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La 1ª Conferenza Provinciale per il Paesaggio si è svolta in tre parti:
PRIMA PARTE

Il ruolo delle ONG per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio
Biella, Palazzo La Marmora, sabato 17 novembre 2007

SECONDA PARTE
Cammin-saggio. Dentro i paesaggi biellesi

Biella, Palazzo La Marmora, venerdì 14 dicembre 2007
TERZA PARTE

Il Progetto Paesaggio Biellese. Un’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio
Provincia di Biella - Sala Becchia, venerdì 25 gennaio 2008
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Presentazione 

La Convenzione Europea del Paesaggio (di seguito: 
CEP), trattato internazionale ratificato in Italia con la 
Legge n. 14/2006, costituisce un riferimento giuridico so-
vranazionale specificamente rivolto al tema del paesag-
gio che introduce, per gli Stati contraenti, nuovi modelli 
di comportamento riguardanti il paesaggio. Le pubbliche 
autorità sono chiamate a promuovere processi decisio-
nali pubblici riguardanti il paesaggio realizzando, ai di-
versi livelli territoriali, politiche e misure specifiche atte 
ad intervenire concretamente sui propri paesaggi e in 
grado di favorire la qualità della dimensione paesaggisti-
ca rispetto all’intero territorio, con il coinvolgimento delle 
popolazioni interessate.

A seguito delle adesioni alla RECEP - Rete europea di 
enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione 
europea del paesaggio di Regione Piemonte, Provincia 
di Biella e Comune di Biella, è stato avviato con il contri-
buto della RECEP un progetto di attuazione degli articoli 
5 e 6 della CEP nel territorio del Biellese. Tale proget-
to, denominato Progetto Paesaggio Biellese (di seguito: 
PPB), esprime la volontà della Provincia e del Comune 
di Biella di dare concreta attuazione nell’ambito del pro-
prio territorio, con il sostegno della Regione Piemonte, 
alla Legge di ratifica ed esecuzione della CEP.
 
Nell’ambito della prima fase del PPB, riferita alla pre-
sentazione/condivisione dei punti salienti del progetto, 
è stato elaborato, da un Gruppo tecnico appositamente 
costituito, il presente documento programmatico conte-
nente i principi generali, gli obiettivi strategici e le mo-
dalità operative che permettono l’adozione delle misure 
specifiche indicate all’Articolo 6 della CEP, volte alla sal-
vaguardia, alla gestione ed alla valorizzazione/restauro/
creazione dei paesaggi.

Partendo inizialmente da alcune aree territoriali di spe-
rimentazione, il documento programmatico, nel riferirsi 
all’intero territorio, pone le basi per estendere il processo 
decisionale pubblico riguardante il paesaggio, anche in 
momenti differenti, all’intero territorio del Biellese, con il 
coinvolgimento di altri enti e comunità locali.

Il documento programmatico esprime quindi i principa-
li contenuti della politica del paesaggio nel Biellese, in 
attuazione dell’Articolo 5 della CEP, e stabilisce le linee 
guida per l’attuazione delle attività di identificazione/qua-
lificazione dei paesaggi; formulazione degli obiettivi di 
qualità paesaggistica; applicazione/intervento sui pae-
saggi, in attuazione dell’Articolo 6 della CEP.

Il documento programmatico è presentato e pubblica-
mente dibattuto in occasione della 1ª Conferenza Pro-
vinciale per il Paesaggio (Biella, 25 gennaio 2008), e ciò 
anche in vista di eventuali correzioni/integrazioni rispetto 
alle fasi successive.
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L’origine del Progetto Paesaggio Biellese (PPB)
Un progetto politico-culturale

In seguito alla 1ª Conferenza Nazionale per il Paesag-
gio, organizzata a Roma nell’ottobre 1999 dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, l’Osservatorio Beni Cul-
turali e Ambientali del Biellese si è fatto promotore di di-
verse iniziative di sensibilizzazione sui temi del paesag-
gio, confluite nella campagna Insieme per il Paesaggio 
(1999-2001), con l’obiettivo di evidenziare le qualità dei 
paesaggi biellesi e le azioni dei soci dell’Osservatorio 
per la loro tutela e valorizzazione.

Riconoscendosi nei principi del trattato internazionale 
della CEP promosso dal Consiglio d’Europa, adottato e 
aperto alla firma a Firenze nell’ottobre 2000 ed entrato 
in vigore in Italia nel settembre 2006 (L.14/2006), l’Os-
servatorio ha organizzato una seconda campagna trien-
nale, dal nome Insieme nel Paesaggio (2006-2008), che 
considera l’intera dimensione territoriale e quindi anche 
le aree finora escluse dalle politiche del paesaggio.

Esprimendo piena adesione alle linee guida della CEP, 
nel settembre 2006 la Provincia di Biella ha aderito alla 
campagna dell’Osservatorio e ha istituito un coordina-
mento inter-assessorile sul paesaggio.

Nel corso del 2007, la Provincia e la Città di Biella hanno 
aderito alla RECEP, organismo creato nel 2006 presso 
il Consiglio d’Europa a Strasburgo. Tali adesioni hanno 
fatto seguito a quella della Regione Piemonte, membro 
fondatore della RECEP.

In questo ambito, la Provincia e la Città di Biella hanno 
inteso avviare un progetto che mira a salvaguardare, ge-
stire e riqualificare la dimensione paesaggistica del terri-
torio biellese, in attuazione dei principi della CEP e della 
Legge 14/2006, tenendo conto degli orientamenti del 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in corso di elabo-
razione e degli altri strumenti e programmi collegati.

L’iniziativa, denominata Progetto Paesaggio Biellese 
(PPB), ha l’ambizione di favorire un approccio al governo 
delle trasformazioni del territorio che abbia come princi-
pale riferimento l’interesse che le comunità nutrono, in 
misura crescente, per la qualità del paesaggio quale im-
prescindibile dimensione dell’abitare. In tale prospettiva, 
il PPB mira a promuovere e rilanciare un’identità cultu-
rale e territoriale del Biellese in grado di contribuire, in 
maniera partecipata e condivisa, alla qualità della vita 
delle popolazioni interessate e allo sviluppo sostenibile 
del loro territorio.

In linea con i principi della CEP e con il sostegno della 
RECEP, il processo decisionale pubblico riguardante il 
PPB è stato avviato in maniera cooperativa tra i diversi 
livelli territoriali, con il coinvolgimento degli enti locali e 
regionale.

Il presente documento, di carattere sintetico e generale, 
è funzionale alla presentazione/condivisione del proget-
to da parte della popolazione e degli enti locali per quan-
to riguarda i principi generali, gli ambiti considerati, gli 
attori coinvolti e le modalità operative che porteranno, 
conformemente a quanto prescritto dall’Articolo 6 della 
CEP, alla definizione degli interventi concreti sul paesag-
gio biellese.

Il gruppo tecnico che ha elaborato il documento pro-
grammatico è composto da esperti in pianificazione e 
sviluppo locale con competenze nell’organizzazione e 
coordinamento di progetti complessi, volte all’interpreta-
zione sintetica delle trasformazioni territoriali e paesag-
gistiche.



Il Progetto Paesaggio Biellese (PPB)
Un’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

LINEE GUIDA - GENNAIO 2008

9

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)
Un’idea nuova del paesaggio

di Riccardo Priore*

Il più recente contributo del diritto internazionale in mate-
ria di paesaggio è costituito dalla “Convenzione europea del 
paesaggio” (di seguito: CEP), trattato internazionale adotta-
to nel 2000 sotto gli auspici del Consiglio d’Europa, ratificato 
dall’Italia nel corso del 2005 ed entrato in vigore in questo 
paese il 1° settembre dell’anno successivo sulla base della 
Legge 14 del 9 gennaio 2006.

La CEP afferma dei principi che impegnano gli Stati che 
vi hanno aderito ad adottare politiche e misure in grado di 
favorire la qualità della dimensione paesaggistica rispetto 
all’intero territorio nazionale, coinvolgendo le popolazioni 
interessate nei rilevanti processi decisionali. Sotto questo 
profilo, la CEP rappresenta un’espressione giuridica inter-
nazionale di un disegno politico che mira alla condivisione e 
all’affermazione di un nuovo approccio pubblico al tema del 
paesaggio su scala continentale.

Sulla base di questo approccio, gli Stati contraenti sono 
chiamati a farsi carico della qualità dei loro paesaggi in ogni 
caso ed in ogni luogo, anche quando degradati o considerati 
di poco valore. Tale impegno è fondato sul principio che la 
dimensione paesaggistica del territorio rappresenta dovun-
que una componente essenziale dell’ambiente di vita delle 
popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio 
comune culturale e naturale, fondamento della loro identità 
e risorsa economica per il loro sviluppo sostenibile. Con-
formemente a questo principio, la funzione “primaria” degli 
organi legislativi di uno Stato non è quella di indicare quali 
paesaggi meritino di essere tutelati, magari in via esclusi-
va, in ragione del loro interesse o valore specifico; bensì, 
“innanzitutto”, quella di riconoscere giuridicamente il bene-
risorsa “paesaggio”, integrandolo tra gli interessi della collet-
tività meritevoli del più alto livello di tutela (nel senso lato di 
cura della qualità) da parte del diritto.

Grazie a questa impostazione - opportunamente riflessa 
nel campo di applicazione della CEP (cfr. Articolo 2) - l’intera 
dimensione paesaggistica del territorio (di uno Stato) deve 
essere oggetto di una specifica tutela giuridica. Le moda-
lità pratiche e l’intensità di questa tutela non devono tutta-
via dipendere da decisioni prese, in maniera centralistica 
ed astratta, da parte una ristretta cerchia di persone; bensì 
dai valori democraticamente attribuiti ai singoli paesaggi da 
parte delle popolazioni interessate, nel rispetto di interessi 
pubblici chiaramente individuati.

In tale prospettiva, la definizione di paesaggio espressa 
dalla CEP (cfr. Articolo 1.a) riflette l’idea che senza il diretto 
ed attivo coinvolgimento delle popolazioni il paesaggio non 
possa manifestarsi e beneficiare così di un’adeguata cura 

sul piano materiale. Tenuto conto di questa impostazione, la 
CEP prevede una ripartizione delle competenze pubbliche 
che avvicini il più possibile le decisioni ai cittadini, e questo 
soprattutto al fine di realizzare le loro imprescindibili aspi-
razioni in materia. Viene così esplicitamente affermato il 
principio di “sussidiarietà” e quello di “autonomia locale” (cfr. 
Articolo 4). Sulla base di questi principi, nel rispetto dell’or-
ganizzazione costituzionale ed amministrativa di ciascuno 
Stato, le pubbliche responsabilità in materia di paesaggio 
devono, di preferenza, essere attribuite agli enti territoriali.

Allo scopo di realizzare l’impostazione giuridica della 
CEP sul piano pratico, ciascuno Stato contraente è chiama-
to a dotarsi di specifiche “politiche del paesaggio”. A livello 
nazionale, tali politiche dovrebbero potersi formare con il 
contributo degli enti territoriali ed articolarsi, per esempio, in 
politiche regionali e locali; il loro obiettivo primario dovrebbe 
essere quello di identificare principi, orientamenti e strategie 
ai diversi livelli istituzionali interessati. 

Agendo in questo modo, gli Stati potrebbero individuare 
le eventuali riforme da adottare:

sul piano giuridico-istituzionale, per l’adeguamento 1. 
del sistema normativo e dell’organizzazione delle 
pubbliche competenze;
sul piano tecnico-amministrativo, per il rafforzamen-2. 
to della sensibilità e delle capacità degli enti compe-
tenti, soprattutto a livello territoriale;
sul piano della comunicazione e della formazione, 3. 
allo scopo di accrescere la sensibilità e le conoscen-
ze necessarie ai soggetti coinvolti nei rilevanti pro-
cessi decisionali.

Per essere più efficaci, le “politiche del paesaggio” do-
vrebbero essere corredate da un programma di integrazione 
della questione paesaggistica nelle politiche di assetto del 
territorio, in quelle urbanistiche e in quelle a carattere cul-
turale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché 
nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o 
indiretta sul paesaggio (cfr. Articolo 5.d). Non avrebbe senso 
adottare delle politiche specificamente dedicate al paesag-
gio se nella formulazione ed attuazione delle altre politiche 
pubbliche relative al territorio, a tutti i livelli, non si tenesse 
conto della dimensione paesaggistica.

Combinando il significato e la portata giuridica della CEP, 
il paesaggio può essere inteso come “il risultato della perce-
zione di ogni parte del territorio di uno Stato da parte dei suoi 
cittadini”. In tal senso, la CEP non consente che le decisioni 
pubbliche relative alla dimensione paesaggistica del territo-

* Funzionario europeo. Responsabile, presso il Consiglio d’Europa, del progetto di redazione e del processo di follow-up della Convenzione 
europea del paesaggio (Direzione SG-CPLRE, 1994-2005). Docente di Politiche e diritto europeo del paesaggio presso l’Università di Camerino. 
Direttore della RECEP - Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio.
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rio siano adottate in funzione di valori predeterminati, facen-
do astrazione dall’opinione di coloro che contribuiscono alla 
sua esistenza. I soggetti che tengono alla qualità dei pae-
saggi, ma anche coloro che, senza esprimere desideri parti-
colari in merito, li vivono in quanto spazi del proprio abitare, 
non possono essere estromessi dai processi decisionali che 
incidono sulle forme e quindi sul carattere di tali spazi.

