . 

Muraglie di regimazione dei torrenti: Il versante Retico è cosparso da numerose convalli che 

anticamente portavano a valle piccoli flussi d’acqua utilizzati dai contadini come fonte 

d’energia per i mulini e approvvigionamento idrico. 

Famoso per la sua irruenza il torrente Fontana, le cui piene rovinose hanno tristemente 

segnato la storia di Chiuro 

E’ nata anticamente la necessità di costruire delle muraglie di regimazione per definire e 

tutelare la discesa a valle delle acque e per proteggere i centri abitati dalle alluvioni. 

Realizzate in pietrame ciclopico, costituiscono ancor oggi una componente 

fondamentale del paesaggio pedemontano. 

Recinzioni dei pascoli: Sono delle recinzione caratteristiche delle aree pascolive di alta 

montagna realizzate con muri grossolani in pietra a secco che delimitavano l’area di 

pascolo e costituivano dei veri e propri recinti fissi. 

Spesso ai vertici sono presenti dei grossi macigni detti più tecnicamente “massi erratici”. 

Un tempo venivano utilizzati per l’attività pastorale, oggi rappresentano un chiaro segno 

riscontrabile sui pascoli di alta quota. 
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Gli elementi costitutivi sono riconducibili a geologia, geomorfologia, all’uso specifico del 

suolo. 

Massi Erratici: I massi erratici sono senza dubbio una delle testimonianze più efficaci della 

presenza di un antico ghiacciao, ed in particolare della sua capacità di trasportare 

materiale anche per lunghe distanze. 

Sono blocchi rocciosi spesso di grandi dimensioni, situati in posizioni curiose, sulle colline o 

pianure allo sbocco delle vallate alpine, comunque sempre assai lontano da formazioni 

rocciose geologicamente simili. A molti di essi sono legate antiche e tenebrose leggende. 

Nel territorio di Chiuro è famoso quello che si trova nei pressi del ponte di Premelè, sulla 

sponda sinistra del torrente, lungo la strada che da Castionetto porta in Valfontana. Sulla 

sua superficie sono incise strane impronte assimilabili a qualle di mani e piedi che la 

tradizione popolare fa attrbuire al demonio in persona. 

 

5.2.3. - I paesaggi che richiedono interventi di risanamento e/o di 

schermatura 

 

Figura 14 – stralcio del PTCP e l’indicazione delle schermature sul territorio di 

Chiuro 

Il PTCP segnala una 

barriera alberata tra la 

SS. 38 ed il PIP; la 

presenza della ferrovia 

presuppone di norma 

una distanza di almeno 

30 metri di distanza per 

la messa a dimora di 

alberature ad alto fusto. 

Si ritiene pertanto più opportuno ricorrere ad una barriera verde composta da elementi 

arbustivi, disposti nella scarpata che si interpone tra la strada pubblica ed il perimetro del PIP; si 

prevede imnoltre il completamento delle piantumazioni previste all’interno dell’area 

artigianale. 
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5.2.4. - Ambiti del territorio consolidato. 
 

Centri e nuclei di antica formazione. 

Gli insediamenti più antichi del territorio consolidato hanno lasciato un’impronta sul tessuto 

urbano che ne rivela ancora le caratteristiche originali, soprattutto nella struttura viaria, poco 

idonea agli attuali mezzi di locomozione, con  allargamenti che si alternano a strettoie, 

elementi di cui si è diffusamente parlato nell’indagine conoscitiva. 

Nel Centro di Chiuro si distinguono le costruzioni di borgo che appartennero alla società più 

doviziosa o per ceto sociale o per elevata capacità imprenditoriale19; nelle frazioni di 

Casacce e soprattutto di Castionetto appare con evidenza la matrice rurale; qui le costruzioni 

non si distinguono per ricchezza di decorazioni, portali o altri significativi elementi architettonici, 

quanto dalla fattezza dei manufatti, delle murature, delle strutture lignee, che riportano alla 

manualità e irripetibilità di tecnologie che ormai appartengono al passato. 

 

 

Foto 17 – Via Cà Granda a Castionetto 

 

Foto 18 – Casa Fancoli 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 

 

La Carta del Paesaggio presenta anche una analisi dettagliata dei centri e nuclei di antica 

formazione con l’individuazione sia degli elementi significativi (affreschi, portali, santelle, 

fontane ecc.) sia delle costruzioni e sia della morfologia urbana. 

                                                      

19 Appartennero per lo più ai vari rami della Famiglia Quadrio 
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RES 1 - Ambiti di elevata consistenza residenziale. 

 

Foto 19  - via IV Novembre 

Si sono sviluppati come prima 

espansione dei nuclei di antica 

formazione, ma già le costruzioni si 

“snocciolano” lungo direttrici 

stradali con tipologie non più 

disposte a schiera, pur rimanendo 

evidente la preoccupazione di non 

sottrarre risorse all’agricoltura. 

Valore base di sensibilità paesistica: 

3 

Non mancano in questi ambiti anche edifici multipiano di un certa consistenza in allineamento 

stradale, comunemente definiti “condomini” per distinguerli dalle case con dimensioni più 

modeste. 

Gli edifici realizzati dagli anni sessanta in poi hanno occupato prevalentemente le aree 

disposte lungo le strade esistenti, inglobando spesso anche edifici rurali di pregio o 

sostituendosi ad essi. 

Ciò ha determinato una rilettura complessivamente diversa dell’impianto morfologico degli 

abitati a causa della generica dispersione dei nuovi edifici, che però hanno in genere 

conservato gli allineamenti lungo le vie, supporto principale di tale conurbazione. 

Tale disposizione ha consentito tuttavia, nel tempo, di integrare il tessuto urbano con 

marciapiedi, infrastrutture ed alcuni parcheggi. 

 

Res 2 – Ambiti di completamento residenziale. 

Sono caratterizzati dalla presenza della tipologia edilizia più diffusa, prescelta dai residenti, 

costituita dall’edificio “centro lotto”, ovvero dal villino o dalla palazzina con pertinenze, a volte 

anche consistenti, riservate all’orto e al giardino, ma anche agli spazi di parcheggio, alla corte 

e, nelle zone più periferiche, anche al recinto per gli animali da cortile. 

Si tratta di una edificazione a bassa densità che difficilmente può avere regolarità di 

allineamenti perché vi si accede da accessi privati o da strade di origine rurale, spesso 

tortuose. 
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Foto 20 – Costruzioni in via Aprica 

La mancanza di pianificazione 

attuativa poi costringe spesso il 

progettista a riferirsi non ad un disegno 

urbanistico ordinato e compiuto, 

quanto piuttosto all’adattamento a 

forma e dimensioni del lotto di 

proprietà disponibile. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

Per tale motivo il tessuto urbano si dilata con elementi poco omogenei e soprattutto dissonanti 

con le regole di aggregazione e di risparmio di territorio che avrebbero potuto rafforzarne la 

visione “urbana”  mantenendo maggiore continuità, creando presupposti anche per l’innesto 

di piccole strutture artigianali e commerciali che avrebbero certamente tratto giovamento da 

un più efficace “effetto città”. 

 

Res E – Ambiti residenziali a densità contenuta 

 

 

Sono aree parzialmente edificate che 

costituiscono importanti interstizi di 

connessione tra il territorio in stato di 

naturalità e l’urbanizzato. Si tratta 

quindi spesso di aree marginali rispetto 

ai nuclei di antica formazione o alle 

aree già edificate, ma nele quali si 

intendono evitare incrementi di 

edificabilità per conservare il verde 

ancora esistente e con l’intento di 

migliorare la qualità degli edifici 

esistenti. 

Valore base di sensibilità paesistica: 4 
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Res PA – Ambiti residenziali conformati a Piano Attuativo 

Comprende sia gli ambiti di trasformazione, a prevalente destinazione residenziale, di 

potenziale espansione urbana, sia gli ambiti già ricompresi nel territorio urbano consolidato, 

ma per i quali si prevedono interventi mirati con piano attuativo. 

 

I primi trovano riscontro nell’Allegato B 

delle Norme di Attuazione del 

Documento di Piano, dove vengono 

specificate tipologie e parametri 

d’intervento, ma anche priorità e 

riferimenti alle caratteristiche 

paesaggistiche del sito. 

Analoga schedatura è allegata alla 

normativa del Piano delle Regole per 

quanto attiene agli ambiti ricompresi 

nel territorio consolidato. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

Res PII – Ambiti residenziali conformati a Programma integrato di Intervento 

 

Il Documento di Piano individua, al 

momento, un solo programma 

integrato d’intervento in località 

Casacce nel quale si prevede il 

recupero di una struttura artigianale 

dismessa ed il coordinamento con lo 

spazio a verde pubblico ed il 

sottopasso alla ferrovia. 

La scheda propositiva è allegata alle 

Norme di attuazione del Piano delle 

Regole. 

Valore base di sensibilità paesistica: 4 
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TUR 1 – Ambiti relativi alle strutture ricettive esistenti, 

 

Le strutture ricettive sono compatibili 

con le destinazioni residenziali, per cui 

sono sempre ammesse realizzazioni di 

alberghi, pensioni e similari nelle zone a 

prevalente destinazione residenziale. 

Sul territorio sono tuttavia già presenti 

strutture ricettive importanti ed attive 

che si intendono meglio valorizzare ed 

incentivare come previsto dalla 

Normativa del Piano delle Regole. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

 

PRO 1 – Ambiti produttivi consolidati 

 

Sono attigui all’area artigianale di 

livello comprensoriale, ne ricalcano 

tipologie e caratteristiche che vengono 

sostanzialmente convalidate dal Piano 

delle Regole, seppure con maggiore 

attenzione per la sistemazione degli 

spazi esterni ed il completamento delle 

piantumazioni. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

 

PRO 2 – Ambiti produttivi - PIP in atto. 

Ambito a destinazione artigianale sottoposto PIP ancora in fase di completamento, anche a 

seguito di un ampliamento recente, presenta di fatto frammistione di destinazioni, non solo 

produttive, ma anche commerciali; in alcune situazioni si rilevano scarsa qualità edilizia e un 

elevato impatto visivo percepibile dalla SS 38, dalla ferrovia, ma anche da significativi punti 

panoramici. 
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Il PTCP prevede opere di mitigazione 

lungo l’asse stradale della SS. 38, il PGT 

integra tale indicazione con la 

previsioni di alberature lungo i viali di 

servizio ed anche all’interno dei lotti. 

 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

 

Pro 3  - Ambiti produttivi misti. 

Situazione diffusa è la presenza di strutture produttive, abbinate spesso al punto di vendita del 

prodotto aziendale, situate all’interno del territorio consolidato. 

Si è ritenuto opportuno riperimetrare gli ambiti più significativi di questa tipologia al fine di 

definire una normativa specifica che tenga conto delle esigenze specifiche aziendali, ma 

anche dei possibili inconvenienti che potrebbero risultare incompatibili con la residenza 

(rumore ed emissioni in genere) 

 

Va precisato che si tratta in genere di 

aziende vinicole o di piccoli laboratori 

artigianali da tempo radicati senza 

traumi particolari nel vivo del tessuto 

urbano, che tuttavia in alcuni casi 

potrebbero essere incentivati a 

trasferirsi nell’area artigianale. 

 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 
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5.3. - I siti di importanza comunitaria 

 

Si rinvia allo studio di incidenza allegato al Documento di Piano, parte integrante del PGT. 

 

 

Figura 15 -  Siti di Interesse comunitario in provincia di Sondrio 
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5.4. - L’assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

 

Si rinvia alla puntuale relazione del geologo dott. Giovanni Songini, parte integrante del PGT; 

molto sinteticamente si osserva che il territorio del comune di Chiuro è interessato da caratteri 

morfologici anche molto diversi tra loro che consentono un sintetico, ma significativo, 

raggruppamento per classi di georischio. 
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Capo 6. - Dinamiche dello sviluppo sociale ed economico 

6.1. Sistema demografico. 

6.1.1. - L’andamento della popolazione. 

In Generale. 

Osservando l’andamento demografico della provincia di Sondrio, si può sostanzialmente 

affermare che a fronte di una diminuzione della popolazione, per effetto dei valori negativi 

riscontrati nel saldo naturale, si rileva un saldo mediamente positivo, seppure di modesta 

entità, per effetto della compensazione dovuta al saldo migratorio positivo. 

 

movimento demografico nella provincia di Sondrio
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Grafico 2 -  Popolazione residente nella provincia di Sondrio 

 

ANNO NATI (N) MORTI (M) ISCRITTI (I) CANCELL. (C) RESIDENTI 

1974 2.789 1.687 3.875 3.827 172.321 

1975 2.691 1.674 3.652 3.744 173.246 

1976 2.472 1.806 3.654 3.747 173.819 

1977 2.327 1.766 3.600 3.638 174.327 

1978 2.180 1.661 3.447 3.473 174.821 

1979 2.037 1.694 3.582 3.559 175.190 

1980 2.061 1.784 4.219 4.140 175.544 

1981 1.973 1.731 3.960 3.815 173.918 

1982 1.994 1.665 3.841 3.281 174.807 

1983 1.913 1.719 3.734 3.408 175.327 
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ANNO NATI (N) MORTI (M) ISCRITTI (I) CANCELL. (C) RESIDENTI 

1984 1.867 1.691 3.717 3.512 175.708 

1985 1.806 1.720 3.574 3.471 175.897 

1986 1.767 1.610 3.564 3.488 176.132 

1987 1.697 1.703 3.183 3.088 176.209 

1988 1.734 1.770 3.372 3.378 176.167 

1989 1.687 1.660 3.522 3.293 176.486 

1990 1.719 1.685 3.349 3.125 176.779 

1991 1713 1645 3137 2868 175453 

1992 1694 1667 3774 3239 176015 

1993 1695 1627 3793 3503 176373 

1994 1622 1646 4143 3475 177015 

1995 1670 1702 3676 3455 177079 

1996 1733 1752 3676 3455 177281 

1997 1720 1812 3590 3481 177298 

1998 1689 1822 3901 3600 177466 

1999 1665 1710 3812 3866 177367 

2000 1708 1683 4028 3842 177578 

2001 1576 1684 3699 3549 176565 

2002 1.668 1.759 4.633 3743 177568 

2003 1.641 1.849 4.869 3836 178393 

2004 1.616 1.709 4968 4179 179089 

2005 1.619 1.687 4719 3973 179767 

2006 1.676 1.667 5.180 4.527 180.429 

2007 1595 1779 5328 4235 181338 

Tabella 6 - Movimento demografico nella provincia di Sondrio da 1974 

 

L’analisi del movimento demografico del resto è di notevole importanza perché contribuisce 

ad evidenziale quali siano le componenti demografiche alle quali attribuire il valore della 

popolazione residente nel periodo considerato. 

Un fenomeno demografico piuttosto evidente anche nell’anno 2006 è costituito dal 

consolidamento della presenza straniera; l’incidenza degli immigrati da altri paesi sulla 

popolazione residente (1 gennaio 2006) è pari al 2,6% ed è in crescita, ciò nonostante la 

provincia di Sondrio rimane all’ultimo posto in Lombardia per quanto attiene alla immigrazione 

degli stranieri. ma si tratta di una crescita di cui si dovrà essere sempre più consapevoli sia per 

le implicazioni in ordine all’organizzazione dei servizi sociali e dell’istruzione, sia per quanto 

attiene al mercato del lavoro. 
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Provincia di Sondrio: Saldo naturale
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Grafico 3  Diagramma del saldo naturale 

 

 

Provincia di Sondrio: Saldo sociale
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Grafico 4 - Provincia di Sondrio: Saldo Sociale 
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Nel Comune 

L’andamento demografico del comune di Chiuro dagli anni sessanta in poi mostra una 

crescita moderata, ma costante e, seppure di poco, percentualmente superiore sia alla media 

provinciale sia a quella del capoluogo stesso, come attestano chiaramente i numeri indice 

della tabella sotto 

 riportata. 

 

 

Grafico 5  – Diagramma della popolazione ai censimenti 

 

Il comune del resto è sempre stato in crescita, seppure con andamento diverso, ma in modo 

decisamente più rilevante dal 1961 in poi. 

Il diagramma della popolazione residente ai censimenti attesta che nel 1861 gli abitanti di 

Chiuro erano 1.527, nel 1961 arrivarono a 1.793 e secondo l’ultimo censimento del 2001 la 

popolazione residente ammonta a ben 2495 uinità (Cfr. Scheda D.04). 

 

Tabella 7 - Popolazione residente ai censimenti dal 1931 e numeri indice 

  1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

1. CHIURO 78,26 75,15 75,48 74,40 87,18 100,00 100,71 103,53 

2. PONTE IN VALTELLINA 143,75 142,12 135,34 127,18 110,05 100,00 96,14 96,69 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 81,44 79,55 82,89 83,30 86,24 100,00 102,47 97,70 

4. TEGLIO 114,66 113,72 111,94 108,83 100,13 100,00 97,76 91,67 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 160,44 159,41 151,29 134,15 108,63 100,00 95,36 90,21 

6=1+2+3+4+5 108,62 106,98 105,46 101,82 97,02 100,00 98,88 95,83 

7. SONDRIO 46,40 51,31 64,37 83,28 101,07 100,00 97,14 95,14 

8. PROVINCIA 80,58 82,13 88,21 92,78 97,21 100,00 100,85 101,64 

Tabella 8 - Numeri indice dei dati relativi al movimento demografico nel comune ai censimenti dal 1961 - Numero 

base anno 1981 
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6.1.2. - Distribuzione della popolazione e inurbamento. 

In Generale 

Molti sono i nuclei e le frazioni che fanno capo al centro sede del Municipio per quanto attiene 

alle funzioni amministrative ed abitative, non necessariamente per quelle lavorative che hanno 

subito un cambiamento notevole e progressivo a partire dal secondo dopoguerra. 

Infatti la perdita d’importanza del reddito derivante dall’agricoltura ha sminuito l’appetibilità di 

quelle frazioni che non hanno facili collegamento con la rete viaria principale. 

La provincia di Sondrio, al di fuori di pochi centri turistici rinomati, non rivela, contrariamente a 

quanto si potrebbe credere, una attività turistica intensiva, come attesta il dato relativo alla 

media delle abitazioni non occupate rispetto alle residenze stabili. 

La media provinciale infatti ci indica che il rapporto tra abitazioni non occupate e quelle 

occupate è di uno a due. 

Va però anche considerato che molte delle abitazioni non occupate appartengono ai nuclei 

di antica formazione, nei quali diventa spesso impossibile poter intervenire a causa 

dell’esasperato livello di frazionamento della proprietà. 

Senza un accordo “condominiale” non si possono realizzare nemmeno interventi unitari di 

manutenzione, per cui ci si limita spesso a singoli e scoordinati rappezzi sul singolo locale e sul 

corrispondente pezzo di facciata; in tali condizioni inoltre è quanto mai difficile trovare un 

acquirente qualora si fosse intenzionati a vendere, a meno che uno dei proprietari non si voglia 

attivare con grande dispendio di tempo ed energia per accorpare un intero fabbricato. 

E’ difficile perciò anche per l’Amministrazione comunale il coordinamento degli interventi 

sporadici e spesso non segnalati e quindi governare con efficacia il restauro di edifici molto 

spesso sono di elevato valore tipologico, architettonico ed ambientale. 

Per contro l’ edilizia legata alle nuove costruzioni, di cui un’alta percentuale è connotata dal 

titolo di proprietà (ciò conferma la propensione delle famiglie all’acquisto della propria 

abitazione) ha avuto uno sviluppo molto intenso ed ha costituito certamente un elemento 

trainante dell’economia locale. 

Nel Comune 

Al 31 dicembre del 2007 la popolazione, secondo i dati dell’Ufficio anagrafico comunale, è di 

2.524 unità. 

Come facilmente prevedibile, si verifica anche all’interno del territorio comunale, un lento ma 

costante trasferimento della popolazione residente dai nuclei più periferici e in quota verso i 

centri ed i nuclei meglio serviti dalle infrastrutture viarie; la gente ha bisogno di spostarsi 

rapidamente per conformarsi alle nuove esigenze di lavoro. 
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 DENOMINAZIONE Altitudine POP. RESIDENTE Variazione 1991-2001 

       1981 1991 2001 assoluta % 

  C CHIURO * 390 1553 1607 1672 65 4,04% 

  C CASTIONETTO 570 576 619 619 0   

  C Sant'Antonio in Valfontana 1150 0 18 0 -18 -100,00% 

  N Contarda Martori 575 17 0 0 0   

  N Contrada Maffina 662 33 67 70 3 4,48% 

  N Vallone 358 0 32 23 -9 -28,13% 

  N Contrada Valle 648 60 0 12 12   

  N Dalico 1349 0 0 0 0   

  S Case Sparse   171 84 99     

                  

Centri TOT. NEI CENTRI   2.129 2.244 2.291 47 2,09% 

Nuclei TOT. NEI NUCLEI   110 99 105 6 6,06% 

C.Sparse TOT. IN CASE SPARSE   171 84 99 15 17,86% 

  TOTALE POPOLAZ. RESIDENTE   2.410 2.427 2.495 17 0,70% 

  DENSITA' TERRITORIALE (ab/kmq)   46,61 46,93 48,25     

Tabella 9 - – Distribuzione della popolazione in Centri, Nuclei e Case Sparse ai censimenti 1981, 1991, 2001 e 

variazioni 

 

Ripartiz. % della popolaz. in centri, nuclei e case sparse
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Grafico 6 -  – Distribuzione della popolazione in Centri, Nuclei e Case Sparse – ISTAT 2001 

 

Singolare invece appare il fatto che vi sia un incremento tra il 1991 ed il 2001 dei residenti 

classificati alla voce “Case sparse”, variazione presumibilmente attribuibile sia alla possibile 

diversa disposizione delle aree individuate nella conduzione di ciascun censimento, sia al 
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recupero di alcune strutture in ambito periferico. 

La scheda D.01 (da cui è tratto il diagramma sopra riportato) illustra invece, sempre secondo il 

censimento del 2001, quale sia la ripartizione della popolazione non solo nel comune di Chiuro, 

ma anche nei territori circumvicini e in provincia di Sondrio; il fenomeno della dispersione degli 

edifici residenziali sul territorio comunale risulta pertanto contenuto, soprattutto se raffrontato 

con realtà provinciali interessate da insediamenti turistici. 

Altri due fenomeni devono essere tenuti in debita considerazione per quanto attiene 

l’andamento demografico e la struttura della popolazione: l’invecchiamento della stessa ed i 

fenomeni legati alla immigrazione. 

 

6.1.3. - La struttura della popolazione 

La composizione della popolazione è di fondamentale importanza per evidenziare fenomeni 

generalizzati in atto per quanto attiene alle fasce d’età dei cittadini, da cui si ricavano gli indici 

di invecchiamento della popolazione, gli indici di fecondità, le potenzialità delle forze lavoro. 

Si tratta di fenomeni che devono essere tenuti in particolare considerazione perché indicatori 

sensibili sia dell’andamento demografico, sia della struttura della popolazione, quali 

l’invecchiamento della stessa e i fenomeni legati alla immigrazione. 

La tabella riporta i valori assoluti desunti dal censimento del 2001 (Cfr. anche scheda D.03): 

 

 

  2001 Valori percentuali 

  Comune Sondrio Prov. Comune Sondrio Provincia 

1 P (65 - w) 482 4.216 32.512 19,22% 19,16% 18,12% 

2 P (0 - 5) 123 892 8.505 4,90% 4,05% 4,74% 

3 F (20 - 44) 474 4.079 33.126 18,90% 18,54% 18,47% 

4 M  1.209 10.261 86.847 48,21% 46,64% 48,41% 

5 F 1.299 11.739 92.540 51,79% 53,36% 51,59% 

6 P (15 - 44) 1.050 9.116 77.020 41,87% 41,44% 42,94% 

7 P (45 - 64) 630 5.929 44.371 25,12% 26,95% 24,73% 

Tabella 10 - Struttura della popolazione al censimento del 2001. 

 

E’ interessante notare che il peso degli ultra sessantacinquenni rispetto al totale della 

popolazione del comune di Chiuro è del 19,22%, di poco superiore alla media provinciale che 

si attesta sul 18,12%. 

Si tratta di un parametro molto importante per individuare l’evoluzione economica e sociale di 

una comunità, perché ad una popolazione più anziana corrisponde spesso una minore 

disponibilità di spesa e più in generale preannuncia una fase di decadenza della vita della 

comunità. 
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Si tratta di un problema che suscita timori per la sua intrinseca gravità e che investe tutto il 

mondo occidentale, in particolare l’Italia. 
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Grafico 7 - La struttura della popolazione – percentuali 

per gruppi di età (rif. Istat 2001) 

P(65-w)  persone con più di 65 anni 

P(0-5) persone con età tra 0 e 5 anni 

F(20-44) donne in età feconda 

M   maschi 

F   femmine 

da cui si deducono gli indici di struttura della 

popolazione: 

Iv = Indice di vecchiaia  = P(65-w) / P(0-

5) x 100 

If = Indice di fecondità = P(0-5)/ F(20-

44) x 100 

Mn = Rapp. di mascolinità =  M/F x 100 

Ia = Indice di attività  = P(15-44)/P(45-64) x 100 

 

Si tratta di un problema che suscita timori per la sua intrinseca gravità e che investe tutto il 

mondo occidentale, in particolare l’Italia. 

 

      

   INDICE DI VECCHIAIA      INDICE DI FECONDITA'   

   Iv = P(65-w)/P(0-5) x 100      If = P(0-5)/F(20-44) x 100   

ANNO 1991 2001 
Indice 

variazione 
 1991 2001 

Indice 

variazione 

1. CHIURO 345,69 391,87 113,36  22,88 25,95 113,42 

7. SONDRIO 421,29 472,65 112,19  17,38 21,87 125,84 

8. PROVINCIA 296,11 382,27 129,10  21,50 25,67 119,39 

        

      

   RAPPORTO DI MASCOLINITA'      INDICE DI ATTIVITA'   

   Mn = M/F x 100    Ia = P(15-44)/P(45-65) x 100   

 1991 2001 
Indice 

variazione 
 1991 2001 

Indice 

variazione 

1. CHIURO 95,10 93,07 97,87  171,27 166,67 97,31 

7. SONDRIO 88,99 87,41 98,22  173,06 153,75 88,85 

8. PROVINCIA 96,52 93,85 97,23  197,07 173,58 88,08 

Tabella 11  – Comune, Sondrio e Provincia, raffronti indici di struttura della popolazione (rif. censimenti 1991 e 2001) 

 

Ma è ancor più interessante verificare l’evoluzione del valore in esame tra il Censimento 1991 
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ed il Censimento 2001 e confrontare tali dati con quelli dell’intera provincia. 

L’indice di vecchiaia ci dice che a Chiuro nel 1991 ogni 100 bimbi (da 0 a 5 anni) c’erano 345 

anziani (ovvero persone ultra sessantacinquenni), valore che ha superato la soglia delle 390 

unità nell’ultimo censimento. 

Si tratta di un problema purtroppo drammatico che investe tutto il mondo occidentale ed in 

particolare l’Italia. 

Le tabelle riportano anche altri indici; uno è il rapporto di mascolinità, che in buona sostanza ci 

conferma che le donne sono mediamente più numerose degli uomini ed a Chiuro si rileva una 

leggera accentuazione del fenomeno nell’ultimo decennio, passando dal 95,10 del 1991 al 

93,07 del 2001, con un indice di variazione vicino a quello della Provincia (97.87 su 100 e 97,23 

su 100). 

Piuttosto preoccupante, sempre per i problemi di invecchiamento della popolazione, quello 

delle nascite che sono effettivamente molto poche, solo 23 bimbi ogni cento donne in età 

feconda nel 1991 e circa 26 nel 2001; il piccolo incremento che si è verificato potrebbe però 

anche dipendere dalla sempre più numerosa presenza di immigrati. 

Grafico dei numeri indice variazioni 1991 2001
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Il comune di Chiuro, probabilmente per la sua posizione baricentrica nella media Valtellina 

rileva sul proprio territorio un effettivo incremento della popolazione proveniente da altri paesi 
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(Cfr. scheda D.14 con i dati ISTAT), fenomeno in sensibile crescita secondo i dati dell’anagrafe. 

Infine l’indice di attività ci segnala che nel 1991 ogni 100 persone cosiddette “anziane” (tra 45 

e 65 anni) in attività c’erano 211 giovani, valore sensibilmente superiore alla media provinciale, 

che tuttavia tende al livellamento. 

Il “grafico dei numeri indice” pone in relazione le variazioni percentuali tra un censimento e 

l’altro (1991 – 2001), sottolineando chiaramente quali sono le principali linee di tendenza 

rilevabili tra i due ultimi censimenti della popolazione. 

 

Diagramma dell'età della popolazione - ISTAT 1º gennaio 2006
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Il diagramma dell’età della popolazione raffigura, sempre basandosi sui dati forniti dall’ISTAT al 

1º gennaio 2006, la suddivisione della popolazione per classi di età e per sesso. 

Le schede allegate alla presente relazione forniscono ulteriori approfondimenti sulle diverse 

tematiche statistiche che riguardano il comune e propongono interessanti possibilità di 

raffronto con i comuni vicini, con i dati del capoluogo e con quelli relativi a tutta la provincia. 
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La famiglia. 
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7 e più 

componenti 

TOTALE 

di cui 

non in 

coabita 

zione 

famiglie 
compo 

nenti 

1. CHIURO 211 211 233 243 168 47 10 2 14 914 

2. PONTE IN VALTELLINA 247 227 208 208 161 36 15 2 14 877 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 252 238 249 271 244 77 12 3 21 1.108 

4. TEGLIO 549 540 501 393 394 113 25 7 52 1.982 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 98 87 77 63 49 14 3 2 15 306 

6=1+2+3+4+5 1.357 1.303 1.268 1.178 1.016 287 65 16 116 5.187 

7. SONDRIO 2.029 1.998 2.189 1.977 1.656 375 86 20 147 8.332 

8. PROVINCIA 14.664 14.401 14.777 13.995 13.568 4.348 1.233 502 3.792 63.087 

Tabella 12 - Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - ISTAT 1991 (Scheda D.06) 

Conseguente al generalizzato calo della natività si verifica anche la riduzione del numero 

medio di componenti per ciascun nucleo familiare. 
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1. CHIURO 245 281 238 179 37 5 985 

2. PONTE IN VALTELLINA 318 241 189 168 32 6 954 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 358 299 280 204 42 9 1.192 

4. TEGLIO 655 508 410 342 78 15 2.008 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 107 83 60 43 11 3 307 

6=1+2+3+4+5 1.683 1.412 1.177 936 200 38 5.446 

7. SONDRIO 2.952 2.651 1.978 1.393 263 55 9.292 

8. PROVINCIA 19.576 17.812 15.017 13.223 3.375 815 69.818 

Tabella 13 - Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - ISTAT  2001 (Scheda D.06) 

 

La tendenza ad una riduzione delle convivenze familiari intergenerazionali (famiglia 
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patriarcale) ha del resto comportato un aumento delle famiglie uni personali con le 

ripercussioni sulle esigenze di nuove abitazioni e servizi e quindi anche sull’ambiente. 
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Grafico 8 – Numero componenti per famiglia: variazioni ai censimenti 

 

Ne consegue anche una maggiore difficoltà ad affrontare i problemi di assistenza agli anziani, 

con evidente maggiorazione dei costi sociali. 

6.1.4. - I fenomeni migratori. 

In Generale 

La tabella che segue evidenzia la presenza di immigrati extra europei suddivisi per luoghi di 

provenienza, tuttavia i dati non considerano evidentemente la quota di immigrati irregolari, la 

cui presenza sembra essere significativa sul territorio. 

Confermerebbe tale ipotesi ad esempio la presenza delle badanti provenienti dall’est Europa 

che, spesso irregolari, non sono censite in queste schede, ma vengono stimate con accettabili 

criteri di approssimazione da centri di accoglienza quali, ad esempio, la Caritas. 

Nel Comune 

La scheda D.08 riporta i dati relativi al bilancio demografico del contesto considerato per 

valutarne l’andamento e fare i debiti raffronti con i dati provinciali e del capoluogo. 

L’attenzione si deve però necessariamente soffermare sul fenomeno più rilevante del 

momento che è connesso con i dati relativi all’immigrazione, di cui si dispongono solamente i 

dati relativi alla popolazione regolare rilavata nell’ultimo censimento . 

Stando a quanto emerge ufficialmente non si manifestano particolari problemi in quanto il 

flusso sembra di portata piuttosto modesta e non tale da creare problemi di insofferenza 
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presso una popolazione molto accogliente da sempre. 
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1. CHIURO 13 16 3 2 0 0 34 2.495 1,36 

2. PONTE IN VALTELLINA 25 10 2 3 0 0 40 2.252 1,78 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 23 1 1 1 0 0 26 2.890 0,90 

4. TEGLIO 32 25 2 4 0 0 63 4.797 1,31 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 2 1 1 3 0 0 7 700 1,00 

6=1+2+3+4+5 95 53 9 13 0 0 170 13.134 1,29 

7. SONDRIO 134 77 59 49 2 0 321 21.642 1,48 

8. PROVINCIA 1.187 692 245 268 19 0 2.411 176.856 1,36 

percentuali:          

1. CHIURO 0,52 0,64 0,12 0,08 0,00 0,00 1,36 100,00  

2. PONTE IN VALTELLINA 1,11 0,44 0,09 0,13 0,00 0,00 1,78 100,00  

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 0,80 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,90 100,00  

4. TEGLIO 0,67 0,52 0,04 0,08 0,00 0,00 1,31 100,00  

5. CASTELLO DELL'ACQUA 0,29 0,14 0,14 0,43 0,00 0,00 1,00 100,00  

6=1+2+3+4+5 0,72 0,40 0,07 0,10 0,00 0,00 1,29 100,00  

7. SONDRIO 0,62 0,36 0,27 0,23 0,01 0,00 1,48 100,00  

8. PROVINCIA 0,67 0,39 0,14 0,15 0,01 0,00 1,36 100,00  

Tabella 14 –Cittadini stranieri e aree geografiche di cittadinanza Istat 2001 (Cfr. scheda D.12) 

6.1.5. - Il livello di istruzione. 

In Generale 

Per quanto attiene al livello di istruzione della popolazione, si può affermare che in Provincia sia 

buono, come risulta dall’indice di possesso del Diploma di scuola media superiore. 

Il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione della classe di età 19-34 anni 

(oppure 35-44 anni, oppure 19 anni e più) che ha conseguito almeno un diploma di scuola 

media superiore della durata di 4 o 5 anni, e avente al denominatore il totale della 

popolazione della stessa classe di età, si nota come tra la fascia di popolazione 19-34 quasi la 

metà possieda un diploma di scuola media superiore, valore che risulta esser pari ad un terzo 

(Cfr. Scheda D.05 – dati ISTAT 2001) tra la popolazione di età compresa tra i 35-44 anni. 

Anche il tasso di non conseguimento di diploma di scuola media inferiore, dato da rapporto 

tra la popolazione della classe di età 15-52 anni, risulta essere basso  rispetto alla media 
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provinciale che è 7,63 nel 2005. 

Il tasso di frequenza alla scuola superiore si conferma elevato: più del 91% dei giovani tra i 15 e 

i 19 anni è infatti iscritto ad un istituto superiore statale. 

Le iscrizioni agli istituti professionali sono percentualmente in continuo calo, i licei e le scuole 

magistrali ricoprono una percentuale sempre più importante, passata dal 30,4% dell’anno 

scolastico 2003/2004 al 34,9% dell’anno scolastico 2006/2007. 

Nel complesso, dal 2002 al 2003 al 2006/2007 si osserva la diminuzione di quasi 6 punti della 

percentuale di iscritti agli istituti tecnici professionali a vantaggio di licei e scuole magistrali. 

Ciò comporta difficoltà per le imprese  nell’assunzioni di figure professionali e tecniche; 

nell’ambito però della collaborazione tra scuola e mondo del lavoro è interessante il progetto 

“Alternanza Scuola Lavoro” avviato dalla Camera di Commercio con le istituzioni scolastiche e 

le associazioni di categoria. 

Anche per quanto attiene alle iscrizioni universitarie, l’anno accademico 2005/2006 segna un 

incremento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. 
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Chiuro 44,49 54,93 50,00 25,86 26,93 26,42 30,59 37,56 33,89 

Ponte in Valtellina 44,60 60,96 53,06 26,07 28,88 27,52 32,12 40,83 36,19 

Montagna in Valtellina 53,39 64,16 58,72 32,09 32,33 32,22 39,57 41,10 40,34 

Teglio 37,80 51,88 44,24 20,45 21,54 21,00 26,65 27,25 26,94 

Castello dell'Acqua 22,22 33,33 28,00 12,20 13,86 13,04 16,39 19,15 17,59 

Sondrio 58,80 67,16 62,89 45,26 38,51 41,60 50,55 52,52 51,58 

PROVINCIA 42,89 54,12 48,39 27,30 27,05 27,17 29,76 33,26 31,49 

Tabella 15 – Indice di possesso di diploma di scuola media superiore – Istat 2001 (Cfr. scheda D.05) 
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I dati ISTAT relativi al censimento della popolazione 2001 ci consentono di conoscere il livello di 

istruzione della popolazione per classi di età. 

Dalle tabelle e dal diagramma sopra rappresentato apprendiamo che i giovani, le femmine in 

particolare, si dedicano maggiormente agli studi, mentre il tasso medio di istruzione rimane 

decisamente più elevato nelle città o nel comune più vicino alle sedi scolastiche, come nel 

caso di Montagna in Valtellina. 

6.1.6. - Lo sviluppo demografico 

Per le previsioni di sviluppo della popolazione residente si è ricorso a più criteri di calcolo (Cfr. 

Scheda D.11) che forniscono chiaramente le tendenze in atto nel comune, ma che hanno, 

come detto, anche l’inconveniente della scarsa affidabilità attribuibile agli indici statistici 

ogniqualvolta le quantità in gioco siano modeste o molto modeste, per cui variazioni assolute 

anche piccole possono determinare impennate o, al contrario, cadute clamorose dei 

diagrammi. 

Dalla valutazione degli indici ISTAT di carattere più generale, quelli presumibilmente affidabili, è 

arcinoto che la popolazione italiana invecchia; Chiuro non costituisce una eccezione 

all’andamento generale, per cui, almeno in termini quantitativi, non vi sono esigenze di nuovi 

vani se ci si basa sul saldo naturale. 

Nuove esigenze possono derivare invece da fenomeni di immigrazione dall’esterno del 

comune, visto che il saldo sociale è leggermente attivo, sia per l’aumento degli extra 

comunitari, sia per il richiamo delle attività imprenditoriali di una popolazione tradizionalmente 

attiva e dotata di spirito di iniziativa. 

Le principali esigenze di nuovi vani derivano soprattutto dai fenomeni di trasferimento 

all’interno del comune, dovuti principalmente alla disaffezione della popolazione per i nuclei 

periferici e per i centri storici di difficile accesso, come già visto nella presente relazione. 

Tornando in argomento, la tabella D.11 azzarda una proiezione della popolazione residente 

nei prossimi quindici anni, basandosi su dati di calcolo in base al saldo sociale. 

Dopo aver incolonnato i valori conosciuti della popolazione residente nel comune, avendo 

l’accortezza di organizzarli per classi di età di età di cinque in cinque anni, si determinano i 

valori relativi all’anno considerato: 

 

A) Popolazione femminile tra i 20 e 44 anni 

B) Popolazione tra 0 e 5 anni 

C) Popolazione sopra i 65 anni 

D) Popolazione da 15 a 44 anni 

E) Popolazione da 45 a 64 anni 

M) Popolazione maschile 

F) Popolazione femminile 
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Moltiplicando il valore relativo alla popolazione maschile con età inferiore ai cinque anni per  il 

coefficiente di mortalità relativo alla stessa classe, si ottiene il numero dei soggetti che 

statisticamente avranno la fortuna di passare al quinquennio successivo. 

L’operazione, ripetuta per tutte le classi di età, consente di proiettare il numero dei sopravissuti 

per ogni quinquennio. 

Rimane da calcolare il numero dei nascituri per completare le caselle nel “triangolo” alto della 

tabella. 

Moltiplicando il numero della popolazione femminile di età compresa tra i 20 ed i 44 anni per 

l’indice di fecondità del primo periodo considerato, si ottiene il dato relativo ai nascituri del 

quinquennio successivo, mentre la ripartizione fra maschi e femmine viene automaticamente 

calcolata mediante il rapporto di mascolinità. 

I risultati conseguiti sono sotto il profilo procedurale ineccepibili, dipendono in modo sensibile 

dalla ripartizione tra le diverse classi di età relativa all’anno da cui parte il calcolo (nel senso 

che se c’è uno squilibrio iniziale si ripercuote negli anni successivi), ma fornisce un concreto 

diagramma del saldo naturale. 

Per tenere conto sia del saldo naturale sia del saldo sociale è possibile ricorrere a formule 

empiriche di calcolo, che, basandosi sulle percentuali di incremento (o decremento) di un 

certo numero di anni, a prescindere dalla composizione della popolazione, consentono di 

estrapolare i valori in proiezione. 

Nel caso di Chiuro possiamo subito constatare che se analizziamo i dati tra i due ultimi 

censimenti (Cfr. scheda D.04), nell’arco di dieci anni si è si è verificata una situazione di 

sensibile incremento (2495 abitanti nel 2001, 2427 nel 1991; differenza 68 persone ovvero 34 in 

cinque anni), tuttavia se si analizza anche l’intervallo compreso tra il 2002 ed il 2006 (2524-

2513=11 abitanti in cinque anni) si ridimensiona ogni entusiasmo (Cfr. scheda D.08). 

In ogni caso risulta evidente che non vi saranno sconvolgimenti nell’incremento della 

popolazione nei prossimi cinque o dieci anni, se non interverranno fattori nuovi o comunque 

tali da implementare in modo eccezionale i fattori considerati. 

Quanto sopra esposto evidenzia con forza che l’attività edilizia ed urbanistica del comune 

dovrà essere rivolta principalmente non alla nuova espansione edificatoria, ma al recupero del 

notevole e pregiato patrimonio già esistente nei centri di antica formazione e nuclei sparsi, al 

potenziamento dei servizi di collegamento per scongiurarne l’abbandono, alla tutela 

dell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse naturali, al potenziamento di un rispettoso 

turismo secondario, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
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6.2. - Il sistema occupazionale. 

Le schede relative al sistema occupazionale allegate alla presente relazione si riferiscono ai 

censimenti del 1991 e del 2001; difficile spesso il raffronto tra i dati dei due censimenti per i 

diversi criteri di aggregazione degli stessi e per le modalità di rilevazione. 

Occupati per sezioni di attività economica
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acqua

Costruzioni
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autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa

Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni

Intermediazione monetaria e finanziaria

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre

attività professionali e imprenditoriali

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione

sociale obbligatoria

Istruzione

Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Servizi domestici presso famiglie e convivenze

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

 

Infatti con il termine "Occupazione" si definisce ogni addetto all’unità locale e non è 

confrontabile con il concetto di occupazione desumibile dai dati di fonte demografica 

(censimento della popolazione, forze di lavoro, ecc.) che fa riferimento alla definizione di 

popolazione attiva. 

Infatti la popolazione attiva, che in fondo è il dato più rilevante ai fini delle nostre indagini, è 

comprensiva delle persone in condizione professionale e di quelle in cerca di prima 

occupazione, mentre gli addetti comprendono esclusivamente le persone occupate presso 

l’unità locale alla data del censimento, inoltre gli addetti risultano localizzati nel comune in cui 

ha sede l’unità locale mentre gli attivi sono localizzati nel comune di residenza. 

Occorre inoltre osservare che nel censimento demografico la dichiarazione è fatta dal singolo 

individuo, nel censimento economico del personale la dichiarazione è fornita dal titolare 
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dell’unità locale stessa. 

Il censimento della popolazione fornisce pertanto i dati relativi a tutte le attività economiche, 

diversamente da quello delle attività produttive che si limita a quelle previste dal censimento 

propriamente economico. 

La “torta” raffigura la ripartizione degli occupati residenti nel comune in relazione alle sezioni di 

attività economica; la tabella che segue invece riporta dati relativi alla popolazione residente 

e a quelli della popolazione occupata e quindi il “Tasso di occupazione”, ovvero la 

percentuale di popolazione attiva del comune rispetto alla totalità dei residenti. 

I raffronti con i comuni vicini mettono in evidenza che i comuni della fascia prevalentemente 

retica della comunità montana Valtellina di Sondrio hanno un tasso di occupazione superiore 

a quello del capoluogo e della media provinciale (Cfr. scheda D.15). 
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2. PONTE IN VALTELLINA 2.252 933 41,43 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 2.890 1.234 42,70 

4. TEGLIO 4.797 1.908 39,77 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 700 263 37,57 

6=1+2+3+4+5 13.134 5.361 40,82 

SONDRIO 21.642 8.856 40,92 

PROVINCIA 176.856 72.107 40,77 

 

 

Anche se la Valtellina va considerata un po’ a sé per via delle grandi difficoltà di 

collegamento con il resto della Lombardia, i confronti con dati di carattere generale sono 

importanti per fornire una idea abbastanza precisa di come la nostra economia si rapporti con 

il Paese. 

In Italia, sempre in base al censimento del 2001, la percentuale di occupati sul totale della 

popolazione residente risulta del 36,83%, quindi inferiore alla media della provincia di Sondrio, 

tuttavia sono molto significative le differenze rilevate dall’ISTAT tra le cinque ripartizioni 

geografiche individuate dall’ISTAT: il valore maggiore, infatti, si registrava in Italia Nord 

Orientale 43,86%), il minore in Italia Insulare (27,55%), con una differenza di oltre quindici punti 

percentuali. 

 

Zona geografica Residenti Occupati Tasso di occupazione 

Italia Nord Occidentale 14.938.562 6.329.326 42,37 
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Zona geografica Residenti Occupati Tasso di occupazione 

Italia Nord Orientale 10.634.820 4.664.367 43,86 

Italia Centrale 10.906.626 4.239.205 38,87 

Italia Meridionale 13.914.865 3.942.274 28,33 

Italia Insulare 6.600.871 1.818.560 27,55 

Totale 56.995.744 20.993.732 36,83 

 

Il tasso di occupazione medio della Regione Lombardia, calcolato sulla scorta dei dati del 

Censimento ISTAT 2001 risulta del 43,73%, superiore di oltre un punto percentuale rispetto al 

valore riferito all’Italia Nord Occidentale, ma il dato della Provincia di Sondrio è sensibilmente 

inferiore: 40,77 % per i motivi cui si è accennato. 
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1. CHIURO 

1
9
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77 385 576 1.038 2.427 42,77 

2. PONTE IN VALTELLINA 132 303 478 913 2.239 40,78 

3. MONTAGNA 61 413 815 1.289 3.031 42,53 

4. TEGLIO 219 704 1.060 1.983 5.116 38,76 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 36 151 92 279 740 37,70 

6=1+2+3+4+5 525 1.956 3.021 5.502 13.553 40,60 

SONDRIO 133 1.985 6.993 9.111 22.097 41,23 

PROVINCIA 3.035 27.835 41.187 72.057 175.496 41,06 

        

1. CHIURO 

2
0
0
1
 

63 297 663 1.023 2.495 41,00 

2. PONTE IN VALTELLINA 123 244 566 933 2.252 41,43 

3. MONTAGNA 44 340 850 1.234 2.890 42,70 

4. TEGLIO 167 698 1.043 1.908 4.797 39,77 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 15 105 143 263 700 37,57 

6=1+2+3+4+5 412 1.684 3.265 5.361 13.134 40,82 

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 
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1. CHIURO 81,82% 77,14% 115,10% 98,55% 102,80% 

2. PONTE IN VALTELLINA 93,18% 80,53% 118,41% 102,19% 100,58% 

3. MONTAGNA 72,13% 82,32% 104,29% 95,73% 95,35% 

4. TEGLIO 76,26% 99,15% 98,40% 96,22% 93,76% 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 41,67% 69,54% 155,43% 94,27% 94,59% 

6=1+2+3+4+5 78,48% 86,09% 108,08% 97,44% 96,91% 

SONDRIO 87,22% 83,78% 101,20% 97,20% 97,94% 

PROVINCIA 86,10% 91,81% 106,68% 100,07% 100,77% 

 

 

Più interessante invece è esaminare le variazioni che si sono verificate tra i due censimenti per 

quanto riguarda il comune di Chiuro: il numero degli occupati sì è di poco ridotto per quanto 

attiene ai totali (1038 nel 1991, 1023 nel 2001), ma la popolazione è aumentata, pertanto il 

tasso di occupazione è sceso da 42,77 al 41,00; anche gli indici di tendenza, come si rileva 

dalla tabella sopra riportata, sono in leggero decremento, anche se si deve essere 

consapevoli che queste sono affermazioni poco rilevanti sotto il profilo statistico, in quanto le 

quantità in gioco sono troppo esigue per fornire certezze. 

Una cosa però appare certa dagli indici sopra riportati, che, anche a fronte di piccole varianti 

sui valori globali, l’occupazione agricola è globalmente in ribasso, in calo sensibile anche 

l’attività produttiva artigianale/industriale per cui le persone preferiscono, o sono costrette, a 

scegliere attività inerenti al terziario. 

Il fenomeno è generalizzato per tutto il sistema provinciale, anche se l’occupazione agricola è 

più radicata nei comuni in quota che in quelli pianeggianti del fondovalle, per quanto 

facilmente lavorabili, dove però la maggior disponibilità di infrastrutture e la facilità delle 

comunicazione rendono propizie le occasioni per attivare nuove iniziative. 

