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II  

QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO  

1. Il sistema territoriale 
 
1.1 Il quadro geofisico del territorio  
Il Comune, situato all’imbocco della Valsassina provenendo da Lecco, costituisce una sorta di cerniera tra la 
conca lecchese e la Valsassina stessa, alla quale si accede attraverso il lungo corridoio della piana di 
Balisio, vi fanno perno le parti di territorio più prettamente montane che si inerpicano verso il Monte Due 
Mani e le valli di Boazzo (Comune di Morterone) da un lato e le pendici delle Grigne dall’altro. Quest’ultima 
area comprende i “Piani dei Resinelli” caratterizzata da un paesaggio montano in parte antropizzato che 
confina con i comuni di Mandello del Lario ed Abbadia Lariana nonché con i pascoli alti del Comune di 
Pasturo, ove si possono trovare paesaggi ad elevata naturalità. 
A partire dal Colle di Balisio il territorio confina in senso orario con i seguenti Comuni: Cremeno e Morterone 
a est, Lecco a sud, Abbadia Lariana e Mandello del Lario a ovest, Pasturo a nord. 
Il territorio comunale copre una superficie complessiva di circa 1.496 Ha la cui giacitura è per l’80% 
montagnosa con una pendenza media dei versanti di circa il 50% e una restante parte di altopiano. I rilievi 
montuosi principali che delimitano i confini sono a nord-ovest  la Grigna Meridionale 2.178 m s.l.m.; a est il 
Monte Due Mani 1.657 m s.l.m.; a sud il Monte Melma 914 m s.l.m.. 
L’altopiano, che in corrispondenza del conoide formato dal Torrente Grigna è occupato dai principali 
insediamenti, si snoda da sud-ovest a nord-est a partire dalla quota minima di  568 m s.l.m. nella Valle del 
Torrente Grigna sino alla quota di 727 m s.l.m. del Colle di Balisio. Esso è percorso in tutta la sua lunghezza 
dalla Strada Provinciale n. 62; nella sua parte meridionale il fondovalle da un lato segue appunto 
l’andamento del Torrente Grigna, dall’altro si affaccia sulla Valle del Torrente Gerenzone dove ha sbocco il 
tracciato viario che congiunge Ballabio con Lecco. Il Colle di Balisio segna il confine idrografico tra le acque 
che scorrono in direzione della Conca Lecchese e le acque del Torrente Pioverna che scendono lungo la 
Valsassina. 
A monte del suddetto conoide del Torrente Grigna si sviluppa la Val Grande (Val Granda) che forma un 
ampio solco vallivo interrotto da un secondo altopiano che si snoda ad una quota compresa tra i 1200 e i 
1300 m s.l.m., posto ai piedi della Grigna; questi costituisce parte dei Piani Resinelli, località condivisa con i 
Comuni di Lecco, Abbadia Lariana e Mandello del Lario. 
Vasta parte del territorio è caratterizzato da aree boscate, la cui vegetazione tipicamente lombarda, è 
formata da castagni, faggi, querce ed orneti. 
Dalla carta che riporta l’uso del suolo (TAVOLA DP 1.4 ), si possono dedurre i dati relativi ai terreni non 
edificati elencati nella TABELLA N. 7. 
Gli elementi caratterizzanti l’ambiente fisico sono determinati anzitutto dalla presenza delle dolomie che 
distinguono le Prealpi Orobie lecchesi e il gruppo dolomitico delle Grigne. In particolare, oltre alla presenza 
del massiccio costituito dalla Grigna Meridionale, detta Grignetta, che con il fronte sud domina la Val 
Grande, sono significativi il sistema roccioso minore dei corni del Nibbio, la falesia della Gronda di 
Vaccarese culminante con lo Zucco di Teral e la singolare conformazione chiamata Il Dito per quanto 
riguarda il settore occidentale; sul fronte orientale invece il Monte Due Mani presenta profondi solchi con 
pareti strapiombanti che dai Piani di Balisio si inerpicano lungo i suoi versanti. 
In corrispondenza del solco che in località  Prati della Chiesa (Prà de la Giesa) separa i due massicci è di 
notevole interesse la stratificazione orizzontale di calcari dolomitici che, come descritto dall’abate Stoppani1, 
è frutto di un’erosione meteorica anziché, come per la gran parte del territorio lariano circostante, 
dell’erosione glaciale; in corrispondenza della gola compresa tra i Prati della Chiesa e il Colle di Balisio le 
lingue glaciali provenienti rispettivamente da Lecco e da Bellano si fermarono formandovi un lago interno. 

 

                                                
1 Antonio Stoppani – La Valsassina e il territorio di Lecco  
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1.2 Aspetti climatici 
Il clima della provincia di Lecco può essere considerato di tipo temperato piovoso, privo di stagione arida, in 
quanto i mesi maggiormente secchi ricadono nella stagione fredda. Queste caratteristiche lo avvicinano al 
clima delle regioni occidentali dell’Europa media: esso pertanto può essere considerato “suboceanico” o 
“subatlantico”. Le stagioni del lecchese possono dunque definirsi fredde e umide (stagione invernale), 
temperate (primavera e autunno), calde e umide (estate). 
Ulteriori precisazioni si rendono necessarie in funzione della presenza del Lago di Lecco. Nella parte a 
ridosso dello specchio lacustre (settori settentrionali della Comunità Montana), spiccano zone climatiche miti, 
con frequenti regimi di brezza che evitano la formazione di nebbie invernali e mitigano le calure estive. Al 
variare delle altitudini (alzandosi dunque verso i rilievi delle Grigne), mutano i valori di temperatura e 
precipitazione, i quali condizionano la vegetazione dominante. Fino a circa 1000 m di quota prevale la 
vegetazione della fascia montana (latifoglie a diverso grado di mescolanza), mentre al di sopra le 
temperature, irrigidendosi fino a medie annue inferiori a 10° C, determinano vegetazioni a maggiore 
ricchezza di latifoglie montane e subalpine che evolvono poi verso cespuglieti e praterie perenni. 
Vengono di seguito riportati i valori di piovosità e temperatura relativi al territorio comunale rilevati per l’anno 
2007 dalla stazione meteorologica di Ballabio Inferiore. (fonte www.meteolecco.it e www.ballabioweb.org). 
 

Temperatura 
La temperatura media annua registrata è pari a 13,66 °C. Il valore minimo – 4,4 °C e il valore massimo 30,6 
°C, il mese più freddo è febbraio, mentre il mese più caldo è luglio. 
Umidità media 39% con valore minimo 16% e valore massimo 94% 
  

Precipitazioni  
Il regime pluviometrico è di tipo sub-equinoziale con massimi assoluti primaverili e massimi relativi autunnali. 
Si registrano valori di piovosità media annua variabili tra 1.000 e 1.200 mm circa; la piovosità media mensile 
è di 85,5 mm mentre la piovosità estiva (giugno, luglio, agosto, settembre) è di 245 mm. 

 

Valori minimi e massimi Anno 2007 
Mis. valore grafico Minima Ora Data Massima Ora Data Media 

Temperatura Esterno -4,4 °C  01:10 27/01/2007 30,6 °C  16:10 19/07/2007 13,7 °C  

Punto di condensa -17,8 °C  06:40 22/03/2007 15,9 °C  02:50 21/06/2007 -1,6 °C  

Indice di raffreddamento -5,5 °C  10:50 27/01/2007 30,6 °C  16:10 19/07/2007 13,5 °C  

Umidità Esterno 16 %  19:20 09/05/2007 94 %  09:40 08/02/2007 39 %  

Barometro 982 hPa  15:40 19/03/2007 1031 hPa  00:00 01/01/2007 1014 hPa  

Velocità del vento        30,2 km/h  14:20 27/01/2007 3,2 km/h  

Direzione del vento        N  14:20 27/01/2007 S-SW  

Raffica vento        52,2 km/h  10:40 27/01/2007 5,5 km/h  

Quantità di Pioggia        82,0 mm  05:40 27/05/2007 #985,000 mm  

 
Minima Temperatura -4,4 °C  

Media Minima Temp. 10,4 °C  

Media Massima Temp. 17,8 °C  

Massima Temperatura 30,6 °C  

Media Temperatura 13,66 °C  

Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C) 0  

Giorni gelo (Tmin < 0°C) 5  

Giorni freddi (Tmax < 10°C) 49  
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Giorni estivi (Tmax >= 25°C) 41  

Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C) 3  

 

