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INTRODUZIONE 

Obbiettivo del presente testo è quello di analizzare come la realizzazione di un intervento pubblico possa 

influenzare l’aumento della popolazione residente in un comune o, come verrà sinteticamente illustrato al 

termine della trattazione, influenzarne l’abbandono. 

Procederò, dunque, nel prendere in esame una politica pubblica attuata nel comune di Piedicavallo (BI), 

nello specifico la realizzazione di una micro-centralina idroelettrica ad impatto zero sull’ambiente e sul 

territorio, che ha come risultato previsto un aumento delle entrate economiche del comune ed il loro 

successivo impiego per favorire la risoluzione di un duplice problema: lo spopolamento come problema 

identitario per il comune di Piedicavallo e lo spopolamento delle zone montane come problema ambientale 

per le agende politiche della Regione Piemonte e dello Stato. 

Le fonti che ho consultato sono, in primis, l’intervista realizzata con il sindaco di Piedicavallo, Rosazza Prin 

Geom. Carlo, i documenti pubblici comunali ed i dati ISTAT; ho inoltre consultato i dati messi a 

disposizione da vari siti internet, riportati di volta in volta, al fine di basare la mia trattazione su informazioni 

il più accurate possibile.  

La presente analisi, inoltre, muove dallo studio e dalle presentazioni effettuate durante il corso di Analisi 

delle Politiche pubbliche frequentato nell’anno 2015/16, presso l’Università degli Studi di Torino – Biella, 

Città Studi; in particolare, si segnala l’analisi della struttura della popolazione e la presentazione riguardante 

la fusione dei comuni dell’Alta Valle Cervo avvenuta per Campiglia, Quittengo e San Paolo. 

 

Credo sia opportuno, prima di iniziare la trattazione sull’intervento pubblico, le problematiche che va a 

risolvere ed i suoi risultati, spiegare, seppur brevemente, alcuni aspetti fondamentali e di interesse ai nostri 

fini sul comune ed il territorio di cui si andrà a parlare: Piedicavallo. 

 

  

Immagine 01: cartina turistica di Piedicavallo 
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Piedicavallo 

Piedicavallo, piccolo centro e ultimo paese della Valle del Cervo, è situato a 1050 metri sul livello del mare, 

anche se il suo territorio, con una superficie di 17,75 Kmq (insieme al territorio di Montesinaro, sua 

frazione), registra altitudini che vanno da 954 a 2556 m s.l.m. 

Il suolo comunale confina con Rosazza, Campiglia Cervo e Gaby, in Provincia di Aosta; è inoltre confinante 

con le Isole Amministrative dei Comuni di Sagliano Micca, Callabiana, Andorno Micca, Selve Marcone, 

Tavigliano, Valle Mosso e Bioglio. 

Sebbene non sia possibile risalire all’anno del primo insediamento umano sul territorio di Piedicavallo e 

Montesinaro, sappiamo che, similmente agli altri centri montani della Valle, il paese nacque come semplice 

alpeggio; esso viene citato in alcuni documenti già a partire dagli anni Quaranta del Milleduecento ma 

divenne una vera e propria comunità solamente nel corso del XVII secolo. 

Dapprima, Piedicavallo e Montesinaro costituivano due cantoni indipendenti l’uno dall’altro e facevano 

entrambi parte della comunità di Andorno; successivamente, nel 1700, Piedicavallo ottenne la propria 

autonomia e divenne comune, mentre Montesinaro lo seguì divenendone  una frazione, insieme ai paesi di 

Rosazza e Beccara; questi ultimi, dal 1906, compongo l’indipendente comune di Rosazza. 

Ad oggi, vi sono presenti un albergo, tre bar, due negozi di alimentari, due ristoranti ed una pizzeria. 

La fonte principale di economia è costituita dal turismo estivo: meta segnalata, il paese è infatti in grado di 

accogliere, ogni anno, più di milleduecento villeggianti, cui si sommano i fruitori delle montagne circostanti 

e i turisti di giornata. 

L’attività turistica è incoraggiata e sponsorizzata dalla Pro Loco locale, che organizza svariati eventi e 

manifestazioni lungo tutto l’arco dell’anno, e dallo stesso comune, specialmente grazie all’ormai rinomato 

festival Estate Musicale ospitato dal Teatro Regina Margherita, dedicato alla sovrana d’Italia che amava 

trascorrere brevi periodi proprio in questo paese. 

 

Immagine 02: ingresso di Piedicavallo; Ponte Pinchiolo 
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L’INTERVENTO: LA MICRO-CENTRALINA IDROELETTRICA 

In data 18 maggio 2016, la Giunta Comunale di Piedicavallo ha approvato il progetto definitivo per la 

realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento della rete 

acquedottistica comunale esistente.  

Da un punto di vista puramente analitico, è possibile affermare che questo particolare intervento pubblico 

non può essere considerato come una politica pubblica di difficile attuazione, dal momento che non richiede 

alcun tipo di modificazione degli atteggiamenti, dei comportamenti o delle credenze dei consumatori: essi (in 

questo caso, i residenti nel comune di Piedicavallo) appartengono al gruppo di beneficiari che potrà trarre 

vantaggio dall’attuazione dell’intervento pubblico e non sono individuabili gruppi destinatari che verranno 

danneggiati dall’installazione della centralina1. 