Nel caso di Chiuro, se si considerano la vicinanza a Sondrio, l’amenità dei luoghi ben esposti e 

tranquilli, la notevole disponibilità di aree edificabili sia artigianali che residenziali, l’affabilità 

degli abitanti, si può affermare che il comune è naturalmente propenso all’accoglienza. 

Tale considerazione trova riscontro anche dall’analisi delle schede relative alle unità locali ed 

ai relativi addetti (scheda I.01 [ISTAT 1991]  e scheda I.02 [ISTAT 2001]) da cui si evince che 

rimane costante il numero delle unità locali, aumenta invece quello degli addetti. 
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DESCRIZIONE 
Unità 

locali 1991 

unità 

locali 2001 
Variazioni  

Addetti 

1991 

Addetti 

2001 
Variazioni 

1. CHIURO 216 216 100,00%  817 1049 128,40% 

2. PONTE IN VALTELLINA 150 138 92,00%  485 586 120,82% 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 187 180 96,26%  862 803 93,16% 

4. TEGLIO 705 336 47,66%  3012 1258 41,77% 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 25 21 84,00%  107 88 82,24% 

6=1+2+3+4+5 1283 891 69,45%  5283 3784 71,63% 

7. SONDRIO 1931 2487 128,79%  11998 12042 100,37% 

8. PROVINCIA 13539 14512 107,19%  57504 64140 111,54% 

 

Le attività agricole, come già evidenziato, presentano un indubbio dinamismo; anche qui si è 

assistito al progressivo abbandono delle colture legate all’autoconsumo per privilegiare 

l’agricoltura ad alta specializzazione del meleto e del vigneto. 

Dell’agricoltura i Chiuresi si sono serviti e si servono in chiave industriale sia per la fornitura degli 

strumenti e dei servizi, sia per la trasformazione dei prodotti” (Giorgio Squarcia 1989). 

Significativa in questo senso è la presenza di una latteria sociale e di prestigiose case vinicole. 

La superficie coltivata per quanto attiene ai prati di fondovalle e maggenghi e alpeggi di 

Valfontana e di Dalico si è sensibilmente ridotta, pur tuttavia consente lo sviluppo di una 

buona zootecnia. 

Il latte dei bovini viene conferito alla latteria sociale di Chiuro ed è utilizzato anche per la 

produzione di formaggi tipici che hanno un buon mercato anche al di fuori dei confini 

valligiani20. 

L’ultimo censimento registra una sola azienda agricola con nove addetti. 

Ma questo dato non tiene conto del grande substrato di lavoro contadino esercitato part time 

all’interno delle famiglie, soprattutto dagli anziani e dalle donne. 

Secondo i dati 2003 (Cfr.scheda A03) si evidenzia la presenza di ben 183 micro aziende 

agricole gestite da manodopera esclusivamente familiare, mentre sono 14 quelle con 

manodopera “prevalentemente” familiare. 

Questi dati rivelano chiaramente come anche a Chiuro la proprietà fondiaria sia 

estremamente polverizzata. 

Lo attestano anche le schede (Cfr. schede da A1 ad A7) dalle quali si evince che ben 172 (il 

                                                      

20 La Latteria Sociale Cooperativa venne costituita nel 1957. Il numero dei soci crebbe progressivamente 

e grazie al lavoro di una equipe altamente specializzata, in strutture dotate di macchinari 

tecnologicamente avanzati, conquistò vasti spazi di mercato anche per i prodotti di alta qualità offerti. 
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96%) hanno superficie inferiore ai dieci ettari, con una media aziendale di 1,86 ha; per contro 

solo 7 posseggono il 78% di tutta la terra destinata all’agricoltura. 

Mentre nei comuni adiacenti ed in provincia, il numero complessivo di bovini è drasticamente 

diminuito a partire dal 1962, a Chiuro i bovini sono passati dalle 395 unità del 1961 alle attuali 

433 , con un incremento percentuale del 10% circa, discorso non si può riproporre per quanto 

attiene l’allevamento degli ovini nel comune(440 nel 1961 e 134 nel 2003), dato comunque 

confortante se paragonato a quello del 1972 (solo 7 capi). 
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Grafico 10 - Addetti alle unità locali. 
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Anche se la popolazione agricola di Chiuro (quelli per cui è attività esclusiva o prevalente) 

assomma a poche unità, il reddito pro capite prodotto dal primario viene ad assumere un 

valore non trascurabile perché, a prescindere dalla presenza del part-time, molte sono le 

persone che pur lavorando nell’agricoltura non vengono rilevate come tali dai censimenti 
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(casalinghe, pensionati ecc.). 

 

DENOMINAZIONE Vacche Bovini in complesso ovini e caprini 

Anno 1930 1961 1972 2003 1930 1972 2003 

1. CHIURO 255 395 325 433 440 7 134 

2. PONTE IN VALTELLINA 542 694 427 262 1449 33 282 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 459 628 362 266 274 0 250 

4. TEGLIO 1018 2180 2052 1706 1825 60 331 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 242 472 434 157 650 0 142 

6=1+2+3+4+5 2.516 4.369 3.600 2.824 4.638 100 1.139 

7. SONDRIO 657 665 424 136 165 0 78 

8. PROVINCIA 25.543 43.025 37.594 26.721 39.380 5.179 25.078 

 

(Cfr. scheda A.07) 

 

Chiuro registra una presenza artigianale e industriale significativa organizzata prevalentemente 

nella parte nord orientale del fondovalle in sinistra orografica rispetto al torrente Valfontana 21.. 

Parallelamente alle attività legate all’edilizia (attorno alla casa gravitano le tradizionali attività 

manifatturiere) spicca per importanza la lavorazione del legno e quella dei mobili che trova 

sbocco anche nel mercato extra provinciale. 

Attraverso la lettura delle schede I.03 e I.04 si evince che le aziende manifatturiere 

costituiscono il 20% (in totale 46 unità) pari al 42% (483 unità) rispetto agli addetti nelle attività 

lavorative. 

Delle 46 aziende presenti, il 76%, ovvero 35, sono classificate come artigiane ed impiegano il 

23,5 del totale degli addetti, mentre i dipendenti che operano nell’artigianato costituiscono il 

46% circa degli addetti. 

 

                                                      

21  La zona artigianale di Chiuro, definita anche di valore comprensoriale, è assoggettata a Piano Per 

Insediamenti Produttivi (PIP) e risale alla fine degli anni ottanta del secolo scorso. E’ stato oggetto di 

recente variante finalizzata al completamento delle infrastrutture e degli insediamenti ancora da attuare, 

visto che le previsioni globali della zona non hanno raggiunto il grado di saturazione previsto nell’arco dei 

dieci anni, anche a causa degli stravolgimenti idrogeologici determinati dall’Adda e soprattutto dal 

torrente Valfontana. La realizzazione di nuove arginature ha reso questa zona nuovamente sicura e 

utilizzabile anche se con alcune modifiche nell’organizzazione degli spazi proprio per meglio garantire la 

sicurezza degli insediamenti. 
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1. CHIURO 1 0 46 0 22 58 12 10 11 35 1 4 5 21 226 

2. PONTE IN 

VALTELLINA 
5 0 16 2 21 35 8 3 4 16 1 4 8 21 144 

3. MONTAGNA IN 

VALTELLINA 
1 1 28 0 32 57 11 13 7 26 1 2 5 13 197 

4. TEGLIO 2 2 36 2 59 97 33 39 11 49 2 4 8 36 380 

5. CASTELLO 

DELL'ACQUA 
0 0 2 0 7 4 4 2 0 3 1 0 0 3 26 

6=1+2+3+4+5 9 3 128 4 141 251 68 67 33 129 6 14 26 94 0 

7. SONDRIO 4 2 163 9 193 661 155 85 118 712 38 49 153 385 2.727 

8. PROVINCIA 63 62 1.668 63 2.173 3.728 1.529 716 412 2.421 163 280 570 1.600 15.448 

 

di cui le unità locali delle imprese artigiane 
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1. CHIURO 1 0 35 0 20 11 1 6 0 3 0 0 0 5 82 

2. PONTE IN VALTELLINA 0 0 15 0 19 4 0 2 0 1 0 0 0 7 48 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 0 1 22 0 31 11 0 10 0 4 0 0 0 6 85 

4. TEGLIO 0 2 31 0 55 19 0 31 0 3 0 0 0 20 161 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11 

6=1+2+3+4+5 1 3 104 0 132 47 1 49 0 11 0 0 0 39 387 

7. SONDRIO 0 1 127 0 104 74 17 39 0 38 0 0 0 91 491 

8. PROVINCIA 11 48 1.326 0 1.822 554 51 452 0 182 0 0 0 466 4.912 
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Se confrontiamo i dati con quelli dei comuni limitrofi, notiamo che aziende manifatturiere sono 

presenti in  numero inferiore a Ponte in Valtellina (16 aziende con 34 e addetti), Montagna (28 

aziende con 302 e addetti) e Teglio (36 aziende con 278 d addetti). 

Tra le altre attività economiche prioritarie per importanza, vengono evidenziate quelle del 

settore del commercio e delle riparazioni di cicli, motocicli, automezzi, macchine agricole e 

industriali, molte delle quali trovano collocazione anche nella succitata zona artigianale. 

Queste ultime, con ben 58 unità e 158 addetti, rappresentando il 17% del totale degli addetti 

ed il 25,6 % delle aziende. 

Si osserva poi che la commercializzazione e la promozione dei prodotti agro alimentari col 

marchio territoriale “Valtellina” trova grande attenzione da parte dei produttori locali. 

Numerose sono le associazioni valtellinesi che, in sinergia con le istituzioni, valorizzano i prodotti 

ed i servizi delle aziende che operano nel territorio provinciale22. 

6.3. Il sistema commerciale e produttivo 

L’evoluzione dopo gli anni 90 della grande distribuzione al dettaglio, caratterizzata dal 

diffondersi delle grandi superfici specializzate per funzione di consumo, ha portato in tutti i 

comuni alla flessione o chiusura di molte strutture commerciali di piccole dimensioni, 

soprattutto dei piccoli negozi di alimentari, che pure svolgevano una grande funzione di 

servizio fino nei centri periferici. 

Anche nel settore extra alimentare si è verificata una sfida con esito decisamente sfavorevole 

per la piccola distribuzione, a fronte dell’affermarsi delle strutture specializzate mono-

merceologiche e con le superfici destinate ai prodotti non-alimentari, sempre più ampie 

all’interno degli ipermercati, in grado di offrire, su vaste superfici, un ampio assortimento di 

beni, grande capacità di attrazione con offerte “civetta”, senso di festosità e di disponibilità 

consumistica senza limiti, servizi complementari efficienti, in una situazione però di sostanziale 

monopolio, con possibilità di orientare prezzi, esigenze e consumi. 

Si tratta di una rivoluzione che ha decisamente cambiato, nel bene e nel male, i 

comportamenti dei consumatori, che dispongono sempre più della concentrazione in grandi e 

medie superfici di vendita a discapito della capillare diffusione sul territorio del servizio 

commerciale, con grave disagio per vasti settori della popolazione. 

                                                      

22 La nascita di “Valtellina c’é più gusto” rappresenta un punto di partenza strategico, che ci avvia ad 

una nuova visione di promozione sinergica e integrata, capace di coinvolgere tutte le istituzioni e le parti 

sociali legate al sistema agro alimentare provinciale: In questa direzione la società intende farsi parte 

attiva nella valorizzazione del marchio territoriale “Valtellina” in quanto attestazione di autenticità, di 

tipicità, di qualità dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende che operano sul territorio provinciale” 

(Emilio Rigamonti, presidente di “Valtellina c’é più gusto”, Sondrio 2008) 
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Anche i prodotti in vendita diventano sempre più standardizzati per evidenti e convenienti 

opportunità di produzione e di distribuzione, ma l’importante è che i prodotti di nicchia frutto 

della tradizione artigianale genuina non subiscano la definitiva eclissi scomparendo dal 

mercato, con grave perdita anche dal punto di vista culturale. 

I cambiamenti che si sono verificati tra i due ultimi censimenti, periodo nel quale tra l’altro si è 

collocata la riforma del commercio di cui al D.lgs 114/98, non sembrerebbero aver 

determinato, nel caso di Chiuro, sensibili cambiamenti: statisticamente infatti gli esercizi 

alimentari  si sono ridotti di due unità, passando da 17 a 15 e quelli non alimentari si sono ridotti 

di uno solo. 

La dinamica delle aperture e chiusure porta però ad una diversa lettura del fenomeno, perché 

a fronte di 4 nuove aperture si sono verificate ben sei chiusure nel settore alimentare, mentre in 

quello non alimentare, a fronte di 9 nuove aperture, se ne sono chiuse 10. 

In effetti si ha un notevole “passaggio di mano” dalle tradizionali strutture commerciali, quelle 

per lo più a conduzione familiare a nuove forme di distribuzione che, quand’anche di piccole 

dimensioni, inevitabilmente tendono ad appoggiarsi per motivi di convenienza reciproca, ai 

distributori più importanti già presenti in provincia. 

Infatti da una parte c’è la possibilità di partecipare alla gestione di forniture più consistenti, con 

evidenti vantaggi sui prezzi d’acquisto, dall’altra quella di mantenere un presidio anche 

laddove la grande distribuzione non ha ancora la possibilità o la convenienza ad imporsi. 

La situazione rilevata dal comune nell’anno 2001 è rappresentata nella seguente tabella: 

 

ESERCIZI DI VICINATO – ANNO 2001 settore 

alimentare 

settore 

non-alimentare 

totale 

n° delle unità di vendita 14 25 39 

superficie di vendita (mq) 495 1.429 1.924 

altre superfici, per depositi, uffici, servizi, 

       laboratori, posteggi propri (mq) 

 

19.295 

 

16.081 

 

35.376 

figura giuridica dell’esercizio: 

 impresa individ./fam.- soc. di fatto 

 s.a.s. – s.n.c. 

 s.r.l. – s.p.a. 

 società cooperativa 

 

3 

6 

2 

3 

 

12 

9 

4 

- 

 

15 

15 

6 

3 

titolo di proprietà dei locali: 

 di proprietà 

 in affitto 

 

11 

3 

 

16 

9 

 

27 

12 

sistema di vendita: 

 tradizionale (al banco) 

 tradizionale + self-service 

 

8 

6 

 

17 

8 

 

25 

14 

addetti:    
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ESERCIZI DI VICINATO – ANNO 2001 settore 

alimentare 

settore 

non-alimentare 

totale 

 titolari 

 familiari dipendenti 

 dipendenti fissi 

15 

2 

14 

30 

3 

18 

45 

5 

32 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA – ANNO 2001 settore 

alimentare 

settore 

non-

alimentare 

totale 

n° delle unità di vendita 1 5 6 

superficie di vendita (mq) 246 2.190 2.436 

altre superfici, per depositi, uffici, servizi, laboratori, 

posteggi propri (mq) 

 

352 

 

18.655 

 

19.007 

figura giuridica dell’esercizio: 

 impresa individ./fam.- soc. di fatto 

 s.a.s. – s.n.c. 

 s.r.l. – s.p.a. 

 società cooperativa 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

4 

1 

- 

 

- 

5 

1 

- 

titolo di proprietà dei locali: 

 di proprietà 

 in affitto 

 

1 

- 

 

4 

1 

 

5 

1 

sistema di vendita: 

 tradizionale (al banco) 

 tradizionale + self-service 

 

- 

1 

 

- 

5 

 

- 

6 

addetti: 

 titolari 

 familiari dipendenti 

 dipendenti fissi 

 

1 

- 

4 

 

11 

- 

9 

 

12 

- 

13 

 

Si può pertanto osservare che, nel comune di Chiuro, sono le “strutture di vicinato” che 

caratterizzano e qualificano la rete di vendita al dettaglio. Esse, che, come ormai più volte 

affermato, fanno riferimento ad esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq: 

Nel comune di Chiuro non vi sono comunque grandi strutture di vendita e nel settore 

alimentare ve ne è una sola, che tuttavia poco incide sulla realtà del commercio locale 

perché si trova presso il confine con Teglio, molto decentrata rispetto ai centri e nuclei abitati e 

rivolta quindi prevalentemente alla clientela in transito lungo la SS. 38, per cui si può osservare 

che nella sostanza sono le unità di vicinato a caratterizzare la rete di vendita del comune. 

6.3.1. - 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 
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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 nella 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. 

La dettagliata suddivisione del codice “ATECO” è stata semplificata al massimo per attenersi ai 

dati che risultano di interesse per il presente lavoro, evidenziando nella sostanza il numero di 

riferimento della Ditta, la sua denominazione (abbreviata a 50 caratteri) e il tipo di attività 

svolta (abbreviata a 55 caratteri), al fine di avere una tabella sintetica a cui riferire le tavole 

del Documento di Piano (Cfr. Tav. 4.2.5). 

E’ importante osservare che la tabella di seguito riportata raggruppa le attività in base al 

secondo livello del Codice “ATECO” (Divisione), per cui una stessa azienda che svolge più 

attività appartenenti a sezioni diverse (es. l’allevatore che gestisce un agriturismo) compare 

più volte in tabella; in buona sostanza occorre tenere presente che la somma delle attività non 

corrisponde alla somma delle ditte individuate. 

Nella elencazione che segue, le ditte sono state raggruppate in base alla Divisione principale 

di settore e distinte in ordine alfabetico per nome di registrazione e indirizzo (colonna di 

sinistra), mentre nella colonna di destra si è provveduto a riportare in modo abbreviato (40 

caratteri) il tipo di attività dichiarata. 

 

01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 

1578 A. & L. RAPPRESENTANZE DI NEGRI MICHELE E C. S.A.S

 AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI PRODOTTI TESSILI  

1579 ABBIGLIAMENTO CUSIMANO EMANUELE E C. S.N.C.

 COMMERCIO AMBULANTE DI MERCERIE  ACCESSORI DI ABBIGLAIE 

1580 AGOSTINO FANCOLI ATTIVITA' DI FABBRO SALDATORE  

LAVORAZIONE TUBI E STRUT 

1581 AIOLA LOREDANA FRUTTICOLTURA  VITICOLTURA. 

1591 ANDREOLI CAMILLA ALLEVAMENTO DI BOVINI E PRODUZIONE DI 

LATTE. PRODUZIONE 

1595 ANNAMARKET S.A.S. DI ATZORI ANNA LUISA E C.

 COMMERCIO AL MINUTO DI ALIMENTARI VARI  CARNI  FRUTTA E 

1599 ARMANASCO CLETO VITICOLTURA; FRUTTICOLTURA. 

1600 ARMANASCO ROBERTO IMPRESA EDILE. 

1601 ASSIGEA S.N.C. DI BORDONI UMBERTO & C. O ANCHE 

 (ATTIVITA' PRINCIPALE) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: * L' 

1602 AUDIOSONICA S.R.L.  

1603 AUTOMICHELETTI DI MICHELETTI MAURIZIO

 AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. 
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1604 AZIENDA AGRICOLA CAVEN O CAVEN CAMUNA O CAVEN 

 PRODUZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO ALL'ORIGINE DI VINI. 

1611 BALGERA ALIMENTARI DI BALGERA CARLA & C. S.N.C.

 COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI E VARI. 

1612 BALGERA CARLA RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO. 

1613 BALGERA GIANLUIGI COLTIVAZIONE DI MELE 

1615 BALGERA VINI DI BALGERA PAOLO E C. S.A.S.

 PRODUZIONE E LAVORAZIONE VINI. COMMERCIO AL MINUTO DI V 

1618 BALTIMORE AIRCOIL ITALIA S.R.L. FABBRICAZIONE DI CONDENSATORI DI VAPORE  

SISTEMI DI RAF 

1619 BALZAROLO ANTONIO COLTIVAZIONE VITICOLA - VENDITA UVA. 

1623 BALZAROLO GIAMPIETRO FRUTTICOLTURA. 

1624 BALZAROLO GIANFRANCO ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE  COLTURE 

VITICOLE COLTIV 

1630 BARISON CESARINO SALDATORE. 

1631 BARRECA CENTRO SERVIZI S.R.L. CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI; 

COMMERCIO ALL'INGRO 

1634 BARUTA ADRIANA COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE 

ALL'ALLEVAMENTO DI BEST 

1637 BARUTA RAPPRESENTANZE DI BARUTA LUCIANO E C. 

 AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI PRODOTTI TESSILI  

1638 BEBE' A BORDO DI VIAGGI CONSUELO COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CONFEZIONI PER 

BAMBINI  COMPR 

1639 BELOTTINI SILVANO FRUTTICOLTURA. 

1640 BERCUS DI BERTUZZI DANIELE  LUCA E NATALE S.A.S.

 COMMERCIO ALL'INGROSSO E SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITI 

1641 BERTOGGI MARCO PROMOTORE FINANZIARIO. 

1643 BETTINELLI DANIELE LAVORI DI IMBIANCATURA  INTONACATURA  

TINTEGGIATURA E R 

1648 BORINELLI FELICE DI BORINELLI ELIO & C. S.N.C.

 GESTIONE OFFICINA MECCANICA PER RIPARAZIONI MECCANICHE  

1655 BRUGA MOBILI DI IVAN BRUGA & C. S.N.C. COSTRUZIONE  RIPARAZIONE  INSTALLAZIONE 

DI MOBILI  SERR 

1659 CANTONI RENATO E C. S.N.C. LAVORAZIONE CARNI FRESCHE E CONGELATE; 

COMMERCIO ALL'IN 

1661 CARIMA S.N.C. DI BORMETTI DARIO & C. ALBERGO-BAR-RISTORANTE-PIZZERIA 

1662 CARLETTI ELISA COLTIVAZIONE VITICOLA - COLTIVAZIONE MELE 

VENDITA MELE  

1663 CASA VINICOLA ALDO RAINOLDI S.R.L. PRODUZIONE  INVECCHIAMENTO  LAVORAZIONE 

E IMBOTTIGLIAME 

1666 CDE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI DA 

COSTRUZIONE E CO 

1667 CENTRO ESTETICO ALTEA DI ROSIGNOLI PATRIZIA

 ESTETISTA; COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI 

1668 CENTRO POSE SONDRIO S.N.C. DI RAINOLDI CLAUDIO E 

 RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E MURI; MESSA IN OPERA DI PAV 

1669 CHIESA ADRIANO BAR. 

1670 CHIESA AUTO DI CHIESA FABIO MECCANICA E MOTORISTICA - ELETTRAUTO - 

GOMMISTA; COMMER 

1672 CICLI ALEX DI PREDA GIOVANNI E C. S.A.S. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CICLI  

ACCESSORI DI ABBIGLIAM 

1674 COELLI GIAMPIETRO COLTIVAZIONE VITICOLA - COLTIVAZIONE MELE 

VENDITA MELE  
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1675 COMPEDIL S.N.C. DI FANCOLI DARIO & C. MONTAGGIO SERRAMENTI ED INFISSI; 

COMMERCIO AL MINUTO E  

1677 COOPERATIVA FRACIA SOC. COOP. AGRICOLA LA 

COOPERATIVA BASATA SUI PRINCIPI DELLA MUTUALITA' E S 

1678 CROTTI GABRIELLA COLTURE MISTE VITICOLE E FRUTTICOLE. 

1682 DELLA MARIANNA SILVIO LAVORI EDILI IN GENERE. POSA IN OPERA DI 

PIASTRELLE E P 

1683 DELLA VALLE ABRAMO COLTIVAZIONE MELE. COLTIVAZIONE UVA. 

1687 DIGITALPIX S.R.L. - L'ATTIVITA' VIENE ESERCITATA PRESSO 

L'UNITA' LOCALE. 

1688 DIMENSIONE EDILE S.R.L. RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

IMMOBILI. 

1689 DOLCIARIA VALTELLINESE - S.N.C. DI SOGGIU FRANCESC

 PRODUZIONE DI PASTICCERIA E AFFINI. COMMERCIO ALL'INGRO 

1690 DONATI DANIELE FALEGNAMERIA. 

1691 DREAM GROUP SRL COMMERCIO AL MINUTO DI BICICLETTE  LORO 

ACCESSORI E ABB 

1693 EDICOLA E CARTOLIBRERIA DI SONDALINI RENATA E C. SLA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA 

VENDITA AL MINUTO DI CART 

1694 ENNEPI SERVICE S.N.C. DI NEGRI GIULIANA MORENA & C

 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO   

1695 ERINI SIMONE IMPRESA EDILE. 

1698 FACCINELLI LUCA COLTIVAZIONE VITI E PRODUZIONE VINO. 

1703 FANCOLI BRUNO LAVORI EDILI 

1705 FANCOLI ENRICO VITICOLTURA. 

1706 FANCOLI FIRMINO ALLEVAMENTO BOVINI - COLTIVAZIONE 

VITICOLA VENDITA UVA  

1707 FANCOLI MARIA COLTIVAZIONI VIVICOLE - COLTIVAZIONE MELE. 

1713 FILLINI RITA COLTIVAZIONE VITE E VENDITA UVA 

1716 FOLINI ARTURO LAVORI EDILI. 

1717 FOLINI EVARISTO FALEGNAMERIA. 

1719 FOLINI GIOVANNA COLTURE MISTE VITICOLE E FRUTTICOLE. 

1722 FOLINI MARZIANO COLTIVAZIONE VITICOLA - COLTIVAZIONE MELE 

VENDITA MELE  

1724 FORNERA CORRADO MONTAGGIO MOBILI E ARREDAMENTO. 

1726 FRACIA SRL DEPOSITOO DI GENERI ALIMENTARI. 

1727 FRANCESCHINI GRAZIANO INSTALLAZIONE  TRASFORMAZIONE  

AMPLIAMENTO E MANUTENZIO 

1746 GIOVANAZZI PIERGIUSEPPE ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE E VENDITA 

LATTE ALL'INGR 

1759 INTESA SANPAOLO SPA  

1760 ISTITUTO DI RICERCA PER L'ECOLOGIA E L'ECONOMIA AP 

1767 LEONARDI PRIMO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI 

CAFFE'  CAMOMILLA 

1769 LIA FAUSTINA COLTURE VITICOLE  PRODUZIONE VINO 

1770 LIA GIOVANNI COLTIVAZIONI VITICOLE - COLTIVAZIONE MELE 

VENDITA MELE  

1771 LIA LIDIA COLTIVAZIONE VIGNETI E MELETI VENDITA UVA 

E MELE 

1773 LORENZINI LUIGI FRUTTICOLTURA - VITICOLTURA. 

1775 M & B RESTAURI S.R.L. FALEGNAMERIA  RESTAURO DI MOBILI IN LEGNO  

POSA PAVIMEN 

1776 MACELLERIA MARCO DI TEGIACCHI M. & C. S.A.S.
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 COMMERCIO AL MINUTO DI CARNI. 

1783 MARCHESI DIEGO FABBRO. 

1784 MARCHESI LORENZO PROMOTORE FINANZIARIO. 

1787 MEDNET S.R.L. GESTIONE STUDI MEDICI  LABORATORI DI 

ANALISI  ORGANIZZA 

1790 MICHELETTI MASSIMO ALLEVAMENTO DI BOVINI E BUFALINI  

PRODUZIONE DI LATTE C 

1793 MINGARDI WALTER COLTIVAZIONE DELLA VITE 

1803 MUSCAS MILENA COMMERCIO AL MINUTO DI PASTICCERIA 

FRESCA E CONSERVATA  

1809 O.S.A.M. S.R.L. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE 

ED ATTREZZI PER  

1812 PAGANONI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.

 LAVORAZIONE CARNI PER PRODUZIONE SALUMI. COMMERCIO ALL' 

1813 PAI S.P.A. DEPOSITO TRANSITORIO DI PRODOTTI 

ALIMENTARI PRECONFEZIO 

1815 PARUSCIO CARLO COLTIVAZIONE VITICOLA - COLTIVAZIONE MELE 

1817 PASINI MAURO ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE  VENDITA DI 

LATTE ALL'IN 

1820 PEDROLI FRANCO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI 

MATERIALI EDILI E 

1826 PERFECTA 30 CENTRO DI PULITURA A SECCO DI 

 ELETTROLAVAGGIO A SECCO. PICCOLE RIPARAZIONI CAPI DI AB 

1831 PREVAL S.R.L. ESERCIZIO DI ATTIVITA' D'ACQUISIZIONE E 

GESTIONE AMMINI 

1835 PUSTERLA GUIDO PRODUZIONE E VENDITA MELE PRODUZIONE E 

VENDITA UVA 

1840 QUAGELLI MARILENA COLTURE MISTE VITIVINICOLE  OLIVICOLE E 

FRUTTICOLE. 

1842 RAINOLDI PIETRO PROCACCIATORE D'AFFARI PER LA VENDITA DI 

ASSICURAZIONI. 

1843 RAINOLDI S.R.L. LOCAZIONE BENI IMMOBILI PROPRI. 

1844 RANA FOODS S.R.L.  

1845 REDAELLI AMOS GESTIONE RISTORANTE-BAR. 

1846 REDAELLI KRIOS SILVICOLTURA - COLTIVAZIONI FRUTTICOLE. 

1847 REDAELLI MAURO AGENTE DI ASSICURAZIONE 

1849 ROGGERI AUGUSTA COLTURE VITICOLE E FRUTTICOLE. 

1850 SALUMIFICIO SOSIO S.R.L. PRODUZIONE DI CARNI SEZIONATE E PRODOTTI 

A BASE DI CARN 

1851 SAMAS ITALY S.P.A. PRODUZIONE ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO. 

1852 SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A. CENTRO DISTRIBUZIONE PRODOTTI 

ALIMENTARI. 

1855 SAROTTI ROBERTA*GIUSEPPINA COLTIVAZIONE E VENDITA DI UVA 

1857 SCHENA ARTE MARMO S.R.L. LAVORAZIONE ARTISTICA DEL MARMO E DI 

ALTRE PIETRE. 

1859 SCHENATTI VITTORIO COPERTURA TETTI IN ARDESIA 

1861 SCIANI S.A.S. DI SCIANI ENRICO & C. COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI 

E VARI. 

1862 SERIGRAFICA VALTELLINESE S.N.C. DI MARIO MARIANI &

 STAMPA SERIGRAFICA IN GENERE SU QUALUNQUE MATERIALE OD  

1863 SERPENTINO E GRANITI S.R.L. LAVORAZIONE E POSA MARMI E GRANITI; 

COMMERCIO AL MINUTO 

1865 SIMONINI S.N.C. DI SIMONINI AUGUSTO E C.
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 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI MATERIALE DA COST 

1868 SPENDIBENE DI MOLTONI MARIO E C. S.N.C.

 COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI. 

1869 SPENDIBENE DI MOLTONI MARIO E C. S.N.C.

 PRODUZIONE PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E COTTI. 

1872 TAVELLI TRUCK S.R.L. AFFITTO D'AZIENDA. 

1874 TECNOBAR DI GIANOTTI NARDO COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE DA 

CAFFE' E ATTREZZA 

1875 TECNOFER DI FOLINI MARCO FABBRO-LATTONIERE. 

1876 TEGIACCHI LUCIANA ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE. VITICOLTURA. 

FRUTTICOLTURA 

1878 TOME' CARLO LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 

1879 TOME' MANUELA COLTIVAZIONE DI PICCOLI FRUTTI. 

1881 TOME' NATALINO MAGAZZINO. 

1880 TOME' NATALINO LAVORI EDILI. 

1883 TONDINI GUALTIERO LABORATORIO RIPARAZIONE 

ELETTRODOMESTICI ED APPARECCHI  

1885 TRE ELLE S.R.L. - ATTIVITA' IMMOBILIARE. 

1886 TREBI' DI BUSETTO GIOVANNI & C. - S.N.C. ESECUZIONE DI LAVORI DI TAPPEZZERIA  

TINTEGGIATURA  IMB 

1887 TUIA BRUNO AGENTE DI COMMERCIO DI PRODOTTI DELLA 

PASTICCERIA IN GE 

1888 TUIA VANDA PRODUZIONE PEZZOTTI. 

1889 VAGHI ANGELA COLTIVAZIONE E VENDITA DI UVA E MELE 

1890 VANOI GIANNI AUTOLAVAGGIO 

1891 VEBA S.R.L. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: IMPRESA DI 

POMPE FUNEBRI; C 

1892 VEBA S.R.L. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI 

FUNERARI E FIORI; AG 

1893 VEDA SILVANO COLTIVAZIONE E VENDITA DI UVA 

55 ALBERGHI E RISTORANTI 
1587 AMONINI ANGELO ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE LAVORAZIONE 

LATTE CON PRODU 

1588 AMONINI AUTO DI AMONINI CESARE & C. S.N.C.

 OFFICINA MECCANICA MOTORISTICA E GOMMISTA. COMMERCIO AL 

1596 ANZANI MARCO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI 

SISTEMI TELEFONIC 

1650 BRANDALESE SAMANTA ACCONCIATORE. 

1679 DE MEO FLAVIANO PRODUZIONE DI ORTAGGI E DI FRUTTA; 

ALLEVAMENTO DI SUINI 

1709 FANCOLI PIERLUIGI COLTURE FRUTTICOLE. 

1711 FD SHOP S.N.C. DI FABIO DESOLEI E C. NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI 

MOTOVEICOLI - QUADRICICLI 

1719 FOLINI GIOVANNA COLTURE MISTE VITICOLE E FRUTTICOLE. 

1731 FUMAGALLI S.R.L. LOCAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI 

QUALSIASI TIPO. 

1744 GIANONCELLI PAOLA SUB-AGENTE ASSICURATIVO. 

1748 GIULIANI GUIDO COLTIVAZIONE MELE E VENDITA DI MELE 

ALL'INGROSSO 

1781 MAFFINA TARCISIO LAVORI EDILI  SCAVI E MOVIMENTI TERRA. 

1786 MAURO S.A.S. DI FANCOLI MAURO E C. IMPRESA EDILE. 

1806 NERA SIMONE COLTURE VITICOLE E VITI-VINICOLE. 

1814 PANIFICIO S. CARLO S.N.C. DI VISINI MARCO & C.



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 135 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 PANIFICIO. 

1837 PUSTERLA OLINDO FRUTTICOLTURA-VITICOLTURA. 

1838 PUSTERLA PIA FRUTTICOLTURA. 

1858 SCHENA SERGIO GESTIONE E CONDUZIONE DELL'AGENZIA 

GENERALE INA ASSITAL 

14 ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE 
1648 BORINELLI FELICE DI BORINELLI ELIO & C. S.N.C.

 GESTIONE OFFICINA MECCANICA PER RIPARAZIONI MECCANICHE  

1651 BRESESTI MAURIZIO INSTALLAZIONE MOBILI  SERRAMENTI INTERNI 

ED ESTERNI  AD 

1683 DELLA VALLE ABRAMO COLTIVAZIONE MELE. COLTIVAZIONE UVA. 

67 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE SSICURAZIONI   

1697 F. SERVICE S.R.L. AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI. 

1738 GERNA LUIGI DI GERNA GIACOMO & C. S.N.C.  

1816 PASINI GIAMPAOLO AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI; 

COMMERCIO AMBULANT 

74 ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE 
1589 AMONINI AUTO S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI AUTOVEICOLI  

MOTOVEICOLI  CAR 

1608 AZIENDE AGRICOLE GIV - SOC. COOP. AGRICOLA R.L.

 VITIVINICOLTURA. 

1721 FOLINI IMMOBILIARE S.R.L. VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE. 

1833 PUBLIHOUSE DI PIASINI REMO LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI 

SCRITTE E MARCHI VA 

63 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 

1828 PIANI FABIO PROCACCIATORI D'AFFARI DI PRODOTTI E 

MACCHINARI PER PUL 

1873 TECNO - MEC S.R.L. E PER BREVITA' TECNOMEC  

70 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 
1582 ALBA - S.A.S. DI BELLINI FELICE & C. AFFITTO D'AZIENDA. 

1589 AMONINI AUTO S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI AUTOVEICOLI  

MOTOVEICOLI  CAR 

1593 ANDREOSSI MAURIZIO COLTIVAZIONE MELE - COLTIVAZIONE VITICOLA 

VENDITA MELE  

1792 MINGARDI S.R.L. LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE EDIFICI E 

LAVORI DI INGE 

1805 NERA ANGELA COLTURE VITICOLE E VITI-VINICOLE. 

1829 PIASINI STEFANO  

1832 PROFESSIONAL COLOR S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI 

MATERIALE DA C 

1842 RAINOLDI PIETRO PROCACCIATORE D'AFFARI PER LA VENDITA DI 

ASSICURAZIONI. 

1870 SPINNATO BIAGIO PRODUTTORE DELLE ASSICURAZIONI. 

92 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 
1804 NEGRI PAOLO PROMOTORE SERVIZI FINANZIARI. 

1821 PEDROLI ROBERTO SUB-AGENTE DI ASSICURAZIONI. 

52 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI 

BENI PERSONALI E PER LA CASA 

1594 ANGELINI ARREDAMENTI DI ANGELINI CARLO & C. S.N.C.

 FALEGNAMERIA IN GENERE; COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MO 

1597 APRICA S.R.L. - ATTIVITA' IMMOBILIARE. 

1598 AREA BROKERS INSURANCE SOLUTIONS S.R.L. LA 

SOCIETA' HA PER OGGETTO: (ATTIVITA' PRINCIPALE) * L' 
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1607 AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI S.P.A. O 

 RECUPERO AMBIENTALE EX DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

1608 AZIENDE AGRICOLE GIV - SOC. COOP. AGRICOLA R.L.

 VITIVINICOLTURA. 

1609 B. & B. DI BORINELLI ANDREA E PAOLO S.N.C.

 COSTRUZIONE E RIPARAZIONI MECCANICHE E MONTAGGI IN GENE 

1610 B. S.N.C. DI BELTRACCHI PIERGIORGIO & C.

 COMMERCIO AL MINUTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E PASTICCERI 

1614 BALGERA SILVIA VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA. 

1616 BALGERA ZAMIRO SUCCESSORI DI BALGERA LIDIA  NINO 

 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAMICIE  BIANCHERIA  MAGLIERI 

1617 BALTICARE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI 

APPARECCHIATURE DI RAFFREDDAM 

1620 BALZAROLO AUGUSTO COLTIVAZIONE E VENDITA DI MELE 

ALL'INGROSSO 

1625 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE  SOCIETA'   

1626 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' 

 ESERCIZIO DEL CREDITO CON EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE OPE 

1627 BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI REDAELLI DAVID

 GESTIONE BAR - CAFFE'; EDIZIONE DI LIBRI. 

1628 BAR SPORT DI BRUGA HAMARILLIS GESTIONE BAR - CAFFE'. 

1629 BARCELLA ELETTROFORNITURE S.P.A. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI 

MATERIALE ELET 

1644 BIANCHINI VALERIO TINTEGGIATURA INTERNI ED ESTERNI. 

1646 BONELLI BRUNO MECCANICA - MOTORISTICA; GOMMISTA; 

ELETTTRAUTO; CARROZZ 

1660 CAO PIERO VITICOLTURA. 

1681 DELLA FERRERA WILMA PARRUCCHIERA PER SIGNORA. 

1687 DIGITALPIX S.R.L. - L'ATTIVITA' VIENE ESERCITATA PRESSO 

L'UNITA' LOCALE. 

1699 FAITELLI FABIO E STEFANO S.N.C. AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI. 

1728 FRANCESCHINI ITALO LAVORI EDILI  SCAVI E MOVIMENTI TERRA  POSA 

IN OPERA DI 

1732 GABRIELLI GIOVANNI ANTONIO COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 

ELETTRODOMESTICI E COMPONENTI 

1733 GADALDI GIANNI VITICOLTURA. 

1741 GIANA MARIA COLTIVAZIONE VITICOLA VENDITA UVA 

1749 GIUMELLI MARIA ROSA COLTURE MISTE VITICOLE FRUTTICOLE. 

1751 GROSINA STEFANO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI 

PRODOTTI PER LA P 

1755 IDROVAL S.R.L. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: MANUTENZIONE  

RIPARAZIONE E 

1757 IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'   

1763 LAMA S.N.C. DI LOREDANA DE MARCO & C. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DI 

ATTIVITA' DI  

1764 LAMA S.N.C. DI LOREDANA DE MARCO & C. GESTIONE RISTORANTE - PIZZERIA 

1772 LOMBELLA DAVIDE PROCACCIATORE D'AFFARI PER LA VENDITA DI 

SPAZI PUBBLICI 

1781 MAFFINA TARCISIO LAVORI EDILI  SCAVI E MOVIMENTI TERRA. 

1782 MAFFINA ULISSE COLTIVAZIONE VITICOLA - ALLEVAMENTO 

BOVINI VENDITA UVA  

1785 MARCHIONNI EUGENIA PARRUCCHIERA PER SIGNORA. 

1789 MICHELETTI GIANCARLO  
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1791 MINGARDI GIACOMO COLTIVAZIONE VIGNETO - COLTIVAZIONE MELE 

VENDITA UVA VE 

1800 MOSCHETTI ANTONIETTA COLTURE VITICOLE  PRODUZIONE E VENDITA 

UVA COLTURE FRUT 

1801 MOTTI EMMA VITICOLTURA. 

1810 ONETTI LOREDANA SUB-AGENTE DI ASSICURAZIONI. 

1836 PUSTERLA MARTINO PRODUZIONE E CONFERIMENTO MELE ALLA 

COOPERATIVA PRODUZI 

1864 SILVESTRINI GIOVANNI VITICOLTURA. 

1871 T.T. TAVELLI TRUCK S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VEICOLI 

INDUSTRIALI E COMMERC 

1895 VMC DI VEDA MARIO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI 

PAVIMENTI E RIVES 

51 COMMERCIO ALL’INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

ESCLUSI 

1598 AREA BROKERS INSURANCE SOLUTIONS S.R.L. LA 

SOCIETA' HA PER OGGETTO: (ATTIVITA' PRINCIPALE) * L' 

1632 BARRECA DOMENICO STUDIO FOTOGRAFICO; CORNICIAIO; 

COMMERCIO AL DETTAGLIO  

1649 BORSATTI DIEGO ALLEVAMENTO DI BOVINI E PRODUZIONE DI 

LATTE. PRODUZIONE 

1702 FAMLONGA EZIO FRUTTICOLTURA. 

1710 FARMACIA DR.SSA CROCE PINA DI DR.SSA COLLETTI 

 FARMACIA. 

1740 GIANA GIOVANNI COLTIVAZIONE VITICOLA - COLTIVAZIONE MELE 

VENDITA UVA - 

1741 GIANA MARIA COLTIVAZIONE VITICOLA VENDITA UVA 

1751 GROSINA STEFANO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI 

PRODOTTI PER LA P 

1765 LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOCIETA' COOPERATIVA 

 RACCOLTA E TRASFORMAZIONE LATTE. 

1766 LAZZARINI S.N.C. DI LAZZARINI GIACOMO E C.

 COMMERCIO AL MINUTO DI ARTICOLI ELETTRICI  ELETTRODOMES 

1779 MAFFINA MARIO LABORATORIO DI FALEGNAMERIA CON 

ANNESSO MAGAZZINO-DEPOS 

1785 MARCHIONNI EUGENIA PARRUCCHIERA PER SIGNORA. 

1798 MONCUR S.A.S. DI BOMBARDIERI GIUSEPPE E C.

 PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO ANCHE PER CONTO TERZI DI PROD 

1802 MOZZETTI ALBERTO RIPARAZIONE OROLOGI; COMMERCIO AL 

DETTAGLIO DI OROLOGI  

1811 ORTOFRUTTICOLA ROMERI S.N.C. DI ROMERI CESARE E 

 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI. 

1836 PUSTERLA MARTINO PRODUZIONE E CONFERIMENTO MELE ALLA 

COOPERATIVA PRODUZI 

50 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;  VENDITA AL 

DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 

1590 AMONINI MIRCO PROMOTORE FINANZIARIO. 

1597 APRICA S.R.L. - ATTIVITA' IMMOBILIARE. 

1610 B. S.N.C. DI BELTRACCHI PIERGIORGIO & C.

 COMMERCIO AL MINUTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E PASTICCERI 

1653 BRIOTTI FULVIO COLTIVAZIONE E VENDITA DI MELE 

ALL'INGROSSO 

1654 BRUGA CARLO FRUTTICOLTURA. 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 138 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1655 BRUGA MOBILI DI IVAN BRUGA & C. S.N.C. COSTRUZIONE  RIPARAZIONE  INSTALLAZIONE 

DI MOBILI  SERR 

1709 FANCOLI PIERLUIGI COLTURE FRUTTICOLE. 

1750 GLOBAL SYSTEM S.R.L. PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA 

SICUREZZA E LA SALUT 

1789 MICHELETTI GIANCARLO  

1836 PUSTERLA MARTINO PRODUZIONE E CONFERIMENTO MELE ALLA 

COOPERATIVA PRODUZI 

1839 PUSTERLA TOMMASO FRUTTICOLTURA  VITICOLTURA. APICOLTURA. 

*************** 

1841 RAINOLDI MICHELE ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE  VENDITA DI 

LATTE 

45 COSTRUZIONI 
1597 APRICA S.R.L. - ATTIVITA' IMMOBILIARE. 

1605 AZIENDA AGRICOLA LAZZARINI CLAUDIO COLTIVAZIONE DI FRUTTETI. 

1606 AZIENDA AGRICOLA RODES DI MARTELLI RENATA

 ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI. 

1633 BARUFFI VALERIA COLTURE VITICOLE  COLTIVAZIONE MELE  

VENDITA DI UVA 

1635 BARUTA GIORGIO RESTAURO BENI CULTURALI. 

1636 BARUTA GIUSEPPE FRUTTICOLTURA. 

1648 BORINELLI FELICE DI BORINELLI ELIO & C. S.N.C.

 GESTIONE OFFICINA MECCANICA PER RIPARAZIONI MECCANICHE  

1664 CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. - LA SOCIETA' OPE

 ESERCIZIO E GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE; PRODUZIONE E  

1680 DEL PIANO GIANCARLO SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE 

STRADE. 

1682 DELLA MARIANNA SILVIO LAVORI EDILI IN GENERE. POSA IN OPERA DI 

PIASTRELLE E P 

1683 DELLA VALLE ABRAMO COLTIVAZIONE MELE. COLTIVAZIONE UVA. 

1684 DELLA VALLE CLETO RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO; 

RICEVITORIA DEL LOTTO. 

1685 DELLA VALLE SERGIO IMBIANCHINO  VERNICIATORE. 

1696 ESSETI S.R.L. LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI 

IMPIANTI IDRO-TERMO- 

1712 FEVAL S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE 

ELETTRICO  ELETTROD 

1714 FOLINI ANGELO VITICOLTURA. FRUTTICOLTURA. 

1720 FOLINI GIULIO S.N.C. DI FOLINI SERAFINO E MARCO

 LABORATORIO PER IL TAGLIO DI VETRI; LAVORAZIONE FERRO E 

1723 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MADONNA DELLA NEVE 

 L'ENTE PERSEGUE ESCLUSIVAMENTE FINALITA' DI UTILITA' SO 

1725 FRACIA SRL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI 

ALIMENTARI E NON ALIME 

1736 GERNA LUIGI DI GERNA GIACOMO & C. S.N.C.

 COMMERCIO AL MINUTO DI MOBILI 

1737 GERNA LUIGI DI GERNA GIACOMO & C. S.N.C.

 MAGAZZINO. 

1738 GERNA LUIGI DI GERNA GIACOMO & C. S.N.C.  

1739 GHE.BA.GAS S.R.L. COMMERCIO AL DETTAGLIO FERRAMENTA. 

1743 GIANONCELLI BRUNO FRUTTICOLTURA. 

1758 INCONDI SANDRO PRODUZIONE E CONFERIMENTO MELE ALLA 

COOPERATIVA PRODUZI 
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1762 LADY S.R.L. GESTIONE BAR. 

1794 MIPRO DI MICHELONI SILVANO COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE 

PUBBLICITARIO E ART 

1797 MOMBELLI ANGELO S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GENERI 

ALIMENTARI; COMMERCIO  

1802 MOZZETTI ALBERTO RIPARAZIONE OROLOGI; COMMERCIO AL 

DETTAGLIO DI OROLOGI  

1807 NERA STEFANO VITICOLTURA. 

1808 NORTH TREKKING S.R.L. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOTOCICLI  

QUADRICICLI  MOTOS 

1818 PASINI RICCARDO COLTIVAZIONE MELE VENDITA MELE 

1819 PEDEL S.N.C. DI PEDROTTI FABRIZIO E DELL'ANDRINO I

 DEPOSITO. 

1822 PEDROLI ROBERTO COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI 

VARI. 

1824 PEDROTTI SAVERIO FRUTTICOLTURA - VITICOLTURA. 

1825 PEDROTTI UGO OFFICINA RIPARAZIONE CARROZZERIA 

AUTOVEICOLI 

1836 PUSTERLA MARTINO PRODUZIONE E CONFERIMENTO MELE ALLA 

COOPERATIVA PRODUZI 

1838 PUSTERLA PIA FRUTTICOLTURA. 

1848 RINALDI IVANO PROMOTORE FINANZIARIO. 

1853 SAN PELLEGRINO S.P.A. OPPURE S. PELLEGRINO S.P.A. 

 DEPOSITO PRODOTTI FINITI. 

