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La Provincia di Biella conserva una base 
economica tradizionale con un sistema 
distrettuale ancora molto forte messo però sotto 
intensa pressione della concorrenza globale. 
Quando si prova ad osservare una realtà come 
Biella attraverso le lenti degli indicatori di 
creatività del sistema sociale ed economico 
locale, come facciamo in questo rapporto, 
emergono risultati che a prima vista possono 
sembrare inaspettati ma che ad una più attenta 
analisi non sono così sorprendenti. 

Il rapporto “Città Creative” su Biella cerca 
infatti di interpretare, con uno zoom sul 
territorio, i risultati emersi dal rapporto generale 
“L’Italia nell’era creativa” pubblicato nel luglio 
2005 da Creativity Group Europe e promosso 
da sette realtà locali italiane, tra cui il Comitato 
di distretto di Biella. Questo rapporto mette a 
confronto 103 province italiane sugli assi di 
Talento, Tecnologia e Tolleranza. 

Una città che presenta un mix equilibrato di 
buone performance su queste tre “dimensioni” 
ha un potenziale creativo da spendere in 
una economia che sempre più si basa sui 
fattori immateriali e legati alla conoscenza. 
Per Biella, come vedremo, il mix non è così 
equilibrato ma soprattutto la performance 
complessiva è lontana dalle posizioni di testa. 
L’indicatore complessivo, l’Indice di creatività 
delle città italiane (ICI), pone solo al 68 posto 
Biella - una delle aree a più forte vocazione 
industriale del Paese - con un risultato molto 
negativo sul fronte del Talento, un risultato 
non entusiasmante sull’asse della Tecnologia 
e un esito interessante e solo in apparenza 
“sorprendente” sull’asse della Tolleranza. 

La tabella che mostra le diverse posizioni delle 
città nell’ICI non è una camicia di forza ma una 
bussola, un punto di partenza per interpretazioni 

più approfondite, un punto di osservazione 
originale che offre spunti per ricerche ulteriori. 
Se infatti ci caliamo nella realtà di una città 
italiana medio piccola e di un territorio con 
una storica base di distretto industriale, se 
ascoltiamo le idee e le opinioni di chi oggi a 
Biella possiede punti di vista privilegiati sulla 
realtà locale - come abbiamo fatto nei mesi 
scorsi – le sorprese si attenuano e le domande 
si moltiplicano. 

Sorprende che una economia distrettuale 
sfidata dalla concorrenza internazionale si apra 
al flusso di immigrati extracomunitari? Non 
deve sorprendere. Non solo: Biella, nell’aprirsi 
a questi flussi, ha potuto anche offrire un certo 
grado di integrazione ai nuovi arrivati e questo 
esito porta a registrare una buona performance 
comparata sull’asse della Tolleranza, un 
asse che nel nostro rapporto dipende molto, 
ma non solo, dal “rapporto” tra territorio e 
immigrazione. 

Questa interpretazione relativa a una delle tre 
T stimola immediatamente domande sulle altre 
due. Per esempio, c’è un nesso tra la domanda 
di immigrati da inserire nel mercato del lavoro 
locale e il basso indice di capitale umano tra i 
residenti della Provincia di Biella? Proveremo 
a rispondere a queste domande anche attraverso 
un confronto, lungo gli assi delle tre T, 
tra Biella e altre realtà italiane fortemente 
dipendenti da distretti industriali; e proveremo 
inoltre a sviluppare un confronto più ampio e 
meno legato alle tre T tra Biella e altre città, 
senza tuttavia abbandonare del tutto l’ancora 
del nostro schema interpretativo. 

Nell’analizzare Biella sugli assi delle tre T 
terremo presenti alcune caratteristiche di fondo 
della sua economia e della sua struttura sociale 
e demografica. 
Sul fronte demografico Biella perde giovani 
e invecchia “precocemente”, registrando un 
record negativo tra le province italiane dovuto 
soprattutto ai bassissimi tassi di natalità non 
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compensati dai flussi migratori in entrata. Dopo 
una costante ascesa di residenti, tra 1971 e il 
2001 la Provincia di Biella ha invertito tendenza 
perdendo in 30 anni circa 18.000 abitanti, 
pari a oltre l’8% della popolazione. L’indice 
di vecchiaia ha di conseguenza continuato a 
salire attestandosi oggi al 198% e quello di 
dipendenza arriva al 52,9%. 

Anche a causa delle tendenze demografiche, 
la provincia di Biella registra sul fronte del 
mercato del lavoro uno dei più alti tassi 
di attività in Italia, il 51,1%, e un tasso di 
disoccupazione del 5,1% uno dei più bassi 
tra le province italiane, ben al di sotto della 
media dell’8% a livello nazionale (2004) ma 
al di sopra del 3,5% del 2003: un segnale di un 
rapido arretramento della domanda di lavoro. 
Di fronte agli squilibri sociali che possono 
emergere dai trend demografici negativi e di 
fronte alla graduale perdita di competitività del 
sistema distrettuale, è ormai difficile riposare 
sugli allori di numeri positivi che fotografano 
soprattutto il passato. 

Se si osserva la struttura produttiva, il settore 
dei servizi ha certamente visto crescere il 
proprio peso nell’economia locale negli ultimi 
30 anni. Ma come mostrano i dati sul valore 
aggiunto, l’industria biellese rimane il motore 
dell’economia locale nonostante il significativo 
calo degli ultimi anni quando è passata dal 42% 
del 1998 al 38% del 1993 come peso sul valore 
aggiunto della Provincia. Anche sul fronte 
della dinamica imprenditoriale Biella ha negli 
ultimi anni registrato per la prima volta un calo 
nella nascita di nuove imprese. Il settore tessile 
abbigliamento è in fase di trasformazione e le 
aziende meno dinamiche sono letteralmente in 
stallo. C’è un deficit di iniziativa e nuove idee, 
una situazione in forte contrasto con il passato 
storico del distretto. 

Il problema è il capitale umano e creativo. La 
formazione, la “retention” e l’attrazione, in un 
territorio sotto pressione e in trasformazione, di 

persone in grado di dialogare con una struttura 
produttiva del tessile abbigliamento ancora 
forte e costellata da numerosi casi di eccellenza. 
Il territorio biellese può arricchirsi se riesce 
a formare, trattenere, attirare un maggior 
numero di persone capaci di individuare e dar 
vita a “nuove combinazioni”, una delle risorse 
dei creativi. Persone che sappiano scoprire 
opportunità partendo dal distretto e creando 
sinergie tra settori diversi, come per esempio 
è accaduto a Cholet in Francia dove il tessile 
calzaturiero si promuove attraverso il brand 
“Polo dell’infanzia” insieme all’agroalimentare 
(prodotti biologici per l’infanzia) e al settore 
dei mobili (arredamento per bambini e 
ragazzi); o intervenendo con nuove idee nei 
poli di ricerca già esistenti a Biella sui nuovi 
materiali (una strategia che ha fatto di Roanne 
e St Etienne due poli dell’innovazione in 
Francia); o ancora intervenendo con creatività e 
nuove competenze all’interno delle aziende, in 
modo da contribuire a rinnovare le varie fasi, da 
quelle a monte di concezione del prodotto alla 
produzione, logistica, marketing fino alle fasi a 
valle di comunicazione e distribuzione. 

Il problema non è più servizi e meno 
manifattura ma più impieghi e competenze ad 
elevato contenuto di conoscenza e creatività 
in tutti i settori, dai servizi, al commercio, 
all’agricoltura, alla manifattura, seguendo 
lo sforzo (in parte già premiato da successi) 
di molte aree del cuore della rivoluzione 
industriale inglese, il West e l’East Midlands 
per esempio, che oggi puntano sull’integrazione 
tra industrie creative e settori tradizionali oltre 
che a favorire la crescita di nuovi settori come 
multimedia e scienze della vita. 
Un passo ulteriore è quello di individuare che 
tipo di persone creative Biella vuole formare, 
trattenere o attirare. 
Sull’indice di capitale umano (popolazione 
con titolo di studio universitario/popolazione 
totale) la Provincia di Biella mostra un risultato 
che deve far riflettere: solo 7.358 laureati 
residenti su una popolazione di 187.249 abitanti 
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secondo il censimento del 2001. E’ questo uno 
dei motivi della posizione di coda sull’asse 
Talento. Le risorse umane locali, soprattutto 
i più giovani, vanno “allenati” alla sfida della 
creatività: di fronte alla crisi del distretto, lo 
scambio tra un posto di lavoro “sicuro” (ma 
non più come un tempo) e la rinuncia agli 
studi o a percorsi di formazione avanzati può 
rivelarsi per molti un boomerang, soprattutto 
se l’occupazione diventa un ripiego e non 
assicura una crescita professionale e creativa: 
per i giovani “il posto” non dovrebbe più essere 
la ragione, o l’alibi, per non intraprendere sfide 
più impegnative e rischiose, magari all’interno 
dello stesso distretto. 

Maggiore attenzione alla formazione dei 
giovani per prepararli alle sfide dell’economia 
creativa, quindi. Ma anche attenzione alle figure 
professionali da attirare sul territorio. E a quei 
“nuovi clienti” di un territorio a cui assicurare 
un ambiente urbano, naturale, paesaggistico che 
può costituire motivo di attrazione per turisti, 
viaggiatori d’affari, o per quei professionisti 
della grande regione metropolitana tra Torino 
e Milano che oltre che un lavoro gratificante, 
cercano anche un habitat stimolante e con una 
elevata qualità della vita, ma diverso da quello 
della grande città. 

Città impegnata da una parte a offrire più 
spazio ai servizi, all’intrattenimento, alla 
cultura e dall’altra a non perdere i legami con 
il suo distretto storico – anzi decisa a sostenerlo 
– Biella si trova di fronte alla sfida di costruire 
al tempo stesso un ambiente favorevole “per 
le persone” e un ambiente favorevole “per le 
imprese”, proprio mentre cresce l’importanza 
dell’economia creativa e della conoscenza. 
Un habitat urbano ed economico “monco”, 
che offre benefici alle persone a scapito delle 
imprese o viceversa, è l’errore da evitare. Alla 
ricerca di una migliore performance su ciascuna 
delle tre T, Biella deve accompagnare la ricerca 
di un mix più equilibrato. 
Nell’affrontare questa sfida le città come Biella 

devono anche evitare di applicare idee sulla 
crescita e la trasformazione di una economia 
locale in modo dirigistico. 
Da una parte è più difficile, in una “società 
dell’informazione” che sempre più si attrezza 
a prevedere e anticipare le tendenze, affidarsi 
solo a un organico processo di “gemmazione” 
di nuove attività economiche e nuove 
combinazioni, come è avvenuto per la nascita 
di distretti e cluster nel passato. Dall’altro lato, 
il processo di generazione di nuove attività e 
combinazioni non può essere che organico, 
non può che essere affidato ai centri privati 
che seguono e controllano investimenti e 
sostenibilità dei conti economici e finanziari, le 
imprese, o ai centri che trasmettono conoscenza 
e seguono l’acquisizione e l’applicazione di 
certe competenze avanzate, come le università 
e i centri di ricerca. Siamo di fronte a una 
contraddizione? No se gli attori locali di un 
territorio imparano a sviluppare strumenti utili 
a capire se si è di fronte a processi “emergenti” 
nell’economia locale; a sviluppare strumenti per 
decidere se e come piantare i semi per favorire 
l’emergere di nuovi processi, invece di puntare 
al controllo di questi stessi processi con azioni 
dirigistiche e caratterizzate da una eccessiva 
“intenzionalità”. Imprese, settore pubblico, 
università e centri di ricerca hanno oggi una 
grande responsabilità e un ruolo fondamentale 
nella governance di questi processi. Le città 
e i territori, grandi e piccoli, che riescono 
a sviluppare capacità di apprendimento, di 
governance e di coordinamento degli attori 
locali, tendono poi a dimostrare anche capacità 
di adattamento e innovazione economica 
e istituzionale. Non a caso tra gli elementi 
che oggi contribuiscono alla competitività 
internazionale di un territorio, vi è la presenza 
di una learning community, una comunità 
in grado di fornire un contesto istituzionale 
e organizzativo utile a far compiere il salto 
di qualità all’economia locale, il salto verso 
l’economia creativa e della conoscenza. 
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Organizzazione del rapporto

Il primo capitolo del rapporto è dedicato a una analisi della posizione di Biella sugli assi di Talento, 
Tecnologia e Tolleranza. Biella viene confrontata con un “campione ristretto” di altre province: in 
particolare le altre città o soggetti locali che hanno promosso la ricerca “L’Italia nell’era creativa”, ma 
anche altre città italiane medie simili per presenza di un distretto industriale. 

Il secondo capitolo cerca di confrontare Biella con altre città medie europee ad economia distrettuale, 
mettendo in evidenza l’importanza anche per queste aree di formare e attirare talenti e capitale 
creativo. 

Il terzo capitolo prova a indicare alcune azioni e politiche che possono essere intraprese a Biella per 
formare e attirare talenti, creativi, individui con elevate competenze e offrire più opzioni alle risorse 
umane strategiche per il futuro del territorio. 

Nel corso dell’analisi terremo conto dei punti di vista e delle idee emerse nel corso degli incontri con 
gli attori locali del territorio. Una sintesi di queste interviste è contenuta nell’Appendice C. 

L’Appendice A presenta le statistiche e le tabelle a cui si rimanda nel primo capitolo del rapporto. 
L’Appendice B presenta le statistiche e le schede a cui si rimanda nel secondo capitolo del rapporto.
L’Appendice C presenta le interviste ad alcuni attori locali del Biellese realizzate nel corso del 
2005.
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Biella e le 3T

1. Biella e le 3T

1.1 Talento

Sulla dimensione del “Talento” Biella fa segnare la sua peggiore performance sui tre assi, con la 96 
posizione tra le 103 province italiane. 

La dimensione “Talento” emerge dalla sintesi di tre indicatori: un indicatore di “classe creativa” che 
cerca di misurare l’incidenza sulla forza lavoro di occupazioni legate alla conoscenza e alla creatività 
e basate su competenze in grado di identificare e risolvere problemi complessi (come manager, artisti, 
professionisti, docenti, ricercatori, imprenditori, medici, ecc.); un secondo indicatore di capitale 
umano basato sulla percentuale di laureati sulla popolazione; e un terzo indicatore sulla presenza dei 
“ricercatori”, una fascia della classe creativa con elevate competenze nell’analisi scientifica e nella 
trasmissione del sapere. 

Analizzeremo la posizione di Biella sui tre indicatori del Talento inserendo nel campione delle città a 
confronto, oltre alle province del network Città Creative (che offrono un buon mix sia sul fronte delle 
dimensioni delle città capoluogo, sia sul fronte della struttura economica  produttiva della provincia), 
anche alcune province che condividono con Biella la forte vocazione distrettuale: in particolare, 
oltre a Lucca e al suo comune Capannori (distretto delle cartiere), anche  la provincia di Prato, dove 
prevale il distretto tessile e dell’abbigliamento, e la provincia di Ascoli in cui prevale il distretto 
calzaturiero. 

Classe creativa

I dati per misurare la classe creativa nelle nostre ricerche sono tratti dal censimento della popolazione, 
e tendono quindi a cambiare a seconda del Paese. Il metodo di rilevamento del censimento italiano 
consente di spingersi solo fino a un certo punto nell’aggregare e disaggregare le varie occupazioni per 
costruire un indicatore di “classe creativa” per Provincia. 

Nel caso italiano siamo giunti a costruire la presenza di “classe creativa” sulla base di due principali 
componenti del censimento del 2001: un primo gruppo include “imprenditori e dirigenti” (sia 
pubblici che privati), mentre un secondo gruppo fa riferimento a “professionisti e tecnici ad elevata 
specializzazione” come architetti, professori, medici, ingegneri, artisti e sportivi professionisti, ecc. 
(da ora “professionisti”). A causa del modo in cui il censimento 2001 ha aggregato i dati, sfuggono 
alla nostra classificazione di classe creativa, per esempio, quelle figure professionali di media 
specializzazione che in effetti in molti casi all’interno delle aziende esercitano mansioni creative. 

Va sottolineato che, da sola, la classifica dell’incidenza di classe creativa non è in grado di indicare il 
potenziale creativo delle diverse province. La tabella non può essere interpretata isolatamente dagli 
altri indicatori del Talento o dagli indicatori delle altre due dimensioni, come per esempio l’indicatore 
“industria high-tech” della Tecnologia. Per esempio, Napoli presenta un’ottima performance 
nell’indicatore classe creativa ma la sua posizione in termini di capitale umano è molto meno buona: 
segno di uno squilibrio che trova poi conferma in una presenza di industria high-tech del tutto 
insufficiente per un’area metropolitana che punta ad attirare risorse umane con elevate competenze e 
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investimenti legati all’economia della conoscenza. 

Come si può osservare dalla tabella 1, Biella compare alla 91 posizione per incidenza di classe 
creativa sulla forza lavoro.

E’ interessante osservare separatamente le due componenti che formano la classe creativa. E 
facendolo, confrontare Biella con il nostro campione ristretto di province. 

Provincia % Classe 
  Creativa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Roma
Genova 
Trieste
Napoli
Bologna
Pescara 
Firenze
Milano
Palermo
Messina
Pisa
Reggio C.
L’Aquila
Salerno
Catania
Terni
Rimini
Cosenza
Perugia
Padova
Parma
Siena
Catanzaro
Savona
Avellino
Crotone
Cagliari
Isernia
Massa C
Caserta
La Spezia
Ancona
Livorno
Lucca 
Agrigento

24.62%
23.99%
23.63%
23.38%
23.26%
23.24%
22.87%
22.87%
22.52%
22.51%
22.32%
22.24%
22.23%
22.18%
22.09%
22.04%
21.85%
21.80%
21.61%
21.54%
21.54%
21.44%
21.40%
21.36%
21.13%
20.91%
20.86%
20.75%
20.73%
20.71%
20.66%
20.62%
20.57%
20.53%
20.51%

Provincia % Classe 
  Creativa

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Bari
Pesaro-U. 
Arezzo
Vibo V.
Matera
Ascoli P.
Trapani
Siracusa
Piacenza
Sassari
Benevento
Udine
Campob.
Pavia
Lecce
Macerata
Venezia
Torino
Prato
Gorizia
Grosseto
Trento
Chieti
Varese
Pistoia
Enna
Modena
Alessandria
Lecco
Treviso
Imperia
Como
Teramo 
Ravenna
Ferrara

20.41%
20.41%
20.30%
20.28%
20.22%
20.16%
20.12%
20.11%
20.08%
20.08%
20.07%
20.03%
20.00%
19.94%
19.94%
19.93%
19.92%
19.91%
19.83%
19.81%
19.68%
19.63%
19.60%
19.55%
19.44%
19.42%
19.36%
19.31%
19.31%
19.30%
19.28%
19.26%
19.24%
19.24%
19.22%

Provincia % Classe 
  Creativa

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Potenza
Foggia 
Forlì C.
Novara
Caltaniss.
Latina
Frosinone
Aosta
Verona
Rieti
Vicenza
Bolzano
Reggio E.
Viterbo
Pordenone
Cremona
Belluno
Nuoro
Ragusa
Sondrio
Biella
Brescia
Mantova
Verbano
Bergamo
Taranto
Lodi
Oristano
Asti
Vercelli
Brindisi
Rovigo
Cuneo

19.18%
18.99%
18.99%
18.96%
18.93%
18.93%
18.91%
18.63%
18.62%
18.52%
18.52%
18.44%
18.41%
18.37%
18.35%
18.26%
18.24%
18.01%
17.91%
17.83%
17.79%
17.70%
17.69%
17.56%
17.46%
17.32%
17.15%
17.11%
16.96%
16.82%
16.65%
16.48%
16.37%

Tabella 1. La Classe Creativa nelle 103 province italiane 
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La tabella 2 può essere analizzata tenendo conto che il “campione ristretto” include:
• Quattro province con  aree metropolitane (Roma, Milano, Torino, Bari)
• Una provincia, con una città media come Trento, in cui non è presente un distretto 

industriale
• Quattro province con una città media di riferimento (Biella, Prato Lucca e Ascoli Piceno) 

in cui invece esiste un distretto industriale. In particolare nella provincia di Biella e Prato 
il distretto tende a identificarsi con la città media, anche per la forte base industriale ancora 
presente nei due comuni capoluogo. Nel caso di Lucca e Ascoli Piceno il distretto è molto più 
radicato nei comuni della provincia, in particolare nel comune Capannori nel caso di Lucca e 
in un numero più frammentato di piccoli comuni nel caso di Ascoli.

Dalla tabella 2 possiamo trarre alcune prime osservazioni:
• Le province con un’area metropolitana (Roma, Milano, Torino, Bari) presentano una 

maggiore incidenza di “classe creativa” sulla forza lavoro totale rispetto alla media italiana. 
Nelle grandi città la base economica è più diversificata e i dati, non solo in Italia ma anche 
in altri Paesi avanzati, indicano chiaramente che in esse si concentrano maggiormente, sia in 
valore assoluto sia come incidenza sulla forza lavoro, le occupazioni legate alla conoscenza, 
alle idee e alla creatività. 

• Le province con area metropolitana presentano inoltre una maggiore incidenza rispetto alla 
media italiana della componente di classe creativa “professionisti” che include infatti ampie 
fasce del terziario avanzato e dei servizi alle imprese. 

• Nelle province con una forte base industriale, in cui l’incidenza del settore manifatturiero 
sul valore aggiunto provinciale è più alto o molto più alto della media delle province italiane 
(nel nostro caso i distretti di Biella, Prato, Lucca, Ascoli Piceno), l’incidenza della classe 
creativa sulla forza lavoro risulta più bassa della media italiana e ancora più bassa rispetto alle 
province con aree metropolitane. Il settore manifatturiero di queste province con un distretto è 
fortemente dipendente da settori tradizionali, in particolare tessile, abbigliamento e calzature, 
e anche da quello cartario nel caso di Lucca. 

• Tuttavia province come Prato e Ascoli Piceno presentano una incidenza della classe creativa 
superiore alla provincia di Biella. 

Classe Creativa
Incidenza su 
Forza lavoro

Principali componenti Classe Creativa

Imprenditori e 
dirigenti

Incidenza su 
Forza lavoro

Professionisti 
e Tecnici 
ad elevata 
specializz.

