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Denominazione 

PP 

Piano Energetico della Provincia di Sondrio 

Sigla PP PEP 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Energia 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 5/01/2000, n. 1, art. 2 commi 87 e 89 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il Piano energetico provinciale ha l’obbiettivo di definire le linee d’azione 

provinciali per l’uso razionale dell’energia, per la definizione del bilancio 

ambientale sull’utilizzo dell’energia a scala di bacino provinciale, e per l’analisi 

propedeutica al PTCP sulle infrastrutture dell’energia (produzione e 

trasmissione). 

Efficacia Costituisce un quadro di riferimento dei consumi e della produzione di energia 

relativi al territorio della provincia di Sondrio e dei corrispettivi impatti 

ambientali 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il Piano energetico provinciale è definito a livello di bozza, ma comunque 

costituisce un’importante fonte di riferimento per la valutazione delle tendenze a 

carattere provinciale di questo comparto oltremodo attuale. 

 

Note: 

 

Il Piano energetico provinciale è definito a livello di bozza, ma comunque costituisce un importante 

fonte di riferimento per la valutazione delle tendenze a carattere provinciale di questo comparto 

oltremodo attuale. 

Di seguito si riportano in estratto alcuni stralci significativi della bozza del Piano Energetico 

Provinciale. 

 

Bilancio Energetico Provinciale 

Viene qui presentato il quadro di riferimento dei consumi e della produzione di energia relativi al 

territorio della provincia di Sondrio e dei corrispettivi impatti ambientali, elaborato sulla base di un 

set completo di dati aggiornati al 2005 e di una serie storica di informazioni che restituisce la 
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situazione energetico-ambientale provinciale degli ultimi sei anni (2000- 2005). Il documento 

inoltre propone in anteprima un aggiornamento al 2006 per alcuni vettori la cui incidenza risulta 

più significativa per il territorio provinciale (in particolare, si tratta dei consumi e della produzione 

di energia elettrica e della diffusione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile). 

Sono stati quindi ricostruiti i flussi di energia che nel 2005 hanno interessato il territorio provinciale 

di Sondrio. Il fabbisogno energetico interno ammonta a poco più di 470 ktep (migliaia di tonnellate 

equivalenti di petrolio) a fronte di una disponibilità complessiva di risorse energetiche (ossia 

comprendendo le importazioni e la produzione locale) pari a circa 700 ktep. La produzione interna, 

che si dimostra in grado di soddisfare più della metà della domanda di energia locale, è da 

attribuirsi interamente alle fonti rinnovabili (biomasse, solare, idroelettrico) ed è rappresentata 

quasi esclusivamente dall’energia elettrica prodotta dal parco impianti idroelettrici presenti sul 

territorio provinciale. Analogamente a quanto si rileva a livello regionale, anche la provincia di 

Sondrio risulta in ogni caso fortemente dipendente dalle importazioni relativamente alla domanda 

di fonti fossili. 

 

 

I consumi energetici negli usi finali 

L’analisi del fabbisogno energetico per settore d’uso finale evidenzia le peculiarità socioeconomiche 

e meteo-climatiche della provincia di Sondrio: emerge infatti la netta predominanza dei consumi 

del settore civile (inteso come somma dei comparti residenziale, terziario, servizi e della Pubblica 

Amministrazione), che da solo rappresenta il 65% della domanda di energia complessiva, seguito 

dai trasporti (20%), dall’industria (14%) e dall’agricoltura (0,8%). 
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L’analisi dei consumi energetici degli ultimi sei anni fa emergere complessivamente un aumento di 

circa il 10% del fabbisogno energetico provinciale, che si dimostra più consistente rispetto a quello 

che ha contraddistinto il più ampio livello regionale. 

L’incremento è dovuto principalmente al maggior ricorso al gas naturale (in concomitanza all’avvio 

del processo di metanizzazione del territorio) e, in modo particolare, all’utilizzo crescente di questo 

vettore nel settore della piccola e media industria, a scapito di altri combustibili (ad esempio, l’olio 

combustibile, che fa registrare una flessione del 14%). 

