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PREMESSA 

La presente relazione si occupa del comune di Lanzada in provincia di Sondrio e costituisce l'analisi della

situazione per la redazione del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano servizi.

Ho preferito raccogliere separatamente l'indagine relativa alla situazione esistente per rendere più

comprensibile e uniforme la lettura dei fenomeni in atto.  

Il lavoro è diviso in tre parti : una prima parte riguarda le condizioni provinciali , poi vengono esaminate le

condizioni intercomunali ed infine le condizioni comunali.

La conoscenza del territorio e della popolazione locale , intesi nella loro accezione più ampia, rappresentano

l'unica possibilità oggettiva di poter individuare le strategie più corrette ( o meno sbagliate se si vuole ) in

campo socioeconomico e urbanistico.

Le informazioni è meglio siano di carattere interdisciplinare anche se il loro reperimento è indubbiamente più

lento e difficile.

La raccolta di informazioni costituisce la base da cui sviluppare previsioni a lungo o breve termine che

dovranno essere poi serenamente verificate e , se necessario rettificate ,in un processo sicuramente

complesso  e probabilmente infinito.

Quanto riportato nella relazione è quindi frutto di ricerche disparate e di valutazioni originali al fine di acquisire

anche punti di vista diversi , interdisciplinari o semplicemente il frutto di osservazioni o valutazioni che mi

sono sembrate acute , pertinenti e sincere.

Altro problema riscontrato consiste nel reperimento delle informazioni e, quando ci sono, al fatto di essere

riferite a differenti soglie temporali.

Anche i dati sono trattati e raggruppati in modo molto diverso e spesso si trova una difficoltà oggettiva

nell'estrapolare tendenze o nella semplice comparazione.

I dati hanno anche la tendenza ad essere vecchi segno evidente che manca un monitoraggio e

raggruppamento sistematico a livello generale 
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La necessità di un nuovo strumento urbanistico

Il Comune di Lanzada ha deciso di procedere alla formazione del Piano di Governo del Territorio per due

ragioni fondamentali e concorrenti.

- la vetustà della impostazione del piano nei confronti dello stato di fatto insediativo, delle attuali

condizioni ed esigenze socio-economiche, delle ormai irrinunciabili esigenze di tutela e valorizzazione

ambientale del territorio;

- il riproporsi della problematica della perenzione dei vincoli, ormai definitivamente sancita dalle leggi

vigenti;

- la inadeguatezza delle previsioni insediative del P.R.G. non tanto sul piano del dimensionamento

complessivo, quanto su quello dei caratteri tipologici e dei parametri di intervento.

In secondo luogo perché la promulgazione della L.R. 12/2005 da una parte offre l’occasione ai Comuni di

dotarsi di una strumentazione urbanistica più avanzata e rispondenze ai bisogni che il sistema insediativo e il

territorio in generale oggi esprimono, mentre dall’altra pone limiti affatto rigidi alla attività di pianificazione

degli stessi Comuni nella fase di attesa della entrata in vigore della nuova strumentazione. 

L’utilizzo di strumenti “straordinari” quali la LR 23/97, il DPR 447/98, i piani integrati, può consentire di

superare una fase di emergenza, ma a condizione che questa fase sia sufficientemente rapida e fornisca alle

scelte di trasformazione il respiro ed il riferimento ad obiettivi e coerenze complessive.

La nuova Legge Regionale 12/2005 e la nuova organizzazione degli strumenti urbanistici comunali

I principi ispiratori sui quali si basa la nuova Legge Regionale (e che caratterizzano peraltro gran parte delle

leggi urbanistiche di “nuova generazione” sorte negli ultimi anni) sono principalmente:

- la sussidiarietà, sia verticale, cioè tra Enti: Regione, Provincia e Comuni, che orizzontale, cioè tra le

Amministrazioni comunali ed i loro cittadini, che guadagnano spazi di libertà e di responsabilità nella gestione

del territorio, come promotori ed attuatori di proposte di trasformazione urbana;

- la sostenibilita’ delle scelte di pianificazione, intesa non solo sotto il profilo strettamente ambientale, ma

anche sotto quello sociale ed economico; perciò, ogni atto di programmazione e pianificazione territoriale

deve garantire una maggiore equità sociale, attraverso la diffusione di pari occasioni di sviluppo

(perequazione);

- la partecipazione , intesa come possibilità per i cittadini di concorrere alla definizione delle scelte di

Governo del territorio, attraverso il potenziamento e l’accessibilità al pubblico dei Sistemi informativi e

conoscitivi;

– la flessibilita’ della pianificazione territoriale, intesa come confronto e verifica, continua e dinamica,

fra i diversi strumenti di governo del territorio, superando l’eccessiva rigidità prodotta dall’attuale

modello di pianificazione gerarchico ed a cascata;

I livelli di pianificazione sui quali si articola sono:

- il Piano del Governo del territorio (PGT), che sostituisce il PRG a livello comunale;
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- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che conferma integrandolo l’attuale

strumento di livello Provinciale;

– il Piano Territoriale Regionale (PTR), che conferma integrandolo l’attuale strumento di livello

Regionale.

Ogni Piano ha una sua precisa configurazione, ma tutti dialogano tra loro,ma determinando nel loro insieme

la pianificazione del territorio.

Il tutto poggia su due strumenti di conoscenza e di valutazione:

- il Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato, realizzato dalla Regione in coordinamento con gli

Enti locali;

- la Valutazione Ambientale dei piani (VA), che ha il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed

assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente.

Nella fase preliminare di attuazione della Legge (due anni), un’Autorità per la programmazione territoriale ha

il compito di monitorare il funzionamento della legge stessa e dell’attività di pianificazione svolta dai Comuni e

dalle Province, attraverso un Osservatorio permanente (costituito dalla Giunta regionale, con la

partecipazione degli Enti locali) col compito, a sua volta, di monitorare le dinamiche territoriali, fornendo

eventuali indicazioni utili all’aggiornamento ed all’interpretazione della legislazione e dei regolamenti, nonché

di segnalare eventuali effetti negativi derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione e, si auspica,

anche di divulgare esperienze positive da codificare e riproporre come modelli.

Detta Autorità dovrà altresì determinare i criteri, i modi ed i tempi per l’adeguamento alla legge stessa dei

PRG dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

Il PGT si propone come uno strumento articolato in tre atti, ai quali si riconosce autonomia di gestione e

previsione, ma che vengono mantenuti nell’ambito di un unico processo di pianificazione:

- il Documento di Piano

- il Piano dei Servizi

- il Piano delle Regole

L’impostazione del P.G.T. si articola, quindi, su una ripartizione che utilizza uno strumento con contenuti di

carattere prevalentemente strategico (Documento di Piano) quale elemento “di regia” di una politica

complessiva sul territorio armonizzata rispetto agli obiettivi e alle procedure ma anche attenta a problemi di

efficacia e di opportunità attraverso un sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza (non

a senso unico) e attenzione alle dinamiche della evoluzione dei sistemi urbani.

Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio sono affidati ad uno strumento

autonomo (Il Piano delle Regole), l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei servizi viene

affidata al Piano dei Servizi.

Due strumenti che, per semplificare possono essere definiti di tipo “operativo”, pur congegnati in modo da

avere autonomia di elaborazione, previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la

coerenza e il reciproco rapporto con il Documento di Piano e tra di loro.

Di seguito si riporta una prima sintesi dei contenuti dei tre piani e delle loro reciproche relazioni.

Il DOCUMENTO DI PIANO, si rifà sostanzialmente all’esperienza del Documento d’inquadramento della

L.R.n.9/1999 (relativa ai Programmi Integrati di Intervento) e definisce:
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- il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del

Comune;

- il quadro conoscitivo del territorio comunale (trasformazioni, sistemi territoriali, mobilità, aree a rischio

o vulnerabili, aree d’interesse archeologico, beni d’interesse paesaggistico o storico monumentale, aspetti

socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, struttura del paesaggio agrario, assetto tipologico del

tessuto urbano ed ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo);

- l’assetto geologico, idrogeologico e sismico.

Il Documento di Piano è quindi lo strumento che l’Amministrazione Comunale utilizza per mettere a punto le

strategie di breve e medio periodo per attuare il Governo del Territorio del Comune e per coordinare ed

indirizzare le politiche ed i Piani di Settore che concorrono ai processi di riqualificazione urbana.

Il Documento di Piano è lo strumento dove vengono sintetizzate e valutate le analisi svolte sulla città e sul

territorio.

Attraverso le analisi vengono messe in luce le criticità, le potenzialità e le opportunità presenti e vengono

messi a punto gli obiettivi di governo che l’Amministrazione Comunale intende darsi per il breve e medio

periodo.

Il Documento di Piano è sviluppato attraverso una serie di tavole ed una relazione dove sono sintetizzati gli

obiettivi per i singoli temi, partendo dalle criticità e dalle potenzialità individuate.

Sulla base delle valutazioni di settore viene messo a punto un elenco degli obiettivi di piano e delle

trasformazioni compatibili con questi obiettivi.

Gli interventi sono suddivisi rispetto ad una scala di priorità che tiene conto anche delle potenzialità

economiche e disposizione dell’Amministrazione.

Da questo insieme di valutazioni derivano le indicazioni e gli obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il

Piano delle Regole e per gli interventi di trasformazione urbana.

Il PIANO DEI SERVIZI, già definito con la L.R.n.1/2001, assicura una dotazione globale di aree per

attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico o generale, in relazione alla popolazione stabilmente residente

ovvero a quella gravitante sul territorio per lavoro, studio o turismo, nonché, in relazione a quella da insediare

secondo le previsioni del D.di P.

Il piano dei servizi è integrato con le disposizioni del Piano urbano dei servizi nel sottosuolo (P.U.G.S.S.)

Le previsioni in esso contenute, in merito alle aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e

d’interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante ed hanno efficacia quinquennale.

Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Operativamente, le fasi per la elaborazione del Piano dei Servizi si possono individuare in:

- Inquadramento territoriale del Comune (al fine di valutare l’effettivo ambito “di vita” del Comune, che

per una moltitudine di Comuni non coincide con il semplice limite amministrativo);

- Quadro dei servizi esistenti sul territorio (inteso sia relativamente alle strutture fisiche che “ospitano”

un’attività, sia relativamente alle eventuali molteplici attività che, all’interno di quella struttura, vengono

offerte), della loro accessibilità e qualità;

- Identificazione dei “bisogni” di servizi (si tratta di una identificazione-sondaggio, condotta per grandi

temi nei confronti delle varie tipologie di city users, che porterà alla definizione dei bisogni di base da

soddisfare per tutta la popolazione e dei bisogni specifici di alcune categorie);
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- Confronto tra domanda e offerta dei servizi: la ricerca e la valutazione delle priorità (si tratta di un

bilancio analitico);

- Elaborazione del Progetto di Piano dei Servizi;

- Valutazione della fattibilità economica del Piano (definizione delle modalità di reperimento delle

risorse);

Il PIANO DELLE REGOLE

Il Piano delle regole, il terzo atto del Piano di Governo del Territorio, considera e disciplina,

cartograficamente e con norme , l'intero territorio comunale, fatta eccezione delle aree comprese negli

ambiti di trasformazione individuati dal Documento di piano, che si attuano tramite piani attuativi, secondo

criteri, anche insediativi e morfologici, dettati direttamente dal Documento di Piano stesso.

Il Piano delle regole, nelle parti del territorio comunale di sua competenza, in coordinamento con il Piano dei

Servizi, disciplina - sotto l'aspetto insediativo, tipologico e morfologico - anche le aree e gli edifici destinati a

servizi1, al fine di assicurare l'integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato.
1Edifici e aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; aree a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di

connessione tra territorio rurale e quello edificato; eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica, ecc.

Il Piano delle regole riguarda, dunque, sia le parti del territorio urbanizzate , dove il tessuto urbano si è

assestato e quindi necessita solo di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di nuova

edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento, sia, sotto molteplici aspetti, le parti del territorio

non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all'agricoltura o perché non suscettibili di

trasformazione urbanistica.

Spetta, inoltre, al Piano delle regole2, qualora il Comune intenda applicare la disciplina della perequazione

urbanistica, il compito di normarne l'applicazione, sulla base dei criteri definiti dal Documento di piano, in tutte

le aree del territorio comunale, fatta eccezione di quelle destinate all'agricoltura e di quelle non soggette a

trasformazione urbanistica che, per le loro caratteristiche particolari, ne sono escluse.

Il Piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile (comma 6); le sue indicazioni hanno

carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (comma 5).
2L'art. 11 (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica) dà ai comuni la facoltà di applicare la perequazione urbanistica. Gli 

eventuali criteri generali della perequazione sono definiti dal Documento di piano (art. 8, comma 2, lett. g). La normativa specifica di attuazione 

compete invece al Piano delle regole (art. 11, comma 2).

La costruzione del Quadro Conoscitivo

I capitoli che seguono descrivono i diversi settori e temi di approfondimento per la costruzione dell’insieme

dei dati conoscitivi che costituiscono il supporto necessario alla predisposizione della nuova strumentazione

urbanistica, per la cui realizzazione si è operato con diverse modalità ed in diverse direzioni: attraverso la

lettura diretta, anche sul campo, dei caratteri fisici e distintivi del territorio, attraverso la conoscenza degli

studi e degli atti di natura comunale e sovraccomunale, attraverso le indicazioni emergenti dal confronto e dal

contributo di tutti i soggetti che concorrono in modo singolo e associato, volontario o istituzionale, alle

decisioni sull’assetto del territorio.

Hanno assunto particolare rilevanza in questo lavoro alcuni aspetti strutturali e di organizzazione.

Anzitutto la costituzione dell’Ufficio di Piano, quale struttura che accompagna la formazione del Piano sin

dall’inizio che contribuisce in grande misura alla costruzione e prende piena conoscenza di tutti gli elementi di
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analisi, che partecipa e assume la consapevolezza del percorso delle ipotesi e delle decisioni urbanistiche,

che segue poi il piano nelle successive fasi di attuazione, di monitoraggio degli effetti, di valutazione delle

opportunità di aggiornamento e perfezionamento evolutivo.

Altro elemento importante è stato quello della predisposizione della cartografia di base. L’Amministrazione

Comunale aveva, già prima dell’inizio dei lavori, valutato la necessità di dotarsi di una più aggiornata e

compiuta base aerofotodigitale che, basata su volo aerofotogrammetrico del 2008, come supporto unico per

tutto il lavoro di analisi e, nei prossimi mesi, per quello del progetto.

Ricchezza ed operabilità della nuova base cartografica hanno consentito la realizzazione di un altro

importante obiettivo strutturale: quello di costruire il nuovo piano come parte costitutiva e fondativa del

Sistema Informativo Territoriale del Comune.

Per far questo era necessario disporre di una unica base codificata ed estesa all’intero territorio che

consentisse di accogliere tutte le informazioni raccolte ed elaborate (quelle di analisi oggi e, domani, quelle di

piano) e costruire così un data-base da immettere nella rete comunale per poter essere utilizzato da tutti i

settori interessati della pubblica amministrazione.

Questo lavoro è stato fatto attraverso una sovrapposizione ragionata della cartografia vettoriale catastale a

quella aerofotogrammetrica e la individuazione delle “aree elementari” di lavoro.

Aree, o “unità minime” che coincidono sostanzialmente con le aree di pertinenza degli edifici nelle aree

urbane e con le ripartizioni del territorio agricolo sulla base degli elementi catastali e di quelli naturali

riconoscibili dalla base aerofotogrammetrica o dalle foto aeree.
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LE   CONDIZIONI   PROVINCIALI 

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

14



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014

 L'ASSETTO TERRITORIALE 

Il territorio provinciale comprende tutta la valle del fiume Adda e del Fiume Mera fino al Lario, non vi rientrano

la Val Poschiavina da Tirano al passo Bernina e la Val Bregaglia da Castasegna al passo Maloja che

appartengono  alla Confederazione  Elvetica,  pur essendo geograficamente Valtellinesi. 

La superficie è 3212 Kmq, la lunghezza massima da est a ovest è di 119 Km, la larghezza da nord a sud è di

66 Km, la minima altezza sul livello del mare è di 198 ma S.Agata (Piantedo) la massima a Punta

Perrucchetti (Bernina) a 4021 m. 

La Provincia confina a ovest e a nord con il Canton Grigione, a est con il Trentino Alto Adige e la Provincia di

Brescia, a sud con le Provincie di Bergamo e Como. Il sistema montuoso è quello retico con una piccola

parte delle Alpi Lepontine a occidente dello Spluga.

Le condizioni climatiche sono create dagli elementi montagnosi del territorio perciò è opportuno parlare di

microclimi,  influenzati da due fattori generali  la continentalità e la latitudine.

Per   quanto riguarda la temperatura è determinante l'esposizione a sud del versante. 

Ad esempio il versante retico ha una t.m.a. di + 7 °C quello oro bico, esposto a nord, una t.m.a. di + 5.5 °C e

dove maggiore è lo scarto fra le temperature stagionali e l'altitudine perdendo circa 0.45 ° ogni 100 m di

dislivello.

Si passa da temperature medie annue di + 12 °C del fondovalle a - 8 °C per altitudini di 3.000/4.000 m .

Le escursioni giornaliere sono anche di 25 °C e sup erano in determinate zone anche i 50 °C.

Le precipitazioni aumentano dal fondovalle alla montagna di circa 35 mm ogni 100 m.

La quantità d'acqua va dai 700/1000 mm del fondovalle ai 2.500 mm delle catene montuose.

Si hanno nel corso dell'anno due o tre punte di piovosítà. 

L'incremento medio del manto nevoso è di 98 giorni per ogni 100 m di dislivello. 

I valori di evapotraspirazione variano da un minimo del 21 % a un massimo del 64 % delle precipitazioni

medie annue con valori non lineari pari a 10 mm ogni 100 m di dislivello per altitudini comprese fra i 225 e i

2200 m. 

La massima evapostraspirazione si ha sul fondovalle e la minima sulla linea spartiacque. 

I mesi più favorevoli alle frane, considerato il massimo numero dei cicli gelo/disgelo, la massima intensità di

precipitazioni , la minima evapotraspirazione e il massimo innevamento, sono in ordine decrescente: ottobre,

novembre, dicembre, settembre. 

La struttura idrografica valtellinese si presenta, per la natura prettamente alpina dell'ambiente e per la

centralità dei massicci orografici, molto complessa.

I quattro bacini orografici sono:

- il bacino dell'Adda           kmq     2389 

- il bacino della Mera         kmq      562 

- il bacino dello Spol          kmq      259 

– il bacino del torrente Lei   kmq        60

I corsi d'acqua principali del bacino dell'Adda sono: l'Adda, il Viola, il Frodolfo, il Poschiavino, il Belviso, il

Mallero, il Masino, il Tartano e il Bitto
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Del bacino della Mera : il fiume Mera e il Liro.

Del bacino dello Spol: lo Spol. 

Del bacino della valle di Lei: il Lei. 

I fiumi risentono del regime pluviometrico caratterizzato da una piovosità estiva e da un periodo di fusione

delle nevi in tarda primavera e dalla fusione dei ghiacciai in piena state. 

L'estensione dei ghiacciai è passata da 130 kmq el 1929 ai 110 circa attuali. a dislocazione dei

raggruppamenti vegetali sono di tipo primario e secondario. 

Sul fondo delle valli principali si sostituiscono le formazioni di paludi, prati lacustri e boschi ripariali con colture

o prati stabili di origine naturale sotto il controllo dell'uomo. 

Sui pendii solatií troviamo fino ai 600 m il querceto, o meglio i pochi brandelli rimasti; esemplari si trovano

sino a 700/800 m, superiormente troviamo la faggeta fino a 1400 m. 

In questa fascia spesso interrotta da radure e praterie o alture, recenti studi indicano che probabilmente

associazione quercia/tiglio sia quella rappresentativa, se non che il castagno ha sostitiuto quasi

completamente le specie selvatiche.

La faggeta stabilizzandosi dai 1400 ai 2300 ha per limite superiore la prateria alpina costellata di cespugli di

rododendro.

Sono presenti il larice e il gembro. 

I criteri che hanno determinato le scelte e le caratteristiche degli insediamenti valtellinesi hanno matrici

agro-silvo-pastorali. 

In seguito le bonifiche dell'Adda, la divisione fondiaria, lo sviluppo del secondario e del terziario e le mutate

esigenze sociali e culturali hanno modificato tale situazione.

La migrazione avvenuta abbandonando gli insediamenti più disagevoli si è indirizzata, proponendo una

gemmazione dei nuclei di fondovalle meglio serviti, verso una nuova forma di insediamento cosi

caratterizzata : nei nuclei vallivi già esistenti con servizi e strutture adeguate, la migrazione interna ha portato

ad edificare attorno al centro storico esistente, debordando nel piano. Nelle zone comprese fra i centri

maggiori, la polarizzazione è avvenuta lungo l'asse stradale conciliando l'insediamento con le attività

lavorative.

Non si riscontrano casi in cui si siano costruiti nuovi centri.

L' urbanizzazione è avvenuta senza un preciso programma pianificatorio e ciò ha favorito lo squilibrio

territoriale fra gli insediamenti e le aree.
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DEMOGRAFIA 

L'andamento demografico provinciale del 1995 ha registrato un aumento 1583 unítà rispetto al 1991

passando cosi da 175.496 a 177.079 abitanti. 

La popolazione delle cinque Comunità montane al 1991 risulta la seguente ( fonte ISTAT 1991): 

1991 abitanti maschi famiglie

Valchiavenna 23848 11745 8347

Valtellina Morbegno 43306 20994 14846

Valtellina di Sondrio 56996 27678 21228

Valtellina di Tirano 29560 14393 10880

Alta valle 22786 11836 7786

Totale provincia 175496 86196 63087

La dinamica demografica  è così riassunta (fonte CCIAA di Sondrio novembre 1997):

1995 nati morti
Iscr.alt.

com
Iscr.
ester

Canc.
alt.com

Canc.
Est.

Pop.
Tot.

maschi Fam.

Valchiavenna 233 239 591 28 535 72 24194 11870 8977

Val.Morbegno 416 415 839 54 759 37 42997 21296 15744

Val.Sondrio 456 580 1201 79 1196 96 57051 27604 22618

Val.Tirano 261 286 506 49 460 61 29496 14321 11487

Alta Valle 304 182 314 32 352 29 23341 11659 8465

Provincia 1670 1702 3451 242 3302 295 177079 86750 67291
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Il movimento naturale evidenzia un saldo negativo a favore dei decessi ( i nati sono stati 1.670 e i morti 1.702

mentre il movimento migratorio risulta essere in equilibrio iscritti 3.693 cancellati 3.597 ).

I dati confermano il consolidarsi di una tendenza di decremento delle nascite e il conseguente

invecchiamento della popolazione. 

Appare non congruente il n. di famiglie che in soli quattro anno passano da 63.087 a 67.291 ( dati istat 1991

dati CCIAA 1995).
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ANALISI SOCIO - ECONOMICA 

A partire dagli anni Novanta l’accelerazione al cambiamento dei modelli di sviluppo tradizionali dovuto al

progresso delle reti telematiche e dei servizi tecnologicamente avanzati e alla crescente “globalizzazione” dei

mercati ha costretto i soggetti pubblici e privati a profondi cambiamenti. 

Tale processo interessa anche il nostro Paese, pur presentando notevoli differenze a livello territoriale:

alcune realtà provinciali, soprattutto nel Centro-nord, mostrano infatti un rapido adeguamento al nuovo

modello di sviluppo, mentre altre stentano ad intraprendere tali trasformazioni o registrano un passo al

cambiamento più lento.

La provincia di Sondrio si situa tra queste ultime realtà, con un modello produttivo di tipo tradizionale ma dalle

buone potenzialità: rilevante è la presenza di aziende agricole (25,88%) e di aziende commerciali (21,29%)

particolarmente presenti, oltre che nel comune di Sondrio, anche in altre aree limitrofe come il comune di

Morbegno e di Livigno. 

Il tessuto produttivo è caratterizzato da una interessante filiera costituita dal settore dei servizi (quasi il 70%

del valore aggiunto provinciale) che beneficia della spinta propulsiva provocata soprattutto dal commercio,

dai flussi turistici e dai servizi alle imprese che ha interessato la provincia negli ultimi anni Novanta (il settore

del commercio e turismo rappresenta di fatto oltre il 18% del valore aggiunto provinciale e quello dei servizi

alle imprese raggiunge il 15%). 

Nonostante la presenza consistente di servizi alle imprese, dall’indagine sul campo è tuttavia emersa una

domanda potenziale di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle aziende della provincia: principale

richiesta nel breve periodo è una migliore assistenza tecnica e una maggiore diffusione di informazioni

riguardanti i programmi e i finanziamenti comunitari e la conoscenza dei mercati esteri e di partenariato.

Nonostante le criticità di fondo presenti sul territorio che segnalano in particolare una non adeguata dotazione

infrastrutturale e la scarsa capacità di esportare, la provincia ha registrato alcune performance di estremo

interesse. Sondrio passa infatti dal 48° al 39° posto nella g raduatoria delle provincie italiane per il livello del

Pil pro capite, con una crescita tra il 1995 ed il 2000 che risulta la migliore performance a livello regionale (il

numero indice del Pil pro capite, posto Italia=100, passa da 104 del 1995 a 109 del 2000 e la variazione

percentuale del Pil raggiunge il 30% considerando, comunque, il basso livello di partenza). 

Pur escludendo le aziende agricole, già dal 1997, si assiste ad una crescita delle imprese che rallenta solo

nel 1999 per poi risalire ad un tasso che nel 2001 è pari a +1,71%.

Queste dinamiche hanno consentito una crescita dell’occupazione (nel periodo 1995-2001) pari a +6,94% ed

una riduzione del tasso di disoccupazione di oltre 3 punti percentuali (dal 6,3% del 1995 al 3% del 2001),

proiettando Sondrio in un’area che può essere definita di “piena occupazione”.

Un contesto economico, quindi, che negli ultimi anni ha registrato segnali incoraggianti, nonostante le

problematiche che ostacolano la costituzione di un nuovo modello di sviluppo, il cui superamento è la vera

scommessa per un rilancio strutturale dell’economia locale.

Dall’analisi dei fattori economici, aziendali e demografici, si è riusciti a sintetizzare il risultato in un’unica

graduatoria provinciale dell’indice generale di dinamismo macroeconomico dove la provincia di Sondrio

occupa la 31-esima posizione.
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Per disporre di un quadro ordinato e sufficientemente completo dei fattori che contribuiscono a formare

l’indicatore generale di dinamismo, è opportuno passare in rassegna i numeri indici che compongono i tre

indicatori settoriali (indice di dinamismo economico, indice di dinamismo imprenditoriale e indice di

dinamismo socio-demografico). Solo in questo modo è possibile, infatti, rendersi conto del significato della

graduatoria finale delle province. Posto che l’oggetto della ricerca è costituito dal grado di dinamismo delle

singole collettività provinciali, è stato necessario calcolare, per ciascuno degli aspetti considerati, apposite

graduatorie delle province rispetto al complesso dell’Italia (posta uguale a 100). 

Sondrio si posiziona al 66°posto della graduatoria naziona le dell’indice di dinamismo economico, seguita da

Lodi al 67°, e al penultimo posto di quella regiona le.

Tale risultato viene spiegato dalla ridotta presenza di sportelli bancari, dal basso grado di utilizzo del credito,

che si registrano con valori inferiori alla media nazionale e alle altre province lombarde.

Questa situazione non del tutto positiva si riflette anche sul tasso di interesse (7,07%, contro il 6,76%

dell’Italia) e sul livello delle sofferenze bancarie (6,58%, contro il 4,8% dell’Italia) superiori alle altre realtà

lombarde 

Ad accentuare tali criticità si aggiunge il basso grado di apertura al commercio internazionale della provincia

e la ridotta diversificazione geografica dell’export. 

Anche questi ultimi due indicatori sottolineano le problematiche che la provincia deve affrontare nelle proprie

attività di esportazione: Sondrio infatti occupa il 75° pos to della graduatoria nazionale per propensione

all’export (11,68, contro il 24,09 dell’Italia) e il 78° per tasso di apertura (20,80, contro il 48,06 dell’Italia)

evidenziando una situazione in difficoltà rispetto alle altre province lombarde. 

L’economia della provincia risulta, quindi, costituita soprattutto da una consolidata rete di produzione e

commercializzazione di tipo tradizionale, che opera in prevalenza sui mercati locali e regionali e che resta

esclusa dai principali mercati internazionali.

Dal punto di vista demografico-sociale, il dinamismo degli indici elementari fornisce un’immagine delle

province lombarde non altrimenti desumibile dalle generalità degli indicatori disponibili, costruiti, come è noto,

tenendo conto soprattutto degli aspetti economici. 

In cima alla relativa graduatoria regionale si trova la provincia di Milano (prima anche a livello nazionale),

mentre sul fondo della stessa si colloca Cremona (al 47° posto della graduatoria nazionale). 

Le province lombarde rappresentano le punte estreme di un fenomeno che vede la presenza di province del

Centro-Nord, nelle prime cinquanta posizioni della graduatoria nazionale. 

Sondrio occupa, infatti, la 27°posizione con un elevato val ore dell’indicatore di ricambio generazionale e una

quota consistente degli occupati rispetto ai ritirati dal lavoro che si registrano superiori al dato medio

nazionale 

La presenza delle donne nel mondo del lavoro è superiore ai risultati nazionali anche per la provincia di

Sondrio che registra un tasso di occupazione femminile e un grado di femminilità della forza lavoro superiore,

oltre che al dato nazionale, anche a molte delle province lombarde.

Infine, dopo le precedenti indicazioni, si può meglio comprendere la posizione della provincia di Sondrio nella

graduatoria nazionale relativa all’indicatore generale di dinamismo. 

Occupando il 31-esimo posto , la provincia si trova in una posizione che possiamo definire “privilegiata”, ma

non può essere considerata tra le più “sviluppate” e dinamiche come Milano e Brescia che si trovano nei

primi dieci posti della graduatoria. 
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Le province meno favorite, e quindi meno dinamiche, appartengono tutte al Mezzogiorno.

Si è considerata, inoltre, una relazione tra i livelli di sviluppo economico (misurato dal PIL pro capite) e indice

di dinamismo , la provincia di Sondrio, si trova in una posizione “media”, molto più vicina alle realtà del Centro

Italia.

Le diverse criticità fino ad ora incontrate - tra cui anche la scarsa attitudine della provincia a trovare sbocchi

sui mercati internazionali - sono dovute anche alla carenza di infrastrutture “soft” e di servizi alle imprese

indispensabili per avviare il processo di transizione verso un nuovo modello di sviluppo. 

Sondrio presenta, infatti, un critico quadro infrastrutturale, evidenziando valori per tutti gli indicatori inferiori

sia alla media nazionale che alle altre province lombarde . 

In particolare, la dotazione di strutture e reti per la telematica e di reti bancarie e servizi reali alle imprese

sono inferiori alla media del Paese (dato Italia=100) e pari rispettivamente a 33,9 e 69,9. 

Queste gravi carenze contribuiscono al ritardo dello sviluppo di un moderno sistema imprenditoriale, in

quanto le aziende non vengono adeguatamente supportate da servizi informatici e commerciali, fondamentali

per la competitività del sistema stesso. Considerando anche gli altri indicatori, oltre alle forti carenze di

infrastrutture pesanti, é facile accorgersi di come la provincia accusi un ritardo anche nello sviluppo di servizi

socio-culturali di primaria necessità e di come sia doveroso non solo implementare i servizi tecnologicamente

avanzati ma anche le infrastrutture “sociali” tradizionali (come ad esempio le strutture per l’istruzione)

Per concludere, il miglioramento della dotazione infrastrutturale pesante, come la rete stradale, autostradale

e ferroviaria potrebbe risolvere molti problemi che le aziende esportatrici incontrano nel trasporto delle merci,

implementando, quindi, lo scambio commerciale anche solo nel territorio nazionale. 

Bisognerebbe intervenire concretamente sul territorio anche migliorando la rete di servizi alle imprese e, in

particolare, di servizi creati con il preciso scopo di assistere le imprese che decidono di affrontare i mercati

esteri, in quanto, proiettarsi nei mercati internazionali rappresenta un’esigenza sentita dalle imprese di tutti i

settori, chiamate a confrontarsi in un mercato globale, in un’economia senza confini. 

La disoccupazione in provincia di Sondrio rispetto ai livelli regionali e nazionali 

Nel corso degli anni Novanta, il mercato del lavoro di Sondrio ha mostrato un considerevole aumento degli

occupati (dal 1993 al 2001 è passata da 70 mila a 77 mila unità, con una variazione percentuale del 9,7%) ed

una crescita, seppur meno consistente, della forza lavoro (+6,42%). Nel contempo si è anche registrato una

sorprendente diminuzione del numero di disoccupati che sono passati da poco più di 4 mila unità a circa 2

mila unità con un variazione pari a -45,98%. 

Molteplici sono le variabili che possono aver contribuito ad ottenere tali straordinari risultati, tra cui la sempre

crescente propensione delle donne, soprattutto nelle nuove generazioni, a presentarsi sul mercato del lavoro

alla ricerca di forme di occupazione soprattutto di nuova generazione (es. lavoro interinale, part-time, etc) più

flessibili rispetto a quelle tradizionali. 

Tale cambiamento culturale e comportamentale, in concomitanza alle riforme del mercato del lavoro, ha

contribuito alla crescita della forza lavoro (sempre meno al maschile), all’aumento degli occupati (soprattutto

in relazione alla scarsità di manodopera) nonché alla diminuzione del numero dei disoccupati (tenendo

presente che la componente femminile su base percentuale del tasso di disoccupazione è elevata). 

L’insieme di questi fenomeni fornisce un quadro abbastanza dinamico nonché positivo, del mercato del

lavoro della provincia lombarda. Il trend provinciale, inoltre, è analogo a quello regionale anche se le

variazioni percentuali registrano valori differenti. 
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A livello regionale si è, infatti, registrato un incremento del numero di occupati (7,04%) associato ad un

aumento della forza lavoro (4,62%) e ad una consistente riduzione, in soli 8 anni, di un terzo del numero di

disoccupati (-33,95%). 

Il mercato del lavoro nazionale tra il 1993 ed il 2001 ha associato, invece, ad una crescita occupazionale del

5,03%, una riduzione del numero di disoccupati (var. ‘01/‘93: -1,39%), mentre l’aumento che ha interessato la

forza lavoro è stato del 4,38%. 

Dai dati emerge quindi chiaramente che il mercato del lavoro della provincia, nel periodo considerato, si è

dimostrato più dinamico rispetto all’andamento occupazionale regionale e soprattutto nazionale. 

L’occupazione nel settore dei servizi 

Ulteriori approfondimenti di carattere strutturale sull’evoluzione dell’occupazione si possono trarre dall’analisi

sulla composizione e variazione occupazionale a livello settoriale. La domanda di lavoro della provincia

suddivisa per struttura produttiva ha registrato, nel periodo di rilevazione, un incremento del 9,7% con un

conseguente aumento del livello occupazionale esistente di circa 7 mila unità. Questo incremento è dovuto

esclusivamente al forte aumento degli occupati che tra il 1993 ed il 2001 ha coinvolto il settore dell’industria -

in particolare nelle trasformazioni industriali - e il settore dei servizi (escluso il commercio). 

Il settore delle costruzioni ha registrato una non trascurabile flessione (-5,0%) ma è soprattutto il settore del

commercio che registra un calo considerevole (–18,7%). Da un’analisi più dettagliata, il declino

occupazionale emerso nel comparto delle costruzioni riflette le forti variazioni negative che hanno

caratterizzato la dinamica occupazionale del settore dal 1997 al 2000, mentre per il settore del commercio gli

anni critici sono stati, senza alcun dubbio il 1997 ed il 2000. Anche il settore dell’agricoltura ha registrato una

lieve flessione (var.‘00/93: -0,2%). Il bilancio occupazionale dell’industria, alternando fasi di espansione e di

riduzioni della domanda di lavoro, ha visto chiudere il 2001 con un incremento di circa 2.000 addetti rispetto

ai livelli del 1993, e questo fenomeno sembra dovuto esclusivamente alla forte spinta registratasi nel settore

delle trasformazioni industriali in quasi tutto il periodo considerato: tale settore ha registrato, infatti, un

incremento di 2.600 unità (var. ‘01/‘93: +19,4%). 

Alla forte accelerazione dell’occupazione registrata dal 1999 ha contribuito la performance positiva registrata

dal settore dei servizi in generale che tra il 1993 ed il 2001 ha incrementato di 5.000 unità la propria

dotazione del fattore lavoro, nonostante il trend pesantemente negativo osservato per il settore del

commercio (var. ‘01/‘93: - 18,7%). 

Il decremento occupazionale nel comparto delle costruzioni e del commercio e il parallelo aumento in quello

delle trasformazioni industriali, hanno inevitabilmente indotto una ridistribuzione intersettoriale delle quote

occupazionali, che tuttavia è risultata di lieve entità. Nell’arco temporale di riferimento è possibile osservare

lievi ridimensionamenti dei comparti: la quota di addetti in agricoltura, è passata dal 5,5% del 1993 all’5% del

2001, l’industria ha registrato un decremento degli occupati dal 35,4% al 34,7% e il settore dei servizi ha visto

crescere la sua incidenza sul totale dell’occupazione provinciale passando, nell’intervallo considerato, dal

59,1% al 60,3%. 

Se invece consideriamo la composizione dell’occupazione all’interno dei settori notiamo che, mentre il

comparto delle trasformazioni industriali ha visto crescere il numero di occupati dal 18,5% al 20,2%, in quello

delle costruzioni si è registrato un decremento considerevole da 14,3% a 12,4%. Analogamente, all’interno

del settore dei servizi, il commercio ha visto ridurre la sua quota di occupati da 16,1% a 12%. 
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Diversamente da quella provinciale, la struttura settoriale dell’occupazione regionale è stata interessata da

mutamenti più intensi che hanno dato minore rilevanza quantitativa agli occupati del settore agricoltura (la

var.‘01/93 è stata del -14,9%) che possono ritenersi ormai praticamente inconsistenti (la quota del numero di

occupati è infatti passata dal 2,4% all’1,9%). 

L’industria ha visto decrescere la sua incidenza sul totale degli occupati di circa 5 punti percentuali,

nonostante il lieve incremento del settore delle costruzioni; al contempo, il settore dei servizi ha visto

crescere la sua quota di occupati del 6,2%.

L’evoluzione della struttura imprenditoriale 

Attraverso la rilevazione delle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Sondrio, nel 2001 si registrano

15.587 aziende attive, 77 unità in più rispetto allo scorso anno. 

La quota di aziende attive si concentra principalmente nel settore dell’agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca

(25,88%, contro il 26,88% del 2000). Considerevole è anche la quota di aziende del settore del commercio

(21,3%), che hanno aumentato il numero delle iscrizioni nell’ultimo anno di rilevazione (200, contro le 184 del

2000). 

Ed ancora, dal Censimento Industria e Servizi del 2001 emergono tra i principali comuni “terziari” della

provincia - ossia quei comuni con una consistente attività commerciale - oltre al comune di Sondrio, dove

sono state rilevate circa 748 unità locali (17,85% del totale provinciale) con 1.967 addetti, anche il comune di

Morbegno (8,3% del totale provinciale) e il comune di Livigno (quasi il 6,95% del totale provinciale)

Il settore agricolo, con una rilevante incidenza imprenditoriale nella provincia (25,9%), ottiene una quota

percentuale di aziende attive nel 2001 che supera di quasi cinque punti la media nazionale (21,1%) e si

distanzia nettamente da quella regionale (8%). Anche la presenza di alberghi e ristoranti della provincia

(8,7%), se pur ridotta, supera quella registrata sul territorio regionale (4,7%) e nazionale (4,7%). Al contrario,

il peso delle aziende del settore del commercio e le attività manifatturiere in provincia di Sondrio sono minori

rispetto alla quota regionale e nazionale. Inoltre, rispetto al peso che le imprese provinciali hanno sul totale

regionale, un’importante considerazione deve essere data al settore agricolo (6,7% del totale regionale) e

estrattivo (7% del totale regionale) 

Un dato interessante emerge dal confronto dei tassi di iscrizione e cessazione: in provincia di Sondrio il tasso

di iscrizione è superiore al tasso di cessazione; tale fenomeno non è isolato, infatti, anche a livello nazionale

e regionale il tasso di iscrizione è più elevato.

Ancora nel 2001, come per l’anno precedente, si è registrato un alto tasso di iscrizione per le attività di

intermediazione monetaria e finanziaria (12,4%) ma anche per le aziende edili (7,6%). 

La consistenza del tasso di iscrizione è stata superata, tuttavia in alcuni settori, dal valore del tasso di

cessazione; ecco quindi che, ad esempio nel settore agricolo ed estrattivo, il tasso di crescita registra valori

negativi 

Tra il 2000 e il 2001, inoltre, risulta in calo il tasso di crescita del settore delle intermediazioni monetarie e

finanziarie e delle costruzioni pur mantenendosi positivi. 

Difficile situazione hanno attraversato le aziende della provincia legate alla produzione e distribuzione di

energia elettrica, gas e acqua che da un valore del tasso di crescita superiore a tutti gli altri settori nel 2000

(11,1%) si è completamente annullato nel 2001 per una totale assenza di iscrizioni e di cessazioni. 

Miglioramenti della crescita imprenditoriale si sono registrati, infine, per le attività manifatturiere e per gli

alberghi e i ristoranti. 

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

23



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
Pur registrando settori con tassi di crescita negativi, l’indicatore complessivo della regione e dell’Italia

crescono, o comunque non peggiorano, nell’ultimo anno: in Lombardia si passa dall’1,9% del 2000 al 2,1%

del 2001, variazione dettata principalmente dal settore delle costruzioni; il tasso di crescita dell’Italia rimane

invece stabile (1,55%).

Dall’analisi del tasso di crescita depurato della componente agricola, si manifesta una diversa situazione

economica. Ovviamente, il tasso di crescita è aumentato e continua a presentare una costante salita nelle

varie ripartizioni territoriali. 

Negli ultimi cinque anni l’indicatore provinciale è cresciuto di più di un punto percentuale passando da 0,64 a

1,71. 

Una situazione migliore si registra per le imprese lombarde e nazionali dove la crescita dell’indicatore, nel

periodo esaminato, supera quasi i due punti percentuali.

Le imprese artigiane

Le imprese artigiane presenti sul territorio della provincia di Sondrio aumentano nel 2001 e raggiungono circa

5.000 unità. La densità artigiana della provincia al 2001 è pari a 28,2 imprese ogni 1.000 abitanti, facendo in

modo che Sondrio si posizioni a metà della graduatoria nazionale (43-esimo posto). 

Occupando il settimo posto della graduatoria regionale, la provincia è seguita da Varese, Cremona, Lodi e

Milano, e tutte - esclusa quest’ultima provincia - registrano un indicatore superiore alla media nazionale. 

Sempre al 2000, il tasso di crescita delle imprese artigiane in provincia è positivo e pari a 0,43 (contro l’1,89

della Lombardia). Particolarmente consistente è l’incidenza delle imprese edili che, con 1.931 unità,

raggiunge una percentuale pari a 38,7% sul totale provinciale. Anche l’attività manifatturiera artigiana è

abbastanza presente sul territorio (28,3% del totale provinciale), particolarmente consistente è la numerosità

di imprese artigiane del legno e le imprese che si occupano della fabbricazione e lavorazione di prodotti in

metallo. 

Per avere una visione completa del fenomeno, è necessario esaminare la variabile occupazionale che è

disponibile dal Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi al 1996. 

Nell’anno di riferimento, le imprese artigiane superano appena le 4.000 unità, dato leggermente ridotto per la

mancanza di aziende del settore agricolo non censite nel periodo. 

Delle circa 217 mila imprese artigiane dislocate sul territorio lombardo, solo l’1,9% del totale regionale

appartiene alla provincia di Sondrio.

Molto più della metà di imprese lombarde sono concentrate sul territorio di Milano, Bergamo e Brescia. 

La dimensione media per impresa è però molto consistente anche a Sondrio, dove raggiunge il 3,1, dato

superato solo da Brescia (3,3) e Varese (3,2). Infatti, in 4.042 imprese artigiane sondriesi sono occupati più di

12.000 unità che si ripartiscono quasi equamente tra occupati dipendenti (49,5%) e indipendenti (50,5%) 12,

registrando un differenziale molto contenuto, inferiore a tutte le altre province lombarde. 

Scendendo nel dettaglio comunale, oltre a quello di Sondrio dove nel 1996 si registrano 402 imprese

artigiane, emerge il comune di Morbegno, di Tirano, di Cosio Valtellino, di Chiavenna e di Bormio che, oltre a

registrare un’importante consistenza imprenditoriale artigiana, evidenziano un numero di occupati che supera

le 400 unità.
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Il turismo

In una zona così singolarmente caratterizzata il turismo appare una delle risorse più ovvie visto che

l'esistenza “in loco “ della materia prima suggerisce in modo irresistibile la sua razionale trasformazione in

ricchezza.

L'industria turistica rappresenta uno dei settori economici più difficili, forse perchè i suoi rapporti con

l'ambiente vanno ben al di là di quelli che normalmente legano qualunque azienda industriale al territorio sul

quale è ubicata.

Inoltre il turismo ha rapporti estremamente stretti con settori disparati : da quello commerciale a quello

industriale manifatturiero ed edilizio, a quello artigiano a quello agricolo.

Per alcuni aspetti il turismo ha trasformato in senso sicuramente positivo le economie originarie, portando

risorse economiche altrimenti inimmaginabili e consentendo, inoltre la permanenza in loco delle giovani

generazioni, mettendo in moto una serie di attività complementari assai importanti, dall'edilizia al commercio,

all'artigianato, ai vari comparti del terziario.

Altri aspetti , più occulti rispetto ai primi, presenti nelle zone turistiche non sono così positivi e possono

essere ascrivibili alle cause seguenti :

●indiscriminato abuso edilizio privato e pubblico infrastrutturale ;

●creazione di infrastrutture sproporzionate rispetto agli effettivi coefficienti di utilizzazione delle stesse a

seguito della marcata stagionalità che contraddistingue l'attività turistica;

●inquinamento ambientale irreversibile ( pur tenendo conto dei soli fattori chimici e fisici e non anche

paesaggistici e socio-culturali )

situazione infrastrutturale in provincia di Sondrio

La determinazione del livello di competitività ed attrattività di un territorio per i sistemi delle famiglie e delle

imprese richiede un’adeguata misurazione della dotazione di infrastrutture economiche e sociali presenti

nelle aree territoriali elementari di riferimento. 

I principali problemi relativi alla misurazione del fenomeno vanno dalla raccolta e selezione delle informazioni

di base, all’aggregazione per categorie infrastrutturali e alla delimitazione del concetto stesso di infrastruttura.

Il concetto di infrastruttura, infatti, ha subito una evoluzione nel tempo e tuttora in letteratura non esiste una

definizione univoca. 

Ad esempio, mentre fino agli anni ’80 una delle proprietà che caratterizzava una infrastruttura era la sua

natura “pubblica”, questa caratteristica ha poi perso la sua importanza. 

Sulla base di precedenti esperienze (ad es., Bracalente et al.; 1993), è stato tuttavia possibile evidenziare

alcune caratteristiche comuni, a cui è stato assegnato un diverso livello di consenso. 

Dai risultati della ricerca relativa alle dotazioni infrastrutturali attinenti alla provincia di Sondrio e dell’intera

regione, si rileva come la provincia nel 1999 si trovi in una situazione difficile, avendo conseguito un valore

dell’indice generale (posto Italia=100) pari a 49,5 che, oltre ad essere lontano dalla media nazionale, è il più

basso rispetto alle altre province lombarde. 

Tutti gli indicatori di dotazione infrastrutturale si registrano al di sotto della media nazionale. 

Non soffermando l’attenzione sul dato relativo alla dotazione portuale che, per la situazione orografica della

provincia, non necessita di commento, si può affermare che il livello generale di sofferenza è stato raggiunto

principalmente per la difficile dotazione stradale che, come visto in precedenza, è l’unica importante via di

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

25



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
collegamento per il sistema economico sondriese e definito “vero cordone ombelicale di unione fra la

provincia- vera e propria regione alpina – e il resto del Paese”. 

In tutta l’Italia del Nord gli unici capoluoghi non collegati alla rete autostradale sono Cuneo e Sondrio; in

particolare, per Sondrio di fatto l’unico collegamento è la SS 38, strada trafficatissima – specialmente nel

periodo estivo – e insicura. 

Alternativa…il treno. 

La dotazione ferroviaria registra un indicatore pari a 68 che, pur mantenendosi al di sotto della media

nazionale, supera i livelli registrati da altre province lombarde. 

Il tracciato della linea ferroviaria si snoda parallelamente al corso del fiume Adda, costituendo altresì un altro

collegamento con Milano, diventando quindi di rilevante interesse regionale. 

In più, a Tirano è possibile il collegamento con la Ferrovia dei Grigioni per S. Moritz, una linea questa

particolarmente soggetta al traffico turistico. 

Carente è anche la dotazione aeroportuale (26,1) per la mancanza di strutture sul territorio provinciale che

deve appoggiarsi a quelli più prossimi: Bergamo-Orio al Serio, Milano-Linate, Milano-Malpensa; anche le

strutture e reti per la telefonia e la telematica registrano un indicatore insufficiente (33,9). 

Leggermente più alto è il valore che rappresenta le strutture sanitarie della provincia (78,3): la principale

struttura appartiene, infatti, alla categoria delle Aziende Sanitarie Locali ed è ubicata a Sondrio seguita dalle

altre strutture dipendenti quali quelle sanitarie di Bormio, di Livigno e di Tirano e le strutture di ricovero e cura

di Chiavenna, di Morbegno e della stessa Sondrio. 

Fiore all’occhiello dell’intera provincia è l’Azienda Ospedaliera Morelli di Sondalo, struttura medica della

provincia che si colloca tra gli istituti più avanzati d'Italia grazie all'impiego di moderne tecniche operatorie e

allo sviluppo di avanzate innovazioni tecnologiche; tale realtà di eccellenza rimane però un esempio isolato

nello scenario provinciale. 

Con un risultato pari a 70,5, le strutture culturali e ricreative posizionano la provincia al 54° posto della

graduatoria che rappresenta il miglior traguardo raggiunto da Sondrio a livello nazionale.

La situazione infrastrutturale, nel corso degli anni Novanta, non si è modificata poi concretamente per la

provincia di Sondrio. Negli ultimi otto anni è migliorata la dotazione infrastrutturale relativa alla rete stradale

che da 47,1 del 1991 è passata al 52,9 del 1999. Anche le strutture per l’istruzione, se pur ancora con un

valore ridotto, migliorano negli ultimi anni. 

Le strutture culturali e ricreative hanno concretamente realizzato ottimi risultati a livello dinamico, infatti, la

provincia, dalla 63-esima posizione della graduatoria nazionale relativa al 1991, scala di nove posizioni nel

1999 raggiungendo il 54° posto. 

Al contrario, la dotazione infrastrutturale complessiva peggiora negli ultimi anni (indice generale 53,2 del

1991 a 49,5 del 1999), principalmente per un forte indebolimento dell’infrastrutturazione ferroviaria (dal 50-

esimo posto al 73-esimo) e delle strutture sanitarie (dal 38-esimo al 62-esimo posto).

Elementi di criticità evidenziati dal Piano General e dei Trasporti

Dal Piano Generale dei Trasporti emergono criticità che spesso risultano trasversali rispetto alle singole

modalità di trasporto e di utenza e non sono solo di tipo quantitativo ma anche qualitativo, individuabili in due

principali categorie: congestione e livelli di qualità e di accessibilità dei servizi. 

Nel Centro-Nord i fenomeni di congestionamento sono diffusi su tutto il territorio.
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Al contrario, al Sud, essi sono limitati quasi esclusivamente alle aree urbane e metropolitane e lungo le

principali direttrici. 

Tali congestionamenti, dovuti soprattutto all’insufficienza della dotazione infrastrutturale, sia al Nord che al

Sud determinano un freno allo sviluppo e sicuramente dei costi sociali. 

Il basso livello di infrastrutturazione inoltre ha degli effetti diversi a seconda del livello di sviluppo raggiunto da

una regione. 

Le importanti decisioni che verranno applicate con il PGT contribuiranno infatti in modo determinante a

disegnare il futuro economico e sociale del Paese e la sua posizione in Europa e nel mondo. 

I trasporti sono infatti uno degli assi portanti delle economie moderne, e la mobilità è uno degli aspetti

fondamentali della qualità della vita dei cittadini. Basti pensare che la fattura totale del trasporto è in Italia pari

a circa il 20% del PIL, servizi di logistica compresi, e il nostro Paese si colloca ai primissimi posti in Europa

per volumi di traffico, sia di persone che di merci. Fino ad ora però poche risorse sono state destinate al

potenziamento e al miglioramento delle infrastrutture di trasporto. In ciò, l’Italia è agli ultimi posti tra i Paesi

d’Europa.

Dagli indicatori precedentemente esaminati, emerge, con chiarezza, una forte criticità del sistema dei

trasporti in provincia di Sondrio, aspetto evidenziato anche dal PGT. 

Le opere che sono state previste dal Piano dei Trasporti per il territorio sondriese toccano il sistema

ferroviario, stradale e autostradale. In effetti, dall’indicatore infrastrutturale relativo soprattutto alla rete

stradale (52,9) emerge una forte sofferenza e una grossa criticità: si viaggia su di una rete stradale di fatto

obsoleta, progettata e realizzata per altri volumi di traffico, per altre tipologie di automezzi, e che richiede

urgenti interventi di riqualificazione e di aggiornamento. 

Anche l’unica linea ferroviaria che attraversa la provincia di Sondrio strutturalmente deficitaria (indicatore pari

a 68), dovrà essere potenziata a breve così da colmare anche in questo caso il divario tra i bisogni della

domanda e la capacità della rete. 
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Elementi di  formazione del reddito provinciale

I dati più recenti sono elaborati dalla CCIAA di Sondrio e riguardano i seguenti anni.

Dopo l'analisi delle dinamiche in essere è interessante valutare quanto ogni settore contribuisce alla

formazione del reddito provinciale.

settori 1988 1989 1990 1991 1992

agricoltura 2,3 2,6 2,3 2,4 2,6

Industria 

costruzioni
30,8 30,3

20,1 18,9

9,5 10,7
28,7

commercio

Alberghi e pubbl.
eserc.

Trasporti e
comunicazioni

Credio e
assicurazioni

Altri servizi

Totale s.d.v.

Servizi n.d

66,8 67

16 15,9

7,2 7

4,8 3,9

4,7 4,8

21,9 22,5

54,6 54,1

13,5 13,9

68,8

totale 100 100 100 100 100

Semplificando per la composizione del reddito provinciale il contributo dei diversi settori di attività è il

seguente:

● l'agricoltura 3 %

● l'industria 20 %

● costruzioni 10 %

● commercio 15 %

● alb./pubb.eserc. 7 %

● trasp./com. 4 %

● credito/ass. 5 %

● altri serv. 22 %

● servizi n.d. 14 %

ASPETTI ECONOMICI 
Tratti da “ La provincia di Sondrio in cifre “ CCIAA di Sondrio 1997.

L'informazione più importante è quello delle ricchezza prodotta sull'area. L'ultimo valore reso noto ( 1992 )

indica in poco più di  € 2.582.284.495  il Pil della provincia di Sondrio.
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Il contributo preponderante alla sua formazione viene dal terziario allargato, che contribuisce per oltre i 2/3

alla formazione del PIL provinciale ( il 55 % dovuta ai servizi destinabili alla vendita e il 13,8 % aiu servizi non

destinati alla vendita , che sono quelli erogati dalla pubblica amministrazione in senso lato )

L'apporto del settore industriale è valutato in poco meno del 30 % , con rapporto interno di circa 2/1 fra

industria ed edilizia.

La rimanente quota del 2,6 % è determinata dall'attività agricola.

Il reddito medio per abitante in provincia , nel 1991, era di € 13400 circa , il reddito nazionale era di circa €

11.900 in totale pari a circa € 1.704.307.767.

L'utilizzazione di questa disponibilità è assorbita in modo prevalente dai consumi ( 80,1 %) mentre la

rimanente quota del 19,9 % è rappresentata dal risparmio. Questo dato è identico dal dato medio regionale.

