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Premessa

La Fondazione Biellezza ha affidato alla Società LAND Italia srl, nella 
persona dell’arch. Andreas Kipar l’incarico per la predisposizione di uno 
Studio preliminare di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica 
dell’asse Carisio – Biella, a partire dalla connessione con l’autostrada A4 
fino all’ambito della città consolidata di Biella, per una lunghezza di circa 
20 km. Ad oggi la Strada Provinciale 230, meglio conosciuta come “la 
Trossi”, presenta condizioni di criticità viabilistica per la sicurezza stradale 
e per quanto concerne gli aspetti estetico – percettivi per la presenza di 
manufatti produttivi in abbandono e sottoutilizzati.  
Le attività si sono svolte a partire da un inquadramento territoriale a scala 
vasta, posizionando “la Trossi” all’interno del sistema infrastrutturale della 
Valle del Po, un tassello del sistema più dinamico d’Italia e una delle aree 
economicamente più forti d’Europa.  
Dopo una fase di studio della storia del biellese, delle iniziative presenti 
sul territorio e un’attenta analisi dei sistemi territoriali che compongono 
lo “spazio della Trossi”, è stata studiata la relazione del progetto di messa 
in sicurezza della SP 230 “di Massazza” (fattibilità tecnico ed economica 
nella tratta di  Gaglianico), riscontrando la mancanza di un progetto di   
integrazione paesaggistica. Dopo questa fase di inquadramento analitico-
progettuale, lo studio preliminare si è concentrato sull’elaborazione  di 
indirizzi strategici di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-
ambientali,  in linea con le politiche di sostenibilità nazionali ed 
internazionali. 
Le strategie per la trasformazione dell’ambito di riferimento si concentrano 
sulla ridefinizione dello “spazio vitale della strada” partendo dagli spazi 
residuali permeabili e impermeabili, individuando una nuova tessitura 
verde composta da una rete di relazioni funzionali ed ecologiche che 
possano così riattivare il tessuto produttivo esistente e attrarre nuovi 
investimenti in un’ottica di multifunzionalità.  
Infine, la strategia è stata declinata attraverso l’applicazione progettuale 
in un ambito pilota, scelto per le specifiche condizioni di criticità. Partendo 

dal sistema degli spazi aperti si è definita una nuova “cellula” di paesaggio 
composta da elementi naturali (filari alberati, aree vegetate, filari 
plurispecifici etc.) e culturali (recupero edifici produttivi – commerciali, 
spazio pubblicomultifunzionale, ecc).  
Il progetto propone l’integrazione della dimensione naturale e culturale 
del territorio e si pone come obiettivo l’integrazione di elementi di “messa 
in sicurezza” con elementi estetico percettivi che possano generare 
servizi e benefici ecosistemici, sociali ed economici favorendo una serie 
di processi virtuosi, legati alla trasformazione dello spazio. 
Da uno spazio da percorrere, a strada delle relazioni: un paesaggio 
“vetrina” di Biella città creativa.  
Il progetto, integrando le infrastrutture verdi – blue e grigie manifesta 
una rinnovata consapevolezza globale e locale sui temi ambientali e 
sull’importanza delle “Nature Based Solutions”, mirando ad un equilibrio 
tra infrastrutture ambiente e territorio. Il documento si conclude con 
l’individuazione di possibili ambiti di approfondimento emersi dal 
processo di condivisione e partecipazione con gli attori del territorio.  In 
particolare si fa riferimento all’incontro del 21 Gennaio 2022, quando il 
progetto è stato presentato dall’Arch. Andreas Kipar, presso palazzo 
Gromo Losa, a diversi attori del territorio, tra cui sindaci e assessori di 10 
comuni e il Presidente della Provincia di Biella. Successivamente, il giorno 
7 Febbraio il progetto è stato ulteriormente approfondito e condiviso 
con le municipalità di Biella, Carisio, Villanova Biellese, benna, Candelo, 
Villanova Biellese, Massazza, Verrone e Sandigliano.  Da questo primo 
avvio del processo di coinvolgimento degli attori territoriali si è percepito 
un concreto interesse ad avviare progettualità secondo nuove forme di 
governance sovracomunali, che possano portare allo sviluppo di progetti 
diversificati e che abbiano nel paesaggio e nella valorizzazione degli 
elementi naturali e culturali del territorio l’elemento cardine su cui puntare 
per migliorare l’attrattività, promuovere lo sviluppo turistico e rilanciare 
l’immagine di Biella e del Biellese, generando nuove opportunità ed 
economie per l’intero territorio.  



Executive Summary

Provare a ripensare la strada che conduce da Carisio 
a Biella - la “Trossi” come viene comunemente 
definita - asse portante di un intero territorio che dal 
casello autostradale di Carisio conduce alle porte di 
Biella attraversando 12 comuni, diventa l’occasione 
per attivare un processo virtuoso ed un’innovativa 
governance pubblico - privata all’interno della quale 
possano convergere gli interessi dei differenti attori. 

La “Trossi” può così assumere diverse chiavi di lettura:

Strada come elemento culturale all’interno di un più 
ampio paesaggio che mantiene un elevata naturalità; 
Strada come parte strutturante del territorio, che perde 
il suo carattere di “linea” per riconquistare una nuova 
spazialità, offrendo l’opportunità di ripensarne il ruolo, 
la forma e gli elementi di cui si compone; 
Strada come spazio pubblico connettivo in relazione                  
con quanto sta intorno, che acquista così nuove 

potenzialità in termini di rigenerazione urbana e 
ambientale; 
Strada come vetrina della sostenibilità di un distretto, 
sinonimo di qualità e laboratorio di innovazione, che 
accompagna il fruitore in un viaggio “Biella-Biella andata 
e ritorno”. 

Lo studio promosso dalla Fondazione BIellezza, vuole 
essere uno strumento propedeutico finalizzato ad 
innescare un processo di consapevolezza culturale 
per coinvolgere ed impegnare in primis la Provincia di 
Biella e i Comuni del territorio, per poi aprirsi anche agli 
stakeholder privati. Una cornice di riferimento grazie 
alla quale portare avanti una progettualità integrata 
che coniughi sicurezza, funzionalità ed armonizzazione 
con il paesaggio per un’ampia rigenerazione territoriale 
e attivi azioni concrete, ampie e strutturate, capaci di 
cogliere anche le numerose opportunità legate ai bandi 
di finanziamento europei, nazionali e regionali. 
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Our projects always start with a story

Walking through a scenery, observing and listening to the heart of a place 
and its community while stepping back somewhat, creates an important 
understanding of how areas evolve and landscape develop. In fact, every 
landscape has its own soul and is a mirror of the society, who formed it.