Si tratta di prendersi cura della dimensione paesaggisti-
ca di ciascun territorio, coinvolgendo coloro che rispecchian-
dosi nelle sue forme hanno la possibilità di godere della sua 
(potenziale) qualità sia spiritualmente che materialmente. 
Ma si tratta anche di evitare, da un lato, con il pretesto della 
conservazione di valori estetico-culturali, di imbalsamare un 
luogo a beneficio del godimento di pochi; dall’altro, di pro-
muovere attività materiali che pur permettendo lo sviluppo 
economico del territorio considerato, contribuiscono ad al-
terarne, in maniera spesso irrimediabile, l’identità estetico-
culturale.

Al fine di prendersi cura, come stabilisce la CEP, del-
la qualità del paesaggio in ogni luogo appare innanzitutto 
opportuno privilegiare soluzioni progettuali (“progetti di pa-
esaggio”) capaci di identificare, svelare, preservare e valo-
rizzare lo “stile” che ciascun territorio è in grado di esprimere 
nel corso del tempo; vale a dire il carattere intrinseco che, in 
un periodo determinato, contribuisce alla specificità di quel 
territorio ed all’identità delle persone che lo vivono giorno 
per giorno.

Solo così si ritiene sia possibile preservare la “fisiono-
mia” di una comunità, il modo in cui questa informa il pro-
prio rapporto con lo spazio, predisponendolo più o meno 
consciamente all’azione delle generazioni future. Soltanto 
dopo aver colto lo “stile” di un luogo, ovvero la sua essenza 
primordiale, è possibile decidere come trasformarlo mate-
rialmente. Rendendo possibili interventi diversificati, capa-
ci di combinare opportunamente tradizione e innovazione, 
conservazione e sviluppo, senza mai tradire la cifra corri-
spondente al patrimonio costitutivo dell’identità del luogo 
considerato.

Allo scopo di realizzare questo difficile obiettivo, qualsiasi 
progetto orientato alla cura della dimensione paesaggistica 
del territorio (o che tale dimensione è suscettibile di modifi-
care) deve riferirsi ai caratteri identitari che danno un senso 
all’ambito esaminato; se questi caratteri sono nascosti, dimi-
nuiti o contaminati occorre favorirne l’emergenza, la ricostru-
zione, l’enucleazione. Ciò non significa però impedire (sane 
e controllate) forme di sviluppo economico che consentono 
ad un territorio di essere vitale e non essere abbandonato 
dai propri abitanti. Coloro che hanno scelto un luogo come 
spazio del proprio abitare devono essere motivati a restarvi; 
e non certo per essere “condannati” a recitare, più o meno 
consapevolmente, vite artificiali per il godimento di pochi 
privilegiati disposti a pagare pur di apprezzare false rappre-
sentazioni di contesti in via di estinzione; oppure a vivere in 
luoghi ormai privi del proprio “genius loci”, del tutto disarmo-
nici rispetto allo “stile” del luogo che le culture passate erano 
invece riuscite (sapientemente ma inconsapevolmente) a 
preservare, valorizzare e tramandare.

Nella ricerca di un difficile equilibrio tra interessi e pres-
sioni territoriali spesso in conflitto, attraverso un’attenta e 
condivisa ricostruzione di rappresentazioni e memorie indi-
viduali e collettive, ciascuna comunità locale (costituita da 
soggetti da tempo insediati, ma anche da nuovi venuti) do-
vrebbe essere incoraggiata ed aiutata a riconoscersi nelle 

forme dei propri spazi di vita, dando così luogo a paesaggi 
espressivi del proprio modo di attraversare spazio e tem-
po. Questo processo può essere stimolato e valorizzato da 
apporti esterni; per esempio, l’apprezzamento di visitatori e 
forestieri; non dovrebbe invece mai essere soltanto il frutto 
di scelte prese lontano dalle comunità in questione o di scel-
te che tengono conto solo di interessi pubblici sovra-locali 
(economici, ma anche ambientali, paesaggistici o più gene-
ralmente legate ai beni culturali).

Per questi motivi, rispetto a territori la cui dimensione 
paesaggistica esprime ancora grande valore, può risultare 
controproducente imporre vincoli e divieti in maniera “centra-
listica”, e ciò in nome di interessi paesaggistici superiori (per 
esempio, nazionali ed internazionali). Non bisognerebbe 
mai dimenticarsi di coinvolgere le comunità interessate nelle 
decisioni che riguardano l’aspetto dei luoghi che abitano e 
frequentano; senza il loro contributo, rispetto agli interessi 
territoriali in conflitto, rischiano di prevalere atteggiamenti 
vittimistici, pulsioni corporative, situazioni di rigetto, impulsi 
abusivi, violazioni sistematiche delle regole; e tutto questo 
con effetti devastanti per la qualità del paesaggio.

Attraverso l’azione di rappresentanti politici territoriali 
sufficientemente responsabilizzati e/o controllati ed in base 
a principi ed orientamenti generali fissati dalle autorità dello 
Stato, le popolazioni dovrebbero essere sistematicamente 
messe nella condizione di partecipare alle decisioni suscet-
tibili di incidere attivamente sulle forme dei propri spazi di 
vita; di comprendere le ragioni di eventuali provvedimenti 
restrittivi delle loro libertà rispetto ai valori paesaggistici del 
territorio che abitano; di rendersi conto che tali restrizioni, 
soprattutto se combinate con misure di valorizzazione eco-
nomica a livello locale, possono essere condivise perché, 
in fondo, volte a promuovere anche il loro sviluppo e la loro 
permanenza nei territori interessati; di metabolizzare infine 
l’idea che al pari dei tratti distintivi dei loro visi e corpi, an-
che l’immagine del loro territorio non deve essere offuscata 
da elementi estranei o deturpanti; elementi che, impedendo 
l’individuazione dei loro segni caratterizzanti, rischiano di in-
nescare pericolosi processi di “sradicamento territoriale”. In 
altre parole, passando attraverso approfondite e sistemati-
che attività di sensibilizzazione, le popolazioni dovrebbero 
essere portate a condividere l’idea che la qualità del pae-
saggio “conviene”.

Una volta riconosciuta ed assorbita questa idea, una 
comunità sarà probabilmente più disposta a prestare atten-
zione alla qualità del paesaggio come riflesso della propria 
identità, espressione singolare della propria appartenenza 
al mondo, ma anche occasione di benessere e sviluppo. 
Così agendo, sarà forse possibile riaffermare le condizioni 
basilari affinché un luogo, riconosciuto nella sua specificità, 
anche funzionale, possa tornare a costituire un paesaggio, 
ossia singolarità, “fisionomia” inconfondibile di un territorio, 
“genius loci” che schiude uno spazio qualificato e significati-
vo per l’abitare (Bonesio 2007).

L’insieme di questi obiettivi coincidono con il progetto po-
litico sotteso dalla CEP: coinvolgere le popolazioni in progetti 
di trasformazione territoriale (“progetti di paesaggio” appun-
to) facendo leva sull’interesse che esse, in maniera crescen-
te, manifestano per le “forme” del proprio abitare. Arrivando 
così a prendersi cura, con il loro più o meno consapevole 
contributo, anche della “sostanza”, ovvero di quelle risorse 
naturali e culturali senza le quali quello stesso abitare non 
sarebbe possibile.
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PARTE A

Il Progetto Paesaggio Biellese
come attuazione dell’Articolo 5

della Convenzione
Europea del Paesaggio
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1.1 

Il	contesto	fisico-identitario
La provincia di Biella è stata istituita recentemente (D.L. 
del 6 marzo 1992) ed è situata nella parte nord-ovest 
della Regione Piemonte, confinando con la Valle d’Ao-
sta, la provincia di Torino e quella di Vercelli. Il territorio 
del Biellese non è particolarmente esteso (910,4 km2), 
tuttavia presenta una orografia molto variabile essendo 
caratterizzato da una notevole escursione altimetrica, 
dai 171 m nel Comune di Gifflenga ai 2.600 m del monte 
Mars. Questo dato ci consente di affermare che sono 
rare in Italia situazioni come questa, in cui si passa in 
così poca distanza dalla pianura risicola direttamente 
alle vette alpine, senza dover scavalcare quella fascia 
prealpina che caratterizza la regione insubrica dei grandi 
laghi prealpini. La Linea Insubrica, che rappresenta la 
faglia di contatto tra la zolla africana e quella europea 
dalla quale ha preso origine l’orogenesi alpina, passa 
per buona parte del tratto biellese tra le pendici dei con-
trafforti alpini e la pianura, pertanto si può affermare che 
una vera e propria fascia prealpina non è presente nel 
Biellese. La dimostrazione di ciò è proprio la particolare 
morfologia che delinea il paesaggio biellese: la presen-
za di una quinta montuosa dominante, che fa da sfondo 
a tutti gli scenari e le vedute panoramiche, è probabil-
mente l’immagine più rappresentativa di questo territo-
rio. Tutto il settore settentrionale e nord-occidentale è 
costituito da rilievi montuosi prevalentemente impostati 
su rocce metamorfiche e magmatiche, con alcune cime 
abbastanza elevate come Punta Tre Vescovi (2.501 m), 
cima di Bo (2.556 m) ed il già citato monte Mars. Le aree 
pianeggianti, caratterizzate da coperture alluvionali del 
quaternario, sono raccordate con la zona montuosa da 
una fascia collinare che copre circa il 40% del territorio 
ed è costituita da coperture fluvio-glaciali; una parte im-
portante di tale fascia è costituita da un’area di origine 
morenica (colline della Serra), che occupa l’estrema por-
zione sud-occidentale della provincia.
L’idrografia del Biellese è direttamente condizionata dal-
la particolare geomorfologia del territorio, pertanto pos-
siamo distinguere, nell’ambito dei corsi d’acqua, tratti 
montani e collinari che risultano impetuosi e tipicamente 
torrentizi da quelli in cui, raggiunta l’alta pianura alluvio-
nale, assumono la tipica conformazione fluviale: gli alvei 
si allargano, diminuisce la pendenza e di conseguenza 
la velocità dell’acqua.

CAPITOLO 1

Il contesto biellese

Questa “doppia identità” dei corsi d’acqua biellesi è uno 
degli elementi che sono alla base dello sviluppo della 
protoindustria tessile, la quale trovava proprio nell’ac-
qua l’energia cinetica necessaria per far muovere le 
macchine dello stabilimento. Tutte le aste fluviali hanno 
comunque un regime torrentizio con portate molto varia-
bili, aspetto questo che nella storia dell’industria tessile 
biellese ha spesso causato dei problemi soprattutto nei 
periodi di siccità. Ma ciò che caratterizza dal punto di 
vista idrologico il Biellese è la complessa rete di vie d’ac-
qua naturali ed artificiali che costituiscono, nell’insieme, 
un sistema idrico che ha consentito per secoli un razio-
nale utilizzo della risorsa acqua: i torrenti presentano 
molte captazioni per alimentare le rogge che facevano 
funzionare le fabbriche, servivano i lavatoi e gli abbeve-
ratoi nell’ambito urbano e, successivamente, consenti-
vano l’irrigazione dei prati a valle. Il parziale abbandono 
di questo sistema complesso rappresenta non solo una 
perdita della cultura e della capacità di gestione della ri-
sorsa acqua, ma anche una accentuata vulnerabilità del 
territorio nei casi di piogge torrenziali e di alluvioni come 
quella del novembre 1994.
Tre sono i bacini idrografici principali: il bacino del tor-
rente Cervo che attraversa longitudinalmente la parte 
centrale della provincia in direzione NW-SE, il bacino del 
torrente Elvo che interessa la porzione sud-occidentale 
della provincia e, infine, il bacino del torrente Sessera 
che occupa la fascia nord occidentale del Biellese, ma 
appartiene al bacino idrografico del fiume Sesia. Il baci-
no del lago di Viverone appartiene a quello della Dora 
Baltea e rappresenta un interessante esempio di area 
lacustre, residuo di un lago originato da un processo di 
escavazione glaciale e ben più esteso dell’attuale.
Il clima della provincia di Biella può essere compreso 
nell’ambito del clima temperato fresco continentale, ma 
con una affinità suboceanica evidente soprattutto nella 
completa assenza di deficit idrico e nelle precipitazioni 
medie annue piuttosto elevate che seguono il classico 
regime equinoziale piemontese: a Biella le precipitazioni 
medie annue sfiorano i 1.500 mm. Il regime annuo delle 
precipitazioni presenta un massimo principale in prima-
vera (maggio) e uno relativo in autunno (ottobre); pre-
senta inoltre un minimo principale invernale (gennaio) ed 
uno relativo in estate (luglio). È possibile che il carattere 
di suboceanicità risulti più attenuato nelle pianure della 
parte meridionale della Provincia, dove le precipitazioni 
sono meno abbondanti per la minor influenza esercitata 
dai rilievi montuosi. 
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La temperatura media di Biella è di 11,4°C, con una 
temperatura media del mese più caldo (luglio) di 21,3°C 
ed una del mese più freddo (gennaio) di 1,8°C, con 
un’escursione termica contenuta pari a 19,5°C. Nel com-
plesso possiamo considerare il clima biellese simile a 
quello che caratterizza l’estesa fascia dell’Insubria, in-
fluenzata dalla presenza dei grandi laghi prealpini, per-
tanto è lecito parlare per il Biellese di clima insubrico. 
Tali caratteristiche climatiche (elevata piovosità e limitata 
escursione termica), hanno consentito la coltivazione di 
piante ornamentali acidofile (azalee, rododendri, kalmie, 
pieris, ecc.) che caratterizzano molti parchi ornamentali 
locali e che rappresentano delle vere e proprie immagini 
iconografiche del paesaggio biellese.
I principali processi conurbativi di sviluppo lineare si 
sono realizzati lungo le principali vie di comunicazione 
della fascia pedemontana, in particolare la S.P. 300 da 
Biella a Cossato e la S.S. 338 da Biella a Mongrando e, 
in misura diversa, lungo la S.S. 142 “superstrada Biella-
Cossato”. Si è trattato di uno sviluppo avvenuto in modo 
sostanzialmente disordinato, che ha consumato quote 
eccessive di suolo, ha compromesso la possibilità di po-
tenziare la rete viaria esistente ed ha creato una diffusa 
condizione di disagio ambientale: inquinamento acustico 
e dell’aria, impermeabilizzazione del suolo, insicurezza 
della circolazione veicolare.
Negli anni più recenti, i processi di crescita urbana han-
no interessato anche le direttrici radiali della pianura, 
dando luogo, a valle di Biella, ad un ambito insediativo 
a marcata caratterizzazione produttiva e commerciale. 
All’interno di questo sistema è concentrata la quota più 
significativa della popolazione della provincia, pari a cir-
ca il 50% del totale.
A valle degli insediamenti pedemontani, il territorio di 
pianura della provincia di Biella è prevalentemente ca-
ratterizzato da paesaggi agrari ed ambienti insediativi 
fortemente differenziati. Le risaie nella parte meridiona-
le sono dominate dalla presenza di cascine isolate. Le 
aree a seminativo delle piane di Cavaglià e Cossato e 
della enclave di Cerrione e Ponderano, attraversate dai 
paesaggi fluviali dell’Elvo e del Cervo, sono interessate 
da ridotti insediamenti residenziali e produttivi. La Ba-
raggia, area non insediata, costituisce un quadro paesi-
stico-ambientale di rilevante singolarità e valore naturali-
stico. Quest’ultima occupa una vasta area pianeggiante, 
rilevata rispetto alle circostanti piane agricole, che si 
spinge dall’orlo del terrazzo del Cervo a Candelo fino 
alle risaie.