Incidenza su 
Forza lavoro

Torino 179.118 19,90% 92.786 10,30% 86.332 9,60%

Milano 376.773 22,90% 187.975 11,40% 188.798 11,50%

Trento 40.022 19,60% 22.765 11,20% 17.257 8,50%

Lucca 29.853 20,50% 18.231 12,50% 11.622 8,00%

Roma 348.265 24,60% 145.858 10,30% 202.407 14,30%

Bari 96.986 20,40% 49.356 10,40% 47.630 10,00%

Biella 14.351 17,80% 9.420 11,70% 4.931 6,10%

Capannori * 3.046 17,00% 2.242 12,50% 804 4,50%

Prato 20.307 19,80% 14.183 13,80% 6.124 6,00%

Ascoli P. 29.978 20,20% 18.174 12,20% 11.804 7,90%

Italia 4.336.035 20,70% 2,285,796 10,90% 2.050.239 9,80%

* dati stimati, non direttamente comparabili con quelli relativi alle altre città riportate in tabella

Tabella 2. Le principali componenti della Classe Creativa 
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• In particolare nel confronto tra Biella e Prato si può notare come il “vantaggio” di quest’ultima 
provincia per incidenza di classe creativa sia dovuto soprattutto all’incidenza della componente 
“imprenditori e dirigenti”. E’ un risultato legato soprattutto a una maggiore frammentazione del 
tessuto imprenditoriale di Prato, o alla sua vicinanza a una città come Firenze? Per ricavare una 
risposta andrebbe condotta una analisi più approfondita e collezionato un set di dati al momento 
non disponibile. La bassa incidenza di classe creativa a Biella, anche rispetto ad altre province 
con base economica simile, deve comunque far riflettere. 

Le precedenti osservazioni sono confermate da diverse evidenze empiriche. 

L’incidenza della categoria “professionisti” tende infatti a salire al crescere della dimensione dei 
principali centri urbani presenti nelle province. La presenza di aree metropolitane come Milano, Roma, 
Bari o Torino fa crescere l’incidenza sulla forza lavoro della provincia delle categorie in cui tendono 
ad essere rappresentate competenze nei servizi alle imprese (consulenti, avvocati, commercialisti, 
architetti, ecc.) o competenze rivolte a un bacino di domanda/utenti relativamente ampio e concentrato 
geograficamente (medici, professori, artisti ecc.). 

Le professioni nella componente “professionisti” tendono inoltre a concentrarsi, a seconda delle 
province, nei grandi centri urbani o nelle città medie che rappresentano il principale polo di servizi per 
il territori circostante. Il tipo di lavoro esercitato da queste figure favorisce infatti la loro concentrazione 
nelle città più grandi della provincia poiché in questi centri tendono ad aggregarsi i servizi rivolti al 
territorio; inoltre la densità maggiore di questi centri favorisce il faccia a faccia e i contatti personali 
che per queste persone sono importanti anche da un punto di vista professionale. 

Di converso si può inoltre notare come le aree con una più alta incidenza dell’industria sul valore 
aggiunto o sull’occupazione - nel nostro campione le province a vocazione distrettuale di Biella, Prato, 
Ascoli Piceno e Lucca - presentino una incidenza sulla forza lavoro della categoria “professionisti” 
più bassa rispetto alle province in cui il settore industriale ha un peso economico inferiore. Viceversa, 
Biella e le altre province ad economia distrettuale presentano una incidenza sulla forza lavoro di 
“imprenditori e dirigenti” leggermente più alta rispetto alle province dominate dalle grandi città.

Ad una analisi più attenta possiamo anche osservare che in province di distretto come Lucca e 
Ascoli, dove il capoluogo è una città media con una forte identità culturale e turistica, l’incidenza dei 
“professionisti” sulla forza lavoro sale rispetto a Biella e Capannori, centri con un richiamo culturale 
meno spiccato, o molto basso, e molto più integrati con il proprio distretto. 

Come conseguenza delle tendenze appena illustrate, la forbice tra incidenza sulla forza lavoro di 
“imprenditori e dirigenti” e incidenza dei “professionisti” tende a variare – ad allargarsi o a restringersi 
- a seconda delle province: notiamo una distanza maggiore tra l’incidenza sulla forza lavoro di queste 
due componenti della “classe creativa”, nelle province con città medie; la forbice si restringe invece 
nelle province con grandi città e aree metropolitane. 

In province come Milano, e ancor più Roma, l’incidenza della componente “professionisti” diventa 
addirittura superiore a quella degli “imprenditori e dirigenti”, rispecchiando il crescente contributo 
all’economia, in queste aree, del settore dei servizi alle imprese e di centri come ospedali, scuole e 
università. 
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Nelle province che combinano la presenza di città medie con la presenza di un distretto industriale, 
la forbice tende invece allargarsi ancora di più. Biella, Prato e Ascoli Piceno presentano una distanza 
maggiore nell’incidenza delle due componenti anche rispetto ad altre province con una città media 
capoluogo ma in cui è assente un distretto specializzato, come nel caso della Provincia autonoma di 
Trento. 

Queste considerazioni ci inducono a una riflessione nel concludere l’analisi sulla classe creativa di 
Biella. Nel passato molte città medie italiane, con popolazione compresa tra le 50.000 e le 250.000 
unità e un peso economico importante su scala provinciale e regionale, hanno visto crescere la propria 
importanza come centro di servizi grazie al dinamismo imprenditoriale del loro territorio. In una 
provincia come Biella la configurazione della classe creativa che osserviamo oggi è emersa grazie ai 
forti legami con le occupazioni creative del distretto industriale – imprenditori e dirigenti in particolare 
– che hanno “organizzato” la produzione del distretto e stimolato un processo di crescita dell’economia 
locale; processo che ha a sua volta favorito lo sviluppo di professioni ad elevata competenza nel settore 
dei servizi alle imprese e alle persone,  tendenzialmente concentrate nel capoluogo. 

Oggi anche nelle province con una base manifatturiera tradizionale, la classe creativa ha bisogno di una 
iniezione maggiore di persone che siano in grado di portare un contributo importante all’innovazione 
locale sul fronte del prodotto e della tecnologia – non solo bravi organizzatori, quindi, ma anche dirigenti 
e professionisti competenti nel design, marketing, strategia, finanza – e siano in grado di integrarsi nel 
tessuto economico esistente per renderlo più competitivo. 

Due forze in particolare possono modificare l’attuale configurazione della classe creativa nella provincia 
di Biella: la trasformazione del distretto industriale e la trasformazione della città. 

Spinte dalla competizione a cercare nicchie di mercato a più alto valore aggiunto, le aziende del 
distretto avranno bisogno al proprio interno, e in misura crescente, di un mix più ampio di competenze: 
non solo figure professionali elevate esperte nell’organizzazione o nella tecnologia, ma anche dirigenti 
in settori come il marketing, la comunicazione, il design, la strategia internazionale, la finanza. Questi 
cambiamenti potrebbero innescare altre trasformazioni, facendo salire la presenza sul territorio 
provinciale, e in particolare nel capoluogo, di nuove professioni basate sulle idee e sulla conoscenza e 
legate ai servizi avanzati alle imprese, alla ricerca e alle industrie creative. Una industria manifatturiera 
a più alto contenuto di conoscenza e più legata ai servizi potrebbe favorire quel “restringersi” della 
forbice tra incidenza della componente “imprenditori e dirigenti” e incidenza della componente 
“professionisti” facendo allo stesso tempo salire l’incidenza sulla forza lavoro di quest’ultima. 

La stessa città capoluogo potrebbe iniziare a seguire dinamiche non legate direttamente all’evoluzione 
del distretto. La crescita di un polo di formazione avanzata potrebbe integrarsi con altri poli della 
creatività artistica che stanno già dando una nuova impronta al territorio e attirare giovani risorse 
creative dall’esterno, frenando il “brain drain” che oggi priva Biella di molte energie creative formatesi 
in loco. Un potenziamento del settore turistico nell’intera provincia potrebbe essere accompagnato da 
un aumento delle occasioni di consumo culturale e di intrattenimento a Biella, con una ricaduta positiva 
sulle professioni creative in città. L’eventuale scelta, da parte di professionisti il cui lavoro è ancorato 
alle grandi aree metropolitane di Torino o Milano, di vivere nel territorio biellese potrebbe tradursi in 
un altro nuovo innesto in grado di moltiplicare la presenza di creativi legati al territorio. 
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Torino Milano Roma Trento Lucca Bari Biella Prato Ascoli

Imprenditori e dirigenti 
(pubblici e privati)

10.31% 11.41% 10.31% 11.17% 12.54% 10.38% 11.17% 12.54% 10.38%

Professionisti e tecnici 
elevata special. 

9.60% 11.46% 14.31% 8.47% 7.99% 10.02% 8.47% 7.99% 10.02%

Tecnici a media special. 18.60% 20.50% 21.30% 18.50% 16.35% 15.51% 18.50% 16.35% 15.51%

Impiegati 9.33% 10.58% 11.45% 8.92% 7.20% 6.45% 8.92% 7.20% 6.45%

Vendite e servizi 12.74% 12.66% 14.39% 15.10% 15.64% 12.61% 15.10% 15.64% 12.61%

Operai specializ., artigiani 
e agricoltori

16.56% 13.45% 9.93% 17.25% 19.04% 19.56% 17.25% 19.04% 19.56%

Addetti impianti 8.42% 7.00% 4.56% 6.60% 6.97% 6.32% 6.60% 6.97% 6.32%

Capitale umano

Nella Provincia di Biella il livello di capitale umano – la percentuale di popolazione in possesso di un 
titolo universitario – è uno dei più bassi registrati tra le 103 province. Questo indicatore pone Biella al 
97 posto tra le province italiane. Un esito legato da una parte al forte richiamo esercitato dal distretto, 
soprattutto nel passato e nel recente passato, verso i giovani della provincia di Biella, molti dei quali 
hanno abbandonato precocemente gli studi intermedi. E, dall’altra parte, il prodotto delle scarse 
opportunità di lavoro sul territorio per i biellesi con titolo universitario, molti dei quali decidono di 
abbandonare la residenza in provincia richiamati da migliori condizioni altrove. 
Una comunità poco propensa agli investimenti in cultura e agli stimoli in arrivo dall’esterno può 
aver contributo a questo “esodo”, con un conseguente calo della popolazione con titolo universitario 
residente nel territorio. Quest’ultima considerazione viene suggerita anche dal confronto con una 
provincia di distretto come Ascoli Piceno (tabella 4). Va notato che Ascoli è l’unico capoluogo 
marchigiano senza un polo universitario. Nonostante questo, grazie probabilmente alla qualità 
dell’ambiente urbano e alle occasioni di stimolo culturale, il suo indicatore di capitale umano fa 
segnare un livello superiore a quello di Biella. Prato, invece, sembra presentare una situazione simile 
a Biella, confermata dalla sua 96 posizione in termini di capitale umano.

Laurea Diploma Universitario
Totale ‘Capitale 
Umano’

N.Laureati % N. 
Diplomati 
univers.

% N. Totale %

Torino 137.919 6,37% 22.999 1,06% 160.918 7,43%

Milano 309.212 8,34% 47.394 1,28% 356.606 9,62%

Trento 25.455 5,34% 5.879 1,23% 31.334 6,57%

Lucca 20.190 5,42% 3.975 1,07% 24.165 6,49%

Roma 379.119 10,25% 50.870 1,37% 429.989 11,62%

Bari 87.051 5,58% 12.171 0,78% 99.222 6,36%

Biella 7.358 3,93% 1.838 0,98% 9.196 4,91%

Capannori 2.066 4,87% -- -- 2.066 4,87%

Prato 9.592 4,20% 1.757 0,77% 11.349 4,97%

Ascoli P. 20.588 5,57% 3.414 0,92% 24.002 6,49%

ITALIA 3.480.535 6,11% 561.724 0,99% 4.042.259 7,09%

Tabella 3. Le attività lavorative nelle province del campione ristretto (%)

Tabella 4. Capitale Umano a Biella e nelle altre città
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Ricercatori

Biella registra una presenza di ricercatori estremamente bassa: compare in fondo alla classifica su 
questo indicatore – al 102 posto - lontanissima dalla media italiana. (tabella 5).

Ricercatori 
Totali

Ricercatori x 
1000 addetti

Ricercatori in Imprese Ricercatori in Istituzioni

N. Ricercatori
% su Tot. 
Ricercatori N. Ricercatori

% su Tot. 
Ricercatori 

Torino 3.816 4,24 3.059 80,20% 757 19,80%

Milano 4.733 2,87 3.578 75,60% 1.155 24,40%

Trento 825 4,05 131 15,90% 694 84,10%

Roma 21.739 15,37 2.650 12,20% 19.089 87,80%

Bari 542 1,14 392 72,30% 150 27,70%

Biella 24 0,3 20 83,30% 4 16,70%

Lucca 118 0,81 110 93,20% 8 6,80%

Capannori 9 0,5 9 100,00% 0 0,00%

Prato 129 1,26 106 82,20% 23 17,80%

Ascoli P. 86 0,57 69 80,20% 16 19,80%

Italia 53.040 2,53 22.874 43,10% 22.871 43,10%

Il settore privato dell’economia biellese non ha dovuto far ricorso in passato al sostegno della ricerca. 
Prima di affrontare la sfida della globalizzazione, le aziende dell’industria di Biella hanno tratto 
vantaggio da una serie di vantaggi competitivi tipici di un settore manifatturiero tradizionale ad elevato 
export: rapporto costo/qualità dei prodotti, modello distrettuale, disponibilità di forza lavoro locale, 
reputazione internazionale; vantaggi diversi da quelli derivanti dall’investimento in ricerca e sviluppo 
o dal ricorso a centri di ricerca esterni per sostenere le innovazioni di prodotto o di processo. Il successo 
di numerose aziende biellesi negli ultimi anni è dovuto soprattutto ai cambiamenti organizzativi e di 
strategia, con un chiaro orientamento a investire nel marchio, nella distribuzione, nell’internazionali
zzazione, ma anche nell’innovazione di prodotto. E’ difficile tuttavia immaginare che una maggiore 
presenza di creativi legati alla ricerca scientifica potrà essere generata solo dagli sforzi di innovazione 
di queste aziende, anche se esperienze come quella del distretto del tessile sanitario di St. Etienne in 
Francia dimostra che un’industria manifatturiera tradizionale di nuovo competitiva può stimolare più 
ricerca sul territorio. 

Per spiegare la marginale presenza di ricercatori va anche osservato che il territorio di Biella non 
ha sviluppato poli universitari, né ha attirato centri di ricerca pubblici e privati come ha invece fatto 
– grazie anche alla disponibilità di risorse pubbliche – una provincia come Trento che infatti presenta 
una elevata incidenza di “ricercatori in istituzioni”, certamente più elevata di quanto farebbe supporre, 
almeno nel contesto italiano, la sua taglia demografica ed economica. 

Nel confronto con gli altri distretti su questo indicatore, è interessante notare infine la buona 
performance di Prato, una delle ragioni – insieme alla maggiore incidenza di classe creativa – che 
consente alla città toscana di raggiungere la 72 posizione sull’asse del Talento.

Tabella 5. Incidenza di Ricercatori e distribuzione per settore (imprese/istituzioni)
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1.2 Tecnologia

La  dimensione “Tecnologia” è la sintesi di tre indicatori: presenza e incidenza di industria high-tech; 
innovazione (misurata dai brevetti); e presenza di infrastrutture di connettivita’ tecnologica come adsl 
e umts. 

Sulla dimensione Tecnologia Biella si piazza complessivamente al 77 posto, Ascoli Piceno un gradino 
più su al 76, mentre Prato scala la classifica per arrivare in 17 posizione. 

E’ interessante notare che nel confronto con le altre province con distretto Biella presenta un profilo 
molto simile ad Ascoli (come performance e come mix tra i tre indicatori della Tecnologia) mentre 
Prato mette a segno una performance nettamente migliore degli altri due territori grazie soprattutto 
a un piazzamento “di eccellenza” nell’indice di connettività e a un buon piazzamento nell’indice di 
innovazione. 
 
Industria High-Tech

Le varie attività che compongono l’industria high-tech sono state ripartite in tre principali gruppi:
• Hardware & Physical Products, in cui confluiscono tutte le attività high-tech legate alla 

produzione di effettivi prodotti destinati o alla stessa industria high-tech (per esempio 
semiconduttori, fibre ottiche, ) o al mercato finale (farmaci, elaboratori elettronici, PC, veicoli 
aerospaziali, etc.)

• Sofwtare & Services, in cui confluiscono sia la produzione di software che tutte le attività di 
servizio legate all’industria high-tech, come consulenza informatica, manutenzione elaboratori 
elettronici, analisi ed elaborazione dati, analisi tecniche, consulenze ingegneristiche, ecc.

• Telecommunications  & Audio-visual, che include tutto il settore delle telecomunicazioni 
nonché  la produzione e distribuzione cinematografica.

Tipicamente, le attività high-tech con la maggiore incidenza sull’occupazione locale sono quelle 
relative a servizi e consulenza, mentre le attività legate a manifattura/produzione di alte tecnologie 
così  come quelle relative a telecomunicazioni e produzione cinematografica hanno, nella maggior 
parte delle città italiane, presenze molto esigue. 

Come è possibile osservare dalla tabella 6, le grandi aree metropolitane del centro nord (Milano, 
Roma e Torino) concentrano nelle loro province la stragrande maggioranza degli addetti italiani nei 
tre sotto settori in cui è stata suddivisa l’industria high-tech.
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Industria High Tech 
(2001)

Hardware and Physical 
Products Software & Servizi

Telecomunicazioni & 
Audio-Video

Addetti 
High Tech

% Addetti HW % Addetti SW % Addetti 
TLC

%

Torino 82.781 10,40% 20.983 2,60% 42.882 5,40% 18.916 2,40%

Milano 283.567 14,20% 86.145 4,30% 118.084 5,90% 79.338 4,00%

Trento 8.258 5,90% 1.118 0,80% 7.049 5,00% 91 0,10%

Roma 137.540 10,00% 37.177 2,70% 74.479 5,40% 25.884 1,90%

Bari 15.113 4,90% 1.964 0,60% 12.884 4,20% 265 0,10%

Biella 3.132 4,60% 1.107 1,60% 1.917 2,80% 108 0,20%

Lucca 5.582 5,10% 1.502 1,40% 3.878 3,60% 202 0,20%

Prato 3.540 3,90% 354 0,40% 3.137 3,40% 49 0,00%

Ascoli 4.259 4,00% 1.314 1,20% 3.056 2,90% 69 0,10%

Italia 1.138.830 7,20% 337.729 2,10% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%

Biella e le 3T

Tabella 6. Ripartizione dell’occupazione nell’industria High-Tech nelle tre componenti: 
Hardware, Software e Servizi, Telecomunicazioni

Le Province con medie città e con distretto del nostro campione ristretto presentano risultati simili per 
quel che riguarda l’incidenza degli addetti del settore high-tech nel suo complesso, con i valori della 
Provincia di Prato leggermente più bassi rispetto alle altre. Osservando le tre diverse componenti 
dell’high-tech, proprio la Provincia di Prato mostra un valore particolarmente basso in termini di 
addetti nel comparto “Hardware and Physical Products”. Si tratta comunque di differenze relative a 
valori assoluti non importanti. 

Va notato infatti che le città medie con distretto del nostro campione di riferimento sono accomunate 
da una performance molto modesta (con l’eccezione di Lucca) in questo indicatore della dimensione 
Tecnologia. Mentre città medie con base industriale non specializzata come Trento tendono a 
presentare una performance nettamente migliore. 

Innovazione

I risultati relativi alle dinamiche brevettuali delle Province italiane (tabella 7) mostra una performance 
delle Province con città medie e con distretto migliore rispetto alla performance nell’indicatore high-
tech. 

Va rilevato, però, che anche in questo caso i valori assoluti sono davvero marginali. Biella, solo per 
mostrare le differenze in valore assoluto, ha registrato tra il 2001 e il 2003 16 domande di brevetti 
conto le 49 di Lucca e le 8.264 di Milano, il valore più alto nella classifica. Anche in rapporto alla 
popolazione (numero di brevetti per 10.000 abitanti) si tratta di risultati modesti: 0,75 nel caso di 
Biella, 1,32 nel caso di Lucca, mentre Milano segna il 22,29.  

 Va ricordato che il livello delle domande di brevetto non va interpretato come un dato necessariamente 
legato all’innovazione tecnologica; piuttosto è un indicatore del dinamismo economico del sistema 
economico locale, che includere anche domande di brevetti relative a industrie tradizionali (non solo 
quindi quelle high-tech o la domande di brevetti presentate da università e centri di ricerca). Province 
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1   I dati sulla copertura ADSL e UMTS e le rispettive classifiche sono stati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Banda Larga
(http://www.osservatoriobandalarga.it)
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come Macerata e Modena, che mostrano ottime performance su questo indicatore, segnalano che 
la domanda di brevetti non è legata a una presenza significativa di industria tecnologica e che 
l’innovazione potenziale in molte province italiane può essere generata da settori industriali più 
tradizionali.

Domande 
Brevetti 2001

Domande 
Brevetti 2002

Domande 
Brevetti 
2003

Totale 
domande 
brevetti 
2001-03

Brevetti 
x10000 

pop

Torino 916 642 1.060 2.618 12,09

Milano 2.843 2.791 2.630 8264 22,29

Trento 21 21 19 61 1,28

Roma 778 657 610 2.045 5,53

Bari 58 51 68 177 1,13

Biella 2 7 5 14 0,75

Lucca 13 16 20 49 1,32

Connettività tecnologica

Dove invece il confronto tra Biella e le altre città medie con distretto diventa più interessante è 
sul terzo indicatore della dimensione della Tecnologia, quello della connettività. La presenza di 
una buona infrastruttura di “connettività high tech”, viene misurata in termini di copertura della 
popolazione rispetto a Adsl e Umts1. 

I dati riportati dall’Osservatorio Banda Larga indicano come Biella presenti una copertura adsl 
nettamente più bassa di province come Prato, Lucca e Ascoli. Prato, rispetto alle altre province con 
città medie e con distretto, presenta inoltre un’ottima performance non solo nella adsl ma anche 
nella copertura di rete umts. Se si osserva il nostro ranking generale delle province sull’indicatore 
connettività si può infatti osservare che Prato si posiziona al terzo posto a livello nazionale 
considerando la performance sia su adsl che su umts. Probabilmente su questo risultato influisce la 
prossimità a Firenze che infatti presenta performance molto buone nell’indicatore connettività. 