Our approach has its unique style, shaped with generosity and longevity, 
targeted at the protagonists of the story. This approach enables us to overcome 
and unite complex and seemingly fragmented landscapes. Only by doing so 
can we truly develop places.

Our work is multidisciplinary, embracing the uniqueness of every single area, to 
de ne a common vision that enables process and follows a strategy. 

Our LANDscape architecture offers a response to today’s challenges of a 
sharing society. It never loses sight of the people, the protagonist of our story. 
So, nature becomes a tangible reality, able to give room to everyone’s dreams. 

LAND Landscape  Architecture  Nature  Development

La statale SP230, foto di Fabrizio Lava Testi
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Our projects always start with a story



LANDSCAPE
we work at every scale

ARCHITECTURE
we create space for people 

NATURE
we cultivate resilience

DEVELOPMENT
we strive  for sustainable development

Millions of people think, read, chat, 
relax and dream in the open spaces 
we create for them.
Our LANDscape architecture combines research, innovation and a holistic 
approach offering solutions for today’s social and environmental challenges. 
Aiming to create liveable spaces for the communities of tomorrow. 





3 Paesi | 30 anni | 1 mission

Reconnecting people with nature



We work at every scale



Il territorio piemontese

Esperienze e riferimenti
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Biella è bella
LAND, 2008



14

Ami Park
LAND, Anfiteatro Morenico, 2011



IL SISTEMA FLUVIALE
10 km di nuovo parco fluviale lungo il 
fiume Sesia

IL SISTEMA DELLA CITTÀ 
CONSOLIDATA
3,5 km di Garden Boulevard
13 ha di spazi pubblici rigenerati

IL SISTEMA DEGLI SPAZI DI 
FRANGIA
25 ha di spazi periurbani rigenerati

IL SISTEMA DEL TERRITORIO 
AGRICOLO E DELLA MOBILITÀ 
DOLCE
60 km di canali rinaturalizzati
100 km di percorsi ciclopedonali 
12 borghi e cascine rifunzionalizzati
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Masterplan Strategico di Vercelli
LAND, Masterplan delle opportunità di rigenerazione urbana della città di Vercelli, 2020
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Un processo virtuoso
Il Masterplan innesca meccanismi virtuosi. 

Vercelli tra i comuni vincitori del bando: Qualità dell’abitare
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 Dal Giro dei Viali al Garden Boulevard
LAND, Il Garden Tour: una passeggiata di 11 tappe attraverso gli spazi verdi di Vercelli
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Torino Nature Lab
LAND, Fondazione Compagnia San Paolo  -  40 Ha, 2021



“il paesaggio non è solo il risultato di un’azione 
incosciente o secondaria ma di un progetto di un’intera 

società, un impegno sul futuro, una dichiarazione 
su come intendiamo promuovere e articolare un 

nostro rapporto con la natura e la cultura che ce l’ha 
tramandato”

Biella, vista da palazzo  la Marmora

Testo di andreas kipar in infrastrutture e paesaggio

Progetto Paesaggio



La nuova  definizione di “paesaggio”:
Art 1:

“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e 

dalle loro interrelazioni

I campi di applicazione:
Art 2:

“La presente convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli 
spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. 

Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i 
paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”

Testo e immagini, fonte: https://www.coe.int/en/web/landscape
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Convenzione Europea del paesaggio



“ L’obiettivo della Carta Nazionale del Paesaggio è 
quello di fornire una strategia che promuova, tuteli e 
valorizzi i nostri paesaggi, che sono parte integrante 

del patrimonio artistico e culturale della Nazione”

Testo e immagini, fonte: storico.beniculturali/cartanazionaledelpaesaggio.it
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Carta Nazionale del Paesaggio



Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero

Parco Nazionale 
Val Grande

Lago maggiore

Lago maggiore

Parco Nazionale del 
Gran Paradiso

Parco Nazionale del 
Gran Paradiso

Fascia fluviale del Po

Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo

Parco naturale delle Alpi Marittime

Parco Nazionale Val 
Grande

Biella

- 97 Aree  Naturali Protette
- 200.540 ha
- 7.9% superficie regionale

Il piano paesaggistico regionale:
• Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico
• Promozione del territorio e dell’identità culturale
• Difesa della qualità del paesaggio
• Valorizzazione del patrimonio culturale

Testo e immagini, fonte: Regione.piemonte/pianopaesaggisticoregionale.it
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Il Piemonte regione virtuosa



Immagine: Rete di connessione paesaggistica, Tavola P5 PPR. Testo e immagini, 
fonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr

23

Piano Paesaggistico Regionale

“Il Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR), approvato il 3 ottobre 

2017, è uno strumento di tutela 
e promozione del paesaggio 

piemontese, rivolto a regolarne 
le trasformazioni e a sostenerne 
il ruolo strategico del paesaggio 
per lo sviluppo sostenibile del 

territorio.”
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Linee guida per gli insediamenti produttivo – commerciali
Regione Piemonte, indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti_ Buone pratiche 

per la  progettazione edilizia e principi d’ordine per la disposizione del costruito



L’ambito di riferimento



Reuteurs Image

Area di Interesse

La valle del Po
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Il pezzo più importante d’Europa



“Un nuovo approccio alla sostenibilità, nel quale il paesaggio, 
elemento di indubbia identità, possa giocare un ruolo di primaria 
importanza, partendo dal presupposto che ogni nuovo progetto 
diventa un elemento centrale nelle nuove politiche di sviluppo, alla 
ricerca di un rinnovato rapporto con il nostro territorio. L’obiettivo 
è elaborare strategie di intervento che mirano alla valorizzazione 
delle risorse esistenti e all’attivazione di sinergie tra le diverse 
azioni progettuali per migliorare l’efficienza, l’operatività e 
l’economicità dell’intero processo”. 
Andreas Kipar                                                

Per far fronte alla situazione ambientale e socio-economica attuale 
europea, risulta indispensabile ragionare non più in termini di 
singoli progetti ma di processi complessi, fondati su strategie che 
mirano alla valorizzazione delle risorse esistenti e all’attivazione di 
sinergie tra le diverse azioni progettuali con l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza, l’operatività e l’economicità dell’intero sistema. Modelli 
innovativi nei quali il paesaggio diventa un elemento centrale, 
motore di un rinnovato sviluppo territoriale e socio-economico, 
verso una vera Green Landscape Economy.  
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Biella

