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1 PREMESSA 

Il presente documento è il frutto di un percorso di 

approfondimento rivolto a dare forma e contenuti al Parco 

Fluviale Urbano nella Valle del Cervo che ha preso le mosse da 

oltre un decennio di studi, incontri pubblici e proposte, tra le 

quali anche un Concorso Regionale di Idee.  

Lo studio si è sviluppato attraverso il dialogo con 

l’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di definire le linee 

guida di riferimento che consentiranno di avviare un processo 

che vedrà coinvolte istituzioni e interlocutori non convenzionali 

in una efficace convergenza delle azioni e degli investimenti 

coordinati in un quadro di riferimento la cui formazione deve 

essere intesa in forma dinamica e progressiva. 

Questo vuole dunque essere un punto di partenza di una 

strategia flessibile ed adeguata alle esigenze della 

contemporaneità, lontano da pregiudizi e a forme di intervento 

totalizzanti, alla ricerca invece di un principio di appropriatezza 

degli interventi e delle risorse impegnate. 

Il Documento Direttore che procede, sia in termini di contenuti 

che di metodo, lungo le linee di indirizzo determinate dal 

Documento Direttore per la Revisione del Piano Regolatore 

Generale della città di Biella, giunge alla determinazione del 

ruolo e dei caratteri del Parco, sino alla definizione di un 
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"Masterplan" volto a delineare le linee guida per la fattibilità del 

progetto di parco, da attuarsi per fasi temporali successive e 

nel quadro di una complementarietà con gli strumenti di 

governo del territorio, primo tra i quali il PRG della città di 

Biella. 

L'ipotesi di partenza, da validare nel corso del processo di 

formazione del Parco Fluviale Urbano, consiste nell'articolare 

l'ambito del parco in sottoinsiemi: il primo dei quali 

rappresentato indicativamente dall’area di parco fluviale vero e 

proprio, perimetrabile all’interno del sistema della Valle del 

Cervo; il secondo individuabile nella fascia di influenza del 

fenomeno considerato, la cui estensione non è determinabile a 

priori ma potrà risultare variabile in connessione con la 

specificità del tema. Per esplicitare in termini esemplificativi, 

l’ambito di influenza connesso agli aspetti percettivi riguarda 

anche orizzonti lontani, con un riferimento spaziale certamente 

diverso rispetto a quello delle interazioni funzionali, che opera 

in termini di stretta contiguità spaziale. 

Sembra anche in questa sede che si possa confermare quanto 

già stabilito dal Consiglio Comunale nel Documento Direttore 

per la Variante di PRG: 

Le linee guida per la formazione del Parco Fluviale Urbano 

potranno “così essere lo strumento per una politica urbana 

fondata sul corretto uso delle risorse naturali, economiche, 

culturali e finalizzata alla promozione di uno sviluppo 

sostenibile e durevole, ma anche realmente attuabile, e alla 

contestuale realizzazione di un assetto urbano di alta qualità 

sociale, ambientale ed estetica”.  

“Al centro di un tale metodo di pianificazione stanno 

l'individuazione delle risorse sociali, ambientali ed economiche 

impiegabili per il conseguimento dello sviluppo e il 

riconoscimento dei luoghi strutturanti il tessuto insediativo nei 

quali la definizione e il controllo della forma urbana e della  

funzionalità devono tendere alla più alta qualità possibile. 

Essi saranno i motori dello sviluppo urbano e diventeranno, al 

tempo stesso, le immagini riconoscibili e veicolabili per la 

promozione della città e il rafforzamento della sua identità. 

Un piano finalizzato allo sviluppo e alla qualificazione 

urbanistica della città coinvolge naturalmente anche aspetti 

sociologici, economici, trasportistici, ecologico-ambientali che, 

insieme a quelli urbanistici, concorrono alla costituzione 

dell'organismo urbano.  

Si rende pertanto necessario un approccio multidisciplinare con 

la partecipazione di esperti di questi altri "saperi" che lavorino in 

stretta integrazione interdisciplinare con gli urbanisti fin 

dall'inizio.” 
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2 QUADRO CONOSCITIVO 

2.1 IL QUADRO URBANISTICO DI RIFERIMENTO 

2.1.1 Le linee guida del Documento Direttore per la 
Variante Generale del PRG. 

Come indicato le linee guida per la formazione del Parco 

Fluviale Urbano nella Valle del Cervo ripercorrono il cammino 

metodologico proposto dal Documento Direttore per la Variante 

del PRG della città, riprendendo, approfondendo e raffinando i 

suoi contenuti per quanto riguarda le ipotesi di intervento nella 

Valle dl Cervo. A distanza di oltre 5 anni dalla sua 

approvazione, gran parte dei contenuti del Documento Direttore 

rimangono validi e molteplici sono le iniziative della 

Amministrazione che si muovo nel solco della sua attuazione. 

Appare dunque quanto mai necessario riprendere gli aspetti del 

Documento Direttore che si riferiscono alla Valle del Cervo e 

alle soluzioni strutturali e infrastrutturali intervento sulla città. Di 

seguito si riportano perciò alcuni stralci della relazione di 

Sintesi del Documento Direttore approvata dal Consiglio 

Comunale. 
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• Struttura e forma della città 

“La struttura morfologica del nucleo più antico di Biella, il Borgo, 

è data dalla sovrapposizione di un sistema cartesiano  con un 

sistema polare. Il sistema cartesiano è costituito dall'incrocio 

perpendicolare delle due strade centrali, coincidenti con l'antico 

cardo-decumano, che ha influenzato l'organizzazione 

successiva della maglia viaria creando piccoli isolati urbani a 

cortina edilizia compatta e continua. Su questa griglia, si 

intersecano nei punti strategici gli elementi polari, le chiese e i 

monasteri, che hanno un orientamento indipendente da essa, 

verso est-ovest, secondo i canoni della religione cristiana. 

……. 

Determinante per l'evoluzione morfologica di Biella è il rapporto 

con il torrente Cervo. La collocazione geografica della città, 

posta alla confluenza delle valli, è stata determinata 

storicamente proprio dalla possibilità di attraversamento del 

fiume (Ponte della Maddalena, guado di Chiavazza poi 

trasformato in ponte) e dal supporto energetico derivante dalle 

acque. Tuttavia il fiume pur condizionando la morfologia della 

città, non è però riuscito - a differenza di quanto è avvenuto in 

altri centri fluviali - a dialogare con la città dal punto di vista 

paesaggistico e ambientale se non nei pressi del ponte della 

Maddelena. 

Il Cervo, in altre parole, come dice Gabriele Basilico, è più un 

'fiume del lavoro' che un tracciato capace di determinare la 

qualità della vita e dell'abitare. 

Fino alla fine del secolo scorso i margini e  lo stesso alveo del 

torrente Cervo e degli altri torrenti sono sede ideale degli 

stabilimenti lanieri che abbisognano di energia idrica e si 

insediano anche in edifici già esistenti (stalle, mulini, conventi).   

Ciò vale anche per gli altri corsi d'acqua capaci di fornire 

l'energia idraulica necessaria al funzionamento dei telai 

meccanici, tanto che per ricostruire una mappa degli 

insediamenti industriali basta guardare lungo i corsi del Cervo e 

dei suoi affluenti e lungo quelli del Bolume e dell'Oremo. 

Con l'introduzione dell'energia elettrica, a partire dall'inizio del 

secolo anche Biella è interessata dal fenomeno della 

pianurizzazione degli insediamenti industriali: non più vincolati 

alla necessità di ubicarsi nei pressi dei corsi d'acqua, gli 

stabilimenti tessili si spostano altrove, scegliendo come fattore 

localizzativo la prossimità alla ferrovia e alle strade di 

collegamento verso il territorio circostante. 

Anche le fabbriche sorte sulle rive del Cervo vengono in gran 

parte abbandonate e l'area si configura oggi come una zona 



 7 

caratterizzata in prevalenza da edilizia industriale dismessa o 

sottoutilizzata. 

Gli elementi costitutivi della forma urbana di Biella presentano 

pertanto una notevole permanenza, pur con le modificazioni 

che nel tempo si sono verificate:  il Cervo e gli altri torrenti 

minori, le montagne e le colline, la strada maestra e le direttrici 

pedemontane e di pianura, la struttura policentrica degli 

insediamenti, che si legge ancora nel centro storico. Gli 

insediamenti più recenti, dal dopoguerra ad oggi, purtroppo non 

sempre hanno saputo sfruttare al meglio questa pregevole 

condizione territoriale e l'eredità culturale del passato. Così 

tutta l'espansione urbana di pianura è caratterizzata da un 

notevole disordine insediativo che si manifesta sia all'interno 

dell'urbanizzato, frammentato, privo di gerarchie e segni di 

riconoscimento, sia soprattutto nelle aree di confine, dove la 

mancanza di margini chiari e riconoscibili rende indefinita 

un'ampia porzione di territorio che i geografi chiamano 

"periurbana", una parola che con la stessa sua bruttezza 

definisce al meglio una tale situazione.” 

• riorganizzazione qualitativa e funzionale della città 

L'asse "Carso, Trossi, Europa"  

L'asse è caratterizzato dalla disparità dei due fronti stradali: 

quello occidentale - residenziale, compatto e organizzato in 

isolati abbastanza regolari - e quello orientale, meno 

omogeneo, su cui si attestano edifici industriali otto-

novecenteschi di grandi dimensioni, ormai dismessi, tra i quali 

si trova interclusa la sede della Cassa di Risparmio da poco 

realizzata, in stile e con materiali "avveniristici"; la Stazione di 

San Paolo, in stile "littorio", con la relativa enorme piazza, e 

altre aree più o meno libere.  

Al di là, la ferrovia e la vallata del Cervo, il "fiume del lavoro" 

ricco di valori storici, naturali e paesaggistici, oggi, per la verità, 

un po' trascurati e comunque non percepibili direttamente dalla 

città in quanto occultati da questa cortina pressoché continua di 

edifici.  
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Un secondo aspetto da tenere in considerazione è 

rappresentato dall'intenso flusso di traffico che percorre questo 

asse, sia per accedere alle zone centrali della città, che per 

attraversarla in direzione nord-sud, dalle valli alla pianura e 

viceversa. L'asse infatti prosegue, verso sud, in direzione di 

Vercelli-Milano e, verso nord, in direzione del ponte di 

Chiavazza e di qui prosegue verso la Valle Oropa e la Valle del 

Cervo.  

Questo aspetto è doppiamente negativo: dal punto di vista 

trasportistico, in quanto l'asse è un segmento fondamentale 

dell'intero sistema viabilistico della città, ma anche dal punto di 

vista più strettamente urbanistico, perché l'eccessivo peso di 

traffico rende impossibile lo sviluppo delle grandi potenzialità 

urbane di queste vie. 

Vi è infatti da considerare che esse rappresentano la via di 

ingresso e uscita da e verso le più importanti direzioni e che su 

di esso già si attestano la Stazione ferroviaria di San Paolo, il 

Centro Servizi della Cassa di Risparmio e si attesteranno in 

futuro gli edifici nuovi e/o recuperati a seguito degli interventi 

già previsti dal P.R.G. per il complesso ex Rivetti. Questo asse 

inoltre, che percorre da nord a sud la città, in tutta la sua 

lunghezza, incrocia, nella sua parte centrale, le più importanti 

vie trasversali della città che corrono in direzione est-ovest. 

Tutti questi motivi inducono a proporre una soluzione che 

al contempo: 

•  diminuisca il traffico, almeno nella sua componente di 

attraversamento;  

• sviluppi appieno le potenzialità urbane dell'asse con 

insediamenti che, per funzioni e caratteristiche 

morfologiche, ne garantiscano il ruolo;   

• consenta anche alla città nuova di guardare sulla 

vallata come già avviene per il centro storico da via 

Carducci e da viale Matteotti, veri e propri balconi sul 

fiume, anche se gravemente compromessi in questa 

loro funzione dalla congestione indotta dalla presenza 

dell'ospedale; 

• dia alla città nuova un margine definito e percepibile 

dalla parte del fiume. 

Già l'attuale piano regolatore, come già si é visto, si era posto, 

almeno in parte, il problema, prevedendo una strada di 

scorrimento veloce sulla sponda orientale del Cervo, in 

prosecuzione della superstrada per Cossato e fino al ponte di 

Chiavazza, dove, attraverso uno svincolo molto complesso, il 

traffico veniva smistato su via Sella, per la valle del Cervo, e su 

via Serralunga, in direzione di Tollegno e Oropa.  

L'attuale piano regolatore inoltre lascia irrisolti aspetti 

fondamentali sotto l'aspetto più propriamente urbanistico, 

quali la vista e l'accesso dalla città alla vallata fluviale, la 
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definizione del margine urbano e la completa 

valorizzazione urbana dell'asse "Carso, Trossi, Europa" .   

Si propone pertanto di riconsiderare la soluzione adottata 

dall'attuale piano regolatore, prevedendo una strada di bordo 

della città che si diparta dalla  tangenziale e corra sul terrazzo 

fluviale fino a ricongiungersi alla via Cernaia, dopo aver 

incrociato la prosecuzione della via Lamarmora, principale 

punto di accesso al C.D.A. e ai parcheggi a ridosso del centro 

cittadino.  

Le funzioni di questa strada sono multiple: strada di 

attraversamento nord-sud, strada di penetrazione al 

centro, strada di servizio per le funzioni che si attesteranno 

sull'asse delle vie Carso, Trossi, Europa ed infine strada-

parco con vista panoramica sul fiume.  

 

La valle del Cervo 

La valle del Cervo, nella sua parte urbana, può essere divisa in 

due zone separate dal ponte di Chiavazza. La zona a nord è 

caratterizzata dalla presenza di un notevole numero di edifici 

industriali, molti dei quali di pregio - alcuni attivi; altri, e sono i 

più, parzialmente utilizzati o del tutto dismessi. In questa zona 

la valle si restringe ed il fiume è attraversato dal ponte della 

Maddalena, di antichissima origine, che sfrutta la presenza di 

un isolotto, molto interessante anche dal punto di vista 

paesaggistico per sua intensa copertura vegetale. 

Sotto l'aspetto viabilistico si registrano delle notevoli criticità, 

specialmente in corrispondenza dei due ponti sui quali 

confluiscono notevoli flussi di traffico provenienti dalla valle del 

Cervo e dalla direttrice per Cossato. I due ponti sono ormai al 

limite della loro capacità, tanto che la chiusura anche 

temporanea di uno di loro potrebbe mettere in seria difficoltà 

l'intero sistema viabilistico della parte orientale della città. La 

realizzazione di un nuovo ponte, a monte di quello della 

Maddalena, anche se non collegato con gli altri tratti stradali 

previsti, sarebbe quindi di grande sollievo per gli altri due ponti, 

che verrebbero sgravati di una considerevole quota di traffico, e 

addirittura di importanza vitale in caso di situazioni di 

emergenza. 

Sotto l'aspetto urbanistico, la parte nord del ponte di 

Chiavazza, presenta al suo interno elementi di grande 

suggestione storica e ambientale tali da poter 

simboleggiare l'essenza stessa di un centro industriale 

fluviale e potrebbe quindi diventare, opportunamente 

sistemata e recuperata, il quartiere culturale e ricreativo di 

Biella 

Nella zona inoltre dovrebbe essere consentita la riconversione 

funzionale degli edifici esistenti per tutte quelle attività e 
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attrezzature che possano caratterizzarlo come il quartiere della 

cultura e del divertimento e quindi laboratori artistici e 

artigianali, sale per spettacoli, discoteche, attrezzature ricettive, 

ristoranti, bar, palestre e centri fitness, sedi associative, centri 

di documentazione, informazione e formazione, negozi di 

piccolo commercio al dettaglio e simili.  

La valle del Cervo, nella parte a sud del ponte di Chiavazza, 

dopo un primo tratto, ancora stretto, nel quale sono ancora 

presenti edifici industriali a diretto contatto del fiume, si  apre e 

si distende verso Chiavazza. Sulla riva destra arrivano, sull'alto 

terrazzo, le propaggini di Biella Piano. Tranne che nella parte 

più alta (via Matteotti e via Carducci) tuttavia, la città mostra al 

fiume il suo retro, fatto di scali ferroviari e fabbriche. Si è già 

detto che si intende rovesciare una tale situazione con la 

realizzazione di una strada-parco di bordo dalla quale sarà 

possibile, tramite opportune discese pedonali, arrivare fino 

al fiume.  

Tutta l'area compresa tra la città e il Cervo e una parte di 

quella della riva opposta dovrebbero diventare un parco 

fruibile, inserito in una più grande zona di tutela 

ambientale che potrebbe assumere anche dimensioni 

sovracomunali fino ad includere la zona delle Baragge di 

Candelo. 

Il parco del Cervo può partire dalla vasta area già di proprietà 

comunale che si trova alle spalle dello scalo ferroviario di 

prossima dismissione ed estendersi progressivamente nella 

restante parte dell'area. Il parco, tenuto conto della diversità dei 

luoghi che ne verrebbero interessati, dovrebbe caratterizzarsi in 

modo più formale e disegnato nella zona terrazzata, dove 

potrebbe anche essere ospitata la periodica fiera dei 

divertimenti, e in modo più naturalistico, sulle rive e sull'alveo 

fluviale, dove sarebbe peraltro interessante recuperare i 

manufatti realizzati nel tempo per l'uso dell'acqua nel ciclo 

produttivo. 
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2.1.2 Il PRG vigente, cenni. 

Come appare evidente, le indicazioni del Documento Direttore 

della Variante al PRG superano sotto tutti gli aspetti le 

previsioni del PRG vigente. Ciononostante il processo di 

adeguamento della strumentazione urbanistica, attualmente in 

corso è lungo e complesso consentendo quindi tempi frizionali 

all’interno dei quali vigono le prescrizioni passate seppure 

universalmente riconosciute come obsolete. 

Soprattutto appare obsoleto l’approccio all’ambiente e al 

paesaggio sotteso alle indicazioni del PRG, frutto certo del 

tempo in cui si sono formate, che appare non in grado di 

valorizzare le risorse della Valle del Cervo di metterle al centro 

di un motore di promozione territoriali ed economiche, oltre che 

sociali e percettive. 

