Stato di avanzamento al 31 marzo 2009

A5a

Relazione informativa sulle attività dell’Assemblea pubblica per il Paesaggio
dell’AREA URBANA DI BIELLA (facilitatore Andrea Polidori)
Comuni: Biella, Ponderano

FASE 1 - IDENTIFICAZIONE DEI PAESAGGI

B1a

Presentazione del progetto e costituzione dell’assemblea
VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 - BIELLA - ORE 21:00-23:00
(facilitatore Andrea Polidori)

L’incontro si è svolto presso la sede della Circoscrizione 5 San Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo
di Biella, alla presenza di circa 15 persone. L’assemblea è stata condotta dal Dott. Andrea
Polidori, nel ruolo di tecnico facilitatore nominato da RECEP-ENELC.
All’insediamento dell’assemblea ha fatto seguito la prima esplorazione del paesaggio, che si è
svolta la domenica successiva (7 settembre) lungo un itinerario che ha interessato i confini
meridionali della città consolidata: quelli naturali, costituiti dalle aste fluviali del Cervo e dell’Oremo,
e quelli artificiali, rappresentati dalla nuova tangenziale sud di Biella.
Nel complesso, da questo primo appuntamento emergono con relativa chiarezza dei punti di forza
e dei punti di debolezza che si possono così riassumere.
Punti di forza:
- i partecipanti sono stati positivamente impressionati dai temi affrontati e dalle modalità con cui si
vuole analizzarli e approfondirli, e sembrano aver colto lo spirito e l’innovazione che la
Convenzione europea del paesaggio porta con sé. Tale percezione è stata confermata non solo
dalla presenza di tutti i partecipanti dell’assemblea all’escursione esplorativa successiva, ma
soprattutto dalla partecipazione di buona parte di essi alle altre due assemblee che si sono svolte
nelle altre aree di sperimentazione.
Punti di debolezza:
- una modesta partecipazione degli abitanti (tra le dieci e le venti unità) a fronte dell’invio, per
l’ambito di Biella e Ponderano, di circa 5.000 lettere di invito;
- l’assenza di rappresentanti politici locali, messa in evidenza anche dai partecipanti (ad eccezione
di Alberto Zola, Assessore ai trasporti e alla partecipazione dell’Amministrazione comunale di
Biella, presente alla prima esplorazione).
Al termine dell’assemblea i partecipanti sono stati invitati alla prima esplorazione del paesaggio
prevista per domenica 7 settembre, si sono raccolti i recapiti delle persone interessate a ricevere
le comunicazioni sulle fasi successive e sono stati distribuiti i primi materiali di interpretazione: la
fotografia aerea zenitale dell’area (A5b) e il questionario (A5b).
È disponibile la ripresa audio-video dell’assemblea.
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B1b

Prima esplorazione del paesaggio
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2008 - BIELLA - ORE 10:00-14:00
(facilitatore Andrea Polidori)

L’esplorazione ha avuto inizio dalla Stazione FFSS San Paolo di Biella e ha visto la partecipazione
di circa 20 persone.
L’itinerario è stato pensato per identificare la linea di passaggio tra la città consolidata e la città
diffusa della conurbazione biellese, attraversando reliquati stradali, aree di cantiere e tratti di aree
agricole intercluse.
Dalla stazione ci Si è spostati sul nuovo affaccio realizzato del comune sulla valle del Cervo, da
cui si è potuto osservare con esattezza il confine fisico della città in direzione est.
L’esplorazione è continuata verso la chiesa abbandonata di San Maurizio e, poco oltre, abbiamo
individuato l’ex sedime ferroviario che, fino agli anni ’50, portava alla vecchia stazione.
Infine, si è seguito un lungo tratto di un reliquato stradale posto in prossimità della nuova
tangenziale di Biella.
Si è potuto così analizzare l’espansione della città dal dopoguerra ad oggi e raccogliere una serie
di elementi documentari (foto, filmati, appunti) destinati a definire e identificare i paesaggi
esplorati.
È disponibile la ripresa audio-video dell’esplorazione.

B1c

Attività di coinvolgimento delle scuole
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2009 - BIELLA - ORE 16:00-17:00

I facilitatori Andrea Polidori e Giuseppe Pidello hanno partecipato al Consiglio dei docenti
dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri e Periti Agrari “Vaglio Rubens” di Biella, per esporre il
Progetto Paesaggio Biellese e istituire un gruppo di lavoro con gli insegnanti, al fine elaborare un
progetto didattico centrato sul coinvolgimento degli studenti nella comprensione della Convenzione
europea del paesaggio e nell’indagine sulla percezione dei paesaggi che vivono e/o frequentano
quotidianamente.
Sono in corso altri incontri con i docenti dell’Istituto, al fine di elaborare un progetto didattico per il
coinvolgimento degli studenti nelle attività delle Assemblee pubbliche per il Paesaggio.

