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5.  Il quadro socio-economico e aspetti socio-demografici 
 
5.1 Caratteristiche della popolazione residente e condizione 
abitativa 
 
Nel comune di Ballabio a fine 2006 – sulla base delle risultanze anagrafiche – il 
numero di residenti è pari a 3.772 unità. 

Con riferimento ai dati demografici, il dato più evidente è quello rappresentato dalla 
rilevante espansione della popolazione residente che negli ultimi anni (2000-2006) 
è cresciuta di circa 500 unità, con tassi annuali di crescita particolarmente 
sostenuti intorno al 2-3% per anno. 

Questo andamento della popolazione si colloca al di sopra di quello medio della 
provincia di Lecco i cui incrementi annuali risultano sempre positivi, ma molto 
contenuti e spesso determinati da flussi di immigrazione straniera ed 
extracomunitaria. 

Ma forse l’aspetto più rilevante da sottolineare nel momento in cui si programma lo 
sviluppo del comune e del suo territorio, è quello riguardante la struttura della 
popolazione per classi di età; i dati relativi agli ultimi anni segnalano – a differenza 
di altre realtà territoriali – un lento processo di invecchiamento della popolazione 
residente e ciò è tanto più positivo se si considera che tale processo emerge in 
misura evidente confrontando i dati di un periodo abbastanza ristretto, dal 2001 al 
2006. 

 

 

Il processo di invecchiamento della popolazione – che si manifesta in misura molto 
contenuta – trova riscontro nell’innalzamento dell’età media della popolazione che 
passa da 37,3 anni nel 2001 a 38,1 anni nel 2006 (l’età media in Italia è pari a 41,8 
anni). Ma trova pure evidenza nella distribuzione della popolazione per classi di 
età: i bambini fino a 9 anni che nel 2001 rappresentavano il 12,2% della 
popolazione residente, crescono al 12,5% nel 2006, mentre la popolazione con 
oltre 65 anni che nel 2001 rappresentava l’11,9% ha accresciuto il suo peso fino al 
13,1% nell’anno 2006.  

Si tratta di variazioni al momento marginali, sia in termini assoluti che percentuali, 
e quindi poco rilevanti se si tiene conto della brevità del periodo preso in 
considerazione e del fatto che normalmente le modificazioni della struttura 
demografica risultano estremamente contenute da un anno all’altro. 
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Graf. 1.1 - Trend della popolazione di Ballabio e della Provincia di Lecco 
dal 1991 al 2006 
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Graf. 1.2 – Trend della popolazione di Ballabio e della Provincia di Lecco 
ai censimenti dal 1861-2001 
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Tav. 1.1 – Ripartizione percentuale della popolazione  
residente per classe di età 

Classi di età 2001 2006
0-9 anni 12,2 12,5

10-19 anni 9,8 9,6

20-64 anni 66,1 64,9

>65 anni 11,9 13,1

Totale 100,0 100,0  
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Il tasso di anzianità (determinato dal rapporto percentuale fra la popolazione con 
65 anni e più e la popolazione con 0-14 anni) si attesta nel comune di Ballabio 
nell’anno 2006 a 75,3 (vale a dire circa 75 persone anziane ogni 100 giovani), 
livello inferiore al corrispondente tasso registrato in provincia di Lecco (oltre 130), 
segnando un leggero incremento rispetto al valore registrato nel 2001 (68,1). 

 

 

Decresce il valore del tasso di ricambio (determinato dal rapporto percentuale fra 
la popolazione con 60-64 anni e la popolazione con 15-19 anni) che, pari a 120,0 
nel 2001, si attesta a 95,4 nel 2006 (quindi 95 persone che si avviano ad uscire dal 
mercato del lavoro rispetto a 100 giovani che stanno per entrare); anche in questo 
caso il comune di Ballabio si colloca su valori meno elevati rispetto alla media 
provinciale che nel 2006 fissa il tasso di ricambio intorno ad un valore pari a 120. 
In questo caso un valore basso e in diminuzione del tasso di ricambio sta a 
testimoniare un dato positivo rappresentato da un flusso di persone che si avviano 
all’età pensionabile inferiore al flusso di giovani che si avviano all’entrata nel 
mercato del lavoro. 