1856 SATURNO TRASPORTI S.R.L.  

1866 SOGET S.R.L. GESTIONE DI TRASPORTI STRADALI  MARITTIMI  

FLUVIALI  LA 

1867 SONDRIO DISTRIBUZIONE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI 

ALIMENTARI PER PASTI 

1877 TEMPRA GIANVITTORIO POSA DI CONTROSOFFITTI E PARETI. 

1884 TONDINI PAOLA FRUTTICOLTURA. 

1894 VITICOLTORI VALTELLINESI ASSOCIATI - VI.V.ASS. - S LA 

SOCIETA' HA INIZIATO TUTTA L'ATTIVITA' DI CUI ALL'OG 

22 EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
1614 BALGERA SILVIA VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA. 

21 FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE E DEI PRODOTTI DI CARTA 

1656 BRUNI LUCIANO RAPPRESENTANTE PER LA VENDITA DI 

DOLCIUMI E ALIMENTARI. 

29 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 
1652 BRIOTTI ACHILLE COLTIVAZIONI VITICOLE E COLTIVAZIONE MELE 

PRODUZIONE E  

1710 FARMACIA DR.SSA CROCE PINA DI DR.SSA COLLETTI 

 FARMACIA. 

1750 GLOBAL SYSTEM S.R.L. PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA 

SICUREZZA E LA SALUT 

1789 MICHELETTI GIANCARLO  

1796 MOBILIFICIO BOTACCHI S.R.L. PRODUZIONE MOBILI  ARREDAMENTI E 

TAPPEZZERIA; COMMERCIO 

36 FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
1594 ANGELINI ARREDAMENTI DI ANGELINI CARLO & C. S.N.C.

 FALEGNAMERIA IN GENERE; COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MO 

1728 FRANCESCHINI ITALO LAVORI EDILI  SCAVI E MOVIMENTI TERRA  POSA 

IN OPERA DI 
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1729 FRANCESCHINI LIBERIO & FIGLI S.N.C. RIPARAZIONE DI MACCHINE EDILI E STRADALI 

CON ESCLUSIONE 

1753 HABITAT ARREDAMENTI S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO DI MOBILI  

ARREDAMENTO ED ARTICOLI  

1755 IDROVAL S.R.L. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: MANUTENZIONE  

RIPARAZIONE E 

1848 RINALDI IVANO PROMOTORE FINANZIARIO. 

26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 

1648 BORINELLI FELICE DI BORINELLI ELIO & C. S.N.C.

 GESTIONE OFFICINA MECCANICA PER RIPARAZIONI MECCANICHE  

1651 BRESESTI MAURIZIO INSTALLAZIONE MOBILI  SERRAMENTI INTERNI 

ED ESTERNI  AD 

1834 PUSTERLA DAVIDE FRUTTICOLTURA. 

1856 SATURNO TRASPORTI S.R.L.  

28 FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 

1642 BETONVALTELLINA S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CALCESTRUZZI  

MATERIALI INERT 

1652 BRIOTTI ACHILLE COLTIVAZIONI VITICOLE E COLTIVAZIONE MELE 

PRODUZIONE E  

1671 CIAPPARELLI S.P.A. COSTRUZIONE E FORMAZIONE DI PAVIMENTI IN 

GENERE; PRODUZ 

1673 CLEAN WORLD S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI E 

ATTREZZATURE PER L 

1686 DELLA VALLE VALERIO VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA. 

1701 FAMIGLIA COOPERATIVA AGRICOLA SOC. COOP. A R.L.

 COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI VARI. 

1735 GERNA LUIGI DI GERNA GIACOMO & C. S.N.C.

 LABORATORIO DI FALEGNAMERIA IN GENERE. 

1745 GIOIELLERIA - OTTICA ANGELINI DI ANGELINI GIUSEPPE

 RIPARAZIONE OROLOGI  OGGETTI PREZIOSI ED ARTICOLI OTTIC 

1750 GLOBAL SYSTEM S.R.L. PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA 

SICUREZZA E LA SALUT 

1827 PETRUZIO BARBARA COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE 

ALL'ALLEVAMENTO DI BEST 

1854 SAN PELLEGRINO S.P.A. OPPURE S. PELLEGRINO S.P.A. 

 DEPOSITO PRODOTTI FINITI. 

20 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI 

ARTICOLI IN MATERIALI DA INTRECCIO 

1729 FRANCESCHINI LIBERIO & FIGLI S.N.C. RIPARAZIONE DI MACCHINE EDILI E STRADALI 

CON ESCLUSIONE 

1753 HABITAT ARREDAMENTI S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO DI MOBILI  

ARREDAMENTO ED ARTICOLI  

1754 I.G.T. IMMOBILIARE S.R.L. LOCAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI 

PROPRI. 

1756 IDROVAL S.R.L. MANUTENZIONE  RIPARAZIONE ED ASSISTENZA 

PRODOTTI E APPA 

1761 L'IMMAGINE DI CAPPELLI GHERALDO GRAFICA PUBBLICITARIA A SERVIZIO 

COMPLETO. 

15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 
1621 BALZAROLO EMANUELE COLTIVAZIONE E VENDITA DI UVA 

1622 BALZAROLO GIACOMO FRUTTICOLTURA. 

1647 BORDONI GIORDANO CARROZZERIA; AUTOTRASPORTO MERCI C/T 

CON AUTOMEZZO DI P 
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1657 C.L.R. DI LAPSUS ROBERTO E C. S.N.C. COSTRUZIONE  LAVORAZIONE E 

ASSEMBLAGGIO DI ARTICOLI DI  

1658 CANNAVO' FRANCESCO AGENTE RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 

PER LA VENDITA DI GE 

1704 FANCOLI DI FANCOLI SILVIO E C. S.N.C. GESTIONE BAR - RISTORANTE. 

1749 GIUMELLI MARIA ROSA COLTURE MISTE VITICOLE FRUTTICOLE. 

1785 MARCHIONNI EUGENIA PARRUCCHIERA PER SIGNORA. 

1830 PIERRE DI PREVISDOMINI ROSELLA & C. S.N.C.  

17 INDUSTRIE TESSILI 
1730 FRANCESCHINI PAOLA ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE; COLTIVAZIONE 

DI FRUTTETI. 

72 INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 
1700 FAITELLI FABIO E STEFANO S.N.C. UFFICIO CONTABILITA'. 

65 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 

1583 ALBERGO-RISTORANTE BAFFO S.R.L. GESTIONE ALBERGO-RISTORANTE-BAR. 

1584 ALBOR MOBILI DI BORINELLI LORENZO & C. - S.N.C.

 FALEGNAMERIA. 

1585 ALDO RAINOLDI VITICOLTURA. 

1586 ALUSYSTEM S.R.L. PRODUZIONE DI SERRAMENTI E PREFABBRICATI 

IN ALLUMINIO. 

71 NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E 

DOMESTICO 

1841 RAINOLDI MICHELE ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE  VENDITA DI 

LATTE 

40 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI CALORE 
1734 GERNA CORRADO LAVORI EDILI  SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA. 

1742 GIANATTI CARLUCCIO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI; PRODUZIONE E 

MONTAGGIO COPP 

85 SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 
1643 BETTINELLI DANIELE LAVORI DI IMBIANCATURA  INTONACATURA  

TINTEGGIATURA E R 

93 SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
1645 BOMBARDIERI GARDO ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE  VENDITA DI 

LATTE ALL'IN 

1676 CONTI GIGLIOLA GESTIONE ALBERGO - RISTORANTE - BAR. 

1692 DREAM GROUP SRL  

1708 FANCOLI PIERANTONIO VITICOLTURA; FRUTTICOLTURA. 

1747 GIUGNI SANDRA PARRUCCHIERA PER SIGNORA 

1799 MORETTI MARCO ALLEVAMENTO POLLAME  ALLEVAMENTO 

CONIGLI  APICOLTURA CO 

1823 PEDROTTI GINO FRUTTICOLTURA. 

02 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI 
1661 CARIMA S.N.C. DI BORMETTI DARIO & C. ALBERGO-BAR-RISTORANTE-PIZZERIA 

1776 MACELLERIA MARCO DI TEGIACCHI M. & C. S.A.S.

 COMMERCIO AL MINUTO DI CARNI. 

1783 MARCHESI DIEGO FABBRO. 

1819 PEDEL S.N.C. DI PEDROTTI FABRIZIO E DELL'ANDRINO I

 DEPOSITO. 

1826 PERFECTA 30 CENTRO DI PULITURA A SECCO DI 

 ELETTROLAVAGGIO A SECCO. PICCOLE RIPARAZIONI CAPI DI AB 

90 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI 
1661 CARIMA S.N.C. DI BORMETTI DARIO & C. ALBERGO-BAR-RISTORANTE-PIZZERIA 

1866 SOGET S.R.L. GESTIONE DI TRASPORTI STRADALI  MARITTIMI  
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FLUVIALI  LA 

1891 VEBA S.R.L. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: IMPRESA DI 

POMPE FUNEBRI; C 

60 TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 
1592 ANDREOSSI GIANCARLO FABBRO - LATTONIERE. 

1715 FOLINI ARREDAMENTI S.R.L. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI E 

ARREDAMENTO. 

1718 FOLINI EVARISTO LABORATORIO. 

1752 GRUPPO ITALIANO VINI - G.I.V. - BIGI - FONTANA CAN

 VINIFICAZIONE DELLE UVE CONFERITE  ACQUISTATE E PRODOTT 

1768 LEUSCIATTI ROBERTA AGENTE DI COMMERCIO CON DEPOSITO PER LA 

VENDITA DI MOBI 

1774 LUFINO RENATA COLTIVAZIONE DI PICCOLI FRUTTI. 

1777 MADERA - S.R.L. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO 

DELL'ATTIVITA' D 

1778 MAFFINA GINO COLTURE MISTE VITIVINICOLE  FRUTTICOLE - 

VENDITA MELE 

1780 MAFFINA SAVINA COLTIVAZIONI VITICOLE E FRUTTICOLE E 

VENDITA MELE. 

1795 MITTA ELENA  

1860 SCIANI S.A.S. DI SCIANI ENRICO & C. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO IL COMMERCIO 

AL MINUTO DI GE 

1864 SILVESTRINI GIOVANNI VITICOLTURA. 

1882 TONDINI ENRICO COMMERCIO MINUTO DI CONFEZIONI E 

ARTICOLI ABBIGLIAMENTO 

 

6.3.2. - Il PIP: area artigianale di livello comprensoriale. 

 

Figura 16 - Perimetro del PIP 

Nel 1984 (Cfr. delibera della Giunta Regionale n. 36758 del 29 febbraio 1984), anno di 
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approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale di Chiuro, vi erano già importanti 

insediamenti industriali (tra cui lo stabilimento SAMAS) nella zona di Via della Coldana e vi 

erano pressanti richieste per la realizzazione di nuove attività produttive, anche se di rilevanza 

minore, ma significative per le potenzialità di impiego di manodopera per la piccola comunità 

di Chiuro; inoltre, proprio per la carenza di aree idonee a tali insediamenti in ambito 

provinciale, non mancavano richieste di trasferimento da altri comuni di aziende 

che,trovandosi in fase di espansione, non avevano più lo “spazio vitale” per potenziare 

impianti e servizi aziendali: questa fu, del resto, anche la motivazione principale che indusse lo 

stabilimento SAMAS a trasferirsi da Sondrio a Chiuro. 

 

Del resto già nel 1969 (Cfr. deliberazione della Giunta Regionale nº 41658 dell’11 aprile1969), la 

Regione Lombardia aveva individuato formalmente il perimetro della “Zona Artigianale di 

Interesse Comprensoriale” indicazione che veniva puntualmente recepita nel Piano di 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

”In fase di predisposizione del Piano Regolatore Generale Comunale si disponeva quindi di 

orientamenti precisi circa la destinazione d’uso di tali aree, per cui in fase di 

azzonamento(limitatamente alla parte che interessava il comune di Chiuro), veniva distinta 

nelle zone “D1,Artigianali Esistenti” e in “D2 – artigianali di valore comprensoriale. 

Approvato quindi il Piano Regolatore Generale del comune di Chiuro (delibera della Giunta 

Regionale n. 36758 del 29 febbraio 1984) a breve scadenza di tempo l’Amministrazione 

Comunale diede avvio allo studio del PIP che fu finalmente adottato nel 1990 (Cfr.  

deliberazione del Consiglio Comunale nº 14 del l’8 marzo) per entrare in vigore nel luglio 

del1991 (Cfr.  delibera della Giunta Comunale n.  169 del 22 luglio dello stesso anno). 

La strategia di progetto puntava sulla realizzazione di una zona a prevalente destinazione 

artigianale, accessibile da un unico svincolo sulla strada statale, senza incroci viari al suo 

interno, supportata da una strada centrale “di spina” e da un’atra “di penetrazione”, il tutto 

protetto da una barriera doppia di alberature verso la strada statale, in modo da non rendere 

percepibile al turista la invadente presenza dei capannoni. 

Una viabilità minore, anche potenzialmente ciclabile, favoriva l’accesso dal centro di Chiuro 

attraversando il torrente Fontana; nella fresca zona boschiva, solcata dal torrente, era prevista 

la realizzazione di una costruzione definita “Centro Servizi” su un’area di circa cinquemila metri, 

nella quale avrebbero dovuto trovar posto ambienti e attrezzature (sala conferenze, sala 

congressi, centro informatico, centro direzionale del PIP, uffici informazioni, locali per sindacati 

e rappresentanti di categoria,  uffici turistici,  locali di pronto soccorso, uffici direzionali, sale di 

esposizione, agenzie per la promozione dei prodotti, punti vendita di prodotti tipici, bar, 

ristorante, tavola calda, mensa, servizi di foresteria, abitazioni per il personale di custodia. 
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Tali attrezzature si sarebbero trovate in una posizione funzionale anche rispetto alle attrezzature 

del centro cittadino e soprattutto avrebbero potuto integrare la funzionalità dell’adiacente 

stadio comunale con attrezzature complementari quali campi da bocce, tennis, pallavolo, 

piscina all’aperto per l’estate, campi di pattinaggio per l’inverno. 

La gestione del PIP si rivelò meno “fantasiosa” delle previsioni e vi furono alcuni ripensamenti 

da subito soprattutto per le pressioni e le istanze avanzate dagli operatori locali. 

L’amministrazione comunale si preoccupò di venire incontro, nei limiti del possibile, alle 

richieste delle aziende locali che, per motivi di trasferimento da altre zone o per esigenze di 

espansione, vantavano quasi un “diritto di prelazione” rispetto ad altri. 

Trattandosi però non di industrie, ma piuttosto di aziende con dimensioni anche modeste, si 

manifestò subito l’esigenza di una maggior visibilità proprio anche “fisica” verso l’esterno della 

zona: niente piante o alberature, ma affaccio il più possibile appariscente verso la strada 

statale dello Stelvio, dove si affolla una varietà di traffico assortito e notevole che va dal 

pendolarismo locale a quello turistico più diversificato rispetto al succedersi delle stagioni 

dell’anno e naturalmente più intenso nei week end. 

La prepotente tensione a volersi affacciare sulla statale dello Stelvio, cosa che non era 

evidentemente possibile in quanto l’ANAS negava gli accessi, ha indotto l’Amministrazione a 

realizzare una nuova strada parallela, non prevista dal PIP, che sostituendosi alla prevista 

doppia barriera verde, consentiva all’automobilista un più intuitivo percorso per il 

raggiungimento dell’azienda interessata. 
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Figura 17 – Infrastrutturazione e disposizione dei lotti  

 

La strada, finanziata (almeno in gran parte) con i fondi INTERREG, venne realizzata invariante 

alla strumentazione urbanistica vigente e comportò ovviamente una diversa razionalizzazione 

della mobilità e qualche ulteriore “circuito” di raccordo con quella prevista dal PIP; allo stato 

delle cose si può praticamente ritenere quasi completata anche a livello di opere 

infrastrutturali. 

In fase esecutiva si apportarono inoltre ancora alcuni “aggiustamenti” al PIP suggeriti da scelte 

effettuate dagli amministratori in alcune fasi della gestione del PIP, scelte delle quali 

comunque ora non si può non tener conto. 

All’interno di ciascun lotto era prevista una fascia perimetrale di almeno cinque metri da 

mantenere a verde privato piantumato, ciò al fine di costituire una ulteriore barriera acustica e 

visiva, prescrizione che di fatto è stata disattesa;verso i “fronte strada” poi tale fascia è stata 

sottratta alla superficie fondiaria e ceduta al comune, con il risultato che le alberature non 

sono più state messe a dimora. 

C’è però da considerare che la maggior parte delle aziende mantengono con cura gli spazi 
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esterni a loro disposizione e che nel complesso l’impatto generale della zona risulta 

accettabile, anche se purtroppo non si differenzia molto dalle comuni zone artigianali. 

Il PIP entrato in vigore in data 27 dicembre 1990 è decaduto nello stesso mese del 2000). 

A questo punto, a seguito di richieste di nuovi insediamenti, l’A.C. decise di provvedere al

rilanciodell’areapercompletareilottichenoneranostatiutilizzatineldecenniodivaliditàdel

PIP. 

Esse consistono sostanzialmente nella: 

- rettifica, inevitabile, del perimetro del PIP, per includere soprattutto la nuova strada e le 

fasce di rispetto stradale che di fatto appartengono alla superficie territoriale della zona; 

- rettifiche cartografica conseguenti alle opere stradali e di regimazione delle rogge a 

seguito dei lavori compiuti. 

- riduzione dell’area verso nord dove il terreno comincia a disporsi in declivio e 

compensazione per i modesti ampliamenti a sud e ad est. 

- riduzione delle dimensioni dei lotti residuali che passano da sei ad undici- adeguamento 

delle aree pubblico e aggiornamento della normativa. 

- aggiornamento della normativa 

- previsione di convenzionamento delle aziende con il Ristorante“IlLaghetto”,chesitrova

nel PIP e che risulta di fatto un servizio di ristorazione importante per le maestranze che 

operano in loco 

- riconferma, ma questa non è una variante, della necessità di provvedere anche alla 

realizzazione delle piantumazioni previste sia sulle aree a verde pubbliche e private. 

Dato che l’area artigianale è tuttora in attiva fase di completamento, non si registrano 

esigenze di ulteriori ampliamenti, l’importante è che vengano attuate tutte le indicazioni 

previste dalla progettazione di dettaglio approvata e vigente. 
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Figura 18 – Schema Planivolumetrico 

 

 EDIFICABILITA' DESTINAZIONI PRESUNTE STANDARD  TEORICI 

Lotti 
Superficie 

lotto 
Sup. 

coperta 

Sup lorda 
di 

pavimento 

SLP 
Artigianale 

SLP 
commerciale 

SLP 
Direzionale 

Artigianale 
(10% SLP) 

Commerciale 
(100% SLP) 

Direzionale 
(50% SLP) 

Totale 

 SF 
SC = 

40% SF 
SLP =1,5 

SC 
80% 15% 5% 10% 100% 50%  

 di ST (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq)     

Nuovi 80.990 32.396 48.594 38.875 7.289 2.430 3.888 7.289 1.215 12.392 

Esistenti 76.028 30.411 45.617 36.493 6.843 2.281 3.649 6.843 1.140 11.632 

Totale 157.018 62.807 94.211 75.369 14.132 4.711 7.537 14.132 2.355 24.024 

 

 

 Sigla Descrizione 
Sup. 

parziale 
somma 

mq 
Totale 

Superficie fondiaria 

D  Lotti artigianali nuovi mq 80.990 

158.281 

209.496 

DE Lotti artigianali già esistenti mq 76.028 

  Per rettifiche accatastamenti 1.263 

Standard 

P Parcheggi pubblici o di uso pubblico 10.897 

28.998 Vpa Verde pubblico attrezzato 11.420 

A Aree con alberature stradali e aiuole 6.680 

Servizi vari RL Servizio mensa (Ristorante  Il Laghetto) 1.788 

Aree per la mobilità 
M marciapiedi 5.126 

18.728 
STR Viabilità veicolare 13.603 

Altre aree F rogge e corsi d'acqua 1.701 
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Voce PIP scaduto PIP variante Differenze 

Superficie territoriale 219.993 209.496 -10.497 

Superficie fondiaria 168.130 158.281 -9.849 

Superfici cedute al comune 51.863 48.423 -3.440 

Superfcie coperta max 67.252 63.312 -3.940 

Parcheggi pubblici 12.830 10.897 -1.933 

Verde pubblico attrezzato 22.540 18.100 -4.440 

Polifunzionale-Centro Servizi 5.026   -5.026 

Viabilità 11.467 18.728 7.261 

Rogge e canali non rilevati 1.701 1.701 

Percentuale standard 18,36% 13,84% -4,52% 

Percentuale viabilità 5,21% 8,94% 3,73% 

Percentuale aree pubb. 23,57% 23,59% 0,02% 

 

Stando ai dati ISTA relativi ai censimento del 1991 e del 2001, gli occupati nel settore 

manifatturiero e delle costruzioni sono rispettivamente 480 e di 521. con sensibile incremento 

nell’arco del decennio considerato. 
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6.3.3. - Caratteristiche del sistema turistico ricettivo 

Le strutture ricettive pubbliche rilevate dall’Istat in provincia di Sondrio e suddivise per 

Comunità Montana nell’anno 1991 forniscono la situazione seguente: 

  
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
lla

 

To
ta

le
 

C
.M

.V
A

LT
E
LL

IN
A

 d
i 
S
O

N
D

R
IO

 

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 16 – Strutture ricettive pubbliche della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Istat 1991 

Dati più recenti (Fonte SIS.EL Regione Lombardia) forniscono dati più recenti relativi alle 

strutture alberghiere presenti sul territorio comunale, che ci consentono di tracciare anche un 

grafico sugli arrivi e presenze. 

 A N N I N u m e r o  E s e r c i z i N u m e r o  C a m e r e
 

N u m e r o  L e t t i N u m e r o  B a g n i A R R I V I  I t a l i a n i A R R I V I  S t r a n i e r i A R R I V I  T o t a l e
 

P R E S E N Z E  I t a l i a n i P R E S E N Z E  S t r a n i e r i P R E S E N Z E  T o t a l e
 

Anno 2002 3 40 75 40 323 22 345 2.563 121 2.684 

Anno 2003 3 40 75 40 178 24 202 3.559 599 4.158 

Anno 2004 3 40 75 40 110 6 116 3.300 79 3.379 

Anno 2005 3 40 75 40 96 9 105 1.552 336 1.888 

Anno 2006 3 40 75 40 92 29 121 1.451 321 1.772 

Tabella 17 -  Flussi turistici nelle strutture alberghiere presenti sul territorio comunale  (SISEL) 
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Presenza negli esercizi alberghieri del comune

2.563

3.559 3.300
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M E S I N u m e r o  E s e r c i z i N u m e r o  C a m e r e
 

N u m e r o  L e t t i N u m e r o  B a g n i A R R I V I  I t a l i a n i A R R I V I  S t r a n i e r i A R R I V I  T o t a l e
 

P R E S E N Z E  I t a l i a n i P R E S E N Z E  S t r a n i e r i P R E S E N Z E  T o t a l e
 

gennaio 4 40 75 40 0 0 0 28 14 42 

febbraio 4 40 75 40 4 0 4 52 0 52 

marzo 4 40 75 40 9 1 10 132 11 143 

aprile 4 40 75 40 1 1 2 54 22 76 

maggio 4 40 75 40 20 14 34 152 59 211 

giugno 4 40 75 40 9 0 9 255 0 255 

luglio 4 40 75 40 0 0 0 217 0 217 

agosto 4 40 75 40 23 0 23 281 0 281 

settembre 4 40 75 40 6 1 7 64 26 90 

ottobre 4 40 75 40 4 2 6 111 71 182 

novembre 4 40 75 40 12 10 22 97 118 215 

dicembre 4 40 75 40 4 0 4 8 0 8 

Tabella 18 - Dati relativi all'anno 2006 (Fonte SISEL) 

Gli esercizi alberghieri sul territorio comunale sono tre come risulta dalle tabelle riportate, ma 

risulta purtroppo evidente il calo di arrivi e presenza dall’anno 2003. 

L’accoglienza negli alberghi locali è evidentemente più legata al vivace settore commerciale 

della zona e quindi al flusso dei rappresentanti di aziende e industrie, piuttosto che agli alpinisti, 

agli sciatori o agli escursionisti attratti dalle località più in quota; infatti l’ubicazione di due delle 

tre strutture alberghiere c 

ensite si trovano sul fondovalle, mentre quella di Castionetto ha una clientela anche estiva di 

famiglie che vengono a trascorrere le vacanze o di giovani sportivi che qui trascorrono 

volentieri il periodo di “ritiro” estivo. 
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SCHEDE STATISTICHE 
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D.01 - Superficie territoriale e densità della popolazione residente ISTAT 1991 e 2001 

 

 Anno 1991   Valori assoluti Valori percentuali 

DENOMINAZ. 
SUPERFICIE 

(ha) 

Densità 

(ab/ha) 
CENTRI NUCLEI 

CASE 

SPARSE 
TOTALE CENTRI NUCLEI 

CASE 

SPARSE 

1 Chiuro 5.171 47 2.226 117 84 2.427 91,72% 4,82% 3,46% 

2 Ponte in Valtellina 6.948 32 2.147 84 8 2.239 95,89% 3,75% 0,36% 

3 Montagna in Valtellina 4.860 62 2.915 116 0 3.031 96,17% 3,83% 0,00% 

4 Teglio 11.839 43 3.376 1.552 188 5.116 65,99% 30,34% 3,67% 

5 Castello dell'Acqua 1.391 53 306 378 56 740 41,35% 51,08% 7,57% 

6 1+2+3+4+5 30.209 45 10.970 2.247 336 13.553 80,94% 16,58% 2,48% 

7 Sondrio 2.043 1.082 21.414 319 364 22.097 96,91% 1,44% 1,65% 

8 Provincia 321.191 55 159.301 12.628 3.565 175.494 90,77% 7,20% 2,03% 
 

 

 Anno 2001   Valori assoluti Valori percentuali 

DENOMINAZ. 
SUPERFICIE 

(ha) 

Densità 

(ab/ha) 
CENTRI NUCLEI 

CASE 

SPARSE 
TOTALE CENTRI NUCLEI 

CASE 

SPARSE 

1 Chiuro 5.171 48 2291 105 99 2495 91,82% 4,21% 3,97% 

2 Ponte in Valtellina 6.948 32 2166 82 4 2252 96,18% 3,64% 0,18% 

3 Montagna in Valtellina 4.860 59 2878 12 0 2890 99,58% 0,42% 0,00% 

4 Teglio 11.839 41 3592 1123 82 4797 74,88% 23,41% 1,71% 

5 Castello dell'Acqua 1.391 50 294 369 37 700 42,00% 52,71% 5,29% 

6 1+2+3+4+5 30.209 43 11.221 1.691 222 13.134 85,43% 12,87% 1,69% 

7 Sondrio 2.043 1.059 21267 325 50 21642 98,27% 1,50% 0,23% 

8 Provincia 321.191 55 163043 11089 2724 176856 92,19% 6,27% 1,54% 
 

 

 

Ripartiz. % della popolaz. in centri, nuclei e case sparse  2001

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Chiuro

Montagna in Valtellina

Castello dell'Acqua

Sondrio

CENTRI NUCLEI CASE SPARSE
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Scheda  D.02/a - Popolazione residente per classi di età e struttura della popolazione - 

Istat 1991 

 

 

    meno da 5 da 10 da 15 da 25 da 35 da 45 da 55 da 65 75 TOTALE 

    di 5 a 9 a 14 a 24 a 34 a 44 a 54 a 64 a 74 e più   

Chiuro 

M 60 47 50 194 220 146 153 165 90 58 1.183 

F 56 53 70 179 188 140 177 128 120 133 1.244 

T 116 100 120 373 408 286 330 293 210 191 2.427 

Sondrio 

M 433 508 581 1.603 1.719 1.617 1.433 1.210 829 472 10.405 

F 422 438 557 1.495 1.785 1.640 1.541 1.513 1.195 1.106 11.692 

T 855 946 1.138 3.098 3.504 3.257 2.974 2.723 2.024 1.578 22.097 

Provincia 

M 4.371 4.694 5.330 14.193 14.835 12.777 11.062 9.591 5.556 3.787 86.196 

F 4.103 4.390 5.095 13.483 14.138 11.785 10.457 10.100 7.965 7.784 89.300 

T 8.474 9.084 10.425 27.676 28.973 24.562 21.519 19.691 13.521 11.571 175.496 
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Provincia 8.474 9.084 10.425 27.676 28.973 24.562 21.519 19.691 13.521 11.571

Sondrio 855 946 1.138 3.098 3.504 3.257 2.974 2.723 2.024 1.578

Comune 116 100 120 373 408 286 330 293 210 191

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 

 

Struttura della popolazione 

  1991 Valori percentuali      

    Comune Sondrio Prov. Comune Sondrio Provincia      

1 P (65 - w) 401 3.602 25.092 16,52% 16,30% 14,30%  Popolazione con 65 anni e più  

2 P (0 - 5) 116 855 8.474 4,78% 3,87% 4,83%  Popolazione fino a 5 anni  

3 F (20 - 44) 507 4.920 39.406 20,89% 22,27% 22,45%  Femmine tra i 20 e i 44 anni  

4 M  1.183 10.405 86.196 48,74% 47,09% 49,12%  Popolazione maschile  

5 F 1.244 11.692 89.300 51,26% 52,91% 50,88%  Popolazione femminile  

6 P (15 - 44) 1.067 9.859 81.211 43,96% 44,62% 46,28%  Popolazione tra i 15 ed i 44 anni  

7 P (45 - 64) 623 5.697 41.210 25,67% 25,78% 23,48%  Popolazione tra i 45 e 64 anni  
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Scheda D.02/b - Popolazione residente per classi di età e struttura della popolazione - Istat 2001 

 
 

    
meno di 

5 

 da 5 a 
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da 10 a 

14 

da 15 a 
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da 30 a 
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da 35 a 

39 

da 40 a 

44 

da 45 a 

49 

da 50 a 

54 

da 55 a 

59 

da 60 a 

64 

da 65 a 

69 

da 70 a 

74 
75 e più TOTALE 

Chiuro 

M 52 55 64 55 53 92 105 121 91 79 76 70 81 83 66 66 1.209 

F 71 46 58 59 81 94 113 98 88 81 70 75 98 77 54 136 1.299 

T 123 101 122 114 134 186 218 219 179 160 146 145 179 160 120 202 2.508 

Sondrio 

M 462 472 491 559 651 795 878 824 810 806 747 643 641 497 427 558 10.261 

F 430 443 441 520 636 777 865 935 866 809 778 745 760 753 695 1.286 11.739 

T 892 915 932 1.079 1.287 1.572 1.743 1.759 1.676 1.615 1.525 1.388 1.401 1.250 1.122 1.844 22.000 

Provincia 

M 4.358 4.355 4.454 4.811 5.652 6.917 7.630 7.585 6.712 6.127 6.138 5.055 5.177 4.319 3.428 4.129 86.847 

F 4.147 4.035 4.135 4.587 5.343 6.724 7.214 7.385 6.460 5.835 5.817 4.918 5.304 5.065 4.776 10.795 92.540 

T 8.505 8.390 8.589 9.398 10.995 13.641 14.844 14.970 13.172 11.962 11.955 9.973 10.481 9.384 8.204 14.924 179.387 
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Scheda D.02/c - Struttura della Popolazione - Istat 1991 

   2001 Valori percentuali     

      Comune Sondrio Prov. Comune Sondrio Provincia     

1   P (65 - w) 482 4.216 32.512 19,22% 19,16% 18,12%  Popolazione con 65 anni e più 

2   P (0 - 5) 123 892 8.505 4,90% 4,05% 4,74%  Popolazione fino a 5 anni 

3   F (20 - 44) 474 4.079 33.126 18,90% 18,54% 18,47%  Femmine tra i 20 e i 44 anni 

4   M  1.209 10.261 86.847 48,21% 46,64% 48,41%  Popolazione maschile 

5   F 1.299 11.739 92.540 51,79% 53,36% 51,59%  Popolazione femminile 

6   P (15 - 44) 1.050 9.116 77.020 41,87% 41,44% 42,94%  Popolazione tra i 15 ed i 44 anni 

7   P (45 - 64) 630 5.929 44.371 25,12% 26,95% 24,73%  Popolazione tra i 45 e 64 anni 
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Indici di struttura della popolazione – ISTAT 1991 – 2001 

 

   

INDICE DI VECCHIAIA  INDICE DI FECONDITA' 

Iv = P(65-w)/P(0-5) x 100  If = P(0-5)/F(20-44) x 100 

1991 2001 
Indice 

variazione 
 1991 2001 Indice variazione 

Comune 345,69 391,87 113,36  22,88 25,95 113,42 

Sondrio 421,29 472,65 112,19  17,38 21,87 125,84 

Provincia 296,11 382,27 129,10  21,50 25,67 119,39 

        
 

 

   

RAPPORTO DI MASCOLINITA'  INDICE DI ATTIVITA' 

Mn = M/F x 100  Ia = P(15-44)/P(45-65) x 100 

1991 2001 Indice variazione  1991 2001 
Indice 

variazione 

Comune 95,10 93,07 97,87  171,27 166,67 97,31 

Sondrio 88,99 87,41 98,22  173,06 153,75 88,85 

Provincia 96,52 93,85 97,23  197,07 173,58 88,08 
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Scheda D.04 - Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2001 

 

  1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Chiuro 1.527 1.679 1.733 1.692 1.731 1.771 1.886 1.811 1.819 1.793 2.101 2.410 2.427 2.495 

Ponte in Valtellina 3.048 3.187 3.486 3.216 3.633 3.650 3.348 3.310 3.152 2.962 2.563 2.329 2.239 2.252 

Montagna in Valtellina 1.776 2.085 2.193 2.539 2.732 2.612 2.409 2.353 2.452 2.464 2.551 2.958 3.031 2.890 

Teglio 5.155 5.262 5.421 5.384 6.092 6.282 6.000 5.951 5.858 5.695 5.240 5.233 5.116 4.797 

Castello dell'Acqua 1.031 1.151 1.190 1.244 1.335 1.305 1.245 1.237 1.174 1.041 843 776 740 700 

6=1+2+3+4+5 12.537 13.364 14.023 14.075 15.523 15.620 14.888 14.662 14.455 13.955 13.298 13.706 13.553 13.134 

Sondrio 6.284 6.823 7.342 7.707 8.862 9.237 10.554 11.672 14.643 18.944 22.990 22.747 22.097 21.642 

PROVINCIA 110.028 117.390 124.914 130.966 140.642 142.550 140.218 142.919 153.493 161.450 169.149 174.009 175.496 176.856 

 

 

Numeri indice: 1981 = 100 

 

  1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Chiuro 63,36 69,67 71,91 70,21 71,83 73,49 78,26 75,15 75,48 74,40 87,18 100,00 100,71 103,53 

Ponte in Valtellina 130,87 136,84 149,68 138,09 155,99 156,72 143,75 142,12 135,34 127,18 110,05 100,00 96,14 96,69 

Montagna in Valtellina 60,04 70,49 74,14 85,84 92,36 88,30 81,44 79,55 82,89 83,30 86,24 100,00 102,47 97,70 

Teglio 98,51 100,55 103,59 102,89 116,42 120,05 114,66 113,72 111,94 108,83 100,13 100,00 97,76 91,67 

Castello dell'Acqua 132,86 148,32 153,35 160,31 172,04 168,17 160,44 159,41 151,29 134,15 108,63 100,00 95,36 90,21 

6=1+2+3+4+5 91,47 97,50 102,31 102,69 113,26 113,96 108,62 106,98 105,46 101,82 97,02 100,00 98,88 95,83 

Sondrio 27,63 30,00 32,28 33,88 38,96 40,61 46,40 51,31 64,37 83,28 101,07 100,00 97,14 95,14 

PROVINCIA 63,23 67,46 71,79 75,26 80,82 81,92 80,58 82,13 88,21 92,78 97,21 100,00 100,85 101,64 
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Scheda D.04 - Diagrammi della Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2001 
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Scheda D.05 - Indice di possesso di diploma di scuola media superiore 

 
 

 

tra 19 e 34 anni da 19 anni e oltre tra 35 e 44 anni 

m
a

sc
h

i 

fe
m

m
in

e
 

to
ta

le
 

m
a

sc
h

i 

fe
m

m
in

e
 

to
ta

le
 

m
a

sc
h

i 

fe
m

m
in

e
 

to
ta

le
 

1 Chiuro 44,49 54,93 50,00 25,86 26,93 26,42 30,59 37,56 33,89 

2 Ponte in Valtellina 44,60 60,96 53,06 26,07 28,88 27,52 32,12 40,83 36,19 

3 Montagna in Valtellina 53,39 64,16 58,72 32,09 32,33 32,22 39,57 41,10 40,34 

4 Teglio 37,80 51,88 44,24 20,45 21,54 21,00 26,65 27,25 26,94 

5 Castello dell'Acqua 22,22 33,33 28,00 12,20 13,86 13,04 16,39 19,15 17,59 

6 

7 Sondrio 58,80 67,16 62,89 45,26 38,51 41,60 50,55 52,52 51,58 

8 PROVINCIA 42,89 54,12 48,39 27,30 27,05 27,17 29,76 33,26 31,49 
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Scheda D.06 - Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - Istat 1991 

 

ANNO 1991 

FAMIGLIE CON 

TO
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 F

A
M
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 c

o
m

p
o

n
e

n
ti
 

3
 c

o
m

p
o

n
e

n
ti
 

4
 c

o
m

p
o

n
e

n
ti
 

5
 c

o
m

p
o

n
e

n
ti
 

6
 c

o
m

p
o

n
e

n
ti
 

7 e più 

componenti 

TOTALE 

di cui non 

in coabita 

zione fa
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c
o

m
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1 Chiuro 211 211 233 243 168 47 10 2 14 914 

2 Ponte in Valtellina 247 227 208 208 161 36 15 2 14 877 

3 Montagna in Valtellina 252 238 249 271 244 77 12 3 21 1.108 

4 Teglio 549 540 501 393 394 113 25 7 52 1.982 

5 Castello dell'Acqua 98 87 77 63 49 14 3 2 15 306 

6 6=1+2+3+4+5 1.357 1.303 1.268 1.178 1.016 287 65 16 116 5.187 

7 Sondrio 2.029 1.998 2.189 1.977 1.656 375 86 20 147 8.332 

8 Provincia 14.664 14.401 14.777 13.995 13.568 4.348 1.233 502 3.792 63.087 
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Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - Istat 2001 

ANNO 2001 
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 p
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1 Chiuro 245 281 238 179 37 5 985 

2 Ponte in Valtellina 318 241 189 168 32 6 954 

3 
Montagna in 

Valtellina 
358 299 280 204 42 9 1.192 

4 Teglio 655 508 410 342 78 15 2.008 

5 Castello dell'Acqua 107 83 60 43 11 3 307 

6 6=1+2+3+4+5 1.683 1.412 1.177 936 200 38 5.446 

7 Sondrio 2.952 2.651 1.978 1.393 263 55 9.292 

8 Provincia 19.576 17.812 15.017 13.223 3.375 815 69.818 
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Scheda D.08 - Bilancio demografico nel comune 
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Chiuro                            

2002 

M   2002 1.200 10 12 -2 29 1 0 30 18 2 0 20 10 8 1.208 

non c'è F   2002 1.287 17 12 5 36 2 3 41 28 0 0 28 13 18 1.305 

MF   2002 2.487 27 24 3 65 3 3 71 46 2 0 48 23 26 2.513 

2003 

M   2003 1.208 7 17 -10 28 5 1 34 18 1 0 19 15 5 1.213 

1.010 F   2003 1.305 14 12 2 33 6 0 39 39 1 0 40 -1 1 1.306 

MF   2003 2.513 21 29 -8 61 11 1 73 57 2 0 59 14 6 2.519 

2004 

M   2004 1.213 15 16 -1 22 4 0 26 30 3 0 33 -7 -8 1.205 

1.004 F   2004 1.306 5 18 -13 22 3 1 26 22 0 3 25 1 -12 1.294 

MF   2004 2.519 20 34 -14 44 7 1 52 52 3 3 58 -6 -20 2.499 

2005 

M   2005 1.205 9 11 -2 31 4 0 35 37 0 0 37 -2 -4 1.201 

1.019 F   2005 1.294 9 17 -8 32 4 0 36 21 0 0 21 15 7 1.301 

MF   2005 2.499 18 28 -10 63 8 0 71 58 0 0 58 13 3 2.502 

2006 

M 1.201 8 10 -2 30 4 0 34 16 0 0 16 18 16 1.217 

1.043 F 1.301 11 9 2 31 6 0 37 33 0 0 33 4 6 1.307 

MF   2006 2.502 19 19 0 61 10 0 71 49 0 0 49 22 22 2.524 

2007 

M 1.217 10 19 -9 32 7 0 39 24 0 0 24 15 6 1.223 

1.050 F 1.307 6 19 -13 31 4 0 35 25 3 0 28 7 -6 1.301 

MF   2007 2.524 16 38 -22 63 11 0 74 49 3 0 52 22 0 2.524 
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Scheda D.12 - Cittadini stranieri e aree geografiche di cittadinanza – ISTAT 2001 

DESCRIZIONE 

ZONA D'ORIGINE 
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1 Chiuro 13 16 3 2 0 0 34 4.827 0,70 

2 Ponte in Valtellina 25 10 2 3 0 0 40 1.686 2,37 

3 Montagna in Valtellina 23 1 1 1 0 0 26 1.045 2,49 

4 Teglio 32 25 2 4 0 0 63 4.499 1,40 

5 Castello dell'Acqua 2 1 1 3 0 0 7 9.044 0,08 

6 6=1+2+3+4+5 95 53 9 13 0 0 170 21.101 0,81 

7 Sondrio 134 77 59 49 2 0 321 21.642 1,48 

8 Provincia 1.187 692 245 268 19 0 2.411 176.856 1,36 

percentuali:  

1 Chiuro 0,27 0,33 0,06 0,04 0,00 0,00 0,70 100,00  

2 Ponte in Valtellina 1,48 0,59 0,12 0,18 0,00 0,00 2,37 100,00  

3 Montagna in Valtellina 2,20 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 2,49 100,00  

4 Teglio 0,71 0,56 0,04 0,09 0,00 0,00 1,40 100,00  

5 Castello dell'Acqua 0,02 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,08 100,00  

6 6=1+2+3+4+5 0,45 0,25 0,04 0,06 0,00 0,00 0,81 100,00  

7 Sondrio 0,62 0,36 0,27 0,23 0,01 0,00 1,48 100,00  

8 Provincia 0,67 0,39 0,14 0,15 0,01 0,00 1,36 100,00  
 

  

Percentuali per zona d'origine sul totale della popolazione e percentuale sui totali. 
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Scheda  E.01 - Pop. Residente attiva per condizione professionale secondo la 

posizione nella professione - ISTAT 1991 

 
Tipo di attività 

Agricoltura Industria Altre attività Totale 

 M F MF M F MF M F MF M F MF 

C
h

iu
ro

 

Imprenditori e liberi prof. 3 1 4 9 0 9 23 12 35 35 13 48 

Lavoratori in proprio 36 14 50 57 16 73 72 51 123 165 81 246 

Soci di Cooperative 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Coadiuvanti 0 2 2 6 0 6 5 4 9 11 6 17 

Dirigenti 0 0 0 6 0 6 3 4 7 9 4 13 

Direttivi, quadri, impiegati 0 0 0 33 16 49 81 100 181 114 116 230 

Altri lavoratori dipendenti 15 6 21 211 31 242 120 100 220 346 137 483 

TOTALI   54 23 77 322 63 385 305 271 576 681 357 1.038 

P
o

n
te

 i
n

 V
a

lt
e
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n

a
 

Imprenditori e liberi prof. 10 5 15 20 3 23 11 11 22 41 19 60 

Lavoratori in proprio 55 8 63 38 8 46 43 33 76 136 49 185 

Soci di Cooperative 1 0 1 1 0 1 0 4 4 2 4 6 

Coadiuvanti 4 2 6 2 2 4 3 7 10 9 11 20 

Dirigenti 1 0 1 5 0 5 8 4 12 14 4 18 

Direttivi, quadri, impiegati 4 3 7 22 8 30 58 96 154 84 107 191 

Altri lavoratori dipendenti 22 17 39 182 12 194 119 81 200 323 110 433 

TOTALI   97 35 132 270 33 303 242 236 478 609 304 913 
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Imprenditori e liberi prof. 4 2 6 27 2 29 44 22 66 75 26 101 

Lavoratori in proprio 19 14 33 53 3 56 76 43 119 148 60 208 

Soci di Cooperative 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 2 3 

Coadiuvanti 0 2 2 3 2 5 7 27 34 10 31 41 

Dirigenti 2 0 2 3 0 3 12 6 18 17 6 23 

Direttivi, quadri, impiegati 1 1 2 42 23 65 107 148 255 150 172 322 

Altri lavoratori dipendenti 11 5 16 223 30 253 190 132 322 424 167 591 

TOTALI   37 24 61 351 62 413 437 378 815 825 464 1.289 

Te
g

lio
 

Imprenditori e liberi prof. 19 3 22 37 2 39 47 29 76 103 34 137 

Lavoratori in proprio 96 32 128 99 13 112 145 92 237 340 137 477 

Soci di Cooperative 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

Coadiuvanti 4 8 12 4 2 6 10 34 44 18 44 62 

Dirigenti 0 0 0 6 0 6 9 2 11 15 2 17 

Direttivi, quadri, impiegati 2 1 3 34 18 52 108 139 247 144 158 302 

Altri lavoratori dipendenti 38 16 54 424 64 488 286 158 444 748 238 986 

TOTALI   159 60 219 605 99 704 606 454 1.060 1.370 613 1.983 

C
a

st
e

llo
 d

a
ll'

A
c

q
u

a
 

Imprenditori e liberi prof. 3 1 4 6 0 6 1 0 1 10 1 11 

Lavoratori in proprio 19 2 21 10 1 11 10 6 16 39 9 48 

Soci di Cooperative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coadiuvanti 2 2 4 1 1 2 2 1 3 5 4 9 

Dirigenti 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Direttivi, quadri, impiegati 1 0 1 5 0 5 12 5 17 18 5 23 

Altri lavoratori dipendenti 6 0 6 106 20 126 32 23 55 144 43 187 

TOTALI   31 5 36 129 22 151 57 35 92 217 62 279 
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Tipo di attività 

Agricoltura Industria Altre attività Totale 

 M F MF M F MF M F MF M F MF 

6
=

1
+

2
+

3
+

4
+

5
 

Imprenditori e liberi prof. 39 12 51 99 7 106 126 74 200 264 93 357 

Lavoratori in proprio 225 70 295 257 41 298 346 225 571 828 336 1.164 

Soci di Cooperative 1 0 1 2 2 4 3 4 7 6 6 12 

Coadiuvanti 10 16 26 16 7 23 27 73 100 53 96 149 

Dirigenti 3 0 3 21 0 21 32 16 48 56 16 72 

Direttivi, quadri, impiegati 8 5 13 136 65 201 366 488 854 510 558 1.068 

Altri lavoratori dipendenti 92 44 136 1.146 157 1.303 747 494 1.241 1.985 695 2.680 

TOTALI   378 147 525 1.677 279 1.956 1.647 1.374 3.021 3.702 1.800 5.502 

S
o

n
d

ri
o

 

Imprenditori e liberi prof. 13 4 17 120 27 147 422 141 563 555 172 727 

Lavoratori in proprio 26 13 39 202 61 263 532 328 860 760 402 1.162 

Soci di Cooperative 4 1 5 6 4 10 15 7 22 25 12 37 

Coadiuvanti 3 5 8 10 20 30 48 87 135 61 112 173 

Dirigenti 1 0 1 22 1 23 167 26 193 190 27 217 

Direttivi, quadri, impiegati 5 5 10 275 144 419 1.487 1.671 3.158 1.767 1.820 3.587 

Altri lavoratori dipendenti 47 6 53 894 199 1.093 1.195 867 2.062 2.136 1.072 3.208 

TOTALI   99 34 133 1.529 456 1.985 3.866 3.127 6.993 5.494 3.617 9.111 

P
ro

v
in

c
ia

 

Imprenditori e liberi prof. 272 85 357 1.188 135 1.323 2.156 829 2.985 3.616 1.049 4.665 

Lavoratori in proprio 1.150 393 1.543 2.851 362 3.213 3.870 2.579 6.449 7.871 3.334 11.205 

Soci di Cooperative 18 2 20 65 31 96 125 118 243 208 151 359 

Coadiuvanti 74 92 166 247 128 375 459 907 1.366 780 1.127 1.907 

Dirigenti 10 1 11 173 15 188 500 139 639 683 155 838 

Direttivi, quadri, impiegati 51 36 87 1.903 888 2.791 5.269 6.981 12.250 7.223 7.905 15.128 

Altri lavoratori dipendenti 621 230 851 17.140 2.709 19.849 9.692 7.563 17.255 27.453 10.502 37.955 

TOTALI   2.196 839 3.035 23.567 4.268 27.835 22.071 19.116 41.187 47.834 24.223 72.057 
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1. CHIURO 7,4% 37,1% 55,5% 

2. PONTE IN VALTELLINA 14,5% 33,2% 52,4% 

3. MONTAGNA IN VALTELLINA 4,7% 32,0% 63,2% 

4. TEGLIO 11,0% 35,5% 53,5% 

5. CASTELLO DELL'ACQUA 12,9% 54,1% 33,0% 

6=1+2+3+4+5 9,5% 35,6% 54,9% 

7. SONDRIO 1,5% 21,8% 76,8% 

8. PROVINCIA 4,2% 38,6% 57,2% 
 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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2. PONTE IN VALTELLINA

3. M ONTAGNA IN VALTELLINA

4. TEGLIO

5. CASTELLO DELL'ACQUA

6=1+2+3+4+5

7. SONDRIO

8. PROVINCIA

AGRICOLTURA INDUSTRIA ALTRE ATTIVITA
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Scheda  E.02 - Pop. residente attiva in condizione professionale per attività 

economica, sesso, classe di età  (1991) 

 
Tipo di attività Agricoltura Industria Altre attività Totale 

Classi di età M F MF M F MF M F MF M F MF 

Chiuro 

Da 14 a 19 anni 2 0 2 11 2 13 6 13 19 19 15 34 

Da 20 a 29 anni 10 3 13 92 19 111 103 112 215 205 134 339 

Da 30 a 54 anni 23 12 35 180 38 218 169 133 302 372 183 555 

55 anni e più 19 8 27 39 4 43 27 13 40 85 25 110 

TOTALI   54 23 77 322 63 385 305 271 576 681 357 1.038 

Ponte in Valtellina 

Da 14 a 19 anni 1 2 3 13 3 16 3 6 9 17 11 28 

Da 20 a 29 anni 15 14 29 82 9 91 61 84 145 158 107 265 

Da 30 a 54 anni 54 17 71 151 19 170 161 138 299 366 174 540 

55 anni e più 27 2 29 24 2 26 17 8 25 68 12 80 

TOTALI   97 35 132 270 33 303 242 236 478 609 304 913 

Montagna in 
Valtellina 

Da 14 a 19 anni 0 1 1 21 3 24 15 9 24 36 13 49 

Da 20 a 29 anni 7 3 10 88 24 112 110 126 236 205 153 358 

Da 30 a 54 anni 16 14 30 210 34 244 266 226 492 492 274 766 

55 anni e più 14 6 20 32 1 33 46 17 63 92 24 116 

TOTALI   37 24 61 351 62 413 437 378 815 825 464 1.289 

Teglio 

Da 14 a 19 anni 1 0 1 42 10 52 27 18 45 70 28 98 

Da 20 a 29 anni 24 9 33 175 39 214 172 185 357 371 233 604 

Da 30 a 54 anni 76 36 112 345 47 392 354 232 586 775 315 1.090 

55 anni e più 58 15 73 43 3 46 53 19 72 154 37 191 

TOTALI   159 60 219 605 99 704 606 454 1.060 1.370 613 1.983 

Castello 
dell'Acqua 

Da 14 a 19 anni 0 0 0 13 3 16 5 3 8 18 6 24 

Da 20 a 29 anni 5 0 5 32 3 35 11 15 26 48 18 66 

Da 30 a 54 anni 9 2 11 71 16 87 37 16 53 117 34 151 

55 anni e più 17 3 20 13 0 13 4 1 5 34 4 38 

TOTALI   31 5 36 129 22 151 57 35 92 217 62 279 

6=1+2+3+4+5 

Da 14 a 19 anni 4 3 7 100 21 121 56 49 105 160 73 233 

Da 20 a 29 anni 61 29 90 469 94 563 457 522 979 987 645 1.632 

Da 30 a 54 anni 178 81 259 957 154 1.111 987 745 1.732 2.122 980 3.102 

55 anni e più 135 34 169 151 10 161 147 58 205 433 102 535 

TOTALI   378 147 525 1.677 279 1.956 1.647 1.374 3.021 3.702 1.800 5.502 

Sondrio 

Da 14 a 19 anni 4 3 7 55 21 76 68 57 125 127 81 208 

Da 20 a 29 anni 24 3 27 387 134 521 896 898 1.794 1.307 1.035 2.342 

Da 30 a 54 anni 55 22 77 958 274 1.232 2.511 1.983 4.494 3.524 2.279 5.803 

55 anni e più 16 6 22 129 27 156 391 189 580 536 222 758 

TOTALI   99 34 133 1.529 456 1.985 3.866 3.127 6.993 5.494 3.617 9.111 

PROVINCIA 

Da 14 a 19 anni 66 31 97 1.412 412 1.824 699 929 1.628 2.177 1.372 3.549 

Da 20 a 29 anni 371 150 521 6.861 1.662 8.523 6.046 7.347 13.393 13.278 9.159 22.437 

Da 30 a 54 anni 1.147 462 1.609 13.425 2.100 15.525 13.592 9.942 23.534 28.164 12.504 40.668 

55 anni e più 612 196 808 1.869 94 1.963 1.734 898 2.632 4.215 1.188 5.403 

TOTALI   2.196 839 3.035 23.567 4.268 27.835 22.071 19.116 41.187 47.834 24.223 72.057 
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Scheda  E.03/a 

Occupati per sezioni di attività economica 

Descrizione 
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Chiuro 62 1 4 192 9 92 146 69 49 53 64 62 61 101 38 20 0 1.023 

Ponte in Valtellina 123 0 1 115 26 102 124 41 37 33 54 80 68 91 29 9 0 933 

Montagna in Valtellina 44 0 3 156 24 157 200 63 53 77 83 95 77 138 46 16 2 1.234 

Teglio 166 1 4 378 20 296 251 131 127 75 89 83 71 122 82 12 0 1.908 

Castello dell'Acqua 15 0 4 50 2 49 46 21 11 6 8 14 6 21 6 4 0 263 

6=1+2+3+4+5 410 2 16 891 81 696 767 325 277 244 298 334 283 473 201 61 2 5.361 

Sondrio 110 6 7 1.000 105 551 1.393 426 379 792 843 975 853 970 364 80 2 8.856 

Provincia 2.561 52 355 13.770 1.113 10.317 10.167 5.832 2.980 2.736 3.789 4.312 4.497 6.659 2.251 705 11 72.107 
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Scheda  E.03/b - Diagramma rappresentativo degli occupati per sezioni di attività economica. 