1.2 

Il contesto socio-economico
Il Biellese ha fondato gran parte della sua attività pro-
duttiva e della sua ricchezza sulla manifattura tessile e 
ancora oggi l’economia locale è connotata da questa 
marcata specializzazione, nonostante la presenza di al-
cune forme di diversificazione che però non vanno oltre 
la tendenziale “terziarizzazione dell’economia italiana”. 
Appare evidente quanto la realtà della filiera tessile si 

trovi in una situazione di sofferenza, alla luce di una sta-
gnazione della domanda dovuta ad un mercato che ten-
de a restringersi per la bassa propensione dei giovani 
consumatori versi i beni su cui si focalizza il distretto, 
della concorrenza dei paesi emergenti che vantano costi 
del lavoro estremamente più bassi e, al tempo stesso, di 
instabilità per via dei buoni risultati delle residue imprese 
“vincenti”, che si sono rafforzate occupando gli spazi che 
progressivamente sono stati lasciati liberi dal generale 
processo di smobilitazione e delocalizzazione. 
Nel quadro socio-economico che si va delineando, uno 
dei principali elementi di criticità è dato dal problema de-
mografico, rappresentato dal carico sempre maggiore 
della popolazione anziana e da una forte debolezza nel-
la fascia di primo lavoro o di prima iniziativa, cioè quella 
dei trentenni, destinata a ripetersi nei prossimi anni.
Il Biellese fin dal dopoguerra non ha mai avuto un trend 
demografico eccezionale e la presenza, pressoché co-
stante dagli anni ’50, di immigrati ha sempre consentito 
di rispondere alla domanda di manodopera e alla tenuta 
demografica del territorio. Se cerchiamo di immaginare 
uno scenario evolutivo per il medio termine, proiettando 
in avanti le tendenze che stanno maturando, vediamo 
un’economia provinciale che prosegue nel suo fisiologi-
co processo di terziarizzazione, con i settori del commer-
cio e dei servizi che vanno ad occupare un peso relativo 
sempre maggiore nella produzione del valore aggiunto 
e nell’occupazione della forza lavoro locale. Il mercato 
locale potrebbe mostrarsi in grado di attrarre nuove at-
tività economiche; il basso costo delle abitazioni e degli 
edifici commerciali ed industriali, il rapido accesso ai più 
importanti centri del Nord-Ovest, la presenza di finanzia-
tori sufficientemente interessati allo sviluppo locale sem-
brano elementi in grado di attrarre l’insediamento di re-
altà imprenditoriali impegnate a servire la macroarea di 
consumo. La stessa qualità della vita e le caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche potrebbero attrarre la resi-
denzialità di soggetti imprenditoriali, fattore determinan-
te per l’insediamento di attività economiche. I prodotti 
realizzati in questo territorio incorporano i valori e l’iden-
tità culturale della comunità e dell’ambiente di vita in cui 
si è sviluppata. Dalla constatazione del forte legame 
esistente tra sistema produttivo, territorio e paesaggio 
scaturisce l’opportunità di investire nella riqualificazione 
del territorio, a partire dalle valenze storico-culturali, ar-
chitettoniche ed ambientali fortemente connotate dalle 
testimonianze della nascita, evoluzione e trasformazio-
ne del sistema produttivo, per rafforzare il processo di 
identificazione tra prodotto e territorio, essenziale per 
sostenere strategie di marketing.
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2.1 

Principi generali
Coerentemente con i principi della CEP, le linee guida del 
PPB sono state elaborate rispettando i seguenti principi:

a) Riferimento a documenti internazionali e nazionali    
    in materia di paesaggio
Il riferimento principale è costituito dalla CEP e dalla leg-
ge italiana di ratifica (L.14/2006). Il PPB sarà coerente 
con i principi e gli obiettivi della CEP e con la metodologia 
relativa al processo decisionale finalizzato all’intervento 
sui paesaggi, prevista agli Articoli 5 e 6 della CEP. Un rife-
rimento imprescindibile è rappresentato dall’obiettivo in-
ternazionale di “sviluppo sostenibile” enunciato alla Con-
ferenza di Rio de Janeiro del 1992. Oltre ai riferimenti alla 
dimensione paesaggistica menzionati nella Costituzione 
della Repubblica Italiana (cfr. Articoli 9.2-114-117-118), il 
PPB sarà compatibile con la legislazione nazionale (Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. 42/2004 
e s.m.i.) e regionale in materia di paesaggio e terrà con-
to dei Disegni di legge regionale riguardanti il paesaggio 
(n.307/2007) ed il governo del territorio (n.488/2007). Sul 
piano delle modalità operative, il documento programma-
tico è redatto tenendo conto di iniziative di attuazione del-
la CEP in differenti territori europei (Catàlegs de paisatge 
e Cartes del paisatge – Catalogna; Landscape Character 
Assessment - Inghilterra e Scozia; Countryside Quality 
Counts - Inghilterra; Landscape Identification - European 
Council for the Village and Small Town - ECOVAST).

b) Visione complessa e multidisciplinare del paesaggio
Il PPB prende a riferimento il concetto di paesaggio 
espresso dalla CEP, che all’Articolo 1.a stabilisce che “Pa-
esaggio” designa una parte di territorio così come è per-
cepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione 
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il 
paesaggio è concepito, nello stesso tempo, come pro-
dotto e rappresentazione, ad opera degli individui, degli 
elementi naturali e culturali, materiali e immateriali, che 
identificano e danno fisionomia ad un territorio. Il paesag-
gio è la manifestazione identitaria sul territorio da parte 
delle popolazioni; esso è in grado contemporaneamente 
sia di raccontare la relazione tra le persone ed i luoghi sia 
di rappresentare la proiezione culturale della popolazione 
sul territorio. Affinché quindi, sul piano pratico, si possa 
operare su un paesaggio è necessario che gli esperti 
incaricati di condurre il processo decisionale finalizzato 

CAPITOLO 2

La politica del paesaggio nel Biellese
(CEP - Art. 5.b)

all’intervento sul paesaggio si riferiscano alla percezione 
sociale del territorio, mediante il coinvolgimento delle po-
polazioni interessate. L’innovazione di questa definizione 
di paesaggio consiste anche nella considerazione con-
giunta delle componenti naturali e umane che caratteriz-
zano il paesaggio. Il paesaggio andrà quindi analizzato, 
interpretato e progettato nelle sue molteplici dimensioni, 
in maniera integrata, da parte di esperti provenienti da 
diversi saperi tecnico-scientifici.

c) Sensibilizzazione	e	partecipazione
La CEP pone tra i suoi principi fondamentali la compo-
nente soggettiva del paesaggio, richiamando così un ef-
fettivo coinvolgimento delle popolazioni e delle autorità 
locali più vicine ad esse. La partecipazione dei soggetti 
locali costituisce un elemento basilare che deve essere 
preso in considerazione nelle diverse fasi in cui si articola 
il processo decisionale pubblico riguardante il paesaggio. 
Al fine di stimolare l’interesse dei cittadini per la definizio-
ne e l’attuazione delle politiche del paesaggio, è neces-
sario che, contestualmente all’elaborazione del PPB e sin 
dalle sue fasi d’avvio, siano attivate adeguate iniziative di 
sensibilizzazione. Queste iniziative devono comunicare il 
bene paesaggio, cioè i vantaggi culturali, identitari, am-
bientali ed economici che può apportare il miglioramento 
della qualità dei paesaggi, ma anche rendere le popola-
zioni in grado di conoscere e rappresentare criticamente 
i propri paesaggi. Inoltre, nel rispetto delle disposizioni 
della CEP, le popolazioni saranno chiamate a partecipare 
e ad esprimersi in maniera concreta riguardo all’elabora-
zione delle misure specifiche dedicate alla cura della di-
mensione paesaggistica del territorio. Occorre quindi che 
all’interno del documento programmatico siano previste 
metodologie e strumenti utili a garantire il riconoscimento 
delle percezioni delle popolazioni riguardo i propri pae-
saggi, per tutte le fasi del PPB.

d) Applicazione aperta ai diversi territori del Biellese
L’applicazione della CEP non può escludere alcuna par-
te di territorio, superando gli orientamenti che in passa-
to hanno limitato l’attenzione ad alcune aree ritenute di 
eccezionale valore paesaggistico. Pertanto il documen-
to programmatico è stato elaborato facendo riferimento 
all’intero territorio Biellese e fornisce uno schema di base 
e modalità operative uniformi che permetteranno, parten-
do inizialmente da alcuni aree territoriali di sperimentazio-
ne, di estendere il processo decisionale pubblico riguar-
dante il paesaggio, anche in momenti differenti, all’intero 
territorio del Biellese.



Il Progetto Paesaggio Biellese (PPB)
Un’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

LINEE GUIDA - GENNAIO 2008

15

e) Carattere sperimentale del progetto
L’applicazione a livello territoriale dei principi innovativi 
espressi dalla CEP conta, ad oggi, un numero limitato di 
iniziative. Non esiste ancora una metodologia operativa 
universalmente riconosciuta che permetta di identificare, 
qualificare e valutare i paesaggi, definendone gli inter-
venti, in maniera estesa a tutto il territorio e con il pieno 
coinvolgimento delle comunità locali. Il PPB si configu-
ra quindi come un approccio sperimentale di attuazione 
della CEP, in ambito nazionale ed europeo. Con questa 
consapevolezza, il documento programmatico propone 
delle linee guida riferite all’intero territorio Biellese, uti-
li all’elaborazione del PPB, ma è aperto comunque ad 
eventuali innovazioni che potrebbero provenire sia dalle 
fasi di attuazione dell’Articolo 6 della CEP nel Biellese 
sia dallo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in 
materia di paesaggio, organizzati dagli enti territoriali su 
scala europea, in applicazione dell’Articolo 8 della CEP.

f) Sussidiarietà	e	cooperazione	inter-istituzionale
In attuazione dell’Articolo 4 della CEP, riferito al rispetto 
dei principi di sussidiarietà e autonomia locale, i processi 
decisionali riguardanti il paesaggio devono essere am-
ministrati, in prevalenza, dalle autorità locali e in modo 
particolare dai comuni, quali enti più vicini alle popola-
zioni. In caso contrario, sarebbe difficile ipotizzare un 
effettivo coinvolgimento delle popolazioni e la concreta 
realizzazione sull’intero territorio delle azioni paesaggi-
stiche. Bisogna anche considerare che, nel rispetto delle 
esigenze di adeguatezza e differenziazione e dei livelli 
di interesse pubblico paesaggistico riscontrati, gli enti 
locali sono chiamati ad attuare politiche del paesaggio 
formulate a livello sovralocale. Pertanto, ai fini di un’am-
pia condivisione del PPB sul piano politico-istituzionale, 
il documento programmatico è particolarmente attento 
al coinvolgimento delle amministrazioni comunali inte-
ressate e al contempo prevede forme di collaborazione 
tra l’insieme delle autorità pubbliche competenti, anche 
a livello provinciale, regionale ed eventualmente nazio-
nale.

g) Comunicazione
La partecipazione della collettività al PPB presuppone un 
riconoscimento e una condivisione dei contenuti di tale 
progetto da parte della popolazione. Il successo del PPB 
dipenderà molto dalla capacità comunicativa del docu-
mento programmatico e dell’intero progetto nei confronti 
dei soggetti locali. Pertanto i documenti del PPB saranno 
elaborati con un linguaggio semplice e sintetico. In parti-
colare, i dati oggettivi individuati dagli specialisti coinvol-
ti nel PPB saranno accompagnati da rappresentazioni 
grafiche e fotografiche, per un’immediata comprensio-
ne da parte della popolazione. L’impostazione tecnica e 
scientifica del progetto dovrà necessariamente essere 
compatibile con i momenti partecipativi delle comunità 
locali.

