Osservatorio del Biellese Beni Culturali & Paesaggio
Onlus
Organismo di secondo livello, nato nel 1994, che riunisce 25 enti, fondazioni e associazioni
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“Paesaggio” designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg Italia-Svizzera 2007-2013

L’Osservatorio organizza due campagne di sensibilizzazione
della popolazione:
Insieme per il paesaggio 1999-2001
Insieme nel paesaggio 2006-2008
Nel 2007 vengono proposte sette escursioni-seminario, pensate
per fare interagire le funzioni del corpo e della mente proprie
dell’abitare.
Le escursioni prevedono la partecipazione di abitanti,
amministratori, rappresentanti delle associazioni, esperti,
tecnici e ricercatori portatori del sapere comune e del sapere
esperto.
L’esplorazione dei luoghi dove emerge il contrasto tra i nodi
problematici e le qualità del paesaggio biellese rende possibile
l’innesco di una relazione e di una comunicazione diretta tra i
partecipanti.

Sul piano istituzionale, l’adozione della Convenzione Europea
del Paesaggio (CEP) non può che procedere per successive messe
a punto di strumenti legislativi di coordinamento delle norme
preesistenti.
Nel campo della società civile, occorre sperimentare nuovi
percorsi attraverso i quali far confluire la percezione delle
popolazioni nel processo decisionale pubblico di attuazione
della Convenzione.
Nel 2008 nasce il Progetto Paesaggio Biellese, in collaborazione con la Provincia di Biella, la Regione Piemonte e RECEPRete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione
della CEP.
Attraverso le “assemblee del paesaggio”, la popolazione viene
direttamente coinvolta nelle decisioni che riguardano il proprio
ambiente di vita.

A partire dal 2013 è attivo il progetto Interreg Paesaggio
condiviso, rivolto agli abitanti e alle scuole dei comuni biellesi
di Magnano e Verrone e del territorio ticinese del Museo
etnografico della Valle di Muggio.
Alla luce dell’esperienza del Progetto Paesaggio Biellese, si
riducono gli ambiti paesaggistici alla dimensione comunale.
Si sceglie la “mappa di comunità”, mutuata dalle esperienze
ecomuseali, come principale strumento di raccolta ed
elaborazione delle percezioni degli abitanti e si prevede la
realizzazione di piccoli lavori pubblici, progettati dalle
“assemblee del paesaggio”.
Gli “obiettivi di qualità paesaggistica”, che esprimono le
aspirazioni degli abitanti per quanto riguarda il proprio
ambiente di vita, verranno tradotti in strumenti propedeutici
alla pianificazione comunale e territoriale.

Il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante per la qualità di vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nei luoghi considerati come eccezionali, come in quelli della vita quotidiana