Green Lanscape Economy



Torino

Vercelli

Milano
Venezia

A1

A22

A4

A22

A4

Lago Maggiore

Strada Statale SP 230

Padova

Aeroporto di MalpensaBiella

Verona

SP
230

Principali poli urbani
Principali autostrade
Urbanizzato
L’ambito Interregionale
Ambito di interesse
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Il territorio di riferimento all’interno del sistema 
città - campagna della valle del Po



Torino Corona 
Verde

Biella è Bella

Ri-Attivare 
Paesaggi

MI-LU
Milano - Lugano

Enerscapes

Raggi Verdi
A.M.I Park

L’ ambito interregionale: 
un territorio di progettualità legate al paesaggio



Strada statale SP 230

Autostrada A4

Fiume Sesia

Torrente Cervo

Torrente Elvo

Biella

Vercelli

L’ambito geografico di interesse strategico



Lanificio Rivetti 1917. Fonte: Fondazione Sella Onlus

Un passato glorioso



Sviluppo del territorio e dell’industria

Prime 
testimonianze 

di attività di 
lavorazione della 

lana in casa 
data la scarsa 

fertilità delle terre 
collinari che favorì 

l’allevamento 
ovino.

Passaggio 
dall’artigianato 

all’industria diffusa 
sul territorio.

Avvento del telaio meccanico 
e realizzazione di architetture 

industriali lungo i torrenti 
e in località impervie e 

lontane dai centri abitati per 
la mancanza di combustibili 

fossili.

Introduzione dell’energia 
elettrica. Sviluppo insediamenti 

a fondovalle, i lungo strade e 
ferrovie.

Emergono imprenditori come i 
Rivetti, Botto, Bertotto, Zegna.

Fondazione dell’Associazione 
dell’Industria Laniera Italiana a 
Biella e dell’Unione Industriale 

Biellese.

Medioevo 1300-1700 1800

Inizi 1900

Fonte: www.museoalessandroroccavilla.it, www.archivitessili.biella.it, Censimenti popolazione provincia di BI 1861-2011 www.tuttitalia.it 

Lanificio Maurizio Sella, 1892 - fonte: Fondazione Sella OnlusGarzatura in periodo medievale, opera di Ettore Olivero Pistoletto  
fonte: Fondazione Zegna

Lanificio Rivetti, 1917 - fonte: Archivi tessili Biella
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Sviluppo del territorio e dell’industria

Fondazione Zegna: 
imponente opera 
di valorizzazione 

ambientale tra 
Triverio, la Valle Cervo 

e le alpi Biellesi.

L’economia biellese viene duramente 
colpita dalla disastrosa alluvione 
del 2 novembre. crisi del tessile 

Biellese, comincia l’abbanadono e 
chiusura di alcuni stabilimenti.

Dopo la crisi finanziaria il territorio 
Biellese è stato interessato da un 

processo di valorizzazione che nel 
2019 ha portato Biella a fa parte del 
network Città Creative Unesco come 

eccellenza dell’industria tessile.

A reggere il “Sistema Biella” restan i 
grandi marchi che mantengono alti gli 
export.  A Biella, nel 2016, si produce 

ancora il 40% dei tessuti italiani. 
Alcune industrie vengono riconvertite: 
l’ex Lanificio Trombetta diviene sede 

della Fondazione Pistoletto.

1930 1968-1980

Variazione percentuale della 
produzione industriale di Biella

Andamento demografico 
provincia di Biella

20191980-2019

168 mila 
ab.

202 mila 
ab.

-30%

+20%

-10%

+3%

-5%

174 Mila 
ab.

1980

2008
2009

2010

2012

Oasi Zegna - fonte: Fondazione Zegna Alluvione del 1968, Sergio Fighera - fonte: Centro Rete Biellese Fondazione Pistoletto - fonte: http://www.cittadellarte.it/
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Dati ISTAT, 2018, comune di Biella, 2017
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Un futuro da progettare lontano dalla ‘monocultura’ tessile 



2017

15 15

18

9

34

2018 2019 2020 2021
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“Ecosistema Urbano” Legambiente: 
dal 9° posto Biella scende al 34°



Biella
Quo vadis ?



Le iniziative virtuose



La missione è dare continuità ai valori, al pensiero e all’azione di Ermenegildo Zegna. 
Seguendo il suo esempio, qualità e dedizione vivono in armonia con la protezione dell’ambiente 

naturale, il benessere sociale e lo sviluppo culturale della comunità locale

All’aperto, un progetto di Fondazione Zegna. 
Nell’immagine Info Point del progetto per un percorso dedicato all’arte contemporanea. Fonte: fondazionezegna.it
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Fondazione Zegna



Tutelare un habitat così bello e così fragile è una responsabilità 
che ci arriva dal passato. L’abbiamo ereditata da Ermenegildo 
Zegna, che all’inizio del ‘900 ha fatto rivivere una montagna arida 
e sfruttata, dando vita a un’opera di rimboschimento mai vista. Il 
suo pensiero verde guida ancora le nostre azioni, il patto che lui 
ha stretto con l’ambiente è ancora vivo: l’uomo trae benefici dalla 
natura, poi arriva il momento in cui deve restituire.

zegnaforest.fondazionezegna.com

39

Zegna Forest



L’Oasi Zegna è una vasta area naturalistica ad accesso libero in 
provincia di Biella. Le sue radici risalgono agli anni Trenta, quando 
l’imprenditore Ermenegildo Zegna, dopo aver creato a Trivero (nelle 
Prealpi biellesi) l’impresa che porta il suo nome, si dedicò a dare 
nuova vita al territorio circostante.
Il progetto ha previsto la riforestazione delle pendici della montagna 
con 500.000 tra conifere, rododendri e ortensie e la costruzione 
di 26 km di strada “Panoramica Zegna” che consentisse alla 
popolazione locale e ai turisti di godere dell’ambiente naturale 
montano, divenuto nel 1993 Oasi Zegna. 

Fondoambiente.it/oasizegna

Vercelli

Biella

40

Oasi Zegna
100 km2

Oasi Zegna

SP
230

A4



Con un lungo percorso di studio, indagine ed analisi di quanto 
presente nel territorio si è potuto constatare che grazie al 
suo capitale umano, ambientale e sociale e alle numerose 
eccellenze in molti settori, il biellese potrebbe cogliere la 
straordinaria opportunità di sviluppare attività legate al tema 
wellness ed in particolare del turismo in chiave wellness, trend 
che nel futuro prevede tassi di crescita annuali del 10%.

