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Il Biellese, 
un gioiello da scoprire

Natura, cultura, religiosità, shopping, enogastronomia

È come un collier con tante perle……



Dove siamo …dove vogliamo andare 

” Monocultura” di distretto industriale in 
crisi . 

Prerogativa essenziale per lo sviluppo la 
capacità del territorio di attrarre:

Il Biellese  per abitare, investire, 
trascorrere il tempo libero 



Abitare,visitare, investire nel Biellese.
Una scoperta che si fa emozione

Siamo a bordo di una fuoriserie, ma viaggiamo all’andatura di 
un’utilitaria, non possiamo e non dobbiamo accontentarci.



Elementi di forza

• Il Biellese non ha il Cervino, la torre di Pisa….ma 
non ha concorrenza per quanto riguarda i 
percorsi: in termini di quantità e qualità.

• E’ ideale per viverci (a metà strada tra Torino e 
Milano)

• E’ immerso nel verde 
• È fruibile tutto l’anno
• Alto livello dei consumie disponibilità di risorse
• Possibilità di reindirizzare gli investimenti 

privati



Biellese: terra verde-acqua

Al centro la bellezza di un territorio con le sue 
vallate verdi e l’azzurro dei corsi d’acqua 

Suggestioni ed immagini per emozionare

Incastonate qua e là delle gemme: 
luoghi, itinerari ed eventi come attrattori forti



Elementi di debolezza

• Non volontà di individuare alcuni attrattori forti collegandoli 
con  itinerari (ottica del campanile)

• Mancanza di consensoda parte dei Biellesi (ci vuole più  
orgoglio di appartenenza al territorio)

• Scarsa cultura dell’accoglienza
• Scarso collegamento tra pubblico e privato sulla base di 

progettualità
• Manca cabina di regia strutturata. Ci stiamo lavorando
• Mancanza di infrastrutture (treni, autostrada…)ci stiamo 

lavorando )



TURISMO: alternativa o illusione?

E’ una integrazione

Ricercare sinergia tra

Pubblico/ Privato /ENTI
Individuare attrattori forti e collegarli tra loro
Essere convinti delle potenzialità del territorio

SISTEMA TERRITORIALE 
integrato



Piano generale. 

Cabina di

Regia pubblica

Piano generale. 

Cabina di

Regia pubblica

Idea progetto

e proposte

per il sistema

di offerta.

Turismo 

integrato

Analisi di contesto

(territoriale, socio-economico con

un focus sul sistema turistico, storico)

Come procedere?



Cabina di regia …e parti sociali

• L’Amministrazione pubblica è la cabina di 
regia per creare e sviluppare progetti proposti 
anche da altri

• Le Fondazioni bancarie e gli sponsors privati
sono intermediari fondamentali per sostenere 
progetti a valore sociale ed economico

=

VALORE PER IL TERRITORIO



Il ruolo della Cabina di regia

Lavorare su più 
fronti insieme ad 
Enti, Associazioni, 
Privati, a livello 
locale, provinciale, 
europeo (creare reti)

tessere  reti
Accoglienza 
Comunicazione e 
Marketing
Eventi\ itinerari
Progettualità integrata



Il ruolo della Cabina di regia

• Passione (evento)
• Protocollo intesa sul 

turismo 
• Raccolta dati eventi 
• Piani di 

valorizzazione 
integrata (bando 
regionale) 

Azioni  in essere



BIELLESE TESSITORE DI RETI

Prime Azioni
progetti culturali/turistici 

con Novara,Verbania, 
Vercelli, Cuneo. Raccordo 

con Albiano, Milano 
Expo, protocollo turismo e 

asproflor, rete via 
francigena, rete ecomusei, 
raccordo Valle d’Aosta,

Raccordo Ferrara, provincia 
di Salerno

Promuovere e 
valorizzare non basta

Bisogna mettere in 
sinergia non solo gli 
attori e le risorse locali, 
ma cercare anche di 
tessere reti locali, 
nazionali e 
internazionali.