A titolo esemplificativo si possono menzionare le lottizzazioni 

estensive a destinazione produttiva che saturano tutti gli spazi 

di margine pianeggiante dell’alveo del Cervo (a Chiavazza, 

lungo via Magliolo, a Pavignano) senza salvaguardare corridoi 

ecologici/paesaggistici e le indicazioni sulla nuova viabilità di 

grande scorrimento. 

Per altri versi le previsioni del PRG vigente rimangono 

assolutamente valide ancora oggi, come nel caso della 

trasformazione del complesso ex-Rivetti in un insediamento 

misto, residenziale, commerciale e terziario di circa 85.000 mq 

di Sul, non ancora realizzato. 

Ancora dal Documento Direttore riprendiamo: “Per quanto 

concerne la grande viabilità, l'attuale piano regolatore si era 

posto il problema, prevedendo una strada di scorrimento veloce 

sulla sponda orientale del Cervo, in prosecuzione della 

superstrada per Cossato e fino al ponte di Chiavazza, dove, 

attraverso uno svincolo molto complesso, il traffico veniva 

smistato su via Corradino Sella, per la valle del Cervo, e su via 

Serralunga, in direzione di Tollegno e Oropa.  

La soluzione viabilistica dell'attuale piano regolatore non risulta 

però del tutto convincente sotto l'aspetto ambientale e 

paesaggistico né sotto quello della fattibilità”. 
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Quadro di unione delle tavole dell’azzonamento del PRG vigente nell’ambito della Valle del Cervo 
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2.2 L’ASSETTO FISICO  

 

2.2.1 Il quadro geografico 

Il torrente Cervo prende origine da monti che sono la 

continuazione meridionale delle Alpi Pennine: dalla  Punta tre 

Vescovi alta 2.501 m.s.m. e termine basale di un contrafforte 

meridionale del Monte Rosa, scendono verso sud-est e sud-

ovest le catene minori che formano la conca terminale della 

Valle del Cervo o di Andorno. Essa è lunga 23 km., è percorsa 

dal fiume omonimo, il maggiore del Biellese, che nasce dal lago 

della Vecchia nel comune di Piedicavallo, scorre attraverso la 

valle, entra nella pianura raccogliendo tutti i corsi d’acqua del 

Biellese e dopo 62 km. si getta nel fiume Sesia, 5 km. a nord di 

Vercelli; Il Cervo ha una portata media di 3,48 mc./s ed ha un 

regime tipicamente torrentizio, variando la portata in funzione 

delle oscillazioni pluviometriche.  

Nell’ambito dell’alto bacino imbrifero del torrente, le cime più 

alte sono quella di Bò che raggiunge i 2556 m. s.l.m. seguita 

dal monte Cresto con 2546 m.s.l.m. ma sono ben 16 le cime 

che superano i 2.300 metri nel comprensorio che, a monte della 

confluenza con il Torrente Oropa, ha una superficie 

complessiva di 55 kmq.  

L’andamento del torrente Cervo è divisibile in due parti: la 

prima interessa il tratto compreso tra la sorgente e 

l’attraversamento dell’area urbana di Biella (In particolare fino al 

ponte di Chiavazza) con evidenti caratteristiche montane, 

quindi forti dislivelli, elevata velocità dell’acqua ed alveo 

fortemente incassato a formare luoghi dall’aspetto aspro ed al 

contempo sublime. La grande forza cinetica che l’acqua del 

torrente contiene in questo tratto, è stata alla base dello 

sviluppo della paleoindustria locale nell’area interessata dal 

parco fluviale.  

I ghiacciai hanno influito sul paesaggio anche se il glacialismo 

che influenzò la valle è stato assai modesto rispetto ad altre 

zone alpine, formando circhi, scavando la valle e depositando 

morene e detriti soprattutto nell’area compresa tra l’abitato di 

Passobreve e Biella. Inoltre l’azione del gelo e del disgelo e la 

composizione specifica delle rocce micascisti, ovvero rocce 

metamorfiche che essendosi formate in un ambiente a 

pressione orientata, subiscono un appiattimento dei cristalli 

ortogonalmente alla pressione e sono così soggetti a facile 

rottura nei versanti a franapoggio, portano alla formazione di 

numerose pietraie costituite da pietre piatte. 

Nella seconda parte dell’asta fluviale, da Biella fino al 

congiungimento con il fiume Sesia, le acque del Cervo 
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rallentano la loro corsa e l’alveo si allarga seguendo un 

percorso curvilineo fatto di meandri e di popolamenti arborei 

ripariali, in un tipico paesaggio umido planiziale. Frequente è in 

questo tratto la presenza di aree agricole su terreni alluvionali e 

la presenza di terrazzi fluviali come dimostra la porzione di 

parco compresa tra il ponte di Chiavazza e quello della 

tangenziale.
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2.2.2 Il clima 
 

Il clima della provincia di Biella può essere compreso 

nell’ambito del clima temperato fresco continentale ma con una 

affinità suboceanica evidente soprattutto nella completa 

assenza di deficit idrico e nelle precipitazioni medie annue 

piuttosto elevate che seguono il classico regime equinoziale 

piemontese: a Biella le precipitazioni medie annue sfiorano i 

1.500 mm. Il regime annuo delle precipitazioni presenta un 

massimo principale in primavera (maggio) e uno relativo in 

autunno (ottobre); presenta inoltre un minimo principale 

invernale (gennaio) ed uno relativo in estate (luglio). E’ 

possibile che il carattere di suboceanicità risulti più attenuato 

nelle pianure della parte meridionale della Provincia dove le 

precipitazioni sono meno abbondanti per la minor influenza 

esercitata dai rilievi montuosi. La temperatura media di Biella è 

di 11,4 °C, la media del mese più caldo (Luglio) è di 21,3 °C. 

mentre quella del mese più freddo (Gennaio) è di 1,8°C. con 

un’escursione termica contenuta pari a 19,64 °C, dato che ci  

autorizza a considerare il clima biellese inserito nell’ambito 

insubrico. Infatti l’alto valore dell’umidità relativa dell’aria legato 

alle elevate precipitazioni medie, contribuisce a mitigare le 

minime e le massime assolute andando così ad influenzare 

l’escursione termica annua limitandola fortemente. 
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2.3  LA MATRICE ANTROPOGEOGRAFICA 

2.3.1 Biella città dell’acqua 

Il tentativo di raccogliere materiali che in qualche misura 

costituiscano uno story-board del Cervo e rappresentino 

l’intreccio fitto di questo torrente con la storia urbana e sociale 

della città di Biella e di questa comunità nasce dalla 

costatazione della scomparsa di questo elemento fisico e del 

suo ambiente dall’immaginario urbano. 

Il torrente è, per la stragrande maggioranza degli abitanti della 

città lambita dalle sue acque, quello che oggi si definirebbe “un 

non-luogo”. 

Uno spazio in cui l’abbandono e il degrado convivono con 

forme tradizionali e nuove di attività produttive e creative : ma 

pur sempre uno spazio privato, alienato, inaccessibile o di 

accesso arduo e condizionato. Uno spazio privo di immagine 

propria, accattivante. Uno spazio in cui anche quell’immagine 

oleografica carducciana del torrente gran teatro del lavoro coi 

suoi camini fumanti si è appannata a tal punto da non essere 

più percepibile. 

 

 

 



 18 

La presenza naturale, vitale e familiare del torrente è diventata da 

tempo ormai un’assenza. 

Un’assenza che non può essere registrata con rassegnata 

accettazione quasi si trattasse di un decesso, amaro e doloroso 

quanto inevitabile. 

Non può certo considerarsi fisiologica la dissoluzione e 

l’ablazione dallo spazio urbano di un paesaggio naturale 

dominato dall’elemento acqua, elemento vivificatore per 

eccellenza. 

E tuttavia occorre comprendere e dare una spiegazione a 

questo disinteresse e disamore che oggi tiene lontani gli 

abitanti dalle acque del torrente e li ha fatti estranei al luogo. 

Questo impegno non è teso a suggellare quello che appare 

come un fenomeno incontrovertibile. 

Comprendere in questo caso significa anche cercare quanto 

può essere ancora vivo e attuale dell’antico, simbiotico rapporto 

dei biellesi con il Cervo. Si vorrebbe riaprire la via che conduce 

ad una riscoperta dell’acqua. 

Nel passato infatti non è da credere che vi si trovi solo ciò che è 

anacronistico. Vi sono anche valori smarriti. 

Ecco, forse più che di assenza si dovrebbe parlare di 

smarrimento di senso. 

Di occlusione di canali di percezione, di impraticabilità di punti 

di vista diretti sull’ambiente fluviale. 

Di una eclisse che ha messo in penombra l’immagine originale 

e autentica di una Biella città d’acque. 

Per questo vale il tentativo di ricucire il rapporto città-torrente. 

L’antica metafora che dei corsi d’acqua fa le arterie delle città si 

attaglia anche a questa realtà. 

Biella nasce e vive anche grazie alla presenza del Cervo. 

Considerare il Cervo l’organismo matrice della città significa, 

conseguentemente, che questo connubio si può comprendere 

solo nella prospettiva della lunga durata. 

In questo amplissimo arco temporale lo strumento in grado di 

trattenere tra una miriade di eventi quelli esemplari e 

significativi è una rete a maglie larghe. 

D’altra parte, come si è già detto, obiettivo di questo lavoro, più 

che l’estremo dettaglio della ricostruzione storica è la 

rappresentazione, in una visione d’insieme, dell’interazione 

uomo – torrente nelle diverse epoche. 

Al pari di quella di più noti fiumi-città, anche quella del Cervo è 

una “storia spezzettata, difficile da scrivere”. 

C’è una storia del Cervo, organismo naturale con le sue 

caratteristiche fisiche, le sue ricchezze, i suoi comportamenti. E 
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c’è una storia del Cervo quale fattore sociale: un torrente 

addomesticato dall’uomo, un giacimento di risorse rinnovabili e 

non. 

Una storia in cui non vi è un unico baricentro. 

Entro il quadro unitario che si cercherà di delineare guai a 

ignorare il riflesso delle molte storie settoriali. 

In questa storia, che è soprattutto storia di una comunione, non 

troviamo un solo Cervo, ma tanti. 

C’è un Cervo delle fabbriche e delle case. Un Cervo delle 

chiese e dei conventi. Un Cervo operaio e un Cervo padrone. 

Un Cervo pittoresco e un Cervo desolato. 

Tanti, certo. E ciascuno colla sua storia a reclamare luce e 

attenzione. Ma occorre anche a rischio di semplificazione non 

attardarsi più di tanto a contemplare il particolare e tirare un filo 

unico per collegare luoghi,  monumenti, uomini, simboli, scorci 

di paesaggio fluviale e luci di stagione. In un insieme in cui le 

emergenze fisiche si arricchiscano dell’alone che promana dai 

valori immateriali ad esse connessi. 

D’altra parte, nella storia di lunga durata, per non farsi 

travolgere dal flusso impetuoso degli eventi bisogna ricorrere al 

rimedio “ illusorio delle formule”. 

Si può tentare, come fece il grande geografo Albert 

Demangeon per il Reno, di riassumere in “ tre frasi (e in tre fasi) 

“ la storia del Cervo? 

La risposta può essere affermativa, a condizione che sia con 

chiarezza denunciato l’intervento di schematizzazione sulla 

complessità, ricchezza e vastità della materia trattata. 

Vediamo dunque questa formula del tre, applicata al Cervo: 

Innanzi tutto vi è il Cervo matrice e nutrice: generosa risorsa di 

ricchezze naturali. E’ il Cervo delle origini e della storia sociale 

ed economica precedente la rivoluzione industriale. 

Poi c’è il Cervo centrale energetica e materia prima pregiata del 

comparto tessile. E’ il Cervo che colla potenza dei suoi 4000 cv 

di energia idraulica e con la qualità delle sue acque dà la spinta 

propulsiva al decollo industriale e alla trasformazione di Biella 

in centro strategico del distretto laniero e in città-fabbrica. 

Ed infine c’è il Cervo viadotto sul mondo. E’ il Cervo attore, 

testimone e custode dei patrimoni architettonici, documentari e 

ambientali della storia esemplare di una città e di un distretto 

industriale terminali di un’economia mondo. 

Da queste frasi che a nostro avviso possono fungere in qualche 

misura da vettori di senso si può  pervenire alla formula : 

Cervo = torrente costruttore di vita e di cultura. E affermare che 

questo, in buona sostanza è il paradigma del Cervo. 
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Se questa immagine esemplare del torrente è capace di 

rischiarare uno scenario futuro così come essa è illuminante 

della sua vicenda anteriore, il Parco fluviale urbano avrà trovato 

il punto focale e le fondamenta storiche della propria 

architettura ideativa e progettuale. 
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2.4 EDIFICI E AREE 

2.4.1 Prima ricognizione degli spazi del torrente e 
degli altri spazi aperti 

 

Durante la fase analitica per la formazione del Documento 

Direttore per il Parco Fluviale Urbano nella Valle del Cervo e 

per la redazione del Masterplan, molteplici sopralluoghi sono 

stati condotti sugli edifici, i fabbricati minori e i manufatti che 

contrassegnano le sponde e l’alveo del Cervo. 

Si è inoltre operata una catalogazione sulla base degli usi 

attuali, spesso difformi dalle indicazioni del PRG vigente, e sul 

regime di proprietà, con l’individuazione delle aree e degli 

edifici già oggi di proprietà del Comune di Biella. 

L’esito di questi rilievi è riassunto negli elaborati grafici allegati 

alla presente relazione che hanno costituito la base per una 

prima classificazione di interesse degli edifici riportata nel 

Masterplan.  

Tale classificazione dovrà, in una seconda fase di carattere 

attuativo, essere dettagliata in relazione agli obiettivi di 

trasformazione del singolo corpo di fabbrica e i criteri da 

ottemperare negli interventi edilizi. 
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2.5 ELEMENTI PAESAGGISTICO-PERCETTIVI 

2.5.1 La struttura del paesaggio 

Numerose sono le modalità con cui ci si può avvicinare alle 

analisi sul paesaggio, soprattutto con riferimento ad un territorio 

relativamente vasto come quello della Valle del Cervo, perché 

molteplici sono gli elementi che convergono nel definire ciò che 

ora percepiamo come paesaggio.  

In primo luogo vanno determinate le componenti strutturali della 

geografia del paesaggio che assume come riferimento la 

geomorfologia del territorio.  

 

Il paesaggio della Valle del Cervo si inquadra all’interno di 

numerosi stretti solchi vallivi che segnano le Alpi Piemontesi in 

una situazione di transizione verso l’alta pianura, dove i depositi 

fluvioglaciali hanno determinato ampi spazi planiziali. 

 

L’intera città di Biella si situa su un altipiano prodotto in epoca 

glaciale antica e progressivamente eroso dal Cervo che ha 

costituito una situazione fortemente asimmetrica, con una 

sponda orografica destra alta e regolare e una sponda sinistra 

bassa e dolcemente digradante verso l’acqua. 
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I caratteri del paesaggio biellese sono peraltro difformi da quelli 

di altre zone vicine piemontesi proprio per la presenza di una 

fascia pedemontana, le colline, che si allungano seguendo 

crinali stretti e allineati intensamente vegetati, inframmezzati da 

profondi solchi. 

2.5.2 Il paesaggio lontano 

La condizione geomorfologia ora descritta costituisce 

un’importante risorsa paesaggistica del Biellese e della Valle 

del Cervo. Lungo le sponde del fiume, infatti, si può godere di 

lunghe visuali che abbracciano le diverse sommità in un 

susseguirsi di quinte che via via si allontanano.  

 

La lettura di questa struttura articolata del paesaggio è facilitata 

dai numerosi segnali antropici che costellano i versanti collinari 

cosicché si vengono facilmente a realizzare triangolazioni 

percettive che aiutano a leggere i rapporti spaziali tra il primo 

paesaggio, il paesaggio distante e quello ultimo delle vette 

montane. 
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2.5.3 Il paesaggio vicino 

All’interno dello scenario costituito dai fondali del paesaggio 

lontano e di quello ultimo, cui ci si è riferiti al capitolo 

precedente, la Valle del Cervo in territorio biellese è costituito 

da una grandissima varietà di 

“paesaggi vicini”.  

Si tratta soprattutto di paesaggi 

in cui la mano dell’uomo è 

risultata determinante, nel 

sostituire la natura con gli 

insediamenti produttivi e di captazione delle acque e nel 

riorganizzarla nelle attività di conduzione agricola, anche 

queste, nei secoli passati, 

finalizzate a produrre materia 

prima per l’industria tessile. 

Non sempre si tratta di interventi 

virtuosi, la Valle del Cervo era 

considerata dai biellesi come 

quella dell’acqua nera, di 

servizio, al contrario di quella 

dell’Oropa, preziosa acqua 
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bianca. 

Nel tempo, quindi, le sponde del Cervo hanno visto la 

realizzazione di discariche, ultima di queste nei pressi dello 

scalo ferroviario, che hanno modificato la morfologia e le 

caratteristiche vegetazionali dei versanti. 

Ed è proprio questa condizione antropologica del paesaggio, 

per dirla con il Sereni, che rende i luoghi nella Valle del Cervo 

così ricchi di memorie ed articolati nel susseguirsi di paesaggi 

vicini. 

2.5.4 Un paesaggio in continua evoluzione 

Il paesaggio della Valle del Cervo è in continua evoluzione, con 

progressive mutazioni, a volte quasi impercettibili rispetto alla 

nostra cognizione del tempo a volte con gravi stravolgimenti 

dovuti alla azione dell’uomo e alla natura.  

E’ dunque necessario 

entrare nella 

consapevolezza che il 

paesaggio è un fatto 

dinamico e che il 

tentativo di fermarne 

l’evoluzione risulta 

essere in 

contraddizione con lo 

stesso obiettivo della 

salvaguardia 

dell’ambiente. 

