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RICONOSCERECAPIREIMMAGINARESCEGLIERE

viviamo il nostro paesaggio
PROGETTIAMO IL SUO FUTURO
Il paesaggio è il risultato dell’azione dell’uomo sulla natura.
Le trasformazioni del paesaggio dipendono da chi lo abita,
e quindi anche da noi.

perché

Se pensi che ci sia un rapporto diretto tra la qualità del nostro ambiente di vita
e il nostro benessere, partecipa al Progetto Paesaggio Biellese.

Il Progetto Paesaggio Biellese è un’occasione per riconoscere il presente
e immaginare il futuro dei luoghi dove viviamo, belli o brutti che siano.

come

Attraverso le Assemblee Pubbliche per il Paesaggio impariamo a riconoscere, capire,
immaginare, scegliere ciò che è più importante per l’evoluzione del nostro paesaggio.

Le Assemblee Pubbliche per il Paesaggio hanno sede in tre aree
rappresentative del territorio biellese e delle sue trasformazioni.

dove

Alto Elvo
Biella
Trossi

> la montagna
> la città
> la strada

Le Assemblee si riuniscono una volta al mese e sono aperte a tutti,
in particolare agli abitanti dei 16 Comuni compresi nelle tre aree individuate.

quando

Riconoscere
Capire
Immaginare
Scegliere

> settembre/ottobre 2008
> novembre/dicembre 2008
> gennaio/febbraio 2009
> marzo/aprile 2009

riconoscere [PRIMA FASE]
Attraverso incontri ed esplorazioni, i partecipanti individuano le caratteristiche
e propongono una delimitazione del paesaggio in cui si riconoscono.

capire [SECONDA FASE]
I partecipanti analizzano, anche con l’aiuto di esperti, i fattori che trasformano
il proprio paesaggio e i suoi specifici valori ecologici, storici, sociali, estetici,
economici.

immaginare [TERZA FASE]
I partecipanti esprimomo giudizi positivi e/o negativi sul valore complessivo
del proprio paesaggio, e individuano gli Obiettivi di qualità paesaggistica che
esprimono le loro aspirazioni per la sua evoluzione futura.

www.spaziobiella.com

scegliere [QUARTA FASE]
Con il coinvolgimento diretto degli Enti locali, gli Obiettivi di qualità paesaggistica
vengono tradotti in specifiche proposte di governo del paesaggio, da attuarsi
con interventi di conservazione, gestione e riqualificazione.

La Convenzione europea del paesaggio (CEP) è un trattato internazionale promosso
dal Consiglio d’Europa (www.coe.int), che impegna gli Stati che lo hanno ratificato,
tra cui l’Italia (L. 14/2006), ad adottare politiche in grado di favorire la qualità del
paesaggio sull’intero territorio nazionale, coinvolgendo nei processi decisionali le
popolazioni interessate («“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», CEP Art. 1a - www.recep-enelc.net).
Nel corso del 2007 la Provincia e il Comune di Biella hanno aderito alla RECEP,
organismo creato nel 2006 presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo, con l’obiettivo
di sostenere gli Enti Locali nell’attuazione dei principi della Convenzione europea
del paesaggio.
In questo contesto Provincia e Comune di Biella, in collaborazione con i comuni di
Benna, Candelo, Donato, Gaglianico, Graglia, Massazza, Muzzano, Netro, Occhieppo
Superiore, Pollone, Ponderano, Sandigliano, Sordevolo, Verrone, Villanova Biellese,
la Comunità Montana Alta Valle Elvo e l’Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del
Biellese, hanno avviato il Progetto Paesaggio Biellese (PPB), in attuazione della
Convenzione europea del paesaggio e tenendo conto degli orientamenti del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) in corso di elaborazione.
Il Progetto Paesaggio Biellese intende coinvolgere la popolazione per il miglioramento
della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile e responsabile del territorio biellese.

INFO@PAESAGGIOBIELLESE.IT