Reti locali

A livello locale :
ATL,  Comuni, 
Comunità montane, 
scuole,  proloco, 
associazioni culturali, 
ecomusei, borghi, 
ricetti, tours-operator, 
associazioni di 
categoria, UIB, 
C.C.I.A.A, Fondazione 
CRB…

Azioni in essere:

•Piani di valorizzazione beni 
integrati con Comuni
•Centro rete tessile e moda 
• Il Biellese vive
workshop regionale 
•ecomusei 
•Turismo didattico
•Consulta sentieri (settimana 
dei sentieri) 

La prima rete è nella Giunta



Reti interprovinciali, nazionali, europee

interprovinciali : protocolli e progetti integrati  
con altre province. (azione: progetto tessile e 
nanotecnologie)

nazionali/internazionali: Anci, “I borghi più belli 
d’Italia”, Touring, città d’arte (Ferrara),borghi 
sostenibili, Comuni fioriti, via Francigena, rete 
ecomusei, Dipartimento affari sociali del 
Ministero (turismo sostenibile per tutti)



Provincia che dialoga
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La strategia dei singoli va ad inserirsi 
nella cornice generale.

Ognuno deve avere la volontà 
e la possibilità di contribuire 

ad uno scenario collettivo.
Se non è così la cornice resta vuota.

METODO DEL CONFRONTO



Obiettivi a breve, medio, lungo 
termine

Obiettivo a lungo termine 

Piano regolatore del turismo
dai dati all’ individuazione di un 

Sistema Territoriale Locale integrato

Mettere in rete, promuovere  i beni, le risorse e
i valori ambientali, paesistici,
demoetnoantropologici ,architettonici, storico-
artistici, i prodotti tipici dell’agricoltura e
dell’artigianato, nonché i luoghi che concorrono  a 
costituire  l’identità delle comunità locali 
contribuendo alla crescita economica, 
occupazionale e sociale del territorio.

Obiettivi a breve/medio 
termine

Far crescere l’orgoglio 
dell’appartenenza e la 
consapevolezza dell’accoglienza
nella comunità locale
strategia di qualità e 
comunicazione quale fattore 
competitivo
creazione del sistema delle relazioni 
esterne(reti)
Creazione/potenziamento di 
“prodotti turistici ” (avvio strategia 
di marketing)



Cultura dell’accoglienza e qualità

TURISMO →→→→TERRITORIO →→→→ PERSONE
Il primo nodo è quello dell’accoglienza.

lavorare insieme: SORRIDERE DI PIU’

• sfruttare al meglio le risorse,studiare i mercati 

• migliorare la ristorazione (IDENTITA’
TERRITORIALE)

Azioni: incontri con amministratori, operatori, 
ass. di categoria…corsi di formazione 



Azioni da mettere a sistema

•Partire dalla 
formazione e 
dall’accoglienza
•Far acquisire la 
consapevolezza 
di ciò che   il 
territorio 
offre(identità 
territoriale)

progetti con Scuole superiori 
(scuole = veicolo di trasmissione)

• Concorso per realizzazione 
manifesto e itinerari turistici 
(ottobre)
• Incontri con amministratori, 
esperti di altre zone, operatori 
(maggio-ottobre  in 
collaborazione con ATL, 
C.C.I.A.A., ass di categoria)
• Prodotti locali nella 
ristorazione e mense 
(assessorato agricoltura)
•Card del turista 



SordevoloSordevoloSordevolo

Un esempio. Una cittUn esempio. Una citt àà fiorita fiorita èè una cittuna citt àà pipi ùù gentile ed gentile ed 
accoglienteaccogliente



Accogliere…è fiorire Accogliere…è fiorire 

Fiorire un comune significa

• rallegrare gli occhi dei cittadini
• ottenere un luogo più accogliente, in cui si   vive  

meglio e dove il visitatore ed il turista si ferman o 
più volentieri e più a lungo

Azioni: protocollo con Asproflor , raccordo con Comuni, 
concorso floreale provinciale, inserimento in pubblicaz ione 
con distribuzione europea 



Itinerari fioriti in rete nazionale, 
europea

Azioni: realizzazione/distribuzione pieghevoli. 

Nuovo prodotto turistico da promuovere



Riferimento = il “cliente”

Osservare i bisogni e i desideri dei “clienti”, 
adattare i prodotti alle nuove esigenze del mercato 
→MARKETING
Mettere a disposizione i prodotti giusti nel 
luogo e nel momento giusto e promuoverli.

Raccordi con UIB, C.C.I.A.A., Distretto per definire

Agenzia di marketing territoriale 
(stiamo lavorando…in rete!)