Naturalmente occorre 

saper distinguere 

quando la trasformazione del paesaggio rientra nel processo 

evolutivo naturale dell’alveo e quando, al contrario, è il risultato 

della azione negativa degli interventi umani, diretti e, più 

soventemente, indiretti. 
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Durante il 2002, gravi eventi hanno mutato un paesaggio che si 

era andato consolidando da secoli. Ciò è avvenuto per causa 

diretta dell’uomo, a causa da pratiche agricole e interventi in 

alveo che hanno ignorato i caratteri dei luoghi e come 

conseguenza indiretta di una disattenzione della manutenzione 

degli alvei dei torrenti in collina che hanno comportato la grave 

piena del giugno 2002 con i disastri conseguenti. 

L’immagine emblematica di tali eventi è l’Isola della Maddalena, 

uno dei luoghi più significativi per l’intreccio tra paesaggio 

naturale e paesaggio antropico e per le memorie storiche e 

materiali che in quel luogo si focalizzano. 

 

Il ponte pedonale a nord dell’Isola della Maddalena prima del giugno 2002. 

La piena del giugno ha sconvolto questo luogo, mutilando gli 

edifici e facendo scempio dell’Isola. 
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La situazione dell’Isola alcuni giorni dopo la piena del giugno 2002 
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2.5.5 La morfologia del paesaggio 

La ricerca sul paesaggio non è 

soltanto fisico-morfologica; altre 

componenti entrano in gioco per la 

sua interpretazione. 

Una di queste è l’indagine 

gestaltica, sulle forme, i ritmi, gli 

allineamenti, le sequenze che 

caratterizzano il territorio. Questa 

indagine va alla ricerca dei segni 

prodotti dalla natura e dall’uomo 

nella loro incessante opera di 

trasformazione. 

Partizione agraria, filari, elementi 

insediativi, rogge, crinali formano 

un universo di segni la cui 

interpretazione consente di 

individuare l’intima geometria che 

sottende alla morfologia del 

paesaggio. La sua interpretazione 

consente di ottenere una guida 

per le trasformazioni, di 

determinare le regole secondo le 

quali il paesaggio si è formato e che devono essere rispettate 

per tramandarne i caratteri nel futuro. 
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2.5.6 Componenti percettive 

Oltre a quelle indicate ai punti precedenti sono state condotte 

analisi su caratteri del paesaggio sulla base degli aspetti 

percettivi, in linea con gli indirizzi disciplinari sviluppati da 

Gordon Cullen e in seguito approfonditi dalla scuola di Kevin 

Lynch. 

Questa analisi tiene conto di tutti gli aspetti fisico-morfologici 

sino a qui descritti ma li integra con valutazioni sulle modalità 

con cui il fruitore può “disporre” del paesaggio e degli effetti 

psicologici che l’ambiente produce sullo spettatore. Così un 

paesaggi percepibile con modalità “frontali”, come un puro 

spettacolo, sarà diverso da quello in cui la fruizione è ottenuta 

dinamicamente attraverso percorsi di accesso, la possibilità di 

spostarsi e di raggiungere punti di vista differenziati. 

Si è così giunti a differenziare l’ambito delle Valle del Cervo in 

ambienti omogenei dal punto di vista della connotazione 

paesaggisitico-percettiva, vere e proprie “stanze” che si 

susseguono in una collana in cui le singole differenze vengono 

condotte all’unità dalla presenza dominante del Cervo. 

Seguendo un percorso sequenziale, la prima di queste è quella 

compresa tra l’isola della Maddalena e la confluenza del 

Torrente Oropa con il Cervo. Qui il rapporto tra natura e 

intervento umano appare non ancora rappacificato, la natura 

selvaggia prevale sul tentativo dell’uomo di imbrigliarla.  Lo 

spettacolo del Torrente richiama, per certi versi, la romantica 

ricerca byroniana del selvaggio. Nessuna mediazione con 

l’acqua è presente: il corso è scavalcato da leggere passerelle 

che congiungono le due sponde. 

 

La seconda stanza è a valle dell’Isola della Maddalena, dove 

l’industria umana ha regimentato completamente il corso 

d’acqua, costruendo nuovi argini artificiali che ne guidano e 

incanalano il percorso. 

Questi argini sono vere e proprie macchine per produrre, le 

fabbriche ottocentesche si ergono continue ai due lati con 

sequenze ossessive di aperture tutte identiche tra loro. 

L’acqua diventa così strumento di lavoro, in una situazione 

dove la memoria corre allo sfruttamento del proletariato in cui 

luoghi ora carichi di fascino e di memorie. Oggi la città si 

riappropria di quegli edifici con nuovi usi ma i loro caratteri 

edilizi rimangono una chiara testimonianza della società  delle 

condizioni di vita della prima rivoluzione industriale. 

Qui la mediazione con l’acqua è più presente, passerelle 

corrono lungo gli edifici e discese all’acqua ne consentivano 

l’accesso 
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Terza stanza è quella posta tra il Ponte di Chiavazza e il Ponte 

della Ferrovia. Si tratta di un non luogo, dove l’acqua corre 

sotto il ponte stradale estranea alla vita della città. La città si 

sviluppa secondo altre direttrici e questa parte è stata 

dimenticata , progressivamente sottratta all’alveo 

dall’ampliamento delle attività produttive e degli impianti di 

servizio. 

 

A Sud del Ponte della Ferrovia si dilata la quarta stanza, qui 

dove il torrente perde la sua velocità e si allarga in un greto 

sassoso, diventa il lido di Chiavazza, per la facilità con cui lo si 

raggiunge, per l’amenità dei luoghi e delle lame, per la 

tradizione di una agricoltura che da sempre convive con il 

Cervo. Biella è lontana sopra al crinale dell’altipiano morenico, 

dietro una cortina di grandi immobili che voltano le spalle al 

fiume. 

 

Sul terrazzo morenico dietro alla stazione di San Paolo si 

riconosce un altro ambiente unitario, che  si è formato 

raccogliendo funzioni e materia che la città ha, nel tempo, 

rifiutato. Ciononostante questo pianoro è dotato di qualità 

paesaggistiche straordinarie, un osservatorio privilegiato verso 

le colline di Pavignano e Verso Oriente, del paesaggio lontano, 

e verso il Cervo e Chiavazza nel paesaggio vicino. 

Di là del viadotto della tangenziale si dilata la baraggia, 

interinata stanza dove il Cervo cambia ancora una volta i suoi 

caratteri e forma un nuovo territorio sotto Candelo, verso 

Cossato, nelle pianure irrigue piemontesi. 
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2.6 FLORA, FAUNA E AMBIENTE 
 

2.6.1 Vegetazione attuale e potenziale 

La vegetazione attuale dell’area del parco fluviale è certamente 

caratterizzata da un modesto livello evolutivo e di conseguenza 

da scarsa stabilità ; essa  in generale possiamo definirla 

antropogenica  poiché è fortemente influenzata dal fatto che 

questo tratto dell’asta fluviale del Cervo è a tutti gli effetti 

un’area  urbana. I popolamenti arborei sono relativamente 

giovani poiché hanno subito frequenti tagli oppure hanno 

occupato solo di recente aree abbandonate; infatti nell’ambito 

della loro composizione specifica, prevalgono specie 

d’invasione, esotiche, oramai naturalizzate in Italia quali 

Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima e tra gli arbusti la 

Reynutria japonica e la Buddleia davidii. 

 

La robinia è originaria della parte orientale del nord America e 

giunge in Europa come curiosità botanica collezionata 

all’interno degli orti botanici; in particolare deve il suo nome al 

medico francese Robin che per primo la classificò alla fine del 

‘700. La sua grande diffusione in Italia prende origine da due 

fattori: la grande adattabilità di questa pianta alle condizioni 

pedoclimatiche italiane, dal nord al sud e la sua elevatissima 

velocità d’insediamento, proprietà questa che l’ha resa tra le 

piante più usate nel passato per stabilizzare le scarpate 

ferroviarie. Ma a fronte di una elevata capacità di creare 

velocemente una fitta rete di radici che interessano però solo gli 

strati del suolo più superficiale, la robinia forma dei popolamenti 

molto pesanti e talvolta incapaci di stabilizzare i versanti più 

pendenti. 

E noto infatti che la Robinia essendo una pianta della famiglia 

delle Leguminosae, possiede la capacità di fissare azoto 
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atmosferico nel terreno grazie ad un rapporto di simbiosi che 

stabilisce a livello radicale con batteri azotofissatori, pertanto 

possiamo affermare che concima il suolo sul quale sorge la 

pianta. Tale arricchimento di azoto favorisce specie arbustive 

dette ammoniacali quali Sambucus nigra, Rubus fruticosus e la 

rampicante Clematis vitalba le quali arrivano a dominare il 

sottobosco del robinieto rendendolo quasi del tutto 

inaccessibile e inospitale: I popolamenti appartenenti alla 

sponda destra del torrente e che dominano la scarpata del 

terrazzo fluviale di Biella, presentano a vari livelli, questa 

situazione vegetazionale. I popolamenti di Robinia si 

presentano con vari livelli di maturità: i più vecchi presentano i 

segni di una successione vegetazionale in atto con la presenza 

occasionale di piante autoctone appartenenti a formazioni 

vicine a quella climax quali il frassino, il salice bianco e qualche 

ontano nero. I popolamenti più giovani invece si presentano 

pressochè puri e ceduati frequentemente con turni 

eccessivamente ravvicinati. In generale i popolamenti di robinia 

invecchiano precocemente poiché non è una pianta longeva e, 

a causa della sua forte necessità di luce, con il crescere delle 

dimensioni, si autombreggia.  

Il trattamento consigliato per questi popolamenti, è il 

diradamento selettivo dal basso ovvero quell’operazione 

selvicolturale che porta all’eliminazione degli individui dominati, 

con un brutto portamento o semplicemente in soprannumero; 

l’obiettivo infatti è quello di creare gradualmente gli spazi 

necessari per incoraggiare una successione vegetazionale con 

piante autoctone i cui tempi si possono eventualmente 

abbreviare attraverso un piantamento artificiale. Nonostante 

questo aspetto disordinato dovuto anche alla presenza di 

sottobosco invadente che rende poco profondi i boschi dal 

punto di vista della visibilità, la robinia dopo aver subito i 

necessari diradamenti, può risultare una pianta elegante e 

piacevole grazie ad un tronco fibroso che risulta straordinario 

quando vi si deposita la neve sopra e per la bella fioritura 

costituita da amenti profumati e bianchi visibili a fine maggio. 

 

Altro albero esotico fortemente presente nell’ambito del parco è 

l’ailanto (Ailanthus altissima, famiglia delle Simarubaceae), 

originario della Cina e da molti considerato più aggressivo della 

robinia per la sua altissima capacità colonizzatrice (Il seme ha 

una germinabilità superiore ), tuttavia come per la robinia,  se 

allevato con interventi di diradamento selettivo, assume dei 

piacevoli portamenti:  ha un bellissimo tronco liscio color grigio 

chiaro, i frutti sono delle attraenti samare riunite in gruppi 

penduli e persistenti di colore arancione ed infine le foglie dei 

giovani germogli presentano tipiche sfumature rossastre. 
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La pianta si fa apprezzare anche per le sue doti di resistenza 

nei confronti dell’inquinamento cittadino e per la resistenza alla 

siccità, unico neo è l’odore poco piacevole che emana. 

La Buddleja davidii è un arbusto anch’esso originario della Cina 

appartenete alla famiglia delle Buddlejaceae che raggiunge i 5 

metri di altezza. Predilige esposizioni assolate e substrati 

drenati al punto da riuscire a colonizzare i greti dei fiumi e dei 

torrenti. Nella greto del Cervo è presente ovunque fino al paese 

di Piedicavallo, nell’alta valle. La fioritura è estiva e 

l’infiorescenza è costituita da una  pannocchia terminale di 

colore violaceo, che emana un particolare profumo che risulta 

molto attraente alle farfalle al punto che gli inglesi la chiamano 

“Butterfly bush”. 

La corteccia quando la pianta raggiunge la fase di maturità, 

diventa molto attraente, rugosa, di colore ocraceo-brunastra ma 

il peggior difetto della buddleia dal punto di vista ornamentale è 

la compresenza di fiori colorati con quelli già sfioriti i quali non 

cadono bensì restano attaccati alla pianta procurando un senso 

di trasandatezza. 

La Reynoutria japonica (Fallopia japonica) è una Polygonaceae  

introdotta dal Giappone come pianta da foraggio nel secolo 

scorso in Piemonte, si è poi naturalizzata in maniera 

impressionante nel Biellese al punto che rappresenta la pianta 

prevalente lungo i lati della superstrada tra Biella e Cossato e 

lungo i greti di molti torrenti. La pianta se ben osservata è 

piacevole ed elegante, è gradita dagli uccelli, ma questa 

notevole capacità di diffusione e la sua capacità di dominare le 

specie locali, l’hanno resa particolarmente antipatica. 
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2.6.2 La vegetazione attuale 

La tavola è stata elaborata con lo scopo di attribuire un livello 

qualitativo ai principali popolamenti arborei presenti nell’area 

del parco. I parametri che sono stati presi in considerazione per 

la formulazione delle classi di qualità sono l’età media degli 

alberi che è direttamente proporzionata alle dimensioni dei 

soggetti e la composizione specifica del popolamento poiché 

essa esprime il grado evolutivo del processo di successione 

vegetazionale: maggiore è la presenza specie autoctone 

appartenenti alla vegetazione cosiddetta climacica (ovvero 

stabile e definitiva) tanto elevato è il grado evolutivo del 

popolamento in oggetto. Le classi qualitative sono state 

opportunamente create in rapporto alla reale situazione 

vegetazionale dell’area. 

Da una prima lettura della tavola emerge l’assenza di 

popolamenti arborei evoluti e stabili, tuttavia alcune aree 

boscate in particolare quelle poste alla destra idrografica del 

torrente, sul tratto di scarpata compresa tra il lanificio Rivetti a 

le Pettinature Riunite del Pagano, risultano i più maturi e con un 

maggior grado evolutivo. 

In queste aree sono infatti presenti popolamenti invecchiati di 

Robinia pseudoacacia con presenze episodiche di Fraxinus 

excelsior,  Salix alba ed Acer pseudoplatanus che si prestano 

ad interventi di avviamento all’alto fusto attraverso la tecnica 

del diradamento selettivo dal basso, che punta cioè a liberare 

tutti gli individui dominati per favorire i dominanti, a ridurre il 

numero dei fusti ed a migliorare paesaggisticamente il bosco 

aumentandone la profondità di visione: l’obiettivo è infatti quello 

di esaltare per questi boschi le funzioni ricreative e protettive, 

essendo presenti in un’area fondamentalmente urbana. 

Il popolamento che sorge sullo stesso versante ma all’interno 

della ex proprietà Rivetti, si caratterizza per la presenza di un 

piano dominante molto rado di conifere, in particolare di Pinus 

strobus, e occasionalmente Larix decidua e pinus nigra ed uno 

dominato costituito da Robinia pseudoacacia e Sambucus 

nigra; esso è il residuo di un rimboschimento di conifere 

realizzato dai Rivetti nell’immediato dopoguerra e che a seguito 

del fallimento di quest’ultimi, non ha subito più cure colturali 

causando l’attuale situazione di degrado. Anche in questo caso 

non rimane che abbattere gli individui peggiori e pericolanti con 

pulizia del sottobosco e piantamenti a gruppi di Acer 

pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior e 

Quercus robur. 

Nell’area del parco si incontrano anche popolamenti puri di 

conifere costituiti perlopiù da Picea excelsa come quello 

presente sulla sinistra idrografica nei pressi del ponte della 

ferrovia, piantato presumibilmente quarant’anni fa e anch’esso 

alle prese con problemi di concorrenza e di invecchiamento 

precoce per la assoluta assenza di diradamenti ed altre cure 
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colturali. Un caso a parte per la sua importanza strategica è il 

popolamento di Picea abies dell’isola della Maddalena quasi 

cancellato dalla tremenda alluvione del 10 giugno 2002 che ha 

portato via una parte dei soggetti arborei e per la presenza di 

un fungo patogeno l’Armillaria mellea, che ha  provocato la 

morte di 2/3 dei soggetti. L’isola della Maddalena alla luce di 

questi eventi calamitosi, ha subito una trasformazione radicale 

che deve essere analizzata in profondità prima di indicare gli 

interventi di ripristino necessari. In generale, tali popolamenti di 

conifere artificiali vanno gradualmente sostituiti con piante 

paesaggisticamente ed ecologicamente più adatte al territorio 

in oggetto. 

Un caso particolare è rappresentato dalla vegetazione presente 

nella grande scarpata posta sulla destra idrografica e compresa 

tra l’area di proprietà della Camuzzi ed il tracciato aperto in 

occasione della costruzione del guado in sostituzione del ponte 

della tangenziale crollato. In questo tratto infatti, la vegetazione 

arborea stenta ad avviare una normale successione 

vegetazionale lasciando gran parte dello spazio ad arbusti quali 

Robus fruticosa ed alla Clematis vitalba che risulta addirittura 

prevalere sulle altre specie; l’assenza di una normale 

evoluzione della fascia arborea può essere causata dalla 

presenza in quest’area della vecchia discarica comunale 

rimasta attiva fino a trent’anni fa ed ancora in grado 

potenzialmente di produrre del biogas che risulta fortemente 

tossico alla vegetazione arborea; tale ipotesi giustificherebbe la 

netta prevalenza di piante arbustive ed epifite in quest’area. 

Infine si può affermare che nonostante l’attuale vegetazione si 

costituita prevalentemente da piante esotiche con un 

portamento confuso e con presenza abbondante di sottobosco 

infestante, si possono lasciare modesti tratti nei quali si evita di 

svolgere qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e 

straordinaria lasciando come unica regola la libera evoluzione e 

concorrenza tra le piante esistenti a mo’ di citazione della 

preesistente situazione vegetazionale. 
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2.6.3 La vegetazione potenziale 

La vegetazione potenziale è rappresentata da boschi costituiti 

da un piano dominante di farnia (Quercus robur) spesso 

ibridata con rovere, un piano dominato  di ceduo di castagno o 

carpino bianco e da un sottobosco costituito da specie acidofile 

quali: 

Frangula alnus, Evonimus europeus, Pteridium aquilinum, 

Melampyrum pratense, Luzula nivea, Hieracium sabaudum, 

Teucrium scorodonia, Avenella flexuosa  ed ai margini Calluna 

vulgaris, Cytisus scparius. 

