
Andrea Rolando, Politecnico di Milano
andrea.rolando@polimi.it

Osservatorio per lo studio e la valorizzazione dei territori attraversati dai percorsi lenti
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L’alta velocità ferroviaria ha cambiato le condizioni territoriali dei «territori intermedi»



Il «Central Park»  tra Torino e Milano
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Un approccio integrato ai territori complessi:
reti lunghe e veloci / reti corte e lente
una rete di città specializzate innervate dalle ferrovie regionali
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L’albero del(la) Sesia



https://www.relive.cc/view/r10001503162

Eventi sul territorio



Attività di studio e di ricerca
Tesi Politecnico di Milano, Alberto Giacopelli: TRACCIARE UNA DORSALE CICLABILE  TRA GLI AEROPORTI DI TORINO CASELLE E MILANO MALPENSA
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Camera di Commercio di Biella e 
Vercelli

Comune di Alagna Valsesia 

Provincia di Vercelli

Ente di Gestione delle Aree Protette 
della Valsesia

Sesia Valgrande Geopark

ATL turismo Vercelli 

Pink Mountains srl

Monterosa 2000

UNITO – Università degli Studi di Torino 
Istituto Mosso

LNSA  (Laboratorio di centro di saggio 
della neve e dei suoli alpini)

Società delle Guide Alpine

Altri Enti e Soggetti Pubblici/Privati

…

Soggetto proponente Gruppo di lavoro Attori territoriali

Prof. Ing. Andrea Rolando

Prof. Italo Candoni

Ing. Paolo Cavaglià

Dott. Carlo Mezzano
Dott. Filippo Sarasso
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Chi: Confindustria Vercelli e Piemonte, Comune di Alagna Valsesia, Istituzioni locali

Dove: Alta Valsesia (Alagna, Riva Valdobbia, Rima S. Giuseppe etc.)
Biellese (Bielmonte, oasi Zegna, Panoramica fino alla serra di Ivrea e lago di Viverone)

Cosa: uno strumento di coordinamento partecipato per la definizione di un Quadro Strategico di 
riferimento per lo sviluppo turistico dell’Alta Valsesia nel quale è stato individuato un
Progetto Pilota, esteso anche al Biellese

Perché: Valorizzare turisticamente, rendere accessibile un luogo particolare e ampliare l’offerta 
turistica nelle quattro stagioni e per molteplici attività

Quando: 2018-2020
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Progetto Valsesia 365

PROGETTO PILOTA 2

PROGETTO PILOTA 1

Scopello

Alpe di Mera

Trivero – Oasi Zegna



Temi e questioni intervento di Andrea Rolando, Biella 25/09/2018:

L’alta velocità ferroviaria ha cambiato le condizioni territoriali dei territori intermedi tra i poli principali;
Questa condizione, anche in relazione alle mutate condizioni economiche e sociali ha prodotto una 
profonda crisi, che può tuttavia offrire importanti opportunità, considerando il grande capitale iniziale dato 
dalla qualità del territorio;
Occorre però cambiare la geografia mentale, considerando il territorio come indipendente da confini 
amministrativi, promuovendo azioni per valorizzare le connessioni trasversali, le specificità di un sistema 
territoriale a rete che si trova comunque in un contesto di pregio assoluto, vicino a grandi poli urbani;

Il «Central Park» tra Torino e Milano, centrato sull’incrocio tra i corridoi europei 5 (Lisbona Kiev) e 24 
(Rotterdam – Genova) e innervato dalla rete storica delle ferrovie regionali con i poli delle molte città 
medie come Ivrea, Biella, Casale, Vercelli, Novara, Varallo, Borgosesia, Trino, Chivasso, Arona etc.;

Il turismo può diventare elemento catalizzatore di energie e motore economico, almeno in questo periodo 
di transizione, partendo dalle infrastrutture;

Strategie:
consolidare e sviluppare un sistema territoriale a supporto dell’idea di  «central park» attraverso:
1. costruzione di reti immateriali (collaborazioni tra Enti e attori nel territorio);
2. fornitura di servizi digitali (smartness regionale, internet dei luoghi);
3. incentivo di trasporti su ferro e sistema intermodale (il viaggio è parte dell’esperienza turistica, ruolo 
delle aree di servizio e delle stazioni come porte di ingresso al territorio);
4. realizzazione di eventi utilizzando le infrastrutture (bicicletta, cammini, traversate escursionistiche);
5. Supporto ad attività di studio e di ricerca (studio Confindustria Piemonte, VC, BI, CCIAA, Enti locali).
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