h) Applicabilità e fattibilità.
				Integrazione	con	gli	strumenti	di	pianificazione
Superando l’approccio esclusivamente vincolistico della 
tutela paesaggistica, il PPB contribuirà alla formazione 
di una politica del paesaggio ed esprimerà una serie 
di obiettivi di qualità paesaggistica finalizzati ad azioni 
di intervento sui paesaggi differenziate e articolate. In 
funzione delle caratteristiche, dei valori, degli interessi e 
delle preferenze espresse a livello locale, la formulazio-
ne degli obiettivi di qualità paesaggistica e le eventuali 
proposte di interventi sui paesaggi saranno strutturate in 
modo da costituire dei riferimenti chiari ed effettivamente 
applicabili per la pianificazione di settore, in particolare 
quella urbanistico-territoriale.

i) Informazione
La partecipazione dei soggetti locali all’elaborazione del 
PPB potrà essere estesa ed efficace soltanto se l’intero 
processo verrà accompagnato da una continua campa-
gna di informazione, particolarmente attenta a divulgare 
gli obiettivi del PPB e i risultati raggiunti nelle diverse 
fasi di elaborazione del progetto. L’informazione dovrà 
avvenire tramite i media partners degli attori istituzionali 
e privati coinvolti, il futuro sito internet del PPB e i prin-
cipali media locali.

j) Efficienza	ed	uniformità
Considerato che il processo del PPB si svolge soprat-
tutto a scala locale, esso dovrà risultare il più efficiente 
possibile. Il documento programmatico contiene quindi 
indicazioni ben definite sulle successive fasi di elabo-
razione del PPB specificando, in maniera chiara e con-
creta, i criteri uniformi per i diversi territori del Biellese, 
relativi alle analisi paesaggistiche da effettuare, ai meto-
di per la partecipazione attiva delle popolazioni, alla rap-
presentazione dei risultati, nel rispetto delle fasi previste 
dall’Articolo 6 della CEP.

k) Implementazione delle politiche del paesaggio
    nazionale e regionale
Il documento programmatico contiene i principi generali, 
gli obiettivi strategici e gli orientamenti metodologici che 
permettono l’adozione delle misure specifiche indicate 
all’Articolo 6 della CEP, dando così attuazione dell’Ar-
ticolo 5.b. La formulazione della politica del paesaggio 
per il territorio Biellese avviene con riferimento alla CEP, 
ma anche al processo di formazione delle politiche pa-
esaggistiche di livello nazionale e regionale. Innanzitut-
to, il PPB sarà impostato in modo da potere garantire 
il rispetto di interessi pubblici paesaggistici rilevanti per 
l’intera comunità regionale, ovvero nazionale o inter-
nazionale. Nei confronti del processo di definizione del 
Piano Paesaggistico Regionale (di seguito: PPR), il PPB 
contribuirà alle attività conoscitive, valutative e proposi-
tive necessarie, indicate nel Rapporto “Per il Piano Pae-
saggistico Regionale” (Regione Piemonte, Assessorato 
alle politiche territoriali).
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2.2

Obiettivi strategici
Le linee guida del PPB identificano i seguenti obiettivi 
strategici della politica del paesaggio nel Biellese:

a) Migliorare la qualità paesaggistica dell’intero
    territorio Biellese. Il paesaggio come elemento 
    primario della qualità della vita delle popolazioni
Le popolazioni manifestano, con forza sempre maggiore, 
la preoccupazione per il deterioramento della qualità e 
delle diversità del proprio ambiente di vita percepito, vale 
a dire il paesaggio. Noi tutti siamo consapevoli che tale 
fenomeno influenza negativamente la qualità della nostra 
vita quotidiana ed il benessere economico e sociale.
Emerge un desiderio da parte delle popolazioni di contri-
buire alla qualità dei propri paesaggi, a cui vengono oggi 
riconosciute importanti funzioni di tipo identitario, socia-
le ed economico. La questione del paesaggio possiede, 
quindi, una forte capacità potenziale di coinvolgere le 
popolazioni nei processi decisionali relativi al territorio 
ed è per questo diventato un tema di interesse politico.

b) Costruire uno sviluppo economico del Biellese 
    fondato sulla qualità del paesaggio
    e su un uso sostenibile del territorio
Oltre a importanti funzioni di tipo culturale, sociale e am-
bientale, il paesaggio costituisce una risorsa favorevole 
all’attività economica che può contribuire alla creazione 
di posti di lavoro. È innegabile che una comunità che 
fonda la propria politica di sviluppo sulla qualità del pae-
saggio percepisce benefici economici durevoli, derivanti 
da un’ampia gamma di settori interconnessi (ad es. tu-
ristico, agro-alimentare, culturale, artigianale, dei servi-
zi).

c) Coinvolgere le popolazioni nelle decisioni
    pubbliche che riguardano le caratteristiche
    paesaggsitiche dei propri ambienti di vita
Le trasformazioni dei paesaggi sono, in maniera cre-
scente, i risultati di dinamiche economiche e culturali 
slegate dai luoghi e dalla volontà delle popolazioni. 
I cittadini chiedono di poter partecipare attivamente alle 
decisioni destinate a trasformare i propri paesaggi, con 
la consapevolezza che il miglioramento della qualità dei 
propri territori, così come percepiti, può contribuire allo 
sviluppo economico sostenibile.
Riconoscendo il paesaggio come bene collettivo, nes-
sun cittadino e nessun territorio può essere escluso dai 
benefici che possono derivare dal vivere in paesaggi di 
qualità. Al contempo, tutti i cittadini devono poter avere 
un ruolo attivo nelle decisioni pubbliche che riguardano i 
propri paesaggi. Il PPB prevede infatti la partecipazione 
delle popolazioni nelle fasi di definizione e realizzazione 
di politiche e misure specifiche dedicate alla cura della 
dimensione paesaggistica del territorio.

d) Ricostruire e rafforzare i legami identitari
    delle comunità locali con i luoghi
È evidente che la qualità del paesaggio genera, comu-
nemente, senso di identità e di appartenenza, e che 
l’orgoglio generato dagli sforzi protesi a preservare la 
qualità dei paesaggi, manifestato da alcune popolazioni, 
stimola anche la loro volontà di accogliere e confrontarsi 
con altri.
La domanda sociale di paesaggio di qualità potrebbe 
condurre le popolazioni a identificarsi maggiormente con 
i propri territori, riscoprendone le caratteristiche, i valo-
ri, le qualità. Ne deriverebbe un innalzamento del livello 
culturale e identitario, ed una maggiore partecipazione 
dei cittadini nei processi decisionali pubblici; elementi 
essenziali per realizzare politiche di sviluppo territoriali 
condivise e sostenibili. Tenuto conto delle opportunità 
sociali offerte dalla qualità paesaggistica, il PPB ha tra i 
suoi obiettivi quello di rafforzare (o ricostituire) il rappor-
to identitario che è bene si instauri tra le popolazioni e i 
territori nei quali sono insediate.
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Il PPB dovrà favorire un approccio al governo delle 
trasformazioni del territorio che abbia come principale 
riferimento l’interesse che le comunità nutrono, in misu-
ra crescente, per la qualità del paesaggio quale impre-
scindibile dimensione dell’abitare. A tal fine, le politiche 
del paesaggio dovranno necessariamente integrarsi 
con le politiche territoriali, articolando sul territorio un 
processo di pianificazione paesaggistica con un forte 
coinvolgimento delle Province e dei Comuni, come au-
spicato anche dalla Regione Piemonte nel Rapporto 
“Per il Piano Paesaggistico Regionale”. L’attuazione 
degli interventi volti alla salvaguardia, gestione, valoriz-
zazione/restauro/creazione dei paesaggi, definiti dalle 
politiche del paesaggio, potrà avvenire in maniera di-
retta mediante specifici progetti sul paesaggio, compa-
tibilmente con le previsioni degli strumenti urbanistici. 
Sarà comunque necessario garantire che gli interventi 
sui paesaggi e i risultati del PPB vengano integrati ne-
gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica, 
nella pianificazione riguardante le trasformazioni terri-
toriali e l’uso del suolo, nelle politiche che possono ave-
re un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

3.1 

Efficacia	nei	confronti
della	pianificazione
paesaggistica regionale
Nel rispetto delle indicazioni del Rapporto “Per il Piano 
Paesaggistico Regionale” e con il coordinamento ope-
rativo della Provincia di Biella (indicata dalla Regione, 
al pari delle altre Province, come soggetto istituzionale 
di riferimento a livello locale chiamato a contribuire atti-
vamente alla costruzione del PPR), il PPB dovrà fornire 
contributi di precisazione e approfondimento utili alla 
formazione del PPR.
Tali contributi riguarderanno in primo luogo:

l’individuazione dei fattori strutturanti, caratterizzanti • 
e qualificanti analizzati a livello regionale e indicati 
nelle schede di “ambito di paesaggio”;
il riconoscimento dei territori con interesse paesaggi-• 
stico sovralocale (cd. beni paesaggistici);
l’identificazione di ulteriori territori ai quali potrebbe • 
essere riconosciuto un possibile interesse sovralo-
cale;

CAPITOLO 3

L’integrazione del paesaggio
nelle politiche settoriali

(CEP - Art. 5.d)

 l’individuazione dei confini dei paesaggi a livello lo-• 
cale, sulla base della delimitazione degli “ambiti di 
paesaggio” definita nel Rapporto “Per il Piano Pae-
saggistico Regionale”, ed eventuale proposta di mo-
difica, appositamente motivata, della perimetrazione 
delle “unità di paesaggio” (che in sede regionale vie-
ne esplicitamente indicata di carattere “indefinito”).

In secondo luogo, il PPB sarà utile alla fase di appro-
fondimento del PPR fornendo i risultati delle singole 
fasi di elaborazione (identificazione e qualificazione 
dei paesaggi, formulazione degli obiettivi di qualità pa-
esaggistica), emersi dalla partecipazione attiva delle 
popolazioni e relativi ai paesaggi individuati a livello 
locale. A tal fine, le analisi delle caratteristiche paesag-
gistiche del PPB, relative agli ambiti territoriali di spe-
rimentazione, saranno impostate basandosi sui criteri 
indicati dalle Note tecniche del Rapporto “Per il Piano 
Paesaggistico Regionale”, riguardanti i fattori struttu-
ranti, caratterizzanti e qualificanti che le Province sono 
chiamate ad approfondire. È bene precisare che tali cri-
teri regionali non costituiranno il riferimento esclusivo 
delle analisi paesaggistiche, a causa del maggior livello 
di dettaglio che queste devono possedere a livello loca-
le. Il PPB fornirà un ulteriore contributo alla costruzio-
ne del PPR attraverso la definizione degli interventi sui 
paesaggi, che a seguito di opportune sintesi potranno 
essere integrati nei quadri strategici e normativi definiti 
a livello regionale nel PPR.
 

3.2 

Efficacia	nei	confronti
della	pianificazione
territoriale e urbanistica
Nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione 
delle politiche del paesaggio, gli strumenti di pianifica-
zione territoriale e urbanistica dovranno introdurre una 
specifica considerazione del paesaggio nella propria 
disciplina. Nel caso del livello provinciale, il Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento (PTCP, ex L.142/1990) può 
assumere valenza paesaggistica ai sensi dell’Articolo 
57 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, a 
seguito di intese fra la Provincia e le Amministrazioni 
statali e regionali competenti. È positivo rilevare che la 
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legge urbanistica regionale del Piemonte (Legge n.56 
del 1977) prevede all’Articolo 48, comma 3, che i Pia-
ni territoriali provinciali possano espressamente avere 
efficacia ai fini paesaggistici (considerando che tale ri-
conoscimento potrebbe essere ribadito dalla proposta 
di legge regionale sul governo del territorio - cfr. art.12, 
comma 2, lettera d, del Disegno di legge regionale 
n.488/2007). Considerati tali favorevoli presupposti 
normativi, l’individuazione e la qualificazione dei pae-
saggi, così come gli obiettivi di qualità paesaggistica e 
gli interventi sui paesaggi, risultanti dall’elaborazione 
del PPB, verranno compresi nel PTCP della Provincia 
di Biella, che sarà opportunamente aggiornato (tale 
integrazione riguarderà anche la parte normativa del 
PTCP sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 11.2 
del documento programmatico).

L’integrazione del paesaggio nella pianificazione terri-
toriale di livello provinciale permetterà di:

indirizzare, attraverso direttive provinciali, gli stru-• 
menti urbanistici locali verso la considerazione della 
dimensione paesaggistica del proprio territorio;
valutare la compatibilità dei piani urbanistici comu-• 
nali con le previsioni in materia di paesaggio con-
tenute nel PTCP (nel rispetto dell’obbligo attribuito 
alle Province dall’Articolo 20, comma 5, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267) e assunte a par-
tire dal PPB;
 adottare da parte dell’Amministrazione provinciale • 
specifici progetti attuativi del PTCP volti al migliora-
mento della qualità paesaggistica di aree del territo-
rio provinciale (eventualmente riferiti ai Progetti per 
la qualità paesaggistica previsti dal Disegno di legge 
regionale n.307/2007).

Nel caso del livello comunale, il Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio e la normativa vigente, nazionale e 
regionale, in materia di governo del territorio non rico-
noscono ai piani urbanistici comunali valore e portata 
di piani paesaggistici. Tuttavia, gli strumenti di pianifi-
cazione comunale sono direttamente implicati nell’inte-
grazione del paesaggio nelle politiche relative all’asset-
to urbanistico e pertanto sono chiamati a prendere in 
specifica considerazione la dimensione paesaggistica 
del proprio territorio, in attuazione dell’Articolo 5.d del-
la CEP. Occorre tener presente che il livello comunale 
sarà pienamente coinvolto nel processo di pianificazio-
ne paesaggistica avviato dalla Regione Piemonte e in 
questo ambito il Disegno di legge regionale n.488/2007, 
in materia di governo del territorio, prevede che la co-
operazione tra i diversi livelli territoriali debba attuarsi 
attraverso la copianificazione.