 

Occupati per sezio ni di at t iv ità eco no mica

0%2%4%

10%

6%

6%

6%

5%

5%

7%
14%

9%

1%

19%

0%

0%
6%

Agricoltura, caccia e silvicoltura

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Estrazione di minerali

Attività manifatturiere

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e

acqua
Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di

autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni

Intermediazione monetaria e f inanziaria

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre

attività professionali e imprenditoriali
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione

sociale obbligatoria
Istruzione

Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Servizi domestici presso famiglie e convivenze

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 167 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda  E.03/b - Tasso di occupazione 
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41,00 

Ponte in Valtellina 2.252 933 41,43 

Montagna in 

Valtellina 
2.890 1.234 42,70 

Teglio 4.797 1.908 39,77 

Castello dell'Acqua 700 263 37,57 

6=1+2+3+4+5 13.134 5.361 40,82 

Sondrio 21.642 8.856 40,92 

Provincia 176.856 72.107 40,77 
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 Scheda  E.04 - Occupati per attività economica e raffronti tra i censimenti 

 

DESCRIZIONE 
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1 Chiuro 

1
9

9
1
 

77 385 576 1.038 2.427 42,77 

2 Ponte in Valtellina 132 303 478 913 2.239 40,78 

3 Montagna in Valtellina 61 413 815 1.289 3.031 42,53 

4 Teglio 219 704 1.060 1.983 5.116 38,76 

5 Castello dall'Acqua 36 151 92 279 740 37,70 

6 6=1+2+3+4+5 525 1.956 3.021 5.502 13.553 40,60 

7 Sondrio 133 1.985 6.993 9.111 22.097 41,23 

8 Provincia 3.035 27.835 41.187 72.057 175.496 41,06 

                  

1 Chiuro 
2

0
0

1
 

63 297 663 1.023 2.495 41,00 

2 Ponte in Valtellina 123 244 566 933 2.252 41,43 

3 Montagna in Valtellina 44 340 850 1.234 2.890 42,70 

4 Teglio 167 698 1.043 1.908 4.797 39,77 

5 Castello dall'Acqua 15 105 143 263 700 37,57 

6 6=1+2+3+4+5 412 1.684 3.265 5.361 13.134 40,82 

7 Sondrio 116 1.663 7.077 8.856 21.642 40,92 

8 Provincia 2.613 25.555 43.939 72.107 176.856 40,77 
 

 

Rapporto percentuale:  Dato(2001)/Dato(1991) 
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R
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1 Chiuro 81,82% 77,14% 115,10% 98,55% 102,80% 

2 Ponte in Valtellina 93,18% 80,53% 118,41% 102,19% 100,58% 

3 Montagna in Valtellina 72,13% 82,32% 104,29% 95,73% 95,35% 

4 Teglio 76,26% 99,15% 98,40% 96,22% 93,76% 

5 Castello dall'Acqua 41,67% 69,54% 155,43% 94,27% 94,59% 

6 6=1+2+3+4+5 78,48% 86,09% 108,08% 97,44% 96,91% 

7 Sondrio 87,22% 83,78% 101,20% 97,20% 97,94% 

8 Provincia 86,10% 91,81% 106,68% 100,07% 100,77% 
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Capo 7. - La città pubblica 

7.1. - I Servizi pubblici e gli spazi di interesse pubblico 

Per quanto attiene ai servizi è stata effettuata una ricognizione puntuale sui servizi esistenti nel 

comprensorio riportati sulla tabella che segue; i principali sono stati anche individuati sulla 

Tavole 4.2.6.a “Sistema dei sevizi a livello sovraccomunale”. 

La Tavola 7.2.5 “Carta dei Servizi” è parte del Piano dei Servizi e riassume tutti quelli presenti e 

previsti dal PGT. 

La tabella che segue è disposta in colonne, le prime tre delle quali segnalano la disponibilità o 

meno del servizio descritto. 

 

Colonna 1 = Presente nel comune; 

Colonna 2 = Presente in un comune vicino; 

Colonna 3= Presente nel capoluogo 

 

A -  Servizio di preminente interesse generale 

1 2 3 DESCRIZIONE 

No No Sì DISTRETTO MILITARE: 

No No Sì LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI 

No No Sì SERVIZIO PROVINCIALE PER L' ALIMENTAZIONE 

No No Sì ASSESSORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

No No Sì CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.) 

No No Sì CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI 

No Sì No CORPO FORESTALE DELLO STATO 

No No Sì AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI 

No No Sì AZIENDA DI PROMOZIONE TURISMO (A.P.T.) 

Sì No No TELEFONO PUBBLICO 

No No Sì TELECOM 

No No Sì REGIONE LOMBARDIA 

No No Sì QUESTURA 

Sì No No SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI - AUTORIMESSA 

No No Sì POLIZIA STRADALE 

No No Sì SOCIETA' ITALIANA GAS (ITALGAS) 

Sì No No UFFICIO POSTALE 

Sì No No AUTOTRASPORTI (specificare) 

No No Sì ELIPORTO 

No No Sì ENEL UFFICI 

No No Sì MOSCHEA 

No No Sì GUARDIA DI FINANZA 
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1 2 3 DESCRIZIONE 

Sì No No IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE 

Sì No No MUNICIPIO, VIGILI URBANI 

No No Sì MOTORIZZAZIONE CIVILE 

No No Sì ASSESSORATO PROVINCIALE TURISMO E SPORT 

No No No ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 

No No Sì ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO 

No No Sì ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

No No Sì PROVVEDITORATO AGLI STUDI 

No No Sì UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 

No No Sì CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) 

No No Sì VIGILI DEL FUOCO 

No No Sì AUTOMOBIL CLUB ITALIANO (A.C.I.) 

No Sì Sì CARABINIERI 

No No Sì CASA CIRCONDARIALE DI SONDRIO 

No No Sì 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE: AFFARI GENERALI, ECONOMATO, VIGILANZA, 

LAVORI PUBBLICI 

No No Sì CENTRO SPERIMENTALE 

No No Sì CHIESA EVANGELICA 

Sì No No 
CHIESA CATTOLICA: San Carlo, SS. Giacomo e Andrea, S.Bartolomeo, S.Gregorio, 

S.Gaetano, S.Antonio 

No No Sì UFFICIO PROVINCIALE LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE 

Sì No No ANAGRAFE 

Sì No No 
CHIESA SEDE PARROCCHIALE: SS. Giacomo e Andrea (Chiuro) e San Bartolomeo 

(Castionetto) 

No No Sì SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI  - BIGLIETTERIA 

No No Sì UFFICI GIUDIZIARI, PRETURA, PROCURA DELLA REPUBBLICA 

Sì No No STAZIONE FERROVIARIA (Chiuro e Ponte in Valtellina) 

No No Sì CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE 

No No Sì CONCILIAZIONE (PRETURA) 

No No Sì COMUNITA' MONTANA 

Sì No No CIMITERO URBANO: Chiuro e Castionetto 

No No Sì UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

B -  Servizi finanziari 

No No Sì RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO 

No No Sì UFFICIO DEL REGISTRO 

No No Sì COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 1º E 2º GRADO 

No No Sì UFFICIO I.V.A. 

No No Sì DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO 

No No Sì UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO 

No No Sì CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI 

No No Sì INTENDENZA DI FINANZA 

No No Sì UFFICIO IMPOSTE DIRETTE 

C -  Servizi con funzione finanziaria e/o commerciale 

Sì No No BANCA San Paolo e Credito Valtellinese 
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Sì No No SERVIZIO BANCOMAT 

No No Sì BANCA D'ITALIA 

D -  Servizi con funzione sanitaria 

No No Sì CENTRO MEDICO DI ASSISTENZA SOCIALE 

No No Sì IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE - TUTELA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Sì No No CORPO NAZIONALE DI SOCCORSO ALPINO 

No No Sì CROCE ROSSA 

No No Sì ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

No No Sì LABORATORIO IGIENE E PROFILASSI 

Sì No No FARMACIA 

Sì No No ASL - UFFICI E POLIAMBULATORIO 

No No Sì ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

No No Sì MACELLO PUBBLICO 

No No Sì UFFICIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE 

No No Sì NUCLEO TOSSICODIPENDENTI 

No No Sì CONSULTORIO (A.S.L.) 

No No Sì OSPEDALE CIVILE 

E -  Servizi per attività sportive 

No No Sì PISCINA 

No No Sì BOCCIODROMO 

No No Sì CAMPO MOTOCROSS 

No No Sì CAMPO DI RUBGY 

No No Sì PATTINODROMO 

Sì No No CENTRO SPORTIVO 

Sì No No CAMPO DI CALCIO Chiuro e campetto parrocchiale di Castionetto 

Sì No No ORATORIO: Chiuro e Castionetto 

No No Sì CAMPO DI BOCCE 

Sì No No CAMPO C.O.N.I. DI CALCIO E DI ATLETICA 

No No Sì CAMPI TENNIS 

F -  Servizi tecnici 

No No Sì AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE: UFFICIO TECNICO 

Sì No No UFFICIO TECNICO COMUNALE 

No No Sì UFFICIO TECNICO ERARIALE 

No No Sì ENTE NAZIONALE PER LE STRADE ( A.N.A.S.) 

No No Sì ARCHIVIO DI STATO 

No No Sì UFFICIO TECNICO PROVINCIALE 

No No Sì ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE 

No No Sì CATASTO EDILIZIO URBANO E CATASTO TERRENI 

No No Sì CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI 

No No Sì GENIO CIVILE 

No No Sì ISPETTORATO DIPARTIMENTALE DELLE FORESTE 
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G -  Servizi con funzione scolastica 

No No Sì ACCADEMIA MUSICALE 

Sì No No SCUOLA ELEMENTARE 

No No Sì CENTRO INNOVAZIONE TECNICO-EDUCATIVA(C.I.T.E.) 

No No Sì BRITISH LANGUAGE CENTRE 

Sì No No ASILO NIDO COMUNALE 

No Sì No SCUOLA MEDIA 

No No Sì CENTRO LINGUISTICO MODERNO  (LINGUE MODERNE E INFORMATICA) 

No No Sì LICEi 

Sì No No SCUOLA MATERNA: Chiuro e Castionetto 

No No Sì SCUOLA MAGISTRALE 

No No Sì SCUOLA ALBERGHIERA 

No No Sì DIREZIONE DIDATTICA SCOLASTICA 

No No Sì PALESTRA 

No No Sì SCUOLA ARTE E ABBIGLIAMENTO 

I -  Servizi con funzione culturale e/o ricreativa 

No No Sì MUSEO NATURALISTICO PROVINCIALE 

Sì No No AUDITORIUM 

Sì No No BIBLIOTECA 

No No Sì ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S.) 

No No Sì TEATRO 

No No Sì EMEROTECA 

No No Sì TENNIS CLUB 

No No Sì CENTRO CULTURALE 

No No Sì SALA AUDITORIUM CONFERENZE 

Sì No No SALA MOSTRE 

No No Sì CINEMA 

No No Sì ASSESSORATO PROVINCIALE ALLA CULTURA 

J -  Servizi commerciali per grande Distribuzione 

No No Sì IPERMERCATO 

L -  Servizi con funzione culturale e/o associativa 

L No Sì ASSOCIAZIONE CATTOLICA LAVORATORI ITALIANI (A.C.L.I.) 

L No Sì ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PRODUTTORI APISTICI 

L No Sì ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANZIANI 

L No Sì UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI 

L No Sì COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I. ) 

L No Sì UNIONE ARTIGIANI 

L No Sì FEDERAZIONE ITALIANO GIOCO CALCIO 

L No Sì FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI 

L No Sì FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA 

L No Sì ASSOCIAZIONI CULTURALI DI SERVIZIO (Lions, Rotary, Soroptimist  
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L No Sì CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI 

L No Sì UNIONE INDUSTRIALI 

L No Sì COLDIRETTI 

L No Sì UNIONE PESCA SPORTIVA 

L No Sì UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI 

L No Sì WORLD WINLIDE FOUND (W.W.F.) 

M -  Servizi con funzione assistenziale e/o previdenziale 

No No Sì ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI (A.I.D.O.) 

No No Sì ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE 

Sì No No UFFICIO COMUNALE SERVIZI SOCIALI 

No No Sì SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 

No No Sì ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (A.V.I.S.) 

No No Sì ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA 

No No Sì ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

(I.N.A.I.L.) 

No No Sì ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.-I.N.P.D.A.P.) 

No No Sì CASSA EDILE DI ASSISTENZA 

Sì No No CASA DI RIPOPSO PER ANZIANI 

No No Sì CAMERA DEL LAVORO (C.G.I.L  - C.I.S.L. - I.N.A.S. - C.A.A.F. - U.I.L. - I.T.A.L.) 

No No Sì ORFANATROFIO 

N -  Servizi con funzione alberghiera e ricettiva 

Sì No No RISTORANTE: San Carlo, Baffo, Ragno, Laghetto, Fancoli, Bellini, 7 archi, Fancoli 

Silvio 

Sì No No ALBERGHI: Baffo, Fancoli, Laghetto 

P -  Spazi di urbanizzazione secondaria parcheggi pubblici e di uso pubblico 

Sì No No PARCHEGGIO PUBBLICO 

V -  Servizi e attrezzature connesse con l'uso del verde 

No No Sì PERCORSO EQUESTRE 

No No Sì PERCORSO PEDONALE 

No No Sì PISTA CICLABILE 

Sì No No PARCO URBANO Dei Mulini e della Torre Quadrio (da svilupparsi) 

No No Sì PARCO INTERCOMUNALE 

 

 

 

 

7.2. - I servizi areali esistenti sul territorio comunale 

Tipo_serv_desc Gestione Denominazione Shape_Area 
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Tipo_serv_desc Gestione Denominazione Shape_Area 

Attrazzature sportive Comune di Chiuro Via Gera 35.535,88 

Attrazzature sportive Parrocchia di Castionetto Via Madonnina 8.213,60 

Attrazzature sportive Parrocchia di Sant'Andrea di Chiuro Largo Valorsa 431,24 

Attrazzature sportive Privata Via Nazionale 17.137,77 

Attrezzatura 

tecnologica Comune di Chiuro Val Fontana 250,20 

Attrezzature 

collettive Comune di Chiuro 

Corso Maurizio 

Quadrio 1.088,95 

Attrezzature 

collettive Comune di Chiuro 

Piazza Stefano 

Quadrio 340,96 

Attrezzature 

collettive Comune di Chiuro 

Corso Maurizio 

Quadrio 146,40 

Attrezzature 

collettive Comune di Chiuro Via Martinelli 849,87 

Attrezzature 

collettive Comune di Chiuro Via Maffina 4.435,25 

Attrezzature 

collettive 

Fondazione casa di riposo Madonna 

della Neve Onlus Via San Antonio 3.837,85 

Attrezzature 

collettive Parrocchia di Sant'Andrea di Chiuro Vicolo Rinaldi 631,73 

Attrezzature religiose Parrocchia di Castionetto 

Via San 

Bartolomeo 705,31 

Attrezzature religiose Parrocchia di Castionetto Dalico 58,03 

Attrezzature religiose Parrocchia di Castionetto Via Madonnina 1.963,06 

Attrezzature religiose Parrocchia di Castionetto 

Vicolo San 

Gregorio 244,30 

Attrezzature religiose Parrocchia di Chiuro Via San Antonio 173,83 

Attrezzature religiose Parrocchia di Chiuro Via Trieste 512,01 

Attrezzature religiose Parrocchia di Chiuro Largo Valorsa 592,12 

Attrezzature religiose Parrocchia di Chiuro Val Fontana 124,62 

Attrezzature religiose Parrocchia di Chiuro 

Piazza Stefano 

Quadrio 412,76 

Attrezzature 

scolastiche Comune di Chiuro 

Corso Maurizio 

Quadrio 487,56 

Attrezzature 

scolastiche Comune di Chiuro Via Sala 2.275,98 

Attrezzature 

scolastiche Parrocchia di Castionetto Via Madonnina 2.462,58 

Attrezzature 

scolastiche Parrocchia di Sant'Andrea di Chiuro Via Bongiolina 1.124,04 

Attrezzature 

tecnologiche Comune di Chiuro Via delle Caldane 4.482,40 

Attrezzature 

tecnologiche Consorzio depurazione intercomunale Via Armisa 2.353,39 

Attrezzature 

tecnologiche Enel distribuzione spa Via Armisa 124,90 

Attrezzature Telecom Italia Via Stelvio 927,47 
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Tipo_serv_desc Gestione Denominazione Shape_Area 

tecnologiche 

Cimiteri Comune di Chiuro Via Trento 3.528,38 

Cimiteri Comune di Chiuro Via Madonnina 1.186,72 

Parcheggio Comune di Chiuro Via San Michele 1.240,55 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Stelvio 493,42 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Valeriana 952,29 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Stazione 182,47 

Parcheggio Comune di Chiuro Via San Antonio 146,80 

Parcheggio Comune di Chiuro 

Via Omobono 

Cecini 6.604,29 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Madonnina 675,37 

Parcheggio Comune di Chiuro 

Corso Maurizio 

Quadrio 191,38 

Parcheggio Comune di Chiuro 

Corso Maurizio 

Quadrio 214,58 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Rusca 166,41 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Stelvio 613,39 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Casacce 85,77 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Casacce 73,02 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Trento 893,11 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Stelvio 834,03 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Casacce 76,27 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Casacce 90,83 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Stelvio 79,80 

Parcheggio Comune di Chiuro Via San Michele 145,30 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Gera 1.081,15 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Grande 260,86 

Parcheggio Comune di Chiuro 

Largo Besta de 

Gatti 50,27 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Opifici 46,85 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Stelvio 373,52 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Madonnina 549,58 

Parcheggio Comune di Chiuro Via Stelvio 205,22 

Parcheggio Comune di Chiuro Via San Antonio 277,85 

Parcheggio privato Albergo Ristorante Fancoli Via Madonnina 523,87 

Parcheggio privato Privata Via Madonnina 450,49 

Parcheggio privato Privata Via IV Novembre 359,81 

Parcheggio privato Privata Via Casacce 136,56 

Parcheggio privato Privata Via Stelvio 2.466,66 

Parcheggio privato Privata Via Fancoli 314,93 

Parcheggio privato Privata Via Stelvio 1.391,62 

Parcheggio privato Ristorante da Silvio Via Madonnina 1.135,44 

Piazza Comune di Chiuro 

Piazza Stefano 

Quadrio 1.161,92 

Piazza Comune di Chiuro Largo Valorsa 563,26 
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Tipo_serv_desc Gestione Denominazione Shape_Area 

Stazione ferroviaria RFI e Comune in convenzione Via Stelvio 468,20 

Tracciato ferroviario RFI Via Armisa 20.021,05 

Verde a parco Comune di Chiuro Via Grande 285,08 

Verde a parco Comune di Chiuro Via Valeriana 1.145,01 

Verde a parco Comune di Chiuro Via Maffina 29.012,76 

Verde a parco Comune di Chiuro 

Via Giuseppe 

Bombardi 851,87 

Verde a parco Comune di Chiuro Via Castione 3.603,62 

Verde di arredo 

stradale Comune di Chiuro Via Stazione 216,67 

 

7.3. - Le forme di organizzazione sociale. 

A Chiuro sono proliferate una serie stupefacente di associazioni le cui attività contribuiscono 

alla crescita morale e civile dei singoli e dell’intera Comunità: la consapevolezza della propria 

cultura ha generato attenzione, interesse, curiosità e spirito collaborativo anche verso gli eredi 

di civiltà diverse, a ciò ha contribuito anche l’emigrazione che per secoli è stata una costante 

per gli abitanti di questo territorio di confine. 

Gruppo bandistico 

Benemerita la finalità culturale della Filarmonica di Chiuro r risalente al lontano 1897. 

Il gruppo continua la propria attività fino al 1953; da quel momento la filarmonica si scioglie per 

rinascere nel 1979 con il nome “la Chiurese” grazie agli sforzi dei fratelli Borinelli. 

Presenta un vasto ed apprezzato repertorio  di marce brillanti, militari, musiche religiose ecc. 

Pro loco 

Anche la Pro Loco nasce nel 1979, promuove iniziative di carattere sociale, sportivo, ricreativo, 

turistico e culturale. 

Ha sede nel Palazzo comunale ed é l’iniziativa di maggior impegno è la pubblicazione del 

periodico bimestrale dal titolo “Il Giornalino” che giunge in tutte le case e viene spedito anche 

ai chiuresi all’estero. 

Gruppo Sportivo 

Il Gruppo Sportivo Chiurese si afferma nel 1966 e la finalità precipua è quella di avvicinare un 

sempre maggior numero di giovani allo sport, inteso come momento di educazione fisica e 

morale. 

Ha a disposizione il centro Sportivo di Chiuro (dotato di tribuna, campo di calcio, piste per 

atletica, campo di pallacanestro, spogliatoi e docce) dove organizza anche incontri di livello 
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internazionale. 

Gli allenamenti invernali si svolgono presso la palestra di Tresivio tramite l’associazione 

“Pentacom” che si cura anche delle trasferte degli atleti. 

Coro Alpino 

Nasce nel 1970 e prende il nome di “Coro Montagne Mie”; si afferma grazie ad alcuni 

appassionati di canto popolare guidati dal maestro Italo Borinelli e molto apprezzato in valle e 

altrove. 

Biblioteca civica 

Aperta al pubblico nel 1984 , punto di riferimento culturale all’interno del comune. Ha sede a l 

Piano terra del palazzo scolastico ed è intitolata a Luigi Faccinelli. 

Nel 1986 viene affidata a una bibliotecaria tempo pieno e ciò consente l’apertura regolare 

della stessa mattino e pomeriggio di tutti i giorni della settimana, mercoledì escluso. 

Promuove iniziative culturali quali corsi di informatica, di lingua straniera per adulti e bambini, 

attività artistiche oltre che conferenze e dibattiti. 

E’ dotata di servizio di video registrazione e collegamenti via internet a cui è possibile 

accedere con modico contributo spese. 

Particolare attenzione viene posta al settore della narrativa per bambini e ragazzi (per cercare 

con valide proposte di trovare una valida alternativa alla TV), in sinergia con la scuola. 

Associazione Emigranti Valtellinesi 

Ha sede nella ex stazione ferroviaria di Chiuro e costituisce un collante prezioso tra gli emigranti 

del passato. 

Associazione Pesca Sportiva 

Ha sede in località il Laghetto del Serizzo. 

 

7.4. - Appendice: Note storiche 

I primordi della storia di Chiuro sono oscuri perché, in assenza di fonti certe e documenti, risulta 

difficile una ricostruzione attendibile del passato; ci soccorrono per le epoche successive gli 

scritti di grande interesse per la competenza, il rigore e anche la passione civica di Armida 

Bombardieri e di Tarcisio Della Ferrera riportati dal volume “Chiuro”. 

La sintesi che segue è tratta dal “Giornalino”, rivista bimestrale pubblicata a cura della locale 

Pro Loco. 

“Già in epoca preistorica la zona di Chiuro fu certamente abitata: lo testimoniano i reperti 
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archeologici trovati a Castionetto e ora conservati presso il Museo Valtellinese di Storia e Arte 

di Sondrio. 

Furono pure rinvenute monete che attestano lo stanziamento o il transito di truppe, fuggiaschi 

e mercanti in epoca romana. 

Il nome del paese dovrebbe essere di origine retico-etrusca con tema in Clur, come asserisce 

lo studioso Renzo Sertoli Salis. 

In un documento del 918 appare per la prima volta come de loco Clure. 

Per l'alto Medioevo le fonti documentarie non ci permettono di formulare ipotesi attendibili 

circa le vicende storiche del paese. 

Per avere notizie più sicure bisogna giungere almeno all’XI secolo, epoca in cui Chiuro faceva 

parte della Pieve di Tresivio e aveva già un cappellano fisso. 

Anticamente il borgo era costituito da diverse contrade, tra cui primeggiava Gera; non ne 

rimane traccia; la furia del Valfontana, il torrente che è strettamente legato alle vicende 

storiche di Chiuro;  i Grigioni nella loro calata del 1487, la peste del 1630, i saccheggi dovuti al 

continuo passaggio di soldatesche ne determinarono la rovina. 

Fin dal XIII secolo Chiuro si organizzò in Comune. 

La popolazione fu divisa in Quadre e godette di un discreto benessere, anche grazie alle 

buona posizione delle contrade, situate lungo la Valeriana (l'antichissima strada che 

attraversava la Valtellina) e la strada di monte che portava a Teglio. 

Il paese ebbe un periodo di particolare fortuna nella prima metà del XV secolo con Stefano 

Quadrio, abile condottiero, fedele ai Visconti di Milano. 

Antiche tradizioni dicono che prese parte alla battaglia di Delebio del 1432 (erano in lotta 

Milanesi e Veneziani per il possesso della Valle, importante corridoio verso il Nord) e che con le 

sue truppe portò un validissimo contributo alla vittoria del Piccinino contro i soldati della 

Repubblica Veneta. 

Oltre che uomo d'arme Stefano Quadrio fu un abilissimo uomo d'affari: documenti certi 

testimoniano la sua importanza come operatore economico. 

Egli continuò le attività già intraprese dal padre Gaudenzio: fu proprietario fondiario, 

commerciante di vino, di ferro, di cereali, di stoffe, prestatore di denaro a mutuo e anche 

proprietario di bestiame affittato attraverso patti di soccida. 

Risale dunque ben lontana nei tempi la capacità imprenditoriale dei Chiuraschi che seppero 

tenere ben vive le attività soprattutto nel campo artigianale. 

Nei secoli scorsi - e lo ricordano le due antiche vie alii Mulini e Opifici, sulle rive del Valfontana e 

di una Roggia da esso derivata - sorsero numerosi mulini e magli a cui si aggiunsero una 

filanda, delle segherie, una cabina elettrica e una distilleria di grappa. 

Oggi i Chiuraschi dimostrano ancora una spiccata tendenza all'imprenditoria. Infatti a Chiuro 
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spetta il primato delle case vinicole, ben quattro - Balgera, Negri, Nera e Rainoldi - che hanno 

un'area di mercato molto vasta: dalla Svizzera alla Germania e persino in America, dove le 

bottiglie "Valtellina" figurano nei menù dei più rinomati ristoranti. 

Molto apprezzati sono pure la produzione di mobili, le officine meccaniche, la latteria sociale e 

i pezzotti. 

Ben dice Giorgio Squarcia: «Oggi Chiuro può ancora vantare un tessuto economico indigeno, 

che affonda le sue radici nella stessa storia del Comune; ha subito le trasformazioni industriali al 

pari di tutte le altre realtà della zona, ma ha saputo cogliere, in queste trasformazioni, gli 

elementi, i messaggi e le occasioni per progredire, senza rinunciare alla propria identità, per 

adeguarsi e svilupparsi e assumere una leadership nell'area circostante, esaltando, pur nel 

legame con la tradizione, l'originaria vocazione imprenditoriale». 

Tornando alle vicende storiche, si può asserire che anche nel Cinquecento Chiuro fu uno dei 

borghi più ragguardevoli del Terziere di Mezzo della Valtellina. 

Ebbe un momento di declino nel XVII secolo, durante le guerre di Valtellina, per il continuo 

passaggio di truppe e soprattutto per la peste del 1630 che portò da 850 a 250 gli abitanti del 

paese. 

Nel XVIII secolo Chiuro attraversò certamente un momento di discreto benessere se poté 

abbellire le sue chiese e i suoi palazzi. 

È il periodo in cui trionfa nel borgo la famiglia Quadrio de’ Maria  Pontaschelli che amplia e 

abbellisce la sua nobile dimora in via Borgo Francone. 

Anche in Chiuro, alla notizia delle vittorie di Napoleone, si istituì una Società Patriottica, nella 

speranza di una libertà poi tramutatasi, sotto la Repubblica Cisalpina e il Regno d'Italia, in 

nuovi saccheggi, nuove spoliazioni e nuove tasse. 

E lo stesso fu quando la Valle, nel 1815, passò sotto il dominio austriaco. 

Nel 1816 una tremenda carestia indebolì le risorse del paese. 

La popolazione di Chiuro, profondamente ferita, visse anni tristissimi, durante i quali si 

susseguirono altre carestie, inondazioni del Valfontana, il colera, la crittogama che infierì sui 

vigneti, l'atrofia del baco da seta e nuove gravi imposte governative. 

Dal 1834 al 1848 visse a Chiuro, nella casa dei suoi avi, strettamente sorvegliato dalla polizia 

austriaca, il fiero patriota mazziniano Maurizio Quadrio (discendente di Stefano). 

Dopo la sconfitta nella Prima Guerra di Indipendenza egli prenderà di nuovo la via dell'esilio e 

non rivedrà più Chiuro, il "suo caro nido" che ebbe sempre nel cuore e che ricorderà nei suoi 

scritti con struggente tenerezza. 

Nel 1859, con la fine della Seconda Guerra d'Indipendenza, Chiuro seguì le sorti di tutta la 

Valtellina; entrò a far parte del Regno di Sardegna e, nel 1861, del Regno d'Italia. 

La storia del piccolo borgo si confonde, da allora, con la grande storia d'Italia. 
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IL QUADRO PROGRAMMATICO 
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Capo 8.- Criticità del territorio e le sue potenzialità 

8.1. - Quadro strategico Preliminare 

8.1.1. - Stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente. 

Banche dati esistenti e la valutazione della consistenza edilizia. 

Per la stesura delle varianti di PRG erano state predisposte schede finalizzate al censimento 

degli edifici al fine di valutare non solo la consistenza volumetrica dei fabbricati, ma anche la 

ripartizione delle SLP per destinazione d’suo e per piano, il numero dei vani, dei residenti dei 

turisti ecc., dati che se non vengono tenuti aggiornati invecchiano rapidamente o si 

disperdono. 

Si è rimediato a ciò rivolgendoci all’unica fonte ufficiale in grado di fornire dati relativi alla 

consistenza edilizia, dati certamente più “affidabili” da quelli dei censimenti della popolazione 

che sono già aggregati, difficilmente reperibili in tempi rapidi e certamente compilati da 

persone meno esperte. 

Va però anche evidenziato che i dati, sia del catasto urbano, sia del catasto terreni, avendo la 

preminente funzione di quantificare le imposte dovute dai proprietari degli immobili, sono 

strutturalmente organizzati con criteri non sempre rispondenti in maniera puntuale ad esigenze 

urbanistiche. 

Alcune informazioni poi, che sono di fondamentale importanza per i nostri scopi (indicazioni 

puntuali delle superfici di pavimento e piani fuori terra), non sempre vengono stilate con un 

livello di approssimazione accettabile; a ciò si aggiunga che, malgrado negli ultimi anni ci sia 

stato un notevole sforzo di allineamento delle banche dati, permangono lacune che spesso 

impediscono il preciso riscontro con la realtà territoriale. 

Per tale motivo si è ricorso spesso alla conoscenza diretta dei responsabili dell’ufficio tecnico 

comunale, alla disponibilità di molti amministratori, a numerosissimi sopralluoghi, supportati 

anche da una vastissima documentazione fotografica, e soprattutto alla elaborazione di un 

software, piuttosto articolato e complesso, ma in grado di effettuare una serie di successive 

approssimazioni e mediazioni, sulla base degli interventi correttivi suggeriti dalle numerose 

verifiche puntuali e dirette sul territorio. 

Sinteticamente si riporta la procedura seguita: 

si importano le tabelle del catasto in un database relazionale; 

si eliminano i dati non più attuali (cioè quelli dove la posizione risulta conclusa); 

si esaminano i dati per individuare incongruenze od anomalie (spesso infatti alcune posizioni 

non sono identificate come concluse malgrado ne esistano altre con progressivo maggiore). 
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Si procede quindi al vaglio dei dati disponibili; fondamentale da reperire per i nostri scopi è il 

numero dei piani fuori terra e dei piani interrati di ciascun edificio; malgrado nelle tabelle 

relative al catasto urbano vi siano dei campi riservati a tale informazione, non essendo 

probabilmente un dato fondamentale al fine della riscossione dei tributi, l’Ufficio del Territorio 

non ha stabilito una codifica rigorosa per l’individuazione dei piani dei fabbricati; si hanno 

infatti una serie di codici (più di cento) che spesso fanno riferimento a più di un piano. 

Si è perciò cercato di dare un’interpretazione a ciascuno di essi cercando di stabilire il piano 

superiore e quello inferiore al quale fanno riferimento; il numero associato è quello che fa 

riferimento alla seguente tabella23: 

Descrizione piano n° assegnato 

Terzo interrato -3 

Secondo interrato -2 

Primo interrato o seminterrato -1 

Piano terra o rialzato 1 

Piano primo 2 

Piano secondo 3 

Piano terzo 4 

Piano quarto 5 

Piano quinto 6 

Piano sesto 7 

Piano settimo 8 

 

Così facendo si riesce a stabilire il numero dei piani interrati e fuori terra di ciascun manufatto 

raggruppati per foglio e mappale; naturalmente è necessario individuare tutte le particelle in 

cui due manufatti condividono gli estremi catastali (es. edificio principale e sue pertinenze) ed 

analizzarli singolarmente. 

Un altro problema non trascurabile che è stato necessario affrontare è l'allineamento delle 

consistenze per le diverse categorie di immobile: per quelli di categoria A infatti, la consistenza 

è espressa in vani, per quelli di categoria B in metri cubi (anche se il campo spesso non è 

compilato) mentre per la categoria C solitamente si utilizzano i metri quadri; per le categorie D 

ed E l'unico dato presente è la rendita che però molto difficilmente può essere rapportata ad 

una parametro volumetrico o di superficie. 

Gli immobili appartenenti alla categoria F (pile di ponti, unità collabenti ecc.) non incidono sul 

dimensionamento e sono dunque ignorati. 

Il campo "superficie", malgrado sia ritenuto in linea di massima più attendibile ai fini 

dimensionali del campo consistenza, è compilato solo in un numero piuttosto esiguo di casi e 

soprattutto è assente per le categorie sulle quali si hanno meno informazioni (D ed E); esso ci 

aiuta dunque a migliorare il livello di approssimazione dei nostri dati ma solo in pochi casi 

                                                      

23 Al fine dei calcoli successivi occorre notare che il numero 1 corrisponde ad un edificio con il solo piano 

terreno, ovvero di un solo piano fuori terra. 
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colma delle lacune. 

Il procedimento seguito è dunque quello di associare a ciascun immobile il valore della 

superficie calpestabile ottenuto, ove non disponibile il valore del campo superficie: 

moltiplicando il numero dei vani per la dimensione del vano medio fornita dall'Ufficio del 

territorio (categorie A) 

 dividendo il volume per l'altezza media interpiano stimata per le diverse sottocategorie 

della categoria B (trattandosi per lo più di immobili pubblici o comunque di uso pubblico il 

valore si aggirerebbe intorno ai 350 cm, anche se, da verifiche puntuali, sembrano dare 

valori più attendibili altezze un poco inferiori. 

 Per gli immobili di categoria C il valore espresso è già una superficie calpestabile. 

 Le categorie D ed E sono quelle che richiedono uno studio di maggiore dettaglio in 

quanto per essi non è censito alcun elemento dimensionale; dal momento però che sul 

territorio comunale se ne contano un numero piuttosto esiguo e che difficilmente all'interno 

dello stesso edificio si trovano due categorie diverse di questa specie, l'approccio è stato 

quello di valutarli calcolando la differenza tra la consistenza dell'intero fabbricato e le altre 

categorie; visto inoltre che per lo più si tratta di destinazioni che meritano approfondimenti 

nelle indagini che accompagnano una variante urbanistica non mancano le occasioni per 

verificare l'attendibilità del risultato. 

Categoria Descrizione 
Sup. vano 

medio (mq) 

A1 Abitazioni di tipo signorile 25 

A2 Abitazioni di tipo civile 16 

A3 Abitazioni di tipo economico 15 

A4 Abitazioni di tipo popolare 13 

A5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 13 

A6 Abitazioni di tipo rurale 17 

A7 Abitazioni in villini 20 

A8 Abitazioni in ville  

A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici  

A10 Uffici e studi privati 27 

A11 Abitazioni 14 

Tabella 19 - Superfici vano medio per immobili di categoria A (fonte Ufficio del Territorio) 

Raggruppando le singole consistenze per immobile e verificando la consistenza così ottenuta 

mediante indagini a campione ci si rende conto che spesso la disomogeneità della raccolta 

dei dati, soprattutto nella valutazione del numero dei vani per gli immobili di categoria A, porta 

a valori meno attendibili di quelli ottenuti moltiplicando la superficie planimetrata sulla 

cartografia GIS per il numero dei piani fuori terra (ottenuti con il procedimento sopra descritto) 

e moltiplicati per un fattore riduttivo che tenga conto del non completo sfruttamento dei 
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sottotetti nel caso di struttura a falde, di restringimento della pianta ai piani superiori ecc; 

questo deriva in parte anche dalla difficoltà di rapportare le superfici calpestabili censite alle 

superfici lorde di pavimento utili ai fini urbanistici. 

La validità del modello risulta però buona qualora si rapportino percentualmente le 

destinazioni d'uso su ogni singolo edificio alle nove categorie tradizionalmente utilizzate nei 

dimensionamenti di PRG. 

A questo punto mancano all'appello gli edifici non censiti al catasto urbano ma individuati 

come fabbricati al catasto terreni e quelli non accatastati. 

I primi vengono suddivisi in relazione al valore del campo qualità sostanzialmente nelle tre 

categorie di fabbricato rurale, fabbricato promiscuo e porzione rurale di fabbricato promiscuo; 

per la prima e la terza, che sono nella stragrande maggioranza dei casi vecchi edifici rurali non 

recuperati (ragione per la quale questo parametro viene anche utilizzato come discriminante 

per l'individuazione di volumi recuperabili alla residenza), si stabilisce che mediamente la 

destinazione d'uso è: 

Per i primi non si rilevano destinazioni residenziali: 

agricola (agr) 60% 

locali di sgombero, magazzini e cantine (loc) 40% 
 

Per i secondi si è invece introdotta una percentuale di superficie residenziale ottenendo: 

 

agricola (agr) 40% 

locali di sgombero, magazzini e cantine (loc) 30% 

agricola (agr) 30% 
 

Il numero medio dei piani è stimato in relazione alla superficie planimetrata ed in particolare: 

 

1 piano fuori terra 0 piani interrati sup < 15 mq 

2 piani fuori terra 1 piano interrato 15 mq < sup < 80 mq 

2 piano fuori terra 0 interrati sup > 80 mq 
 

Naturalmente vengono effettuate verifiche a campione e sugli immobili di consistenza 

maggiore. 

Per quanto attiene invece i fabbricati dei quali non risulta alcun accatastamento la scelta più 

opportuna è sembrata quella di utilizzare le destinazioni d'uso ed il numero di piani medi per 

ciascuna zona omogenea di PRG . 

Alcuni correttivi vengono introdotti per eliminare le categorie che si sa per certo non essere 

rappresentate negli edifici non censiti (alberghiere, direzionali ecc.) e per introdurre invece 

quelle relative a situazioni conosciute. 

Il calcolo dell’altezza dell’edificio, utile per la determinazione del volume, avviene 

moltiplicando il numero dei piani fuori terra per una altezza media di interpiano stimata sul 

territorio comunale per ciascuna destinazione d’uso; inutile dire che per le destinazioni 

particolari (impianti produttivi, edifici di culto ecc.) è necessaria una verifica caso per caso. 
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Il numero di residenti stabili e turisti, fornito dall'Ufficio Anagrafe del comune il primo e stimato il 

secondo, vengono inseriti zona omogenea per zona omogenea. 

La presenza di camere e posti letto alberghieri è desunta da dati forniti dall'Azienda di 

Promozione Turistica, inseriti direttamente sulle planimetrie del sistema informativo. 

Rispetto alla tecnica di valutazione della consistenza urbanistica utilizzata tradizionalmente , 

che prevedeva l'onerosa compilazione di dettagliate schede edificio per edificio, si ha oggi il 

vantaggio di poter evincere in maniera immediata tutte le informazioni contenute nel sistema 

informativo (estremi catastali, superfici coperte, via o località, vincoli territoriali, ecc.), per cui di 

conseguenza le informazioni che è necessario reperire sino numericamente inferiori. 

La normativa più recente snellisce le procedure e quindi, come già detto, non è più necessario 

procedere alle valutazioni relative al numero di vani e di abitanti all’interno o all’esterno del 

perimetro del Centro edificato di cui alla Legge 865/86 

La scelta di seguire la procedura sopra illustrata, anche se certamente ancora molto da 

“affinare” è confortata dal fatto che l’Ufficio del Territorio di Sondrio ha, negli ultimi anni, 

profuso notevoli sforzi al fine di allineare le proprie banche dati (storicamente poco aggiornate 

soprattutto per le pratiche risalenti a periodi dell’ultimo trentennio) e di riorganizzare i propri 

sistemi informativi. 

Ciò lascia ben sperare che i dati disponibili possano essere in futuro sempre più organizzati ed 

affidabili; d’altra parte come è possibile che in un comune non si sappia con una certa 

precisione quanta sia la disponibilità in mq di alloggi, piuttosto che di strutture agricole, 

ricettive, direzionali e quant’altro? Quali le procedure alternative per non avere solo riferimenti 

di larga “fantasia”?. 

Il sistema di calcolo proposto, legato al software sopra descritto, fornisce quanto meno dei dati 

perfezionabili, legati a fonti ufficiali, molto trasparenti e quindi modificabili, per di più 

aggiornabili in tempi rapidi addirittura ogni qual volta si ritenga utile eseguire l'estrazione dei 

dati catastali. 

Di seguito si riporta la tabella con indicate le categorie censite dall’Ufficio territorio ed i criteri di 

utilizzo per il dimensionamento. 
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Categoria Descrizione 
Unità di 
misura 

Sup 
vano 

medio 

Destinazione 
d’usoaggregata 

Fattore 
moltiplicativo 

0 Nessuna categoria 0    
A01 Abitazioni di tipo signorile Vani 25 Res 25 
A02 Abitazioni di tipo civile Vani 16 Res 16 
A03 Abitazioni di tipo economico Vani 15 Res 15 
A04 Abitazioni di tipo popolare Vani 13 Res 13 
A05 Abitazioni di tipo ultrapopolare Vani 13 Res 13 
A06 Abitazioni di tipo rurale Vani 17 Res 17 
A07 Abitazioni in villini Vani 20 Res 20 
A08 Abitazioni in ville Vani 25 Res 25 
A09 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici Vani 25 Ser 25 
A10 Uffici e studi privati Vani 27 Dir 27 
A11 Abitazioni Vani 14 Res 14 

B01 
Collegi e convitti, educandi, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari, 

mc Ser 0,32  

B02 Case di cura ed ospedali mc Ser 0,32  
B03 Prigioni e riformatori mc Ser 0,33  
B04 Uffici pubblici mc Ser 0,32  
B05 Scuole, laboratori scientifici mc Ser 0,32  

B06 
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie 
che non hanno sede in edifici della categoria B1 

mc Ser 0,33  

B07 
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio, pubblico 
del culto  

mc Ser 0,33  

B08 Magazzini sotterranei per depositi di derrate mc Loc 0,35  
C01 Negozi e botteghe mq Com 1  
C02 Magazzini e locali di deposito mq Loc 1  
C03 Laboratori e locali di deposito mq Loc 1  
C04 Fabbricati per arti e mestieri mq Stra 1  
C05 Stabilimenti balneari e di acque curative mq Tur 1  
C06 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse mq Box 1  
C07 Tettoie chiuse o aperte mq 0   
D01 Opifici Pro    
D02 Alberghi e pensioni Tur    

D03 
Teatri, cinematografi, sale per concerti, e spettacoli e 
simili 

Ser    

D04 Case di cura ed ospedali privati Ser    
D05 Istituti di credito, cambio ed assicurazione Dir    
D06 Fabbricati e locali per esercizi sportivi Ser    

D07 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 
un'attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 

Pro    

D08 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 
un'attività commerciale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

Com    

D09 
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del 
suolo, ponti privati soggetti a     

D10 Residence Res    
D11 Scuole e laboratori scientifici privati Ser    
D12 Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari     

E01 
Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e 
aerei. 