Comunicare, comunicare…
marketing del territorio

•rafforzare il concetto di appartenenza alla Comunità (identità
locale)
• promuovere all’esterno quello che di buono e bello si possiede  o si 
fa  nella nostra realtà locale 
• aiutare la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale



Linee d’azione. REGOLA delle 4P

Prezzo : competitività/qualità
Punti vendita: tv, giornali…
Promozione: WEB, TV, legata ad  eventi, itinerari, 
enogastronomia, industria…shopping
Prodotto: tutto il territorio (natura, santuari, borghi, 
archeologia industriale, ecomusei…) con “gemme eccellenti”
(attrattori forti )

Prime azioni: trasmissione Magica Italia, Sereno variabile, 
revisione sito web provincia , eventi significativi allargati al
territorio (Passione, Candeloinfiore, Biella Bike….), 
individuazione attrattori



Uscire dall’isolamento :EXPO  2015

Grande opportunità per il Biellese

15.03.2010    Firma protocollo intesa

Infrastrutture : treno Biella-Milano e Autostrada 



Il treno ambasciatore del Biellese

Un treno anche turistico attrezzato per 
promuovere itinerari, prodotti , 

eventi…..



Il Biellese vive ..verso l’Europa

Raccordo con :

• Rete Via Francigena.Convegno 5 
giugno

• Rete dei villaggi fioriti in Europa 
(Asproflor). Progetto Provincia 
giardino

• Rete dei borghi, dei  ricetti, dei 
castelli e i  borghi .(piani di 
valorizzazione tra comuni)

• azioni di gemellaggio o patti di 
fratellanza europei  con 
interscambi tra giovani.( da luglio 
scambi culturali-turistici con 
giovani russi; convegno a ottobre)

Mettere in atto le 
condizioni per creare il 
concetto di “cittadino 
d’Europa” e utilizzare 
anche i bandi europei (in 
raccordo con altri Enti 
operanti sul territorio)

Prime azioni effettuate



Turismo sul web: emozionare….

WWW. TURISMO.BIELLA. IT

AZIONE : Creazione nuovo portale 
provinciale di sintesi 

Sincronizzato con via Francigena, Santiago di Compostela

Il turista del 2010 è motivato e si documenta sul web 
Occorre favorire una scelta consapevole 

(creazione banca dati specifica per comunicare meglio)





Turismo religioso e 
via Francigena 

Turismo scolastico
Della III età e sostenibile per 

svantaggiati 

Turismo culturale:
ecomusei, archeologia 

industriale, borghi

Tipi di turismi : integrati tra loro

Shopping ed 
enogastronomia …

sempre
Natura, fiori e 

turismo sostenibile

Turismo del viaggiatore



Attrattori forti… in rete col territorio

• Oropa e i santuari
• Parchi: Burcina, 

Bessa, Baraggia, Oasi
• Ricetto di Candelo
• Lago di Viverone
• Montagna. Bielmonte
• Archeologia 

industriale. Musei 
d’impresa. Casa 
Zegna

Grandi eventi  degli 
attrattori forti  = 
elemento di marketing 
per tutto il territorio, 
ma punta 
dell’iceberg…
occorre progettualità
integrata



Riscoprire il territorio con itinerari 
ecosostenibili nel verde



Green economy… al centro

A piedi: sentieri per camminare ( km.2000)

A cavallo :         ippovia di 220 KM

In bicicletta: MTB e cicloturistiche

Alla scoperta di luoghi minori ricchi di fascino . Alla scoperta di 
sensazioni, emozioni



BORSA DEL TURISMO VERDE 

Portiamo..in alto il turismo biellese

• La settimana dei sentieri(ottobre)

• Certificare il turismo verde con un marchio di qualità 

• Ideare  un evento internazionale (Congresso Internazionale 
delle Vie Verdi) promuovere ed organizzare a Biella una 
Borsa del Turismo Verde.

• creare “ circuiti del paesaggio“(valorizzare le frazioni 
montane sofferenti per un crescente fenomeno di abbandono , 
individuare azioni e progetti finalizzati alla valorizzazione del 
territorio, ricco di risorse paesistiche, ambientali, 
enogastronomiche, 



Valorizzare le eccellenze
cultura, tessile e fede



ITINERARI CULTURALI 

valorizzare le risorse culturali
organizzare l’offerta come “sistema”

AZIONI:

• Potenziamento itinerari borghi medievali 

• Rete regionale e nazionale ecomusei. Workshop 
regionale il 24 e 25 settembre 

• Educational collegato al Workshop 

• Parchi letterari intitolati a personaggi famosi (De 
Amicis, Antonicelli…)

• Raccordo con istituti superiori  



…deve emergere un prodotto integrato

monumenti

Storia vita e cultura
MIX

Gastronomia architettura e
paesaggio

cultura

Azioni: itinerari integrati



Archivi d’impresa e museo diffuso
2010  anno degli archivi d’impresa

Punto di partenza : portale del  Centro rete per gli 
archivi del tessile e della moda.
museo-diffuso (con relativo itinerario) del tessile 
biellese con valorizzazione di realtà già in essere: 
Fabbrica della ruota, via della lana, Casa Zegna… 
Convegno nazionale sul tessile e moda 



Artigianato in tour tra borghi 
medievali 

Iniziative, mostre, seminari …per promuovere ART- in- Tour. 