Dopo l’approvazione del progetto definitivo, si sta ora attendendo la redazione del progetto esecutivo, a 

seguito del quale si procederà ad indire la gara d’appalto per l’esecuzione delle opere: l’intervento per 

l’installazione della centralina idroelettrica di cui trattiamo, fa parte di un progetto unitario, che prevede 

anche la posa di un sistema di videosorveglianza del territorio e il miglioramento della pubblica 

illuminazione; l’impresa appaltatrice che si occuperà dei lavori lo farà in modo unitario, prendendo in carico 

la realizzazione di tutti e tre questi interventi. 

La centralina produrrà energia elettrica che verrà immessa nella rete di distribuzione ENEL; con gli incentivi 

statali vigenti, per ogni chilowattora prodotto vengono corrisposti 0,22 euro, per un totale annuo di ricavo 

previsto a favore del comune di circa 40mila euro. 

Questo intervento sarà ad impatto zero sul territorio poiché la centralina sarà ricavata 

sfruttando l’acquedotto comunale già esistente; impatto zero sulle risorse idriche, 

sull’ambiente, sulla pesca e su ogni altro aspetto2. 

La centralina verrà posta a ridosso del bacino di accumulo dell’acquedotto, che fu predisposto per la sua 

l’eventuale creazione in occasione del suo rifacimento, avvenuto nel 1992. Per questo motivo, l’intervento 

per la creazione della micro-centralina non prevede modificazioni alla rete idrica ma solamente la 

costruzione di uno piccolo locale tecnico atto ad accogliere la turbina e le apparecchiature elettriche 

necessarie. 

Dal momento che non è ancora possibile avviare la gara d’appalto, non è possibile nemmeno prevedere una 

data certa d’inizio dei lavori; tuttavia, l’auspicio espresso dal sindaco di Piedicavallo, Carlo Rosazza Prin – 

con il quale abbiamo parlato – è che gli stessi vengano portati a compimento entro la primavera 2017. 

 

 

1 A questo proposito, è bene operare fin da subito una specificazione: alla pubblicazione del presente testo, trovano ampio spazio 

sulle testate giornalistiche locali polemiche riguardanti alcune centraline idroelettriche, volute da privati, che dovrebbero essere 

situate lungo le aste torrentizie del torrente Cervo e sue affluenti. I due argomenti non sono minimamente correlati: se la sopracitata 

polemica, infatti, prende vita dalla protesta di un gruppo che sostiene di essere svantaggiato dall’attuazione dell’intervento (in 

riferimento ad associazioni di pescatori e alla teoria secondo cui le centraline sul Torrente Cervo comprometterebbero la pesca nei 

corsi d’acqua interessati), la micro-centralina piedicavallese sarà realizzata senza alcun tipo di interferenza sul sistema idrico 

torrentizio. 

2 Dall’intervista al sindaco di Piedicavallo, Carlo Rosazza Prin, condotta in data 22 maggio 2016. Si veda a pagina 15. 
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L’APPROVAZIONE FORMALE: L’ITER PER L’ADDIVENIRE DELL’INTERVENTO 

È qui necessario richiamare quanto illustrato nell’introduzione riguardo la posizione geografica in 

cui il comune di Piedicavallo si colloca: tra i territori confinanti con quello piedicavallese, infatti, si 

era fatto cenno al comune di Gaby, in provincia di Aosta. 

Il decreto legge 2 luglio 2007 e successive modificazioni, concernente “Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria”, regola i fondi che lo Stato Italiano destina ai territori confinanti con le Regioni 

a Statuto Speciale, come la Valle d’Aosta; Piedicavallo, dunque, rientra pienamente in questa 

categoria. 

L’intervento per l’installazione della centralina idroelettrica di cui trattiamo, fa parte di un progetto 

unitario – che prevede anche la posa di un sistema di videosorveglianza del territorio e il 

miglioramento della pubblica illuminazione – finanziato proprio attraverso i fondi che Piedicavallo 

ha ricevuto nel 2013 (per un ammontare complessivo di 742mila euro); la destinazione è stata 

approvata dagli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2014. Di questa somma, una 

parte (nello specifico circa 220mila euro) è stata destinata a finanziare il progetto di cui fa parte la 

centralina. 

Immagine 03: la collocazione della centralina (fotorendering) 
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Attraverso la delibera n°. 22 del 18 maggio 2016, la Giunta Comunale di Piedicavallo ha approvato 

il progetto definitivo per l’intervento di “Promozione territoriale con interventi finalizzati alla 

sicurezza e alla riduzione delle emissioni in atmosfera”3.  

 

 

3 

IN AGENDA: DEPOPOLAMENTO COME PROBLEMA IDENTITARIO E AMBIENTALE 

La realizzazione della micro-centralina idroelettrica a Piedicavallo ha come obiettivo primario la produzione 

di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione ENEL; come già detto, si prevede che questo 

processo porterà il comune a realizzare profitti per un totale annuo di circa 40mila euro. 

Come afferma il sindaco, si tratta di «cifre basse a livello assoluto ma significative per una realtà piccola 

come quella di Piedicavallo»; cifre che saranno a disposizione del comune per essere investite nelle modalità 

che l’amministrazione comunale – la presente e le future – riterranno più utili per il paese. 

Qual è dunque il problema che l’installazione della micro-centralina idroelettrica come intervento pubblico si 

prefigge di risolvere o, più verosimilmente, mitigare? 

