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BIELLA NELL’ERA CREATIVA 

 
EXECUTIVE SUMMARY 
 

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 
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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 compensati dai flussi migratori in entrata. Dopo una 

costante ascesa di residenti, tra il 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 201,84% 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.  
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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 

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.  



APPENDICE – Le città creative 

 

 143 

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 
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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.  

 

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.).  
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Questo profilo della classe creativa è associato anche agli altri distretti industriali 

italiani e probabilmente riscontreremmo le stesse caratteristiche della classe 

creativa in altre economie distrettuali europee.  

 
La classe creativa nelle città medie e a Biella 

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 
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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. 

 

 
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 

 

 

 

                                           
1 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. 
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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.  

 

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. 
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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.  
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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 collegate, 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 maggiore di quanto il nostro 

rapporto consenta.  
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Le potenzialità della posizione di Biella nello spazio della regione economica Milano-

Torino ci incoraggia comunque ad abbozzare qualche suggerimento.  

 

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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Tav.1 - INDICE DI CREATIVITA’ ITALIANO (ICI) 
 

ICI 
Position Provincia

Italian 
Creativity 
Index (ICI)

Talent 
(posizione)

Technology 
(posizione)

Tolerance 
(posizione)

ICI 
Position Provincia

Italian 
Creativity 
Index (ICI)

Talent 
(posizione)

Technology 
(posizione)

Tolerance 
(posizione)

1 Roma 0.786 1 4 1 53 Bari 0.301 42 29 67
2 Milano 0.720 5 1 2 54 Pordenone 0.291 82 26 57
3 Bologna 0.665 4 2 4 55 Cremona 0.290 79 62 38
4 Trieste 0.602 2 8 9 56 Aosta 0.284 81 35 59
5 Firenze 0.585 6 6 3 57 Mantova 0.283 89 49 43
6 Genova 0.555 3 7 20 58 Messina 0.280 14 58 86
7 Torino 0.518 19 3 17 59 Latina 0.279 76 32 66
8 Parma 0.516 11 8 6 60 Teramo 0.273 49 75 58
9 Rimini 0.489 21 12 5 61 Sassari 0.271 36 64 71