 

 

Anche un terzo indicatore, l’indice di carico sociale (determinato dal rapporto fra la 
popolazione fino a 14 anni sommata con la popolazione oltre i 65 anni e al 
denominatore la popolazione tra 15 e 64 anni) conferma una positiva struttura 
demografica del comune di Ballabio sia in termini assoluti che in confronto alla 
provincia di Lecco: l’indice di carico sociale a livello comunale sale dal 41,7 nel 
2001 al 43,6 nel 2006 (quindi 43 unità giovani e anziani per ogni 100 unità in età 
lavorativa), e cresce in linea con il trend provinciale (in provincia di Lecco il valore 
dell’indice di carico sociale pari a poco più del 46,0 nel 2001, si attesta intorno al 
49,5 nel 2006). 
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Graf. 1.3 - Tasso di anzianità 
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Graf. 1.4 - Tasso di ricambio 
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Graf. 1.5 – Indice di carico sociale (dipendenza) 
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Le considerazioni sopra esposte trovano conferma nella dinamica demografica più 
recente e relativa al periodo 2001-2006. La dinamica naturale della popolazione 
(nati e morti) registra in questi anni un saldo positivo di oltre 130 unità; nell’ultimo 
quinquennio il tasso di mortalità è risultato sempre inferiore a quello di natalità e 
ciò trova spiegazione da una parte nel progressivo invecchiamento della 
popolazione (dovuto all’allungamento della vita media) e dall’altra alla dinamica 
positiva del tasso di natalità connesso anche alla presenza di “famiglie giovani” nel 
comune. 

Comunque più consistenti appaiono i movimenti migratori con un flusso delle 
nuove iscrizioni che supera costantemente il corrispondente flusso delle 
cancellazioni anagrafiche: quindi il saldo immigratorio segnala valori positivi anche 
di una certa consistenza. 

Va peraltro sottolineato che negli ultimi anni è andato crescendo il numero di iscritti 
all’anagrafe (residenti) provenienti dall’estero. 

La conseguenza è un consistente incremento del numero di stranieri residenti nel 
comune di Ballabio che pari a 152 unità nel 2001 salgono a 238 nel 2006 (in 
termini percentuali l’incidenza straniera cresce dal 4,6% del 2001 al 6,3% del 
2006). Secondo le risultanze anagrafiche il maggior gruppo di cittadini stranieri 
residenti nel comune di Ballabio è di origine serba (27%), ma non trascurabile è la 
presenza di immigrati dal Marocco (20%) e dall’Albania (all’incirca il 9%). 

 

 

In crescita risulta il numero dei nuclei familiari presenti nel comune che pari a 
1.311 nel 2001 salgono a 1.551 nel 2006: è questo un fenomeno positivo che 
peraltro trova un elemento di criticità nel numero dei componenti medi della 
famiglia che va riducendosi (2,9 nel 1981, 2,7 nel 1991, 2,5 nel 2001 e ancora al 
2,4 nel 2006). Un elemento negativo riferito alla struttura familiare è invece 
rappresentato dalla rilevante crescita dei nuclei monofamiliari, cioè costituiti da una 
sola persona, che pari a 360 nel 2001 sfiorano nel 2006 le 500 unità con un 
incremento superiore al 30%; peraltro, non diminuisce il numero delle famiglie 
composte da 4 o più componenti (che sale dalle 334 unità del 2001 alle 357 del 
2006). 

 

Tav. 1.2 – Famiglie, numero medio componenti e convivenze 

Anno Numero
famiglie

N° medio
componenti

Numero
Convivenze

Residenti in
convivenza

2001 1.311 2,53 1 4

2006 1.551 2,43 1 2  

 

 

Con riferimento allo stato civile della popolazione le statistiche elaborate sulla base 
delle risultanze dell’anagrafe comunale segnalano come nel 2006 il 42,9% dei 
residenti sia celibe/nubile (41,7% nel 2001). 