Dal punto di vista fitosociologico tali boschi sono inquadrabili 

nell’ordine del Quercetalia  robori-petreae della classe 

Querco-fagetea mentre negli impluvi più umidi e ricchi di 

Humus troviamo specie dell’ordine del Carpinion quali: 

Carpinus betulus, fraxinus excelsior, Acer campestre, 

Prunus avium, Prunus padus. 

Verso il comune di Cossato, sulla sinistra idrografica del 

torrente Cervo (collina del Remondato) ed in corrispondenza di 

esposizioni calde e di superficialità del substrato vi è la 

presenza di specie termofile come il Fraxinus ornus, 

Amelanchier ovalis e Quercus pubescens (nella forma ibridata 

con la rovere), appartenenti al più termofilo ordine del 

Quercetalia pubescenti-petreae. 

Invece agli Aceri-frassineti si riferiscono popolamenti situati in 

depressioni ombreggiate (tratti spondali del torrente Cervo 

particolarmente stretti ed incassati, forre, impluvi freschi, ecc.) 

con elevata umidità atmosferica e del suolo, nelle quali il 

rigoglio ed il potere di concorrenza delle latifoglie esigenti quali 

acero montano, frassino maggiore, olmo montano e tiglio 

platifillo predominano sulle altre. Il sottobosco è costituito da 

alte erbe igrofile, nitrofile e sciafile quali Impatiens noli-tangere, 

Salvia glutinosa, e felci igrofile. Si trova inoltre frequentemente 

un significativo strato arbustivo rappresentato dal nocciolo. Una 

variante di questa associazione è costituita dalla presenza di 

ontano nero (Alnus glutinosa) in grado di colonizzare ampie 

zone spondali esondabili pertanto periodicamente interessate 

dalla presenza di acqua . 
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2.6.4 L’avifauna 

Dallo studio effettuato da l’ornitologo Lucio Bordignon su “Gli 

uccelli della città di Biella” si evince che l’area del parco fluviale 

è frequentato da uccelli che prediligono boschi ripariali e i greti 

dei torrenti ma anche situazioni ambientali caratterizzate da 

campi agricoli aperti, coltivati a prati pascoli permanenti e 

seminativi. 

Tra quelli presenti nell’area del parco segnaliamo il piccolo 

Canapino che frequenta i boschi ripariali del torrente ed è una 

specie poco comune; la Ballerina bianca le cui esigenze vitali 

sono fortemente legate al Cervo; altro piccolo uccello che ama 

frequentare boscaglie rade e greti di fiume è l’Averla piccola 

che è anche un formidabile insettivoro; infine il Corriere piccolo 

che a Biella vive esclusivamente nelle golene del torrente 

Cervo dove frequenta il greto e i tratti di depositi alluvionali. 

La presenza tutt’oggi di una modesta qualità delle acque del 

torrente, impedisce la presenza di specie esigenti di acque 

pulite quali il Piro piro  piccolo, il Germano reale , la Gallinella 

d’acqua ed il Martin pescatore. Tuttavia gli sforzi 

dell’Amministrazione comunale nel costruire nuove condutture 

fognarie, sta portando ad una graduale ma significativa 

diminuzione degli scarichi che provocano inquinamento 

organico. Inoltre, il mantenimento delle aree aperte coltivate a 

seminativi alla base degli indirizzi della definizione del nuovo 

parco, rappresenta un ambiente prezioso per le specie 

“Ecotonali” le quali gradiscono luoghi di confine tra due 

ecosistemi (es. bosco chiuso dove rifugiarsi e seminativo 

aperto dove alimentarsi).  

Importante sarà inoltre la creazione di ambienti umidi quali 

stagni e pozze d’acqua dove siano presenti piante acquatiche 

come la Tipha latifolia ed angustifolia e la Phragmites australis 

poiché molto gradite da uccelli come il Cannareccione e la 

Cannaiola. 
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2.7 L’AGRICOLTURA 

L’attività agricola rappresenta un settore importante per la vita 

stessa del futuro parco poiché essa risulta protagonista del 

tratto compreso tra il ponte di Chiavazza fino al confine 

comunale al punto che in questa parte si può ipotizzare un 

parallelismo con i parchi agricoli presenti in alcune realtà 

italiane quali ad esempio la Lombardia (parco agricolo sud di 

Milano). 

Il concetto di parco che viene espresso dal Documento 

Direttore si basa sul massimo rispetto dell’agricoltura presente 

e dei segni che tale attività ha inciso su questa porzione di 

territorio: il sistema delle rogge, le strade carrarecce, i confini 

dei campi, i fossi, i dislivelli, fanno parte di quel patrimonio di 

informazioni del territorio da far emergere, da mettere in 

evidenza ed impedirne la rimozione con lavori pubblici o 

interventi privati del tutto sconsiderati. 

 In quest’ottica tutte le soluzioni progettuali adottate nel master 

plan sono caratterizzate dal massimo rispetto di questi elementi 

e soprattutto, dall’obiettivo di metterli in evidenza con filari 

arborei o siepi che oltre a migliorare il livello di biodiversità 

dell’area, consentono una lettura del paesaggio dall’alto (es. dal 

belvedere di viale Carducci). 

Come frequentemente accade nelle aree agricole che 

occupano paleoalvei, la principale destinazioni d’uso del suolo 

sono i prati polifiti permanenti irrigui ed i seminativi; i primi in 

genere sono presenti su suoli particolarmente ricchi di scheletro 

(ciottoli e ghiaie residuali del vecchio alveo), coperti da un 

modesto strato di terra che rende obbligata la scelta di questa 

destinazione. Appare infatti illusorio tentare, come avviene 

sempre più di frequente, di seminare mais o soia su questi suoli 

poiché le lavorazioni del terreno (sempre eccessivamente 

profonde) non fanno altro che portare in superficie le molte 

pietre presenti. 

I prati polifiti rappresentano un microecosistema dotato di 

grande ricchezza floristica, di importanti doti di stabilizzazione 

dei suoli ( aspetto questo particolarmente importante alla luce 

dei sempre più frequenti eventi alluvionali) e di grande 

spessore paesaggistico e culturale per la preziosa trama di 

rogge e canali irrigui che li alimenta; essi pertanto costituiscono 

nel complesso, luoghi da proteggere per impedirne 

trasformazioni inopportune magari verso una destinazione a 

seminativo che certamente porterebbe ad una diminuzione 

della biodiversità presente nell’area. 
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Dalla carta USO DEL SUOLO, emerge una forte e sbilanciata 

presenza di seminativo a mais che costituisce la consueta 

soluzione di una agricoltura relativamente poco impegnativa 

per chi possiede grandi macchine (trattori potenti, aratri con 

vomeri alti fino ad un metro) ma certamente poco rispettosa 

delle esigenze del suolo, che preferirebbe sistemi di rotazione 

delle colture (es. graminacee e leguminose) e dell’ambiente, 

poiché molto esigente di concimi chimici e diserbanti selettivi. 

La costituzione del parco non dovrà procedere con la totale 

acquisizione dei terreni da parte del comune, bensì dovrà 

garantire la continuazione delle attività agricole sopra descritte 

anche su proprietà privata ma con l’obiettivo di concertare con 

gli agricoltori la graduale conversione delle attuali parcelle 

coltivate a mais in coltivazioni biologiche diversificate ed a 

rotazione, nella convinzione che in un parco come questo vi 

possa essere un importante spazio dedicato alla alimentazione 

di qualità e la riscoperta ad esempio di antiche varietà di 

granoturco da polenta (germoplasma locale in via di estinzione) 

o di graminacee minori quale segale, triticale, farro, ecc. 

Questi aspetti saranno non solo uno degli elementi di attrazione 

del parco, ma consentiranno un sensibile abbattimento delle 

spese d’investimento da parte del Comune, il quale non 

dovendo acquisire tutti i terreni interessati dal parco, potrà 

avviarne la costruzione senza aver bisogno di enormi risorse. 

Anche le spese correnti legate alla manutenzione dell’area con 

questa formula, saranno certamente alla portata delle sempre 

problematiche finanze comunali. 



 43 

2.8 TRAFFICO E INFRASTRUTTURE 

2.8.1 Il Piano del Traffico 1997 

Di seguito si riportano alcuni stralci della relazione finale del 

Piano del Traffico del 1997, redatto da Citra srl a cura del prof. 

Giorgio Goggi. 

Da quella data ad oggi le modificazioni di assetto 

infrastrutturale sono state relativamente ridotte, grandi e 

importanti sono state invece le trasformazioni introdotte nella 

riqualificazione della circolazione, il ridisegno delle intersezioni 

con l’introduzione di numerose mini-rotatorie urbane, secondo 

una politica innovativa, all’avanguardia in Italia, che fanno di 

Biella un case-study di grande interesse sugli effetti 

dell’introduzione di tali sistemi di regolazione del traffico con 

modalità diffuse ed estensive. 

• Quadro generale dell’assetto urbano 

L'assetto macrourbanistico della rete di trasporto è determinato 

dalla giacitura geografica dell'insediamento biellese, posto al 

terminale di una valle senza sbocco a Nord e discosto dalle 

grandi direttrici di trasporto della pianura. 

Questa configurazione dell'insediamento conferisce alla rete di 

trasporto che vi fa capo le due principali caratteristiche: 

• l'avere Biella come destinazione terminale, per mancanza 

di altre destinazioni significative al di là della città stessa; 

se si eccettuano le valli, strettamente integrate con 

l'insediamento biellese, e la direttrice per Valle Mosso-

Borgosesia, di minore importanza. 

• Questo fa in modo che tutti gli assi di trasporto convergano 

verso un apice rappresentato dal centro della città di Biella, 

da cui si dipartono, a ventaglio, verso le destinazioni 

esterne significative. 

• non avere connessione diretta con le grandi direttrici di 

traffico ferroviarie, stradali ed autostradali, sia da quelle 

storiche (come la ferrovia Torino-Milano, la SS 11 e 

l'autostrada Torino-Milano) che da quelle che si sono 

successivamente formate nel tempo (come le direttrici 

autostradali Genova-Alessandria-Vercelli, con diramazioni 

per Aosta e per Sesto Calende-Gallarate). 

Il fatto che tutte le direttrici di trasporto siano formate da strade 

confluenti nel centro della città, crea una potenziale situazione 

di congestione dell'area urbana, perché tende a determinare 

una sovrapposizione tra i flussi interni alla città e quelli di 

transito, tutti ricondotti al medesimo terminale. 

Questa situazione, derivante dall'assetto macrourbanistico, ma 

risolvibile in termini di disegno della rete urbana e delle sue 
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connessioni con l'esterno, è destinata a diventare sempre più 

problematica con l'aumento dell'estensione e della complessità 

degli insediamenti dell'area urbana biellese. 

 

Un altro elemento importante nel determinare l'assetto 

macrourbanistico della rete di trasporto è il passaggio obbligato 

tra la rete di pianura e quella di valle, rappresentato dalla 

strettoia della valle del Cervo, alla confluenza del torrente 

Oropa. 

Questo passaggio, che molto probabilmente è la ragione stessa 

dell'origine della città, determina un altro punto di potenziale 

congestione della rete di trasporto. 

In questo luogo è collocato il ponte di Chiavazza, che è uno dei 

punti più trafficati della rete stradale urbana e perno della 

connessione tra le valli ed il centro città. 

E' possibile che la diminuzione del ruolo produttivo delle valli 

possa evitare situazioni di eccessiva congestione, soprattutto 

per il traffico pesante, ma esiste pur sempre una notevole quota 

di insediamento residenziale di valle. 

L'unico modo per evitare la congestione in questo punto della 

rete è quello di moltiplicare le occasioni di attraversamento del 

fiume in modo da offrire più alternative alle correnti di traffico 

che vi transitano. 

• Confronto tra i dati rilevati nel 1986 e quelli rilevati nel 
1995 

Il confronto tra le due serie di dati, quelli rilevati nel 1986 e 

quelli rilevati nel 1995, rende immediatamente percepibili le 

trasformazioni avvenute nell'area urbana biellese negli ultimi 

dieci anni. 

Infatti le due serie di dati differiscono notevolmente tra di loro in 

termini quantitativi, mostrando un notevole incremento di 

mobilità. 

Ma differiscono ancor più in termini qualitativi, poiché le crescite 

del traffico non sono state omogenee su tutte le direttrici. 

Tra le direttrici che collegano la città all'esterno, alcune fanno 

rilevare un notevole aumento di flussi, altre addirittura una 

diminuzione. 

Il fenomeno che appare più evidente è l'aumento dei flussi 

sulle direttrici rivolte a Sud e la contemporanea 

diminuzione su quelle rivolte a Nord. 

Questo è indice di una profonda trasformazione dell'area 

biellese, urbanistica prima che trasportistica e quindi avvertibile 

non solo in termini di orientamento degli spostamenti, ma 

anche di assetto delle localizzazioni funzionali e delle attività 

produttive. 
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La decadenza delle localizzazioni produttive poste nelle valli e 

lo spostamento delle attività in pianura e prevalentemente nei 

comuni adiacenti; la localizzazione nelle stesse aree di 

imponenti insediamenti commerciali; la crescente 

terziarizzazione sono fenomeni ben noti e già studiati.   I dati di 

traffico costituiscono un riscontro empirico di grande interesse 

di queste trasformazioni. 

Si nota come l'unica direttrice verso Nord che registri 

aumenti di qualche consistenza (15% in quasi 10 anni) sia 

via Tollegno, tutte le altre mostrano incrementi minori. 

 

E' significativa pure la scarsa crescita del traffico sulla direttrice 

di via Ivrea, dell'ordine dell'8% in entrata ed inferiore in uscita. 

Analoga crescita ridotta mostra la direttrice di via Milano, che 

però cede gran parte del traffico di questa direttrice alla 

superstrada ed alla tangenziale. 

• Verifica degli archi maggiormente sollecitati della rete 
stradale di Biella 

In ordine decrescente, gli archi maggiormente sollecitati della 

rete urbana sono: 

1. via Ivrea 

2. via Candelo  

3. via Pietro Micca) 

4. ponte di Chiavazza) 

5. via Fratelli Rosselli  

6. via Carso  

7. via Cernaia  

8. via San Giuseppe Cottolengo  

9. via Milano  

 

• Classificazione funzionale della rete urbana esistente 

Per interpretare correttamente le funzioni svolte dalle strade 

urbane della città, il Piano Urbano del Traffico ha proceduto ad 

una classificazione della rete al di fuori dei limiti imposti dal 

Codice della Strada. 

Quindi, si sono classificate le strade urbane in base alla 

funzione svolta senza tener conto della sezione stradale, 

secondo tre livelli gerarchici molto semplici: 

• strade primarie 

• strade secondarie 

• strade locali. 
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Questa schematica interpretazione della rete esistente 

consente di meglio comprendere quale sia il ruolo 

effettivamente svolto dalle strade della città, indipendentemente 

dalle carenze geometriche delle sezioni. 

La classificazione della rete è riportata nello schema allegato; 

in esso si può riscontrare la vera articolazione funzionale della 

rete urbana ed individuare, per esempio: 

• il ruolo di strade primarie svolto dall'insieme delle strade 

principali della rete della città, alcune delle quali hanno anche 

funzione di livello extraurbano, nonostante la ristrettezza della 

loro sezione rispetto ai livelli previsti dal Codice della Strada.  Si 

tratta, in particolare: 

• di tutto il sistema costituito da via Milano, dalla 

tangenziale Biella-Cossato e dal suo attraversamento 

urbano ancora incompleto; 

• di via Ivrea, che svolge sicuramente la funzione di 

strada primaria rispetto al sistema urbano biellese; 

• di via Candelo, di via Trossi, di via Cottolengo, di via 

Fratelli Rosselli che rappresentano i principali assi di 

penetrazione urbana da Sud. 

• la funzione di strada primaria per lo scorrimento urbano e 

di principali collettori dei flussi interni alla città svolta all'interno 

della rete urbana da alcuni assi stradali: 

• in senso Nord-Sud: via Carso, via Cernaia, via 

Torino, via Fratelli Rosselli, via P.Micca e ancora via 

Milano; 

• in senso Est-Ovest: via Roma-Macallè, via 

Bertodano-Lamarmora. 

Esistono, poi, alcuni tracciati di livello secondario, ma essenziali 

per la continuità degli insediamenti dell'area biellese, quali le due 

strade per Tollegno e Ogliaro, la strada per Oropa, le due strade 
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del Barazzetto e di Vandorno, e la strada del Pollone, anch'esse 

con funzioni di tipo extraurbano. 

• Classificazione di progetto 

In astratto, la classificazione di progetto dovrebbe far coincidere la 

classificazione funzionale con quella operata ai sensi del Codice 

della Strada, assegnando, cioè, ad ogni infrastruttura la sezione 

ottimale prevista per il ruolo che svolge. 

Tuttavia il processo di adeguamento della rete non è così 

semplice, per due ordini di motivi: 

• l'adeguamento della rete extraurbana non dipende 

dall'Amministrazione comunale e richiede, oltre ai poteri, anche la 

capacità di investimento di Enti di livello superiore (Provincia, 

Regione). 

• l'adeguamento delle rete interna alla città non sempre è 

consentito dalla densità del costruito, nelle aree centrali, e dagli 

spazi disponibili per aumenti di sezione, nel resto della città.   

Questa classificazione tiene conto sia della caratteristiche del 

codice della strada sia di quelle funzionali: 

• interpretando in modo più elastico alcune prescrizioni del 

Codice, per esempio classificando come strade urbane di 

scorrimento quelle che ne hanno tutte le caratteristiche funzionali, 

pur senza possedere la sezione prescritta (via Carso, via Cernaia, 

via Milano, via Torino); 

• inserendo una nuova categoria di strade , caratterizzata da 

funzioni analoghe a quella delle strade urbane di scorrimento ma 

con sezione più ristretta, e previste a questo scopo dalle Direttive 

ministeriali in materia. 