Valore esportazioni in milioni di euro

settore export Import 

Prodotti agricoli 60.061 17.764

Prod.energ. 1 436

Petrolio greggio 0 0

Minerli ferrosi e non 57.242 49.582

Minerali e prodotti 12.830 46.492

Prodotti chimici 39.853 47.828

Prodotti petrol. 18.473 1.081

Prodotti metalmeccanici 75.816 190.376

Prodotti in metallo 16.455 79.776

Macchine agricole 47.966 85.312

Macchine per ufficio 3.980 16.705

Materiale e forniture 7.414 8.580

Mezzi di trasporto 3.516 45.005

Autoveicoli e relat. 2.427 16.543

Prodotti alimentari 118.690 41.717

Carni e altri prodotti 89.956 23.380

Prodotti tessili 28.920 53.393

Prodotti tessili 28.612 51.405

Cuoio calzature 306 1.988

Legno,carta,gomma 46.385 83.826

Legno e mobili 6.408 12.255

Carta e articoli casa 23.906 9.732

Totale Sondrio 443.315 576.406

lombardia 123.328.828 112.409.322

italia 332.409.083 376.785.707
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CONCLUSIONE

Alla luce delle dinamiche provinciali gli indirizzi del PTCP sono stati individuati come segue :

“.........Le direzioni di sviluppo più fondate nella storia economica della Provincia: l’agricoltura e la

trasformazione dei suoi prodotti, i servizi per il turismo e, in genere quelli di natura terziaria, senza

naturalmente dimenticare alcuni importanti settori industriali, possono essere una combinazione solida e

vincente. Per queste ragioni il piano è totalmente orientato ad individuare tutte le strozzature da rimuovere e

le ulteriori opportunità da sfruttare per potenziare le direzioni di sviluppo già individuate, cercando di garantire

una crescita economica totalmente sinergica alla tutela, ed anzi al miglioramento della qualità

ambientale.......”

Gli indirizzi del PTCP non sono pedissequamente applicabili , né di semplice realizzazione o semplicemente

opportuni .

In merito all'agricoltura il riaccorpamento fondiario e quindi una più efficiente e remunerativa attività aziendale

è oggettivamente ostacolato dalle proprietà estremamente frammentate e dalle caratteristiche stesse del

territorio montano.

Espropri o regole di cessione coatte mirate al riaccorpamento fondiario risultano nell'immediato antipopolari

( visto l'attaccamento ai terreni familiari ) e quindi difficilmente attuabili da qualsiasi classe politica, scegliere

invece la via del risarcimento economico sarà sicuramente estremamente costoso.

Pur valutando positivamente la strada della valorizzazione dei prodotti di qualità , ottenibili però solo da

porzioni limitate del territorio provinciale, resta per la maggior parte delle aree agricole l'insostenibilità in

termini quantitativi ed economici della concorrenza con altre provincie lombarde. La costante riduzione degli

addetti e una riduzione delle superfici aziendali coltivate ( attorno al 30 % dell'intera superfici aziendale) sono

una dimostrazione lampande di quanto sia fragile l'intero settore.

Appare dunque oggettivamente possibile dare un nuovo assetto al settore agricolo solo seguendo una via di

sostegno economico ( ma questo obbiettivo è abbastanza utopico se affrontato a livello provinciale in un

periodo storico di cronica mancanza di risorse ).

Per quanto concerne il turismo la scelta appare obbligata dalla evidente mancanza di alternative in ambito

regionale.

La Valtellina non può competere in nessun altro settore con le forti  , popolose e attive provincie lombarde.

L'eccessiva dipendenza dall'attività turistica esporrebbe però l'intera collettività alle crisi di settore ( ad

esempio la mancanza di neve o una temperatura invernale mite è sufficiente per mettere in crisi le presenze

del turismo invernale ,che rappresentano la maggior fonte di guadagno, come è già più volte accaduto nel

recente passato ) inoltre si avvantaggiano unicamente le aree sul territorio provinciale maggiormente vocate

al turismo con problemi di squilibrio territoriale comunale e fra i comuni valtellinesi.

Difficile, d'altro canto, pensare che sia attuabile un turismo diffuso su tutto il territorio provinciale magari

sostenuto e trainato da elementi culturali o dalla bellezza dei luoghi .
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Sarebbe apprezzato solo da una minoranza di turisti. 

L'esperienza fatta dagli operatori del settore conferma questa realtà.

Bisogna inoltre tenere presente che il settore turistico, ad eccezione forse dei brevi periodi di fine settimana,

risentirà e già risente della concorrenza con mete esotiche di minor costo o delle zone montane dove migliore

è l'offerta turistica ( ad esempio il Trentino ).

Ma proprio dall'esperienza di queste zone ipersviluppate turisticamente si ricevono i primi segni di

saturazione.

Ci si è accorti che oltre un certo limite non è possibile ottenere un ritorno degli investimenti, specificatamente

in quelli degli impianti di risalita, che le infrastrutture sono cronicamente sottoutilizzate, che si registrano

danni ambientali diretti ed indiretti, che l'eccessiva antropizzazione comporta inquinamento e che si

allungano i tempi morti di percorrenza.

Per conservare i margini di guadagno sono necessari sempre maggiori investimenti e una sempre maggiore

compromissione del territorio ( piste a quota più alta per sopperire alla mancanza di neve , nuovi impianti di

risalita, impianti di innevamento artificiale , nuove infrastrutture di servizio , impianti a quota inferiore

sottoutilizzati e proseguendo a catena ) .

Questa situazione genera a sua volta la necessità di sostegno al settore turistico sottraendo risorse in altri

campi. 

Sono allo studio rimedi a questi problemi che , in genere , comportano limitazioni.

Si sostiene , invece, la necessità di sviluppo complessivo dove, senza enfasi, vengono valorizzate tutte le

componenti sociali ed economiche provinciali partendo da una situazione già presente e non da un'ipotesi di

sviluppo ( fra l'altro frettolosamente individuata dal PTCP in una pagina e mezza di analisi ).

Un'economia più articolata rappresenta invece una maggior probabilità di impiego, aumenta e stimola

l'imprenditorialità e la diversificazione pone al riparo da crisi settoriali.

Significa anche mantenere il controllo politico del territorio senza essere sottoposti alle potenti holding che

sono sempre pronte a sfruttare ogni occasione per realizzare guadagni.

In scala comunale l'applicazione degli indirizzi del PTCP appare ancora più problematica sia in relazione alle

dimensioni territoriali limitate sia in rapporto alle esigue disponibilità economiche .

Per i motivi su esposti il PGT di Lanzada , pur recependo le prescrizioni del PTCP in quanto normativa di

ordine superiore, mira ad ottenere, sul proprio territorio, una componente socioeconomica maggiormente e

diversamente articolata ricercando soluzioni percorribili e concrete.
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LE   CONDIZIONI   INTERCOMUNALI 
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PREMESSA

I comuni che occupano la parte alta della Valmalenco sono : Lanzada, Chiesa e Caspoggio .

Fra essi sono particolarmente intensi i rapporti socio economici ed urbanistici causati dalla limitata

disponibilità del territorio e dalle caratteristiche dell'ambiente oggi come nei secoli passati.

Pur nell'ambito di marcate differenze , anche genetiche, degli abitanti le strategie di sopravvivenza

nell'ambiente montano hanno mantenuto  una base comune che permette un'analisi comparativa.

Le profonde trasformazioni operate dal progresso sulle attività tradizionali alpine hanno causato una perdita

di controllo sulle trasformazioni del territorio particolarmente invasive: attività di cave, miniere, discariche,

edilizia turistica, captazioni idroelettriche e per innevamento, impianti di risalita, ampliamento di comprensori

sciistici, piste forestali e di cantiere, artificializzazioni di corsi d’acqua.

Se nello stadio iniziale non è stata possibile una valutazione complessiva ( mancando dati e precedenti

esperienze ) allo stato attuale è necessaria una valutazione critica e pragmatica in relazione alla tutela

dell'ambiente e dei risvolti economici che la presenza di tali attività comportano anche in termini di benefici

per la popolazione locale.
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Sub-strato socio-economico 

Oggi le principali attività degli abitanti della Valle sono il turismo e l'estrazione e la lavorazione di pietre come

il serpentino e il talco. Ma prima come e di cosa vivevano? Oltre a vari tipi di artigianato, i malenchi si sono

sempre dedicati, nei ritagli di tempo delle attività agricole, ad altri mestieri, anche a carattere stanziale. A

Chiesa si costruivano scodelle, tafferie e zoccoli di legno, canestri e ceste e, come pure a Caspoggio, secchi

e mastelli sempre di legno, mentre gli abitanti di Torre erano specializzati nella costruzione di gerle di larice e

castagno. Vi erano in tutti i comuni un gran numero di mulini per macinare il grano, soprattutto segale, che

talvolta erano di tutti e di nessuno. Naturalmente l'agricoltura rimaneva in ogni caso l'attività principale

insieme alla vita negli alpeggi. Infatti i Malenchi erano pastori, di mucche, pecore e capre. Purtroppo queste

attività non rendevano molto, così divennero anche venditori di legna, cavatori di pietre ed emigranti. Tra

questi ultimi se ne possono distinguere due tipi diversi: quelli che partivano per l'estero, anche per l'America

e per l'Australia, a volte con tutta la famiglia, e che tornavano solamente dopo molti anni e quelli che

praticavano un'attività nell' Italia del nord con una migrazione ciclica per produrre servizi artigianali e

commerciali ma non beni: il "Muléta" (l'arrotino) e il "Magnan" (i calderai), mestieri ormai scomparsi. In ogni

caso i Malenchi devono aver iniziato in tempi lontani il loro girovagare, dato che già in documenti del 1600 si

parla di abitanti della valle che si recarono in paesi stranieri come lavoratori.

Muleta

Dati storici che concordano anche con le testimonianze orali, attribuiscono agli abitanti di Caspoggio l'appellativo di "muléta", essendo

in passato in questo paese molto diffuso il lavoro di arrotino. Qui per secoli la gente ha formato dinastie di "muléta". L'origine di questo

mestiere deve essere antichissima e Caspoggio costituì il suo piccolo regno. L'attività di arrotino nacque probabilmente in modo

analogo ad altre della valle, al fine di promuovere una fonte di lavoro da offrire alle generazioni che sarebbero seguite, per renderle

economicamente indipendendenti essendo insufficienti alla sussistenza le sole occupazioni contadine e pastorali. Il carro mobile della

möla o, più tardi, la bicicletta con sopra una piccola möla erano attrezzi unici, tipici del mulèta. Con essi partivano per viaggi che

duravano tutto l'anno, ritornando per la fienagione e un mese d'inverno intorno a Natale per via del freddo. Andavano anche molto

lontano, fino a Torino, Novara e Genova, ma soprattutto nei paesi della Brianza e della Bergamasca. Quello del muleta è un mestiere

di per sè individuale, ma in genere si muovevano a piccoli gruppi nelle città e nei paesi programmando assieme le zone e incontrandosi

periodicamente durante le loro peregrinazioni. Le condizioni di lavoro erano dure: un unico attrezzo, la classica "careta", fatta da loro

stessi, che spingevano per 15-20 chilometri al giorno a piedi, secondo itinerari con tappe di lavoro architettate ex novo o tradizionali,

che permettevano di sbarcare il lunario secondo previsioni di bilancio quasi sempre azzeccate. La posizione di lavoro è in piedi per

poter pedalare con maggior vigore sul "pedal" che, mediante l'ingegnoso nodo di trasmissione del "manisciun" aziona il "füus" ossia il

perno della ruota, la "röda" della macchina per arrotare, collegata con una cinghia alla ruota della pietra smeriglio. Il piede va su e giù

senza interruzione, la "möla" si muove, ruota stridendo contro il metallo da affilare. Qualche volta erano in due per "möla", stavano

l'uno fermo a molare, l'altro, spesso un garzone apprendista o un figlio, in giro a raccogliere i ferri. Il compenso era talvolta in natura e

poteva in parte comprendere vitto nelle cucine contadine, se andava bene, e alloggio nelle stalle. Per intendersi tra i compaesani

malenchi in terra straniera, anche i "mulèta" usavano il "calmun",lingua segreta perfettamente funzionale alle esigenze e ai pericoli di

una vita e di una attività così fatte. Il lavoro è decaduto abbastanza bruscamente con l'inizio dello sviluppo turistico di Caspoggio e con

l'aumento del benessere che ha portato la gente a non più utilizzare gli arrotini, ma a preferire utensili nuovi.

magnan

E' un mestiere di origine antichissima, tanto che valse agli abitanti di Lanzada l'appellativo di "magnan" per indicare la particolarità di

questa gente: stagnini ambulanti e calderai, detti anche "parulè", cioè paiolai. Se dal punto di vista tecnico l'attività del "magnan" non
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sembra essere di particolare interesse, è invece rilevante l'aspetto sociale del loro modo di vita, rispetto al tradizionale mondo

contadino montanaro. Il "magnan" era assente dal proprio paese, dalla famiglia e dalla comunità per periodi molto lunghi dell'anno,

quindi il sacrificio del lavoro nei campi, della custodia della mandria, dell'organizzazione familiare ricadeva interamente sulla donna. I

"magnan" lavoravano lontano dalla valle, soli o squadre con colleghi, aiutati da un ragazzo apprendista. La loro mobilità e

emarginazione sociale li costringeva a prepararsi da sè il cibo, oppure a ritrovarsi nelle osterie, a trascorrere spesso la notte in fienili

presso la gente dove si fermavano per le riparazioni. Per evitare la concorrenza si dividevano le zone di lavoro e percorrevano il proprio

giro annunciandosi con un grido particolare, quasi lamentoso, per farsi riconoscere dagli abituali clienti. Le riparazioni venivano

eseguite sul posto: nei cortili, sotto i portoni delle case o, raccolto il materiale da stagnare, nella piazza del paese. I "magnan" venivano

chiamati anche "tenc" che nel dialetto di Lanzada significa tinto, vale a dire sporco. Infatti il "tenc" ha a che fare in genere con il

pentolame usato che rassetta, ristagna, rappezza, richioda, ribatte, trasforma, ecc.. La fantasia del "tenc" di fronte a una pignatta non

ha limiti e per necessità di riservatezza professionale ha coniato, con la scanzonata fantasia, un suo gergo furbesco, il "calmun", la

parlata più ermetica e fantasiosa, forse, che una consorteria abbia saputo darsi. Tramandato oralmente di padre in figlio, utilizzato

anche tra i muleta, era utile pure per imbrogli ai danni dei clienti e dei gestori di osterie. Con la scomparsa del rame dall'uso domestico

e l'avvento dei lavori edili "frontalieri" verso l'Engadina e i Grigioni, il mestiere di "magnan" ha praticamente cessato di esistere.

lavegiat

Detto anche "lavegè", è il lavoratore della pietra ollare. Le zone tipiche di lavorazione sono due: presso l'Alpe Pirlo sopra Chiesa e in

Valbrutta, vicino a Campo Franscia, lungo le sponde del torrente Lanterna. La naturale decadenza del mestiere è legata al tramonto

della olla di pietra come suppellettile domestica tipica della Valtellina, ma diffusa in gran parte dell'alta Lombardia e nei Grigioni, come

pentola, il "lavecc" propriamente detto. A differenza del "giuelè", il "lavegiat" lavora da solo non richiedendo la precostituzione di

nessuna forma associativa. Tuttavia il fatto di lavorare traendo materiale dalla stessa cava e di usare la stessa fonte di energia (la

caduta di acqua) per la tornitura, oltre ad avere i medesimi interessi nei confronti di terzi, portò i "lavegiat" a lavorare in gruppi e a

vivere anche essi nello spirito della consorteria. Sono identici, al Pirlo e in Valbrutta, sia il modo di estrarre la roccia, sia la sua

lavorazione. Tra quelli del passato e gli attuali metodi, la differenza sta, più che altro, negli strumenti di lavoro. Nei primi tempi lo

sfruttamento dei giacimenti era a cielo aperto, mentre oggi, e da lunghissimo tempo, si scavano gallerie che si inoltrano in discesa

nella montagna. Dai primi tempi fino a qualche anno fa, l'escavazione della pietra veniva eseguita in modo arcaico con un piccone a

due punte, ben aguzze. Venivano estratti dei blocchi, detti "ciapun", di forma semiconica del peso di oltre mezzo quintale. Il trasporto

all'esterno veniva fatto a dorso d'uomo o, quando era possibile, su una rudimentale slitta, il "tirun". Allo stesso modo il masso veniva

trasferito al tornio per la lavorazione. Il tornio era costituito da un tronco d'albero orizzontale al quale erano applicate a un'estremità

delle pale che grazie ai torrenti permettevano la rotazione del tronco. All'altra estremità del tornio veniva incollato, normalmente con del

catrame, il "ciapun". La sgrossatura della pietra in movimento e la rifinitura esterna erano eseguite di lato con un'apposita "verga", asta

di ferro a punta smussata obliquamente. Terminate queste operazioni, sedutosi di fronte al masso,l'artigiano inoltrava un'altra

vergadiritta nella pietra lasciando all'esterno lo spessore di alcuni millimetriche formava la sponda della "olla". Mediante una

successione di verghe ricurve ricavava poi il fondo del recipiente dal quale il masso intero veniva, in ultimo, staccato con un'operazione

particolarmente delicata. Poi il tornitore ripeteva l'operazione di innesto della pietra rimasta, ottenendo in successione altri laveggi

sempre più piccoli. Da un blocco di pietra ollare si potevano ricavare cinque-sei laveggi. Un tempo vi erano molti torni, sia all'Alpe Pirlo,

vicino al giacimento, sia lungo il corso del Mallero. I laveggi, una volta perfezionati nella struttura, venivano cerchiati con liste di ferro o

di rame e muniti di manico a semicerchio per poterli sollevare. Questa operazione, tuttavia, era spesso eseguita dai "magnani", gli

stagnini ambulanti di Lanzada che, nel loro girovagare, provvedevano anche alla vendita. Con il diffondersi dell'energia elettrica e di

tecnologie sempre più moderne, sono cambiati sia il modo di estrarre laroccia , sia la sua lavorazione. Dal 1960 la pietra viene estratta

in blocchi isolati di 4/5 quintali mediante fili elicoidali o con perforatore. Oggi l'energia elettrica aziona torni moderni, installati in appositi

laboratori situati nelle contrade di fondovalle, dove la pietra è trasportata con teleferiche e automezzi. Comunque il procedimento

rimane simile a quello tradizionale; gli utensili utilizzati sono ancora gli stessi, tutti guidati a mano dall'abilità del tornitore. La decadenza

del mestiere non ha fatto vivere fino a noi le tradizioni di gruppo, ma solo l'attività individuale di qualche appassionato, come Silvio

Gaggi che lavora ancora la pietra ollare nella sua bottega di Chiesa. Non si possono non ricordare, prima di chiudere questo

argomento, i grandi sacrifici che gli antichi escavatori e tornitori hanno dovuto sopportare. L'estrazione della pietra era possibile solo

nei mesi invernali, perchè dalla primavera all'autunno, le cave venivano invase dall'acqua. Alle volte, durante l'inverno, tanto era il loro

impegno che non uscivano alla luce del sole per giorni interi, mangiando e passando le notti sotto terra. E' grazie ai sacrifici di tutti

questi artigiani se l'attività si è tramandata fino ai nostri giorni e ha portato alle attuali condizioni di benessere.
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giulee

E' il cavatore o il modellatore di quel particolare tipo di piode di serpentinoscisto. La cava è generalmente sotterranea, ma esistono

"giuei" anche a cielo aperto. Questi ultimi si possono vedere facilmente in località "Gnisci", sopra Chiesa. I blocchi di pietra vengono

estratti dalla montagna grazie a cariche di esplosivo. Trasportati presso i vari laboratori della valle vengono man mano ridotti in pezzi

più piccoli, sfruttando la proprietà della pietra di staccarsi con relativa facilità secondo piani paralleli, fino a diventare lastre rettangolari

di varie misure con spessori che vanno da pochi millimetri a vari centimetri a seconda dell'utilizzo che se ne deve fare. Un tempo gli

unici strumenti utilizzati erano un comune martello, una spatola-martello in ferro ("fulcet") e tutta una serie di piccoli cunei piatti e sottili

forgiati direttamente in cava e detti "gugeti". La lavorazione di per sé abbastanza semplice, richiede, in pratica, una perizia del tutto

particolare. Infatti l'individuazione della vena della pietra, "seda" (sede ottimale del taglio), costituisce un po' il sesto senso del buon

"giuelè". Una tradizione portata avanti da molto tempo è il cosidetto "past di mort", pranzo in onore dei morti. Durante questo banchetto

annuale, al quale sono invitati i maggiori cavatori, vengono messe all'asta intere partite di piode donate dalle diverse compagnie di

cavatori. I proventi dell'asta, normalmente cospicui, sono poi suddivisi tra le famiglie dei compagni morti durante l'anno o gravemente

infortunatosi in cava. Periodicamente il "giuelè" si trasforma in "teciat", cioè in posatore di piode per la copertura dei tetti delle case,

portandosi nella località, dove le piode sono state vendute, a posarle o raramente a insegnare la posa.

puiatt

Nei tempi passati in Valmalenco si alzavano colonne di fumo dalle carbonaie, dove veniva prodotta la carbonella di legna. L'antica

esperienza, non ancora del tutto dimenticata, durante l'ultima guerra fu utilizzata per necessità nei boschi di Spriana e al Rovinone, tra

Pedrotti e la Curada. "Gli uomini del puiatt" andavano nei boschi da marzo a fine novembre a tagliare la legna adatta, quella grossa

principalmente. Gli attrezzi del legnaiolo erano semplici e pochi, di forma e fattura suggerite da millenaria esperienza. Accatastata la

legna si procedeva con l'accensione del fuoco. La combustione doveva procedere uniforme dal basso in alto in tutta la massa,

tamponando le inevitabili fessure che si aprivano all'esterno per l'assestamento del legname che via via carbonizzava all'interno. Il

carbonaio, "el carbunè", palpava con il palmo della mano il manto coprente per rendersi conto del calore interno con il procedere della

combustione. Il "puiatt" era come una creatura viva affidata alla premurosa cura del "carbunè". Il "puiatt" cuoceva in quattro - cinque

giorni o più e bisognava sorvegliarlo giorno e notte, sempre nel timore che bruciasse tutto. Il fuoco all'interno calava a poco a poco,

scendendo dall'alto verso la base. Al momento opportuno veniva del tiutto soffocato con un po' di terra e il giorno successivo,

raffreddato, si poteva cominciare a togliere il carbone, "cavà fò 'l carbun". L'abilità del "carbunè" o "um del puiatt" è menzionata in

documenti storici di contratti di lavoro risalenti perfino al 1400, quando sovente venivano ingaggiati in altri territori, nei Grigioni e in Val

d'Aosta. Oggi di legna ce n'è ancora molta, ma nessuno vuol più fare l' "um del puiatt". I tempi sono cambiati e la carbonella è sostituita

con vantaggio da fornelli elettrici o a gas.

boscaioli

La legna , ancor prima del giorno in cui l'uomo scoprì il fuoco, è sempre stata di vitale importanza per la sopravvivenza della razza

umana. Veniva utilizzata per costruire rifugi dove dormire, barche con cui pescare e soprattutto veniva utilizzata per cucinare. La

Valmalenco è stata ed è tuttora ricca di legname. Un tempo veniva tagliata e raccolta non soltanto per l'utilizzo locale, ma anche per

essere venduta a Sondrio o in altre parti della Lombardia. Il commercio aveva raggiunto una tale importanza che la valle fu

soprannominata Val di "bachet", valle dei legnetti. Sono stati trovati documenti che testimoniano di tale commercio anche con la

Serenissima Repubblica Veneta, che necessitava di legna per i suoi arsenali, nel 1620. Dopo la fine della seconda guerra mondiale

sono ancora i boschi della Valmalenco a fornire la legna da ardere alla popolazione di Sondrio, al cui trasporto provvedevano gli

autocarri del reggimento speciale "Legnano".Oggi il commercio di legname non è più praticato, comunque ci sono ancora molte

persone che per procurarsi la legna per scaldarsi d'inverno provvedono loro stesse al taglio delle piante.
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donne

In Valmalenco l'attività domestica pura e semplice non è forse mai esistita. Spesso la donna con i figli era chiamata anche all'attività

agricola e a tutta una serie di lavori che, pur essendo almeno a un certo livello tipicamente femminili, non erano proprio domestici,

quali: la filatura, la tessitura, la cura del bestiame e dei campi, la lavorazione del latte, la confezione delle calzature ( zoccoli e peduli) e

di indumenti elementari. Alla cura vera e propria della casa la donna dedicava poco tempo, nè la casa richiedeva molto, data la povertà

e talvolta la miseria nella quale la famiglia viveva. Anche il commercio era spesso opera delle donne, che andavano in città a vendere

la legna trasportandola sulle spalle, legata a mazzi o con le gerle, per poi comperare qualcosa da mangiare per la famiglia.

Pietra ollare

I malenchi non estraevano soltanto i sassi, ma provvedevano anche alla loro lavorazione, come nel caso della ormai famosa pietra

ollare i cui giacimenti sono tra quelli rari esistenti al mondo. Il termine "ollare" deriva dal latino "aula"=pentola, divenuto poi olla nel

linguaggio popolare e nel latino più recente. Esistono due tipi di rocce metamorfiche cui viene dato il nome di pietra ollare: un

cloritoscisto, di colore verde scuro, e un talcoscisto, di colore grigio. Quest'ultimo deriva da trasformazione diretta delle serpentiniti,

nelle quali forma vene e piccoli ammassi; è costituito da silicati di magnesio, carbonati e una grande percentuale di talco (95%). La

pietra ollare estratta in Valbrutta nel comune di Lanzada, resiste anche a temperature molto alte, 4000 - 5000 °C, per que sto utilizzata

anche negli altiforni. L'altro tipo di pietra ollare, composto per oltre il 90% da clorite microlamellare (accessori: magnetite, titanite,

apatite, talco(5%) eepidoto), è presente sotto forma di filoni nei complessi serpentinici o in sacche, come nel caso del giacimento

all'Alpe Pirlo. Esso deriva da trasformazioni metamorfiche di filoni gabbrici. Resiste meno alle alte temperature (400 °C), comunque è

molto adatta per i "lavec", pentole da cucina. Per la sua compattezza il cloritoscisto è l'unica pietra che si presta ad essere tornita nelle

più svariate forme: dalle tradizionali per uso cucina come "lavec, stuin, foragn", agli oggetti di arredamento come vasi, bomboniere,

piatti, servizi vari, centrotavola, decorati artisticamente con incisioni in graffito a basso e ad alto rilievo, oppure trasformati in scultura a

tutto tondo. La sua lavorazione, nota in varie zone dell'arco alpino, ha origini assai antiche, probabilmente risalenti all'età del ferro. Il più

famoso utensile prodotto con la pietra ollare è il "lavec", tipico prodotto di artigianato locale. Grazie alla formazione strutturale della

pietra, possiede eccezionali proprietà culinarie. Si riscalda lentamente e raggiunta la temperatura voluta, la mantiene costante con una

modestissima fonte di calore, cuocendo i cibi senza farli attaccare sul fondo. Tolta dal fuoco si raffredda altrettanto lentamente,

mantenendo caldo il cibo per oltre un'ora. In modo particolare si presta per preparare brasati, stufati, intingoli, cacciagione in salmì,

trippa, minestroni e sughi, mantenendo inalterate tutte le sostanze organolettiche dei cibi, non riscontrate nei manufatti della più

moderna tecnologia. Un altro tipo di recipiente, il "furagn", ciotola con coperchio, veniva utilizzato invece per la conservazione dei cibi,

come un frigorifero.

serpentino

Noto con il termine scientifico di Serpentiniti Verdi o della Valmalenco, è un tipo di roccia metamorfica composta in massima parte di

silicato di magnesio. Il suo colore classico è il verde, ma a volte tende al rossiccio per alterazione dei minerali ferrosi contenuti, o al

nero o al bianco per i muschi e i licheni che crescono in superficie. Il serpentino classico è compatto ed è usato come marmo verde,

per cui ha avuto grande importanza commerciale durante questo ultimo secolo. La prima utilizzazione ha interessato blocchi trascinati

dalle acque nel greto dei torrenti o nelle loro vicinanze. E' solamente verso il 1930 che i fratelli Pedrotti di Chiesa hanno iniziato

un'attività estrattiva vera e propria dalla roccia a Castellaccio sopra Chiesa. Fino a qualche decennio fa il serpentino veniva segato

dalla roccia con un filo di acciaio elicoidale circolante su ruote orientabili sostenute da montanti e mosso dalla corrente elettrica. La

roccia era tagliata in grosse fette verticali, fatte poi cadere sul piazzale antistante la cava dove venivano segate in blocchi di alcuni

metri cubi per poterli trasportare allo stabilimento per la lavorazione. Attualmente il serpentino viene tagliato dalla roccia con un filo

acciaio, arricchito di piccoli cristalli di diamante, che permette di accorciare i tempi di taglio. La cava, alle volte, raggiunge l'altezza e

l'ampiezza di varie decine di metri ed ha una struttura a gradoni. I blocchi, giunti allo stabilimento, vengono ridotti in lastre, con lame

d'acciaio che tagliano il materiale in spessori predeterminati. Le lastre così ottenute vengono poi sottoposte a trattamenti specifici per

ottenerne dei prodotti commerciali finiti. Le lastre di serpentino vengono impiegate in pavimentazioni interne ed esterne, per

rivestimenti, in scale e gradinate.
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serpentino lamellare del giovello

Grande importanza ha un'altra varietà di serpentino della Valmalenco. Qui la roccia, a seguito di forti pressioni orientate, subite nel

corso di un periodo lunghissimo, ha mutato la struttura primitiva, che è divenuta lamellare. E' quindi risultato possibile la scissione in

lastre sottili (circa 15 millimetri), piane, resistenti agli urti, alle condizioni climatiche e alle intemperie. Queste lastre, leggere e

impermeabili, sono le "piode", usate fin dal lontano passato per la copertura dei tetti. La roccia lamellare è localmente chiamata "preda

del Giuèl", cioè pietra del Giovello, essendo il Giovello la principale località di estrazione. Nei primi tempi l'estrazione era condotta a

cielo aperto, ma man mano che il lavoro procedeva, l'escavazione continuava in galleria. Anticamente l'estrazione della roccia era fatta

surriscaldandola con il fuoco e raffreddandola repentinamente con l'acqua, in modo da provocare delle crepe che davano poi la

possibilità di rimuoverla. Con l'uso dell'esplosivo, introdotto alla fine del '600, l'estrazione divenne più facile, pur richiedendo ancora

parecchio tempo. All'esterno della galleria vi era una modesta tettoia, dove erano scissi i lotti e allestite le piode, su bassi muretti con

l'uso di scalpelli e martello. I cavatori del Giovello lavoravano in compagnie di quattro-cinque persone che si scambiavano il lavoro

dell'estrazione della roccia, in galleria, con quello della scissione dei lotti e della confezione delle piode, all'aperto. Negli anni '70-'80 la

situazione al Giovello si fece critica. La richiesta di piode sul mercato era notevole, perciò con l'intento di accelerare la produzione, si

impiegò una gran quantità di esplosivo. Così oltre alle fratture naturali della roccia si aggiunsero quelle devastanti prodotte

dall'esplosivo. L'equilibrio del Giovello divenne insicuro e la pericolosità del lavoro fu insostenibile, così le cave, una alla volta, vennero

chiuse e nel 1987 definitivamente abbandonate. Oggi lo stesso tipo di serpentino viene estratto dalla parte opposta della valle , al di là

del Mallero, in località Sasso dei Corvi. Si tratta in realtà dello stesso giacimento del Giovello che, lungo moltissimi secoli, è stato diviso

dal solco scavato dal Mallero.

amianto

L'amianto si è formato in seguito a processi di metamorfismo durati millenni, all'interno della massa serpentinosa dove è presente sotto

forma di fibre di notevole lunghezza, riunite in strati che raggiungono lo spessore di diversi centimetri. Il minerale si scavava

(attualmente tutte le miniere sono chiuse), seguendone i filoni, in gallerie che, in questo secolo dovevano avere altezza e larghezza tali

da farvi scorrere i vagoncini per il trasporto del materiale sia utile sia di scarto. Si hanno notizie di estrazione dell'amianto in

Valmalenco attorno al '700. Esso era di ottima qualità, forse la migliore che non si sia mai conosciuta, con fibre bianche riconducibili a

fiocchi, lunghe anche più di due metri, filabili come la seta, una volta pulite e cardate. All'inizio del 1800 nacque a Sondrio un'industria

per la lavorazione dell'amianto proveniente dalla Valmalenco., nel campo delle confezioni speciali con quel tessuto. Questo materiale

venne usato successivamente anche nella costruzione degli altiforni e nell'industria edilizia. Verso il 1870 l'amianto locale perse

concorrenzialità a causa di quello proveniente da latre parti d'Italia e dall'estero, fino al punto che solamente piccole ditte locali e privati

continuarono ad estrarre modeste quantità. L'amianto della valle assunse di nuovo importanza a seguito delle sanzioni economiche

imposte all'Italia nel 1936 a causa dell'occupazione dell'Abissinia, che ne impedivano l'importazione. Durante la seconda guerra

mondiale le miniere nei comuni di Lanzada e Chiesa, lavoravano a pieno regime per produrre amianto ritenuto "materiale di interesse

bellico". Rilevante fu il fatto che questo consentì l'esonero dal servizio militare ai molti giovani della valle impiegati nellasua estrazione.

La società M.A.I.S.A. (Mineraria Amiantifera Italiana S.A.) fu la principale estrattrice di questo minerale. Essa continuò

l'escavazione,per qualche tempo, anche nel periodo post-bellico, ma nell'arco di pochi anni la concorrenza straniera stroncò

definitivamente la produzione locale di amianto. In alcune miniere della Valmalenco, insieme all'amianto, si trovavano tanti demantoidi,

pietre preziose di lucentezza unica e di eccezionale bellezza.

Talco

Altro minerale molto abbondante in Valmalenco è il talco che, come l'amianto, ha avuto origine all'interno della roccia serpentinosa in

seguito a lunghi processi metamorfici. Allo stato puro è bianco, ma nella maggior parte dei casi ha un colore grigiastro a causa di

elementi estranei contenuti, assumendo il nome di steatite. Generalmente si scava in miniera ma non mancano sacche che sfiorano il

suolo. Un tempo vi erano varie cave di questo materiale nei comuni di Chiesa e Lanzada, ma con il passare del tempo solamente una

compagnia (M.A.I.S.A.) rimase aperta e continua tutt'ora. Prima della guerra si cominciò a sfruttare un giacimento in località Paluetto

(Chiesa). La roccia estratta in questa località era conosciuta con il nome di "gesso" e veniva confezionata in piccoli parallelepipedi.

Data la sua qualità refrattaria, queste mattonelle erano utilizzate negli altiforni. Nell'ultimo dopoguerra la M.A.I.S.A. durante i lavori di

estrazione dell'amianto della zona di Franscia, incontrò una buona vena di talco grigio e, visto il favorevole momento del mercato, si

dedicò in prevalenza ad essa, abbandonando presto l'estrazione dell'amianto. Essa divenne in seguito la società I.M.I. (Industria
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Mineraria Italiana). Questa nuova società lavora tutt'oggi con metodi e macchinari moderni che garantiscono un razionale, sicuro e

redditizio sfuttamento di questo abbondante giacimento. Il minerale lavorato è destinato poi all'industria della carta e della plastica, ma

serve anche per isolare il catrame sulle tubature metalliche. La qualità migliore è destinata alle industrie farmaceutiche, per la cosmesi.

calcare

Tra i materiali che un tempo avevano importanza per l'utilità che ne traevano i valligiani c'era il calcare, roccia di origine sedimentaria di

colore bianco. Di rocce calcaree ne affiorano nei punti più disparati della valle, dal suo imbocco, su ambo i versanti, fino al confine con

la Svizzera. Mediante la sua cottura, i valligiani traevano la calce, materiale edilizio essenziale. "Calchère", cioè fornaci, un tempo ne

esistevano un po' ovunque. Esse erano costituite alla base da un forno nel quale si immetteva la legna e da una camera. Erano

costruite con muratura spessa e la loro altezza media si aggirava sui tre metri, con il diametro interno di oltre un metro. I resti di alcune

piccole fornaci esistono ancora vicino a Tornadri (Lanzada). Qui un tempo si trovava la fornace più grande della valle, esistente già

all'inizio del'900 e ampliata dopo il primo conflitto mondiale. Questa forniva calce all'intera valle e giornalmente ne veniva trasportata

una certa quantità a Sondrio. Il calcare era scavato in località Barco, vicino a Lanzada e veniva trasportato alla fornace per mezzo di

una teleferica. Il combustibile proveniva dalla torbiera di Acquanera e serviva per alimentare il fuoco che impiegava alcuni giorni a

tramutare il calcare in calce. La produzione della calce cessò negli anni '60. Comunque nel 1998 nel territorio di Lanzada, vcino al

Lanterna, è stata aperta una cava di questo materiale. Questa roccia non è tuttavia, come in passato, destinata a far calce. Infatti,

dopo varie lavorazioni, come quelle del serpentino, dà prodotti ottimi, paragonabili, per certi aspetti, a quelli del miglior marmi.

quarzo

Il quarzo è presente in parecchie località della Valmalenco e spesso si presenta sotto forma di bellissimi e limpidi cristalli. Il giacimento

più famoso è stato certamente quello al Dosso dei Cristalli nel comune di Lanzada. I prismi giacevano a volte riuniti in piccoli "nidi" e

altre volte in caverne nelle quali poteva camminare un uomo e i cristalli ricoprivano tutte le pareti. Durante la seconda guerra mondiale i

tedeschi sfruttarono questo giacimento per la particolare qualità piezoelettrica del minerale. Anche il quarzo divenne, come l'amianto,

"minerale di interesse bellico" e così anche gli operai addetti alla sua estrazione, ottennero l'esonero dal servizio militare. I cristalli

erano estratti con grande accortezza essendo notevole il loro valore. Quelli di modesta entità erano puliti dal terriccio che li ricopriva,

direttamente dagli operai. Quelli di grandezza notevole erano generalmente immersi nel fango dal quale si toglievano e si pulivano

sommariamente; la pulitura a fondo era completata, anche con l'uso di acidi, nel magazzino di Tornadri, da donne appositamente

incaricate. Periodicamente i cristalli venivano trasportati in Germania dove venivano impiegati nell'industria bellica, specialmente nella

costruzione degli strumenti in dotazione agli aerei. Alla fine della guerra l'attività estrattiva cessò definitivamente.

Altri minerali

La tradizione, la storia, e i segni giunti fino a noi, ci parlano dell'esistenza in Valmalenco di antiche miniere di ferro, presente soprattutto

sotto forma di magnetite. Le miniere abbondavano nei territori di Lanzada e Chiesa, dove sono rimaste fino ai giorni nostri tante scorie,

chiamate in dialetto "lop", derivate dall'arrostitura del materiale ferroso per diminuire il peso del minerale grezzo da trasportare ai forni

fusori. L'estrazione del ferro era ancora attiva nei primi decenni dell'800 e l'ultima miniera, per quanto si sa, è stata la "Trona del

Picafèr" nei dintorni di Chiareggio (Chiesa). Anche il rame doveva essere presente, almeno in territorio di Lanzada, dove "lop", dal

caratteristico colore del verde rame, è stata trovata nel pascolo di Campagneda. Ma un metallo di maggior pregio del ferro e del rame,

l'oro, sarebbe stato nei tempi antichi scavato ai Laghetti di Sassersa. A cavallo del'900 un cittadino svizzero individuò tracce del

prezioso metallo sulla sponda del Monte Rosso Superiore, nelle vicinanze del Passo del Muretto che, un tempo, era chiamato Passo

del Monte dell'Oro. Egli aveva incaricato dell'escavazione alcuni alpigiani di una famiglia Lenatti di Chiareggio che, forse per quel fatto,

ha avuto e conserva tuttora, il soprannome di "Uràa".
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Valle alla confluenza del Lanterna con il Mallero e i comuni di Lanzada, Caspoggio e Chiesa
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Sviluppo urbanistico intercomunale

L'assetto urbanistico fino all'800 dell'alta vallemalenco ha una matrice agrosilvopastorale tipica delle zone

montane.

Si caratterizza nella collocazione delle frazioni situate in vicinanza dei corsi d'acqua ( necessaria per i le

necessità quotidiane e per produrre energia ) occupando i terreni protetti ed ben esposti al sole.

Lungo la Y disegnata dal Mallero e dal Lanterna sono disposte tutte le frazioni più antiche, a poca distanza in

linea d'aria dal corso d'acqua , e costruite con dislivelli variabili ( fa eccezione Caspoggio che sorge su un

terrazzo di origine glaciale ).

In vicinanza degli insediamenti si trovano gli orti e i prati e le altre coltivazioni fino al boschi e ai pascoli alpjni.

Il paesaggio agrario non va considerato in termini geografici ma come il risultato di un sistema sociale

modificatosi fino ad oggi distinguendo in un primo tempo i paesaggi “chiusi” cioè con alto numero di

appezzamenti adiacenti di piccola superficie e con colture specializzate di proprietà privata e paesaggi

“aperti” di grandi dimensioni e gestiti collettivamente.

Sono assenti le grandi e  medie proprietà ecclesiastiche. 

Le alpi e i boschi sono quasi sempre di proprietà comunale, frazionale o consortile atte ad integrare

l'economia o utilizzate per l'alpeggio.

I prati di fondovalle, i seminativi, i frutteti sono in genere di proprietà privata.

L'urbanistica rispecchia quindi la realtà delle zone montane dove le condizioni microclimatiche ed altitudinali

determinano spesso univocamente le possibilità della zona.

L'opera dell'uomo ha creato le caratteristiche dell'agricoltura sfruttando le possibilità del territorio; il

frazionamento dei terreni e le continue transumanze fra il piano e l'alpeggio costituiscono la risposta

razionale alle necessità di sostentamento ed  il lavoro  il più importante fattore di produzione.

L'assetto urbanistico corrisponde quindi a questi criteri.

Le frazioni sorgono nelle zone più riparate ed esposte al sole ( ad eccezione di Ganda) e presentano tutte

agglomerati densi , tipici, costruiti per risparmiare il terreno , per la difesa, per assolvere ai più elementari

bisogni di socialità e di reciproca assistenza.

Spesso sono le famiglie o gruppi di famiglie , proprietarie dei terreni , a dare vita ai primi insediamenti : ad

esempio a Chiesa le frazioni Faldrini, Montini,Battaini; a Caspoggio i Barri, Bracelli, Negrini, Bricalli, Albertazzi

; a Lanzada i Moizi ecc.

I primi nuclei abitati sono poi collegati da strade e sentieri.

Fino al 1890 l'assetto territoriale è costituito da agglomerati sparsi ( le frazioni ) serviti da strade carrabili che

fungono , in alcuni tratti , da nuova direttrice urbanistica alle limitate espansioni dell'abitato.

Le mutate condizioni di vita e i modelli di sviluppo del tempo operano i primi cambiamenti all'assetto

essenzialmente agricolo dei tre comuni.( vi sono in realtà anche traffici commerciali attraverso il passo del

Muretto ed attività estrattive locali che costituiscono in misura diversa una diversificazione della matrice

agricola a cui si aggiunge, successivamente, lo sfruttamento idroelettrico ).
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L'attuale assetto urbanistico non è però determinato dalla crescita della popolazione locale ( dovuta

essenzialmente alle migliorate condizioni di vita a partire dall' 800 ) in quanto gli abitanti della Valmalenco nel

1812 sono 3099 , oggi sono 6773 quindi numeri tutto sommato modesti , ma essenzialmente dal ruolo avuto

dal turismo, dalle attività estrattive e dallo sfruttamento idroelettrico.

L'offerta turistica ( trainata dallo sci ) si è concretizzata nella costruzioni di case destinate alla vendita e

concentrate sopratutto nei comuni di Chiesa e Caspoggio , in misura molto minore in comune di Lanzada.

Questa concezione del turismo si dimostra poco favorevole sia al territorio sia alla comunità locale in quanto

crea paesi disabitati per buona parte dell'anno ma con concentrazioni di presenze in occasione delle festività

e delle ferie che richiedono un sovradimensionamento dei servizi con conseguente cattivo impiego delle

risorse comunali ed alti costi di gestione.

Molte volte neppure il tessuto commerciale locale si avvantaggia della presenza dei turisti in quanto , oggi, le

spese consistenti vengono effettuate nei grossi centri dove maggiore è la convenienza.

Poche sono infatti le attività commerciali che riescono a sopperire a questa situazione, spesso si tratta di

attività in ambito familiare dove le spese di gestione sono minori.

La necessità di reperire sempre nuove zone di espansione per l'edilizia residenziale ha caratterizzato le

scelte urbanistiche delle Amministrazioni comunali e venne spesso scambiata per sviluppo e civiltà , ovvero il

prezzo da pagare per ottenere un maggiore benessere.

Tale semplificazione dell'urbanistica a zoning in un'ottica unicamente monodirezionale ha contribuito ad

accellerare l'abbandono delle attività tradizionali e dell'intrinseca salvaguardia del territorio amplificando

fenomeni di urbanizzazione del fondovalle e nella ricerca di nuove forme di occupazione.

In secondo luogo la limitatezza delle aree montane ha fatto si che le scelte cadessero anche su aree poco o

per niente idonee alla costruzione residenziale .

I lunghi cicli naturali hanno fatto spesso dimenticare agli amministratori e agli urbanisti ( o presunti tali ) la

pericolosità di alcune zone fino al momento in cui il fenomeno si è ripresentato nella sua drammaticità.

Difficile inoltre far decollare un turismo lungo l'intero arco dell'anno per ovvi motivi sia legati al mondo del

lavoro sia alla minor attrattiva che queste località possono offrire nei diversi periodi dell'anno.

L'assetto urbanistico attuale della valmalenco solleva quindi molteplici interrogativi sia in relazione allo

sviluppo , che non può continuare nella medesima direzione, sia nella situazione socioeconomica che non

consente nostalgici ritorni alle antiche attività né , infine, ad uno sviluppo turistico che vede moltiplicarsi la

concorrenza con paesi nuovi ed esotici a prezzi concorrenziali se non minori.

Nelle nuove strategie urbanistiche bisogna ormai tenere conto di queste situazioni  e ciò deve rappresentare 

motivo di approfondite valutazioni.

In termini generali la sostanziale inefficacia della pianificazione del territorio e la sua compromissione

,compiuta anche attraverso scelte urbanistiche, poggia principalmente sulla carenza di interdisciplinarietà

degli studi, sulla rigidezza della normativa e sull'arroccamento dell'istituzione regionale in un atteggiamento di

obbiettivo disinteresse, al di là degli obbiettivi proclamati, per la predisposizione degli strumenti operativi di

governo del territorio, la faticosità e l'instabilità dei rapporti fra i diversi livelli istituzionali coinvolti, la

scoraggiante difficoltà delle lunghe e defatiganti procedure di istruttoria ed approvazione.
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Tipologie costruttive

Le tipologie edilizie della Valmalenco , salvo eccezioni, sono costituite da sedimi semplici , rettangolari ,

quadrati i trapezi, a volte articolati fra loro, in pietrame e malta di calce dello spessore di cm 50/60 a vista o

parzialmente intonacato.

La copertura è in genere a doppia falda .

Il piano interrato, quasi sempre, e il piano terra sono voltati a botte o ad arco ribassato. 

Le volte complesse sono, in genere , limitate ai palazzi.

Le aperture sono piccole e  sormontate da architrave ligneo o in pietra.

Gli scuri quando ci sono sono interni.

Gli orizzontamenti sono in legno ( abete o larice ) e costituiti da travetti distanziati fra loro di 60/70 cm. Sopra i

travetti è chiodato l'assito. Raramente l'intradosso del solaio ha le pertichette intonacate.

La copertura è lignea con grosssa orditura : colmo , terzere e radici ( non sempre ) sulle quali viene

chiodato l'assito.

Il manto di copertura è in piode .

Gli edifici rurali presentano spesso il sottotetto aperto, in tal caso è facile vedere setti o pilastri in muratura di

pietrame che sorreggono la copertura.

I balconi esterni hanno dimensione limitata sorretti da mensole in pietra o legno. 

Non mancano spazi esterni coperti e collegamenti fra le costruzioni voltati.
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Esempi di percorsi voltati

Non vi sono variazioni significative della tipologia tradizionale fino ai primi dell'ottocento dove vengono

realizzati i primi edifici artigianali/industriali utilizzando materiali diversi sopratutto il metallo.
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Nei primi del novecento vengono realizzate costruzioni più lineari a più piani , con finestre simmetriche ed

allineate, muri in pietrane e malta di cemento, solette in laterocemento . 

Caratteristico l'abbaino in copertura . Sono più frequenti i tetti a quattro falde

L'evoluzione della dimora e delle costruzioni segue poi le più svariate tipologie e vengono introdotti stili e

metodi costruttivi limitati unicamente dalla fantasia dei committenti o dei progettisti.

Dopo gli anni sessanta viene ripresa e profondamente trasformata la tipologia tradizionale ampliandola nelle

dimensioni e sostituendo le lavorazioni originali con altre idonee per massimizzare il guadagno, da parte

degli operatori di settore.
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Questa concezione utilitaristica per un verso e qualunquista per l'altro ha partorito tipologie edilizie

stereotipate ( ad esempio consistenti edifici con la forma di baita , quindi fuori scala) e basso contenuto

tecnologico ed a alta dissipazione di energia per il loro mantenimento.

I risultati sono evidenti e ormai ampiamente conosciuti.

Attualmente si assiste ad una completa miscelazione di stili e di concetti : ristrutturazioni che si improntano

alle nuove costruzioni e nuove costruzioni che si ispirano alle vecchie costruzioni.

Ambedue evidente segno di un decadimento culturale , progettuale e tecnico ( ovvero il risultato di un

percorso formativo che si è arrestato da tempo ).

Ma anche l'innovazione ha contribuito : improbabili nuovi edifici a forma di supposta competono con il profilo

delle catene montane mortificando l'azione umana al confronto di quella della natura e non è raro , purtroppo.

trovare miscele tipologiche appartenenti a diverse epoche nel medesimo edificio.

Efaticamente questo atteggiamento costruttivo oggi si chiama “ stile “ progettuale e, dono naturale o acquisito

a furia di sfogliare riviste  , è come la nutella : si può spalmare dappertutto.

Citando Carlo Emilio Gadda .......La cognizione del dolore .:

“ ... poiché tutto, tutto! Era passato pel capo degli architetti pastrufaziani , salvo forse i connotati del Buon

Gusto. Era passato l'umberto e il guglielmo e il neoclassico e il neoneoclassico e l'impero e il secondo

impero; il liberty, il floreale, il corinzio, il pompeiano, l'angioino, l'egizio sommaruga e il coppedè-alessio; e i

casinos di gesso caramellato di Biarritz e d' Ostenda , il Paris Lyon Méditerranée e Fagnano Olona,

Montecarlo, Indianapolis ; il Medioevo, cioè un Filippo Maria di buona bocca a braccetto col Califfo: e anche

la Regina Vittoria ( d'Inghilterra), per quanto stravaccata su un'ottomana turca: ( sic ).
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E ora si stava lavorando il funzionale novecento, con le sue funzionalissime scale a rompigamba, di marmo

rosa: e occhi di bue da non dire, veri oblò del càssero, per la stireria e la cucina; col tinello detto office; ( la

parola esercitava un fascino inimmaginabile sui novelli Vignola di Terepattòla). Coi cessi da non poterci

capire se non incastrati......

...ville! di villule ! di villoni ripieni, di villette isolate, di doppie ville, di case villerecce, di ville rustiche, di rustici

delle ville, gli architetti pastrufaziani avevano ingioiellato , poco a poco un po' tutti i vaghissimi e placidi colli

delle pendici preandine, che, manco a dirlo, << digradano dolcemente>>: alle miti bacinelle dei loro laghi....

Non rida il lettore : i politecnali prodotti sono comunissimi in tutto il territorio valtellinese a anche oltre.  

Non mancano, ma sono in esiguo numero, edifici di buona qualità tipologica / compositiva  ben costruiti.

In questo contesto sembra necessaria una profonda opera di alfabetizzazione degli addetti ai lavori

preceduta da un serio dibattito che deve investire  la coscienza e gli stessi aspetti del costruire in montagna.

Esempi validi possono venire dalla vicina Svizzera.

In attesa di questo improbabile evento è opportuno proseguire almeno nella tutela delle tipologie tradizionali

ancora esistenti e concentrate nelle frazioni storiche .
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ECONOMIA

Nella composizione del reddito provinciale il contributo delle diverse attività è il seguente ( v. tabella riportata

nel capitolo relativo alle condizioni provinciali ).

● l'agricoltura 3 %

● l'industria 20 %

● costruzioni 10 %

● commercio 15 %

● alb./pubb.eserc. 7 %

● trasp./com. 4 %

● credito/ass. 5 %

● altri serv. 22 %

● servizi n.d. 14 %

TURISMO

Senza alcuna pretesa di completezza si evidenziano alcuni dati relativi all'aspetto turistico.

● per quanto concerne le presenze turistiche nell'inverno 1991/92 la Valmalenco ha polarizzato il 5,9 %

di tutte le presenze superata da Livigno 37,2 %, Bormio 17,6 %, Valfurva 11,9 % e Madesimo 7,7 %.

Quindi in termini assoluti la Valmalenco contribuisce turisticamente al 6% del 7 % complessivo

quindi allo 0,42 % in termini assoluti ( dato tutto sommato modesto se si tiene conto che nella

percentuale sono presenti anche i pubblici esercizi che non sempre si trovano in località turistiche ).

● Le presenze legate alle case per vacanze non danno reddito , in quanto vendute ma rappresentano

un costo per il comune.( servizi e infrastrutture ).

● Le case in affitto forniscono un reddito ma è di impossibile quantificazione : secondo i dati ISTAT

1991 le case disponibili per l'affitto sono : 175 a Lanzada ; a Chiesa 817 a Caspoggio44. In totale

1036. Si possono approntare diverse ipotesi di calcolo del valore complessivo degli affitti ma alla fine

sarebbe un po' come giocare alla roulette.

● vi sono poi le presenze giornaliere dove i dati mancano completamente. Si tratta del turismo

concentrato in una giornata , che lascia pochi soldi , ma comunque contribuisce al settore turistico.
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STRUTTURA PRODUTTIVA E OCCUPAZIONALE ( CCIAA 1997 )

Il comprensorio ha la seguente struttura produttiva:

comune n. imprese n. unità locali Addetti unità locali 

CHIESA

agricoltura 0 0 0

Industria 122 128 502

Altre attività 144 184 462

totale 266 312 964

CASPOGGIO

agricoltura 0 0 0

Industria 15 17 36

Altre attività 50 64 148

totale 65 81 184

LANZADA

agricoltura 1 1 1

Industria 26 36 155

Altre attività 58 84 142

totale 85 121 298

TOTALE 
COMPRENSORIO

416 514 1446
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CONCLUSIONE CARATTERISTICHE COMPRENSORIALI

Il comprensorio dell'alta Valmalenco è caratterizzato , attualmente, da una serie di iniziative economiche che

non hanno ancora trovato un equilibrio fra loro e convivono su un territorio abbastanza limitato.

Le attività storiche della valle sono scomparse o in hanno subito una trasformazione abbastanza profonda

per adeguarsi alle richieste di mercato.

Problematico l'aspetto agricolo per le caratteristiche intrinseche della proprietà fondiaria e della redittività

delle iniziative.

La trasformazione del settore verso prodotti di alta qualità può costituire una buona possibilità

occupazionale.

Le attività relativamente recenti : uso idroelettrico e cave costituiscono presenze per certi aspetti antitetici con

gli interessi turistici .

A parte la curiosità storica legate a queste attività difficilmente la loro presenza si può conciliare con la

salvaguardia del paesaggio e dei corsi d'acqua.

Per tale motivo sarebbe da vietare ogni ulteriore espansione.

E' inoltre necessaria la messa in atto di misure per mitigare la loro presenza sul territorio ( rilasci di acqua ,

schermature vegetali, ripristini ambientali ecc. )

Il turismo del comprensorio è abbastanza significativo ma necessita di ulteriori sforzi per poter costituire

un'alternativa all'alta valtellina.

Anche se la Valmalenco possiede ambienti di eccezionale interesse paesaggistico, geologico e antropologico

è difficile polarizzare la presenza turistica lungo tutto l'anno unicamente grazie a questi fattori.

Va inoltre attentamente valutato un'ulteriore incremento delle abitazioni turistiche in quanto comportano una

serie di problematiche non indifferenti ( come già esaurientemente evidenziato ).

Lo sviluppo turistico va invece incisivamente indirizzato verso la compatibilità ambientale a tutti i livelli e in

modo che i guadagni rimangano appannaggio locale.

Si tratta di strategie a lungo termine che devono essere  prontamente valutate dalla comunità locale.

Puntare troppo sul turismo provocherebbe però uno squilibrio delle attività economiche esponendo l'intero

comprensorio a crisi del settore.

In altre parole il turismo non deve costituire l'unica possibilità di sviluppo della Valmalenco.

Per quanto riguarda l'aspetto occupazionale è da rilevare, in genere, che vi è all'interno del comprensorio una

notevole componente di pendolarismo verso altro comuni.

Tale componente indica inequivocabilmente che le attività comunali non sono ancora abbastanza robuste per

poter assorbire la forza lavoro locale.

Questi squilibri derivano, principalmente, dalla non attuazione di alcun tipo di pianificazione territoriale a scala

nazionale e regionale dove la valorizzazione delle caratteristiche del territorio devono trovare equa

compensazione ed armoniose sinergie con le attività umane. ( tutti bei principi ma difficili da attuare ). 

Qualcosa in tal senso però era doveroso fare da parte delle generazioni che ci hanno preceduto. 

Ora la situazione è evidentemente maggiormente compromessa e richiede lungimiranza e risorse

economiche.
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LE   CONDIZIONI   COMUNALI 
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Premessa

In seguito esaminiamo le condizioni comunali allo scopo di ottenere un quadro il più possibile documentato 

della situazione locale e degli aspetti significativi per la redazione del PGT comunale.