Di particolare interesse, soprattutto per le evidenti prospettive, si rivela lo sviluppo del 

teleriscaldamento, che, dopo il 2000 ha visto costantemente crescere il proprio contributo in 

termini di soddisfacimento del fabbisogno termico, pur mantenendo una quota ancora marginale 

nella copertura dei consumi (2% rispetto ai consumi del settore civile). 
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Consumi energetici per vettore nel Comune di Postalesio 

I dati forniti nel Piano Energetico della Provincia di Sondrio riportano che al 2005, in Comune di 

Postalesio, sono stati registrati i dati sull’utilizzo di energia per riscaldare la superficie abitativa 

evidenziate nelle seguenti cartografie: 

 

      

Estratto della figura “Superficie abitativa riscaldata a gasolio nei Comuni della provincia di Sondrio” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

Comune 
di Postalesio
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Estratto della figura “Superficie abitativa riscaldata a legna nei Comuni della provincia di Sondrio” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

      

Estratto della figura “Consumi di gas naturale in provincia di Sondrio a livello comunale” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

Allo stato attuale, il nucleo di Postalesio e la frazione Cà Spinedi sono stati interamente allacciati 

alla rete di fornitura di gas metano a partire già dal 2002-2003, cosa che ha comportato una 

sostanziale diminuzione dell’utilizzo di gasolio. Il dato provinciale non è pertanto aggiornato alla 

situazione reale. 

 

L’utilizzo di energia da altre fonti rinnovabili (impianti idroelettrici, impianti a biomasse, impianti 

fotovoltaici, impianti solari termici) si è sviluppato a partire da quest’ultimo decennio, grazie agli 

incentivi del conto energia. 

 

 

Comune 
di Postalesio

Comune 
di Postalesio
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Denominazione 

PP 

Piano Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti II revisione 

Sigla PP  

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Rifiuti 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa il D.Lgs. 22/1997, la L.R. 12.12.2003 n. 26, la d.g.r. 27.6.2005 n. 8/220 ed il 

nuovo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 hanno stabilito un nuovo regime normativo e 

imposto nuovi obblighi e criteri ai quali adeguare i piani regionali e provinciali di 

gestione dei rifiuti 

Natura PP X strategica  strutturale  attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il nuovo Decreto Legislativo in materia di ambiente (D. Lgs.152/06) attua le 

direttive comunitarie in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di 

rifiuti da imballaggio con la finalità principale di regolamentare la gestione dei 

rifiuti come attività di pubblico interesse, migliorando la qualità dell’ambiente e 

tutelando la salute dell’uomo. 

La Comunità Europea si è posta i seguenti obiettivi, rispetto ai valori del 2000: 

- la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale deve essere ridotta del 

20% circa entro il 2010 e del 50% circa entro il 2050; 

- il volume di rifiuti pericolosi deve essere ridotto del 20% circa entro il 2010 e 

del 50% circa entro il 2050. 

Efficacia 2006-2010 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26.11.08; 

D.G.R. n. 8908 del 27.01.09 

 

Note: 

 

Di seguito si riportano alcuni grafici significativi per Postalesio. 
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Cartografia della produzione pro-capite all’anno di rifiuti in Provincia di Sondrio. 

  

Cartografia della percentuale di raccolta differenziata in Provincia di Sondrio. 
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Tabella metodologie e frequenze dei r.s.u., della raccolta differenziata e degli ingombranti nel 

Comune di Postalesio – anno 2005 (fonte Soc. S.EC.AM. s.p.a.) 

 

  numero servizi anno 

COMUNE metodo freq. 

r.s.u. 

metodo 

r.s.u. 

freq. 

racc. diff. 

metodo 

racc. diff. 

freq. 

ingomb.* 

metodo 

ingomb. 

Postalesio misto 104 M 52 B 2 C 

 

 

 

Nel 2004, la percentuale di raccolta differenziata effettuata nel Comune di Postalesio è stata pari al 

38,2%, come riportato nella seguente tabella. 

 

COMUNE abitanti carta vetro plastica allum. ferro organico verde pile farmaci altro ing. 

rec. 

% 

racc. 

diff. 