In crescita anche il peso della quota di popolazione divorziata: dall’1,4% del 2001 
sale all’1,7% del 2006. Ne consegue che il numero di residenti coniugati si riduce 
in termini percentuali passando dal 51,2% (2001) al 50,3% (2006). 

Secondo i dati dell’anagrafe comunale, il numero di persone vedove è pari nel 
2006 al 5,1% della popolazione residente, quota inferiore alla corrispondente 
registrata nel 2001 (5,8%). 
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Di particolare rilevanza è il quadro relativo alla struttura abitativa presente sul 
territorio, struttura che comprende un segmento di abitazioni non occupate da 
residenti e utilizzate in buona parte per motivi turistici. L’analisi della struttura 
abitativa rappresenta un elemento significativo per la conoscenza, l’interpretazione 
e la valutazione del rapporto fra cittadini e territorio, rapporto estremamente 
importante all’interno di un processo di programmazione del territorio. 

L’analisi, in assenza di statistiche complete e aggiornate, deve fare riferimento alla 
rilevazione effettuata in occasione del Censimento 2001: i dati disponibili indicano 
in 1.311 unità il numero delle abitazioni occupate da residenti nel comune, pari al 
53,6% delle abitazioni complessivamente presenti sul territorio del comune di 
Ballabio (2.448 unità). 

Le informazioni disponibili indicano una superficie media delle abitazioni per 
persona pari a circa 34 mq.; si tratta di una dimensione abbastanza consistente 
che trova riscontro nella distribuzione delle abitazioni per numero di stanze: oltre il 
56% dispone di 3-4 stanze ed quasi il 30% di abitazioni ha 5 o più stanze. 

In complesso il numero di stanze sfiora le 9.000 unità: 5.049, pari al 56,1%, nelle 
abitazioni occupate da residenti e ciò equivale ad una media di 3,47 stanze per 
occupante. Circa 4.000 sono invece le stanze in abitazioni non occupate da 
residenti, con una media di 3,85 stanze per abitazione. 

Il 73,8% delle abitazioni occupate dai residenti è di proprietà dei residenti stessi, 
mentre le abitazioni godute in affitto sono il 19,1% e quelle utilizzate ad altro titolo 
rappresentano il restante 7,1%. 

In generale la qualità abitativa può essere considerata di elevato livello: la quasi 
totalità delle abitazioni dispone di servizi quali l’acqua potabile, l’impianto di 
riscaldamento, l’acqua calda e i servizi igienici. 

Un aspetto interessante da considerare riguarda l’epoca di costruzione (o di 
ristrutturazione significativa) delle abitazioni attualmente occupate oppure non 
occupate. Alla data dell’ultimo censimento (2001) meno del 18% di queste è stata 
costruita prima del 1945 (in valori assoluti 435); un ulteriore 4,1% è stata edificata 
nel dopoguerra e fino al 1961. Una quota consistente è invece rappresentata dalle 
abitazioni costruite tra il 1962 e il 1971 (23,2%), la quota sale al 33,8% se si 
considerano le abitazioni costruite nel decennio seguente (1972-1981).  

Le abitazioni costruite tra il 1982 e il 1991 rappresentano quasi il 14% della 
struttura abitativa rilevata dall’ultimo censimento, mentre il 7,4% delle abitazioni è 
stato costruito tra il 1992 ed il 2001. 

 

 

Nell’ultimo quinquennio (2002-2006) l’attività edificatoria (ricostruita sulla base di 
informazioni amministrative) è risultata discretamente consistente: il numero di 
abitazioni ultimate (136) ha incrementato del 5,5% circa lo stock delle abitazioni già 
presenti sul territorio comunale. 