Pioggia giorni 

> 0,0 mm 77   

> 2,0 mm 52   

> 5,0 mm 42   

> 10,0 mm 28   

> 20,0 mm 18   

Quantità di Pioggia 985,000 mm   

 
Distribuzione Forza del vento 

5 Bft 0,00 %   

4 Bft 0,12 %   

3 Bft 1,27 %   

2 Bft 25,17 %   

1 Bft 29,25 %   

0 Bft 44,18 %   

 
Distribuzione Direzione del vento 

calma 44,2 %   

N-NE 7,9 %   

NE 7,1 %   

E-NE 5,1 %   

E 3,2 %   

E-SE 1,5 %   

SE 1,3 %   

S-SE 4,1 %   

S 14,4 %   

S-SW 19,5 %   

SW 12,5 %   

W-SW 3,7 %   

W 1,6 %   

W-NW 1,1 %   

NW 1,3 %   

N-NW 3,4 %   

N 12,3 %   
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1.3 L’evoluzione storica  
Non si vogliono qui evocare tanto i trascorsi della cronaca locale quanto quegli aspetti della ricerca storica 
che mettono in evidenza le caratteristiche originarie degli insediamenti come ancora oggi si possono 
identificare e quegli aspetti della storia della popolazione che hanno inciso sull’ambiente plasmando gli 
elementi salienti del paesaggio e condizionando il processo di trasformazione del territorio. 
Per definire le principali tappe dello sviluppo insediativo si sono analizzate le fonti cartografiche di rilievo 
disponibili. Anzitutto le mappe del Catasto Teresiano redatte nel 1722 e quelle del Catasto Cessato rilevato 
nel 1858. Sono di riferimento in seguito la prima stesura della cartografia dell’Istituto Geografico Militare 
redatta nel primo ‘900  (prevista quale base di identificazione delle zone A dalla normativa regionale) e le 
mappe del Catasto Terreni aggiornate all’anno 1935, nonché la relazione del Piano Regolatore Generale 
approvato nel 1985. 
Tali basi cartografiche, unitamente ai dati storici di sviluppo socio-demografico e all’analisi bibliografica 
effettuata, ci indicano le tappe fondamentali dell’espansione insediativa e i tipi edilizi introdotti nel tempo che 
hanno determinato un diverso criterio di sfruttamento del territorio. 
La tavola DP2.2 sintetizza con colori differenti sulla base cartografica attuale l’evoluzione dell’edificato alle 
seguenti soglie storiche: al 1858; tra 1858 e 1900; tra 1900 e 1950.   
Prescindendo dai reperti archeologici individuati presso i Prati della Chiesa alle pendici del Monte Due Mani, 
che testimoniano la presenza umana nella località già da epoca remota, gli insediamenti originari, come 
ancora oggi possiamo riconoscerli, sono identificati dai due principali nuclei di Ballabio Superiore e Ballabio 
Inferiore. Si tratta di due nuclei che presentano i modi di stanziamento tipici delle valli alpine, fondati sulla 
struttura sociale delle comunità di villaggio, che, nella Valsassina in particolare, si traduce   
nell'aggregazione di più complessi edilizi, ciascuno dei quali costituisce la sede dell'abitazione permanente e 
delle attività di una famiglia allargata. Si tratta di complessi edilizi a corte chiusa delimitata da un muro di 
recinzione con portale di accesso. Il corpo di fabbrica principale, destinato alle abitazioni, ha le cucine al 
piano terra, le camere ai piani superiori e un solaio deposito e legnaia nel sottotetto, è dotato di profondi 
loggiati e porticati, dove sono ricavate le scale, realizzati con tipiche colonne e capitelli in legno squadrato. 
Uno o più corpi minori affiancati contengono la stalla al piano terra e il fienile con ampie aperture ed 
eventuali aggetti a porticato al piano soprastante. L’insieme delle corti è distribuito lungo un numero limitato 
di direttrici che si diramano in articolati percorsi interni.  
Le tracce di queste tipologie tipiche sono ancora visibili nel settore più antico di Ballabio Inferiore. Qui si 
trovano una serie di corti interne nelle quali, sotto un porticato, è presente un affresco quattrocentesco2 che 
testimonia il consolidarsi in epoca medioevale dei nuclei di antica formazione. Sempre a Ballabio Inferiore il 
complesso di Casa Zapelli costituisce un esempio ancora significativo di come la cascina lombarda abbia 
condizionato i successivi sviluppi degli insediamenti rurali che, tra la fine del seicento e i primi del novecento, 
con alterni sviluppi, hanno visto consolidarsi in Ballabio una consistente nicchia della produzione casearia 
presente nelle Prealpi lariane. Il nucleo antico di Ballabio Superiore, più esteso e articolato, ha purtroppo 
perso le architetture tipiche che probabilmente lo caratterizzavano, ormai solo immaginabili osservandone le 
tracce rimaste, ma, nel contempo, ha conservato in parte la sua morfologia accentrata che forma un 
agglomerato compatto dove i singoli edifici spesso si appoggiano l'uno all'altro disegnando percorsi interni 
tortuosi e passaggi coperti ancora carichi di fascino. 
I due insediamenti costituivano due distinti Comuni Censuari, il primo ha estensione contenuta, il secondo 
include quale area di sviluppo principale la Val Grande, lungo la quale sono distribuiti tutti i principali nuclei 
antichi preposti allo sfruttamento del territorio per l’agricoltura e la pastorizia. In entrambi i casi, infatti, lo 
sviluppo insediativo è determinato anche dal sistema di edifici sparsi che garantivano la possibilità di 
sfruttare nelle sue potenzialità il territorio montano. Tramite una struttura capillare di singoli edifici vengono 
gestite ampie fasce di territorio intorno al villaggio di fondovalle, contenendo i percorsi necessari per gli 
spostamenti da un luogo all'altro e per il trasporto del fieno falciato nel fondovalle dove ancora oggi si 
estendono ampie zone destinate a prato. Date le caratteristiche del territorio, non si può parlare di monti e 
maggenghi come veri e propri insediamenti. L'attività estiva per l'allevamento del bestiame, infatti, è svolta 
spesso in baite isolate distribuite lungo i pendii ancora moderati delle montagne soprastanti, fino alle pendici 
dei terreni più aspri. Queste sono costituite da un unico corpo di fabbrica comprendente locali d'abitazione, 
stalla e fienile. Sono spesso dotate di ampie sporgenze del tetto che formano un porticato, ma non 
compaiono mai i loggiati in legno delle costruzioni di fondovalle. 
Si può anzitutto affermare che non si rilevano trasformazioni sensibili tra i due catasti storici ad eccezione di 
una lieve espansione dei nuclei antichi principali, è per questo che nella cartografia di analisi storica allegata 
al presente Documento di Piano si rappresentano come prima soglia di rilevamento gli edifici rilevati al 
Catasto Cessato del 1858. 
Va notato inoltre che, per il sistema di cascine sparse, confrontando il rilievo dei Catasti storici con il rilievo 
dello stato attuale, si deduce che alcuni edifici sono scomparsi, mentre poi, dalla fine ottocento sino agli anni 
                                                