Nel Documento di Piano verranno ripresi questi aspetti e sviluppati .

A conclusione dell'indagine viene riportata una sintesi delle analisi fatte.
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LO STEMMA 
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1.0.0. - Il sistema ambientale

Il comune di Lanzada è situato lungo il ramo orientale della valle Malenco . in provincia di Sondrio.

Confina a sud con il comune di Montagna in Valtellina ed il comune di Chiuro ; a sud/ovest con il comune di

Caspoggio ; a ovest con il comune di Chiesa in Valmalenco; a nord e a est con la Svizzera. 

Il territorio del comune partendo dal fondovalle alla quota minima di 890 m s.l.m. sale fino al monte Bernina

raggiungendo la quota massima di 4021 s.l.m.  Con un dislivello di m. 3071

La superficie territoriale del comune è di 115,95 ha.

Coordinate Latitudine46°16'12"72 N Longitudine 09°5 2'13"08 E 

Gradi Decimali 46,2702; 9,8703 

Locator (WWL)JN46WG 
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Storia e geografia

II Comune di Lanzada è il più esteso dei cinque della Valmalenco (1), ed è al quinto posto nella intera

Provincia. Occupa la parte nord-orientale della valle.

La sua superficie territoriale misura kmq 115,95 (2) e si estende intorno ad un complesso di valli,

formanti una Y, che ha inizio dal punto di confluenza del Lanterna nel Mallero. L'asta principale di essa

segue il Lanterna che si forma a Franscia (q. 1565) dall'incontro dei torrenti Scérscen e Còrmor. Il

primo raccoglie le acque del bacino occidentale del Bernina e l'altro quelle del bacino orientale e di

una parte dell'assai modesto bacino del Pizzo Scalino mediante il torrente Poschiavino e l'Acqua di

Campagneda. La superficie territoriale di Lanzada ha una figura geometrica irregolare, racchiusa in un

confine che, per lungo tratto, corrisponde a quello statale tra la Repubblica Italiana e la

Confederazione Elvetica.

Se lo seguiamo da E partendo dal Pizzo Canciano (m 3103 s/m) in senso opposto a quello orario e

tralasciando tanti punti intermedi non di primo interesse, incontriamo, in direzione N, il cippo confinario

N. 4 (Passo di Canciano, q. 244), il cippo N. 6 (Passo d'Uer, m 2519), il cippo N. 8 (Passo Confinale,

m 2628), il Pizzo Varuna (m 3453), il Pizzo Palù (m 3906).

Da qui, voltando ad O, tocchiamo le Cime di Bellavista (m 3893 e 3922), il Pizzo Zupò (m 3995), la

Cresta Guzza (m 3863), la cima italiana del Bernina (m 4021) (quella svizzera, che raggiunge i 4050

m, è la più alta delle Alpi Retiche).

A occidente del Bernina il confine prosegue per il Pizzo Scérscen (m 3971), il Roseg (m 3936), Il Sella m

(3511), i Gemelli (m 3500 e 3501), il Gluschaint (si pronuncia: Gliusiaint m 3594), il Tremoggia (m 3441).

Tra il Pizzo Palù e il Tremoggia, la serie di bellissime cime di alta quota costituisce gran parte della

testata della Valmalenco.

Dal Pizzo Tremoggia in poi il confine rientra nel territorio nazionale proseguendo verso SE attraverso il

Pizzo Malenco (m 3438), la Sassa d'Entova (m 3329) la Forcella d'Entova (m 2831), sfiora a E il

Sasso Nero (m 2921) da dove scende trasversalmente dal Bocchel del Torno (m 2203). Da qui si

dirige a S toccando il Monte Roggione (m 2361) e il Passo di Campolungo (m 2167) oltre il quale, a

circa quota 2257, incontra e segue il crinale che dal Sasso Alto (m 2343) va ad O fino alla “mutàla” (m

2082).

Dopo questo punto, situato appena a E del pilone sommitale della funivia Chiesa-Alpe Palù, scende a

sud lungo la sponda solatia soprastante la contrada Curlo di Chiesa, taglia il Rovinone del Curlo

raggiungendo “la pulàta”, minuscolo maggengo a quota 1175, da dove cade nella sottostante strada di

Ponte che percorre per breve tratto e, dal piede della valletta  “dell'agnadèla” (3), si dirige a S nella

pendice terrazzata fra le contrade Vassalini (Chiesa) e Mòizi (Lanzada) fino al Lanterna che oltrepassa

a circa m 955 (il punto più basso di tutto il territorio comunale) per risalire sulla sua sponda sinistra

poco lontano dagli “öor de Caspòc”. La linea confinaria tra i comuni di Lanzada e Caspoggio,

delimitata da numerosi cippi e croci incisi nella roccia, volge, quindi, verso E raggiungendo sulla

sponda a monte della contrada Ganda (Lanzada) la quota 1585, prosegue in direzione SO fino
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all'Acqua della Gembrana e sale con direzione S alla sommità dello Spigulùn (Monte Palino m 2686

IGM).

Da qui, prosegue fino al Pizzo Scalino (m 3323) passando per il Monte Acquanegra (m 2816) e il

Passo degli Ometti (m 2758). Oltre lo Scalino, la bella cima che domina la media Valmalenco, il

confine va a chiudersi al Pizzo Canciano.

Il suo sviluppo complessivo è di circa 59 km che, rapportato alla superficie del Comune, dà un indice

perimetrale di 1.553 (4).

Il confine comunale ricalca, dunque, quello nazionale dal Pizzo Canciano al Tremoggia (km 29 circa)

interessando prima il Comune di Poschiavo, quindi, in successione, i Comuni engadinesi di

Pontresina, Silvaplana e, per un brevissimo tratto, quello di Sils (5).

Dal Pizzo Tremoggia ai “öor de Caspoc”, limitrofo è il Comune di Chiesa in Valmalenco (km 14), poi

Caspoggio fino al Monte Palino (km 6), indi Montagna in Valtellina fino allo Scalino, con chilometri 7,5.

Dal Pizzo Scalino al P.zzo Canciano (km 2) il confine passa per la testata della Val Fontana di

pertinenza del Comune di Chiuro (6).

Dei kmq 115,9 del territorio di Lanzada, uno spicchio piccolissimo è appena sotto i 1000 metri di quota (7).

Il territorio amministrativo del Comune è quello ereditato dall'antica Quadra di Lanzada; insignificanti sono gli

aggiustamenti di confine avvenuti nel tempo.

Di qualche rilievo, per contro, sono i mutamenti verificatisi sia in superficie che nel sottosuolo. Fra quelli

naturali si ricordano i numerosi e consistenti franamenti per l'assestamento delle sponde e ì conoidi dei

minuscoli corsi d'acqua a carattere torrentizio, affluenti del Lanterna, che hanno causato l'attuale andamento

sinuoso del suo corso (valle dell'Ova, della Bagnada, della Pisa, di Canova, degli Spini e dello Scupel),

nonché lo smottamento in Penaja. Sono ancora aperte le lacerazioni del Rovinone del Curlo (8) che scarica

in territorio di Chiesa e quello del "dos scerése". (9)

I terrazzamenti della sponda soliva del Lanterna e la riduzione di molti spazi, sparsi un po' ovunque, a terreni

coltivi hanno addomesticato il territorio da molti secoli. Per contro, ancora l'intervento dell'uomo, lo ha reso

arido e pietroso con le numerose e cospicue discariche minerarie delle cave a cielo aperto (10) e delle

miniere sotterranee (11). Un altro consistente mutamento degli ultimi decenni è quello della costruzione dei

laghi artificiali di Campomoro (q. 1996) e Gera (q. 2075) e la conseguente immissione dei corsi d'acqua in

condotte sotterranee.

Il clima del territorio è quello tipico dei paesi e delle alte quote delle Alpi. Gli abitati permanenti sono situati

nel fondovalle dell'ultimo tratto del Lanterna o giacciono appena sopra di esso.

Al confine con Vassalini (Chiesa), vi è il minuscolo abitato del Termine (m 970); a quota più elevata

sulla pendice esposta a S e a NE di esso, si trova la contrada Mòizi (m 983). Seguono, addentrandosi

nella valle su un percorso di circa tre km. S. Giovanni (Lanzada-capoluogo, m 988), Ganda (m 982),

l'antichissima contrada di Vetto (m 1029) e, per ultimo, Tornadri (m 1076), oltre la quale vi è l'alto

sbarramento roccioso che divide trasversalmente la valle obbligandola a proseguire a quota molto

superiore (oltre i 1500 m). Lanzada-centro, sede del municipio e dell'unica chiesa parrocchiale del

Comune, dista 17 km da Sondrio. Tutte le contrade sono situate sulla sponda destra orografica del

Lanterna, eccetto Ganda, il cui nucleo più antico è sulla sinistra.
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Alcuni maggenghi sono appollaiati su ripiani ad una quota che supera i 1500 metri di altitudine; così

Ponte (m 1521), Cima Sassa (m 1721), Prato Comino (m 1645), Ova (m 1660) giacenti sulla sponda

solatia, c Brusada (m 1483) situata sul versante opposto e sopra Tornadri.

Altri maggenghi si trovano oltre lo sbarramento di Tornadri, nella conca di Franscia, a quote comprese

fra i 1550 e i 1800, oltre quello isolato e più elevato (m 1857) della Foppa.

I molti alpeggi sono sparsi su un ampio ventaglio da SE a N del territorio comunale. L'alpe meno

elevata è Palù di Caspoggio (m 1634) e quella a maggior quota Fellaria (m 2401).

Gli alpeggi sono solo in parte di proprietà del Comune di Lanzada: Gembrè, Valle Poschiavina,

Campagneda (12), Felleria e Cavaglia. Gli altri appartengono alla Quadra di S. Giovanni Battista di

Montagna in Valtellina (Zocca, Largone e Acquanegra), al Comune di Torre di S. Maria (Campascio di

Torre, Musella e Campolungo) e a quello di Caspoggio (Palù, Campascio di Caspoggio e Prabello).

Quasi tutti gli alpi, oltre al pascolo, hanno anche estese pertinenze boschive.

Il territorio di Lanzada era (ed è) ricco di risorse minerarie, specialmente nella fascia fra i 1500 e i

2000 metri.

Certe zone davano (e danno) una grande varietà di minerali da collezione (granati, demantoidi, cristalli

di quarzo, ecc.) (13). Lo sfruttamento delle acque del Lanterna, e ora anche dei torrenti Còrmor e

Scérscen, produce una quantità rilevante di energia elettrica nella centrale sotterranea di Campomoro e nelle

due di Lanzada-centro.

Di particolare interesse geografico e paesaggistico sono i laghi alpini e gli stagni distribuiti un po'

ovunque; i più conosciuti sono il laghetto delle Forbici a quota 2617, quello della Scaròlda (m 2456), i

laghetti di Campagneda (sono 3, sui 2300 m), di Valposchiavina e Acquanegra.

Rivestono valore geologico due grotte sotterranee individuate in questi ultimi anni nel vallone di Scerscen.

Numerosi sono ì ghiacciai di notevole vastità, nonostante siano in costante ritiro. Sono principalmente: le

vedrette dello Scalino, del Varuna, di Fellaria occidentale e orientale, la vedretta di Caspoggio, quella dello

Scerscen superiore e inferiore. Alcune sono collegate con le vedrette del versante engadinese (Vadret da

Morteratsch, da la Sella, dal Tremoggia).

Geologicamente nell'esteso territorio comunale di Lanzada si possono osservare quasi tutte le unità

strutturali (falde) che formano l'edificio alpino in questa porzione delle Alpi Centrali. Intendiamo per unità

strutturale un insieme di litologie raggruppate sulla base di caratteri litostratigraficì a cui viene attribuito

un particolare significato paleogeografico; le varie unità sono separate tra loro da superfici di

scorrimento meccanico tramite le quali si sono accavallate l'una sull'altra. La geometria di questi grossi

corpi tabulari è caratterizzata da una porzíone meridionale verticalizzata (in passato chiamata “zona di

radice”), situata immediatamente a nord della Linea Insubrica, a cui segue una culminazione strutturale

(antiforme) ed infine una estesa parte immergente con debole inclinazione verso nord-nordovest (zona

di ricoprimento). Oltre a questo assetto globale delle falde possono essere presenti strutture minori a

testimonianza delle varie fasi deformative subite dalle rocce; (tra queste, ricordiamo, l'antíforme di

Lanzada, l'antiforme del Passo d'Uer e la sinforme ciel Monte Roggione).

Nel territorio qui considerato sono presenti in ordine di sovrapposizione dalla più profonda alla più

superficiale le seguenti unità: Suretta Serpentiniti della Valmalenco (falda ofiolitica Malenco-Forno p.p.)

Margna, Sella e Bernina.

Partendo dal fondovalle ad est-nordest dell'abitato di Lanzada affiorano sui due versanti della valle le

rocce della “Zona Lanzada-Scermendone” (finestra tettonica di Lanzada), attribuite alla falda Suretta,
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l'unità strutturalmente più profonda. Vi si riconoscono rocce triassiche (ca. 200 m.a.; dolomie calcari,

quarziti, calcescisti), e metasedimenti del Giurassico (ca. 150 m.a.) con associate pietre verdi

(micascisti clorotici con pirite, quarzoscisti con minerali di ferro e manganese, serpentíne, oficalci,

prasiniti). Questa unità rappresenta una zona di mélange tettonico tra frammenti di una costa

continentale paleoafricana e di crosta oceanica della Tetide. Nell'attuale catena alpina l'antico oceano

della Tetide è testimoniato dalle falde ofiolitiche (frammenti della originaria crosta oceanica), formate

da pietre verdi, sia di origine intrusiva che effusiva: serpentiniti, metagabbri, metabasalti (le prasiniti),

talora con associati livelli di oficalci di origine tettonico-sedimentaria.

Gli affioramenti della Val Lanterna sono interessati da un sistema di fratture tardive a prevalente andamento

NO-SE, che ne ha determinato una scomposizione in blocchi dislocati, con rigetti verticali anche consistenti.

Una conferma è rappresentata dalla presenza, sul basso versante sinistro della valle, di fronte all'abitato di

Lanzada, di un cospicuo ammasso di scisti della falda Margna in una posizione molto ribassata rispetto a

quella strutturalmente corretta. Spesso questi sistemi di fratture sono sede di mineralizzazioni prodotte dalla

successiva circolazione di fluidi idrotermali; il quarzo del Dosso dei Cristalli ne rappresenta l'esempio più

conosciuto,

In posizione soprastante alle rocce della Zona Lanzada-Scermendone, le Serpentiniti della Valmalenco

formano l'intera bastionata che chiude la val Lanterna verso est. Esse rappresentano un lembo di mantello

litosferarico portato in superficie durante i complessi eventi orogenici che hanno dato luogo alle Alpi.

Costituiscono il litotipo più abbondante su tutto il territorio comunale ed anche il materiale lapideo

economicamente più importante. Infatti oltre all'estrazione diretta della pietra, alle serpentiniti sono associati i

giacimenti di amianto e talco, per non parlare della presenza del demantoide, pregiatissima varietà di

andradite, molto ricercata dai collezionisti, e di altri minerali.

Il limite superiore delle serpentiniti decorre lungo il versante sinistro, dal confine con il comune di Caspoggio

a sud-est di Lanzada, ca. a quota 1700, presso il sentiero che porta all'alpe Zocca, fino all'alpe Acquanera, ai

dossi montonati immediatamente ad est dell'alpe Prabello dove piega a nord verso í laghi di Campagneda

per poi raggiungere il Passo Campagneda ed il Passo Canciano. Sul versante destro le serpentine sono

presenti quasi ininterrottamente lungo il limite amministrativo fino alla Forcella d'Entova; fa eccezione il Monte

Roggione, tra il Passo Campolungo col il Bocchèl del Torno, ed alcune scaglie minori, formati da rocce della

falda Margna. A nord, tra la val di Scerscen e la Valle di Poschiavo, il limite tra le serpentiniti e le unità

soprastanti è sottolineato da un evidente riscontro morfologico; decorre infatti in corrispondenza

dell'allineamento dl passi rappresentato da: Forcella d'Entova, Bocchetta delle Forbici, Forcella di Fellaria per

poi continuare lungo la vallecola a sud-est dell'alpe Gembrè e lungo il terrazzo morfologico dei Bianchi, sul

versante destro della vai Poschiavina, fino al Passo d'Uer.

Immediatamente al di sopra delle serpentiniti troviamo le rocce della falda Margna: un basamento cristallino

rappresentato da micascisti, paragneiss, ortogneiss e metagabbri, ed una copertura sedimentaria

mesozoica, presente con spessori discontinui, formata da dolomie, calcari, calcescisti, quarzoscisti

manganesiferi. Esse formano gran parte del versante sinistro e l'intera cresta rocciosa tra il “Munt di Cup”

(l'alpeggio del Cup a monte della Bruciata) e la vetta del Pizzo Scalino, la cui piramide sommitale è costituita

dalle rocce della copertura. Sporadicamente (Passo d'Uer, Bocchèl del Torno, Forcella d'Entova) al contatto

tra le serpentiniti ed il basamento cristallino della falda Margna si osserva la presenza di sottili livelli

(spessore max 3-4 m) di uno scisto cloritico-micaeeo inglobante piccoli blocchi di varia natura (paragneiss,

quarzoscisti ecc.). Si tratta di affioramenti di Breccia d'Uer, un interessante mélange litologico di origine

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

58



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
tettonica probabile prodotto degli attriti sviluppatisi durante il primitivo scortimento tra le due unità. Tra il

Passo d'Uer e la Val di Scerscen la falda Margna affiora con spessori molto più esigui, localmente ridotta a

pochi metri comprensivi sia del basamento cristallino sia della copertura. Dal vallone di Scerscen verso ovest

gli spessori aumentano di consistenza fino a formare l'intera bastionata che dalla Forcella d'Entova sale alla

Vedretta di Scerscen inferiore e forma il gruppo Tremogge-Malenco-Entova. Le vette di queste tre cime sono

costituite da litotipi della copertura mesozoica, peraltro vistosamente affioranti nell'isola glaciale al centro

della Vedretta e nello sperone roccioso che chiude a sud-est il circo dello Scerscen inferiore. Nelle dolomie

triassiche che rappresentano gran parte di queste rocce nel 1987 sono state scoperte ed esplorate due grotte

carsiche tra le più alte dell'arco alpino.

La severa parete rocciosa che separa lo Scerscen inferiore dalla cresta P. Gluschaint - P. Sella e dallo

Scerscen superiore è formata dalle rocce della falda Sella soprastante la falda Margna. Verso est

continua nella bastionata su cui si trova il Rif. Marinelli e nella lunga costiera rocciosa che dalla Punta

Marinelli si sviluppa a nord di Fellaria e Gembré fino al Passo Confinale. I litotipi prevalenti sono gneiss

e filladi paleozoici incassanti metagranitoidi ercinici (ca. 300 m.a) come la Diorite del P. Sella;

appartengono tutti al basamento cristallino della stessa falda mentre la copertura sedimentaria

eventualmente presente é nascosta dal vasto sistema glaciale Scerscen sup.- Fellaria. Infatti il limite

superiore della falda Sella decorre dal Passo Sella attraverso i Passi Marinelli occ. ed or. fino alla

Vedretta del Fellaria orientale rimanendo sempre nascosto sotto i ghiacci o le spesse coltri di depositi

glaciali; soltanto sul versante occidentale del “Pilastru” (Cima di val Fontana I.G.M.) sono stati individuati

possibili lembi di copertura mesozoica della Sella. Alla stessa falda appartengono anche metagraniti

porfirici di età ercinica che formano le Cime di Musella. Gneiss e filladi della falda Sella affiorano anche a

monte dell'alpe Cavaglia formando la cresta M. Palino - M. Cavaglia - M. “Cup” (Acquanegra?).

La falda Bernina, l'unità strutturalmente più elevata, è presente, nel territorio comunale di Lanzada, soltanto

in corrispondenza delle cime principali dell'omonimo gruppo. Le sue rocce, simili a quelle della sottostante

falda Sella, formano le aspre pareti dei Pizzi Roseg, Scerscen, Bernina, Cresta Guzza, Argient, Zupò, Palù,

Sasso Rosso e Varuna. Le litologie prevalenti sono rappresentate da metagranitoidi ercinici (Diorite del P.

Bernina) tra i quali spicca 1a massa granitica chiara ben visibile sulla parete della Cresta Guzza.

Tra i depositi quaternari presenti sul territorio comunale particolarmente abbondanti risultano quelli di

origine glaciale; nelle zone basse sono ormai quasi smantellati dai processi erosivi e mascherati dalla

spessa copertura vegetale, ma sono ben osservabili alle quote più elevate dove sì manifestano con le

caratteristiche forme moreniche. A questo proposito sono da segnalare i minuscoli cordoni morenici

attribuiti alla Piccola glaciazione (o Glaciazione Napoleonica) visibili nei pressi di Gembré ed in val di

Scerscen nei pressi della omonima alpe dove probabilmente invadendo i pascoli hanno contribuito al

suo abbandono. L'acme di questa piccola espansione glaciale, durata ca. 2 secoli, si è verificato nella

prima metà del secolo scorso (da cui il nome “Napoleonica”). I consistenti cordoni morenici nei pressi

del pianoro dell'alpe Prabello, così come altri presenti più a sud sullo stesso versante, sono in realtà

degli antichi “rock glaciers” (ghiacciai dì pietre) ormai inattivi.

Accumuli di depositi alluvionali si osservano facilmente lungo i fondovalle dove questi presentano delle

diminuzioni di pendenza: uno degli esempi migliori può essere il piano dell'alpe Campascio di Musella dove

sono ancora visibili i danni prodotti dagli eventi del 1987.
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I depositi detritici sono particolarmente evidenti sui versanti dove formano coni e fasce di detriti alla base

delle pareti rocciose; questo tipo di depositi, comprensivo anche degli accumuli prodotti da piccole frane e

smottamenti, rappresenta gran parte dei terreni coperti da bosco.

Particolarmente abbondanti nel territorio comunale di Lanzada sono i depositi torbosi e palustri; essi sono

presenti dove il sottosuolo lapideo ha favorito la formazione di piccoli bacini lacustri con il fondao

impermeabile che hanno consentito il deposito e la trasformazione di materiali organici. Nelle torbe dell'alpe

Acquanegra, di Campagneda o di Prabello si osservano talvolta anche tronchi sepolti di grosse dimensioni

testimonianti antiche oscillazioni climatiche.

La storia più antica di Lanzada, come quella di tutti i paesi della Valmalenco, è ancora nascosta dallo spesso

strato di polvere che il succedersi dei secoli lascia su ogni vicenda umana.

Soltanto piccoli indizi, intuizioni, ricerche comparate fanno pensare che la Valmalenco abbia conosciuto una

lenta, ma graduale colonizzazione da parte di gruppi umani provenienti dal fondovalle dell'Adda in cerca di

nuove terre da sfruttare.

Una natura impervia e ostile offriva la valle ai suoi primi abitanti. Possiamo immaginare la loro dura lotta

quotidiana per sopravvivere. Occorreva abbattere le boscaglie, regolare i corsi d'acqua, dissodare i terreni

per trasformarli in campi e prati pingui. Bisognava costruire terrazzamenti con murettí a secco e terra di

riporto per poter coltivare gli erti pendii solivi. Ma la valle è angusta e la terra alpina magra: era necessario

salire lungo le pendici per creare le radure fra i boschi di conifere e poi salire ancora fino a raggiungere le

estese praterie, che, ripulite dai sassi, avrebbero offerto il pascolo alle mandrie durante la stagione estiva.

Così, a paco a poco, l'ambiente naturale si trasformò in modo blando sulle alte quote, perché il clima rigido e

l'orografia limitano o impediscono l'agricoltura, ma con incisività nel fondovalle. Qui, attorno alle contrade, le

colture si estesero e il bosco arretrò. Il paesaggio divenne più docile, si umanizzò. Anche í lupi e gli orsi,

cacciati accanitamente, diminuirono sempre più fino a scomparire nel secolo scorso (14). Giunsero i Romani

nelle nostre Alpi (alcune loro monete furono trovate anche al passo di Canciano), vi arrivarono í Longobardi,

poi i Franchi.

Se tali avvicendamenti cambiarono le istituzioni e influirono sull'assetto economico, non intaccarono

sicuramente il modo di vita dei nostri antenati. Essi continuarono per secoli il loro lavoro di pastori e contadini,

fatto di azioni e di gesti che paiono non mutare mai, tanto lentamente si modificano nel tempo.

Dalla fine dell'Alto Medioevo, la Valtellina si legò sempre più al vescovo di Como, che vi esercitò il suo potere

per mezzo di vassalli, fra cui c'erano í Capitanei. Essi avevano il dominio su Sondrio e la Valmalenco.

È a partire da questo periodo che le notizie sulla nostra valle diventano meno nebulose perché avvalorate da

fonti scritte.

Sorse, nell'XI secolo, per desiderio dei signori Capitanei, una chiesa nella località detta, per questo,

Chiesa. Essa rimase fino all'inizio del 1400 l'unico luogo di culto dei villaggi malenchi, dunque,

anche di Lanzada (15).

In seguito, per circa due secoli (1300 e 1400), la Valtellina appartenne ai Signori di Milano, î Visconti e poi gli

Sforza. Quello visconteo fu un periodo di relativa pace, caratterizzato da modifiche in campo amministrativo.

Sicuramente risale a questi anni la suddivisione della Valmalenco in quadre: Lanzada, Caspoggio, Chiesa, i

cui confini corrispondono a quelli degli odierni comuni omonimi, Bondoledo, Milirolo e Campo che, insieme,

costituiscono, oggi, il comune di Torre di S. Maria. Cominciano a delinearsi anche le funzioni, le competenze
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e la composizione degli organi amministrativi locali che rimarranno pressoché invariati fino all'avvento del

1800.

Giungiamo così agli albori dell'Età Moderna, quando arrivarono i Grigioni in Valtellina. I pochi secoli che ci

separano da essa e la dovizia di documenti scritti rendono più chiara la storia del nostro paese. Ampia è la

letteratura sul governo delle Tre Leghe nelle valli dell'Adda e della Mera (1512-1797) e ad essa rimandiamo

(16).

Invece seguiamo qui, da vicino, alcuni aspetti della storia malenca e, in particolare, di Lanzada.

L'assetto amministrativo della Valmalenco, consolidatosi nel corso del governo grigione, comprendeva le

seguenti istituzioni:

Il Consiglio di Valle. Era l'organo preposto all'amministrazione della Valmalenco e veniva rinnovato

ogni anno. Era composto da sette membri, i sei consiglieri delle Quadre eletti dalle singole

assemblee dei capifamiglia, più l'Anziano scelto dai Consiglieri.

L'Anziano. Capo esecutivo della Valmalenco, era l'organo dell'amministrazione locale più elevato in

grado, tuttavia era inferiore ai Decano di Sondrio (la Valmalenco, fino a tutto il 1700, fece parte della

comunità di Sondrio, sebbene godesse di una certa autonomia amministrativa). La carica era tenuta a

rotazione dalle sei quadre malenche secondo il seguente ordine: Lanzada, Chiesa, Caspoggio, Campo,

Lanzada, Chiesa, Bondoledo, Milirolo. Ci volevano, dunque, otto anni per completare il giro poiché due

quadre avevano la carica ogni quattro anni. Questo ordine non era casuale, bensì dipendeva dalla ricchezza:

Lanzada e Chiesa erano rispettivamente al primo e al secondo posto nella graduatoria dell'estimo e del

focatico. L'imposta sui beni e l'imposta delle famiglie sono indici economici, pertanto si deduce che, all'epoca

delle Tre Leghe, Lanzada era in testa nella classifica del benessere in valle.

Organi delle quadre erano l'assemblea dei capifamiglia (organo deliberante) e il Consigliere (organo

esecutivo e, come si è visto, membro del Consiglio di valle). I capifamiglia di Lanzada, convocati al suono

della campana, tenevano le loro riunioni nella casa parrocchiale.

Le quadre erano costituite da contrade e da un territorio delimitato da confini naturali.

A Lanzada c'erano cinque contrade che corrispondono alle odierne frazioni: Tornadri, Vetto (villaggio

antichissimo, è menzionato in un documento del 1343), Ganda, S. Giovanni o Lanzada e Moizi. Erano piccoli

villaggi costituiti da misere abitazioni le une addossate alle altre, povere case di pietra annerita dal fumo, in

promiscuità con stalle e fienili e alternate a umidi e scuri viottoli, chè il sole a stento poteva penetrarvi per

illuminarli e riscaldarli. In paese e nei prati, nei campi e nei boschi tutt'intorno si svolgeva la vita quotidiana.

I1 paese non era solo la contrada, ma anche il maggengo in primavera e in autunno, e l'alpeggio in estate,

perché la necessità di sfruttare al momento giusto le risorse del territorio ha imposto in montagna la

transumanza.

Garantivano la sopravvivenza degli abitanti la proprietà privata, costituita da campi, prati da fieno e qualche

bosco, e i beni collettivi: boschi, pascoli di fondovalle, di mezza montagna e di alta montagna.

Per evitare uno sfruttamento di rapina e un uso indiscriminato delle risorse naturali, che avrebbero portato al

depauperamento del territorio, i beni comuni erano gestiti collettivamente. Spettava all'assemblea dei capi

famiglia di esercitare un controllo su taluni aspetti dell'attività agricolo-pastorale e di emanare ordini che

garantissero la conservazione delle risorse nel tempo. Ma osserviamo distintamente le regolamentazioni

delle risorse collettive.
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L'alpeggio. Anticamente “montes” (pascoli di mezza montagna) e “alpes” (pascoli di alta montagna) erano

goduti promiscuamente dagli abitanti della comunità di Sondrio e di Montagna, tanto che nel 1447 ci fu una

prima divisione degli alpi fra la Valmalenco e Sondrio, che salvaguardava però i diritti di Montagna.

Quasi un secolo dopo, ci furono due arbitramenti divisionali degli alpeggi della Valmalenco: nel 1542 si stabilì

la definitiva separazione degli alpeggi fra Sondrio (con la Valmalenco) e Montagna; nel 1544 si procedette ad

una ulteriore divisione dei pascoli di alta quota fra le quadre della comunità di Sondrio. Lanzada ottenne

Campomoro e Gera (oggi, come si è detto, invasi da due laghi artificiali che alimentano alcune centrali

idroelettriche), Cavaglia, Ponte, Valle Poschiavina e Gembré.

Nel corso del lungo periodo del governo grigione, probabilmente intorno alla metà del 1600, la quadra di

Lanzada suddivise gli alpeggi fra le sue contrade: S. Giovanni e Moizi gestivano insieme Ponte (oggi

maggengo), Cavaglia e Valle Poschiavina; Ganda l'alpe Gera; Vetto e Tornadri Campomoro e Gembré.

Le assemblee dei capifamiglia fissavano la data di monticazione, regolavano le modalità del pascolo e

stabilivano le opere di miglioria da effettuarsi mediante il lavoro comunitario (manutenzione dei sentieri,

ristrutturazione e costruzione dei fabbricati, decespugliamento per aumentare la superficie pascolativa e

letamazione).

Le “comunanze da casa”. Le comunanze da casa erano pascoli primaverili e autunnali siti nel fondovalle

o in prossimità dei maggenghi.

Era severamente vietato il pascolamento in estate (vigeva, intatti, l'obbligo della salita sugli alpeggi),

asportarvi letame e raccogliere erba (“che nessuno ardisca fenegiare nè strepar erba”). Sono disposizioni

che miravano a far sì che nessuno sfruttasse per sè i terreni comuni a danno della collettività.

ll bosco. La valle del Lanterna, come tutta la Valmalenco, è circondata da estesi boschi di conifere e,

alle quote meno elevate, da latifoglie che invadono sempre più i campi e i prati già coltivi siti a mezza

costa. La natura riprende, og  gi, ciò che in un lontano passato i nostri antenati con immane sforzo le

avevano strappato per costruire un paesaggio agrario. Oggi, invece la scarsa remuneratività della

campagna dovuta a molteplici fattori, quali il suolo alpino molto povero, la ripidità dei pendii che

ostacolano l'accesso alle macchine agricole e l'eccessivo frazionamento della proprietà hanno

determinato un progressivo abbandono dei campi e dei prati più lontani dalle abitazioni permanenti di

fondovalle.

Nel passato, invece, il bisogno di estendere sempre più i coltivi c i pascoli, e l'eccessivo taglio di alberi per il

legname da costruzione o legna da ardere causarono un così grave impoverimento dell'area boschiva da

favorire la formazione di frane e di smottamenti. Furono per questo istituite delle aree boschive protette, in cui

era vietato tagliare alberi. Erano le cosiddette “tense” che venivano sorvegliate da campari (a Lanzada sia

guardie campestri sia forestali) nominate dall'assemblea dei capifamiglia (17).

Il “bottino” e il “terzo fieno”.

“Che tutti li prati verso il solivo siano tensati alli dieci del mese di ap r i l e  ( . . . )  e  quelli verso il

purivo siino tensati alli 18 del sudetto mese proibendo che non possino essere pascolati”, cioè

sia vietato, a partire dal 10 di aprile, il pascolo nei prati privati esposti al sole e dal 18 aprile in quelli a

bacio. Così prescriveva un'ordinanza emanata dal Consigliere di Lanzada nel 1761 (18) affinché l'erba

potesse crescere rigogliosa fino a giugno al tempo della prima fienagione, e poi di nuovo in estate per

la seconda fienagione. Ma in settembre era vietato falciare una terza volta il prato: il “terzuolo” (il terzo

foraggio) doveva servire per il “bottino”, cioè per il pascolo generale delle mandrie appena discese dagli
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alpeggi. Dunque, sui fondi privati c'era un godimento privato per le due fienagioni, collettivo per il terzo

foraggio. Da qui il divieto di cintare i prati, di falciare il “terzuolo” e di spandere il letame nel mese di

settembre. Le recinzioni avrebbero impedito alle mandrie di circolare liberamente nei prati, la terza

falciatura avrebbe lasciato i fondi poveri di erba e la letamazione avrebbe impedito il pascolamento (19).

Lasciamo i beni comunitari e la loro regolamentazione per ritornare alle vicende istituzionali.

Nel 1797, la Valtellina e i contadi di Bormio e di Chiavenna, esasperati dal malgoverno dei funzionari grigioni

e, forse, suggestionati dalla ventata rivoluzionaria e dalla speranza di libertà portate dalle truppe

napoleoniche in Italia, colsero l'occasione per staccarsi dalla Tre Leghe, chiedendo di entrare a far parte della

Repubblica cisalpina. Era il 29 maggio 1797. Nel mese di giugno la parrocchia di Lanzada, insieme con le

altre della valle, organizzò una processione al santuario di Primolo “per implorare il patrocinio di Maria

Santissima” a sostegno della rivoluzione valtellinese. I1 24 dello stesso mese anche a Lanzada fu innalzato

l'albero della libertà (20). Nell'ottobre del 1797 un decreto napoleonico sancì l'annessione della Valtellina e

dei contadi alla Cisalpina, che diverrà poi Repubblica Italiana, infine Regno d'Italia.

La durata del governo napoleonico fu breve come il tragitto luminoso di una meteora, ma per le popolazioni

suddite fu pesante come un macigno: quante imposte da pagare! E la leva obbligatoria!

Nel 1815, Napoleone venne definitivamente sconfitto. La Valtellina e i contadi divennero asburgici per

decisione del Congresso di Vienna. L'efficace amministrazione austriaca portò subito i suoi frutti anche in

Valmalenco: il 1°maggio 1816 furono istituiti il Comune di L anzada e gli altri attuali comuni malenchi (21). Da

questo momento la storia del nostro paese, come la storia di tutta la provincia di Sondrio, sarà strettamente

legata a quella della Lombardia fino al 1859, quando la regione verrà annessa al regno sabaudo, poi, con

l'unificazione politica della penisola, alla Storia d'Italia.

NOTE

1) Gli altri Comuni della Valmalenco, in ordine decrescente di grandezza, sono: Chiesa in Valmalenco (kmq

114.96), Torre di S. Maria (kmq 45.49), Spriana (kmq 8.19) e Caspoggio (kmq 6.82). V. La Provincia di

Sondrio in cifre, in “Valtellina e Valchiavenna”, Rivista bimestrale della camera di commercio di Sondrio, 4,

bimestre luglio-agosto 1974. Tav. n. 1.

2) Il territorio del Comune di Lanzada è riprodotto nelle seguenti tavolette della Carta d'Italia dell'IGM:

Foglio 7: II° SO, Muretto; II° SE, Bernina;

Foglio 8: III° SO, Palù;

Foglio 18: I° NE, Chiesa; II° SE, Sondrio:

Foglio 19: IV° N0. Pizzo Scalino.

3) Secondo gli abitanti della contrada Vassalini (Chiesa), il confine fra chiesa e Lanzada da “la pulàta”

scenderebbe lungo la “val de l'agnadèla”. V. Società storica valtellinese, Sondrio, Inventario dei toponimi

valtellinesi e valchiavennaschi, n. 8. Territorio comunale di Chiesa in Valmalenco, voce: agnadèla), anziché

abbassarsi sulla strada di Ponte e percorrerla per un tratto. Le mappe catastali dei due Comuni sono

concordi nel confine qui indicato.
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4) GIOVANNI DE SiMONI, Brevi considerazioni sull'aspetto geografico delle linee confinarie comunali

della Lombardia amministrativa Rivista Geografica Italiana, Firenze, settembre 1949. L'indice è dato

dalla lunghezza della linea confinaria (nel presente caso, circa km 59 secondo misurazione sulle

tavolette dell'Istituto geografico militare, IGM) divisa per la circonferenza del cerchio di superficie

equivalente a quella del territorio comunale (circa 38, perciò: 59:38 = 1,553).

5) Per il tratto di confine comunale che corrisponde a quello tra Italia e Svizzera, il nome dei luoghi nei

quali passa, fa riferimento agli alpeggi e a vocaboli della valle di Poschiavo (CH) per il primo tratto Pizzo

Chianciano - Pizzo Palù) e a specifici termini romanci per l'altro (dal Pizzo Palù al Pizzo Tremoggia). La

carta topografica ufficiale svizzera (Landeskarte der Schweiz 1:100.000, n.44, Bundesamt fùr

Landestopographie, 3048, Wabern) ha rispettato quei riferimenti e quelle parlate, ed essi furono acquisiti

anche dai nostri antichi alpigiani (gli alpi malenchi, anche quelli più alti, sono lontani dal confine, e sul

nostro versante l'alpinismo fu praticato tardi rispetto a quello engadinese).

I Lanzadesì anziani, che conoscono bene le località, rilevano così molte inesattezze e confusione nei

toponimi ufficiali dell'IGM.

Il Passo d'Uer si trova nelle vicinanze dell'Alpe Ur del versante poschiavino: Passo d'Ur, quindi,

andrebbe scritto. Il Passo Confinale giace a monte dell'Alpe Canfinal della medesima valle. Dovrebbe

essere italianizzato in Passo Canfinale. Il Pizzo Verona nulla ha a che vedere con la città scaligera, ma

solo, più modestamente, con il sottostante Alpe Varuna. Quindi, Pizzo Varùna.

Oltre il Pizzo Palù (soprastante all'Alpe Palù), come già si è detto, i toponimi furono coniati in termini

romanci. Se Pizzo Zupò significa “pizzo nascosto” perché arretrato rispetto al Bellavista e alla Cresta

Guzza, andrebbe scritto (questa volta anche sulla cartina svizzera) Pizzo Zuppò. La Cresta Guzza (su

quella cartina Crast'Aguzza, si legge Crast'Agiuzza), andrebbe pure italianizzata in Cresta Aguzza. Il Piz

d'Argient (Pizzo d'Argento, m 3945), sito tra lo Zupò e la Cresta Guzza, anch'esso sul confine, è ignorato

dall'IGM. A occidente del Bernina si hanno sulla tavoletta IGM “i Gemelli” e subito dopo lo “Gluschaint”

(= Lucente). Questi nomi nella cartina svizzera sono riportati rispettivamente in Dschimels (si pronuncia:

Dscimels, i Gemelli) e Gluschaint.

Come si vede, sarebbe opportuno o riportare tutti i nomi nella parlata engadinese, o italianizzarli al fine

di eliminare l'attuale promiscuità di linguaggio.

Ma inesattezze che lasciano perplessi ve ne sono anche sul confine lanzadese della Valmalenco. Per

esempio, non è facile comprendere perchè il Sasso Alto (m 2336) sia stato segnato Monte Motta, e

nemmeno si capisce il motivo per cui lo Spigulun (Sufrina Alta nella parlata di Caspoggio) abbia assunto

il nome di Monte Palino. Ma vi è dubbio per-fino dell'esattezza di “Pizzo Scalino” che, nella parlata delle

persone anziane, a Lanzada continua a essere “piscalin” e “pescalin”, e di “scalini” nei suoi dintorni non

se ne intravedono.

Altre inesattezze sono contenute nella toponomastica comunale interna. Sarebbe augurabile una rettifica

dei toponimi errati; ma forse è tardi perché tanti di essi sono ormai entrati nella parlata delle nuove

generazioni e sono riportati ovunque.

6) Dal Pizzo Canciano alla “mutàla” e da circa 1 km prima del Monte Palino allo stesso Pizzo Canciano, pari

a km 51 e all'86.44%, il confine comunale corre lungo lo spartiacque. Dalla “mutàla” a circa 1 km prima del
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Monte Palino, pari a km 8 e al 13.56%, esso va per linea tecnica. II confine di Lanzada non conosce la via

fluviale, né quella per manufatto.

7) La Prorincia di Sondrio in cifre, ecc., Tavv. n. 1 e 2.

Per kmq 5,63 pari al 4,8% la superficie è compresa fra i 1000 e i 1500 metri; kmq 14,46 pari al 12,50%

sono contenuti nella fascia tra i 1500 e i 2000 metri e la rimanente parte (kmq 95,86 pari all'82,7%)

supera i 2000 metri. L'utilizzazione del territorio è suddivisa in kmq 1,89 di prati (1,63%), kmq 6,75 di

pascoli (5,82%), 17,01 di boschi (14,67%), 6,22 di incolto produttivo (5,36%), e kmq 84,09 sono costituiti

da morene. rocce e ghiacciai (72,52%) ).

8) Per il Rovinone del Curlo si veda il toponimo “ruinùn”.

9) Questo franamento si è verificato negli anni '60 a causa, pare, di scavi minerari sotterranei eseguiti nelle

vicinanze. Scarica nella “val de la pise” di fronte alla contrada Vetto.

10) Sono a cielo aperto le cave di roccia serpentinosa, situate in Valbrutta, Dossi di Fransciascia e Presa.

11) Miniere di amianto risultavano già attive nel 1700 SUI territorio della Quadra di S. Giovanni Battista

di Montagna. Ebbero notevole sviluppo, in diversi punti del territorio, nella seconda meta del 1800 e

l'estrazione si intensificò negli anni 1930- 1960 specialmente ai Dossi di Franscia, nelle località Russo e

Banche, Cingiascio e Scérscen. Erano in sotterraneo. E in sotterraneo erano pure quelle di steatite,

talco e pietra ollare. quasi tutte nella zona di Franscia. Era le cave a cielo aperto si ricordano anche

quelle dì quarzo al Dosso dei Cristalli, torba ad Acquanegra, calcare per calce nei dintorni di Tornadri

attive in periodi diversi specialmente di questo secolo.

L'attività mineraria attuale si riduce a pochi cantieri per l'estrazione di serpentino, steatite e pietra ollare.

12) L'alpeggio di Campagneda è stato acquisito negli anni '50 per compensare la perdita degli alpi

Campomoro e Gera, ora invasi da due laghi artificiali sfruttati per scopi idroelettrici.

13) Il sacerdote Salito Monti scriveva, alla fine dell'800, che a Lanzada “al Nord sopra il monte è una

bellissima grotta, le cui pareti quarzose sono tappezzate da magnifici cristalli (NINGUARDA, La

Valtellina negli atti della visita pastorale diocesana, di F. Feliciano Ninguarda Vescovo di Como

annotati e pubblicati dal sac. dott. Santo Monti nei 1892, edizione Banca Piccolo Credito Valtellinese,

Sondrio, 1962, pag. 82). La grotta c'è ancora, ma i cristalli di quarzo non ci sono più.

14) C'era una ricompensa per la cattura e l'uccisione di questi animali. La taglia di un lupo era di lire

imperiali di Valtellina 35 nel '600 e di lire 13 nel '700. La taglia di un orso fu di lire 65 fino a tutto i1

'700. (Libro dei Consigli di Valle, inedito, custodito presso il Museo storico etnografico della

Valmalenco, Chiesa in Valrnalenco).

15) Probabilmente i Lanzadesi costruirono, nel XV secolo, una chiesa dedicata a S. Giovanni

Battista nella località che prese il nome di questo santo. Intorno alla metà del 1600 l'edificio sacro
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fu abbattuto e al suo posto sorse l'attuale chiesa consacrata agli inizi  del '700. La vita religiosa dei

Lanzadesi conobbe un momento di tensione, sicuramente vivificante per la fede, quando nel 1500

la Riforma protestante, favorita dai Grigioni, si diffuse anche in Valtellina. A Lanzada ci furono 18

famiglie di riformati su 110 cattoliche. Per la storia religiosa di Lanzada si veda: DON SILVIO

BRADANINI, Lanzada e le sue chiese nella storia e nell'arte, Tipografia Mevio, Sondrio 1987. In

particolare,
 
sulla Riforma, si veda: L. MUSSELLI, La riforma protestante in Valmalenco e il diritto

ecclesiastico dei Grigioni, in “Bollettino della Società Storica Valtellinese”, n. 32, ( 1979) pp. 45-63.

16) Si veda L. VALSECCHI-PONTIGGIA, Bibliografia della Valtellina e della Valchiavenna (fino a

tutto il 1977), Società Storica Valtellinese, Sondrio, 1981.

17) Sui boschi “tensi” si veda, ad esempio, la grida emanata il 1° luglio 1695 dal governatore Caspar

de la Tour su richiesta della quadra di Lanzada (Archivio comunale di Lanzada). Essa prescrive il

divieto di tagliare e “insciarscinare”, cioè sradicare gli alberi in 
 
alcune aree boschive site sui due

versanti della valle del Lanterna tra i 1000 e i 2000 metri di altitudine. Ogni luogo, seppur piccolo, è

indicalo con il toponimo così come usale a gente di montagna. Per questo ne riportiamo qui di

seguito una parte. Tra parentesi è indicato il toponimo odierno.

“...cominciando dalle coherenze del bosco delli heredi fq ser Andrea Moitio in Arnoldo (darnòlt) et

dentro in rega nella strada che và nel Monte della Zocca (munt de la zoco) ciouè alla piatta

dell'Astore (ciàta de l'Astùu), dentro a rega alla fontana di Foppi (funtàna di fopi) e sù a rega al

Campeglio di Cavaglia (campéi de cavàia) et dentro sù a rega alla strada che va nel bosco del

Piscedo (busch del puscée) sopra il prato del Bernardello (praa del bernardél), dentro a rega al

Crone Bianco (crun giàanch), dentro a rega in som la forcula (inzùm a la Val del scenciàasc), dentro

a rega al crappo del Sciengiascio in Val Brutta (crap del scengiàasc de valbrute), e sù a rega in som

all'Alto della Sassa verso Franscia, et a rega sino alla riva di Valbrutta (rive de valbrute), ciouè i!

sentiero che va giù al Ponte di Franscia (punt de frànscia), e sù a rega a ori al crappo della

Braciella (ai àÖÖr del crap de la bracèle) et a rega al palude della Pradascia (palu de la pradàscia),

et fora a rega in cima alli prati de som la Sassa (su in zum i pràa de zum la sasa), ciouè alli 

prati di Bongini, et fora su a rega alli Motti (muti), ciouè tutta la pendenza che piove verso il Monte di

Ponte (munt de pùunt), et fora a rega alla fontana di buij (funtàna di bui), fora a rega alli sassi della

Bracchietta (sas de la bracète), e fora a rega alla fontana del tavole (funtàna del taula) e fora a rega

al crapello di pesci (crapel di pésc) et giù a rega al cantone di Moitij (cantùn di mòiz) et giù a rega al

fiume Lanterna (giù a l'acqua)”.

18) Grida overo ordini della quadra di Lanzada sotto il Consiglierato di messer Andrea quondam

Simone del Piscen (Archivio comunale di Lanzada).

19) Queste brevi note sulla storia amministrativa di Lanzada durante l'epoca grigiona e sulla

regolamentazione delle attività economiche sono state desunte da: MATILDE BERGOMI, Politica e

amministrazione in Val Malenco nell'Età moderna, tesi di laurea, Università Cattolica, Milano,

1985-1986.
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20) Diaria delle cose notabili succedute in Malenco in occasione della Rivoluzione 1797, inedito.

Archivio parrocchiale di Lanzada.

21) Raccolta degli atti del Governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità

in oggetti sì amministrativi che giudiziari, Milano, Dall'Imperial Regia Stamperia, 1816, pp.15-153.
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Geologia 

Ora che conosciamo, nelle sue linee generali, la storia delle Alpi, restringiamo il nostro sguardo alla

configurazione geologica delle montagne della Valmalenco orientale. 

Di seguito daremo una breve descrizione delle grandi unità (falde) in cui sono raggruppate le rocce affioranti

nell'area dì Lanzada.

Falda Suretta

La falda Suretta è l'unità tettonica più profonda tra quelle affioranti in tutta la Valmalenco; essa compare nella

bassa Val Lanterna, a est di Lanzada, in una delle tre “finestre tettoniche” nelle quali questa falda emerge.

I geologi usano il termine di finestra tettonica quando rocce di una falda sono completamente circondate

dalle rocce di un'altra falda che sta sopra la prima. La falda Suretta ha una struttura interna estremamente

complicata ed è composta da molti tipi diversi di rocce: esse vanno da rocce di basamento cristallino antico

(micascisti, paragneiss e ortogneiss), a rocce mesozoiche di mare basso (marmi calcareo-dolomitici,

quarziti), a rocce sedimentarie di mare profondo (calcescisti, quarzoscisti a minerali di manganese) a cui

sono mescolate lenti e masse di Pietre Verdi, le cosiddette “ofioliti”, che comprendono metagabbri, prasiniti

(ex basalti oceanici) e serpentiniti (ex peridotiti del mantello terrestre).

Faida ofiolitica di Monte del Forno

La faida ofiolitica di Monte del Forno, che affiora esclusivamente nella Val Muretto (Valmalenco occidentale),

comprende rocce che una volta formavano i fondali della Tetide, e precisamente: anfiboliti (derivate dal

metamorfismo di basalti oceanici), micascisti, marmi e quarziti con locali piccoli giacimenti di manganese

(che una volta erano sedimenti oceanici, di età giurassica) e serpentiniti (ex peridotiti del mantello).

Serpentiniti della Valmalenco

Le serpentiniti della Valmalenco sono le rocce più caratteristiche ed anche le più diffuse della valle, a cui

conferiscono l'impronta austera di molti paesaggi. Anche i toponimi ne risentono: Sasso Nero e Sasso Moro,

quando la roccia è scura; Sassersa (“sassa arsa”), Preda Rossa, Sasso Arso, Corni Bruciati, Corna Rossa

ecc., quando è rossa per l'alterazione ferrosa superficiale.

Le serpentine rappresentano un enorme frammento del mantello superiore terrestre, sul quale poggiava in

origine la falda Margina; questo ci viene documentato dal fatto che, nelle due unità, è presente una

medesima roccia (il metagabbro di Fedoz) che si è messa in posto per intrusione lungo la loro interfaccia

originaria, prima che le compressioni alpine le separassero in due distinte falde. Attualmente, cioè dopo tutte

le trasformazioni Alpine (varie deformazioni meccaniche, metamorfismi), le originarie peridotiti sono diventate

serpentiniti, cioè rocce scistose, composte da silicati di ferro e magnesio (antigorite, olivina, diopside, clorite)

e da altri minerali come magnetite, titanclinohumite, solfuri ecc. Localmente sono presenti corpi limitati di

altre rocce, come oficalci (carrozzabile per Franscia, Ciudé), pietra ollare (Valbrutta), talcoscisti ecc.
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Falda Margna

La falda Margna ha un grande sviluppo in tutta la Valmalenco; essa forma una specie di anello lungo tutto il

bordo della grande massa di serpentiniti con le quali viene in contatto mediante una superficie ad andamento

complesso: subverticale a sud, suborizzontale e ondulata al centro, debolmente o mediamente inclinata nel

settore nord. Localmente, inoltre (Sasso nero, M. Roggione ecc.), le due unità sono reciprocamente

interdigitate. Lo spessore della falda Margna varia moltissimo: è massimo a ovest, intorno ai 1500 metri,

mentre a est si riduce fino a poche decine di metri. Questa falda comprende un “basamento” di rocce

cristalline antiche, in gran parte pre-Permiane, cioè di oltre 300 milioni di anni (paragneiss,

micascisti,anfiboliti, ortogneiss), ma in parte più recenti, probabilmente permiane (metagabbri di Fedoz). Il

basamento è rivestito da una copertura di sedimenti mesozoici marini, prevalentemente calcarei e calcareo-

dolomitici, debolmente metamorfosati durante l'orogenesi Alpina; essi verranno descritti di volta in volta lungo

gli itinerari.

Falda Sella

La falda Sella si sovrappone direttamente alla falda Margna e prende il nome dal Pizzo Sella nel gruppo del

Bernina, dove presenta il massimo sviluppo. Essa è formata in gran parte da rocce intrusive Erciniche di

composizione gabbro-dioritica, ma con locali masse più acide, granitiche, come alle Cime di Musella. Per la

restante parte, di solito alla base della falda, essa è composta da filladi (antichi sedimenti argillosi, meta-

morfosati) con intercalazioni di ortogneiss granodioritici.

Falda Bernina

La falda Bernina rappresenta l'unità tettonica più elevata nel settore orientale della Valmalenco da noi preso

in considerazione, e prende ovviamente il nome dal Pizzo Bernina, dove è molto ben rappresentata. Per

quanto riguarda la composizione litologica, essa è molto simile alla falda Sella, dalla quale è separata da una

superficie di sovrascorrimento, con rocce molto laminate e frantumate. Nella falda prevalgono rocce intrusive

gabbriche e dioritiche, con locali, piccoli ammassi dì rocce granitiche (Cresta Guzza), accompagnate da

paragneiss minuti.

Plutone di Val Màsino-Bregaglia

Il plutone di Val Màsino-Bregaglia affiora solo nella porzione più occidentale della Valmalenco, ma ne

parliamo qui, almeno brevemente, perché esso rappresenta un elemento importantissimo nella geologia

della valle. Si tratta, infatti, di uno del corpi intrusivi più importanti delle Alpi tra quelli che si sono messi in

posto intorno a 30 milioni di anni fa, squarciando le falde alpine che si erano già insediate, e producendo

importanti effetti di metamorfismo di contatto sulle rocce incassanti. Il plutone è costituito da due litotipi

principali, il “ghiandone”, una granodiorite porfirica, e il “serizzo”, una diorite quarzifera, accompagnati da

intrusioni flloniane assai differenziate.
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Idrografia 

La Valmalenco occupa una superficie di circa 320 Km2 e si estende su un territorio che va da quota 400

m.s.l.m presso l'imbocco fino a quota 3500-4050 m.s.l.m al suo limite nord che confina con la Svizzera.

Il sistema dei torrenti è composto dai due rami principali T. Mallero e T. Lanterna confluenti a quota 1000

m.s.l.m che danno origine al T. Mallero  sfociante nel fiume Adda nei pressi di Sondrio.

Al primo ramo del torrente T. Mallero  è sotteso un territorio di circa 90 Km2

Al ramo del T. Lanterna è sotteso un territorio di circa 112 Km2 , in questa parte di bacino sono presenti due

dighe artificiali in grado di immagazzinare totalmente circa 80 milioni di mc di acqua.

Essi sono Campo Moro (m.1996) e Campo Gera (m.2051). Il serbatoio di Alpe Gera ha una capacità di 65

milioni di m3 ed è stata realizzato dalla Società Vizzola e dall'Enel tra il 1961 e il 1964. E' una diga in

calcestruzzo, del tipo a gravità massiccia, con un'altezza di 175 metri e una lunghezza di 530 metri.

Raccoglie direttamente le acque del bacino del Cormor (ghiacciaio di Felleria), del Pizzo Scalino ed, in

derivazione, quelle provenienti dal bacino dello Scerscen. Dopo aver alimentato la centrale in caverna di

Campomoro, le acque defluiscono nel serbatoio omonimo. Il serbatoio di Campomoro ha una capacità di

circa 11 milioni di m3 ed è stato costruito dalla Società Vizzola tra il 1956 e il1958 .Lo sbarramento è

costituito da due dighe: quella a est in calcestruzzo, alta 96 metri e lunga 180 metri; quella a ovest in

pietrame, a gravità massiccia, alta 35 metri e lunga 150 metri. L' invaso, integrato dai deflussi dei torrenti

Campagneda e Prabello e dal bacino superiore della Valditogno, alimenta la centrale di Lanzada, una fra le

più grandi centrali idroelettriche lombarde. 

