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BET1 Prima assemblea congiunta delle tre aree di sperimentazione 

SABATO 17 GENNAIO 2009 - BIELLA - ORE 15:00-18:00 
(facilitatori Andrea Polidori - Giuseppe Pidello - Filippo Corbellaro) 

 
L’incontro si è svolto a Biella presso Palazzo La Marmora, sede dell’Osservatorio Beni Culturali e 
Ambientali del Biellese, alla presenza di circa 40 persone. 
In apertura Francesco Alberti La Marmora, presidente dell’Osservatorio, ha delineato il ruolo di 
questo ente nell’ambito del progetto, mettendo a disposizione la sede anche per i successivi 
incontri delle assemblee. 
I facilitatori hanno descritto le attività svolte nelle tre aree si sperimentazione e hanno anticipano le 
fasi successive, che vedranno l’utilizzo di una mappa a grande scala, sulla quale i partecipanti 
potranno lavorare direttamente durante gli incontri, e l’implementazione del sito 
www.paesaggiobiellese.it, dove verranno trasferiti i risultati. 
È stato quindi proiettato il primo “videoverbale”, costituito dal montaggio delle riprese audio-video 
dei momenti più significativi delle prime fasi del progetto (A5c). 
Successivamente, due partecipanti hanno commentato le proprie risposte ai questionari compilati 
nell’ambito dell’assemblea dell’Area montana della Valle Elvo. 
È seguita la presentazione di due filmati relativi a progetti locali in sintonia con il Progetto 
Paesaggio Biellese: 
- il progetto dall’Associazione Tornare al Futuro di Mazzè (TO), che mette in relazione le proprie 
attività di riscoperta e difesa del territorio che coinvolgono la popolazione, con i contenuti di un 
breve profetico filmato del 1974, in cui Pier Paolo Pasolini descrive la forma della città di Orte 
minacciata dalla nuova edificazione. 
- il progetto di alcuni abitanti di Sala Biellese, che intendono recuperare la memoria e la qualità 
ambientale di un piccolo rio che attraversa il paese, oggi ridotto a un condotto fognario. 
Al termine delle presentazioni i partecipanti hanno discusso sull’efficacia dei risultati che il progetto 
produrrà nei confronti delle politiche del paesaggio. 
Ha partecipato all’incontro anche il Dott. Damiano Gallà, in rappresentanza di RECEP-ENELC, 
anticipando a tal proposito che nei prossimi mesi avverrà la firma di un’intesa istituzionale che 
coinvolgerà tutti gli enti locali che sostengono il progetto, assieme alla Regione e alle 
Soprintendenze, i cui contenuti definiranno formalmente i passaggi tecnico-politici che renderanno 
attuabile tale prospettiva. 
Questo importante passaggio istituzionale avverrà nell’ambito della 2ª Conferenza Provinciale per 
il Paesaggio, dove verrà comunicato il calendario delle prossime attività. 
 
È disponibile la ripresa audio-video dell’assemblea. 
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Attività parallele al lavoro delle assemblee 
 
Prima e durante le attività delle assemblee, i facilitatori hanno curato l’ideazione e la gestione dei 
materiali di comunicazione (A3) e del sito internet (A4), dei materiali distribuiti ai partecipanti (A5b) 
e dei materiali audio-video (A5c). 
In parallelo, hanno presentato il progetto in numerosi incontri dedicati agli amministratori, ai tecnici 
e alle scuole, con le quali hanno avviato un progetto pilota i cui risultati confluiranno nel lavoro 
delle assemblee (A6). 
Per quanto riguarda i materiali che verranno utilizzati dalle assemblee nelle prossime fasi del 
progetto, è in corso la predisposizione di una mappa di base in scala 1:5.000, composta da 12 
fogli di cm 125 x 160, e di un collage nella stessa scala composto dai territori dei 16 comuni 
coinvolti (A5d). Tali materiali saranno utilizzati per la realizzazione di una mappa percettiva che 
conterrà i risultati della Fase1 - Identificazione dei paesaggi. 