La nuova categoria introdotta è costituita dalle strade di 

scorrimento interquartiere, cui sono assegnate tutte le prerogative 

delle strade di scorrimento, come il divieto di sosta in carreggiata e 

la messa in gerarchia delle intersezioni, senza l'onere delle quattro 

corsie. 
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La Tavola  riporta la classificazione di progetto della rete, che 

rispecchia i seguenti criteri: 

• la tangenziale Cossato-Biella, a carreggiate separate, il suo 

sistema di svincoli con corso Lago Maggiore, lo stesso corso Lago 

Maggiore e il suo prolungamento di progetto a Sud di Biella, a 

carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, sono state 

classificate come strade extraurbane principali.   

• la strada per Candelo, la SS 230 per Carisio-Vercelli, la SS 

143 per Salussola-Santhià e la SS 142 per Cossato sono state 

interpretate come strade extraurbane secondarie;  

• la strada per Pollone e per Tollegno invece sono state 

indicate come strade extraurbane locali. 

• il sistema di strade costituito da via Milano-ponte di 

Chiavazza-via Cernaia-via Bertodano-Via Lamarmora-via Ivrea e i 

due assi di penetrazione da Sud, rappresentati da via Carso e via 

Torino sono stati classificati come strada urbana di scorrimento; 

 

L'insieme delle strade di scorrimento costituisce una rete aperta, 

che si raccorda alle principali connessioni con la rete extraurbana; 

le strade interquartiere completano e integrano la rete di 

scorrimento vera e propria, che è chiamata a sostenere la parte 

prevalente dei flussi interni e di scambio. 

Le strade di scorrimento sono rappresentate: 

• dall'itinerario Est-Ovest, che comprende via Milano-ponte 

di Chiavazza-via Cernaia-via Bertodano-via Lamarmora-via Ivrea; 

• dalle due strade storiche di accesso a Biella da Sud: l'asse 

di corso Europa-via Trossi-via Carso e l'asse di via Cottolengo-via 

Torino. 
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La decisione di prevedere il miglioramento delle caratteristiche di 

scorrimento di questo insieme di strade, aumentandone la 

capacità, dove possibile, e fluidificando le intersezioni più 

problematiche è stata indotta anche dalla necessità di diminuire 

l'incidentalità, che raggiunge i livelli più alti proprio su queste 

strade (via Rosselli, p.za Adua, C.so Europa, ecc.). 

 

L'aumento della capacità delle strade si pone alcuni obiettivi: 

• ridurre la congestione e le code che si verificano nei 

momenti di punta; 

• diminuire l'impatto ambientale del traffico, poiché, in 

presenza di un più favorevole rapporto portata/capacità, 

diminuiscono i valori di inquinamento acustico ed atmosferico. 

L'aumento della capacità deve essere associato a provvedimenti 

per la riduzione della velocità, nei tratti in cui potrebbe essere 

consentita una velocità eccessiva. 

La riduzione della velocità produce effetti benefici in termini di: 

• aumento della portata della strada; 

• aumento della sicurezza delle strade, soprattutto nei 

confronti dei pedoni; 

• diminuzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico. 

 

L'incremento della capacità delle strade si ottiene aumentando la 

sezione stradale, occupando tutta la carreggiata disponibile per la 

circolazione e vietando la sosta dei veicoli in carreggiata.  La 

riduzione della velocità si persegue conferendo particolari 

caratteristiche alla sezione e introducendo intersezioni atte a 

rallentare il traffico, come quelle a rotatoria a precedenza interna. 

Per aumentare la capacità delle strade di scorrimento l'intervento 

più semplice ed efficace consiste nell'adozione della sezione a 

quattro corsie. 

Tuttavia molte delle strade di scorrimento non presentano una 

sezione sufficiente per l'introduzione di quattro corsie e molte non 

consentono l'introduzione di quattro corsie normali (m 3,50-3,75), 

ma solo di quattro corsie strette (3 m). 

L'adozione di una sezione a quattro corsie strette è possibile in via 

Milano.  

 

Un punto della rete di scorrimento che è causa di frequenti 

congestioni è il ponte di Chiavazza, già a transitabile su quattro 

corsie, ma al limite della propria capacità, il cui potenziamento 

richiederebbe interventi più radicali di quanto oggi sia possibile 

ipotizzare. 

D'altra parte, il viadotto di corso Lago Maggiore, che avrebbe 

potuto costituire un'alternativa al ponte di Chiavazza, di fatto non 
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viene utilizzato per accedere a Biella, da parte dei flussi 

provenienti da Est.  Esso si attesta, infatti, nella parte meridionale 

della città, lontano dalla parte più densamente edificata di Biella e 

dalle sue principali destinazioni urbane.  

Di conseguenza, la maggior parte dei flussi destinati a Biella 

utilizza il tracciato storico e il ponte di Chiavazza, nonostante gli 

inconvenienti prodotti dalle frequenti congestioni che si verificano 

nelle ore di punta. 

Si ritiene che una soluzione efficace a questo problema possa 

essere data solo dalla prevista strada in sponda del Cervo, che 

consente il diretto collegamento del traffico che transita sulla 

statale con via Lamarmora. 

Prima di questa realizzazione si può solo puntare sulla 

fluidificazione dei tracciati stradali a valle e a monte del ponte, per 

ridurre le code. 

Infatti anche l'ampliamento del ponte non avrebbe grande 

significato, dal momento che la congestione è causata soprattutto 

dalla grande quantità di direttrici che convergono nelle intersezioni 

poste alle due estremità del ponte. 

• Fluidificazione delle intersezioni 

La fluidificazione delle intersezioni sulla rete di scorrimento riveste 

un'importanza fondamentale; infatti, la maggior parte delle 

congestioni che si verificano dipende più dalla insufficiente 

capacità delle intersezioni che da quella della rete stradale. 

• Le intersezioni lungo l'asse Lamarmora-Bertodano 

La riorganizzazione dell'asse Lamarmora-Bertodano prevede: 

• una rotatoria a precedenza interna in corrispondenza 

dell'intersezione Carso-Bertodano, in grado di consentire la 

svolta a sinistra per i flussi provenienti da Sud.  Questo 

intervento prevede contemporaneamente l'inversione dei 

sensi unici in via Trento e in via Trieste e la rifasatura dei 

semaforo fra le vie Bertodano-Repubblica-Trento. 

• Per disincentivare la svolta a sinistra da via Trieste in via 

Lamarmora (non regolata da semaforo), è previsto un 

itinerario che consigli la svolta in via Bengasi ed in via 

Torino. 

• Occorre precisare che il progetto di rotatoria elaborato per 

l'intersezione Carso-Bertodano si riferisce allo stato attuale 

dell'incrocio, come rilevato dall'Ufficio Tecnico. 

Si è prevista una soluzione che non interferisce con i 

terreni delle proprietà circostanti, per consentire una 

attuazione immediata. 

Quando inizieranno i lavori sull'area Rivetti e si realizzerà il 

nuovo tracciato di via Carso (da via Cernaia a via 

Bertodano) sarà necessario rivedere il progetto 
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dell'intersezione, spostando verso Est l'asse della rotatoria, 

sui terreni adiacenti. 

 

• Le intersezioni di via Milano 

Si è già detto della prevista riorganizzazione della sezione di via 

Milano, su uno schema a quattro corsie. 

Questo progetto deve essere associato anche alla fluidificazione 

delle intersezioni, che oggi rallentano il deflusso, soprattutto in 

direzione Est, per via delle svolte a sinistra. 

L’intervento previsto consiste nella canalizzazione delle svolte, 

con isole spartitraffico, nell'intersezione di via Milano con via Coda 

e via del Cimitero di Chiavazza. 

 

• Considerazioni in merito ad alcune intersezioni 
problematiche della rete di scorrimento: l' incrocio di 
Riva e il Ponte di Chiavazza 

Due punti particolarmente delicati della rete urbana di Biella sono: 

• l'incrocio di Riva, per la confluenza di più archi stradali, con 

pendenze diverse, in uno spazio molto ristretto; 

• il ponte di Chiavazza, per la confluenza, sia in ingresso che 

in uscita, di più correnti di traffico, da distribuire in tutte le direzioni. 

Rappresentano strozzature della rete che sono causa di 

congestione, non solo nelle ore di punta della circolazione, ma 

anche durante l’arco della giornata. 

Entrambi i nodi sono regolati da semaforizzazioni che, pur 

generando code, particolarmente evidenti in via Milano, 

distribuiscono con efficacia il traffico in tutte le direzioni. 

Si ritiene che una soluzione definitiva delle intersezioni in ingresso 

e in uscita al Ponte di Chiavazza e all’incrocio di Riva possa venire 

da interventi di natura infrastrutturale riferiti ad un intorno più 

vasto, piuttosto che da una differente regolazione della 

circolazione. 

D’altra parte si tratterebbe di interventi di tale impegno economico 

da dover essere programmati per un futuro più lontano. 
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Nel lavoro di prima fase, si sono avanzate diverse ipotesi per la 

rete di questo settore della città e sono state eseguite simulazioni 

con il modello di traffico di Biella. 

• Lo stazionamento di interscambio 

Comunemente, viene inteso per stazionamento di interscambio 

quello per il traffico pendolare automobilistico, cioè basato su 

parcheggi posti all'esterno del centro abitato, collegati con l'area 

centrale mediante mezzi pubblici. 

Questa tipologia di parcheggio trova difficile applicazione in città di 

dimensioni inferiori ai 50.000 abitanti. 

Questo non significa che a Biella non si possano realizzare 

parcheggi di interscambio, in casi specifici. 

Tuttavia è da escludere che il sistema complessivo di accesso alla 

città possa essere impostato su parcheggi scambiatori posti ai 

margini dell'area urbana e sul mezzo pubblico. 

Infatti, nelle città di dimensione analoga a quella di Biella la 

principale modalità di interscambio è quella tra l'auto e la 

pedonalità. 

Questo è il sistema più diretto, più facilmente utilizzabile e che 

presenta i costi minori per la collettività. 

Con questo, infatti, si pone a carico dell'utente il tragitto di 

avvicinamento all'area centrale (che è il più difficile ed oneroso da 

offrire con il trasporto pubblico se si vuole ottenere un livello di 

servizio adeguato) mettendo a disposizione aree di sosta a 

distanza pedonale dalle destinazioni finali. 

In questo modo si ottiene di preservare la qualità ambientale delle 

aree centrali, destinandole all'uso prevalentemente pedonale, pur 

mantenendo un'accessibilità elevata e rapida. 

Anche il parcheggio ricavato in margine a piazza San Paolo, pur 

estremamente opportuno e ben collocato, non si può intendere 

come una vera struttura di interscambio con i mezzi urbani.   Esso 
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si trova in una posizione troppo interna alla città per rendere 

conveniente lo scambio con il trasporto pubblico urbano, per 

accedere all'area centrale di Biella. 

Questo parcheggio, favorisce l'interscambio pedonale con i 

quartieri di viale Roma o l'interscambio con la ferrovia, per i 

collegamenti esterni con i comuni dell'area urbana biellese o 

destinazioni più lontane. 

Il parcheggio è infatti attrezzato per la sosta prolungata degli utenti 

che compiono un primo tratto dello spostamento con auto propria 

e usano poi della ferrovia per raggiungere le destinazioni esterne 

al comune. 

In ragione di queste considerazioni, è stato individuato un sistema 

di parcheggi come capisaldi dello stazionamento per l'accesso alle 

funzioni dell'area centrale, destinati prevalentemente allo scambio 

con la pedonalità, cui potrà essere attribuita la funzione di 

parcheggio di interscambio. 

 

• I  “ boulevard”  urbani: via Lamarmora, viale Macallè, via 
Carso 

Gli indirizzi di pianificazione del PUT prevedono anche di 

recuperare migliore qualità ambientale alle strade urbane. 

Si prevede pertanto di attrezzare le sedi stradali di alcuni dei 

principali assi di penetrazione e di attraversamento della città con 

alberature ed ampi marciapiedi, ovunque questo sia possibile, 

senza diminuire la portata necessaria per lo smaltimento del 

traffico. 

Gli interventi di riprogettazione si sono concentrati: 

• sull'asse Lamarmora-Bertodano, la cui centralità, nello schema 

di circolazione della rete di Biella, deve essere sostenuta dal 

miglioramento dell'assetto geometrico e delle intersezioni.  

o In una prospettiva più dilatata nel tempo, viene 

proposta l'eliminazione della strozzatura lungo la via 

Bertodano, in corrispondenza delle vie Trento e Trieste, 

che il Documento Direttore alla variante di Piano ha già 

segnalato.  Inoltre, il progetto di ridefinizione del lotto 

dell'area ex-Rivetti prevede l'abbattimento dell'ex-

dogana, consentendo di fatto l'ampliamento della 

sezione di via Bertodano e di rimettere in asse le strade 

Lamarmora e Bertodano, con uguale sezione della 

carreggiata, senza soluzioni nella continuità del 

tracciato, da via Carso a corso Risorgimento . 

• sulle vie Carso-Trossi-Europa: che si ritiene possano essere 

riprogettate, con un ampliamento della sezione stradale e la 

dotazione di alberature ai margini della carreggiata, quando 

verranno recuperate le aree ex-Rivetti e, soprattutto, quando 

potrà essere realizzato il nuovo asse sulla sponda del Cervo. 
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2.8.2 Gli interventi dopo il 1997 e i principali 
progetti infrastrutturali 

Come si è avuto modo di accennare, numerosi sono stati gli 

interventi di trasformazione della organizzazione della circolazione 

in città dal 1997, fondati soprattutto su una capillare “rivoluzione” 

delle abitudini della circolazione. Nonostante gli indirizzi diversi 

contenuti nel Piano Urbano del Traffico, un numero consistente di 

intersezioni, una volta semaforizzate, sono state trasformate con 

mini rotatorie urbane, con risultati positivi, sulla base delle 

statistiche prodotte dalla Amministrazione, sulla fluidità del traffico 

e sulla sicurezza di automobilisti e di pedoni.  

Lungo la viabilità che rappresenta l’armatura portante dei flussi 

che attraversano la città in direzione Nord-Sud, parallelamente al 

corso del Cervo, Via Serralunga, Via Corradino Sella, Via Milano,  

Via Cernaia, Corso Europa, Via Carso non si incontra più un solo 

semaforo (l’ultimo tra via Bengasi e Via Carso è in corso di 

rimozione i questi giorni). 

Anche nelle situazioni più complesse, come alle due estremità del 

ponte di Chiavazza, le rotatorie hanno dato buona prova di 

efficienza e di capacità accettabile rispetto ai flussi di traffico che 

impegnano la viabilità urbana biellese. 

Sono stati anche avviati interventi di riqualificazione degli assi di 

Via Milano e soprattutto di Via Carso e Corso Europa, con la 

realizzazione di passaggi pedonali rialzati e numerosi 

provvedimenti atti a controllare la velocità di scorrimento delle 

autovetture (anche nelle strade interne al quartiere San Paolo 

sono stati adottati recentemente significativi interventi di 

regolamentazione della sosta e della circolazione a favore della 

sicurezza pedonale dei residenti), emblematici a questo proposito 

sono gli interventi realizzati su Viale Lamarmora. 

Al contrario, nessuno dei provvedimenti strutturali tra quelli previsti 

dal Documento Direttore lungo la valle del Cervo ha visto ancora 

la luce.  

Ad un livello molto avanzato di progettazione sono il primo stralcio 

della strada di bordo lungo fiume, nel tratto tra lo svincolo sulla 

tangenziale e Via Piave, e gli interventi per il riassetto 

dell’interscambio di Piazzale Roma, inquadrati all’interno del 

progetto Movicentro. Ad uno stadio embrionale sono gli 

approfondimenti per il secondo tratto della strada lungo il  Cervo, 

tra Via Piave e Via Cernia. 

Più a nord, oltre ai provvedimenti sulle rotatorie già citati si deve 

ricordare la realizzazione del nuovo parcheggio a raso lungo Via 

Serralunga che ha contribuito ad affrontare la questione della 

sosta in un comparto urbano in continua trasformazione. 

Lungo Via Serralunga, via Corradino Sella, il Ponte della 

Maddalena, Via Ogliaro, Via Tollegno, dove una volta la mobilità 

era soltanto quella della manovalanza che arrivava a piedi o con 

mezzi collettivi, oggi si deve fare fronte ad un nuovo fenomeno. La 
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progressiva trasformazione delle antiche aree industriali con 

funzioni moderne è certamente un processo di grande interesse 

per la collettività, il recupero di questi beni di archeologia 

industriale non è più un’utopia me appare un percorso fattibile ed 

anzi conveniente; come tutti i fenomeni di rinnovamento questo 

comporta altresì la necessità di controllare i fattori negativi di 

impatto. Tra questi certamente quella di una accresciuta mobilità 

conseguente ai flussi generati dalle nuove funzioni insediate 

comporta problemi nuovi rispetto al contesto urbano sia di ordine 

metodologico, rispetto al controllo e alla pianificazione delle 

trasformazioni, sia di ordine fisico e architettonico per la ricerca di 

spazi appropriati per rispondere alla domanda di sosta, sintomo 

negativo di un processo, nel suo complesso, da considerare con 

favore se opportunamente coordinato. 

Come meglio si esplicherà ai capitoli successivi il controllo di tale 

processo non potrà essere ottenuto con i tradizionali strumenti 

della pianificazione urbanistica ma soltanto attraverso la i 

convergenza degli interessi degli interlocutori privati e della 

collettività nel quadro di accordi di carattere volontario rispetto a 

progetti e scenari condivisi.  

2.8.3 L’offerta della sosta 

L’offerta di spazi per la sosta lungo la direttrice di influenza à 

dell’asta del Cervo è basata su alcuni polarità rilevanti e da una 

offerta diffusa. 

Percorrendo la città da Sud a Nord si segnala in primo luogo la 

vasta di area di parcheggio gratuito a lungo termine a Sud della 

Stazione di San Paolo. Si tratta di un polmone di quasi 300 posti 

auto destinati alla sosta connessa con l’interscambio, ripetuti rilievi 

nelle ore della mattina, hanno dimostrato un coefficiente di 

riempimento pari a circa il 100% durante tutti i giorni della 

settimana, così come sature sono le aree di sosta lungo Viale 

Roma e le vie interne del quartiere San Paolo. 