Altri rami importanti sono:

T. Torreggio  che sfocia a Torre S.Maria con un bacino di circa 25 Km2 non ancora sfruttato

T. Antognasco  che sfocia nei pressi di Arquino con un bacino di 28 Km2 oggetto di ben due captazioni a 

quota 2000 e 1000. 

Per avere idea della lunghezza dei rami dei torrenti principali, delle portate minime, medie, massime c'è un 

vecchio studio del 1896, redatto dal genio civile di Sondrio che illustra molto bene la situazione.

La Tabella prodotta è tratta dalla Carta delle Precipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo

(Regione Lombardia). La Valmalenco è divisa in due zone di piovosità:

Un evidente zona che va da Sondrio, coinvolge tutta la valle del T. Antognasco fino a lambire Torre S.

Maria, Lanzada e Campo Moro e parzialmente la valle del Torreggio con un valore in mm di pioggia tra 900

al fondovalle e i 1000 sui versanti.

Dai limiti di quest'area a procedere verso ovest e nord si ha una progressione delle precipitazioni medie fino 

ad arrivare a 1500 mm di pioggia. Per dirla in parole povere a Chiareggio piove mediamente una volta e 

mezza in più che a Torre, Campo Moro, Lanzada, Sondrio. 
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Pertanto su tutta la fascia compresa fra la quota 280 e la quota 500-600 m. s.l.m.il periodo vegetativo non è

molto ridotto. 

Per dare un'idea di quanta acqua passerebbe mediamente alla foce del T. Mallero nell'arco di un anno

immaginandoci di avere una valle totalmente integra e non ca ptata e senza contare la quota parte di

scioglimento dei ghiacciai basta moltiplicare il bacino imbrifero di 320.000.000 mq x l'altezza della

precipitazione in m. presa in considerazione (per esempio 1000 mm=1m -condizione restrittiva-) e

moltiplicare per un coefficiente di evaporazione/assorbimento di 0,8 quindi: 

Volume di acqua medio annuo trasportato dal Mallero in Adda = 256.000.000 di mc

corrispondenti ad una portata media di 8,4 mc al secondo 

Le precipitazioni si concentrano in forma nevosa nel periodo invernale e in acqua nei periodi primaverili ed

autunnali -senza dimenticare che dal 1990 in avanti si osserva sempre più frequentemente fenomeni intensi

di piovosità d'inizio estate.

I periodi di morbida (scioglimento della neve caduta) iniziano generalmente intorno al mese di Aprile-Maggio

e terminano verso fine Giugno. Se al fenomeno della morbida si aggiungono precipitazioni intense si possono

avere gravi problemi di inondazione e dissesto idrogeologico. 
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STAZIONE
Quota
m.s.l.m

Inizio
Periodo

Fine
Periodo

Anni 
Rilevati

Media
(mm.)

Min
(mm.)

Max
(mm)

Sondrio 320 1876 1990 103 970 450 2011

Torre S. Maria 750 1922 1947 26 993 587 1468

Val di Togno 940 1916 1988 72 910 319 1506

Lanzada 983 1912 1990 74 1001 655 1651

Cavaglia 1700 1912 1977 65 1259 449 2215

Lago Palù 1940 1921 1949 12 1136 714 1428

Lago Pirola 2296 1924 1948 9 1424 1008 1680

Campo Moro 1906 1961 1990 30 941 621 1332

Bernina 2230 1909 1977 66 1598 727 2552
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Impianti Idroelettrici esistenti e loro punto di captazione 
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Impianti Esistenti e loro punto di captazione con tratteggiato i tratti di torrente alterati 
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Tratti di torrenti alterati 
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Corsi d'acqua 

Il territorio del Comune è attraversato dal torrente Lanterna che attraversa la valle e confluisce nel torrente

Mallero in località Vassalini in comune di Chiesa .

Il torrente Lanterna 

Il torrente Lanterna è formato da due torrenti : il Cormor e lo Schersc che confluiscono a Campo Franscia. 

I due torrenti  hanno origina glaciale .

Confluiscono nel Lanterna anche altri corsi d'acqua come il T. Largone  

La lunghezza del torrente è di 13 km , la portata del Lanterna è di circa 3,39 mc/s ( teorici ) causa i prelievi

idroelettrici 

Laghi

Laghi di Campagneda

Si trovano ai piedi del Pizzo Scalino, sul pianoro di Campagneda tra 2276 m. e 2500 m. di altezza. Sono

raggiungibili partendo dalla diga di Campo Moro, passando dal rifugio Zoia (m.2021) e per l'alpe Campagneda

(m.2145) in circa 1 ora, lungo il sentiero che porta al passo campagneda (m.2626) e poi al passo Confinale

(m.2580), che come indica il nome segna il confine tra Italia e Svizzera. I laghi si possono raggiungere anche

direttamente dal rifugio Cristina (30 minuti). I principali, comunque di non grandissime dimensioni, sono tre:

Lago dei Pesci, Lago Verde e Lago Nero.

Lago di Fellaria

Tipico lago di formazione glaciale si trova a circa 2600 m. sopra l'invaso artificiale di Campo Gera (m.2050)

raggiungibile comodamente con strada sterrata. Dai piedi della diga si prosegue per sentiero fino al rifugio

Bignami (m.2401) in un ora. Da qui si raggiunge il lago con il "sentiero glaciologico Luigi Marson" in circa 30

minuti.. Il piccolo lago è alimentato dall'imponente ghiacciaio di Fellaria Orientale che si annalza

maestosamente alle sue spalle. 

Lago delle Forbici

Si trova ai piedi del Monte delle Forbici, verso nord, a circa 2630 m. d'altezza. Circondato da nude rocce e

resti di nevai è spesso gelato fino a tarda stagione. Nelle sue fredde acque si specchiano le cime del gruppo

del Bernina, come si può vedere dalla foto con il maestoso Piz Roseg (m.3920). Si raggiunge in una decina

di minuti dal rifugio Carate Brianza (m.2636) passando dalla Bocchetta delle Forbici (m.2650). Per arrivare al

rifugio si utilizza la strada che sale da Lanzada verso CampoFranscia e i bacini artificiali di Campo Moro e

Campo Gera. Raggiunta la prima diga si scende fino alla base esi prosegue per sentiero. In circa due ore

attraverso la zona denominata i sette sospiri, sopra l'alpeggio Musella, si raggiunge il rifugio.
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Lago dei Montagnoni

Si trova tra l'Alpe Acquanera (m.2116) e il rifugio Cristina a m.2090. Il nome deriva dal fatto che gli abitanti

dell'Alpe sono originari di Montagna in Valtellina, che qui venivano a pascolare il bestiame.Lo si può

raggiungere dal rifugio Cristina in quindici minuti scendendo sul sentiero che va verso l'Alpe Largone

Superiore (m2064) in direzione Sud-Ovest.

Laghetto di Musella

Si trova sotto le Cime di Musella (m.3088) in fondo alla vedretta di Caspoggio a circa 2.600 m. di quota. Il lago è posto

sul sentiero che dal rifugio Carate B.za porta al rifugio Marinelli Bombardieri. Questo lago, spesso gelato acausa

dell'esposizione a nord-ovest, è di origine glaciale e viene alimentato dal ghiacciaio sovrastante. Ha un colore verde

scuro a causa delle sostanze e del terriccio disciolto.

Laghetto al Ghiacciaio Marinelli

Si trova alla base del ghiacciaio al passo Marinelli, salendo ad est del rifugio Marinelli verso il lago di Fellaria.

Laghetto di Scerscen

Si trova alla base del ghiacciao di Scerscen Inferiore ed è ben visibile anche dal Rifugio Marinelli.

Laghetti di Sassersa

Sono tre laghi che si trovano sopra Chiesa in Valmalenco sul sentiero che porta al passo Ventina (m.2675) a

circa 2400 metri di quota.Il sentiero è molto ripido e attraversa grandi pietraie, è quindi consigliato a

camminatori esperti. Il primo lago, posto a 2368 metri, è il minore e viene abitualmente toccato nella

traversata da Chiesa alla Val Ventina; il secondo, il maggiore, è spostato sulla sinistra a 2391 metri. Per

osservare il terzo, posto a 2400 metri, è necessario superare una fascia di rocce verdastre dove vi sono i

resti di una miniera di rame. L'ultimo lago, cupo ed incassato, è spesso gelato sino a stagione inoltrata.

Lago Scarolda

Incassato tra le rocce, si trova a 2456 metri sotto Sasso Nero (m.2919). Si può raggiungere dall'Alpe Musella (m.2020)

attraverso il vallone dello Scercen (ore 2) o dal rifugio Longoni (m.2450) attraverso la Forca d'Entova (m.2831) in circa

due ore. Dal lago si ha uno splendido panorama su tutto il gruppo del Bernina e sul Vallone dello Scerscen.

I ghiacciai 

In Valmalenco esistono tre grandi gruppi di ghiacciai: del Disgrazia, del Bernina e dello Scalino, suddivisi in

varie vedrette. 

Vi sono anche altre piccole vedrette non legate a questi grandi ghiacciai: la vedretta del Pizzo Fora, la

vedretta di Vazzeda e del Monte Sissone, queste ultime due sono vicine alla vedretta del Disgrazia, alla quale

un tempo erano collegate. . 
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Il ghiacciaio del Bernina è diviso in vedretta dello Scerscen inferiore e superiore, vedretta di Caspoggio,

vedretta di Fellaria e Fellaria orientale, altipiano di Fellaria e vedretta di Varuna. 

Il ghiacciaio dello Scalino è composta o solamente dalla vedretta dello Scalino. 

Chi si affaccia oggi alla Bocchetta delle Forbici, sopra il rifugio Carate Brianza, può ammirare l'imponente

spettacolo dei colossi del Bernina e dei grandi ghiacciai ai loro piedi. 

Seppur maestoso, questo scenario è però senza dubbio assai meno impressionante di quello che la stessa

zona doveva offrire ai turisti un secolo fa. In quel tempo un unico ghiacciaio si spingeva verso l'imbocco dello

stretto vallone fra il Sasso Nero e il Monte delle Forbici. 

Nel periodo "Tardiglaciale", fra i 14.000 e gli 8.000 anni or sono, lo Scerscen giungeva poco a monte di

Campo Franscia, a circa 1800 metri. 

Poi la ritirata proseguì fino alla ripresa dell'avanzamento che si registrò durante la "Piccola Età Glaciale"; ciò

che ancora si poteva ammirare sul finire dell'800 era appunto il risultato di quella notevole espansione. Nel

ghiacciaio principale confluiva da est anche la vedretta di Caspoggio che, fino a non moltissimi anni or sono,

si doveva attraversare per raggiungere il rifugio Marinelli-Bombardieri. Ritirandosi, questo ghiacciaio e quello

che giungeva da ovet, lo Scerscen Inferiore, si sono divisi determinando un notevole mutamento del

paesaggio. Analoga sorte ha subito il vicino ghiacciaio di Fellaria, il più grande della Valmalenco. 

Il ghiacciaio di Fellaria è un apparato glaciale complesso: nella sua porzione in territorio italiano è costituito

da due importanti apparati storicamente trattati come ghiacciai separati che si univano in passato in una

lingua valliva comune. 

Esso trae origine dall'altopiano omonimo, sotto le imponenti creste dei Pizzi Palù, Bellavista, Zupò e Argent,

per poi diramarsi in tre colate: quella occidentale, raggiunta poi dall'itinerario del Sentiero Glaciologico Luigi

Marson, quella orientale e l'elvetica Vedret da Palù. 

La prima possiede un vasto e complesso bacino di accumulo di forma semicircolare, dominato dai Pizzi Zupò

e Argent, dal quale tramite una seraccata si origina una tozza lingua; la sua superfice è di 5,02 Km2 e la sua

altitudine media di 3095 metri. 

La morfologia della seconda colata, posta alle pendici meridionali della cresta Pizzo Palù - Bellavista - Pizzo

Zupò, presenta singolari particolarità in quanto il suo bacino di accumulo, costituito da un vasto altipiano

ghiacciato, è comune sul tratto sinistro idrografico a quello della Vedret da Palù che scende nell'elvetica Valle

di Poschiavo. 

Inoltre sulla destra supera con una notevole transfluenza una depressione della cresta Pizzo Zupò - Sasso

Rosso ed alimenta il contiguo ghiacciaio di Fellaria Occcidentale attraverso la seraccata del Passo del Sasso

Rosso. 

La sua lingua lunga circa 2,5 Km e larga in alcuni punti 800 metri, è quasi completamente interrotta alla quota

di circa 2900 metri dall'affioramento di un ripido gradino roccioso. 

La sua superfice supera di poco quella del primo ghiacciaio (5,12Km2), mentre molto più elevata è l'altitudine

mediana (3445m). 

Il ghiacciaio di Fellaria con il passare del tempo si è ritirato molto e anche tuttora questo fenomeno prosegue.

L'unico periodo di espansione è stato il periodo di clima fresco in Europa che va dal 1550 al 1850 circa,

durante il quale i ghiacciai alpini raggiunsero le massime dimensioni degli ultimi duemila anni. Le morene

deposte durante quest'epoca, nel tempo così vicina a noi, permettono di stabilire che negli anni di massima
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espansione i due ghiacciai avevano una lingua in comune che, potente e serraccata, superava un ripido

gradino roccioso fino ad occupare il margine settentrionale della piana dell'Alpe Gera, oggi sommersa dalle

acque dell'omonimo invaso artificiale. Nel 1897, secondo la prima descrizione di Luigi Marson, la lingua, che

possedeva una notevole morena mediana, aveva ormai abbandonato il piano e si arrestava a circa 2300 m di

quota. Il ritiro prosegue poi ininterrotto. 

Solamente tra gli anni 1977 e 1985 vi è un modesto progresso di qualche decina di metri. Nella zona è

presente anche un "rock glacier", ghiacciaio roccioso o pietraie semoventi. I cosiddetti "sette sospiri", ovvero i

sette gradoni su cui passa il sentiero che conduce dall'Alpe Musella al rifugio Carate Brianza e quindi al

rifugio Marinelli-Bombardieri, altro non sono che le possenti ondulazioni di un rock glacier, ormai inattivo, che

scendeva dai piedi delle Cime di Musella. 

Il ghiacciaio del Pizzo Scalino, ben visibile dalla Svizzera, è posto quasi completamente in territorio italiano.

Poco impervio, il ghiacciaio è incastonato in una sorta di catino roccioso formato dalle creste del Pizzo di

Canciano e del Pizzo Scalino, quest'ultimo perfettamente riconoscibile per la sua elegante forma piramidale.

Per la relativa facilità di accesso e salite, la visita al ghiacciaio, come l'ascensione al Pizzo Scalino,

costituisce una delle mete più classiche per i turisti, sia che provengono dal versante elvetico di Val

Poschiavo, sia che salgano dal rifugio Cistina in Valmalenco. 

Per la sua posizione dominate sulla valle e per la sua forma regolare, il Pizzo Scalino costituì per se 

Caratteristiche climatologiche 

Il comune di Lanzada appartiene a un vasto comprensorio provinciale il cui clima presenta caratteristiche

prevalentemente continentali. 

Il cambiamento del clima è un fenomeno in evoluzione e secondo gli esperti è proprio l'arco alpino la regione

della Terra in cui si fanno più sentire gli effetti del surriscaldamento atmosferico.

Secondo un rapporto del Servizio di monitoraggio mondiale dei ghiacciai dell'Università di Zurigo e pubblicato

sul Geophysical Research Letters, nel 2100 i ghiacciai delle Alpi saranno quasi spariti.

Il modello matematico su cui si basano queste considerazioni prevede un innalzamento della temperatura

estiva di 3 gradi centigradi, un'ipotesi ritenuta plausibile dai climatologi.

La velocità dello scioglimento è triplicata dagli anni Settanta in poi, e in particolare dopo la metà degli anni

Ottanta. Inoltre, a partire dal 2000, tre annate di caldo torrido su cinque hanno dato ai ghiacciai alpini un duro

colpo, in particolare l'estate del 2003. Quell'anno l'ondata di caldo che investì Italia, Francia e Svizzera portò
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le temperature medie a raggiungere valori di alcuni gradi al di sopra della media, che hanno provocato un

assottigliamento di tre metri dello spessore medio dei ghiacci: il doppio di quanto registrato durante il

precedente anno record, il 1998, e il quintuplo della media. Sempre a partire dal 1850, il volume complessivo

è diminuito dei due terzi. Il tasso medio dal 1980 in poi è invece dell'1%.

L'aumento delle temperature registrate sono anche superiori a quelle della simulazione dell'istituto elvetico e

potrebbero determinare la scomparsa dei ghiacciai della catena alpina già nei prossimi 20 anni.

Le conseguenze del ritiro dei ghiacciai alpini potrebbero essere diverse, sia di natura economica che di

controllo del territorio. 

Non solo si avrà un crollo del turismo, ma nel corso di questo secolo si dovranno affrontare pericoli di laghi

effimeri che si formeranno e scompariranno un po' ovunque anche nell'arco di una sola stagione, le rocce si

sgretoleranno per mancanza del ghiaccio che ora fa da collante, si dovranno affrontare problemi idrogeologici

non indifferenti per piene improvvise dei fiumi che ricevono l'acqua dai ghiacciai e molto altro.

Ma viene ipotizzata anche una variabilità climatica del tipo “ a bolle” consistente nell'alternarsi in una

medesima stagione di bolle calde ( temperature oltre la media stagionale ) e di bolle fredde ( temperature al

di sotto della media stagionale ).

Per tale motivo la carta sottoriportata riveste un'importanza indicativa atteso l'attuale fase dinamica che il

clima sta subendo per l'effetto dei gas serra e delle immissioni in atmosfera.

I dati di confronto ad esempio della permanenza del manto nevoso erano valutabili in circa 10 gg in più ogni

100 m di dislivello.

I periodi più nevosi che una volta erano localizzati in dicembre/febbraio si sono invece spostati in

febbraio/marzo con minori probabilità che la neve possa trasformarsi in ghiaccio ( v. riduzione dello spessore

dei ghiacciai ).
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Insolazione

Si riporta una carta relativa all'irraggiamento solare durante l'anno tratto dalla pubblicazione European

passive solar handbook “ a dimostrazione delle potenzialità energetiche legate ai sistemi solari ( attivi e

passivi ) a Lanzada.

Ovviamente le potenzialità vanno verificate direttamente nel luogo di previsione dell'impianto in quanto il “

profilo dell'orizzonte “  è sensibile alle situazioni al contorno.

La progettazione energetica comunale verrà invece affrontata organicamente attraverso il PEC ( piano

energetico comunale ) e costituirà un'appendice al PGT.

L'insolazione si aggira intorno ai 4,0 kwh/mq giorno.
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Flora e fauna 

Sono numerose le specie a rischio che trovano riparo tra le montagne della Val Malenco: gipeto e stambecco

sconfinano dai Parchi dello Stelvio e dell'Engadina (Svizzera) e talora si spingono sino in Val Malenco. A

rischio anche l'aquila reale o il gallo cedrone.

Sui rami di larici, pini ed abeti cinguettano cince, rampichini, scriccioli, sordoni, crocieri, fringuelli, picchi,

merli, gracchi; mentre tra i boschi ed i prati d'alta quota si muovono circospetti camosci e caprioli.

Numerose anche le specie rare vegetali presenti sul territorio della Val Malenco. Dalla più bassa quota del

del fondovalle fino ad arrivare a quella massima (m 4049) del Pizzo Bernina corrono circa 3000 metri di

dislivello: tale differenza dà luogo a notevoli variazioni nella copertura vegetale. Questa varietà nasce da

differenti fattori, entrambi di grande impatto sull'ambiente: esposizioni e asimmetrie differenti tra i versanti dei

settori vallivi, differenti substrati rocciosi, piovosità differente con l'aumentare dell'altezza, durata della neve, il

vento e la temperatura e non ultimo l'intervento dell'uomo. 

La seguente trattazione è stata ampliata con richiami ad altre zone del territorio valtellinese per consentire

una migliore comprensione delle specie presenti e della loro diffusione.

Orizzonte montano

La fascia bassa è caratterizzata dalla presenza di betulla (Betula alba), pino silvestre (Pinus silvestris),

larice (Larix decidua), peccio (Picea excelsa); essa prelude alle serie vegetazionali che caratterizzano

l’orizzonte montano, dal querco-tiglieto al querco-betulleto, dall’acero-frassineto, al faggeto propriamente

detto.

Ma i boschi più caratteristici dell’orizzonte montano sono indubbiamente quelli di pino silvestre (Pinus

silvestris) ed erica (Erica carnea) presenti in modo discontinuo sino al bormiese, ma talora particolarmente

estesi in alcune zone (Poira in comune di Mello). 

Per quanto concerne la situazione dell'ambiente montano, sempre più preoccupanti appaiono le notizie

relative al rischio ozono in alta quota: Legambiente, dopo una prima campagna di misurazioni, effettuata nel

corso del 2002 e ripetuta negli anni seguenti in collaborazione con il CAI, ha confermato la gravità del

fenomeno. 

Le concentrazioni rilevate, in varie zone tra cui la Valtellina, vanno tra i 35,8 e i 122,0 microgrammi al

metrocubo alla quota di 500 m, fino agli 81,7 e addirittura 164,6 microgrammi alla quota di 1400 m; si ricorda

che le soglie di tossicità per la vegetazione sono fissati orientativamente a 65 microgrammi al metro cubo e

per la salute umana a 110. 

Si pensi che, a partire e durante, le calde estati succedutesi dopo quella torrida del 2003, le stazioni di

rilevamento dell'Arpa, hanno fatto segnare nella zona di Delebio, picchi storici come i 296 microgrammi al

metro cubo, solo 4 microgrammi sotto la soglia dei 300, oltre la quale la salute di tutti è in serio pericolo. 

Nei boschi di mezza montagna si possono ammirare il Dyanthus (Dianthus superbus) e la Saponaria

ocymoides , oltre alla Clematide (Clematis alpina), avvinghiata in genere ai rami di altre piante a cespuglio. 

Fiori caratteristici dei pascoli di mezza montagna sono le primule (Primula veris), le genziane blu (Gentiana

kochiana - G. bavarica), i crochi primaverili (Crocus purpureus e versicolor), il non ti scordar di me (Myosotis)

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

83



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
e i colchici autunnali (Colchicum autumnale). Più rare sono liliacee come la Paradisia (Paradisia liliastrum)

presente anche al limite tra il bosco e il pascolo attorno ai 1800 m. 

Tipici di tutta la fascia che va dai 1500 fino ai 1800 m. sono l’epilobio (Epilobium angustifolium), pianta

infestante dai caratteristici fiori di color rosa intenso e il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) dalle

caratteristiche bacche rosso fuoco, mentre tra i frutti del sottobosco( 1-2 ) vanno citati per la loro importanza

anche commerciale, la fragola (Fragaria vesca), il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus), il mirtillo rosso

(Vaccinium vitis idea) e la pianta del ginepro (Juniperus communis) con le sue bacche aromatiche usate per

la preparazione di liquori, amari e digestivi 

I licheni dei generi Cladonia e Stereocaulon (Vedi Abstract :G.Rivellini, M.Valcuvia, I licheni appartenenti ai

generi....da Il Naturalista Valtellinese 1996 pp.3-32) sono diffusi in varie zone del territorio montano

valtellinese, sia a livello del terreno che sui tronchi delle conifere dei boschi, dai 1500 m. fino ai 2000 m. e la

loro presenza è un utilissimo indicatore della salute del sottobosco e dell'ambiente in generale. 

La pecceta montana ad abete rosso (Picea excelsa) (paesaggio invernale di abetaia sopra Alpe Mara - fiori di

neve in Val Grosina) è quella che presenta il maggior numero di variabili visto che vi si inseriscono nuove

ericacee come il mirtillo (Vaccinium myrtillus) e parecchie felci. Si notano anche il rododendro

(Rhododendron ferrugineum), il giglio martagone (Lilium martagon) e il cembro (Pinus cembra), specie la cui

presenza aumenta più ci si avvicina alla vegetazione sub-alpina. 

I boschi di abete sono inframmezzati, sia sul versante retico che su quello orobico, da Bormio fino al lago da

vari alpeggi dove l'attività della transumanza che ha sempre caratterizzato nei secoli il lavoro del montanaro-

allevatore, ha lasciato il suo segno:stalle, baite, costruzioni caratteristiche, in genere in pietra a secco e con i

tetti ricoperti da grosse lastre di pietra che hanno costituito in passato e ancora oggi spesso costituiscono il

ricovero per gli animali che in estate vengono portati in quota per il pascolo. 

Caratteristici di questo tipo di bosco sono i grandi formicai della formica rufa , considerata dagli etologi un

utilissimo e fondamentale anello della catena eco-alimentare, in quanto sterminatrice di molti insetti nocivi al

bosco (vi sono già stati casi in Valtellina, di trasferimenti pilotati di questi formicai in zone che ne

scarseggiavano, come anche di vere e proprie depredazioni da parte di sconosciuti, segnalate poi sulla

stampa locale). 

Tra i rapaci diurni, sono presenti nelle peccete e nei boschi di mezza montagna anche il piccolo ma

aggressivo sparviero (Accipiter nisus), il più grande astore (Accipiter gentilis) (questi due rapaci si spingono,

soprattutto d'inverno anche a quote più basse fino alla pianura e sono facilmente confondibili, soprattutto il

maschio dell'astore con la femmina dello sparviere), e il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). 

Al Parco nazionale dello Stelvio è ancora stato osservato, sebbene sporadico, il gufo reale (Bubo bubo),

segnalato recentemente anche all'imbocco della val Malenco, e in altre zone, mentre recentissime

segnalazioni del biancone (Circaetus gallicus) provengono dalla val Zebrù; l'albanella minore (Circus

pygargus pygargus) è stata segnalata probabilmente di passo in valle della Manzina. 

Sempre più rari sono altri due piccoli rapaci notturni, caratteristici delle foreste di conifere, la civetta nana

(Glaucidium passerinum) e la civetta capogrosso (Aegolius funereus).

L’orizzonte montano valtellinese e valchiavennasco ospita specie animali significativamente orofile, tipiche

delle zone meno elevate : tra queste indubbiamente interessanti sono il francolino di monte (Tetrastes

bonasia rupestris),il gallo forcello (Tetrao tetrix) anche se la specie emblematica è il gallo cedrone (Tetrao

urogallus) certamente presente, con rari esemplari, nella fascia delle Orobie tra Albosaggia e la val Belviso e

annoverato tra le entità del parco nazionale dello Stelvio, ma sempre più minacciato da escursionisti
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rumorosi, cercatori di funghi e cacciatori. 

Il bosco di larice misto a cirmolo e qualche raro abete è la dimora preferita di graziosi e simpatici uccelli come

le cince : cincia bigia (Parus ater), cincia dal ciuffo (Parus cristatus), cincia mora (Parus montanus),

l'organetto (Carduelis flammea), la nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) che si nutre dei pinoli del cembro, il

picchio muratore (Sitta europaea), il rampichino (Certhia brachydactyla) , il picchio nero (Dryocopus

martius),che ama anche frequentare quote più basse, alla ricerca di cibo e spesso nidificare in grossi tronchi

di ontano bianco e betulla e infine il crociere (Loxia curvirostra) dal caratteristico becco "incrociato" (in

dialetto locale bec in crus), anch'esso abitatore dei boschi di conifere. 

Con un po’ di fortuna si può scorgere un cervo (Cervus elaphus) maschio sbucare curioso tra i rami del fitto

della foresta, in tutta la sua prorompente bellezza e orgogliosa fierezza. 

Purtroppo questo animale è non solo ucciso molto spesso dalle auto che lo travolgono durante la sua

stagionale discesa a valle, ma da cacciatori che lo braccano in tutte le stagioni. 

Nel corso del 2005 è da segnalare il ritrovamento, da parte delle guardie venatorie, in alta Val Malenco, valle

ormai segnata in senso negativo per questi episodi di bracconaggio, di una grotta dove cacciatori senza

scrupoli accumulavano i resti delle prede uccise per poi rivenderne la carne ai ristoranti della zona. 

A questo proposito è utile citare quanto affermato a proposito della attuale gestione del Parco dello Stelvio,

nel settembre 2005 da Stefano Mayr, consigliere nazionale del Settore Parchi e Biodiversità di Mountain

Widerness Italia, oltre che consigliere regionale del Wwf: "Non esiste, salvo qualche eccezione alcun

incentivo al mantenimento di attività tradizionali combinato con il turismo e la produzione di prodotti artigianali

ed alimentari di pregio, mentre la fauna viene vissuta come un disturbo, anziché essere considerata quale

elemento trainante in grado di coinvolgere e attirare i visitatori. 

Esemplificativi a riguardo sono i discorsi che si fanno attorno alla gestione del cervo e alla tematica del

ritorno, più o meno naturale, dei grandi predatori. 

Un pò dappertutto, nell'ambiente boschivo montano, è possibile vedere saltare da un ramo all'altro e correre

lungo i tronchi l'impareggiabile scoiattolo (Sciurus vulgaris).

Anche la lepre alpina (Lepus timidus), simpatico animale che muta colore d'inverno, passando dal grigio al

bianco più puro e presente anche a quote più alte, può apparire e sparire all'improvviso tra gli alberi, con la

sua corsa caratteristica fatta di grandi salti ondeggianti a destra e sinistra. 

La donnola (Mustela nivalis) e la martora (Martes martes), sono invece, soprattutto la seconda, difficilmente

visibili di giorno e presenti soprattutto in zone sassose o ricche di tronchi abbattuti dove è per loro più facile

nascondersi. 

Tra i 600 e i 2000 m di quota vive il Toporagno alpino (Sorex alpinus), insettivoro di cui sono già state

incontrate altre varietà nel capitolo dedicato al fondovalle, che predilige i boschi di conifere ed è leggermente

più grande del Toporagno comune (Sorex araneus). 

A titolo di curiosità ricordiamo l’orso (Ursus arctos) che, prima di essere sterminato, abitava i boschi di queste

montagne; da un recente studio di fattibilità è emerso che anche il Parco dello Stelvio, potrebbe essere

interessato, in un prossimo futuro all'attuazione del "progetto Life Ursus:tutela della popolazione dell' orso

bruno del Brenta" che prevede la reintroduzione dell'orso in alcune zone alpine. 

Sembra però che la reintroduzione dell'orso verrà anticipata da quella di un altro animale ormai scomparso

dal nostro territorio da quasi un secolo: la lince euroasiatica (Felis lynx), già reintrodotta nel 1981 con

successo in Alto Adige, con l'obbiettivo di disperdere e regolamentare la popolazione dei cervi. 

Recentemente è stata segnalata la probabile uccisione di una lince (Felis lynx), proveniente senza dubbio
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dalla val Mesolcina, addirittura nei canneti della piana di Samolaco. 

Sembra ormai sicura d'altra parte, la presenza di questo carnivoro in val Gerola (alpe Stavello), dopo le

analisi effettuate su feci e peli ritrovati in quella zona, lungo una pista individuata da tecnici dell' Azienda

regionale delle foreste, nel corso di un'escursione dell'aprile 99, facente parte del progetto "Life Natura". 

Nell'estate del 2004 è giunta la notizia che quell'esemplare di lupo appenninico abbattuto il 29 settembre

2001 nelle vicinanze del passo di Maloja, è ora esposto al museo di Stampa, accanto all'ultimo orso della

Bregaglia abbattuto nella seconda metà dell'Ottocento. 

Nel febbraio 2003 è giunta la conferma che la segnalazione del gennaio 2002, relativa all'avvistamento di un

magnifico esemplare di lupo nelle Alpi Orobie, nell'area compresa tra i monti di Castello dell'Acqua, Carona e

la val Belviso ed esattamente tra le Baite Paierone e la Baita Pianelle, era esatta; sono infatti giunti i risultati

delle analisi di laboratorio effettuate sulle "fatte" rinvenute nella zona, che hanno confermato trattasi di lupo

appenninico, della stessa specie di quello già abbattuto in val Bregaglia. 

L'animale si è probabilmente trasferito in questa zona perchè selvaggia, poco frequentata dall'uomo e assai

ricca di fauna, per la presenza della vicina riserva di val Belviso. 

Nel mese di marzo poi e nell' estate dello stesso anno, a conferma di una presenza a cui dovremo fare

gradualmente l'abitudine, è giunta la notizia di altri tre avvistamenti di lupi appenninici, i primi due nella zona

di Coira in Svizzera, e il terzo tra la valle di Scalve e la valle Seriana, come viene segnalato in un articolo del

2004 della rivista Orobie. 

Dopo che nel 2004 era giunta la notizia dell'abbandono da parte della Provincia di Sondrio del progetto

regionale di ricerca: "Monitoraggio nazionale del ritorno del lupo sulle Alpi centro-occidentali" e della rinuncia

ai fondi, a questo scopo stanziati dalla Regione, nell'aprile del 2005 la Provincia di Sondrio, dopo il cambio

dell'amministrazione, delibera lo stanziamento di un'importante somma destinata al proseguimento delle

ricerche interrotte ormai da tempo. 

Pregiatissime e ambite dagli appassionati della canna, sono le trote (varietà iridea e fario) che si possono

pescare, oltre che nell'Adda anche nei torrenti che scendono da entrambi i versanti della valle, purtroppo con

alvei resi sempre più asciutti dall'esiziale diffondersi delle sempre più numerose concessioni per centraline

idroelettriche per lo sfruttamento dei piccoli salti, rilasciate dalla regione e da amministrazioni locali sempre

più miopi, che oltre a prosciugare i corsi d'acqua della provincia, ne interrompono il corso creando danni

irreparabili all'ambiente con gravissime ripercussioni sulla microfauna e sull'habitat di innumerevoli specie

vegetali e animali. 

Si tenga presente che sono giacenti presso gli uffici competenti moltissime domande (circa 90) ancora in

fase di istruttoria, presentate soprattutto da società di fuori provincia e che tra queste sono già state rilasciate

troppe concessioni e molte altre sono in corso di rilascio; l'Unione pesca e vari Gruppi e Comitati sorti

spontaneamente sul territorio provinciale: Gruppo Valmalenco -Comitato Val Schiesone- Comitato Val

Grosina- Comitato Acqua nostra ecc. stanno svolgendo, in questo settore, un meritevole lavoro di controllo e

mappatura sul rispetto dei rilasci minimi vitali previsti dalla legge e in qualche caso, come in Val Schiesone e

in Val Grosina sono riusciti a bloccare la stessa costruzione delle centraline. Ricordiamo come nel corso del

2004 era giunta la notizia che la Commissione Europea, aveva deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia

dell'Unione per il progetto di derivazione idroelettrica del torrente Schiesone, in comune di Prata

Camportaccio e che nel testo della decisione presa, si faceva specifica menzione del rischio di estinzione di

specie vegetali e animali pregiati, tra cui si citano addirittura la lontra (Lutra lutra) e l'ululone dal ventre giallo

(Bombina variegata); intanto si era aperta una vera e propria campagna in difesa delle acque della Lanzada,

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

86



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
dove sembravano essere minacciate sia la zona della Val di Mello, una delle aree più incontaminate della

provincia, sia l'area dei Bagni di Masino sopra S.Martino che quella di Preda Rossa ai piedi del Disgrazia. In

questo caso anche il Comune era chiaramente schierato sulle posizioni di varie associazioni come la Mello's

Climbers, l'Associazione Kima e le Guide alpine della Valle, dichiaratesi pronte a seguire qualsiasi strada pur

di salvaguardare la Val di Mello. Nell'estate del 2005 è per fortuna arrivata a placare un pò gli animi, la buona

notizia da parte della Provincia di Sondrio dell’avvenuto rigetto di ben quattro domande riguardanti le acque

della Lanzada, e, a fine anno di quella relativa alla Val Fontana, con la motivazione dell’assoluta

incompatibilità che tali progetti hanno con il mantenimento di una situazione ambientale accettabile. 

Questo pannicello caldo non è però stato sufficiente ad arrestare l'assalto alle acque valtellinesi e il

corrispondente insorgere delle popolazioni: ultimi arrivati tra i movimenti spontanei sorti nella popolazione per

combattere il fenomeno delle centraline, dopo che già nel 2004 a Santa Lucia in Valdisotto, la popolazione si

era organizzata, con l’appoggio dell’associazione Acquanostra, in comitato per opporsi con ogni mezzo agli

espropri dei terreni, chiesti per la realizzazione di una centralina sul torrente Cadolena, sono i comitati sorti

tra i cittadini di Sondalo che si sono opposti alla proposta di captazione delle acque del torrente Rezzalasco,

di Torre S.Maria per il torrente Torreggio, di Castione e Postalesio per il torrente Bocco, di Chiesa

Valmalenco per la valle del Mallero sotto San Giuseppe, di Talamona per la Val di Tartano e così via. A

completare il quadro si è formato agli inizi del 2006 un apposito Comitato popolare tra i Comuni della fascia

orobica da Piateda a Fusine come conseguenza dell'arrivo agli uffici competenti a fine anno della richiesta,

da parte della società Edison, di autorizzazione per poter captare le acque del Madrasco, Livrio e Cervio

rispettivamente in val Madre, Val del Liri e Val Cervia , in pieno Parco delle Orobie Valtellinesi, e per portarle

con apposito condotto alla centrale di Piateda. Le ultime notizie del 2006 riguardano nuove richieste di

sfruttamento per il torrente Antognasco sempre in Val Malenco ed esattamente in Val di Togno. 

A questo punto non si può più solo sperare che, in conseguenza del sempre maggiore livello di sussidiarietà

presente nel nostro ordinamento e del conseguente graduale passaggio di competenze da Stato e Regione,

a Comuni e Province, si arrivi ad una maggiore assunzione di responsabilità da parte della Provincia e che ad

essa passi il controllo delle acque e delle concessioni per scopi idroelettrici. Il rischio è che prima che si arrivi

a questa nuova fase in cui l'Amministrazione locale, grazie alla facoltà di impugnare non solo le istruttorie sin

qui fatte, ma anche le concessioni già date, riesca a porre un limite all'assalto delle acque valtellinesi e a

chiarire una volta per tutte il problema delle portate in alveo e del minimo deflusso garantito (nella

maggioranza dei casi, i minimi attuali, fissati dalla Regione in 50 litri al secondo, sono decisamente

sottoproporzionati, con la conseguenza del prosciugamento totale del reticolo idrico), il quadro generale sia

ormai definitivamente compromesso con l'installazione di centraline in tutte le valli laterali della provincia.

Anche se a fine 2005 e inizi 2006 sembra quindi che l'Amministrazione provinciale abbia assunto un

atteggiamento più deciso nella difesa delle proprie zone a maggior tutela ambientale, respingendo le

proposte per la Val Fontana e altre valli minacciate, sembra che il Comitato attualmente competente abbia

concesso alle società idroelettriche termini troppo dilazionati (circa 10 anni), per mettersi in regola con i

deflussi minimi, lasciando così i nostri torrenti ancora asciutti per un periodo troppo lungo e che il decreto

legislativo sui piccoli impianti di derivazione avrebbe delegato il potere decisionale alla cosiddetta Conferenza

degli enti interessati convocata dalla Provincia, nel cui ambito i Comuni perderebbero quindi il potere che

finora hanno avuto di dire l'ultima parola sull'argomento. L'unica speranza, come sostiene anche il Gruppo

Valmalenco, sarebbe forse quella di ottenere una moratoria che blocchi le richieste di concessione in corso e

permetta di guadagnare il tempo che serve a sviluppare le necessarie procedure per ottenere una nuova
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legislazione in materia, che sostituisca quella pessima (Legge Bersani), attualmente vigente. 

Il versante retico della Valtellina, in zona montana, ma non solo quello, costituisce l’habitat ideale per la

vipera aspide (Vipera aspis); presente ma più raro e localizzato è anche il marasso (Vipera berus). 

Il Parco delle Orobie ha commissionato, nel corso del 2003 una mappatura sulla presenza della vipera in

bassa Valtellina a due erpetologi, uno dell'Università di Pavia e l'altro del Museo di Scienze naturali di Milano,

che si avvarranno anche della collaborazione dell'Ersaf e dei dati già presenti presso il l Museo di storia

naturale di Morbegno. Tra i rettili e precisamente tra i sauri presenti fino a una quota di 2000 m, ricordiamo

l'orbettino, innocuo "serpentello" che , come già ricordato, se aggredito e calpestato o morso, ha la proprietà

di poter perdere la coda (che muovendosi distrae l'aggressore) e così di sfuggire a morte certa. 

Nelle zone più umide e nei pressi di corsi d’acqua è possibile ammirare, come d'altra parte anche nella fascia

submontana, i colori sgargianti della salamandra pezzata (Salamandra salamandra), rintracciabile come

d’altra parte la rana (Rana temporaria-esemplare dell’alpe Campascio-Val Malenco) anche a quote

abbastanza elevate. 

I mille fiori dell'ambiente montano attirano molteplici varietà di farfalle tra cui possiamo citare la Heodes virga

aurea, l'Argynnis paphia, l'Aporia Crataegi e l' Antiopa , presente anche a quote più basse, oltre a molte

specie di licenidi dalle svariate tonalità di azzurro, alla smagliante Apatura iris, dalla colorazione dai riflessi

violetti e alla Limenitis populi, dalle tonalità blu quasi nere con macchie bianche. 

Tra i coleotteri citiamo per esempio un coleottero della famiglia dei crisomelidi di un bel colore rosso ciliegia,

osservabile sia in pianura come in ambiente montano fino ai 2000 m e oltre. 

Orizzonte alpino

in successione, salendo verso le nevi perenni, incontriamo praterie subalpine a Festuca varia, cespuglieti a

ginepro e uva ursina, la pecceta sub-alpina a larice, cembro e abete rosso (boschi dopo nevicata a Corna

Mara) con rododendro e uva ursina, boschi sempre più fitti di aghifoglie e, sui suoli più ricchi di carbonati

come in val Fraele, boscaglie di rododendro irsuto. 

La Regione Lombardia ha deciso di finanziare, di recente, su tutto il territorio montano, la mappatura dei

rododendri, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle piante da parte dei produttori di miele che si dedicano al

nomadismo evitando così l'affollamento di arnie in alcune aree; in Valtellina questa attività verrà svolta

tramite la Fondazione Fojanini che si avvarrà della collaborazione delle guardie venatorie. 

Nel 2004, all'Alpe Andossi in alta Valle Spluga e nel territorio di Medesimo, si è aperta alle visite una nuova

oasi botanica, promossa dall'associazione "I Poort" di Chiavenna su progetto dalla cooperativa Vegar, che si

estende su una vasta area e conterrà, al momento del suo completamento, innumerevoli specie di piante e

flora alpina. L' obiettivo di questa iniziativa è quello di valorizzare l'area dal punto di vista ambientale ma

anche di dare nuovi stimoli e il giusto valore al lavoro di chi opera in alpe, spesso in condizioni assai

disagiate. 

Nell’orizzonte a cespuglieto di rododendro (Rhododendron ferrugineum) è stata segnalata la presenza anche

consistente (val Grosina-vedi Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia) del fanello (Carduelis cannabina),

molto più diffuso in genere nelle regioni più calde del paese. 

Seguono i pascoli alpini, colonizzati dall'uomo che vi pratica la transumanza delle bovine e che sono costituiti

per lo più da praterie a Carex curvula e Nardus strictus (giochi di luce all’Alpe Morscenzo). 

Proprio nell’orizzonte a Carex caratterizzato da presenza di azalea alpina e licheni come la cetraria viene

fatta nel 1994 un’importante segnalazione da G.C.Scherini, che avvista e studia, a 2650 m. nel Livignese una
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covata di piviere tortolino (Charadrius morinellus), uccello appartenente alla famiglia dei Caradridi, assai poco

comune nelle nostre zone (per approfondimenti vedi Abstract: G.Scherini da Annuario CAI 1994 pp.186-

190) . 

Una nutrita serie di laghi alpini (lago di Colina - lago di Arcoglio - lago Lagazzuolo - lago di Torena - laghi di

Campagneda) e di bacini artificiali (lago di Scais - lago di Cancano - lago di Trona) , macchie azzurre, verdi o

blu, che rispecchiano il variare delle tinte del cielo sovrastante è poi sparsa tra i monti alla soglia del limite

delle nevi, dando un'impronta particolare anche all’ambiente e al clima circostante; la ricchezza di trote tra cui

la pregiata fario (Trutta fario) e il salmerino (Salvelinus alpinus-da alcuni ritenuto una trota, da altri una specie

a parte), indenni da qualsiasi inquinamento, ne fanno una meta ambita di pescatori di ogni dove. 

Particolare segnalazione va fatta per la sanguinerola (Phoxinus phoxinus L.), piccolo ciprinide (già segnalato

dal De Carlini nel 1887 ne "I Vertebrati di Valtellina"), dalla colorazione di fondo verdastra con macchie più

scure e ventre bianco, che durante gli amori, nel maschio, diviene rosso sangue; abita le acque limpide di

stagni, laghi, ruscelli e torrenti (anche sopra i 2000 m.) ed è facile preda delle trote con le quali condivide

l’habitat. 

Affine al curvuleto (Carex curvula) che è uno stadio finale al quale tendono tutte le associazioni vegetali

alpine, che presenta un colore a fondo giallastro ravvivato dalle fioriture delle genziane (Gentiana kochiana -

G. bavarica), dell’ anemone gialla (Pulsatilla apiifolia e sulphurea), dell’ anemone di primavera (Pulsatilla

vernalis), dei ranuncoli (Ranunculus pyrenaeus) e (Ranunculus glacialis), dell' astro alpino (Aster alpinus),

della nigritella (Nigritella nigra), della radicchiella (Crepis aurea), dell' erica (Erica carnea) e delle primule(1) -

(2) (Primula hirsuta, minima e altre) troviamo nell’alta valle del Braulio, nel piano della III cantoniera dello

Stelvio e nella zona di Monte Spluga in alta val Chiavenna, la prateria a Festuca halleri. 

Alla segnalazione del Ferranti che indicava la presenza della rara Campanula cenisia, in val Cedèch, presso

il rifugio Pizzini, si aggiunge ora quella di P.Arrigoni che ne evidenzia la presenza (finora non ancora

segnalata) anche in alta valle dei Vitelli, a quota 2500 circa. (Vedi articolo in bibliografia: " Campanula cenisia

in Val Cedèch" di Pierfranco Arrigoni-Quaderni Valtellinesi- 1° trimestre 2004). 

Due particolarità da citare sono poi, tra le primule la Primula del Bernina (Primula salisti), un ibrido che si è

formato dall'unione fra le affini Primula hirsuta e Primula vischiosa e tra le felci il cosiddetto Asplenio del

Serpentino (Asplenium serpentinii), felce dalle foglie strette che si insedia tra i detriti di natura serpentinosa,

molto comuni in val Malenco. Tra le piante cosiddette striscianti o prostrate, in alta quota è molto comune il

salice nano (Salix alpina; Salix reticulata ecc.), che infesta soprattutto le morene o le discariche di detriti

rocciosi. Caratteristica dei terreni calcarei come la zona dello Stelvio (panorama di Bormio dal passo Ables -

panorama della val Venosta dal passo dello Stelvio) è la Dryas octopetala , mentre vari tipi di campanule (1)

(2) e genziane, da non confondersi quando sono prive di fiori, con il velenoso veratro (Veratrum album) :

(Gentiana punctata, lutea, asclepiadea, purpurea) dipingono di giallo, viola, azzurro e rosso il paesaggio

alpino. 

Senecio, Cerastium, Saxifraga oppositifolia, Androsace alpina, Phyteuma, Silene acaulis, carlina (Carlina

acaulis) semprevivo e cardo e il velenoso Aconito (Aconitum napellus) sono altre specie presenti

nell’ambiente alpino oltre il livello boschivo, mentre le viole caratterizzano un po’ tutte le quote (Viola

calcarata - Viola tricolor), dei pascoli alpini spesso anche imbiancati dai crochi (panorama della val Viola in

Primavera); la Caltha palustris colora di giallo i pascoli umidi mentre il Papaver rhaeticum le zone più pietrose

a quota più elevata ; nei pascoli d’alta quota caratterizzati da terreno torboso e da grande umidità spesso si

possono ammirare meravigliose distese di bianchi ciuffi di erioforo (Eriophorum scheuchzeri);infine la stella
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alpina(1)- (2) (Leontopodium alpinum) che è pur sempre il più famoso e caratteristico fiore delle Alpi. 

Tra le erbe aromatiche alpine bisogna citare l’Achillea moscata e l’ Artemisia genipi , famose per essere

usate in molti liquori e amari ed utilizzate anche come infusi per tisane dati i loro effetti terapeutici. L’ambiente

alpino, con gli aspetti estremi pre nivali (panorama della val Malenco dal Disgrazia - Corna Mara dal Rolla -

alpe Prabello in val Malenco - alpe del monte Canale in val Malenco - val di Scerscen - val Malenco dalla

strada per ex rifugio Scerscen - gruppo del Tremogge dal Lagazzuolo - Tramonto in Val Codera), ospita una

fauna (e talora una copiosissima faunula) assai caratterizzante. 

Ne sono epigoni celeberrimi su quasi tutto il territorio della provincia di Sondrio, il camoscio (Rupicapra

rupicapra), presente talvolta anche a quote più ridotte soprattutto sul versante orobico, la marmotta (Marmota

marmota) e fra gli uccelli, l’aquila reale (Aquila chrysaetus) e il gipeto (Gypaetus barbatus) ambientatosi nel

parco dello Stelvio e di cui negli anni scorsi è stata avvistata (segnalazione di R.Balestrini appassionato

birdwatcher di S.Carlo) una coppia formata da esemplare adulto e giovane, anche nella valle dell'Acqua

Fraggia sopra Savogno; si tratta probabilmente di esemplari provenienti dai vicini parchi engadinesi. 

Per quanto riguarda l'aquila ricordiamo che a partire dal febbraio del 2004 , su iniziativa del Comitato di

gestione del Parco dello Stelvio per la Lombardia, ha avuto inizio, con i rilevamenti delle coppie territoriali di

aquila reale, dei luoghi di nidificazione e del successo riproduttivo, un apposito censimento che fa parte di

un'apposita campagna di studio e ricerca, sia su questo stupendo rapace che sulla lepre bianca. Lo studio

avrà una durata di almeno tre anni e i relativi progetti scientifici prevedono campagne di monitoraggio e

rilevamento ad ampio respiro, collegate con iniziative analoghe già in corso in altre aree del Parco come il

settore trentino ed altoatesino o in realtà territoriali esterne al parco stesso. Nel febbraio 2006 ha avuto luogo

a Trafoi un convegno internazionale durante il quale si sono esaminati i primi risultati della ricerca e si sono

confrontati esperti provenienti da tutta Europa. L’analisi si è concentrata sulla consistenza numerica del

grande predatore, all’interno dell’area protetta e nelle sue più immediate vicinanze, mettendo in evidenza

risultati molto incoraggianti: nei settori lombardo e trentino sono sono state censite 14 coppie territoriali, 8

delle quali in provincia di Sondrio, 3 nel territorio bresciano e 3 nel settore trentino, con una densità tra le più

elevate dell’arco alpino. Una presenza così diffusa è un ottimo indicatore del corretto funzionamento della

rete alimentare di un ecosistema, tenendo anche conto delle interazioni con le coppie di gipeto che convivono

con l’aquila sullo stesso territorio. Lo studio della popolazione della lepre bianca, in collegamento diretto con

l'Università dell'Insubria, già impegnata sul tema in altre zone, prevede inoltre un'azione più mirata, con

riferimento territoriale alla sola area di Cancano. 

Dopo l’aquila, gli uccelli di una certa dimensione, più caratteristici delle quote elevate sono la pernice bianca

(Lagopus mutus) , il gallo cedrone (Tetrao urogallus), il gallo forcello (Tetrao tetrix), e la coturnice (Alectoris

graeca), specie queste ultime due presenti anche al livello montano. 

Maestoso nel volo e nel portamento il corvo imperiale (Corvus corax) è presente nel bormiese e nel

morbegnese; altro corvide notevole, frequentatore delle alte vette e ben conosciuto dagli alpinisti, è il

gracchio alpino (Phyrrhocorax graculus) dalle zampe rosse e dal becco giallo. 

Tra i piccoli uccelli che è più facile incontrare al di sopra del limite dei grandi boschi, quindi sopra i 2000 m.,

citiamo innanzitutto il fringuello alpino (Montifringilla nivalis), il sordone (Prunella collaris), il codirosso

spazzacamino (Phoenicurus ochruros), il picchio muraiolo(Tichodroma muraria) avvistato anche nella zona

del Bernina sopra i 3500 m. e il culbianco (Oenanthe oenanthe). 

Sia al parco nazionale dello Stelvio, che nel livignese, sulle Orobie e in val Malenco, da qualche tempo è

stato reintrodotto lo stambecco (Capra ibex) che si affianca ad un altro grosso mammifero, il cervo (Cervus
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elaphus), assai meno specializzato, che può vivere indistintamente sia nell’orizzonte montano che in quello

alpino-nivale . 

Non dimentichiamo di ricordare l’elegante ermellino (Mustela erminea) (in abito invernale) e la lepre bianca

(Lepus timidus mutabilis), caratteristici per la muta della pelliccia nei mesi invernali, in cui assumono una

colorazione candida che permette loro di mimetizzarsi facilmente nella neve. 

Tra i rettili ed esattamente tra i viperidi sono presenti la Vipera aspis e più raramente la Vipera berus mentre

tra i colubridi non è raro vedere anche a quote attorno ai 2000 m., il colubro liscio (Coronella austriaca), un

serpentello innocuo (anche se dotato di piccola sacca velenifera), che spesso viene scambiato per vipera e

ucciso. E' stato di recente completato uno studio sulla consistenza delle specie di rettili e anfibi presenti in

Valtellina e Valchiavenna, nell'ambito di un più vasto progetto di censimento a livello regionale e nazionale

che prevede la stampa di un atlante con i dati ufficiali; impegnati in questa ricerca sono sia il Museo di Storia

naturale di Morbegno, che l'Istituto di Scienze naturali di Milano, che ha concentrato gli studi soprattutto sul

territorio della Valchiavenna. 

Tra gli insetti più vistosi troviamo anche in questo caso le farfalle, come Parnassius apollo e Parnassius

phoebus dai puntini rossi o gialli sulle ali. Numerose specie come: Mellicta e Melitaea athalia, Agrodiaetus

iphigenia, Arctia caja, Melanargia galathea , Paphia immaculata, Zygaena filipendulae , Lycaenidae azzurre

ed Erebia sp., fanno corteggio e costituiscono un elemento pressocchè inscindibile del restante contesto del

paesaggio (è stata inoltre segnalata, anche se sporadica, la presenza di due farfalle che solitamente vivono

più in basso: il Podalirio (Iph.podalirius) e la Limenite del pioppo (Limenitis populi) (R.Maurizio, Presenza di

Iph.podalirius ecc. ne Il Naturalista Valtellinese 4/93). 

Anche a quote abbastanza elevate, attorno ai 1700 m. e oltre è possibile trovare, nascosti sotto qualche

sasso del greto dei torrenti, nidi di vespe come il Polystes gallicus o piccole cavallette montane come l’ Attera

alpina. 

Nel corso del 2002 c'è stata la segnalazione di una nuova specie di insetto, rinvenuta alla quota di 1870 m

nell'area di Livigno; si tratta di un eterottero o cimice selvatica, classificata per ora come Hallodapus n.sp.

(che sta per nuova specie) e vive nei pascoli di montagna. 
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1.1.0. - L’organizzazione territoriale e gli insedia menti

Il territorio comunale risulta diviso in 5 frazioni principali : Moizi, Centro, Ganda, Vetto, Tornadri da tempo

consolidate e da 1 nucleo di formazione più recente recente.: Campo Franscia.

Vi sono poi numerosi nuclei rurali evidenziati in seguito : Acquanegra,

Brusada,Campagneda,Campascio,Campascio di Caspoggio, Campolungo, Cima Sassa,Dosso dei Vetti,

Fellaria, Foppa, Gembrè, Largone inferiore e superiore, Musella, Piode, Ponte, Ponte di sotto, Prà Cumino,

Prabello, Sasso dell'agnello, Uva e Zocca.

Caratteristica delle frazioni consolidate è la loro dislocazione per fasce altimetriche : infatti Moizi, Centro,

Ganda, Vetto e Tornadri sono ubicate nella porzione terminale della Valle del Lanterna e si trovano tutte

entro un dislivello di soli 200 m.

Campo Franscia si trova invece a 1520.

Questa situazione può sembrare definita più dal caso che da altri motivi ma se si analizza la situazione

orografica del territorio comunale, l'andamento delle pendenze, la grande destinazione dei suoli ci si rende

subito conto dei motivi che hanno determinato la crescita di queste frazioni del comune in certi luoghi

piuttosto che in altri. 

In pratica solamente Campo Franscia si trova isolata ; le altre frazioni si sviluppano nelle zone più protette e

soleggiate del territorio comunale.

Il territorio comunale è diviso al di sotto della zona boschiva in tre grandi fasce: la più alta destinata a pascolo

, la media destinata a bosco, la più bassa destinata a prato e seminativo . 

L’ubicazione degli insediamenti abitativi è avvenuto oltre che per le caratteristiche morfologiche del territorio

anche in funzione dello sfruttamento agricolo.