Postalesio 618 11,2 12,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,46 0,008 0,01 0,86 9,3 38,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Postalesio – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Cercino (So) – tel/fax 0342.680651 – e-mail silviaspeziale@libero.it 108/198 

Denominazione 

PP 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

Sigla PP PIF 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Settore forestale/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r.27/2004 (sostituita dalla l.r. 31/2008) 

Natura PP X strategica  strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio 

 

Finalità La finalità principale del PIF della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

consiste nella definizione di politiche di sviluppo, capaci di riattivare il sistema 

agro-silvopastorale, per una più concreta gestione economica e sociale delle 

risorse forestali e del sistema del verde in generale, compatibilmente con il 

mantenimento di elevati livelli di qualità paesaggistico-ambientale e di efficienza 

ecologica. 

Obbiettivi specifici del PIF: 

Valorizzazione economica della risorsa legno - mediante: 

• Conservazione e miglioramento dei soprassuoli forestali; 

• Gestione attiva delle dinamiche evolutive del bosco; 

• Sostegno della filiera bosco - legno - energia, con l’attivazione di progetti 

concordati a favore dello sviluppo di attività relative ai singoli comparti della 

filiera; 

• Definizione di strategie e di ipotesi di intervento, con l’individuazione delle 

risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento (misure di attuazione); 

Tutela ecologico - ambientale e conservazione del paesaggio - mediante: 

• Incremento dei valori intrinseci e multifunzionali della foresta; 

• Tutela della biodiversità; 

• Ricostituzione di boschi danneggiati da fattori biotici ed abiotici; 

• Conservazione e ricostituzione degli habitat di maggior valore naturalistico; 

• Conservazione e di tutela dei “Castagneti da frutto”; 

• Ricostituzione e tutela della rete ecologica e della componente forestale del 

paesaggio nel fondovalle; 

• Conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali 
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dell'agroecosistema (praterie montane da fieno); 

• Prevenzione dagli incendi boschivi e da altri danni di natura abiotica e biotica; 

Difesa dei suoli e dei versanti - mediante: 

• Prevenzione e protezione dal dissesto idro-geologico; 

• Interventi nei boschi di protezione; 

Fruibilità turistica-ricreativa - mediante: 

• Incremento dei valori intrinseci e multifunzionali della foresta; 

• Conservazione e miglioramento dei soprassuoli forestali; 

• Gestione attiva delle dinamiche evolutive del bosco; 

In quanto Piano di settore del PTCP, il PIF si pone anche l’obiettivo di: 

• contribuire a qualificare, riordinare e potenziare il “verde di fondovalle” ed in 

modo particolare la rete ecologica longitudinale (Est-Ovest → lungo il corso dei 

principali torrenti laterali nel fondovalle) e trasversale (Nord-Sud → lungo 

l’Adda); 

• favorire una coerente integrazione tra le politiche di gestione degli spazi 

urbanizzati, le risorse silvo-pastorali, ambientali e paesaggistiche; 

• fornire strumenti conoscitivi alle amministrazioni comunali impegnate nella 

redazione dei PGT. 

Efficacia Ha un periodo di validità di quindici anni (2010-2025), durante ilquale il PIF 

potrà essere aggiornato. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Approvato con D.C.P. n. 12 del 29.03.2012 

 

Note: 

 

Il Piano di Governo del Territorio, che pianifica le trasformazioni del territorio a livello comunale, 

trova origine dall’art. 7 della L.R. 12/2005 che lo definisce come articolato sul “documento di 

piano”, sul “piano dei servizi” e sul “piano delle regole”. 

Quest’ultimo documento, che individua le “aree destinate all’agricoltura” le “aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologiche” e le “aree non soggette a trasformazione urbanistica”, 

recepisce le previsioni e le prescrizioni del PTCP e l’individuazione delle aree boscate fatta dal PIF 

(in quanto piano di settore del PTCP), fatte salve le rettifiche, le precisazioni e i miglioramenti 

derivanti da oggettive valutazioni condotte a scala comunale. 
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Le azioni proposte dal PIF comprendono gli indirizzi gestionali per le differenti destinazioni 

selvicolturali (Protezione, Naturalistica, Produzione e Paesaggistica – fruitiva) individuate per i 

boschi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

 

TRASFORMAZIONE DEL BOSCO  

La Tav. 8 “Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi”, rende conto dei boschi che 

possono essere trasformati per realizzare opere di natura ordinaria che si riferiscono a interventi: 

- di tipo urbanistico (a delimitazione esatta) 

- di tipo agricolo (a delimitazione areale), 

- di tipo naturalistico-paesaggistico (a delimitazione areale), 

- trasformazione per attività sportiva, 

- trasformazioni speciali (opere pubbliche di pubblica utilità, opere legate a esigenze 

privatistiche, viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP). 