A parte l’eccezione di Prato, le altre province con città medie del campione ristretto confermano la 
tendenza nazionale che, per la maggior parte delle province, indica uno scarso equilibrio tra copertura 
adsl e umts (in genere si rilevano buoni risultati sulla copertura adsl, ma situazioni molto arretrate sul 
fronte umts, una tecnologia che non gode ancora dello stesso livello di diffusione).

Tabella 7. Domande di brevetti nelle province del campione ristretto
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ADSL 
%copertura 

rank
UMTS 

%copertura rank

ADSL Copertura 
della popolazione 
A= >75%   B= da 
50% a 75%   C= 

< 50%

UMTS Copertura della 
popolazione A= >75%   

B= da 50% a 75%   
C= < 50%

Torino 13 7 A A

Milano 7 6 A A

Trento 25 51 A B

Roma 4 5 A A

Bari 1 37 A B

Biella 27 43 B B

Lucca 8 47 A B

Tabella 8.  Connettività tecnologica nelle province del campione ristretto

Biella e le 3T
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Tabella 9.  Incidenza e Diversita’ della popolazione straniera residente

Biella e le 3T

1.3 Tolleranza

La dimensione Tolleranza si compone di due aspetti principali:
a. Diversita’, intesa come incidenza della popolazione straniera residente e come varieta’ 

dei gruppi etnici rappresentati;

b. Integrazione, intesa come capacita’/possibilita’ di questi stranieri di integrarsi e 
radicarsi sul territorio attraverso la famiglia, il matrimonio con persone del posto, la 
scolarizzazione dei propri bambini ecc. 

Il confronto tra le 103 province italiane (tabella 9) mostra come i territori ad alta vocazione industriale/
manufatturiera tendono ad attrarre stranieri con provenienze ben specifiche e concentrate. Nel caso 
di Biella (figura 1), si può notare come la composizione della popolazione staniera sia fortemente 
concentrata su poche nazionalità: in particolare una sola nazionalità, quella marocchina, rappresenta 
oltre il 40% della presenza straniera. In termini di distribuzione della popolazione straniera per 
nazionalità di origine si può notare una forte similitudine tra la provincia di Biella e il comune di 
Capannori, entrambe aree con un distretto a forte base industriale (figura 1 e figura 2). 

Totale 
Stranieri 
Residenti 

2001 % Stranieri

N di 
cittadinanze 
che coprono 
il 50% della 

presenza 
straniera

Diversity 
index

Torino 53,976 2.49% 4 0.05

Biella 5,143 2.75% 2 0.05

Milano 147,570 3.98% 7 0.09

Trento 15,990 3.35% 4 0.06

Roma 129,370 3.50% 11 0.11

Bari 13,250 0.85% 2 0.02

Lucca 8,294 2.23% 6 0.05

Capannori 985 2.32% 3 0.045

Italia 1,334,889 2.34% 9 0.05
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Figura 1.  Distribuzione popolazione straniera per provenienza - provincia di Biella

Figura 2.  Distribuzione popolazione straniera residente nel comune di Capannori per provenienza

Distribuzione stranieri Biella

Distribuzione stranieri Capannori

Biella e le 3T

Marocco
40%

Altri (<2%)
26%

Albania
10%

Srli Lanka
4%

Francia
4%

Bosnia-Erzegovina
4%

Somalia
3%

Romania
3%

Filippine
3% Cina

3%

Marocco
25,6%

Albania
19,3%

Sri Lanka
9,8%

Romania
9,3%

Senegal
4,7%

Germania
3,4%

Stati Uniti
2,9%

Jugoslavia
2,5%

Somalia
2,1%

Altri (<2%)
20,5%

Country N
% su totale 

Stranieri

Marocco 246 2.63%

Albania 185 19.27%

Sri Lanka 94 9.79%

Romania 89 9.27%

Senegal 45 4.69%

Germania 33 3.44%

Stati Uniti 28 2.92%

Jugoslavia 24 2.50%

Somalia 20 2.08%

Altri < 2% 196 20.41%
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Tabella 10.  Popolazione straniera in possesso di titolo universitario

Biella e le 3T

I dati relativi alla seconda dimensione della Tolleranza, l’Integrazione, indicano una buona capacità/
potenzialità del territorio di integrare queste diversita’, soprattutto per quanto riguarda le nuove 
generazioni – ovvero l’integrazione e la scolarizzaizone dei bambini stranieri. Dove Biella sale 
all’ottavo posto tra le 103 province italiane, la sua migliore performance sui diversi indicatori che 
danno vita alle tre dimensioni di Talento, Tecnologia e Tolleranza. 

L’Indice di Integrazione si compone di tre parti:

a. Talento Straniero, ovvero la percentuale della popolazione straniera in possesso di un titolo 
di studio universitario (un dato che indica una maggiore facilita’ nell’inserimento socio-
economico)

b. Matrimoni Misti, ovvero la percentuale di matrimoni in cui uno dei due coniugi sia di 
nazionalita’ straniera;

c. Incidenza e Scolarizzazione dei Bambini Stranieri, che rappresenta la presenza dei bambini 
stranieri e la propensione alla loro scolarizzazione. 

Per quanto riguarda il primo indicatore (tabella 10), si rileva come la percentuale di popolazione 
straniera residente a Biella in possesso di un titolo universitario sia pari al 7,78%, una percentuale 
che, seppur piu’ bassa rispetto alle grandi città dove la presenza di università e grandi imprese riesce 
ad attrarre maggior capitale umano straniero, risulta tuttavia più alta di quello di molte province con 
città medie e una struttura industriale tradizionale.

Laurea
Diploma 

univ.
Totale con 
titolo univ.

Totale 
stranieri 
residenti

% Stranieri 
con titolo 

univ.

Torino 4,839 1,576 6,415 53,976 11.88%

Milano 17,429 5,657 23,086 147,570 15.64%

Trento 960 339 1,299 15,990 8.12%

Roma 17,897 6,606 24,503 129,370 18.94%

Bari 878 238 1,116 13,250 8.42%

Biella 285 115 400 5,143 7.78%

Lucca 765 310 1,075 8,294 12.96%

Capannori 65 17 82 985 8.32%

Italia 109,197 37,748 146,945 1,334,889 11.01%

E’ infatti una caratteristica tipica delle citta’ con un forte tessuto industriale tradizionale quella di 
attrarre per lo piu’ manodopera straniera despecializzata, penalizzando l’attrazione di risorse umane 
con istruzione piu’ elevata.  

Per quanto riguarda l’altro indicatore di integrazione (tabella 11), ovvero la percentuale di matrimoni 
misti, il risultato di Biella potrebbe essere indicativo di una immigrazione ancora relativamente 
“recente” il cui processo di radicamento sul territorio e’ in via di realizzazione.
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Biella e le 3T

Totale Stranieri 
Residenti

Bambini 
stranieri (<14 

anni)
% Bambini su 
totale stranieri

Bambini 
stranieri iscritti 

alle scuole

Propensione 
alla 

scolarizzazione 
dei bambini 
stranieri*

Indice di 
Incidenza + 

Scolarizzazione

Torino 53.976 9.647 17,9% 7.640 79,2% 0,142

Biella 5.143 1.134 22,0% 849 74,9% 0,165

Milano 147.570 26.972 18,3% 19.166 71,1% 0,130

Trento 15.990 3.461 21,6% 2.122 61,3% 0,133

Roma 129.370 19.317 14,9% 11.863 61,4% 0,092

Bari 13.250 2.442 18,4% 2.292 93,9% 0,173

Lucca 8.294 1.222 14,7% 1.010 82,7% 0,122

Capannori* 1566 280 17,9% 248 88,6% 0,158

Italia 1.334.889 247.831 18,6% 181.767 73,3% 0,136

Incidenza bambini stranieri nelle scuole 
dell’obbligo

Totale Alunni 
iscritti scuole 
dell’obbligo

Totale Alunni 
stranieri 

% Alunni 
stranieri su 
totale alunni 

Torino 278.832 7.640 2,7%

Biella 22.167 849 3,8%

Milano 467.463 19.166 4,1%

Trento 55.989 2.122 3,8%

Roma 420.674 11.863 2,8%

Bari 286.500 2.292 0,8%

Lucca 47.642 1.010 2,1%

Capannori* 3.875 248 6,40%

Italia 7.868.701 181.767 2,3%

Totale 
Matrimoni 
celebrati

Sposo 
Italiano/ 
sposa 

straniera

Sposo 
straniero/

sposa 
italiana

Totale 
matrimoni 

misti*

% 
Matrimoni 
misti su tot 
matrimoni

Torino 9180 618 190 808 8,80%

Milano 15032 1175 486 1661 11,05%

Trento 1959 129 37 166 8,47%

Roma 16313 1366 92 1458 8,94%

Bari 8572 127 60 187 2,18%

Biella 696 45 12 57 8,19%

Lucca 1665 110 30 140 8,41%

Capannori 248   --  --   12 4,86%

Italia 264026 13524 3603 17127 6,49%

Tabella 11.  Dati sui matrimoni misti

Tabella 12.  Incidenza e scolarizzazione dei bambini stranieri

* I dati sulla popolazione straniera sono rilevati al 31/12/2003, quelli sui bambini nelle scuole si riferiscono all’a.a. 2005-2006

Tabella 13.  Incidenza dei bambini stranieri nelle scuole dell’obbligo
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2 Knowledge and regional Competitiveness, Edward J. Malecki
3  OECD conference on City Competitiveness, intervento di Van Winden 
4  OECD conference on City Competitiveness, intervento di Van Winden 
Le sfide per le città di medie dimensioni
a) Competitività: Identificare cosa fanno le altre città, apprendere la lezione e fare qualcosa di diverso!
b) Specializzazione: in una città media in genere esiste un settore di specializzazione, una caratteristica che espone    
l’economia locale a una serie di rischi. Come sviluppare una economia più diversificata?
c) Creare reti: per rendere efficacy le reti di governance tra attori locali sono necessarie istituzioni che sostengano 
e coordinino la rete.
5  CAPTURE, The Knowledge Network. 

Un confronto tra Biella e città medie con distretto

2. Un confronto tra Biella e città medie con distretto

2.1 La sfida per le città medie nell’economia creativa

Al pari di  Biella, molte città e province italiane con una forte tradizione nei distretti industriali devono 
oggi fronteggiare una sfida in cui convivono simultaneamente due elementi strategici, strettamente 
intrecciati tra loro: 

• il tentativo di mantenere una base manifatturiera che trovi una nuova collocazione nella 
catena globale del valore.

• il passaggio verso un’economia della conoscenza, con una crescente proporzione sia del 
settore dei servizi nell’economia locale, sia del “contenuto di servizi” e di impieghi ad 
alta intensità di conoscenza nei diversi settori economici; un processo che spesso richiede 
ai territori di dotarsi di nuove competenze (design, comunicazione, marketing, ricerca e 
sviluppo), in particolare attraverso la formazione, retention e attrazione di capitale umano e 
creativo. 

 
L’esito di questa sfida determinerà la competitività di molte città e territori dei paesi avanzati. La 
competitività dei territori, intesi come aree economiche o unità amministrative, può essere definita 
come la capacità di una economia e di una società locale di assicurare un crescente benessere e 
standard di vita ai propri abitanti1.

Nel recente passato, sono state in particolare le grandi aree metropolitane negli Stati Uniti e in Europa 
a trarre vantaggio da questi processi di trasformazione economica2. 

Benché un gran numero di città medie sia oggi attraversato da questi processi, le sfide per le città di 
taglia media non vengono studiate a sufficienza3.

Le città medie europee sembrano accomunate da alcune caratteristiche, tra cui la presenza di un 
settore manifatturiero in trasformazione o in declino, una prevalenza di posti di lavoro associati a 
competenze relativamente basse e a retribuzioni inferiori a quelle prevalenti nelle aree più grandi, la 
prevalenza di un tessuto di piccole e medie imprese manifatturiere e in molti casi di micro imprese, 
e infine fenomeni di esodo di giovani residenti alla ricerca di migliori opportunità nelle città più 
grandi4. 
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Un confronto tra Biella e città medie con distretto

Per le aree come Biella, dipendenti da un distretto manifatturiero per una parte rilevante dei propri 
livelli di produzione e di occupazione, la concorrenza in arrivo dai paesi emergenti ha avuto un 
impatto dirompente sugli equilibri dell’economia locale.
 
In questa sezione ci concentriamo quindi su un confronto tra Biella e aree in cui convivono centri 
urbani di dimensione media con distretti economici che devono affrontare o hanno affrontato un 
processo di cambiamento. 

Abbiamo identificato alcune realtà territoriali che per caratteristiche economiche e urbane possono 
offrire utili spunti di confronto con Biella. Ci siamo chiesti, anche alla luce dell’analisi delle 3T 
condotta nella precedente sezione, che direzione stiano prendendo alcune aree europee in cui città di 
medie dimensioni sono associate, con intensità e caratteristiche diverse, ad una economia basata su 
distretti industriali tradizionali come tessile, abbigliamento e calzature. 

Non abbiamo al momento a disposizione analisi condotte in altri paesi europei, sulla base dello 
schema interpretativo delle 3T, a livello disaggregato come in Italia. Il confronto è stato quindi 
condotto con un approccio qualitativo cercando di far emergere in particolare:

1. Il nuovo volto del distretto: come in queste aree con città medie il distretto ha cambiato o sta 
“cambiando volto” e quale importanza gli viene attribuita oggi

2. I nuovi settori: se e in che misura in queste aree sono presenti o stanno emergendo settori 
diversi dal distretto industriale tradizionale, in particolare quelli ad “alta intensità di 
conoscenza”, e che relazione hanno con il distretto stesso

3. Le energie creative: in che modo vengono “iniettate” creatività e nuove competenze 
nell’economia locale e in particolare nei settori economici tradizionali

4. Il clima per le persone: in che misura nel territorio, e in particolare nella città media di 
riferimento del distretto, si stanno affermando processi (e si stanno seguendo politiche) volti 
a creare un clima favorevole per le persone - apertura e vivacità culturale, tolleranza, qualità 
della vita - e a rafforzare la posizione della città media come centro di servizi avanzati

5. Il rapporto con l’area metropolitana: che tipo di relazione esiste tra la città/distretto e l’area 
metropolitana di riferimento

Inoltre, sulla base di dati e informazioni disponibili, abbiamo cercato di capire se in queste aree sono 
presenti politiche, legate magari al distretto tradizionale, e indirizzate alla formazione, retention e 
attrazione di talenti e di persone con elevate competenze. 
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6 Il caso di Northampton richiede alcune specificazioni. Come città è cresciuta dopo essere stata identificata tra le “new town” nella pia-
nificazione urbanistica inglese degli anni 60; tuttavia il distretto tessile calzaturiero nella sua area è preesistente a quel periodo e risale 
all’800. Si trova nell’East Midlands, 120 chilometri a nord da Londra e, benchè la sua area metropolitana di riferimento sia Leicester, 
Northampton e il Northamptonshire sono inseriti all’interno di uno dei corridoi di “comunità sostenibili” che si diramano da Londra iden-
tificati nella strategia urbanistica del 2003 del governo inglese. Le implicazioni riguardano tra l’altro la mobilità, e quindi le connessioni 
di trasporto, tra le aree lungo i corridoi e la stessa Londra. Secondo alcune stime, l’area urbana di Northampton darà vita a oltre 29.000 
nuovi unità familiari per il 2021. 
  Vale la pena ricordare che il pil è un indicatore della produzione di un paese o una regione e offre quindi una misura dello sviluppo 
economico. Soprattutto a livelli di disaggregazione elevati, il pil non è sinonimo di reddito disponibile per le famiglie residenti nella 
regione, provincia o città. Una famiglia residente nella città A può per esempio lavorare nella città B, contribuire al pil di B e dichiarare 
il suo reddito in A. Non si possono usare quindi i dati sul pil pro capite per concludere che una regione gode di livelli di benessere o 
prosperità maggiori o minori di un’altra. 

Un confronto tra Biella e città medie con distretto

2.2 Le città e i distretti selezionati

Abbiamo individuato alcune città/distretti utili per un confronto diretto con Biella. 

Le aree/città individuate sono:

1. Cholet e il suo distretto calzaturiero in Francia
2. Fermo, Ascoli Piceno e il distretto Fermano-Maceratese della calzatura
3. Prato e il distretto tessile
4. Roanne e il distretto tessile; Saint Etienne e il distretto dei nuovi materiali tessili in Francia
5. Leicester e il cluster dell’abbigliamento; Northampton e il distretto della calzatura in 

Inghilterra

I primi tre casi riguardano aree/città in cui è ancora forte il posizionamento del distretto e le città 
di riferimento del distretto si trasformano cercando di mantenere forti relazioni con l’economia 
distrettuale indirizzando al tempo stesso il proprio centro urbano verso una economia dei servizi 
avanzati. 
Roanne presenta molti tratti simili a Biella, mentre l’esperienza di Saint Etienne mostra come un 
distretto tessile tradizionale possa evolversi verso un distretto con caratteristiche molto avanzate 
basato sull’innovazione e sui nuovi materiali.
L’evoluzione di Northampton e di Leicester e della loro area mettono in evidenza l’importanza e le 
caratteristiche di un distretto della calzatura e un cluster dell’abbigliamento in una economia locale 
diversificata che tende a dipendere sempre meno dal distretto stesso1. 

Nell’Appendice B è possibile trovare delle schede approfondite relative ai casi di Cholet e del 
Fermano Maceratese. 

________________________

Biella genera livelli di pil pro capite simili ad alcune delle più avanzate province e città europee. Per 
mettere a confronto le aree selezionate, si può usare come riferimento il pil pro capite delle NUTS 3, 
le unità statistiche Eurostat che offrono il più alto livello di disaggregazione disponibile al momento 
per condurre confronti tra le realtà territoriali europee2. 
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Un confronto tra Biella e città medie con distretto

Nel caso dell’Italia la disgregazione si spinge fino al livello delle province. 

Codice Unità NUTS 3 pps_mil_euro pps_ab pps_%_EU Città nella NUTS 3

eu25
European Union 

(25 nazioni) 9626056 21.170,10 100

eu15
European Union 

(15 nazioni) 8.811.668,3 23.161,50 109,04

itc13 Biella 4.737,00 25.270,50 119,04 Biella

ite34 Ascoli Piceno 8.097,00 21.826,70 103,01
Ascoli Piceno e 

Fermo

ite15 Prato 6.230,10 27.104,20 128 Prato

fr512
Maine-et-Loire - 

Francia 14.435,10 19.399,90 91,06 Cholet

fr715 Loire - Francia 13.370,70 18.402,30 86,09
Roanne e Saint 

Etienne

ukf2

Leicestershire, 
Rutland and 

Northants 37.510,60 23.902,40 112,09 Leicester

ukf23
Northamptonshire 

- GB 16.183,30 25.408,0 120,00 Northampton

Tabella 14.   Pil della provincia di Biella e confronto con altre aree europee NUTS 3

Fonte: Eurostst
Nota: pps_mil_euro: pil a prezzi di mercato in milioni di euro a parità di poteri di acquisto
 pps_ab: pil per abitante in euro a parità di poteri di acquisto
 pps_%_EU: pil espresso in percentuale della media dell’Unione Europea a 25 membri 

Tabella 15.   Città e distretti selezionati per il confronto con Biella

Città/distretto specializzazione n. aziende
n. 

dipendenti

n. medio 
dip/

azienda

Biella tessile 1.100 20.000 18,2

Fermano calzaturiero 3.000 20.900 6,9

Prato tessile 5.699 36.313 6,3

Cholet abbigliamento 150 10.000 91,1

Roanne tessile abbigliamento 400 7.000 17,5

Saint-Etienne tessile medicale 16 130 81,2

Northampton calzaturiero 200 9100 45,5

Leicester abbigliamento accessori - - -

Fonte: “Distretti Italiani”; “Club des Districts Industriels Francais” ; camere di commercio e agenzie di sviluppo 
economico locali
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8 ESPON 2006 programme – ESPON 1.4.1 “Small and Medium-sized Towns (SMESTO)” Interim Report, Vienna September 2005. 
9 “ESPON 111 - Potentials for polycentric development in Europe”, final report, Marzo 2005

Un confronto tra Biella e città medie con distretto

Caratteristiche economiche di Biella

Come molte città di medie dimensioni anche Biella ha un’economia più specializzata e una presenza 
più spiccata del settore manifatturiero rispetto alle aree metropolitane che invece tendono ad assorbire 
una maggiore proporzione di servizi.
 
E’ presente a Biella un polo universitario anche se non può essere ancora considerata un centro 
universitario di rango.
 
Il territorio di Biella intrattiene legami nazionali e internazionali soprattutto attraverso la rete di 
relazioni economiche e commerciali che fa capo al distretto tessile e abbigliamento. Nonostante le 
difficoltà, Biella è ancora un nodo importante nel mercato internazionale del tessile e abbigliamento. 

Il settore agro alimentare è importante per l’economia della città e della provincia. 

Biella è dotata inoltre di un patrimonio culturale e paesaggistico solo in parte utilizzato per stimolare 
visite e turismo. In città e nelle aree della provincia esistono numerose aree ed edifici con una passato 
di insediamento industriale e produttivo, che possono essere riqualificazione per ospitare nuove 
funzioni legate all’economia della conoscenza. 

Caratteristiche spaziali e urbane di Biella e delle altre città

Biella è una città di dimensioni medie nel contesto europeo1. 
Biella dipende per molte funzioni dall’area metropolitana di Milano. Secondo un recente rapporto 
per la Commissione Europea dell’European Spatial Planning Observation Network (ESPON)2, 
Milano è la seconda più grande area funzionale urbana in Italia, con circa 2.890.000 abitanti. Biella 
si trova all’interno di questa area ed è a sua volta il nodo centrale di un’area funzionale urbana con 
circa 124.000 abitanti. 

Posizione
in Italia

Citta’ Status Pop. FUA Pop. PUSH Pop. PIA

1 Roma 1 3.314.237 3.599.144 4.575.848

2 Milano 1 2.890.384 7.516.698 12.861.094

3 Napoli 1 2.381.483 4.837.176 5.668.619

4 Torino 1 1.545.202 2.778.541 6.302.253

32 Prato 2 240.461 1.858.674 3.136.211

89 Asti 2 128.736 2.642.250 6.302.253

90 Biella 2 123.938 2.078.707 12.861.094

91 Pistoia 2 120.009 2.383.941 3.136.211

107 Ascoli 2 106.934 2.206.316 5.831.892

Tabella 16.  aree urbane funzionali (Functional Urban Areas/FUA) in Italia + città italiane a confronto
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10  European Commission, Inforegio:”Territorial cohesion: towards a more balanced development”. 