Il volume relativo ai nuovi fabbricati residenziali sfiora i 36.000 metri cubi, cui va 
aggiunta una ulteriore quota di volume conseguente agli ampliamenti di fabbricati 
già esistenti. 
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Tav. 1.3 – Abitazioni occupate e non per epoca di costruzione 

(situazione al 31.12.2006) 
 
 
 

V.a. %

Prima del 1919 348 13,5
Dal 1919 al 1945 87 3,4
Dal 1946 al 1961 101 3,9
Dal 1962 al 1971 569 22,0
Dal 1972 al 1981 827 32,0
Dal 1982 al 1991 334 12,9
Dal 1991 al 2001 182 7,0
Dal 2002 al 2006 136 5,3

Totale 2.584 100
 

 

 
 
5.2 Attività economiche, posti di lavoro e condizione lavorativa 
della popolazione residente  
 

 

Un altro aspetto di particolare rilevanza per la programmazione del territorio, e più 
in generale per il programma di governo del territorio, è rappresentato dalla 
condizione lavorativa o meno della popolazione residente. 

Anche in questo caso i dati di riferimento sono quelli rilevati in occasione del 
Censimento 2001, dati che tenuto conto del recente andamento demografico e 
delle dinamiche che hanno interessato il mercato del lavoro locale, non dovrebbero 
rappresentare una situazione molto diversa da quella riscontrabile negli ultimi anni. 

Le informazioni disponibili indicano un tasso di attività della popolazione residente 
intorno al 61% (73% per il segmento maschile, 49% per quello femminile); tale 
tasso di attività si riferisce alla popolazione residente con oltre 15 anni. Il valore 
indicato risulta pressoché identico al corrispondete valore relativo alla provincia di 
Lecco nel suo complesso. 

Appena al di sotto del 39% si colloca il segmento delle persone residenti in 
condizione non lavorativa (sempre con un’età superiore ai 15 anni). Il peso più 
rilevante all’interno di questo segmento è rappresentato dalle persone che si sono 
ritirate dal lavoro (pensionati) che, nel 2001, rappresentano il 45,3% delle non 
forze di lavoro. Rilevante è pure il peso delle persone in condizione di “casalinga” 
pari al 34,5%, mentre il numero di studenti (nella fattispecie della scuola superiore 
o universitari) rappresenta il 14% delle persone in condizione non lavorativa. 
Anche in questo caso la situazione del comune di Ballabio appare allineata con i 
valori medi provinciali. 
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Tav. 2.1 – Popolazione con più di 15 anni per condizione. Censimento 
2001 

Valori assoluti Valori %
TOT M F TOT M F

In condizione lavorativa 1.679 1.022 657 61,1 73,1 48,7
Studenti 150 68 82 5,5 4,9 6,1
Casalinghe 368 1 367 13,4 0,1 27,2
Ritirati dal lavoro 484 267 217 17,6 19,1 16,1
In altra condizione 66 41 25 2,4 2,9 1,9

POPOLAZIONE 2.747 1.399 1.348 100,0 100,0 100,0  

 

Limitatamente alla popolazione residente nel comune e in condizione lavorativa è 
interessante osservare la ripartizione della popolazione stessa in settori e in 
specifici comparti di attività economica. 

I dati relativi al 2001 confermano che l’occupazione nel settore agricolo-zootecnico 
ha un peso decisamente marginale ed è pari all’1,4% (ed è probabile che 
nell’ultimo quinquennio tale valore si sia ulteriormente ridotto intorno all’1%), in 
linea peraltro con il valore medio provinciale. 

 

 

Particolarmente consistente è pure il segmento della popolazione che trova 
impiego nell’industria manifatturiera e nell’artigianato di produzione (38,7% in 
complesso, 47% per il segmento maschile e 28% per quello femminile); si tratta di 
una quota leggermente al di sopra dei valori medi provinciali anche se in 
progressiva diminuzione. Intorno allo 0,3% il numero di residenti occupati nel 
settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, mentre gli occupati nel 
settore delle costruzioni sono pari al 9,7% (anche in questo caso un livello 
superiore alla media provinciale). 

Ne deriva che la gran parte della popolazione trova un’occupazione nell’ampio 
settore terziario e dei servizi: in particolare nel comparto del commercio (16%) e 
dell’attività alberghiera e di ristorazione (4,5%). Una quota consistente dei residenti 
nel comune di Ballabio trova occupazione nel settore sanitario e sociale (9,1%). 