L’obiettivo è la creazione di un sistema unico, con una visione 
comune condivisa, in cui i soggetti coinvolti nelle molteplici aree 
di azione lavorino insieme attraverso programmi strategici 
specifici e coordinati; il tutto per portare il numero di presenze 
da 250.000 (2018) a 500.000 all’anno nei prossimi cinque/otto 
anni.

fondazionebiellezza.it
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Fondazione BIellezza
Visione e missione



“C’è un’idea nuova di benessere e di salute che dipende sempre più 
dalla capacità di prenderci cura dei beni comuni, della natura, del 
paesaggio. È un tempo, una generazione, un’idea che chiamiamo Silver 
Life: la seconda volta in cui tutto può accadere e forse somiglia più a 
come l’avevamo immaginato”.

Silver-life.it
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The Silver Life
Un progetto promosso da Fondazione Biellezza:
Unaa strategia per riabitare i borghi del biellese



L’Osservatorio è l’espressione della società civile e rete di 
associazioni che si occupano di beni culturali, paesaggio 
e ambiente. Opera attraverso un processo democratico 
e vede il paesaggio come bene comune.

Foto LAND: vista da Palazzo della Marmora, Biella / Fonte testo: https://osservatoriobiellesepaesaggio.org/mission/
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Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio
Organizzazione no profit dal 1994



“Cittadellarte è un nuovo modello di istituzione artistica e culturale 
che pone l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società.
Un luogo in cui convergono idee e progetti che coniugano 
creatività e imprenditorialità, formazione e produzione, ecologia e 
architettura, politica e spiritualità. Un organismo inteso a produrre 
civiltà, attivando un cambiamento sociale responsabile necessario 
ed urgente a livello locale e globale”.

Testo e immagine da citta’dell’arte.it
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Città dell’arte: Fondazione Pistoletto
Organizzazione no profit dal 1998



Un percorso durato mesi che ha portato ad un risultato del quale non si ha memoria negli 
archivi biellesi: la raccolta delle firme di tutti i 74 Sindaci del territorio della Provincia di 
Biella a sostegno di un progetto condiviso, basato sull’identità passata e futura della 
provincia tessile laniera che ha fatto la storia della manifattura italiana.

Una candidatura, quella di Biella, che esprime dunque la volontà, la coesione e l’impegno 
futuro di un intero territorio.

Dal lago di Viverone agli alpeggi di Rosazza, dal Ricetto di Candelo alle risaie di 
Massazza passando attraverso i tanti comuni tra la piana e la collina e poi naturalmente 
Biella, capoluogo di una provincia tanto piccola quanto multiforme: la bandiera della 
Candidatura UNESCO ha idealmente percorso in questi mesi i 700 km di strade che 
collegano un territorio di soli 913 kmq.

fondazionebiellezza.it
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Biella città creativa Unesco



Un tassello del sistema più dinamico d’Italia e di una 
delle aree economicamente più forti d’Europa. 

Un territorio con un glorioso passato industriale, 
caratterizzato da un grande capitale culturale ad oggi 
parzialmente in disuso.

Molteplici iniziative attive sul territorio, manca però 
un quadro strategico che coordini e unifichi le varie 
progettualità verso una visione comune.

1

2

3

In sintesi



Inquadramento territoriale



Strada statale SP 230

Autostrada A4

20 km Torrente Cervo

Torrente Elvo
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Dalla linea allo spazio: l’ambito territoriale



Torrente Cervo

Torrente Elvo

Canale Vanoni

Canale di Cavour

Roggia della Marchesa

2 torrenti e 3 canali irrigui storici 
che compongono

  100 km di rete idrica
Un ambito territoriale di 

240mila ettari, delimitato 
dai Torrenti Elvo e Cervo. 
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Un territorio ricco d’acqua



580 km2  di terreni boschivi e 
6 aree protette e siti naturali, 
costituiti principalmente dal  
sistema delle Baragge.

Anfiteatro 
morenico

Biella
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La natura ancora protagonista



Tratto del torrente Elvo a Cerrone, 
fotografia di  Fabrizio lava testi

Parco della Baraggia , l’ultima “savana” selvaggia d’europa
Fonte: FAI

Riserva naturale parco della Burcina
fonte: atl.biella.it
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Biella 67 km2 di terreni agricoli coltivati per il 
78% con seminativi 

ed il 26% a risaie.
Più di 3000 edifici ad uso rurale,

produttivo ed abitativo

52

Un territorio a vocazione agricola



Le risaie della pianura Biellese. 
Fonte: risobaraggia.it

Seminativi nella campagna della bassa biellese, 
fotografia di  Fabrizio lava testi

Risaie di Baraggia, 
Fonte:altopiemonteturismo.it
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Biella

Torrente Elvo

Torrente Cervo

12 comuni attraversati da 19 km di 
infrastruttura stradale.

97 beni culturali tra castelli,
palazzi, ville e architetture rurali.
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Un sistema insediativo diffuso



La statale SP230, 
fotografia di  Fabrizio lava testi

Biella, il centro cittadino sull’asse di via Trento, sulla destra il torrente Cervo.
fotografia di  Fabrizio lava testi

Ricetto, architettura medievale a Candelo, 
fotografia di  Fabrizio lava testi
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“Il modello urbanistico biellese oggi rappresenta il simbolo della 
rinascita e del ripensamento globale che tutti stanno compiendo... 
L’aspetto rilavante da questo punto di vista è che l’idea di una città 
arcipelago non è solo sulla carta, ma è un progetto che fa della nostra 
provincia un grande laboratorio, in cui è possibile abitare in maniera 
sostenibile e prospera....Pensiamo al nostro territorio come a un’opera 
da farsi, dove la creatività e la sostenibilità sono elementi portanti”.

Discorso di Paolo Naldini al forum delle Città’ creative Unesco.
 fotografia di  Fabrizio lava testi



10 km2 di tessuto 
industriale - produttivo in cui si collocano

13 aree produttive storiche e 
6 aree dismesse 

oggetto di riqualificazione.

Biella
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Un territorio operoso



Sistema produttivo industriale nelle valli biellesi, 
fotografia di  Fabrizio lava testi

Pettinatura di Verrone e la statale SP 230 
fonte: pettinaturadiverrone.com

Strada statale SP 230 in prossimita’ di Verrone
Google Maps
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Un assetto urbanistico che rispecchia un territorio di operosità 
diffusa, simbolo di un glorioso passato industriale 

Un ambito geografico dove l’acqua, la natura selvaggia e 
paesaggi produttivi (agricoli) coesistono e sono ancora 
protagonisti  

1

2

L’ambito di riferimento in sintesi



Biella

1.  Balocco
2.  Benna
3.  Biella
4.  Buronzo
5.       Candelo
6.  Carisio
7.  Formigliana
8.  Gaglianico
9.  Massazza
10.  Sandigliano
11. Verrone
12. Villanova Biellese
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1 strada - 12 comuni



“Proprio il tracciato dovrebbe 
essere la prima opera d’arte 
che appartiene al paesaggio, 
perchè nasce dal suo stesso 

codice genetico.” 