10 Perugia 0.477 12 19 10 62 Rieti 0.267 72 61 60
11 Modena 0.468 58 5 12 63 Bergamo 0.262 94 92 24
12 Padova 0.466 15 10 19 64 Trapani 0.256 63 29 79
13 Pisa 0.463 9 34 14 65 Cosenza 0.255 18 81 78
14 Reggio E. 0.413 78 13 11 66 Salerno 0.253 23 80 77
15 Ravenna 0.407 57 14 21 67 Lecco 0.251 70 88 51
16 Terni 0.406 17 40 28 68 Biella 0.249 97 77 36
17 Verona 0.403 75 18 13 69 Ascoli P. 0.247 47 76 70
18 Siena 0.398 15 73 16 70 Reggio C. 0.245 22 59 96
19 Piacenza 0.395 38 21 25 71 Como 0.242 68 96 52
20 Pesaro-U. 0.392 29 43 23 71 Lecce 0.242 60 72 69
20 Pescara 0.392 7 41 56 73 Belluno 0.231 87 23 81
22 Prato 0.391 72 17 18 74 Sondrio 0.230 92 82 48
23 Imperia 0.384 51 44 15 75 Asti 0.228 98 83 40
24 Forli'-C. 0.375 59 19 29 76 Catanzaro 0.225 26 79 85
25 Savona 0.372 25 33 39 77 Ragusa 0.219 89 44 76
26 Bolzano 0.368 80 56 7 78 Viterbo 0.218 85 85 63
27 Varese 0.365 53 51 22 79 Siracusa 0.217 49 55 90
27 Brescia 0.365 87 46 8 80 Verbano 0.216 95 93 44
27 Ancona 0.365 24 35 46 81 Matera 0.213 30 71 95
30 Treviso 0.364 69 21 27 82 Caltaniss. 0.212 86 57 75
31 Venezia 0.363 53 16 41 83 Caserta 0.210 39 73 89
32 Lucca 0.362 40 53 26 84 Chieti 0.207 52 86 80
33 Catania 0.361 20 50 45 85 Lodi 0.204 91 86 64
34 Napoli 0.357 8 29 68 86 Vercelli 0.202 99 84 54
35 Vicenza 0.353 84 11 34 87 Cuneo 0.198 101 90 50
36 Livorno 0.351 34 15 61 88 Frosinone 0.190 83 67 84
37 Arezzo 0.350 48 42 33 89 Taranto 0.184 96 48 87
38 Macerata 0.342 45 24 49 90 Enna 0.178 71 103 74
39 Trento 0.341 27 69 35 91 Campob. 0.176 44 91 92
40 Grosseto 0.336 63 54 30 92 Isernia 0.174 32 101 97
40 L'Aquila 0.336 10 60 65 93 Avellino 0.171 35 94 99
42 Gorizia 0.329 41 39 53 94 Vibo V. 0.170 46 97 91
43 Ferrara 0.327 56 37 47 95 Crotone 0.167 62 98 88
44 Pistoia 0.325 77 52 31 96 Agrigento 0.163 60 89 98
45 La Spezia 0.320 31 46 62 97 Foggia 0.159 72 70 102
45 Udine 0.320 55 27 55 98 Rovigo 0.152 103 66 82
47 Palermo 0.312 13 28 83 99 Benevento 0.150 43 98 103
48 Novara 0.311 67 67 32 100 Brindisi 0.139 100 62 93
49 Massa-C. 0.306 32 24 73 101 Potenza 0.135 66 100 100
50 Alessandria 0.305 65 65 37 102 Nuoro 0.094 93 101 101
50 Pavia 0.305 36 78 42 103 Oristano 0.092 102 94 94
52 Cagliari 0.302 27 38 72  

 
Fonte: “L’Italia nell’era creativa”, Creativity Group Europe, 2005  
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Tav.2 - CLASSIFICA E PUNTEGGIO RELATIVI ALL’INDICATORE DI CLASSE 
CREATIVA 

% Classe 
Creativa

Classe 
Creativa 
Punteggio

% Classe 
Creativa

Classe 
Creativa 
Punteggio

% 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 Capannori 16.98% 0.074
30 Caserta 20.71% 0.526 65 Treviso 19.30% 0.355 100 Asti 16.96% 0.072
31 La Spezia 20.66% 0.520 66 Imperia 19.28% 0.353 101 Vercelli 16.82% 0.055
32 Ancona 20.62% 0.515 67 Como 19.26% 0.350 102 Brindisi 16.65% 0.034
33 Livorno 20.57% 0.509 68 Teramo 19.24% 0.348 103 Rovigo 16.48% 0.014
34 Lucca 20.53% 0.504 68 Ravenna 19.24% 0.348 104 Cuneo 16.37% 0.000
35 Agrigento 20.51% 0.502 70 Ferrara 19.22% 0.345

Posizione Citta' Posizione Citta'Posizione Citta'

 
 
Fonte: “L’Italia nell’era creativa”, Creativity Group Europe, 2005  
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Tav.3 – CLASSIFICA E PUNTEGGIO INDICE DI TALENTO E POSIZIONE SULLE SUE 
COMPONENTI 

TALENTO 
punteggio

Capitale 
Umano 

posizione

Ricercatori 
Posizione

Classe 
Creativa 

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
29 Pesaro-U. 0.316 17 61 36 81 Aosta 0.167 n.d. 36 78
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 Capannori 0.058 100 88 99
49 Siracusa 0.257 55 47 43 102 Cuneo 0.037 95 97 104
51 Imperia 0.255 43 18 66 103 Oristano 0.032 103 100 98
52 Chieti 0.253 48 31 58 104 Rovigo 0.030 101 103 103

TALENTO posizioneTALENTO posizione

 
  
Fonte: “L’Italia nell’era creativa”, Creativity Group Europe, 2005  

 

 