Un confronto tra Biella e città medie con distretto

Tabella 17.   aree urbane funzionali (Functional Urban Areas/FUA), confronto tra Biella e città con 
distretto i Italia e in Europa

Citta’ Status Pop. FUA Pop. PUSH Pop. PIA

Leicester 1 318.518 3.202.426 5.698.705

Saint Etienne 2 321.703 2.078.021 3.100.068

Prato 2 240.461 1.858.674 3.136.211

Northampton 2 179.596 2.847.494 5.698.705

Biella 2 123.938 2.078.707 12.861.094

Ascoli 2 106.934 2.206.316 5.831.892

Cholet 2 74.055 756.842 1.014.713

Roanne 3 104.892 228.625 228.625

Fonte: ESPON, 2005

La configurazione spaziale delle unità NUTS 3 dell’Eurostat permette tra l’altro di ricavare una 
suddivisione in sei diversi mix tra aree urbane e rurali1. La Provincia di Biella può essere considerata 
una area geografica rurale – a causa de suoi bassi tassi di urbanizzazione – sotto l’influenza di 
un’area metropolitana. 

La prossimità a un’area metropolitana è un importante fattore di potenziale sviluppo per una città di 
piccole o medie dimensioni. Nelle aree metropolitane si costituiscono più facilmente cluster di aziende 
specializzate nei servizi alle imprese (finanza, studi legali, alta consulenza, design, comunicazione e 
pubblicità, centri di ricerca avanzata, ecc.) che a loro volta possono offrire alle aziende tradizionali 
del territorio circostante i servizi richiesti per competere sul mercato globale. 
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Un confronto tra Biella e città medie con distretto

Nodo 
principale

Popolazione 
PIA

Numero di FUA 
in PIA Nome FUA  Popolazione

Milano 12.861.094 27 Milano 2.890.384

Desio 482.490

Bergamo 456.333

Como 400.262

Busto Arsizio 357.443

Lecco 285.692

Varese 254.157

Vigevano 225.015

Pavia 196.697

Treviglio 190.725

Gallarate 185.551

Novara 170.134

Piacenza 167.085

Lodi 141.592

Cremona 137.255

Biella 123.938

Sestocalende 117.235

Lugano 104.547

Crema 96.802

Borgomanero 91.656

Voghera 83.184

Chiari 80.525

Palazzolo 
Sull’oglio 73.443

Cossato 58.791

Manerbio 54.933

Chiasso-
mendrisio 42.550

Orzinuovi 34.311

Tabella 18.   Area di integrazione potenziale di Milano (Potential Integration Area- PIA)

Le FUA di Prato e Ascoli dipendono invece rispettivamente da Firenze e da Pescara.

Fonte: ESPON, 2005
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Nodo 
principale

Popolazione 
PIA

Numero di FUA 
in PIA Nome FUA  Popolazione

Firenze 3.136.211 10 Firenze 876.697

Prato 240.461

Pisa 179.331

Lucca 155.604

Pistoia 120.009

Montecatini-
terme 109.477

Pontedera 100.280

Empoli 90.855

Santa Croce 
Sull’arno 88.314

Poggibonsi 59.965

Tabella 19.   Area di integrazione potenziale di Firenze (Potential Integration Area- PIA)

Tabella 20.   Area di integrazione potenziale di Pescara (Potential Integration Area- PIA)

Nodo 
principale Popolazione PIA

Numero di FUA 
in PIA Nome FUA  Popolazione

Pescara 2.020.461 9 Pescara    246 155

Teramo  111 953

Ascoli Piceno  106 934

Chieti    101 455

San Benedetto 
Del Tronto  99 501

L’aquila  95 363

Vasto  89 259

Lanciano  84 694

Giulianova  76 433

Fonte: ESPON, 2005

Fonte: ESPON, 2005
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Nodo 
principale Popolazione PIA

Numero 
di FUA in 
PIA Nome FUA  Popolazione

Leicester 5.698.705 6 Leicester 318.518

Northampton 179.596

Loughborough 46.867

Wellingborough 41.602

Grantham/great 
Goner

37.002

Tabella 21.   Area di integrazione potenziale di Leicester (Potential Integration Area- PIA)

Fonte: ESPON, 2005

Nodo 
principale Popolazione PIA

Numero 
di FUA in 
PIA Nome FUA  Popolazione

Lyon 3.100.068 7 Lyon 1.648.216

Saint Etienne 321.703

Bourg-en-bresse 101.016

Saint Chamond 84.925

Villefranche-sur-sao 63.632

Vienne 53.843

Roussillon 38.675

Tabella 22.   Area di integrazione potenziale di Lyon (Potential Integration Area- PIA)

Fonte: ESPON, 2005
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2.3 Indicazioni ricavate dal confronto

Il nuovo volto del distretto

In tutte le realtà messe a confronto la globalizzazione e l’aggressiva competizione sul costo in 
arrivo da Paesi come la Cina hanno provocato, anche se in proporzioni diverse, un drastico calo 
dell’occupazione nelle aziende del distretto. 

In tutti i casi analizzati è possibile individuare aziende di taglia media o medio grande che sono 
riuscite a crescere nell’ultimo decennio e a rappresentare un elemento dinamico per il distretto. 
Queste aziende hanno in genere puntato su una organizzazione o riorganizzazione strategica 
delle attività, ponendo l’enfasi su fattori come la qualità, la delocalizzazione di fasi produttive, 
la produttività dei processi di produzione, il marchio, il design, la finanza, la distribuzione finale, 
l’attenzione verso il consumatore e il cambiamento degli stili di vita o verso l’innovazione e la 
ricerca di nuovi mercati di nicchia (tessile sanitario, tessile per gli interni delle auto). Questi 
casi sono meno evidenti nei distretti inglesi presi in considerazione. Sono invece evidenti nella 
provincia di Biella, nel Fermano Maceratese o a Saint Etienne.

In due realtà inglesi come Northampton e Leicester, dove la delocalizzazione come risposta alla 
crisi del distretto è iniziata prima che nelle realtà continentali, le aziende che hanno spinto in 
blocco fuori dal territorio gli impianti produttivi (Dr. Marten, Griggs) continuano però a mantenere 
nel territorio un quartier generale con funzioni strategiche e ad alto valore aggiunto; il calo 
dell’occupazione è risultato comunque rilevante. 

Nel caso di Cholet è possibile notare una strategia di integrazione “intersettoriale” che ha usato 
il “Polo dell’infanzia” come linea di saldatura tra il distretto tessile e calzaturiero e altre attività 
tradizionali delle zona, come l’agricoltura e la trasformazione alimentare (produzione di alimenti 
biologici per l’infanzia), o attività che sono cresciute grazie a tale integrazione come il settore dei 
giocattoli e dell’arredamento. 

I nuovi settori

Va sottolineato che in nessuno dei territori osservati si nota con chiarezza l’emergere di uno o più 
settori in grado di prendere le redini dell’economia locale e il ruolo propulsore del distretto; né si 
nota l’emergere di settori ad alta intensità di conoscenza ad eccezione forse delle industrie creative 
nell’area di Leicester e a Northampton. . 

In queste due realtà dell’East Midlands l’economia presenta un maggiore grado di diversificazione 
rispetto alle realtà francesi e italiane prese in esame. L’East Midalands come molte regioni 
inglesi sta investendo molto nello sviluppo delle industrie creative (design, pubblicità, software 
multimediali, architettura, artigianato di qualità, ecc.) ed è possibile in effetti registrare una loro 
crescita. A Northampton si tratta di una crescita piuttosto pronunciata. Inoltre nell’intera regione 
dell’East Midlands si assiste a una particolarità: le industrie creative non si sviluppano solo nei 
centri urbani ma soprattutto nei centri più piccoli, nelle aree rurali e nelle aree periferiche delle 

Un confronto tra Biella e città medie con distretto
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città, come mette in evidenza un rapporto sulle industrie creative a Derby. 

In tutte le realtà esaminate si può rilevare un’enfasi nei programmi di sviluppo su settori come 
l’agroalimentare o sul patrimonio paesaggistico e sulle attività culturali in chiave soprattutto turistica. 
Per ora si tratta soprattutto di una crescita che non riesce certo a compensare i posti perduti a causa 
della crisi del distretto. 

Quando emergono attività ad alto contenuto di conoscenza ciò avviene all’interno dello stesso distretto 
manifatturiero grazie all’innovazione e all’emergere di comparti industriali di nicchia. 

Si può notare in alcuni casi l’emergere di una attività congressuale spesso legata al distretto. Le città 
medie di riferimento del distretto diventano contenitori di scambi di idee tramite fiere specializzate, 
congressi e appuntamenti di settore: Roanne e la sua biennale tessile (imitata anche da Biella) è 
un esempio, come su scala diversa può essere il recente convegno organizzato da Citta Studi e 
International Wool Textile Organization Forum a Biella. 

In generale è possibile notare la crescita di un settore dei servizi anche a supporto del distretto e delle 
sue aziende. 

Le energie creative

Abbiamo visto che la classe creativa rappresenta un gruppo ampio e crescente nelle economie locali 
dei paesi avanzati. Tuttavia, come ha messo in evidenza l’analisi di Biella lungo gli assi delle 3T, un 
territorio con una forte base manifatturiera può aver bisogno di nuove energie creative che offrano 
sostegno a una riorganizzazione del distretto nel senso dell’internazionalizzazione e dell’innovazione. 
Queste energie possono nascere dal territorio stesso attraverso la formazione e il sistema dell’istruzione, 
o possono essere attirate dall’esterno.

In tutte le realtà analizzate sono presenti centri di formazione vocazionale sempre più orientati 
ai giovani, in modo da conservare nel territorio competenze tecniche legate ai nuovi processi di 
produzione, alle nuove tecnologie e ai nuovi materiali. Si tratta in genere di competenze che al 
primo ingresso in azienda ricoprono ruoli medi o medio bassi in termini di competenze: la crescita 
della conoscenza e del ruolo in azienda di queste persone è affidata al percorso interno di crescita e 
apprendimento. Troviamo esempi di eccellenza di queste scuole a Roanne (per esempio il “Lycée 
technique Carnet”), Saint Etienne o Lione, ma anche a Northampton e Leicester. 

Tuttavia una importante iniezione di nuove energie creative dovrà venire sempre di più dal sistema 
dell’istruzione universitario e post universitario, dal sistema della ricerca pubblico e privato e dagli 
investimenti in ricerca e sviluppo delle stesse aziende del distretto. E’ possibile osservare con sempre 
maggiore frequenza, e lo si nota anche nei territori analizzati, casi in cui si punta a sviluppare nel 
territorio università e centri di ricerca in grado di generare nuove energie creative, nel campo del 
design, della comunicazione e del marketing (e in generale delle industrie creative), della tecnologia 
e della ricerca di nuovi materiali. 
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I casi di Leicester o di Northampton mostrano come da un distretto possa nascere una tradizione di 
design se esistono sul territorio centri dedicati come la De Montfort University. Nel sistema inglese i 
college “post scuola secondaria superiore” (assimilabili alla laurea breve italiana) tendono a svolgere 
questo ruolo. L’esistenza di queste scuole permette ad esempio una “interazione” tra gli stili nel 
mondo della moda, importando ed esportando stili di design, provocando commistioni, mantenendo 
alta l’attenzione sul nuovo. Una forte scuola di design o di fashion design può favorire l’esportazione 
di uno stile indigeno (formati cioè nel territorio a contatto con la tradizione manifatturiera) oltre che 
l’importazione di stili esterni. L’obiettivo è favorire l’innovazione di prodotto da parte delle piccole 
e medie aziende tessili e calzaturiere locali. E’ possibile tuttavia affermare che queste università 
svolgono al meglio i ruoli indicati quando riescono ad attirare docenti e studenti di calibro anche 
dall’esterno del territorio come riesce a fare la scuola di fashion design della Manchester University. 

Prendendo in esame i casi analizzati, a Cholet, Roanne, Ascoli e Prato manca al momento un polo 
universitario. Nel caso del capoluogo marchigiano i fondi per la sua creazione sono già stati stanziati. 
Nel caso di Prato la ragione di questa assenza va individuata probabilmente nella vicinanza a Firenze 
e nella sua centralità nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. Cholet e Roanne scontano le loro 
dimensioni più piccole: Cholet si appoggia in particolare a Nantes per queste funzioni e Roanne a 
Saint Etienne e Lione. 

Se le scuole vocazionali hanno un limitato contributo al rinnovamento del distretto, mentre le università 
possono svolgere un ruolo più importante, non ci sono dubbi invece sul ruolo strategico dei centri di 
ricerca e di ricerca e sviluppo nelle aziende. (Northampton Investment Promotion Strategy). 

Per quel che riguarda i centri di ricerca pubblici o pubblico-privati, Biella può contare per ora sulla 
relativamente piccola presenza dell’ISMAC del CNR, mentre sempre in Italia a Prato sembra ormai 
certa la creazione di un centro di ricerca sul tessile che potrebbe essere cofinanziato anche dagli 
industriali locali. 

Il clima per le persone

In tutti i casi analizzati, anche nelle città più piccole come Roanne e Cholet, esiste una sempre 
maggiore attenzione alla creazione di un “clima” che riesca a soddisfare da un lato le esigenze dei 
residenti e dall’altro a offrire attrattive per i turisti e per le risorse umane in arrivo dall’esterno, spesso 
con una enfasi sulle energie creative dei talenti o degli individui con elevate competenze. 

E’ in particolare la città del distretto che punta a creare questo clima. Date le dimensioni Saint Etienne 
mostra una ricchezza di esempi di attività culturali o di iniziative urbane tese a migliorare le qualità 
estetiche e funzionali della città e a potenziare nuovi settori economici, come il design a supporto 
dell’industria manifatturiera (progetto Zénith di Norman Foster e progetto Cité du Design di Finn 
Geipel). 

Le iniziative di aggregazione regionale di Nottingham-Derby-Leicester rispondono anche all’esigenza 
di migliorare il volto dei tre centri urbani dell’East Midlands. 
Tra i centri più piccoli va senz’altro segnalato il caso di Cittadellarte a Biella come nuovo innesto di 
spinta creativa in un territorio con un distretto tradizionale. Una spinta che può andare certamente oltre 
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il sostegno alle aziende tessili dell’area e contribuire allo stesso sviluppo delle industrie creative nel 
territorio. E si può osservare il caso di Ascoli come modello di città media che investe pesantemente 
sulla cultura soprattutto per i residenti (vedi scheda di Ascoli e Fermano Maceratese). 

Nei centri come Leicester, Northampton, Biella, Ascoli, Prato, Saint Etienne la creazione di un clima 
migliore per le persone implica anche il problema delle infrastrutture di trasporto e di comunicazione 
e il miglioramento della mobilità su scala regionale, nazionale e internazionale. 

Va rilevato inoltre che, con l’eccezione forse di Cholet, tutti i centri presi in esame vedono concentrarsi 
al proprio interno attività terziarie di particolare pregio. In particolare quelle orientate alla ricerca 
scientifica, alla consulenza alle imprese ed alle persone, alla direzione commerciale e finanziaria, alla 
cosiddetta “nuova distribuzione commerciale”, al settore della new economy. 

Il rapporto con l’area metropolitana
 
Per tutte le città medie esaminate è fondamentale il rapporto che sarà impostato soprattutto in futuro 
con l’area metropolitana o con le aree metropolitane di riferimento. 

Va sottolineato a questo riguardo il caso di Biella che, tra i distretti considerati, è quello che si trova 
nella regione economica integrata più grande ed economicamente più potente tra i vari casi considerati. 
Benché Biella si trovi su una traiettoria meno vicina all’asse dell’alta velocità Milano Torino di quanto 
non lo sia un centro come Novara, può comunque puntare a potenziare i collegamenti ferroviarie  
stradali per ridurre al minimo il tempo di percorrenza tra i due centri metropolitani. Una simile 
esigenza è presente per esempio a Northampton sia nei confronti di Londra che di Leicester.
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3. Conclusioni e suggerimenti per le azioni politiche

3.1 Considerazioni conclusive

Osservando la provincia di Biella, colpisce la marcata frammentazione del sistema economico e 
urbano: l’elevato numero di aziende, con il fenomeno della “fabbrica sparsa sul territorio” e l’elevato 
numero di piccoli e piccolissimi comuni dove si concentra una buona parte della popolazione 
residente. Solo Biella e Cossato presentano una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, mentre la 
stragrande maggioranza dei comuni ha meno di 1.000 abitanti. 

Nonostante la frammentazione delle imprese sul territorio il numero di dipendenti medio per impresa 
è di 18 unità nella provincia di Biella, superiore alle 8 unità di Prato e alle 7 della provincia di 
Ascoli. 

Biella si trova però in una delle regioni economiche più importanti d’Europa, quella che unisce l’area 
metropolitana di Torino a quella di Milano. Se questa regione fosse unita da mezzi di trasporto più 
veloci e frequenti diventerebbe una delle regioni policentriche più interconnesse d’Europa con un 
potenziale di mobilità tra i centri grandi e piccoli sparsi sul territorio estremamente elevato: Gli studi 
Espon calcolano questo potenziale (Potential Integration Area, PIA) in oltre 12.000.000 di persone, 
un livello che compete con le maggiori regioni metropolitane europee. 

Il territorio provinciale di Biella perde giovani laureati e vede quindi continuamente peggiorare 
la propria posizione in termini di capitale umano. La classe creativa “esistente” riflette la forte 
frammentazione del tessuto produttivo e l’elevato numero di imprenditori di micro aziende a cui 
probabilmente si associa un livello di istruzione basso o molto basso. Potremmo dire che una parte 
rilevante della classe creativa associata alla componente “imprenditori e dirigenti” opera in realtà 
con limitate competenze e con una bassa intensità di conoscenza e affida la propria “creatività” a 
un know-how da piccola azienda manifatturiera accumulato attraverso anni di esperienza. Non è 
azzardato dire che le “sfide creative” per molti imprenditori - non solo per i piccoli ma anche molti 
medi, non solo per quelli con un livello più basso di istruzione ma anche per gli imprenditori laureati 
- sono più di difesa (sopravvivenza della propria impresa) che di attacco (innovazione di prodotto, 
conquista di nuovi mercati, ecc.). 

Questo profilo della classe creativa è associato anche agli altri distretti industriali italiani e 
probabilmente risconteremmo le stesse caratteristiche della classe creativa in altre economie 
distrettuali europee. 

Conclusioni e suggerimenti per le azioni politiche
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Se uniamo all’analisi della tabella alcune osservazioni tratte dagli studi sull’evoluzione delle regioni 
e centri urbani nei paesi avanzati, possiamo fare le seguenti considerazioni sulla classe creativa a 
Biella:

• La tendenza a un aumento del peso dell’occupazione nel settore dei servizi è un trend generale 
nei paesi avanzati che riguarda tanto le piccole e medie città quanto le grandi città; in queste 
ultime, comunque, i servizi, e i servizi avanzati per le imprese in particolare, tendono ad avere 
un peso più marcato sull’economia urbana e locale.

• Le province con città medie tendono a presentare un maggior grado di specializzazione nel 
settore industriale rispetto alle province con grandi città o metropoli. Inoltre nelle province 
con una forte base industriale si nota una forte incidenza della categoria “imprenditori e 
dirigenti” e una bassa incidenza della categoria “professionisti”. 

• Le città medie tendono a registrare rispetto al resto della loro provincia un maggior peso del 
settore dei servizi, spesso servizi avanzati a supporto del settore manifatturiero distribuito nei 
comuni più piccoli della provincia.

• E’ lecito aspettarsi nelle diverse province una maggiore concentrazione della categoria 
“professionisti” nei centri urbani maggiori mentre, in particolare nelle province con economie 
di distretto, la categoria “imprenditori e dirigenti” dovrebbe risultare più omogeneamente 
diffusa sul territorio. (Bisogna ovviamente prestare attenzione al fenomeno del 
disaccoppiamento tra luogo di residenza e luogo di lavoro; se significativo, questo fenomeno 
può avere importanti implicazioni: in una economia di distretto i dirigenti e imprenditori 
potrebbero rimanere relativamente dispersi sul territorio come luogo di lavoro e presentare 
una maggiore concentrazione nei centri urbani più grandi come luogo di residenza; altre 
ipotesi possono essere avanzate per le categorie non inserite nella “classe creativa”). 

• Un territorio in trasformazione che punti a formare, trattenere e attirare “classe creativa” deve 
anche provare a individuare le diverse categorie di creativi che possono essere attratte dal 
mix esistente di lavori, habitat urbano e clima culturale, e dal mix che potrebbe emergere in 
seguito alla trasformazione; per risultare utili le categorie devono evidentemente essere più 
disaggregate di quelle adottate dal censimento italiano del 2001

• In genere i creativi, anche quelli che vivono e lavorano in comuni più piccoli hanno bisogno 
di una prossimità, almeno in termini di tempo di spostamento, con i centri urbani medi dove 
tende ad addensarsi una maggiore gamma di occasioni di lavoro, intrattenimento, consumo, 
eventi culturali e dove la diversità di persone e stili di vita può diventare un elemento che 
favorisce l’emergere di nuove idee, il cambiamento e l’innovazione. 

• Analogamente, la classe creativa che vive nelle città medie può avere una importante opzione 
in più a propria disposizione se esistono reti di trasporto efficaci, frequenti e veloci che 
collegano i centri urbani piccoli e medi all’area o alle aree metropolitane di riferimento anche 
fuori dalla provincia

Conclusioni e suggerimenti per le azioni politiche
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11 Tuttavia le stesse politiche di attrazione delle risorse umane si arricchiscono e diventano percorribili se passano anche attraverso 
politiche volte a rafforzare la T della Tecnologia, e pensiamo in questo caso per Biella soprattutto al potenziamento delle reti di 
comunicazione, e la T della Tolleranza attraverso politiche di inclusione rivolte in particolare agli immigrati e ai sempre più numerosi 
residenti dai “capelli grigi” che, pur avendo completato il loro ciclo di lavoro professionale nelle imprese del distretto (anche con 
mansioni non elevate) conservano un importante bagaglio di esperienze da trasmettere.