 

Comune 

 

Trasformazioni in 

attuazione 

delle previsioni di 

PRG/PGT 

- ha - 

Trasformazioni 

urbanistiche 

previste dal P.I.F. 

- ha - 

Complessivi 

– ha – 

Postalesio 1.36.99 7.05.18 8.42.17 

 

Individuazione quota di trasformazione ammessa nel quindicennio di validità del PIF: 

 

Comune 

 

quota 

- ha - 

Postalesio 17.24.00 

 

che comprende: 

- quota per scopi urbanistici (trasformazione esatta); 

- quota per scopi agricoli e naturalistici - paesaggistici (trasformazione areale). 

 

COMPENSAZIONE 

L’art. 43 comma 4 della L.R. 31/2008 dispone che le autorizzazioni alla trasformazione del bosco 

prevedano interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare attività 

selvicolturali, rimboschimenti e imboschimenti. 
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Il PIF in funzione delle analisi condotte, delle attitudini potenziali assegnate ai diversi soprassuoli 

forestali, della tipologia delle opere, anche a fronte della loro localizzazione rispetto al sistema 

insediativo dell’area e ai livelli di naturalità delle fasce di paesaggio, attribuisce un diverso 

“rapporto di compensazione” ai boschi, come schematizzato nella matrice seguente. 

 

 

 

BOSCHI NON TRASFORMABILI 

I boschi non trasformabili si distinguono per: 

- importanza protettiva; 

- importanza naturalistica; 

- importanza paesaggistico-fruitiva; 

- percorsi da incendio. 

 

Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali di cui all’art. 22 

del Regolamento di Attuazione del PIF: 

- opere pubbliche, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico-forestale, 

relative alla realizzazione e all’adeguamento delle infrastrutture dell’accessibilità e delle reti 

tecnologiche; 
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- opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento 

di edifici e infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative alla sistemazione di edifici e 

pertinenze di edifici, alla sistemazione della viabilità, alla creazione di apprestamenti e opere 

per l’approvvigionamento idrico e per altri allacciamenti tecnologici, per la sistemazione della 

sentieristica, la cartellonistica e la realizzazione di aree di sosta; 

- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;  

- opere legate alla realizzazione e/o manutenzione ed adeguamento di infrastrutture con 

funzione antincendio boschivo previste dal Piano AIB della Comunità Montana o da quest’ultima 

autorizzate quali opere AIB. 

 

 

Estratto Tavola n° 8: Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi 
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Estratto Tavola n° 10: 

Carta delle azioni di Piano 
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Estratto Tavola n° 5 b: Piano della VASP 
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5.2.2 Piani su scala comunale 

L’Amministrazione comunale di Postalesio è dotata dei seguenti piani o studi di settore approvati: 

 

Piano Regolatore Generale (PRG) PRG Postalesio approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale N. 30 del 08.10.1977 ed 

approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 4341 del 03.02.1981. 

Ultima variante del novembre 2007: 

Adottata con DCC n. 37 del 30.11.2007 

Approvata con DCC n. 14 del 23.05.2008 

Indagine geologica e geologico-tecnica ai sensi 

della L.R. 41/97 e ss.mm.ii. 

aggiornamento del 2002 

Adottato con DCC n. 22 del 28.11.2003 

Approvato con DCC n. 11 del 18.02.2005 

Piano di Zonizzazione Acustica Adottato con DCC n. 26 del 24.09.2009 

Piano di Assestamento Forestale 2004-2018 Approvato con Deliberazione comunitaria (CMV) 

n. 39 del 26.04.2005 

Piano della Riserva Naturale Piramidi di 

Postalesio 

DCR n. III/1797 del 15.11.1984 pubblicato sul 

BURL – 1° supplemento ordinario al n. 8 – 20 

febbraio 1985 

 

5.2.3 PGT dei Comuni confinanti 

Tale paragrafo contiene il richiamo allo stato di avanzamento dei PGT dei Comuni limitrofi. 

Gli obiettivi dei relativi PGT, laddove disponibili, vengono presi in considerazione nell’analisi della 

coerenza esterna degli obiettivi del PGT di Postalesio. 