La risposta a questa domanda si trova all’interno dell’agenda del comune, ma non solo.  

Il problema, ormai riconosciuto a livello nazionale e ragionale, è che l’abbandono della 

montagna ha causato, dal dopoguerra, l’abbandono della coltivazione della montagna stessa, 

dei terreni, dei pascoli e dei boschi che, nel tempo si sono stratificati: questo ha portato 

all’impermeabilizzazione del suolo con una drastica diminuzione dei tempi di corrivazione, con 

conseguenti frane e dissesti sul territorio montano ed è concausa primaria della alluvioni nella 

pianura. 

Iniziamo l’analisi del problema soffermando, dapprima, la nostra attenzione solamente sull’agenda del 

comune di Piedicavallo. 

Come spiega il sindaco, «il ruolo principe di un comune, ragione stessa della sua esistenza, è rappresentare 

gli interessi generali della comunità locale, tutti gli altri compiti discendono da questo. I suoi investimenti 

devono, pertanto, essere rivolti a beneficio della popolazione residente». 

 

Se Piedicavallo (ma lo stesso principio può essere fatto valere per qualunque altro comune, non solo 

montano) diventasse una frazione di una realtà comunale più ampia, risulterebbe molto difficile, se non 

impossibile, operare al fine di offrire più servizi possibile ai cittadini di una periferia poco popolata ed in 

posizione marginale. Il sindaco  prosegue, infatti, facendo notare come sia obbligo di qualunque 

amministrazione investire laddove si concentri un maggior numero di popolazione (spesa/beneficio). 

In questo ambito, dunque, il problema risulta essere un problema di tipo identitario: è assoluto interesse 

dell’amministrazione piedicavallese quello di mantenere la propria indipendenza comunale, al fine di 

favorire i propri cittadini e di gestire meglio le risorse del proprio territorio. 

 

 

3 Si veda l’allegato a pagina 17. 
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Anche qui, è possibile porsi una domanda: cosa ha a che vedere l’installazione di una centralina idroelettrica 

con il mantenimento dell’entità comunale? 

La risposta viene, ancora una volta, dalle parole del sindaco Rosazza Prin: «aumentando il numero di 

cittadini residenti nel nostro comune, sarebbe più facile per noi conservare l’autonomia comunale ed operare, 

così, a beneficio della nostra popolazione». 

Come illustrato durante le presentazioni che si sono tenute lungo lo svolgimento del corso, nell’ultimo anno 

è stata messa in atto una fusione tra tre dei cinque comuni dell’Alta Valle Cervo. San Paolo, Campiglia e 

Quittengo si sono fusi in un’unica entità: il nuovo comune di Campiglia Cervo; hanno deciso di non prendere 

parte all’iniziativa Rosazza e Piedicavallo. 

Nonostante il fatto che dallo Stato centrale stiano dunque pervenendo incentivi e supporti affinché le piccole 

realtà comunali  propendano per una fusione, l’amministrazione del comune preso in esame ha preferito 

privilegiare le tematiche qui riportate, nel tentavo di continuare a favorire i propri cittadini. Una posizione di 

questo tipo, tuttavia, potrebbe essere agevolata da una presenza di residenti in crescita, anche a fronte dei 

trasferimenti ordinari che lo Stato eroga ai comuni italiani sulla base della popolazione residente. 

Il progetto a lungo termine che vede un aumento della popolazione residente grazie anche ai ricavi prodotti 

dalla centralina, verrà discusso nel prossimo paragrafo. 

 

Come abbiamo detto, il problema del depopolamento delle zone montane è un problema non iscritto 

solamente nell’agenda politica piedicavallese, ma anche in quelle a livello regionale e statale. 

Il progressivo e crescente abbandono dei territori montani da parte della popolazione porta all’abbandono e 

alla mancata manutenzione delle aree boschive, dei fondi e della cura del territorio.  

 

L’abbandono della coltivazione delle zone boscate, dei pascoli e del territorio montano in genere porta alla 

progressiva impermeabilizzazione del suolo con la conseguenza che le acque piovane non penetrano più nel 

terreno, si riversano in tempi brevissimi (corrivazione) nei corsi d’acqua di fondo valle. Questa è la causa 

principale delle alluvioni nelle pianure. 

 

La naturale conseguenza è il dissesto idrogeologico che è, a sua volta, una delle cause principali delle 

calamità che invadono e scuotono le realtà da monte a valle, fino alla campagna. Questo il punto cruciale 

della trattazione: focalizzando l’attenzione sulle agende di Regione e Stato, l’intervento pubblico per 

l’installazione di una micro-centralina idroelettrica a Piedicavallo, seppur in minima parte, attraverso il suo 

obiettivo di incentivare il ritorno alla montagna, corre incontro ad esigenze generali. Anche a questo verrà 

dedicato il prossimo paragrafo. 

 

Il processo di formazione dell’agenda 

Il problema del depopolamento dei comuni montani deve, anche qui, essere analizzato sotto un duplice punto 

di vista. 

Studiandolo come problema appartenente all’agenda istituzionale del comune di Piedicavallo, possiamo far 

rientrare il processo di formazione dell’agenda stessa all’interno del modello, sviluppato da Cobb, Ross e 

Ross, di outside initiation model, secondo il quale le problematiche vengono percepite e sollevate dapprima 

da gruppi non governativi, inserite nell’agenda sistemica ed istituzionale, poi. 



