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A seguito delle adesioni a RECEP-ENELC di Regione Piemonte, Provincia di Biella e Comune di
Biella (Italia), con il contributo della Direzione di RECEP-ENELC è stato avviato un progetto
finalizzato al miglioramento della qualità del paesaggio nel territorio biellese. Tale iniziativa,
denominata Progetto Paesaggio Biellese (di seguito: PPB) rappresenta un’attuazione degli Articoli 5
e 6 della Convenzione europea del paesaggio (di seguito: CEP), nel rispetto della Legge 14/2006 e
dei relativi obblighi costituzionali [cfr. Articolo 117, comma 1 della Costituzione italiana]. Il PPB si
propone anche come un contributo al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in corso di elaborazione,
e ad altri strumenti e programmi collegati.
Il PPB ha l’ambizione di favorire un governo delle trasformazioni del territorio che abbia come
principale riferimento l’interesse che le comunità locali nutrono, in misura crescente, per la qualità
del paesaggio quale imprescindibile dimensione dell’abitare. In tale prospettiva, il PPB mira a
promuovere e rilanciare un’identità culturale e territoriale del Biellese in grado di contribuire, in
maniera partecipata e condivisa, alla qualità della vita e allo sviluppo sostenibile del territorio.
La presentazione pubblica del PPB alle comunità interessate è avvenuta in occasione della 1ª
Conferenza provinciale per il paesaggio (Biella, 25 gennaio 2008), dove i diversi enti territoriali
coinvolti, i soggetti economici del territorio, i rappresentanti di RECEP-ENELC e delle
organizzazioni non governative (ONG) impegnate nelle attività di attuazione della CEP, insieme ad
esperti del paesaggio, hanno condiviso un documento programmatico contenente i punti salienti del
progetto. Tale documento è stato elaborato da un Gruppo tecnico appositamente costituito, con la
supervisione del Tavolo politico permanente del PPB (composto da rappresentanti politici e/o
amministrativi di Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, con la partecipazione di
RECEP-ENELC e dell’Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Biellese). Esso esprime i
principali contenuti della politica del paesaggio nel Biellese (principi generali, obiettivi strategici e
modalità operative), in attuazione dell’Articolo 5 della CEP, e stabilisce le linee guida per
l’attuazione delle attività di identificazione / qualificazione dei paesaggi; formulazione degli obiettivi
di qualità paesaggistica; applicazione / intervento sui paesaggi, in attuazione dell’Articolo 6 della
CEP.
La fase attuativa del PPB partirà inizialmente da tre ambiti territoriali di sperimentazione, tenendo
presente che il documento programmatico, pone le basi per estendere il processo, anche in momenti
differenti, all’intero territorio del Biellese, con il coinvolgimento di altri enti e comunità locali.
Gli enti locali partecipanti (15 comuni, oltre alla Provincia ed al Comune di Biella), con l’ausilio di
facilitatori e specialisti del paesaggio, garantiranno che i nuclei familiari e i soggetti socio-economici
del territorio, attraverso la partecipazione attiva alle Assemblee pubbliche per il Paesaggio, siano in
grado di identificare e valutare i propri paesaggi, riconoscendone le caratteristiche e le dinamiche che
li trasformano, e di esprimere le loro aspirazioni in vista della formulazione di obiettivi di qualità
paesaggistica.
In tale prospettiva, gli obiettivi di qualità paesaggistica potranno, da un lato - in applicazione
dell’Articolo 5.d della CEP (il paesaggio nelle politiche) - orientare gli strumenti di pianificazione a
valenza paesaggistica, la pianificazione urbanistica e territoriale ed altre politiche settoriali che
possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio (a livello comunale, provinciale e
regionale); dall’altro - in applicazione degli Articoli 5.b e 6 della CEP (le politiche e misure per il
paesaggio) - essere alla base di specifici progetti volti alla salvaguardia, alla gestione ed alla
valorizzazione / restauro / creazione dei paesaggi, nel quadro di adeguate politiche paesaggistiche.
Sul piano europeo, in occasione della 3ª riunione del Consiglio direttivo di RECEP-ENELC
(Barcellona, 18 febbraio 2008), i Membri di RECEP-ENELC hanno manifestato interesse per il PPB;
ritenendo che tale progetto di attuazione sperimentale degli articoli 5 e 6 della CEP possa essere
considerato come un esempio da divulgare presso altri territori.
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Il 27 marzo 2008, ha avuto luogo una riunione del Tavolo politico permanente del PPB alla quale
hanno partecipato: l’Assessore alle Politiche del Territorio della Regione Piemonte; il Presidente
della Provincia di Biella; l’Assessore all’Ambiente della stessa Provincia; il Presidente
dell’Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Biellese; i rappresentanti della Direzione di
RECEP-ENELC; i rappresentanti del Comune di Biella. In occasione di tale riunione, è stato
condiviso un primo preventivo finanziario relativo al PPB per il periodo aprile 2008 / marzo 2009.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel documento programmatico del PPB pubblicato sul sito
internet di RECEP-ENELC alla sezione “documenti”.
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