- PGT Berbenno di Valtellina: in fase di approvazione. Adottato con DCC n. 35 del 19.12.2012 e 

con DCC n. 37 del 28.12.2012 – avviso pubblicato sul BURL n. 7 del 13 febbraio 2013 

(documentazione reperibile sul sito http://www.comune.berbenno.so.it/index.php?CID=183 ); 

- PGT Castione Andevenno: in fase di adozione (documentazione reperibile sul sito 

http://www.comune.castioneandevenno.so.it/index.php?CID=945 ); 

- PGT Cedrasco: approvato con DCC n. 23 del 23.10.2010 – avviso pubblicato sul BURL Serie 

Avvisi e Concorsi n. 22 del 01.06.2011 (documentazione reperibile sul sito 

http://www.comune.cedrasco.so.it/home/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&

Itemid=6 ; 

- PGT Torre S. Maria: approvato con DCC n. 5 del 10.03.2010 (documentazione reperibile sul 

sito www.comune.torredisantamaria.so.it ). 
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6.0 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

Prima nel Documento di Scoping e poi in modo approfondito nel presente Rapporto Ambientale, è 

stato posto in evidenza il contesto di riferimento ambientale, le interrelazioni, gli attori, le 

sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità. 

La caratterizzazione ambientale, condotta secondo le indicazioni della Direttiva 2001/42/CE, ha 

pertanto contribuito a fornire ai Progettisti del Piano di Governo del Territorio un’analisi ad ampio 

spettro delle questioni ambientali, socio-economiche e territoriali, su cui si inseriscono le scelte di 

Piano. In particolare, la citata direttiva indica gli elementi da analizzare nel Rapporto Ambientale: 

“la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori”. 

 

6.1. Inquadramento territoriale 

Il territorio del Comune di Postalesio è localizzato nella media Valtellina, lungo il versante retico, in 

sponda destra del Fiume Adda. Confina con i Comuni di Torre S. Maria a nord, Castione 

Andevenno ad est, Cedrasco a sud e Berbenno di Valtellina ad ovest. 

Il nucleo centrale, sede comunale, è posto a circa 500 m. s.l.m., a monte dell’ampio conoide di 

deiezione formato dal torrente Caldenno, che scende dalla valle di Postalesio, ad ovest del paese. 

A monte dell’abitato si sviluppa un ampio dosso, delimitato ad ovest dalla valle di Postalesio e ad 

est dalla valle del Bocco. La cima più alta del territorio comunale è rappresentata dal monte 

Caldenno (m. 2668) seguita dal Sasso Bianco (m. 2490) e dal Monte Colina (m. 2449). 

Il territorio comunale ha un'estensione di 10,6 km2 e si sviluppa quasi esclusivamente in senso 

altimetrico, dalla sponda destra del Fiume Adda nel fondovalle fino allo spartiacque che separa la 

Valtellina dalla Val Torreggio (Valmalenco). 

 

Nella tabella a seguire sono riportati alcuni parametri territoriali significativi. 

 

Postalesio 

Quota minima 270,00 m slm 

Quota massima 2668,00 m slm 

Superficie 10,6 Km2 
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Posizione del Comune di Postalesio in Provincia di Sondrio 

 

6.2 Cenni storici 

Il toponimo del paese si trova citato per la prima volta in un atto di transazione di una vigna in 

“Postalese” (Postalesio) redatto ad Andevenno nel 1035. Il paese, raccolto nel Medioevo intorno 

alla chiesetta di S. Martino (edificata nel 1250), fu feudo della famiglia comense dei Greco, che vi 

eresse un castello, passato, nel XIII secolo, alla famiglia Dusdei di Sondrio. Il comune, che 

comprendeva gli abitati di Sambrolo, Dosso e Lono, si formò tra il XII e il XIII secolo. Nel 1335 

compariva, negli Statuti di Como, come “comune loci de Postalese”. Inizialmente il comune di 

Postalesio estendeva il suo territorio anche a sud dell’Adda, e comprendeva anche l’attuale abitato 

di Cedrasco, che si rese autonomo nel 1442. Postalesio si staccò dalla pieve di Berbenno e si 

costituì come parrocchia di patronato comunale nel 1425. Nel 1512 iniziarono i quasi tre secoli di 

dominio delle Tre Leghe Grigie sulla Valtellina. 