Veronica Rosazza Prin 

7 

 

Date le ridotte dimensioni della realtà comunale in oggetto, l’inserimento nei due tipi di agenda (pubblica e 

formale) risulta essere praticamente contemporaneo, fintanto che l’amministrazione comunale è composta da 

abitanti del paese. 

Analizzando, invece, il problema sotto il profilo del suo inserimento nell’agenda politica dell’ente Regione, 

la questione si fa leggermente più complicata: il problema del depopolamento dei territori montani come 

causa principale del dissesto idrogeologico appartiene all’agenda istituzionale, ma raramente è percepito 

come una questione rilevante dai cittadini; non si può dunque affermare che appartenga all’agenda pubblica. 

Sempre sfruttando i modelli di classificazione proposti da Cobb, Ross e Ross, potremmo far entrare la 

questione all’interno del modello inside initiation, in quanto il problema affonda le sue radici negli studi 

prodotti dalla comunità scientifica, che ha sollevato la questione portandola all’attenzione degli organi di 

governo; la stessa è stata poi inserita nell’agenda istituzionale ma non trova ampio spazio in quella sistemica.  

 

È tuttavia da trattare nel presente, prima di passare ad analizzare il superamento del problema ed i risultati, 

l’analisi delle cause del problema stesso: ovviamente, si tratta di un’analisi svolta a grandi linee, anche se 

quanto più accurata nei limiti del possibile. Inoltre, non sarebbe pensabile ripercorrere nel dettaglio tutte le 

cause del depopolamento dei paesi dell’Alta Valle Cervo (e, più in generale, delle vallate alpine) e, se anche 

fossimo in grado, non sarebbe questa la sede più adatta. 

Una delle cause principali della drastica diminuzione della popolazione in questi territori è curiosamente 

rappresentata da una delle loro doti migliori: un profondo giacimento di sienite, formatosi, secondo quanto 

riportato da arpa.piemonte.gov.it, 30milioni di anni fa, si estende lungo la quasi totalità della Valle Cervo. 

Questa peculiarità permise alle popolazioni residenti di dedicarsi all’estrazione di questa roccia e alla sua 

lavorazione, anche per il fatto che la conformazione stessa dell’intero territorio limita naturalmente l’attività 

agricola; mentre le donne valligiane (le cosiddette “valëtte”) si adoperavano soprattutto al pascolo del 

bestiame sugli alpeggi, gli uomini aumentarono sempre più la loro specializzazione, tanto che la loro bravura 

portò loro lavoro e fama anche da zone diverse da quelle biellesi: tra il Millesettecento ed il Milleottocento, 

infatti, gli scalpellini della Valle Cervo furono tra gli esecutori di alcune delle grandi opere del Regno di 

Sardegna. Questo talento portò, ovviamente, ad emigrazioni stagionali, che presto si tramutarono in 

emigrazioni permanenti, con il trasferimento di intere famiglie. L’abbandono dei paesi ebbe così inizio. 

Con l’aumento della scolarizzazione e dell’istruzione, agli inizi del Novecento, poi, molti abitanti della Valle 

emigrarono verso le città o anche all’estero per cercar fortuna. Un nuovo picco di popolamento venne 

raggiunto durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa dei bombardamenti che colpirono i grandi centri 

abitati: i piccoli e dimenticati paesi di montagna non rappresentavano obiettivi della guerra e proprio in quei 

terribili anni gli stessi conobbero un periodo di florida crescita; una crescita che si interruppe e, anzi, 

recedette al termine del conflitto, quando le abitazioni tornarono ad essere disabitate, eccezion fatta per il 

periodo estivo. 

Ancora oggi, Piedicavallo più degli altri, può contare su un fiorente turismo stagionale. 

 

 

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE: I GRAFICI 

Al fine di restituire un’immagine il più corretta possibile dell’entità del depopolamento nel comune di 

Piedicavallo, ho eseguito alcune ricerche approfondite, che sono confluite nella serie di grafici qui riportati. 
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Dal XII al XX secolo  

Il grafico mostra l’andamento della popolazione nel Comune di Piedicavallo (in verde) e nel territorio che 

ancora oggi gli appartiene (in rosso). 

 

Come già accennato, fino agli inizi del Novecento il Comune di Piedicavallo comprendeva i cantoni di 

Piedicavallo, Montesinaro, Rosazza e Beccara; nel 1906, poi, Rosazza divenne comune e Beccara ne divenne 

frazione. 

I tratti non segnati lungo la linea rossa, che descrive l’andamento della popolazione sul territorio 

piedicavallese, sono dovuti alla mancanza di informazioni pervenute a riguardo. 

I dati su cui si basa il presente grafico sono stati estrapolati dalle pubblicazioni Remo Valz Blin, Le comunità di Biella e Andorno, la 

loro evoluzione negli ultimi tre secoli (1600-1915), Centro Studi Biellese, Torino 1966 e Delmo Lebole, Storia della Chiesa Biellese, 

La Pieve di Biella Volume V, Unione Biellese, Biella  1987. 

 

Il Novecento 
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Questo grafico permette di illustrare il drastico calo della popolazione residente a Piedicavallo dal 1911 agli 

ultimi dati pubblicati al momento della stesura, risalenti al primo gennaio 2015. 

Le informazioni riportate nel grafico sono state tratte dal sito tuttitalia.it. 