L’integrazione del paesaggio negli strumenti di pianifi-
cazione comunale avverrà nei seguenti modi:

le Amministrazioni comunali immediatamente coin-• 
volte nell’elaborazione del PPB, acquisiti i risultati 
del PPB, potranno da subito formare specifici accor-
di con l’Amministrazione provinciale per l’attuazione 

coordinata di progetti volti al miglioramento della 
qualità dei paesaggi, prevedendo anche la modifica-
zione del PTCP e dei piani urbanistici comunali;
 a seguito dell’aggiornamento del PTCP ai risultati • 
del PPB, gli strumenti di pianificazione comunale 
saranno adeguati, anche nella loro parte normativa, 
agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni definite 
dal PTCP relativamente al paesaggio;
successivamente alla fase sperimentale di elabo-• 
razione del PPB e al conseguente aggiornamento 
del PTCP, le Amministrazioni comunali che, anche 
in forma associata, adotteranno processi decisionali 
pubblici volti alla formulazione degli obiettivi di qua-
lità paesaggistica e alla definizione degli interventi 
sui paesaggi, dovranno introdurre i risultati di tali 
processi decisionali nei propri strumenti di pianifi-
cazione urbanistica mediante le attività di copianifi-
cazione. L’aggiornamento dei piani urbanistici verrà 
approvato mediante Conferenze di copianificazione, 
in cui saranno presenti le amministrazioni competenti 
per la pianificazione del territorio e per il paesaggio. I 
suddetti processi decisionali saranno condotti in ap-
plicazione delle disposizioni della CEP e dei criteri 
metodologici definiti dal documento programmatico, 
e nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pia-
nificazione paesaggistica elaborati a livello regionale 
e provinciale.

3.3 

Efficacia	nei	confronti
delle altre politiche settoriali
Il PPB produrrà riferimenti utili non solo nei confronti 
della pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche 
per l’integrazione delle politiche e delle misure paesag-
gistiche nelle politiche settoriali, che possono avere 
un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. 

In concreto, i contenuti del PPB saranno presi in consi-
derazione in molteplici settori:

negli strumenti di programmazione complessa ed in-• 
tegrata e nei progetti comunitari che incidono sulle 
trasformazioni del territorio, prevedendo specifiche 
linee d’azione riguardanti il paesaggio che possano 
contribuire anche finanziariamente all’attuazione del 
PPB;
 in tutte le procedure di valutazione ambientale • 
strategica, valutazione d’incidenza e valutazione 
d’impatto ambientale, dove la compatibilità di piani, 
programmi e progetti, sarà valutata anche con riferi-
mento al paesaggio, e in particolare con gli obiettivi 
di qualità paesaggistica;
 nelle politiche culturali e dell’istruzione, prevedendo • 
campagne di sensibilizzazione sull’importanza del 
paesaggio e sulla conoscenza dei paesaggi biellesi, 
ed insegnamenti scolastici e universitari che si riferi-
scono al paesaggio;
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   nelle strategie ed azioni di programmi riguardanti • 
l’ambiente, l’agricoltura, i beni culturali e il turismo, 
contribuendo anche finanziariamente all’attuazione 
di interventi sui paesaggi previsti nel PPB;
 nelle politiche industriali ed energetiche, attraverso • 
la compatibilità delle loro misure con gli obiettivi di 
qualità paesaggistica e la promozione di azioni volte 
al miglioramento della qualità dei paesaggi;
nelle strategie di sviluppo sostenibile del territorio • 
(ad esempio “Agenda 21”);
nelle politiche infrastrutturali, attraverso la compati-• 
bilità delle loro previsioni con gli obiettivi di qualità 
paesaggistica.



20

La fotografia aerea zenitale del territorio biellese.
(Provincia di Biella - Sita)
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PARTE B

I territori e i soggetti
del Progetto Paesaggio Biellese
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I sistemi lineari messi in evidenza fanno riferimento ai seguenti ele-
menti strutturali:

Linea del Canavese•  (Linea Insubrica - linea rossa tratteggiata);
Serra di Ivrea (linea rossa);• 
Asta fluviale del torrente Cervo (linea azzurra chiara);• 
Aste fluviali dei torrenti Elvo, Oropa, Strona e Sessera (da sinistra a • 
destra - linee azzurre scure);
Strada della montagna (Panoramica Zegna - Galleria di Rosazza - • 
Tracciolino - linea gialla);
Limiti dell’area urbana di Biella (linee bianche);• 
Strada della pianura (Trossi - linea arancio);• 

Lo sfondo giallo individua i territori comunali dell’area montana della • 
Valle Elvo (da sinistra a destra, Donato, Netro, Graglia, Muzzano, Sor-
devolo, Occhieppo Superiore e Pollone);
Lo sfondo blu individua i territori comunali dell’area urbana di Biella • 
(Biella e Ponderano);
Lo sfondo rosso individua i territori comunali dell’area della Strada • 
Trossi (dall’alto in basso, Candelo, Gaglianico, Sandigliano, Benna, 
Verrone, Mottalciata e Villanova Biellese).
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CAPITOLO 4

Gli ambiti territoriali

4.1 

Gli elementi primari 
dell’identità biellese:
montagne, acque, tessuti
Il territorio biellese, la sua natura, la sua cultura e i suoi 
prodotti, intrecciano tre elementi primari. La cerchia di 
montagne che lo delimitano su tre lati, la presenza diffu-
sa di acque che ne hanno modellato i versanti collinari e 
determinato la collocazione dei nuclei più antichi, i tessuti 
e gli insediamenti produttivi che ne hanno contraddistinto 
l’economia negli ultimi due secoli, costituiscono i segni 
identitari nei quali si rispecchiano i suoi abitanti e per i 
quali il Biellese è conosciuto fuori dai suoi confini. Natu-
ralmente e funzionalmente correlati, tali elementi si sono 
nel tempo tra loro combinati in “sistemi lineari” che hanno 
fortemente influenzato la percezione del paesaggio.

4.2 

La	fisionomia
del paesaggio biellese
La fotografia aerea zenitale del territorio biellese mostra 
un “volto” segnato da tre principali lineamenti, appoggiati 
e sovrapposti ai caratteri morfologici naturali.

4.2.1 
La strada della montagna

Da ovest a est, le valli Elvo, Oropa, Cervo e Strona con-
fluiscono verso il baricentro geografico costituito dall’in-
sediamento pedemontano che si estende da Biella a 
Cossato, il secondo centro della provincia.   Ad una quo-
ta compresa tra i 900 e i 1.500 m, sono attraversate da 
una strada panoramica che si sviluppa per circa 60 km 
da Trivero, nel Biellese orientale, ad Andrate, in territorio 
eporediese. 
La costruzione della strada ebbe inizio nell’ambito della 
trasformazione paesaggistica di una vasta area montana, 
ideata e finanziata da Ermenegildo Zegna (1892-1966) 
nell’intento di ridefinire in un disegno unitario le forme 
della propria industria e quelle del contesto naturale.
Ispirandosi ad un ambiente tipicamente alpino, tra il 
1925 e il 1965 Zegna realizzò a Trivero il proprio lanificio 

e le strutture sociali per i dipendenti, piantumò il territorio 
soprastante con 500.000 abeti rossi e realizzò la Strada 
Panoramica che porta il suo nome e avrebbe in seguito 
collegato le principali emergenze ambientali e culturali 
della montagna biellese.
In Valle Cervo, la strada trovò un naturale proseguimen-
to nel percorso viario e spirituale che collega i santuari di 
San Giovanni Battista e di Oropa, l’opera più impegna-
tiva realizzata dal filantropo Federico Rosazza Pistolet 
(1813-1899). Progettata e costruita tra il 1889 e il 1897 
in collaborazione con l’artista eclettico Giuseppe Maffei 
(1821-1901), la strada è parte di un complesso interven-
to di trasformazione scenografica del paesaggio dell’alta 
valle, iniziato nel 1870. Il tracciato, costellato di edicole, 
tempietti, finte rovine, sbuca in Valle Oropa attraverso 
una galleria posta a 1.500 m, nel punto intermedio e cul-
minante del percorso.
Oltre il Santuario di Oropa, il tratto occidentale della stra-
da, chiamato comunemente “Tracciolino”, è stato com-
pletato in più riprese dagli anni ’50 del secolo scorso fino 
ai giorni nostri. In parte sterrata, la strada attraversa il 
territorio a vocazione rurale dell’alta Valle Elvo, a val-
le degli alpeggi estivi e a monte delle emergenze della 
Trappa di Sordevolo, della borgata di Bagneri (Muzza-
no) e del Santuario di Graglia.
Pur presentando non pochi problemi di carattere idroge-
ologico, questa strada è il percorso fondamentale attra-
verso il quale avviene oggi la percezione del primo ele-
mento dell’identità biellese, sia per chi vive la montagna 
come proprio ambiente di vita, sia per chi la frequenta 
nel tempo dedicato alla cura del corpo e dello spirito.

4.2.2 
Il torrente e la città

Al centro del territorio provinciale, a est delle valli Elvo e 
Oropa e a ovest delle valli Sessera e Strona, il torrente 
Cervo è il maggiore corso d’acqua biellese.
Esteso dalle propaggini meridionali del Monte Rosa alla 
pianura vercellese, il suo percorso si svolge in territorio 
montano per circa 20 km, dal Lago della Vecchia (1.868 
m) alla città di Biella (420 m), e in territorio di pianura per 
circa 40 km, fino alla confluenza nel fiume Sesia.
Mentre le popolazioni dell’alta valle hanno mantenuto 
per secoli forti legami con quelle dei territori valdostani 
e valsesiani, testimoniati nei cognomi delle famiglie, nei 
toponimi e nelle tipologie costruttive rurali, gli insedia-
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menti di fondovalle hanno sviluppato relazioni più inten-
se e strutturate con l’evoluzione storica del capoluogo e 
del suo distretto industriale.
Un evoluzione in stretto rapporto con le acque dei tor-
renti che modellano il terrazzo fluvioglaciale sul quale 
sorgono gli antichi insediamenti del Piano, del Piazzo e 
del Vernato: le acque “bianche” dell’Oropa, che alimen-
tano gli usi civili, e le acque “nere” del Cervo, che servo-
no gli usi produttivi della “città del lavoro” costruita lungo 
il torrente tra Sette e Ottocento.
Se, a nord-est e a nord-ovest, il corso del Cervo e il rilie-
vo del Piazzo definiscono tuttora la fisionomia di Biella, 
la percezione dell’area urbana si sfrangia e confonde 
verso sud, dove la città non ha ritrovato una forma ri-
conoscibile nell’espansione seguita alla costruzione, nel 
1939, della nuova stazione ferroviaria, e allo smantella-
mento, nel dopoguerra, della vecchia stazione e delle 
strutture produttive insediate fra Otto e Novecento sul 
sedime delle antiche mura.
Tale processo ha esteso l’area urbana dalle attuali vie 
Ivrea-La Marmora-Bertodano, limite della città storica, 
alle vie Piacenza-Macallè-Roma, attestate sulla nuova 
stazione, e alla recente prosecuzione dei corsi San Mau-
rizio e Lago Maggiore, che servirà in superficie il nuovo 
ospedale in costruzione in Comune di Ponderano.

4.2.3 
La strada della pianura

A valle di Biella, oltre la tangenziale sud, la strada per 
Vercelli prosegue idealmente il “sistema lineare” che 
struttura il territorio a monte della città.
Il primo tratto fu inaugurato nel 1960 e intitolato alla me-
moria di Carlo Felice Trossi (1908-1949), abile uomo 
d’affari e appassionato pilota di motoscafi, aerei e auto 
da corsa, principale ispiratore della strada e donatore di 
molti dei terreni agricoli attraversati.
Finalmente, un tracciato scorrevole, privo di intersezio-
ni e restringimenti, collegava direttamente il capoluogo 
provinciale con l’autostrada Torino-Milano.

Progettata con grande lungimiranza, la Trossi fu costruita 
al centro di un corridoio libero da edificazioni, funzionale 
al futuro ampliamento delle corsie, ma tale previsione fu 
vanificata dal graduale addensamento lungo la strada di 
nuovi capannoni.
Per ridurre gli oneri di urbanizzazione, in molti casi que-
sti vennero inizialmente destinati ad attività produttive e 
successivamente convertiti a destinazioni terziarie, con 
tutte le conseguenze che tale involuzione ha comportato 
riguardo ai servizi all’utenza, alla velocità di percorrenza 
e alla sicurezza stradale.
Si tratta quindi di un’occasione persa, che si riflette sulle 
attuali dinamiche di sviluppo del territorio biellese in re-
lazione al suo assetto economico e ai suoi collegamenti 
col mondo esterno, ma rimane tuttavia una strada obbli-
gata per chi vi entra e per chi esce, per chi vi lavora e per 
chi acquista i suoi prodotti.