Conclusioni e suggerimenti per le azioni politiche

3.2  Le azioni: formazione e attrazione di talenti a Biella

Abbiamo individuato quattro diverse linee guida per impostare politiche e azioni volte ad attirare 
talenti, creativi e individui con elevate competenze a Biella e a rafforzare in modo particolare la T del 
Talento. 1

1. I poli di attrazione: ricerca, formazione avanzata e creatività
2. Inchiesta sulle imprese competitive e la classe creativa: una rete di intelligenze a servizio del 

distretto; clima per le imprese e per le persone
3. Le industrie creative: i margini di sviluppo; industrie creative e edifici aree da riqualificare
4. Biella e le aree metropolitane: trasporti/comunicazioni e punto di creatività

I poli di attrazione

Abbiamo identificato in Città Studi, CNR-ISMAC e Cittadellarte tre poli di attrazione a Biella 
per talenti, creativi e individui ad elevate competenze. Queste tre realtà potrebbero sviluppare una 
maggiore integrazione e puntare con una strategia e iniziative congiunte ad attirare una parte del 
personale docente, dei ricercatori, degli studenti e dei creativi dall’esterno e possibilmente da altri 
paesi. Cittadellarte per sua natura è già orientata verso questo tipo di approccio. L’obiettivo è far 
crescere il numero di studenti e il numero di creativi con impieghi nella ricerca e nella docenza 
in strutture legate all’economia del territorio. E fare in modo che una parte di questi arrivi da altri 
Paesi. 

AZIONI SUGGERITE

Marketing dei poli di ricerca e creatività. Città Studi e CNR-ISMAC organizzano e lanciano 
insieme a Cittadellarte una azione di “recruitment” di docenti, ricercatori e studenti ponendosi degli 
obiettivi minimi da raggiungere. La comunicazione di queste azioni deve mettere in luce i poli della 
creatività che esistono a Biella. 

“Thinkers in residence”.  Identificare una struttura (Cittadellarte?), un tema tecnico o artistico 
che possa essere approfondito da una persona (un docente, uno studioso, un artista) riconosciuta 
a livello internazionale per le sue competenze e le sue idee. Invitare questa persona come “thinker 
in residence” per alcuni mesi (3-4 possibilmente in estate) nella struttura prescelta e chiederle di 
conoscere meglio il territorio alla luce del tema individuato (i nuovi materiali tessili, arte e sviluppo 
economico locale, ecc.) e di scrivere un rapporto come documento conclusivo della sua permanenza. 
Questa azione potrebbe essere promossa da uno dei principali attori del territorio che provvede anche 
a raccogliere i fondi per finanziarla. 
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Inchiesta sulle imprese competitive del distretto

Per una economia in trasformazione come quella di Biella è cruciale conoscere più a fondo, anche 
attraverso una inchiesta ad hoc, la relazione tra “classe creativa” e aziende competitive, quelle 
aziende che spesso delocalizzano per crescere ma che continuano a mantenere radici nell’industria 
locale e magari mantengono ed espandono sul territorio alcune funzioni e risorse umane a più elevata 
intensità di conoscenza.

Se in un territorio come quello di Biella la sopravvivenza del distretto stesso dipende dall’evoluzione 
delle sue aziende più competitive, in crescita o in fase di riorganizzazione, può per esempio essere 
utile verificare con maggiore precisione:

• Se il peso dei creativi sull’occupazione totale dell’azienda competitiva nel territorio sta 
aumentando.

• Di quali competenze creative le aziende competitive tendono a servirsi al proprio interno 
– attraverso impieghi a tempo indeterminato o a termine – e di quali risorse creative esterne, 
reclutabili sul territorio, nelle aree metropolitane di riferimento o in altri centri nazionali o 
internazionali, esse abbiano bisogno. 

• Dove sono concentrate le imprese delle industrie creative di cui si serve il distretto? Se sono 
fuori, è possibile immaginare che alcune di esse possano realisticamente insediarsi a Biella? 

• Se l’azienda competitiva sta spostando o prevede di spostare le proprie sedi di attività 
(produttive, amministrative o legate ai servizi) tra centri del territorio e sulla base di quali 
spinte.

• Dove vivono i propri dipendenti creativi, che stili di vita hanno e cosa chiedono alla città e al 
territorio.

• Come si spostano i dipendenti creativi 

I risultati dell’inchiesta possono anche servire per capire, in un secondo momento, in che misura è 
possibile attirare, per farlo risiedere nel territorio biellese, un pubblico di creativi con profilo simile 
a quello richiesto dalle imprese locali competitive ma occupato in aziende dell’area metropolitana 
Milano-Torino o anche nelle due città metropolitane.
 

AZIONE SUGGERITA

Inchiesta “Creatività e Impresa”. Una inchiesta approfondita che potrebbe essere coordinata dal 
Comitato di distretto e che dovrebbe essere organizzata (questionario, temi da approfondire, obiettivi 
da raggiungere) con il contributo dei “poli di attrazione” e di alcune delle stesse aziende competitive 
oggetto dell’indagine. 

Conclusioni e suggerimenti per le azioni politiche
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Le industrie creative

Alcune esperienze dell’East Midlands suggeriscono che le industrie creative (che raccolgono ad 
esempio studi di design, agenzie di pubblicità e comunicazione, studi di architettura, piccole imprese 
di artigianato di alta qualità, ecc.) possono anche svilupparsi in centri di medie dimensioni e persino 
nelle aree rurali se queste aree sono ben connesse tra loro e con le aree metropolitane di riferimento 
(vedi anche azioni Biella e le aree metropolitane). 

La stessa Cittadellarte è un caso che conferma questa possibilità. Le imprese di queste industrie 
creative possono creare nuovi cluster nell’economia locale e sviluppare relazioni con le imprese del 
distretto industriale. Un eventuale successo potrebbe far “germinare” nell’area espressioni artistiche 
indigene che sono il frutto di combinazioni di stili esterni e interni al territorio. E’ possibile mettere 
alla prova la capacità di Biella di attirare queste imprese evitando azioni dirigistiche? 

AZIONE SUGGERITA

Spazi per le industrie creative. Dopo una azione di rilevamento delle risorse e dei siti disponibili 
(anche se di proprietà privata) vengono messi a disposizione di imprenditori locali e di aziende 
creative delle aree metropolitane di Torino e Milano immobili ex industriali da riqualificare a Biella. 

Biella e le aree metropolitane

Le azioni identificate nei punti precedenti possono risultare ancora più efficaci se esiste una politica, e 
delle azioni ad essa collegata, che rafforzi la posizione di Biella all’interno delle aree metropolitane di 
riferimento. Queste aree dovrebbero infatti diventare una calamita importante per la classe creativa e 
per le nuove professioni in crescita al suo interno anche in Italia. Ma la classe creativa non costituisce 
un blocco omogeneo di stili di vita. Anche centri di media dimensione, ben collegati con le aree 
metropolitane, possono avere la possibilità di attirare creativi offrendo loro impieghi; oppure offrendo 
loro una residenza che, per esempio, consenta di “calibrare” al meglio le opzioni tra qualità della vita 
(la città media) e opportunità economiche e di intrattenimento (la metropoli). 

In questo caso due delle tre azioni che suggeriamo, in particolare quella nel campo delle connessioni 
di trasporto e quelle nel campo delle connessioni di comunicazione, richiedono uno sforzo analitico 
molto maggiore di quanto il nostro rapporto consenta. 

Le potenzialità della posizione di Biella nello spazio della regione economica Milano-Torino ci 
incoraggia comunque ad abbozzare qualche suggerimento. 

Conclusioni e suggerimenti per le azioni politiche
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Conclusioni e suggerimenti per le azioni politiche

AZIONI SUGGERITE

Alta Connettività. 
Trasporti. Gli attori principali del territorio dovrebbero accelerare o impostare l’adozione di politiche 
che rendano più frequenti, veloci e affidabili prima di tutto le connessioni su scala sovra regionale, 
per esempio con la possibilità di spostamenti in treno tra Biella e Milano che diventino inferiori ai 60 
minuti e si prolunghino fino a tarda ora. Anche l’obiettivo di un potenziamento delle connessioni di 
trasporto nazionali e internazionali è importante ma, in riferimento all’attrazione di “classe creativa”, 
riteniamo che le connessioni su scala sovra regionale siano prioritarie. 
Comunicazione. In questo caso andrebbero approfondite le potenzialità di tecnologie di 
comunicazione mobili compreso soprattutto il wi-fi su banda larga. 

Punto creativo di Biella a Milano e Torino. Questa azione intende creare una testa di ponte creativa 
nelle metropoli di riferimento dove viene rappresentata l’eccellenza e il nuovo che emerge a Biella. 
Non deve essere tanto un centro di esposizione ma soprattutto di acquisto e scambio di idee. La 
creatività non è solo in vetrina ma è in vendita. Dovrebbe diventare un punto shopping innovativo che 
prende spunto dall’economia dell’esperienza e cerca di far leva sulla ricerca di emozioni non banali 
da parte del consumatore. Il consumatore percepisce che Biella crea e quindi vende e si promuove a 
Milano e Torino, rivolgendosi al pubblico locale, nazionale e internazionale delle due città. Non un 
punto esclusivo, ma un punto inclusivo che pone al centro la creatività e gli stili di vita nelle forme 
sofisticate e in quelle emergenti. 
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Posizione 
Citta’

Punteggio Capitale 
Umano

Posizione 
Citta’

Punteggio Capitale 
Umano

Posizione 
Citta’

Punteggio Capitale 
Umano

1 Roma 1,000 36 Napoli 0,326 71 Treviso 0,221

2 Bologna 0,800 37 Benevento 0,322 72 Pordenone 0,220

3 Milano 0,727 38 Palermo 0,321 73 Potenza 0,219

4 Trieste 0,718 39 Catanzaro 0,315 74 Caserta 0,206

5 Genova 0,694 40 Modena 0,312 75 Mantova 0,200

6 Firenze 0,627 41 Trento 0,311 76 Viterbo 0,197

7 Pescara 0,571 41 Massa-C. 0,311 77 Lodi 0,187

8 Parma 0,565 43 Imperia 0,310 78 Foggia 0,186

9 Pisa 0,526 44 Varese 0,309 79 Enna 0,182

10 L’Aquila 0,512 45 Rieti 0,305 80 Trapani 0,163

11 Ancona 0,499 46 Ascoli P. 0,302 81 Vicenza 0,162

11 Siena 0,499 47 Lucca 0,301 82 Agrigento 0,153

13 Perugia 0,490 48 Chieti 0,299 83 Ragusa 0,152

14 Messina 0,447 49 Campob. 0,298 83 Belluno 0,152

15 Padova 0,430 50 Cagliari 0,291 85 Brescia 0,146

16 Torino 0,429 51 Bari 0,283 86 Pistoia 0,139

17 Pesaro-U. 0,419 52 Alessandria 0,279 87 Taranto 0,135

18 Cosenza 0,402 53 Verona 0,275 88 Frosinone 0,132

19 Pavia 0,399 53 Novara 0,275 89 Bergamo 0,130

20 Terni 0,393 55 Siracusa 0,267 90 Vercelli 0,125

21 Rimini 0,391 55 Arezzo 0,267 91 Crotone 0,121

22 Gorizia 0,377 57 Sassari 0,266 92 Verbano 0,108

23 Piacenza 0,375 58 Teramo 0,265 93 Sondrio 0,107

24 Ravenna 0,366 59 Udine 0,264 94 Asti 0,104

25 Savona 0,362 60 Vibo V. 0,263 95 Cuneo 0,103

26 La Spezia 0,359 61 Cremona 0,262 96 Prato 0,095

26 Reggio C. 0,359 62 Avellino 0,261 97 Biella 0,085

28 Ferrara 0,351 63 Venezia 0,255 98 Caltaniss. 0,083

29 Livorno 0,347 64 Como 0,246 99 Nuoro 0,082

30 Matera 0,337 65 Latina 0,241 100 Rovigo 0,075

31 Forli’-C. 0,336 66 Reggio E. 0,240 101 Brindisi 0,071

32 Isernia 0,332 67 Lecce 0,231 102 Oristano 0,000

32 Macerata 0,332 68 Bolzano 0,229

34 Salerno 0,330 69 Grosseto 0,229

35 Catania 0,329 70 Lecco 0,225

Appendice A

Tabella 23.  Classifica e punteggio relative all’indicatore Capitale umano 

Appendice A al capitolo 1: statistiche

• Capitale Umano 
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Appendice A

Tabella 24.  Classifica e punteggio relative all’indicatore Ricercatori 

• Incidenza Ricercatori 

Posizione Citta’
Ricercatori 
Punteggio Posizione Citta’

Ricercatori 
Punteggio Posizione Citta’

Ricercatori 
Punteggio

1 Roma 1,000 36 Aosta 0,061 70 Benevento 0,034

2 Trieste 0,494 37 Campobasso 0,060 72 Enna 0,033

3 Genova 0,269 37 Avellino 0,060 73 Treviso 0,030

4 Torino 0,264 37 Rimini 0,060 74 Verbano 0,029

5 Trento 0,251 40 Pescara 0,059 74 Frosinone 0,029

6 Milano 0,174 40 Bari 0,059 74 Udine 0,029

7 Napoli 0,167 42 Salerno 0,057 74 Bolzano 0,029

8 Palermo 0,165 42 Trapani 0,057 78 Reggio C. 0,028

9 Sassari 0,159 44 Ancona 0,054 79 Piacenza 0,027

10 Teramo 0,157 45 Varese 0,051 80 Caltanissetta 0,026

11 Bologna 0,145 46 Vibo V. 0,050 81 Macerata 0,023

12 Firenze 0,135 47 Siracusa 0,049 81 Cremona 0,023

13 Padova 0,134 47 La Spezia 0,049 83 Bergamo 0,022

14 Matera 0,131 47 Modena 0,049 83 Ascoli Piceno 0,022

15 Cagliari 0,122 50 Catanzaro 0,048 83 Mantova 0,022

16 Caserta 0,116 50 Livorno 0,048 83 Crotone 0,022

17 Perugia 0,110 50 Asti 0,048 87 Alessandria 0,021

18 Imperia 0,101 53 Reggio E. 0,046 88 Belluno 0,019

19 Catania 0,096 53 Ragusa 0,046 89 Viterbo 0,017

20 Brescia 0,090 55 Savona 0,045 89 Verona 0,017

21 Lodi 0,086 55 Isernia 0,045 89 Nuoro 0,017

22 Pisa 0,085 55 Grosseto 0,045 92 Ravenna 0,016

23 Siena 0,078 58 Agrigento 0,044 92 Rieti 0,016

24 Foggia 0,077 58 Pavia 0,044 94 Pordenone 0,013

24 L’Aquila 0,077 60 Sondrio 0,042 95 Como 0,012

24 Parma 0,077 61 Pesaro U. 0,040 96 Taranto 0,010

27 Terni 0,073 61 Gorizia 0,040 97 Cuneo 0,008

28 Potenza 0,072 61 Messina 0,040 97 Latina 0,008

29 Brindisi 0,071 64 Ferrara 0,038 99 Oristano 0,006

30 Massa-C. 0,068 64 Vicenza 0,038 100 Lecco 0,005

31 Prato 0,067 64 Lucca 0,038 101 Biella 0,004

31 Chieti 0,067 67 Novara 0,037 102 Rovigo 0,003

31 Forli’-C. 0,067 68 Lecce 0,036 103 Vercelli 0,000

34 Cosenza 0,063 69 Arezzo 0,035

35 Venezia 0,062 70 Pistoia 0,034
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Appendice A

Tabella 25.  Classifica e punteggio relative all’indicatore di Classe Creativa

• Classe Creativa 

Posizione Citta’

% 
Classe 
Creativa

Classe 
Creativa 
Punteggio Posizione Citta’

% Classe 
Creativa

Classe 
Creativa 
Punteggio Posizione Citta’

% 
Classe 
Creativa

Classe 
Creativa 
Punteggio

1 Roma 24,62% 1,000 36 Bari 20,41% 0,489 71 Potenza 19,18% 0,341

2 Genova 23,99% 0,924 36 Pesaro-U. 20,41% 0,489 72 Foggia 18,99% 0,318

3 Trieste 23,63% 0,880 38 Arezzo 20,30% 0,476 72 Forli’-C. 18,99% 0,317

4 Napoli 23,38% 0,849 39 Vibo V. 20,28% 0,473 74 Novara 18,96% 0,314

5 Bologna 23,26% 0,835 40 Matera 20,22% 0,467 75 Caltaniss. 18,93% 0,311

6 Pescara 23,24% 0,833 41 Ascoli P. 20,16% 0,460 75 Latina 18,93% 0,311

7 Firenze 22,87% 0,788 42 Trapani 20,12% 0,455 77 Frosinone 18,91% 0,308

7 Milano 22,87% 0,788 43 Siracusa 20,11% 0,454 78 Aosta 18,63% 0,274

9 Palermo 22,52% 0,746 44 Piacenza 20,08% 0,450 79 Verona 18,62% 0,273

10 Messina 22,51% 0,744 44 Sassari 20,08% 0,450 80 Rieti 18,52% 0,261

11 Pisa 22,32% 0,721 46 Benevento 20,07% 0,449 80 Vicenza 18,52% 0,261

12 Reggio C. 22,24% 0,712 47 Udine 20,03% 0,444 82 Bolzano 18,44% 0,251

13 L’Aquila 22,23% 0,711 48 Campob. 20,00% 0,440 83 Reggio E. 18,41% 0,248

14 Salerno 22,18% 0,704 49 Pavia 19,94% 0,433 84 Viterbo 18,37% 0,243

15 Catania 22,09% 0,693 49 Lecce 19,94% 0,432 85 Pordenone 18,35% 0,240

16 Terni 22,04% 0,687 51 Macerata 19,93% 0,432 86 Cremona 18,26% 0,229

17 Rimini 21,85% 0,665 52 Venezia 19,92% 0,431 87 Belluno 18,24% 0,227

18 Cosenza 21,80% 0,658 53 Torino 19,91% 0,429 88 Nuoro 18,01% 0,200

19 Perugia 21,61% 0,635 54 Prato 19,83% 0,420 89 Ragusa 17,91% 0,187

20 Padova 21,54% 0,627 55 Gorizia 19,81% 0,417 90 Sondrio 17,83% 0,177

20 Parma 21,54% 0,626 56 Grosseto 19,68% 0,402 91 Biella 17,79% 0,172

22 Siena 21,44% 0,615 57 Trento 19,63% 0,396 92 Brescia 17,70% 0,162

23 Catanzaro 21,40% 0,610 58 Chieti 19,60% 0,392 93 Mantova 17,69% 0,160

24 Savona 21,36% 0,604 59 Varese 19,55% 0,386 94 Verbano 17,56% 0,145

25 Avellino 21,13% 0,577 60 Pistoia 19,44% 0,372 95 Bergamo 17,46% 0,132

26 Crotone 20,91% 0,550 61 Enna 19,42% 0,370 96 Taranto 17,32% 0,116

27 Cagliari 20,86% 0,545 62 Modena 19,36% 0,362 97 Lodi 17,15% 0,095

28 Isernia 20,75% 0,531 63 Alessandria 19,31% 0,357 98 Oristano 17,11% 0,090

29 Massa-C. 20,73% 0,529 63 Lecco 19,31% 0,357 99 Asti 16,96% 0,072

30 Caserta 20,71% 0,526 65 Treviso 19,30% 0,355 100 Vercelli 16,82% 0,055

31 La Spezia 20,66% 0,520 66 Imperia 19,28% 0,353 101 Brindisi 16,65% 0,034

32 Ancona 20,62% 0,515 67 Como 19,26% 0,350 102 Rovigo 16,48% 0,014

33 Livorno 20,57% 0,509 68 Teramo 19,24% 0,348 103 Cuneo 16,37% 0,000

34 Lucca 20,53% 0,504 68 Ravenna 19,24% 0,348

35 Agrigento 20,51% 0,502 70 Ferrara 19,22% 0,345
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Appendice A

Tabella 26.  Classifica e punteggio indice di talento e posizione sulle sue componenti

• Indice complessivo di talento

TALENTO 
posizione

TALENTO 
punteggio

Capitale 
Umano 

posizione
Ricercatori 
Posizione

Classe 
Creativa 
Posizione TALENTO posizione

TALENTO 
punteggio

Capitale 
Umano 

posizione
Ricercatori 
Posizione

Classe 
Creativa 
Posizione

1 Roma 1,000 1 1 1 53 Varese 0,249 44 45 59

2 Trieste 0,697 4 2 3 53 Venezia 0,249 63 35 52

3 Genova 0,629 5 3 2 55 Udine 0,246 59 74 47

4 Bologna 0,594 2 11 5 56 Ferrara 0,245 28 64 70

5 Milano 0,563 3 6 7 57 Ravenna 0,243 24 92 68

6 Firenze 0,517 6 12 7 58 Modena 0,241 40 47 62

7 Pescara 0,488 7 40 6 59 Forli’-C. 0,240 31 31 72

8 Napoli 0,448 36 7 4 60 Lecce 0,233 67 68 49

9 Pisa 0,444 9 22 11 60 Agrigento 0,233 82 58 35

10 L’Aquila 0,433 10 24 13 62 Crotone 0,231 91 83 26

11 Parma 0,423 8 24 20 63 Grosseto 0,225 69 55 56

12 Perugia 0,412 13 17 19 63 Trapani 0,225 80 42 42

13 Palermo 0,411 38 8 9 65 Alessandria 0,219 52 87 63

14 Messina 0,410 14 61 10 66 Potenza 0,211 73 28 71

15 Padova 0,397 15 13 20 67 Novara 0,209 53 67 74

15 Siena 0,397 11 23 22 68 Como 0,203 64 96 67

17 Terni 0,384 20 27 16 69 Treviso 0,202 71 73 65

18 Cosenza 0,375 18 34 18 70 Lecco 0,196 70 101 63

19 Torino 0,374 16 4 53 71 Enna 0,195 79 72 61

20 Catania 0,373 35 19 15 72 Rieti 0,194 45 94 80

21 Rimini 0,372 21 37 17 72 Foggia 0,194 78 24 72

22 Reggio C. 0,366 26 78 12 72 Prato 0,194 96 31 54

23 Salerno 0,364 34 42 14 75 Verona 0,188 53 89 79

24 Ancona 0,356 11 44 32 76 Latina 0,186 65 99 75

25 Savona 0,337 25 55 24 77 Pistoia 0,182 86 70 60

26 Catanzaro 0,325 39 50 23 78 Reggio E. 0,178 66 53 83

27 Trento 0,319 41 5 57 79 Cremona 0,171 61 81 86

27 Cagliari 0,319 50 15 27 80 Bolzano 0,170 68 74 82

30 Matera 0,312 30 14 40 82 Pordenone 0,158 72 95 85

31 La Spezia 0,310 26 47 31 83 Frosinone 0,156 88 74 77

32 Massa-C. 0,303 41 30 29 84 Vicenza 0,153 81 64 80

32 Isernia 0,303 32 55 28 85 Viterbo 0,152 76 89 84

34 Livorno 0,301 29 50 33 86 Caltaniss. 0,140 98 80 75

35 Avellino 0,300 62 37 25 87 Brescia 0,133 85 20 92

36 Pavia 0,292 19 58 49 87 Belluno 0,133 83 89 87

36 Sassari 0,292 57 9 44 89 Mantova 0,128 75 83 93

38 Piacenza 0,284 23 79 44 89 Ragusa 0,128 83 53 89

39 Caserta 0,283 74 16 30 91 Lodi 0,123 77 21 97

40 Lucca 0,281 47 64 34 92 Sondrio 0,109 93 60 90

41 Gorizia 0,278 22 61 55 93 Nuoro 0,099 99 92 88

42 Bari 0,277 51 40 36 94 Bergamo 0,095 89 83 95

43 Benevento 0,268 37 70 46 95 Verbano 0,094 92 74 94

44 Campob. 0,266 49 37 48 96 Taranto 0,087 87 97 96

45 Macerata 0,263 32 81 51 96 Biella 0,087 97 102 91

46 Vibo V. 0,262 60 46 39 98 Asti 0,075 94 50 100

47 Ascoli P. 0,261 46 83 41 99 Vercelli 0,060 90 104 101

48 Arezzo 0,259 55 69 38 100 Brindisi 0,059 102 29 102

49 Teramo 0,257 58 10 68 101 Cuneo 0,037 95 97 104

49 Siracusa 0,257 55 47 43 102 Oristano 0,032 103 100 98

51 Imperia 0,255 43 18 66 103 Rovigo 0,030 101 103 103

52 Chieti 0,253 48 31 58
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Tabella 27.  Classifica e punteggio relative alla dimensione “Hardware & Physical Products” 
dell’Industria High Tech