Lungo Via Carso si susseguono aree per la sosta operativa a della 

servizio soprattutto delle funzioni insediate (tra queste soprattutto 

il Centro Servizi della Cassa di Risparmio). 

Più a nord viene utilizzata a parcheggio incontrollato e con livelli di 

qualità urbana modestissimi sulle aree lasciate libere dalle 

demolizioni dello stabilimento ex Rivetti. L’utenza di queste aree è 

soprattutto indotta dagli automobilisti diretti verso questo 

quadrante della città che non hanno potuto o voluto utilizzare i 

vasti spazi a parcheggio nell’area del CDA. 

Come già accennato al capitolo precedente, a nord del Ponte di 

Chiavazza le auto in sosta si allineano lungo Via Serralunga e Via 

Corradino Sella ed occupano anche le strade minori che su queste 

convergono, anche lungo Via Milano. 

In queste zone oltre al fenomeno della crescita esponenziale della 

domanda di stazionamento si ha a che fare con un tessuto urbano 

frammentato e un reticolo viario incompleto che non sono in grado 
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di fare fronte al fabbisogno per la sosta, con vistosi fenomeni di 

parcheggio improprio lungo le carreggiate, con gravi conseguenze 

sulla capacità di deflusso dei tronchi viari e sulla sicurezza del 

traffico. 
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3 LINEE GUIDA  

3.1 Verso un Parco Fluviale Urbano nella Valle del 
Cervo  

 

Il Cervo, i suoi caratteri originali e le varianti.  
Il paradigma Cervo 

Il Cervo non può essere trattato in questa circostanza, ossia nel 

contesto di una riflessione orientata alla progettazione di uno 

spazio denso di segni e di una lunga e complessa storia sociale, 

né come un corso d’acqua generico né come fossile imprigionato 

e fisso entro la patina del tempo storico. Il Cervo è un organismo 

naturale e sociale in continua trasformazione, un organismo 

complesso che ha stratificato materiali e segni dei fenomeni e 

degli eventi di cui è stato teatro. 

Per tentare di rappresentare e rendere visibili tanto i tratti distintivi 

come quelli che lo sostanziano in relazione alla lunga durata della 

sua storia di acqua della città occorre ricercare i caratteri originali 

in relazione alle altre acque della regione biellese e quegli aspetti 

di esclusiva pertinenza quali varianti di un sistema differenziale o 

paradigma del Cervo. 

Il torrente che vediamo nelle più antiche immagini della città e dei 

suoi dintorni e quello citato o descritto dagli storiografi si rivela in 

una luce inaspettata e offre allo sguardo aspetti e dati di realtà 

oggi scomparsi o preclusi alla percezione, aspetti e dati che qui 

conviene richiamare. 

Il primo elemento è il rapporto spaziale città-torrente. 

Il secondo elemento restituisce qualità proprie e impieghi, da 

tempo in disuso, dell’elemento fisico. 

Che cosa è il Cervo in primo luogo? Che cosa ieri se ne diceva? 

Che cosa se ne dice oggi?  

Qual è l’idea focale del parco urbano capace di riassumere e 

tradurre in termini di riassetto urbanistico e di proposta culturale e 

sociale il paradigma Cervo? 

E' a tali domande che è necessario fornire una risposta se non si 

vuole operare una generica astrazione riferita ad un torrente 

qualsiasi e, di conseguenza, immaginare e ideare un parco 

imperniato su un organismo anonimo e omologo, operazione 

questa che rischia di produrre una proposta altrettanto generica o 

banale.  

Si tratterà di individuare aspetti di una peculiarità e di una diversità 

espressi da elementi di concretezza. In altri termini si 

assumeranno tutti qui dati, naturali e antropici, riducibili ad un 

inventario o ad una classificazione. 

Ben sapendo che la personalità del Cervo non si esprime con una 

nozione quantitativa ma semmai come combinazione originale di 
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elementi comuni in cui il particolare è sempre presente ed 

evidenziato. 

Gli elementi significanti tratteranno sia la materia acqua, la 

funzione pratica di questo elemento quale agente naturale e quale 

risorsa per l’uomo. 

Tutto ciò contribuirà a determinare le indicazioni di fondo sul 

torrente quale protagonista di un progetto che punta ad una 

ricucitura dell’ambiente fluviale con il tessuto urbano e con la 

comunità.  

La relazione inclusiva Cervo-Oropa  

La relazione Cervo-Oropa è inclusiva non solo per il fatto che il 

secondo conferisce le sue acque al primo ma soprattutto per il 

fatto che questi due torrenti svolgono ruoli complementari e 

coordinati in relazione al soddisfacimento di bisogni vitali della 

comunità. 

Si tratta da questo punto di vista di una relazione di equivalenza. 

In altre parole i due torrenti sono da considerare entro uno 

scenario unitari quali parti di un dittico.  

La poetica del dittico fluviale 

La poetica del dittico fluviale Cervo-Oropa è distillata sia dalla 

connotazione retorica riguardante la descrizione della materia e 

dell’ambiente fluviale sia dai messaggi contenuti nelle 

rappresentazioni figurali di questo soggetto. 

Il sistema fluviale costituito dal dittico Cervo-Oropa, quel sistema 

matrice ancora oggi essenziale alle necessità della città, non ha 

più evidenza significativa sia essa di natura pratica, estetica o 

simbolica. 

Le acque, un tempo, scorrevano “ a cielo aperto “ lungo le vie e i 

vicoli cittadini e il contatto diretto con questo elemento avveniva 

sia per soddisfare i bisogni vitali quotidiani della popolazione sia 

per l’espletamento delle attività produttive artigianali, 

paleoindustriali e agricole.  

Intubati i canali e le rogge, estirpate come nel caso delle fontane, 

dei lavatoi pubblici, dei vespasiani, delle fontanelle tutte le 

infrastrutture del sistema, l’acqua che prima zampillava in ogni 

angolo della città, si è eclissata alla vista degli abitanti. 

 Si è smarrito così quel senso di familiarità che gli abitanti 

avevano, da sempre, con questo elemento. 

Il sistema fluviale dunque non più visibile non è, oggi, percepibile 

se non attraverso un’operazione culturale fondata sulla messa a 

punto di un nuovo e appropriato modello conoscitivo. 

Una sorta di scoperta, o meglio, di riscoperta dell’acqua. 

Occorre recuperare un rapporto con l’acqua che sia da una parte 

capace di riportare l’attenzione e l’interesse sui legami simbiotici 

che i cittadini di ogni età e condizione avevano, in passato, con 
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questo elemento e nello stesso tempo far riemergere luoghi, 

strutture e segni dell'intenso rapporto tra Biella e le sue acque. 

Questa operazione concepita con caratteri non generici si rifà ai 

contenuti di peculiarità di questa area che costituiscono un 

modello percettivo e interpretativo interamente proiettivo. Un 

modello che si fa carico anche della necessità di produrre un 

grado ragionevole di coinvolgimento e rappresentare, nel 

contempo, un vettore di promozione di questa parte della città oggi 

sentita come spazio di nessuno o border-line, area in cui confinare 

l’immondezza e gli elementi di degrado sociale. 

Ad un nuovo approccio culturale è affidato Il compito di fare di 

questo spazio dominato dall’acqua, oggi inaccessibile, repellente o 

ignorato, un luogo con una sua aura, con un fascino restituito dalle 

pratiche più tradizionali e naturali. 

Si è detto con felice espressione che il Cervo è il fiume del lavoro. 

E così certamente fu. E tuttavia questa rappresentazione densa di 

retorica ben si presta oggi, a fronte della pressoché totale assenza 

di attività produttive connesse al torrente e ai numerosi opifici che 

sulle sue sponde sorgono di svolgere insieme a quel tema il suo 

contrario ossia l’otium nel senso di tempo libero, di pratiche 

ricreative.  

E' possibile fare in sostanza di quel torrente del lavoro il luogo del 

diporto, "un giardino di delizie"?. 
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Il parco dovrebbe, in sintonia con il carattere dominante del Cervo, 

ordinarsi attorno a due espressioni equivalenti: quella che 

recupera e rende visibile e percepibile il passato di “fatica” e quella 

che interpreta il presente e il futuro prossimo come 

riappropriazione culturale in un tempo libero dal lavoro. 

Il parco urbano fluviale come significato 

Il parco urbano fluviale ha il compito non solo di consentire 

l’accesso e la riscoperta del torrente ma anche quello di dare 

significato a questa operazione in chiave di reinvenzione di una 

immagine della città e della sua forma urbana.  

Non è forse inutile in questa cornice richiamare un aspetto di 

novità e di qualità insito nell’avvento del Parco urbano fluviale: 

aprire e attrezzare questo spazio significa poter esperire lo spazio 

reale del torrente e l’elemento acqua in situazione. Con possibilità 

di pratiche empiriche, di attività ludiche, ricreative, contemplative, 

di arricchimento culturale, di puro diletto. 

Il parco e l’economia immateriale 

Il parco fa significare un ambiente oggi privo di interesse e di 

valore per la stragrande parte della cittadinanza. Il parco eredita la 

cauzione della Storia cittadina, dell’Arte, della Natura. In quanto 

oggetto culturale dotato di un impianto ideativo e strutturale 

originale, esso appare teso al raggiungimento di un nuovo duplice 

obiettivo: coniugare la funzione di spazio al servizio di pratiche di 

socialità con quella di spazio narrativo e figurale di una antica e 

inedita storia urbana. Uno spazio che si propone quale ambiente 

nel quale acquisire beni per lo spirito e benessere per il corpo.  

Il parco e la funzione di tutela attiva 

L’atto istitutivo del parco da parte della città comporta anche la 

notifica del sito e di tutto ciò che in esso è presente come insieme 

di elementi significativi e testimonianza di cultura e di storia del 

rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale. 

L’atto di notifica non va inteso naturalmente come puro atto 

conservativo dell’esistente ma come processo verificato e 

concertato in vista di interventi di restauro ambientale e di 

iniziative di valorizzazione. 

In altri termini il parco sviluppa sulla base di tanti protocolli quanti 

sono gli aspetti significativi e di valore intrinseci alla propria 

dimensione territoriale a un’attività ordinatrice partecipata 

finalizzata al riuso e alla promozione e allo sviluppo di attività e di 

servizi compatibili con l’ambiente naturale e storico e in sintonia 

con le finalità e la poetica del progetto. 

Il parco: un sistema aperto 

Il parco urbano fluviale è un sistema aperto che comunica non 

solo con il territorio costituente il bacino imbrifero e le comunità in 

esso insediate. 
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Il parco si apre al mondo in quanto insieme che partecipa di un 

sistema territoriale con i caratteri di distretto tessile laniero che ha 

scambi e relazioni con l’economia-mondo. 

I patrimoni di storia sociale, di architettura e tecnologia, di 

documentazione archivistica travalicano data la loro importanza 

l’ambito locale e si collocano in un orizzonte culturale e di 

significato più aperto, più ampio. 
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3.2 Definizione del ruolo e dei caratteri del parco 
fluviale urbano nella Valle del Cervo 

Le analisi e le verifiche condotte sull’assetto urbanistico, 

storico, idrogeologico, paesaggistico, vegetazionale, 

infrastrutturale hanno consentito di approdare ai presupposti di 

riferimento necessari per la definizione del ruolo e dei caratteri 

del Parco Fluviale Urbano nella Valle del Cervo. 

Nel connubio stesso dei termini, solo apparentemente 

contradditori tra loro, si sostanzia il carattere di un parco che 

intende riconquistare alla città un territorio, quello della Valle 

del Cervo riattivando le relazioni e un rapporto tra i biellesi e il 

fiume che si è interrotto quando le sue acque non sono più 

apparse necessarie e si sono tramutate in risorsa in fonte di 

preoccupazione e pericolo. 

Più volte ai capitoli precedenti si è accennato alla molteplicità 

degli ambienti e dei paesaggi che connotano le acque del 

Cervo nel loro fluire a valle; questo carattere è da considerare 

una risorsa che fornisce il primo dei riferimenti connotanti il 

Parco come insieme di ambiti, ciascuno con le sue specificità, 

le sue risorse, i suoi problemi. 

Una sorta di sistema a rete di luoghi notevoli, tra loro legati 

dalla presenza del fiume, che possono accogliere ruoli e 

funzioni articolati, in grado di rispondere alla ampia gamma di 

interessi che rappresentano la società contemporanea. 

Il Parco dunque non come ambito omogeneo e monolitico ma 

come una strategia di governo delle trasformazioni delle aree 

urbane che si affacciano sul fiume con l’obiettivo unitario della 

valorizzazione delle risorse esistenti urbanistiche e naturali in 

un quadro di riferimento fondato sulla sostenibilità, la fattibilità e 

la approprietezza degli interventi. 

Questo assunto fondativo non deve fare ritenere il Parco 

Fluviale Urbano nella Valle del Cervo una ipotesi virtuale, ma 

deve essere consentire di definire il quadro di riferimento 

metodologico che sottende alle politiche di intervento intese 

modernamente, senza antistoriche tentazioni totalizzanti e 

vincolistiche. 

La formazione del Parco avverrà dunque secondo un processo 

incrementale che partendo dagli investimenti puntuali iniziali 

produrrà una progressiva reazione a catena  di valorizzazione 

che condurranno a considerare le aree connesse con la Valle 

del Cervo cariche di convenienze localizzative e privilegiate per 

la qualità ambientale e architettonica rispetto alle altre porzioni 

di città. 

Questo ambizioso percorso di valorizzazione dovrà  sfruttare le 

risorse endogene che dovranno essere convenientemente 

orientate in un quadro di coordinamento di processi di 

trasformazione attraverso una logica di adesione spontanea e 

di acquisizione del consenso da parte della cittadinanza. 
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A questo fine risulta necessario introdurre efficienti strumenti di 

coordinamento degli interventi che dovranno orientare tanto gli 

operatori privati quanto la stessa Amministrazione Comunale. 

Il primo passo in questa direzione è la predisposizione del 

Masterplan, che riassume i criteri insediativi e la matrice 

morfologiche che guideranno i successivi livelli di 

approfondimento progettuale in un quadro di certezza della 

finalizzazione degli interventi all’obiettivo primario della 

formazione del Parco Fluviale Urbano nella Valle del Cervo. 

Con il Masterplan si vengono ad individuare gli obiettivi di 

settore che convergono verso l’obiettivo generale ora indicato, 

le azioni da intraprendere e gli strumenti a disposizione, in un 

quadro di processo iterativo che consente di riallineare le azioni 

quando queste non sembrano fornire i risultati attesi o risultano 

difficilmente praticabili. 

Perché ciò risulti possibile è necessario che a valle della 

definizione delle linee guida e del Masterplan venga avviato un 

processo di valutazione del progresso delle attività, dell’esito 

delle trasformazioni con una attività di monitoraggio che non 

riguarda soltanto gli interventi fisici sul territorio ma anche i 

risultati delle politiche gestionali e della soddisfazione degli 

utenti.  

Il Parco sarà dunque una entità formata da più ambiti omogenei 

per caratteri di intervento, ruolo, tempi della trasformazione, ma 

non sarà costituto da un confine, sarà il luogo in cui agiscono 

determinate regole. Naturalmente il Masterplan individua alcuni 

ambienti specializzati in cui l’azione di rinaturalizzazione e di 

riqualificazione del paesaggio sarà condotta in primo luogo 

dalla collettività. Tali porzioni, più vicine alla concezione 

tradizionali di Parco, costituiranno i punti di innesco del 

processo di trasformazione nella Valle e saranno 

prevalentemente acquisite all’utilizzo pubblico e controllate 

dalla Amministrazione. 

All’interno di questo processo di valorizzazione della Valle dl 

Cervo esistono alcune priorità pregiudiziali che costituiscono un 

limite discriminante per la reale possibilità di avviare il processo 

virtuoso proposto da queste linee guida: le prime riguardano gli 

interventi di riqualificazione idraulica da attuare nel tempo 

secondo logiche compatibili e integrate con il paesaggio, le 

seconde si riferiscono all’assetto infrastrutturale che potrà 

risultare l’elemento di innesco di un percorso di riapproprazione 

della Valle da parte della città o determinare in modo definitivo 

la rescissione delle relazioni con l’alveo del Cervo.  
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3.3 Presupposti progettuali 

In termini generali si richiamano qui di seguito alcuni 

presupposti progettuali che devono sottendere gli 

approfondimenti da attivare nella fase di attuazione del 

Masterplan. 

• Sostenibilità 

Il primo di questi presupposti è connesso con la sostenibilità 

degli interventi da prevedersi, dove questa si sostanzia nella 

consapevolezza etica della finitezza e insostituibilità delle 

risorse, del paesaggio, degli spazi, dell’ambiente, che deve 

potere essere consegnato alle generazioni future in una logica 

di miglioramento e di valorizzazione delle condizioni attuali. 

Sostenibilità intesa dunque non in termini di congelamento dello 

stato di fatto ma come controllo del rapporto costi benefici non 

rivolto al contingente ma sviluppato secondo una logica di 

riferimento temporale di lunghissimo termine. La sostenibilità, in 

realtà riassume ad unità gli altri criteri che presi singolarmente 

possono apparire parziali e settoriali. 

• Appropr iatezza  

Si è inteso introdurre un criterio di appropriatezza, più ampio e 

generale della mera fattibilità. Appropriatezza del rapporto 

costo benefici ma, soprattutto, della soluzione progettuale 

rispetto agli obiettivi generali del Parco, alle attese degli utenti, 

alle caratteristiche dei fruitori, alla compatibilità con l’ambiente, 

il paesaggio, la qualità e la scala architettonica degli interventi. 