Nel 1600 il territorio di Postalesio era descritto come un luogo ricco di vigneti, campi di grano e di 

fieno e la sua montagna era adatta più per pascoli che per produzione di legname. 

Alla fine del Settecento, si passò sotto il dominio di Napoleone. Nella Repubblica Cisalpina (1801), 

Postalesio era uno dei settanta comuni che costituivano il distretto III di Sondrio del dipartimento 

del Lario, mentre nel successivo Regno d’Italia (1805) Postalesio divenne comune di III classe, nel 

cantone I di Sondrio, e contava 269 abitanti. Cadde anche Napoleone, ed il dipartimento dell’Adda, 

nel 1815, venne assoggettato al dominio della casa d’Austria, nel Regno lombardo-veneto: 

Postalesio figurava come comune aggregato al comune principale di Berbenno, nel cantone I di 

Sondrio, ma ottenne ben presto (l’anno successivo) l’autonomia. A metà dell’Ottocento, e 

precisamente nel 1853, Postalesio, con la frazione Spineda, era comune del I distretto di Sondrio, 
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con consiglio comunale, senza ufficio proprio e con una popolazione che era tornata ai livelli di 

inizio Seicento (612 abitanti). All'unità d'Italia (1861) Postalesio contava 642 abitanti e nei decenni 

successivi la popolazione continuò ad aumentare fino a raggiungere il massimo storico nel 1901 

con 826 abitanti1. 

 

6.3 Il sistema paesistico – ambientale 

Nel territorio comunale sono presenti numerosi elementi di interesse etnografico, naturalistico ed 

escursionistico. 

 

Di interesse storico-paesistico-culturale, oltre alla Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate, situata 

nel cuore del paese, vi sono l’antica chiesetta di S. Colombano in frazione Spinedi, la chiesetta 

medioevale di S. Martino, che risale al 1250 e che fu la prima chiesa parrocchiale e la chiesetta di 

San Colombano, recentemente restaurata. 

Oltre al nucleo principale, caratterizzato da diversi edifici di interesse paesistico, di rilevante 

interesse storico-paesistico è il nucleo di Case Moroni, ubicato a monte del nucleo principale, a 

circa 800 m s.l.m. 

 

Di interesse paesistico-ambientale vi sono il Pra Lone, maggengo di media montagna, posto a 

quota 1028, sopra Postalesio, sul largo dosso che dal monte Caldenno (m. 2668) scende fino 

all’ampio conoide di deiezione sul quale è posto il paese, l’Alpe Colina (m. 1900-2000), dalla 

posizione particolarmente panoramica ed esempio di insediamento in quota tra i più significativi del 

versante retico della media Valtellina, ed il laghetto di Colina (m. 2076). 

Poco sopra l'abitato di Postalesio sono presenti alcuni esempi delle cosiddette "Piramidi di terra". 

Questo particolare fenomeno è dovuto all'azione degli agenti atmosferici che, nel corso dei secoli, 

hanno eroso il terreno circostante a grossi massi, che fanno da "cappello" al terreno al di sotto di 

essi, che pertanto non rimane interessato all'erosione. Così, dopo centinaia di anni, si sono formate 

delle alte colonne costituite da terra e ghiaia e sormontate da un masso. 

 

6.3.1 Maggenghi e località in quota 

Ca’ Moroni – m. 832 

Pra Lone – m. 1028 

Pra Montesanto – m. 1027 

Pra Cigolosa – m. 1422 

Baita di Galibio – m. 1704 

                                                 
1 Informazioni tratte da www.paesidivaltellina.it 
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6.3.2 Alpeggi 

Alpe Ciaz (Alpe Mangingasco) – m. 1500 

Alpe Colina – m. 1900 

 

 

6.3.3 Edifici importanti e caratteristici, cenni 

Nel territorio si individuano i seguenti edifici o elementi significativi: 

Architetture ed insediamenti rurali: Chiesa Parrocchiale di San Antonio; Cà Moroni (contrada a 

quota 830 m s.l.m. dove ci sono abitazione estive e vecchi edifici); Pralone (a quota 1030 m s.l.m. 