Ser    

E02 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio     

E03 

Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 
(edicole per giornali o simili, chioschi per bar, per 
rifornimenti di auto, per sale di aspetto di tramvie ecc., 
pese 

Com    

E04 
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche  (per 
mercati, per posteggio bestiame ecc.) 

Com    

E05 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze Ser    

E06 
Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico, 
l’orologiocomunale.     
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Categoria Descrizione 
Unità di 
misura 

Sup 
vano 

medio 

Destinazione 
d’usoaggregata 

Fattore 
moltiplicativo 

E07 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. Ser    

E08 
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, 
i sepolcri e le tombe di famiglia 

Ser    

E09 
Edifici a destinazione particolare non compresi nelle 
categorie precedenti del     

F01 Area urbana     
F02 Unità collabente     
F03 In corso di costruzione     
F04 In corso di definizione     
F05 Lastrico solare     

 

La situazione del PRG allo stato attuale 

Le superfici  rilevate dal GIS con riferimento alla situazione attuale del Piano Regolatore 

Generale 

 

Zona AREA SLP SC Ut o Uf RC 

A - Zona residenziale Centro  Storico 83.653,01 122.635,01 41.757,82 esistente   

AC - Area per attrezzature di interesse 

comune 20.193,38 6.252,25 3.629,51 0,65   

AT - Aree per attrezzature tecnologiche 3.923,62 364,16 182,08     

B1 - Zone residenziali intensive di 

ristrutturazione 59.944,74 53.127,46 18.749,93     

B2 - Zone residenziali già edificate 53.127,71 31.648,49 12.241,68 0,50   

C1 - Zone residenziali di completamento 243.965,23 87.586,87 38.262,73 0,33   

C2 - Zone residenziali di nuovo insediamento 164.397,31 35.512,56 16.382,71 0,27   

D1 - Zone artigianali esistenti 187.238,96 103.219,77 57.471,39   0,40 

D2 - Zone artigianali a valore comprensoriale 213.405,86 33.000,70 26.389,47   0,40 

E1 - Zone agricole ordinarie 623.802,43 6.379,47 6.552,98     

E2 - Zone agricole a vigneti e frutteti 694.509,69 4.612,87 1.950,41     

E3 - Zone agricole a vincolo speciale 451.330,99 16.526,06 7.164,96     

F - Fiume 409.314,10 264,21 264,21     

FFS - Ferrovia 34.287,15 469,33 362,43     

P - Aree di parcheggio pubblico 23.632,82 57,61 36,44     

SC - Aree per l'istruzione 27.846,69 8.528,90 3.219,30     

STR - Aree destinate alla viabilità 274.171,97 632,53 346,04     

V - Zone a vincolo non aedificandi 895.837,16 29.358,56 12.584,92     

VPA - Aree a verde pubblico attrezzato 142.404,58 3.536,28 1.292,01     

VPV - Zone a verde privato vincolato 7.345,54 501,02 355,81     

X - Zone a vincolo idrogeologico 1.274.361,33 7.010,59 3.581,47     

Tabella 20 -  Zone e superfici del PRG vigente individuate allo stato attuale 
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8.2. - Orientamenti politico amministrativi 

 

8.2.1. - Le attese e le proposte dell’Amministrazione 

 

L’amministrazione comunale di Chiuro aveva predisposto una variante generale del proprio 

strumento urbanistico nel 2002, raccogliendo anche una copiosa serie di istanze dei cittadini 

prevalentemente rivolte a sollecitare l’edificazione in aree agricole del territorio comunale. 

Gli elaborati di piano, predisposti anche alla luce dei numerosi incontri con la Giunta 

comunale, non furono mai portati in Consiglio Comunale per l’adozione, in quanto già si 

ventilava l’imminente approvazione di una nuova edizione della Legge Urbanistica Regionale, 

motivo che indusse l’Amministrazione di allora a soprassedere, rinviando quindi ogni decisione 

alla successiva tornata amministrativa. 

La conferma del Sindaco il 14 giugno del 2004, determinò anche la riapertura dei termini: i 

cittadini ebbero così la possibilità di inviare nuove istanze e richieste o di “ripescare” (Cfr. elab. 

DA.02b - istanze cittadini dettaglio), aggiornando o meno quelle già trasmesse al protocollo 

comunale ed opportunamente istruite per la precedente revisione del PRG. 

Si dovette però attendere fino al marzo del 2005 per conoscere i disposti approvati con la 

pubblicazione della Legge Regionale Nº 12. 

Dopo un periodo breve, ma intenso, per la frequenza di corsi di approfondimento per meglio 

conoscere la nuova normativa regionale, i progettisti, già incaricati della variante di PRG, su 

richiesta dell’Amministrazione promuovevano incontri con la popolazione rivolti essenzialmente 

ad illustrare diffusamente ai cittadini, anche con l’aiuto di “slides” ed esempi pratici, la diversa 

filosofia di approccio ai problemi di gestione del territorio previsti dalla L.R. 12/2005 e 

soprattutto l’inedito ruolo della partecipazione da parte dei cittadini previsto dalla legge per la 

“costruzione” e gestione della città, dell’ambiente, del territorio. 

Malgrado la pubblicizzazione con “locandine” sparse in diverse località e avvisi sui giornali 

locali, la prima riunione, tenuta nella sala presso le scuole elementari di Chiuro in data 2 

novembre 2006 ebbe scarsa partecipazione; più animata invece fu la riunione della serata 

successiva, tre novembre, tenuta presso la sala dell’Oratorio parrocchiale di Castionetto. 

La pubblicazione di avvio del procedimento per la formazione del PGT venne effettuata in 

data 29/05/2006 con delibera Nº41 e quindi pubblicizzata su un giornale locale e sul BURL. 

Il 22 dicembre 2006 dello stesso anno veniva pertanto affidato l’incarico di redazione del PGT e 

contestualmente si provvedeva ad inserire nel periodico inviato alle famiglie, con il tradizionale 

rendiconto delle attività del Comune, una scheda finalizzata a raccogliere presso i cittadini le 
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indicazioni di ordine generale attinenti alle criticità rilevate sul territorio o alle aspirazioni della 

popolazione in ordine a tematiche ritenute di preminente importanza. 

 

Il contenuti del questionario viene riportato di seguito. 

 

1. Dati relativi al compilatore: 

ETA’:_____ LOCALITA’DIRESIDENZA:  CHIURO  SESSO:   M 
      CASTIONETTO   F 
      CASACCE 

2. Quali sono, secondo lei, i temi più importanti per il futuro del paese di Chiuro ? 

(ordinare con un numero progressivo secondo l'importanza) 

  I servizi alla persona 
  L'ambiente 
  L'istruzione e la formazione 
  La mobilità:   Percorsi pedonali cittadini 

 Piste ciclabili 
 Sentieristica 
 Traffico 
 Viabilità 
 Parcheggi 

  La sicurezza 
  Le attività culturali 
  Le attività sportive 
  Losviluppodell’economia 
  Altro (specificare) ______________________________________________________ 

 

3. Quali sono, a suo parere, le problematiche più importanti che il Piano di Governo del 

Territorio dovrà affrontare?  (ordinare con un numero progressivo secondo 

l'importanza) 

  Il recupero dei Centri Storici 
  Il rilancio della zootecnia 
  Il risparmio energetico 
  Il traffico nell'area urbana 
  Il trasporto pubblico 
  La carenza di parcheggi 
  La casa 
  La disponibilità di luoghi di  incontro pubblici 
  La tutela del verde 
  La valorizzazione del turismo culturale e gastronomico 
  La valorizzazione delle colture specializzate  
  L’ampliamentodelleareeartigianali 
  Altro (specificare) ______________________________________________________ 

 

4. Quali opere pubbliche dovrebbero essere realizzata con urgenza, in ordine progressivo 

d’impor-tanza? 

1) _______________________________ 2) ___________________________________ 
3) _______________________________ 4) ___________________________________ 
5) _______________________________ 

 

I risultati vennero quindi analizzati e raccolti nei diagrammi riportati sulle pagine che 

seguono. 
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n°
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Quesito 1: Temi più importanti per il futuro del paese
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4. Opere ed interventi indicati come prioritari dalla popolazione per categoria

mobilità

45%

Economia e sviluppo

1% cultura

1%
Sport e tempo libero

1%

la sicurezza

1%

Altro

4%

Interesse generale e 

servizi alla persona
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ambiente, politiche 

ecologiche e agricole
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Istruzione e formazione

3%

Arredo urbano e 

decoro spazi comuni

12%
Edilizia privata e 

valorizzazione centri 

storici

5%

Infrastrutture a rete

15%

 

8.2.2. - Le criticità 

Dalla fase ricognitiva del Documento di Piano, dalle consultazioni con gli amministratori, 

dall’esame delle istanze e degli incontri con i cittadini e dalle approfondite valutazioni 

direttamente svolte percorrendo il territorio comunale, sono emerse alcune criticità che 

devono essere valutate nel presente studio al fine della formulazione degli obiettivi generali, 

come del resto previsto in questa fase di scoping. 

Le criticità rilevate riguardano in particolare le seguenti tematiche: 

Viabilità 

 Il tracciato della SS 38 attualmente attraversa l’agglomerato urbano tra Chiuro e 

Casacce su cui si innestano non solo le arterie secondarie, ma anche numerosi accessi di 

residenze private e di esercizi commerciali. 

Su tale arteria, costretta tra la ferrovia e l’abitato, transitano sia i mezzi commerciali 

pesanti, sia gli autobus di linea per studenti e pendolari, sia il traffico turistico di passaggio, 

spesso meno percepito e quindi poco sensibile ai continui ed esasperanti limiti di velocità 

che si susseguono da Colico a Tirano.  

La grave sequenza di incidenti che si verificano sulla SS 38 testimonia purtroppo l’esigenza 

di provvedere, seppure con grave ritardo, alla realizzazione di una viabilità alternativa. 

 Numerosi edifici anche a destinazione residenziale nella zona sud est di Casacce hanno 

accessi pericolosi per la presenza della ferrovia e della strada statale. 
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 La strada di collegamento Chiuro Castionetto che si diparte dalla nuova rotonda in 

prossimità della stazione ferroviaria di Chiuro attraversa pericolosamente il quartiere est 

del Centro di Chiuro determinando fin d’ora rilevanti problemi seppure con una 

circolazione di per sè poco intensa. 

 Elemento di criticità costantemente evidenziato dai cittadini è la carenza di pedonalità 

sicura in città; sfavorite soprattutto le categorie deboli: anziani e bambini. 

 Gli agricoltori accusano la carenza di una idonea mobilità interpoderale accessibile ai 

mezzi meccanici, come concausa dell’abbandono di alcuni terrazzamenti o di alcune 

aree tradizionalmente agricole. 

Parcheggi. 

 La carenza di parcheggi è particolarmente sentita nei diversi ambiti del territorio 

comunale, ma soprattutto nelle aree centrali, e in effetti le prospettive di valorizzazione 

del territorio già consolidato, di quello di più antica formazione in particolare, appaiono 

strettamente correlate alla possibilità di riorganizzare il sistema della mobilità e degli spazi 

di sosta. 

Artigianato 

 Chiuro è dotato di un’area a destinazione artigianale specifica molto vasta, ottenuta in 

deroga al normale dimensionamento di PRG contestualmente alla data di approvazione, 

in quanto inserita nelle indicazioni di livello comprensoriale con la precisa finalità di 

costituire un polo Insediamenti Produttivi a livello sovraccomunale, finalizzato 

all’assegnazione di lotti, purché nel rispetto di una graduatoria basata sul numero delle 

forze lavoro impiegate. 

La criticità più appariscente allo stato attuale è costituita dall’impatto visivo che la zona 

offre sia a chi percorre l’attuale strada statale sia dai punti di rilevanti panoramicità quali 

la chiesa di San Bartolomeo a Castionetto o da molti tratti della strada provinciale per 

Castello dell’Acqua, sul versante orobico. 

 Vi sono alcuni insediamenti produttivi in contrasto con l’intorno residenziale; si tratta per lo 

più di falegnamerie o di aziende enologiche che per la verità non sembrano creare 

particolari problemi sia sotto il profilo acustico sia della produzione di polveri o di altri 

inquinanti; la criticità è semmai determinata dalle presenza di alcune strutture che 

tipologicamente sono in palese contrasto con l’ambiente urbano in cui si trovano inserite. 

 la presenza di una segheria e falegnameria dismessa nel centro di Casacce determinano 

una situazione di degrado e di contrasto ambientale. 
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Agricoltura e zootecnia 

 Con l’espandersi degli abitati si stanno verificando situazioni critiche perché alcune 

aziende zootecniche si trovano sempre più prossime alle zone residenziali o destinate a 

servizi pubblici con distanze ormai vicine ai limiti inderogabili stabiliti dal Regolamento di 

Igiene Provinciale e dalle normativa del Piano Territoriale Comprensoriale Provinciale 

(PTCP)24. 

 Nelle zone di montagna l’agricoltura risente in modo ancora più accentuato che altrove 

del fenomeno dell’abbandono; la situazione riveste una criticità particolare negli ambiti 

terrazzati perché l’assenza di solidi incentivi per la loro manutenzione non consente valide 

soluzioni alternative e non disinnesca i problemi di stabilità e di pericolosità. 

Centri storici e nuclei di antica formazione. 

 La situazione di degrado di alcune parti dei nuclei di antica formazione è veramente 

allarmante e si verificano addirittura situazioni di pericolo di crollo in alcuni ambiti a nord 

del Centro Storico di Chiuro, ma soprattutto a Castionetto, a Cà Granda in particolare, 

per non parlare del pregevolissimo complesso rurale di Fancoli cui si è già accennato. 

8.2.3. - Le richieste dei cittadini. 

La pubblicazione dell’avvio del procedimento ha consentito ai cittadini di esprimere le proprie 

considerazioni, richieste e osservazioni in ordine alla predisposizione del nuovo PGT; nel 

contempo l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno valutare anche tutte le richieste 

che erano pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione di tale avvio del 

procedimento ancorché rivolte alla stesura della variante generale di PRG, elaborata, ma non 

sottoposta alla adozione in consiglio comunale per sopravvenuta decadenza 

dell’Amministrazione comunale, tuttavia sostanzialmente riconfermata nella legislatura in 

corso. 

Nella fase istruttoria si sono analizzate ben 140 istanze pervenute al protocollo del comune in 

un lasso di tempo molto ampio (a partire addirittura dal 1989) per le motivazioni contingenti 

sopra già espresse. 

Naturalmente si è proceduto alla verifica puntuale di ciascuna di esse per accertarsi che 

quelle antecedenti l’anno 2001 fossero inerenti a problemi ancora attuali. 

E’ interessante notare che le istanze protocollate in comune hanno un andamento 

abbastanza costante negli anni, salvo naturalmente i picchi in corrispondenza di ciascun 

avviso di procedimenti, a dimostrazione della disponibilità massima degli amministratori ad 

                                                      

24 Nella fase attaule il PTCP è al vaglio degli organismi regionali, anche se non si prevede la riduzione di 

norme di salvaguardia che interessano la pubblica salubrità. 
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ascoltare le esigenze anche molto individualistiche di ciascuna famiglia, ed infatti è stato 

possibile constatare che le istanze sono state proposte da 16025 differenti soggetti, per lo più 

privati cittadini. 

Come si può notare dal grafico che segue, solo il 4% delle richieste è ispirato da motivazioni di 

interesse generale mentre la restante parte ha finalità private. Interessante segnalare che una 

piccola percentuale, pari all’1%, richiede, probabilmente per ragioni fiscali, la riduzione 

dell’edificabilità prevista sui propri terreni. 
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N° richieste di cittadini ed enti divise per tipologia
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4%

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale
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Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG

Altre richieste di interesse privato

Richiesta di interesse generale

 

 

Oltre ai dati statistici sopra riportati, naturalmente ciascuna richiesta è stata contestualizzata sul 

territorio e preliminarmente istruita. 

8.2.4. - I tavoli di discussione e gli incontri con gli amministratori. 

Cfr. Diario degli incontri 

                                                      

25 Richieste: query n_proponenti 
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8.3. - Gli obiettivi generali 

8.3.1. - Il documento di scoping. 

Nel documento di scoping, in relazione alla documentazione raccolta sia nell’ambito del 

quadro ricognitivo, sia nella fase conoscitiva del Documento di Piano, venivano evidenziati gli 

elementi di potenzialità e le criticità che si intendono superare o contenere. 

Data la natura di un territorio delicato e rilevante sotto il profilo paesistico ambientale occorre 

definire (Cfr. Tavole di sintesi) anche le invarianti da mantenere e soprattutto valutare i 

contributi che concorrono a formare il Rapporto Ambientale, per stabilire quali siano gli 

strumenti più opportuni per il raggiungimento dei diversi obiettivi. 

Le diverse tematiche sono di seguito riorganizzate in gruppi idonei a perseguire una medesima 

politica. 

Dieci sono gli OBIETTIVI generali allora proposti dall’Amministrazione Comunale e che sono stati 

ridimensionati e vagliati nel corso dei numerosi incontri attraverso il “filtro” della VAS e che 

hanno portato in prima battuta alla individuazione delle azioni che saranno poi recepite dagli 

strumenti conformativi del PGT (Piano dei Servizi, Documento di Piano, Pianificazione Attuativa) 

completando man mano la seconda parte (AZIONI) delle schede di seguito riportate e 

sottoposte a verifica pubblica. 

 

Analisi SWOT: fattori di forza e fattori di debolezza. 

L’analisi SWOT26 è uno strumento di pianificazione strategica che consente di valutare i Fattori 

di Forza (Strengths), i Fattori di Debolezza (Weaknesses), le Opportunità (Opportunities) ed i 

Rischi (Threats) di una situazione in cui si devono assumere delle decisioni per conseguire 

obiettivi preventivamente individuati. 

Nell’ambito della metodologia SWOT si distinguono i fattori sociali, politici, economici “esterni” 

ovvero gli elementi di natura esogena, che possono creare opportunità, ma anche rischi, sono 

poco controllabili e quindi in genere vengono considerati negativi; ciò non significa però che 

non sia possibile predisporre tempestivamente strumenti di controllo che ne analizzino 

l'evoluzione al fine di prevenire i rischi in modo da  poter sfruttare gli eventi positivi. 

Tutte le variabili che fanno parte invece di una organizzazione o di un sistema, ovvero tutti quei 

fattori su cui è possibile in genere intervenire, si definiscono fattori di natura endogena e 

vengono considerati positivi perché essi possono venire indirizzati al conseguimento degli 

                                                      

26  L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è attribuita ad Albert Humpherey, che ha 

guidato un progetto di ricerca alla Università di Stanford fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. 
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obiettivi. 

Dalle prime analisi di carattere generale svolte sul territorio del comune di Chiuro, si possono 

già individuare alcuni significativi fattori di forza e di debolezza ed enunciare rapide 

considerazioni attinenenti alle Opportunità che si possono cogliere in prospettiva, ma anche 

rivolgere l’attenzione ai possibili rischi incombenti. 

 

FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Posizione geografica vantaggiosa per la 

confluenza di percorsi intervallivi e la vicinanza con 

il capoluogo 

Staticità sostanziale nella crescita della 

popolazione 

Presenza di  un’area artigianale di rilevanza 

comprensoriale non ancora satura; disponibilità di 

alcuni spazi per nuovi insediamenti produttivi, 

quindi possibilità di sfruttamento razionale delle 

opportunità per incrementare un solido artigianato 

produttivo 

Mancanza di un centro di esposizione e di 

aggregazione per meglio commercializzare e 

propagandare le possibilità offerte dal PIP 

Disponibilità di personale con elevata cultura del 

lavoro e flessibilità rispetto alle esigenze delle 

imprese 

Piccola dimensione ed eccessiva polverizzazione 

delle imprese 

 

Presenza di risorse ambientali ancora da valorizzare 

con un turismo particolarmente qualificato 

Scarsa efficienza dei trasporti e delle 

comunicazioni già a livello provinciale 

Disponibilità di un patrimonio notevole di prodotti 

di nicchia da valorizzare, commercializzare, 

pubblicizzare e da porre in relazione con nuove 

forme di turismo culturale 

Difficoltà nel settore agricolo legate al ricambio 

generazionale ed alla mancanza di integrazione 

tra l’attività agricola e quella di trasformazione e 

commercializzazione 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Previsioni di ripresa del settore turistico 

Spopolamento delle frazioni periferiche e del 

territorio della montagna, abbandono della 

zootecnia alpigiana 

Presenza di incentivi finanziari per la conservazione 

dei terrazzamenti, il rilancio della viticoltura, dei 

prodotto tipici locali 

Aggravio dell’isolamento per la carenza di 

infrastrutture 
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8.3.2. - Gli obiettivi generali del Documento di Piano 

 

 
 

 

1. Ruolo intermedio del territorio di Chiuro tra Sondrio e 
Tirano 

Importanza di Chiuro nel contesto territoriale. 

OBIETTIVI 

Le finalità principali da perseguire sono: 

La comprensione del ruolo strategico che può svolgere il comune di 

Chiuro nei confronti del capoluogo e della Media Valtellina. 

Chiuro svolge un ruolo di rilevanza baricentrica per la sua posizione sia 

rispetto al fondovalle (dove si trova insediata una delle poche zone 

artigianali di livello comprensoriale presenti sul territorio della provincia), 

sia per i rapporti di ancor più antica storia, tra il versante retico e quello 

orobico. 

Chiuro è anche la “Città del vino” per la particolare esposizione dei suoi 

terrazzamenti vitati e soprattutto per la presenza di prestigiose aziende 

vinicole. 

La stessa Valfontana, che si spinge fino allo spartiacque elvetico, offre 

anche potenzialità turistiche rilevanti, se ci si rivolge alla sempre crescente 
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fascia di escursionisti che cercano oasi ecologiche incontaminate, 

paesaggi rurali e montani ancora poco sfruttati sotto il profilo della 

edificazione, angoli di serenità in cui tuttavia è possibile assaporare 

tradizioni, folklore, buon vino, piatti di una cucina tipica e genuina in 

quanto legata alla produzione locale. 

La presenza di strutture sportive di livello sovraccomunale inoltre richiama 

squadre di atleti che soggiornano nelle strutture ricettive del comune per i 

periodo di “ritiro” e allenamenti. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

 

 

 

 

 

                   Valorizzazione tessuto urbano 

 

 

 

2. Valori ecologici e ambientali 

Tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica della Valfontana e 

valorizzazione delle risorse. 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La ricostruzione del paesaggio storico con il recupero qualitativo del 

patrimonio boscato, degli alpeggi e della naturalità dei luoghi. 

La regolamentazione degli accessi veicolari (traffico veicolare consentito 

solo agli operatori ed ai proprietari di immobili) 

Il potenziamento della sentieristica esistente con percorsi specifici per 

pedoni, mountain-bike e percorsi equestri attrezzati. 

Il supporto mirato alle attività zootecniche presenti 

La definizione di un impianto normativo orientato alla conservazione dei 

tipi edilizi, degli elementi tipologici e dei caratteri morfologici 

dell’architettura alpigiana ai fini del riuso per le attività zootecniche, ma 

anche con recupero, compatibilmente con l’impianto tipologico 

originario, alla destinazione residenziale stagionale. 

La realizzazione di un rifugio alla Piana dei Cavalli in Valfontana. 

Il ripristino dell’alveo storico del torrente, sempre alla Piana dei Cavalli, 

con possibilità di sfruttamento per la pesca sportiva. 
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Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

Razionalizzazione e contenimento dei prelievi idrici 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Il divieto alla realizzazione di nuovi impianti per prelievi idrici e comunque 

la razionalizzazione dei prelievi per gli impianti già esistenti. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

Salvaguardia dal rischio idrogeologico e valorizzazione delle pendici montane 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Monitoraggio del torrente Valfontana e consolidamento dei versanti al 

fine di prevenire situazioni di dissesto e alterazioni dell’ambiente. 

Potenziamento e consolidamento piste agro-forestali. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

 

 

3. Paesaggio e ambiente 

Miglioramento della percezione del paese (sky-line) dalle principali infrastrutture e dai 

punti panoramici significativi. 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La definizione di un impianto normativo orientato alla sistemazione del 

fronte della zona artigianale percepito dalla SS. 38 ed il miglioramento 

della percezione visiva anche dalla viabilità rurale a nord. 

La tutela dell’area agricola in corrispondenza del sottopasso per Castello 

dell’Acqua (separazione funzionale tra area artigianale ed abitato) e 

salvaguardia dell’area agricola a sud della ferrovia. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 
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Valorizzazione, tutela e sfruttamento dei terrazzamenti vitati 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Il potenziamento delle risorse e delle infrastrutture necessarie per favorire 

lo sviluppo del settore vitivinicolo ed anche la protezione dell’ambiente 

naturale, i terrazzamenti di versante su cui si coltiva la vite, da cui non può 

prescindere questa produzione unica e conosciuta a livello mondiale. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

Valorizzazione, tutela e sfruttamento della fascia boscata 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Il conseguimento di uno sviluppo delle attività in questo ambito che siano 

compatibili con la tutela e la conservazione del bosco perché venga: 

 coltivato con incremento qualitativo del legname 

 regolarmente “pulito” con conseguente sfruttamento energetico 

delle biomasse 

 integrato, compatibilmente con il microclima alle diverse fasce 

altimetriche, con essenze specifiche per la produzione di pellet. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

4. Valori del territorio urbanizzato 

Tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La definizione di una normativa specifica che sia finalizzata: 

 alla conservazione delle tipologie edilizie, dei preminenti caratteri 

morfologici 

 alla salvaguardia delle presenze architettoniche rilevanti sia sotto il 

profilo monumentale che tipologico e ambientale 

 alla trasformazione del tessuto edificato esistente, 

compatibilmente con i valori sopra evidenziati, anche per singola 

unità edilizia, al fine di ricavare contestualmente anche servizi 

funzionali, adeguati e competitivi con quelli riscontrabili in altri ambiti 

urbani 

Ricerca di finanziatori o di finanziamenti esterni al comune per la 

realizzazione del museo etnografico, del vino nel complesso rurale di 

Fancoli. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 
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                   Riqualificazione tessuto urbano consolidato 

 

Riqualificazione della morfologia urbana 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Formulazione di una normativa atta ad indirizzare sia i completamenti 

edilizi sia le eventuali sostituzioni di costruzioni già esistenti per ricondurre a 

rapporti riconosciuti del paesaggio urbano, mediante allineamenti lungo i 

principali spazi pubblici, dei rapporti tra superfici coperte e spazio aperto, 

delle altezze su fronte strada. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0:          

                   Riqualificazione tessuto urbano consolidato 

 

Densificazione delle aree già edificate 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La concentrazione in taluni ambiti residenziali della edificabilità al fine di 

evitare ulteriore spreco di territorio e dispersione nelle urbanizzazioni. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0:            

                   Riqualificazione tessuto urbano consolidato 

 

5. Funzioni urbane 

Innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni. 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Integrazione delle urbanizzazioni soprattutto negli ambiti del territorio 

consolidato in cui il processo insediativo ha determinato deficit di 

urbanizzazioni (quali marciapiedi, illuminazione pubblica, segnaletica, 

aree di sosta) sia sotto il profilo qualitativo che funzionale. L’obiettivo è 

pertanto quello di provvedere alle integrazioni del caso. 

Integrazione delle destinazioni d’uso con la funzione residenziale 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Potenziare le opportunità offerte agli anziani (in particolare) ed ai cittadini 

(in generale) che risiedono in ambiti del territorio comunale in cui vi è 

carenza di negozi (unità di vicinato) e di attività compatibili con la 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 202 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

residenza quali l’artigianato di servizio. 

 

6. Costruzione del sistema dei servizi 

Coordinamento delle aree di interesse generale per il soddisfacimento dei bisogni 

anche delle aree periferiche. 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Il conseguimento di effetti diffusi grazie alla predisposizione di una rete di 

connessioni e facilità di percorsi finalizzata a realizzare le sinergie 

indispensabili per servire al meglio anche le frazioni periferiche e 

potenziare la qualità dei pubblici servizi. 

Completamento delle reti di servizi 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Il completamento della rete dei servizi ed il miglioramento qualitativo delle 

strutture esistenti, individuando anche localizzazioni nuove o il recupero di 

edifici dismessi se idonei ed inseribili nel sistema dei diversi servizi, 

possibilmente connessi da percorsi urbani significativi. 

Localizzazione dei servizi in posizione tale da garantire efficace diffusione 

sul territorio comunale di parcheggi pubblici o di uso pubblico, area a 

verde attrezzato, o la concentrazione di strutture preposte allo 

svolgimento di funzioni specializzate (uffici, scuole, servizi religiosi ecc.) 

Favorire la nascita di nuovi centri di aggregazione per i giovani 

Graduazione delle priorità e della dotazione di servizi in relazione agli 

effettivi fabbisogni previsti nel dimensionamento di Piano 

Dalla prima analisi delle dotazioni esistenti si sono ritenuti da localizzare i 

seguenti servizi: 

Chiuro: realizzazione del nuovo plesso scolastico e sua integrazione 

funzionale con l’area sportiva limitrofa. 

Chiuro: potenziamento della Casa per anziani “Madonna della Neve” 

Chiuro: nuova area camper e valorizzazione rapporti con il Torrente 

Valfontana 

Baghetto: stazione di canottaggio ed i rapporti con il fiume Adda. 

Castionetto: potenziamento dell’area sportiva 

Casacce: creazione area verde con sottopasso alla ferrovia 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 
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7. Definizione del ruolo delle infrastrutture 

Completamento della rete urbana 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Individuazione delle gerarchie di traffico e sistemazione delle intersezioni 

pericolose. 

Miglioramento della accessibilità pedonale. 

La realizzazione di marciapiedi, ove mancanti, e di percorsi pedonali 

protetti soprattutto necessari per raggiungere servizi riservati alla 

popolazione anziana o ai minori di età (scuole, nuclei di verde 

attrezzati...) 

La realizzazione di tronchi stradali di carattere urbano e di dissuasori di 

traffico in punti in cui vi è maggiore pericolo di incidenti stradali. 

Raccordo con la strada Chiuro - Castionetto dalla zona artigianale per 

evitare attraversamenti dei mezzi pesanti in città. 

Realizzazione della pista ciclabile di collegamento Casacce, nuovo plesso 

scolastico, area artigianale. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

 

 

Completamento della rete extra urbana 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

L’ individuazione delle gerarchie di traffico e sistemazione delle intersezioni 

pericolose. 

Il potenziamento della mobilità veicolare verso Castionetto e la 

panoramica per Teglio 

Il potenziamento di piste forestali a traffico limitato 

La valorizzazione del sistema dei percorsi in montagna 

La realizzazione di percorsi ciclabili e per mountain-bike 

Nuova piazzola di conferimento ingombranti. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 
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8. Tutela e sviluppo delle attività economiche 

Agricoltura 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La predisposizione di norme finalizzate: 

 allo sviluppo delle attività economiche del settore primario e delle 

funzioni annesse (agriturismo, produzione e commercializzazione di 

prodotti tipici)  purché nel rispetto dei valori ecologici della montagna 

e del paesaggio che ne costituisce il principale motore economico. 

 alla realizzazione di incentivi per il mantenimento della coltura a 

vigneto sulle aree terrazzate 

 al contenimento del consumo dei suoli prospettando il riuso di 

strutture già presenti sul territorio piuttosto che la costruzione di nuovi 

edifici; 

 alla individuazione di una zona specifica per attrezzature 

zootecniche finalizzata alla separazione delle aziende con 

allevamenti a carattere intensivo, rispetto a quelle riservate alla 

produzione agricola mista tradizionale (con due o tre capi max di 

bestiame); 

 alla valorizzazione potenziamento, diversificazione, specializzazione 

delle attività produttive primarie 

 alla incentivazione dell’accorpamento dei fondi ed alla tutela 

delle aree agricole di significativa consistenza territoriale e 

ambientale. 

Potenziamento delle strade interpoderali eliminando intersezioni con la 

viabilità principale. 

Valorizzazione di un vigneto sperimentale a San Bartolomeo con vitigno 

autoctono. 

Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell’Adda e dell’ambito 

golenale. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

 

 

 

Industria e Artigianato 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La definizione di norme finalizzate: 

 alla concentrazione delle aree artigianali e diversificazione in 

relazione alle caratteristiche ed esigenze di potenziale espansione 

 al consolidamento delle attività artigianali e produttive locali 

anche mediante la netta separazione delle attività commerciali o 
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annonarie da quelle riservate alla produzione vera e propria, di cui si 

intende incentivare la capacità produttiva nella zona altamente 

specializzata (PIP) ed esterna al territorio con destinazione residenziale 

 a garantire adeguati standard di adeguamento tecnologico alle 

attività artigianali produttive (non di servizio)  che si trovano in 

adiacenza o in vicinanza con ambiti residenziali al fine di neutralizzare 

le negatività che derivano da possibile inquinamento acustico o di 

altro tipo. 

La creazione di un centro direzionale ed espositivo per la valorizzazione 

della produzione locale, il potenziamento della mobilità veicolare 

La realizzazione della pista ciclabile di servizio e di raccordo tra area 

artigianale e le zone residenziali accessibili con tale infrastruttura. 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0:                

                   Valorizzazione tessuto urbano 

 

 

Commercio, Terziario e Turismo 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Finalizzate: 

 alla difesa del sistema commerciale locale, incentivazione della 

rete nei centri minori. 

 alla creazione degli ambienti necessari per la pubblicizzazione e 

valorizzazione della peculiarità dei prodotti di nicchia e di quelli tipici 

locali 

 alla Incentivazione dell’attività primaria finalizzata alla 

concertazione con le attività turistiche 

 al potenziamento delle strutture alberghiere e dei ristornati tipici. 

 al rilancio del ruolo turistico e specifico della Valfontana. 

 inserimento del vigneto sperimentale di San Bartolomeo nei circuiti 

turistici 
 

Riferimenti alla legenda della tavola 6.0: 

 

 

9. Equità del Piano 

Riequilibrio degli indici  

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La definizione di una normativa finalizzata a riconoscere ai diversi ambiti 

territoriali un uguale diritto edificatorio al fine di evitare che la potenzialità 

edificatoria possa dipendere dalle scelte di piano, piuttosto che dalle 

reali condizioni di fatto del territorio geografico, fermo restando, ove 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 206 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

possibile, il mantenimento dei diritti edificatori già acquisiti limitatamente 

alla durata del primo Documento di Piano 

Perequazione, premialità e compensazione (anche ambientale) delle trasformazioni 

nel tessuto urbano 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La definizione di meccanismi per la perequazione delle disomogeneità 

che le scelte di piano determinano nell’utilizzazione dei diritti di 

edificazione (maggiori concentrazioni di diritti su suoli destinati a 

conformare la città in base a principi di ordine morfologico o tipologico, 

limitazioni all’uso dei diritti derivanti dalla previsione di destinazioni d’uso 

che non consentono il godimento privato, etc.) e di meccanismi di tipo 

premiale al fine di compensare gli squilibri economici derivanti 

dall’insediamento di funzioni meno remunerative sotto il profilo 

immobiliare e dal maggior costo di urbanizzazione di taluni ambiti. 

10. Premialità 

OBIETTIVI 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La definizione di meccanismi premiali finalizzati conferire opportuni 

incrementi di edificabilità per il comportamento virtuoso di chi si utilizza 

attiene a realizzazioni realizza strutture di bio architettura sfruttando 

opportunità derivanti da materiali isolanti ed apparecchiature finalizzate 

al risparmio energetico, quali: 

 risparmio energetico degli edifici 

 utilizzo del solare termico 

 utilizzo del fotovoltaico 

 architettuira bioclimatica 

 

8.4. - Coerenza esterna 

In presenza di documenti redatti da diversi livelli di governo, i piani sovraordinati nel caso del 

PGT, la coerenza esterna viene effettuata con livelli di programmazione regionali e provinciali 

e viene convenzionalmente definita di tipo “verticale”. 

Esiste però anche una dimensione “orizzontale” della coerenza esterna, quando cioè il 

confronto avviene con documenti prodotti dallo stesso Ente, il Comune nel caso del PGT, che 

promuove studi di settore quali, ad esempio, lo studio geologico, il piano per la classificazione 

acustica, il piano della mobilità, il rapporto di incidenza, ecc. 

Dato che molto spesso emergono delle incongruenze, diventano fondamentali gli 

approfondimenti per ricondurre alla coerenza gli elementi che hanno manifestato palesi 

difformità. 

8.4.1. - Norme cogenti al documento di Piano. 

Innanzitutto le politiche del comune si devono attenere alle previsioni contenute nel Piano 
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Territoriale Regionale (PTR) e non solo per quanto attiene alle grandi infrastrutture ed ai poli di 

rilevanza regionale, ma, nel caso del nostro territorio, alle indicazioni che riguardano le 

tematiche di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 

Il Documento di Piano, poi, deve risultare coerente con alcune politiche trattate dal Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, che, a norma dell’art 18 della L.R. 12/25, risultano 

possedere carattere cogente sugli atti del PGT, ed in particolare per quanto attiene: 

 l’attuazione della rete ecologica 

 il consumo di suolo 

 l’individuazione delle aree agricole definite dal PTCP 

 la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità 

 la localizzazione delle strutture ad interesse sovracomunale (PIP) 

 la tutela dei beni paesistico-ambientali e quella del suolo 

Naturalmente con il Documento di Piano si potranno affinare alcune delle indicazioni del PTCP, 

proponendo varianti parziali, tanto più che nella fase attuale della pianificazione 

l’Amministrazione Provinciale non ha ancora ottenuto l’approvazione del PTCP. 

Questo non significa che gli elaborati di tale strumento siano stati ignorati nella fase di 

definizione del presente studio per la gestione del territorio; infatti tutti gli strumenti sovraordinati 

si sono puntualmente passati in rassegna anche in questo Rapporto Ambientale. 

La “Carta del Paesaggio” (Tavola 4.4.2), in particolare, esamina scrupolosamente le 

informazioni attinenti alle indicazione del PTCP, evidenziando proprio gli elementi che, alla 

scala di maggior dettaglio dello strumento comunale, è possibile segnalare quando difformi 

dal piano sovraordinato. 

Il consumo di suolo 

Il PTCP della Provincia di Sondrio stabilisce alcuni criteri di dimensionamento massimo per gli 

insediamenti abitativi residenziali e turistici che partono dalla analisi della effettiva produzione 

edilizia dell’ultimo decennio sulla base dei censimenti ISTAT. 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 208 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Anno 

P
o

p
o

la
z
io

n
e
 

R
e
s
id

e
n

te
 

Patrimonio edilizio 
Addetti extra agricoli 

G
io

rn
a

te
 d

i 
la

v
o

ro
 i
n

 

a
g

rc
o

lt
u

ra
 Stanze Abitazioni 

O
c
c
u

p
a

te
 

N
o

n
 o

c
c
u

p
a

te
 

T
o

ta
le

 

O
c
c
u

p
a

te
 

N
o

n
 o

c
c
u

p
a

te
 

T
o

ta
le

 

In
d

u
s

tr
ia

 

T
e

rz
ia

ri
o

 

T
o

ta
le

 

1.981 2.410 3.569 885 4.454 774 224 998 451 286 737 51.800 

1.991 2.427 4.318 1.002 5.320 914 275 1.189 480 337 817 50.398 

2.001 2.495 4.496 1.536 6.032 1.245 151 1.396 595 454 1.049 29.114 

Figura 19 – Stralcio dati dal PTCP  (tabella allegato B del PTCP) 
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17 0,71% 749 117 866 19,44% 29 51 80 10,85% -1402 -2,71% 

Figura 20 - Variazioni dal 1981 al 1991 - Istat 1991 
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68 2,80% 178 534 712 13,38% 115 117 232 28,40% -21284 -42,23% 

Variazioni dal 1991 al 2001 - Istat 2001 

 

Assumendo come riferimento la percentuale del 16% (media tra 19,44 e 13,38) quale 

percentuale di incremento del numero di stanze, si può prevedere un valore di 6.032 x 16% pari 

a 965 nuovi vani nel prossimo decennio. 

Negli ambiti di trasformazione previsti per il prossimo quinquennio si possono pertanto 

prevedere al massimo 480 nuove stanze pari ad una Superficie Lorda di pavimento di 480 

abitanti teorici pari a 24.125 mq (circa 72.375 mc). 

Quanto al dimensionamento di nuove aree industriali ed artigianali di interesse locale, il PTCP 

prescrive un tetto massimo al loro sviluppo pari al 30% delle superfici territoriali 

complessivamente esistenti nel comune alla data di entrata in vigore del PTCP stesso. 

Tale limite è strettamente connesso con la individuazione delle aree industriali ed artigianali di 

livello sovracomunale – entro le quali si dovrebbero localizzare tutti gli interventi più significativi 

– e con l’obbiettivo di ricompattare gli insediamenti di fondovalle. 
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Su tale coerenza è possibile basare le previsioni urbanistiche all’interno degli ambiti di 

trasformazione e quindi definire degli indici di consumo di suolo che costituiscono un elemento 

determinante per la perimetrazione delle aree di trasformazione all’interno del territorio 

comunale. 

Naturalmente sono anche previste situazioni di premialità per edificazioni virtuose che verranno 

specificate puntualmente nelle tabelle delle NTA del Documento di Piano. 

Vincoli e Norme sovraordinate 

All’interno degli atti di pianificazione in cui si articola il PGT vengono inoltre ovviamente 

considerate nella normativa anche tutte le disposizioni vincolistiche di livello nazionale. 

 

 Vincoli di rispetto degli elettrodotti 

 Vincolo idrogeologico 

 Tutela idraulica 

 Vincoli paesaggistici 

 Beni culturali 

 Aree Naturali Protette 

 Vincoli di Rispetto Cimiteriale 

 Distanza dalle sorgenti per la captazione dell’acqua potabile 

 Efficienza Energetica 

 Fasce di rispetto stradale 

 

ELENCO DEI VINCOLI E NORME 

aree naturali protette LR 83/86 

beni culturali (ex lege 1089/39) D.lgs 42/2004 art 10 

distanza dalle sorgenti di captazione D.lgs 152/99 (modificato D.Lgs. 258/2000) 

efficienza energetica D.lgs 192/2005 (modificato D.lgs 311/2006) 

fasce di rispetto stradale D.lgs 295/1992 

tutela idraulica RD 523/1904 

vincoli cimiteriali RD 1265/1 934 

vincoli elettrodotti DPCM 08/07/2003 

vincoli ferroviari DPR 753/1980 

vincoli paesaggistici D.lgs 42/2004 art 142 

vincolo idrogeologico RD 3267/1 923 
 

Area di rilevanza archeologica 

Tutto il versante retico è ricco di testimonianze che rivelano la presenza di antiche genti la cui 

storia è incisa sulla roccia dove dischi, armi, figure antropomorfe e di animali, simboli divinatori 

che favoriscono un’affascinante esercizio di interpretazione di quello che fu il mondo 

preistorico. 

Numerosi dunque i reperti rinvenuti nella maggior parte dei casi casualmente durante lavori di 

scasso del terreno o agricoli. Si tratta di testimonianze di grande importanza scientifica per la 
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ricostruzione storica del passato. 

I documenti più interessanti relativi al territorio del comune di Chiuro sono stati rinvenuti a 

Castionetto, zona particolarmente amena, salubre e ben esposta, adatta perciò alle prime 

forme di remote civiltà stanziali. 

Si tratta di massi a forma parallelepipeda ora conservate presso il Museo di Storia ed Arte di 

Sondrio. 

La scoperta si deve a Maria Reggiani Rajna che prima in Valtellina ha inaugurato la stagione 

delle indagini metodiche nei territori di Chiuro e Teglio. 

Nel 1959 infatti la studiosa, dopo le prime scoperte puramente casuali (Caven) rinvenne 

incastrati nel muro di una vigna due blocchi di pietra incisi. 

Si può ricostruire la località dell’importante rinvenimento percorrendo la via San Bartolomeo di 

Castionetto che dalla chiesa omonima sale per incrociare la strada Panoramica per Teglio. 

In corrispondenza di tale intersezione ora sorgono alcune costruzioni, per cui resta il rimpianto 

per indagini approfondite, che purtroppo non sono mai state condotte. 
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Capo 9. - I criteri di dimensionamento e la determinazione 

degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 

PGT. 

9.1. - Il tessuto urbano consolidato 

Ai fini della perequazione diffusa si sono valutate le aspettative medie di edificabilità del 

territorio comunale già edificato operando alcune scelte finalizzate al calcolo dell’indice di 

utilizzazione territoriale medio “spalmato” sul territorio comunale consolidato con alcuni stralci 

opportuni. 

Innanzitutto si sono distinte le aree a prevalente destinazione residenziale da quelle 

commerciali e produttive, in quanto per le prime si fa riferimento ai rapporti tra Superficie lorda 

di pavimento (SLP) e superficie territoriale, nelle seconde tra Superficie Coperta (SC) e 

superficie fondiaria. 
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Figura 21 - Il territorio consolidato 

 

Nel calcolo dei valori medi di cui sopra, non vengono poi considerati, per la parte residenziale, 

i nuclei di antica formazione, per i quali non si prevede edificabilità nuova, ma solo interventi 

con finalità di recupero anche se diversamente modulati in relazione alle caratteristiche di 

ciascun edificio. 

Per tali ambiti è prevista una normativa specifica nel Piano delle Regole. 

Inoltre viene considerato a parte, per quanto attiene al territorio con destinazione produttiva, il 

Piano per Insediamenti Produttivi (PIP), ambito di rilevanza sovraccomunale, già normato da 

disciplina specifica di cui il PGT riconferma la valenza. 

I dati relativi al territorio consolidato sono pertanto esplicitati nella seguenti tabelle: 

Ambiti dei nuclei storici. 

Ambito Nº edif. ST SC SLP di cui SLP residenziale 
NS Cà Granda 144 19.486,02 7.918,83 20.351,95 12.282,94 

NS Cà Granda 20 2.930,40 1.286,00 3.797,61 2.260,58 

NS Cà Granda 15 1.912,29 647,14 1.917,02 1.350,60 

NS Chiuro 308 75.214,52 33.624,06 98.242,99 63.698,91 

NS Fancoli 52 10.253,93 3.747,75 9.756,85 6.518,83 
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NS Maffina 27 3.944,95 1.370,04 3.300,06 2.343,42 

NS Maffina 7 1.436,73 688,49 1.740,15 905,62 

NS San Bartolomeo 5 2.431,45 896,26 2.201,38 1.387,71 

NS Valle 14 1.733,15 491,97 1.344,20 946,35 

Totale 592 119.343,43 50.670,55 142.652,21 91.694,95 
 

Il 64,27% del SLP nelle frazioni ha destinazione residenziale 

Ambito del Piano per Insediamenti Produttivi. 

Ambito Nº edif. ST SC SLP di cui SLP residenziale 

CP PIP 57 339.082,52 69.579,54 166.519,91 1.637,72 
 

Anche nel Piano per insediamenti produttivi si rileva una quota dello 0,98% di residenza. 

Ambiti a prevalente destinazione commerciali e produttiva. 

Ambito Nº edif. ST SC SLP di cui  SLP residenziale 
CC Fontana 9 48.293,26 6.608,70 14.552,06 2.374,19 

CC Nazionale 19 30.009,50 6.133,50 12.664,42 3.018,30 

Totale 28 78.302,76 12.742,20 27.216,48 5.392,49 
 

In questi ambiti si riscontra una percentuale del 19,18 di destinazione residenziale 

Ambiti a prevalente destinazione produttiva nel tessuto urbano residenziale. 

Ambito Nº edif. ST SC SLP di cui  SLP residenziale 
CP Casacce 5 6.786,55 1.072,27 3.649,72 719,16 

CP Chiuro 8 7.065,59 2.338,16 5.837,26 1.951,18 

CP Fiorenza 6 4.707,20 1.439,00 4.363,36 819,68 

CP Via IV Novembre 7 3.448,41 1.025,29 3.504,19 1.293,47 

Totale 26 22.007,75 5.874,72 17.354,54 4.783,50 
 

La quota di residenza in questi ambiti è del 27,53% 

 

Ed infine la parte più significativa ai fini dei criteri dimensionali del Documento di Piano, in 

quanto consente di definire l’indice medio per l’edificabilità residenziale: 

Ambiti a prevalente destinazione residenziale nel consolidato. 

Ambito Nº edif. ST SC SLP di cui  SLP residenziale 
CR Castionetto 179 128.923,98 19.480,11 52.216,92 29.691,81 

CR Chiuro Casacce 604 564.463,52 78.956,24 202.597,86 113.509,06 

CR Fancoli 0 31,14 0,00 0,00 0,00 

CR Fancoli 0 51,73 0,00 0,00 0,00 

CR Fancoli 0 112,95 0,00 0,00 0,00 

CR Fancoli 0 54,05 0,00 0,00 0,00 

CR Fancoli 1 79,34 60,08 60,08 0,00 

CR Fancoli 3 367,53 95,41 290,19 178,52 

CR Fancoli 1 174,52 154,36 463,07 353,19 

CR Maffina 3 3.471,53 292,79 668,55 390,49 

CR Maffina 1 2.170,20 72,00 144,00 93,60 

CR Maffina 10 6.908,45 1.015,19 3.069,45 2.136,72 

CR San Bartolomeo 0 576,57 0,00 0,00 0,00 

CR San Bartolomeo 22 13.543,10 2.515,32 7.055,99 5.365,11 

CR San Bartolomeo 1 588,10 285,33 855,99 205,95 

CR Valle 1 1.184,15 173,76 695,05 576,39 

CR Valle 0,00 303,79 0,00 0,00 0,00 

CR Valle 16 9.641,94 1.461,31 4.127,91 2.419,01 

CR Via Armisa 44 55.444,35 6.745,64 17.767,29 7.377,76 

Totale 886 788.090,95 111.307,54 290.012,35 162.297,59 
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La destinazione residenziale in questi ambiti è del 57,87%. 