• Industria High Tech – componente Hardware & Physical Products-

Posizione Hardware 
& Phis. Prod’s Punteggio

Posizione Hardware 
& Phis. Prod’s Punteggio

Posizione Hardware & 
Phis. Prod’s Punteggio

1  Belluno 1,000 36  Lodi 0,050 71  Forli’ cesena 0,020

2  L’Aquila 0,371 37  Arezzo 0,049 72  Mantova 0,020

3  Latina 0,325 38  Como 0,047 73  Cagliari 0,020

4  Rieti 0,270 39  Ascoli P. 0,046 74  Enna 0,018

5  Varese 0,228 40  Pavia 0,046 75  Verbano C.O. 0,018

6  Milano 0,182 41  Treviso 0,046 76  Brindisi 0,017

7  Genova 0,175 42  Pescara 0,046 77  Potenza 0,017

8  Caserta 0,170 43  Reggio E. 0,045 78  Massa C. 0,017

9  Aosta 0,164 44  Catania 0,042 79  Livorno 0,017

10  Vercelli 0,147 45  Piacenza 0,042 80  Sassari 0,017

11  Ancona 0,138 46  Rovigo 0,039 81  Lecce 0,016

12  Frosinone 0,136 47  Rimini 0,038 82  Reggio C. 0,016

13  Padova 0,118 48  Perugia 0,038 83  Cosenza 0,015

14  Roma 0,112 49  Napoli 0,038 84  Asti 0,014

15  Torino 0,108 50  Salerno 0,035 85  Messina 0,014

16  Bologna 0,106 51  Macerata 0,034 86  Caltanissetta 0,013

17  Firenze 0,101 52  Ferrara 0,034 87  Trapani 0,013

18  Pisa 0,099 53  Savona 0,031 88  Catanzaro 0,013

19  Modena 0,095 54  Cremona 0,029 89  Nuoro 0,012

20  Trieste 0,080 55  Alessandria 0,029 90  Pistoia 0,012

21  Udine 0,080 56  Brescia 0,029 91  Campobasso 0,012

22  Parma 0,079 57  Palermo 0,027 92  Grosseto 0,012

23  Verona 0,078 58  Crotone 0,027 93  Viterbo 0,012

24  Lecco 0,075 59  Trento 0,027 94  Benevento 0,012

25  Sondrio 0,068 60  Isernia 0,027 95  Siracusa 0,011

26  Teramo 0,066 61  Pesaro  U. 0,026 96  Agrigento 0,011

27  Pordenone 0,065 62  Terni 0,026 97  Oristano 0,010

28  Vicenza 0,063 63  La Spezia 0,025 98  Foggia 0,010

29  Biella 0,063 64  Taranto 0,024 99  Cuneo 0,009

30  Novara 0,062 65  Imperia 0,024 100  Prato 0,009

31  Gorizia 0,057 66  Ravenna 0,023 101  Chieti 0,008

32  Bergamo 0,057 67  Avellino 0,022 102  Ragusa 0,006

33  Venezia 0,056 68  Matera 0,022 103  Vibo Valentia 0,000

34  Siena 0,053 69  Bolzano 0,022

35  Lucca 0,053 70  Bari 0,020

Appendice A
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Tabella 28.  Classifica e punteggio relative all’Indice complessivo di Industria High Tech

• Indice Industria High Tech 
(Hardware & Physical Products, Software & Services, and Telecommunications)

Posizione 
complessiva High 
Tech Punteggio

Posizione 
complessiva High 
Tech Punteggio

Posizione 
complessiva High 
Tech Punteggio

1  Milano 0,596 36  Vercelli 0,130 71  Asti 0,099

2  Torino 0,411 37  Sondrio 0,130 72  Agrigento 0,098

3  Belluno 0,409 38  Ravenna 0,130 73  Nuoro 0,098

4  Aosta 0,390 39  Bari 0,128 74  Pescara 0,098

5  Roma 0,375 40  Caltanissetta 0,126 75  Como 0,097

6  L’Aquila 0,244 41  Venezia 0,125 76  Grosseto 0,096

7  Genova 0,243 42  Piacenza 0,123 77  Arezzo 0,093

8  Cagliari 0,198 43  Campobasso 0,122 78  Bergamo 0,091

9  Rieti 0,187 44  Frosinone 0,122 79  Cremona 0,091

10  Parma 0,185 45  Catania 0,120 80  Pesaro U. 0,090

11  Latina 0,184 46  Oristano 0,118 81  Taranto 0,088

12  Lodi 0,183 47  Lucca 0,118 82  Vicenza 0,087

13  Bologna 0,175 48  Verbano C. 0,117 83  Brindisi 0,086

14  Trieste 0,172 49  Pavia 0,117 84  Viterbo 0,086

15  Trento 0,171 50  Savona 0,115 85  Prato 0,085

16  Padova 0,167 51  Ancona 0,114 86  Siena 0,084

17  Firenze 0,165 52  Verona 0,113 87  Macerata 0,083

18  Terni 0,161 53  Enna 0,113 88  Forli’-C. 0,083

19  Cosenza 0,161 54  Palermo 0,113 89  Biella 0,080

20  Siracusa 0,160 55  Perugia 0,111 90  Trapani 0,080

21  Varese 0,156 56  Salerno 0,110 91  Lecce 0,079

22  Matera 0,155 57  Modena 0,109 92  Pordenone 0,079

23  Vibo V. 0,155 58  Livorno 0,109 93  Crotone 0,077

24  Udine 0,154 59  Lecco 0,109 94  Alessandria 0,073

25  La Spezia 0,150 60  Pistoia 0,107 95  Rovigo 0,072

26  Caserta 0,148 61  Rimini 0,106 96  Reggio E. 0,072

27  Isernia 0,145 62  Reggio C. 0,106 97  Ascoli P. 0,071

28  Pisa 0,144 63  Bolzano 0,104 98  Ferrara 0,070

29  Catanzaro 0,144 64  Novara 0,104 99  Foggia 0,066

30  Potenza 0,143 65  Brescia 0,103 100  Cuneo 0,066

31  Avellino 0,138 66  Gorizia 0,103 101  Teramo 0,064

32  Benevento 0,137 67  Treviso 0,102 102  Mantova 0,056

33  Napoli 0,136 68  Ragusa 0,102 103  Chieti 0,047

34  Messina 0,132 69  Massa C. 0,102

35  Sassari 0,130 70  Imperia 0,099
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Tabella 29. Classifica e punteggio relative all’indice di Diversita’

• Indice di Diversita’

Posizione Diversity 
Diversity 
index 

Posizione 
Diversity 

Diversity 
index Posizione Diversity 

Diversity 
index 

1 Roma 0,109 36 Vercelli 0,052 71 Frosinone 0,029

2 Prato 0,093 37 Novara 0,051 72 Caserta 0,028

3 Milano 0,093 38 Ravenna 0,051 73 Rovigo 0,028

4 Vicenza 0,085 39 Como 0,051 74 Pescara 0,028

5 Reggio E. 0,084 40 Biella 0,051 75 Reggio C. 0,027

6 Brescia 0,084 41 Gorizia 0,050 76 Catania 0,026

7 Firenze 0,083 42 Lecco 0,050 77 Ferrara 0,024

8 Perugia 0,080 43 Torino 0,049 78 Sondrio 0,024

9 Modena 0,079 44 Lodi 0,049 79 Catanzaro 0,023

10 Verona 0,078 45 Padova 0,049 80 Bari 0,021

11 Treviso 0,075 46 Alessandria 0,048 81 Napoli 0,021

12 Macerata 0,075 47 Genova 0,047 82 Sassari 0,021

13 Parma 0,075 48 Grosseto 0,047 83 Agrigento 0,020

14 Mantova 0,072 49 Lucca 0,046 84 Matera 0,019

15 Trieste 0,072 50 Viterbo 0,044 85 Brindisi 0,018

16 Arezzo 0,071 51 Udine 0,044 86 Lecce 0,018

17 Bologna 0,070 52 Terni 0,044 87 Foggia 0,017

18 Imperia 0,069 53 Ascoli P. 0,044 88 Siracusa 0,017

19 Bergamo 0,063 54 Forli’-C. 0,044 89 Vibo V. 0,017

20 Siena 0,062 55 Savona 0,043 90 Cagliari 0,016

21 Piacenza 0,061 56 Pavia 0,041 91 Crotone 0,015

22 Rimini 0,060 57 Teramo 0,041 92 Isernia 0,014

23 Trento 0,059 58 Belluno 0,040 93 Campob. 0,014

24 Bolzano 0,059 59 La Spezia 0,040 94 Salerno 0,014

25 Pistoia 0,059 60 Massa-C. 0,040 95 Cosenza 0,013

26 Pordenone 0,058 61 Aosta 0,040 96 Avellino 0,013

27 Ragusa 0,057 62 Latina 0,040 97 Taranto 0,013

28 Cuneo 0,056 63 Rieti 0,040 98 Nuoro 0,011

29 Asti 0,056 64 Livorno 0,037 99 Caltanissetta 0,010

30 Pisa 0,056 65 Verbano 0,036 100 Oristano 0,009

31 Cremona 0,056 66 Venezia 0,034 101 Enna 0,009

32 Varese 0,056 67 Messina 0,033 102 Benevento 0,009

33 Pesaro e Urbino 0,055 68 Palermo 0,032 103 Potenza 0,008

34 L’Aquila 0,053 69 Trapani 0,032

35 Ancona 0,053 70 Chieti 0,030
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Tabella 30. Classifica e punteggio relative all’Indice di Integrazione e posizione sulle sue 
componenti

• Indice di Integrazione e sue componenti

Posizione Citta’/
Provincia

Indice 
Integraz.

Posizione 
Talento 

Straniero 

Posizione 
Matrimoni 

Misti 

Posizione 
Scolarizz.

Posizione Citta’/
Provincia

Indice 
Integraz.

Posizione 
Talento 

Straniero 

Posizione 
Matrimoni 

Misti 

Posizione 
Scolarizz.

1 Rimini 0,735 43 3 2 53 Gorizia 0,443 36 45 73

2 Bolzano 0,733 13 4 103 54 Vicenza 0,441 95 26 35

3 Imperia 0,729 4 1 56 55 Chieti 0,437 27 65 53

4 Genova 0,678 18 14 4 56 Pordenone 0,436 73 53 30

5 Alessandria 0,648 72 5 3 57 Pistoia 0,432 62 35 67

5 Milano 0,648 2 11 63 57 Latina 0,432 32 48 74

7 Perugia 0,635 15 22 9 59 Trento 0,426 70 39 60

8 Bologna 0,627 20 6 36 60 Treviso 0,420 92 49 28

9 Grosseto 0,622 17 7 40 61 L’Aquila 0,410 52 22 89

10 Trieste 0,614 8 2 93 62 Teramo 0,407 89 63 18

11 Siena 0,610 6 25 34 63 Verbano 0,406 48 42 82

12 Roma 0,606 1 33 87 64 Lecco 0,401 64 69 29

13 Firenze 0,605 5 13 64 65 Bergamo 0,396 83 56 43

14 Terni 0,603 21 9 38 66 Belluno 0,387 75 52 61

15 La Spezia 0,599 33 63 1 67 Sassari 0,386 29 66 75

16 Pescara 0,562 9 58 20 68 Sondrio 0,381 53 53 78

17 Aosta 0,559 25 16 104 69 Reggio E. 0,380 96 67 17

18 Ascoli P. 0,558 60 28 6 70 Cosenza 0,371 39 79 48

19 Parma 0,551 58 20 11 71 Bari 0,356 66 97 13

20 Modena 0,548 84 8 14 72 Lecce 0,354 61 98 20

21 Savona 0,544 38 27 26 73 Udine 0,338 43 75 71

22 Ancona 0,538 45 44 10 74 Oristano 0,328 22 70 90

23 Rieti 0,535 3 60 47 75 Vibo V. 0,325 55 71 76

24 Ravenna 0,534 63 10 39 76 Frosinone 0,315 78 74 57

25 Torino 0,533 19 36 49 77 Taranto 0,311 54 102 42

26 Ferrara 0,532 14 62 23 78 Cagliari 0,303 10 77 97

27 Vercelli 0,527 85 15 12 79 Prato 0,298 89 94 31

27 Pesaro U. 0,527 65 21 22 80 Matera 0,287 91 90 37

27 Varese 0,527 7 47 65 81 Potenza 0,284 30 88 86

30 Arezzo 0,520 41 37 32 82 Avellino 0,282 46 83 84

31 Piacenza 0,519 81 18 15 83 Catania 0,265 51 95 80

32 Lucca 0,513 12 40 69 84 Brindisi 0,263 80 99 59

33 Livorno 0,512 16 29 70 85 Campobasso 0,259 57 81 85

34 Pavia 0,503 28 38 50 86 Crotone 0,254 99 89 44

34 Pisa 0,503 25 33 58 87 Catanzaro 0,245 97 78 72

36 Viterbo 0,498 31 29 62 88 Benevento 0,245 46 82 94

37 Asti 0,490 79 11 46 88 Isernia 0,235 49 73 99

38 Lodi 0,482 59 51 19 90 Salerno 0,232 36 80 98

38 Macerata 0,482 86 19 27 91 Siracusa 0,221 50 76 100

40 Novara 0,479 56 32 45 92 Foggia 0,208 101 93 66

41 Cremona 0,475 82 61 5 93 Messina 0,206 71 91 90

42 Forli’-C. 0,474 67 46 25 94 Napoli 0,206 24 84 102

43 Verona 0,472 77 17 51 94 Enna 0,201 34 103 96

43 Como 0,472 23 41 68 96 Palermo 0,190 87 101 79

45 Padova 0,469 34 53 41 97 Reggio C. 0,190 69 85 95

46 Biella 0,468 76 43 24 97 Agrigento 0,189 98 86 83

47 Rovigo 0,466 74 59 8 99 Caserta 0,187 88 87 92

48 Massa-C. 0,458 39 50 52 100 Nuoro 0,175 42 96 101

49 Venezia 0,452 11 72 54 101 Caltanissetta 0,143 102 104 77

50 Cuneo 0,449 93 57 7 102 Ragusa 0,120 103 91 88

50 Mantova 0,449 100 31 16 103 Trapani 0,119 104 100 81

52 Brescia 0,448 94 24 33
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Appendice B al capitolo 2: casi studio

Scheda Cholet

Cholet è una cittadina di 74.000 abitanti, nella regione Maine-et-Loire, connessa 
funzionalmente da un punto di vista urbano a La Roche-Sur-Yon in Vandea ma 
vicina anche ad Angers e a Nantes, la più grande area metropolitana dell’area. 
La Maine-et-Loire  confina con la Loire Atlantique, con capitale Nantes, una delle regioni a più alta 
densità di popolazione della Francia. Le zone rurali che circondano Cholet, in gran parte Obiettivo 2 
dell’Unione Europea, ospitano anche produzioni agricole e agro alimentari. 

La zona di Cholet, pur periferica in Europa, gode di una importante prossimità al Pentagono grazie 
alle buone connessioni di trasporto con Parigi. E’ presente un attivo settore della logistica e aziende 
del settore dell’elettronica: siamo quindi di fronte a un’area che ha raggiunto un certo livello di 
diversificazione produttiva. Dal punto di vista del pil generato nell’area, i livelli della regione Maine-
et-Loire si attestano al 91% della media europea a 25 paesi. 

Cholet è classificato dal “The Cluster Meta Study”della Harvard Business School come distretto delle 
calzature, uno dei tre presenti in Francia. 

“La Mode Chaletaise” è considerata uno degli oltre 80 Sistemi di Produzione Locale (SPL) censiti 
dall’agenzia francese Datar. Il sistema locale di Cholet contribuisce per oltre il 20% all’occupazione 
del “territorio”. Nei SPL censiti da Datar vengono avviati progetti in una logica di supporto, 
internazionalizzazione e integrazione del distretto. Il progetto del 1999 del SPL di Cholet punta 
a rafforzare all’interno della filiera la funzione di marketing, l’innovazione di prodotto e 
un’offerta di tipo globale nel campo dell’abbigliamento e delle calzature per la persona. 

In un raggio di circa 50 chilometri da Cholet è cresciuto negli ultimi decenni, sulla base delle forti 
tradizioni nel settore tessile e calzaturiero, un distretto “integrato” con altri settori che ha preso il nome 
di “Le Pole enfant” (il “Polo dell’infanzia”). Le produzioni specializzate di abbigliamento, calzature 
e accessori sono state integrate a livello orizzontale con il settore dei giocattoli e dell’agro alimentare 
(cibi per l’infanzia). Il settore della logistica è cresciuto anche come supporto alla distribuzione del 
Polo. La rete di aziende che fa capo al polo viene “coordinata” dalla locale camera di commercio.  

Nonostante la progressiva affermazione del Polo dell’infanzia, il distretto tessile calzaturiero locale 
– che oggi sarebbe composto secondo stime locali da 100-150 aziende e circa 10.000 posti di lavoro 
- ha perso dal 1993 al 2001 il 35% circa della manodopera, contro il 43% in Francia nello stesso 
periodo e nello stesso settore. 

Il Club dei distretti industriali francesi (Club des Districs Industriels Francais) sottolinea l’originalità 
dell’esperienza del Polo dell’infanzia. In esso è presente una esplicita strategia di integrazione tra vari 
settori in una filiera innovativa che va dall’abbigliamento, alle calzature, all’arredamento e al cibo per 
l’infanzia, alla puericultura (si affaccia così nella filiera un campo legato alle scienze mediche) fino 
alle funzioni avanzate di marketing, comunicazione e design.
Aggiungiamo che questa filiera è oggi in grado di fornire un nuovo “brand” riconoscibile al territorio: 
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benché il distretto tessile calzaturiero dell’area di Cholet sia più ampio del polo dell’infanzia, 
quest’ultimo sempre di più denota e fornisce identità alla “Mode Chaletaise” e alla stessa cittadina 
(vedi sito del città di Cholet). 

Può essere importante notare che, accanto al bacino tradizionale di piccole e piccolissime aziende, 
è presente nell’area un gruppo di imprese con più di 20 dipendenti e in alcuni casi imprese anche 
più grandi come Catimini, IKKS, Eram. Dai dati emerge inoltre che gran parte della produzione del 
distretto, nel suo complesso, è destinata alla Francia, e “solo” il 15% viene esportato. 

Nel progetto avviato all’interno del SPL viene citata anche la presenza di istituti di formazione 
vocazionale nell’area di Cholet con cui creare sinergie (Centre Technique de l’Habillement e Centre 
de l’Habillement). Percorsi di studio di possibili innovazioni sono stati intrapresi da un tavolo di 
lavoro locale riguardo a domanda di vestiario legata al cambiamento delle figure professionali o degli 
stili di vita (vestiti “intelligenti” che richiedono poca cura, vestiario sportivo per individui “nomadi”, 
ecc.). 

Inoltre il distretto ha allacciato più strette collaborazioni con la Scuola di Design di Nantes, oltre che 
con il Lycée de la Mode di Cholet. Ci sembra importante sottolineare il ruolo della città metropolitana 
di riferimento (Angers non ha la stessa taglia e influenza di Nantes) per l’evoluzione economica 
dell’area di Cholet. A Nantes può crescere una industria creativa in contatto con altre metropoli 
francesi e internazionali (scambio di esperienze, docenti, studenti, ecc.), a Cholet e nella stessa 
Angers ciò è meno probabile. 

La doppia vocazione del territorio della Maine-et-Loire, tessile-calzaturiero e agroalimentare, viene 
confermata dall’inserimento di due poli di questa regione nella mappa dei “Poli di competitività” 
(Poles de Competitivité) resa ufficiale dal governo francese nel luglio 2005. Il Polo dell’infanzia 
rientra nella mappa insieme al Polo delle produzioni speciali di vegetali (orticoltura, arboricoltura, 
sementi, ecc.) di Lers-Points-de-Cè

Indicazioni

L’esperienza del distretto ci sembra significativa rispetto ai seguenti ambiti di indagine:

1. Espansione intersettoriale del distretto, il che apre nuove potenzialità di diversificazione per 
l’area economica locale. 

2. Adozione della logica della catena globale del valore, il che implica un esplicito riconoscimento 
dell’importanza di funzioni come il marketing o il design e la ricerca di collaborazioni con 
centri specializzati in questi servizi alle imprese. 

3. Importanza delle ricerche di mercato per “studiare” la nuova domanda e i nuovi stili di vita 
che si affacciano sul mercato: prevedere e non seguire le tendenze è ormai un approccio che 
si sta facendo strada non solo nelle aziende ma anche nei territori innovativi. Le innovazioni 
possono essere generate più facilmente se si segue da vicino l’evoluzione della domanda e 
tenendo a contatto con essa non solo la forza vendita ma gli stessi designer. 