Schizzo Arch. Andreas Kipar

Arch. Andreas Kipar in 
Infrastrutture e paesaggio

Andata e ritorno



Esempi virtuosi



La strada come progetto strategico per la 
valorizzazione territoriale

La strada come oggetto di riqualificazione urbana

Inserimento paesaggistico di manufatti produttivi

L

M

S

Caratterizzazione degli esempi virtuosi
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Valtellina 2020
Bassa Valtellina (Italy), 2012

The Valtellina 2020 strategy is part of a broader 
study aiming to identify policies and actions 
for new development in this Alpine valley. 
Landscape is the main factor that can improve 
attractiveness and market competitivity of the 
territory. Valtellina 2020 develops landscape 
guidelines to mitigate new constructions in 
the valley and integrate productive systems 
in natural landcsape. Key factor sfor this 
enhancement process is accessibility.

Strategic masterplan

Confindustria Sondrio
                                      
LAND Italia Srl
 
Intervention guidelines for 
landscape enhancement

18 km

Typology

Client

Design Team

Services

Length
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Valtellina | L
LAND, Valtellina, Laboratorio del Paesaggio Produttivo. 2012



Un Progetto Concreto E Diffuso Di Riforestazione, Parma,  11 km,  2015 - ongoing
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Kilometro Verde | L

kilometroverdeparma.org

Autostrada del sole A1

citta’ di Parma

Fiume Parma
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Kilometro Verde | L

kilometroverdeparma.org

Dal territorio collinare alla Bassa Parmense, passando per la città ducale, 
dai cortili di scuole e Università alla grandi arterie di traffico, a cominciare 

dal tratto parmense dell’autostrada A-1, da parchi pubblici a terreni 
aziendali privati, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma ha promosso 

diversi e importanti progetti di forestazione.



67

Langhe | L
LAND, La Vetrina delle Langhe 11 Km di innovazione. 2012
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Nuovo Viale Lombardia | M
LAND, Monza 2013 -2015
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Fassa Bortolo | S
LAND, Calliano. 2010

Valorizzazione paesaggistica e visiva del comparto industriale
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Technogym Village | S
Citterio Viel: ACPV, Cesena, 2012 
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I Giardini di Jesolo | S
Aires Mateus Associados, Jesolo, 2014
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Fassa Bortolo | S
LAND, Dolcè (VR), 2018

Inserimento cromatico del manufatto industriale
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Esempi del Biellese - Pettinatura di Verrone | S
SP 230: “La Trossi”, Verrone
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Esempi del Biellese - The place, a Luxury outlet | S
SP 230: “La Trossi”, Gaglianico
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Esempi del Biellese - Tintoria Ferraris | S
SP 230: “La Trossi”, Gaglianico
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Esempi del Biellese - Lanificio Botto | S
Vallemosso, Biella



La strada diventa lo strumento attraverso il quale attuare una 
ricucitura paesaggistica - percettiva del territorio di riferimento 
in ottica strategica.

La strada viene usata come pretesto per la riqualificazione di 
un territorio a scala vasta ed allo stesso modo per riqualificare 
l’ambiente urbano che attraversa.

La riqualificazione stradale può avvenire anche attraverso la 
valorizzazione e l’intervento con materiali innovativi e l’arte 
sui manufatti adiacenti ad essa.

In sintesi



Verso un masterplan per la strada Trossi



L’ intuizione del conte Carlo felice Trossi, risalente al 
1940, concerneva la realizzazione di un tratto di 8,5km 
che partendo dalla chiesa di Gaglianico attraversasse 

Savagnasco e Verrone per poi ricongiungersi alla 
provinciale all’inizio della discesa su Massazza.

Le prime auto percorrono il nuovo tratto. Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, archivio Lino Cremon79

La strada “Trossi” Porta di ingresso al biellese
1960

La porta di ingresso del biellese
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Ma come si presenta la strada oggi ?
Un viaggio lungo la Trossi, strada statale SP 230

Sopralluogo di progetto: 18/11/2021



1

2

4

6

7

1

3

5

2
3

4

5

6

7 Villanova Biellese

Massazza Verrone

GaglianicoBenna

Biella

Massazza
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7 sezioni stradali tipologiche
Sezioni dello stato di fatto lungo la “Trossi”



Area agricola
Elementi vegetali spontanei
Canalizzazione delle acque

Area stradale

207 m slm 206.5 m slm

50 m

8 m

Area non fruibile impermeabile

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa il 

16%

l’area permeabile ricopre l’83%

la superficie impermeabile 
è pari allo 17%
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L’ambito agricolo: Villanova Biellese

Sezione 1



Area non fruibile impermeabile
Area fruibile impermeabile

Area stradale

50 m

9 m 10 m1,5 m

226 m slm 226.5 m slm

225 m slm

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa il 

18%

l’area permeabile ricopre il 3%

la superficie impermeabile 
è pari al 97%

Manufatto
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Il centro storico di Massazza

Sezione 2



Area agricola
Elementi vegetali spontanei
Canalizzazione delle acque
Area non fruibile impermeabile
Area fruibile impermeabile

Area stradale

50 m

8 m 35 m

235 m slm 234.5 m slm234.5 m slm

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa il 

16%

l’area permeabile ricopre il 14%

la superficie impermeabile
è pari al 86%
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L’ambiente agro - urbano: Massazza 

Sezione 3



Elementi vegetali spontanei
Canalizzazione delle acque
Area non fruibile impermeabile
Area fruibile impermeabile

Area stradale

50 m

8 m12 m

287 m slm 287.5 m slm
287.75 m slm

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa il 

16%

l’area permeabile ricopre il 34%

la superficie impermeabile 
è pari al 66%

Manufatto
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L’ambiente agro - urbano: Verrone 

Sezione 4



8 m

Area agricola
Elementi vegetali spontanei
Canalizzazione delle acque
Area non fruibile impermeabile
Area fruibile impermeabile