 

L’andamento demografico della popolazione di Piedicavallo dall’inizio del nuovo secolo, sulla base di dati 

ISTAT4. 

 

A seguire, il dettaglio, anno per anno, dal 1982 al 2015, sempre sulla base di un’accurata ricerca dei dati 

ISTAT4. 

 

4 I dati riportati nel presente grafico si basano su quanto riportato dal sito internet ufficiale dell’Istituto Nazionale di Statistica, istat.it. 

Tuttavia, sono state riscontrate alcune incongruenze di dato interne al sito stesso. 
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Il paragone con Biella 

Infine, ho voluto provare a raffrontare l’andamento demografico piedicavallese con quello della città di 

Biella. 

 

Si può facilmente notare come, mentre l’andamento di Biella (linea blu) tende alla crescita – per quanto 

subisca un arresto ed una decrescita intorno agli anni Ottanta, la popolazione di Piedicavallo ha continuato, 

tendenzialmente, a diminuire. 

 

La piramide d’età 

Sulla base dei dati riportati sul sito internet tuttitalia.it, in riferimento al primo gennaio 2015, ho costruito la 

seguente piramide d’età. 
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Come risulta ben visibile, rispetto ad una popolazione residente pari ad un totale di 191 abitanti, la 

popolazione giovane rappresenta una porzione alle volte minima, mentre la popolazione anziana, soprattutto 

in una fascia d’età compresa fra i 70 e gli 80 anni, raggiunge una quota significativa. 

Tuttavia, la popolazione piedicavallese, in una classificazione basata su età e sesso, è tanto eterogenea da non 

permettere di essere classificata né come prevalentemente giovane né prevalentemente anziana. 

 

Sempre su dati risalenti al gennaio 2015, si nota una prevalenza, seppur leggera, di popolazione maschile (99 

maschi e 92 femmine) e la presenza di residenti stranieri, uno proveniente dalla Germania, uno dalla 

Romania ed uno dalla Gran Bretagna. 

 

4 

I RISULTATI: IL PREVISTO E LO SPERATO 

Le risorse economiche che si prevede deriveranno dall’investimento incarnato dalla centralina potranno 

essere sfruttate, innanzi tutto, in modo da incentivare l’immigrazione proveniente da diverse zone verso il 

comune di Piedicavallo: per prima cosa, potranno essere riversati nella manutenzione, nel decoro, 

nell’abbellimento e nella sicurezza del paese, per incoraggiare non solo il turismo ma anche lo stabile 

insediamento di nuovi nuclei famigliari; in secondo luogo, potranno essere adoperati per operare un 

abbassamento, nei limiti del possibile, della tassazione locale (aliquote IMU sui fabbricati, oneri concessori 

sugli interventi edilizi, addizionale IRPEF, etc.), anche qui favorendo i nuovi insediamenti e limitando 

l’ulteriore spopolamento. In ultimo, i fondi derivanti dallo sfruttamento della centralina potranno essere 

utilizzati per incentivare la nascita di imprese ed il supporto a consorzi forestali: qui, il discorso si riallaccia 

intuitivamente con quanto detto in proposito al controllo del rischio di dissesti idrogeologici, dal momento 

che questi ultimi due elementi in particolare portano, come conseguenza primaria l’uno e come fine 

statutario l’altro, al ripristino dell’equilibrio idrogeologico e contribuiscono a mitigare i rischi di esondazioni 

ed alluvioni nelle pianure. 

I risultati portati dall’attuazione di questa politica pubblica, per riepilogare, concernono specialmente le 

previsioni di guadagno che l’installazione della centralina porterà al comune ed il loro successivo impiego 

non vincolato che verrà messo a disposizione per l’attuazione di nuove politiche, volte a limitare un ulteriore 

depopolamento del comune montano e ad incentivarne il ripopolamento; questo nell’ottica, da una parte, di 
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mantenere l’indipendenza amministrativa piedicavallese e, dall’altro, di venire incontro alle problematiche 

più generali, iscritte nelle agente politiche di enti territoriali di più vasta natura. Come abbiamo visto, i due 

risvolti previsti dall’attuazione della politica in oggetto sono comunque correlati l’uno all’altro. 

La speranza è quella di riuscire ad ottenere il maggior numero di benefici per i cittadini ed il 

territorio con il minor impiego possibile di risorse, attraverso uno sfruttamento controllato e 

razionale delle risorse pubbliche ed ambientali e a favore delle stesse.  

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 04 e 05: cartoline storiche di Piedicavallo e Montesinaro 
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5 

FORMULAZIONE DELLE SOLUZIONI  

Come è stato spiegato nel paragrafo 1, l’acquedotto piedicavallese fu predisposto per accogliere la centralina 

già nel 1992, in occasione del suo rifacimento. L’attuale sindaco di Piedicavallo era allora vicesindaco e 

spiega come l’obiettivo, già all’epoca, fosse quello di reperire risorse economiche utili e non vincolate, nel 

pieno rispetto dell’ambiente; risorse che, come abbiamo visto, verranno utilizzate in una molteplicità di 

impieghi tutti a favore della popolazione locale, tendenti alla mitigazione del depopolamento e 

all’incremento della popolazione attraverso l’aumento dell’appetibilità del territorio, con il miglioramento 

del decoro pubblico, della sicurezza e della minor tassazione locale.  