quasi tutta recuperata come abitazioni estive), Prà Cogolosa (a quota 1425 m s.l.m.), Alpe Colina e 

baite di Sum (a quota 1950 m s.l.m. quasi tutta recuperata come abitazioni estive e fabbicati 

comunali per il caricamento degli alpeggi), baite di Fund (a quota 1910 m s.l.m. in parte 

recuperata con presenza di fabbricato comunale per il caricamento dell’alpeggio), Cà Smachetti (a 

quota 610 m s.l.m. con vecchi fabbricati rurali-ruderi), Cà Ginverri (a quota 580 m s.l.m. vecchi 

fabbricati rurali-ruderi), Cà Gandelli (a quota 630 m s.l.m. vecchi fabbricati rurali-ruderi), Cà 

Franconi (a quota 600 m s.l.m. vecchi fabbricati rurali-ruderi), Cà Sambrolo (a quota 500 m s.l.m. 

vecchi fabbricati rurali-ruderi), Contrada Valle di Pedruscia (a quota 500 m s.l.m. vecchi fabbricati 

rurali-ruderi) e le altre contrade all’interno di Postalesio Centro come: Contrada Santi (in parte 

recuperata a fini abitativi), Contrada Molino e Contrada San Martino (la più interessante in quanto 

adiacente alla chiesa di San Martino, in parte già recuperata a fini abitativi) e le Contrade di 

Spinedi che però sono quasi tutte recuperate a fini abitativi. 

Affreschi: Casa Pillitteri. 

Cappelle e chiese minori: piccola chiesa restaurata di San Colombano, innalzata nel XIII - XIV sec 

in località Cà Spinedi; chiesa di San Martino che risale al XIII sec nel centro storico di Postalesio 

con campanile a pianta quadrata con quattro monofore archiacute nella cella campanaria che si 

conclude con una cuspide piramidale tronca; chiesa di San Antonio risalente al 1465 e sorta come 

chiesa dell’antico castello della famiglia Greco di Como ed in seguito passato alla famiglia Dusdei di 

Sondrio. 

Beni etnografici: Croce Capin (m. 2278); antico mulino ad acqua a monte dell’abitato principale. 
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6.3.4 Alberi monumentali 

La Provincia di Sondrio, su finanziamento della Regione Lombardia, nel corso del 1997 e 1998 ha 

condotto un’indagine per censire a livello provinciale tutti gli esemplari arborei che per la loro 

dimensione, interesse scientifico e storia, rivestono carattere monumentale. 

Il lavoro si inserisce in un programma regionale di ricerca degli alberi monumentali mirato a 

conoscere e salvaguardare le emergenze naturali del territorio lombardo. 

In totale sono state censiti 133 esemplari, localizzati sul territorio di 48 diversi comuni e 

appartenenti a 40 specie diverse. Castagno, faggio, larice e abete bianco sono le specie più 

rappresentate con rispettivamente 24, 18, 11 e 7 individui; mentre le latifoglie sono oltre il doppio 

delle conifere, 90 contro 43. 

Il più alto numero di esemplari, 16, appartiene al Comune di Sondrio, questo soprattutto per l’alto 

numero di parchi e giardini, anche storici, presenti in città; segue poi la valle del Bitto, 9 piante a 

Bema e 7 ad Albaredo per S. Marco, quindi Chiavenna e Morbegno con 7 alberi ciascuno. 

 

Gli esemplari arborei sono stati valutati mediante l’assegnazione di un punteggio ottenuto secondo 

i parametri riassunti a seguire e suddivisi in tre categorie, per meglio valorizzare i singoli 

monumenti arborei e guidare gli indirizzi di tutela e salvaguardia. 

Le singole voci che hanno concorso nell’assegnazione del punteggio globale di ciascun albero 

rilevato sono: 

1. Rischio di taglio(max 1 pt.) 

2. Portamento e forma della pianta, rarità botanica (max 1 pt.) 

3. Valore storico, paesaggistico, architettonico (max 3 pt.) 

4. Circonferenza (max 3 pt.) 

5. Altezza (max 3 pt.) 

6. Diametro chioma (max 2 pt.) 

7. Condizioni vegetative (max 2 pt.) 

Sulla base del punteggio finale sono state definite tre soglie di monumentalità corrispondenti a tre 

diverse categorie d’importanza entro cui ricadono tutte le piante:  

- alberi con punteggio uguale e/o inferiore a 8 - CATEGORIA II°  

- alberi con punteggio superiore a 8 e uguali e/o inferiori a 10 - CATEGORIA I° 

- alberi con punteggio superiore a 10 o con valori ambientali elevati - CATEGORIA I° élite. 