Area stradale

8 m 7 m

50 m

294 m slm

292 m slm

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa il 

16%

l’area permeabile ricopre il 42%

la superficie impermeabile 
è pari al 58%

Manufatto
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Sezione 5

L’ambito commerciale - produttivo: Gaglianico



Canalizzazione delle acque
Area non fruibile impermeabile
Area fruibile impermeabile

Manufatto

Area stradale

9 m12,5 m 3,5 m

50 m

338 m slm

339 m slm

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa il 

18%

l’area permeabile ricopre lo 0%

la superficie impermeabile
 è pari al 100%
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Sezione 6

L’ambito commerciale - produttivo: Gaglianico



Area non fruibile impermeabile
Area fruibile impermeabile

Area stradale

15 m 1,8 m

50 m

358 m slm

356 m slm356 m slm

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa il 

30%

l’area permeabile ricopre lo 0%

la superficie impermeabile 
è pari al 100%

Manufatto
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L’ambito commerciale - produttivo: Biella

Sezione 7



La strada attraversa vari paesaggi, 
dall’ambito agricolo delle risaie fino 
ad un tessuto medio-denso di funzioni 
commerciali, industriali e produttive 

Le sezione stradale dei vari ambiti 
presenta pochi elementi di continuità 
e di identita’ visiva, che permetta di 
riconoscere e rappresentare il territorio di 
riferimento e la sua valenza strategica

Lungo la strada si trovano vari manufatti 
dismessi, sottoutilizzati ed abbandonati, 
inoltre si riscontrano varie aree verdi 
di carattere residuo senza specifiche 
qualita’ e funzioni

1

2

3

in sintesi



• Miglioramento della percorribilità e fluidità della circolazione;

• Raddoppio di corsia di marcia con spartitraffico centrale

• Progettazione di marciapiedi e piste ciclabili

• Intervento di tombinatura dei canali di regimentazione delle acque 
a bordo strada in ambito consolidato

• Opportunità di integrazione tra il Progetto di messa in sicurezza e inserimento 
paesaggistico della strada 

OBIETTIVI E FOCUS PROGETTUALI

Progetto di messa in sicurezza della Provincia - 2019
Approfondimento analitico del progetto: Messa in sicurezza della SP 230 “di Massazza”, 

Studio di Fattbilita’ Tecnica ed Economica della tratta in Gaglianico, Maggio 2019



Area agricola Elementi vegetali spontanei Canalizzazione delle acqueArea stradale

207 m slm

207 m slm

206.5 m slm

206.5 m slm

50 m

50 m

16 m

8 m

Area impermeabile non fruibile

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 32%
l’area permeabile ricopre 

il 60%
la superficie impermea-

bile è pari allo 40%

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 16%
l’area permeabile ricopre 

il 83%
la superficie impermeabile 

è pari al 17%

Area fruibile impermeabile
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Comparazione stato di fatto e progetto provinciale
Sezione 1



50 m

50 m

9 m

9 m

10 m

10 m1,5 m

1,5 m

226 m slm

226 m slm

226.5 m slm

226.5 m slm

225 m slm

225 m slm

Area fruibile impermeabileArea stradale Area non fruibile impermeabile Manufatto

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 18%
l’area permeabile ricopre 

il 3%
la superficie impermeabile 

è pari al 97%

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 18%
l’area permeabile ricopre 

il 3%
la superficie impermea-

bile è pari al 97%
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Comparazione stato di fatto e progetto provinciale
Sezione 2



50 m

50 m

16 m

8 m

30 m

35 m

235 m slm

235 m slm

234.5 m slm

234.5 m slm

234.5 m slm

234.5 m slm

Area fruibile impermeabileArea agricola Elementi vegetali spontanei Canalizzazione delle acqueArea stradale Area non fruibile impermeabile Manufatto

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 16%
l’area permeabile ricopre 

il 14%
la superficie impermeabile 

è pari al 86%

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 32%
l’area permeabile ricopre 

il 7%
la superficie impermeabile 

è pari al 93%
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Comparazione stato di fatto e progetto provinciale
Sezione 3



50 m

50 m

8 m

16 m12 m

12 m

287 m slm

287 m slm

287.5 m slm

287.5 m slm

287.75 m slm

287.75 m slm

Area fruibile impermeabileElementi vegetali spontanei Canalizzazione delle acqueArea stradale Area non fruibile impermeabile Manufatto

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 16%
l’area permeabile ricopre 

il 34%
la superficie impermeabile 

è pari al 66%

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 32%
l’area permeabile ricopre 

il 30%
la superficie impermeabile 

è pari al 70%
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Comparazione stato di fatto e progetto provinciale
Sezione 4



8 m

8 m

Area fruibile impermeabile

8 m

16 m

7 m

1,5 m

50 m

50 m

294 m slm

294 m slm

292 m slm

292 m slm

Area agricola Elementi vegetali spontanei Canalizzazione delle acqueArea stradale Area non fruibile impermeabile

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 16%
l’area permeabile ricopre 

il 42%
la superficie impermeabile 

è pari al 58%

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 32%
l’area permeabile ricopre 

il 30%
la superficie impermeabile 

è pari al 70%

Manufatto
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Comparazione stato di fatto e progetto provinciale
Sezione 5



9 m

12 m

12,5 m

12,5 m

3,5 m

1,2 m

50 m

50 m

338 m slm

338 m slm

339 m slm

339 m slm

Area fruibile impermeabileCanalizzazione delle acqueArea stradale Area non fruibile impermeabile Manufatto

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 18%
l’area permeabile ricopre 

lo 0%
la superficie impermeabile 

è pari al 100%

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 24%
l’area permeabile ricopre 

il 0%
la superficie impermeabile 

è pari al 100%
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Comparazione stato di fatto e progetto provinciale
Sezione 6



15 m 1,8 m

50 m

358 m slm

356 m slm356 m slm

su 50 m di sezione
l’area stradale ne occupa 

il 30%
l’area permeabile ricopre 

il 0%
la superficie impermeabile 

è pari al 100%

Area fruibile impermeabileArea stradale Area non fruibile impermeabile Manufatto
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Comparazione stato di fatto e progetto provinciale
Sezione 7



Area fruibile impermeabileArea agricola Elementi vegetali spontanei

Stato di fatto

Canalizzazione delle acqueArea stradale Area non fruibile impermeabile Manufatto

8 m

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
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L’ambito stradale
Scomposizione delle caratteritiche dello stato di fatto



Area fruibile impermeabileArea agricola Elementi vegetali spontanei Canalizzazione delle acqueArea stradale Area non fruibile impermeabile Manufatto

Proposta di progetto

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

16 m
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L’ambito stradale
Scomposizione delle caratteritiche dello stato di progetto della Provincia



Il nuovo tracciato si concentra sulla sicurezza a non 
considerando la valorizzazione del paesaggio contestuale

La configurazione progettuale, attraverso il raddoppio di 
corsia, genera una maggiore superficie di suolo impermeabile

Un’infrastruttura che va a creare ulteriori spazi residuali, 
frammentando quelli esistenti

1

2

3

Il progetto della messa in sicurezza in sintesi



Come si posiziona il progetto rispetto alle sfide e opportunità della 
sostenibilità?