 

 

 

  

Immagine 06: Piedicavallo, vista dall’alto 
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CONCLUSIONI 

Nel corso delle ricerche svolte per la raccolta di dati utili al fine di redigere la presente tesina, ho 

avuto modo di applicare a casi concreti gli studi effettuati durante in corso universitario di Analisi 

delle Politiche pubbliche. 

Posso dunque trarre le seguenti conclusioni: 

1. Le cause del depopolamento del comune montano di Piedicavallo sono da attribuirsi a 

molteplici ragioni, tra le quali spiccano le emigrazioni messe in atto in passato e la ricerca di 

un benessere superiore a costi inferiori da parte degli emigranti verso altre zone del biellese 

e non; 

2. Il depopolamento causa un progressivo e significativo abbandono della coltivazioni e della 

cura dei territori boschivi e dei pascoli, con conseguente impermeabilizzazione del terreno 

che è causa principale delle alluvioni che colpiscono gli insediamenti umani da monte a 

valle, fino alla pianura; 

3. Quanto riportato al punto 2. ha fatto sì che, negli anni, il problema del depopolamento dei 

territori montani venisse inscritto nelle agende istituzionali delle amministrazioni regionali e 

statali; 

4. Nell’agenda istituzionale e nell’agenda sistemica piedicavallese è inoltre inserito lo stesso 

problema come questione di tipo identitario; 

5. L’intervento attuato dall’amministrazione comunale di Piedicavallo per l’installazione di 

una micro-centralina idroelettrica poterà a risultati che influenzeranno positivamente in 

ripopolamento e che contribuiranno a rallentare il depopolamento. 

 

Come è stato già spiegato, inoltre, l’intervento che ha come oggetto l’installazione della centralina è 

parte di un progetto unitario che comprende anche l’attivazione di un sistema di videosorveglianza 

ed il miglioramento della pubblica illuminazione. 

Questi due aspetti, sebbene secondari rispetto all’oggetto della presente trattazione, meritano che 

venga loro fatto cenno, dal momento che non solo si inseriscono, a livello pratico, nella 

realizzazione della politica pubblica in questione ma anche perché collaborano attivamente al 

perseguimento del fine ultimo per la risoluzione del problema. 

L’aumento del decoro pubblico, la minore tassazione e l’implementazione della sicurezza per i 

cittadini, concorrono nell’incentivare l’insediamento di nuova popolazione residente, con tutte le 

conseguenze positive, già ampiamente discusse, che questo comporta. 

Analizzare l’installazione della micro-centralina idroelettrica a Piedicavallo in quanto intervento di 

politica pubblica non è stato semplice: una lunga serie di fattori sono concatenati ed incastrati tra 

loro e, insieme, concorrono alla risoluzione di un problema specifico e, allo stesso tempo, generale; 

inoltre, possono e potranno dare vita a risultati inaspettati secondari, positivi o negativi. 

Compito di una buona amministrazione pubblica è quello di provare a immaginare, prima di attuare 

una qualsiasi strategia politica, i pro ed i contro dell’intervento stesso. 
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ALLEGATI 

Allegato n°. 01: intervista con il sindaco Rosazza Prin, svoltasi in data 22 maggio 2015. 

Sindaco - Il problema, ormai riconosciuto a livello nazionale e ragionale, è che l’abbandono della montagna ha causato, 

dal dopoguerra, l’abbandono della coltivazione della montagna stessa, dei terreni, dei pascoli e dei boschi che, nel 

tempo si sono stratificati: questo ha portato all’impermeabilizzazione del suolo con drastica diminuzione dei tempi di 

corrivazione, con conseguenti frane e dissesti sul territorio montano ed è concausa principale primaria della alluvioni 

nella pianura. 

Nelle aree di fondo valle e di pianura, le alluvioni sono causate principalmente dall’abbandono delle montagne lungo 

tutto l’arco alpino; non l’abbandono della popolazione fine e a sé stesso ma l’abbandono della manutenzione, della 

coltivazione e dello sfruttamento. Per ovviare a questo occorrono grosse risorse; bisogna incentivare il ritorno alla 

montagna, il popolamento dei paesi con la conseguente manutenzione del territorio: per provare a farlo si può ridurre la 

tassazione, che deve essere, però, tale da colmare le differenze di costo portate dalla vita in montagna rispetto alla vita 

in città (trasporti, riscaldamento, etc). Si può altresì agire rendendo appetibile il territorio in termini di decoro e 

sicurezza, garantendo nel contempo standard e qualità dei servizi generali all’altezza delle attuali esigenze (trasporti, 

infrastrutture telematiche, servizi socio assistenziali, ecc.) 

Intervistatrice - Un aumento della popolazione piedicavallese porterebbe il comune a ricevere maggiori sovvenzioni 

statali? 

S - Sì, ma ben poche. Innanzi tutto, il  ruolo principe di un comune, ragione stessa della sua esistenza, è rappresentare 

gli interessi generali della comunità locale, tutti gli altri compiti discendono da questo. I suoi investimenti devono 

pertanto essere rivolti a beneficio della popolazione residente. Se si diventa frazione, diviene molto più difficile, poiché 

qualunque amministrazione dovrebbe prendere le poche risorse di cui dispone ed investirle per favorire il numero 

maggiore possibile di cittadini: laddove si trova la maggior concentrazione di persone, l’amministrazione ha l’obbligo 

di investirvi.  

Aumentando il numero di cittadini nel nostro comune, sarebbe più facile per noi conservare l’autonomia comunale ed 

operare, così, a beneficio della nostra popolazione. 