Discreta è la quota di occupati che operano nel comparto dell’istruzione (4,1%) e 
della pubblica amministrazione (3,9%). Al di sotto del 6% l’occupazione in altre 
attività di servizio, con il 3% circa della popolazione impiegata nel settore del 
credito. 

Occorre tener presente peraltro che circa il 68% della popolazione residente nel 
comune e in condizione lavorativa svolge la propria attività al di fuori del comune, 
generando quindi movimenti di pendolarismo in uscita. 

 

Tav. 2.2 – Occupati per sezione di attività economica. Censimento 2001 

Sezioni di attività economica Valori Sezioni di attività economica Valori
% %

Agricoltura e pesca 1,4 Attiv. Immob., noleg., inform. ecc.. 5,5
Industria estrattiva e manifatturiera 38,7 Pubblica amministrazione 3,9
Produz. e distribuz. Energ. elettr., gas, acqua 0,3 Istruzione 4,1
Costruzioni 9,7 Sanità e altri servizi sociali 6,1
Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz. 15,6 Altri servizi pubblici, sociali e person. 3,0
Alberghi e ristoranti 4,5 Servizi domestici e altre attività 1,2
Trasporti, logistica, e comunicazioni 3,1
Banche e attività finanziaria 2,9 Totale occupati 100,0  

I settori di 
occupazione dei 
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Il fenomeno del pendolarismo in uscita trova una, anche se non esclusiva, 
spiegazione nel numero di posti di lavoro presenti nel comune di Ballabio; questi, 
sempre secondo il Censimento 2001 (ma il dato non è mutato in misura 
significativa) sono pari a circa 800 unità a fronte dei circa 1.620 residenti in 
condizione lavorativa. 

Sulla base del numero di occupati, di coloro che lavorano al di fuori del comune 
stesso è possibile quantificare il flusso di lavoratori che gravita su Ballabio con 
residenza altrove: 

 

 - occupati residenti a Ballabio 1.620 

   di cui lavorano  a  Ballabio     470 

   “ “ “ fuori Ballabio 1.150 

 

 - posti di lavoro a Ballabio    800 

  di cui occupati da resid.a Ballabio     470 

    “   “ “ “ fuori Ballabio    330 

 

Ne deriva un valore del tasso di pendolarismo in uscita pari al 71% e un valore del 
tasso di attrazione (pendolarismo in entrata) pari al 41%.  

 

Con l’esclusione del settore agricolo, nel 2001 venivano censite circa 270 unità 
produttive e dei servizi, di cui poco meno di 90 nel settore dell’industria 
manifatturiera e delle costruzioni; in questo settore (industria, edilizia compresa) i 
posti di lavoro risultavano di poco inferiori alle 500 unità, ma la situazione relativa 
al 2006 – stimata in base ad altre fonti statistiche – segnala una leggera perdita di 
posti di lavoro e di relativi addetti. 

Come già detto a proposito all’attività lavorativa della popolazione residente, la 
gran parte delle imprese si concentra nel settore terziario e dei servizi che nel 2001 
contava circa 180 unità operative peraltro in ulteriore crescita nell’ultimo 
quinquennio. Si tratta però in gran parte di micro imprese e di imprese di piccola 
dimensione, con un numero complessivo di addetti intorno alle 320 unità e quindi 
al di sotto dei posti di lavoro presenti nel settore manifatturiero e dell’edilizia.  

Nei singoli comparti – sempre con riferimento al settore terziario e dei servizi – la 
quota più consistente di addetti è riscontrabile nel commercio e nell’attività turistica 
(circa 170 unità lavorative, pari al 34% sul totale complessivo); solo marginale è il 
numero di posti di lavoro presente nel comparto dell’istruzione, in quello della 
sanità e dei servizi sociali, nel credito e nelle attività finanziarie e nel comparto dei 
trasporti e della logistica; leggermente più elevato il numero di imprese e di addetti 
che operano nel comparto delle attività professionali (55-60 addetti). 