4. Importanza dei tavoli di lavoro tra attori locali. In questo Cholet sembra godere di una 
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tradizione collaudata, favorita probabilmente anche dalle dimensioni relativamente ridotte 
dell’area geografica. Il Club dei distretti industriali francesi mette in evidenza l’importanza di 
un partenariato sociale che ha adottato il Polo dell’Infanzia anche nei suoi aspetti “etici”: pare 
che la popolazione del luogo sia interessata alla crescita di questo settore in quanto genitori, 
cittadini, lavoratori nelle aziende dell’area. 

5. Sempre sotto l’aspetto della governance del territorio, va notata l’importanza di una 
organizzazione che faccia da leader/coordinatore di nuove iniziative, in questo caso il Polo 
dell’infanzia e la locale camera di commercio. 

6. Importanza delle scuole vocazionali nella città baricentro del distretto.

7. Presenza a Cholet di musei ed eventi  legati alla produzione locale: « Musée du jouet », 
“Musée de la mode enfantine” parte del “Musée du textile”. 

8. Presenza di appuntamenti nazionali specialistici legati al settore: nel novembre 2004 si è 
tenuto a Cholet il primo Forum per l’Innovazione nell’Universo dell’Infanzia la cui seconda 
edizione è programmata per novembre 2006. 

9. Sinergie con centri urbani limitrofi: Nantes per le industrie creative, Angers per funzioni 
amministrative, Poitiers (in una regione limitrofa) per l’intrattenimento legato al famoso 
parco tematico sul futuro. 

10. Biella, a differenza di Cholet, è un centro di dimensioni maggiori anche come area urbana 
funzionale. Si candida ad essere centro amministrativo della zona e potrebbe contenere 
funzioni di intrattenimento rivolte ad un ampio bacino di utenza locale. Certamente potrebbe 
approfittare della sua taglia per sviluppare centri museali e manifestazioni specialistiche 
legate al settore o a nuove nicchie di mercato da individuare. 

11. Per Biella è importante verificare le sinergie con le aziende che offrono servizi avanzati alle 
imprese come il design, la comunicazione o la ricerca sui materiali e capire se esse sono 
destinate a gravitare solo nell’area metropolitana torinese o se è possibile uno sviluppo 
endogeno anche nella provincia di Biella, grazie anche – se opportuno – all’arrivo di 
dipartimenti universitari specializzati. 

12. Importanza di individuare nomi e payoff che possano identificare le qualità e il nuovo 
posizionamento del distretto: Le Pole enfant ha un proprio sito sviluppato dalla locale camera 
di commercio; la città di Cholet pone l’enfasi sulla vivacità imprenditoriale del territorio 
promuovendosi come La Ville de Cholet L’Entreprenante. 
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12   In questo distretto in particolare si concentrano circa 3.000 piccole e piccolissime aziende calzaturiere che occupano circa 24.000 
persone (dati del 2003 da aggiornare per la chiusura negli ultimi anni di circa 600 aziende del distretto) e rappresentano il 30% del 
mercato calzaturiero italiano. Queste aziende sono localizzate in 34 comuni del fermano e 15 della provincia di Macerata. 
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Scheda FERMO-ASCOLI PICENO

Macerata, Ascoli Piceno e la neonata Fermo sono le tre province in cui si concentra il distretto della 
calzatura delle Marche: Fermano-Maceratese12 e provincia di Ascoli sono i cluster principali. 

La Provincia di Fermo è di costituzione recente (il suo territorio assorbe comuni della Provincia di 
Ascoli). In questa scheda concentreremo l’attenzione sulle città di Fermo e Ascoli Piceno e sul distretto 
Fermano-Maceratese cresciuto con una forte progressione a partire dal secondo dopoguerra.  

In termini di pil generato nell’area, i livelli delle Province di Macerata e di Ascoli Piceno si attestano 
entrambi intorno al 103% della media europea a 25 paesi.

Il tasso di urbanizzazione delle due Province marchigiane è più vicino a una tipologia rurale con una 
rete di piccole e medie città che a una tipologia policentrica con alta densità sia nelle zone urbane che 
rurali. 

Tuttavia l’evoluzione dei distretti calzaturieri di Fermo e Ascoli ha contribuito a spostare il loro 
territorio da una concentrazione spaziale attorno ai paesi dell’entroterra a una conformazione più 
diffusa, attraverso l’occupazione di siti e la realizzazione di edifici industriali in aree più vicine ai 
fondovalle, ai centri urbani più grandi e alle vie di trasporto principali. Questo trend, che dovrebbe 
contribuire a un incremento dei tassi di urbanizzazione della regione, richiede uno sforzo notevole per 
il miglioramento delle infrastrutture di trasporto. 

Il Patto Territoriale della Provincia di Ascoli del 1998 (Patto Piceno) aveva proprio il potenziamento 
delle infrastrutture tra i suoi obiettivi principali insieme ai diversi interventi a supporto delle imprese. 
Tuttora sono sul tappeto progetti come l’allargamento a tre corsie del tratto costiero della A-14 e il 
potenziamento del sistema di strade statali della provincia. 

Un esame delle tendenze dell’economia locale, del distretto e delle trasformazioni delle città medie 
come Fermo e  Ascoli, porta a mettere in evidenza i seguenti aspetti:

• La Provincia di Ascoli e il territorio di Fermo si caratterizzano per il maggior peso del settore 
industriale (in termini di contributo al pil, al numero di unità locali e all’occupazione) rispetto 
al resto delle Marche ma anche rispetto a molte province lombarde o piemontesi. Il tessuto 
industriale del distretto è formato prevalentemente da imprese artigianali e da micro aziende. 

• Macerata è una città di servizi (l’80% della forza lavoro è occupata nel settore dei servizi) 
grazie anche all’università.

• Ascoli presenta un elevato peso del settore industriale nei comuni della provincia: tuttavia 
nel suo territorio comunale registra un peso crescente del settore dei servizi ed è questa la 
direzione di crescita su cui esplicitamente puntano il governo della città e gli attori locali. 
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13   How do Italian footwear industrial districts face globalization? Amighini, Rabellotti, 2004. 
14   Le pressioni si sono intensificate dopo l’abolizione del 1 Gennaio 2005 delle quote comunitarie con un conseguente incremento 
dell’import in Europa e in Italia dalla Cina. 
15   Tra gli attori del distretto prevalgono le dichiarazioni di intenti come questa del presidente della sezione calzaturieri 
dell’Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno di pochi mesi fa: <Per uscire dal tunnel  delle attuali difficoltà dobbiamo 
definire un disegno strategico che metta tutti i soggetti del sistema economico locale intorno ad un tavolo a discutere insieme per 
tracciare un intelligente strategia  di recupero delle posizioni e della produttività…il futuro è rinnovare un patto di collaborazione tra 
istituzioni, banche, imprese, università e sindacati per cementare una collaborazione costruttiva e salda…la nostra economia non è in 
declino ma  in trasformazione…>.  

• Fermo è un centro urbano di riferimento, eroga servizi territoriali per le aziende del distretto 
della calzatura e conta anche su oltre 250 unità locali del distretto che producono nei confini 
del comune. Anche Fermo punta ad acquisire un maggior peso nel settore terziario e dei 
servizi alle imprese.

• Le aziende del Fermano sembrano essere più esposte alla concorrenza estera (secondo gli 
imprenditori locali soprattutto a causa del dumping e delle imitazioni) rispetto a quelle 
dell’area di Ascoli. 

• Anche nel Fermano, come in altri distretti, il mantenimento dei vantaggi legati agli standard 
di qualità del prodotto e alla capacità di competere a livello internazionale in segmenti alti 
del mercato, viene sempre più spesso affidato ad aziende medie e in crescita con strategie 
di marchio, design, distribuzione e acquisizioni, capaci di innovare il prodotto, di utilizzare 
le innovazioni di processo e di penetrare in nuovi mercati sia con le vendite che con la 
produzione. I casi di marchi di grande successo sono rappresentati da nomi come Della Valle, 
Pizzuti e Botticelli. Molte piccole aziende, anche di qualità, non riescono a fare il salto e 
chiudono o perdono occupazione. 

• Inoltre il distretto fermano fa più ricorso di quello del Brenta all’outsourcing di prodotti 
intermedi nella diverse fasi di produzione delle calzature: nel Brenta spesso vengono affidate 
all’esterno del distretto (fuori dall’Italia) le fasi finali di “assemblaggio” della calzatura, 
mantenendo nel distretto quelle intermedie a più alto valore aggiunto13. 

• Nel corso del 2005 sono diventati ancora più allarmanti i segnali di perdita di competitività e 
di occupazione di molte aziende dei distretti della calzatura delle Marche, e in particolare di 
quelle del fermano. 

Tracciato questo breve profilo, risulta più facile inquadrare i punti che seguono.

Economia locale e “clima per le imprese”

• Le autorità e gli attori locali di Fermo, Ascoli, Macerata e della regione Marche hanno 
accentuato nel corso del 2005 l’impegno “a difesa” della competitività del distretto sia 
attraverso una pressione su Bruxelles per contrastare la concorrenza “sleale” dalla Cina14, 
sia mediante azioni interne al territorio di supporto alle imprese e il potenziamento dei tavoli 
strategici di lavoro tra gli attori locali: non è possibile al momento individuare strutture o 
organismi dove queste pressioni e questi intenti si trasformino in precise linee di azione 
strategica comune15.
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16     Il programma è orientato a: 
• Formazione di giovani tecnici (18-35 anni) del polo pellettiero di Tolentino, in possesso di diploma o laurea a indirizzo 
tecnico-scientifico, finalizzati a creare figure in grado di supportare le aziende della filiera pellettiera o filiere contigue nei processi di 
cambiamento e innovazione di prodotti e servizi. 
• Integrazione dei lavoratori immigrati, con progetti per attività formative e di consulenza rivolte a immigrati residenti o 
domiciliati nei 48 Comuni del distretto Fermano-Maceratese. Le attività formative finanziabili possono riguardare sia direttamente i 
lavoratori immigrati, sia i soggetti che si occupano della loro integrazione (mediatori culturali, operatori del volontariato e dei servizi 
sociali).
• “Voucher” formativi e consulenza per titolari di Pmi dei distretti (frequenza da parte dei titolari dell’impresa e dei loro 
collaboratori di percorsi formativi o programmi di consulenza specialistica di supporto in gestione d’ impresa, valorizzazione e diffusione 
dell’ immagine aziendale e dei prodotti, marketing, design, processi di ricerca e sviluppo, commercializzazione e comunicazione). 

17     Una serie di studi sull’anatomia del piede permettono di individuare le caratteristiche per realizzare una scarpa “personalizzata”. I 
clienti possono misurare nei negozi la scarpa che preferiscono; vengono quindi rilevate le caratteristiche del piede che serviranno per la 
produzione estremamente personalizzata della calzatura. Una procedura in parte già realizzata negli impianti  dell’ITIA-Cnr di Vigevano.
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• Promosso da 24 comuni della Provincia di Fermo, è nato nel luglio 2005 un comitato di 
sindaci con la finalità di farsi portavoce nei confronti dell’Unione Europea, “per affrontare 
l’emergenza dettata dalla grave crisi in cui versa il settore calzaturiero e per individuare 
strategie comuni da adottare”. E’ stato approvato un documento che propone una serie di 
misure da adottare tra le quali “l’istituzione di un regime di tutela del Marchio di origine 
della tracciabilità riportante la sede in cui è avvenuta la lavorazione”, in modo tale da far 
corrispondere al marchio “Made in Italy” una lavorazione effettivamente avvenuta in Italia.  

• La Provincia di Macerata ha stanziato nel 2005 fondi per un milione di euro per finanziare 
processi di formazione professionale o consulenza aziendale a sostegno di lavoratori e 
aziende dei distretti industriali di Tolentino (settore pellettiero) e Fermano-Maceratese (cuoio 
e calzature)16.

• Il Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche (Tecnomarche), insieme all’Università di 
Camerino e all’ITIA-Cnr, ha lanciato nel 2005 il progetto “Healthy Shoes” finalizzato a 
individuare le caratteristiche ideali per la realizzazione della scarpa su misura del cliente17. 

• Confindustria Macerata, con il patrocinio della Regione Marche, di Banca Marche ed il 
sostegno organizzativo dell’Istituto per il Commercio Estero, ha aperto nel 2005 a Tokio uno 
“Show Room” con l’obiettivo di offrire un supporto alle aziende marchigiane nell’attività 
di “consolidamento e di penetrazione su un mercato particolarmente lontano e difficile (con 
il sistema delle quote che dovrebbe comunque attenuarsi dal 2006), ma nello stesso tempo 
fortemente attento al Made in Italy, al nostro style di vita e alle nostre bellezze architettoniche 
e paesaggistiche”.

• Nel novembre 2005 è stato sottoscritto un accordo-quadro tra Asteria, l’Istituto per lo 
Sviluppo Tecnologico e la Ricerca Applicata attivo soprattutto nell’innovazione per il settore 
agroalimentare e nelle biotecnologie, e il parco scientifico Tecnomarche (partecipato da vari 
soggetti locali tra cui la Provincia di Ascoli) che mira a fornire un “contributo all’innovazione 
tecnologica nel territorio e vede impegnate in un disegno sinergico per il rilancio delle attività 
produttive e la creazione di nuova occupazione, oltre alle due società, la Provincia e le quattro 
Università marchigiane”. Le due società intendono “mettere in rete le eccellenze territoriali 
realizzando progetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di tipo tecnico- scientifico 
per lo sviluppo e il miglioramento del settore agrario, ittico, alimentare, ambientale ed 
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energetico”. 

• Asteria e la società di sondaggi Eurispes Marche hanno siglato nel 2005 un accordo triennale 
per individuare settori strategici del tessuto produttivo locale per i quali saranno avviati 
progetti di collaborazione.

• Non è ancora chiaro quanto efficaci siano state iniziative come la SCAM, Società per la 
Calzatura Marchigiana Srl. Si tratta di un “Laboratorio Tecnologico Prove, per la Qualità 
e Conformità di Prodotto” e “Centro Servizi Tecnologico per la Certificazione e la Qualità 
Calzaturiera e Pellettiera”. Creata nel 2003  (con la collaborazione della IBM) e controllato 
dalla Regione Marche, la SCAM mira a servire le aziende del distretto Fermano-Maceratese 
e Tolentino interessare ad elevare la qualità del prodotto.

Città e “clima per le persone”
 
 Ascoli

• Ascoli punta a creare un “clima urbano” favorevole - attraverso investimenti in infrastrutture, 
ambiente, cultura e riqualificazione urbana - che da un lato soddisfi la domanda di qualità 
della vita dei residenti e che dall’altro sia attrattivo nei confronti dei turisti. Non sembra al 
momento emergere una esplicita strategia di attrazione di risorse umane esterne interessate 
alle opportunità di lavoro e qualità della vita del territorio. 

• Tra i progetti di sviluppo urbano già ammessi a finanziamento del Ministero dell’Ambiente 
c’è la riqualificazione e ricongiunzione di alcuni quartieri della città attraverso interventi di 
viabilità, costruzione di un ponte e interramento della ferrovia e la realizzazione di un parco 
fluviale di 5 km. con piste ciclabili per offrire alla città più aree verdi attrezzate. Va notato che 
Ascoli ha subito un pesante arretramento nella graduatoria 2005 sulla qualità della vita nelle 
città italiane stilata da Lega Ambiente e Il Sole 24 Ore, in controtendenza rispetto alle città 
medie (dal 25esimo al 78esimo posto), anche a causa della bassissima percentuale di metri 
quadri di verde pubblico attrezzato per abitante. 

• Sul fronte delle iniziative culturali il settore pubblico locale ha una tradizione di investimenti 
significativi. Il Comune di Ascoli ha speso in cultura 58 euro per abitante nel 2002, un livello 
elevato secondo la classifica CRESME (“L’Italia vista dai Comuni”). 

• Una iniziativa importante riguarda la creazione di un polo universitario ad Ascoli. Per questo 
progetto la Regione è pronta a erogare 15 milioni di euro. Tra i capoluoghi di provincia 
marchigiani (incluso Fermo) Ascoli è l’unico a non avere una università. Si tratta di un 
investimento potenzialmente importante per le sinergie dei dipartimenti universitari con 
i settori industriali tradizionali e con quelli nuovi o emergenti su cui possono decidere di 
puntare gli attori locali. 

• Tra i progetti di sviluppo urbano allo studio non mancano quelli relativi ad ex aree industriali 
in cui inserire nuove funzioni economiche. Nel caso di Ascoli si tratta dell’area industriale 
della Sgl Carbon: nelle intenzioni del Comune si punta a riqualificare l’area, tentando anche 
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18  Lo scopo del polo universitario è, secondo la mission dichiarata, “favorire e sviluppare gli studi universitari in loco. Il vivace tessuto 
economico-produttivo locale intravede infatti nella ricerca e nella innovazione tecnologica, di cui l’università è perno, una condizione per 
qualificarsi ulteriormente e vincere le nuove sfide dell’epoca della globalizzazione. Analogamente riconosce nella ricerca universitaria 
uno strumento necessario per una moderna ed efficace valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico-artistico locale, risorsa 
strategica sotto tanti profili”.
19  In particolare il CST dovrà:”sostenere i processi di associazionismo e di cooperazione tra i Piccoli Comuni; favorire economie di 
gestione nei Piccoli Comuni, con particolare riferimento alla spesa per ICT, consulenze specialistiche, aggiornamento; migliorare la 
qualità dei servizi offerti dai Piccoli Comuni a cittadini, imprese e territorio; favorire lo sviluppo locale anche attraverso il potenziamento 
dei servizi al sistema delle imprese; attivare iniziative per la riduzione del divario digitale sul territorio”. 
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di inserire nelle nuove funzioni alcune figure professionali dell’azienda in crisi, per creare un 
“centro di servizi post-industriale”. Le idee sono ancora abbozzate e a questo stadio è difficile 
metterle a confronto con operazioni simili in altre città.

• Ascoli punta anche ad entrare tra le città Patrimonio dell’Umanità.

• In generale l’enfasi delle autorità locali è sulla trasformazioni di Ascoli in “centro della 
conoscenza”. 

Fermo

• Come Ascoli anche Fermo è impegnata a valorizzare il proprio patrimonio artistico e 
architettonico e a realizzare investimenti nella cultura. Esempi recenti sono la mostra del 
Rubens nel 2004 o la mostra “Cartografia e storia naturale del Nuovo Mondo” del 2005. 
Sempre nel 2005 è stata riaperta dopo una profonda ristrutturazione la Biblioteca Civica 
“Romolo Spezioli”. Nel 2004 Fermo ha registrato un aumento del 3,5 delle presenze turistiche 
a fronte di un calo a livello nazionale. 

• Fermo è sede dal 1992 dell’Ente Universitario del Fermano, costituito su iniziativa del 
Comune di Fermo e della Fondazione Carifermo con il contributo della Provincia di Ascoli 
Piceno, della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, dell’Unione Industriali del Fermano, di 
vari Comuni ed Enti pubblici del Fermano, e di alcuni privati cittadini18.

• Un segno del grado di cooperazione tra i comuni dell’area è dato dalla recente costituzione 
del Centro Servizi Territoriali “Piceno Fermano”, una forma di associazionismo dei comuni, 
che ha una serie di obiettivi tra cui il sostegno alla informatizzazione della PA e i servizi alle 
imprese locali19.

• Tra i progetti di riqualificazione urbana di Fermo può essere segnalato l’accordo di programma 
per rivitalizzare il quartiere San Michele attraverso la realizzazione di aree verdi, parcheggi 
e piste ciclabili e il nuovo collegamento viario tra il quartiere e il centro costiero turistico di 
Lido di Fermo. 

Appendice B



58

Indicazioni 

1. Di fronte alla crisi di molte aziende del distretto Fermano-Maceratese della calzatura, la 
risposta degli attori locali non sembra ancora orientata a una azione strategica concertata 
con un organismo o una struttura a cui siano affidati chiari compiti di coordinamento. Le 
iniziative, magari efficaci, sembrano andare in ordine sparso.

2. Di conseguenza anche la comunicazione delle iniziative intraprese diventa meno efficace. 
Non esistono documenti di lavoro comuni da cui trarre linee di azione, a parte il testo del Patto 
Piceno, il patto territoriale del 1998 che sembra ormai aver esautoro la propria forza. 

3. Appare importante il ruolo che i poli universitari possono svolgere nel processo di 
trasformazione della base economica locale. Le economia delle province di Ascoli e Fermo 
hanno potenzialità solo in parte sfruttate anche nel turismo e nell’agroalimentare. Sul fronte 
del turismo sembrano arrivare i primi risultati legati probabilmente anche agli investimenti 
in iniziative culturali. Non è chiaro però se stiano emergendo cluster o aziende in settori 
ad elevato contenuto di servizi capaci anche di competere sui mercati internazionali e da 
sostenere con iniziative pubbliche e private.  

4. La trasformazione delle città in centri legati ai servizi avanzati e alla “conoscenza” mira 
soprattutto a soddisfare la domanda di qualità della popolazione residente (un aspetto positivo 
ovviamente) ma non è possibile osservare tentativi di attrazione di pubblici esterni legati 
all’economia della conoscenza (studenti e ricercatori per esempio): bisognerà probabilmente 
osservare le azioni congiunte tra i governi locali e le nuove alleanze come quella citata tra 
Asteria, Tecnomarche e poli universitari. 

5. E’ difficile immaginare in che misura potrà prendere piede l’auspicato sforzo affinché i 
piccoli imprenditori e le aziende artigianali puntino a una riorganizzazione delle strategie 
di marketing, a una unione delle loro forze mediante processi di fusione, e a un maggiore 
investimento in innovazione e tecnologia con l’aiuto delle università e della ricerca. Tuttavia 
le diverse azioni degli attori locali indicano questi come gli obiettivi prioritari. 
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Appendice C: Le interviste agli attori locali

Premessa

Nella primavera del 2005 Creativity Group Europe ha condotto una serie di interviste con 
rappresentanti di istituzioni che fanno parte del Comitato di distretto di Biella e con altre associazioni 
o organizzazioni private dell’area biellese segnalate dal Comitato stesso. 