Il rapporto tra la SLP (273.767,99 mq) e la Superficie territoriale ST (775.347,60 mq) è di 

 

0,35 mq/mq 

 

Valore medio di edificabilità che si considera rispondente alle aspettative di edificabilità 

attuale del comune per la residenza e che, essendo applicato alla superficie territoriale, 

costituisce un indice che vale anche per le aree pubbliche e di interesse pubblico. 

La situazione riferita all’intero territorio consolidato risulta la seguente: 

Tabella di riepilogo e delle percentuali per destinazione d’suo. 

Descrizione Superficie mq percentuale 

Superficie territoriale 1.346.827,42  

Superficie Coperta 250.174,55  

Superficie lorda di pavimento totale 

Di cui: 
620.944,96  

SLP con destinazione residenziale 265.806,25 42,81% 

Autorimesse, box 45.388,24 7,31% 

Locali di sgombero, solai 98.196,66 15,81% 

SLP con destinazione commerciale 41.182,28 6,63% 

SLP con destinazione direzionale, uffici 1.958,42 0,32% 

SLP con destinazione artigianale o produttiva 139.275,00 22,43% 

SLP riservata a strutture ricettive 3.689,68 0,59% 

SLP con destinazione agricola 17.296,75 2,79% 

SLP attinente a servizi pubblici o di uso pubblico 8.151,68 1,31% 

 

A dimostrazione di quanto sostenuto a proposito degli “stili di vita” della popolazione di 

CHIURO si nota che solo il 42,81 % delle superfici lorde di pavimento ha destinazione 

residenziale, per cui attualmente ad ogni residente (2493 abitanti al dicembre 2008) 

corrispondono circa 250,84 mq di SLP globale (artigianato incluso), 106,62 di SLP strettamente 

residenziale, che diventano 164,21 mq se si tiene conto anche delle autorimesse e delle 

pertinenze alla abitazione, dato che è ben superiore al valore “standard” fissato in 50 mq/ab 

di SLP valevole in tutta la Regione Lombardia dalla congestionata metropoli di Milano fino al 

più piccolo comune montano. 

Se non si tiene conto delle diverse peculiarità nel modo di concepire gli spazi abitativi, non si 

può nemmeno comprendere l’elevata pressione edificatoria che scaturisce dalle richieste dei 

cittadini e che non può lasciare indifferente l’Amministrazione comunale che è chiamata a 

governare il territorio tenendo conto anche di questa situazione ambientale. 

Dalle analisi sui nuclei di antica formazione risulta anche che la SLP negli edifici in condizioni 

pessime o cattive è di 14.450,92 mq pari al 2,31% della SLP globale, valore che sale al 10,28% se 

riferito alla SLP dei nuclei stessi (140.513,20 mq). 

L’edificazione estensiva che risulta prevalente sul territorio comunale, comporta anche la 
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presenza di lotti liberi, alcuni interclusi che, in relazione alle dimensioni, meritano uno studio di 

dettaglio; infatti, anche se provvisti in parte di reti ed urbanizzazioni primarie, mancano di 

parcheggi e devono contribuire al completamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico 

di livello generale. 

 

Figura 22 - i lotti liberi nel territorio consolidato e le microsome di frangia. 

Il territorio consolidato è stato inoltre completato anche con aree microsome di frangia, 

modeste rettifiche spesso dovute anche a modifiche cartografiche che si sono rese necessaria 

con il passaggio dalle basi catastali al db topografico in cui è stato impostato il Piano per il 

Governo del Territorio. 
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Tabella dei lotti liberi. 

COD LOTTI AREE URB COD AREE URB SUPERFICIE MQ 

3 RES_2 22 1283,76 

20 RES_2 135 2099,27 

65 RES_2 122 470,86 

68 RES_2 121 684,15 

79 RES_2 118 501,96 

72 RES_2 118 1947,88 

61 RES_2 118 686,75 

57 RES_2 104 2125,80 

66 RES_2 84 391,86 

62 RES_2 72 1267,68 

16 RES_2 71 2262,19 

12 RES_2 72 1456,57 

17 RES_2 32 713,97 

6 RES_2 26 2007,48 

60 RES_2 135 892,72 

48 RES_2 26 1234,45 

8 RES_2 104 580,42 

7 RES_2 28 1332,63 

21 RES_2 29 655,92 

67 RES_2 40 916,16 

13 RES_2 31 912,68 

14 RES_2 33 704,06 

19 RES_2 72 5091,29 

28 RES_2 42 485,60 

64 RES_2 137 811,15 

29 RES_2 84 526,86 

5 RES_2 136 1005,39 

45 RES_2 138 1102,76 

82 RES_2 23 1408,13 

77 RES_2 25 2274,27 

24 RES_2 155 2190,02 

23 RES_2 155 909,17 

47 RES_2 168 1162,26 

32 RES_2 166 1165,68 

2 RES_2 138 2019,01 

49 RES_2 136 5358,43 

27 RES_2 162 943,44 

4 RES_2 138 613,44 

44 RES_2 138 1121,03 

46 RES_2 138 735,74 

1 RES_2 162 1453,61 

26 RES_2 162 395,55 

70 RES_2 138 288,75 

39 RES_1 159 473,95 

51 RES_1 70 843,32 
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52 RES_1 70 2044,82 

53 RES_1 70 366,47 

56 RES_1 70 390,07 

74 RES_1 70 370,17 

55 RES_1 106 753,78 

22 RES_1 109 1017,49 

9 RES_1 117 957,83 

10 RES_1 117 1056,86 

18 RES_1 117 743,37 

43 RES_1 70 1066,24 

38 RES_1 159 476,63 

11 RES_1 13 2770,81 

41 RES_1 70 591,40 

50 RES_1 70 870,13 

54 RES_1 106 1356,65 

78 RES_1 11 1654,20 

75 RES_1 125 896,31 

TOTALE LOTTI LIBERI RESIDENZIALI 74891,30 

80 PRO_3 250 1537,50 

81 PRO_3 250 821,38 

71 PRO_3 103 5716,10 

58 PRO_3 251 1141,52 

63 PRO_2 146 3103,09 

34 PRO_2 158 45722,37 

76 PRO_2 145 11161,36 

37 PRO_1 140 1946,22 

59 PRO_1 140 2898,65 

35 PRO_1 157 5517,50 

36 PRO_1 140 3093,54 

TOTALE LOTTI LIBERI ARTIGIANALI 82659,22 

TOTALE LOTTI LIBERI 157550,53 

 

 

Tabella 21 -  Tabella dei lotti liberi 

I lotti liberi e le aree microsome di frangia incluse nel perimetro del territorio consolidato 

ammontano a mq 74.891,30 per la parte residenziale che corrispondono a (74.891,30 mq x 

0,35) 26.211,95 mq di SLP. 

In base ai parametri regionali (1 abitante = 50 mq di SLP) tale compattamento dell’edificato 

comporterebbe l’insediamento di 394 nuovi abitanti teorici, mentre sulla base dei puntuali 

rilevamenti sul territorio si evidenzia che ogni abitante teorico di Chiuro dispone mediamente di 

ben 160,25 mq r residenza e relativi accessori) per cui  la capacità insediativa si ridurrebbe a 

123 nuovi abitanti. 

Nella realtà è abbastanza improbabile che tutte queste aree vengano edificate, molte 

perché, pur non essendo asservite agli edifici esistenti, sono di fatto pertinenze con orti e 
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giardini a cui la gente tiene moltissimo e dei quali si libererebbe solo in casi di emergenza o per 

precise esigenze di espansione del nucleo familiare. 
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9.2. - Gli ambiti di trasformazione 

Non si prevedono ambiti di trasformazione relativi a destinazioni commerciali e artigianali, in 

quanto il comune è già dotato di un PIP in fase di confermato sviluppo, mentre modesti 

completamenti si sono potuti integrare nel territorio già consolidato. 

 

 

Figura 23 – Potenziali ambiti di trasformazione 

 

Gli ambiti di trasformazione per la residenza consentono invece ampia scelta di intervento 

perché quelle indicate sono decisamente superiori ai fabbisogni reali della popolazione 

residente e turistica. 

La presente valutazione ambientale stabilisce una graduatoria di alternative, evidenziando per 

ciascuna di esse criticità e condizionamenti. 

In ogni caso la quota edificatoria, relativa al quinquennio di validità del Documento di Piano, 

viene stabilita annualmente a seguito di pubblico avviso e stando all’interno dei parametri 

massimi consentiti dal PTCP. (Cfr.  ) 

Annualmente l’Amministrazione comunica agli operatori l’entità della quota annuale di 

edificabilità di trasformazione promossa dall’amministrazione comunale a seguito della  

approvazione del Bilancio, indicando anche le priorità programmate, per l’anno a venire, in 

termini di servizi e di edilizia pubblica, in modo da poter svolgere con competenza: 
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1. il ruolo di programmazione nella trasformazione della città e delle frazioni; 

2. l’innesco di una vera “competitività” tra i potenziali operatori e/o lottizzanti; 

3. la scelta oculata delle priorità in funzione della realizzazione di opere per servizi 

pubblici, di interesse pubblico e di tutela ambientale; 

4. la promozione delle proposte finalizzate ad incentivare sia il contenimento energetico 

sia l’uso di fonti alternative. 

Le istanze pervenute dai privati, a seguito dell’avviso di cui sopra, saranno attentamente 

vagliate dal Comune ed eventualmente accolte con le precisazioni necessarie per il 

coordinamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la dotazione di aree 

pubbliche e di uso pubblico in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi. 

E’ importante rammentare che le previsioni relative alle aree di trasformazione all’esterno del 

territorio consolidato non producono effetti sul regime giuridico dei suoli ed hanno validità 

quinquennale, per cui  

Tutte le previsioni relative alle aree private acquistano efficacia sotto il profilo del 

consolidamento di diritti privati solo con la redazione ed approvazione in termini di legge degli 

strumenti Attuativi (praticamente dopo la sottoscrizione della convenzione), oppure a seguito 

di puntuali  prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi o nel Piano delle Regole. 

Gli interventi negli ambiti di trasformazione sono pertanto subordinati all’approvazione di piani 

di iniziativa pubblica o privata. 

Nel caso in cui gli ambiti di trasformazione sono proposti dai privati a seguito dello specifico 

avviso da parte del comune, si prevede l’inoltro al Sindaco di una istanza di attivazione del 

piano stesso, dichiarando le Superfici Lorde di Pavimento che si intendono realizzare in 

relazione alla indicazioni riportate nella tabella relativa all’ambito di trasformazione indicato. 

Nel caso di ambiti di trasformazione relativi ad attività commerciali, produttive o annonarie, i 

parametri di riferimento principali sono il Rapporto di copertura e l’Altezza massima. 

Potenziali Ambiti di trasformazione. 

Amb_Tras Descrizione Layer ST Cessioni SLP max Vani 

1 Fiorenza Trasformazione_già_PRG_vig 3 041,89 912,57 1.977,23 40 

2 Casacce Trasformazione_già_PRG_vig 4 522,64 1.356,79 2.939,72 59 

3 San Carlo Trasformazione_già_PRG_vig 7 116,46 2.134,94 4.625,70 93 

4 Tassera Trasformazione 3 985,25 1.195,58 2.590,41 52 

5 Nuovo plesso scolastico Trasformazione 26 250,32 7.875,10 17.062,71 341 

6 Vicolo Rizzo Trasformazione 3 567,41 1.070,22 2.318,81 46 

7 Aprica Trasformazione 4 459,50 1.337,85 2.898,68 58 

8 Bongiolina Trasformazione 13 112,19 3.933,66 8.522,92 170 

9 Madonna di Campagna Trasformazione 9277,15 2.783,15 6.030,15 121 

11 Fancoli sud Trasformazione 2 106,66 632 1.369,33 27 
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12 Gherbisci Trasformazione_già_PRG_vig 6621,82 1.986,55 4.304,18 86 

13 Fancoli est Trasformazione_già_PRG_vig 1 678,17 503,45 1.090,81 22 

14 Madonnina Trasformazione_già_PRG_vig 2 687,60 1.005,64 2.178,89 44 

15 Barozzera Trasformazione_già_PRG_vig 1784,63 535,39 1.160,01 23 

16 Grande Trasformazione 6501,90 1.950,57 4.226,24 85 

17 San Bartolomeo nord Trasformazione 1 896,00 568,8 1.232,40 25 

18 San Bartolomeo sud Trasformazione 2 092,71 627,81 1.360,26 27 

19 Sala Trasformazione 1 639,96 491,99 1.065,98 21 

20 Menatti Trasformazione 1 716,12 492,63 1.067,37 21 

21 Carletti - Valle Trasformazione_già_PRG_vig 2 962,30 1.031,94 2.235,86 45 

22 Valle sud Trasformazione_già_PRG_vig 1 702,94 510,88 1.106,91 22 

23 Valle ovest Trasformazione_già_PRG_vig 1 503,96 451,19 977,57 20 

24 Valle nord Trasformazione_già_PRG_vig 2 375,97 712,79 1.544,38 31 

25 Sala Est Trasformazione_già_PRG_vig 2 852,51 0 0 0 

Ut = 0,65 di cui 0,35 di pertinenza      
 

I criteri di compensazione e di perequazione previsti sono indicati nelle Norme di Attuazione del 

Documento di Piano.  

L’attivazione dell’istanza costituisce anche la fase preliminare di negoziazione necessaria per 

valutare la “virtuosità” della proposta e la collocazione nella graduatoria delle priorità da 

soddisfare nell’ambito del pubblico interesse e del risparmio energetico. 

Va da sé che essendo il limite massimo di previsione per il prossimo quinquennio di 480 nuovi 

vani, molte delle aree di trasformazione indicate dall’Amministrazione comunale, ancorché 

abbiano superato i “filtri” di seguito proposti per la tutela ambientale, saranno messe in forte 

competizione in favore del pubblico interesse. 

Valutazione comparativa degli ambiti di trasformazione (sintesi): 

Amb_tras Nome 
Geo 

rischio 
Siba PTCP 

Sens 

Ambient 

Sens. 

Paesagg 
Vincoli Acustica 

Compat_ 

tezza 
Totale 

1 Fiorenza 6,67 0 0 3,85 6 3,84 6,92 4,16 4,74 

2 Casacce 6,67 8 0 4 6 0 7,7 3,51 5,2 

3 San Carlo 6,67 0 0 3,81 7,85 0 7,14 1,14 4,03 

4 Tassera 6,67 0 0 4,04 6 2,76 6,54 5,1 4,66 

5 

Nuovo plesso 

scolastico 6,67 4,1 0 4,06 6,46 0,24 6,09 2,13 4,41 

6 Vicolo Rizzo 6,67 0 0 3,91 6 0 4 8,43 4,29 

7 Aprica 6,67 0 0 4 6 0 5,36 7,12 4,31 

8 Bongiolina 6,67 0 0 3,69 6 0 4,72 8,5 4,37 

9 

Madonna di 

Campagna 6,67 0 0 3,82 6 0,56 6 4,94 4,17 

11 Fancoli sud 3,33 0 7,89 3,84 6,77 0 5,12 6,34 5,04 

12 Gherbisci 3,97 0 0,8 4,14 6,52 0,87 5,9 4,42 3,96 

13 Fancoli est 3,33 0 4 4 8,66 0 4,45 6,6 4,67 

14 Madonnina 6,41 1,19 3,99 5,22 8 0 6,3 3,18 5,19 

15 Barozzera 4,74 0 2,86 5,27 7,97 0,1 6 8,6 5,26 

16 Grande 3,52 0 0 5,77 7,63 1,48 6 8,2 4,77 

17 

San Bartolomeo 

nord 3,34 0 0 3,98 6 0 5,98 9,12 4,1 
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Amb_tras Nome 
Geo 

rischio 
Siba PTCP 

Sens 

Ambient 

Sens. 

Paesagg 
Vincoli Acustica 

Compat_ 

tezza 
Totale 

18 

San Bartolomeo 

sud 3,33 8 0 4 6 9 4 7,26 6,16 

19 Sala 6,73 6,59 4 4 8 8 6,12 5,29 7,39 

20 Menatti 6,67 0 6,56 4 6 8 4 4,6 6,22 

21 Carletti - Valle 7,38 0 7,7 3,83 6,04 6,91 5,03 6,49 6,72 

22 Valle sud 6,67 0 0,79 3,99 6 9 6 4,41 5,66 

23 Valle ovest 6,7 0,08 0 4 6 6,08 6 6,67 5,36 

24 Valle nord 6,74 0 0 3,7 6 1,59 5,52 7,99 4,68 

25 Sala Est 3,87 9,00 4,00 4,00 8,00 0,65 6,00 6,56 6,62 

 

 
 

Buona fattibilità    scarsa fattibilità 

Si prevede per gli ambiti di trasformazione residenziali un indice massimo di 0,65 mq/mq, la 

cessione (eventualmente monetizzabile) del 30% dell’area per servizi pubblici o di interesse 

pubblico e una concentrazione volumetrica sul 50% dell’area, al fine di evitare ulteriore spreco 

di territorio. 

La cessione del 25% per servizi pubblici è da intendersi complessiva, sia primaria (10% circa) sia 

per i servizi di base (15%) della “città pubblica”. 

Altezza e architettura delle nove costruzioni dovranno essere ovviamente compatibili con le 

caratteristiche del paesaggio di ciascun ambito di trasformazione ed attenersi alle prescrizioni 

della Carta del Paesaggio. 
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Capo 10. - Analisi della capacità insediativa 

10.1. - Metodi di indagine e dimensionamento 

I criteri di dimensionamento previsti per il PGT di Chiuro si basano su una indagine conoscitiva 

che associa tutta le costruzioni individuate sul db topografico (prodotto dalla C.M. Valtellina di 

Sondrio) con il database associato al catasto. 

La conoscenza puntuale, non solo della consistenza di ciascun edificio, ma anche della 

destinazione d'uso della Superficie Lorda di Pavimento degli edifici27 ha consentito di valutare, 

con buona approssimazione, anche l'utilizzo effettivo degli edifici e definire dei parametri 

rispondenti ad una realtà locale che non trova riscontro con le medie regionali sulle quali 

incide profondamente quella metropolitana. 

L'analisi è articolata sostanzialmente in cinque parti: 

 

Figura 24 – Centri e nuclei di antica formazione 

1 - I nuclei storici e di antica formazione; si tratta di ambiti nei quali non è prevista la 

realizzazione di nuovi edifici, ma gli interventi sono diversamente graduati in relazione alle 

caratteristiche di ciascun edificio che vanno dal restauro scientifico per gli edifici 

                                                      

27  Nel calcolo non si è tenuto conto dei piani interrati 
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monumentali o di elevato valore architettonico tipologico, fino alla demolizione e 

ricostruzione. 

La demolizione senza ricostruzione è molto limitata ed applicata esclusivamente a 

baracche o strutture di forte contrasto ambientale. 

2 - Gli ambiti del territorio urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale. La 

delimitazione del territorio consolidato ha seguito ovviamente le disposizioni previste 

dall'art. 10 (Piano delle Regole) “...... gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei 

suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento....”; tale 

perimetrazione, effettuata in prima stesura sul PRG vigente e trasferita poi sul db 

topografico, ha comportato alcuni marginali assestamenti e l'inclusione di aree 

microsome di frangia. 

 

 

Figura 25 – Ambiti del territorio consolidato 

 

L'interpretazione della definizione “aree libere intercluse”, in una struttura estensiva semi-

urbana, tipica del resto delle aree montane, ha comportato l'inclusione nel perimetro del 
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territorio consolidato, di lotti liberi anche di una certa consistenza.  

Quindi mentre per i lotti già edificati si può prevedere sostanzialmente la conferma della 

edificabilità esistente, per le parti di territorio non edificate, ma incluse nel suddetto 

perimetro, si è reso necessario distinguere tra lotti liberi (edficiazione diretta) ed ambiti 

assoggettati a pianificazione esecutiva. I lotti liberi, la cui Superfici Fondiaria (SF) è già 

stata considerata 

3 -  Lotti liberi appartenenti al territorio consolidato: sono stati puntualmente individuati, 

georeferenziati e rappresentati in tabella. 

 

 

 

Figura 26 – Lotti liberi nel territorio consolidato 

 

4 -  ambiti nel territorio consolidato assoggettati a pianificazione attuativa; si tratta di ambiti 

che indiscutibilmente risultano interclusi nell'ambito del territorio consolidato, per la loro 

ubicazione devono essere quelli favoriti dalla futura edificazione, ma contestualmente 

sono anche quelli che possono contribuire in modo più efficace alle cessioni per la 

realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 
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Figura 27 – Ambiti  assoggettati a PA nel territorio consolidato 

 

5. Gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano sono stati individuati sia 

tenendo conto della aree già edificabili nel PRG vigente sia delle indicazioni 

dell'Amministrazione Comunale sulla scorta degli “interessi diffusi” manifestati con le 

richieste della popolazione. E' opportuno rammentare però che, a norma dell'art. 8 punto 

3 della LR 12/2005, “Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli.”. 

Assoggettati obbligatoriamente a Piano Attuativo (Cfr. art. 12 della LR 12/2005) essi 

produrranno effetti diretti sul regime giuridico dei suoli solo dopo l'approvazione del Piano 

Attuativo e la contestuale sottoscrizione della convenzione.  
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Figura 28 – Ambiti di trasformazione 

 

Il Documento di Piano (Cfr. art. 8 punto 2 LR 12/2005)   “e) individua, anche con 

rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici 

urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i 

criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, 

ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree 

qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva”. 

Per tale motivo ciascuno degli ambiti di trasformazione è sottoposto ad una valutazione che 

deve tenere conto di fattori ambientali e paesaggistici che possono incidere sulla 

“graduatoria” prevista nel definire un ordine di priorità nel decollo degli stessi, come indicato 

nella seguente tabella. 
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N° Nome Priorità Note sulla priorità 

1 Fiorenza 4 Date anche le dimensioni piuttosto modeste non si ravvisano particolari problemi. 

2 Casacce 6 
Si tratta del completamento di un disegno urbano già costituito; alle problematiche 
segnalate nella scheda è da aggiungersi lo scarso soleggiamento nei mesi invernali. 

3 San Carlo 2 Si tratta di un completamento dell'urbanizzato; non si ravvisano problemi particolari. 

4 Tassera 5 Ambito contiguo all'urbanizzato ed avente dimensioni modeste. 

5 
Nuovo plesso 
scolastico 

1 
In ragione degli importanti servizi derivanti dall'attuazione dell'ambito, gli si conferisce 
massima priorità 

6 Vicolo Rizzo 3 Ambito di dimensioni modeste, per il quale non si ravvisano particolari problematicità 

7 Aprica 3 Ambito in zona già urbanizzata per il quale non si ravvisano particolari criticità. 

8 Bongiolina 5 
L'area non presenta particolari problematicità ed è contigua ad ambiti già urbanizzati; 
le perplessità derivano dalle dimensioni ragguardevoli. 

9 Madonna di Campagna 6 
L'aera non presenta particolari problematicità, ma le dimensioni sono ragguardevoli e 
la posizione piuttosto defilata rispetto all'urbanizzato. 

11 Fancoli sud 9 Ambito agricolo decisamente esposto e pregevole dal punto di vista paesaggistico. 

12 Gherbisci 6 
Malgrado la valutazione parametrica conferisca una problematicità decisamente 
bassa, le dimensioni ragguardevoli ed il contesto agricolo in cui si trova, 
suggeriscono di assegnare un livello di priorità piuttosto basso. 

13 Fancoli est 6 
L'area è piuttosto delicata dal punto di vista paesaggistico-ambientale, ma si trova 
all'interno dell'edificato ed ha dimensioni ridottissime. 

14 Madonnina 8 
Sarebbe preferibile, prima della attuazione del PL, procedere alla ridefinizione 
dell'alveo della Valle Sporca. 

15 Barozzera 7 
Ambito esposto rispetto alla strada panoramica; attenersi scrupolosamente alle 
prescrizioni ambientali. 

16 Grande 8 Ambito di rilevanti dimensioni in una zona ad elevata sensibilità paesaggistica. 

17 San Bartolomeo nord 7 
Malgrado la valutazione parametrica conferisca una problematicità più bassa rispetto 
all'ambito immediatamente ad est, gli viene assegnata una priorità minore in quanto è 
più slegato rispetto al disegno urbano. 

18 San Bartolomeo sud 5 
Malgrado le problematicità emerse dalla valutazione parametrica, la posizione 
dell'ambito nel contesto urbano e le sue modeste dimensioni ne rendono l'attuazione 
poco problematica. 

19 Sala 8 
Malgrado le modeste dimensioni dell'ambito, su di esso si concentrano molte 
problematiche che ne rendono poco prioritaria l'attuazione. 

20 Menatti 9 Zona sensibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale. 

21 Carletti - Valle 9 Zona sensibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale. 

22 Valle sud 7 
Sensibilità ambientale piuttosto elevata, ma dimensioni modeste e, qualora si 
rispettino gli allineamenti indicati, poco percepibile da valle. 

23 Valle ovest 7 
Ambito piuttosto sensibile dal punto di vista paesistico-ambientale, ma poco 
percepibile da valle ed annesso all'urbanizzato. 

24 Valle nord 8 
Ambito defilato rispetto all'urbanizzato e piuttosto sensibile dal punto di vista 
paesistico-ambientale. 

25 Sala Est 8 
Malgrado le modeste dimensioni dell'ambito, su di esso si concentrano molte 
problematiche che ne rendono poco prioritaria l'attuazione. 

 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 229 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10.1.1. - Consistenza degli ambiti relativi ai centri e nuclei di antica 

formazione 

Consistenza ambiti relativi ai Centri e Nuclei di antica formazione 

Nº edifici rilevati 592 mq   

Sup.  territoriale ST 119.343,43   

Sup. Fondiaria SF 85.218,78   

Superficie Coperta SC 50.670,55   

Rapporto di copertura RC=SC/SF 0,59 di cui in edifici malsani: 

SLP totale SLP_TOT 142.652,21 13.477,79 9,45% 

Indice di utilizzazione territoriale Ut 1,20   

Indice di utilizzazione fondiaria Uf 1,67   

Residenti attuali  816   

Destinazioni d’uso rilevate: 

   
% 
SLP_TOT SLP_recup 

SLP Residenziale SLP_RES 91.694,95 64,28% 8.663,35 

Box e autorimesse SLP_BOX 4.981,66 3,49% 470,67 

Locali di sgombero SLP_LOC 31.775,05 22,27% 3.002,11 

Sup. Commerciali SLP_COM 2.302,47 1,61% 217,54 

Uffici, Direzionale SLP_DIR 360,13 0,25% 34,02 

Sup con destinazione produttiva SLP_PRO 1.974,24 1,38% 186,53 

Superfici in strutture ricettive SLP_TUR 0,00 0,00% 0,00 

Superfici in strutture agricole SLP_AGR 7.704,91 5,40% 727,96 

Sup. in strutture per pubblici servizi SLP_SER 149,25 0,10% 14,10 

Altre superfici non specificate SLP_VAR 1.709,55 1,20% 161,52 

 Totali: 142.652,21 100,00% 13.477,79 

 

 

10.1.2. - Tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione 

residenziale 

Aree soggette ad intervento diretto (esclusi nuclei antica formazione) 

Nº edifici rilevati Nº 836    

Sup. Fondiaria SF 630.483,44 mq   

Superficie Coperta SC 98.028,93 mq   

Rapporto di copertura RC=SC/SF 0,16 mq/mq di cui in edifici malsani: 

SLP totale SLP_TOT 261.289,97 mq 1.115,45 0,43% 

Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,41 mq/mq   

Residenti attuali Nº 1.518    

 

Destinazioni d'uso rilevate 

   % SLP_TOT SLP_recup 

SLP Residenziale SLP_RES 157.402,66 60,24% 671,95 

Box e autorimesse SLP_BOX 34.837,34 13,33% 148,72 

Locali di sgombero SLP_LOC 42.491,23 16,26% 181,40 

Sup. Commerciali SLP_COM 7.450,89 2,85% 31,81 

Uffici, Direzionale SLP_DIR 1.423,29 0,54% 6,08 

Sup con destinazione produttiva SLP_PRO 5.802,41 2,22% 24,77 

Superfici in strutture ricettive SLP_TUR 3.689,68 1,41% 15,75 
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Superfici in strutture agricole SLP_AGR 7.895,08 3,02% 33,70 

Di cui lotti liberi: 

Sup. Fondiaria SF 56.300,05 mq  

   
SLP realizzabile con l'indice di pertinenza 

Ufp: 
0,35 

   SLP realizzabile con l'indice massimo Uf : 0,65 

 

Aree incluse nei Piani Attuativi all'interno del tessuto urbano consolidato: 

Nº edifici rilevati Nº 5  

Sup.  territoriale ST 17.479,21 mq 

Sup. Fondiaria SF 17.479,21 mq 

Superficie Coperta SC 976,31 mq 

Rapporto di copertura RC=SC/SF  mq/mq 

SLP totale SLP_TOT 3.547,32 mq 

Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,20 mq/mq 

 

Destinazioni s'uso rilevate: 

SLP Residenziale SLP_RES 551,26 15,54%  

Box e autorimesse SLP_BOX 79,55 2,24%  

Locali di sgombero SLP_LOC 43,15 1,22%  

Sup. Commerciali SLP_COM 0,00 0,00%  

Uffici, Direzionale SLP_DIR 0,00 0,00%  

Sup con destinazione produttiva SLP_PRO 2.821,13 79,53% 
(segheria ora 
dismessa) 

Superfici in strutture ricettive SLP_TUR 0,00 0,00%  

Superfici in strutture agricole SLP_AGR 52,24 1,47%  

 

 

 

10.1.3. - Ambiti di trasformazione 

AmbTras Denominazione Situazione ST Cessioni 
SLP di 

pertinenza 
SLP max 

1 Fiorenza Trasformazione_già_PRG_vig 3 041,89 912,57 1 064,66 1 977,23 

2 Casacce Trasformazione_già_PRG_vig 4 522,64 1 356,79 1 582,92 2 939,72 

3 San Carlo Trasformazione_già_PRG_vig 7 116,46 2 134,94 2 490,76 4 625,70 

4 Tassera Trasformazione 3 985,25 1 195,58 1 394,84 2 590,41 

5 
Nuovo plesso 

scolastico 
Trasformazione 26 250,32 7 875,10 9 187,61 17 062,71 

6 Vicolo Rizzo Trasformazione 3 567,41 1 070,22 1 248,59 2 318,81 
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AmbTras Denominazione Situazione ST Cessioni 
SLP di 

pertinenza 
SLP max 

7 Aprica Trasformazione 4 459,50 1 337,85 1 560,83 2 898,68 

8 Bongiolina Trasformazione 13 112,19 3 933,66 4 589,27 8 522,92 

9 
Madonna di 

Campagna 
Trasformazione 9 277,15 2 783,15 3 247,00 6 030,15 

11 Fancoli sud Trasformazione 2 106,66 632,00 737,33 1 369,33 

12 Gherbisci Trasformazione_già_PRG_vig 6 621,82 1 986,55 2 317,64 4 304,18 

13 Fancoli est Trasformazione_già_PRG_vig 1 678,17 503,45 587,36 1 090,81 

14 Madonnina Trasformazione_già_PRG_vig 2 687,60 806,28 940,66 1 746,94 

15 Barozzera Trasformazione_già_PRG_vig 1 784,63 535,39 624,62 1 160,01 

16 Grande Trasformazione 6 501,90 1 950,57 2 275,67 4 226,24 

17 
San Bartolomeo 

nord 
Trasformazione 1 896,00 568,80 663,60 1 232,40 

18 
San Bartolomeo 

sud 
Trasformazione 2 092,71 627,81 732,45 1 360,26 

19 Sala Trasformazione 1 639,96 491,99 573,99 1 065,98 

20 Menatti Trasformazione 1 716,12 514,83 600,64 1 115,48 

21 Carletti - Valle Trasformazione_già_PRG_vig 2 962,30 888,69 1 036,80 1 925,49 

22 Valle sud Trasformazione_già_PRG_vig 1 702,94 510,88 596,03 1 106,91 

23 Valle ovest Trasformazione_già_PRG_vig 1 503,96 451,19 526,39 977,57 

24 Valle nord Trasformazione_già_PRG_vig 2 375,97 712,79 831,59 1 544,38 

25 Sala Est Trasformazione_già_PRG_vig 2 852,51 855,75 998,38 1 854,13 

  TOTALI: 121 305,47 34 636,82 40 409,62 75 046,44 

 Dove:      

  Ut di pertinenza = 0,35    

  Ut massimo =  0,65    

  
Cessioni minime per 

urbanizzazioni 
30%    
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10.1.4. - Tabelle analitiche (residenza) 

Tabella di dettaglio degli ambiti residenziali interni al tessuto urbano consolidato e assoggettati a P.A. 

 

PLU_tab ST TIPO_INT Nº_SF Descriz. Ed_Nº SF SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR 

PLU1 5.731,85 201 114 RES_PA 0 3.971,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PLU3 3.226,79 201 75 RES_PA 1 3.781,21 149,82 299,64 153,20 66,59 36,12 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 

PLU4 4.008,48 201 126 RES_PA 0 4.008,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PLU5 1655,78 201 131 RES_PA 1 2.080,80 29,14 58,29 29,80 12,95 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8,51 

PLU6 1.876,89 200 144 RES_PA1 3 1.876,89 797,35 3.189,39 368,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,13 0,00 0,00 
 

 

 

Centri e nuclei di antica formazione: tabella di dettaglio della consistenza e delle destinazioni d'uso degli edifici 

 

Nº Lettera Ambito N_ed ST SF SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER VAR BRUT Turisti Ab 

8 A Chiuro 308 75214,5   33624,1 98243 63698,9 3038,1 21943,8 2232 360,1 1974,2 0 3799 981,7 55,9 6704,8 60 444 

1 B San Bartolomeo - Castionetto 5 2431,45   896,26 2201,38 1387,71 66,452 227,182 0 0 0 0 40,093 401,7 78,2 0 0 6 

5 D Fancoli - Castionetto 52 10253,9   3747,75 9756,85 6518,83 447,8 1816,6 0 0 0 0 939,82 0 15,2 2885,1 6 60 

3 E Cà Granda - Castionetto 20 2930,4   1286 3797,61 2260,58 510,14 607,193 24,975 0 0 0 259,18 133,1 0 301,39 7 27 

2 F Cà Granda - Castionetto 15 1912,29   647,144 1917,02 1350,6 80,312 426,265 0 0 0 0 59,843 0 0 261,83 0 21 

4 G Cà Granda - Castionetto 144 19486   7918,83 20352 12282,9 603,7 5306,74 45,486 0 0 0 2102,2 0 0 2409,1 64 196 

6 H Martori - Castionetto 7 1436,73   688,486 1740,15 905,621 129,42 549,913 0 0 0 0 155,2 0 0 0 5 4 

7 I Valle - Castionetto 14 1733,15   491,969 1344,2 946,347 81,931 192,255 0 0 0 0 123,67 0 0 272,03 9 23 

9 L Maffina - Castionetto 27 3944,95   1370,04 3300,06 2343,42 23,797 705,066 0 0 0 0 225,84 0 0 643,57 12 35 
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Tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale (Ambiti Res_1, Res_2, Res_E e Tur_1) 

 

Area Desc. Ed_Nº SF SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR 

169 RES_E 5 7306,0808 763,5788 1888,3374 1461,5609 191,0512 235,7253 0 0 0 0 0 

170 V_CONS  43,539114           

171 RES_1 1 173,56435 72,13263 216,39788 216,39788 0 0 0 0 0 0 0 

2 RES_E 2 3053,1596 675,967 2250,7651 910,14217 91,75894 1112,912 0 0 0 0 135,952 

9 RES_1 2 1221,2997 313,059 1252,2362 865,60774 0 230,7738 155,855 0 0 0 0 

10 RES_1 1 641,57318 114,925 229,84992 162,61491 67,23501 0 0 0 0 0 0 

11 RES_1 7 4923,3809 892,57 2896,6244 1956,2847 312,9516 189,413 392,254 0 0 0 44,4463 

12 RES_1 5 1754,7264 392,1886 855,01677 521,69042 31,62986 301,6965 0 0 0 0 0 

13 RES_1 16 12698,672 1591,379 4211,8551 2561,7998 768,7206 541,3183 42,4513 0 0 0 289,362 

14 RES_1 5 2232,7465 621,3034 2108,1948 778,73958 83,91304 127,7161 0 1101,45 0 0 16,3738 

15 RES_1 9 5333,0382 1171,393 3249,4025 1584,0048 340,3732 890,7622 227,621 0 0 0 206,641 

16 RES_1 4 2402,8924 504,435 1335,8609 936,52074 278,7278 120,6123 0 0 0 0 0 

17 RES_1 3 966,62385 364,0773 574,97811 425,34262 67,84222 81,79327 0 0 0 0 0 

18 RES_1 3 936,612 283,0991 791,15019 560,41051 29,07353 63,58842 138,078 0 0 0 0 

20 RES_1 9 3299,656 866,8186 2395,4457 1975,9982 144,3111 275,1364 0 0 0 0 0 

21 RES_1 27 12382,496 2536,924 8002,9928 5804,0159 790,1308 1114,237 27,1562 0 0 0 265,666 

22 RES_2 11 8496,6241 1600,799 3876,6585 2445,725 395,9093 993,6791 0 0 0 0 40,1925 

23 RES_2 11 7156,9397 1058,3 3091,0069 2271,7405 407,1728 328,9125 0 0 0 0 80,8623 

24 RES_2 1 1787,6945 117,4906 469,96226 162,42935 0 307,5329 0 0 0 0 0 

25 RES_2 4 8895,0278 994,1786 2736,6338 1258,0548 466,2853 387,6277 0 0 0 345,038 271,833 

26 RES_2 3 6430,751 509,5871 1019,1741 521,06191 226,5006 122,8545 0 0 0 0 148,757 

27 RES_2 16 14446,75 1662,787 4445,3918 3310,5051 743,5656 205,4673 0 0 0 0 182,493 
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28 RES_2 6 4840,8635 770,9441 1718,494 940,37647 307,0116 303,4556 0 0 0 0 167,65 

29 RES_2 21 19198,642 2604,863 7192,4365 5029,0916 1111,177 973,8364 0 0 7,27946 0 69,071 

30 RES_2 6 3511,801 589,3103 1767,9308 882,48761 374,0175 247,1789 0 0 0 0 256,88 

31 RES_2  912,71311           

32 RES_2 5 3120,1043 527,7135 1627,1948 1532,1711 95,02361 0 0 0 0 0 0 

33 RES_2  704,08928           

34 RES_2 8 3504,4573 1019,27 2601,0026 1642,1004 448,833 477,8688 0 0 0 0 32,2005 

35 RES_2 5 3709,0011 494,7522 1154,8776 822,89514 240,9689 43,98805 0 0 0 0 45,7145 

36 V_CONS  7293,4504           

36 RES_2 2 2329,7526 316,99 806,7108 147,50755 64,12011 552,9715 0 0 0 0 42,1117 

37 V_CONS  9998,3678           

37 RES_2 1 563,73464 109,5643 328,69302 241,24258 87,45044 0 0 0 0 0 0 

38 RES_2 2 1786,9142 228,3896 542,02682 402,10823 63,6235 34,50956 0 0 0 0 41,7855 

39 RES_2 2 796,74191 243,451 758,88745 610,63978 125,7564 22,49127 0 0 0 0 0 

40 RES_2 1 1409,5966 134,1708 402,51233 200,91971 85,15415 56,27628 0 0 0 0 58,4851 

41 RES_2 9 2117,2126 660,0231 2020,2814 1258,7564 237,8165 266,4714 0 0 0 0 257,237 

42 RES_2 3 4101,3605 480,4793 1347,7429 579,20664 245,4804 349,6218 0 0 0 0 168,599 

44 RES_2 9 6959,885 843,6237 1517,1471 792,74368 292,6781 351,9319 0 79,7934 0 0 0 

45 RES_2 3 2985,1911 395,945 1074,5981 680,00697 190,7607 106,7037 97,1267 0 0 0 0 

46 RES_2 5 1507,4888 550,8044 1461,4211 673,51138 247,7318 473,4883 0 0 0 0 66,6896 

47 V_CONS  23,148773           

48 RES_2 1 1136,1407 173,7632 695,0527 576,38516 118,6675 0 0 0 0 0 0 

49 RES_2  304,98745           

50 RES_2 1 2169,1891 72 144 93,6 21,6 28,8 0 0 0 0 0 

51 RES_E 5 9114,8201 384,2485 635,93545 461,85836 95,40729 45,1174 0 0 0 0 32,711 

52 RES_E 1 602,77752 70,38703 70,387026 0 0 70,38703 0 0 0 0 0 

53 RES_1 7 3879,2359 899,3353 2412,3257 1670,1589 443,8745 146,4083 144,523 0 0 0 7,36135 
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54 RES_1 2 854,92469 209,0078 540,2235 479,4636 60,7599 0 0 0 0 0 0 

55 RES_E 1 471,55618 145,2205 580,88182 483,70828 73,42001 23,75353 0 0 0 0 0 

56 RES_E 1 594,55457 84,47869 253,43608 173,78474 79,65134 0 0 0 0 0 0 

57 RES_E 5 5464,1546 676,5909 1434,3263 1064,7753 178,7101 190,8409 0 0 0 0 0 

58 RES_E 1 259,82955 98,42269 295,26807 295,26807 0 0 0 0 0 0 0 

59 RES_E 1 901,60358 184,1795 368,3589 324,15583 44,20307 0 0 0 0 0 0 

60 RES_E  303,03888           

61 RES_E 2 704,31199 129,7261 389,17838 281,95755 57,12225 34,19843 0 0 0 0 15,9002 

62 RES_E 3 367,52899 95,406 290,19077 178,52384 0 76,95712 0 0 0 0 34,7098 

63 RES_E 1 418,62372 241,92 725,76009 450,70033 0 275,0598 0 0 0 0 0 

64 RES_E 2 1239,254 159,933 402,84244 175,49889 26,56126 98,02539 0 0 0 0 102,757 

65 TUR_1 4 4828,3103 779,6077 1780,8315 0 0 0 0 0 0 1780,83 0 

66 V_CONS  1942,8049           

67 V_CONS  946,91884           

68 V_CONS  156,61492           

69 V_CONS 2 652,82842 195,3865 237,38648 0 84 153,3865 0 0 0 0 0 

70 RES_1 77 44524,556 8637,366 21579,763 12771,154 3031,545 3287,176 2228,85 0 0 0 261,038 

71 RES_2 13 9340,515 1737,595 3538,8274 2020,0194 551,7478 303,119 0 0 465,507 0 192,902 

72 RES_2 37 33932,311 4095,225 9838,8371 7017,1975 1366,983 1139,609 48,6739 0 0 0 262,639 

75 RES_PA 1 3781,2084 149,822 299,64402 153,19569 66,59269 36,12006 0 0 0 0 43,7356 

76 RES_E 5 3489,9196 652,0787 2221,4262 1698,8081 155,8766 366,7415 0 0 0 0 0 

78 RES_E  51,732278           

79 RES_E  112,94973           

80 RES_E  31,13837           

81 RES_E 1 79,340727 60,08177 60,081771 0 45,06133 15,02044 0 0 0 0 0 

82 RES_E  54,052041           

83 RES_E 1 174,52349 154,356 463,06807 353,18751 109,8806 0 0 0 0 0 0 
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84 RES_2 7 6794,1832 1039,023 2366,7942 1163,4162 601,6521 489,6289 0 0 0 0 112,097 

85 RES_E 19 7473,4717 1588,546 3754,6019 2050,8776 427,0773 1085,951 0 0 0 0 190,696 

86 RES_E  222,51896           

87 RES_E  70,599208           

88 RES_E  327,17551           

89 RES_E  37,405839           

90 RES_E 6 2189,5033 749,4254 2702,8423 1134,4508 569,6185 942,1447 0 0 0 0 56,2841 

91 RES_E 1 176,39446 75,12028 75,120281 63,259184 11,8611 0 0 0 0 0 0 

92 RES_E 1 165,94501 35,17248 35,172483 0 35,17248 0 0 0 0 0 0 

93 RES_E 2 1570,4224 412,5905 1034,7689 739,81846 213,2759 81,67453 0 0 0 0 0 

94 RES_2 2 809,81323 152,4692 152,46919 75,180655 77,28853 0 0 0 0 0 0 

95 RES_1 4 353,73576 226,6643 766,03757 692,35735 33,32272 18,43305 0 0 0 0 21,9244 

96 RES_E  87,35774           

97 RES_E 1 767,57973 122,1759 244,35175 118,82178 20,59316 66,56471 0 0 0 0 38,3721 

98 RES_E 2 1306,7861 243,8845 838,59596 710,44854 0 128,1474 0 0 0 0 0 

99 RES_1 2 759,01849 522,9439 1568,8318 783,10454 331,8968 219,3424 0 0 0 0 227,951 

101 RES_E 1 588,09913 285,3298 855,98938 205,95233 38,61606 611,421 0 0 0 0 0 

102 RES_E 8 8549,9654 1373,843 4243,0741 917,80063 792,7844 2333,339 0 0 0 0 0 

104 RES_2 12 11872,085 1543,246 3157,6093 2274,8358 637,5226 193,0105 0 0 0 0 52,2404 

105 RES_2 7 3792,0752 946,3817 1734,3588 1062,3821 266,7733 366,8055 0 0 0 0 37,3275 

106 RES_1 13 10890,289 1936,634 5505,2262 3404,89 815,7112 937,466 0 0 0 0 347,159 

107 RES_1 4 2941,5331 624,557 1747,7357 830,24121 70,48045 791,4621 0 0 0 0 55,552 

108 V_CONS  1787,2138           

109 RES_1 28 22499,048 3261,519 7761,1774 4974,8536 1255,728 923,7577 25,0615 24,7558 194,428 0 359,14 

110 RES_1 1 181,84428 46,75319 140,25958 87,595066 0 52,66452 0 0 0 0 0 

111 RES_E 6 4597,5224 461,0152 1196,3728 687,04605 155,6349 249,0507 0 0 0 0 102,205 

112 RES_1 7 2670,0095 995,7752 1864,3165 887,36004 139,0845 566,7371 269,199 0 0 0 1,93543 
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113 RES_E 6 4756,6028 622,2154 1499,4299 1050,2466 83,27842 262,837 0 0 86,1166 0 16,9513 

114 RES_PA  3971,4119           

115 RES_2 7 4384,0539 1040,103 1713,9133 1008,1535 312,2216 282,1395 0 0 0 0 111,399 

116 RES_2 4 2052,6025 446,2294 892,4587 456,27752 198,3394 107,5799 0 0 0 0 130,262 

117 RES_1 27 18002,167 3609,073 9818,6152 6021,2547 1198,447 2219,665 252,634 0 0 0 123,086 

118 RES_2 37 30856,842 4482,909 13020,02 9195,628 2741,704 575,4497 0 128,091 0 0 369,551 

119 TUR_1 2 1233,2115 276,0923 1082,0481 95,291599 16,11549 0 0 0 0 970,641 0 

120 RES_E 1 488,56677 145,1653 435,49582 167,03949 0 268,4563 0 0 0 0 0 

121 RES_2 14 3388,5072 934,8522 2341,6759 1285,0982 223,7173 595,6968 0 0 0 0 237,164 

122 RES_2 5 5312,9856 657,717 1422,5449 880,1683 332,6095 94,88124 0 0 0 0 114,886 

123 RES_1 25 9236,9945 2424,364 7561,3319 5414,5982 327,88 1591,402 36,294 0 0 0 191,158 

125 RES_1 3 2438,2613 324,2914 871,67658 441,23164 236,8357 93,57397 0 0 0 0 97,2466 

126 RES_PA  4008,4765           

131 RES_PA 1 2080,7952 29,1435 58,287004 29,799754 12,95367 7,026104 0 0 0 0 8,50748 

132 RES_1 13 8886,0675 1946,367 6688,2922 2644,921 1180,848 1847,759 827,304 89,1927 0 0 98,2675 

135 RES_2 12 12169,737 1358,217 3221,9144 2141,1017 452,81 431,1068 130,157 0 19,8976 0 45,5357 

136 RES_2 14 16854,319 1785,749 4769,1575 3593,1531 484,4915 570,6638 0 0 0 0 120,849 

137 RES_2 12 10524,704 1632,878 4905,4531 3161,054 685,3926 921,9896 137,017 0 0 0 0 

138 RES_2 26 18765,635 2360,312 6108,6595 4094,4325 975,0259 766,6525 0 0 0 0 265,214 

139 RES_E 1 1236,7342 132,8533 265,70661 214,99083 50,71578 0 0 0 0 0 0 

141 RES_2 9 2990,4274 624,6739 1785,0789 1206,2855 210,3115 332,423 0 0 0 0 35,0537 

142 TUR_1 1 1782,8236 327,6539 655,30772 62,141286 0 0 0 0 0 593,166 0 

144 RES_PII 3 1876,8873 797,3481 3189,3923 368,2669 0 0 0 0 2821,13 0 0 

150 RES_1 6 4641,8456 1391,601 5307,7404 1535,1093 495,0961 1776,727 1483,47 0 0 0 17,337 

153 V_CONS  1349,1587           

154 RES_1 2 1813,5272 186,9736 560,9208 539,95786 8,854895 5,851982 0 0 0 0 6,08167 

155 RES_2 13 10794,929 1169,586 2691,442 1834,5024 381,9831 363,4473 0 0 0 0 111,509 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it – www.studiomaspes.it 238 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Area Desc. Ed_Nº SF SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR 

