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Dossier Associazione Nazionale Comuni Italiani_Istituto per la Finanza e 

l’Economia Locale 

Analisi di contesto delle aree Valchiavenna e Valtellina 
 

 

Valchiavenna 

L’area Valchiavenna è composta da 13 comuni, tutti in provincia di Sondrio e rientranti nella 

categoria “aree interne”. Di questi comuni 3 sono di tipo ultraperiferico (pari al 23,1% del totale). 

Al 1° gennaio 2013 l’intera area ha una popolazione di 24.681 abitanti: il comune più popoloso è 

Chiavenna (7.342 residenti), mentre il meno popoloso è Menarola (47 abitanti). Il 92,3% delle 

amministrazioni dell’area è un piccolo comune, ossia non supera la soglia dei 5.000 cittadini. 

Su una superficie totale pari a 575 kmq, il comune con la maggiore estensione, pari a 100 kmq, è 

Novate Mezzola, mentre l’amministrazione di  dimensioni più contenute è Mese (4 kmq).  

La densità abitativa media dell’area è di 42,9 ab./kmq, con valori nei singoli comuni che passano 

da un massimo di 681 ab./kmq, registrato a Chiavenna, ad un minimo di 3 ab./kmq, rilevato a 

Menarola.  

All’anno d’imposta 2012 il reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF si attesta su 

una cifra pari a 20,78 mila euro per contribuente, contro una media regionale di 26,42 mila euro. 

Più della metà dei comuni della Valchiavenna (53,8%) risulta specializzata nel settore primario e in 

nessuna delle amministrazioni si osservano casi di deficitarietà strutturale1. 

Nessuna di queste amministrazioni partecipa ad unioni di comuni, mentre tutti i comuni dell’area 

Valchiavenna sono membri della Comunità Montana omonima. Al 31.12.2013 nell’area 

Valchiavenna 3 comuni sono attuatori di altrettanti progetti FESR 2007–2013 ascrivibili alla priorità 

3 “Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo”. I progetti attuati 

dai comuni di Piuro e Samolaco, entrambi di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, 

presentano un avanzamento rendicontabile (pagamenti su costi ammessi) superiore all’88%; 

mentre nel comune di Prata Camportaccio, attuatore di un progetto di riqualificazione energetica, 

lo stato di avanzamento dell’intervento si ferma al 49,2%.  

Dei 13 comuni dell’area Valchiavenna, tutti attualmente amministrati da sindaci eletti in liste 

civiche, 11 andranno al voto nella tornata elettorale del prossimo 25 maggio.  

Attualmente nessuno dei comuni dell’area è commissariato. 

 
                                                           
1

 Secondo l’articolo 242 (che si applica ai comuni) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali infatti «sono da 

considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, 
rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà 
presentino valori deficitari». 
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Valtellina 

L’area Valtellina è composta da 5 comuni, tutti in provincia di Sondrio e rientranti nella categoria 

“aree interne” (2 periferici e 3 ultraperiferici). Al 1° gennaio 2013 la popolazione totale è di 18.589 

abitanti, con i due valori estremi registrati nelle amministrazioni di Sondalo (4.212 abitanti) e 

Valfurva (2.695 residenti). Tutte le amministrazioni della Valtellina sono piccoli comuni (fino a 

5.000 cittadini) e si estendono su una superficie totale di 668 kmq. Il comune con la superficie più 

ampia è Valdidentro (227 kmq); al contrario Bormio è l’amministrazione con il territorio meno 

esteso, pari a 41 kmq. La densità abitativa media dell’area è di 27,8 ab./kmq, con i due valori 

estremi osservati nei comuni di Bormio e Valfurva, dove risiedono rispettivamente 98 e 13 abitanti 

per kmq.  

All’anno d’imposta 2012 il reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF si attesta su 

una cifra pari a 20,88 mila euro per contribuente, contro una media regionale di 26,42 mila euro. Il 

60% dei comuni della Valtellina risulta specializzato nel settore primario e in nessuna delle 

amministrazioni si osservano casi di deficitarietà strutturale2.  

Nessuna di queste amministrazioni partecipa ad unioni di comuni, mentre tutti i comuni dell’area 

partecipano alla Comunità Montana denominata Alta Valtellina.  

Al 31.12.2013 nell’area Valtellina 2 comuni sono attuatori di altrettanti progetti FESR 2007–2013 

ascrivibili alla priorità 3 “Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo 

sviluppo”. In entrambi i casi si tratta di progetti di adeguamento degli impianti di illuminazione 

pubblica, ma mentre l’intervento in capo al comune di Valfurva presenta un avanzamento 

rendicontabile (pagamenti su costi ammessi) del 93,2%, nell’amministrazione di Valdidentro il 

progetto non è ancora partito.  

Dei 5 comuni dell’area Valtellina, tutti attualmente amministrati da sindaci eletti in liste civiche, 2 

(Sondalo e Valdisotto) andranno al voto nella tornata elettorale del prossimo 25 maggio.  

Attualmente nessuno dei comuni dell’area è commissariato. 
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 V. nota 1. 
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Tabella 1 I principali indicatori di contesto per le aree Valchiavenna e Valtellina 
 

Indicatori Aree 

Valchiavenna Valtellina 

N. comuni 13 5 

% comuni di aree interne 100% 100% 

% comuni ultraperiferici 23,1% 60,0% 

% Piccoli Comuni 92,3% 100,0% 

Pop. 1 gennaio 2013 24.681 18.589 

Sup. territoriale (kmq) 575 668 

Densità abitativa (ab./kmq) 42,9 27,8 

Reddito imponibile IRPEF per contribuente (migliaia di euro) 2012 20,78  20,88  

% comuni specializzati nel primario 53,8% 60,0% 

% comuni specializzati nel secondario 30,8% 20,0% 

% comuni specializzati nel terziario 15,4% 20,0% 

% comuni in deficitarietà strutturale 0,0% 0,0% 

% comuni in unione 0,0% 0,0% 

% comuni in comunità montana 100,0% 100,0% 

N. comuni attuatori di progetti FESR 2007-2013 3 2 

N. comuni al voto alle elezioni amministrative 2014 11 2 

N. comuni attualmente commissariati 0 0 

 

Per Piccoli Comuni si intendono i comuni fino a 5.000 abitanti. 
Il dato relativo al reddito imponibile si riferisce al valore di reddito imponibile ai fini 
dell'addizionale comunale IRPEF per contribuente (migliaia di euro), registrato nell'anno d'imposta 
2012 
Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati Istat, MEF, Infocamere, Anci, 
Ministero dell'Interno, anni vari 

 