Stefano Jacini “Sulle condizioni economiche della Provincia di Sondrio” del 1858 spiega: …… Un padre di

famiglia che lasciasse ai suoi tre figli 9 ettari di terra , divisi in tre porzioni di egual valore, di cui una prato,

l’altro campo, la terza castagneto, non potrebbe assegnare una di queste porzioni a ciascuno dei suoi tre

figli ....., perché a ciascuno occorre tanto una parte di prato, come una parte di campo ed una di castagneto

onde soddisfare ai bisogni della propria piccola economia domestica; e così quella proprietà si dovrà dividere

in nove porzioni per attribuirne tre ad ognuno degli eredi. Una capanna, una stalla, un orticello diventa così il

dominio di quattro, di sei famiglie!….

Si pone in luce il meccanismo dell'esasperato frazionamento fondiario che non consente razionali ed

economiche soluzioni di utilizzo ma risulta foriero di una serie di problematiche che esulano anche il puro

aspetto economico.

Si spiega così perché esistono proprietà di immobili nei centri di antica formazione in frazioni a quote

altimetriche diverse, mentre è molto difficile individuare proprietà di immobili sulla medesima fascia

altimetrica.

La matrice agricola che ha guidato lo sviluppo delle frazioni si traduce in una realtà edificata dove le

residenze sono integrate con le costruzioni rurali  (stalle, fienili e depositi).

Riguardo alla localizzazione dei nuclei abitati bisogna anche evidenziare che il luogo scelto , oltre ad essere

strategicamente vicino alle coltivazioni , in posizione soleggiata e riparata , sulla medesima fascia altimetrica
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al fine di limitare i faticosi spostamenti verso monte o valle fosse edificato ( in genere) sui terreni più poveri

allo scopo di non sottrarre i terreni migliori vitali per la magra economia contadina. 

L’abbandono dell’economia agricola a favore di altre forme di sostentamento ha provocato su tutto il territorio

comunale nuove situazioni di utilizzo del suolo e delle attività ed una nuova distribuzione della popolazione (e

degli insediamenti ) ma forse in maniera meno consistente che sul territorio provinciale come verrà

esaminato in dettaglio in seguito.

Per quanto concerne l’utilizzo del suolo sommariamente si può evidenziare :

1. Abbandono dei territori più disagevoli e isolati generalizzato su tutto il territorio comunale

2. Notevole riduzione dei sistemi collettivi di sfruttamento degli alpeggi e del bosco 

3. Abbandono o limitata manutenzione delle infrastrutture viarie pedonali e delle mulattiere

4. Abbandono delle infrastrutture agricole e parziale recupero ad uso abitativo degli edifici più accessibili

( seconde case situate , in genere nelle frazioni rurali ) 

Ciò ha innescato una serie di fenomeni 

1. rinaturalizzazione di porzioni di territorio dapprima attraverso le specie pioniere e poi seguita dalle

essenze vegetali tipiche 

2. ripopolazione faunistica legata alla minore presenza dell’uomo e alla maggiore estensione dell’habitat

naturale.

3. degrado di aree dismesse.

4. Riduzione del monitoraggio e manutenzione del territorio ottenuti tramite le tradizionali attività agricole 

La popolazione si è ridistribuita con i seguenti criteri

1. Spostamento verso il basso 

2. Spostamento verso le frazioni più servite e raggiungibili

3. Spostamento verso gli assi stradali che hanno svolto la funzione di polo dei processi insediativi e

produttivi.

Il comune è costituito da frazioni  disperse sul territorio a quote diverse.

Anzitutto occorre ricordare che la loro impostazione è strettamente legata all’attività agro-silvo-pastorale,

orientata all’autosufficienza ed organizzata su basi familiari, che da secoli ( si può dire fino a qualche

decennio fa) ha costituito l’unica base economica delle popolazioni locali. (Saibene)

La matrice agricola è stata la vera ragione della trama degli insediamenti e l’adattabilità delle colture alle

notevoli differenze ambientali determinarono quasi completamente l’assetto territoriale.

L’introduzione del frumento nel XV secolo, del granoturco e della patata nel XVII secolo e del grano saraceno

nel XVIII secolo limitarono le fasce altimetriche dei coltivi entro i 1000-1400 m

Ad essi vengono conciliati , per l’economia aziendale, i seminativi e gli erbai, i prati e le selve.

Ogni frazione è organizzata quindi in modo relativamente autosufficiente : abitazioni, edifici rurali, orti e

giardini  ma anche il lavatoio, il forno ed il mulino quali elementi necessari per la semplice vita quotidiana.

Anche le necessità spirituali trovano accoglimento nella piccola chiesa della frazione che diviene il centro di

ritrovo della comunità spesso composta da poche famiglie.
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Fra le frazioni la più importante è Lanzada Centro che ospita le più importanti funzioni amministrative e

spirituali.( il municipio , la chiesa parrocchiale, l'oratorio, l’ambulatorio, il campo sportivo, alcuni negozi , le

scuole ).

Per tali motivi non è possibile parlare di una vera e propria organizzazione urbana in quanto la vita delle

frazioni non necessita giornalmente, anche per tradizione storica , di un luogo “urbano “ diverso dal proprio

e la maggiore mobilità della popolazione sopperisce alle altre esigenze anche al di fuori dell’ambito

comunale.

La frazione Centro diventa veramente il centro del Comune in determinate occasioni o ricorrenze annuali ma

sembra che lo spirito di appartenenza ad una frazione sia ancor oggi maggiormente radicato nell’animo dei

sui abitanti.

Va inoltre evidenziata una scissione fra l'attività lavorativa che viene svolta precipuamente al di fuori

dell'ambito comunale  e quella dello svago e del riposo . 

Ne consegue che si indebolisce la necessità di una organizzazione urbana intesa come luogo eletto dove

reperire servizi  o socializzare e le dimamiche di sviluppo risultano sottoposte a questa limitazione.
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Le frazioni comunali 
( Comunità Montana Valtellina di Sondrio )

CENTRO

La contrada Centro è collocata a 980 metri di quota, ai piedi delle pendici del Monte Motta corrispondenti al

fianco destro della valle del Lanterna. E’ collegata alle contrade Moizi, Ganda, Vetto e Tornadri mediante una

strada comunale, ed è percorsa a valle, dalla strada provinciale che da Chiesa in Valmalenco collega

direttamente il centro comunale a Tornadri e quindi a Campo Franscia. 

La dimensione del nucleo dimostra l’importanza storica del centro di Lanzada che fu, fin dal tardo medioevo,

il luogo più popolato della Val Malenco, con il possesso dei più ricchi alpeggi e maggenghi della valle. Si

sviluppò già dal XV sec. un’attività commerciale ed artigianale legata all’emigrazione invernale di persone in

cerca di un’occupazione provvisoria. La vendita dei “laveggi”, pentole in pietra ollare, fu seguita dall’attività

relativa alla loro riparazione e quindi dall’attività dei “magnan”, stagnini ambulanti. 

Da un registro della popolazione di Lanzada del 1865 si deduce che la popolazione del comune era

composta da 900 persone distribuite in sette frazioni: Moizi, Contrada di fuori, Contrada di mezzo, Contrada

di dentro, Ganda, Vetto e Tornadri. Le contrade di fuori, di mezzo e di dentro corrispondono alla contrada

Centro, in cui sono ancora individuabili tre nuclei storici distinti, resi continui dalla nuova edificazione. In tutti

prevale un’edificazione fortemente accentrata, con fabbricati contigui, assemblati in agglomerati che

evidenziano un’apparente disordine topografico e distributivo. Le costruzioni si sono conformate al territorio

facendo propri massi rocciosi e rendendoli parti strutturali. In Contrada di fuori è riscontrabile un notevole

agglomerato costruito intorno ad un masso litico inglobato in una lunga ed articolata "truna". La stessa

tipologia di edificio è presente in Contrada di mezzo, a monte della chiesa parrocchiale. In questo nucleo

centrale sono presenti la chiesa di S.Giovanni Battista, la chiesa dei Morti ed edifici di importanza storica ed

architettonica come la Casa Sertore ed un’edificio che presenta un collegamento sotterraneo al sagrato della

chiesa. In contrada di dentro è collocata la chiesa di S.Gregorio. La grande devozione popolare è

riscontrabile particolarmente nella frequente presenza di dipinti murali a soggetto religioso.

Prevale sempre un’edilizia di tipo residenziale, in genere a tre piani, costruita in pietrame e legno reperiti in

luogo. All’esterno la promiscuità delle abitazioni, distribuite nei diversi corpi di fabbrica, è resa evidente dalla

frequenza di finestre disposte sugli angoli tra due edifici contigui. Si rileva la presenza di interventi di

ristrutturazione a scopo residenziale, che non hanno però compromesso l’unitarietà dell’aspetto architettonico

dell’insieme.
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MOIZI

La contrada Moizi è collocata a 989 metri di quota, ai piedi delle pendici del Monte Palù sulla sponda

soleggiata all’imbocco della valle del Lanterna. E’ posta ad est del nucleo di Vassalini in comune di Chiesa in

Valmalenco, al quale è collegata da un percorso pedonale. E’ raggiungibile dal centro comunale mediante un

breve tratto di percorso veicolare, a monte della strada provinciale che collega Lanzada a Chiesa in

Valmalenco.

La viabilità pubblica si conclude a valle del nucleo in una piazzetta rettangolare adibita a parcheggio e

sovrastata da un antico affresco che sembra segnare l’ingresso al centro abitato. Esso domina inoltre una

seconda piazzetta contigua alla prima, provvista di un notevole lavatoio. 

L’edificazione è accentrata con costruzioni contigue, ma prevale una formazione urbana prevalentemente

orientata da est ad ovest, secondo le curve di livello.

E’ presente un’interessante esempio di “truna” che si dirama alla base di un gruppo di edifici contigui. Essa

conserva in parte la pavimentazione originaria ad acciottolato ed in parte è lastricata. Gli stretti vicoli che

disegnano l’impianto topografico presentano tutti una pavimentazione di recente formazione in blocchetti di

porfido.

Le costruzioni sono ad uso prevalentemente residenziale, e non denunciano l’origine zootecnica del nucleo.

L’attività si svolgeva per la maggior parte sul territorio terrazzato posto a monte del nucleo dove è rilevabile

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

96



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
un’edificazione rurale sparsa, ad uso stalla e fienile, che conserva i caratteri dell’architettura tradizionale

costruita in legno, pietrame a secco o con malta. In particolare, ad indicare la presenza costante dell’uomo

sul territorio, è individuabile un percorso attrezzato per il culto corrispondente al sentiero che da Moizi

conduce a Ponte, con la presenza di un dipinto murale posto sulla facciata di un fabbricato ed un’edicola

isolata più a monte raffigurante Madonna, S.Andrea e S.Antonio.

Le condizioni climatiche privilegiate sono ora apprezzate al fine residenziale con la formazione di nuovi edifici

ed interventi di ristrutturazione compromettenti l’unitarietà dell’aspetto architettonico del nucleo. La nuova

edificazione in particolare, posta ai margini dell’insediamento storico, ha reso irriconoscibili i rapporti di

posizione tra la chiesa della Madonna Immacolata e la contrada. L’edificio sacro, posto originariamente in

luogo isolato a valle del nucleo, è attualmente inglobato nel tessuto urbano di più recente formazione.
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GANDA

La Contrada Ganda è collocata sul fondovalle, in posizione pianeggiante, a 989 metri di quota. Si collega al

centro comunale mediante l’antica strada comunale di S. Carlo, che continua più a monte nelle contrade di

Vetto e Tornadri, un tempo unica via di collegamento a Campo Franscia.

L’edificazione si divide in due accentramenti posti rispettivamente alla sinistra ed alla destra orografica del

torrente Lanterna e collegati da un esile ponte carrabile. 

Il primo, di dimensioni maggiori, è meglio conservato e più rappresentativo della particolarità dell’impianto

topografico del nucleo. Gli edifici contigui, formano aggregati ed allineamenti che definiscono stretti vicoli

convergenti nella piazza centrale, di forma pressapoco quadrangolare, su cui si affaccia un grande affresco

raffigurante S. Caterina d’Alessandria ed una Deposizione completamente deteriorata. La viabilità veicolare si

arresta in questa piazza ed in quella ad essa contigua, più prossima al ponte, su cui prospetta il fronte

presbiteriale della Chiesa della Madonna Addolorata. Nelle vicinanze, una Trinità posta sul fronte di un

edificio ristrutturato, domina su di un vicolo, chiudendolo a sud. Un altro affresco, raffigurante La Madonna di

Rè, corona un passaggio coperto di collegamento tra due strette e lunghe vie parallele. 

L’insediamento posto alla destra del torrente presenta una notevole edicola raffigurante Madonna col

Bambino e Santi.

Qui prevalgono interventi di ristrutturazione ad uso residenziale, ma il rispetto dei volumi e delle forme

originari e la continuità nell’uso dei materiali, raso pietra in particolare, garantiscono la conservazione

dell’aspetto architettonico unitario del nucleo. La presenza di numerosi edifici ad uso promiscuo o destinati a

stalla e fienile, evidenziano l’origine zootecnica della contrada.
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VETTO

La contrada Vetto è collocata a 1050 metri di quota, ai piedi delle pendici del Monte Motta corrispondenti al

fianco destro della valle del Lanterna. E’ posta tra le contrade Ganda e Tornadri, alle quali è collegata

mediante una strada proveniente dal centro comunale, corrispondente all’antica strada comunale di S. Carlo. 

Il percorso passa a monte del nucleo storico, ed è individuato da luoghi di culto: la Chiesa di S.Carlo ed il

Capitel del Nepomuceno. Attualmente esiste una strada posta più a monte di questa che collega

direttamente il centro comunale a Tornadri e quindi alla strada per Campo Franscia.

L’edificazione è distribuita in due accentramenti di edifici contigui, raggruppati in “isolati” che definiscono

l’impianto topografico del nucleo. Stretti vicoli si aprono in piazzette caratteristiche, a volte provviste di

lavatoio sovrastato da un dipinto murale. Sono presenti sei affreschi che testimoniano la grande devozione

popolare e sono indicativi della rilevanza storica del nucleo, individuabile anche nella presenza del palazzo

nobiliare dei Lavizzari, in un prestigioso edificio rurale, nonché nella Casa dei Vetti, dimora di un’agiata

famiglia alla quale si attribuisce la costruzione della chiesa frazionale. L’antica importanza economica della

contrada è riconducibile alla sua origine zootecnica, attività ancora in piccola parte presente. Si rilevano

numerosi edifici ad uso esclusivo di stalla e fienile ed altri ad uso promiscuo. Le costruzioni presentano le

caratteristiche dell’architettura tradizionale, realizzate in pietra e legno, e sono in genere ben conservate.

Sono presenti numerosi interventi di ristrutturazione ad uso residenziale.
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TORNADRI

La contrada Tornadri è collocata a 1090 metri di quota, ai piedi delle pendici del Monte Motta corrispondenti

al fianco destro della valle del Lanterna.

E’ raggiungibile dal centro comunale direttamente, mediante una strada di recente costruzione diretta a

Campo Franscia, o attraverso i nuclei di Ganda e Vetto, percorrendo l’antica strada comunale di S.Carlo.

Essa passa a monte del nucleo, in prossimità dell’importante palazzo storico, ex. dogana, denominato Ca’ di

Tudesch, che reca in facciata un affresco raffigurante S.Giovanni Nepomuceno, già rappresentato

nell’edicola dedicata al santo, in contrada Vetto. 

Dalla caratteristica piazzetta antistante il palazzo, provvista di lavatoio, l’antica strada si biforca e diventa a

valle la strada comunale di Tornadri. Questa percorre il fianco sud – est della chiesa di S. Pietro, dove sulla

facciata di un edificio è riportato un affresco in pessimo stato di conservazione raffigurante Santi ed angeli. In

prossimità di un’altra piazzetta con lavatoio il percorso attraversa la più recente strada comunale e raggiunge

poco oltre un’interessante piazza, su cui si affacciano antichi edifici d’abitazione, caratterizzata dalla

presenza di un’edicola. 

Fuori dal nucleo storico la via prosegue più a monte tra edifici sparsi di nuova costruzione e raggiunge a nord

un addensamento di costruzioni esclusivamente destinate all’attività zootecnica, denominato Le Prese. I

fabbricati disposti lungo il percorso, sono allineati perpendicolarmente alle curve di livello, con le facciate a

capanna sempre rivolte a valle. Si presentano in buono stato di conservazione, con murature in pietrame

locale e aperture di aerazione dei fienili, sovrapposti alle stalle, tamponate con tronchi orizzontali e verticali.

Risultano ancora in buona parte utilizzate.
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FRANSCIA

Il nucleo di Franscia si estende intorno ai 1520 metri di quota nell’omonima conca, punto di confluenza delle

valli dello Scerscen e di Campo Moro. La posizione strategica, centrale rispetto agli alpeggi ed ai maggenghi

presenti sul territorio comunale, crocevia dei più importanti itinerari escursionistici, spiega il crescente

interesse turistico dell’area, affiancato a quello zootecnico.

Franscia è raggiungibile da Lanzada lungo un suggestivo percorso veicolare, sterrato, che attraversa

numerose gallerie scavate in roccia.

Presenta una considerevole quantità di prati da sfalcio, con una condizione climatica favorita dalla posizione

al riparo dai venti.

L’edificazione è distribuita in due gruppi principali. L’insediamento più a valle conserva un’antico

accentramento di costruzioni in pietra, ad uso promiscuo, rappresentative dell’architettura rurale della

tradizione locale. Prevalgono edifici nuovi e ristrutturati, a più piani, usati a scopo residenziale – turistico, con

la presenza di numerosi servizi turistici come bar, ristoranti, alberghi. 

Il nucleo più a monte, disposto lungo una lieve pendenza, si compone di edifici sparsi, spesso riuniti in gruppi

di due o tre, sempre con le facciate a capanna rivolte a valle. Si rilevano numerosi interventi di

ristrutturazione ad uso abitativo, ma la presenza di edifici ben conservati ad uso stalla e fienile, evidenzia

l’importanza zootecnica, ancora attuale del nucleo. Gli edifici antichi sono sempre a due falde, con stalla e

fienile sovrapposti, Sono realizzati completamente in pietrame locale e legno, usato in tronchi per il

tamponamento delle aperture dei fienili. Si rileva un solo esempio di edificio costruito con la tecnica del legno

a blocco. 

Le abitazioni temporanee furono usate per lunghi periodi, come residenza degli uomini impegnati nelle

limitrofe cave di estrazione di amianto e talco. Attualmente la ricchezza mineraria della zona è confermata

dall’attività di estrazione di serpentino. 
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Le frazioni rurali 
( Comunità Montana Valtellina di Sondrio )

ACQUANEGRA

L’Alpe Acquanera è collocatata a 2120 metri di quota, in un’ampia conca posta alla base delle pendici

rocciose dell’omonimo Monte.

E’ raggiungibile percorrendo un sentiero che dalla strada comunale per Campo Moro, passa per l’Alpe

Largone Inferiore e, attraverso la Bocchetta del Cengiascio, per l’Alpe Largone Superiore. E’ inserita nel

percorso escursionistico dell’Alta via della Valmalenco, nel tratto che collega l’Alpe Prabello a Piazzo Cavalli,

in comune di Caspoggio.

La vastità dei pascoli pianeggianti e le condizioni climatiche favorite da una posizione al riparo dai venti e da

una completa esposizione solare, la rendono uno degli alpeggi più ricchi della Valmalenco, ed ancora

significativi da un punto di vista zootecnico.

L’interesse ambientale e paesaggistico è riconducibile anche alla posizione panoramica rispetto ai gruppi

montuosi del Pizzo Scalino, del Bernina e del Disgrazia ed all’aspetto architettonico unitario dell’insediamento

storico. Le costruzioni sono distribuite sul territorio principalmente secondo due allineamenti semicircolari che

ricalcano le curve di livello. Sono presenti alcuni ruderi, sparsi nell’area più a sud.

Gli edifici, ad un piano e con copertura a due falde, sono realizzati in pietrame a secco con l’orditura dei tetti

e le grandi architravi lignee. Le facciate a capanna presentano l’unica apertura dell’ingresso centrale.

Tre edifici sono ancora utilizzati ed adibiti rispettivamente ad abitazione, a stalla e a locale per la lavorazione

del latte.
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BRUSADA

Il nucleo denominato Brusada è collocato a 1502 metri di quota, in posizione di terrazzo, sul versante

orografico sinistro del torrente Lanterna, orientato a nord – ovest. E’ raggiungibile percorrendo una strada

sterrata che risale la costa rocciosa poco a monte della contrada Tornadri.

Dispone di una discreta quantità di prati da sfalcio contornati da una notevole pineta conosciuta in particolar

modo per la sua ricchezza micologica. L’interesse ambientale e paesaggistico del nucleo è riconducibile

anche alla sua posizione panoramica ed alla rappresentatività dell’insediamento storico.

L’edificazione è distribuita in tre gruppi, poco distanti tra di loro, ed allineati sulla stessa quota. Il più

significativo, perche meglio conservato, è quello centrale, posizionato in area prativa e pianeggiante, al riparo

dai venti. Di dimensioni maggiori, presenta un’edificazione accentrata posta ai margini dei prati, alla base

delle prime pendici. Le costruzioni interamente realizzate in pietrame a secco, sono su due livelli e con

coperture a due falde uguali. Le murature sono a volte rifinite a raso pietra, sulle facciate delle aperture o

limitatamente intorno ad esse. Hanno grandi aperture di aerazione dei fienili, tamponate con tronchi d’abete

adiacenti, posti orizzontalmente. 

I gruppi di edifici orientati rispettivamente ad est e ad ovest presentano un edificazione sparsa e dispongono

di condizioni ambientali meno favorevoli di quello centrale (poco soleggiato il primo e più esposto ai venti il

secondo) collocato in area dominante e panoramica sulla valle e luogo prescelto per la costruzione della

chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice.
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CAMPAGNEDA

L’Alpe Campagneda è collocata a 2140 metri di quota su un’altopiano posto in lieve pendenza denominato

Piana di Campagneda. La vastità del territorio prativo, le condizioni climatiche favorite da una posizione al

riparo dai venti e da un ottimo soleggiamento, la rendono il più ricco alpeggio presente in Valmalenco.

In tempi recenti è stata raggiunta da una pista sterrata, al servizio dei caricatori dell’Alpe, che la collega alla

strada comunale per campo Moro. L’Alpe Campagneda è un luogo strategico, di passaggio e di partenza di

numerosi percorsi escursionistici. E’ attraversata dall’Alta via della Valmalenco nel tratto che dall’Alpe Val

Poschiavina, passando per il passo di Campagneda, raggiunge l’Alpe Prabello ed è punto di partenza per

l’ascensione al Pizzo Scalino. L’importanza ambientale e paesaggistica dell’alpe è riconducibile anche alla

presenza, poco più a monte dell’insediamenteo, di una serie di piccoli laghi denominati Laghi di

Campagneda, meta di turismo giornaliero.

Le potenzialità zootecniche e turistiche del luogo sono state riconosciute con l’attività agrituristica presente da

alcuni anni.

L’insediamento si divide in due nuclei posti a poca distanza tra loro. Entrambi sono stati soggetti ad interventi

di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati necessari ad un moderno svolgimento dell’attività

zootecnica. Si rilevano pochi esempi di architettura tradizionale, realizzati in pietra a secco, con un’unica

apertura posta sulla facciata a capanna. Sono presenti un’edicola dedicata alla Madonna di Lourdes di

recente realizzazione, ed una notevole croce d’alpe.
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CAMPASCIO

L’Alpe Campascio è posizionata in una conca disposta tra la valle dello Scerscen e le pendici del Sasso

Moro, a 1850 metri di quota.

E’ raggiungibile da Campo Franscia risalendo il Dosso dei Vetti e quindi proseguendo lungo un sentiero

pianeggiante che attraversa il torrente Scerscen e che si congiunge più a monte all’alpe Musella.

L’insediamento è rappresentativo dell’antico valore economico del territorio montano, capillarmente popolato,

anche in condizioni ambientali estreme. La zona dell’alpeggio pur presentando un territorio pianeggiante e

ricco di pascoli è pericolosa e resa instabile dalla sua collocazione in prossimità di un restringimento della

valle dello Scerscen che nel corso della storia ha originanto numerose inondazioni, responsabili della

distruzione di buona parte del nucleo antico. Il più recente straripamento del torrente, avvenuto nell’autunno

1999 ha completamente distrutto l’ultimo esempio presente di edificio realizzato interamente in legno, già

compromesso con l’alluvione del 1987. Costruito su due livelli, presentava pareti realizzate con tronchi

adiacenti, posti in opera orizzontalmente ed incastrati agli estremi tramite intagli. Il piano terra era accessibile

attraverso una porta laterale in legno, mimetizzata nella parete. Il livello superiore risultava accessibile, sul

fronte a capanna mediante una struttura in legno precaria, realizzata in sostituzione dell’originaria struttura in

pietra, distrutta nel 1987. Sul fronte opposto si trovava un volume contiguo, sempre a due piani con tetto ad

una falda. La copertura risultava in lastre di pietra.

Attualmente restano cinque edifici di cui tre ristrutturati ad uso abitazione, di piccolissime dimensioni, con

copertura a due falde e con muratura in pietra con rabbocco; uno tipologicamente simile, si è conservato allo

stato originale presentando murature a secco; ed il quinto, più grande, è completamente ricostruito con pietra

e malta.
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CAMPASCIO DI CASPOGGIO

L’Alpe Campascio di Caspoggio è collocata a 2080 metri di quota, in un’area pianeggiante dell’altopiano

denominato Piana di Campagneda. E’ raggiungibile percorrendo una pista sterrata a servizio dell’attività

zootecnica, che dalla strada comunale Franscia – Campo Moro, si collega all’Alpe Campagneda, e che

corrisponde alla prima parte del percorso escursionistico di ascensione al Pizzo Scalino.

La posizione ai margini del vasto territorio prativo ed il territorio paludoso, la rendono meno interessante da

un punto di vista zootecnico ed ambientale, rispello all’Alpe Campagneda posta poco più a monte. Ciò ha

garantito la quasi integrale conservazione del patrimonio edilizio, rappresentativo dell’architerrura e

dell’organizzazione produttiva antica.

Le costruzioni ad un piano, sono in pietrame a secco con copertura a due falde. La facciata a capanna

presenta un’unica apertura centrale d’accesso e timpano realizzato con tronchi adiacenti, appena puliti,

posizionati orizzontalmente. I fronti d’ingresso sono sempre orientati a valle rispetto alla lieve pendenza del

territorio su cui è ubicato l’insediamento, e si affacciano su un corso d’acqua lungo cui sono collocati i

"casei", antichi edifici per la conservazione del latte. Le piccole costruzioni ad una falda sono disposte

secondo una composizione rigorosa, con le facciate, alte uguali, allineate e contigue. Rappresentano un

interessante esempio di antiche strutture di raffreddamento ad acqua dei prodotti freschi. 

Sono presenti un edificio ristrutturato ed una nuova costruzione, funzionali ad un moderno svolgimento

dell’attività zootecnica.
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CAMPOLUNGO

L’Alpe Campolungo è situata a 2113 metri di quota, in un’area pianeggiante posta tra le pendici del Monte

Roggione e del Monte Motta, poco a valle del passo Campolungo da cui si apre un’ampia panoramica

sull’altopiano del Palù. E’ raggiungibile più brevemente da Franscia attraverso i nuclei di Fontane, Orsera e

Dosso dei Vetti, seguendo quindi il tracciato della pista da sci che scende dal Monte Motta e che attraversa il

nucleo. 

L’Alpe campolungo presenta una considerevole quantità di pascolo attualmente divenuto di pertinenza

dell’Alpe Palù. Le condizioni ambientali sono rese svantaggiose a causa di un soleggiamento limitato

dall’esposizione prevalentemente ad est, e dall’assenza di sorgenti o corsi d’acqua che ne hanno reso

necessaria l’adduzione mediante acquedotto. Ciò ha indotto all’abbandono dell’alpe come insediamento.

L’edificazione è comunque ben conservata e rappresentativa dell’intervento antropico come elemento di

caratterizzazione e definizione di luogo. Il nucleo sorge in un’area riparata dell’ampio territorio omogeneo,

rendendola riconoscibile. Presenta un aspetto architettonico unitario, con edifici che si ripetono in forme,

dimensioni, tecniche costruttive ed uso dei materiali. Le numerose costruzioni isolate sono a uno o due piani,

presentano murature a secco o in pietrame e malta, coperte da tetti a due falde poco sporgenti, con orditura

lignea e manto in lastre di pietra. E’ frequente la tipologia del “casel”, piccola costruzione ad un piano ed una

falda, seminterrata, appena emergente dal terreno o addossata ad una roccia, che serviva per il ricovero

delle capre, delle pecore e dei maiali. Si riscontra anche la tipologia della stalla con affiancato il “baitel” usato

come deposito di legna e viveri.

Sono presenti tre edifici ristrutturati ad uso di residenza turistica.
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CIMA SASSA

Il nucleo Cima Sassa è collocato intorno ai 1750 metri di quota. La denominazione stessa ne indica la

posizione sommitale e dominante sulle pendici del Monte Motta corrispondenti alla sponda soleggiata della

valle del Lanterna. La posizione panoramica e la conformazione morfologica del territorio lo rendono un luogo

particolarmente apprezzabile da un punto di vista paesaggistico. L’edificazione si compone di tre

accentramenti principali e di altri edifici posizionali in conformità con l’andamento plano – altimetrico del

territorio, ad evidenziarne lo sviluppo conoidale. 

E’ attraversato da un interessante percorso escursionistico cha da Ponte, attraverso la località Fraccia,

raggiunge Cima Sassa e, costeggiando la sponda destra orografica della valle del torrente Lanterna scende

attraverso Piode fino a Campo Franscia. 

Le costruzioni evidenziano l’origine zootecnica del nucleo con edifici per lo più isolati costituiti da stalla e

fienile sovrapposti. La funzione residenziale prevale nel nucleo più orientato verso est, con edifici a due piani

interamente destinati ad abitazione.

L’importanza storica del nucleo è riconoscibile nella presenza di una notevole edicola e di un affresco del

1895 raffigurante S.Antonio Abate.

Attualmente è ancora praticato lo sfalcio dei prati, e si è conservato l’aspetto architettonico unitario con la

presenza di pochi interventi di ristrutturazione.
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DOSSO DEI VETTI

Il nucleo denominato Dosso dei Vetti è collocato a 1791 metri di quota. La denominazione stessa ne indica la

posizione sommitale e dominante alla destra orografica della valle del Lanterna ed in prossimità dell’imbocco

della Gola dello Scerscen. 

E’ raggiungibile da Franscia percorrendo un’antica mulattiera che attraversa i nuclei di Fontane ed Orsera e

prosegue verso l’Alpe Campascio.

Dispone di una discreta quantità di prati da sfalcio ricavati sul territorio prevalentemente roccioso ed indicativi

dell’antico valore agronomico del suolo. L’edificazione è rappresentativa dell’origine zootecnica del nucleo

con la presenza di stalle e fienili sovrapposti in edifici di dimensioni notevoli, in cui si riconoscono distinte

proprietà.

Le costruzioni, rispondenti ai caratteri dell’architettura tradizionale, sono ben conservate e si rilevano alcuni

interventi di ristrutturazione relativi sia ad edifici d’abitazione che ad edifici ad uso stalla e fienile.

Il nucleo è maggiormente apprezzato per la sua posizione dominante e strategica, luogo di passaggio

dell’Alta Via della Valmalenco nel tratto che congiunge l’Alpe Roggione all’Alpe Campascio, in direzione del

rifugio Marinelli. Poco a monte dell’insediamento è presente il Rifugio Scerscen.
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FELLARIA

L’Alpe Fellaria è posizionata 1410 metri di quota a nord – ovest della diga dell’alpe Gera. Si raggiunge

risalendo un suggestivo percorso ricavato nel fianco scosceso della diga, che prosegue a monte dell’Alpe

fino al rifugio Marinelli, attraverso le Bocchette di Caspoggio.

L’insediamento presenta caratteri architettonici omogenei ed è perfettamente armonizzato con l'ambiente,

fino a sembrarne parte integrante. Le costruzioni sono allineate e disposte lungo le pendici di un promontorio

roccioso, con le falde sempre orientate secondo la pendenza del terreno. Sono tutte di piccolissime

dimensioni, a pianta pressochè quadrata, ad un piano, con copertura a due falde ed accesso posto

centralmente alla facciata a capanna. Sono realizzate in pietra a secco, con l’orditura del tetto lignea che non

traspare all’esterno, rendendosi mimetiche nel territorio roccioso. 

Lo stato di conservazione evidenzia l’abbandono dell’alpe, con frequenti casi di dissesto della strutture. Si

rileva un edificio ricostruito a scopo abitazione, che ripete i caratteri architettonici dominanti, confondendosi

con il resto dell’edificazione. Esso è servito all’attività zootecnica fino a tempi recenti.

L’Alpe Fellaria è attualmente nota in quanto attraversata da percorsi escursionistici, in particolare dall’Alta via

della Valmelenco nel tratto compreso tra il rifugio Marinelli ed il rifugio Bignami, situato presso l’alpe.
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FOPPA

L’Alpe Foppa si trova in posizione di terrazzo, in un’ insenatura collocata sulla sponda destra della valle di

Campo Moro, a 1825 metri di quota. 

E’ raggiungibile da Campo Franscia lungo un comodo sentiero selciato che risale la valle di Campo Moro, o

percorrendo una suggestiva via attraverso la Gola dello Scerscen.

Dispone di una limitata quantità di prati attraversati da un ruscello che rende il suolo pianeggiante, perlopiù

paludoso. Il soleggiamento è limitato dalla conformazione morfologica del territorio che limita l’esposizione a

sud – est.

Il nucleo, abbandonato da un punto di vista insediativo, è utilizzato per il pascolamento di mezza stagione ed

è noto come luogo di passaggio in direzione dell’Alpe Musella sia per chi proviene da Campo Franscia che

da Campo Moro.

La mancanza di interesse ai fini turistico – residenziali lo ha risparmiato da interventi di ristrutturazione, e

conservato nei suoi caratteri originari, anche se sono evidenti segni di abbandono, degrado e dissesto delle

strutture.

E’ presente un solo edificio in pietrame a secco, mentre prevale l’uso del legno, con strutture verticali

continue costituite da tronchi adiacenti, posti in orizzontale ed incastrati agli estremi tramite intagli. I volumi di

piccole dimensioni sono definiti da tetti a due falde coperti con lastre di pietra. Gli edifici hanno la facciata a

capanna dell’ingresso, sempre orientata a sud, e presentano un piccolo corpo di fabbrica realizzato in pietra

contiguo al fronte est.
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GEMBRE'

L’Alpe Gembrè è posizionata 2220 metri di quota a nord – est della diga dell’alpe Gera. E’ raggiungibile

pedonalmente o percorrendo una strada sterrata che risale il fianco della diga, accessibile solo ai mezzi

autorizzati.

Riveste un importante ruolo nell’ambito dell’attività zootecnica della valle ed è notevole da un punto di vista

paesaggistico, per il rapporto che l’ambiente costruito ha stabilito con l’ambiente naturale. 

Presenta una considerevole quantità di pascoli, fino alla quota di 2245 presso l’altopiano denominato Baita.

L’edificazione è accentrata più a valle, in area pianeggiante e riparata dai venti, con un’ottima esposizione

solare. Si compone di numerose costruzioni che ripetono identici caratteri architettonici. Sono interamente

realizzate in pietra a secco, ed i volumi ad un piano copertI a due falde, appena emergenti dal terreno, si

confondono nel pascolo sassoso. Presentano un’unica apertura, disposta centralmente sulla facciata a

capanna. I colmi sono generalmente orientati secondo le curve di livello.

L’edificazione è in generale stato di abbandono con la presenza di numerosi ruderi e strutture pericolanti. Si

distinguono cinque edifici completamente ricostruiti, pertinenti all’attuale attività zootecnica. Queste

costruzioni, realizzate in pietra e malta, si differenziano per dimensioni, regolarità della tessitura muraria e

formazione di una finestra in facciata, senza tuttavia compromettere l’aspetto architettonico unitario del

nucleo.
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LARGONE INFERIORE

L’Alpe Largone Inferiore è collocata a 1826 metri di quota, in posizione di mezza costa, alla base delle

pendici del Monte Acquanera. E’ raggiungibile mediante un sentiero che dalla strada comunale per Campo

Moro continua in direzione dell’Alpe Largone Superiore e dell’Alpe Acquanera.

Dispone di una discreta quantità di pascoli posti in lieve pendenza e di un’esposizione prevalentemente a

nord, che ne limita il soleggiamento. Il precoce abbandono dell’insediamento ha determinato la sua

conservazione allo stato originario. L’impianto insediativo è rappresentativo dell’organizzazione produttiva e

dell’uso antico del territorio. Gli edifici sono disposti secondo un allineamento parallelo alle curve di livello,

posto ai margini superiori dell’area prativa, per non comprometterne l’integrità. Le piccole costruzioni ad un

piano, realizzate in pietra a secco, sono contigue tra loro. Hanno la facciata a capanna sempre rivolta a valle,

con un’unica piccola apertura d’ingresso ed il timpano realizzato con tronchi adiacenti, appena puliti, posti in

orizzontale.

Sono presenti altre tre costruzioni isolate di cui una posta a valle dell’insediamento è a pianta rettangolare e

corrisponde alla tipologia della stalla. A sud – ovest si trovano i ruderi di un fabbricato ed un altro

completamente ricostruito e funzionale alla moderna gestione dell’attività zootecnica.
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LARGONE SUPERIORE

L’Alpe Largone Superiore è situata a 2064 metri di quota ai margini della conca dell’Alpe Acquanera, nelle

prime distese prative e pianeggianti. E’ raggiungibile percorrendo un sentiero che dalla strada comunale per

Campo Moro, attraversa l’Alpe Largone Inferiore e la Bocchetta del Cengiascio e continua in direzione

dell’Alpe Acquanera. L’interesse ambientale e paesaggistico è riconducibile alla notevole quantità di pascoli,

alle condizioni climatiche favorite da un’ottima esposizione solare ed alla particolarità dell’impianto

insediativo. Le costruzioni sono disposte tutte in posizione sommitale, ai margini dell’area pianeggiante e

formano una corte circolare che delimita la zona prativa. Sono ben conservate, realizzate in pietra a secco,

ad un piano e con copertura a due falde. E’ evidente la particolarità tipologica della pianta rettangolare ed

allungata, a volte con doppio ingresso sulle facciate a capanna.

Sono rilevabili due interventi di ristrutturazione, che non compromettono l’unitarietà dell’aspetto architettonico

del nucleo.
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MUSELLA

Comunemente con il toponimo Alpe Musella, si intende tutta la conca definita dal versante occidentale del

Sasso Moro ed il Monte delle Forbici, comprendente il nucleo omonimo, posto a 2077 metri di quota, e la

località Rumesi, posta più a valle, a 2021 metri di quota.

Il primo è posto in posizione dominante e conserva un carattere prevalentemente zootecnico. Il secondo è

caratterizzato dalla presenza della Chiesa della Madonna di Lourdes, del rifugio Musella e del rifugio Mitta.

Le costruzioni sono in genere a pianta quadrata, su uno o due livelli e con tetto a due falde, realizzate a

secco, in pietrame e malta o con la tecnica del legno a blocco. Sono presenti interventi di ristrutturazione e di

nuova edificazione, che ripetono i caratteri tipologici dell’architettura tradizionale.

L’Alpe Musella, per le sue valenze ambientali e paesaggistiche, è interessante non solo dal punto di vista

della produzione zootecnica, ma anche per le sue potanzialità turistiche ed escursionistiche.

E’ facilmente raggiungibile da Campo Moro percorrendo una mulattiera che passa a monte dell’Alpe Foppa,

o da Campo Franscia, attraverso Dosso dei Vetti e Alpe Campascio. Risalendo il vallone di Musella, ad est

del monte delle Forbici, si raggiungono il rifugio Carate ed il rifugio Marinelli, punto di partenza di numerosi

percorsi alpinistici nel gruppo del Bernina.
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PIODE

Il nucleo denominato Piode è collocato intorno ai 1689 metri di quota, su un’area sommitale e dominante

posta sulla sponda destra della valle del torrente Lanterna, alla base delle pendici del Monte Motta. E’

raggiungibile da Franscia pedonalmente, percorrendo un breve tratto di un sentiero che si dirama più a

monte per percorrere i fianchi del Monte Motta e collegarsi a Cima Sassa, posta a sud, ed all’Alpe

Campolungo dalla parte opposta.

L’insediamento è distribuito in tre nuclei disposti a quote diverse, su terrazzi prativi emergenti rispetto

all’uniformità del territorio roccioso. L’insediamento più a valle, posto in posizione pianeggiante si compone di

due edifici notevoli per la semplicità dei volumi. A pianta rettangolare, costruiti su due livelli, hanno tetti a due

falde. La facciata a capanna è simmetrica, con l’accesso al livello superiore, raggiunto da una scale esterna

in pietra. L’accesso al piano seminterrato è in entrambe i casi posto sul fianco sinistro. Una costruzione ha

murature in pietra, rifinite a raso pietra sul fronte d’ingresso al livello seminterrato. Il fronte opposto presenta

un piccolo corpo di fabbrica addossato, realizzato in pietra ad una falda. L’altro edificio è rappresentativo

dell’uso del legno a blocco. Il piano seminterrato ha murature in pietra a secco e funziona da basamento alle

strutture continue verticali del livello superiore, costituite da tronchi adiacenti disposti in orizzontale ed

incastrati agli estremi tramite intagli. Il nucleo è posto in prossimità ai ruderi delle costruzioni pertinenti

all’antica attività di estrazione dell’amianto, disposti lungo il sentiero di collegamento alla località Uva. Essi

conservano tracce dell’intonaco interno, costituito da un impasto a base di polvere d’amianto.

Gli altri due insediamenti collocati in posizione di mezza costa, mostrano in forma più evidente come

l’edificazione si sia rapportata in modo armonioso con il territorio, riconoscendone l’andamento plano –

altimetrico con soluzioni di edifici disposti in allineamenti orientati secondo le curve di livello, con le facciate a

capanna sempre rivolte a valle.

I prati sono ancora in buona parte sfalciati, ma la posizione panoramica e soleggiata è attualmente

apprezzata prevalentemente ai fini residenziali, con la presenza di alcuni interventi di ristrutturazione a scopo

di abitazione estiva. 
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PONTE

Il nucleo Ponte è collocato intorno ai 1500 metri di quota, in posizione di terrazzo sulla sponda soleggiata

della conca di Chiesa in Valmalenco. E’ stato storicamente raggiungibile mediante percorsi pedonali, dalla

contrada Curlo di Chiesa in Valmalenco e dalle contrada Moizi e Centro di Lanzada, e solo da poco tempo è

stata costruita una pista forestale che lo collega alla strada che da Lanzada sale a Campo Franscia.

Posto in posizione panoramica e dominante con caratteristiche climatiche favorite da un ottimo

soleggiamento, Ponte conserva un notevole interesse sia da un punto di vista zootecnico che residenziale.

Dispone di una considerevole quantità di prati da sfalcio su cui è distribuita l’edificazione sparsa. Sono

presenti edifici rurali ad uso promiscuo ben conservati, rappresentativi dei caratteri dell’archittettura

tradizionale, costruiti in pietrame e legno, con tetto a due falde e su due piani. In particolare si rilevano

numerosi affreshi posti a caratterizzare le facciate a capanna orientate a sud. In posizione dominante

sull’intero nucleo è un notevole affresco raffigurante S. Michele arcangelo che scaccia il demonio, collocato

più a monte, in località Curada. 

L’importanza storica di Ponte è evidenziata dalla diffusione di dipinti murali, localizzati anche in insediamenti

limitrofi, come in località Fraccia posta tra Ponte e Cima Sassa e sul sentiero che lo congiunge alla frazione

Moizi di Lanzada. E’ inoltre presente una chiesa edificata nel 1941.

Sono rilevabili numerosi interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione a scopo prevalentemente

residenziale, con la presenza di due rifugi. Ponte ha acquisito una rilevante importanza turistica, ed è

apprezzato particolarmente per le sue valenze panoramiche.
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PONTE DI SOTTO

Il nucleo denominato Ponte di Sotto è collocato a 1350 metri di quota, in posizione di mezza costa, sulla

sponda soleggiata all’imbocco della valle del Lanterna. E’ posto a monte della contrada Moizi, lungo il

percorso che conduce a Ponte. La particolarità dell’impianto topografico, costituito da un semplice

allineamento di edifici perpendicolare alle curve di livello, è evidenziata dalla loro disposizione lungo il

sentiero. Le costruzioni sono isolate e destinate prevalentemente all’attività zootecnica, con stalla e fienile

sovrapposti. Sono riscontrabili solo due casi di abitazioni, una posta in promisquità con il fienile ed un'altra

collocata in un corpo di fabbrica contiguo. Gli edifici a due piani sono costruiti con murature in pietrame e

malta, coperte con tetti a due falde con orditura lignea e manto in pietra. E’ presente un caso di costruzione

realizzata con struttura verticale continua costituita da tronchi adiacenti, posizionati in orizzontale ed incastrati

agli estremi. 

Il nucleo è attualmente in disuso, e le costruzioni mostrano un evidente stato di abbandono. Il territorio

circostante è ricoperto di una vegetazione di tipo alborea indicativa dell’abbandono dell’uso agricolo del

suolo.

Il nucleo posto al centro di un’area in forte pendenza, caratterizzata dalla presenza diffusa di edifici rurali, è

indicativo dell’antico valore produttivo del territorio.
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PRA CUMINO

Il nucleo Prato Comino è collocato a 1656 metri di quota, su un’area terrazzata in sommità ad una parete

rocciosa posta alla destra orografica del torrente Lanterna. E’ raggiungibile da Ponte attraverso le località

Fraccia e Cima Sassa. 

E’ posto in posizione dominante, soleggiata e riparata dai venti. Il territorio prativo in leggera pendenza si

distingue dal contorno vegetazionale costituito da bosco di aghifogli e si relaziona all’area verde più a monte,

di dimensioni maggiori, occupata da Cima Sassa. 

L’allineamento delle costruzioni, perpendicolare alle curve di livello, definisce ad est la zona dei prati, ancora

sfalciati, perimetrata da una muratura in pietrame a secco. L’aspetto ordinato dell’impianto topografico

emerge anche dalla lettura dell’orientamento dei tetti a due falde, con il timpano sempre rivolto a valle. Le

costruzioni su due piani presentano volumi omogenei, e la ripetitività nell’uso dei materiali e delle tecniche

costruttive determina l’aspetto architettonico unitario del nucleo. Le murature in pietrame a secco, a volte

rifinite a raso pietra, presentano le aperture di aerazione dei fienili, sovrapposti alle stalle, tamponate con

tronchi adiacenti posti in orizzontale. I tetti hanno orditura lignea e falde poco sporgenti, coperte con lastre di

pietra. L’edificazione è ben conservata e si rileva la presenza di un unico edificio parzialmente ristrutturato,

che conserva comunque i caratteri architettonici originari.
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PRABELLO

E’ raggiungibile dalla strada comunale per Campo Moro seguendo la pista sterrata dell’Alpe Campagneda

fino all’Alpe Campascio di Caspoggio e quindi proseguendo su un sentiero di lieve pendenza. E’ inserita nel

percorso escursionistico dell’Alta via della Valmalenco, nel tratto che dall’Alpe Valposchiavina, attraverso il

Passo di Campagneda, raggiunge l’Alpe Acquanera.

La bellezza ambientale e paesaggistica ne ha determinano il toponimo. In particolare si evidenzia la

ricchezza del manto vegetazionale prativo, riscontrabile normalmente a quote inferiori. Ciò è attribuibile alle

condizioni climatiche favorite da una posizione al riparo dai venti, da un’ottima esposizione solare e dalla

continuità storica dell’attività zootecnica.

La preziosità del prato è riconosciuta dalla forma dell’impiano insediativo disposto quasi a corte rettangolare

intorno ad esso con due gruppi di edifici distinti da un diverso orientamento. Le costruzioni che delimitano i

prati a nord, hanno i colmi orientati da nord a sud, con le facciate a capanna d’ingresso, rivolte al prato. Il

gruppo insediativo posto ad est, presenta i colmi generalmete orientati da est ad ovest, sempre con le

facciate principali rivolte all’area prativa centrale.

La ripetitività dei materiali e delle tipologie nei numerosi interventi di ristrutturazione ha garantito la

conservazione dell’aspetto architettonico unitario dell’insediamento. Le costruzioni appartenenti al primo

gruppo sono generalmente ad un piano, quelle comprese nel nucleo posto ad est a due piani. Tutte sono a

pianta pressapoco quadrata, di piccole dimensioni e con tetto a due falde simmetriche. Sono presenti, in

posizioni poco discoste dall’insediamento, una chiesa, dedicata alla Madonna della Pace, ed un rifugio che

valorizza le potenzialità dell’area da un punto di vista turistico ed escursionistico.
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SASSO DELL'AGNELLO

La località Sasso dell’Agnello è collocata sul versante sinistro della valle di Campo Moro, a 1880 metri di

quota. Il toponimo deriva dalla presenza caratterizzante e dominante sull’insediamento di un promontorio

roccioso, e dal fatto che il nucleo fu storicamente popolato dalle famiglie Agnelli di Caspoggio.

Le costruzioni solo allineate alla base del fianco scosceso della roccia, che ne sostituisce la muratura a

monte. Sono realizzate in pietrame e malta, ed alcune sono state recentemente ricostruite con assi di legno

affiancati. La copertura è sempre ad una falda. 

La facile accessibilità del luogo, posto in adiacenza alla strada comunale per Campo Moro, poco a monte di

Franscia, e la posizione riparata e sicura delle abitazioni, lo hanno reso di interesse zootecnico fino agli anni

’80, con il pascolamento prevalente di capre, oltre a pochi capi bovini.
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UVA

Il nucleo denominato Uva è collocato a 1553 metri di quota, su un’area terrazzata in sommità ad una parete

rocciosa posta alla destra orografica del torrente Lanterna. E’ raggiungibile da Franscia attraverso la località

Piode, lungo un percorso da cui sono visibili i ruderi delle costruzioni relative alle antiche cave d’amianto.

E’ posto in posizione dominante e soleggiata e presenta una discreta quantità di prati posti in leggera

pendenza, ancora in buona parte sfalciati. L’insediamento è distribuito sul territorio in gruppi di tre o quattro

costruzioni disposte in allineamenti orientati secondo le curve di livello, che rendono particolare l’impianto

topografico.

Gli edifici ad uso promiscuo o specifico per l’attività zootecnica presentano caratteri architettonici omogenei. I

volumi sono sempre contenuti ad un’altezza di due piani, costruiti in pietrame a secco o con malta e legno,

con tetto a due falde generalmente orientate secondo la pendenza del terreno. Si distingue un fabbricato per

dimensioni ed aspetto architettonico che presenta finitura delle murature a raso pietra e tipologia

esclusivamente residenziale. Esso denuncia l’importanza storica che il nucleo ebbe non solo da un punto di

vista zootecnico ma anche come residenza degli operai delle antiche cave di amianto poste nelle aree

limitrofe. La convivenza sullo stesso territorio delle due attività si dimostrò difficile e si rese necessaria la

costruzione di enormi murature ancora visibili a monte dell’abitato per metterlo al sicuro dalle soprastanti

discariche. Nella seconda metà del 1800 i caricatori dell’alpe riuscirono a far chiudere per un periodo

protratto di circa quindici anni le cave, dimostrando la dominanza economica dell’attività zootecnica.
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VALPOSCHIAVINA

L’Alpe Val Poschiavina è collocata nell’omonima valle, a 2200 metri di quota, ad est della diga dell’Alpe Gera.

E’ raggiungibile pedonalmente o percorrendo una strada sterrata che risale il fianco della diga, accessibile

solo a mezzi autorizzati.

La Val Poschiavina si apre ad est della diga dell’Alpe Gera e si estende in direzione sud – est per più di due

chilometri fino al confine svizzero presso il passo di Uer o della Poschiavina, e il passo di Canciano. E’ inoltre

possibile percorrendo la valle raggiungere l’Alpe Campagneda, attraverso l’omonimo passo. Essa presenta

interessanti aspetti geo-morfologici e paesaggistici. Ha un profilo ad "U", con il fondovalle occupato da

considerevoli quantità di pascoli.

L’insediamento dell’Alpe Val Poschiavina caratterizza la valle e ne valorizza le potenzialità ambientali da un

punto di vista zootecnico.

L’edificazione è disposta lungo il fianco ovest della valle, ai piedi delle prime pendici, interferendo il meno

possibile con la zona prativa, solcata solo dal torrente Poschiavino. Le costruzioni sono tutte a due falde con

la facciata d’ingresso a capanna, rivolta verso i pascoli. Sono presenti edifici antichi realizzati in pietrame a

secco, con grande architrave in legno sull’ingresso centrale. Prevalgono edifici interamente ricostruiti che, pur

presentando caratteri tipologici e costruttivi diversi dalla tradizione, mantengono inalterato il carattere

architettonico unitario del nucleo. Le nuove costruzioni sono realizzate in pietrame e malta, con una o due

finestre in facciata oltre all’ingresso, con manto di copertura ed ante della aperture in lamiera. L’intervento di

ricostruzione, sensibile alla preesistenza, denuncia il valore zootecnico e l’importanza paesaggistica dell’Alpe.
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ZOCCA

L’Alpe Zocca è collocata a 1798 metri di quota, in posizione di terrazzo, alla base della pendici del Monte

Cavaglia. 

E’ raggiungibile dala località Brusada percorrendo un sentiero che attraversa le località denominate Pescee e

Dos Sciaresa, antiche zone di escavazione dell’amianto. 

La quantità di edifici o ruderi presenti, evidenzia l’importanza che il nucleo ebbe nel passato da un punto di

vista zootecnico, ora completamente abbandonato. La posizione isolata, la natura del suolo affossato con

una disponibilità di prati scarsa ed il soleggiamento limitato da un’esposizione prevalentemente a nord,

indicano l’antica preziosità del territorio montano, diffusamente popolato.

E’ riconoscibile una distribuzione degli edifici isolati, perimetrale rispetto ad una depressione centrale del

terreno. L’avanzato stato di dissesto delle strutture, evidenzia la logica semplicità dell’uso dei materiali e della

tecnica costruttiva. Si ripete l’impiego della pietra a secco e delle coperture simmetriche a due falde, con

orditura lignea. Le facciate a capanna presentano l’unica apertura d’accesso, alta fino al timpano, realizzato

con tronchi di larice adiacenti, appena puliti, posti in orizzontale.
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1.11 – GLI EDIFICI STORICI

(Comunità Montana Valtellina di Sondrio )

CA’ DI TUDESCH

Localizzazione: Frazione TORNADRI

Notizie storiche:

L’edificio è posto lungo l’antico percorso di collegamento alla Svizzera, attraverso Franscia e la Val

Poschiavina. Durante la dominazione grigiona del secolo XVII, vi si trovava la dogana.

Descrizione:

L’edificio è posto in frazione Tornadri, nell’area più a sud del nucleo antico. 

Sorge in vicinanza alla chiesa di S. Pietro, lungo l’antico percorso per Campo Franscia, un tempo frequentata

via di collegamento alla Svizzera, attraverso la Val Poschiavina. 

La particolarità delle soluzioni architettoniche corrisponde alla sua importanza storica.

Il fronte maggiormente rappresentativo è orientato a sud – ovest. 

Presenta un sottopassaggio voltato di attraversamento della via S. Pietro, che costituiva l’ultima tappa di

riferimento nel territorio Italiano. 

Sullo stesso fronte si trova un affresco raffigurante S. Giovanni Nepomuceno, protettore dei ponti e dei

passaggi, con a fianco la scritta: Tornadri frazione di Lanzada mandamento di Sondrio via per Poschiavo.

Durante la dominazione grigiona del secolo XVII, l’edificio fu sede della dogana.

Mediante un portale ad un battente si accede ad una scala di collegamento alle stanze del piano primo, dove

un tempo si trovavano le carceri ed i locali delle guardie. 

Questi presentano piccole finestre contornate da fasce di intonaco tinto in bianco, munite di robuste

inferriate. Il fronte rivolto a sud – est è caratterizzato da un notevole balcone in legno posto al piano primo. 

Mediante una scala esterna in pietra si accede al piano rialzato che risulta ristrutturato ad uso di abitazione

temporanea. All’esterno, le murature relative, sono state intonacate con malta cementizia ed alle finestre

sono state apposte persiane verniciate in tinta calda. L’intervento ha alterato l’aspetto architettonico originario

del fabbricato realizzato con murature di pietrame e malta, in parte intonacate con malta di calce.

La complessità distributiva e funzionale del fabbricato è evidente al piano seminterrato costituito da vani ad

accesso autonomo, di cui si conservano i piccoli portali.
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PALAZZO LAVIZZARI

Localizzazione: Frazione VETTO

Descrizione:

Il fabbricato è collocato in contrada Vetto ed è contiguo ad altri edifici ponendone in comune parte dei fronti

nord – ovest, sud – ovest e sud - est.