Maggiore è il livello di popolazione, maggiore è la redditività della casa; la tassazione sull’immobile funziona  in questo 

modo: si paga un’aliquota sul valore immobiliare della casa; se la stessa è in stato di abbandono, il suo valore è molto 

basso, mentre se è recuperata ne aumenta la redditività e, quindi, l’introito dell’IMU.  

Poi, chiaramente, esistono i trasferimenti ordinari dello Stato che variano in base alla popolazione residente, ma ormai 

sono limitati.  

I - Aumentando la popolazione, dunque, aumenterebbe anche l’ammontare di questi trasferimenti statali, si alzerebbe il 

valore degli immobili con il conseguente aumento degli introiti fiscali; il tutto porterebbe più ricchezza al comune, che 

potrebbe contenere la tassazione e riversare fondi sulla manutenzione del territorio. 

S - Certamente. Occorre, poi, non solo incentivare il popolamento ma anche la creazione di nuove attività che sfruttino 

il territorio in modo moderno e razionale. 

I - La creazione della micro-centralina idroelettrica è un intervento che, nel medio/lungo termine, potrà portare ad un 

aumento della ricchezza del comune, che potrebbe, in questo modo, iniziare ad incentivare, ad esempio abbassando la 

tassazione e puntando su manutenzione e turismo, il ripopolamento. 

S - Certo, rimane tutto collegato: visto che la tassazione decisa dal comune è anche l’addizionale IRPEF, quindi le 

aliquote per la generalità fiscale dello Stato, anche qui si può agire incentivando la nascita di imprese, consorzi forestali 

(che hanno come obiettivo statutario la manutenzione dei fondi agricoli e rurali), etc. Sono tutti aspetti che mirano al 

ripristino dell’equilibrio idrogeologico e a diminuire, mitigandoli, i rischi di esondazioni ed alluvioni in pianura. Il 

comune, se ha entrate proprie (in questo caso, la centralina), che possono essere destinate senza vincoli di legge, può 

investire sulla nascita o rinascita di attività che provvedano al territorio, può incentivare il ripopolamento (affrontando 
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quindi anche l’aspetto sociale che il depopolamento produce) ed eseguire anche direttamente le manutenzioni di cui il 

territorio necessita. Per le attività e le imprese occorre creare appetibilità di investimento. 

I - Quindi, lo potrebbe fare, ad esempio, riducendo la tassazione per queste imprese? 

S - Potrebbe dare incentivi, come affitti agricoli ridotti o una bassa imposizione fiscale sugli immobili; non incentivi 

diretti, poiché sono regolati da leggi statali, regionali ed europee. 

Su questo aspetto il comune ha già operato: ad esempio, il recupero dell’area del Parco Ravere, dato in gestione, 

percependo un canone di locazione e con il vincolo per il gestore di curare quel territorio; questo è un esempio di come 

il comune può operare, poiché ha riqualificato un’area che ora frutta introiti,  con la garanzia della manutenzione 

dell’area stessa. Un altro esempio è come il  comune abbia dato in gestione i propri boschi, favorendo, nei limiti di 

legge, ovviamente, il Consorzio Forestale di Piedicavallo, che ha come statuto la razionale coltivazione del bosco per 

ottenere i benefici di cui abbiamo già parlato. 

La centralina potrà fruttare 35/40mila euro in più al comune ogni anno: cifre basse a livello assoluto ma significative 

per una realtà piccola come quella di Piedicavallo. Questo intervento sarà ad impatto zero sul territorio poiché ricavata 

sfruttando l’acquedotto comunale già esistente; impatto zero sulle risorse idriche, sul paesaggio, sulla pesca, 

sull’ambiente e su ogni altro aspetto. 

Il denaro ricavato dallo sfruttamento della centralina potrà essere investito sul territorio, sia per quanto riguarda 

l’incremento della popolazione residente (che può passare anche attraverso la tassazione, ma anche sul decoro e sulla 

sicurezza del paese, sui servizi generali, ecc.) e il recupero dei fondi agricoli (foreste e pascoli) per mitigare il rischio 

idrogeologico, che si ripercuote sulle città e le pianure. 

I - Questo rischio è da anni inserito come priorità nell’agenda pubblica di Regione e Stato e, in questo modo, 

Piedicavallo andrebbe incontro a queste esigenze. 

S - Ad oggi, gli interventi riguardanti il dissesto idrogeologico è gestito a livello nazionale in una banca dati che si 

chiama Rendis: ogni intervento, perché possa essere preso in considerazione e finanziato, deve essere riconosciuto reale, 

attuale e concreto e censito in tale sistema. I finanziamenti statali e regionali vanno a finanziare questi tipi di intervento: 

avviene il riconoscimento, la quantificazione e l’inserimento in queste grossa banca dati, però le risorse sono limitate. 

Questi sono gli interventi puntuali sul territorio, mentre gli interventi generali passano anche sui finanziamenti europei 

per incentivare l’attività agro-silvo-pastorale nei territori montani e non solo. 

Il Consorzio Forestale di Piedicavallo ha ottenuto, sulla base di questi finanziamenti, 240mila euro da investire nei 

prossimi anni proprio per il recupero delle attività per la coltivazione, la pulizia e la manutenzione delle montagne e 

delle foreste, data la loro finalità di mitigare i rischi che si ripercuotono irrimediabilmente nella pianura. 