In complesso la struttura economica del comune di Ballabio presenta un relativo 
equilibrio fra settore terziario – che, pur con qualche difficoltà, è andato 
ulteriormente espandendosi nel corso degli anni più recenti, dal 2001 e fino al 2006 
– e il settore industriale (che, viceversa, sta lentamente riducendosi in termini di 
posti di lavoro).  

Di ciò si ha riscontro nei dati relativi alla dinamica delle imprese che nel settore dei 
servizi sono aumentate del 7% circa, a fronte di un calo del 3% nel settore 
industriale manifatturiero. In termini di imprese il dato più significativo è 
rappresentato dal consistente incremento (da 55 a 79 nel periodo 2002-2006) delle 
imprese del settore costruzioni e dell’edilizia, ma va osservato che in molti casi si 

Occupazione e 
pendolarismo 

Il sistema 
economico: un 
quadro di 
sintesi 



Comune di Ballabio                                                     Documento di Piano 
 

ANTONIO PIEFERMI . ARCHITETTO 
 
ottobre  2008                                                                                    
 

62

tratta di imprese individuali che hanno regolarizzato la loro posizione e quella del 
relativo personale. 

 

 
 

5.3 Il sistema economico locale: alcuni approfondimenti 
settoriali 
 

Il peso del settore agricolo risulta ormai estremamente marginale sia in termini di 
imprese che, soprattutto, in termini di addetti. Lentamente, ma inesorabilmente, il 
settore registra dinamiche negative ormai da moltissimi anni; pur tuttavia sono 
presenti sul territorio comunale alcune imprese di piccole dimensioni, ma con una 
elevata specializzazione nel comparto lattiero-caseario. 

I dati più recenti relativi all’utilizzo delle superfici per l’agricoltura fanno riferimento 
al Censimento dell’Agricoltura dell’anno 2000: in occasione del Censimento è stata 
rilevata una superficie pari a 210 ettari che si riduce però a 141 ettari considerando 
la superficie agricola utilizzata e ripartita in 11 aziende agricole, la maggior parte 
delle quali condotta e gestita come attività secondaria, il più delle volte a 
conduzione familiare. La gran parte della superficie utilizzata è destinata a prati 
permanenti e pascoli. Limitata è anche la superficie boschiva che si estende per 
poco meno di 60 ettari e rappresenta meno del 30% della superficie agraria in 
complesso. 

Discretamente diffusa invece la presenza del comparto zootecnico con un buon 
numero di capi bovini, con una buona produzione lattiero-casearia e con un 
mercato di sbocco non esclusivamente locale. 

 

 

Decisamente più consistente la struttura del sistema commerciale e distributivo, 
all’interno del quale il comparto tradizionale registra da alcuni anni una buona 
tenuta dei piccoli esercizi (sia alimentari che non alimentari).  

Fra gli esercizi di vicinato in espansione nell’ultimo triennio sia i negozi alimentari 
che quelli non alimentari, mentre si registra la chiusura di alcuni esercizi con 
attività mista: in complesso, a fine 2006, nel comune si rileva la presenza di 32 
esercizi di vicinato rispetto ai 30 presenti nel 2004. 

Il comparto non food, favorito anche da un processo di relativa liberalizzazione 
delle autorizzazioni e da una domanda sempre più variegata, appare più strutturato 
e conta 21 punti di vendita dei 32 complessivamente appartenenti all’insieme degli 
esercizi di vicinato. 

Occorre tener presente, nella valutazione delle dinamiche del settore, del ruolo 
della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, non presenti sul 
territorio comunale, ma localizzate in comuni vicini e che svolgono una forte 
attrazione anche per i consumatori residenti nel comune di Ballabio. 