Si pone in un rapporto di continuità con la rete topografica del nucleo presentando due accessi posti su fronti

opposti, che direttamente collegati tra loro da una scala interna, mettono in comunicazione due parti della

contrada. Entrambe le facciate sono rappresentative del carattere nobiliare del palazzo, appartenuto alla

famiglia Lavizzari. L’austerità del fronte rivolto a nord – est è definita dal rigore costruttivo delle strutture

murarie continue in pietrame e malta e dal grande portale centinato del piano terra, coronato dallo stemma

dei Lavizzari rappresentante in basso rilievo un’aquila. Le finestre del piano ammezzato e del livello superiore

sono disposte simmetricamente, ed in asse con quelle più piccole del sottotetto. Il fronte opposto domina una

piazzetta di forma irregolare, su cui si apre con un portale identico a quello della facciata opposta, centinato,

a due battenti in legno, che conserva,  in questo caso, solo traccia dello stemma nobiliare. 

I due accessi, posti a quote diverse, sono collegati internamente da un’ampia scalinata in pietra, che

distribuisce i vani del piano terra e del piano ammezzato, dove si trovano una cucina, la stua, una stanza, e le

cantine. Il ripiano intermedio e quello al livello superiore sono lastricati, l’altro è acciottolato. Il soffito

corrisponde alla volta piana di orizzontamento. 

Ai livelli superiori la scala in pietra si sviluppa con lo stesso orientamento, mantenendosi in posizione centrale

di distribuzione ai vari vani destinati a camere da letto. Il sottotetto è suddiviso in locali ripostiglio tramite

pareti costituite da assi e presenta l’orditura lignea con trave di colmo e terzere.

Al piano seminterrato si è potuto visionare un locale ad uso cucina, coperto da una volta a botte in pietra,

comunicante con un piccolo vano destinato alla conservazione degli alimenti, con una parete costituita dalla

roccia di fondazione.

L’edificio fu parzialmente abitato fino agli anni 80. Si rileva la formazione di un piccolo servizio igienico al

piano ammezzato con i relativi allacciamenti alle reti idrica e fognaria comunali, oltre alla formazione

dell'’impianto elettrico ed alla pavimentazione in graniglia dei locali d’abitazione.
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1.12 – GLI EDIFICI RURALI

(Comunità Montana Valtellina di Sondrio )

CASA NANA – GIANOLI

Localizzazione: Frazione VETTO

Il fabbricato è collocato in contrada Vetto. 

E’ contiguo ad edifici con i quali ha in comune il fronte nord – ovest e parte del fronte su – ovest.

La facciata principale orientata a sud - est è imponente per dimensioni ed ordine compositivo. 

E’ simmetrica, a capanna, costruita su tre livelli più timpano. Il piano terra è caratterizzato da un portale di

grandi dimensioni, a due battenti con notevole catenaccio. Il primo ed il secondo livello presentano quattro

aperture sovrapposte ed allineate, incorniciate da fasce di intonaco tinto di bianco. 

Ogni finestra del piano primo, reca un riquadro con la scritta (da sinistra) 1805 – 1804 – 1813 – 1813. La

finestra al livello inferiore riporta la data 1795, ed una finestra al secondo livello riporta la data 1891. 

In posizione centrale, tra due aperture al primo livello è collocato un affresco ben conservato di dimensioni

pari a metri 1,75 x1,75, luminoso e dominante rispetto al disegno di facciata. 

Sono raffigurati La Madonna col Bambino e quattro santi e vi è riportata la scritta: S.ri Giò Battista e fratelli

Nana F.F.P.D. li 12 ottobre 1822.

Dal portone si accede al piano terra ad un androne di disimpegno ai vari locali, che conserva in posizione

centrale un grande forno in pietra. 

La pavimentazione è in lastre di pietra ed il soffitto evidenzia la struttura a volta piana di orizzontamento,

ripetuta anche al livello superore. Sulla muratura in pietra è incisa la data 1795. 

Vi si trovavano tre cucine, appartenute ad altrettante famiglie, le cantine e la stalla destinata alle capre, con

un’uscita autonoma sul fronte sud – ovest. 

La scala d’accesso al primo livello è in pietra, ed addossata al lato nord – est. 

Il secondo livello ed il sottotetto sono collegati da scale in legno, con orientamento perpendicolare alla prima,

centrali rispetto ai vani, destinati a camera da letto. 

Al primo piano si trova una stua, rivestita con perline di larice, in buono stato di conservazione. 

Dal corridoio centrale si accedeva al servizio igienico, ricavato in una piccola costruzione in legno addossata

al fronte nord – est, di cui è rimasto solo il basamento in pietra.

Il sottotetto è costituito da un unico vano con il pavimento in legno corrispondente alle tavole del solaio.

L’edificio presenta strutture murarie e parti lignee in ottimo stato di conservazione, ed è evidente il rifacimento

dell’orditura lignea del tetto del 1976. 

Fu parzialmente abitato fino al 1944.
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EDIFICIO CON GHIACCIAIA

Localizzazione: Frazione CENTRO

L’edificio si trova in frazione centro, ad est della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista.

L’interesse della costruzione deriva dalle sua formazione ipogea, articolata in profondità, storicamente

scenario privilegiato dell’immaginario collettivo.

La difficoltà di accesso e la totale mancanza di illuminazione, che impedisce la completa percezione degli

spazi, hanno generato paure generazionali, nutrite di misteriosi personaggi e leggende.

Piccoli vani di forma irregolare, attualmente adibiti a ripostiglio ed a cantina si susseguono a livelli sfalzati.

Una scala in discesa, che sembra finire nel nulla perdendosi nell’oscurità, introduce ad un percorso

attualmente interrotto per la costruzione di un muro.

Si ritiene che esso costituisse un collegamento alle strutture ipogee di sepoltura, costruite sotto al pavimento

della chiesa. 

In un vano ad ingresso indipendente, è conservata la ghicciaia, antica struttura adibita alla conservazione nel

ghiaccio degli alimenti, ed in particolare della carne, un tempo venduta ai livelli superiori dell’edificio.

L’edificio è attualmente adibito ad uso esclusivo di abitazione e presenta la parte fuori terra completamente

ristrutturata.
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CASA SERTORE

Localizzazione: Frazione CENTRO

Casa Sertore è un edificio d’abitazione settecentesco posto in contrada centro, poco a monte della chiesa

parrocchiale di S.Giovanni Battista. 

E’ contiguo ad altri edifici con cui ha in comune il fronte sud – ovest e parte dei fronti nord – ovest e sud –

est. 

La facciata principale, d’ingresso, è a capanna costruita su quattro livelli più sottotetto. 

La parte più ad est ha un’altezza limitata a tre livelli, evidenziando la struttura primitiva dell’edificio,

precedente all’intervento di sopralzo eseguito nel XIX secolo. 

L’originarietà della struttura è individuabile anche nella conservazione del balcone interamente ligneo del

terzo livello, sostituito da balconi con parapetti metallici nella parte centrale dell’edificio.

Il portale a due battenti è sovrastato da un notevole affresco raffigurante La Madonna col Bambino e santi,

riportante la data 1760.

Il disordine di facciata corrisponde alla varietà distributiva e funzionale interna.

Dal portale si accede ad un disimpegno, con pavimento in malta e coperto da una grande volta a botte,

centrale ai vani del piano terra. 

Vi si trovano due cucine, due stalle e due cantine raggiungibili mediante uno stretto passaggio voltato. 

Una scala pavimentata in malta collega al piano primo, dove sono poste le camere ed una cucina. 

Al secondo ed al terzo livello, raggiunti da scala in pietra, si trovano altre camere. 

La scala prosegue in legno fino al sottotetto, adibito a ripostiglio. 
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L’edificio costituisce un notevole esempio di insediamento ad uso promiscuo, abitativo e produttivo, comune

a più nuclei famigliari.

TRUNA

Localizzazione: Frazione CENTRO

L’edificio è situato nella contrada Centro di Lanzada, a nord della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista.

Si pone in un rapporto di continuità rispetto all’impianto topografico del nucleo antico, essendo percorso al

piano seminterrato, da attraversamenti in direzione nord – sud ed est – ovest. 

Il primo si costituisce come una corte di distribuzione ai vani del piano seminterrato. Per le dimensioni ed il

microclima favorevole, fu sicuramente luogo di sosta e di incontro. E’ coperto da una volta a botte in pietra ed

è selciato. Le murature sono in pietrame e malta ed inglobano in parte, un notevole masso roccioso. Le porte

di accesso alle cantine, ad uno o due battenti, sono riquadrate da fasce di intonaco.

Mediante una breve scalinata, la corte si collega ad un altro passaggio, posto in direzione perpendicolare al

primo, in parte voltato ed in parte con soffitto piano in legno.

L’impianto a corte, si ripete al piano primo, raggiungibile mediante una scala esterna in pietra. I locali

d’abitazione che vi si trovano, sono collegati alle camere del secondo piano mediante scale interne in legno.

Il fronte rivolto a sud è caratterizzato dall’arco della volta di copertura della corte, sovrastato dal ballatoio del

piano primo, realizzato in legno con recinzione metallica. Le finestre sono riquadrate da fasce d’intonaco

bianche. 

Il fronte ovest, a capanna, è stato rimaneggiato nel corso del XIX secolo, con la costruzione di un balcone in

cemento armato, l’apposizione di persiane alle finestre, e la formazione di un’intonacatura rustica in malta di
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calce. I vani posti ad ovest della corte, furono abitati fino a tempi recenti, e si rileva l’allacciamento alla rete

elettrica, all’acquedotto ed all’impianto di fognatura comunali.

Il fronte a monte evidenzia l’aspetto di continuità interno – esterno, che l’edificio stabilisce con la contrada,

con la presenza, al piano secondo, di uno spazio semiaperto, raggiunto da una scalinata esterna in pietra.

La costruzione è in genere in buono stato di conservazione.

MULINO

Localizzazione: Frazione CENTRO

Le sponde terrazzate dei versanti solivi della conca di Chiesa in Valmalenco e della Valle del Lanterna,

dimostrano la dimensione dell’antica attività di coltivazione dei campi. Nelle aree meglio esposte, situate tra i

nuclei di Vassalini e Lanzada Centro, oltre alle patate, venivano coltivati segale e granoturco.

La macinatura avveniva in mulini comuni, distribuiti nelle varie contrade.

A valle dell’insediamento storico principale di Lanzada, si trovano i resti di una struttura di macinatura,

notevole per dimensioni e stato di conservazione. 

Essa è posta in un fabbricato isolato ma facilmente accessibile da tutte le antiche contrade.

La costruzione è realizzata in murature di pietrame e malta, con tetto a due falde. Vi si accede dal portale

posto sul fronte ovest, in gronda. L’interno consiste in un unico vano a pianta rettangolare, con pavimento in

malta e murature con intonaco di calce rustico. Il soffitto corrisponde alla struttura del tetto, comprensiva di

due capriate lignee in vista.

Due grandi macine in pietra sono poste su una struttura realizzata in pietra e legno, sotto la quale sono

disposti gli ingranaggi in ferro e legno, azionati da giranti ad acqua. 

Lungo il fronte est del fabbricato, sono riconoscibili i resti del canale di adduzione dell’acqua.

L’impianto di macinatura è in ottimo stato di conservazione, l’edificio evidenzia la mancanza dei serramenti.

Si rileva un intervento di sistemazione provvisoria del manto di copertura, con l’integrazione delle lastre di

pietra originarie con lastre di lamiera ondulata.
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Attualmente l’energia posseduta dall’acqua è sfruttata, nello stesso luogo, ai fini della produzione

idroelettrica. La costruzione, è stata acquisita dall’Enel, ed è compresa nell’area recintata del bacino

artificiale.

1.13 – LE ATTREZZATURE RELIGIOSE 

(Comunità Montana Valtellina di Sondrio )

Le attrezzature religiose sono presenti su tutto il territorio comunale ,dimensionate in relazione all'importanza

della frazione ed al numero dei fedeli , e costituiscono una sapiente organizzazione logistica a matrice

spontanea creatasi nel tempo.

Oltre alla funzione religiosa la Chiesa ha rappresentato il punto di ritrovo per eccellenza della vita sociale

delle frazioni 

CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA

Localizzazione: Frazione CENTRO

Foglio catastale n. 25 

Epoca di edificazione: 1659-1665 

Descrizione:

La Chiesa di S. Giovanni Battista è collocata nel nucleo antico del centro di Lanzada con i fronti sud, est e

nord fiancheggiati da strade comunali.
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Il sagrato, orientato ad ovest, corrisponde alla Piazza S.Giovanni Battista, di forma pressochè quadrata,

definita dai fronti dell’Ossario, della casa parrocchiale e dell’oratorio. E’ pavimentato con blocchetti di porfido

e risulta attraversato da traffico veicolare su sede morfologicamente non definita. 

La facciata è su due ordini e ripropone all’esterno le dimensioni della navata maggiore e delle cappelle

laterali. La parte centrale, corrispondente alla navata maggiore è posta su un piano avanzato ed è coronata

da un timpano raccordato alle cornici antistanti ai tetti inclinati dei corpi laterali, tramite volute. E’ tripartita da

quattro lesene. Il piano inferiore è caratterizzato dal portale centrale, ad architrave sormontata da arco cieco

ribassato. Fu messo in opera al tempo della costruzione della chiesa su disegno di Martino Adamo.

In asse al portale, al livello superiore si trova una finestra sormontata da un frontone centinato in cui è

riportata l’iscrizione DOM.

I fronti laterali hanno due ordini di finestre sovrapposti, di cui le superiori di forma rettangolari e le inferiori di

forme alternativamente semicircolari trifore e rettangolari.

L’interno è ad un'unica navata con cappelle laterali e presbiterio coperti da volte a botte. 

Al centro della prima volta in un medaglione di forma rettangolare è rappresentato Il martirio di S. Giovanni

Battista (XVII sec.). Al centro della seconda volta L’Annunciazione (XVIII sec.) è inquadrata da due

megaglioni ottagoni laterali raffiguranti rispettivamente un Angelo e la Madonna (XX sec.). La terza volta

ripete il motivo della prima con al centro La nascita del Battista (XVIII sec.). Il sott’arco riporta i tondi degli

apostoli (XX sec.).

Addossata alla controfacciata, sopra all’ingresso, è posta una cantoria del 1925, con intagli di Zeffirino Dioli,

su cui è collocato l’organo. Il primo organo fu fatto costruire nel 1754 da Domenico Caccia di Corrido (Co)

con 509 canne. L’attuale presenta una cassa del 1810. Lo strumento è del 1978 eseguito dalla ditta Balbiani

di Milano. Sulle pareti laterali, rispetto all’entrata sono appese, a sinistra, sopra al battistero, una tela con la

raffigurazione di S.Giovanni Battista ed a destra, una tela raffigurante S.Gregorio Magno. La nicchia del

battistero è delimitata da una cancellata in ferro battuto, opera di artigiano locale del XVIII sec.. Vicino

all’ingresso sono poste due acquasantiere del XVII sec..

La prima cappella a destra è dedicata a S.Antonio Abate ed a S. Antonio da Padova rappresentati nella pala

d’altare (XVIII sec.). I tre medaglioni della volta sono opera di Carlo Antonio Rossi di Talamona (XVIII sec.). I

medaglioni posti a sinistra rappresentano scene di vita di S.Antonio Abate, quelli a destra il miracolo di

S.Antonio da Padova.

Tra la prima e la seconda cappella a destra, contro il muro della navata, è posto un pulpito del XVII sec. con il

pannello centrale raffigurante l’episodio della decollazione di S.Giovanni Battista. 

La seconda cappella è dedicata a S.Giuseppe con la pala, posta entro un’ ancona del XVIII sec., raffigurante

Il transito di S.Giuseppe (XVIII sec.). Le tele appese alla pareti laterali raffigurano: quella di sinistra La sacra

famiglia (XVIII sec.) e quella di destra Il sogno di S.Giuseppe (XVIII sec.). L’arco riporta tre medaglioni

raffiguranti (da sinistra) Lo sposalizio di Giuseppe e Maria, La Gloria di S.Giuseppe e la Fuga in Egitto opere

di Giov. Antonio Riegh della Lega Grisa (XVIII sec.). 

Sopra la porta laterale di destra è collocata una tela raffigurante La Madonna del Rosario con S.Domenico e

Santa Caterina da Siena (XVIII sec.).

Le pareti e la volta del presbiterio riportano affreschi di Pietro Ligari del 1720. Il medaglione sulla parete di

sinistra raffigura La presentazione della testa del Battista ad Erode. Sulla parete di fronte è raffigurata la

scena della Predica del Battista ad Erode e sulla parete di fondo, in parte nascosta dall’ancona lignea, è

raffigurata una figura femminile rappresentante la chiesa universale che schiaccia il demonio. Essa reca nella
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mano destra i simboli dell’eucarestia e nella sinistra le chiavi, mentre un putto sorregge il triregno. Ai lati

dell’ancona emergono altre due figure muliebrisimboleggianti le Virtù della Fede e della Speranza. Sulla volta

in un medaglione è raffigurata La Gloria del Battista. Gli stalli corali furono costruiti da Giov. Battista Zotti nel

1706, anno della consacrazione della chiesa e sono provvisti di inginocchiatoi. Sopra agli schienali, in

quattordici nicchie con timpano sovrapposto, delimitate da colonnine tortili, sono scolpite in bassorilievo figure

d’angeli recanti gli strumenti della passione di Cristo e le figure di Cristo incoronato e della Madonna

Addolorata, nelle prime nicchie di destra e di sinistra. Dello stesso autore sono le due porte della sagrestia ,

la porta d’accesso al campanile e tre sedie. L’ancona (XVII sec.) a tre piani sovrapposti, rastremata, presenta

al primo livello tre nicchie, delimitate da colonnine tortili sormontate da statue di evangelisti e dottori della

chiesa. Al centro è posta una scultura del Battesimo di Cristo (XVII sec.). Nella nicchia centrale del piano

superiore si trova la statua del Padre Eterno e più in alto quella di Cristo.

La seconda cappella di sinistra, dedicata alla Madonna del Rosario, ha una nicchia centrale con una statua

della Madonna col Bambino (1749). Essa sostituisce la scultura più antica (XVII sec.) realizzata da Giov.

Battista Zotti in legno di noce dorato e policromato, ora posta nella cappella della casa parrocchiale. Sulla

parete di sinistra sono rappresentati in affresco i Misteri Gaudiosi e sulla parete destra I Misteri Dolorosi. Vi

sono inoltre appese recipricamente due tele: La discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli apostoli e La

resurrezione, entrambe opere di Domenico Acquista Pace di Morbegno del 1764. Sulla volta ci sono tre

medaglioni affrescati da Giov. Antonio Riegh rappresentanti (da sinistra) L’assunzione della Madonna,

L’Incoronazione della Madonna e L’Ascensione di Gesù. 

Tra le due cappelle si sinistra, è posta la cantoria (XVIII sec.), che con l’aggiunta del cappello (Giuseppe

Pisoni, XIX sec.) è diventata pulpito. 

La prima cappella di sinistra è La cappella dell’Angelo Custode. Ha una balaustra in marmi policromi e

sull’altare una tela raffigurante L’angelo custode che guida un bambino (XVIII sec.). Sulla parete laterale di

sinistra è appesa la tela raffigurante S.Francesco d’Assisi e S.Michele Arcangelo (XVIII sec.), sulla aprete di

fronte L’angelo della morte (XVIII sec.). I medaglioni della volta sono opera di Giov. Antonio Riegh.

Tutt’attorno alla navata sono appese le raffigurazioni della Via Crucis, dipinte ad olio su tela ed attribuite a

Cesare Ligari.

La chiesa fu costruita tra il 1659 ed il 1665, dopo aver abbattuto l’antica chiesa del 1400 unita a quella dei

protestanti. Il progetto fu affidato all’architetto ticinese Martino Adamo.

L’edificio è in ottimo stato di conservazione e sono evidenti i recenti interventi di restauro delle facciate e

sostituzione del tetto, realizzati nel 1994. 

Elementi vari:

Il portale è ad architrave semplice sormontata da un frontone centinato ad arco rimassato. I battenti in legno

di noce riportano motivi ornamentali ad intaglio. Sul sopraporta sono raffigurati in basso rilievo S. Michele e

S. Zaccaria 

La sagrestia è posta sul fianco est del presbiterio. Di forma rettangolare è coperta da una volta a padiglione

ed ha il pavimento in listoni di larice. La volta è ornata con stucchi ed affreschi di Cesare Ligari. Il medaglione

centrale raffigura una cupola con effetto trompe l’oeil. Nella sagrestia è conservato un quadro dipinto ad olio

su tavola raffigurante la crocifissione con la Madonna, S.Antonio Abate, S.Giovanni Evangelista e S.Rocco,

del 1533 di scuola lombarda affine al Bergognone. Vi si trova anche un quadro raffigurante S.Gregorio (XVIII

sec., restaurato nel 1996), copia del “Miracolo di S.Gregorio Magno” conservato nella collegiata di Sondrio.

Sono inoltre presenti un mobile di legno intagliato con un’alzata del XVII sec. ed uno stipe.
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Il sagrato corrisponde alla Piazza S.Giovanni Battista, di forma pressochè quadrata, definita dai fronti

dell’Ossario, della casa parrocchiale e dell’oratorio. E’ pavimentato con blocchetti di porfido e risulta

attraversato da traffico veicolare su sede morfologicamente non definita.

CHIESA DELL'ADDOLORATA

Localizzazione: Frazione GANDA

Epoca di edificazione: 1750-1754 

Descrizione:

L’edificio sacro si trova in Contrada Ganda, collegato all’edificazione storica mediante il corpo della sagrestia,

contiguo ad altri edifici. Si raggiunge il sagrato solo pedonalmente, percorrendo uno stretto vicolo che

fiancheggia il fronte nord della chiesa. Esso, orientato a sud, è di forma irregolare ed è costituito da tappeto

erboso. Normalmente l’entrata in chiesa avviene sul fronte opposto tramite un disimpegno ricavato sotto al

campanile, posto tra il presbiterio e la sagrestia.

La facciata, larga quanto la navata, è ad un piano incorniciato da lesene laterali e fascia superiore, con

sovrastante timpano triangolare. Presenta una porta centrale a due battenti, incorniciata da una fascia di

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

135



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
intonaco tinteggiato e una soprastante finestra monofora architravata strombata. I fronti laterali ripetono il

motivo delle fasce di intonaco perimetrali, sovrastati da una cornice di coronamento.

L’interno è ad un'unica navata coperta con volta a crociera. Il presbiterio è coperto da una volta a botte. Tutti

gli affreschi interni, rappresentanti figure allegoriche ed una finestra trompe l’oeil sono opera di Vanini del

1927. 

Di notevole importanza è la pala d’altare opera certa di Vittoria Ligari del 1756 raffigurante la Vergine

Addolorata, S. Maria Maddalena, S. Francesco Ferreri, S. Vincenzo di Paola. Nel 1764 fu contornata da una

cornice in legno dorato e dipinto con figure in rilievo entro cartocci fogliacei raffiguranti i sette dolori della

Madonna. Il paliotto d’altare, del 1792, ricamato in seta ed oro ha al centro uno scudino raffigurante la

Vergine Addolorata.

La chiesa fu edificata tra il 1750 ed il 1754 con la direzione dei lavori del capomastro Giov. Antonio Cometti.

Nel 1873 fu costruito il corpo della sagrestia, che sostituì quella originaria costruita a nord del presbiterio. 

L’edificio presenta murature interessate all’interno da distacchi di intonaco, per la presenza di umidità di

risalita. All’esterno è evidente lo stato di degrato dello strato pittorico.

Il tetto fu ricostruito nel 1992.

Elementi vari:

Il portale architravato è contornato da una fascia tinteggiata. E’ rialzato rispetto al sagrato e collegato ad esso

mediante una scalinata a poche alzate. Presenta due battenti in legno intagliato con motivo geometrico a

riquadri.

La sagrestia ha forma irregolare ed è ricavata in un edificio adiacente, costruito nel 1873, in sostituzione di

quella originaria che si trovava a destra del coro (Don Silvio Bradanini, Lanzada e la sue chiese nella storia e

nell’arte). Ha una piccola finestra sul lato sud. Vi è conservato un notevole armadio di noce intagliato ed

intarsiato.
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CHIESA DI SAN PIETRO

Localizzazione: Frazione TORNADRI

Epoca di edificazione: primi decenni '600 

Descrizione: 

L’edificio è ubicato nella frazione di Tornadri, inglobato nel nucleo di antica formazione. Il sagrato, di

piccolissime dimensioni, è orientato a sud-est e pavimentato in asfalto, in continuità al percorso che

fiancheggia a sud – est la chiesa.

La facciata a capanna è caratterizzata da un notevole portale in pietra. Questo è architravato con soprastante

cappello comprendente un medaglione con la raffigurazione in basso rilievo del triregno. Sull’architrave è

riportata la scritta Tu es Petrus – Anno MDCCLXXXII.

Al di sopra e sul fianco destro del portale si ripete una finestra monofora architravata. Il fronte sud-ovest è

percorso da una scala esterna in pietra, che raggiunge un ingresso laterale, coperto dalla stessa falda di

copertura della sagrestia.

Il fronte nord-est è caratterizzato dalla presenza dei volumi della cappella laterale sinistra e del campanile.

L’interno è ad un'unica navata a tre campate coperte da due volte a botte interrotte da una volta a vela. La

cappella laterale sinistra, detta “Cappella della Madonna” è coperta da una volta a botte. Vi si trovano: un

quadro del 1835 raffigurante S.Orsola, la Madonna e S. Antonio Abate; tre medaglioni affrescati di

L.Tagliaferri del 1929 raffiguranti rispettivamente S.Antonio Abate, Due Angeli, S.Anna e la Madonna

Bambina. Nella cappella destra è conservato un quadro del XVIII sec. raffigurante S. Francesco d’Assisi.

Sulle pareti laterali della navata sono posti due quadri del XVIII sec. di scuola ligariana con rappresentati la

Crocifissione e S.Orsola e le vergini, e stampe della Via Crucis acquarellate del XIX sec..

Il presbiterio è coperto da una volta a crociera. Costituisce la pala d’altare una tela del XVIII sec. con

L’incoronazione della Madonna, Santi Pietro, Cipriano e Giovanni Battista. L’ancona è in legno intagliato di

cui è evidente la somiglianza a quella della vicina Chiesa di S. Carlo a Vetto. Ai lati del presbiterio ci sono due

panconi del XVIII sec. di legno di noce intagliato.

La chiesa, edificata nel primo decennio del 1600, risulta essere la più antica nel territorio comunale.

E’ in buono stato di conservazione ed è stata soggetta a ripetuti interventi di manutenzione nel tempo. 

Elementi vari:

Il portale in pietra è ad architrave semplice riportante la scritta Tu ed Petrus – anno 1782. Presenta due

battenti in legno di noce, ed è coronato da un cappello comprendente un medaglione con raffigurato in basso

rilievo il Triregno.

La sagrestia fu costruita nel 1780. E’ collocata a fianco del presbiterio, sul lato opposto al campanile. Il

pavimento è in piastrelle di graniglia ed è controsoffittata con perline di larice. Conserva un armadio di noce

del XVIII sec., ed una tela raffigurante il ritratto di S. Vincenzo De’Paoli, fondatore dei preti della Missione, del

XVIII sec..

L’edificio ha i fronti sud, nord ed ovest affiancati da altre costruzioni. Il sagrato è perciò di modestissime

dimensioni, con la pavimentazione in asfalto, in continuità con la strada.
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CHIESA DI MARIA AUSILIATRICE

Localizzazione: Frazione BRUSADA

Epoca di edificazione: 1951-1952 

Descrizione:

L’edificio è ubicato in posizione sommitale presso l’Alpe Brusada, discosto dalle altre costruzioni e circondato

da prati di montagna dai quali non si distingue il sagrato.

La facciata è orientata a sud –ovest con vista panoramica sul fondovalle. 

Ha lesene laterali e tetto a capanna, con struttura lignea in vista. Il portale è collocato in un corpo avanzato

coperto a due falde. Al di sopra è posta una finestra circolare. La simmetria del disegno di facciata è

accentuata dalla breve scalinata antistante il portale.

Su tutti i fronti si ripete il motivo murario del raso pietra, con zoccolo di base e lesene laterali in pietra con

giunti stilati. Il fronte ovest ha due finestre monofore che, come il portale, sono chiuse in alto da una forma

trilatera. Il fronte nord presenta un’apertura tamponata e, rispetto alla complanarità delle murature, evidenzia

in copertura i due corpi, posti trasversalmente, della navata e della sagrestia. Tutte le finestre sono provviste

di ante in legno.

L’interno è ad un'unica navata. Il pavimento ed il controsoffitto sono in listoni di larice. La controsoffittatura è

inclinata secondo le falde del tetto, con raccordo orizzontale in colmo. La parete sinistra della navata
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presente due finestre con sguinci interni. Sulla parete destra è collocata la porta si accesso alla sagrestia.

Sopra all’altare, in una nicchia con cornice lignea è posta una statua della Madonna col Bambino.

L’edificio fu costruito nel 1951 – ’52 ed è in buono stato di conservazione. 

Elementi vari:

Il portale ripete il motivo delle finestre con chiusura in alto a forma di poligono trilatero. Il portale e’ costituito

da due battenti con sopraporta in vetro. e’ collocato su un corpo avanzato centrale alla facciata.

La sagrestia è a pianta rettangolare con tetto a capanna ed interseca trasversalmente il corpo della navata

collegandosi al sul suo fianco destro. E’ possibile accedervi anche direttamente dall’esterno. Ha pavimento e

controsoffittatura in listoni di larice. Essa funziona come abitazione del parroco nei periodi estivi, ed è dotata

di servizio igienico collocato in un corpo aggiunto sul fronte est. 

Il sagrato non e’ morfologicamente distinto dal prato che circonda la chiesa. E’ caratterizzato da una forte

valenza panoramica.
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OSSARIO o CHIESA DEI MORTI

Localizzazione: Frazione CENTRO

Epoca di edificazione: 1749-1753 

Descrizione:

L’Ossario o Chiesa dei Morti sorge a nord della Chiesa di S. Govanni Battista. E’ posto su un piano rialzato, e

raccordato alla piazza antistante madiante una scalinata a cinque alzate. Le facciate delle due chiese

definiscono la piazza principale di Lanzada, promisquamente destinata alla funzione di sagrato ed al traffico

viabilistico.

La facciata è bipartita da un cornicione aggettante, e coronata da un frontone triangolare. La parte più bassa

è delimitata da imponeneti pilastri sui quali è impostata la struttura ad arco della parte superiore. E’

caratterizzata da un grande portale, tripartito da due colonne che incorniciano i battenti centrali e definiscono,

con le lesene d’angolo, le finestre laterali. I battenti, in legno di noce intagliato, sono sormontati da sopraporta

delimitato da un’architrave semplice con raccordi laretali ondulati che si impostano alla quota delle architravi

delle finestre. 

La parte superiore della facciata incornicia entro il grande arco a tutto sesto, una finestra monofora arcata. 

Ai fianchi sono evidenti i fronti dei corpi laterali ad una falda, che presentano una grande apertura centinata e

chiusa solo al piano strada da semplici porte in legno. Esse immettono al corridoio perimetrale realizzato al

fine di isolare l’edificio dall’umidità del terreno retrostante e migliorarne l’isolamento termico.

L’interno è a pianta centrale, coperto da una volta a padiglione, e da una volta a botte sulla parte

presbiteriale. E’ pavimentato con lastroni di pietra locale a spacco. Attraverso una botola situata in prossimità

dell’ingresso, è visibile la struttura ipogea dell’ossario. 

Il cornicione di imposta delle volte presenta una fascia con decorazioni pittoriche a finto marmo. Sulla

controfacciata è appeso un cartello commemorativo della consacrazione della chiesa di S. Giovanni Battista,

originariamente posto nella sagrestia della stessa ed eseguito su tela da Cesare Ligari .

La costruzione dell’edificio sacro fu avviata nel 1749 quando sorse la necessità di nuovi spazi per la sepoltura

dei morti, fino ad allora sepolti sotto il pavimento della chiesa parrocchiale.

Documenti d’archivio dimostrano che venne interpellato Pietro Ligari e che l’attuazione dell’opera fu affidata

al capomastro Giov. Giacomo Cometti, che la completò definitivamente nel 1753.

L’edificio è in buono stato di conservazione ed è stato recentemente ricostruito il tetto.

La sua funzione cessò nel 1820 – 21, con la costruzione del cimitero posto ad est della Chiesa di S. Giovanni

Battista. Attualmente viene utilizzato in occasione di feste e manifestazioni popolari.

Elementi vari:

Il portale è tripartito da due colonne. Nella parte centrale si trovano due battenti in legno di noce con

decorazioni di tipo geometrico ad intaglio, sormontati da sopraporta, definito superiormente dall’architrave

con raccordi laterali ondulati, che si impostano alla quota delle architravi delle finestre laterali. Tutto è

realizzato in marmo bianco.

La chiesa è rialzata e raccordata da una scalinata a cinque alzate alla piazza antistante, corrispondente al

sagrato della chiesa di S. Giovanni Battista. Essa è pavimentata con blocchetti di porfido e risulta

promiscuamente destinata al traffico viabilistico.
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CHIESA DELL'IMMACOLATA

Localizzazione: Frazione MOIZI

Epoca di edificazione: 1710-1716

Descrizione:

L’edificio è ubicato nella frazione di Moizi, a valle del nucleo di antica formazione.

La facciata è orientata a sud. Interventi successivi hanno trasformato l’assetto morfologico del terreno

circostante con la formazione di un muro di contenimento a monte e di un terrapieno a valle, a sostegno del

sagrato. Questo, costituito da terreno erboso, è raggiungibile solo pedonalmente fiancheggiando il fronte est

della chiesa.

La facciata, larga quanto la navata, è ad un piano incorniciato da lesene laterali e fascia superiore, con

sovrastante timpano triangolare. 

Al centro è posto il portale in pietra architravato del 1740. Presenta un cappello con al centro un medaglione

con scolpita l’iniziale di Maria, coronato da un frontone ondulato raccordato alle spalle mediante doppie

volute. I battenti in legno di noce riportano dieci riquadri ad intaglio.

Più in alto, la finestra centrale è monofora architravata con sguinci laterali. Sui fronti laterali si ripetono lesene

d’angolo chiuse in fasce superiori. Sono caratterizzati dalla presenza dei volumi della sagrestia vecchia ad

est, e della sagrestia nuova ad ovest. Il fronte ad est presenta un ingresso laterale. 

L’interno, interamente affrescato, è ad un'unica navata con volta a vela e finestre laterali. Sulla volta è

affrescato un medaglione ovale con la raffigurazione dell’Assunta tra gli angeli, sulla parete di sinistra

L’adorazione di Gesù Bambino da parte dei pastori e sulla parete destra L’incontro tra Elisabetta e la Vergine,

tutti affreschi di Giuseppe da Lugano e Giuseppe Pedrazzini (sec. XVIII-XIX). Sul fianco sinistro della navata,

in prossimità del presbiterio si trova un confessionale con sovrapposto pulpito e baldacchino. Il pulpito fu

costruito nel 1757 e collocato sopra al confessionale con un intervento successivo. Sullo schienale è dipinta

l’immagine di S.Giovanni Battista, opera di D. Acquistapace di Morbegno del 1763. Sulla controfacciata è
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affrescato un portale trome l’oeil dello stesso autore, come l’ancona trompe l’oeil del presbiterio. Alle pareti

laterali del presbiterio si trovano raffigurati rispettivamente Ester al cospetto di Assuero e Mosè salvato dalle

acque, affreschi di Giuseppe da Lugano e Giuseppe Pedrazzini (sec. XVIII-XIX). Lo stesso autore dipinse la

volta del presbiterio con la raffigurazione della Trinità. Nella nicchia della parete centrale del presbiterio è

posta una statua della Madonna Immacolata in legno di noce dorato e policromato, opera di Giam Battista

Zotti del 1716.

La chiesa fu costruita tra il 1710 ed il 1716 ed i lavori furono diretti dal capomastro Pietro Baroggio di

Valmaggia. Tra il 1747 ed il 1752 si aggiunse il corpo della sagrestia ad est e tra il 1803 ed il 1804 la

sagrestia ad ovest. Il coro fu ricostruito ed ampliato nel 1782

Sono evidenti fenomeni di distacco di intonaco alle murature dovuti ad umidità di risalita . Si rilevano anche

alcune lesioni interessanti le strutture portanti verticali.

Elementi vari:

Il portale del 1740 è realizzato in pietra. Presenta un cappello con al centro un medaglione con scolpita

l’iniziale di Maria, coronato da un frontone ondulato raccordato alle spalle mediante doppie volute. I battenti in

legno di noce riportano dieci riquadri ad intaglio. 

Pianta quadrata, copertura con volta a spicchi con al centro un medaglione affrescato. Il pavimento è in

lastroni di pietra locale. Vi si trovano un mobile del XVIII sec. ed una nicchia con fontanella. Dalla sacrestia,

mediante una scaletta si raggiunge il pulpito.

Il sagrato su terrapieno, è costituito da un tappeto erboso di forma rettangolare. E’ raggiungibile solo

pedonalmente fiancheggiando il fronte est dell’edificio.

CHIESA DI SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU’

Localizzazione: Località PONTE

Epoca di edificazione: 1941

Descrizione:

La Chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù sorge in località Ponte, in posizione dominante, a monte del

nucleo edificato. Il sagrato su terrapieno è rivolto a sud – ovest, e costituisce un luogo panoramico
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privilegiato, in continuità con il terreno erboso del territorio circostante. La facciata a capanna è caratterizzata

dal portale ad arco a sesto acuto, contornato da una fascia decorativa realizzata con minerali incastonati.

Presenta due battenti in legno e sopraporta, delimitato da una mensola intonacata, decorato a motivi pittorici

ornamentali.

In prossimità del timpano è posta una finestra circolare.

La muratura a raso pietra, particolare per l’esecuzione con l’utilizzo di ciotoli, è delimitata da lesene d’angolo

stilate come lo zoccolo di base. La facciata è coronata da una fascia di intonaco e dall’aggetto della struttura

lignea di copertura, con in sommità una croce metallica. 

I fronti laterali ripetono il motivo murario della facciata e presentano ciascuno due finestre ad arco a sesto

acuto, provviste di persiane in legno d’abete pitturato.

La chiesa ha campanile a vela.

L’interno è a pianta rettangolare, con navata e presbiterio delimitati da una balaustra lignea e da un arco a

sesto acuto impostato su lesene laterali. Il pavimento è in listoni di larice, ed il soffitto corrisponde alla

struttura lignea del tetto a due falde, con la parte presbiteriale e l’arco perlinati.

Gli affreschi interni sono opera di N. Gaudiano del 1942. Sulla controfacciata è rappresentato Gesu’ ed i

discepoli sul monte delle beatitudini, le pareti laterali riportano scene di vita di S. Teresa, e sulla parete di

fondo del presbiterio, entro una nicchia trompe l’oeil, è raffigurata la Nascita di Gesù. L’altare del XIX secolo,

è realizzato in legno di rovere intagliato.

L’edificio, costruito nel 1941, è in buono stato di conservazione.

Elementi vari:

Il portale è ad arco a sesto acuto, contornato da una fascia decorativa realizzata con minerali incastonati.

Presenta due battenti in legno e sopraporta, delimitato da una mensola intonacata, decorato a motivi pittorici

ornamentali.

Il sagrato, su terrapieno, è in continuità con il terreno prativo del territorio circostante. E’ un punto di notevole

interesse 
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CHIESA DELLA MADONNA DI LOURDES

Localizzazione: Località RUMESI

Epoca di edificazione: 1927

Descrizione:

La Chiesa della Madonna di Lourdes sorge in prossimità del nucleo denominato Rumesi, all’Alpe Musella.

Essa è posta in sommità ad un promontorio roccioso, con il sagrato, orientato a sud, raggiunto da un’ampia

gradinata realizzata in terra battuta con alzate in pietra. La limitata porzione di area pianeggiante antistante

l’ingresso, è pavimentata con grandi lastre di pietra a spacco e delimitata lateralmente da muretti in pietrame

e malta.

La facciata è a capanna, coronata dall’aggetto delle falde con orditura lignea a vista. Una fascia di intonaco,

in rilievo rispetto alla muratura a faccia vista, riquadra la porzione del fronte compreso tra il frontone

triangolare e lo zoccolo di base.

Il portale è incorniciato da una fascia aggettante realizzata con blocchetti di pietra e malta ed è a due battenti

in legno di larice. Sopra all’architrave si trova una finestra circolare strombata.

Le pareti laterali, realizzate a raso pietra, hanno falde di copertura poco aggettanti. Il fronte ad est presenta

una finestra monofora architravata e ripete il motivo delle lesene di facciata.

L’interno è a pianta rettangolare, con il presbiterio rialzato rispetto alla navata e delimitato da balaustre lignee.

Il pavimento è in listoni di larice ed il controsoffitto intonacato è orizzontale, con raccordi inclinati alle pareti

verticali. Al di sopra dell’altare è posta una grande nicchia contenente la statua della Madonna di Lourdes. 

L’edificio, costruito nel 1927, è in buono stato di conservazione. Nel 1998 venne rifatto il portale e sistemato il

sagrato con la costruzione dei muretti laterali.

Elementi vari:

Il portale è coronato da una fascia in aggetto realizzata con blocchetti di pietra e malta. Presenta due battenti

in legno di larice.

La limitata porzione di area pianeggiante antistante l’ingresso, è pavimentata con grandi lastre di pietra a

spacco e delimitata lateralmente da muretti in pietrame e malta. 
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CHIESA DELLA MADONNA DELLA PACE

Localizzazione: Località ALPE PRABELLO

Epoca di edificazione: 1918-1919

Descrizione:

La chiesa della Madonna della Pace sorge all’Alpe Prabello, in posizione isolata e dominante, sulla sommità

di un rilievo roccioso, situato al centro dell’area prativa pianeggiante. Ha il fronte orientato a nord – est, rivolto

al nucleo edificato. Il sagrato, delimitato dai fianchi rocciosi del promontorio, non è morfologicamente definito.

La facciata è a capanna, delimitata dall’aggetto della struttura di copertura del timpano con gronde piane, ed

è coronata in colmo da un baldacchino ligneo. Il portale è ad arco a sesto acuto strombato, con cancellata in

ferro a due battenti, aggiunta a due battenti in larice, sormontati da un soprapporta su cui è scritto: Maria

Regina della Pace – 1919. Gli sguinci esterni sono in pietra con giunti stilati, come tutte le murature, e l’arco

è evidenziato per la disposizione più regolare delle pietre, sistemate in senso strutturale, e la stilatura in

rilievo. Allo stesso modo è incorniciata la falsa finestra circolare posta in prossimità del timpano. I fronti

laterali sono caratterizzati dai volumi dei corpi della sagrestia e di un vano accessorio, con i tetti a due falde

disposti trasversalmente a quello della navata.

L’interno è a pianta rettangolare con abside poligonale. Il presbiterio e la navata sono delimitati da un arco a

sesto acuto che interrompe il soffitto, in listoni di abete pitturato, inclinato come le falde del tetto a capanna.

Sulla parete destra della navata sono riportate due rappresentazioni pittoriche policrome rappresentanti

rispettivamente Il Pastore e S. Antonio Abate. Con la stessa tecnica è rappresentato sulla parete sinistra Il

miracolo della sorgente. Nel presbiterio si trova un’ancona in legno di cembro comprendente una nicchia con

la statua della Madonna col Bambino, ed un tabernacolo intagliato da Erminio Dioli, come l’altare. Sulla

parete destra si trova un quadro rappresentante una Madonna, opera del 1919 di Achille Jemoli.

La chiesa fu costruita nel 1919. Nel 1929 – 31 furono aggiunti i corpi laterali e l’abside. Fu rinnovata nel 1992

– ’95 con il rifacimento del tetto e dell’intonaco esterno, e la formazione del pavimento in lastre di dorato e del

portale in serizzo della Valmasino. 

Elementi vari:

Il portale ad arco a sesto acuto, presenta due battenti in legno di larice che si aprono verso l’interno, integrati

recentemente da altri due, da usare anche alternativamente, in ferro, aperti verso l’esterno. Il sopraporta

tamponato riporta la scritta: Maria Regina della pace 1919. L’arco è coronato da una fascia decorativa in

muratura di pietra con stilatura regolare ed in rilievo.

La sagrestia è stata costruita nel 1929 ’31, con la formazione di un corpo a pianta rettangolare e copertura a

due falde posto a sinistra del presbiterio.

Il sagrato corrisponde al promontorio roccioso su cui l’edificio è ubicato.
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CHIESA DI SAN GREGORIO

Localizzazione: Frazione CENTRO

Epoca di edificazione: 1879-1880

Descrizione:

La chiesa di S. Gregorio è collocata nell’area dell’antico cimitero, realizzato dopo gli editti napoleonici, tra il

1820 ed il 1821, in posizione discosta dal centro abitato, ad est della chiesa parrocchiale di Lanzada.

Il sagrato, un tempo riservato alla sepoltura, è stato recentemente pavimenteto con blocchetti di porfido e

delimitato con muretti in pietrame. Vi è posto il Monumento ai Caduti. Si trova in posizione rilevata rispetto

alla strada comunale, alla quale è collegato da una scalinata in pietra.

L’edificio è a pianta ottagonale coperto a cupola con lanterna. La facciata, orientata a sud - est si distingue

per il notevole portale in pietra centinato a due battenti in ferro che riporta in chiave la data incisa 1879.

Ai lati sono apposte quattro lapidi in marmo bianco con epigrafi. Al di sopra del portale si trova una finestra

lobata, posta in prossimità del cornicione che percorre la facciata ed i due fronti adiacenti. Questi presentano

finestre monofore arcate in pietra, e ripetono lo zoccolo di facciata in lastre di pietra a spacco.

Gli altri fronti hanno finestre e zoccolo in intonaco. Sul fronte a monte è addossato un corpo autonomo a

pianta semiellittica con copertura a padiglione provvista di due piccole torrette campanarie.

L’interno della cappella a pianta ottogonale, è pavimentato il lastre di serpentino bocciardato. La volta è

tinteggiata a spicchi gialli ed azzurri. Da una botola posta in prossimità dell’ingresso è visibile la struttura

ipogea dell’ossario.

Il corpo retrostante è pavimentato con malta. Al centro della volta di copertura è riportato un medaglione ad

affresco raffigurante lo Spirito Santo. Ai lati si trovano due finestre semicircolari, di cui una soprastante al

portale d’ingresso architravato, intonacato, con due battenti in legno di larice. 
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L’edificio è ben conservato esternamente, con un recente intervento di zoccolatura del corpo a monte in

lastre di serpentino ed il riordino dell’area pertinenziale. All’interno è in stato di abbandono evidenziando

diffusi distacchi di intonaco alle pareti.

Fu costruita tra il 1879 ed il 1880 dal capomastro Daniele Paolo di val d’Intelvi.

Elementi vari:

Il portale è centinato in pietra, con in chiave un’incisione indicante la data 1879. E’ composto da due battenti

in ferro.

Il sagrato corrisponde all’antica area di sepoltura. E’ stato recentemente pavimentato con blocchetti di porfido

e delimitato con muretti in pietrame. Vi è posto il Monumento ai Caduti. Si trova in posizione rilevata rispetto

alla strada comunale, alla quale è collegato da una scalinata in pietra. 

CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO

Localizzazione: Frazione VETTO

Epoca di edificazione: 1640-1650 (data presunta)

Descrizione:

L’edificio è ubicato nella frazione di Vetto a monte del nucleo di antica formazione.

La facciata è orientata a sud – ovest, con il sagrato, di forma irregolare, adiacente all’antica strada comunale

di S. Carlo, lungo cui è posta la chiesa. 

La facciata, larga quanto la navata, è ad un piano incorniciato da lesene laterali, con tetto a capanna. Il

portale ad architrave semplice, è contornato da una fascia di intonaco in rilievo e coronato da una cornice su

cui poggia la base di una nicchia con epigrafe: dom sub invocatione verginis de M Carmelo divi carolj et s.s.

martjrum.

La finestra centrale monofora arcata, fiancheggiata da due monofore architravate forma una composizione di

apertura di tipo serliana. I fronti laterali ripetono il motivo delle lesene di facciata ed il fronte rivolto a sud-est

presenta due finestre con sguinci laterali e sguincio superiore arcuato.

L’interno è ad un'unica navata con presbiterio. La navata si compone di due campate, con copertura a botte

lunettata. Sulle pareti laterali si trovano stampe francesi rappresentanti la Via Crucis.
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Sulla prete destra è affrescato un’altare trompe l’oeil di L.Tagliaferri del XX sec.. L’ancona del presbiterio del

XVIII sec. ha angeli cariatidi e gli stemmi delle famiglie Lavizzari e Vetti. Vi è riposta una tela del XVII sec.

rappresentante S.Carlo Borromeo. Ai lati dell’ancona sono collocati quattro reliquiari in legno dorato, con

conservate le reliquie di S.Carlo. A destra dell’altare è collocata una statua della Madonna col Bambino

(XVIII-XIX).

Non è nota la data di edificazione dell’edificio. Da un documento del 1718 consistente nella relazione del

Mons. Giuseppe Olgiati redatta in occasione della sua visita pastorale si deduce che la chiesa fu costruita a

spese del Sig. Paolo Vetto, residente benestante, e successivamente ereditata dalla famiglia Lavizzari di

Sondrio. Si presume che sia stata edificata per devozione a S.Carlo in seguito agli episodi di Peste del 1629

e del 1636 dai quali la contrada fu risparmiata (Don Silvio Bradanini, Lanzada e le sue chiese nella storia e

nell’arte, Mevio Washington, Sondrio, 1987). Il corpo della sagrestia fu aggiunto nel 1773. Negli anni ’70 –

’80, furono attuati vari interventi di manutenzione tra cui la formazione di un intercapedine perimetrale di

ventilazione delle murature per il risanamento dall’umidità. Nel 1993 è stato parzialmente ricostruito il tetto.

Elementi vari:

Il portale ad architrave semplice, è contornato da una fascia di intonaco in rilievo e coronato da una cornice

su cui poggia la base di una nicchia con epigrafe.

Di costruzione postuma, presumibilmente risalente al 1773 (Don Silvio Bradanini, Lanzada e la sue chiese

nella storia e nell’arte), la sagrestia ha forma pressochè quadrata e costituisce un corpo addossato al fronte

nord-est della chiesa. Ha soffitto piano controfittato con perline di legno di pino. Il pavimento è in lastre di

dorato rettangolari di dimensioni cm 30x60

Il sagrato di forma irregolare, è adiacente all’antica strada comunale di S. Carlo, lungo cui è posta la chiesa.

Presenta terreno prativo e percorso centrale lastricato che conduce al portale.
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CHIESA DI SANTA BARBARA

Localizzazione: Località CAMPO FRANSCIA

Epoca di edificazione: 1940

Descrizione:

La chiesa di S. Barbara, dedicata alla protettrice dei minatori, fu costruita nel 1940 a monte del nucleo antico

di Franscia, un tempo luogo centrale dei percorsi escursionistici, posto lungo il percorso della antiche cave di

amianto.

E’ impostata sulla sommità di un’area rocciosa e scoscesa, con il sagrato, orientato a sud – ovest su

terrapieno, sostenuto da murature in pietrame a secco. E’ accessibile percorrendo una breve scalinata posta

in asse con il portale e collegata ad esso mediante una pavimentazione, realizzata con due grandi lastre di

serpentino a spacco, che attraversa la superficie a manto erboso.

La facciata a capanna è delimitata da lesene laterali e coronata dall’aggetto delle falde, con orditura lignea in

vista.

Il portale, ad arco a sesto acuto, ha due battenti in legno di larice pitturato recanti riquadri ad intaglio con

decorazione diamantata, e sopraporta raffigurante motivi floreali ad intaglio. Una grande finestra circolare,

posta in prossimità del timpano, illumina zenitalmente la navata.

I fronti laterali sono bipartiti da tre lesene, e presentano due finestre monofore con arco a sesto acuto. Sul

fronte a sud – est è innestato il volume trasversale della sagrestia.

Su ogni fronte si ripete il motivo murario del raso pietra, con lo zoccolo di base, le lesene ed il contorno delle

finestre e del portale realizzati in pietra con giunti stilati.

L’interno è a pianta rettangolare con pavimento in listoni di larice. Il controssoffitto in larice è piano sul

presbiterio e trilobato sulla navata.

Vi si trovano un’ancona lignea comprendente una tela raffigurante S. Barbara ed una panca in legno di noce

intagliato (sec. XVIII). L’altare in legno intagliato e le decorazioni ad affresco delle lesene che delimitano il

presbiterio, sono opere del 1990 – 1991. Nello stesso periodo fu sistemato il tetto. L’edificio è in ottimo stato

di conservazione.

Elementi vari:

Il portale è ad arco a sesto acuto. Presenta in facciata una fascia di contorno aggettante in pietra con giunti

stilati. Ha due battenti in legno di larice pitturato recanti riquadri ad intaglio con decorazione diamantata, e

sopraporta raffigurante motivi floreali intagliati.

La sagrestia è a pianta rettangolate con tetto a capanna ed interseca trasversalmente il presbiterio,

collegandosi al suo fianco destro. E’ possibile accedervi anche direttamente dall’esterno. Ha pavimento e

controsoffittatura in listoni di larice. Essa funziona come abitazione del parroco nei periodi estivi.

Il sagrato è su terrapieno sostenuto da murature in pietra a secco. E’ accessibile percorrendo una breve

scalinata posta in asse con il portale e collegata ad esso mediante una pavimentazione, realizzata con due

grandi lastre di serpentino a spacco, che attraversa la superficie a manto erboso.
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CHIESA DELLA MADONNA DELLA PROVVIDENZA

Localizzazione: Località CAMPO MORO

Epoca di edificazione: 1991 

Descrizione:

La Chiesa della Madonna della Provvidenza sorge in località Campo Moro, ex area cantieristica dei lavori di

costruzione dell’omonima diga, ora insediamento turistico. E’ posto a monte del rifugio Campo Moro,

entrambi di proprietà della Congregazione Provincia Lombarda Chierici Regolari di S. Paolo detti Barnabiti,

con sede a Milano.

Essa è costituita da due volumi a pianta rettangolare contigui, con copertura a due falde, posti su due diversi

livelli, in conformità all’andamento altimetrico del terreno.

Il corpo più a monte, d’ingresso, ha il fronte a capanna perfettamente simmetrico, con tre finestre monofore

arcate che presentano ampie strombature intonacate che si evidenziano rispetto alla muratura in pietra a

faccia vista. L’area antistante costituisce un "pronao" definito dal prolungamento delle falde di copertura

poggianti su massicci pilastri d’angolo. L’ingresso è posto sul fronte sud e ricavato mediante un rialzamento

ad angolo della gronda del tetto. Il portale ad arco a tutto sesto come le altre finestre di facciata, ha un

battente in legno. In prossimità del collegamento al secondo corpo di fabbrica, le murature d’angolo si

innalzano a formare la struttura del campanile a vela.

All’interno si distinguono l’area d’ingresso, posta ad una quota più elevata e l’aula con il presbiterio, collegati

da un’ampia scalinata. La chiesa è interamente pavimentata con lastre di serpentino bocciardato ed ha la

struttura lignea del tetto in vista. Nel presbiterio si trovano un tabernacolo in pietra ollare ed oro ed un

bassorilievo raffigurante la Madonna della Provvidenza, entrambe opere di Silvio Gaggi.

La costruzione, del 1991 su progetto dell’Ing. Luigi Poiaga di Milano, è consistita nella ristrutturazione di

un’edificio adibito a deposito, di cui ricalca l’impianto morfologico.

Elementi vari:
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Il portale è ad arco a tutto sesto. Ha un battente con al centro un’apertura di forma romboidale chiusa da un

vetro. E’ inserito sul fronte sud, mediante un rialzamento a forma triangolare della gronda del tetto. 

La sagrestia è costituita da un piccolo vano posto in prossimità dell’ingresso.

Il sagrato è ricavato sul fronte est a capanna e definito dal prolungamento delle falde di copertura,

appoggiate su pilastri d’angolo.
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La popolazione

Popolazione comunale

E' riportata l'evoluzione della popolazione comunale dal 1861 al 2001 ed i dati relativi alla Comunità montana

di Sondrio e all' intera provincia.

Il Comune di Lanzada ha un' incremento del 177 % ; nello stesso periodo la CM valtellina di Sondrio ha

un'incremento del 184 % ( + 7 % ) e la Valtellina 159 %. ( - 18 % ).

Lo scarto con Sondrio ( capoluogo di provincia che accentra uffici e servizi ) è modesto mentre notevole è

quello con il resto della provincia.

In altra sede sarebbe interessante valutare le motivazioni per le quali il Comune di Lanzada regge il confronto

con Sondrio in considerando anche l'avvenuto accentramento della popolazione verso i poli maggiori e verso

le zone a quota minore.

TABELLA 1

Popolazione comunale

Anni 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Lanz. 858 959 1067 1135 1415 1377 1254 1250 1536 1784 1729 1657 1520 1453

Cm. 32045 35557 38566 40974 45357 45331 45270 46606 50954 55128 58946 59804 59090

Prov.
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TABELLA 2

Solo dati comunali

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001

858 959 1067 1135 1415 1377 1254 1250 1536 1784 1729 1657 1520 1453
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E' interessante conoscere eventuali spostamenti della popolazione all'interno del territorio comunale.