2 Oleg Zastrow,  Affreschi gotici nel territorio di Lecco, I, Lecco 1988 
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più vicini a noi non sono stati più realizzati insediamenti rurali sui versanti. Solo negli anni recenti si è 
assistito alla realizzazione di nuove strutture agricole, in particolare all’Alpe Muscera, che hanno affiancato 
gli edifici più antichi.  
 Queste prime considerazioni possono determinare quale sia il punto di riferimento iniziale per la lettura del 
territorio e dei suoi fenomeni di antropizzazione prevalentemente legati al sistema agro-silvo-pastorale. 
Vanno comunque notati altri due fenomeni che possono risalire a tale epoca e che, seppure in misura 
minore, hanno comunque influito sul destino dello sviluppo locale.  
Il primo riguarda la presenza delle miniere di galena in Val Grande come nella vicina Val Calolden in 
Comune di Lecco, sfruttate sin da epoca remota prima per il contenuto di argento del minerale e poi per 
l’estrazione di piombo, queste hanno certamente in parte condizionato le attività presenti nell’area, anche se 
lo sviluppo significativo degli opifici, sorti in conseguenza alle presenze di attività estrattive nelle prealpi, è 
significativamente riscontrabile nel confinante rione di Laorca in territorio di Lecco.   
Un secondo elemento è riscontrabile in relazione alla ubicazione geografica del Comune, esso infatti, 
seppure posto sul fronte idrografico del bacino lecchese, è posto proprio alle porte della Valsassina che, 
storicamente, ha costituito una delle vie di transito principali per raggiungere la Valtellina e le valli alpine. 
L’impervia sponda orientale del lago, infatti, ha sempre costituito un ostacolo per i collegamenti via terra tra 
la Pianura Padana e il nord e quindi i percorsi intervallivi hanno per primi rappresentato l’alternativa 
principale alla via d’acqua lacustre. Il nucleo di Ballabio Inferiore è posto proprio su questa direttrice e la 
presenza di un piccolo avamposto insediativo in località “Ristoro” conferma anche nel toponimo la vocazione 
di sosta espressa da una porzione dell’abitato. 
Dall’analisi dello sviluppo edificato ai primi del ‘900 si possono dedurre alcune considerazioni in merito alle 
mutate vocazioni del luogo. Anche se quantitativamente il consumo di superfici destinate all’edificazione 
risulta ancora estremamente modesto, l’espansione non si accentra più attorno ai nuclei originari. A Ballabio 
Inferiore si assiste al fenomeno più consistente con il comparire di edifici lungo l’attuale via Mazzini che va a 
sostituire un tratto dell’antico percorso per il collegamento con Lecco; tra questi numerose sono le ville che, 
sorte tra fine ottocento e primi novecento, si attestano prevalentemente in questo tratto; sono di questo 
periodo anche la Villa Piloni ora sede municipale e il complesso ora sede della Congregazione delle Suore 
Ancelle della Carità. Sempre a Ballabio Inferiore si espande il nucleo della località “Ristoro” a conferma 
dell’importanza assunta quale riferimento per il transito. Qui il nucleo originario si amplia orientandosi sulla 
nuova direttrice in variante al tracciato storico, che costituirà un primo tratto della futura Strada Provinciale. 
Un secondo aspetto significativo riguarda il comparire di numerosi nuovi edifici adibiti a caseificio. Si assiste 
infatti al primo sviluppo significativo di tale attività che ha portato alla nascita della produzione industriale nel 
settore. Essi sono realizzati in posizione isolata e in parte si sono concentrati nella località “Gera”, così 
chiamata per la posizione alla base di un canale ghiaioso del Monte Due Mani, dove viene edificato il primo 
sistema insediativo distaccato rispetto ai nuclei originari; in parte le casere sono distribuite lungo la Piana di 
Balisio, a partire dai Prati della Chiesa sino all’omonimo Colle. 
Non è invece da segnalare alcun significativo cambiamento riguardante gli edifici sparsi sui versanti. Unico 
elemento di rilievo riguarda l’edificazione del Rifugio SEM Cavallotti nell’anno 1900, una  delle basi delle 
nascenti attività di frequentazione alpinistica ed escursionistica della montagna, che, all’epoca,  iniziava ad 
attrarre numerosi fruitori dalla città di Milano e dal suo hinterland. Va rimarcato anche, in tal senso, che i 
Piani Resinelli dovevano allora essere raggiunti a piedi e, pertanto, l’opera assume un significato differente 
rispetto ai modi di fruizione dell’area che oggi percepiamo. 
Meno significativa l’espansione avvenuta sino alla metà del novecento. Si assiste all’ulteriore affermarsi di 
edifici adibiti a ville circondate da ampi giardini, alcune tra le più significative si attestano lungo la dorsale del 
conoide posta a valle della Chiesa di Ballabio Superiore. E’ importante segnalare come nella prima metà del 
‘900 si assista ad una prima fase di invasione della campagna che ha visto in tutta l’area prealpina la 
realizzazione di un fitto sistema di ville e giardini nei pressi dei nuclei antichi posti nelle vallate più amene. 
Per l’elevata incidenza degli spazi verdi rispetto al volume edificato e data la qualità delle sistemazioni a 
giardino, tali espansioni hanno sì mutato sensibilmente il paesaggio, trasformando ampi prati e pascoli, ma 
hanno costituito ancora un processo capace di integrarsi con la natura circostante e di conservare la 
leggibilità del paesaggio precedentemente disegnato dagli insediamenti originari. 
Sono anche da segnalare gli edifici destinati a servizi di carattere socio-assistenziale come la Colonia delle 
Ferrovie dello Stato, il Castello  e la Casa del Fanciullo.   
Il tessuto viario, infine, se fino ai primi del ‘900 non subisce considerevoli mutamenti rispetto ai percorsi 
originari, questo secolo vede nella realizzazione della strada carrabile per i Piani Resinelli, inaugurata 
nell’anno 1936, un passo importante che condizionerà il destino urbanistico del territorio. Dapprima essa 
sancisce lo sviluppo ai fini turistici della località prealpina ma in seguito diverrà anche per il paese una 
direttrice lungo la quale individuare le nuove aree di espansione in località Roncaiolo. 
La successiva fase, cha va in particolare dal dopoguerra in poi, ha visto un processo insediativo molto più 
massiccio con un’edificazione intensiva per abitazioni prima e, successivamente, il consumo di ampie aree 
anche a favore delle attività produttive. L’individuazione di nuove aree edificabili ha non solo favorito il 
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consumo del poco territorio favorevole a disposizione, ma ha spezzato definitivamente il legame esistente 
tra gli abitanti e la propria terra decretando loro il solo ruolo di residenti, destinati a compiere le proprie 
attività altrove rispetto al luogo dell’abitare. Si trova conferma di ciò nell’alto tasso di lavoratori pendolari che 
si può riscontrare tra i residenti a partire da tale periodo.  
Tra il 1950 e il 1985, anno di redazione del primo Piano Regolatore Generale, si assiste ad un processo di 
espansione sul territorio che porta all’unione degli spazi edificati tra i diversi punti nodali precedentemente 
formatisi, a partire dai nuclei principali di Ballabio Superiore e Inferiore, inoltre, alla espansione verso nuove 
direttrici e alla individuazione di nuove aree urbanizzate precedentemente non edificate. Tali fenomeni si 
inseriscono in processi di sviluppo diversi che corrispondono ad altrettante tipologie edilizie la cui 
descrizione viene esposta con maggior dettaglio nel paragrafo seguente. Si possono riconoscere nel settore 
residenziale i primi edifici a palazzina, caratterizzati da altezze e volumetrie consistenti rispetto alla superficie 
fondiaria e formati da numerosi appartamenti su più piani a carattere condominiale. Questi non si attestano 
solo ai margini dei nuclei storici lungo i tracciati viari principali, in un processo di naturale espansione 
dell’edificato, ma si distribuiscono sul territorio così da formare nuove zone urbanizzate o combinandosi con 
il tessuto di ville e case con giardino introdotto nella prima metà del secolo. Contestualmente prosegue 
l’edificazione di villini ed edifici caratterizzati da dimensioni più contenute e dotate di giardino privato; se tale 
edificazione comporta una densità insediativa minore rispetto alla realizzazione di palazzine, la ridotta 
dimensione dei lotti, la frammentazione degli spazi sottolineata dal sistema delle recinzioni, ovunque 
introdotte con disomogeneità e casualità, la mancanza di un disegno d’assieme dei percorsi e della 
distribuzione degli edifici, fanno sì che la percezione fino allora conservata del paesaggio si vada man mano 
perdendo. Viene avviato così l’inesorabile processo che ha condotto ad una chiara sensazione di consumo 
incontrollato del suolo. 
Le principali direttrici esistenti su cui si attesta lo sviluppo portano a distribuire gli edifici  sul conoide posto 
sulla sinistra idrografica del Torrente Grigna; su questa direttrice avviene il collegamento tra Ballabio 
Superiore e Inferiore e, sempre lungo il conoide l’abitato si sviluppa nel nuovo settore nord-est, prima 
inedificato, verso i Prati di Cabratec.  A valle di Ballabio Inferiore si sviluppa un altro settore totalmente ex-
novo che va ad attestarsi sul nuovo tracciato della strada per la Valsassina e, ancora, a valle di esso. 
Come accennato è di questo periodo la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali posti sui versanti 
della Val Grande e dei Piani Resinelli. L’insediamento più consistente è individuato in località Roncaiolo 
Inferiore e Roncaiolo Superiore; un sistema di edifici, in parte plurifamiliari ma in prevalenza villini con 
giardino, sul versante occidentale della Val Grande. Più a monte sempre sul tragitto della strada consortile 
per i Resinelli  ai piedi dei Corni del Nibbio si snodano una serie di villini e, ancora, nei pressi del Rifugio 
SEM e ai piedi dei Piani della Fontana sulla testata della Val Grande, sono stati realizzati altrettanti gruppi di 
abitazioni. 
Il sistema viario principale si arricchisce del sistema di reti secondarie poste al servizio dei nuovi edifici esso 
però appare privo di un regolare disegno capace di orientare il processo insediativo che, pertanto, appare 
casuale, frutto del frazionamento nella distribuzione delle proprietà.  
Molte delle nuove edificazioni descritte sono costituite da residenze di vacanza, di queste, oltre ad alcune 
ville nell’abitato, lo sono in buona parte gli edifici in località Roncaiolo e in gran parte, se non nella totalità,  i 
fabbricati ai Piani Resinelli.  
In ultimo, sono da segnalare i primi capannoni industriali che sorgono in due settori distinti; uno lungo la 
strada per la Valsassina prima delle Casere del Vento, l’altro nella parte meridionale del Comune nei pressi 
della prima parte della strada per Morterone. 
Gli anni successivi che vanno dall’ultimo ventennio del ‘900 ai giorni nostri sono sostanzialmente segnati da 
un processo di saturazione delle aree, avvenuto in gran parte tramite l’attuazione di Piani di Lottizzazione sia 
residenziali che industriali. I primi, in particolare, si inseriscono spesso all’interno del contesto disomogeneo 
precedentemente formatosi aggiungendo ulteriori elementi di casualità che portano a spazi poco riconoscibili 
e disarticolati. In altri casi sono previsti nuovi settori di espansione come quelli costituitisi a monte di via 
Risorgimento e lungo la nuova via Leonardo Da Vinci. 
I Piani di Lottizzazione industriali attuati hanno portato alla saturazione delle parti precedentemente 
instauratesi a Ballabio Inferiore  sulla destra del Torrente Grigna. Lungo la Strada Provinciale sono invece 
stati edificati una serie di capannoni sul lato orientale mentre il settore individuato dal P.R.G. vigente 
nell’area dei Prati di Cabratec non è stato attuato; allo stato attuale gli interventi lungo la Provinciale non 
hanno apportato un impatto positivo né lungo il fronte stradale né alle aree di margine dei lotti edificati. 
Nelle aree a margine dell’abitato sono ancora presenti alcune ampie fasce di prato risparmiate dal processo 
di urbanizzazione del fondovalle; si segnalano in tal senso le seguenti zone: terreni a meridione della Strada 
per Morterone e terreni compresi tra il Torrente Grigna e la via Sandro Pertini; parte del conoide formato 
dalla Valle Gerola; i Prati di Cabratec; la zona nei pressi del Centro di Stoccaggio. Si tratta di fasce 
periferiche che richiedono particolare attenzione qualunque possa essere il loro destino nelle scelte assunte 
dal processo di pianificazione avviato con il presente Piano.   
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Nel periodo che va dalla metà del secolo scorso ad oggi va segnalato un ulteriore fenomeno di 
trasformazione che richiede l’attenzione delle future scelte progettuali sul territorio. I nuclei di antica 
formazione di Ballabio Superiore e Inferiore hanno subito un generale processo di abbandono o, comunque, 
le conseguenze di una scarsa attenzione ai valori intrinsechi del patrimonio edilizio in essi presente. 
L’abbandono, infatti ha avviato un processo di trasformazione che in alcuni casi si è tradotto in mero 
abbandono degli immobili, ma, nella maggioranza dei casi, nel lento adattarsi alle mutate esigenze abitative 
senza alcuna attenzione ai caratteri architettonici originari, inserendo così elementi costruttivi non conformi e 
ricavando spazi aggiuntivi estranei ai volumi e ai criteri compositivi degli edifici. Tale processo ha condotto 
ad una perdita di significato tale del contesto storico da favorire in epoca più recente la totale demolizione e 
ricostruzione di alcuni isolati. Ciò è spesso avvenuto senza rispettare la logica di un inserimento coerente 
con il contesto, di un opportuno dialogo con la storia dell’edificato e con l’obiettivo di recuperare i valori 
spaziali conservati nei nuclei antichi. Molti dei nuovi interventi hanno riproposto tipologie analoghe ai contesti 
delle aree di espansione anziché modelli che si richiamano agli elementi architettonici, spaziali e tipologici 
caratteristici dell’edilizia rurale antica. La scelta progettuale di favorire l’introduzione di autoveicoli nel 
contesto antico e imporre il reperimento di posti auto in occasione di interventi edilizi, seppure motivata 
anche dalla volontà di sostenere la permanenza degli abitanti nei nuclei antichi, ha favorito sia i processi di 
trasformazione in negativo sopra accennati, sia l’avvio di modifiche nei tracciati viari che hanno in parte 
intaccato anche l’assetto morfologico degli insediamenti. Nelle scelte che verranno formulate dalle 
componenti progettuali del presente Piano si dovranno ben soppesare gli aspetti preponderanti dei luoghi 
che dovranno essere valorizzati e le migliori soluzioni che possano attuare tali scelte. 
In termini urbanistici, dall’analisi storica dell’edificato, si può sinteticamente dedurre che i processi sino ad 
oggi intervenuti hanno spesso condotto ad una perdita di luoghi significativi per la fruizione degli spazi 
collettivi. Come molti altri centri comunali lombardi l’abitare si è involuto ed è stato circoscritto alle pareti di 
ogni singola unità immobiliare. Ciò è spesso frutto della definitiva separazione tra luogo di abitazione e 
luogo/luoghi delle attività di lavoro, ma si è protratto anche per l’allontanamento dei punti di riferimento per la 
fruizione del tempo libero, così oggi si sta arrivando all’assurda realtà dove frequentemente un punto di 
riferimento per la collettività è divenuto il parcheggio del supermercato anziché una piazza o un sagrato.  
Alla luce di queste considerazioni è doveroso segnalare anche quegli interventi più recenti che hanno avuto 
il merito di realizzare spazi significativi ad uso collettivo e che, pertanto, si propongono come nuovi poli 
significativi per la collettività. In alcuni casi è sufficiente la realizzazione di un nuovo spazio (Piazzetta 
Locatelli) o il riordino di una piazza con l’allontanamento degli autoveicoli (Piazza San Lorenzo) e la 
valorizzazione delle pavimentazioni (via Cavour e via Gioberti); in altri si tratta di nuove edificazioni come 
quelle realizzate in via Mazzini a margine del nucleo di Ballabio Inferiore che hanno contribuito finalmente a 
definire la via stessa quale parte del centro urbano. Ulteriori passi andranno fatti in tal senso se si vorrà 
sopperire alla frammentarietà che sovente caratterizza i percorsi principali, derivata dalla compresenza di 
tipologie e destinazioni d’uso differenti, nate da un mancato disegno unitario e da una sommatoria di episodi 
che hanno visto un accelerarsi dei fenomeni nell’ultima parte del secolo scorso.     
Un ultimo accenno è destinato all’edilizia sparsa che ha anch’essa visto, per quanto riguarda il patrimonio 
storico, un processo di sistematico abbandono analogo a quello dei nuclei principali; talvolta gli edifici si 
presentano disabitati e diroccati in altri casi trasformati in modo improprio quale residenza secondaria.  Oggi 
si assiste ad un fenomeno di parziale ritorno all’insediarsi sui versanti montani anche da parte di aziende 
agricole o di attività agrituristiche e turistiche. Tali fenomeni possono significare il recupero di una stretta 
relazione tra la comunità operante e i caratteri del suolo e pertanto richiede specifica attenzione anche nelle 
indicazioni progettuali. In tal senso potrà essere riqualificato anche il patrimonio edificato in epoca più 
recente che spesso è stato oggetto di interventi abusivi al limite della compatibilità con lo sviluppo tollerabile 
delle aree montane. 
 