Un circuito d’eccellenza per artigianato d’eccellenza 



Parco dello spirito
Il primo in Italia

• Un itinerario tra i santuari maggiori(da Graglia, a Oropa
a S. Giovanni)….a quelli minori (Brughiera, Novareia….)

• In rete con l’UNESCO
• IN rete con Via Francigena, Santiago di Compostela…
• Eventi fulcro: Passione di Sordevolo, festivals musicali, 

cinematografici, teatro….



Lungo la Via Francigena biellese

La Via Francigena è un’ autostrada culturale sostenibile”
Un itinerario culturale e turistico d’Europa



Turismo scolastico 

Il Turismo Scolastico per il 
Biellese, può diventare un 
importante segmento; è 
necessario, in raccordo con gli 
operatori privati, fornire 
un’offerta integrata (attività 
sportiva, cultura, laboratori). 
Il punto di partenza la rete con 
gli attori locali , gli ecomusei, la 
partecipazione a fiere di settore.

Azioni:
raccordo con Uncem, 
comunità montane, tours 
operators, inserimento
itinerari biellesi in 
catalogo
Obiettivo: workshop 
regionale a Biella



Ecomusei, itinerari e turismo scolastico. 
Biella. Workshop regionale a ottobre



Turismo della terza età, dei disabili

Pacchetti turistici di 
soggiorno, dedicati a questa 
particolare utenza. 
Caratterizzarli con un 
valore aggiunto (laboratori, 
lezioni pratiche…). 
Raccordo con UNCEM 
(aria di montagna, crociera 
selle ALPI)
Creare itinerari per  disabili 
e  la fruizione di parchi 
specifici a loro dedicati.

Azioni:
raccordo associazioni. 
Contatti avviati con 
Università di Parma e 
Dipartimento affari sociali di 
Roma (3 ricercatrici a fine 
maggio saranno a Biella per 
definire azioni comuni)



Turismo congressuale e matrimoni

Abbiamo locations raffinate e particolari. 

attivare e favorire l’incontro tra la domanda (grandi aziende, 
associazioni nazionali di categoria, multinazionali) e l’offerta
(alberghi, ristoranti, società di catering e di servizi) per quanto 
riguarda soprattutto il turismo congressuale.  
Ottime le locations per i matrimoni

Azioni: pieghevole dei siti (elettronico)



ENOGASTRONOMIA…sempre

Percorrere gli itinerari naturalistici è anche un ottimo modo per scoprire i sapori 
della terra biellese: disseminati sul territorio si incontrano cascinali, agriturismo 
immersi nel verde e aziende agricole produttrici di gustosi prodotti tipici, tra cui 
ottimi formaggi e salumi. 
L’Enoteca della Serra promuove e valorizza la produzione vinicola.

Raccordo costante con Ass. agricoltura e Biella e Buona 



MARKETING & ALIMENTAZIONE

Biella & Buona è un marchiodi qualità agroalimentare registrato con il quale la 
Provincia di Biella "firma" numerosi progetti e iniziative di promozione dei prodotti 
enogastronomici biellesi.

È anche un progetto di comunicazionesulla qualità dell'agroalimentare biellese e sulla 
vivibilità del territorio dal punto di vista del paesaggio, della vita rurale, 
dell'alimentazione e della ristorazione.



Shopping di qualità …sempre

shopping di qualità: rete di punti vendita aziendali, che offrono 
l’opportunità di acquistare a prezzi di fabbrica eleganti capi 
realizzati con stile raffinato e tessuti pregiati, abbigliamento per 
il tempo libero, sportswear, accessori, tessuti per la casa…

CARD DEL TURISTA 



TURISMO BIELLESE. Marketing territoriale 

Lunedì 24 maggio – ore 15.00. Esperienze a confronto

Venerdì 28 maggio- ore 15.00

Entro dicembre 2010                      FORUM TURISMO

Prossimi appuntamenti

Percorso a tappe da condividere con gli attori del territorio



Mariella Biollino

Assessore al turismo, cultura, istruzione, pari 
opportunità della Provincia di Biella 