Le interviste hanno fatto seguito a un workshop tenuto a Biella il 5 aprile 2005. Il workshop aveva in 
primo luogo provato a chiarire alcuni aspetti di fondo relativi all’analisi delle 3T di tecnologia, talento 
e tolleranza e aveva mostrato i legami e le differenze tra questo approccio e lo studio delle industrie 
creative  e dell’economia creativa. Il workshop aveva inoltre “abbozzato” alcuni nodi strategici per 
un’area come Biella relativi all’attrazione di capitale umano e creativo. Un primo gruppo di interviste 
è stato tenuto nello stesso giorno del workshop, un secondo gruppo il 13 aprile, sempre a Biella 
negli uffici della Camera di Commercio. Altre interviste sono state condotte per telefono in date 
successive. 

L’obiettivo delle interviste era quello di identificare una serie di temi e aree ritenute strategiche e 
prioritarie dai diversi attori locali alla luce dell’urgenza di definire politiche di rilancio del sistema 
economico locale. Le idee e le opinioni raccolte durante le interviste sono state molto utili per 
impostare il presente rapporto e, in particolare, nell’elaborare il capitolo sulle indicazioni di politiche 
e azioni. 

Di seguito sono elencate le persone intervistate e l’istituzione e l’organizzazione di appartenenza. 
Più che produrre una sintesi delle interviste, abbiamo voluto identificare due macrotemi – “Biella, i 
giovani e la creatività” e “Biella, il settore tessile e le industrie emergenti” – e segnalare le idee e le 
opinioni che “circolano” attorno a questi temi tra gli attori del Biellese. 

Idee e opinioni

Biella, i giovani e la creatività

Il tema dei giovani ci porta ad affrontare direttamente la questione della creatività e del talento. Si 
fermano i giovani a Biella e in che misura? Che competenze hanno quelli che si fermano e quelli 
che vanno via? Cosa fa la città per creare un ambiente urbano stimolante e orientato a “trattenere” 
i giovani, in particolare quelli con le competenze più elevate? Può Biella, nonostante le piccole 
dimensioni, ambire ad essere un centro “cosmopolita” e ad attirare giovani anche dall’estero?

Partiamo da un dato messo in evidenza da molti intervistati: i successi del settore tessile fino alla 
svolta della globalizzazione e alla crisi hanno “permesso” a molti giovani biellesi di non intraprendere 
sfide più impegnative, incoraggiandoli invece ad orientare gli sforzi verso l’obiettivo di un posto in 
fabbrica. 

“Il settore tessile non ha mai avuto bisogno di laureati”, fa notare Giovanni Pozzi, Presidente della 
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Camera di Commercio di Biella, riferendosi in particolare al periodo pre globalizzazione. Questo 
assetto del mercato del lavoro, una domanda di impieghi a bassa qualificazione da parte del tessuto 
industriale più importante della zona, continua ad avere un impatto importante anche oggi. “I giovani 
di talento non cercano la fabbrica”, sottolinea Ermanno Rondi, Presidente dell’Unione Industriale 
Biellese. 

“I giovani che interrompono gli studi sono in prevalenza figli di operai e appartengono a ceti sociali 
con redditi bassi. C’è un problema di reddito e cultura che spinge verso questa scelta. Fa premio 
il consumo e non il futuro”, avverte Guido Trombini, Segretario della CGIL locale. Le aspirazioni 
si limitano a un consumo del tempo libero in pub, discoteche, bar o lungo i “muretti” nei paesi più 
piccoli della provincia. “Intanto i modelli di vita sono cambiati rispetto a un modello di società 
costituito attorno alla fabbrica”, aggiunge Trombini. 

“Biella è stata pragmatica e produttiva a lungo ma perde talenti da molti anni e queste sono le 
persone in grado di esprimere nuovi stili di vita e “trainare” gli altri. L’80% dei laureati va via a 
cercare ambienti più stimolanti. Senza cambiamento si muore di consunzione” (Rondi).  

Il cambiamento implica anche una politica di attrazione per far rientrare i biellesi usciti dal territorio. 
“Bisogna creare le premesse perché ciò avvenga e credo che si debba partire dalla creazione di un 
ambiente interessante, dalla presenza di coesione sociale e dal potenziamento delle infrastrutture 
come la banda larga. Dovremmo favorire la creazione di mestieri che si fanno “in mezzo al verde”” 
(Rondi). Le peculiarità paesaggistiche del biellese come risorsa da sfruttare per attirare non solo 
risorse umane qualificate ma anche turisti ricorre, come vedremo di seguito, anche in altri interventi. 

La presenza di molte piccole aziende a gestione familiare e guidate da imprenditori non più giovani 
è un altro elemento emerso dalle interviste. “I creativi non hanno voce in capitolo in azienda” 
(Trombini). Sono pochi ad avviso di Trombini i 40enni in posti chiave nelle aziende locali e quelli 
che ci sono si guardano fuori. 

L’emorragia dei giovani e di risorse umane “giovani” nelle attività decisionali delle aziende ha il suo 
ben noto impatto demografico con l’indice di invecchiamento della provincia di Biella sopra la media 
regionale e nazionale e con la popolazione giovane che cresce pochissimo e rimane di molto sotto la 
media nazionale. 

La creazione di un nuovo “clima” per le persone giovani implica secondo molti intervistati che le 
aziende locali, non solo quelle tessili, tornino ad essere “un punto di arrivo per i giovani” (Trombini). 
Una parte delle soluzioni passa attraverso una trasformazione delle imprese locali come vedremo di 
seguito. Un’altra parte passa attraverso lo sviluppo di centri di formazione e di creatività secondo 
alcuni. 

“Bisogna creare due premesse. Un polo della formazione e un polo della creatività. Oggi la 
formazione prepara persone “pronte all’ago” mentre bisogna dare ai giovani cultura. Le aziende 
devono concentrarsi sempre più sugli investimenti immateriali e tra questi le innovazioni in nuovi 
prodotti che non rispondano semplicemente ai bisogni dei consumatori ma soprattutto ai loro 
desideri” (Rondi). Interpretare i desideri implica la capacità di utilizzare modelli mentali complessi e 
competenze avanzate di cui la cultura è un ingrediente fondamentale. “Vedo invece il secondo polo, 
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quello della creatività, come un alter ego del polo formativo. Bisogna creare il giusto mix” (Rondi). 

La Fondazione Pistoletto Cittadellarte sembra voler operare anche come cerniera tra i due poli 
identificati da Rondi. “Da noi i giovani lavorano su progetti reali insieme ad aziende e istituzioni 
e imparano come coniugare creatività e responsabilità sociale”, dice l’artista e fondatore della 
fondazione Michelangelo Pistoletto. L’idea di creare una “università delle idee” che operi in un 
network internazionale ha stimolato negli ultimi anni l’arrivo di molti giovani a Biella da molte aree 
del mondo. 

“Cittadellarte è una scuola che permette ai giovani di diventare imprenditori di se stessi attraverso 
la cultura e la creatività” (Pistoletto). 

L’esistenza di un polo della creatività a Biella viene oggi fortemente percepito e riconosciuto come 
strategico dai rappresentanti degli attori locali. In più interviste si fa cenno alla “valle della creatività”, 
intendendo in generale sia le nuove realtà emergenti come Cittadellarte o l’azienda Serralunga, sia il 
polmone verde dell’oasi Zegna, sia gli edifici industriali in cerca di una nuova vocazione e funzione 
economica. “Siamo di fronte ad almeno 36 aree dimesse con veri e propri pezzi da 90 di archeologia 
industriale”, dice il vice sindaco di Biella Diego Presa. 

Prima di riprenderle nella successiva sezione tematica sull’industria, anticipiamo già in questa sezione 
relativa ai giovani e alla creatività, alcune idee degli intervistati sugli spazi urbani perché, dagli 
elementi emersi, il loro riuso e la loro riqualificazione dovrebbe mirare in particolare a soddisfare le 
esigenze dei giovani e quelle delle persone in cerca di “consumo” culturale e creativo. 

“Manca una politica di leisure rivolta ai giovani. Chi vive o lavora a Biella rischia di morire di 
noia. Mancano i luoghi dove stare insieme agli altri. Il problema dei giovani è il problema del 
nostro territorio: per trattenerli sono necessari dei luoghi in cui possano sfogare la loro creatività. 
Siamo di fronte a un terreno vergine: la domanda c’è, manca l’offerta di leisure” (Rondi). Pochi 
cinema o centri culturali rivolti ai giovani, pochi luoghi che non siano i soliti bar e pub in cui essi 
possano socializzare: non vi è dubbio, sulla base delle interviste, che questo sia un problema reale da 
affrontare. 

Poi c’è la questione dei “contenitori” da dedicare ai progetti culturali come i musei. Indubbiamente 
nelle interviste abbiamo intercettato un desiderio da parte degli attori locali di “creare” cultura di cui 
possano fruire anche i residenti nel territorio (e non solo quindi rivolta ai turisti) attraverso realtà 
esistenti come il Museo del Territorio o attraverso progetti come il BABB. Quella del consumo 
culturale è una industria emergente a Biella e vale la pena ascoltare le idee degli intervistati nella 
prossima sezione sui settori “tradizionali” e sugli altri settori in cui vengono indicate alcune 
opportunità da cogliere. 

Nel chiudere questa sezione tematica delle interviste ci sembra utile richiamare un giudizio espresso 
sulla percezione delle nuove attività culturali da parte della popolazione residente. “Da una nostra 
indagine è emerso che il 97% degli intervistati ha dato una risposta sbagliata alla domanda su 
“dov’è” il Museo del Territorio e molti non sanno neanche cosa sia Cittadellarte. Nelle politiche 
dell’accoglienza suggeriamo di partire dalla popolazione!” hanno sottolineato i rappresentanti 
dell’ASCOM. 

61

Appendice C



 
Biella, il settore tessile e le industrie emergenti

In questa sezione abbiamo raccolto i commenti degli intervistati su come vedono l’industria 
manifatturiera di Biella nella nuova economia della conoscenza e della creatività. E se scorgono, 
accanto ad essa, settori emergenti in cui le aziende e la popolazione del territorio possono cogliere 
nuove opportunità.

Punto di partenza: “Fino al 2000 sembrava ancora una situazione in cui, per gli imprenditori, 
fare utili era facile. Poi le cose cambiano e cambiare per l’impresa diventa complesso perché gli 
investimenti vanno in direzioni non conosciute!” (Rondi).

Le aziende del distretto tessile biellese non sono rimaste sedute, ma dalle interviste emerge un 
distacco netto tra il tessuto delle piccole aziende che non hanno saputo o voluto affrontare le sfide del 
cambiamento (e quelle della “complessità”) e le aziende di punta che il salto l’hanno fatto. 

“Nel recente passato molte aziende sono andate a rimorchio degli stilisti, mentre negli ultimi anni 
è stato il contatto diretto con il consumatore la chiave del successo: chi ha fatto questo salto oggi 
regge meglio. Ricordiamoci comunque che, per le aziende biellesi che hanno sviluppato un marchio 
internazionale, il tessile vale il 15-18% del fatturato” (Pozzi).

C’è chi mette in evidenza le potenzialità dell’innovazione spinta di prodotto, i materiali basati sulle 
nuove tecnologie. 

“Una volta era il mercato che veniva a Biella e chiedeva prezzi e prodotti. Il “padrone” accentrava 
le competenze. Oggi le competenze del passato non bastano più, non basta più “saper produrre”. 
Bisogna saper creare un mercato, comunicare il prodotto, crearne di nuovi e innovare: se la lana non 
va più facciamo in modo che la lana vada…”, dice Liliana Rosazza Prin, Segretario della CISL locale 
che sottolinea l’importanza della presenza a Biella di CNR e ISMAC. 

“Tessile biomedicale e tecnico: io ci credo. Se le aziende investono in questa direzione vanno su 
prodotti di nicchia, certo. Ma cos’è la nicchia se il mercato è il mondo?” (Rosazza Prin). 

Ma il sistema industriale è in grado di raccogliere la sfida? 

“Non vedo una propensione delle aziende del Biellese per il tessile tecnologico, piuttosto ci si 
concentra sui nuovi mercati come la Russia con prodotti un po’ più di alta qualità. E tra molte piccole 
e medie imprese noto una incapacità di decidere. Certo i creativi esistono: gli “artisti” del prodotto o 
le figure professionali che hanno i rapporti con le griffe. Ma il sistema rimane ancorato al capostipite 
con età in media superiore ai 65 anni che non ascolta i tecnici e i più giovani” (Trombini). 

Tuttavia,  per esempio, per le piccole imprese artigiane l’innovazione legata ai nuovi materiali 
rappresenta una opportunità di crescita e di trasformazione. “Assistiamo a riconversione di piccole 
aziende artigiane che fanno leva proprio sul tessile sanitario, ad esempio con prodotti per i portatori 
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di handicap”, sottolinea il Presidente della Confartigianato Franco Prina Cerai. 
La complessità della sfida è comunque chiara. Per le imprese di Biella realizzare “investimenti 
immateriali” richiede un approccio diverso dal passato, un approccio che si scontra con i limiti stessi 
del territorio e la disponibilità di risorse umane qualificate. 

“Bisogna investire in ricerca e innovazione: ma cosa salterà fuori? Non ho le persone per farlo: le 
devo formare! Devo spiegare ai clienti cosa ho fatto: e comunicare non è facile. Devo fidelizzare 
il cliente: serve una politica di brand. Devo caratterizzare l’innovazione: non posso limitarmi a 
rincorrere i bisogni dei consumatori, devo anticipare i loro desideri! Condiamo il tutto con l’esigenza 
di una forte dose di servizi e si capisce la portata della sfida. In questo contesto ci sono molte 
opportunità e altrettanta resistenza al cambiamento” (Rondi).

L’emergere di un “polo creativo” e le sfide e il cambiamento delle imprese del distretto sono due 
fenomeni che negli ultimi anni hanno avuto una evoluzione parallela. “Possiamo dire che in questi 
ultimi anni i due mondi si sono avvicinati. Gli artisti, con la loro capacità di “arrivare prima, di 
applicare l’arte alla vita, lavorano oggi a più stretto contatto con le imprese, come dimostrano 
esperienze come Cittadellarte e AIM (“Attraverso I Muri”)”, dice Arnaldo Cartotto, Vice Presidente 
del Comitato di distretto di Biella. 

Gli intervistati sembrano avere opinioni diverse su “come” le aziende del distretto stiano affrontando 
o debbano affrontare la sfida. In genere abbiamo percepito consapevolezza, allarme e preoccupazione 
ma in nessun caso un cupo pessimismo sulle sorti del distretto, con l’eccezione forse di Giorgio 
Carrer, rappresentante della UIL nel Comitato di distretto, che dice a proposito del settore tessile, “…
la vedo male. (nel nostro territorio) non c’è più la molla per rubare il mestiere; la gente “si trascina” 
sul lavoro e non c’è più la soddisfazione che c’era prima”. Altri invece vedono prospettive migliori. 
“Spero che rimanga il settore portante” (Pozzi). “Il tessile non è archeologia industriale ma le 
aziende devono sviluppare da un lato maggiori competenze tecnologiche e dall’altro adottare una 
visione umanistica, favorire un clima creativo” (Rosazza Prin). “Nei prossimi 2-3 anni assisteremo 
alla vera concorrenza. Non ci sarà solo un calo del mercato come negli ultimi anni; la stessa Cina 
inizierà a competere sulle idee e sulle innovazioni” (Trombini). 

Un nodo del cambiamento è quello del rapporto tra distretto tessile e servizi. Un binomio la cui 
presenza è percepita da molti intervistati come indispensabile. 

“La connessione tra creatività e industria manifatturiera è importante. Oggi la capacità di produrre 
è patrimonio di tutti. Dobbiamo allora concentrare i nostri sforzi da un lato sulla manifattura 
d’eccellenza e trattare il prodotto tessile, una giacca di cachemire, come un orologio di pregio; 
e dall’altro concentrarci sul terziario di eccellenza. Il progetto BABB cerca di integrare un polo 
avanzato del terziario con il tipo di manifattura che si fa qua a Biella”, sottolinea Alberto Brocca, 
Segretario della Fondazione Biella The Art of Excellence.  

“Credo che l’economia locale debba continuare a ruotare attorno al tessile, sviluppando però 
anche altro…” (Rosazza Prin).  Quali sono per gli intervistati i settori emergenti o quelli che offrono 
opportunità aggiuntive al territorio biellese?

Proviamo dapprima a fornire un elenco di settori, attività e opportunità diversi dal settore tessile su 
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cui Biella può puntare. Per farlo ci basiamo sugli spunti e sulle suggestioni colte durante le interviste 
in un modo volutamente privo di ordine, grado di importanza o target di riferimento: 

• turismo, turismo culturale, santuari, industria degli eventi, settore museale, paesaggio e natura 
(serra morenica, alta collina, lago Viverone, oasi Zegna, montagna…), enogastronomia, 
floricoltura e vivai, produzione di acero rosso, sorgenti di acqua, produzione di birra, 
agricoltura, coltivazione di riso, capitali privati, collezionismo privato, formazione, progetti 
culturali, industrie creative, ricerca avanzata a supporto del settore tessile, università, vendite 
a distanza, artigianato di qualità, intrattenimento, leisure, wellness, beauty farm, servizi 
alle imprese, archeologia industriale, siti e edifici ex industriali o dimessi, disponibilità di 
immobili per uffici e residenze e basso costo al metro quadro. 

Meriterebbe inoltre un discorso a parte, ma nelle interviste il problema è stato appena affrontato, il 
fenomeno dell’immigrazione colto comunque dagli intervistati che ne hanno fatto cenno come una 
opportunità. “Pensiamo solo al fenomeno delle badanti che permettono di non spendere in strutture 
per l’assistenza agli anziani” (Pozzi). 

Nell’andare più a fondo emergono problematiche specifiche relative ai vari settori, attività o 
opportunità appena elencati. 

“Le imprese non sembrano disponibili a partecipare in team a progetti di ricerca” (Presa).

“La città non è attrezzata per attività ludiche. E non vedo capitali disposti a investire in queste 
attività” (Carrer).

“In questa città non esiste una cultura dell’accoglienza e dell’evento. Basta vedere cosa è successo 
quando c’è stato a Biella il raduno degli alpini o la vicenda dell’annullamento del concerto di Vasco 
Rossi” (ASCOM). 

“L’artigianato è una opportunità per il territorio ma la dimensione media delle nostre imprese è di 2,5 
addetti, troppo piccola. Come favorire l’unione tra piccole imprese artigiane?” (Confartigianato).

“Bisogna mostrare alla popolazione quello che sta succedendo, le nuove attività che stanno 
germogliando. Dobbiamo comunicare meglio anche all’interno del territorio” (Rondi)

“E’ importante puntare sull’industria degli eventi legati al nostro settore chiave, partendo da 
rassegne come Filo o Nextex” (Cartotto).

Infine è opportuno isolare un commento relativo al settore turistico

“Il turismo non può diventare una risorsa alternativa ai settori tradizionali, questo deve essere chiaro. 
Negli ultimi 4-5 anni il turismo è stato uno dei settori più in crescita del territorio perché si partiva 
quasi da zero. E questo può aver alimentato troppe illusioni in termini di possibilità di creare nuovi 
posti di lavoro. Detto questo è possibile sviluppare un’industria del turismo culturale e far leva sulle 
bellezze paesaggistiche e sui sentieri per esempio. Tutto ciò che porta flussi a Biella è importante 
perché questi luoghi hanno molto da offrire non solo a chi viene a visitare ma anche a chi è in cerca 
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di un nuovo posto dove vivere. Biella non sarà una città divertente ma è una città culturalmente viva. 
Uno dei nostri problemi è che sia all’interno del territorio che fuori c’è poca conoscenza su ciò che 
accade qua” dice Enrico Scaramuzzi dell’Azienda Turistica Locale. 

Comunicare quello che accade a Biella. Una considerazione che ha fatto capolino più volte nelle 
interviste e che introduce, in chiusura di questa carrellata di pareri, il nodo delle infrastrutture.  

“Lo dico sempre: qua c’è paura di comunicare. Ma non dobbiamo aver paura di farlo. Certo, se 
poi ci si arena su progetti di trasporto fondamentali per il nostro territorio come l’aeroporto, allora 
diventerà sempre più difficile imparare a comunicare”, dice Paola Fini, imprenditrice dell’Unione 
Industriale Biellese. 

“Io credo che molte aziende verrebbero a Biella se fosse più facile raggiungere questi luoghi. Da un 
lato offrirei vantaggi come la defiscalizzazione per chi vuole insediarsi qua. Dall’altro mi sembra 
indispensabile il collegamento autostradale”, dice Omar Ronda di Cracking Art Group.  
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Profilo di 
CREATIVITYGROUPEUROPE

Creativity Group Europe è una società di ricerca e consulenza fondata da Richard Florida, autore del 
bestseller “L’ascesa della nuova classe creativa” e professore presso la George Mason University, 
Giovanni Padula, esperto di economia urbana, e Irene Tinagli, ricercatrice presso la Carnegie Mellon 
University.  

Creativity Group Europe concentra le proprie ricerche sulla valutazione del potenziale creativo delle 
città e dei paesi europei, sulle industrie e le imprese creative e sui processi creativi all’interno delle 
aziende.  

Il rapporto “Biella nell’era creativa” fa parte del progetto “Città Creative” nell’ambito del quale è 
stato pubblicato nel luglio del 2005 “L’Italia nell’Era Creativa”, il primo rapporto di ricerca realizzato 
in Italia da Creativity Group Europe. Il progetto “Città Creative” è promosso da un network di 
soggetti locali italiani: Comune di Roma, Provincia di Milano, Torino Internazionale, Comune di 
Bari, Provincia autonoma di Trento, Biella Promotion e Comune di Capannori. 

Altre città stanno ampliando la rete di Città Creative. 

Il progetto “Città Creative” prevede la realizzazione, per i soggetti locali che ne fanno richiesta, di 
rapporti personalizzati in grado di fornire indicazioni su politiche e azioni da intraprendere soprattutto 
nel campo dell’attrazione e della formazione di capitale umano e creativo. 

La ricerca si sta espandendo anche alle città europee: Creativity Group Europe e la School of 
Economics della Università di Goteborg stanno infatti conducendo uno studio congiunto per 
analizzare la perfomance ed il potenziale delle città scandinave secondo il modello delle “3T”.

L’ attività di ricerca è affiancata dall’ organizzazione e conduzione di workshop di approfondimento 
sui temi legati alla creatività, all’economia creativa e della conoscenza e alle industrie creative.

Per ulteriori informazioni sulle attività di Creativity Group Europe: 
www.creativitygroupeurope.com
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