1.4 Caratteristiche del tessuto urbano 
Alla luce dell’analisi svolta nel paragrafo precedente, delle indagini cartografiche e della schedatura 
tipologica effettuata, di seguito si schematizzano le caratteristiche del tessuto urbano individuando le 
principali tipologie edilizie ed elencando i principali tipi di edifici presenti così che, da una base analitica si 
possano dedurre modalità di intervento per la riqualificazione, ove necessario, per la valorizzazione del 
patrimonio edificato, nonché le indicazioni per i nuovi processi di edificazione da proporre in coerenza con il 
contesto consolidato.  
 
1.4.1 L’assetto tipologico del tessuto urbano: tipologie edilizie 
L’analisi condotta sul tessuto edificato ha evidenziato la presenza delle seguenti tipologie edilizie che 
connotano l’esistente e determinano le matrici dei diversi assetti del territorio urbanizzato: 
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C  Casera 
A partire dalla seconda metà dell'800, con la maggior industrializzazione del prodotto caseario, si 
diffondono lungo la valle della Gera, a partire dalla gola di Balisio, le casere per la stagionatura dei 
formaggi. Diversi piccoli imprenditori comprendono che i prodotti locali possono essere 
maggiormente diffusi attraverso un'organizzazione più appropriata e pertanto vengono realizzate 
strutture, dette "casere", dove il prodotto fresco viene raccolto e sistemato nelle cantine, a parecchi 
metri sotto terra. In mancanza di celle frigorifere, la neve e il ghiaccio raccolti nel periodo invernale e 
gettato in quei luoghi, ricoperto da pula e foglie per conservarlo, creavano la gradazione necessaria 
di fresco. A tali complessi non corrispondono quindi solo le caratteristiche di una singola cascina 
agricola ma si presentano come un complesso produttivo strutturato per un’attività artigianale 
organizzata. Gran parte di questi edifici si è persa ed è stata trasformata con profondi mutamenti che 
ne hanno stravolto l’aspetto originario. Le tracce più evidenti sono testimoniate dai manufatti 
esistenti lungo la Piana di Balisio, mentre lungo la strada provinciale permangono edifici la cui 
tipologia e dimensione deriva dall’originaria casera. 

 
Cc  Casa a corte con loggiato (dimora complessa prealpina) 

Si tratta di edifici complessi a corte chiusa delimitata da muri di recinzione con portale di accesso. Il 
corpo di fabbrica principale, destinato alle abitazioni, ha le cucine al piano terra, le camere ai piani 
superiori e un solaio deposito e legnaia nel sottotetto, è dotato di profondi loggiati e porticati, dove 
sono ricavate le scale, realizzati con tipiche colonne e capitelli in legno squadrato. Uno o più corpi 
minori affiancati contengono la stalla al piano terra e il fienile con ampie aperture ed eventuali aggetti 
a porticato al piano soprastante. I porticati e i loggiati in legno sono per la maggioranza stati 
trasformati, chiusi con muratura o verande a vetro e inglobati con i locali di abitazione. Talvolta le 
corti interne si articolano in un percorso comune che collega più edifici e forma un isolato. Questi 
edifici, aggregati tra loro in isolati, caratterizzano la conformazione dei due nuclei antichi principali e 
nella maggior parte si presentano oggi profondamente trasformati.  
 

R  Rustico o Cascina isolata 
Come già accennato la struttura agraria del territorio comprendeva un complesso sistema di 
sfruttamento del suolo montano per fasce altitudinali e basato sugli spostamenti stagionali del 
bestiame. Tale organizzazione era supportata da diverse strutture edilizie che avevano differenti 
funzioni in base alla loro ubicazione. Si tratta sia di singole cascine isolate che di piccoli nuclei 
formati da più edifici sempre caratterizzati da un impianto essenziale. In genere l’edificio è costituito 
da un corpo semplice dotato di stalla al piano seminterrato e fienile al piano superiore. I luogh dove 
venivano posti i prodotti caseari a stagionare potevano essere costituiti da grotte o manufatti interrati 
isolati o da cantine degli edifici stessi. Gli edifici più lontani dal villaggio erano dotati di locali per 
l’abitazione temporanea nei periodi estivi. In alcuni casi al corpo di fabbrica principale si addossa un 
porticato o tettoia per il deposito di fogliame e letame. I fabbricati nella loro semplicità sono 
caratterizzati da proporzioni e volumi equilibrati e da singolari rapporti compositivi tra vuoti e pieni, 
nonché dalla essenzialità delle singole componenti architettoniche. 
 