Assenti le grandi strutture di vendita, sul territorio del comune di Ballabio operano 
però 5 medie strutture (con una superficie compresa fra 150 e 1.500 mq.), in gran 
parte con prodotti non alimentari, anche se non mancano strutture di tipo misto 
autorizzate alla vendita sia di prodotti alimentari che non. La superficie 
complessivamente riservata all’attività di vendita è pari a circa 3.200 mq., di cui 
2.200 per le merceologie non alimentari, 620 mq. per le attività di vendita miste ed 
altri 370 mq. per i negozi esclusivamente alimentari. 

All’interno del sistema distributivo va registrata la presenza solo stagionale di un 
mercato riservato agli operatori ambulanti ai quali sono assegnati 16 posteggi per 
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una superficie di circa 350 mq., di cui oltre il 60% occupata da operatori del settore 
non alimentare. 

 

 

Per quanto stabile – così come risulta osservando la dinamica degli ultimi 10/15 
anni – il peso del settore turistico a Ballabio non appare particolarmente 
significativo, soprattutto se misurato in termini di ricettività alberghiera. 

I dati relativi al 2007 segnalano la localizzazione sul territorio comunale di 1 sola 
struttura ricettiva (albergo) con la presenza di 14 camere e 24 posti letto: si tratta 
quindi di una struttura medio-piccola la cui qualità, misurata in termini di comfort, 
appare comunque adeguata. Assolutamente poco diffusa la presenza di strutture 
ricettive complementari a quelle alberghiere (bed and breakfast, strutture agro-
turistiche) mentre risultano totalmente assenti strutture quali case per ferie, ostelli 
per la gioventù, ecc. Da rilevare infine la presenza di un campeggio ben attrezzato 
con una buona capacità ricettiva rappresentata da 100 postazioni. 

Discreta la presenza di turismo nelle “seconde case” utilizzate però per brevi 
periodi solo dai proprietari delle stesse. Non trascurabile è anche la presenza di 
abitazioni affittate per motivi turistici. In complesso lo stock di abitazioni funzionali 
all’attività turistica oscilla fra le 1.100 e le 1.200 unità con circa 4.000 stanza 
(rappresentando il 45% delle abitazioni totali). Il tasso di utilizzo di queste 
abitazioni si presenta però decisamente basso e spesso inferiore alle 45-50 
giornate per anno. 

 

5.4 Scuola, sistema della formazione e attività culturali 
 

Il livello di istruzione della popolazione residente risulta discretamente elevato ed è 
andato aumentando con rapidità negli ultimi 10/15 anni quando il passaggio dalla 
scuola dell’obbligo alla scuola superiore (o alla formazione professionale) si è 
esteso alla quasi totalità degli alunni in uscita dalla 3° media. 

Gli ultimi dati certi sul grado di istruzione della popolazione sono quelli rilevati in 
occasione del Censimento 2001, ma – tenuto conto degli andamenti della scolarità 
negli ultimi cinque anni e di coloro che hanno conseguito un titolo di studio – si può 
stimare per il 2006 con buona approssimazione la situazione che vede il 6,5% della 
popolazione con laurea, il 32,5% con diploma e una quota ormai marginale di 
residenti senza alcun titolo di studio. 

Tav. 4.1 – Popolazione residente per livello di istruzione 

Grado di istruzione 2001 2006

Laurea 5,7 6,5
Diploma 27,5 32,5
Licenza scuola media 36,1 34,0
Licenza scuola elementare 24,0 21,9
Alfabeti privi di titoli di studio 6,4 4,9
Analfabeti 0,4 0,2

Totale 100,0 100,0
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Nel comune di Ballabio non sono presenti istituti medi superiori né scuole medie 
inferiori. Il sistema educativo e della formazione si limita alle scuole materne ed 
elementari.  

Nella scuola elementare risultano iscritti (anno scolastico 2006/2007) poco più di 
200 alunni e il numero delle iscrizioni registra una dinamica crescente nell’ultimo 
quinquennio. Va tuttavia sottolineato il fatto che la popolazione scolastica risulta 
inferiore alla popolazione residente in corrispondente età; confrontando i dati 
anagrafici con quelli relativi alle iscrizioni si coglie come circa il 20% dei bambini 
che frequentano la scuola elementare non la frequenti nella sede di Ballabio; una 
quota non trascurabile di bambini frequenta infatti le scuole elementari presenti nel 
comune di Lecco (così come risulta dalle statistiche fornite da quest’ultimo comune) 
e ciò sembra dipendere prevalentemente dalla relazione fra sede della scuola 
frequentata e sede di lavoro dei genitori. 