Trivero, dove ha inizio la Strada Panoramica. In primo piano il Centro 
Zegna. (Foto di FaBrizio lava)

Il Mucrone visto da Biella. A mezza montagna si scorge il taglio del 
Tracciolino in costruzione. (Foto di Pietro Minoli, 1972)

Alta Valle Cervo. (Foto di FaBrizio lava)
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Il percorso della Trossi attraversa tre diversi paesaggi: il 
primo, nei Comuni di Candelo, Gaglianico e Sandigliano 
prossimi alla città, costituito da un’edificazione diffusa di 
media e grande scala a destinazione prevalentemente 
commerciale; il secondo, nei Comuni di Benna e Verro-
ne, segnato da grandi volumi produttivi che sottraggono 
alla vista un contesto a vocazione agricola; il terzo, nei 
Comuni di Mazzazza e Villanova Biellese, caratterizzato 
dal graduale passaggio alle coltivazioni intensive di riso 
che caratterizzano il vicino territorio vercellese.
Un percorso nevralgico, una “porta”, una “vetrina” che 
influenza, nel bene e nel male, la percezione del distret-
to biellese da parte dei suoi abitanti e dei suoi visitatori, 
dove occorre affrontare in una visione unitaria le pro-
blematiche interne della forma urbana, del commercio, 
dell’agricoltura e della viabilità, ma anche interrogarsi 
sull’“abito” che il territorio Biellese vorrà indossare per 
affrontare le sfide del futuro.

4.3 

Le aree di sperimentazione
L’analisi dei lineamenti del paesaggio biellese ha portato 
all’individuazione di tre aree territoriali, scelte sia per i 
legami che evidenziano con gli elementi identitari e strut-
turali, sia per la loro collocazione in contesti differenti. 
In tali aree, collocate all’interno degli ambiti di paesaggio 
definiti dal PPR e lungo gli elementi evidenziati dall’ana-
lisi strutturale, verrà sperimentato il processo decisiona-
le pubblico di attuazione della CEP, che porterà, con la 
partecipazione degli attori locali interessati, alla formula-
zione degli obiettivi di qualità paesaggistica e alla defini-
zione degli interventi da realizzare per raggiungerli.
Questa impostazione consentirà di coinvolgere sog-
getti diversi, rappresentativi dell’intera popolazione 
biellese, e di considerare come parti di un unico qua-
dro i problemi della salvaguardia della montagna e 
del suo patrimonio diffuso, della gestione delle acque, 
dei boschi e delle aree agricole, del governo delle tra-
sformazioni urbane e della riqualificazione della “città 
diffusa”.
Ci si aspetta che tale processo, attuato in contesti che ri-
assumono la dimensione paesaggistica contemporanea 
del territorio biellese, produca un’estensione degli effetti 
positivi derivanti dal miglioramento della qualità del pa-
esaggio anche ai territori inizialmente non considerati, 
favorendo nella popolazione la crescita di nuove aspi-
razioni nei confronti dei propri ambienti di vita. In questa 
prospettiva, il PPB va inteso come progetto pilota per 
la ricomposizione dell’identità paesaggistica dell’intero 
territorio Biellese.

La Strada Trossi in prossimità del cavalcavia ferroviario della linea 
Biella-Santhià. Sullo sfondo in alto il Santuario di Oropa.
(Foto di GiuSePPe Pidello)

Il corso del torrente Cervo a valle della città di Biella, parallelo alla fer-
rovia Biella-Novara. In primo piano la Pettinatura Biellese di Vigliano. 
(Foto di FaBrizio lava)

Strada Trossi: la “Città del Mobile” costruita da Giorgio Aiazzone e mai 
completata. (Foto di GiuSePPe Pidello)
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I sistemi lineari messi in evidenza fanno riferimento ai seguenti ele-
menti strutturali:

Linea del Canavese•  (Linea Insubrica - linea rossa tratteggiata);
Serra di Ivrea (linea rossa);• 
Asta fluviale del torrente Elvo (linea azzurra);• 
Strade del  • Tracciolino e della Galleria di Rosazza (linee gialle);
Strada Andrate-Favaro (Biella), lungo i paesi di Donato, Netro, Graglia, • 
Muzzano, Sordevolo, Occhieppo Superiore, Pollone, e strada Biella-
Oropa (linee bianche);

Lo sfondo giallo individua i territori comunali dei paesi precedenti, con-• 
finanti con quello del Comune di Biella (sfondo blu);
Lo sfondo verde chiaro individua le Riserve naturali del Sacro Monte • 
di Oropa (in territorio di Biella), della Burcina (nei territori di Biella e 
Pollone);
Lo sfondo verde medio individua la Riserva naturale del Mars (in ter-• 
ritorio valdostano).
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4.3.1 
Area montana della Valle Elvo

All’interno dell’ambito di paesaggio n.26 (Valli Cervo, 
Oropa e Elvo - Caratterizzazione territoriale prevalente: 
valli montane alpine - cfr. Rapporto “Per il Piano Pae-
saggistico Regionale”), l’area montana della Valle Elvo 
chiude a nord-ovest la cerchia delle Alpi biellesi, verso 
l’alta Valle del Lys (Valle d’Aosta) e l’Eporediese (Pro-
vincia di Torino).
Quella dell’Elvo è la più aperta e meglio esposta delle 
valli biellesi e ha mantenuto un’impronta rurale anche 
nei suoi principali insediamenti, 11 comuni compresi nel-
la Comunità Montana Alta Valle Elvo e 4 comuni com-
presi nella Comunità Montana Bassa Valle Elvo.
Il sistema insediativo dell’alta valle si struttura lungo due 
principali strade che si incontrano ad Andrate, in terri-
torio eporediese: il Tracciolino, che conduce a Oropa e 
ha inizio dal ponte sul torrente Viona all’estremo occi-
dentale del territorio biellese, e la strada che attraversa i 
comuni di Donato, Netro, Graglia, Muzzano, Sordevolo, 
Occhieppo Superiore e Pollone. Tali comuni, situati nella 
fascia altimetrica fra i 600 e i 700 m, saranno interessa-
ti dal percorso applicativo della CEP previsto dal PPB 
nell’area montana della Valle Elvo.

Caratteri naturali e culturali

Geologia e morfologia
Dal punto di vista geomorfologico, la Valle Elvo è carat-
terizzata da due importanti strutture a grande scala: la 
Linea del Canavese e la Serra di Ivrea. La prima, estesa 
da nord-est a sud-ovest, è parte della Linea Insubrica 
che attraversa tutte le Alpi, traccia della collisione di due 
antichi mondi geologici (Paleo-Africa e Paleo-Europa) 
all’origine della formazione della catena alpina. La se-
conda, perpendicolare alla precedente e di formazione 
più recente, è il più imponente rilievo dell’Anfiteatro mo-
renico di Ivrea (cfr. ambito di paesaggio n.28 - Epore-
diese), costituito dai depositi lasciati dal ghiacciaio della 
Valle d’Aosta nella sua parte terminale, trasportati e mo-
dellati in più fasi a formare la serie di dorsali che delimi-
tano fisicamente e visivamente il Biellese occidentale.
La Serra è classificata come Sito di Interesse Comuni-
tario e comprende, nella parte meridionale, la Riserva 
Naturale Speciale della Bessa: un’area archeologica di 
circa 8 km² occupata dai resti delle aurifodinae romane 
del II secolo a.C. 
Storia geologica e utilizzo del territorio sono in alta Val-
le Elvo strettamente correlati. Chiaramente visibile nel-
le immagini aeree e nelle restituzioni cartografiche, la 
Linea del Canavese è segnata morfologicamente dalla 
presenza di piccoli rilievi in posizione privilegiata, nella 
fascia tra gli 800 e i 1.000 m, su alcuni dei quali sorgono 
importanti architetture religiose: l’altura di San Barnaba 
e il Bric Burcina a Pollone, il Colle di San Grato a Sorde-
volo, i colli del Santuario e di San Carlo a Graglia, il Truc 
Canagge a Netro e il Poggio Castellazzo a Donato, dove 
ha inizio la Serra.

A settentrione di tale allineamento si eleva la cerchia 
montana, culminante nei rilievi del Mars (2.600 m, mas-
sima elevazione della provincia), del Mombarone (2.371 
m) e del Mucrone (2.335 m), la montagna che più identi-
fica il paesaggio biellese.
Le antiche grandi frane ai piedi del Bric Paglie, del Truc 
Buscajon e del Monte Muanda formano le estese super-
fici prative ricche di sorgenti che hanno favorito lo svilup-
po dell’attività agro-pastorale, ancora oggi rilevante.
Nella fascia inferiore il territorio è invece caratterizzato 
da piccoli altopiani, separati da marcate incisioni, che si 
estendono da Netro a Pollone, dove il paesaggio è con-
trassegnato dal rilievo isolato del Bric Burcina (829 m).

Corsi d’acqua
Il corso d’acqua che dà il nome alla valle ha una lun-
ghezza di 50 km, di cui 14 in area montana. L’Elvo nasce 
ai piedi del Monte Mars e incide profondamente il territo-
rio nelle forre dell’Infernetto e dell’Infernone, di notevole 
interesse geologico, naturalistico e sportivo, che divido-
no gli abitati di Sordevolo e Muzzano.
Prima di confluire nel Cervo nei pressi di Collobiano, in 
territorio vercellese, il suo corso raccoglie a est le acque 
del torrente Oremo e a ovest quelle dello Ianca, del Vio-
na e dell’Olobbia. 
Il torrente Ingagna alimenta il bacino artificiale a monte 
di Mongrando, confluendo a valle del paese nel torrente 
Viona, le cui acque defluivano nell’alveo della Dora Bal-
tea prima di venire deviate in territorio biellese dall’innal-
zamento della dorsale della Serra.
La presenza diffusa di salti d’acqua e la qualità delle 
stesse ha favorito, tra Sette e Novecento, la nascita e lo 
sviluppo dell’industria della lavorazione del ferro a Netro 
e Mongrando e di quella laniera a Sordevolo, Pollone, 
Occhieppo Superiore e Muzzano.
Gli stessi fattori naturali sono alla base delle tradizionali 
produzioni casearie e delle industrie dell’acqua minerale 
oggi attive a Graglia e Donato.

Clima
Il clima dell’alta Valle Elvo è quello tipico dei versanti 
a sud delle Alpi, caratterizzato da ventosità dominante 
limitata e da frequenti discese di venti caldi e asciutti 
(phoen) che favoriscono la mitigazione delle temperatu-
re e lo scioglimento precoce delle nevi. Le precipitazioni 
sono tra le più elevate della Alpi occidentali, minime a 
gennaio e massime a maggio. La vicina pianura genera 
in estate frequenti addensamenti nuvolosi a ridosso dei 
rilievi, con fenomeni locali anche di forte intensità.

Vegetazione e fauna
La vegetazione risente dell’attività dell’uomo, che ha pri-
vilegiato l’allevamento del bestiame alla coltivazione dei 
boschi, limitati lungo i corsi d’acqua e alle superfici più 
acclivi e accidentate al di sotto dei 1.200-1.300 m, per far 
spazio ai prati e ai pascoli nelle zone morfologicamente 
favorevoli. Tuttavia, con il progressivo abbandono delle 
attività agro-pastorali, ampie superfici a pascolo sono 
state colonizzate dalla betulla, dal nocciolo e dal pioppo 
tremolo e, più raramente, dal rovere, dal frassino e dal 



Il Progetto Paesaggio Biellese (PPB)
Un’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

LINEE GUIDA - GENNAIO 2008

28

faggio, che caratterizza i boschi alle quote più elevate.
Nella fascia tra i 600 e i 1.000 m, l’abbandono degli usi 
tradizionali ha favorito l’affermarsi della robinia e del rovo, 
ma è ancora notevole la presenza del castagno, un albero 
fondamentale nell’economia di sussistenza delle popola-
zioni montane, oggi al centro di un’importante progetto di 
recupero e valorizzazione produttiva. A partire dal dopo-
guerra sono stati introdotti in alcune aree l’abete rosso e il 
larice, che dimostrano una discreto adattamento.
La fauna dell’alta Valle Elvo non presenta particolari en-
demismi: vi si trovano le specie animali tipiche delle altre 
zone alpine.

