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I RISULTATI

Presenze ed Arrivi visto il periodo di 
congiuntura economica generale direi 

bene, incrementabili certo, ma 
possiamo, con il tempo, iniziare a dire 
che tali dati sono sempre di più  legati 

al comparto turistico rispetto al 
Business.



I RISULTATI

I dati dell’ Osservatorio :
Interpretare i dati è sempre una bella impresa, così come 

semplicemente commentarli, possono esserci visioni anche 
molto differenti leggendo gli stessi numeri.

In questa prima fase dell’ operato dell’ Osservatorio sul 
Turismo è ancora prematuro trarre delle conclusioni, una 
sola stagione invernale rilevata è ancora troppo poco per 
pensare a nuove strategie turistiche legate alla lettura di 

questi dati; il lavoro da fare è ancora molto e va 
assolutamente proseguito anche e soprattutto  perché è un 

lavoro che va a rilevare dati e numeri fino ad ora 
sconosciuti ma che, come tutti quelli legati al cosiddetto 
escursionismo giornaliero, ovvero chi non soggiorna ma 

vive il nostro biellese “in giornata”, non sono rilevati nelle 
statistiche ufficiali regionali.



I RISULTATI

La realtà biellese però è ricca di questa tipologia di visitatori 
e quindi diventa necessario capire quali sono i flussi che essi 

generano e di conseguenza quali azioni intraprendere, 
fermo restando il fatto che, al fine di incrementare 

ulteriormente il fatturato del settore, 
occorre intercettare tali flussi e cercare di portarli a fermarsi 
a pernottare nel biellese per almeno una notte, fosse anche 

solo per il classico “week end fuori porta”. 
Fino poi arrivare a proporre pernottamenti anche più lunghi, 
legati sia alle molteplici visite che si possono effettuare nel 

nostro territorio, sia utilizzando Biella come base per 
escursioni nel resto del Piemonte e, vista la vicinanza, anche 

per la Lombardia e la Valle D’ Aosta. 



RISULTATI AZIONE
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Ma che cosa è una azione?
Possiamo definirla come un ingranaggio, o meglio, come un insieme di 
ingranaggi che , come si sentiva dire nelle nostre fabbriche un tempo    
“ danno acqua” , ovvero azionano la forza che serve a produrre .

Quanti e quali gli 
ingranaggi?

Tre sono i principali: 
ØAttori Pubblici;
ØAttori Privati;
ØRegia di Coordinamento.



Ma cosa produciamo nel turismo?

ECONOMIA

Nel suo complesso insieme di 
elementi che la compongono.



E quanta più produzione con gli 
ingranaggi riusciamo a fare,

tanta più sarà la nostra 
ECONOMIA TURISTICA



L’ Azione principale quindi da intraprendere 
per sviluppare l’ economia turistica biellese è 
quella di azionare gli ingranaggi, lubrificarli al 
meglio e fare in modo che essi siano sempre 

più pronti ad impegnarsi, all’interno dell’ 
“azienda” a lavorare non solo più su di un 

turno giornaliero, ma sui tre turni, essi 
dovranno quindi strutturarsi per avere la 

capacità di lavorare sempre al massimo della 
produzione aziendale possibile.



L’ ATL Biella da sempre è stata il braccio operativo della Provincia per 
quanto riguarda l’attuazione ed il coordinamento delle strategie 

turistiche dei nostri territori.

Pertanto è struttura abituata ad AGIRE, ma sempre di più dovrà farlo 
anche in futuro, impegnandosi a reperire risorse, soprattutto 

attraverso la Regione che con apposita legge finanzia e riconosce le 
ATL quali strumenti per la promozione e l’ accoglienza turistica dei 

territori piemontesi.

Questo però dovrà avvenire in perfetta sinergia con gli enti pubblici e 
gli operatori che sul territorio vivono quotidianamente le difficoltà di 

una provincia, quella di Biella, sicuramente priva di vocazione 
turistica, quantomeno per la maggior parte dei suoi territori ma che, 

sempre di più vuole e, permettetemi,  deve lavorare con azioni 
mirate e coordinate allo sviluppo del turismo  inteso come 

ECONOMIA TURISTICA.



Importante quindi è il ruolo che nell’azione generale del sistema 
turistico biellese deve fare la 

Regia di coordinamento, 

l’ingranaggio più grande di quelli del grafico precedente, affinché tutti 
gli attori coinvolti nel processo di sviluppo turistico del nostro 

territorio possano trarne i benefici maggiori. 