I - Tuttavia, ci sono degli interventi di politica regionale e statale, o di privati che collaborano con gli enti pubblici, che 

hanno come effetto secondario quello, di fatto, di disincentivare la vita in montagna: ad esempio, il Cordar ha da poco 

parificato le tariffe idriche tra montagna e città; o la circostanza che, prima di attivare il totem, l’ASL, appaltando il 

servizio di recapito dei referti ad una società privata,  aveva di fatto decretato l’inaccettabile ritardo nella consegna 

dei referti medici nelle aree disagiata, a cui Piedicavallo appartiene. 

S - Tutte le zone disagiate sono quelle che comportano un costo pro-capite, in termini di valori assoluti, superiore alle 

aree urbane. L’errore degli anni Sessanta è stato che, su questo principio, si è incentivato l’abbandono delle campagne 

così come delle montagne, per riversare la cittadinanza nelle metropoli, creando squilibri e disagi sociali enormi, ma 

non solo: l’abbandono dei territori periferici comporta ripercussioni naturali, sociali, culturali e storiche, con costi, poi, 

enormi per il recupero. L’abbandono di una vallata intera, come potrebbe essere la nostra, per riversarsi ad  Andorno o 

Biella, comporterebbe, nel giro di una trentina d’anni, che Andorno stessa verrebbe spazzata via dagli eventi naturali.  

Senza una qualche forma di incentivo per non abbandonare le zone cosiddette  “disagiate”, magari omogenizzando i 

costi, si incentiva l’abbandono, dal momento che quando il costo ed il sacrificio  personale di chi sceglie di vivere in 

queste zone marginali supera un certo limite, avviene necessariamente la migrazione. La naturale aspirazione delle 

persone è quella di vivere dove si sta meglio a parità di costi. 



Veronica Rosazza Prin 

17 

 

I - Di fatto, quindi, c’è un conflitto tra il problema messo in agenda da Regione e Stato e le conseguenze secondarie di 

alcune politiche attuate dagli stessi enti. 

S - Sì, però questo viene ad acutizzarsi quando le risorse economiche sono limitate: con la crisi, chiaramente, il 

mantenimento delle zone periferiche, della vita e delle attività, non può portare la Regione a dimenticarsi i problemi che 

esistono nelle città (trasporti, sanità, sicurezza, istruzione, etc. che necessitano di risorse enormi). Sommando tutte le 

spese, lo Stato deve operare delle scelte; come normalmente succede, le uniche scelte possibili che l’ente pubblico può 

fare è utilizzare quelle poche risorse che ha laddove riesca a favorire un maggior numero di persone e questo, 

normalmente, non coincide con l’ambiente territoriale più necessitante.  

Sarebbe amministrativamente, politicamente e socialmente sbagliato investire le risorse per favorire poche persone.  

Questo si ricollega al discorso del continuo spopolamento delle zone montane e quelle disagiate e periferiche in 

generale.  

 

Allegato n°. 02: la delibera n°. 22 del 18 maggio 2016; approvazione progetto definitivo intervento di 

“Promozione territoriale con interventi finalizzati alla sicurezza e alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



Veronica Rosazza Prin 

18 

 

  

 

 

 

 

 

 



Veronica Rosazza Prin 

19 

 

 

Allegato n°. 03: tabelle contenenti i dati illustrati nei grafici a pp. 9 – 12. 

Grafico 01 

 Piedicavallo Comune di 
Piedicavallo 

Anno Numero di abitanti 

1606 350  

1675 420  

1734  1053 

1776  1590 

1800  1600 

1837 1364 2312 

1838 1380 2320 

1861  2828 

1871  2282 

1881 1573 2912 

1901 1872 2908 

1906 1872 2908 

1911 1427  

1921 1259  

1931 1029  

1936 691  

1951 565  

1961 471  

 

Grafico 02 

 Piedicavallo 

Anno Numero abitanti 

1911 1427 

1921 1259 

1931 1029 

1936 691 

1951 565 

1961 471 

1982 203 

1991 191 

2001 187 

2011 208 

2015 191 

 

Grafico 03 

 Piedicavallo 

Anno Numero abitanti 

1982 203 

1983 189 

1984 182 

1985 189 

1986 175 

1987 171 

1988 158 

1989 158 

1990 194 

1991 191 

1992 186 

1993 187 

1994 189 

1995 187 

1996 192 

1997 183 

1998 182 

1999 173 

2000 176 

2001 187 

2002 186 

2003 175 

2004 184 

2005 187 

2006 193 

2007 198 

2008 198 

2009 196 

2010 199 

2011 208 

2012 204 

2013 205 

2014 198 

2015 191 
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Grafico 04 

 Piedicavallo 

Anno Numero abitanti 

01 187 

02 186 

03 175 

04 184 

05 187 

06 193 

07 198 

08 198 

09 196 

10 199 

11 208 

12 204 

13 205 

14 198 

15 191 

 

 

Grafico 05 

 Comune di 
Biella 

Comune di 
Piedicavallo 

Piedicavallo e 
Montesinaro 

1901 25795 3000 1800 

1911 28982  1427 

1921 32355  1259 

1931 36935  1029 

1951 42791  691 

1961 50209  565 

1971 54076  471 

1981 53714  203 

1991 48324  191 

2001 45587  187 

2011 43747  208 

2015 45016  191 
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