 

La presenza di tali esemplari sul territorio può costituire un’importante risorsa, per l’interesse 

storico ed ambientale che rivestono, nell’ottica di uno sviluppo turistico eco-compatibile del 

Comune. 
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In Comune di Postalesio, in località Pra Montesanto, è presente un albero monumentale, di I 

categoria, il cui punteggio è riportato nella seguente tabella:  

 

N. Specie 1 2 3 4 5 6 7 Punteggio totale Categoria 

46 Pino silvestre 1 0,5 1 1 2 1 2 8,5 I° 

 

Il Comune o i privati cittadini, se a conoscenza della presenza di esemplari arborei con 

caratteristiche tali da essere annoverati tra gli alberi monumentali, ubicati sia in aree demaniali che 

in giardini privati, possono fare richiesta alla Provincia di Sondrio per l’inserimento degli stessi nel 

prossimo censimento provinciale. 

 

La localizzazione dell’albero verrà riportata nelle tavole del PGT e verrà inserita norma di tutela nel 

PdR. 
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Estratto scheda albero 46 in comune di Postalesio. 
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6.3.5 Aria 

Il monitoraggio della qualità dell’aria si prefigge di valutare le concentrazioni degli inquinanti 

aerodispersi che possono avere effetti negativi sulla salute e sull’ambiente. 

I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due 

gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. 

I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o 

naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera a seguito di reazioni chimiche che coinvolgono 

altre specie, primarie o secondarie. 

 

 
Sorgenti emissive dei principali inquinanti atmosferici 

 

L’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR) sviluppato da Arpa Lombardia, riferito all’intero 

territorio regionale, consente di stimare su base comunale le emissioni dei diversi inquinanti per 

macrosettori e per tipo di combustibile. 

In Provincia di Sondrio la Combustione non industriale, il Trasporto su strada e l’Agricoltura 

costituiscono la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti. 
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Analisi dei singoli inquinanti atmosferici in Provincia di Sondrio nel biennio 2007-2008 

 

Monossido di carbonio (CO): è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, 

propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia 

di tipo naturale che di tipo antropico; in natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni 

dei vulcani ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte di emissione da parte dell’uomo è 

invece costituita dal traffico autoveicolare.  

Nel biennio di riferimento, le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 

ore per la protezione della salute umana. 

Dopo un forte calo alla fine degli anni ’90, i dati del RSA evidenziano un andamento pluriennale del 

CO da ritenersi sostanzialmente stabile. 

 

Biossido di zolfo (SO2): è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla combustione di 

combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Nel biennio in esame del 

RSA, sono stati rispettati i limiti di legge fissati dal DM 60/2002, con decremento delle medie di 

concentrazione dal 2007 al 2008 e con valori di concentrazione maggiori localizzati nel capoluogo. 

Un’analisi su più anni evidenzia un calo del trend pluriennale alla fine degli anni ’90, un incremento 

negli anni 2001-2004 ed un calo a partire dal 2005. 

 

Anidride carbonica (CO2) ed Ossidi di Azoto (NOx): le emissioni di tali inquinanti sono causate da 

fonti naturali (attività batterica sui composti dell’azoto, attività vulcanica, fulmini) e in quantità 

molto maggiore da azioni antropiche quali combustione di combustibili fossili (fonti mobili), 

riscaldamenti domestici, ecc. (fonti stazionarie). 

In condizioni meteorologiche di stabilità partecipano alla formazione del cosiddetto smog 

fotochimico mentre in condizioni di pioggia sono responsabili delle “piogge acide”. 

Il trend degli ultimi anni risulta tendenzialmente stabile. Non si sono verificati superamenti dei 

valori di soglia. 

 

Biossido di azoto (NO2): è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito 

all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Si rispecchia il trend descritto per 

il biossido di zolfo, con valori di concentrazione maggiori in corrispondenza del capoluogo e di 

Tirano. 

Si osserva che le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato lo standard di qualità dell’aria (98° 

percentile); non è mai stato superato ne il limite orario ne il limite annuo per la protezione della 

salute umana, ne quello per la protezione della vegetazione. 