Vp  Villa (con parco) 
Lotto recintato di ampie dimensioni contenente un edificio principale prevalentemente unifamiliare 
spesso dotato di edifici pertinenziali quali portineria e accessori. L’altezza è limitata in genere a due 
piani e, spesso, il corpo principale è dotato di torretta. Esso è posto in posizione isolata all’interno 
del lotto ed arretrato dai confini mentre il corpo portineria, se esistente è posto a confine in 
corrispondenza dell’accesso principale. Il corpo di fabbrica è generalmente triplo con corpo scala 
centrale che distribuisce ai diversi locali dell’alloggio. L’aspetto dei singoli componenti è 
particolarmente curato e ricco di decorazioni. Lo spazio di pertinenza è costituito da giardino talvolta 
ricco di essenze pregiate e di spazi attrezzati per il gioco e il tempo libero. 

 
V  Villino 

Lotto recintato di dimensioni contenute e comprese generalmente tra i mille e i duemila metri 
quadrati. Sono rari i casi di edificio posto su lotto minimo inferiore agli ottocento metri quadrati.  In 
genere l’edificio principale è posto al centro del lotto ed è dotato di uno spazio a verde e cortile di 
pertinenza. Sono frequenti corpi accessori separati o adiacenti per deposito o per autorimessa. 
L’altezza è limitata ad uno o due piani fuori terra, raramente tre.  Generalmente l’edificio coincide 
con l’alloggio, talvolta esso è suddiviso, magari dopo frazionamenti successivi, in più alloggi. Le 
tipologie architettoniche sono varie, è frequente l’uso di finiture che richiamano i caratteri di edifici 
per villeggiatura di tipo montano provenienti da diverse aree geografiche. 
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P  Palazzina  
Si tratta di edifici alti plurifamiliari sviluppatisi tra la metà e gli anni ’80 del secolo scorso. L’edificio 
principale ha raramente costruzioni di pertinenza significative ed è destinato prevalentemente ad 
abitazioni. Sul singolo lotto in genere compare un unico corpo di fabbrica tra i quattro e i sei piani 
dotato di una o più scale. L’edificio può essere posto direttamente sulla via pubblica, anche in 
arretramento dal limite stradale, o posto all’interno di un recinto che costituisce unico spazio di 
pertinenza d’uso condominiale e comprende il passaggio comune di accesso agli alloggi. Le forme e 
i caratteri architettonici sono variabili. Generalmente a  ciascun edificio corrisponde una autorimessa 
collettiva posta al piano terreno o interrato e a volte sporgente dal suo sedime.  
Le tipologie possono essere in linea o a torre sia isolati che lungo la strada posti in aderenza tra loro. 
Per gli edifici posti sulla via pubblica si notano casi con presenza di porticati al piano terra. 

 
Cs Case unifamiliari a schiera 

In epoca più recente il tipo edilizio unifamiliare si è sviluppato nella tipologia aggregata a schiera. 
L’edificio residenziale è costituito dall’accostamento di più alloggi disposti in continuità tra loro o 
sfalsati. Ciascun alloggio, disposto su due livelli, ha accesso pedonale e carrabile indipendente. A 
volte la parte interrata comprendente le autorimesse è comune dotata da una rampa di accesso 
unica. Lo spazio aperto è suddiviso in modo da far corrispondere a ciascun alloggio un piccolo 
giardino domestico. Spesso la ridotta dimensione della casa e del lotto attribuito a ciascun alloggio 
riduce la presenza di spazi e di costruzioni di pertinenza. 
 

Cp Casa capannone 
Le zone miste sono spesso caratterizzate dalla presenza di edifici con destinazione sia residenziale 
che produttivo-artigianale costituita dall’accoppiamento di un edificio di tipo unifamiliare per 
abitazione ad un corpo edilizio destinato a capannone che può avere forme e dimensioni molto 
variabili. Esso è costituito in genere da un piano fuori terra che non sempre corrisponde al sedime 
del corpo residenziale, che in genere ha l’alloggio al piano superiore. Lo spazio aperto di pertinenza 
viene utilizzato per le attività legate alla produzione, alla manovra, al carico e scarico merci, a 
parcheggio clienti e, in parte può essere sistemato a giardino di pertinenza della porzione 
residenziale. 

 
GC Grandi contenitori produttivi 

Lo sviluppo relativamente recente dei lotti industriali ha introdotto in modo seriale lotti costituiti da 
capannoni a pianta rettangolare e copertura piana di altezza tra gli 8 e i 10 metri, in genere del tipo 
prefabbricato, con un rapporto di occupazione dello spazio che comporta un rapporto di copertura 
attorno al 70%. L’edificio è costituito da un volume scarsamente articolato con uno spazio aperto 
adibito a cortile pavimentato di pertinenza dell’attività, manovra, carico e scarico e anche deposito 
merci. Raramente sono presenti corpi accessori se non nelle forme leggere e provvisorie di tettoie. 
Talvolta i capannoni di ciascuna attività sono posti in aderenza tra loro a formare una cortina 
edificata omogenea.  
 

1.4.2 Assetto tipologico del tessuto urbano: caratteri urbani 
L’analisi dell’assetto tipologico del tessuto urbano volta alla ricerca di caratteri urbani connotanti l’esistente 
ha coinvolto l’intero territorio urbanizzato in particolare a destinazione residenziale. 
Il quadro tipologico delle aree residenziali esterne ai nuclei antichi rispecchia i modi sopra descritti 
nell’evoluzione recente, che, come evidenziato, ha comportato spesso disomogeneità nel rapporto degli 
edifici che si affacciano su strade urbane, così come si evidenzia discontinuità della cortina edilizia, con 
edifici a filo stradale alternati ad edifici rientranti. Talvolta si alternano ville e villini con giardino a palazzine di 
4-5 piani. In particolare a Ballabio Inferiore dove maggiormente si sono realizzati i piani terra a destinazione 
commerciale, tali edifici hanno creato ampliamenti stradali che non definiscono veri e propri spazi pubblici 
ma piuttosto frammentano la percezione dei percorsi viari, accentuano le discontinuità architettoniche, 
aumentano gli spazi residui dismessi tra un edificio e l’altro, spesso offrendo soluzioni poco funzionali anche 
alle esigenze di sosta degli autoveicoli. 
Anche nei casi di strade interne, in particolare tra lotti occupati da villini e case a schiera, si riscontrano 
percorsi male articolati, fronti d’affaccio dominati da muri di contenimento eccessivi, alternarsi di slarghi e 
strettoie per nulla funzionali, percorsi privi di riconoscibilità e segni che definiscano adeguatamente la qualità 
degli spazi esterni. 
Si evidenziano casi con frammistione tra palazzine di tre o quattro piani e ville urbane con giardino, in cui gli 
edifici condominiali sono allineati all’interno dell’agglomerato con ampie distanze l’uno dall’altro utilizzati 
prevalentemente a parcheggio pertinenziale. 
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Altre forme di aggregazione individuate sono formate da villette con piccolo giardino antistante e cancellata 
tra strada e abitazione; palazzi pluripiano circondati da villette basse senza un orientamento prevalente di 
questi edifici e con un discreto spazio tra una residenza e l’altra così da lasciare spazio a cortili con accessi 
ai box e giardini di condominio; villette mono e bifamiliari di uno o due piani posizionate nel centro del lotto e 
circondate da giardino. 
Per quanto riguarda la consistenza del costruito in particolare (numero dei piani) e in parte per la tipologia 
edilizia (edificio dal sedime storico, villetta, condominio), alcuni settori, in particolare il conoide a valle del 
nucleo di Ballabio Superiore e le località di Roncaiolo, sono più omogenei di altri, ciò è frutto dello sviluppo 
avvenuto dalla fine novecento sulla base della pianificazione più recente. A tale caratteristica però, 
riscontrabile sulla carta d’insieme DP 2.3, non corrisponde una omogeneità percettiva degli spazi esterni e 
un ordine urbano che valorizzi l’eterogeneità espressiva potenziale delle  singole architetture.  
In generale, quindi, il territorio urbanizzato di Ballabio appare piuttosto disomogeneo e, in sintesi, lo studio 
dell’assetto tipologico presenta un disordine da cui non riesce ad emergere una chiara immagine urbana. 
Le elaborazioni grafiche redatte mediante GIS hanno permesso di confrontare l’assetto tipologico descritto 
dal numero di piani degli edifici, dalle diverse destinazioni d’uso e dalla conformazione dei lotti, con la 
documentazione fotografica di rilievo, delineando i diversi brani di tessuto urbano per quanto riguarda, la 
tipologia degli edifici, il rapporto tra questi e gli spazi pubblici e il consolidarsi delle diverse forme di 
aggregazione. 
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2. Il sistema della mobilità 

2.1 Parco veicolare 
Un dato interessante, ricollegabile agli aspetti ambientali, riguarda la diffusione del parco veicolare – 
registrato in capo a residenti nel comune – che nel 2005 supera le 3.000 unità di cui 2.140 (71%) 
rappresentato da autovetture. Abbastanza consistente anche la presenza di autocarri per il trasporto merci e 
dei relativi rimorchi e semi-rimorchi: in complesso oltre 300 unità pari al 10% del parco veicolare in 
complesso. 
L’elevata presenza di autovetture trova conferma nel rapporto con la popolazione residente, rapporto che 
misura la presenza di 5,8 autovetture ogni 10 abitanti. 

2.2 I collegamenti e la rete dei trasporti 
Attualmente i collegamenti fra Ballabio e Lecco e fra Ballabio e gli altri comuni della Valsassina sono 
garantiti da quasi 80 corse di autobus in partenza e in arrivo nel comune. Si tratta di un sistema 
particolarmente diffuso e con frequenza delle corse leggermente superiore a quello registrato all’inizio del 
decennio. 
In una giornata feriale durante il periodo scolastico circa 40 corse di autobus collegano Ballabio con Lecco 
(in direzione Lecco) e altre 35 corse da Ballabio raggiungono altri comuni dell’area valsassinese. 