156 RES_E 10 5294,5415 1229,179 2956,6429 2348,9465 367,6258 167,0001 0 0 0 0 71,0335 

159 RES_1 27 10573,923 2955,82 8480,3873 4252,2876 591,7433 483,7431 787,167 0 2208,06 0 157,391 

162 RES_2 10 6671,7884 1015,185 3069,4518 2136,7166 371,4273 436,8833 0 0 0 0 120,956 

163 RES_E 2 1340,2634 206,9536 366,50652 234,30851 84,79736 47,40065 0 0 0 0 0 

165 V_CONS  447,30718           

166 RES_2  1165,9262           

168 RES_2 1 4765,2031 108,9305 326,7915 275,19284 51,59866 0 0 0 0 0 0 

  TOTALI 630.483,44 98.028,93 261.289,97 157.402,66 34.837,34 42.491,23 7.450,89 1.423,29 5.802,41 3.689,68 7.895,08 
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10.1.5. - Tabelle analitiche articolate per via e per località 

 

Sintesi della Tabella “per vie” 

 

Nº edifici rilevati Nº 2.146    

Sup. Territoriale ST 68.867.469,32 mq   

Superficie Coperta SC 274.496,38 mq di cui in edifici malsani: 

SLP totale SLP_TOT 690.512,97 mq 14.602,48 2,11% 

Indice di utilizzazione fondiaria Ut 0,01 mq/mq   

      

Destinazioni d'uso rilevate:      

      

SLP Residenziale SLP_RES 286.834,15 41,54%   

Box e autorimesse SLP_BOX 47.495,43 6,88%   

Locali di sgombero SLP_LOC 106.158,27 15,37%   

Sup. Commerciali SLP_COM 34.928,80 5,06%   

Uffici, Direzionale SLP_DIR 2.119,83 0,31%   

Sup con destinazione produttiva SLP_PRO 139.355,12 20,18%   

Superfici in strutture ricettive SLP_TUR 3.828,06 0,55%   

Superfici in strutture agricole SLP_AGR 38.577,01 5,59%   

Sup. in strutture per pubblici servizi SLP_SER 9.565,47 1,39%   

Altre superfici non specificate SLP_VAR 183,24 0,03%   

      

Altri record contenuti nel report analitico     

 Residenti 2519    

 Turisti 593    

 
Camere in es. 

alberghieri 43    

 
Letti in esercizi 

alberghieri 87    
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Tabella di dettaglio per Vie e località – consistenza e destinazione d'uso edifici – camere e posti letto rilevati 

Denominazione 
Ed 
Nº 

ST SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER VAR BRUT Turisti Residenti Camere Letti 

Via Combolo 4 550,92 287,71 758,61 547,86 0,00 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00 87,29 0,00 0,00 741,59 0 0 0 0 

Via Malgina 6 718,92 202,97 456,98 269,35 43,12 63,07 0,00 0,00 0,00 0,00 81,44 0,00 0,00 35,38 7 18 0 0 

Via Visconti 3 751,68 406,45 1.366,50 853,87 0,00 459,32 53,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Tonale 13 973,93 383,03 819,48 397,86 1,17 204,31 0,00 0,00 0,00 0,00 215,96 0,00 0,00 585,80 6 4 0 0 

Via Vicima 12 978,10 562,01 1.310,74 687,21 0,00 369,95 0,00 0,00 0,00 0,00 253,58 0,00 0,00 0,00 0 9 0 0 

Via Beata 
Caterina 
Cittadini 

1 1.000,31 284,15 1.136,60 329,27 121,89 685,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Dosso 9 1.070,62 742,69 2.244,96 1.743,32 112,77 318,41 0,00 0,00 0,00 0,00 70,47 0,00 0,00 98,84 7 19 0 0 

Via Strencia 6 1.253,48 532,08 1.721,33 1.098,51 31,03 435,56 0,00 0,00 0,00 0,00 151,38 0,00 0,00 378,96 0 6 0 0 

Via Torre 6 1.271,87 752,39 2.762,12 1.366,12 9,02 760,46 331,33 0,00 258,06 0,00 35,73 0,00 0,00 352,35 0 0 0 0 

Largo Besta de 
Gatti 

5 1.489,40 716,99 2.388,98 1.979,59 0,00 409,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 18 0 0 

Via Parravicini 5 2.097,67 869,18 2.012,31 1.321,41 112,46 537,27 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 20 0 0 

Via Albinelli 5 2.367,29 876,00 1.578,35 1.133,71 170,71 273,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,98 0 16 0 0 

Largo Curzio 5 2.458,80 1.139,34 3.264,82 1.958,10 0,00 1.135,63 171,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,92 4 9 0 0 

Vicolo Marchesi 14 2.595,69 877,13 2.597,84 2.298,90 14,68 222,12 0,00 0,00 0,00 0,00 62,14 0,00 0,00 0,00 4 19 0 0 

Via Roma 10 2.648,85 862,66 2.677,49 1.736,80 9,44 355,65 88,24 0,00 385,55 0,00 100,34 0,00 0,00 0,00 0 8 0 0 

Via Tirano 3 2.666,39 357,87 1.011,49 603,09 164,98 159,77 0,00 0,00 0,00 0,00 81,33 0,00 0,00 0,00 0 3 0 0 

Largo Valorsa 3 2.697,63 998,67 1.641,96 646,80 100,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,78 0,00 0,00 0 5 0 0 

Via Adamello 7 2.940,36 319,33 847,28 537,24 15,87 269,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24,61 0,00 0,00 261,83 0 9 0 0 

Vicolo San 
Gregorio 

13 3.437,83 934,22 2.585,77 1.514,17 417,54 409,32 0,00 0,00 0,00 0,00 111,34 133,08 0,00 301,39 8 20 0 0 

Via Brennero 5 3.820,36 472,45 1.341,22 900,96 265,17 131,36 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 0,00 0,00 9,57 0 1 0 0 

Via delle Acque 1 3.898,07 136,16 408,47 212,21 43,58 85,08 0,00 0,00 0,00 0,00 67,59 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Vicolo Rizzo 12 4.275,78 1.376,96 4.471,93 2.097,63 355,33 1.218,34 28,46 96,06 593,35 0,00 81,17 0,00 0,00 0,00 0 32 0 0 

Via Medici 27 4.934,03 1.834,60 5.637,44 3.804,84 82,56 1.449,57 0,00 0,00 0,00 0,00 294,58 0,00 0,00 869,24 22 43 0 0 

Piazza Stefano 
Quadrio 

16 4.937,32 2.818,37 9.019,17 6.683,69 312,05 1.184,45 527,01 0,00 0,00 0,00 170,22 86,96 0,00 1.345,42 0 33 0 0 

Via Ghibellini 29 5.618,80 4.092,79 12.376,39 7.533,28 356,34 2.653,64 322,68 0,00 658,61 0,00 767,79 0,00 55,89 541,95 0 32 0 0 

Via Gerola 2 5.787,03 675,97 2.250,77 910,14 91,76 1.112,91 0,00 0,00 0,00 0,00 135,95 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Colonia 5 6.094,83 605,71 972,53 524,14 121,38 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 316,86 0,00 0,00 0 5 0 0 

Via Fiorenza 14 6.229,53 1.283,73 3.666,29 2.245,72 305,84 502,49 513,54 0,00 0,00 0,00 98,70 0,00 0,00 0,00 0 25 0 0 

Via Carletti 12 6.240,52 897,38 2.505,08 1.790,69 367,70 311,46 0,00 0,00 0,00 0,00 35,23 0,00 0,00 0,00 3 14 0 0 

Via Martinelli 26 6.319,63 2.341,77 7.193,56 5.521,90 399,60 985,22 0,00 0,00 0,00 0,00 280,67 0,00 0,00 120,01 8 24 0 0 

Via Rusca 32 6.646,61 2.866,04 8.508,37 6.492,47 180,37 1.741,35 0,00 0,00 0,00 0,00 90,60 0,00 0,00 700,37 3 57 0 0 

Vicolo Rinaldi 39 7.070,55 3.182,65 7.931,31 4.491,03 679,32 1.883,24 94,98 0,00 0,00 0,00 358,38 416,95 0,00 1.047,80 8 59 0 0 

Via Giuseppe 
Bombardi 

10 7.333,53 1.176,99 1.987,68 1.062,28 417,76 265,98 0,00 0,00 0,00 0,00 241,66 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Mortirolo 10 8.369,55 793,23 1.434,00 849,25 58,07 526,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,24 2 8 0 0 

Via Giacomo 21 9.321,97 2.037,37 5.849,06 2.789,18 1.372,35 749,65 0,00 0,00 605,74 0,00 75,43 249,97 0,00 233,87 0 33 0 0 
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Denominazione 
Ed 
Nº 

ST SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER VAR BRUT Turisti Residenti Camere Letti 

Bruto 

Via Bartolomeo 
Balgera 

13 10.144,51 1.411,67 3.535,33 2.684,08 456,80 235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 154,50 0,00 0,00 0,00 0 20 0 0 

Via Sassoli 6 11.416,76 506,11 919,35 408,40 137,56 335,02 0,00 0,00 0,00 0,00 38,37 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Sondrio 6 12.448,91 913,57 2.847,46 917,80 282,86 1.447,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12 0 0 

Via Bornich 17 15.221,53 1.381,65 4.013,99 2.807,87 522,50 571,15 0,00 0,00 0,00 0,00 109,59 0,00 0,00 0,00 0 19 0 0 

Via Barozzera 5 15.759,36 657,72 1.422,54 880,17 332,61 94,88 0,00 0,00 0,00 0,00 114,89 0,00 0,00 0,00 2 0 0 0 

Via Opifici 42 17.321,90 3.162,20 7.870,80 4.830,45 626,96 1.761,11 0,00 0,00 78,67 0,00 504,48 0,00 0,00 310,73 0 37 0 0 

Via Cesura 17 17.466,01 1.617,05 4.250,54 3.229,60 611,86 318,59 0,00 0,00 0,00 0,00 90,48 0,00 0,00 0,00 0 27 0 0 

Via Grande 95 17.978,67 5.623,09 15.613,33 9.979,64 547,80 3.737,97 45,49 0,00 0,00 0,00 1.292,44 0,00 0,00 271,03 39 182 0 0 

Via Bernina 43 18.511,60 3.079,97 7.460,69 4.132,17 678,97 2.233,40 0,00 0,00 0,00 0,00 415,47 0,00 0,00 726,57 15 43 0 0 

Via San Antonio 12 20.730,19 1.897,76 4.804,06 1.478,50 214,99 504,69 0,00 0,00 0,00 0,00 130,51 2.473,20 0,00 70,16 0 37 0 0 

Via Tassera 18 21.762,16 1.884,96 4.738,95 3.474,06 815,12 403,89 0,00 0,00 7,28 0,00 37,61 0,00 0,00 0,00 0 21 0 0 

Via Carluccio 
Negri 

5 22.415,66 8.521,96 13.028,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.012,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Corso Maurizio 
Quadrio 

39 23.928,58 4.277,71 12.451,17 6.521,00 1.427,38 1.966,69 445,74 1.549,71 194,43 0,00 340,64 0,00 0,00 331,00 3 85 0 0 

Via ai Prati 6 23.989,10 1.091,73 3.168,98 1.103,35 329,51 531,23 0,00 0,00 0,00 0,00 191,38 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Trieste 7 24.368,01 856,24 1.336,48 619,83 181,92 138,36 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 384,32 0,00 0,00 0 5 0 0 

Via IV 
Novembre 

33 29.206,64 4.298,17 12.373,87 7.749,92 1.244,14 2.815,07 295,09 0,00 0,00 0,00 262,14 0,00 0,00 0,00 0 95 0 0 

Via Aprica 21 29.608,25 2.261,04 5.321,64 3.507,93 1.106,39 446,92 0,00 0,00 0,00 0,00 253,30 0,00 0,00 0,00 3 43 0 0 

Via Fracia 6 30.815,30 1.936,22 5.321,18 225,67 144,79 114,64 0,00 0,00 4.780,10 0,00 49,28 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Sala 10 31.073,14 1.394,28 3.324,98 1.566,78 320,18 715,94 138,08 0,00 0,00 0,00 145,10 436,12 0,00 0,00 4 14 0 0 

Via Trento 29 31.090,38 4.525,00 8.270,43 4.163,38 1.054,69 1.152,35 548,92 0,00 1.126,68 0,00 105,37 117,92 0,00 0,00 0 29 0 0 

Via Muro 15 36.468,88 154,70 455,79 218,10 30,77 140,24 0,00 0,00 0,00 0,00 66,68 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Borgo 
Francone 

38 36.913,55 4.788,30 12.916,41 8.560,86 244,41 3.217,22 0,00 0,00 15,26 0,00 850,90 0,00 0,00 250,53 15 39 0 0 

Via Tassera 18 38.967,93 2.305,52 4.986,84 3.057,26 1.021,49 508,59 0,00 0,00 0,00 0,00 399,51 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via San Michele 22 43.534,91 2.681,02 6.285,39 1.650,95 602,70 415,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.607,11 0,00 0,00 0,00 0 18 0 0 

Via Gherbisci 12 47.876,10 1.720,65 4.028,05 1.996,29 687,70 839,27 97,13 0,00 0,00 0,00 401,16 0,00 0,00 0,00 0 10 0 0 

Via Adda 22 51.551,32 2.640,56 6.023,43 4.078,85 842,27 438,84 0,00 0,00 465,51 0,00 192,44 0,00 0,00 0,00 0 30 0 0 

Via Madonna di 
Campagna 

21 54.172,45 2.571,18 5.916,43 4.347,11 718,63 619,35 8,75 0,00 0,00 0,00 220,13 0,00 0,00 0,00 2 27 0 0 

Via Valeriana 50 54.558,75 5.345,44 12.328,35 8.719,85 2.247,21 1.083,97 0,00 0,00 0,00 0,00 272,85 0,00 0,00 0,00 18 86 0 0 

Via Omobono 
Cecini 

18 55.935,01 12.262,94 22.880,71 10,40 124,10 137,10 0,00 0,00 20.999,41 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Nazionale - 
Zona Artigianale 

13 62.150,96 13.561,00 29.020,85 896,46 5,68 1.659,50 3.350,05 0,00 21.165,85 593,17 8,41 0,00 0,00 0,00 0 0 7 13 

Via Menatti 41 67.774,74 4.149,22 12.415,82 7.730,12 1.535,30 2.774,98 0,00 0,00 0,00 0,00 374,08 0,00 0,00 24,32 10 93 0 0 
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Tabella di dettaglio per Vie e località – consistenza e destinazione d'uso edifici – camere e posti letto rilevati 

Denominazione 
Ed 
Nº 

ST SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER VAR BRUT Turisti Residenti Camere Letti 

Via Martori 20 79.612,79 1.969,53 5.471,07 3.585,92 546,62 1.056,57 0,00 0,00 0,00 0,00 278,49 0,00 0,00 151,56 11 28 0 0 

Via Stazione 39 79.849,92 6.261,14 16.918,57 8.643,97 2.170,28 4.702,66 357,78 128,09 26,52 0,00 882,81 0,00 0,00 0,00 0 107 0 0 

Via Nazionale - 
Localita' Giardini 

16 85.032,96 27.557,27 87.349,31 720,53 939,49 1.200,59 14.818,84 0,00 68.010,47 0,00 159,39 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Armisa 13 96.524,73 3.616,30 7.189,76 775,04 703,14 3.928,68 0,00 0,00 943,62 0,00 0,00 839,28 0,00 0,00 0 14 0 0 

Via Fancoli 79 97.015,74 6.010,14 14.863,14 9.215,54 1.375,52 3.062,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,34 0,00 15,16 2.945,19 6 88 0 0 

Via Bongiolina 46 98.660,70 4.592,17 10.850,23 6.666,63 1.303,25 1.579,44 309,13 0,00 0,00 0,00 288,05 700,08 0,00 0,00 2 69 0 0 

Via Signorie 4 105.827,79 251,18 947,60 242,02 8,07 670,18 0,00 0,00 0,00 0,00 27,33 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Molini 13 110.485,88 979,07 2.128,51 905,63 420,69 563,16 0,00 0,00 86,12 0,00 152,92 0,00 0,00 0,00 0 3 0 0 

Via Madonnina 56 147.846,21 6.814,32 20.109,86 10.861,04 3.359,92 2.523,26 189,15 79,79 3,10 970,64 654,36 1.458,14 0,00 0,00 22 93 12 24 

Via Valle 37 138.662,83 2.408,64 6.817,06 4.224,47 762,94 1.262,56 0,00 0,00 0,00 0,00 567,09 0,00 0,00 687,33 15 61 0 0 

Via Gera 23 153.712,59 6.883,83 16.907,17 6.272,26 797,06 5.107,99 3.628,73 0,00 0,00 0,00 206,96 182,63 0,00 0,00 0 55 0 0 

Via Maffina 34 176.030,38 1.965,00 4.485,12 2.919,00 128,38 910,40 0,00 0,00 0,00 0,00 397,19 0,00 0,00 643,57 16 50 0 0 

Via San 
Bartolomeo 

37 179.256,58 4.080,60 10.571,28 7.075,79 1.084,27 1.770,51 0,00 0,00 0,00 0,00 159,46 401,74 78,21 0,00 12 68 0 0 

Via Stelvio 111 180.473,03 17.331,84 49.093,74 22.578,95 4.954,62 9.677,44 3.294,88 104,76 4.909,00 2.125,87 1.256,26 181,51 0,00 0,00 15 198 21 38 

Via Castione 20 240.334,42 1.262,32 4.054,58 2.756,26 168,95 578,07 92,52 161,41 0,00 0,00 291,18 0,00 0,00 0,00 0 21 0 0 

Via Casacce 74 290.863,92 10.386,52 30.281,07 14.422,75 2.260,69 5.483,06 2.306,93 0,00 5.029,18 0,00 525,72 0,00 0,00 0,00 9 143 0 0 

Via delle 
Caldane 

19 369.862,44 11.128,89 17.333,23 590,32 154,73 503,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.754,35 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

Via Nazionale 8 646.625,98 2.752,77 6.165,08 1.100,60 201,46 1.736,44 2.829,78 0,00 0,00 0,00 77,07 217,83 0,00 0,00 0 0 0 0 

Dalico 202 5.973.317,29 6.685,07 12.590,59 5.461,24 21,40 3.438,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604,49 31,45 33,98 0,00 155 0 0 0 

Val Fontana 204 58.511.444,03 9.384,17 18.317,00 7.336,74 302,39 3.041,94 0,00 0,00 0,00 138,38 7.454,89 42,65 0,00 0,00 137 0 3 12 

 

 

Tabella di dettaglio relativa agli ambiti con prevalente destinazione artigianale, commerciale, produttiva: 

Area Desc. Ed_Nº SF SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR 

140 PRO_1 9 35.522,30 6.608,70 14.552,06 2.374,19 372,45 3.784,89 6.253,48 0,00 0,00 0,00 169,63 

157 PRO_1 16 76.969,39 27.557,27 87.349,31 720,53 939,49 1.200,59 14.818,84 0,00 68.010,47 0,00 159,39 

35 PRO_1 10 36.362,54 10.347,36 25.862,61 844,64 7,65 1.349,30 3.350,05 0,00 20.299,65 0,00 11,33 
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Area Desc. Ed_Nº SF SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR 

145 PRO_2 0 13.809,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

146 PRO_2 14 47.841,48 15.904,79 26.186,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.564,09 0,00 0,00 

147 PRO_2 9 17.053,04 5.838,66 11.677,31 10,40 124,10 137,10 0,00 0,00 11.403,11 0,00 2,60 

148 PRO_2 5 13.992,84 3.530,54 5.357,07 0,00 0,00 324,19 0,00 0,00 3.691,13 0,00 0,00 

158 PRO_2 2 65.407,40 6.073,26 9.431,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 PRO_3 8 7.065,59 2.338,16 5.837,26 1.951,18 316,28 3.207,80 0,00 0,00 6,62 0,00 355,37 

167 PRO_3 2 1.226,90 448,61 448,61 0,00 0,00 280,52 0,00 0,00 0,00 0,00 168,09 

103 PRO_3 10 13.798,25 2.214,20 7.118,73 2.215,64 298,99 4.482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 121,49 

7 PRO_3 7 3.448,41 1.025,29 3.504,19 1.293,47 290,84 1.606,38 0,00 159,44 0,00 0,00 154,07 

6 PRO_3 4 2.985,08 1.310,35 2.967,83 567,25 87,32 571,28 548,92 0,00 1.126,68 0,00 66,39 

4 PRO_3 1 3.082,37 336,63 1.009,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 PRO_3 1 3.281,43 878,76 878,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,76 0,00 0,00 

1 PRO_3 6 4.707,20 1.439,00 4.363,36 819,68 23,16 123,45 0,00 0,00 3.397,07 0,00 0,00 

  PRO_3 5 5.876,21 1.072,27 3.649,72 719,16 139,20 851,63 204,16 15,57 1.511,93 0,00 208,07 

4 PRO_3 0 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 PRO_3 3 5.515,84 1.393,57 689,22 235,41 100,27 329,53 0,00 0,00 0,00 0,00 24,01 

164 PRO_3 0 844,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTALI 358.794,53 88.317,42 210.884,22 11.751,56 2.699,739 18.249,27 25.175,44 175,01 130.889,5 0 1.440,44 
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PARAMETRI UTILIZZATI PER IL DI DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

 

 SITUAZIONE ATTUALE IPOTESI DI PROGETTO 

 SLPRES 
Resi- 
denti 
attuali 

mq/ab 
di SLP 
RES 

ST SF SLP TOT 
SLP 

BRUT 

Integraz 
al 70% 

SLP RES 

SLPRES 
di recup. 

Ut  max 
SPLRES 

totale 

perc. 
SLP 
RES 

SLPRES 
prog. 

mq/ab 
di SLP 
RES 

nuove 
stanze 

Inter _ 
vento 

Nuclei di antica formazione e 
centri storici 

91 695 816 112 119 343 85 219 142 652 8 663 8 162 16 825 esistente 108 520 76% 8 162 100 168 
densificaz. 
esistente 

Lotti già edificati negli ambiti 
residenziali 

157 403 1 518 104   630 483 261 290 672 25 500 26 172 esistente 183 575 70% 25 500 100 262 
densificaz. 
esistente 

di cui lotti liberi negli ambiti 
residenziali 

nr nr nr nr 56 300 0 0 0 0 0,65 36 595 70% 25 617 80 320 
Nuova 

edificaz. 

Piani Attuativi all'interno del 
territorio consolidato 

551 0 nr 17 479 nr 0 0 0 0 0,65 11 361 70% 7 953 80 99 
Nuova 

edificaz. 

Ambiti di trasformazione 
(pianificazione attuativa) 

nr nr nr 121 305 nr 0 0 0 0 0,65 78 849 70% 55 194 70 788 
Nuova 

edificaz. 

               1 638  
 

 

Sulla scorta dei criteri, delle rilevazioni attinenti allo stato di fatto ed alle valutazioni fin qui espresse si può certificare che la parte residenziale degli 

edifici non supera mediamente il 70% della SLP globale (interrati esclusi), mentre la dotazione per abitante teorico di SLP residenziale, si propone 

venga progressivamente ridotta, per conseguire una maggiore densificazione degli abitati, dall’attuale valore 100 a scalare negli ambiti di 

trasformazione. 
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SCENARI DI DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO 

 

 

 

PREVISIONI:   Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3       

   % stanze  % stanze  % stanze       

Nuclei di antica formazione e centri storici 168  20% 34  40% 67  40% 67       

Lotti già edificati negli ambiti residenziali 262  30% 79  50% 131  50% 131       

di cui lotti liberi negli ambiti residenziali 320  25% 80  25% 80  25% 80       

Piani Attuativi all'interno del territorio 

consolidato 
99  15% 15  20% 20  20% 20   

Dimensionamento massimo consentito 

in 5 anni dal PTCP: Ambiti di trasformazione (pianificazione 

attuativa) 
788  10% 79  10% 79  20% 158   

                   

Nuove stanze Nº    286   377   456       480 stanze 

Residenti al 31/12/2007 Nº    2 493   2 493   2 493       

Turisti censiti Nº    280   280   280       

Totale abitanti teorici Nº    2 873   2 969   3 126       

Fabbisogno teorico di aree pubblcihe, di uso 

pubblico o di interesse generale (18 mq/ab) 
51 709,31  53 436,15  56 274,70       

 
 

 

Gli scenari che scaturiscono dalle situazioni di edificabilità pregressa e dalle numerose nuove richieste di trasformazione da parte dei cittadini, 

prospettano situazioni poco probabili, ma comunque al di sotto dei limiti previsti dal PTCP. 
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Lo scenario Nº 1 che si propone di sostenere, prevede un recupero di almeno il 20% degli 

edifici degradati nei centri e nuclei di antica formazione, ed un 30% negli ambiti consolidati 

dove  si verificano anche recuperi di sottotetti. 

Nuova edificazione è prevista “a scalare“  prima nei lotti liberi all’interno del tessuto urbano già 

consolidato, poi negli ambiti sottoposti a Piano Attuativo ed infine nelle aree di trasformazione. 

Si sottolinea però che il Comune programma annualmente gli interventi e prevede un 

monitoraggio degli stessi, non solo per mantenere il controllo della edificabilità, ma anche per 

programmare la priorità dei servizi. 

Gli ambiti sottoposti a Piano attuativo in particolare saranno messi in competizione con 

l’assegnazione di un punteggio che tenga conto sia delle problematiche paesaggistiche ed 

ambientali, sia del contributo alla dotazione complessiva di servizi per il comune, come 

previsto dalla Normativa del Documento di Piano. 
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Capo 11. - Previsione dello scenario futuro 

La restituzione del quadro conoscitivo e la rivisitazione delle prime ipotesi avanzate con il 

documento di scoping, consente di delineare le principali strategie necessarie per orientare lo 

sviluppo del comune di Chiuro. 

Le tavole 6.0 e 6.1 relative rispettivamente al quadro strategico preliminare che si sono andate 

delineando lungo il processo evolutivo del Documento di Piano, tengono conto degli elementi 

di valore già presenti sul territorio comunale e delle possibilità di valorizzare il sistema storico 

ambientale del comune e di sviluppare il sistema economico nel contesto territoriale della 

comunità Montana e dei Comuni limitrofi, alla luce delle situazioni, a volte problematiche, 

evidenziate nel corso delle analisi. 

Risulta evidente che l’opportunità necessaria per attivare nuove trasformazioni passa dalla 

rifunzionalizzazione degli insediamenti che, pur riflettendo “stili di vita” radicati nella 

popolazione residente, non risultano più conformi con le esigenze di conservazione delle risorse 

ambientali e con il migliore utilizzo del contesto insediativo storico o comunque già realizzato, 

caratterizzato dalla occupazione di spazi accessori ridondanti ma “costosi” in termini di 

consumo di suolo. 

Importante inoltre il ruolo attrattore che il comune può svolgere nel contesto territoriale, ruolo 

che non si può tradurre in azioni specifiche e puntuali, ma che deriva comunque dalla azione 

sinergica di opportunità diverse che possono essere ulteriormente potenziate, ma che 

soprattutto non devono andare disperse. 

L’offerta funzionale ed ambientale del comune di Chiuro per gli sviluppi futuri sarà 

caratterizzata pertanto dagli obiettivi già delineati nel documento di scoping, poi meglio 

puntualizzati con la scelta e la migliore definizione delle azioni. 

Naturalmente lo spettro delle possibilità esaminate travalica l’arco temporale limitativo dei 

cinque anni di validità del Documento di Piano, tuttavia il passaggio dallo strumento 

urbanistico vigente al PGT ha comportato il riesame di molte attese e forse anche velleità del 

passato che ora si spera possano concretizzarsi o per lo meno essere tenute in considerazione 

come obiettivi a lungo o medio temine. 

Malgrado ciò, si è resa necessaria una robusta selezione con il passaggio dagli obiettivi 

generali a quelli di maggior dettaglio e poi alle azioni, per le quali si è stabilita una “scaletta” 

delle priorità: 

Priorità = 0   si riferisce ad azioni già avviate o in fase di conclusione in quanto previste 

nel programma triennale in corso 
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Priorità = 1  si riferisce alle azioni che si prevede di attivare con il prossimo programma 

triennale e che comunque vengono inserite anche nel Piano dei Servizi 

Priorità = 2   sono azioni volute dall’Amministrazione e dai cittadini, tenute in evidenza 

ma per le quali non si vedono possibilità immediate di realizzazione per scarsità di risorse 

economiche; 

Priorità = 3   Si riferisce ad azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi che non 

vanno dimenticati, ma che pure hanno qualche maggiore difficoltà per essere messi in 

campo. 

Di seguito si riportano le previsioni iniziali proposte nel documento di scoping, le azioni scelte e 

contrassegnate dal relativo “livello di priorità”, quindi le motivazioni di ciascuna scelta operata, 

mentre le ipotesi iniziali che non hanno trovato seguito, vengono presentate, ma non 

commentate. 

Tutte le azioni “cartografabili” sono state rappresentate sulla Tavola: 

7.2.1. Quadro definitivo strategie ed azioni di Piano 

mentre di seguito vengono ripresi gli stessi simboli utilizzati nella legenda dell’elaborato 

progettuale. 

Va inoltre precisato che alcune delle azioni previste (e di seguito commentate) concorrono al 

raggiungimento di più obiettivi, ma non per questo sono state ripetute. 

 

11.1. - Ruolo intermedio del territorio di Chiuro tra Sondrio e Tirano 

11.1.1. - Importanza di Chiuro nel contesto territoriale. 

Proposte iniziali: 

 La comprensione del ruolo strategico che può svolgere il comune di Chiuro nei 

confronti del capoluogo e della Media Valtellina. 

 Chiuro svolge un ruolo di rilevanza baricentrica per la sua posizione sia rispetto al 

fondovalle (dove si trova insediata una delle poche zone artigianali di livello 

comprensoriale presenti sul territorio della provincia), sia per i rapporti di ancor più 

antica storia, tra il versante retico e quello orobico. 

 Chiuro è anche la “Città del vino” per la particolare esposizione dei suoi terrazzamenti 

vitati e soprattutto per la presenza di prestigiose aziende vinicole. 

 La stessa Valfontana, che si spinge fino allo spartiacque elvetico, offre anche 

potenzialità turistiche rilevanti, se ci si rivolge alla sempre crescente fascia di 

escursionisti che cercano oasi ecologiche incontaminate, paesaggi rurali e montani 
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ancora poco sfruttati sotto il profilo della edificazione, angoli di serenità in cui tuttavia è 

possibile assaporare tradizioni, folklore, buon vino, piatti di una cucina tipica e genuina 

in quanto legata alla produzione locale. 

 La presenza di strutture sportive di livello sovraccomunale inoltre richiama squadre di 

atleti che soggiornano nelle strutture ricettive del comune per i periodo di “ritiro” e 

allenamenti. 

Priorità 1 

 

Per il conseguimento di questi obiettivi non esiste una azione specifica rappresentabile in 

cartografia, ma il risultato è atteso con la sinergia delle diverse componenti delle azioni che 

seguono. 

 

11.2. - Valori ecologici e ambientali 

11.2.1. - Tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica della Val 

Fontana e valorizzazione delle risorse. 

Proposte iniziali: 

 La ricostruzione del paesaggio storico con il recupero qualitativo del patrimonio 

boscato, degli alpeggi e della naturalità dei luoghi. 

 La regolamentazione degli accessi veicolari (traffico veicolare consentito solo agli 

operatori ed ai proprietari di immobili) 

 Il potenziamento della sentieristica esistente con percorsi specifici per pedoni, 

mountain-bike e percorsi equestri attrezzati. 

 Il supporto mirato alle attività zootecniche presenti 

 La definizione di un impianto normativo orientato alla conservazione dei tipi edilizi, degli 

elementi tipologici e dei caratteri morfologici dell’architettura alpigiana ai fini del riuso 

per le attività zootecniche, ma anche con recupero, compatibilmente con l’impianto 

tipologico originario, alla destinazione residenziale stagionale. 

 La realizzazione di un rifugio alla Piana dei Cavalli in Valfontana. 

 Il ripristino dell’alveo storico del torrente, sempre alla Piana dei Cavalli, con possibilità di 

sfruttamento per la pesca sportiva. 

Priorità 1 

4.2.1 
 

Valorizzazione del 

corridoio ecologico 

Il Documento di Piano prevede di riservare nella 

zona a maggiore pressione antropica lungo l’asta 
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torrente Fontana del torrente Fontana, una fascia verde inedificabile 

anche con funzione ecologica. 

Considerazioni: 

Viene sostanzialmente confermata la previsione indicata dal PTCP 

Priorità 1 

4.2.1 

 

Realizzazione 

Rifugio in 

edificio 

esistente 

Al fine di favorire il rilancio turistico della Val Fontana il 

Documento di Piano prevede di realizzare un nuovo 

rifugio – agriturismo in un fabbricato esistente di proprietà 

pubblica presso la piana dei Cavalli. 

Considerazioni: 

Coerentemente con le indicazioni del PTCP la previsione del nuovo rifugio si colloca in un 

edificio esistente (riducendone così in maniera significativa l’impatto). A seguito delle 

considerazioni emerse in prima conferenza di valutazione si è stabilito di accantonare l’idea di 

intervenire sul palveoalveo del torrente presso la Piana dei Cavalli. 

 

Priorità 3 

4.2.1 
 

Valorizzazione dell’area di 

naturalità fluviale 

Nel Piano delle regole vengono recepite le 

indicazioni del PTCP 

Considerazioni: 

Viene sostanzialmente  confermata la previsione indicata dal PTCP 

11.2.2. - Razionalizzazione e contenimento dei prelievi idrici 

Proposte iniziali: 

 Il divieto alla realizzazione di nuovi impianti per prelievi idrici e comunque la 

razionalizzazione dei prelievi per gli impianti già esistenti. 

Considerazioni: 

Proposta sospesa in quanto non sono ancora ben definite a livello provinciale le competenze 

e possibilità dei comuni di interagire sull’argomento. 

11.2.3. - Salvaguardia dal rischio idrogeologico e valorizzazione delle 

pendici montane 

Proposte iniziali: 

 Monitoraggio del torrente Valfontana e consolidamento dei versanti al fine di prevenire 

situazioni di dissesto e alterazioni dell’ambiente. Potenziamento e consolidamento piste 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 251 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

agro-forestali. 

Priorità 1 

4.2.3 

 

Conferimento Valle 

Sporca al 

torrente 

Fontana 

La Valle Sporca, che in passato ha dato grossi problemi 

di insicurezza idrogeologica in quanto si disperde nel 

terreno all’altezza della via Madonnina, si prevede 

venga ridirezionata vero il torrente Fontana appena al 

di sotto della Contrada Maffina. 

Considerazioni: 

La ragione di questa azione trova ovviamente urgente riscontro nelle esigenze di sicurezza del 

territorio. 

11.3. - Paesaggio e ambiente 

11.3.1. - Miglioramento della percezione del paese (sky-line) dalle 

principali infrastrutture e dai punti panoramici significativi. 

Proposte iniziali: 

 La definizione di un impianto normativo orientato alla sistemazione del fronte della zona 

artigianale percepito dalla SS. 38 ed il miglioramento della percezione visiva anche 

dalla viabilità rurale a nord. 

 La tutela dell’area agricola in corrispondenza del sottopasso per Castello dell’Acqua 

(separazione funzionale tra area artigianale ed abitato) e salvaguardia dell’area 

agricola a sud della ferrovia. 

Priorità 1 

4.3.1 
 

Miglioramento 

impatto visivo 

area 

artigianale 

All’interno dei lotti dell’area artigianale non sono state 

realizzate le piantumazioni  originariamente previste 

anche a seguito della realizzazione di una strada 

perimetrale. Attualmente l’impatto visivo da chi transita 

lungo la SS 38 e la ferrovia deve essere mitigato anche 

in relazione alla vocazione turistica della Valle. 

Oltre alle azioni di sollecito per realizzare 

piantummazioni all’interno dei lotti, si prevede la 

collocazione di una siepe arbustiva nella scarpata tra 

SS 38 e strada perimetrale del PIP. 
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Considerazioni: 

La normativa che prevedeva l’ampio ricorso da parte dei privati ad alberature ad alto fusto, 

per creare un ambiente immerso nel verde per mascherare costruzioni necessariamente 

rilevanti per mole e consistenza, non è stata attuata in passato. 

Si prevede ora la realizzazione di una barriera almeno sul suolo pubblico per ridurre l’impatto 

visivo. 

Priorità 1 

4.3.1 
 

Miglioramento 

impatto visivo PIP 

dalla chiesa di 

San Bartolomeo 

Premesso che la percezione dall’alto verrà mitigata 

con frapposizione di alberature all’interno dei lotti, il PIP 

con recente variante, prevede la realizzazione di una 

fascia verde a nord dell’area da realizzare con alberi 

autoctoni ad alto fusto in fregio alla prevista pista 

ciclabile di collegamento con l’abitato. 

Considerazioni: 

L’ampia area artigianale di livello comprensoriale percepita da significativi punti panoramici si 

presenta come una distesa di capannoni dal tetto piano. La posa di alberature lungo i viali e 

la realizzazione della aree a verde privato piantumato all’interno dei lotti contribuirebbero 

sensibilmente a limitare l’impatto visivo attuale. 

11.3.2. - Valorizzazione, tutela e sfruttamento dei terrazzamenti vitati 

Proposte iniziali: 

 Il potenziamento delle risorse e delle infrastrutture necessarie per favorire lo sviluppo del 

settore vitivinicolo ed anche la protezione dell’ambiente naturale, i terrazzamenti di 

versante su cui si coltiva la vite, da cui non può prescindere questa produzione unica e 

conosciuta a livello mondiale. 

Priorità 2 

4.3.2 
 

Valorizzazione e 

salvaguardia zone a 

vigneto di elevato 

pregio agronomico 

e paesaggistico 

E’ molto importante per la “Città del Vino” mettere in 

atto tutte le politiche necessarie per il mantenimento 

e la valorizzazione dei terrazzamenti vitati e 

soprattutto di quelle porzioni ad elevato valore 

paesaggistico, oltre che agronomico su cui si coltiva 

la vite, da cui non può prescindere questa 

produzione unica e conosciuta a livello mondiale 
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Considerazioni: 

La perdita delle più significative coltivazioni a vite del territorio coinvolge inesorabilmente 

mutamenti nell’assetto geologico e paesaggistico, perdita di identità dei luoghi, ingente 

danno economico per l’intero territorio oltre che per le realtà aziendali che si sono affermate 

nel mondo. 

11.3.3. - Valorizzazione, tutela e sfruttamento della fascia boscata 

Proposte iniziali: 

 Il conseguimento di uno sviluppo della filiera del legno in questo ambito che sia 

compatibile con la tutela e la conservazione del bosco perché esso venga: 

 coltivato con incremento qualitativo del legname 

 regolarmente “pulito” con conseguente sfruttamento energetico delle biomasse 

 integrato, compatibilmente con il microclima alle diverse fasce altimetriche, con 

essenze specifiche per la produzione di pellet. 

Priorità 3 

4.3.3 
 

Valorizzazione 

delle aree 

boscate 

Lo sfruttamento energetico delle biomasse, la 

predisposizione di un piano a lungo termine per la 

coltivazione del bosco e la selezione di essenze 

autoctone finalizzate allo sfruttamento della risorsa bosco 

non sono in contrasto con la tutela di questo ambito di 

importanza rilevante. 

Nell’area artigianale vi sono spazi per il conferimento 

delle potature, al momento tuttavia non sono emersi 

soggetti o aziende che abbiano raccolta le proposte 

lanciate in fase di scoping. 

Considerazioni: 

Le aree boscate hanno invaso ormai anche terrazzamenti un tempo coltivati; anche la piccola 

zootecnia che ricorreva al materiale raccolto con la pulizia dei boschi (“patusc” ?) per il 

“letto” della stalla, trova più comodo ed economico ricorrere alla paglia importata da fuori 

provincia: il bosco viene abbandonato a se stesso; eppure, se coltivato, costituisce una risorsa 

economica importante, ma che richiede investimenti a lungo termine. 
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11.4. - Valori del territorio urbanizzato 

11.4.1. - Tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione 

Proposte iniziali: 

 La definizione di una normativa specifica che sia finalizzata: 

- alla conservazione delle tipologie edilizie e dei preminenti caratteri morfologici 

- alla salvaguardia delle presenze architettoniche rilevanti sia sotto il profilo 

monumentale che tipologico e ambientale 

- alla trasformazione del tessuto edificato esistente, compatibilmente con i valori 

sopra evidenziati, anche per singola unità edilizia, al fine di ricavare 

contestualmente anche servizi funzionali, adeguati e competitivi con quelli 

riscontrabili in altri ambiti urbani 

 Ricerca di finanziatori o di finanziamenti esterni al comune per la realizzazione del 

museo etnografico, del vino nel complesso rurale di Fancoli. 

Priorità 0 

Restauro del campanile, ovvero della torre civica, annessa alla chiesa parrocchiale. Il 

programma triennale prevede già il finanziamento per l’anno 2009  

Considerazioni: 

La torre civica attigua alla chiesa parrocchiale richiede un intervento di restauro interno 

(impalcati pericolosi) e di maquillage esterno per contenerne ulteriore irrimediabile degrado. 

Priorità 1 

4.4.1 
 

Museo 

etnografico 

di Fancoli 

Previsione già contenuta nel previdente Piano Urbanistico, 

si ritiene di importanza prioritaria l’acquisizione 

dell’immobile da parte del comune per poter attivare i 

finanziamenti previsti anche dalla Comunità Europea.. 

Il meccanismo di acquisizione previsto è contenuto nella 

Nta del Documento di Piano alla voce compensazioni. 

Considerazioni: 

La particolarità della struttura rurale disposta a schiera di “Casa Fancoli” si presta 

egregiamente per la realizzazione del Museo Etnografico della “Città del Vino”, sempre 

propsto, mai realizzato. 
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Priorità 1 

4.4.1 
 

Riqualificazione 

nuclei di antica 

formazione 

Il Documento di Piano ha definito i criteri per 

l’incentivazione ed il recupero dei Nuclei di antica 

formazione; Il piano delle Regole ha previsto un’idonea 

normativa caibrata sulla tutela dei valori presenti, con 

censimenti puntuali.(Cfr. tavole R.NS)  

Considerazioni: 

Ora, con le azioni promozionali connesse agli incentivi di compensazione, di perequazione 

urbanistica (banca dei volumi) e premialità diventa meno problematico rivitalizzare un centro 

ricco di monumenti da recuperare (e cultura da valorizzare), magari anche attivando la 

realizzazione di ristoranti tipici, negozi di prodotti locali, il museo del vino, e promuovendo il 

turismo con visite guidate e ben organizzate. 

Priorità 3 

4.4.1 
 

 

Riqualificazione asse 

centrale di Cà 

Granda di 

Castionetto 

Il rilancio del nucleo di antica formazione è 

connesso con la realizzazione di servizi ed 

infrastrutture in grado di garantire una migliore 

accessibilità e funzionalità del tessuto urbano. 

Considerazioni: 

Quanto già sopra esposto è palesemente attuabile solo se contestualmente si provvede 

anche alla migliore funzionalità complessiva del tessuto urbano, con l’attenzione che la 

delicatezza dei luoghi richiede per tali interventi. 

11.4.2. - Riqualificazione della morfologia urbana 

Proposte iniziali: 

 Formulazione di una normativa atta ad indirizzare sia i completamenti edilizi sia le 

eventuali sostituzioni di costruzioni già esistenti per ricondurre il paesaggio urbano a 

rapporti riconosciuti, mediante allineamenti lungo i principali spazi pubblici, dei rapporti 

tra superfici coperte e spazio aperto, delle altezze su fronte strada. 

Priorità 1 

Le disposizioni contenute nel Piano delle Regole sono particolarmente attente alla definizione 

delle modalità di intervento nella edificazione, nella densificazione dei vuoti urbani e nella 

tutela del paesaggio. 
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Considerazioni: 

Per meglio definire la fisionomia soprattutto delle parti in espansione degli abitati, la nuova 

normativa, pur nella libertà progettuale, fornisce alcuni importanti indirizzi di allineamento e 

soprattutto di rapporto tra la pendenza del terreno e le altezze (a monte e a valle) delle nuove 

costruzioni. 

11.4.3. - Densificazione delle aree già edificate 

Proposte iniziali: 

La concentrazione in taluni ambiti residenziali della edificabilità al fine di evitare ulteriore 

spreco di territorio e dispersione nelle urbanizzazioni. 

Priorità 1 

4.4.3 
 

Ricompattazione e 

completamenti 

interstizi urbani nel 

territorio residenziale 

consolidato 

Il Documento di Piano, pur garantendo indici di 

perequazione diffusa delle aree a destinazione 

residenziale esistenti e previste, privilegia tuttavia, 

per evidenti ragioni di risparmio di suolo e di 

infrastrutture, l’attuazione prioritaria delle aree 

all’interno del territorio consolidato tramite la 

selezione stabilita nell’Allegato 1 delle Norme del 

Documento di Piano. 

Considerazioni: 

Occorre riportare gradualmente, almeno una parte consistente dell’edificato, verso una 

concentrazione maggiore di residenza e servizi, cercare di ridurre l’attuale dispersione, pur 

nella consapevolezza che la volontà prevalente dei cittadini residenti (o aspiranti residenti) è 

orientata verso la realizzazione della casa monofamiliare con giardino. 

11.5. - Funzioni urbane 

11.5.1. - Innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni. 

Proposte iniziali: 

 Integrazione delle urbanizzazioni soprattutto negli ambiti del territorio consolidato in cui 

il processo insediativo ha determinato deficit di urbanizzazioni (quali marciapiedi, 

illuminazione pubblica, segnaletica, aree di sosta) sia sotto il profilo qualitativo che 

funzionale. L’obiettivo è pertanto quello di provvedere alle integrazioni del caso. 
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Priorità 1 

4.5.1  

 

Parcheggi e accesso 

pedonale al 

Centro Storico da 

ovest 

E’ indispensabile creare aree di parcamento in 

prossimità del Centro Storico di Chiuro, per 

soddisfare fabbisogni pregressi senza invadere le vie 

del borgo. 

L’area si presta  egregiamente per creare spazi di 

sosta e accessibilità pedonale ad ovest del Centro 

Storico, dove si risente in modo particolare di tale 

carenza. 

Considerazioni: 

Il Centro Storico di Chiuro non ha praticamente accessi agevoli da ovest, per cui si prevede di 

promuovere la realizzazione della edificabilità del PL di via Rizzo a condizione che venga 

sistemato il percorso pedonale di accesso al Centro ed il parcheggio esterno dimensionato 

anche in relazione alle esigenze dei visitatori che, numerosi, visitano anche le principali case 

vinicole.  

11.5.2. - Integrazione delle destinazioni d’uso con la funzione residenziale 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

Potenziare le opportunità offerte agli anziani (in particolare) ed ai cittadini (in generale) che 

risiedono in ambiti del territorio comunale in cui vi è carenza di negozi (unità di vicinato) e di 

attività compatibili con la residenza quali l’artigianato di servizio. 

Priorità 1 

Le disposizioni contenute nel Piano delle Regole favoriscono la realizzazione di servizi anche 

commerciali definiti unità di vicinato nelle zone residenziali, mentre non sono previste sul 

territorio grandi strutture di vendita che sono la morte per la crescita della distribuzione diffusa 

nei piccoli borghi. 

Considerazioni: 

L’unità di vicinato ormai deve essere considerata come un servizio sociale e garantire la 

possibilità di acquisto almeno dei generi di prima necessità senza dover ricorrere 

all’automobile. La migliore difesa per i piccoli negozi è però anche la capacità di proporre, 

oltre ai prodotti correnti, anche quelli più ricercati di nicchia che richiamano il turista, che deve 

rimanere suggestionato dalla qualità e dall’ambiente. 

11.6. - Costruzione del sistema dei servizi 
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11.6.1. - Coordinamento delle aree di interesse generale per il 

soddisfacimento dei bisogni anche delle aree periferiche. 

Proposte iniziali: 

Il conseguimento di effetti diffusi grazie alla predisposizione di una rete di connessioni e 

facilità di percorsi finalizzata a realizzare le sinergie indispensabili per servire al meglio anche 

le frazioni periferiche e potenziare la qualità dei pubblici servizi. 

Priorità 2 

Si richiama in particolare quanto esposto per i nuovi collegamenti di Castionetto con la via 

San Michele ed il fondovalle. (Cfr. punto 4.7.1) 
 

Considerazioni: 

Il miglioramento dei collegamenti tra Castionetto e Chiuro sono uno degli obiettivi importanti 

anche se di non facile ed immediata realizzazione e sono connessi anche con la possibilità 

futura di migliorare l’accessibilità ai servizi esistenti in centro (municipio, biblioteca, casa di 

riposo ecc) e di promuovere l’accorpamento di altri (es. scuola). 