• ONU Sustainable development Goals

• PNRR: l’economia circolare, la transizione ecologica e digitale

Quale futuro per la 
strada Trossi?
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Pensieri di paesaggio - 1997
Tesi di laurea magistrale Arch. Filippo Corbellaro 

“Progettare luoghi intermedi: lungo la Strada Trossi da Biella a Verrone, pensieri di paesaggio”
1997 - Politecnico di Torino
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1
Ripensare lo spazio vitale della 

strada a partire dagli spazi residuali 
permeabili e impermeabili

2
Definire una nuova tessitura 

attraverso diagonali di connessione 
e spine verdi 

3
Attivare il nuovo tessuto produttivo 

multifunzionale e ricucire le relazioni 
con il paesaggio circostante

Le strategie



0 1,5Km 3 Km

Biella

Strada Trossi

Casello autostradale Carisio Autostrada A4

Ripartire dalla linea

Stato di fatto



0 1,5Km 3 Km

BiellaPiazza Duomo

Casello autostradale Carisio

Strada Trossi

Autostrada A4

Ripensare lo spazio vitale della strada



0 1,5Km 3 Km

Strada Trossi

Autostrada A4
Casello autostradale Carisio

BiellaPiazza Duomo

Definire una nuova tessitura verde 



Piazza Duomo

Casello autostradale Carisio

Benna

Massazza

Castello di 
Massazza

Chiesa di
S. Barnaba

Fornace
Fucina

Chiesa del 
Cottolengo

Villanova 
Biellese

Verrone

Gaglianico

Strada Trossi

Roggia l’Ottina

Roggia l’Arletta

Fornace
Crociccio

Castello 
di Verrone

Lanificio Cerruti

Autostrada A4

Biella

0 1,5Km 3 Km

Riconnettersi col paesaggio attraverso 
il nuovo tessuto produttivo multifunzionaleStazione Ferroviaria

Biella San Paolo



Casello autostradale Carisio

Stazione Ferroviaria
Biella San Paolo

Torrente Cervo

Legenda
Beni culturali

Borghi

Borgate

Autostrada A4

Itinerari turistici

ll nuovo spazio della Strada Trossi

Diagonali di connessione

Spine verdi

Corsi d’acqua 

Torrenti

PAI:

• Fascia A

• Fascia B

• Fascia C

Filari lungo strada

Filari polispecifici

Percorsi secondari

Aree boschive

Aree naturali protette

Superfici agricole diversificate

Risaie

Edifici rigenerati ad uso

 industriale e commerciale

Edifici ad uso resindeziale

Edifici ad uso ricreativo e sportivo
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Inferiore

Borriana

Massazza
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Verso l’Anfiteatro 
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Chiesa del 
Cottolengo

Balocco

Formigliana

Candelo

Riserva Naturale
Orientata delle 

Baragge
Baraggia di 

Candelo
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Buronzo
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Roggia l’Arletta

Torrente Elvo

Fornace
Crociccio

Baraggia di 
Verrone

Castello 
di Verrone

Lanificio Cerruti

Strada panoram
ica 

Zegna

BiellaPiazza Duomo

La  strada delle relazioni: 
Vetrina di Biella Città Creativa



Torrente Cervo

Strada Trossi

Torrente Elvo

Biella
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Applicazione progettuale: Tassello pilota
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Il territorio del tassello pilota



Aree boschive
Aree agricole
Aree vegetate sottoutilizzte

111

Il sistema del verde
La configurazione degli elementi permeabili: Spazi aperti, verde agricolo, e aree residuali



Percorsi fruitivi
Filari polispecifici
Spine e diagonali 
verdi
Edifici produttivi-
commerciali 
multifunzionali
Filari lungo strada 
Parcheggi verdi
Aree boschive
Aree agricole
Aree vegetate 
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Una nuova “cellula” di paesaggio 
Il masterplan del tassello pilota



A

A’
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Edifici industriali Superfici
impermeabili

Aree vegetate residuali
Aree boschive 
e seminativi

La diagonale 
Stato di fatto sezione AA’

Tetti verdi

Parcheggi
permeabili Percorso aberato 

verso il bosco

Percorso verso il 
paesaggio agricolo

Nuovo parco attrezzato Rinaturalizzazione
Filari 

plurispecifici

Progetto sezione AA’



B

B’
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L’ ambito della strada
Stato di fatto sezione BB’Stato di fatto sezione BB’
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Il progetto di messa in sicurezza della Provincia
Sezione BB’



Spazio rifunzionalizzato

Common Ground

Doppio filare alberato

Tetto verde

Parcheggio verde
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Proposta progettuale
Sezione BB’



27°

32°

Co2

H2o
SOC

Biodiversità

O2

- Co2: Assorbimento anidride carbonica
- O²: Produzione di ossigeno
- H2o: Assorbimento e infiltrazione delle 
acque meteoriche
- T°: Temperatura percepita
- SOC: Soil Organic Carbon 
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Un progetto che riattiva i servizi ecosistemici



Da spazio da percorrere...



...a strada delle relazioni:
 un paesaggio “vetrina” per Biella Città Creativa

Rain Gardens
Attivazione 

spazio pubblico

Common ground

Tetti verdi
e nuova facciata

Co2

O2



A U M E N T O  D E L L A  C O 2 
T R AT T E N U TA

P OT E N Z I A M E N T O  D E L L A 
B I O D I V E R S I TÀ

M A G G I O R E  R E S I L I E N Z A

M I G L I O R A M E N T O  D E L L A 
Q U A L I TÀ  D E L L’A R I A , D E L L’A C Q U A , 

D E L L A  F E RT I L I TÀ  D E I  S U O L I

M I G L I O R A M E N T O  D E L L A 
P E R C E Z I O N E  E S T E T I C A  D E L L A 

S T R A D A  E  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A

N U O V E  A R E E  P E R  L A  S O C I A L I TÀ 
E D  I L  T E M P O  L I B E R O

S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E 
E  M I G L I O R A M E N T O 