2.3 I flussi di traffico 
La posizione geografica del comune di Ballabio all’imbocco della Valsassina ha da sempre comportato per il 
territorio la presenza di flussi di traffico prevalentemente di transito verso gli altri comuni valsassinesi o, 
viceversa, da questi ultimi verso Lecco. 
Il nuovo collegamento con Lecco recentemente attivato era atteso da oltre 20 anni, soprattutto per creare 
un’arteria di rapido scorrimento fra la montagna e Lecco, ma pure per ridurre un crescente flusso di traffico 
esclusivamente in transito nel comune di Ballabio. 
Le statistiche disponibili (da considerare con una certa cautela per via delle diverse modalità di rilevazione) 
documentano chiaramente la consistente espansione del numero di veicoli in transito sulla strada provinciale 
all’ingresso del comune di Ballabio (con provenienza da Lecco); i dati di seguito riportati fanno riferimento ai 
flussi da e per Lecco in un giorno feriale medio: 

Anno Ente rilevatore Totale veicoli di cui veicoli "pesanti"

1960 Prov. COMO 2.100 300
1965 Prov. COMO 5.650 500
1967 Prov. COMO 5.850 700
1982 Prov. COMO 9.100 450
1992 Prov. COMO 11.700 400
2000 Prov. LECCO 12.600 1.200
2005 Comune LECCO 13.300 1.050
2007 Prov. LECCO 5.300 350  

 
Come si può osservare i flussi di traffico sono andati aumentando fino al 2005 per ridursi sensibilmente in 
occasione dell’ultima rilevazione; il confronto tra la rilevazione 2005 e la successiva del 2007 registra una 
riduzione del traffico sulla vecchia strada provinciale di 8.000 unità (veicoli/giorno), flussi di traffico che si 
sono indirizzati lungo la nuova strada di collegamento con Lecco. Al momento non si dispone di dati puntuali 
sul traffico nella nuova arteria anche se è probabile che quest’ultima si faccia carico di un transito giornaliero 
superiore alle 8.000 unità. 
L’effetto dell’apertura del nuovo collegamento Lecco-Ballabio può essere con più precisione analizzato 
confrontando i dati di due rilevazioni con le medesime caratteristiche (periodo di rilevazione, durata della 
rilevazione, classificazione dei passaggi, ecc.) effettuate dalla Provincia di Lecco nel 2000 e nel 2007 (anche 
in questo caso il dato si riferisce al traffico medio di un giorno feriale): 
 

da Ballabio da Lecco Totale di cui
Anno a Lecco a Ballabio veicoli veicoli "pesanti"

2000 6.200 6.400 12.600 1.200
2007 2.750 2.550 5.300 400  

 



Comune di Ballabio  Documento di Piano 

ANTONIO PIEFERMI . ARCHITETTO 
 
luglio  2009  AGGIORNAMENTO febbraio 2011 

46 

2.4 Il sistema della viabilità comunale interna 
Per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture per la viabilità interna al territorio comunale si riassumono 
le seguenti considerazioni: 
Il sistema dei percorsi di accesso ai diversi settori risulta penalizzato in prossimità dei nuclei antichi; per 
Ballabio Inferiore i percorsi di accesso e gli spazi di manovra e parcheggio esterni al nucleo si presentano 
sufficienti, mentre il nucleo di Ballabio Superiore presenta spazi più limitati e, in particolare in corrispondenza 
dell’afflusso estivo di villeggianti, le condizioni di viabilità risultano precarie. 
In alcuni settori residenziali lo sviluppo spontaneo ha portato alla realizzazione di percorsi a fondo cieco, di 
dimensioni ridotte e privi di spazi di manovra e parcheggio. 
I settori produttivi sono in gran parte agevolmente serviti anche per l’afflusso di mezzi pesanti anche se 
alcuni affacci diretti sulla via Provinciale sono penalizzanti per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico. 
Nel complesso le aree con maggiore afflusso e dove sono concentrati i servizi collettivi si presentano 
agevolmente raggiungibili e sufficientemente dotate di parcheggi pubblici. 
L’Amministrazione si è fatta promotrice di un duplice servizio pubblico di trasporto interno al territorio; il primo 
rivolto agli scolari è dato dallo scuola-bus e dal piedi-bus, sostenuto anche dai volontari; il secondo a servizio 
degli anziani permette il collegamento delle due frazioni di Ballabio Superiore e Inferiore nei giorni di mercato 
per dare la possibilità di raggiungere le aree dove sono concentrate le attività commerciali. 
All’interno del territorio urbanizzato si sviluppano anche dei percorsi pedonali che richiederebbero maggiore 
continuità nei collegamenti e la valorizzazione mediante adeguate sistemazioni infrastrutturali. E’ stata 
incrementata la realizzazione di marciapiedi lungo le vie ma si evidenzia la completa mancanza di percorsi 
dedicati alla viabilità ciclabile. 
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3. Il sistema agricolo 
 
3.1 Gli aspetti rurali e la struttura del paesaggio agrario 
Con l’indagine storica effettuata mediante la lettura delle mappe del Catasto di Maria Teresa d’Austria è 
stato possibile analizzare la struttura del paesaggio agrario a partire dalla sua consistenza storica. 
Il confronto con la carta dell’uso del suolo attuale ha permesso di evidenziare con un’indagine a ritroso gli 
elementi del sistema agricolo sul quale si è basato lo sfruttamento del suolo e di evidenziare mediante il 
raffronto con i dati socio-economici quali parti del territorio siano ancora soggetti ad attività agrarie. 
Le componenti principali del paesaggio agrario basato totalmente sull’allevamento sono costituite da prati e 
pascoli e dal bosco.  
I primi sono distribuiti lungo il fondovalle con superfici estese e continue e, sui versanti, formano macchie 
localizzate tra i boschi in corrispondenza delle aree attrezzate per l’attività di allevamento transumante. Oltre 
il limite boschivo si estendono ampie praterie ai piedi della Grigna Meridionale ancora adibite ad attività 
agricole.   
Le aree boscate connotano i versanti montani sino ad una quota posta attorno ai 1200 m.s.m.  
La documentazione cartografica prodotta ha permesso l’effettiva individuazione delle aziende agricole ad 
oggi attive e dei terreni di pertinenza utilizzati a prato e pascolo. Tali attività permanenti risultano concentrate 
da un lato in fondovalle lungo la Piana di Balisio, dall’altro alle quote più alte in località Piani Resinelli 
(Roccolo Aldè, Piazza Asineria e Alpe Muscera). 
Se i dati statistici, da un lato, non confermano una forte incidenza percentuale delle attività agricole 
all’interno della realtà comunale, va sottolineata la presenza di alcune aziende trainanti dedite 
all’allevamento, la cui attività si rivela in buone condizioni, grazie alla conservazione di uno stretto legame 
con il sistema produttivo e distributivo locale e grazie all’introduzione di nuove iniziative imprenditoriali volte 
alla produzione del prodotto caseario finito, alla sua vendita diretta o in forma cooperativa e all’abbinamento 
con attività agrituristiche. 
Un’ulteriore potenziale, a garanzia della buona pratica per la conservazione del territorio, è costituito dal 
settore forestale nel quale si possono avviare iniziative imprenditoriali. In tal senso si è già mossa l’azienda 
posta alla Malga Muscera che ha incrementato le proprie strutture tecnologiche per lo sfruttamento del 
bosco. Per il resto l’utilizzo del bosco si è oggi ridotto ad episodi sporadici e spesso limitati ad attività 
secondarie ed amatoriali, pertanto, i versanti montani con il sistema dei maggenghi e il bosco stesso 
risultano in prevalente stato di abbandono. 
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4. Il sistema del paesaggio 
 

Ballabio geograficamente si trova in una zona di passaggio dove le aree maggiormente urbanizzate si 
incontrano con le valli prealpine sovrastanti il Lario e i primi massicci montuosi che dominano la Pianura 
Padana. Tali luoghi sono fondamentali alla formazione di reti biologiche, necessarie all’interscambio degli 
ecosistemi e a garantire la continuità ecologica tra differenti aree naturali. 
Nel fondo valle lo scenario è quello di un paesaggio antropizzato. Qui è ancora leggibile, seppure fortemente 
compromessa, la presenza degli insediamenti storici costituiti da due nuclei originari separati (Ballabio 
Inferiore e Ballabio Superiore); a questi si sono accostate differenti tipologie insediative, a partire dal sistema 
storico delle ville con giardino, al variegato sistema residenziale più recente, sino al sistema produttivo 
costituito dalla compresenza di aziende industriali, artigianali e agricole e favorito sia dalla tradizione locale 
che dalla vicinanza con le aree a maggiore sviluppo economico della regione.  
Più a monte il paesaggio agrario, costituito da un sistema di cascine isolate, ha maggiormente conservato le 
proprie caratteristiche. Questo territorio è stato teatro della tradizione casearia dei monti lecchesi 
sviluppatosi con un sistema di sfruttamento del suolo fondato sulle strutture insediative sparse a servizio 
degli spostamenti stagionali degli abitanti. Tale patrimonio (edificato e non) ha vissuto il sistematico 
abbandono che ha caratterizzato i territori montani lombardi e ha subito un parziale processo di 
trasformazione e/o degrado. Non si è interrotta però la tradizione casearia la cui produzione di tipo 
artigianale si è trasferita nel fondovalle. 
 