Patrimonio culturale
La Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina è attual-
mente l’unica area protetta dell’alta Valle Elvo.  Tra il 1890 
e il 1920, la collina che caratterizza Pollone fu trasformata 
da Felice Piacenza (1843-1938) secondo il gusto inglese, 
nell’intento di costruire un paesaggio ideale che integrasse 
le attività rurali con il collezionismo botanico. Nello stesso 
periodo vennero edificate le numerose ville eclettiche con 
parco che qualificano i paesi di Pollone, Sordevolo, Muz-
zano e Graglia, scelti dal mondo intellettuale torinese per 
il clima favorevole e la bellezza dei luoghi.
Tutta l’alta valle è caratterizzata da un notevole patrimonio 
religioso, testimoniato dalla permanenza di antiche tradi-
zioni devozionali, che assume valore paesaggistico nelle 
chiese di San Grato a Sordevolo e San Barnaba a Pol-
lone, ma in particolare nel Santuario di Graglia, dedicato 
alla Madonna di Loreto, che costituisce la principale emer-
genza architettonica della montagna biellese assieme al 
Santuario di San Giovanni Battista, in alta Valle Cervo, e 
al Santuario e Sacro Monte di Oropa (patrimonio Unesco), 
in territorio di Biella.
Tra i numerosi manufatti testimoni della civiltà montanara 
- cascine, alpeggi, terrazzamenti, mulattiere - emergono 
due luoghi di grande valore culturale e costruttivo: la bor-
gata di Bagneri, in territorio di Muzzano, e l’ex monastero 
della Trappa, a monte di Sordevolo.
A 900 m di quota, sulla destra orografica dell’Elvo, Bagneri 
era una piccola comunità dotata di strutture collettive quali 
l’essiccatoio per le castagne, il mulino, la falegnameria, la 
scuola, la chiesa, il cimitero, a valle di un vasto territorio 
alpestre ricco di acque, pascoli e alpeggi di grande valore 
paesaggistico, la Salvina.
A 1.000 m, sul lato opposto della valle, il monastero del-
la Trappa fu costruito nella seconda metà del Settecento 
dai lanieri Ambrosetti. Destinato all’Ordine dei Passionisti, 
l’edificio deve il suo nome a una congregazione di monaci 
trappisti che vi abitarono tra il 1796 e il 1802, ma la gran-
de costruzione venne abbandonata e rimase incompiuta 
dopo l’annessione del Piemonte alla Francia.
La conservazione e valorizzazione di tali patrimoni è affi-
data ad associazioni che operano in collaborazione con 
l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, promuovendo azioni a 
sostegno degli abitanti della montagna e ricerche sulle 
tecniche costruttive locali finalizzate al recupero dell’archi-
tettura rurale e del paesaggio. Nato nel 1997 e diffuso su 
tutta la valle, l’Ecomuseo propone un percorso di sviluppo 
sostenibile, basato sulla partecipazione diretta della popo-

La Salvina di Bagneri. All’orizzonte i monti Mars (sx) e Mucrone (dx). 
(Foto di MaSSiMo BarBonaGlia)

I colli del Santuario di Graglia e di San Carlo, nella fascia della Linea 
del Canavese (Linea Insubrica). All’orizzonte la Serra di Ivrea.
(Foto di GiuSePPe Pidello)

La principale dorsale della Serra di Ivrea, nei pressi del paese di Zimone. 
(Foto di FaBrizio lava)
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lazione alla tutela attiva del proprio patrimonio materiale e 
immateriale.
I temi sviluppati dall’Ecomuseo si evidenziano lungo tre 
itinerari/paesaggi:

il percorso del • Tracciolino, a valle del quale si trovano il 
Centro di documentazione sull’emigrazione di Donato, 
il Santuario di Graglia (religiosità popolare), la borgata 
di Bagneri (civiltà montanara) e la Trappa di Sordevolo 
(tradizione costruttiva);
il percorso della Serra, dove si incontrano i siti di Sala • 
Biellese (Resistenza), di Vermogno (ricerca dell’oro) e 
di Zimone (paesaggio agricolo);
il percorso dell’Ingagna, che collega la Fucina Morino • 
di Mongrando (lavorazione del ferro) alle Officine di 
Netro (Centro di documentazione sulla lavorazione del 
ferro).

L’Ecomuseo Valle Elvo e Serra è parte dell’Ecomuseo del 
Biellese, riconosciuto dalla Regione Piemonte, e aderisce 
alla rete europea Local Worlds.

Trasformazioni del paesaggio

Ogni paesaggio è in continua trasformazione, anche quan-
do pare immutabile agli occhi di chi lo osserva da lontano. 
Ma più di altri, il paesaggio montano è il risultato di una 
costante ricerca di equilibrio e coesistenza tra gli elementi 
naturali e quelli artificiali aggiunti dall’uomo per vivere.
A partire dal dopoguerra, le profonde trasformazioni in-
dotte, in alta Valle Elvo come altrove, dallo spopolamen-
to e dall’abbandono delle pratiche e degli “usi civici” che 
avevano lentamente costruito e governato il paesaggio 
montano, hanno prodotto crescenti fragilità e incoerenze 
nell’assetto complessivo del territorio.
La costruzione del Tracciolino è, per molti versi, emblema-
tica della fine di un mondo e del tentativo di sostituirlo con 
una visione della montagna tuttora in cerca di coerenza 
ed equilibrio.
Al di là delle sue indubbie valenze panoramiche, la strada 
nata dall’intuizione di Ermenegildo Zegna ha reciso le mu-
lattiere che collegavano i paesi alla montagna, cancellan-
do le tracce di un intelligente adattamento all’ambiente e 
accelerando i dissesti idrogeologici già in atto. Una strada 
che ha collegato le principali emergenze ambientali e cul-
turali dell’alta valle, ma ha separato due mondi da sempre 
complementari, favorendo da un lato l’accessibilità degli 
alpeggi, ma alimentando dall’altro la trasformazione in 
seconde case delle cascine dislocate nelle posizioni più 
favorevoli all’attività agricola, facilmente raggiungibili con 
nuove diramazioni carrabili che hanno definitivamente 
cancellato gli antichi percorsi.
Accade così che la percezione di chi vive in un luogo subi-
sca, in pochi anni, lievi ma determinanti deformazioni che 
cancellano i dettagli ai quali è ancorata la memoria del 
vissuto, come succede a chi ritorna dopo lungo tempo nel 
luogo dove e nato.
Che fare, allora, di un paesaggio che porta impressi i li-
neamenti del volto di chi lo ha lentamente costruito, se 
tali lineamenti non coincidono più con quelli di chi oggi 
rapidamente lo consuma?

Il Santuario e il Sacro Monte di Oropa. (Foto di FaBrizio lava)

I paesi dell’alta Valle Cervo. In alto sullo sfondo il Santuario di San 
Giovanni Battista. (Foto di MaSSiMo BarBonaGlia)

Il Santuario di Graglia in alta Valle Elvo. Sullo sfondo il Mombarone. 
(Foto di FaBrizio lava)
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Dinamiche attuali
In assenza di una visione unitaria, le risorse pubbliche 
impiegate per tamponare le emergenze non hanno risol-
to i problemi strutturali della montagna.
La discreta integrità del paesaggio in quota, dovuta es-
senzialmente alla scarsa antropizzazione attuale, è mi-
nacciata da una politica a sostegno della pratica dell’al-
peggio che privilegia la quantità dei capi a scapito della 
qualità dei prodotti, accelerando così il degrado dei ma-
nufatti e dei pascoli dimensionati per un’economia di sus-
sistenza.
Tale indirizzo produce una specializzazione produttiva 
che non lascia spazio alle fondamentali attività di pulizia 
e manutenzione dei corsi d’acqua, dei boschi, delle rog-
ge e dei terrazzamenti che, in passato, venivano svolte 
nei periodi autunnale e invernale, aumentando così il ri-
schio degli incendi e dei fenomeni erosivi.
Anche lo sfruttamento forestale intensivo, che si verifica 
nelle aree facilmente raggiungibili dai mezzi meccanici, 
provoca irrazionalità e squilibri nella rinnovazione fore-
stale, con degrado della qualità ecologica e paesaggi-
stica complessiva. Non va inoltre sottovalutato l’impatto 
dei flussi veicolari turistici provenienti dal Santuario di 
Oropa, in crescita con il miglioramento della percorribilità 
del Tracciolino.
Occorre quindi definire una nuova visione d’insieme 
(un’“unità di paesaggio”), capace di intrecciare le compe-
tenze naturali degli ultimi abitanti della montagna con le 
competenze scientifiche degli specialisti nelle diverse di-
scipline dell’ambiente e del territorio, entrambe necessa-
rie per rappresentare, interpretare e continuare in modo 
coerente questo paesaggio.
Per provare a ricucire fisicamente, economicamente e 
mentalmente, i legami con un mondo la cui percezione è 
stata per lungo tempo deformata da fattori esterni, porta-
tori di visioni spesso fuorvianti e speculative.   
Da questo occorre ripartire per formare nuovi protagoni-
sti della montagna e restituirle un ruolo importante tra gli 
elementi che determinano, negli abitanti della Valle Elvo, 
la percezione del proprio ambiente di vita.

Riflessioni	e	spunti	progettuali	da	cui	partire

Il percorso di istituzione dell’Area di Salvaguardia dell’Al-
to Elvo, recentemente attivato dalla Comunità Montana, 
costituisce un importante occasione per l’applicazione 
della CEP e un passaggio fondamentale per dare a que-
sto territorio un futuro coerente con quello delle confinan-
ti riserve regionali del Sacro Monte di Oropa, istituita nel 
2005, e del Monte Mars, istituita in territorio valdostano 
nel 1993. Si verrà così a formare una grande area omo-
genea intorno al Mucrone, costituita da tre ambiti già le-
gati, in passato, da relazioni economiche e culturali, an-
cora oggi testimoniate dalla secolare processione che si 
svolge da Fontanamora al Santuario mariano di Biella.
Il “sistema lineare” Panoramica Zegna - Galleria di Ro-
sazza - Tracciolino attraverserà così, senza soluzione di 
continuità, una successione di territori tutelati o interes-
sati da progetti di valorizzazione paesaggistica, dall’Oasi 

Alta Valle Elvo. L’ex monastero della Trappa di Sordevolo, cellula della 
tradizione costruttiva dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra.
(Foto di GiuSePPe Pidello)

Lavori invernali in alta Valle Elvo. (Foto di GiuSePPe Pidello)

Alta Valle Elvo. Attività didattiche alla borgata di Bagneri, cellula della 
civiltà montanara dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra. 
(Foto di GiuSePPe Pidello)
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Zegna alla Serra, articolando un quadro unitario che dovrà 
evidenziare le emergenze ambientali e culturali che si tro-
vano lungo la strada, ma anche ricucire funzionalmente il 
contesto che sta a monte con quello che sta a valle della 
stessa.
In linea con i principi della CEP, il processo di definizione 
dei limiti e dei contenuti dell’Area di Salvaguardia dovrà 
integrare la percezione diretta della popolazione con la vi-
sione strategica degli enti locali interessati, armonizzando 
gli strumenti urbanistici vigenti e prefigurando la struttura 
gestionale. Per ruolo, diffusione territoriale e temi svilup-
pati, la Comunità montana Alta Valle Elvo ha individuato 
nell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra il soggetto coordinatore 
e facilitatore di tale processo. 
Il riconoscimento dell’Area di Salvaguardia potrà allora di-
ventare un importante strumento di sviluppo locale.
Un riconoscimento duplice, basato da un lato sull’identi-
ficazione dei patrimoni naturali e culturali del territorio da 
parte dei suoi abitanti e, dall’altro, sulla ratifica istituzionale 
e la messa in pratica di politiche che pongano tali patri-
moni al centro di un modello di convivenza sostenibile e 
responsabile. Un patto cooperativo permanente tra i poteri 
pubblici e la popolazione, che riconoscono nella sosteni-
bilità ambientale e nella responsabilità individuale e collet-
tiva i motori della crescita economica, culturale e sociale. 
Un’intenzione che rimanda all’antico significato degli “usi 
civici” che qui, come altrove, regolavano l’equilibrio tra le 
risorse naturali e le attività umane.
I limiti dell’Area di Salvaguardia dovrebbero appoggiarsi 
ai lineamenti naturali evidenziati dall’analisi strutturale, da 
non intendersi come confini tra un interno e un esterno, ma 
come fasce “cerniera” tra diverse “unità di paesaggio”.
Oltre alla cerchia montana e all’interfaccia con le riserve 
di Oropa e del Mars, è evidente l’importanza in tal senso 
dei colli attestati lungo la Linea del Canavese, straordinari 
punti di osservazione del paesaggio dell’Alto Elvo, della 
Serra e della pianura, che potrebbero costituire le porte 
di accesso all’Area di Salvaguardia per chi proviene dai 
paesi sottostanti.
Accanto alla valorizzazione culturale e turistica dei patri-
moni materiali e immateriali dell’Alto Elvo, tra i principali 
obiettivi dell’Area di Salvaguardia vi dovrebbe essere la 
manutenzione del paesaggio costruito, indispensabile per 
la prevenzione dei dissesti idrogeologici, e l’incentivazione 
di sistemi alternativi di agricoltura e allevamento, aventi 
come principale finalità la sperimentazione, la divulgazio-
ne, la didattica e la formazione.
Tali azioni favorirebbero la diffusione di sistemi innovativi 
e sostenibili di gestione agronomica e zootecnica, renden-
do possibile un approccio polifunzionale alla conduzione 
aziendale e compensando l’eventuale scarsa produzione 
con le entrate derivanti dalle altre attività.
Inoltre, l’attività formativa, sviluppata in collaborazione 
con gli enti locali e gli esperti del settore, permetterebbe 
una continua crescita personale e tecnica dell’agricolto-
re e dell’allevatore, aumentando la sua consapevolezza 
di essere il vero custode del territorio e delle competenze 
necessarie per vivere in modo armonico e proficuo il mon-
do della montagna.