L’assenza della scuola media inferiore sul territorio comunale comporta la 
frequenza in istituti localizzati al di fuori del comune: in gran parte gli studenti medi 
inferiori frequentano la scuola media di Cremeno e quelle presenti nel comune di 
Lecco. 

Gli studenti delle scuole medie superiori residenti a Ballabio, in complesso circa 
130 unità, frequentano nella quasi totalità scuole superiori nel comune di Lecco. La 
dinamica degli iscritti nelle scuole superiori registra una tendenza all’espansione e, 
tenuto conto del numero di residenti nella corrispondente età scolare, si può 
stimare intorno al 75% il tasso di frequenza alle scuole superiori. 

 

 

Nel corso degli ultimi anni è andato crescendo in misura significativa il numero di 
iscritti nelle scuole dell’infanzia (da 85 nell’anno scolastico 2001/2002 a 107 nel 
2005/2006, per scendere a 90 nell’anno successivo; il dato si riferisce però alla 
scuola statale e non tiene conto di una scuola dell’infanzia non statale); altrettanto 
consistente la dinamica degli alunni nella scuola elementare presente nel comune 
che negli ultimi anni ha registrato un incremento costante (da 164 nel 2001 a 225 
nel 2006). 

Come già sottolineato, nell’ultimo decennio è aumentato in misura significativa 
anche il numero degli studenti medi superiori che pari a 111 unità nell’anno 
scolastico 1998/1999 è salito a 129 unità nell’anno scolastico 2006/2007. 

 

 

 

La biblioteca comunale che opera da molti anni registra a partire dal 2001 una 
consistente espansione della propria attività, espansione che trova riscontro nel 
numero di prestiti (quelli pro capite passano da 1,8 libri nel 2000 a 2,8 nel 2005) e 
nella consistenza di stampati e di audiovisivi (quasi raddoppiati nell’ultimo 
quinquennio). 

 

5.5 La qualità ambientale 

Il livello della qualità ambientale è considerato ormai un elemento fondamentale 
della qualità della vita di un territorio; e lo è ancor di più in una realtà 
geograficamente lontana dai grandi agglomerati residenziali e ritenuta area 
privilegiata. La misurazione della qualità dell’ambiente appare ancora difficile per 
via dei considerevoli aspetti che riguardano l’ambiente stesso e per un livello 
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ancora non adeguato di monitoraggio; al momento nel comune di Ballabio non 
sono presenti postazioni in grado di rilevare i diversi livelli di inquinamento 
atmosferico e non è quindi possibile formulare considerazioni in proposito. 

Ovviamente il livello di inquinamento è strettamente correlato alle condizioni 
atmosferiche e climatiche in generale (ventosità, piovosità, ecc.) che in un’area 
territoriale di limitate dimensioni determinano oscillazioni annuali non trascurabili. 

In assenza di un tessuto industriale particolarmente inquinante, la gran parte degli 
agenti è da collegare con il traffico veicolare che nel comune si presenta 
particolarmente consistente per via di un accentuato traffico in transito. 

 

 

Sono invece disponibili informazioni statistiche relative alla raccolta dei rifiuti. In 
particolare nell’ultimo quadriennio la raccolta differenziata si è consolidata appena 
al di sotto del 50% dei rifiuti complessivamente raccolti, e ciò rappresenta un 
aspetto positivo anche con riferimento all’ambiente. 

In complesso, sempre negli ultimi quattro anni, la produzione di rifiuti ha registrato 
un costante incremento passando da 2.170 tonnellate nel 2003 alle 2.438 nel 
2006, mentre la quota pro capite è salita da 620 kg (2003) a 660 kg (2006) su base 
annua. 
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