4.1 Riferimenti normativi 
Il punto di partenza per l’individuazione dei beni di interesse paesaggistico o storico monumentale è 
certamente il Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42. 
L’articolo 2, comma 3, definisce cosa sono i beni paesaggistici: “gli immobili e le aree indicati all’art. 134, 
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni 
individuati dalla legge o in base alla legge.”. Nello specifico, l’art. 134, elenca le tipologie di tali beni 
rimandando a sua volta ad ulteriori articoli e precisamente agli art. 136 e 142, individuazione dei beni 
paesaggistici ai sensi dell’art. 136: 
• le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 
• le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
• i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale; 
• le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili 
al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
I beni sopra elencati sono considerati di “notevole interesse pubblico”. Attraverso uno specifico 
procedimento, che vede coinvolte apposite commissioni provinciali ed altri enti ed istituzioni, la regione 
emana il provvedimento di notevole interesse pubblico per i beni sopra elencati: Tale provvedimento viene 
pubblicato sulla G.U. e sul B.U.R.L., notificato agli eventuali proprietari, depositato in comune con copia della 
dichiarazione e relative planimetrie di individuazione. 
Oltre a quanto sopra descritto occorre considerare tutti i provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, vale a dire: 
• le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla 
legge 11 giugno 1922, n. 776; 
• gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 
• i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, 
n. 1497; 
• i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, 
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del 
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; 
• i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490; 
• i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
• gli immobili e le aree in ordine ai quali, alla data del 1.7.2004 (entrata in vigore del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio), sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione 
di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico. 
Fino all’approvazione del P.T.R. che ha natura ed effetti di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, 
sono da considerarsi beni di interesse paesaggistico le aree come individuate dall’art. 142 del D.Lgs. 42/04 
stesso. 
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Dalla lettura dell’articolo 142 si possono ricavare gli elenchi sotto riportati per situazioni presenti nella 
Regione Lombardia: 
• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i territori elevati sui laghi; rientrano in questa categoria tutti gli specchi d'acqua che, indipendentemente 
dalla dimensione e dalla loro origine, naturale o artificiale, siano individuabili attraverso un toponimo o di cui 
sia riconosciuta una qualsiasi importanza. Per “linea di battigia” si intende la linea che sulla carta tecnica 
regionale (C.T.R.) delimita il lago. 
• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; per l'elenco dei corsi d'acqua di interesse paesistico si 
richiama la Delib.G.R. 25 luglio 1986, n. 12028 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 1-
quater della legge 431/1985, ha determinato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del R.D. 1775/1933, 
esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesistici. 
• le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica; il vincolo va individuato sulla cartografia tecnica utilizzata 
seguendo le relative isoipse. 
• i ghiacciai e i circhi glaciali; 
• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; sono i parchi e 
le riserve nazionali o regionali istituiti in base alla L. 394/1991 e alla L.R. 86/1983 e successive modificazioni 
e integrazioni. Per i singoli parchi regionali si deve fare riferimento alle singole leggi istitutive pubblicate sul 
B.U.R.L. ed accompagnate da cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se approvati con legge 
regionale, ai relativi Piani Territoriali di Coordinamento. 
• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227; per 
l’individuazione delle aree boscate è possibile utilizzare la definizione contenuta nell’art. 3 della L.R. 
28.10.2004, n. 27. 
• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
• le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
• le zone di interesse archeologico individuate alla data del 1.7.2004 (entrata in vigore del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio). 
 
4.2 Beni di interesse paesaggistico 
Nel Comune di Ballabio, secondo i criteri di cui sopra, si possono individuare aree territorialmente 
interessanti dal punto di vista del paesaggio a partire dai tematismi già individuati dal Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Lecco.  
In esse, sono individuate anzitutto le aree sottoposte a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 sopra elencati 
del D.Lgs. 42/04; dette aree sono rappresentate nella TAVOLA DP 1.1. Il Comune di Ballabio comprende al 
suo interno i seguenti tipi di vincolo: 
. D.Lgs. 42/04 art. 136 bellezze d’insieme. Le aree individuate sulla base di detto vincolo sono:  

- La Piana di Balisio a partire dai Prati di Cabratec e dal Prato della Chiesa compresi sino al Colle di 
Balisio;  si tratta di Vincolo in attesa di decreto apposto dalla Commissione Provinciale per le Bellezze 
Naturali con Delibera in data 13/07/1990, area di mq 801.894,98.  
- Pendici della Grigna Meridionale per aree ad elevata naturalità individuate con Decreto Ministeriale in 
data 14/07/1964 di cui alla Delibera di Commissione Provinciale in data 06/04/1963, il decreto vincola 
aree di più comuni per un totale di mq 8.882.881,99, la porzione interna al territorio di Ballabio si estende 
per mq NNN. 

. D.Lgs. 42/04 art. 142 c: sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri da fiumi, torrenti, corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi previsti. 

. D.Lgs. 42/04 art. 142 g: i boschi estesi lungo i pendii settentrionali del Monte Due Mani, lungo i versanti 
della Val Grande e delle valli che ai piedi della Grigna si sviluppano in direzione sud ed est . 

. D.Lgs. 42/04 art. 142 d: la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare che interessa il versante Sud 
della Grigna Meridionale. 

 
Va inoltre rilevata la perimetrazione del Parco delle Grigne attualmente proposto e non istituito. 
Sono infine individuati ai sensi della Legge 431/85 art. 1 ter gli ambiti ad elevata naturalità assoggettati 
all’art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.P.R.; questi comprendono le fasce a est e ad ovest 
della direttrice determinata dalla Strada Provinciale della Valsassina che si sviluppano al di sopra degli 800 
m s.l.m. 
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Nel territorio comunale, inoltre, il P.T.C.P. individua all’interno del proprio Quadro Strategico le seguenti 
emergenze paesaggistiche rappresentate nella TAVOLA DP 1.2: 

Areali 
- Emergenze geo areali: rilievi rocciosi, falesie e ghiaioni 
- Ambiti ad elevata naturalità: vengono confermate le aree individuate a scala regionale ai sensi 

della Legge 431/85 art. 1 ter. 
- Aree libere: consistenti in fasce di rispetto dei tratti stradali che presentano visuali libere di 

significativa estensione e valenza su uno o entrambi i lati, che vengono stabilite in 300 m 
dall’asse stradale. Tale fascia è riconosciuta come area di particolare interesse paesaggistico ai 
sensi dell’art. 13 della LR 18/1987 e considerata ambito di elevata sensibilità paesistica ai sensi 
degli art. 20 e 22 comma 2 lett.g delle N.A. del P.T.P.R. e dei Criteri regionali di cui alla DGR 
6/476870 del 29/12/1999. 

Lineari 
- Crinali 
Puntuali  
- Emergenze geo-puntuali: guglie rocciose  
- Beni a carattere storico monumentale quali cascine, caseggiati, nuclei rurali; edifici di culto; ville 

parchi e giardini storici; siti archeologici. 
- Punti panoramici 

 
4.3 Gli elementi costitutivi e i caratteri del paesaggio 
La TAVOLA DP 2.5 individua i caratteri salienti del paesaggio comunale che derivano dall’analisi degli 
elementi costitutivi sia antropici che naturali del territorio. Essa recepisce quanto sopra definito alla scala 
sovra-comunale e individua a maggior dettaglio detti tematismi integrandone i dati e approfondendoli 
mediante più dettagliate definizioni. Per ciascuno dei temi è redatta una tabella analitica che, allegata al 
Piano delle Regole, specifica i criteri di intervento per la tutela e la riqualificazione di ciascun elemento 
costitutivo del paesaggio. 
Per gli ambiti areali si aggiungono i prati e pascoli dei maggenghi e degli alpeggi distribuiti sui versanti che 
ancora si possono individuare in corrispondenza delle cascine rurali sparse e che costituiscono un sistema 
paesaggistico che testimonia l’organizzazione di sfruttamento dei versanti definita dalle attività di 
allevamento bovino.  
Si aggiunge la perimetrazione dei nuclei di antica formazione individuati dalla TAVOLA DP 2.4 di analisi 
dell’evoluzione storica dell’abitato. 
Per i beni a carattere storico monumentale si inseriscono i rilievi effettuati per le cascine sparse, per le ville, 
per gli edifici a valenza storico-monmentale e per gli edifici di culto. 
Per quanto riguarda i percorsi viene redatta la seguente classificazione: 

- Itinerari di interesse paesistico turistico carrabili, strade agro-forestali, sentieri. 
- Tratti di strade panoramiche (solo per le strade carrabili) 

Per quanto riguarda i punti panoramici sono state individuate le viste di importanza paesistica suddivise in 
viste statiche e viste dinamiche. Sono inoltre aggiunte le viste passive di importanza paesistica. Queste 
costituiscono dei punti che caratterizzano (in positivo o in negativo) visuali passive percepibili da punti 
posizionati anche a considerevole distanza. Tra questi si sottolineano: 

- il valico che introduce alla piana di Ballabio Inferiore dalla valle di Laorca da Lecco 
- la dorsale della valle Calolden  da Lecco con gli edifici posti in località Roccolo Aldè 
- la Val Granda  e la Grigna Meridionale dallo sbocco del tunnel 