ATL Biella e Provincia di Biella insieme stanno lavorando proprio in 
questa direzione, molto spesso in passato non si è guardato lontano, 

ma ci si è concentrati su progetti ed eventi a “stretto giro di posta”, ma 
questo, seppur abbia contribuito al settore, non è attualmente in 

grado di sviluppare da solo una ECONOMIA TURISTICA che, sebbene 
per essere avviata ha bisogno anche di investimenti pubblici, nel 

tempo invece deve essere in grado di camminare con le proprie gambe 
e questo potrà avvenire solo se lo sviluppo del comparto avverrà con 

la giusta ottica imprenditoriale, quella che per anni ci ha 
contraddistinti a livello mondiale nel settore tessile. 



ØMa quali possono essere le 
azioni concrete che si possono 

avviare ?

Ø Quali quelle già avviate ?
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Questi sono i due esempi chiave di come, 
attorno ad un tavolo, soggetti diversi, si 
ritrovano per coordinare e sviluppare 

risorse per il settore del Turismo

Ma non devono rimanere gli unici!



Obiettivo prioritario per Biella ed il Biellese deve essere innanzitutto 
quello di CREDERCI !

Ed iniziare a mettere, al centro di ogni tavolo, il tema del turismo, 
partendo da una semplice riprogrammazione di eventi culturali, sportivi 

e ricreativi fino ad arrivare alla programmazione  territoriale:

nei piani regolatori  si deve iniziare a parlare
e soprattutto a scrivere :

“  area destinata ad attività turistico ricettiva “
“  area destinata ad attività turistico ricreativa “

anche questa è un’ Azione ! 



ATL Biella quindi, sinergicamente con gli 
altri attori coinvolti è uno dei soggetti che 

può e deve fare AZIONI. 
Azioni concrete per sviluppare nel biellese 
e nei biellesi un sempre maggior spirito e 

senso dell’ accoglienza e dello sviluppo 
dell’ economia turistica.



Alcune di queste azioni le possiamo riassumere nel 
seguente grafico e sono solo le principali.

Sono azioni che ATL Biella sta già mettendo in atto e 
che devono guardare innanzitutto ad un territorio che 
ha molteplici potenzialità, molti cosiddetti “prodotti di 

nicchia” e che quindi necessitano si strategie anche 
molto diverse tra loro ma che, sommate, possono dare 

ottimi risultati se unite da una sempre maggiore 
professionalità degli operatori e da un miglioramento 

generale dei servizi del territorio e del territorio stesso.
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Un’ Azione importante sarà quella che, 
promossa dalla Provincia di Biella, farà 

nascere l’ 
AGENZIA di MARKETING 

TERRITORIALE
Ovvero la vera e propria Cabina di 

Regia che, con un occhio sull’ intero 
territorio, avrà come tema centrale il 

TURISMO ed il suo Sviluppo.



Altra Azione importante è quella relativa 
allo sviluppo del 

TURISMO nel VERDE.

In un territorio che sempre di più dovrà 
pensare alla Green Economy, sia legata al 

turismo che ad ogni settore economico. 
Essa avrà nei prossimi anni un importante 

sviluppo considerando la sempre 
maggiore sensibilità verso l’ambiente.



Il segmento OUTDOOR quindi sempre più al centro dell’ 
attenzione, ma con collegamenti che portino a sviluppare 

territori ed attività collaterali utili a creare indotto e lavoro, in 
un’ ottica di sistema capace di far vivere al Turista emozioni, 

anche diverse tra loro, ma che lo faranno diventare

“portatore sano di Biella nel mondo”

L’ Azione di ATL in questo caso sarà soprattutto quella di 
stimolare la crescita degli operatori e di nuove attività legate al 

mondo dell’ aria aperta, del verde e dell’ accoglienza. 

WWW.BIELLAOUTDOOR.IT



Azioni importanti sono previste anche per :

TURISMO 
SCOLASTICO

TURISMO 
RELIGIOSO

GRANDI 
EVENTI

TURISMO 
CULTURALE



Azioni quindi, materiali ed immateriali 
in risposta alle esigenze degli operatori, 

dei territori e soprattutto sempre 
pronte a recepire i cambiamenti del 
mondo turistico, sempre più attento, 

esigente e veloce nel cambiare modi e 
tempi di gestire il tempo libero.



Marco Pichetto
Presidente