Analizziamo quindi i dati relativi .

Purtroppo non sono disponibili rilevamenti della popolazione residente maggiormente disaggregati ad

esempio Centro e Moizi sono riuniti in un unico dato come pure Vetto e Tornadri .

Dai dati graficizzati risulta che non vi sono stati, negli ultimi dieci anni, spostamenti significativi di popolazione

fra le frazioni.

Ciò è significativo ma non sorprendente in quanto le frazioni sono raggruppate ed è modesto anche il

dislivello altitudinale ( 200 m circa fra la più bassa e la più alta ).

Suddivisione popolazione per frazione

Lanzada  - Moizi Ganda Tornadri  Vetto Franscia

1994 722 127 607 5

1995 720 127 607 5

1996 719 126 607 5

1997 720 126 608 5

1998 721 125 608 5

1999 724 127 611 5

2000 718 125 609 5

2001 717 123 609 6

2002 729 127 609 6

2003 720 120 602 6

2004 697 143 599 6

2005 695 146 596 8
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Dall'analisi è possibile però estrapolare alcuni concetti :

1. l'attaccamento alla propria frazione e i  forti legami personali e patrimoniali in essere

2. la sostanziale equivalenza delle condizioni sociali nelle frazioni

3. la presenza dei servizi e infrastrutture necessarie in ogni frazione

4. la mancanza di elementi di forte richiamo o di polarizzazione segno di un sostanziale equilibrato

assetto territoriale non solo nel proprio comune ma anche nei comuni contermini.

Sostanzialmente resta immutato anche il numero delle famiglie.

Se si vuole vi è un leggero aumento dei muclei familiari  ( in valore assoluto del 9,8 % ) .

Di ciò si terrà conto in sede di dimensionamento del PGT.

Popolazione residente / presente e famiglie

Anni M F M+F Pop. Pres. Fam.

1991 821 758 1579 1579 565

2001 718 722 1440 1440 565
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Vediamo ora la composizione dei nuclei familiari.

Tale esame è significativo in rapporto al dimensionamento del PGT in quanto incide sui numeri di efficienza

abitativa  delle costruzioni esistenti.

Famiglie e n. componemti

Anni Componenti Fam tot.

1 2 3 4 5 6 7

1991 140 120 95 122 48 11 8 544

2001 162 125 127 114 33 4 0 565
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1 2 3 4 5 6 7

1991 140 120 95 122 48 11 8

2001 162 125 127 114 33 4 0

Le due curve descrivono chiaramente la tendenza alla diminuzione dei componenti familiari in tutte le

tipologie familiari .

Indicatori famiglie 

Anni
Componenti per

famiglia media
1 componente 5 componenti

1991 2,8 25,7 12,3

2001 2,5 28,6 5,8

Ecco i dati in forma più sintetica.
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Molto interessante conoscere i dati relativi alla popolazione per classi di età.

L'invecchiamento della popolazione influisce non solo sul dimensionamento della capacità insediativa del

PGT ma soprattutto per quanto riguarda l'impostazione strategica dei servizi presenti e da sviluppare in

futuro.

Le necessità della popolazione anziana sono completamente diverse rispetto a quelle di una popolazione

giovane.

Occorre anche tenere conto della relativa dispersione delle frazioni , intesa qui non in termini fisici , ma dal

rapporto fra le abitazioni e in numero delle persone.

Le spezzate dimostrano l'invecchiamento della popolazione : le età centrali nel 2001 sono più basse di quelle

del 1991 di almeno il 40 % mentre si vede che le persone in età più avanzata sono maggiori nel 2001 rispetto

al 1991 ma in misura 20 %.

Siccome i dati di ingresso ( nuovi nati ) rimane molto al di sotto di 15 – 20 anni fa ( - 50 % ) è probabile che

la popolazione si ridurrà grosso modo nei prossimi 20 anni del 30 - 40 % ( salvo ovviamente nuovi scenari ).

POLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA'

Anni <5 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 > 75

1991 68 58 85 284 248 333 182 127 86 108

2001 82 64 53 170 243 195 227 165 120 121
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Tale dato serve per valutare , se l'offerta scolastica esistente nell'ambito comunale, sia di freno al grado di

istruzione raggiunto dalla popolazione.

POPOLAZIONE PER GRADO D'ISTRUZIONE
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Anni Laurea Diplom. Media Elemen Privi titolo

1991 10 177 472 660 131

2001 26 297 417 528 81

Dall'esame della spezzata  si può asserire :

● la mancanza di scuole secondarie nel comune non costituisce un ostacolo insormontabile

all'istruzione ; i laureati triplicano , i diplomati aumentano del 30 %, diminuiscono i senza titolo.

● A cominciare dagli studenti delle scuole medie incomincia ad avvertirsi l'invecchiamento della

popolazione per rendersi evidente nel numero degli studenti con titolo di istruzione elementare.

L'analisi dei dati relativi allo spostamento all'interno del comune per motivi di lavoro è molto interessante

soprattutto il dato concernente  le persone che hanno attività lavorativa fuori dall'ambito comunale.

Dal grafico  risulta che circa il 60 % deve abbandonare il comune per svolgere la propria attività.

Questa situazione è riscontrabile nei comuni dove non sono sufficienti attività del settore secondario e , come

accade più spesso in Valtellina , del terziario. 

I solo settore primario difficilmente è in  grado di offrire consistenti attività lavorative.
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Nel Documento di Piano dovrà essere sviluppata una strategia che possa incrementare le possibilità di lavoro

nell'ambito comunale.

I maschi sono circa 2/3 del totale , le femmine il terzo rimanente.

agricoltura industria altro totale

Addetti unità locali 24 124 133 281

Addetti fuori comune 0 131 131 262

- La situazione igienico-sanitaria

E' stata elaborata la seguente tabella relativa ai servizi di reti presenti per ogni frazione comunale.
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Oggetto Moizi Lanzada Ganda Tornadri

Vetto

Ponte Franscia Case

sparse

Infrastrutture a rete

Acquedotto Si Si Si Si Si Si Si

Fognatura Si Si Si Si No In parte No

Elettricità Si Si Si Si Si Si Si

Metano No No No No No No No

Illuminazione

pubblica
Si Si Si Si No Si Si

Come si evince i servizi infrastrutturali sono presenti o in corso di completamento.

– Le abitazioni

In relazione all’utilizzo dei servizi a rete i dati ISTAT 1991 ( li rilevamento dei dati istat 2001 considera le

abitazioni non occupate ) sono i seguenti e riguardano 1351 abitazioni di cui occupate 544 e non occupate

807:

a) abitazioni occupate

TOTALE
ABITAZIONI

ACQUA
POTABILE GABINETTO BAGNO COLLEG.

FOGNA RISCALDAM ACQUA
CALDA

544 541 541 512 541 535 493

b) abitazioni non occupate

TOTALE
ABITAZIONI

ACQUA
POTABILE GABINETTO BAGNO COLLEG.

FOGNA RISCALDAM ACQUA
CALDA

dispongono 764 756 604 non rilev. 767 594

non
dispongono 43 51 203 non rilev. 40 213

807 807 807 807 non rilev. 807 807

c) dati complessivi abitazioni occupate e non occupate

TOTALE
ABITAZIONI

ACQUA
POTABILE GABINETTO BAGNO COLLEG.

FOGNAT. RISCALDAM. ACQUA
CALDA

dispongono 1305 
(96,6%)

1297 
(96 %)

1116
 (82,6 %)

541 
(40 %)

1302 
(85 %)

1087
 (71 %)

non
dispongono

43
 (2,8 %)

51 
(3,3 %)

203 
(13.2 %)

990
(60%)

40 
(2,6 %)

213 
(13,9 %)
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Si evince che la quasi totalità delle abitazioni, a prescindere dalla loro occupazione, possiede i requisiti

igienici fondamentali per essere dichiarata abitabile.

E' da sottolineare che i 990 edifici non occupati e che non dispongono della fognatura ( peraltro presente in

ogni frazione ) sono probabilmente prevalentemente situati nelle zone alte o si tratta di vecchi edifici.

Vediamo meglio i motivi della non occupazione:

UTILIZZ. PER
VACANZA

UTILIZZ. PER
LAVORO/STUDIO

UTILIZZATA PER
ALTRI MOTIVI NON UTILIZZATA TOTALE

580 23 13 191 807

Su 807 edifici 580 sono utilizzati per vacanza ( baite ) 72%  mentre è alto il non utilizzo del 24 % .

Non è dato sapere il motivo di non utilizzazione :probabilmente si tratta di situazioni difficilmente recuperabili

o di  proprietà molto frazionate.

SOLO VENDITA SOLO AFFITTO VENDITA O
AFFITTO

NE VENDITA NE
AFFITTO TOTALE 

7 175 4 621 807

Rappresenta invece un dato significativo la disponibilità di 179 abitazioni per l'affitto.

In valore assoluto rappresentano il 22 % calcolando che le famiglie a Lanzada sono 393 significa un

appartamento da affittare ogni due nuclei familiari circa. 

In relazione al titolo di godimento delle abitazioni occupate si ha :

PROPRIETA' AFFITTO ALTRO TITOLO TOTALE

475 24 45 544

Abitazioni per epoca di costruzione fabbricato.(ISTAT 2001)
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ABITAZIONE PER EPOCA DI COSTRUZIONE

pr.1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 dop 91 totale

249 100 128 83 110 21 10 701

35,6 % 14,2 % 18,2 % 11,8 % 15,8 % 3 % 1,4 % 100 %

L'attività edilizia ha avuto il massimo sviluppo fra il 1945 e il 1981 cioè il periodo dal dopoguerra fino

all'esaurirsi del al boom economico.

L'attività cala drasticamente dal 1980 in poi.

I motivi possono essere legati all'abbandono dei vecchi edifici per altri più moderni e rispondenti alle

aspettative della popolazione resa possibile dal boom economico di quegli anni e dai bassi costi di

costruzione delle nuove tipologie edilizie.

E' interessante notare che, salvo interventi di recupero o ristrutturazioni , il parco edilizio comunale è per il 60

% circa costituito da abitazioni che nel prossimo futuro dovranno adeguarsi alle normative vigenti in tema di

sicurezza strutturale e dispersione energetica.

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

164

pr.1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 dop 91

0

50

100

150

200

250

300
249

100

128

83

110

21
10

EDIFICI  PER  EPOCA  DI  COSTRUZIONE

periodi

n.
 e

di
fic

i
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pr.1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 dop 91 totale

249 100 128 83 110 21 10 701

119 40 134 156 80 13 2 544

Dall'esame delle spezzate si deduce :

1. fino al 1960 vi sono case non utilizzate ( la curva rossa è più bassa )

2. dal 1960 al 1980 vengono recuperati gli edifici esistenti ( la curva rossa è più alta della curva azzurra

che rappresenta le nuove costruzioni )

3. dal 1980 a oggi si costruisco abitazioni che non vengono occupate ( quindi in parte destinate alla

vendita o all'affitto e in parte lasciate libere dalla diminuzione della popolazione ). Si tratta comunque

di cifre modeste.

In definitiva , a parte la necessità di adeguamento tecnologico , il parco edilizio esistente è in linea di

massima sufficientemente dimensionato. 

Va valutata invece la qualità abitativa offerta dalla situazione esistente.

In linea di massima si ritiene possibile puntare sulla ristrutturazione ,nuove iniziative, a parte le necessità

fisiologiche, portano unicamente ad interventi legati al mercato immobiliare .

Infrastrutture e servizi

vengono individuate le infrastrutture presenti suddivise per frazioni.
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Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
Il PS si occupa specificatamente dei servizi mentre qui vengono indicati ed individuati nell'ambito della

frazione di appartenenza e quantificati nella loro dimensione.

Oggetto Moizi Lanzada Ganda Tornadri

Vetto

Ponte Franscia Case

sparse

Strade 3 3 2 3 Pista forestale 1 1

Parcheggi

Chiese 1 1 1 2 1 1 1

Opere

parrocchiali
0 0 0 0 0 0 0

Mercati 0 1 0 0 0 1 0

Fiere 0 0 0 0 0 0 0

Negozi 2 9 1 2 0 1 0

Verde

Scuole

materne
0 1 0 0 0 0 0

Scuole

elementari
0 1 0 0 0 0 0

Scuole medie 0 0 0 0 0 0 0

Scuole speciali 0 0 0 0 0 0 0

Dispensario 0 0 0 0 0 0 0

Ambulatorio

medico
0 1 0 0 0 0 0

Medici 0 0 0 1 0 0 0

Dentisti 0 0 0 0 0 0 0

Ostetriche 0 0 0 0 0 0 0

Veterinari 0 0 0 0 0 0 0

Farmacie 1 0 0 0 0 0 0

Cimitero 0 0 1 0 0 0 0

Pompe funebri 0 0 0 0 0 0 0

Distributori 1 0 0 0 0 0 0

Municipio 0 1 0 0 0 0 0

Banca 0 2 0 0 0 0 0

Trasporti

pubblici

( autobus)

1 1 1 1 0 1 0

Caffè-bar 0 3 1 3 0 3 3

Discoteche 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteche 0 1 0 0 0 0 0

Sale da ballo 0 0 0 0 0 0 0

Sale concerti-

conferenze

( parrocchiale )

0 1 0 0 0 0 0

Oggetto Moizi Lanzada Ganda Tornadri

Vetto

Ponte Franscia Case

sparse
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Edicole 0 1 0 0 0 1 0

Posta 1 0 0 0 0 0 0

Campo calcio 0 0 0 1 0 0 0

Palestre 0 0 1 0 0 0 0

Piste sci 0 0 1 0 0 0 0

Palestra roccia 0 0 1 0 0 0 0

- L’economia

1.1.1. - L’economia in generale

In prima approssimazione si è preferito trattare tutte le attività economiche comunali insieme per l’ evidente

vantaggio di cogliere immediatamente le relazioni esistenti e le dinamiche fra i diversi settori.

Gli indicatori scelti sono quelli concernenti la popolazione attiva e non attiva suddivisi per settori.

Le soglie temporali sono dal 1991 e il 2001 dati comunali disponibili.

Non sono disponibili invece i dati relativi agli aspetti economici comunali quindi sappiamo cosa fa la gente ma

non quanto ogni settore contribuisce economicamente.

Per questo aspetto devono bastare i dati provinciali già riportati.

Popolazione attiva

è stato eseguito il confronto della popolazione attiva  e non attiva del comune su due soglie temporali.

Dal confronto emerge quanto segue : 

Anno Agricol Industria Comm. servizi Trasp. totale

1991 14 284 84 105 27 514

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

167

Agricol In-
du-
stria 

Comm. servizi Trasp. totale

-100

0

100

200

300

400

500

600

Titolo principale

1991

2001

unità

% ass. 

settori

nu
m

er
o
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2001 24 255 141 106 17 543

unità 10 -29 +57 + 1 -10 +29

% ass. +2 - 5 +10 + 1 -2 + 6

L'industria estromette addetti grazie ai macchinari che consentono operazioni automatizzate; i servizi

rimangono stabili , come i trasporti.

Crescono l'agricoltura e le attività commerciali.

Queste tendenze risultano in linea con quelle provinciali.

Interessante e emblematica , più che in termini quantitativi , l'inversione di tendenza registrata nel settore

agricolo. 

Si tratta di piccoli numeri ma ciò avviene dopo anni di costante riduzione degli addetti nel settore. 

Lo sbilanciamento verso il terziario e il commercio come unica alternativa economica provinciale caratterizza

la Valtellina quale area marginale lombarda le cui risorse sono e sono state a volte appannaggio senza

contropartita delle forti holding economiche.

Popolazione non attiva

Anno ritirati casalinghe studenti altri totale

1991 200 321 95 287 903
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Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014
2001 211 309 65 81 666
Unità + 11 - 12 -30 - 206 -237

Nel decennio considerato il saldo della popolazione non attiva è di meno 237 persone : la cifra rappresenta la

diminuzione delle nascite e le morti.

In termini percentuali questa parte della popolazione si è ridotta del 26 %.

AGRICOLTURA

I ruolo importante dell'agricoltura nella manutenzione e salvaguardia dell'ambiente non può far passare in

secondo piano la sua essenziale connotazione economica. Non si deve dimenticare che è proprio la non

reddittività economica delle attività agricole a fare diminuire la manodopera impegnata nel settore oltre che a

rendere non sopportabili finanziariamente gli oneri per il rinnovo degli impianti.

Dai dati emergono evidenti le caratteristiche ormai conosciute dell'attività agricola della provincia : dalla

piccola dimensione delle aziende alla forma di conduzione che generalmente coinvolge solo il nucleo

familiare, per arrivare alla diffusione dell'attività come impegno del dopolavoro.

Costituisce quindi un cauto motivo di ottimismo l'aumento del numero degli addetti, trovato precedentemente,

quale dato anomalo non allineato al trend del settore , che vede ovunque una diminuzione degli addetti e una

riduzione della superficie aziendale coltivata ( nell'ordine del 30 % )

Ecco riportati i dati relativi  per il comune di Lanzada.

NUMERO AZIENDE AGRICOLE E SUPERFICIE

AZIENDE SUP.TOTALE HA S.A.U.

120 1492,59 736,69

AZIENDE PER CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

169

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600 67%

33%

superfici aziende

SUP.TOTALE HA

S.A.U.

tipo superficie

e
tta

ri
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Senza terr. Meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 > 50 Totale 

0 55 36 25 3 0 0 0 120

Il 45 % delle aziende agricole ha meno di 1 Ha di superficie ; il 30 %  da 1 a 2 Ha ; il 20 % da 2 a 5 Ha .

Lanzada : azzurro

Chiesa : rosso

Caspoggio : giallo

seminativo Prati perm-pascoli boschi Altra sup. Sup tot

2,28 734,41 739,56 16,34 1492,59

0,5 3239,57 2898,10 523,46 6661,63

0,79 310,05 504,90 0,89 816,63
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I dati riportati riguardano unicamente le superficie e non la produzione in quanto tali dati non sono disponibili.

ALPEGGI

La parte relativa alle caratteristiche degli alpeggi e relativa produzione è di proprietà della CM di Sondrio e 

rissunta dal Libro degli alpeggi.

13. Alpe Campascio (di Caspoggio) 

IL TERRITORIO 
L’alpe Campascio è di proprietà del Comune di Caspoggio e si estende da 2000 a 2200 m s.l.m., per una 
superficie di 133 ettari.
E’ accessibile a partire da Lanzada ( 983 m s.l.m.) percorrendo la strada che, dopo aver superato Campo 
Franscia (1521 m s.l.m.), sale  verso Campo Moro. Qualche chilometro dopo la località Sasso dell’Agnello, 
una deviazione sulla destra porta all’imbocco della valle Campagnola, dove una strada ad accesso limitato 
conduce all’alpe Campascio.
In corrispondenza dello sbocco della valle Campagnola, la malga presenta una giacitura modesta, con 
alternanza di pascoli fertili e umidi e praterie arborate. I pendii soprastanti sono caratterizzati maggiormente 
da pascoli magri e pascoli cespugliati, frammisti a pascoli umidi e arborati. Laddove le pendenze sono più 
accentuate si hanno vaste aree improduttive. La superficie risulta nell’insieme costituita da 45 ettari a 
pascolo, 38 a bosco di conifere e 50 non produttivi. 

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 9
2 Altri bovini adulti 2
3 Bovini giovani 5
4 Equini 0
5 Caprini 0
6 Ovini 0
   UBA bovine 14
   UBA totali 14
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Alpe Campagneda

IL TERRITORIO 
Situata nell’omonima conca ai piedi del Pizzo Scalino, l’alpe Campagneda si estende da una quota di 1900 m
s.l.m. a 2400 m, su una superficie di 585 ettari.
Di proprietà del Comune di Lanzada, si può raggiungere dalla rotabile che da Lanzada (983 m s.l.m.) risale la
Valle Lanterna, conducendo dapprima a Campo Franscia (1521 m s.l.m.) e quindi all’invaso di Campo Moro. 
Pochi chilometri prima di questo, una pista chiusa al traffico si dirama sulla destra, raggiungendo la conca di 
Campagneda.
Il comprensorio è particolarmente vocato all’attività pastorale, essendo costituito da vaste estensioni di 
praterie di buona qualità che si susseguono ininterrottamente in tutta la parte centrale della malga. Solo le 
coste sono ripide e improduttive. Di notevole interesse naturalistico sono le aree umide, tra le quali si segnala
per estensione il Piano dei Cavalli. Il pascolo ricopre nell’insieme 318 ettari di superficie, a fronte di 263 ettari 
di area improduttiva. 

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 71
2 Altri bovini adulti 30
3 Bovini giovani 31
4 Equini 0
5 Caprini 15
6 Ovini 0
   UBA bovine 120
   UBA totali 122
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7. Alpi Palù e Campolungo 

IL TERRITORIO 
Le malghe Palù e Campolungo, rispettivamente di proprietà del Comune di Chiesa in Valmalenco e del
Comune di Torre di Santa Maria, si estendendono da una quota di 1950 m s.l.m. a 2300 m, su di una
superficie complessiva di 428 ettari. Il comprensorio ospita piste da sci, un bar ristorante, un agriturismo, il
rifugio Pal e il rifugio Motta. La malga Palù situata nella conca tra il Lago Palù , il Monte Roggione e il Monte
Motta. Ad essa si accede dalla località Barchi di S. Giuseppe (1698 m s.l.m.) attraverso una gippabile che
porta al rifugio Pal (1947 m s.l.m.) o salendo le ampie piste da sci sulle quali ricavata una strada di servizio
che raggiunge anche la malga di Campolungo, in Comune di Lanzada. Questa occupa il versante Nord-Est
del Monte Motta e il versante Est del Monte Roggione. Un accesso alternativo rappresentato dalla funivia di
Chiesa in Valmalenco.
Il territorio ha configurazione molto varia, con vaste estensioni di pascolo di buona qualità , pendici impervie
improduttive e aree più dolci ricoperte da boschi di conifere brughiere. Sono presenti zone pianeggianti o
depresse ad accumulo idrico, dove la persistenza di acqua nel suolo determina una tipica vegetazione
palustre di particolare rilevanza ambientale. La superficie pascoliva occupa complessivamente 148 ettari, il
bosco 146, le brughiere 25 e gli improduttivi 89.  

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 45
2 Altri bovini adulti 0
3 Bovini giovani 18
4 Equini 0
5 Caprini 0
6 Ovini 0
   UBA bovine 56
   UBA totali 56
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9. Alpe Felleria 

IL TERRITORIO 
Di proprietà del Comune di Lanzada, l’alpe Felleria è situata tra i 2200 e i 2560 m s.l.m., su di una
superficie di 129 ettari.
Da Lanzada si raggiunge attraverso la strada che conduce a Campo Moro (1934 m s.l.m.). Quindi si risale e
si attraversa lo sbarramento artificiale del bacino di Campo Gera (1996 m s.l.m.), per imboccare un sentiero,
in sponda destra idrografica, che raggiunge il rifugio Bignami (2385 m s.l.m) e gli edifici della malga. Dal
bacino si può pervenire anche percorrendo la mulattiera in sponda opposta, attraverso l’alpe Gembrè. Alle
quote inferiori, la vegetazione mostra un mosaico di pascoli pregiati e pascoli di minore valore foraggero,
mentre le ripide pendici sono improduttive. Nelle aree pianeggianti o depresse si rinvengono praterie umide
di interesse ambientale. Il pascolo ricopre globalmente 43 ettari di superficie, mentre le aree improduttive
occupano 86 ettari. 

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 0
2 Altri bovini adulti 8
3 Bovini giovani 13
4 Equini 0
5 Caprini 57
6 Ovini 20
   UBA bovine 16
   UBA totali 27
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10. Alpe Gembrè 

IL TERRITORIO 
Di proprietà del Comune di Lanzada, l’alpe Gembrè è collocata a cavallo tra la Val di Confinale e le
pendici sovrastanti la diga di Campo Gera. Si estende nella cintura altimetrica compresa tra 2190 a 2580 m
s.l.m., per una superficie di 116 ettari.
Da Lanzada si raggiunge attraverso la rotabile per Campo Moro (1934 m s.l.m.). Da qui si risale allo
sbarramento artificiale del bacino di Campo Gera (1996 m s.l.m.), per imboccare una pista in sponda sinistra
sulla quale si innesta la mulattiera per la malga. Dal bacino si può pervenire anche percorrendo il sentiero in
sponda opposta, attraverso l’alpe Felleria.
Nelle sezioni inferiori, il territorio è piuttosto impervio e il pascolo alterna varie tipologie. In Val di
Confinale, dove le giaciture sono più dolci si hanno pascoli grassi e pascoli magri, mentre sulle coste più
scoscese la vegetazione cede il posto alle rocce e alle morene. Nei distretti pianeggianti s’impostano le
classiche praterie umide di interesse ambientale. La superficie foraggera si attesta su 75 ettari; l’improduttiva
su 37 ettari. 

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 6
2 Altri bovini adulti 2
3 Bovini giovani 3
4 Equini 0
5 Caprini 17
6 Ovini 120
   UBA bovine 10
   UBA totali 30
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15. Alpi Largone e Acquanera-Cup-Zocca 

IL TERRITORIO 
Le alpi Largone e Acquanera-Cup-Zocca sono di proprietà collettiva privata e occupano una superficie di 195
ettari, nella fascia altimetrica compresa tra 1750 e 2300 m s.l.m.. Entrambe sono suddivise in due stazioni:
Largone Inferiore e Largone Superiore per la prima, Acquanera e Zocca per la seconda.
Il comprensorio è raggiungibile da Lanzada (983 m s.l.m.) attraverso la strada che risalendo la Valle
Lanterna conduce a Campo Franscia (1521 m s.l.m.). La rotabile prosegue sulla destra fino alla stazione
Largone Inferiore, da dove una mulattiera, oltrepassando la bocchetta del Cengiàscio, porta alla stazione
Largone Superiore e successivamente ad Acquanera e Zocca.
Nella parte bassa si hanno pascoli ampi e di buona qualità. Al di sopra, la superficie diviene più impervia e
ricoperta da boschi di conifere, fino alla stazione Largone Superiore, dove tornano a dominare pascoli fertili,
alternati a pascoli arborati e cespugliati. Anche l’alpe Acquanera è caratterizzata da vaste aree pastorali,
specialmente nelle sezioni più basse. Verso la stazione Zocca le pendenze si fanno più accentuate e i pascoli
più magri, contesi dalle brughiere e dai boschi. Nell’insieme l’attività pastorale può contare su 118 ettari di
superficie foraggera; la superficie a bosco di conifere è di 72 ettari e l’improduttiva di soli di 4 ettari.
Nelle zone pianeggianti di compluvio sono presenti ecosistemi di torbiera di particolare interesse ambientale. 

Bestiame caricato (n) 
1 Vacche da latte 38
2 Altri bovini adulti 20
3 Bovini giovani 16
4 Equini 17
5 Caprini 0
6 Ovini 0
   UBA bovine 68
   UBA totali 85
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8. Alpi Musella e Campascio 

IL TERRITORIO 
Le alpi Musella e Campascio sono di propriet del Comune di Torre di Santa Maria. Dislocate in parte sul
fondo della Valle di Scerscen e in parte sul versante sinistro idrografico, hanno superficie di 100 ettari,
racchiusa tra i 1850 e i 2400 m s.l.m.. Ospitano i rifugi Musella e Mitta.
Si raggiungono dal Comune di Lanzada attraverso la strada che risalendo la Valle Lanterna conduce a
Campo Franscia (1521 m s.l.m.). Da questa localit , sulla sinistra, una carrozzabile giunge ai Dossi di
Franscia. Inizia qui la mulattiera di collegamento alla malga Campascio e successivamente alla malga
Musella. Un accesso alternativo rappresentato da una mulattiera che decorre dalla localit Campo Moro. Le
due alpi non confinano l una con l altra, ma sono separate da un bosco di conifere. Campascio situata lungo
la sponda sinistra del torrente Lanterna e comprende un area pascoliva molto interessante. Più variegata la
configurazione di Musella. Al piede, in un distretto in lieve declivio, si hanno pascoli di diverso valore
foraggero. Salendo di quota, il versante diventa pi ripido e si ricopre di resinose. Una nicchia erbosa fa da
corona al nucleo insediativo. Superiormente le pendenze si attenuano e pascoli magri si alternano ad aree
improduttive. Il sistema pascolivo composto da 41 ettari di praterie, 47 di bosco di conifere e 12 di
improduttivo. 

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 19
2 Altri bovini adulti 3
3 Bovini giovani 15
4 Equini 7
5 Caprini 40
6 Ovini 0
   UBA bovine 31
   UBA totali 44
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14. Alpe Prabello 

IL TERRITORIO 
L’alpe Prabello è situata ai piedi del versante Nord-Ovest del Pizzo Scalino, entro una fascia altimetrica
compresa tra i 2100 e i 2500 m s.l.m., su di una superficie di 107 ettari. Di proprietà del Comune di
Caspoggio, ospita il rifugio Cristina e una chiesetta.
Vi si accede da Lanzada (983 m s.l.m.) mediante la strada che, dopo aver superato Campo Franscia
(1521 m s.l.m.), sale verso Campo Moro. Qualche chilometro dopo la località Sasso dell’Agnello, una
deviazione sulla destra porta all’imbocco della valle Campagnola, dove una strada ad accesso limitato
conduce all’alpe Campascio. Una mulattiera risale quindi il versante sinistro della valle fino all’alpe.
Un’altra via di accesso è rappresentata da una pista per fuoristrada che collega l’alpeggio di Campagneda al
rifugio Cristina. Il comprensorio è particolarmente vocato per l’attività pastorale. Al piede si alternano pascoli
grassi, pascoli umidi e pascoli magri, con questi ultimi che diventano predominanti salendo di quota. Nella
parte estrema e nella fascia di confine con la malga Campascio si hanno pendici scoscese e improduttive. La
superficie foraggera è di 56 ettari, mentre la parte improduttiva è di 51 ettari. 

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 46
2 Altri bovini adulti 4
3 Bovini giovani 2
4 Equini 2
5 Caprini 0
6 Ovini 0
   UBA bovine 51
   UBA totali 53
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11. Alpe Val Poschiavina 

IL TERRITORIO 
Sita nel bacino della valle omonima, l’alpe Val Poschiavina si estende su di una superficie di 228 ettari, da
2210 a 2600 m s.l.m..
Proprietario è il Comune di Lanzada, dal quale si raggiunge attraverso la rotabile per Campo Moro
(1934 m s.l.m.), superando lo sbarramento artificiale del bacino di Campo Gera (1996 m s.l.m.) e
imboccando una pista in sponda sinistra orografica.
La parte bassa dell’alpe, dove sono localizzati i fabbricati, presenta una buona estensione di pascoli.
Addentrandosi nella valle, dopo un’area improduttiva, si incontra alternanza di pascoli umidi e pascoli magri
che, dal fondovalle, risalgono il versante destro orografico. Sul versante opposto, invece, le pendenze sono
maggiori e prevalgono le aree improduttive. Il fondovalle è interessato da numerosi specchi d’acqua e siti
umidi, che conferiscono al territorio una notevole valenza ambientale. La vegetazione foraggera si estende
complessivamente su 138 ettari; l’area improduttiva è di 88 ettari. 

Bestiame caricato (n) 

1 Vacche da latte 64
2 Altri bovini adulti 1
3 Bovini giovani 5
4 Equini 3
5 Caprini 25
6 Ovini 0
   UBA bovine 68
   UBA totali 75
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Vengono attualmente caricati sugli alpeggi n. 506 U.B.A.

La superficie totale degli alpeggi è di Ha 975

ECONOMIA AGRICOLA

Non sono disponibili dati relativi al comune . 

I dati più recenti ammontano al 1992 e sono quelli relativi all'intera provincia e sono trasformati in Euro.

Coltivazioni erbacee Coltivazioni legnose Prodotti zootecnici Prodotti forestali
Produzione lorda

vendibile

€ 2.697.454,00 € 15.058.850,00 € 80.492.906,00 € 2.879.247,00 € 101.128.458,00
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ARTIGIANATO/INDUSTRIA

Sono disponibili solo i dati a livello provinciale.

Riprendendo le considerazioni fatte nella Rassegna economica  della CCIAA di Sondrio nel 1997 :

Queste informazioni presentano un triplice vantaggio :

● permette la conoscenza del numero degli addetti

● rendere possibile la valutazione dei settori di attività economica nei quali è più consistente e, di 

conseguenza, più territorialmente diffusa la presenza dell'artigianato

● distiguere l'attività dell'artigianato di produzione da quella dell'artigianato di servizio.

Dei 12.809 addetti nell'artigianato a livello provinciale, il 52 % e rappresentato dai titolari, l' 8% da familiari 

coadiuvanti ( il che porta la sfera del lavoro artigianale autonomo al 60 % del corrispondente totale, mentre la

quota rimanente ( 40 % ) è da riferire al lavoro dipendente.

L'artigianato contribuisce al 34,3 % del PIL  totale del settore industriale.

MUNERO IMPRESE ARTIGIANE PER CATEGORIA ECONOMICA

settore 1992 1993 1994 1995

Agricoltura e foreste 22 18 20 23

Industrie estrattive 62 59 56 55

Ind. alimentari 309 298 297 294

Ind.Tessuti,vest.abbigl. 285 258 257 255

Ind .Cuoio e pelli 53 45 42 39

Ind. Legno e mobilio 504 479 461 461

Ind. meccaniche 1011 974 980 966

Ind.Marmi, pietre , minerali e vetro 88 88 89 90

Ind.Tipografie e legatorie 24 25 24 22

Ind.foto 65 63 61 64

Ind.varie 40 30 26 21

Costruzioni e install.impianti 1719 1676 1680 1714

trasporti 477 447 430 435

Servizi e attività varie 628 587 570 569

totale 5287 5047 4973 5008
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Cave( dati Provincia di Sondrio )

La carta mostra le aree valtellinesi dove è presente l'attività estrattiva.

Nel comune di Lanzada sono attive le seguenti cave:

B4 - BACINO VALMALENCO

B4.ATE7 Dossi di Franscia Lanzada 2 cave di serpentino

B4.ATE8 Valbrutta Lanzada 3 cave di serpentino

B4.ATE9 Le Prese Lanzada 1 cava di serpentino

B4.ATE10 Cen Lanzada 1 cava di serpentino

B4.R1 Campo Moro Lanzada 1 cava di serpentino
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La carta mostra le cave cessate.

Valmalenco  cave cessate

 Sigla del Piano
Cave del 1996

Sigla del Piano
Cave del 2001

Comune Località Cave

L54 B4.ATE11 Lanzada DOSSO CURADEI 1 cava di calcare 
dolomitico

 B4.R2 Lanzada VALENA 1 cava di calcescisto

L53 B4.R1 Lanzada CAMPO MORO 1 cava di serpentinite

L56  Lanzada VALBRUTTA 1 cava di serpentinite

  Lanzada GANDA ALTA 1 cava di serpentinite

  Lanzada GANDA BASSA 1 cava di serpentinite

  Lanzada TORNADRI 1 cava di serpentinite

  Lanzada CENGIASC 1 cava di cloritoscisto

  Lanzada TRONI SULLA 
RIVA

1 cava di cloritoscisto
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Industria idroelettrica

Impianto di Lanzada

L'impianto viene realizzato in comune di Lanzada dalla Società Vizzola dal 1949 al 1962, utilizzando nella 

centrale di Lanzada le acque dei torrenti Scerscen, Cormor, raccolte nel serbatoio di Campomoro, nonché 

quelle derivate dai torrenti Campagneda, Prabello ed Antognasco superiore. 

Le acque dei primi due, nel 1965, vengono raccolte nell'invaso di Alpe Gera e dopo essere state utilizzate 

nella centrale di Campomoro restituite all'omonimo serbatoio. 

  

Cronologia  

1963 - La gestione dell'impianto passa all'ENEL. 

SCHEDA RIASSUNTIVA

Nome Impianto: Lanzada

Società realizzatrice dell'impianto: Società Vizzola

Acque utilizzate: torrenti Scerscen, Cormor, Campagneda,

Prabello, Antognasco superiore

Numero di gruppi generatori installati: 3

Potenza (in kVA): complessivi 210000

Produzione nel 1988 (in kWh): 311800000
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Impianto di Sondrio

L'impianto viene realizzato dalla Società Vizzola dal 1955 al 1960, utilizzando nella centrale di Sondrio le 

acque restituite dalla centrale di Lanzada, quelle residue dei torrenti Lanterna, Antoniasco e Mallero. 

Tali acque prima di defluire nel torrente Lanterna alimentano la centrale ausiliaria di Lanzada, realizzata nel 

1963. Vi è installato un gruppo generatore da 1350 kVA che nel 1988 ha prodotto 3.400.000 kWh. 

  

Cronologia  

1963 - L'impianto passa in gestione all'Enel. 

SCHEDA RIASSUNTIVA

Nome Impianto: Sondrio

Società realizzatrice dell'impianto: Società Vizzola

Acque utilizzate: centrale di Lanzada, dei 

torrenti Lanterna, 

Antognasco, Mallero

Numero di gruppi generatori installati: 2

Potenza (in kVA): complessivi 151000

Produzione nel 1988 (in kWh):

Impianto di Campomoro

L'impianto è stato iniziato dalla Società Vizzola nel 1959 ed ultimato dall'Enel nel 1965. 

La centrale di Campomoro utilizza le acque dei torrenti Cormor, Scerscen e Valle Poschiavina raccolte nel 

serbatoio di Alpe Gera. La centrale viene utilizzata anche come stazione di pompaggio fra i serbatoi di 

Campomoro ed Alpe Gera. 

SCHEDA RIASSUNTIVA

Nome Impianto: Campomoro

Società realizzatrice dell'impianto: Società Vizzola

Acque utilizzate: torrenti Cormor, Scerscen e Valle 

Poschiavina

Numero di gruppi generatori installati: 1

Potenza (in kVA): 40000

Produzione nel 1988 (in kWh): 33500000
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COMMERCIO 

Sono disponibili principalmente i dati a livello provinciale.

Riprendendo le considerazioni fatte nella Rassegna economica  della CCIAA di Sondrio nel 1997 :

● la funzione economica connessa alla redditività, alla occupazione , e quindi all'apporto nella 

determinazione del reddito provinciale

● la funzione turistica, in quanto la rete commerciale costituisce un elemento qualificante dell'offerta 

turistica di un'area o di una località

● la funzione sociale per la conservazione degli attuali livelli di antropizzazione del territorio provinciale, 

e di conseguenza per frenare lo spopolamento dei piccoli centri abitati.
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Struttura della rete commerciale : CM di Sondrio 

tipologia Valori assoluti Abitanti / eserc Abitanti eq./ esercizi

ingrosso 64 902 972

Negozi al minuto 1071 54 58

Grande distribuzione 9 6413 6910

Mercati settimanali ( banchi ) 167 346 372

ambulanti 135 428 461

Pubblici esercizi – ristoranti - bar 327 177 190

Valore dell'indice di dotazione ,calcolato sulla popolazione residente.

comune Neg.alim. Negozi non alim Tot. negozi

madesimo 40 17,8 12,3

bormio 68 22,6 16,8

chiesa 87,7 65,4 37,4

lanzada 112,4 142,9 62,5

Cm sondrio 172,4 78,1 53,8

Provincia 161,3 71,4 49,5
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TURISMO

Sono disponibili principalmente i dati a livello provinciale.

Riprendendo le considerazioni fatte nella Rassegna economica  della CCIAA di Sondrio nel 1997 :

Il turismo provinciale, per quanto riguarda le strutture ricettive pubbliche, è oggi fortemente dipendente 

dall'andamento del mercato interno, e quindi dall'economia nazionale, considerato che il rapporto fra le 

presenze italiani/stranieri è di 4:1.

In merito alla concentrazione delle strutture alberghiere si evidenzia che 2 su 3 sono sono concentrate 

nell'alta Valtellina ( Livigno, Bormio, Valfurva, Valdidentro e Valdisotto )

Movimento turistico alberghiero: distribuzione territoriale

Ital arrivi Ital.presenze Stran.arrivi Stran.presenze Tot.arrivi Tot.presenze

5,9 6,9 5,5 6,4 5,8 6,8

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
 Sondrio

189

Ital arriv i Ital.presenze Stran.arriv i Stran.presenze Tot.arriv i Tot.presenze

0

1

2

3

4

5

6

7

8

presenze

Row 2



Comune di Lanzada (SO)

Analisi della situazione esistente  2011 / 2013 / 2 014

Strutture ric  ettive pubbliche : alberghi 

comune 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella Tot.

lanzada 0 2 2 4 8

caspoggio 0 1 2 3 6

chiesa 1 3 14 2 20
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Le attrezzature scolastiche

L'invecchiamento della popolazione ha comportato una minore necessità delle attrezzature scolastiche

comunali ( ma il fenomeno è diffuso su tutto il territorio provinciale) .

L'organizzazione scolastica mette in relazione il comune di Lanzada con Chiesa per quanto concerne la

scuola materna e la scuola media ; con Sondrio per quanto riguarda l'istruzione secondaria.

Le strutture scolastiche comunali sono sufficienti e non è necessario , allo stato attuale, alcuna nuova

previsione.

Scuola materna

La più vicina scuola materna si trova in comune di chiesa Valmalenco in contrada Curlo e in v. Roma..

Scuola elementare

La scuola elementare è sufficientemente dimensionata per le esigenze comunali.

Esiste un ascuola elementare in comune di Chiesa V. in via Roma.

Scuola media

La scuola media non esiste sul territorio comunale.

La più vicina scuola media si trova a Chiesa Valmalenco in via Squadrani e in v. Roma.

Scuola media superiore

La scuola media superiore non esiste sul territorio comunale.

Esistono scuole secondarie in comune di Sondrio.

Conclusione

L'organizzazione scolastica è sviluppata ormai a livello sovracomunale data la necessità di riorganizzazione 

dell'istruzione che deve tenere conto della diminuzione della popolazione in questa fascia di età.

La scuola elementare di Lanzada si trova in località Centro , facilmente accessibile ed in posizione

baricentrica.

L'edificio e in buone condizioni e possiede spazi esterni adeguati.

Allo stato attuale non è necessario prevedere alcun ampliamento di questa struttura scolastica e la

situazione al contorno non consente ampliamenti areali se non specificatamente necessari.

Andrebbe piuttosto valutata la realizzazione di una asilo nido in quanto vi sarà una maggiore necessità

determinata dal fatto della sempre maggiore inserimento delle donne nel mondo del lavoro
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1.1.1. - Le attrezzature sportive e ricreative

Per quanto concerne le strutture sportive esse consistono in un campo da calcio , una palestra scolastica di

dimensioni piuttosto limitate.

In vicinanza del Lanterna vi è la palestra di roccia ( Climb).

Completano la dotazione sportiva : l'anello della pista da fondo ubicato sulla riva sinistra del Lanterna , in

località ganda , le piste sciistiche del comprensorio  collegate con quelle di Chiesa in Valmalenco.

Completano le attrezzature sportive e ricreative legate all'ambiente naturale 

Rifugi :
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RIFUGI - MOUNTAIN REFUGES

Rifugio Motta (2180 M)

Apertura Invernale ed Estiva - Open in Winter and Summer, TEL. 0342 451406

Gestore - Keeper TEL. 0342 453303

Rifugio Alpe Musella (2020 M)

Apertura Primaverile ed Estiva - Open in Spring and Summer

Gestore - Keeper TEL. 0342 558455 - 347 793 8825

Rifugio Roberto Bignami (2401 M)

Apertura Primaverile ed Estiva - Open in Spring and Summer, TEL. 0342 451178

Gestore - Keeper TEL. 0342 452860

Email:michcomi@tin.it

Rifugio Carate Brianza (2636 M)

Apertura Estiva - Open in Summer, TEL. 0342 452560

Gestore - Keeper TEL. 0342 453244

Rifugio Ca' Runcasch (2170 M)

Apertura Invernale ed Estiva - Open in Winter and Summer, TEL. 0342 453372 - 347 980 4889

Rifugio Campomoro (1990 M)

Apertura Invernale ed Estiva - Open in Winter and Summer, TEL. 0342 451126

Gestore - Keeper TEL. 0342 453101 - 328 271 2131

Rifugio Cristina (2287 M)

Apertura Estiva - Open in Summer, TEL. 0342 452398

Gestore - Keeper TEL. 0342 452436

Rifugio Marco e Rosa (3609 M)

Apertura Estiva - Open in Summer, TEL. 0342 515370

Gestore - Keeper TEL. 0342 556966 - 347 2563096

Email:crissled@tin.it

Rifugio Marinelli- Bombardieri (2813 M)

Apertura Primaverile ed Estiva - Open in Spring and Summer, TEL. 0342 511577

Gestore - Keeper TEL. 0342 380212 - 347 882 0946

Rifugio Cesare Mitta (2021 M)

Apertura Estiva - Open in Summer, TEL. 0342 452579

Gestore - Keeper TEL. 0342 558342

Rifugio Zoia (2021 M)

Apertura Primaverile ed Estiva - Open in Spring and Summer, TEL. 0342 451405

Gestore - Keeper TEL. 0342 452263

Le pareti per l'arrampicata sportiva si trovano nei pressi di Campo Moro e in Valle Poschiavina.

Completano il quadro la rete sentieristica molto articolata , le strade e sentieri per mountain bike.
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1.1.2. - Il verde pubblico

Questo standards riveste scarsa importanza strategica nell'ambito comunale in quanto l'edificato è ricco di

spazi privati verdi e piantumati sufficienti per le attività all'aria aperta, il riposo e lo svago della popolazione.

Con questa premesse difficilmente le persone abbandoneranno il comodo e protetto verde della propria

abitazione per recarsi in quello pubblico magari affrontando un tratto di strada in salita.

Gli spazi naturali o antropici all'esterno del centro abitato sono caratterizzati dalla presenza di verde e

rendono piacevole anche l'ambiente circostante .

Questo tipo di standard potrà invece essere utilmente impiegato per realizzare spazi verdi con funzioni di

“filtro” in prossimità dei nuclei storici delle frazioni al fine di salvaguardare gli scorci storici dei vecchi

complessi conservando anche la vegetazione autoctona..

1.1.3. - Le attrezzature amministrative

Il Municipio è funzionale ed adeguato alle necessità comunali.

Si trova in frazione Centro in posizione facilmente accessibile.

Il trasferimento di alcune funzioni, avvenute nell'ambito di una razionalizzazione intercomunale, hanno reso

disponibile ulteriore spazio che ha consentito un miglioramento nella gestione delle funzioni. 

1.1.4. - Le attrezzature commerciali

Il Comune è dotato di Piano commerciale e relativo regolamento di attuazione ai quali si rimanda per

maggiori informazioni.

Come evidenziato precedentemente l'indice di dotazione delle attrezzature commerciali è pari a 62,5 , molto

lontano da quello posseduto dalle maggiori località turistiche valtellinesi che varia ad 12,3 a 17.

Inferiore a quello medio provinciale pari a 49,5 ma anche a quello di Chiesa V. pari a 37,4

Il PS valuterà la possibilità di incremento della superficie commerciale comunale al fine di riportare la

situazione comunale ad un livello più adeguato ( ma questo coerentemente con le scelte strategiche di

sviluppo comunale ) o diversificare , anche in questo settore, l'offerta.

E' pleonastico affermare che , nella situazione attuale, il numero e la consistenza commerciale è in stretta

dipendenza di fattori economici che ne determinano lo sviluppo.

Azioni tese all'incremento ma non sorrette ad più ampie azioni che ne operino i presupposti sono destinate a

fallire.
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Aspetti critici

Gli aspetti critici esistenti possono essere individuati :

Obbiettivi :

Le linee di sviluppo urbanistico della rete del commercio locale devono cercare di preservare i servizi

commerciali esistenti nel centro del paese e nelle frazioni. 

Attualmente la mobilità ha raggiunto punte molto alte soprattutto nei paesi dove per lavorare, divertirsi ed

acquistare  diventa indispensabile l’uso dell’automobile.

Le attività economiche sono ormai prevalentemente svolte nel fondovalle e nei centri maggiori ed anche gli

acquisti tendono ad essere effettuati dove maggiore è la scelta o la convenienza.

Il piccolo negozio , pur svolgendo una funzione sociale molto importante, tende a essere antieconomico per i

gestori nella grande maggioranza dei casi.

In questo caso il trend attuale dovrebbe essere seguito e se mai potenziato.

Tale scelta dovrebbe essere preceduta da una accurata pianificazione infrastrutturale e di servizi ma ancor

prima da una indagine conoscitiva più approfondita e protratta nel tempo per definire la reale situazione

commerciale.

Indagini conoscitive di carattere urbanistico-terri toriale e commerciale

a. Il contesto urbano comunale

a1. analisi della domanda commerciale

Trattandosi di comune montano caratterizzato dalla dispersione sul territorio degli abitanti la popolazione

residente si è da tempo adeguata alla situazione sopperendo con una maggiore mobilità alla mancanza di

infrastrutture.

Per tale motivo l’ubicazione degli esercizi commerciali ( ma anche delle altre infrastrutture del secondario e

del terziario , sanitarie ecc. ) non assume più importanza fondamentale e la loro relativa lontananza dai

luoghi abitati non risulta determinante per l’acquisto . 

Le fasce sociali più deboli e gli anziani richiedono però la presenza almeno degli esercizi che trattano i generi

di prima necessità. 

Peraltro è notevolmente cambiato il modo di acquisto dei generi commerciali che tende ad essere affettuato

non più giornalmente, ma con  frequenze settimanali .   

L’acquisto dei beni di consumo alimentare ed extralimentare non viene più soddisfatto unicamente in ambito

locale .

a2. analisi dell’offerta globale del settore commerciale

Il settore commerciale costa attualmente di n. 42 esercizi commerciali suddivisi in n. 7 alimentari n. 35
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extralimentari.

I parametri caratteristici risultano :

Tipologie Mq Mq/1000 ab.

Alimentare 1664.5 1.079
Extralimentare 13161.5 8.535
Totale 14.826 9.614

a3. esame delle tendenze evolutive nella localizzazione degli interventi

In questo periodo non si registra una vera e propria tendenza evolutiva quanto, piuttosto un arroccamento

sulle situazioni considerato il periodo abbastanza stagnante dell'economia europea ed italiana in particolare.

In cambio dell'Euro ha eroso una notevole fetta della capacità di acquisto che non è ancora stata

ammortizzata .

Si tratta di un arroccamento di pura sussistenza.

Gli esercizi commerciali sono distribuiti secondo questa logica e non appaiono credibili nuove iniziative se

non nell'ottica di sfruttamento di nicchie di mercato. 

a4. confronto fra la domanda e l’offerta commerciale

Non sembra vi sia corrispondenza alcuna fra la domanda commerciale e l’offerta in quanto nella società

attuale i bisogni possono essere soddisfatti in ambiti posti indifferentemente all’interno o all’esterno

dell’ambito comunale . 

Si ritiene che in ambito comunale possa essere desiderabile un incremento degli esercizi di vicinato. 

1.1.5. - le attrezzature ricettive

Le attrezzature ricettive sono :

struttura camere Posti letto

LANZADA

Hotel Biancospino 31 57

Hotel Moizi 15 28

Hotel Mirage 7 14

Hotel Marco e Rosa 13 25

CAMPO FRANSCIA

Hotel Fior di Roccia 17 31

Hotel Edelweiss 13 25

totale 96 180
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Sono disponibili 96 camere per 180 posti letto.

Confrontando tale capacità con Chiesa Valmalenco e Caspoggio il risultato è il seguente :

struttura camere Posti letto

LANZADA 96 180

CHIESA V. 417 867

CASPOGGIO 184 370

totale 697 1417

Lanzada possiede il 12,7 % della capacità ricettiva del comprensorio.

Dato che la pone nettamente distaccata anche da Caspoggio che possiede il doppio delle sua capacità

ricettiva.

Per quanto concerne invece le caratteristiche degli alberghi Lanzada è allineata  con gli altri comuni.
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1.2.0. - I servizi pubblici, la viabilità ed i trasporti

L’assetto viabilistico comunale è valutato in base a criteri urbanistici :

Gli altri aspetti dovranno essere oggetto del PUT ( Piano urbano del traffico) del quale, al momento, il

comune non dispone.

La rete stradale comunale non nasce da un disegno urbanistico unitario ma è determinata da una serie di

rapporti anche molto complessi con il suo territorio, con gli spostamenti delle sue genti, con l’uso agricoli del

suolo, con i commerci.

Pertanto le vie sembrano tracciate naturalmente dalla necessità di camminare e non ubbidiscono ad un

disegno preordinato di tipo geometrico.

Nate con questa logica mal si prestano, in genere, alle esigenze di velocità del traffico moderno per cui è

necessaria un’opera paziente ed attenta di trasformazione ( solo là dove serve).

Bisogna anche evidenziare che il Comune , non trovandosi lungo importanti assi viari, non è afflitto dal

traffico di attraversamento.

E' invece interessato dal transito di automezzi pesanti necessari per il trasporto dei materiali di cava .

Le via principale

La strada ha una corsia per senso di marcia ed una larghezza di m 10.

Percorrendo il tratto comunale da ovest verso est si compone :

1. via Pizzo Scalino : è la prima via provenendo da Vassalini;

2. via Palù

3. via Ganda 

4. via Vetto 

5. via Bernina :

6. loc. Le Prese

7. loc. Franscia e loc. Campo Moro.

Questo è l'asse viario principale sul quale si innestano le vie secondarie di accesso alle frazioni.

La strada non ha larghezza uniforme.

Non sono disponibili dati circa il numero di veicoli che la percorrono giornalmente.

Strade di collegamento fra le frazioni comunali

La rete stradale è completata con numerose strade secondarie che collegano le frazioni fra di loro e all'asse 

viario principale.

Sono necessari interventi migliorativi puntuali delle sedi viarie esistenti senza necessariamente prevedere 

varianti .
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Strade carraie e pedonali

Completano la viabilità comunale una fitta rete di stradine e sentieri che rendono accessibile la gran parte del

territorio comunale .

Nate per scopi prevalentemente agricoli e di allevamento del bestiame seguono le sorti del settore cioè un 

progressivo abbandono.

b. il contesto urbano sovracomunale

b1. previsioni di grandi strutture di vendita

Il comune di Lanzada possiede già una grande struttura distributiva e non ne vengono , in questa fase,

previste altre .

Il bacino di utenza ammonta a circa 6000 persone residenti a cui deve però aggiungersi la presenza

turistica..

L’esiguità del numero di abitanti pone un limite economico alla realizzazione di tali strutture .

b2. valutazioni sulla rete viaria

la rete viaria di accesso alla Valmalenco è attualmente sufficientemente dimensionata e non presenta in

genere, situazioni di rallentamento.

Vi sono ovviamente punte di intenso traffico nei fine settimana per la presenza di spostamenti dei residenti

( che raggiungono le loro baite ) e del turismo pendolare.

E' opportuno valutare separatamente almeno due componenti del traffico.

a) traffico automobilistico

la caratteristica del traffico automobilistico è data dalla diversissima concentrazioni di autoveicoli lungo la

settimana dove le concentrazioni sono dipendenti dagli orari di lavoro e riguardano principalmente le persone

residenti o quelle che si recano in Valmalenco per motivi di lavoro.

Nei fine settimana il traffico presenta solo due punte di massima intensità : alla mattina e alla sera.

Esse sono determinate dal flusso turistico .

b) automezzi pesanti.

La loro circolazione, durante la settimana, rallenta il normale traffico automobilistico.

Andrebbe aumentato il numero delle piazzole di sosta per consentire un periodico accostamento di tali

automezzi.

b3. livello di accessibilità da parte dei servizi pubblici

I servizi pubblici ( corriere ) collegano il comune di Lanzada con i comuni contermini e con Sondrio ma la

frequenza dei collegamenti risulta limitata ad alcune corse (o fermate) giornaliere.

Ciò è dovuto alla mancanza di utilizzo da parte della popolazione che preferisce, od è obbligata per questioni

di orari e di ubicazione, ad utilizzare l’autovettura.

E’ difficile ritenere che i servizi pubblici possano, attualmente, collegare adeguatamente le aree non solo
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urbane ma anche extraurbane comunali in quanto mancano i presupposti economici.

Il servizio viene effettuato dalla STAP e riguarda essenzialmente le corse per gli studenti.

1.2.1. - L’acquedotto.

Le frazioni comunali sono servite dall'acquedotto.

Restano escluse dal servizio alcune zone dei vecchi insediamenti dove si sopperisce facilmente a questa

mancanza attraverso le numerose sorgenti disponibili.

E' in corso di realizzazione l'installazione di una centralina per la produzione dell'energia elettrica

sull'acquedotto comunale che avrà una capacità produttiva di Kw 

1.2.2. - La fognatura

Tutte le frazioni comunali sono servite dalla fognatura ad eccezione di Campo Moro ( parzialmente servito ) e

dalla contrada Ponte che ne è priva.

Le frazioni collegate alla fognatura comunale convogliano gli scarichi nel  depuratore comunale 

1.2.3. - La pubblica illuminazione

Il comune è interamente servito dalle rete di illuminazione pubblica.

Le vie principali sono illuminate anche se i lampioni devono essere adeguati alla normativa regionale in 

merito alla dispersione luminosa e va migliorata sia la qualità dell'illuminazione sia l'estensione del servizio a 

tutte le strade.