• Modular ità 

La modularità deve essere intesa non come ripetizione di un 

modulo ma come consapevolezza della progressiva 

incrementabilità dell’intervento per fasi successive. Le soluzioni 

progettuali devono considerare la possibile attuazione per 

tranches connesse con il processo temporale di costituzione 

del Parco, senza che la singola parte risulti inappropriata o 

inefficiente 

• Riconoscibilità 

Gli interventi nel paesaggio e di recupero dovranno parlare un 

linguaggio appropriato ma riconoscibile, senza mimetismi, sia in 

relazione al tempo in cui questi sono stati realizzati sia in 

relazione all’esigenza di coordinare l’immagine degli interventi 

nel Parco anche in ambiti distanti tra loro seppur considerando 

le diverse connotazioni ambientali e paesaggistiche dei luoghi 

• Reversibilità 

Gli interventi sul paesaggio dovranno accompagnare le 

dinamiche della natura e tempi lunghi del suo consolidamento 

secondo i metodi dell’ingegneria naturalistica; ove possibile i 

manufatti dovranno essere convenientemente riconoscibili e 
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presentare caratteri di reversibilità al fine di consentire 

all’ambiente di ricondursi lungo il suo percorso naturale senza 

impedimenti conseguenti a trasformazioni irreversibili 

• Locale e Generale 

Come è apparso evidente nelle analisi sul paesaggio gli 

interventi di trasformazione devono considerare la duplice scala 

spaziale di riferimento in cui si inserisco. Una scala del 

paesaggio vicino, in cui il quadro di coerenze tiene conto dei 

tradizionali riferimenti di con testualità dei manufatti. Una scala 

del paesaggio lontano, in cui le visuali lunghe, i fondali, le 

prospettive territoriali condizionano gli aspetti percettivi, i punti 

di vista, i traguardi visuali.  

• Stor ia e contemporaneità 

Allo stesso modo con cui il progetto si deve confrontare con più 

scale spaziali deve avere la consapevolezza della molteplicità 

delle scale temporali. Quindi, accanto al principio di “qui e ora”  

i progetti dovranno considerare il defluire del tempo e la 

sequenza storica che ha condotto alla attuale configurazione 

dei luoghi entro cui interviene.  

3.4 Linee guida per gli interventi e la fruizione 

Nei capitolo che seguono vengono descritti sinteticamente i 

contenuti propositivi riportati nella tavola del Masterplan, cui si 

rinvia per una più chiara interpretazione delle soluzioni 

proposte. 

Oltre ai presupposti indicati al capitolo precedente, alcuni criteri 

hanno fatto da guida per le soluzioni individuate: 

• molteplicità delle utenze 

In primo luogo si è considerata la molteplicità dei fruitori che 

frequenteranno i diversi luoghi del Parco.  

Ognuna di queste categorie, che potremmo definire in termini 

sociologici come popolazioni, frequenterà il Parco con 

motivazioni diverse, in orari e periodi diversi, vi arriverà con 

mezzi diversi, avrà necessità di servizi diversi e presenterà 

livelli differenti di compatibilità con gli altri utenti. 

Ogni popolazione dovrà perciò trovare una risposta appropriata 

alle proprie aspettative, approdi e informazioni coerenti, servizi 

adatti.  In sintonia con i criteri di valutazione della qualità, la 

soddisfazione delle diverse categorie di utenti sarà un 

parametro di misura della qualità urbana del Parco nella Valle 

del Cervo.  
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• progressione di avvicinamento 

Alla molteplicità delle popolazioni corrispondono territori 

privilegiati di utilizzo del Parco. Secondo una logica 

strutturazione degli spazi, si è posta attenzione che la 

conoscenza dei luoghi del Parco avvenga con modalità che 

forniscono la consapevolezza dei caratteri naturalistici dei 

luoghi (e contemporaneamente dei livelli di sicurezza nella 

fruizione) filtrando progressivamente il numero di frequentatori, 

al fine di evitare negli ambiti di maggiore sensibilità ambientale 

o di minore controllo un eccessivo carico antropico. 

• consapevolezza della fruizione 

Il percorso di avvicinamento indicato al punto precedente è 

inserito in una cornice che consente la più ampia informazione 

sulla fruizione: Il Masterplan introduce altresì il concetto di 

percorsi tematici, da sviluppare e approfondire, che 

accompagnano nella fruizione quali il percorso delle acque, il 

percorso delle emergenze geologiche, i manufatti di 

regimentazione delle acque, la storia della produzione e così 

via. 

3.4.1 Le Porte e gli accessi 

Il Masterplan individua due categorie di connessioni tra città e 

Parco, le Porte e gli accessi. 

Le Porte costituiscono la categoria più significativa per 

organizzazione spaziale e funzionale e valore simbolico. Le 

Porte determinano una connotazione specifica delle modalità di  

fruizione del Parco cui sono associate, su di esse convergono 

gli investimenti in termini di servizi e funzioni connesse. 

Gli accessi sono al contrario meri punti di ingresso al Parco non 

connotati in modo specifico, indicano la disponibilità fisica di un 

tracciato  che raggiunge i percorsi e gli allacci interni. 

Le Porte costituiscono elementi fondativi dell’impianto del Parco 

sia per dislocazione spaziale che per caratterizzazione 

funzionale. L’individuazione degli accessi costituisce una 

suggestione, un indirizzo che potrà trovare conferma o meno 

nel processo di formazione del Parco senza che una loro 

eventuale modifica comporti effetti negativi sulla struttura di 

insieme. 

A partire da Nord, si individuano la Porta alla confluenza 

dell’Oropa con il Cervo. Si tratta di una cerniera del Parco che 

costituisce al contempo il terminale nord e lo snodo verso i 

percorsi di fruizione territoriali, primo tra essi il sentiero della 

Valle Oropa. 

La Porta del Ponte della Maddalena che, una volta 

pedonalizzato, diventerà il luogo ove convergeranno i percorsi 

di fruizione sulla sponda destra e sinistra del Cervo. 
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La Porta delle Fondazioni, in corrispondenza del luogo ove è 

posta oggi la Fondazione Pistoletto e in  futuro in connessione 

con il lanificio Sella, rappresenta un ambito in cui i valori di 

archeologia industriale si fondono con l’innovazione delle nuove 

funzioni culturali.  Il Masterplan ipotizza che in questa posizione 

approdi il percorso principale dal Centro Storico cittadino e 

suggerisce una trasformazione unitaria e fortemente simbolica 

degli ampi spazi liberi che ancora rimangono. 

Più a sud, sulla sponda sinistra, è prevista la Porta della 

Stazione di Chiavazza, per la quale si ipotizza un recupero e la 

riqualificazione degli spazi liberi e del viale di accesso. Questa 

Porta è abbinata direttamente con la Porta di Biella Centro 

posta sull’altra sponda e collegata con questa da una nuova 
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passerella pedonale che metterà in relazione ciclopedonale 

Chiavazza e il Centro di Biella senza dover necessariamente 

percorrere il Ponte di Chiavazza. 

Infine sempre sul lato di Biella è prevista la Porta San Paolo 

che condurrà alle aree riqualificate dell’altipiano alle spalle della 

stazione, offrendo finalmente al quartiere San Paolo una 

dotazione appropriata di aree a verde e per il tempo libero. 

Da questa porta si potrà anche accedere ai punti panoramici 

privilegiati lungo il margine del terrazzo e più a sud è ipotizzato 

il ripristino di un guado soltanto per attraversamenti pedonali. 

In regione Magliolo è collocata l’ultima delle Porte  che 

consentirà l’accesso organizzato alle comitive, in visita al 

Parco, e alle attrezzature per le attività di pesca sportiva 

ipotizzate al di là del viadotto ferroviario. 

3.4.2 Gli allacci 

Con il termine di allacci si sono voluti intendere gli elementi di 

connettivo che collegano le diverse parti della città con il Parco 

e tra loro, allacciano dunque le due sponde del Cervo venendo 

a costituire triangolazioni che consentono al fruitore di 

“misurare” il Parco. In alcuni caso gli allacci sono costituiti da 

allineamenti percettivi, in altri prevale l’aspetto di fruibilità 

pedonale. 

Si segnalano tra questi allacci trasversali quelli realizzati con 

passerelle e ponti pedonali: il ponte della Maddalena, che verrà 

progressivamente liberato dal traffico veicolare, la nuova 

passerella tra la Fondazione Pistoletto e il lanificio Sella con il 

Parco storico di Quintino Sella di cui si promuove il recupero, il 

ponte pedonale tra la stazione di Chiavazza e la risalita Rivetti, 

a fianco del Ponte della Ferrovia, il futuro nuovo guado 

pedonale. Tra gli allacci percettivi il più importante e inserito tra 

le priorità di innesco del processo di trasformazione del Parco è 

il traguardo visivo che si deve costituire tra il belvedere 

sull’altopiano alle spalle della Stazione Ferroviaria, 

raggiungibile utilizzando la Porta San Paolo e le sistemazioni 

delle aree a verde lungo Via Carso, e l’area di restauro 

ambientale del palealvo, sulla sponda di Chiavazza. 

3.4.3 I percorsi 

Come gia accennato i percorsi di fruizione del Parco 

seguiranno logiche di carattere tematico che verranno 

progressivamente focalizzate. 

Il Masterplan individua specificamente soltanto i percorsi di 

“impianto” che sorreggono l’impalcato del Parco concepito 

come sequenza di ambienti con caratteri e risorse diversi. 

Questi percorsi, una sorta di “enfilade” delle stanze 

paesaggistiche” sono costruiti utilizzando i tracciati storici e 

agrari preesistenti che vengono tra loro interconnessi con brevi 
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nuovi tratti. La cura maggiore è rivolta alle soluzioni 

paesaggistiche con cui questi percorsi vengono segnalati e 

valorizzati basate su piantumazioni a filare e il recupero delle 

rogge e dei canali preesistenti. 

3.4.4 Le attrezzature 

Come per gli altri aspetti descritti, il Masterplan individua le 

attrezzature a servizio del Parco ritenute essere necessarie per 

la funzionalità complessiva di un sistema articolato quale è 

quello che si ipotizza per 

l’area del Cervo. Altre 

attrezzature potranno 

essere realizzate 

seguendo i presupposti 

progettuali in precedenza 

delineati. 

In genere le attrezzature 

per il Parco individuate 

dal Masterplan  vengono 

realizzate all’interno di fabbricati esistenti dei quali risulta 

necessario il recupero (come nel caso delle Case lungo la salita 

Rivetti e del fascinoso rustico alla Porta di Via Maglioleo),  

la riqualificazione (la stazione di Chiavazza) o la ridestinazione 

funzionale, come si prevede per i fabbricati del tiro al piattello 

attualmente in funzione sull’altipiano di San Paolo e di cui è 

ipotizzato il trasferimento in una luogo maggiormente 

compatibile. 
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3.5 Linee guida per le infrastrutture 

3.5.1 Struttura della viabilità e accessibilità 

Lo studio del Masterplan del Parco Fluviale Urbano della Valle 

del Cervo non può prescindere dall’assetto della rete della 

viabilità primaria che, come si è avuto modo di segnalare in più 

occasioni, risulta determinante nell’interazione tra porzioni 

urbane e assetto del Parco. 

Proprio una ipotesi infrastrutturale, la cosiddetta strada di 

gronda, avanzata del Documento Direttore per la Variante 

Generale del PRG, potrà costituire una occasione per invertire 

le modalità di rapporto con il Fiume rispetto alla attuale 

situazione di chiusura. 

 

 

 

La soluzione preliminare ipotizzata in quel documento ha 

presentato nei successivi studi ed approfondimenti importanti 

problemi di fattibilità soprattutto per il tratto tra via Piave e Via 

Bertodano. Tuttavia rimangono validi i presupposti volti a 

realizzare con questo nuovo tracciato un boulevard urbano che 

contemperasse la funzione di belvedere sulla Valle del Cervo e 

sulla chiostra di vette delle Alpi con il ruolo di asse primario di 

scorrimento in grado di scaricare Via Carso sostituendo la 

previsione del PRG che proponeva la prosecuzione verso nord 

della Superstrada per Cossato fino al Ponte di Chiavazza con 

effetti deleteri per l’ambiente fluviale.  

Attualmente è in fase molto avanzata di progettazione il primo 

stralcio della strada, tra la tangenziale e Via Piave. Nel 

progetto, approvato anche dalla Regione, i fattori di fattibilità e 

normativi hanno modificato il tracciato originale, riconducendolo 

a carreggiata unica e con andamento più lineare rispetto a 

quanto previsto dal Documento Direttore; ragioni riconducibili 

alle verifiche geotecniche hanno inoltre portato ad allontanare il 

tracciato dal margine del terrazzo. Così la strada ha perso parte 

del suo ruolo panoramico a favore di una più economica e 

rapida fattibilità dell’intervento. 
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• La viabilità pr imar ia 

L’assetto infrastrutturale previsto dal masterplan, condizionato 

peraltro dal primo tratto della strada di gronda il cui assetto 

planialtimetrico è stato dato come assunto di riferimento, ricalca 

gli indirizzi del Documento Direttore per la Variante di PRG, 

confermato nella sostanza dal Piano del Traffico del 1997 e 

dagli studi sulla mobilità attualmente in corso a cura 

dell’Assessorato al Traffico. 

La dorsale della viabilità primaria in direzione nord-sud si 

appoggerà dunque sulla futura strada di gronda il cui ruolo 

viene quindi confermato. Verso Nord il traffico si appoggerà su 

Via Cernaia per proseguire lungo le direttrici di Via Corradino 

Sella e Via Serralunga.  

Infine a nord i due tracciati che corrono sulle sponde destra e 

sinistra del Cervo vengono messi in comunicazione da un 

nuovo ponte veicolare che sostituirà il Ponte della Maddalena, 

consentendone così la completa pedonalizzazione. 

Due novità sostanziali vengono però introdotte con il 

Masterplan per il Parco nella Valle del Cervo. 

La prima è costituita dalla nuova posizione proposta per il ponte 

veicolare di futura realizzazione, il masterplan propone infatti di 

eliminare la localizzazione proposta dal Documento Direttore  del  

1995, in una situazione in cui i valori paesaggistici e ambientali 
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risultano di grande pregio e particolarmente sensibili  

e di ricollocare la stessa infrastruttura a monte della confluenza tra 

Oropa e Cervo, presso il confine comunale, in un punto che 

presenta minori complessità paesaggistiche per l’intervento. 

Inoltre la proposta avanzata è quella di orientare il Ponte in 

maniera da favorire la gerarchizzazione degli assi viari. 

Nella soluzione precedente infatti, il ponte presentava una 

giacitura (conseguente anche all’ipotesi di prosecuzione con la 

galleria sotto la collina del Piazzo) che poneva allo stesso 

livello gerarchico i due tracciati lungofiume, Via Corradino Sella 

e Via Serralunga. 

L’ipotesi ora avanzata prevede invece di elevare il rango 

gerarchico di Via Corradino Sella la cui “capacità ambientale” 

risulta nettamente superiore per il ridotto numero di accessi 

carrai e di attività lungo il suo percorso. Nel contempo tale 

soluzione consentirebbe di ridurre il livello di Via Serralunga a 

strada di servizio alle aree sulla sponda destra del Cervo nelle 

quali sono in corso gli importanti interventi di riqualificazione 

che si sono descritti in precedenza (non ultimo la previsione del 

Masterplan della Porta e della “esplanade” delle Fondazioni). 

Naturalmente questo riassetto della gerarchia dei flussi avrà 

degli effetti su tutta le rete viaria, consentendo di alleggerire i 

volumi di traffico interessanti il nodo di Riva.  

Anche sul Ponte di Chiavazza si avrebbero delle ripercussioni: 

nell’ipotesi che la differenza in termini relativi risulterebbe a 

somma zero, si assisterebbe ad una maggiore carico sulla 

rotatoria sul lato di Chiavazza ed un alleggerimento di quella, 

più piccola verso Via Marconi. 

Si ritiene che questa situazione possa essere considerata 

meglio gestibile rispetto all’attuale equilibrio; l’ipotesi dovrà 

essere validata con appropriate simulazioni del funzionamento 

della rotatoria e sulla base dei risultati si potrà confermare la 

scelta ora suggerita. 
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• La strada di gronda: ipotesi di assetto 

L’impianto viabilistico di distribuzione degli accessi al Parco si 

fonda, quindi, sulla conferma della realizzazione dell’intera asta 

della strada di gronda. Peraltro la soluzione realizzativi adottata 

non è indifferente nel determinare i rapporti che la città 

intratterrà in futuro con la Valle del Cervo. 

Appare necessario perciò che la strada si disponga nel territorio 

come un belvedere e non come una ulteriore barriera 

infrastrutturale che si sovrappone a quelle già esistenti. Questo 

presupposto, introdotto dal Documento Direttore del 1995, 

appare andare in crisi rispetto ai primi studi di fattibilità 

sviluppati dalla Amministrazione Comunale: non appare infatti  

compatibile un tracciato di una strada di queste caratteristiche 

con quei presupposti paesaggistici.  

La soluzione che propone il Masterplan per il Parco è quella di 

sdoppiare i livelli, ipotizzando che la strada di Gronda si 

abbassi rispetto alla quota dell’altipiano e corra lungo questo 

tratto in una semigalleria parietale artificiale. Questa condizione 

consentirà di realizzare un solettone alla quota del piano di 

imposta degli edifici lungo il lato orientale di Via Carso che 

diventerà una promenade urbana verso la Valle del Cervo (tale 

soluzione risulta essere solo in parte una novità assoluta, infatti 

lungo il fronte degli edifici della Rivetti, verso la valle, corre 

un’ampia terrazza praticabile che presenta caratteristiche 

analoghe rispetto a quelle ora descritte). 
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• L’ intersezione con Via Carso e Via Ber todano 

Un nodo critico del tracciato della strada di Gronda, già 

presente nello schema del 1995 e mai risolto è costituito dalla 

convergenza del nuovo tracciato con Via Bertodano e Via 

Carso proprio all’interno di aree entro le quali è prevista dal 

PRG vigente una importante ristrutturazione urbanistica con 

destinazione mista. 

La soluzione ipotizzata rispetto all’andamento altimetrico della 

strada di gronda pone ulteriori problemi ma fornisce anche 

condizioni per individuare una soluzione completamente 

innovativa per questo snodo primario in tutto l’assetto della rete 

viaria biellese. 

 

Dopo avere valutato numerose ipotesi con geometrie 

alternative si è adottata la soluzione che prevede di traslare la 

rotatoria tra via Carso e la strada di Gronda più a nord, 

consentendo a questa di raggiungere con una pendenza  

regolare la quota del piano di campagna, senza intaccare la 

morfologia del versante e garantendo opportuni e favorevoli 

spazi per la realizzazione degli interventi urbanistici previsti. 