11.6.2. - Completamento delle reti di servizi 

Proposte iniziali: 

 Il completamento della rete dei servizi ed il miglioramento qualitativo delle strutture 

esistenti, individuando anche localizzazioni nuove o il recupero di edifici dismessi, se 

idonei ed inseribili nel sistema dei diversi servizi, possibilmente connessi da percorsi 

urbani significativi. 

 Localizzazione dei servizi in posizione tale da garantire efficace diffusione sul territorio 

comunale di parcheggi pubblici o di uso pubblico, area a verde attrezzato, o la 

concentrazione di strutture preposte allo svolgimento di funzioni specializzate (uffici, 

scuole, servizi religiosi ecc.) 

 Favorire la nascita di nuovi centri di aggregazione per i giovani (oltre a quelli già 

presenti di natura sportiva e musicale) 

 Graduazione delle priorità e della dotazione di servizi in relazione agli effettivi 

fabbisogni previsti nel dimensionamento di Piano 

 Dalla prima analisi delle dotazioni esistenti si è ritenuto di localizzare i seguenti servizi: 

 Chiuro: realizzazione del nuovo plesso scolastico e sua integrazione funzionale con 

l’area sportiva limitrofa. 

 Chiuro: potenziamento della Casa per anziani “Madonna della Neve” 

 Chiuro: nuova area camper e valorizzazione rapporti con il Torrente Valfontana 
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 Baghetto: stazione di canottaggio ed i rapporti con il fiume Adda. 

 Castionetto: potenziamento dell’area sportiva 

 Casacce: creazione area verde con sottopasso alla ferrovia 

Priorità 0 

4.6.2 
 

 

Manutenzione 

depuratore 
L’Ufficio Tecnico conferma che si sta già 

provvedendo. 

Priorità 1 

4.6.2.  

 

Realizzazione 

nuovo 

plesso 

scolastico 

Obiettivo ambizioso, ma ritenuto prioritario dagli 

Amministratori per consentire maggiore economia, 

accentramento e funzionalità nella gestione del servizio, 

si prevede di riservare un ampio spazio limitrofo ad altre 

importanti funzioni urbane in una zona che diventerà 

particolarmente sicura con la realizzazione delle previste 

infrastrutture viabilistiche. 

Considerazioni: 

Il campus scolastico è l’obiettivo prioritari dell’Amministrazione Comunale che, disponendo già 

di un’area sportiva dotata di campo sportivo, pista di atletica e attrezzature di livello 

sovraccomunale, ritiene che possa essere vincente anche la realizzazione di una struttura 

scolastica ben servita dai mezzi pubblici, facilmente accessibile anche in bicicletta, in grado di 

raccogliere gli alunni in un ampio raggio di influenza non solo comunale. 

La realizzazione di un’unica realtà scolastica consentirebbe poi il riutilizzo per servizi pubblici 

degli attuali edifici scolastici di Chiuro e Castionetto. 

Priorità 2 

4.6.2 
 

Ampliamento Casa 

di Riposo 

Moderna ed efficiente, da poco ampliata, sarà oggetto 

di dotazione di aree di pertinenza attrezzate. 

Considerazioni: 

Struttura molto qualificata si trova ora a dover far fronte a nuove richieste di camere ed 

ambienti per gli ospiti; anche il giardino riveste una importanza rilevante ai fini della qualità 

ricettiva e quindi è opportuno che venga ampliato e arredato adeguatamente. 

Priorità 2 

4.6.2 
 

Valorizzazione dell’asta 

torrente Fontana e 

vigneti 

Il percorso che risale  il versante costeggiando la 

forra del torrente è da valorizzare per il contesto 
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paesaggistico d’insieme. 

Considerazioni: 

Il percorso pedonale che collega Chiuro con Fancoli è una passeggiata splendida lungo un il 

corridoio ecologico della forra del Valfontana. 

Si propone la valorizzazione turistica con la sistemazione del percorso, la valorizzazione dei 

mulini, la sistemazione della “piscina” all’aperto utilizzata d’estate dai ragazzi del luogo, la 

realizzazione di un ampio parcheggio attrezzato anche per la sosta dei camper 

Priorità 2 

4.6.2 
 

Centri di 

aggregazione a 

Castionetto 

Edificio e pertinenze della struttura scolastica di Castionetto 

si prestano egregiamente per ospitare spazi di 

aggregazione o turismo giovanile. 

Considerazioni: 

Il centro ricreativo, sportivo. religioso e culturale di Castionetto, attualmente ben gestito dalla 

Parrocchia, e realizzato in parte (sala conferenze) dal Comune, si propone venga 

ulteriormente potenziato per mantenere la funzione di polo aggregante svolto soprattutto  

verso i giovani e integrato con nuove funzioni di interesse pubblico, sulla scorta di esperienze 

passate che si sono rivelate di notevole interesse comune. 

Tale struttura, anche in previsione della realizzazione del campus scolastico di Chiuro, 

consentirebbe sinergie nella gestione della scuola dell’obbligo; l’edificio attuale e l’ampio 

giardino circostante si prestano ad assumere nuove funzioni di interesse pubblico, tra cui si 

ipotizza la realizzazione di una casa di riposo per gli anziani. 

Priorità 3 

4.6.2 

 

 

Piscine all’aperto 

sul torrente 

Fontana 

Attualmente, nei mesi estivi, soprattutto i giovani utilizzano le 

“pozze” del torrente per la balneazione. Si tratta di una 

risorsa disponibile da valorizzare. 

Priorità 3 

4.6.2 
 

Centro sportivo sul 

fiume Adda in 

località Baghetto 

Il PTCP incentiva l’utilizzo degli ambiti di elevata 

naturalità fluviale. 

Gli appassionati di canoa chiedono da tempo la 

possibilità di realizzare una stazione logistica di 

riferimento con deposito delle attrezzature per la 

pratica dello sport. 
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11.7. - Definizione del ruolo delle infrastrutture 

11.7.1. - Completamento della rete urbana 

Proposte iniziali: 

 Individuazione delle gerarchie di traffico e sistemazione delle intersezioni pericolose. 

 Miglioramento della accessibilità pedonale. 

 Realizzazione di marciapiedi, ove mancanti, e di percorsi pedonali protetti soprattutto 

necessari per raggiungere servizi riservati alla popolazione anziana o ai minori di età 

(scuole, nuclei di verde attrezzati...) 

 Realizzazione di tronchi stradali di carattere urbano e di dissuasori di traffico in punti in 

cui vi è maggiore pericolo di incidenti stradali. 

 Raccordo con la strada Chiuro - Castionetto dalla zona artigianale per evitare 

attraversamenti dei mezzi pesanti in città. 

 Realizzazione della pista ciclabile di collegamento Casacce, nuovo plesso scolastico, 

area artigianale. 

Priorità 0 

4.7.1 
 

Marciapiedi e mitigazione del 

traffico in via Madonnina 

Percorsi pedonali indispensabili e peraltro 

già in fase di realizzazione 

Priorità 1 

4.7.1 
 

Sistemazione piazza 

San Carlo con 

mitigazione del 

traffico 

L’intersezione viabilistica presso la chiesa della Madonna 

della Neve, in località San Carlo, è estremamente 

complessa e pericolosa. Si prevedono opere di 

mitigazione e di separazione dei livelli di traffico e la 

contestuale riqualificazione del sagrato. 

Considerazioni: 

Intersezione veicolare pericolosa e complessa che può essere risolta rialzando la sede stradale 

al livello del marciapiede e creando dissuasori di velocità al fine di favorire il passaggio di 

pedoni e biciclette e con l’occasione ampliare la dotazione di spazio e arredi attorno al 

prezioso monumento settecentesco. 

Priorità 2 

4.7.1 
 

Collegamento pedonale a 

Casacce e 

potenziamento area 

La Società RFI ha realizzato recentemente un 

sottopasso ai binari ed ha ceduto l’uso degli 
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verde in convenzione 

con Rfi 
spazi verdi e di parte dell’edifico ex stazione al 

Comune che le utilizza per scopi sociali e 

culturali. 

La presenza di un’area dimessa (ex segheria) 

attigua all’uscita del sottopasso consente di 

mettere a sistema tutte queste opportunità 

mediante un accordo di programma. 

Considerazioni: 

La stazione ferroviaria di Chiuro, dismessa, ed ora sede di associazioni socio culturali, può 

essere collegata, mediante il sottopassaggio esistente, con una ex struttura artigianale 

(falegnameria), provvedendo sia al recupero di spazi di pertinenza a giardino (in parte 

pubblico) e mediante recupero residenziale. 

Si propone pertanto un intervento misto pubblico privato con programma integrato di 

intervento. 

Priorità 2 

4.7.1 
 

Collegamenti ciclo 

pedonali Casacce 

– San Giacomo di 

Teglio – Sentiero 

Valtellina 

La riconnessone del tessuto urbano a carattere 

sparso tra Casacce di Ponte e l’area artigianale fino 

al confine comunale con Teglio, prevede anche la 

realizzazione di un percorso protetto e alternativo 

alla viabilità veicolare, in grado di collegare al 

nuovo plesso scolastico ed al PIP larga parte delle 

aree residenziali. 

Considerazioni: 

Si tratta di collegamenti che consentono di mettere in comunicazione senza l’uso dei mezzi 

motorizzati una vasta fascia residenziale; gli studenti possono così raggiungere il campus 

scolastico e le maestranze del PIP il posto di lavoro. Evidente poi la possibilità di raccordo della 

pista ciclabile con il Sentiero Valtellina 

Priorità 2 

4.7.1 
 

Potenziamento della 

via San Michele 

(Viabilità per 

Castionetto) 

Per evitare pericolose interferenze del traffico di transito 

in un zona delicata del tessuto urbano di Chiuro in 

prospettiva del plesso scolastico e della viabilità 

ciclabile, si rende indispensabile prevedere un diverso 

tipo di raccordo tra la SS 38 e la Strada Panoramica per 

Castionetto e per Teglio, al fine di evitare 
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attraversamenti pericolosi di aree urbane. 

Considerazioni: 

Il tratto molto trafficato e percorso anche da mezzi pesanti che da via Stazione raggiunge 

Castionetto attraversa attualmente una parte attigua al centro storico, stretta, priva di 

marciapiedi e con scarsa visibilità. 

Questa situazione perciò costituisce una barriera tra il paese ed i servizi esistenti (campo 

sportivo) e previsti (nuovo campus scolastico). 

Priorità 2 

4.7.1 

  

Mitigazione del 

traffico in via 

Stazione 

La creazione di una alternativa veicolare, soprattutto per i 

mezzi pesanti che devono raggiungere la strada 

Panoramica, renderà possibile la fruizione dei servizi 

scolastici e sportivi in sicurezza. 

I sistemi di mitigazione del traffico renderà più sicura la 

vivibilità del luogo. 

Priorità 2 

4.7.1 

 
 

 

 

 

Potenziamento viabilità 

rurale Casacce ed 

eliminazione accessi 

pericolosi alla strada 

statale 38 in località 

San Carlo 

L’attraversamento della SS 38 nel tessuto urbano 

in località Casacce è causa di numerosi e gravi 

incidenti. Indispensabile la messa in sicurezza 

degli accessi alle abitazioni ed attività 

commerciali presenti con la sistemazione e il 

potenziamento di un tracciato esistente, ora a 

carattere rurale. 

Considerazioni: 

Lo scopo è quello di ridurre il numero di accessi pericolosi agli edifici che prospettano sulla SS 

38 in corrispondenza di Casacce ed in particolare nei pressi del parcheggio in località  San 

Carlo, dove avvengono spesso incidenti. La strada di Casacce, opportunamente sistemata, 

costituisce una valida alternativa alla pericolosa situazione attuale. 

11.7.2. - Completamento della rete extra urbana 

Proposte iniziali: 

 L’ individuazione delle gerarchie di traffico e sistemazione delle intersezioni pericolose. 

 Il potenziamento della mobilità veicolare verso Castionetto e la panoramica per Teglio 

 Il potenziamento di piste forestali a traffico limitato 

 La valorizzazione del sistema dei percorsi in montagna 
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 La realizzazione di percorsi ciclabili e per mountain-bike 

 RIFIUTI: Nuova piazzola di conferimento ingombranti. 

11.8. - Tutela e sviluppo delle attività economiche 

11.8.1. - Agricoltura. 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

 La predisposizione di norme finalizzate: 

- allo sviluppo delle attività economiche del settore primario e delle funzioni 

annesse (agriturismo, produzione e commercializzazione di prodotti tipici)  

purché nel rispetto dei valori ecologici della montagna e del paesaggio che ne 

costituiscono il principale motore economico. 

- alla realizzazione di incentivi per il mantenimento della coltura a vigneto sulle 

aree terrazzate 

- al contenimento del consumo dei suoli prospettando il riuso di strutture già 

presenti sul territorio piuttosto che la costruzione di nuovi edifici; 

- alla individuazione di una zona specifica per attrezzature zootecniche 

finalizzata alla separazione delle aziende con allevamenti a carattere intensivo, 

rispetto a quelle riservate alla produzione agricola mista tradizionale (con due o 

tre capi max di bestiame); 

- alla valorizzazione, potenziamento, diversificazione, specializzazione delle 

attività produttive primarie 

- alla incentivazione dell’accorpamento dei fondi ed alla tutela delle aree 

agricole di significativa consistenza territoriale e ambientale. 

 Potenziamento delle strade interpoderali eliminando intersezioni con la viabilità 

principale. 

 Valorizzazione di un vigneto sperimentale a San Bartolomeo con vitigno autoctono. 

 Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell’Adda e dell’ambito golenale. 

Priorità 1 

4.8.1 
 

Salvaguardia 

della fascia 

agricola di 

fondovalle 

Preziosa la fascia agricola di fondovalle sia sotto il profilo 

paesaggistico, ma anche perché la produzione di 

foraggio è indispensabile per le residue aziende agricole 

zootecniche connesse con la prestigiosa attività della 

Latteria Sociale di Chiuro, importante realtà economica 
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della provincia. 

Il Piano delle Regole vincola con specifica normativa le 

trasformazioni di questa zona che merita una particolare 

salvaguardia. 

Considerazioni: 

Per evitare che la realizzazione di stalle avvenga in ordine sparso nelle zone agricole del 

territorio, si propone un’area defilata, poco visibile, lontano dagli ambiti residenziali, da 

attrezzare adeguatamente per far fronte alle esigenze degli allevatori che ancora operano nel 

comune. 

Priorità 2 

4.8.1 
 

Area specifica 

per 

attrezzature 

zootecniche 

Per evitare la realizzazione di impianti zootecnici sparsi sul 

territorio agricolo, spesso in elevato contrasto con il 

paesaggio e con le destinazioni residenziali, si è prevista 

una zona sotto montagna, poco visibile, defilata 

dall’abitato, da organizzare con modelli, criteri ed indici 

urbanistici adeguati alle esigenze del settore. 

Considerazioni: 

 

4.8.1 
 

Riqualificazione area ex 

discarica 

Attualmente ancora in fase di bonifica per 

almeno quattro anni 

Considerazioni: 

Priorità 3 

4.8.1  

  

Fascia del 

maggengo e 

valorizzazione 

dei pascoli in 

quota 

Si prevede il recupero delle caratteristiche baite dei 

maggenghi e d’alpeggio favorendo la possibilità di 

realizzare stazioni agrituristiche e, attraverso la 

valorizzazione con possibilità di potenziamento, delle 

strutture finalizzate alla conduzione dei fondi agricoli. 

Considerazioni: 

11.8.2. - Artigianato 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

 La definizione di norme finalizzate: 

- alla concentrazione delle aree artigianali e diversificazione in relazione alle 

caratteristiche ed esigenze di potenziale espansione 
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- al consolidamento delle attività artigianali e produttive locali anche mediante 

la netta separazione delle attività commerciali o annonarie da quelle riservate 

alla produzione vera e propria, di cui si intende incentivare la capacità 

produttiva nella zona altamente specializzata (PIP) ed esterna al territorio con 

destinazione residenziale 

- a garantire adeguati standard di adeguamento tecnologico alle attività 

artigianali produttive (non di servizio)  che si trovano in adiacenza o in vicinanza 

con ambiti residenziali al fine di neutralizzare le negatività che derivano da 

possibile inquinamento acustico o di altro tipo. 

 La creazione di un centro direzionale ed espositivo per la valorizzazione della 

produzione locale, il potenziamento della mobilità veicolare 

 La realizzazione della pista ciclabile di servizio e di raccordo tra area artigianale e le 

zone residenziali accessibili con tale infrastruttura. 

Priorità 0 

4.8.2 
 

Riqualificazione area 

artigianale e 

completamento opere di 

urbanizzazione primaria e 

secondaria 

Non si prevedono modifiche al PIP che è già in 

atto, tuttavia si ritiene indispensabile che 

vengano anche completate rapidamente le 

opre infrastrutturali e di urbanizzazione previste 

dallo strumento vigente 

11.8.3. - Terziario e Turismo 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

 difesa del sistema commerciale locale, incentivazione della rete nei centri minori. 

 creazione degli ambienti necessari per la pubblicizzazione e valorizzazione della 

peculiarità dei prodotti di nicchia e di quelli tipici locali 

 incentivazione dell’attività primaria finalizzata alla concertazione con le attività 

turistiche 

 potenziamento delle strutture alberghiere e dei ristornati tipici. 

 rilancio del ruolo turistico e specifico della Valfontana. 

 inserimento del vigneto sperimentale di San Bartolomeo nei circuiti turistici 

Priorità 1 

4.8.3 
 

Parco e 

parcheggi 

presso la 

Torre Quadrio 

Restaurata la torre Quadrio, ora si richiede l’organizzazione di 

accessibilità e parcheggi per le diverse tipologie di veicoli 

(pullman compresi) e la sistemazione del parco circostante. 
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Per il rilancio turistico di una meta di grande interesse sia 

storico, sia ambientale, che deve essere inserita in un circuito 

che comprende anche i paesi che affacciano sulla 

Panoramica, Ponte in Valtellina e Teglio in particolare. 

Considerazioni: 

Recentemente restaurata e visitabile, la torre può svolgere, assieme alla contrada Fancoli, un 

ruolo importante per le iniziative turistico - culturali in grado di contribuire alla nascita di un 

turismo eco sostenibile. L’area necessita ora di una adeguata sistemazione esterna a 

cominciare dagli spazi di sosta. Si propone pertanto l’acquisizione delle aree per 

l’ampliamento del parco di pertinenza della torre e la realizzazione degli spazi di sosta e di 

manovra per autobus e vetture. 

Priorità 2 

4.8.3 
 

Area camper 

attrezzata 

Prevista alle porte del borgo antico, presso la Strada 

Panoramica, in una zona già comunale e tranquilla, potrebbe 

contribuire sensibilmente al rilancio turistico di Chiuro  e 

Castionetto 

 

4.8.3 
 

Reintroduzione 

vitigni 

autoctoni 

La realizzazione del progetto può costituire un motivo di 

attrazione per Chiuro, città del vino; si punta sul 

coinvolgimento delle prestigiose case vinicole locali e degli 

istituiti di ricerca a livello locale e non solo. 

 

11.9. - Equità del Piano 

11.9.1. - Riequilibrio degli indici 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

 La definizione di una normativa finalizzata a riconoscere ai diversi ambiti territoriali un 

uguale diritto edificatorio al fine di evitare che la potenzialità edificatoria possa 

dipendere dalle scelte di piano, piuttosto che dalle reali condizioni di fatto del territorio 

geografico, fermo restando, ove possibile, il mantenimento dei diritti edificatori già 

acquisiti limitatamente alla durata del primo Documento di Piano 

11.9.2. - Perequazione, premialità e compensazione (anche ambientale) 

delle trasformazioni nel tessuto urbano 
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Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

 La definizione di meccanismi per la perequazione delle disomogeneità che le scelte 

di piano determinano nell’utilizzazione dei diritti di edificazione (maggiori 

concentrazioni di diritti su suoli destinati a conformare la città in base a principi di 

ordine morfologico o tipologico, limitazioni all’uso dei diritti derivanti dalla previsione di 

destinazioni d’uso che non consentono il godimento privato, etc.) e di meccanismi di 

tipo premiale al fine di compensare gli squilibri economici derivanti dall’insediamento 

di funzioni meno remunerative sotto il profilo immobiliare e dal maggior costo di 

urbanizzazione di taluni ambiti. 

 

11.10. - Premialità 

Si propongono le seguenti finalità da perseguire: 

La definizione di meccanismi premiali finalizzati a conferire opportuni incrementi di 

edificabilità per il comportamento virtuoso di chi realizza strutture in linea con i dettami 

della bio architettura:: 

 risparmio energetico degli edifici 

 utilizzo del solare termico 

 utilizzo del fotovoltaico 

 architettuira bioclimatica 

Riepilogo delle priorità evidenziate 

Priorità Azioni 

0 Marciapiedi e mitigazione del traffico in via Madonnina 

0 Manutenzione depuratore 

0 
Riqualificazione area artigianale e completamento opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria 

1 Valorizzazione del corridoio ecologico torrente Fontana 

1 Miglioramento impatto visivo area artigianale 

1 Miglioramento impatto visivo PIP dalla chiesa di San Bartolomeo 

1 Museo etnografico di Fancoli 

1 Riqualificazione nuclei di antica formazione 

1 Parcheggi e accesso pedonale al Centro Storico da ovest 

1 Sistemazione piazza San Carlo con mitigazione del traffico 

1 
Collegamento pedonale a Casacce e potenziamento area verde in convenzione 

con Rfi 

1 Collegamenti ciclo pedonali Casacce – San Giacomo di Teglio – Sentiero Valtellina 

1 Salvaguardia della fascia agricola di fondovalle 
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Priorità Azioni 

1 Realizzazione nuovo plesso scolastico 

1 Conferimento Valle Sporca al torrente Fontana 

1 
Ricompattazione e completamenti interstizi urbani nel territorio residenziale 

consolidato 

1 Parco e parcheggi presso la Torre Quadrio 

2 Potenziamento della via San Michele (Viabilità per Castionetto) 

2 Mitigazione del traffico in via Stazione 

2 
Potenziamento viabilità rurale Casacce ed eliminazione accessi pericolosi alla strada 

statale 38 in località San Carlo 

2 Area specifica per attrezzature zootecniche 

2 
Valorizzazione e salvaguardia zone a vigneto di elevato pregio agronomico e 

paesaggistico 

2 Ampliamento Casa di Riposo 

2 Valorizzazione dell’asta torrente Fontana e vigneti 

2 Centri di aggregazione a Castionetto 

2 Area camper attrezzata 

2 Reintroduzione vitigni autoctoni 

3 Valorizzazione dell’area di naturalità fluviale 

3 Riqualificazione asse centrale di Cà Granda 

3 Riqualificazione area ex discarica 

3 Fascia del maggengo e valorizzazione dei pascoli in quota 

3 Piscine all’aperto sul torrente Fontana 

3 Centro sportivo sul fiume Adda in località Baghetto 

3 Valorizzazione delle aree boscate 
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Capo 12. - Ambiti di trasformazione 

12.1. - Determinazione delle politiche di intervento per i diversi 

sistemi funzionali 

(art. 8, comm2, letterac) 

L’analisi dello stato di fatto di cui ai capitoli precedenti attesta che per gli ambiti a 

destinazione residenziale (Nuclei di antica formazione esclusi) l’aspettativa di edificabilità è di 

0,35 mq di superficie lorda di pavimento per ciascun mq di superficie territoriale. 

Secondo il criterio di massima equità, ciascun proprietario di terreno in un ambito con 

prevalente destinazione residenziale usufruisce di tale indice di utilizzazione di pertinenza 

territoriale, che può anche essere commercializzata tra privati su tutto il territorio comunale. 

A tale scopo viene predisposto mediante apposita delibera della Giunta Comunale il registro 

delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico (Cfr. art. 11, comma 4 - 

LR12/200528). 

Si propone, ad uso dell’Uffico Tecnico comunale, la predisposizione di un geodatabase in 

grado di associare a ciascuna proprietà la posizione edificatoria in termini di Superficie Lorda 

di Pavimento, con specificazione della destinazione d’uso prevalente, e tutte le informazioni 

connesse, di cui verrà resa pubblica esclusivamente la parte non in conflitto con il diritto alla 

privacy. 

Tale strumento consente di registrare ogni trasposizione della capacità edificatoria sia 

all’interno del territorio consolidato, sia negli ambiti di trasformazione urbanistica, mantenendo 

sotto controllo le aree riservate alla edificazione, quelle riservate alla realizzazione di 

infrastrutture per la viabilità, gli spazi riservati ai servizi pubblici o di interesse generale. 

12.1.1. - La perequazione nelle aree assoggettate a Piano Attuativo (o di 

comparto). 

Sia negli ambiti di trasformazione sia nei Piani Attuativi ricompresi nel territorio già consolidato si 

è previsto un indice territoriale di pertinenza unico che garantisce l’equa distribuzione dei diritti 

edificatori e che sarà realizzata all’interno di ciascun comparto in aree di concentrazione 

volumetrica indicate con valore di massima sulle schede relative agli ambiti di trasformazione29 

                                                      

28  4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. I comuni 

istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità 

stabilite dagli stessi comuni 

29  Analoghe schede sono predisposte per alcuni Comparti all’interno del territorio consolidato e quindi 
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( Cfr. Allegato B alle NtA del DdP), ma puntualmente definite in fase di pianificazione 

esecutiva, compatibilmente con i servizi da realizzare. 

Infatti a ciascun ambito viene attribuito il compito di concorrere anche alla realizzazione degli 

obiettivi strategici di Piano, oltre, ovviamente, al completamento delle urbanizzazioni 

direttamente indotte dalla edificabilità prevista, in conformità a quanto stabilito dalla 

legislazione nazionale e regionale vigenti, ricorrendo anche alla possibilità di “monetizzazione 

mirata” sulla base della edificabilità massima e minima previste. 

La perequazione si applica ricorrendo a due indici di utilizzazione territoriale, uno, definito di 

pertinenza territoriale, corrisponde alla aspettativa di edificabilità di riferimento nel contesto 

dell’ambito considerato; l’altro quello territoriale massimo ammissibile, rappresenta invece il 

valore massimo raggiungibile mediante i meccanismi perequativi, compensativi o premiali di 

seguito illustrati. 

Va precisato che l’indice massimo previsto per ciascun ambito è di norma raggiungibile, salvo 

prescrizioni specifiche di ordine ambientale o paesaggistico che ne limitano la portata. 

Dalle indagini effettuate, in considerazione dei criteri di dimensionamento desunti dalle analisi 

del contesto, si è definito che l’ indice massimo non debba mai superare il valore 0,65 per le 

zone residenziali, ed è modulato in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio. 

E’ comunque importante sottolineare che la differenza fra i due indici rappresenta 

l’edificabilità che fa capo al comune al quale competono, con modalità diverse, il 

conseguimento degli obiettivi strategici. Tale edificabilità può pertanto essere ceduta o 

monetizzata in relazione alle necessità poste in campo per raggiungere gli obiettivi indicati dal 

Documento di Piano. 

Si possono verificare pertanto situazioni diverse: 

Consideriamo ad esempio un ambito di mq 10.000 sottoposto a Piano Attuativo. 

Indice di pertinenza di Utp = 0,35 mq/mq e Indice massimo Utm = 0,65, cioè il valore massimo 

previsto per gli ambiti di maggiore densificazione urbanistica (sono sempre esclusi i nuclei di 

antica formazione e le aree che non abbiano prevalente destinazione residenziale). 

 

In ciascun Piano Attuativo è prevista una cessione obbligatoria (minima) del 20% della ST = 

2.00030 mq per la realizzazione dei servizi strategici del comune, compresa l’eventuale edilizia 

residenziale pubblica. 

Si prospetta pertanto la seguente situazione: 

                                                                                                                                                                         

riportate nel Piano delle Regole 

30  non comprensiva ovviamente della aree per urbanizzazione primaria 
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ST Superfici territoriale PA 10000 mq     

SLP Tetto massimo insuperabile 0,65 mq/mq 6500 mq SLP   

SLP di pertinenza (aspettativa) 0,35 mq/mq   3500 mq SLP 

SLP per comportamento virtuoso (Cfr, tabella) 20%    700 mq SLP 

 Cessione area per pubblici servizi 20%  2000    

SLP per cessione area indice  (0,65-0,35) 0,30 mq/mq 2000  600 mq SLP 

 Totale     4800 mq SLP 

 

Ovvero: 

Edificabilità di pertinenza 10.000 x 0,35 = 3500 mq di SLP 

Incremento per la cessione dell’area: 

2.000 mq x (0,65-0,35) = 2.000 x 0,30 = 600 mq di SLP 

Incremento massimo per comportamenti virtuosi (20%) Cfr. Tabella A 

mq 3.500 di SLP x 20% = 700 mq di SLP 

Edificabilità totale: 3.500+600+700 = mq 4.800  di SLP 

Nel caso specifico, con l’indice di edificabilità massimo consentito, si raggiungono: 

10.000 x 0,65 = mq 6.500 di SLP 

Restano 1.700 mq di SLP che, per raggiungere il massimo della zona, possono essere acquistati 

dal comune o dai privati, sempre che non vi siano disposizioni paesaggistiche o ambientali più 

limitative. 

L’area di concentrazione volumetrica è prevista sul 50% della ST (5.000 mq nel caso specifico) 

salvo disposizioni diverse, previste nelle schede di cui all’Allegato B alle Norme Tecniche del 

Documento di Piano. 

Qualora sul PA sia prevista la realizzazione di un servizio strategico che comporti un impegno 

d’area superiore al minimo del 20%, tale compensazione viene integrata dal credito 

volumetrico del comune verso il lottizzante, come specificato nell’esempio seguente: 

 

 

SLP di pertinenza (aspettativa) 0,35 mq/mq   3500 mq SLP 

SLP per comportamento virtuoso (Cfr, tabella) 20%    700 mq SLP 

 Cessione area per pubblici servizi 30%  3000    

SLP per cessione area indice  (0,65-0,35) 0,30 mq/mq 3000  900 mq SLP 

 Totale     5100 mq SLP 

 

Qualora, viceversa, il comune non ritenesse strategica la cessione dell’area all’interno del 
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comparto considerato, ne chiede la monetizzazione31, permettendo ai lottizzanti di disporre di 

una superficie fondiaria maggiore per gli interventi. 

Con specifico provvedimento il comune definisce annualmente il valore di mercato della SLP 

al mq, per gli scambi tra privato e comune o viceversa. 

12.1.2. - Il “comportamento virtuoso” 

Fermo restando che l’indice massimo di ciascun ambito non può mai essere superato, in 

quanto tiene già conto in fase di dimensionamento dei possibili incentivi (Cfr. art. 11, punto 5 

della LR 12/2005 integrata), e ferma restando la quota parte di cessione (o monetizzazione) di 

Superficie Territoriale obbligatoriamente prevista per ciascun Piano Attuativo, il raggiungimento 

dell’indice massimo di un ambito può essere conseguito acquisendo quote di edficabilità (dal 

comune o dai privati), ma anche, almeno in parte, realizzando interventi “virtuosi” in quanto 

finalizzati alla “promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza 

con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall’art. 44, comma 18, nonché ai fini del recupero 

delle aree degradate o dismesse, di cui all’ art. 1, comma 3-bis ed ai fini della conservazione 

degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo Nº 42 del 2004”. La 

tabella di seguito riportata individua le fattispecie previste dal presente documento di Piano. 

Nell’ambito del territorio comunale non vi sono significative aree di degrado da recuperare e 

non sono inoltre previste dal Piano dei Servizi esigenze specifiche per edilizia pubblica 

residenziale. 

 

Tabella A 

Descrizione 
% SLP 

di pertinenza 

L’intero ambito non viene frazionato, ma si attua attraverso un unico strumento  5% 

Realizzazione di servizi per la collettività o di infrastrutture individuati come 

strategici dal Piano dei Servizi o dal programma triennale delle opere 

pubbliche 

5% 

Trasformazione mediante interventi di ristrutturazione urbanistica dei nuclei di 

antica formazione 
5% 

Realizzazione di fabbricati in grado di garantire maggiore efficienza energetica 

e minore consumo di risorse. 
5% 

 

Incrementi fino al 5% della SLP possono essere inoltre assegnati, con criteri scalari, nel caso in 

cui urbanizzazioni ed opere a carico degli operatori di un comparto non frazionato vengano 

integralmente realizzate entro cinque anni. 

                                                      

31 La cessione minima del 20% della ST è obbligatoria, pertanto, in caso di monetizzazione, l’esborso deve 

essere pari al valore del corrispondente terreno con edificabilità pari all’indice diffuso. 
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12.1.3. - La perequazione diffusa 

Con criteri analoghi si procede per le aree private, esterne ai Piani Attuativi e per quelle di 

trasformazione, individuate dal PGT per la realizzazione di servizi e/o infrastrutture (soprattutto 

strade e marciapiedi). 

A ciascuna di esse viene assegnata una quota di edificabilità diffusa (0,35 mq/mq), trasferibile, 

che si attiva solo nel momento in cui l’area viene ceduta al Comune; la stessa è 

commerciabile, trasferibile ad altri ambiti residenziali del territorio consolidato (aree di 

trasformazione escluse). 

Il Valore di perequazione diffusa di 0,35 mq/mq, potrà avere un incremento (modesto e 

definito nel Piano dei Servizi), in relazione al valore di posizione dell’area ceduta, della forma e 

delle dimensioni della stessa. 

Per ogni cessione di area per servizi e/o infrastrutture, l’80% della SLP indotta spetta di diritto al 

cedente ed il 20% al Comune, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale un’ azione 

efficace di programmazione rispetto ai propri obiettivi di Piano. 

Nel caso degli interventi edilizi diretti, la perequazione si applica ricorrendo sempre a due indici 

questa volta fondiari, uno definito di utilizzazione fondiaria di pertinenza (Ufp), corrisponde alla 

aspettativa di edificabilità di riferimento nel contesto dell’ambito considerato, l’altro quello 

massimo ammissibile (UF) che rappresenta il valore massimo raggiungibile mediante 

meccanismi perequativi, compensativi o premiali. 

12.1.4. - Compensazione e recupero dei nuclei di antica formazione 

Nell’ambito dei nuclei di antica formazione si trovano edifici fatiscenti, spesso con aggetti e 

coperture pericolanti, a volte addirittura con strutture in tale precario equilibrio da costituire 

pericolo per la incolumità delle persone. 

Il degrado è quasi sempre attribuibile all’esasperato frazionamento delle proprietà di tali 

immobili, per cui diventa molto improbabile la convocazione assembleare di tutti i proprietari, 

spesso residenti altrove, per raggiungere un accordo tra persone poco propense ad effettuare 

interventi onerosi su edifici da tempo in stato di abbandono. 

Si verificano le condizioni per cui, anche chi si fosse determinato a liberarsi della propria quota 

di proprietà, non trova acquirenti disposti ad assumersene il carico: in altre parole non sono 

commerciabili e probabilmente neanche restaurabili senza drastici interventi d’ufficio. 

Ai fini del risanamento urbanistico e ambientale di tali ambiti e di alcuni edifici ivi collocati, 

soprattutto in presenza di elevato numero di proprietari, il comune corrisponde ad ogni 

proprietario che cede la rispettiva quota di proprietà, un corrispondente “bonus volumetrico” 

commerciabile oppure utilizzabile anche in ambiti diversi del comune. 
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In tal modo il Comune può acquistare finalmente la proprietà di comparti significativi nei nuclei 

di antica formazione, programmare l’accorpamento di proprietà, procedere finalmente a 

progetti di recupero anche di ambiti spesso degradati o, se del caso, redigere un programma 

di recupero urbanistico anche con demolizioni e ricostruzioni mirate, la cui finalità sia 

comunque quella di rivitalizzare ed attrezzare con funzionali servizi anche i nuclei considerati 

“vecchi”, ma significativi del territorio comunale e perseguire oculatamente l’obiettivo di 

limitare nuovo spreco di territorio. 

La definizione delle eventuali aree utilizzabili allo scopo viene annualmente demandato al 

Documento di Piano in relazione alle richieste o alle manifestate esigenze, mediante la 

predisposizione di specifico elaborato grafico e del Regolamento di attuazione. 

12.1.5. - Il PIP e l’Area artigianale. 

Vengono mantenute le disposizioni prevalenti per l’area assoggettata a Piano Per Insediamenti 

Produttivi (PIP), dato che si tratta di uno strumento urbanistico tuttora in fase di attuazione. 

Le altre aree artigianali appartengono al territorio consolidato, sono disciplinate dal Piano delle 

Regole, non se ne prevedono di nuove e gli eventuali ampliamenti sono contenuti nei 

fabbisogni fisiologici aziendali ed alle modeste esigenze funzionali. 

12.1.6. - Attività alberghiere 

Non si prevedono nuove zone specifiche con tale destinazione funzionale, perché non vi sono 

richieste in tal senso, va però precisato che la realizzazione di eventuali nuove attività ricettive 

è incentivata soprattutto se ritenute compatibili con le aree a prevalente destinazione 

residenziale. 

Tutte le nuove strutture ricettive che si avvalgono di incrementi dell’edificabilità per la 

destinazione d’uso o di finanziamenti pubblico che sia giuridicamente garantita per almeno 

venti anni la stabilità della destinazione alberghiera originaria, naturalmente, purché siano 

rispettati i criteri di buon inserimento paesistico. 
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12.2. - Priorità e prescrizioni. 

La tabella che segue è il riepilogo delle priorità e delle prescrizioni attinenti a ciascun Ambito di Trasformazione. 

Le analisi e le indicazioni di dettaglio sono specificate nell’Allegato B dei Criteri e indirizzi del Documento di Piano - Schede tecnico orientative per 

l’attuazione degli ambiti di trasformazione. 
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1 Fiorenza 4 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 3 042 

2 Casacce 6 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 4 523 

3 San Carlo 2 0,35 0,65 7 9,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 7 116 

4 Tassera 5 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 3 985 

5 
Nuovo plesso 
scolastico 1 0,35 0,4 10 12 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 

Piano di 
lottizzazione 26 250 

6 Vicolo Rizzo 3 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 3 567 

7 Aprica 3 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 4 460 

8 Bongiolina 5 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 13 112 

9 
Madonna di 
Campagna 6 0,35 0,65 7,5 10,5 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 

Piano di 
lottizzazione 9 277 

11 Fancoli sud 9 0,35 0,65 6 7 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 2 107 

12 Gherbisci 6 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 6 622 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 277 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A
M

B
_
TR

A
S
 

Località 

P
ri

o
ri

tà
 

Utp Utmax Hf He 
Destinaz. 

principale 

Destinaz. 

Non 

ammesse 

S
tr

u
m

e
n

to
 

a
tt

u
a

ti
v

o
 

S
T 

 (
m

q
)a

 

13 Fancoli est 6 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 1 678 

14 Madonnina 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 2 688 

15 Barozzera 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 1 785 

16 Grande 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 6 502  

17 San Bartolomeo nord 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 1 896 

18 San Bartolomeo sud 5 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 2 093 

19 Sala 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 1 640 

20 Menatti 9 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 1 716 

21 Carletti - Valle 9 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 2 962 

22 Valle sud 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 1 703 

23 Valle ovest 7 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 1 504 

24 Valle nord 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 2 376 

25 Sala Est 8 0,35 0,5 6,5 9 Usi residenziali medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole 
Piano di 
lottizzazione 2 853 
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12.3. - Compatibilità delle politiche di intervento con le risorse 

attivabili. 

La Pubblica Amministrazione, a norma dell’art. 8, comma 2, lettera d della LR 12/2005 deve 

dimostrare la compatibilità delle politiche di intervento con le risorse economiche disponibili o 

che è in grado di attivare nel periodo di validità del Documento di Piano. 

In tale periodo  

Si prevede pertanto che nel periodo temporale dei cinque anni possano essere attuati 

interventi privati commisurati con quanto previsto dal PTCP, ripreso dal dimensionamento di 

Piano e con la procedura di monitoraggio delle quantità annuali stabilite nell’Allegato 1 delle 

Norme Tecniche del Documento di Piano; contestualmente alla nuova edificazione prevista 

per gli ambiti di trasformazione e per la riqualificazione del tessuto consolidato, procedono gli 

interventi ritenuti strategici per la città pubblica e per il sistema ambientale e paesistico. 

Le risorse necessarie per realizzare i principali interventi strategici per la città pubblica devono 

pertanto provenire necessariamente: 

 dalle risorse provenienti dalla attivazione dei Piani Attuativi che concorrono alla 

costruzione della città pubblica oltre che alla  realizzazione delle urbanizzazioni attinenti 

al comparto, secondo le indicazioni riportate sulle schede (Cfr Allegato 2) e con le 

modalità previste dal Documento di Piano; 

 dalle risorse provenienti dalla contrattazione tra Amministrazione e proponente (Cfr. art. 

12 e 87 della L 12/2005) in base al quale in base ad ogni singolo intervento viene 

valutata l’entità del contributo del soggetto privato alla costruzione della Città 

Pubblica, in coerenza con gli obiettivi di Piano 

 dalla disciplina del Piano dei Servizi in ordine alle quantità minime di cessioni di aree per 

i servizi essenziali con possibilità di ricorso a scambi volumetrici con monetizzazione; 

 dalle modalità di finanziamento pubblico previste dai programmi triennali. 
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12.4. - Criteri di valutazione nell’ assegnazione delle priorità agli 

ambiti di trasformazione 

 

 

Figura 29 – Quadro di riferimento degli ambiti residenziali sottoposti a Piano Attuativo 

 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - ww.studiomaspes.it 280 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Figura 30 - classificazione degli ambiti di trasformazione in relazione alle problematiche di tipo 

idrogeologico 

A ciascun piano attuativo è stato conferito un punteggio da 1 a 10 in relazione alle 

problematiche di tipo idrogeologico e sismico che interessano l’area. 

Sentito il geologo dott. Songini, si è prevista la non attuabilità dell’ambito n° 14 sino a quando 

la valletta denominata “Valle Sporca”, che attualmente si disperde nel terreno, non sarà 

conferita al torrente Fontana. 

Dal punto di vista sismico il comune non presenta  particolari criticità. 
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Figura 31 - valutazione comparativa ambiti di trasformazione in relazione alla presenza di vincoli ambientali (SIBA) 

 

I proposti ambiti di trasformazione sono stati intersecati con i sottoelencati tematismi GIS del 

Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA) 

 

 

Figura 32 - Tabella con i campi di assegnazione in base al GIS 

Valutate le interferenze con ambiti vincolati, gli ambiti di trasformazione sono stati classificati in 

base ad un punteggio normalizzato da 1 a 10 che tenesse conto del numero, del tipo e della 

superficie del comparto interessata da vincolo ambientale. 
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Figura 33 -  valutazione comparativa ambiti di trasformazione in relazione alle indicazioni del PTCP 

 

La provincia di Sondrio non è, ad oggi, dotata di Piano territoriale di coordinamento vigente 

(all’adozione in Consiglio Provinciale non ha fatto seguito il perfezionamento dell’iter 

d’approvazione). 

Le principali informazioni degli elaborati del PTCP sono state comunque digitalizzate, 

georeferenziate ed inserite nel sistema informativo territoriale base del PGT. 

I tematismi della tabella che segue sono stati intersecati con i proposti ambiti di trasformazione 

al fine di valutare interrelazioni e/o problematiche. 

 

 

 

Figura 34 – Tabella tematismi adottati 
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I risultati di dettaglio sono riportati nelle schede allegate al Rapporto Ambientale mentre qui si 

riporta il numero normalizzato da 1 a 10 risultante dalla sovrapposizione tra il tipo d’interferenza 

e la superficie dell’ambito coinvolta. 

 

 

Figura 35 - valutazione comparativa ambiti di trasformazione in relazione alla presenza di vincoli sovraordinati 

Analogamente si è proceduto, allo scopo di valutare la compatibilità del sito con le 

trasformazioni proposte, all’intersezione con altri vincoli o problematiche che insistono sul 

territorio. 

In particolare, per quanto attiene al metanodotto Berbenno-Chiuro il buffer utilizzato per il 

calcolo del vincolo non è quello reale (che tiene conto di eventuali riduzioni in relazione al tipo 

di terreno in cui è posta la conduttura e dell’eventuale “fasciatura” della stessa) ma si è 

sempre fatto riferimento alla fascia di rispetto massima, pari a 10 m. 
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Figura 36 – Tabella dei  vincoli territoriali 

 

 

Figura 37: valutazione comparativa degli ambiti di trasformazione in relazione alla sensibilità ambientale 

 

Per quanto attiene, invece, alla sensibilità ambientale, si è fatto riferimento alle risultanze della 

tavola 5.1.2.A – analisi della sensibilità ambientale che stabilisce 5 differenti classi di sensibilità. 

Nella tabella che segue si sono indicati i suoli interessati da previsioni di ambiti di trasformazione 

corredati dal relativo grado di sensibilità. 

 

 

Copertura Sensibilità 

Urbanizzato e infrastrutture 1 

Giardini e verde interstiziale dell'urbanizzato 2 

Incolto 2 

Meleti 2 
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Seminativi di fondovalle 2 

Vigneto 3 

Boschina di mezzacosta 4 

Petraie e dirupi 4 

Acque 5 

 

 

Il punteggio relativo alla “classe di sensibilità” assegnato a ciascun comparto deriva dal 

prodotto tra il valore di ciascuna classe di sensibilità ambientale (1-5) e la superficie relativa 

alla classe stessa normalizzato in una scala da 1 a 10. 

 

Figura 38: valutazione comparativa ambiti di trasformazione in relazione alla sensibilità paesaggistica 

 

Analogo discorso riguarda l’analisi della sensibilità paesaggistica: a ciascun ambito è stato 

assegnato un valore derivante dal prodotto tra la classe di sensibilità paesaggistica (1-5) e la 

superficie ricadente nella classe stessa. 

Per omogeneità, il valore è stato normalizzato nella scala da 1 a 10. 

Le cinque classi di sensibilità sono quelle delle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 

(d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045) ai sensi dell’art. 30 delle Nta del PTPR, poi riprese dall’art. 36 

del PPR. 

Il processo di valutazione della sensibilità paesistica del sito è stato condotto mediante una 



 

 

 STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - ww.studiomaspes.it 286 

 

COMUNE DI  CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RELAZIONE GENERALE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ricognizione dettagliata degli elementi costitutivi del paesaggio (Tav. 4.4.3). Dalla valutazione 

delle interferenze tra elementi aventi livelli di sensibilità diversi, si è giunti alla determinazione 

della carta della sensibilità paesaggistica (Tav. 5.1.2.B) da porre in relazione alle trasformazioni 

proposte. 

 

N Sensibilità 

1 Sensibilità molto bassa 

2 Sensibilità bassa 

3 Sensibilità media 

4 Sensibilità alta 

5 Sensibilità molto alta 

 

 

Figura 39:: valutazione comparativa ambiti di trasformazione in relazione a problemi di rumorosità derivanti dalla 

classificazione acustica 

L’indice valuta, per gli ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale, 

l’interferenza con classi acustiche che prevedono limiti acustici che possono risultare 

problematici per la residenza (classi IV, V, VI); le classi in questione si trovano in corrispondenza 

delle principali infrastrutture viabilistiche e presso le aree produttive. 

Gli ambiti di trasformazione inseriti nel PGT sono prevalentemente aree agricole e, pertanto,  

classificate dalla classificazione acustica in classe III. 
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Figura 40:: valutazione comparativa ambiti di trasformazione in relazione alla frastagliatura 

 

 

Per frastagliatura si intende il valore, normalizzato nella scala da 1 a 10 ottenuto mediante la 

formula: 

Fr = (Pnon_cons / Pamb) *10 

Con : 

Fr Frastagliatura 

Pnon_cons porzione del perimetro dell’ambito di trasformazione non sovrapposta al perimetro 

del territorio consolidato 

Pamb Perimetro dell’ambito 

 

Consente di valutare se, una volta che si sia attuato l’ambito di trasformazione, l’urbanizzato 

acquisisca una forma più compatta: più un ambito di trasformazione risulta un completamento 

di porzioni di territorio già urbanizzate, più la frastagliatura risulterà bassa. 

L’indice di frastagliatura sarà invece alto per quegli ambiti di trasformazione che si sviluppano 

slegati dal territorio consolidato (per arrivare al valore 10 nel caso in cui l’ambito non arrivi a 

tangere il territorio consolidato). 
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Figura 41: valore complessivo di priorità assegnata all'ambito (1 - massima priorità, 10 minima priorità) 

 

 

I dati risultanti dalla valutazione comprensiva di tutti i parametri desumibili dal sistema 

informativo territoriale ed ambientale sul quale si è costruito il PGT, sono poi stati vagliati, 

tenendo conto delle informazioni graficamente non rappresentabili, determinando un livello di 

“priorità” espresso in una scala da 1 a 10 (1 massima priorità). 

Il processo di valutazione parametrica, infatti, si è rilevato utilissimo nel processo decisionale in 

quanto è in grado di mettere in relazione un numero elevatissimo di variabili e, 

contestualmente di generare una valore “sintesi” estremamente significativo al fine di valutare 

ciascuno degli otto gruppi tematici esaminati. 

Naturalmente la valutazione finale non può scaturire in maniera automatica dal processo. 

A titolo esemplificativo: 

un punteggio penalizzante per quanto attiene alle problematiche idrogeologiche dovuto alla 

presenza di una fascia di georischio classe 4 ai margini di un ambito di trasformazione non 

necessariamente implica l’inidoneità del sito all’edificazione, segnala però la presenza di una 

criticità che da sola può determinare la non opportunità a proseguire nell’iter di progettazione 

e sviluppo dell’ambito considerato. 
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