D E L L’ I M M A G I N E  D E L 
T E R R I T O R I O

P OT E N Z I A M E N T O  D E L L E 
C O N N E S S I O N I  P U B B L I C H E , 

P E D O N A L I  E  C I C L A B I L I

VA LO R I Z Z A Z I O N E  D E L 
PAT R I M O N I O  A R C H I T E T T O N I C O

E  I N C R E M E N T O  D E L  VA LO R E 
D E G L I  I M M O B I L I  P U B B L I C I  E 

P R I VAT I

I N C R E M E N T O 
D E L L’AT T R AT T I V I TÀ  T U R I S T I C A 

D E L  B I E L L E S E

I N C R E M E N T O  D E L L E  S I N E R G I E 
P U B B L I C O - P R I VAT O  P E R 

C A N D I D AT U R E  A  B A N D I  E 
F I N A N Z I A M E N T I

A M B I E N TA L I S O C I A L I E C O N O M I C I
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Potenziali benefici ambientali, sociali ed economici
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Sostenibilità



La centralità del paesaggio nei finanziamenti



European Green Deal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Bando Simbiosi: Fondazione compagnia di San Paolo

500 Miliardi 

15 Miliardi 

Co-finanziamenti 
fino a 350.000 euro
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Le opportunita’ di finanziamento in sintesi

Europeo

Nazionale

Regionale



Source:  Green Deal, European Commission 

500 miliardi di euro  
per la rigenerazione urbana, il recupero ambientale, la resilienza 
climatica e l’innovazione digitale ed energetica 

Fonte: European Commission
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European Green Deal
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500 miliardi di euro
sono destinati alla rigenerazione urbana, il 
recupero ambientale, la resilienza climatica 
e l’innovazione digitale ed energetica nel 
quadro pluriennale finanziario 2021-2027
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Per attivare i fondi servono progetti declinati locamentente



Nuovi finanziamenti strategici 
per i territori a vocazione agricola

Fonte: European Commission

Principali Obiettivi 2030:

- Invertire la tendenza impollinatori. 
- Destinare almeno il 10 % delle superfici  agricole ad elementi con elevata diversità. 

- Adibire almeno il 25 % dei terreni agricoli agricoli all’agricoltura biologica
- Riportare almeno 25 000 km di fiumi a  scorrimento libero. 

- Ridurre dael 50% l’uso di fertilizzanti
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

MISSIONE 2  
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1    ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE: 5,27 Mld

M2C2    ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA’ SOSTENIBILE: 23,78 Mld

M2C3    EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI: 15,22 Mld

M2C4    TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA: 15,06 Mld

TOTALE COMPONENTE MISSIONE 2: 59,33 Mld
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Economia 
circolare e 

qualità della 
vita

Mitigazione e 
adattamento ai 
cambiamenti 

climatici

Transizione 
verso energia 

pulita

Fonte: Moving forward: the LIFE programme from 2021
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

5,432

+60% 

Miliardi di Euro

Di budget rispetto al 2014-2020

Finanziamenti per

Opportunità di finanziamento: LIFE 2021-2027

Il nuovo programma LIFE ha aperto le candidature fino ad autunno 2021 per progetti riguardanti le seguenti categorie:

Anche sulla base dei 
principi espressi dalla 

Convenzione Europea del 
Paesaggio per ciò che 

riguarda l’interrelazione 
esistente tra abitanti e 

luoghi di appartenenza.

Natura e 
biodiversità
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Fonte: Interreg Alpine Space 2021-2027
https://fasi.eu/it/articoli/23-novita/23745-interreg-alpine-space-2021-2027-anticipazioni-bando-2021.html

Interreg Alpine Space 2021 - 2027

 il programma Interreg Alpine Space 2021-2027 promuove la cooperazione economica, sociale ed ambientale nelle 7 regioni 
alpine coinvolte

142,7 milioni 
di euro per il 

periodo 
2021-2027 

35,6 milioni di
cofinanziamento 

nazionale.

107 milioni 
a valere sul 

FESR, il Fondo 
europeo di 
sviluppo 
regionale 



I PROGETTI DOVRANNO PREVEDERE:

CO-FINANZIAMENTO:

SCADENZA:

Compreso tra € 50.000 ed € 350.000 
e non superiore al 75% del budget complessivo del progetto

14 Aprile 2022

1. La protezione, il recupero e/o miglioramento di una o più componenti del capitale naturale 
2. Inquadramento contesto territoriale 

3. La quantificazione dei benefici attesi da punto di vista ambientale, sociale ed economico ed il monitoraggio
4. La partecipazione della comunità 

5. Un adeguato piano di comunicazione
6. Una strategia per la sostenibilità del progetto con cronoprogramma
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Simbiosi - Insieme alla natura per il futuro del pianeta
Bando Fondazione Compagnia di San Paolo

The Green Deal goes local: il bando finanzierà progettualità concrete e sostenibili volte a migliorare la quantità e la qualità del capitale 
naturale, proteggere, valorizzare e ripristinare gli ecosistemi marini, terrestri (anche agricoli) e contrastare la perdita di biodiversità, nei 
territori di Piemonte e Liguria. I progetti dovranno connettere specifiche finalità ambientali con il benessere sociale e le prospettive 
di sviluppo della comunità, oltre a rafforzare la resilienza dei territori rispetto alle sfide ambientali. I progetti dovranno concludersi entro 
36 mesi dalla data di pubblicazione degli esiti del Bando.
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Next steps
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2022 2023 2025

Patnership pubblico - 
private

Dialogo interinstituzionale tra 
enti locali

Tavolo tecnico per 
co-progettazione 
sovracomunale

Candidatura a bandi di 
finanziamento

Feb 2022
Consegna studio 
valorizzazione 
paesaggistica

FASE 2
Definizione del 

modello di
Governance

Attuazione 
interventi

Linee guida 
strategiche

FASE 1

Agenda del processo



La  strada delle relazioni: 
Vetrina di Biella Città Creativa



LAND Germany GmbH
Birkenstraße 47a
D - 40233 Düsseldorf
T  +49 (0)211 2394780
germany@landsrl.com

landsrl.com

LANDscape is more than landscape

SUISSE

LAND Germany GmbH
Birkenstraße 47a
D - 40233 Düsseldorf
T  +49 (0)211 2394780
germany@landsrl.com

GERMANY

LAND Italia Srl
via Varese16 
IT - 20121 Milano
T +39 (0)2 806911 1  
italia@landsrl.com

ITALIA

LAND Suisse Sagl
via Nassa 31
CH - 6900 Lugano 
T +41 (0)91 910 26 50 
suisse@landsrl.com