1.2.4. - La rete di distribuzione del metano o del gas

Attualmente la rete di distribuzione del metano o del gas non è presente nell'ambito comunale.

1.2.5. - teleriscaldamento

E' in corso di valutazione l'impianto di teleriscaldamento congiuntamente con il comune di Caspoggio e

Chiesa V. secondo una descrizione schematica sottoriportata.

L’impianto

L’impianto di teleriscaldamento è costituito da una o più fonti energetiche remote ed è situato nella centrale di produzione. Che

dovrebbe essere ubicata a Caspoggio. 

L’acqua calda prodotta viene fatta convogliare nelle tubazioni sotterranee , per giungere infine agli edifici allacciati. Una volta giunta a

destinazione - grazie agli scambiatori di calore che sostituiscono la tradizionale caldaia - l’acqua calda viene sfruttata per uso sanitario

e riscaldamento ambientale. Tutte le apparecchiature sono controllate e comandate attraverso un sistema di gestione computerizzato. 
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La gestione

L’impianto di teleriscaldamento è caratterizzato da un’estrema semplicità di gestione: non esiste più una caldaia, ma semplicemente

uno scambiatore. Questo significa eliminare pericoli e necessità di controlli. Grazie al servizio teleriscaldamento, poi, ogni problema

relativo alla gestione (tecnica e amministrativa) sarà nelle mani di CPL Concordia. 

Il costo di gestione è commisurato al consumo: si paga quello che si consuma attraverso la lettura di un contatore d’energia

omologato. 

I vantaggi del servizio

La scelta del servizio teleriscaldamento porta grandi vantaggi, sia economici che ambientali, all’intera Comunità. Questi i punti di forza: 

• diminuzione dei costi di gestione 

• diminuzione dei centri di pericolo 

• utilizzo versatile e mirato del combustibile 

• monitoraggio continuo del rendimento d'impianto e delle emissioni in atmosfera 

• se abbinato ad un sistema di cogenerazione l’impianto usufruisce dei certificati verdi (ai sensi del Decreto 24 ottobre 2005) 

Si realizza inoltre un significativo abbattimento dei costi relativi a: 

• centrale termica (impianti > 34 kW): nomina terzo responsabile, manutenzione e ammortamento impianto, problematiche

inerenti alle norme VVF e ASL (pratica VVF e ISPESL), pulizia camini, eliminazione depositi eventuali di combustibili liquidi e

messa a norma 

• impianti domestici (< 34 kW): manutenzione, prove di combustione e ammortamento impianto, problematiche inerenti alle

norme UNI 7129 per gli impianti a gas, pulizia camini, eliminazione depositi eventuali di combustibili liquidi e messa a norma 

• diminuzione dei costi per l’energia elettrica 

• recupero di parte dei locali adibiti a centrale termica, manutenzioni, riparazione 

• sostituzione dell’impianto fino allo scambiatore a carico della società erogatrice 

• imposte (per le utenze domestiche viene applicata sul servizio l’aliquota IVA al 10%) 

1.1.0. -  il sistema della pianificazione

1.1.1 LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio (PTCP) costituisce lo strumento

mediante il quale la Provincia detta le linee di governo del paesaggio e del territorio provinciale, secondo la

configurazione delineata dagli artt. 15 e 18 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni.

Il PTCP, redatto nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, persegue

l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio mediante linee di orientamento e prescrizioni nei

confronti dei processi di sviluppo socio-economico delle popolazioni su esso insediate, secondo criteri di

sostenibilità ambientale e di tutela e valorizzazione dei caratteri storico-culturali delle popolazioni della

Valtellina e della Valchiavenna.

Il PTCP è ispirato ai principi di collaborazione tra gli Enti Pubblici e con tutte le espressioni della società civile,

al fine della concreta applicazione dei principi di sussidiarietà, di flessibilità e condivisione delle scelte.
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Di seguito vengno elencati gli ambiti elementi trattati nel P.T.C.P. interessati nel terriorio del comune di

Lanzada.

Art. 8 - Aree di particolare interesse naturalistic o e paesistico

1. Il PTCP individua e tutela alcune aree di particolare interesse paesistico che per aspetti di

carattere naturalistico costituiscono punti focali in quanto aree particolarmente ricche in

biodiversità sotto il profilo faunistico e vegetazionale, molte delle quali suscettibili di monitoraggio per i

cambiamenti globali. Tali aree sono individuate nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche.

2. Nelle aree di particolare interesse naturalistico (esclusa la Val Grosina e la Val Verva per le quali vengono

specificate più oltre le norme da rispettare) il P.T.C.P. prescrive quanto segue:

a) disposizioni generali:

a1) è vietata l’introduzione di specie animali e vegetali diverse da quelle già presenti ai sensi dell’art. 12,

comma 3, del dpr 8.9.1997, n.357, e successive modificazioni;

a2) sono da evitare:

- modificazioni e trasformazioni del suolo, se non finalizzate ai percorsi pedonali strettamente necessari per il

controllo d’area; la circolazione pedonale, anteriormente al 20 luglio ovvero con suolo innevato, va

canalizzata lungo percorsi segnati;

- prelievi di cava e raccolta di minerali;

- ogni tipo di raccolta delle specie viventi, fatta eccezione per le piante incluse nei tipi di vegetazione di

interesse pastorale (prati falciati, pascoli) e silvicolturale, nel rispetto delle pratiche colturali e dei piani di

assestamento e fatta eccezione altresì perprotetta;

- la frequentazione di mezzi motorizzati di ogni genere (autoveicoli, motoveicoli, motoslitte, ecc.) ad

eccezione di quelli strettamente necessari per le operazioni di soccorso alpino e per la conduzione degli

edifici già esistenti e per lo svolgimento degli usi pastorali e silvicolturali;

- il sorvolo a bassa quota per tutti i velivoli a motore, con divieto d’atterraggio per gli elicotteri in servizio da

diporto (eliski, ecc.);

- l’installazione permanente di cavi, funi metalliche, linee elettriche;

- la costruzione di opere di recinzione o arginature con effetti di barriera ecologica tra le valli;

a3) è ammessa la circolazione dei cani solo se tenuti al guinzaglio e su percorsi segnati; la disposizione non

si applica ai cani pastore, nonché ai cani da caccia, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dalla

Provincia.

b) I PGT dei Comuni provvedono alla migliore e più dettagliata definizione dei confini delle aree, che

andranno prevalentemente collocati su segni ed elementi fisici, riconoscibili sul territorio.

c) La Provincia per una migliore tutela e gestione della fauna nelle aree di particolare interesse naturalistico,

può predisporre un piano di gestione specifico, indicando le misure di salvaguardia e di conservazione

necessarie al mantenimento delle peculiarità faunistiche e delle più importanti zoocenosi presenti e tenendo

presente in termine di principio che la gestione forestale deve tendere al raggiungimento della massima

maturità e conseguente complessità strutturale del bosco, favorendo le consociazioni miste e disetanee,

costituite di norma da specie indigene proprie della fascia fitoclimatica; anche nei boschi di produzione il

prelievo deve essere compatibile con il mantenimento dello stato di maturità, tendendo al contempo

all’ottenimento di una elevata diversità orizzontale.
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d) La gestione faunistica tenderà alla massima diversità delle zoocenosi; un corretto prelievo venatorio non è

di per sé incompatibile con la conservazione delle specie oggetto di caccia.

Mancando per il momento l’azione dei grossi carnivori (orso, lupo, lince), fattori di equilibrio e di dispersione

delle prede, è opportuno controllare la densità del cervo (massimo 2 capi/100 ettari sul versante orobico e

massimo 3 capi/100 ettari nel restante territorio provinciale, Parco Nazionale dello Stelvio escluso) onde

evitare danni eccessivi alla foresta e sopratutto agli arbusteti (vaccinieti), nonché per limitare la competizione

con altri erbivori selvatici (capriolo, camoscio, stambecco) e un disturbo eccessivo per i galliformi forestali. 

La raccolta delle specie vegetali spontanee è normata dalla l.r. 31 marzo 2008 n. 10 e dalle successive

precisazioni sia a livello regionale che provinciale.

e) In tali aree è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente; i PGT provvedono a definire le

modalità del recupero dettando le particolari prescrizioni costruttive da osservare negli interventi, anche

individuando i casi in cui sono ammessi limitati ampliamenti.

f) Ad integrazione delle disposizioni generali, nelle aree sotto elencate il PTCP detta le seguenti prescrizioni

ulteriori:

CAMPAGNEDA, PRABELLO, ACQUANEGRA: per quanto concerne l'ittiofauna le semine dovranno limitarsi

ai laghi di Campagneda e ai torrenti, mentre devono escludersi dalle altre pozze (ad es. Lago Muffolè), da

riservarsi come sito riproduttivo e vitale per gli Anfibi; dovrà essere intensificata la sorveglianza durante il

periodo riproduttivo della rana montana, in particolare nei dintorni dell'Alpe Prabello; dovrà essere valutato da

esperti ogni intervento di drenaggio dell'altopiano, specialmente nei pressi dell'Alpe Prabello, dove insistono i

migliori biotopi per il tritone alpestre; a tale proposito è opportuno ripristinare e mantenere costante il livello

originario delle acque; per avifauna e mammalofauna di norma l’esercizio venatorio verrà chiuso alla data del

1 novembre.

LAGO D’ENTOVA: per quanto riguarda la tutela del biotopo lacustre, si deve disporre nella parte paludosa un

percorso obbligatorio, onde evitare il calpestio dei turisti e dei pescatori con stivali.

ALPE FORA: nella zona sottostante il Rifugio Alpino Longoni si applicano integralmente le norme generali;

per avifauna e mammalofauna di norma l’esercizio venatorio verrà chiuso alla data del 1 novembre.

LAGO DI CHIESA: la Provincia valuterà l’opportunità della presenza artificiale di fauna ittica.

VAL SISSONE : per avifauna e mammalofauna nell'area in oggetto l’esercizio venatorio verrà chiuso di

norma alla data del 1 novembre

BAGNI DEL MASINO: è prescritta la protezione della faggeta, già monitorata dall’Azienda

regionale delle foreste; è prescritta una particolare tutela delle copiosità delle portate del torrente ai fini di

mantenere alto il livello di umidità nella testata della valle.

PIANI DI PREDAROSSA: l'ambiente del Piano necessita di tutela primaria per tutte le classi animali; la zona

di cintura dei dossi montonati occidentali, va salvaguardata escludendo attendamenti e picnic.

VAL DI MELLO FONDOVALLE: in attesa della conclusione dell’iter relativo all’istituzione della Riserva

Naturale Val di Mello è tutelata l’attività pastorale e di gestione dei pascoli; in particolare vanno mantenute e

ove occorra incentivate le pratiche di sfalcio dei prati, che costituiscono l’elemento caratterizzante del

fondovalle. Risulta importante il mantenimento dei prati di fondovalle che, connessi alle boscaglie ospitano

elementi ornitici esclusivi degli ambienti aperti.

VAL DI TOGNO MEDIA: la zona si caratterizza per la presenza della Formica aquilonia, fino ad ora ritrovata

solo all'interno di questa area. Importante il mantenimento in condizioni naturali del ridotto fondovalle onde

non sottrarre spazio vitale per la nidificazione di questa specie poco comune.
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VALLE DI SASSO BISOLO: per la gestione dei boschi attenersi alle specifiche norme forestali che devono

valorizzare l’importanza di diversi governi forestali. La gestione forestale deve essere improntata a criteri

naturalistici, mirando al raggiungimento della più alta diversità ambientale sia in senso specifico che

strutturale. Altrettanto rilevante risulta il tema venatorio: è consigliabile un rafforzamento della tutela,

permettendo solo la caccia agli Ungulati, senza l'uso di qualsiasi cane.

INGRESSO DELLA VAL CODERA: tutelare e conservare rigorosamente le stazioni rupicole di cisto (Cistus

salvifolius); adottare una conduzione del castagneto che tenga conto delle presenze faunistiche.

VAL DI CAMPO, VAL NERA, VALLE DEL VAGO: obiettivo prioritario è il mantenimento e il ripristino del

pascolo.

CIMA PIAZZI: per avifauna e mammalofauna di norma l’esercizio venatorio verrà chiuso alla data del 1

novembre.

3. Nelle aree di particolare interesse naturalistico della Val Grosina e Val Verva si applicano solamente le

seguenti norme:

- è vietata l’introduzione di specie animali e vegetali diverse da quelle già presenti ai sensi

dell’art. 12, comma 3, del dpr 8.9.1997, n.357, e successive modificazioni;

- sono da evitare:

• prelievi di cava e raccolta di minerali;

• il sorvolo a bassa quota per tutti i velivoli a motore, con divieto d'atterraggio per gli elicotteri in servizio da

diporto, salvo in eventuali aree specificamente autorizzate dalla Provincia, ed attrezzate;

• l’installazione di cavi, funi metalliche, linee elettriche;

• la costruzione di opere di recinzione o arginature con effetti di barriera ecologica tra le valli.

4. Nelle aree di particolare interesse naturalistico individuate dal Piano, è prescritta una tutela assoluta delle

acque ed in considerazione della particolare importanza naturalistica e paesistica che le stesse rivestono è

vietata ogni nuova derivazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 75 e 76.

Art. 10 - Geositi

1. Per geosito si intende l’“elemento geologico riconoscibile come bene qualora ad esso sia possibile

associare un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini

dell’esemplarità didattica”. I geositi nel PTCP sono identificati in forma puntuale, lineare o areale sulla base

del loro interesse prevalente: sono spazialmente limitati e di estensione variabile ma comunque distinguibili

rispetto alla porzione circostante di territorio sulla base della loro peculiarità geologico-mineralogica e

paleontologica, morfologica o paesistica.

2. Ai sensi dell’art. 22 delle norme del Piano del Paesaggio lombardo, il PTCP recepisce e

cartografa nelle tavole 4.1-10 – Elementi paesistici e rete ecologica e 8.1-10 - Vincoli di natura geologica ed

idrogeologica, 44 geositi di livello regionale derivanti dagli studi prodotti da Regione Lombardia in

collaborazione con IREALP sul territorio provinciale e ne individua di propria iniziativa un ulteriore numero di

rilevanza provinciale.

3. Il Piano persegue l’obiettivo di implementare il censimento di geositi e provvedere alla

loro individuazione cartografica in coerenza con le linee guida disponibili a scala nazionale e regionale al fine

di promuovere azioni di tutela e conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli stessi.

4. Nel caso dei geositi ricadenti nel territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi e in quello
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del Parco Nazionale dello Stelvio, la perimetrazione e le azioni di tutela proposte dal PTCP possono essere

ulteriormente dettagliate dall’ente gestore del Parco.

5. Nel caso di geositi ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge regionale 86/83 o in

ambiti definiti quali SIC o ZPS prevalgono le indicazioni contenute negli specifici atti di gestione.

6. All’interno delle aree cartografate quali geositi sono esclusi gli interventi che possano

alterarne o comprometterne l’integrità, la riconoscibilità, la visibilità o comunque la perdita dei caratteri

peculiari che ne caratterizzano la definizione stessa. Ai sensi dell’art. 22 comma 6 delle norme per il Piano

del Paesaggio Lombardo i comuni in accordo con la Provincia provvedono alla migliore definizione

cartografica dei perimetri e delle azioni di tutela e valorizzazione da promuoversi al loro interno.

Art. 13 - Aree di naturalità fluviale

1. Sono aree attigue ai fiumi Adda e Mera ed ai loro affluenti, che presentano condizioni di naturalità e di uso

agricolo, che si prestano ad una possibile evoluzione verso una rinaturalizzazione.

2. Il PTCP le individua e ne persegue la conservazione, la riqualificazione, il mantenimento dell’uso agricolo

dove esistente, con possibile rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione anche a fini ricreativi.

3. In particolare su tali aree, i PGT devono definire il rapporto con gli ambiti agricoli strategici di cui all’art 43

valutando quali aree devono essere mantenute a destinazione agricola, prevedendo per le restanti aree

quanto stabilito dalle norme del PAI e ove applicabili i seguenti interventi:

- ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e miglioramento dei boschi già

esistenti;

- ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da deflusso delle

acque;

- sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di mantenere un alto

livello di permeabilità delle sponde e di garantire la funzione di filtraggio;

- percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa che con funzioni di controllo della

vegetazione e dello stato delle sponde. Eventuali strade carrabili (da realizzare con pavimentazione idonea al

contesto) saranno consentite esclusivamente se al servizio della manutenzione delle sponde e della

conduzione delle strutture al servizio della ricreazione;

- recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di ontano bianco e

salice ed a bosco di ontano nero;

- recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di inerti e per impianti

di trattamento d’inerti.

4. Le attività e gli insediamenti esistenti, se non classificati come aree di degrado ai sensi del successivo art.

29, possono essere mantenuti ed eventualmente ampliati secondo le indicazioni dei PGT.

Art. 14 - Viste passive e attive, statiche e dinami che, di importanza paesistica

1. Il PTCP ha la finalità di proteggere l’integrità delle viste passive di elementi artificiali o naturali puntuali che

fungono da punti focali di visuali nel paesaggio; a tal fine il PTCP nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali e

strategiche, fornisce le prime e principali indicazioni di queste viste e ne prescrive la tutela. 

I Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedono a recepire le viste già indicate nelle tavole di PTCP, e,

eventualmente, ad integrarle con le viste d’interesse locale definendo le modalità di tutela e protezione da
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tutti i punti di vista significativi ed indicando gli interventi che, pur interferendo con le viste, sono ritenuti

ammissibili e quelli in contrasto e quindi non ammissibili.

2. Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, generalmente accessibili dal pubblico, dai quali si godono

viste di particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza.

3. 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.

4. Il PTCP individua le tratte di strade panoramiche presentanti caratteri di continuità e diffusione delle viste di

particolare valore

5. I Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedono ad individuare, su apposita cartografia, sia le viste

attive statiche che quelle dinamiche e ne curano con prescrizioni particolari la tutela in modo che non

possano essere attuate trasformazioni del territorio che diminuiscano il valore della percezione; in particolare

individuano i monumenti ed in generale i manufatti d’importanza paesistica per i quali assume adeguate

disposizioni, al fine di garantirne la visibilità.

6. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si garantisce evitando l’interposizione di ogni

ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate

modifiche dello stato dei luoghi che impediscano o interrompano le visuali, salvo la collocazione di cartelli ed

insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

7. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole

di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche riguardanti la localizzazione ed il

dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di

essenze vegetali. Resta salvo quanto disposto dal successivo art.29, in materia di mascheramento e di

schermatura delle aree degradate.

Art. 15 - Centri storici e nuclei antichi

1. La tutela dei centri storici e degli antichi nuclei, nonché degli edifici e dei manufatti di valore storico-

culturale, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti criteri, oltre che

alla legislazione e alla pianificazione regionale.

2. La individuazione dei nuclei di antica formazione viene effettuata dal PGT sulla scorta delle cartografie

storiche disponibili e del primo impianto della cartografia IGM, nonché degli elementi di valore storico,

artistico, culturale ed archeologico anche puntuali rappresentati nelle tavole 4.1 - 4.10 – Elementi paesistici e

rete ecologica, motivando gli eventuali scostamenti da tali indicazioni; il PGT ha cura di verificare la

sussistenza dei valori indicati, anche escludendo da P.T.C.P. della Provincia di Sondrio – Norme di

attuazione - 2009- Rev. 2 -Pagina 16 di 59 tali zone quelle porzioni di territorio nelle quali è documentabile

che le trasformazioni attuate hanno cancellato i valori da tutelare.

3. Il PGT detta la disciplina per la salvaguardia dei centri storici nel loro assetto architettonico ed urbanistico,

prevedendo modalità di intervento che indicano edificio per edificio ed a scala non inferiore a 1:1000, le

modalità di intervento, avendo cura di tutelare gli aspetti morfologici, tipologici, tecnologici, materici e visivi

dell’edilizia d’interesse storico e paesistico.

4. Il PGT riguardo ai nuclei di antica formazione prevede la predisposizione di un abaco che prescrive, sulla

scorta di una specifica indagine di repertorio nella specifica zona, i particolari costruttivi di riferimento alla

progettazione dei recuperi relativi ai principali elementi architettonici (serramenti, comignoli, parapetti,
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ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.); ove ritenuto necessario l’abaco potrà anche individuare particolari

soluzioni tipologiche o morfologiche da tenere come riferimento negli interventi di recupero edilizio.

5. La Provincia, ai fini di incentivare l’attuazione degli interventi nei nuclei di antica formazione , sviluppa le

seguenti attività:

- redazione di abachi tipo e di una guida metodologica alla formazione degli abachi;

- redazione di progetti guida di recupero di piccoli nuclei storici di particolare valore testimoniale o paesistico

e sviluppo di progettazioni esemplari, coordinate o di iniziativa pubblica;

- promozione, a fini sia conservativi che divulgativi e turistici, di una schedatura degli episodi di architettura

d’interesse storico ed artistico, le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi

da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali

significative.

6. Il PGT prevede la verifica del rischio archeologico con particolare riferimento ai centri storici ed ai nuclei di

antica formazione, attingendo alle informazioni esistenti nella bibliografia e negli archivi della Soprintendenza

archeologica. La Provincia promuove in accordo con la Soprintendenza Archeologica la costituzione di una

banca dati provinciale.

Art. 16 - Edifici e manufatti di valore storico e c ulturale

1. La tutela degli edifici e dei manufatti di valore storico-culturale, posti al di fuori dei nuclei di antica

formazione, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti criteri, oltre che

alla legislazione e alla pianificazione regionale, e alla legislazione nazionale; al fine della tutela e

valorizzazione di tali immobili i Comuni, in sede di formazione dei PGT, si attengono ai seguenti criteri:

- Individuazione degli edifici e dei manufatti di valore culturale Il PGT provvede, a seguito di specifica ed

analitica indagine, ad individuare su cartografia idonea, tutti gli edifici di architettura compiuta e d’interesse

rurale-ambientale ed i manufatti d’interesse culturale, storico ed artistico (dipinti murali, santelle, portali,

loggiati, ecc.).

- Attuazione degli interventi

Il PGT provvede a classificare tutti gli episodi di cui al punto precedente secondo le principali tipologie, ed a

prescrivere, le modalità di intervento, dettando le particolari prescrizioni costruttive che devono essere

rispettate negli interventi al fine di tutelare la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici e materici

originari.

- Abaco dei particolari costruttivi e delle tipologie d’intervento Al PGT, deve essere allegato un abaco che

prescrive, sulla scorta di una specifica indagine di repertorio nella specifica zona, i particolari costruttivi di

riferimento alla progettazione dei recuperi relativi ai principali elementi architettonici (serramenti, comignoli,

parapetti, ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.); ove ritenuto necessario l’abaco potrà anche P.T.C.P.

della Provincia di Sondrio – Norme di attuazione - 2009- Rev. 2 -Pagina 17 di 59 individuare particolari

soluzioni tipologiche o morfologiche da tenere come riferimento negli

interventi di recupero edilizio e di conservazione dei manufatti.

2. La Provincia, ai fini di incentivare l’attuazione degli interventi di tutela degli episodi di cui al presente

articolo, sviluppa le seguenti attività:

- redazione di abachi tipo e di una guida metodologica alla formazione degli abachi;
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- promozione, a fini sia conservativi che divulgativi e turistici, di una schedatura degli episodi di architettura

d’interesse storico ed artistico, fuori dai nuclei di antica formazione, le cui condizioni di degrado e/o

abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di

evitare la perdita di testimonianze culturali significative.

Art. 18 - Itinerari di interesse paesistico, turist ico e storico

1. Il PTCP individua sulle tavole 6.1-10 Previsioni progettuali strategiche e nelle tavole 4.1- 10 - Elementi

paesistici e rete ecologica, i principali itinerari di particolare interesse paesistico, turistico e storico, che

percorrono Valtellina e Valchiavenna.

2. Il PTCP riconosce la straordinaria valenza paesistica di tali itinerari per le viste dinamiche e statiche, per la

qualità dei paesaggi che li fiancheggiano, per i centri storici, gli antichi nuclei e gli edifici ed i manufatti di

valore storico-culturale e ne persegue anche la tutela e la valorizzazione turistica.

3. Il PTCP tutela e persegue la conservazione delle strade storiche e dei sentieri storici; a tal fine i Comuni,

nei PGT e nelle loro varianti provvedono ad individuare su apposita cartografia le strade ed i sentieri, che

sono rilevabili dalle mappe e cartografie storiche o della cui esistenza vi è testimonianza, ed a dettare norme

che ne tutelino la conservazione del tracciato e del contenuto materico originale.

Art. 19 - Aree di particolare interesse geomorfolog ico

1. Il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 – Elementi paesistici e rete ecologica gli elementi geomorfologici

significativi sottoelencati, sia come beni di interesse paesistico, sia come testimonianza dell’evoluzione

geomorfologica del territorio:

- piramidi di terra e formazioni calanchive

- massi erratici

- marmitte dei giganti

- doline

- rocce montonate

2. Il PTCP riconosce inoltre come elementi di interesse paesistico e naturalistico rilevanti, in quanto

componenti della diversità paesistica dei versanti, e testimonianze di processi geomorfologici le seguenti

formazioni rocciose: pieghe, liscioni glaciali, rocce striate, rocce strapiombanti, rocce emergenti dalla

vegetazione.

3. Il PTCP individua, altresì, nella medesima tavola , gli ambiti paesistici costituiti dalla tipica conformazione

geomorfologica denominata “dossi montonati”, ne riconosce la speciale valenza di forma di paesaggio

emergente e ne persegue la tutela salvaguardando il superiore profilo (skyline) delle zone sommitali.

4. I comuni, nei PGT e nelle loro varianti, provvedono a individuare su apposita cartografia le aree e gli

oggetti di cui al presente articolo dettando disposizioni specifiche per il perseguimento della tutela

sopradescritta a salvaguardia del bene stesso e delle viste passive.

Art. 22 - Cascate

1. Il PTCP riconosce le cascate come elemento paesaggistico tipico e caratteristico della zona alpina, le

individua nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche e prescrive la salvaguardia di quelle esistenti

e persegue la possibilità di ripristino di quelle non più attive a causa di prelievi per scopo idroelettrico. In

considerazione della particolare importanza naturalistica e paesistica che le stesse rivestono è vietata ogni
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nuova derivazione che possa in qualsiasi modo modificare la percezione paesistica della cascata nelle sue

componenti strutturali.

2. La Provincia provvede al censimento delle cascate esistenti e delle cascate attualmente prosciugate, di cui

è riscontrabile la preesistenza anche sulla base di testimonianze e di notizie storiche, ed assume iniziative

atte a garantire la continuità di un abbondante deflusso dell’acqua delle cascate ed il ripristino delle cascate

non più attive.

3. I Comuni, nei PGT e nelle loro varianti, provvedono alla migliore individuazione cartografica delle cascate

esistenti e di quelle non più attive e dettano le disposizioni specifiche per il perseguimento della tutela.

Il P.T.C.P. individua una sola cascata nel territorio comunale di Mese ubicata a nord del complesso

architettonico di San Vittore, in realtà si segnala in tale posizione indicata non è presente un corso d’acqua

che forma un “salto” tale da essere definito una cascata se non quella formata dalle rocce durante forti

temporali estivi per la sola durata dell’evento meteorologico.

Quindi si è volutamente esclusa nella stesura del Quadro Conoscitivo.

Art. 33 - Aree estrattive in attività e cave abband onate

1. Il PTCP individua nelle tavole 3.1-13 - Carta degli elementi conoscitivi dell’assetto geologico le aree

estrattive attive o attivabili, in quanto ambiti territoriali estrattivi (ATE) inseriti nei piani cave vigenti, e le cave

cessate. L’identificazione cartografica delle cave attive o attivabili ha finalità esclusivamente ricognitiva della

sussistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione degli ambiti risultano dai Piani Cave e dai

relativi provvedimenti amministrativi. L’individuazione e l’aggiornamento della cartografia delle cave cessate

da parte della Provincia confluisce nel catasto regionale e recepito dal Piano territoriale regionale. I criteri e le

modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione.

2. Gli indirizzi del PTCP sono:

a) contenimento del consumo di suolo attraverso la limitazione dell'apertura di nuovi poli estrattivi e il

recupero di quelli dismessi;

b) tutela delle acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento;

c) tutela dei paesaggi agrari e naturali di particolare pregio e delle risorse naturalistiche;

d) tutela delle aree agricole di rilevanza paesistica.

3. La prosecuzione dell’attività, nonché le procedure e le prescrizioni per il recupero definite dai Piani Cave, e

gli interventi sulle cave cessate dovranno avvenire a condizione che i recuperi e i ripristini siano attuati sulla

base di specifici progetti finalizzati a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica, favorendo la

rinaturazione. Tali progetti dovranno considerare l'intero ambito di cava e promuovere il miglioramento

complessivo della qualità paesistica dei luoghi.

4. Le attività estrattive non costituiscono una destinazione d’uso permanente, ma transitoria, pertanto la

Provincia in sede di redazione o revisione dei Piani di settore vigenti indicherà, caso per caso, a quale

esemplificazione tipologica di riutilizzazione possibile può essere avviato il ripristino ambientale dell’ attività

conclusa, entro una gamma che comprende preferibilmente:

- utilizzazione agricola: costituisce l'obiettivo di recupero più frequente; l'ipotesi necessita di essere

confrontata con le possibilità concrete di esercizio di questa attività mediante aziende esistenti o di nuova

formazione;

- utilizzazione forestale: potenzialmente adatta a zone estrattive situate all'interno o ai margini di aree

boscate, arricchisce gli ecosistemi e può prestarsi ad attività ricreative; tramite l'impianto di specie locali ben
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assortite, eventualmente precedute da piante pioniere, costituisce la forma di recupero più idonea al

miglioramento delle condizioni ambientali più estreme che all'inizio si stabilizzano nelle aree degradate;

- utilizzazione ricreativa: si prestano a questo scopo le aree residuate da attività estrattive che presentano

una morfologia articolata;

- utilizzazione come biotopo secondario: è possibile la colonizzazione dei suoli da comunità vegetali

specializzate.

5. Ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 la Provincia redige e mantiene aggiornato il

catasto delle cave cessate e, sulla base delle caratteristiche di ciascuna delle stesse, promuove le attività

mirate alla riqualificazione, alla messa in sicurezza, alla riattivazione o valorizzazione e fruizione delle stesse,

in coerenza con l’art. 10 comma 6 delle presenti norme.

Art. 65 - Servizi di livello intercomunale

1. Il PTCP indica nelle tavole 6.1-10 Previsioni progettuali strategiche, gli edifici adibiti sul territorio provinciale

ad importanti servizi in termini di svolgimento delle attività afferenti all’istruzione superiore, alla sanità e alle

funzioni amministrative.

2. Il PTCP individua altresì nelle medesime tavole le aree sede di importanti servizi di livello sovracomunale e

precisamente:

- l’area dei Bagni del Masino e l’area dei Bagni vecchi e Nuovi di Bormio, ove la riqualificazione e il

potenziamento delle attrezzature ivi presenti effettuato negli ultimi anni permette di usufruire di servizi termali

e di ricettività di livello elevato;

- l’area in prossimità della località Bachet in comune di Caiolo recante la previsione del potenziamento del

campo di golf e la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, la ricreazione e lo sport;

- le aree ex sanatoriali in comune di Sondalo e di Prasomaso in comune di Tresivio, per le quali sono

auspicati interventi di riconversione funzionale;

- il Polo Fieristico Provinciale di Morbegno ove è prevista il potenziamento delle attrezzature già esistenti

anche attraverso mirati interventi, che consentano la programmazione di un’attività multisettoriale e di

ospitare più eventi in simultanea, con l’obiettivo di configurare non solo spazio espositivo, ma luogo di

confronto e crescita aperto al mondo imprenditoriale e alle realtà associative;

- l’area per il tempo libero sul lago di Novate Mezzola: si tratta di un’area proposta per l’insediamento di

attrezzature per il tempo libero e lo sport e di dotazioni ricettive e di ristoro finalizzate alla fruizione della

Riserva naturale del lago di Mezzola, del comprensorio Val Codera-Val dei Ratti;

- il Polo tecnologico in comune di Sondrio collocato in prossimità della confluenza del Mallero in Adda. Si

tratta di un’area proposta per la riqualificazione delle destinazioni attuali di tipo industriale e di

deposito/stoccaggio in previsione di destinazioni di tipo innovativo legate al terziario avanzato, all’innovazione

e alla ricerca e fornitura di servizi tecnologici alle imprese, alla residenza, al commercio e alla ricettività.

3. I PGT recepiscono le indicazioni del PTCP e dettagliano gli aspetti urbanistici ed operativi.

4. Per le aree nelle quali sono ubicati servizi di interesse sovracomunale in condizioni di degrado, la Provincia

attiva iniziative finalizzate alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dei siti, mediante intesa con i

Comuni interessati, nell’ambito di accordi di programma, ai sensi dell’art.34 del d.lgs.18.8.2000, n.267, con

riferimento anche a quanto disposto dall’art.17, comma 12, della l.r.11.3.2005, n.12, nonché mediante

strumenti di programmazione negoziata, aperti anche ad operatori privati, ai sensi di quanto disposto dal

Titolo VI, Capo I, della medesima l.r.11.3.2005, n.12. Tali iniziative possono essere adottate anche al fine
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della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree degradate di interesse comunale di cui

all’art. 29.

Il Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.)

Il Piano di Indirizzo Forestale trova la sua origine nell’art. 19 della L.R. 8/1976, così come modificato della

L.R. 80/1989. Esso si configura come strumento di pianificazione settoriale concernente l’analisi e la

pianificazione del territorio forestale, necessario all’estrinsecarsi delle scelte di politica forestale, quindi

attuativo della più generale pianificazione territoriale urbanistica con valenza paesistico – ambientale di

raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, e di supporto per le scelte di politica

forestale. Il Piano, attualmente non ancora adottato, costituirà specifico piano di settore del PTCP e pertanto

ne adotterà i riferimenti e le indicazioni come cornice di orientamento.

Il Piano, adottato con delibera di Consiglio Provinciale n.12 del 29 marzo 2012 , definisce come suoi indirizzi

strategici prioritari:

·  la valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio;

· valorizzazione dei Sistemi Forestali come sistema economico di supporto ed integrazione dell’attività

agricola;

· valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed allo sviluppo di attività

ricreative.

1.1.2 IL SISTEMA DEI VINCOLI SOVRAORDINATI

Oltre alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici di ordine superiore, il sistema dei vincoli di natura 

sovraordinata con il quale la nuova strumentazione urbanistica deve confrontarsi, risulta costituito da:

- il sistema delle aree protette (ZPS IT2040601; SIC IT2040019 e  IT2040020);

- il sistema delle aree e degli elementi di valore naturalistico ambientale (Aree boschive);

- il sistema dei rispetti di valenza ambientale e paesaggistica (le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, il vincolo 

idrogeologico);

- il sistema di tutele storico-culturali (Centri storici, immobili vincolati di cui Decreto Legge n.42/2004),

- il sistema di rispetti relativi alle infrastrutture (elettrodotti, pozzi).

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale

Il Comune di Lanzada, è dotato di Piano acustico approvato, previa acquisizione del parere del parere 

dell’Arpa in data 17.04.2009 prot. n. 51154, con delibera di CC n. 32 del 28.09.2009. Lo studio  verrà allegato

come piano di settore al PGT.

La suddivisione del territorio comunale nelle seguenti sei classi acustiche:

9) DESTINAZIONE DELLE AREE

9.1 - Aree di classe I

Rientrano in questa classe:
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- L’area agricolo-boschiva di versante oltre la quota s.l.m. di 1500 ml. Con esclusione delle zone con 

presenza di impianti sciistici di risalita e relative piste.

9.2 - Aree di classe II

Rientrano in questa classe:

- Le aree residenziali al di fuori dei nuclei abitativi 

- Le aree non residenziali, anche a quota superiore ai 1500 ml, destinate alla pratica dello sci da discesa

9.3 - Aree di classe III

Rientrano in questa classe:

- I  nuclei  abitati  di  Lanzada  quali  zone  urbane caratterizzate  dalla  compresenza  di  insediamenti 

abitativi, commerciali, artigianali e uffici nonché traffico di attraversamento

- Le aree all’interno di una fascia di estesione pari a metri  30 (15+15), parallela agli impianti di risalita 

afferenti le piste da sci.

- La strada di collegamento da campo Franscia fino alla 2^a diga di campomoro - La zona “cuscinetto” 

intorno alle aree di classe IV

9.4 - Aree di classe IV

Rientrano in questa classe:

- La zona “cuscinetto” intorno alle aree di classe V

- Una fascia avente estensione di ml 40 parallela alla Strada Provinciale.

- Una fascia avente estensione di ml 40 parallela alla Strada di collegamento tra il centro abitato di Franscia e

la “Cava di Franscia”.

9.5- Aree di classe V

Rientrano in questa classe:

- Le aree coincidenti con le attività industriali-artigianali contrassegnate nell’azzonamento di P.R.G. con le 

zone D1/D2/D3.

- Le aree di cava e/o miniera.

- Le  aree  sulle  quali  insistono  cabine  di riduzione/trasformazione elettrica;

9.6- Aree di classe VI

Rientrano in questa classe:

- Nessuna.
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ELEMENTI DI SINTESI

I limiti e la propensione alla trasformazione del t erritorio

Gli studi sin qui svolti sulle caratteristiche fisiche, sulle disposizioni normative e sugli atti sovraordinati che

interessano il nostro territorio, consentono di portare a sintesi il sistema dei limiti che si pongono nelle sue

diverse parti e, per contro, i diversi gradi di propensione alla trasformazione urbanistico-edilizia.

Le tavole del Quadro Conoscitivo rappresentano questa sintesi che deve essere assunta non

schematicamente, ma come indicatore dei diversi livelli di attenzione da assumere nella formulazione delle

scelte di assetto urbanistico.

Le tavole rappresentano il sistema degli insediamenti (esistenti e in corso) evidenziando al suo interno i centri

storici in quanto parti del territorio urbano il cui carattere specifico impone di per se stesso il limite di una

trasformabilità che deve rivolgersi al recupero.

Nel territorio esterno al sistema insediativo, le tavole individuano le seguenti due tipologie di aree:

1 - le aree non trasformabili che comprendono:

-  i rispetti delle infrastrutture (cimiteri)

-  i valori naturalistico-ambientali (reticolo idrico minore, zona ZPS e SIC).

Questa tipologia comprende gli elementi e i limiti di maggiore rilevanza ambientale e strutturale e, quindi, più

rigidi. Essa delimita aree con elevato grado di permanenza dei propri caratteri e dei propri attributi normativi

dove le trasformazioni ammissibili escludono decisamente quelle urbane e si riducono (con ogni cautela e

verifica di compatibilità) a qualche infrastruttura ed attrezzatura non invasive, ad opere di salvaguardia e ad

interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2 – la seconda tipologia comprende quelle parti di territorio che presentano condizioni geologiche a

potenziale problematicità e/o caratteri di valore naturale e paesaggistico-ambientale. Si tratta di aree il cui

eventuale coinvolgimento nel processo di trasformazione deve essere valutato con specifico

approfondimento, puntuale e nei rapporti del contesto circostante.

3 – la terza tipologia, che costituisce il negativo delle precedenti, comprende aree che non presentano limiti

manifesti, ma che non può che essere considerata come individuazione di larga massima dei territori più

propensi ad accogliere i bisogni e le scelte di trasformazione.

Scelte che devono peraltro essere verificate e consolidate con l’assunzione di ogni altro parametro di

valutazione sull’assetto urbanistico, quali: il sistema delle opere di urbanizzazione a rete esistente e le sue

condizioni (di robustezza o di criticità), la capacità di contribuire al miglioramento della funzionalità urbana

con particolare riguardo al sistema dei servizi e alla sua accessibilità, gli effetti sulla configurazione del

paesaggio urbano e rurale, le dimensioni future del Comune, ecc.
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L’analisi “Swot”

Elementi di forza e di debolezza che caratterizzano lo stato attuale e le tendenze evolutive dei Sistemi
oggetto di analisi.

SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE
Elementi favorevoli ed opportunità Elementi sfavorev oli e di rischio

Demografia Popolazione costante
Struttura della 
popolazione

Struttura equilibrata nel rapporto tra 
maschi e femmine.
Buona quota di popolazione in età 
lavorativa media con l'ambito.

Immigrazione Immigrazione straniera equilibrata in 
riferimento alla media dell'ambito.

Famiglie Dimensione media dei nuclei in linea con 
la media dell'ambito.

Tendenza all'allineamento alle medie 
nazionali: diminuzione di componenti per 
nucleo, aumento dei nuclei mono e 
bicomponenti.

Istruzione Laureati e diplomati al di sotto della media 
Provinciale e Regionale.

Occupazione e 
attività economiche

Rapporto tra attivi e posti di lavoro in linea
con la media di ambito.

SISTEMA AMBIENTALE
Elementi favorevoli ed 
opportunità

Elementi sfavorevoli e di 
rischio

Clivometria e dissesto Non sono presenti situazioni di 
elevato dissesto geomorfologico

Geomorfologia Gran parte del territorio è
compreso nelle classi di fattibilità
geologica con forti limitazioni.

Estensione del reticolo idrografico Rete idrografica estesa e diffusa Tutti i corsi d'acqua hanno
carattere torrentizio e
strettamente legato
all'andamento delle precipitazioni.

Presenza di emergenze 
paesaggistiche e/o naturalistiche 
rilevanti

Consistenza del manto boschivo
Estensione della rete idrografica

Presenza di Aree Protette Siti di Interesse Comunitario SIC 
2040019, SIC IT2040020, ZPS 
IT2040601

Presenza di Attività Estrattive Sono presenti attività estrattive nel 
territorio comunale

Dissesto del territorio e traffico 
indotto dai trasporti . Mancanza 
di manutenzione 

SISTEMA TERRITORIALE
Elementi favorevoli ed opportunitàElementi sfavorev oli e di 

rischio
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Patrimonio storico architettonico Sistema storico articolato nei centri 

storici e nei nuclei di antica 
formazione

Propensione ad disuso, e 
degrado, di parti ed ementi del 
sistema storico.

Sistema urbano territoriale Integrazione tra sistema dei centri e 
territorio rurale e naturale.

Possibili saldature dei tessuti, 
con perdita di identità e 
diminuzione della funzionalità.

Sistema delle dotazioni territoriali Buona dotazione complessiva.
Distribuzione territoriale 
sufficientemente equilibrata.

Impermeabilzzazione del suolo
Sistema fognario Diffuso a servire l'intero territorio 

comunale piùantropizzato mancante 
a Franscia e Ponte

Sistema ad acque 
prevalentemente miste.

Rete acquedottistica Diffusa a servire l'intero territorio 
comunale

Rete gasdotto In corso di realizzazione a servizio 
del centro edificato

Rete elettrica Diffusa a servire l'intero territorio 
comunale

Massiccia presenza di opere di 
captazione idrica  a scopo 
idroelettrico ( con sistematico 
impoverimento delle portate dei 
corsi d'acqua ) e presenza di 
elettrodotti specificatamente nella
zona più popolata del comune

Infrastrutture per la mobilità Rete locale collegata a infrastrutture 
viarie provinciali.

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
Elementi favorevoli ed opportunitàElementi sfavorev oli e di 

rischio

Pianificazione comunale P.R.G: in vigore fortemente 
datato e inadeguato alle attuali 
esigenze di sviluppo e tutela.

Pianificazione Provinciale PTCP vigente con adeguati contenuti
conoscitivi e di indirizzo.
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IL PROCESSO DI ASCOLTO DELLA CITTA’

Per raccogliere opinioni diffuse e agevolare una partecipazione, che dibatta sulle intenzioni strategiche e non

si attivi solo in fase di Osservazioni, è necessario un processo di relazioni tra parte tecnica, soggetto politico-

amministrativo decisore e cittadini che si snodi lungo tutto l’arco dell’elaborazione del piano, a partire dalla

fase fondativa, delle strategie e del Documento di Piano.

Per “orientare il dibattito tra i cittadini e gli operatori, che potranno contribuire alla pianificazione urbanistica

con propri contributi e progetti specifici” si è attivato un programma di consultazioni e una pratica

partecipativa e comunicativa organizzata, predisposte in modo da restituire al tavolo delle decisioni un quadro

delle opinioni e delle posizioni diffuse.

Un processo quindi che non si basa solo su un coinvolgimento istituzionale, previsto dalla legge, ma su un

tentativo di sondare i problemi, le esigenze e le richieste di tutti i cittadini.

Partecipazione dei cittadini , degli Enti competent i e delle consultazioni effettuate

Uno dei modi più consueti con cui il cittadino propone il suo intervento nel processo di pianificazione è quello

delle proposte dirette alla modifica, o al potenziamento o alla conferma delle previsioni di piano.

Queste proposte, che sono pervenute negli ultimi due anni, ammontano complessivamente a 33.

Quasi la totalità delle richieste si tratta di richieste volte alla classificazione di aree a destinazione

residenziale.

Come si vede, si tratta in massima parte di richieste di interesse privato la cui valutazione, diversamente

dagli altri contributi, non può essere effettuata in una fase preliminare, ma soltanto nel momento in cui

saranno delineate le linee del nuovo assetto urbanistico e sarà possibile verificarne la coerenza e/o la

compatibilità.

L'Amministrazione comunale ha reso pubblica l'intenzione di procedere alla redazione del PGT ai cittadini  in

data 26/02/2008 

Ad oggi sono pervenute numerose segnalazione ( n. 50 ) che hanno per oggetto il PGT.

Le istanze riguardano però unicamente situazioni personali di varia natura come ,in genere, avviene in ogni 

occasione di modifica dello strumento urbanistico comunale.

Questa risposta corrisponde alla consuetudine ma è il frutto di due differenti motivazioni :

● la prima deriva dal fatto che lo strumento urbanistico può rendere edificabile un terreno che non lo è

con gli evidenti ritorni economici e pratici

● la seconda deriva dal non interesse in merito alle decisioni comuni e anche al mancato

coinvolgimento operato in passato da parte delle Amministrazioni comunali. Anche recentemente si

è assistito in provincia alla redazione dei PRG nell'arco di pochi mesi sotto la spinta di interessi

politici concomitanti con la scadenza del mandato. E' chiaro che questo sistema penalizza la
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partecipazione e la condivisione delle scelte operate. Rende i processi pianificatori poco trasparenti

anche se formalmente corretti.

Enti

Sono stati interessati i seguenti Enti seppure a livello diverso :

1. Comune di Caspoggio .

2. comune di Chiesa Valmalenco

3. Unione Comuni della Valmalenco

4. la Provincia di Sondrio per le incombenze connesse alla redazione del PGT

5. La Comunità Montana Valtellina di Sondrio

6. Il Centro Fojanini di Sondrio per la zona agricola sperimentale

7. Il Gruppo Valmalenco per la situazione delle acque

8. La camera di Commercio della Provincia di Sondrio

9. Sono stati sentiti i membri dell'Ufficio tecnico comunale.

Cittadini

Allo scopo di favorire la partecipazione della popolazione in modo più costruttivo possibile è stato effettuato

un sondaggio  che ha fornito le seguenti risposte ed ha avuto una notevole partecipazione .

RISULTATI DELL'INDAGINE SULLE APETTATIVE DEI CITTADINI

Allo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte strategiche per la redazione del PGT ed

anche per assolvere a principi di equità e trasparenza prima, durante e dopo la redazione dello strumento

urbanistico in data 28/04/2010 è stato redatto un questionario a scopo consultivo/ partecipativo sottoposto

liberamente , tramite il Comune di Lanzada , a tutti i cittadini.

Al questionario hanno risposto circa 400 persone quindi un numero molto significativo in relazione al numero

di abitanti.

I dati , depositati presso l'Amministrazione comunale, sono stati elaborati al fine di individuare quanto

richiesto dalla cittadinanza e per tenerne conto durante la fase di stesura della VAS.( valutazione ambientale

strategica ) nell'ambito della redazione del PGT.

Si offre qui una sintesi che ha il pregio di chiarire con l'ausilio di pochi dati i risultati 
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La maggior parte della popolazione che ha risposto al questionario abita tutto l'anno a Lanzada. ( 92 % )

quindi è a conoscenza della realtà comunale. Per tale motivo si possono accreditare di una certa

“attendibilità”  le risposte pervenute. 

L' 83 % dei partecipanti al sondaggio giudica globalmente Lanzada con : buono / sufficiente equamente

suddivisi fra le due valutazioni.

Il risultato è quindi positivo anche se migliorabile per gli aspetti sottoelencati

I cittadini hanno indicato infatti come insufficienti i seguenti servizi :

a) marciapiedi 47 %

b) servizi idrici e parcheggi 33 %

c) servizi assistenziali 31 %

d) sicurezza stradale e illuminazione 23 %

e) viabilità 17 %

g) strutture sportive e verde urbano 15 %

h) cultura 14 %

i) raccolta rifiuti 11 %

Si tratta principalmente di carenze infrastrutturali che possono essere effettivamente affrontate nella

redazione del PGT comunale.

Appartengono invece alla sfera sociale i servizi assistenziali , la cultura e la raccolta rifiuti la cui realizzazione

abbisogna di sinergie fra la previsione urbanistica ,che può indicare luoghi o edifici adeguati , e il “ capitale”

umano e organizzativo. 

In merito a quali problemi il PGT comunale dovrebbe affrontare le principali indicazioni sono state le seguenti:

a) recupero edifici esistenti 16 %

b) carenza parcheggi 11 %

c) strutture per anziani 8 %

d) sfruttamento risorse idriche 7 %

e) carenze negozi 5 %

Risolte le “carenze” comunali il tema di maggiore spicco è legato al recupero del costruito costituito non solo

dai nuclei di antica formazione ( attualmente centri storici ) ma anche dagli edifici sparsi e dalle costruzioni

rurali degli alpeggi.
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Un aspetto certamente interessante riguarderà la loro destinazione d'uso e la salvaguardia delle

caratteristiche architettoniche , tipologiche e materiche.

Non meraviglia la richiesta di strutture per anziani in quanto la popolazione presenta un indice di

“invecchiamento” abbastanza significativo (seppure in linea con i dati dei comuni della Provincia di Sondrio )

ampliato dalla sostituzione della famiglia patriarcale con nuclei più piccoli e dotati di propria autonomia

economica e sociale.

Emerge significativamente il tema dello sfruttamento delle risorse idriche che in ambito comunale è

particolarmente presente per gli invasi e per la captazione delle acque.

E' segnalata la carenza della struttura commerciale ( negozi ) di vicinato in quanto influisce direttamente sulla

qualità della vita dei residenti. Anche in questo caso per affrontare il problema è necessaria la convergenza

fra le previsioni urbanistiche e l'imprenditorialità .

Quali fattori di sviluppo sono stati individuati i seguenti :

a) valorizzazione del territorio 9 %

b) percorsi pedonali 8 %

c) turismo 8 %

d) parcheggi 6 %

e) sentieri e tracciati turistici 5 %

f) spazi per anziani 5 %

g) strutture sportive 5 %

h) sicurezza 4 %

i) potenziamento imp. di illuminazione 4%

gli altri interventi hanno percentuali inferiori al 4 %.

In generale tutti i fattori di sviluppo hanno per oggetto il territorio e l'uso dello stesso in modo maturo e

consapevole dove il turismo appare la principale risorsa economica .

Incrociando le risposte analizzate precedentemente la cittadinanza auspica un turismo sostenibile in quanto

punta sul recupero del costruito e non sulla nuova edificazione, sui tracciati e sentieri pedonali migliorando

congiuntamente le infrastrutture e i servizi alla persona.

Non risultano individuati, per la maggior parte della popolazione, come fattori di sviluppo le attività estrattive o

idroelettriche e in senso generale le attività appartenenti al secondario.

Il terziario appare chiaramente funzionale all'attività turistica e dei servizi per la persona.

Anche le attività primarie se non assimilabili alla voce “valorizzazione del territorio” non risultano fra i fattori di

sviluppo  pur nella loro riconosciuta azione di salvaguardia e sfruttamento sostenibile delle sue risorse.
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Molto probabilmente il primario e del secondario , atteso il minor numero di persone che si dedicano a

queste attività in ambito comunale , non risulta adeguatamente rappresentato dall'indagine.

Ciò non toglie che il PGT quale strumento generale debba trovare adeguate risposte anche per il primario e i

secondario, seppure in subordine alle indicazioni di sviluppo indicate che potrà essere profiquamente

coordinato dall'Unione dei tre comuni dell'Alta Valmalenco.

Lo sviluppo delle attività turistiche sono in sintonia anche con le indicazioni contenute nel PTCP ( piano

territoriale di coordinamento provinciale ), recentemente approvato, ma dovranno essere contestualizzate

alla realtà e aspirazioni della comunità locale.

L'indagine conferma la correttezza delle “linee programmatiche “ poste alla base della redazione del PGT. 
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CONCLUSIONI LIVELLO COMUNALE

A livello macroscopico non sono presenti , a livello comunale, fenomeni che tali da provocare squilibri

territoriali ad eccezione delle cave e degli impianti idroelettrici e sci.

Per quanto concerne la distribuzione della popolazione non si assiste a fenomeni di abbandono delle frazioni

principali né verso il fondovalle comunale né verso altri centri della valle o verso il capoluogo di Provincia.

E' evidente l'attaccamento della gente al proprio territorio in quanto sopperisce con il pendolarismo ( in

maniera massiccia ) alla mancanza di impiego delle sue forze lavoro in ambito comunale.

L'indice di vecchiaia è in linea con quelli provinciali 

Il DC dovrà prevedere azioni adeguate in merito.

Non risulta invece individuata, a livello collettivo, alcuna strategia particolare di natura economica che possa

avere  caratteristiche  di largo respiro.

Per tale motivo appare opportuna, anche se non esaustiva, una programmazione socio economica incentrata

sull'aspetto urbanistico.

Il patrimonio edilizio comunale esistente in generale è sufficiente per le necessità della popolazione ma

bisogna realizzare una maggiore flessibilità nel regime dei suoli attraverso una compensazione/perequazione

fondiaria.

Il recupero degli edifici è già avvenuto come evidenziato nell'analisi precedente.

Il parco edilizio attuale necessita invece di adeguamento tecnologico per rispondere agli attuali standard.

Restano da valutare due importanti fattori.

Il primo è legato al necessità della prima casa per giovani coppie che dovrà essere agevolata.

Il secondo riguarda il ruolo dell'edificazione a scopo turistico.

Fortunatamente Lanzada può, in questo caso, fare tesoro delle esperienze nei comuni contermini.

Tornado agli aspetti economici andrebbero favorite tutte le iniziative che possono portare alle formazione di

nuovi posti di lavoro nell'ambito comunale.

Tale possibilità è legata anche a strategie di tipo urbanistico in merito alle possibilità operative sul territorio

comunale.

Sono già state affrontate alcune di queste tematiche nella redazione di alcuni articoli delle vigenti NTA e

occorre continuare in questa direzione.

Per quanto concerne i servizi presenti nel comune è evidente un non allineamento con Chiesa e Caspoggio

per quanto riguarda la dotazione procapite.

Anche per gli aspetti della struttura ricettiva Lanzada offre minori possibilità rispetto ai comuni vicini.

Questa tendenza , probabilmente insita nella mentalità dei suoi abitanti, consente di disporre di un territorio

meno soggetto all'invasività del turismo quantitativo.

In generale vi sono due attività che presentano le maggiori problematiche di tipo ambientale : le cave e lo

sfruttamento idroelettrico oltre allo sci seppure in misure minore.

Per queste attività è necessario approntare, oltre a strumenti specifici di gestione, una serie di misure

mitigatrici  dell'impatto ambientale.
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Per quanto concerne l'aspetto agricolo si nota una sorprendente controtendenza al trend provinciale

nonostante la frammentazione delle proprietà e la situazione in cui verte l'agricoltura.

Per tale motivo è auspicabile un'azione urbanistica che possa produrre il massimo incentivo nel settore.

In merito all'assetto urbanistico invece possono essere individuati alcuni punti specifici rilevati , attraverso la

Commissione di Piano , dall'esame  situazione esistente :

a) la mancata realizzazione degli interventi subordinati a Piano attuativo in tutto il territorio comunale ;

b) l'individuazione di alcune aree di espansione di superficie limitata ma maggiormente funzionali alle

necessità della popolazione

c) l'individuazione di aree specifiche per la realizzazione di edilizia per le giovani coppie;

d) l'allontanamento delle attività agricole dalle zone residenziali

e) la realizzazione di parcheggi in alcune zone delle frazioni

f) la valorizzazione dei terreni a vocazione agricola anche attraverso un'area a carattere sperimentale gestita

in sinergia con il Centro Fojanini di Sondrio.

g) la valorizzazione degli edifici con valenza storica o ambientale 

i) la valorizzazione degli antiche percorsi e la creazione di nuovi.

l) il sostanziale mantenimento dell'attuale destinazione dei suoli .

Tale elenco, indicativo e non esaustivo, è implementato dalla presente analisi.

In sostanza la presente sezione di analisi costituisce la base , dettagliata e aggiornata per quanto possibile,

necessaria per la redazione degli elaborati che compongono il PGT comunale :

– Il Documento di Piano e VAS

– Il Piano servizi

– il Piano delle Regole
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