 
4.4 Beni di interesse storico-culturale 
I beni di interesse storico-culturale presenti nel territorio comunale vengono nel seguito elencati e suddivisi 
per tipologia di ciascun bene, inoltre, è stata redatta una scheda di rilevamento in formato Access collegata 
al sistema GIS elaborato, tale schedatura ha tenuto conto, per la sua elaborazione, dei contenuti e delle 
indicazioni di compilazione stabilite dal S.I.R.Be.C. che costituisce una banca dati dei beni di interesse 
architettonico e culturale alla scala regionale. 
Di seguito si elencano i beni di interesse storico-culturale per ognuno dei quali è stata compilata una prima 
scheda di rilevamento corredata da documentazione fotografica che individua il bene e ne evidenzia lo stato 
di fatto in merito a destinazione, stato di conservazione e caratteri architettonici salienti. Tale schedatura è 
volta a predisporre le schede di documentazione prescrittiva allegate al Piano delle Regole. Oltre ai principali 
edifici religiosi è stato preso in esame il patrimonio costituito da ville padronali con parchi e giardini, sorto a 
cavallo tra XIII e XIX secolo, che presentano emergenze architettoniche o ambientali di particolare pregio. 
E’ inoltre da segnalare una ulteriore quantità di edifici minori, non inseriti nell’elenco delle schedature, che 
presentano analoghe caratteristiche architettoniche degne di nota.  
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BENI DI RILEVANZA ARCHITETTONICA E CULTURALE 
 
N. id DENOMINAZIONE LOCALITA’ TIPOLOGIA PROPRIETA’ 

101  Villa ex Locatelli - Colombo Ballabio Inferiore architettura civile privata 
102  Villa Squassina Ballabio Inferiore architettura civile privata 
103  Villa Nava Ballabio Inferiore architettura civile privata 
104  Villa Lombardini Ballabio Inferiore architettura civile privata 
105  Villa “Annamara” – fam. Ronconi Ballabio Inferiore architettura civile privata 
106  Villa Ganassa - Invernizzi Ballabio Inferiore architettura civile privata 
107  Villa Raffaldi Ballabio Inferiore architettura civile privata 
108  Villa “Montanina” Ballabio Superiore architettura civile privata 
109  Villa Ballabio Ballabio Superiore architettura civile privata 
110  Villa - Suore Ancelle della Carità Ballabio Superiore architettura civile Ente Religioso 
111  Villa “Castelletto” già Invernizzi Ballabio Inferiore architettura civile Ente Religioso 
112  Villa Colombo Ballabio Inferiore architettura civile privata 
113 97004004 Villa Piloni ora Municipio Ballabio Inferiore architettura civile Ente Pubblico 
114 97004002 Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Ballabio Inferiore architettura religiosa Ente Religioso 
115 97004001 Chiesa parrocchiale di S. Maria 

Assunta 
Ballabio Superiore architettura religiosa Ente Religioso 

116  Villa “Casere” Ballabio Inferiore architettura civile privata 
117  Villa Galbani Ballabio Inferiore architettura civile privata 
118  Villa Corno - Maggi Ballabio Inferiore architettura civile privata 
119  Villa Motta Ballabio Superiore architettura civile privata 
 
La TAVOLA DP 2.5 indica, oltre ai beni di interesse storico-culturale sopra elencati, i nuclei di antica 
formazione per i quali è stata analogamente compilata una schedatura di rilevamento suddivisa per comparti 
e le cascine sparse già rilevate a cura dell’Amministrazione Comunale, la cui schedatura, in questa fase, è 
stata rielaborata per l’inserimento nel sistema georeferenziato del territorio comunale al fine di poter produrre 
un adeguato Sistema Informativo dello stesso. 
Pertanto, all’elenco sopra riportato vanno aggiunte le schede specifiche per ciascun comparto dei nuclei di 
antica formazione di Ballabio Inferiore e Ballabio Superiore e le 94 schede redatte per ciascun manufatto di 
architettura rurale che costituisce il patrimonio di edifici storici diffusi sul territorio. Anche per questi la 
documentazione, che comprende un rilievo planivolumetrico di ciascun comparto o edificio, è elaborata al 
fine di redigere specifiche schede progettuali allegate al Piano delle Regole. 
Nei nuclei di antica formazione sono altresì rilevati manufatti, edicole e affreschi che costituiscono elementi 
di rilievo del patrimonio minore del sistema edificato storico. 
Per quanto riguarda il patrimonio di archeologia industriale è andato pressoché perduto il sistema delle 
Casere che a cavallo tra fine ‘800 e primi ‘900 si sono diffuse lungo la piana di Ballabio. Tramite una attenta 
lettura del patrimonio edilizio confrontato con la carta dell’evoluzione storica, sono ancora riconoscibili alcuni 
edifici risalenti alla fine ‘800 e all’inizio ‘900, concentrati in buona parte nella località “Gera”, che conservano 
gli aspetti tipologici derivati dalla destinazione originaria a “casera”. L’identificazione di questi all’interno delle 
zone A1 permette la valorizzazione di detto patrimonio attraverso la conservazione e la riqualificazione 
architettonica dei manufatti anche se con rinnovate destinazioni funzionali. 
Recentemente sono state recuperate e valorizzate da parte della Comunità Montana del Lario Orientale le 
miniere in località Piani dei Resinelli. In territorio comunale di Ballabio ricade la Miniera di Sottocavallo in Val 
Grande; di geometria verticale è stata coltivata nel periodo ottocentesco a sottolivelli e nei secoli precedenti 
per strozzi, la sua particolarità sta negli spettacolari vuoti di altezza (20-30 metri). 
In Comune di Ballabio vi sono da segnalare due aree di interesse archeologico nei pressi dei Prati della 
Chiesa ove sono state ritrovate sepolture e coppelle negli anfratti rocciosi al piede del Monte Due Mani e  
per le quali sono in corso di studio i ritrovamenti effettuati. I resti di una torre sono individuati sulla sommità 
dello sperone soprastante il nucleo antico di Ballabio Superiore, tale manufatto è individuato nell’elenco 
regionale dei beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42. 
Sulle pendici del Monte Due Mani si segnala la presenza di un rudere in pietra, posto in posizione dominante 
la valle, che meriterebbe uno studio più approfondito per verificarne l’effettiva origine storica. 
 
BENI DI RILEVANZA ARCHITETTONICA E CULTURALE  
individuati e non schedati od oggetto di schedatura separata 
N. id DENOMINAZIONE LOCALITA’ TIPOLOGIA PROPRIETA’ 
  Casera ALVA Piana di Balisio archeologia industriale privata 
  Miniera di Sottocavallo Val Grande archeologia industriale Ente Pubblico 
  Torre Ballabio Superiore fortificazione privata 
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4.5 Gli aspetti di ecosistema 
 
La definizione di ecosistema si deve all’ecologo britannico A. G. Tansley che lo descrisse, nel 1935, come 
un sistema di interazioni comprendente componenti abiotiche e biotiche. 
In altre parole, l’ecosistema è costituito da una unità funzionale formata dall'insieme degli organismi viventi e 
delle sostanze non viventi (necessarie alla sopravvivenza dei primi), in un'area delimitata. Per sostanze non 
viventi si intendono principalmente l’aria, l’acqua e la terra. Si potrebbero aggiungere anche le emissioni 
acustiche, luminose, termiche ed elettromagnetiche propriamente dette, che certamente hanno a che fare 
anch’esse con la possibilità di sopravvivenza degli organismi viventi. 
Normalmente tutti gli elementi sopra elencati acquistano rilevanza territoriale nel momento in cui vengono 
fatti oggetto di compromissione della loro integrità (inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo) del loro 
equilibrio (regime delle acque, stabilità dei versanti, ecc.) o dell’eccesso di emissione (inquinamento 
acustico, luminoso, termico, elettromagnetico). 
Le indagini relative a questo particolare aspetto devono quindi riguardare, come sempre, sia il livello 
qualitativo-quantitativo sia la localizzazione, dei tassi di inquinamento o il disequilibrio degli elementi che 
compongono l’ecosistema. 
Concorrono alla definizione del quadro ecosistemico di Ballabio principalmente il sistema boschivo e le 
distese a prato e pascolo distinte nei settori di fondovalle e nelle praterie montane. 
Per quanto riguarda la vegetazione boschiva la faggeta montana e quella submontana, entrambe dei 
substrati carbonatici sono le tipologie dominanti che si alternano a seconda della quota. L'aceri-frassineto, 
anche con ontano bianco, è diffuso con continuità lungo i corsi d'acqua. In maniera meno estesa sono 
presenti i castagneti, sempre su substrati carbonatici e caratteristiche del suolo che vanno dallo xerico al 
mesoxerico, ed orno-ostrieti, con presenza maggiore nei pressi del centro abitato di alcuni castagneti da 
frutto ormai abbandonati.   
E' prevedibile anche che le faggete trovino le condizioni ideali per svilupparsi sul suolo ora utilizzato per lo 
sfalcio, nel caso le attività rurali fossero abbandonate. 
In detto quadro, meglio approfondito dal Rapporto Ambientale allegato alla Valutazione Ambientale 
Strategica del presente Piano, si evidenzia la presenza di ambiti di particolare valenza ambientale lungo le 
sponde montane, concatenati tra loro dal corridoio ecologico principale costituito dalla Piana di Balisio. Si 
evidenzia, in particolare, la parte di territorio del Comune di Ballabio interessata dalla presenza del sito di 
interesse comunitario denominato SIC IT2030002 della Grigna Meridionale e della Zona di Protezione 
Speciale denominata ZPS  IT2030601 delle Grigne, che, con i propri habitat naturali coprono un vasto 
settore comprendente i versanti della Grigna Meridionale e della Val Grande.  
 