 77 

Questa soluzione, che favorisce la scorrevolezza dei flussi di 

transito in direzione nord-sud, comporta un maggiore tragitto 

per l’innesto su Via Bertodano verso il CDA. Tale condizione 

che non appare gravosa per quanto riguarda il traffico in 

ingresso verso il centro cittadino è stata ritenuta, nei dibattiti 

preliminari sviluppati, penalizzante in uscita dal centro. Le 

prime verifiche effettuate consentono di ritenere realizzabile un 

raccordo diretto in uscita che favorirebbe il celere deflusso delle 

autovetture. Si ritiene opportuno sviluppare adeguati 

approfondimenti rispetto alla fattibilità e alla opportunità di tale 

bretella sulla base di rilievi di dettagli e di verifiche modellistiche 

dei flussi veicolari.  

 

3.5.2 Caratteri della sosta in relazione alle esigenze 
di fruibilità dei diversi ambiti del Parco 

Allo stesso modo con cui si agisce sul sistema di accessi al 

Parco per introdurre elementi indiretti di orientamento e di 

controllo dell’utenza,  è doveroso agire sull’offerta di 

stazionamento per equilibrare le modalità di fruizione e 

garantire un ragionevole equilibrio rispetto alle direttrici 

prevalenti di accesso al Parco. 

 

 

Si sono così distinte categorie funzionali diverse per le aree di 

sosta cui corrispondono trattamenti progettuali specifici. 

A tale fine il masterplan individua parcheggi da mettere a 

disposizione nel breve termine, finalizzati ad incentivare un 

percorso di familiarizzazione con la nuova realtà del Parco, da 

realizzarsi su aree già di proprietà comunale e libere da 

manufatti, tra questi si ricordano quelli previsti presso la Porta 

di San Paolo (che si integrano e sommano alla attuale offerta di 



 78 

aree per la sosta della Stazione, sempre al limite della 

saturazione) e alla stazione di Chiavazza. 

Vengono inoltre previsti parcheggi “strutturati” necessari per la 

funzionalità del Parco e soprattutto delle attività economiche e 

di servizio che si andranno a collocare. Parte di questi sono 

realizzabili a raso nel breve/medio termine (come nel caso dei 

parcheggi per le aree destinate alla pesca sportiva), mentre la 

maggior parte sono da realizzare sfruttando contenitori 

industriali fatiscenti, privi di qualità storico-documentali, che 

possono essere riconvertiti a parcheggio anche pluripiano o 

completamente sostituiti. Il Masterplan fornisce indicazioni per il 

dimensionamento di questi parcheggi che andranno verificate 

nel dettaglio sulla base delle condizioni specifiche dei singoli 

immobili. 

Un terzo livello di aree per la sosta sono i parcheggi definiti “di 

riserva” questi sono collocati in aree libere, anche ad una certa 

distanza dal Parco (purché raggiungibili a piedi) sfruttando ove 

possibile zone già destinate a servizi dal PRG e mai attivate o 

che possono sfruttare condizioni favorevoli di contemporaneità 

degli utenti (per esempio i parcheggi di aree produttive sono 

pressoché vuoti nel fine settimana, quando si presuppone più 

elevata la presenza di fruitori del Parco).  

Queste aree di riserva verranno utilizzate in modo parziale e in 

particolari momenti dell’anno, rimanendo spesso libere da auto 

in sosta, perciò si devono configurare più come spazi attrezzati 

per ospitare la sosta occasionale piuttosto che come veri e 

propri parcheggi. Il fondo sarà perciò naturale e non asfaltato, 

gli investimenti limitati e rivolti soprattutto alla segnaletica, per 

la loro individuazione e per facilitare l’accesso pedonale al 

Parco. 
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Infine sono previste aree per la sosta specializzata di mezzi per 

comitive nei punti in cui si ritiene opportuni convogliare i gruppi 

e le scolaresche che volessero raggiungere il Parco. 

Soprattutto destinata a questa utenza e la Porta di Via 

Maglioleo a Chiavazza, punto privilegiato e dotato di servizi per 

questo tipo di utenza. 

 

3.5.3 La ferrovia e il Parco 

Una importante risorsa del Parco Fluviale Urbano nella Valle 

del Cervo è costituita dalla presenza della ferrovia Biella-

Novara che abbraccia tutto l’ambito fluviale a sud del Ponte di 

Chiavazza. 

Già oggi sono state attivate iniziative che promuovono l’utilizzo 

del treno per ammirare il paesaggio della Valle del Cervo. 

 

In futuro, a seguito del processo di separazione tra esercizio e 

possesso della rete, non è impossibile ipotizzare che si potrà 

 

 

utilizzare il treno, una semplice navetta di un solo vagone, per 

andare dalla stazione di Chiavazza a quella di San Paolo; un 

treno rivolto alla fruizione del Parco come già oggi avviene in 

molte realtà estere. 

Forse anche sarà possibile ipotizzare si collocare una fermata 

ai piedi della salita Rivetti, articolando così completamente 

l’accesso al Parco in raccordo con le più importanti gravitazioni 

urbane. 
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3.6 Linee guida per il consolidamento del 
paesaggio 

Ai capitoli 3.1 e 3.2 già si sono ampiamente delineate le 

strategie per il consolidamento del paesaggio all’interno del 

futuro Parco. A queste linee guida corrispondono le suggestioni 

progettuali riportate nel masterplan. 

Il consolidamento del paesaggio non potrà che avvenire 

assecondando le dinamiche di trasformazione della natura. 

Questa affermazione appare tanto più significativa a seguito dei 

catastrofici eventi della tarda primavera di questo anno. Una 

pioggia particolarmente intensa e una piena improvvisa hanno 

mutato istantaneamente un paesaggio che si era consolidato in 

almeno un secolo di storia.  

Gli interventi di risanamento idraulico dell’asta del Cervo 

saranno quindi l’occasione per porre in pratica le ipotesi di 

intervento e i presupposti progettuali di queste linee guida 

attraverso l’attivazione di progetti pilota in grado di coniugare i 

necessari interventi in alveo con le qualità del paesaggio e della 

fruzione. Si potranno così mettere a punto soluzioni tipo da 

testare e utilizzare in modo diffuso in altre situazioni analoghe. 

Il consolidamento del paesaggio non può essere considerata 

una azione una tantum ma deve basarsi su un processo 

continuo di manutenzione delle aree, soprattutto quelle 

boschive e quelle agricole. Alla base del progetto di paesaggio 

delineato nel masterplan è infatti la conferma delle attività 

agricole nella piana di Chiavazza, da attuarsi attraverso 

metodologie concordate finalizzate ad attivare la 

sperimentazione di una agricoltura sostenibile, con radici nella 

tradizione e l’impiego di tecniche biologiche di conduzione 

agricola. 

Il consolidamento del paesaggio non può avvenire solo 

all’interno del Parco, il Masterplan individua infatti che il Parco 

della Valle del Cervo conquista la sua urbanità anche con la 

costituzione di importanti corridoi ecologici che mettono a 

sistema le aree interne alle porzioni edificate con quelle fluviali. 

L’ipotesi da perseguire è la più ampia continuità delle 

connessioni, in alcuni casi esili filamenti in altri ampie fasce, 

che garantiscono qualità urbana e un valido aiuto alla 

salvaguardia della naturalità e della fauna che sopravvive nelle 

nostre aree. 
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3.7 Linee guida per gli interventi selvicolturali  

 

Con riferimento alla tavola della vegetazione, si riportano gli 

indirizzi per gli interventi selvicolturali 

3.7.1 Vegetazione forestale di maggiore grado 
evolutivo  

costituita da popolamenti Invecchiati di Robinia pseudoacacia 

con presenze episodiche di Fraxinus excelsior, Salix alba ed 

Acer pseudoplatanus.  

Interventi di avviamento all’alto fusto attraverso la tecnica del 

diradamento selettivo dal basso, che punta cioè a liberare tutti 

gli individui dominati per favorire i dominanti, a ridurre il numero 

dei fusti ed a migliorare paesaggisticamente il bosco 

aumentandone la profondità di visione. 

Decespugliamento del sottobosco con cippatura del materiale 

di risulta. 

3.7.2 Vegetazione forestale di minor grado evolutivo  
costituita da popolamenti giovani di di Robinia pseudoacacia, 

Salix caprea, Sambucus nigra, Ailanthus altissima. 

Sfollamenti con riduzione del numero dei polloni, trinciatura e 

decespugliamento delle aree con prevalenza di piante 

arbustive. Piantamento con utilizzo di specie autoctone nelle 

aree a bassa copertura per accellerare il processo evolutivo. 

Eventuale uso localizzato di diserbi per contenere la diffusione 

dell’ailanto. 

3.7.3 Popolamenti artificiali di conifere  
costituiti principalmente da Picea excelsa. 

Graduale sostituzione delle conifere per evitare l’impatto 

psicologico dell’abbattimento; asportazione delle ceppaie 

tramite fresatura e cippatura della ramaglia. Piantamento di 

latifoglie a foglia caduca dal bel colore autunnale quali Acero 

montano, Carpino bianco, ciliegio e se le condizioni 

pedologiche lo consentono, il faggio. 

3.7.4 Popolamenti misti di conifere  
(Pinus strobus) e latifoglie (a prevalenza di Robinia 

pseudoacacia). 

In questo caso bisognerà trattare il bosco come se fossero due 

popolamenti distinti: il primo, dominante, è costituito da conifere 

da selezionare sulla base del portamento e dello stato 

fitosanitario della pianta. Il secondo, dominato, costituito da 

robinia e/o sambuco, nel quale bisogna agire con sfollamenti 

riducendo il numero dei polloni e decespugliando il sottobosco 

infestante (rovi, vitalba, edera, ecc.) 
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3.7.5 Arbusteti 
costituiti da Reynutria japonica, Buddleya davidii, Rubus 

fruticosus. 

Eventuale contenimento della diffusione in particolari siti tramite 

diserbo selettivo. 

3.7.6 Popolamenti radi di Robinia pseudoacacia e 
Populus nigra, 

con prevalenza dello strato arbustivo costituito da Rubus 

fruticosus, Sambucus nigra e Clematis vitalba. 

bisogna agire con sfollamenti riducendo il numero dei polloni e 

decespugliando il sottobosco infestante (rovi, vitalba, edera, 

ecc.); in questo ambito sarà indispensabile un intensa attività di 

piantamento con specie a rapido accrescimento e 

particolarmente rustiche per i già ipotizzati problemi di biogas 

quali: il pioppo nero, pioppo bianco, salice bianco, ciliegio 

selvatico, pado, ecc. nella densità di 1000 piante ad ettaro. 

3.7.7 Vegetazione di interesse ornamentale. 

In questo caso è sufficiente un sistema di vincoli nei confronti 

della proprietà in grado non solo di proteggere i grandi soggetti 

arborei presenti dall’abbattimento sconsiderato, ma anche da 

eventuali errori colturali quali potature dannose, lavori in grado 

di danneggiare le radici, ecc. 
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3.8 Interazione con gli edifici e gli spazi privati 
nella Valle del Cervo e indirizzi per i loro usi 

Gli elaborati del Masterplan individuano indirizzi per le attività 

insediate e da insediarsi negli edifici all’interno delle aree di 

influenza del Parco Fluviale. Tali indirizzi riguardano 

esclusivamente le funzioni che attivano un processo che 

presenta sinergie con gli obiettivi della formazione del Parco, 

non sono quindi esaustive rispetto alle destinazioni plausibili ne 

agiscono in termini di normativa urbanistica. 

Si tratta perciò di indicazioni offerte alla Amministrazione 

perché possa attivare le procedure che ne consentono 

l’attuazione e la trasformazione in elementi cogenti, in primo 

luogo nella variante generale del PRG in corso di formazione. 

Gli elaborati inoltre individuano alcune categorie qualitative 

entro cui sono classificati gli edifici immediatamente a ridosso 

delle aree a Parco, vengono individuati gli edifici di interesse 

documentale architettonico e ambientale, gli edifici di interesse 

esclusivamente documentale e quelli privi di specifiche qualità; 

si tratta di una prima classificazione dovrà essere approfondita 

e dettagliata nei successivi passaggi in attuazione del progetto 

del Parco. 

Il Masterplan non costituisce una tavola di azzonamento 

urbanistico, non definisce il regime dei suoli, ma determina 

indirizzi per le politiche e le azioni di governo della città . Di 

conseguenza non si assume il compito di definire le 

destinazioni dei grandi contenitori urbani esistenti lungo la Valle 

del Cervo se non nei limiti entro il quale le funzioni da insediare 

determinano specifici caratteri a vantaggio dei diversi ambienti 

che connotano il Parco. 

 
3.9 Indirizzi per la formazione del Parco 

3.9.1 Strategia 

La strategia di formazione proposta è strettamente connaturata 

alla concezione del Parco Fluviale Urbano delineata al capitolo 

3.1. 

L’avere ipotizzato un “sistema parco” sottende la necessità di 

attivare il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai 

conduttori agricoli, agli operatori, all’intera collettività con 

l’obiettivo di definire un progetto condiviso di politiche urbane 

ad ampio spettro, che utilizzino tutti gli strumenti a disposizione 

da quelli più testati, come il PRG a quelli di carattere innovativo 

come le Società di Trasformazione Urbana.  

L’obiettivo è quello di trasformare le aree nella valle del Cervo 

da zone depresse ad aree dotate di un evidente vantaggio 

localizzativi, costituito dalle qualità ambientali e insediative che 

le connotano, nel quadro di un processo governato dalla 

collettività e non selvaggio, come sta avvenendo ora.  
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Prioritaria in questo senso è la capacità della Amministrazione 

attivare processi di riqualificazione dell’ambiente naturale e 

degli edifici, promovendo le iniziative rivolte alla riduzione 

dell’attuale degrado e in grado di interagire con il contesto per 

quanto riguarda i livelli di accessibilità. 
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3.9.2 Priorità 

In questo quadro le priorità di intervento riguardano specifici 

nodi verso i quali interventi anche puntuali consentono di 

attivare un processo virtuoso in primo luogo rivolto a rendere 

riconoscibile questa nuova entità rappresentata dal Parco 

Urbano Fluviale. Nei lavori preliminari si è giunti alla 

conclusione che gli elementi di innesco più fertili appaiono 

essere quelli che attivano un processo di riqualificazione degli 

ambiti a valle del Ponte della Ferrovia e lungo il terrazzo di San 

Paolo. 

Si ritiene infatti che massimo sarà il valore aggiunto a 

provvedimenti anche di ridotta entità economica che 

consentano ai cittadini biellesi di scoprire la nuova realtà della 

Valle del Cervo. Nello specifico, si sono individuati gli interventi  

rivolti alla formazione della Porta di San Paolo, anche in fasi 

successive e alla realizzazione del belvedere sul margine del 

terrazzo. 

Da qui sarà possibile ai residenti del quartiere di San Paolo e ai 

conducenti che percorreranno il primo tratto della strada di 

gronda, di prossima realizzazione, fruire di un’ampia area già in 

gran parte di proprietà comunale e godere di una straordinaria 

vista sul Cervo. 

A valle, sull’altra sponda del torrente, nella piana di Chiavazza, 

alcuni semplici provvedimenti di manutenzione del  verde e dei 

tracciati agricoli getterà il seme del nuovo parco. 

Successivamente a questi semplici interventi puntuali potrà 

essere realizzata la nuova passerella pedonale sul fiume a 

fianco del ponte della Ferrovia; sarà il primo degli allacci 

previsti che medicherà radicalmente le relazioni tra Chiavazza 

e Biella Centro evitando di dover transitare lungo il Ponte di 

Chiavazza. Questa nuova relazione completerà il processo di 

appropriazione psicologica del Parco da parte dei Cittadini. 

 

A nord, l’attivazione della Porta delle Fondazioni, la 

realizzazione delle sistemazioni dell’esplanade e della 

passerella  verso lo stabilimento Sella, la riqualificazione del 

Parco Storico di Quintino, sono azioni, più dilatate nel tempo, 

che consentiranno di costituire una polarità storico-culturale di 

primo livello a scala europea.  Questo secondo nodo di 

coagulazione attiverà per emulazione e per fabbisogni indotti, si 

pensi al ricettivo ed ai servizi di supporto, in grado trasformare 

l’intero comparto storico lungo il Cervo e in interazione con il 

quartiere di Riva.  
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3.9.3 Procedure 

Già si è accennato al ruolo del Documento Direttore per il 

Parco Fluviale Urbano nella Valle de Cervo, delle presenti linee 

guida e del Masterplan.  Non difficile è peraltro ravvisare le 

analogie con il processo attivato dalla Amministrazione a 

seguito del Documento Direttore per la Variante Generale del 

PRG del 1995. 

Il Documento Direttore consente, una volta fatto proprio dalla 

Amministrazione, di attivare tutte le procedure disponibili anche 

al di là della naturale confluenza nella Variante di PRG in corso 

di elaborazione. 

Definito con il Documento Direttore il necessario quadro di 

coerenze, sarà possibile attivare direttamente progetto specifici, 

saltando la fase di pianificazione quando ciò risulterà possibile 

oppure determinare ambiti ridotti in cui attivare le procedure 

previste per gli strumenti esecutivi dalla Vigente Legge 

Regionale. 

Soprattutto sarà possibile attivare tavoli di concertazione con gli 

operatori sensibilizzando la loro attenzione sugli scenari che si 

prospettano nel medio e lungo termine, nel tentativo di  

orientare le scelte contingenti all’interno di un quadro 

coordinato di interventi alle diverse scale. 

 

 

Il Masterplan infine consentirà di attivare progetti pilota e 

procedure rivolte all’ottenimento di finanziamenti rivolti alla 

riqualificazione ambientale e al recupero di ambiti industriali 

obsolescenti e dimessi. 

Soprattutto sarà l’occasione per portare alla attenzione dei 

biellesi l’esistenza di una importante risorsa, ricca della 

memoria del lavoro del passato e della attesa di una qualità 

della vita più attenta all’ambiente e in grado di essere ancora 

tramandata alle future generazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 