Alpeggio Penna in alta Valle Elvo. (Foto di GiuSePPe Pidello)

Il Monte Mars (2.600 m), massima elevazione biellese.
(Foto di FaBrizio lava)

Nuovi nonni per nuovi nipoti: attività didattiche dell’Ecomuseo Valle 
Elvo e Serra. (Foto di GiuSePPe Pidello)
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I sistemi lineari messi in evidenza fanno riferimento ai seguenti ele-
menti strutturali:

Asta fluviale del torrente Cervo (linea azzurra);• 
Assi generativi dei nuclei urbani storici (via Maestra e linea di cresta • 
del Piazzo - linee rosse);
Prima ferrovia verso Santhià, sul sedime delle antiche mura, e primo • 
limite della città (linea verde tratteggiata e prima linea bianca);
Nuova ferrovia con prolungamento verso Novara  e secondo limite del-• 
la città (linea verde continua e seconda linea bianca);
Nuova tangenziale sud di Biella e attuale limite della città da cui ha • 
inizio la Strada Trossi (terza linea bianca e linea arancio);
Direttrice del • Maghettone, parallela al torrente Oremo, che raccorda gli 
assi trasversali (linea bianca con andamento nord-sud);

Lo sfondo blu individua i territori comunali di Biella e Ponderano, confi-• 
nanti con quelli dei Comuni dell’area della Strada Trossi (sfondo rosso);



Il Progetto Paesaggio Biellese (PPB)
Un’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

LINEE GUIDA - GENNAIO 2008

33

4.3.2 
Area urbana della Città di Biella

Lungo l’Area cerniera tra gli ambiti di paesaggio n. 26 
(Valli Cervo, Oropa e Elvo - cfr. Rapporto “Per il Piano 
Paesaggistico Regionale”) e n. 25 (Baraggia tra Biella e 
Cossato) si sviluppa la conurbazione della città di Biella, 
che rappresenta il principale centro urbano del Biellese. 
Coerentemente con il sistema degli insediamenti pede-
montani, anche Biella nasce in un punto preciso: lo spa-
zio di transizione tra l’alta pianura alluvionale e il siste-
ma collinare-montano, in prossimità dell’asta fluviale del 
torrente Cervo. La struttura morfologica del nucleo più 
antico di Biella, il Borgo, è data dalla sovrapposizione di 
un sistema cartesiano con un sistema polare. Il sistema 
cartesiano è costituito dall’incrocio perpendicolare delle 
due strade centrali, coincidenti con gli antichi cardo e de-
cumano, che ha influenzato l’organizzazione successiva 
della maglia viaria creando piccoli isolati urbani a cortina 
edilizia compatta e continua. Su questa griglia, si inter-
secano nei punti strategici gli elementi polari, le chiese e 
i monasteri, che hanno un orientamento indipendente da 
essa, verso est-ovest, secondo i canoni della religione 
cristiana.

Confine	est.	L’asta	fluviale	del	Cervo

Determinante per l’evoluzione morfologica di Biella è il 
rapporto con il torrente Cervo. La collocazione geogra-
fica della città, posta alla confluenza delle valli, è stata 
determinata storicamente proprio dalla possibilità di at-
traversamento del fiume (Ponte della Maddalena, guado 
di Chiavazza poi trasformato in ponte) e dal supporto 
energetico derivante dalle acque. Tuttavia il fiume, pur 
condizionando la morfologia della città, non è però ri-
uscito - a differenza di quanto è avvenuto in altri centri 
fluviali - a dialogare con la città dal punto di vista pae-
saggistico e ambientale se non nei pressi del ponte della 
Maddelena.
Il Cervo, in altre parole, come dice Gabriele Basilico, è 
più un “fiume del lavoro” che un tracciato capace di de-
terminare in passato la qualità della vita e dell’abitare. Il 
quartiere di Chiavazza, posizionato oltre l’asta fluviale, 
pur appartenendo oggi al territorio comunale di Biella, 
costituisce urbanisticamente un insediamento storico in-
dipendente, dotato in passato di autonomia amministra-
tiva (è stato comune fino al 1930).
Fino alla fine dell’Ottocento, i margini e lo stesso alveo 
del torrente Cervo e degli altri torrenti sono sede ide-
ale degli stabilimenti lanieri che abbisognano di ener-
gia idraulica e si insediano anche in edifici già esistenti 
(stalle, mulini, conventi). Ciò vale anche per gli altri corsi 
d’acqua capaci di fornire l’energia necessaria al funzio-
namento dei telai meccanici, tanto che per ricostruire 
una mappa degli insediamenti industriali basta guardare 
lungo i corsi del Cervo e dei suoi affluenti e lungo quelli 
del Bolume e dell’Oremo. Con l’introduzione dell’energia 
elettrica, a partire dall’inizio del Novecento anche Biella 
è interessata dal fenomeno della pianurizzazione degli 

Appare evidente la matrice “cartesiana” dello sviluppo urbano della     
città nel dopoguerra, con le due direttrici viarie Trossi (ex s.s. 230) 
ed  ex s.s.143 e l’intersezione della tangenziale (corso San Maurizio). 
(Foto di Pietro Minoli, 1985)

L’asta fluviale del torrente Cervo in un immagine del 1994, pochi mesi  
dopo il crollo di una porzione del viadotto. (Foto di Pietro Minoli, 1994)
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insediamenti industriali: non più vincolati alla necessità 
di ubicarsi nei pressi dei corsi d’acqua, gli stabilimenti 
tessili si spostano altrove, scegliendo come fattore loca-
lizzativo la prossimità alla ferrovia e le strade di collega-
mento verso il territorio circostante. 
Gli elementi costitutivi della forma urbana di Biella pre-
sentano pertanto una notevole permanenza, pur con le 
modificazioni che nel tempo si sono verificate: il Cervo 
e gli altri torrenti minori, le montagne e le colline, la stra-
da maestra e le direttrici pedemontane e di pianura, la 
struttura policentrica degli insediamenti, che si legge 
ancora nel centro storico. Gli insediamenti più recenti, 
dal dopoguerra ad oggi, purtroppo non sempre hanno 
saputo sfruttare al meglio questa pregevole condizione 
territoriale e l’eredità culturale del passato. Così, tutta 
l’espansione urbana di pianura è caratterizzata da un 
notevole disordine insediativo che si manifesta sia all’in-
terno dell’urbanizzato, frammentato, privo di gerarchie 
e segni di riconoscimento, sia soprattutto nelle aree di 
confine, dove la mancanza di margini chiari e riconosci-
bili rende indefinita un’ampia porzione di territorio che i 
geografi chiamano “periurbana”, una parola che con la 
stessa sua bruttezza definisce al meglio tale situazione.
L’intera città di Biella è situata su un altipiano prodotto 
in epoca glaciale antica e progressivamente eroso dal 
Cervo che ha costituito una situazione fortemente asim-
metrica, con una sponda orografica destra alta e regola-
re e una sponda sinistra bassa e dolcemente digradante 
verso l’acqua.

Il tratto urbano dell’asta fluviale del Cervo è  oggetto dal 
2003 di un ampio processo di riqualificazione che as-
sume il nome di Parco Urbano Fluviale del Cervo, così 
come previsto nello strumento urbanistico comunale; 
esso nasce dal riconoscimento della grande importanza 
che assume oggi quest’area alla luce delle varie funzioni 
contenute: polo culturale per la presenza delle Fonda-
zioni Pistoletto, Sella e degli insediamenti più importanti 
di archeologia industriale, area a vocazione sportiva nei 
pressi di Chiavazza, spazi a vocazione ricreativa per la 
presenza di ampi tratti con vegetazione arborea e, infi-
ne, zone a vocazione agricola, il tutto a contatto con la 
città consolidata.
La vegetazione attuale dell’area  fluviale è certamente 
caratterizzata da un modesto livello evolutivo e di con-
seguenza da scarsa stabilità; la si può, in generale, defi-
nire antropogenica, poiché è fortemente influenzata dal 
fatto che questo tratto dell’asta fluviale del Cervo è a 
tutti gli effetti un’area urbana. I popolamenti arborei sono 
relativamente giovani, poiché hanno subito frequenti 
tagli oppure hanno occupato solo di recente aree ab-
bandonate; infatti, nell’ambito della loro composizione 
specifica, prevalgono specie d’invasione, esotiche, ora-
mai naturalizzate in Italia quali Robinia pseudoacacia, 
Ailanthus altissima e tra gli arbusti la Reynutria japonica 
e la Buddleia davidii.
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Confine	sud.	La	tangenziale	di	Biella

Biella, nel corso della sua evoluzione urbana ha subito 
un progressivo e costante spostamento verso sud del 
confine tra la città consolidata e la campagna: fino agli 
anni trenta l’asse della via La Marmora ha assunto il ruo-
lo di linea di confine, poi traslata sulla via Macallè con 
l’attuazione del piano del 1940 ed infine spostata ancora 
più a sud in corrispondenza della grande infrastruttura 
che è la tangenziale di Biella. Oggi è difficile riuscire a 
individuare il confine di una città, poiché in generale i 
processi di urbanizzazione dal dopoguerra in avanti, e le 
più recenti dinamiche evolutive, hanno prodotto un regi-
me di promiscuità tra città e campagna, nel quale il suolo 
agricolo perde gradualmente la sua identità per fonderla 
con un processo confuso di urbanizzazione diffusa. 
Tuttavia a Biella è possibile individuare oggi un “limite” 
che, come spesso accade, non coincide con quello am-
ministrativo ma è riconoscibile in quella fascia di tran-
sizione, talvolta molto stretta, più spesso larga alcune 
centinaia di metri, nella quale avviene il passaggio dalla 
città consolidata, con maggiore densità insediativa, alla 
città diffusa, in cui gli spazi ospitano diverse funzioni le-
gate ad una agricoltura residuale e marginale, a inse-
diamenti residenziali, ad infrastrutture di tipo viabilistico 
e, soprattutto, a strutture per il terziario con particolare 
riferimento alla grande distribuzione. Tale area interessa 
una porzione del comune di Ponderano.
In particolare, la fascia individuata come confine sud di 
Biella è costituita dai seguenti elementi:

una barriera fisica rappresentata dalla tangenzia-• 
le che, nei tratti in superficie, si caratterizza per una 
scarsa permeabilità in senso nord-sud ed in particola-
re nei confronti di tutte le forme di mobilità ciclo-pedo-
nale. Laddove invece la viabilità è interrata, si aprono 
nuovi scenari in termini di fruibilità e di superamento 
dell’infrastruttura.
Reliquati stradali, spazi incolti, aree in cui oggi preva-• 
le una dimensione di semi-abbandono e per le quali si 
fatica ad individuare una nuova funzione.
Aree agricole marginali, nelle quali non è più ricono-• 
scibile un’identità rurale e oggi utilizzate prevalente-
mente per ospitare vari oggetti funzionali alla città: 
pompe di benzina, autolavaggi, cartelloni pubblicitari, 
depositi di materiale edilizio ecc.
Aree commerciali per la grande distribuzione che si • 
sono insediati lungo questa fascia.
Nuovo ospedale di Biella.• 
Edifici religiosi quali il Cottolengo e manufatti storici • 
nati in un contesto rurale e oggi inglobati nell’insedia-
mento diffuso o addirittura demoliti (Chiesa romanica 
di San Maurizio, fornace Barbera).
Vivai di piante arboree ornamentali in parte attivi ed in • 
parte dismessi. 

Il primo confine meridionale della città coincide con l’asse della via La 
Marmora. (Foto di Pietro Minoli, 1987)

L’espansione della città (in realtà molto irregolare, quasi a macchia di  
leopardo)  ha spostato nel dopoguerra il limite verso la direttrice vie 
Roma-Macallè. (Foto di Pietro Minoli, 1962)
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Confine	ovest.	Il	torrente	Oremo

È la fascia di confine a maggiore vocazione agricola, 
anch’essa lungo un’importante infrastruttura, in questo 
caso la strada provinciale chiamata comunemente “Ma-
ghettone”, con andamento nord-sud e parallela, a poche 
decine di metri, all’asta del torrente Oremo. È un’area 
nella quale non si percepisce quell’effetto di sfaldamento 
della città così evidente invece nel confine sud, bensì 
prevale una dimensione rurale che oggi possiamo defini-
re preziosa. Diffusi sono infatti i seminativi, i prati arborati 
e la vegetazione arborea naturale in prossimità dell’asta 
del torrente Oremo; sono presenti cascine e manufatti 
rurali, che esprimono in generale una coerenza architet-
tonica con il contesto e che sembrano convivere senza 
traumi con strutture di ben altra scala come il Cimitero 
di Biella, che possiamo considerare un esempio di archi-
tettura cimiteriale di buona integrazione paesaggistica, 
e il depuratore Cordar. Anche il carcere, nonostante sia 
una struttura estranea e con poco interesse a relazio-
narsi con l’esterno, come esprime chiaramente la sua 
architettura, non incide negativamente sulla qualità del 
paesaggio che, peraltro, in questa zona offre uno degli 
scenari più suggestivi verso la corona delle Alpi biellesi. 
La fascia descritta arriva all’intersezione con la via Ivrea 
e, come sul lato est, l’area perimetrale si conclude con 
la presenza di un interessante complesso di archeologia 
industriale, la ex fabbrica Fratelli Bertotto, anch’essa in 
attesa di rifunzionalizzazione.

La “città diffusa” a sud di Biella presenta ampi spazi agricoli, spesso 
collegati tra loro a formare un sistema parallelo a quello degli insedia-
menti recenti, che mostra una matrice ancora leggibile. In primo piano 
il nuovo ospedale in costruzione in territorio di Ponderano.
(Foto di luciano roSSi)

Da questa immagine appare evidente la prevalente vocazione agricola 
del confine ovest della città, lungo il torrente Oremo.
(ortoFoto Provincia di Biella - Sita)
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Riflessioni	e	spunti	progettuali	da	cui	partire

Perché vi è tanto interesse verso questa fascia perime-
trale che si sviluppa intorno all’area urbana consolidata 
della città di Biella?
La risposta risiede nel fatto che, proprio a fronte di attuali 
ed intense dinamiche di trasformazione del paesaggio, 
legate in particolare alla costruzione del nuovo ospeda-
le, alla recente realizzazione della tangenziale sud e del 
nuovo grande insediamento commerciale denominato 
“Gli Orsi” (40.700 m², 3.300 posti auto, un ipermerca-
to, 119 negozi, 19 ristoranti e bar), pare opportuno che 
la comunità si interroghi sulle modalità di governo delle 
trasformazioni in atto, sugli scenari dei paesaggi futuri e, 
più in generale, sui confini della città, attraverso un pro-
cesso di partecipazione come indicato dalla CEP. Vi è 
certamente la necessità di ricucire tutta la fascia periferi-
ca di Biella, nella convinzione che la molteplicità di vuoti 
urbani e “non luoghi” presenti possano invece assolvere 
a molte funzioni legate in generale al tema della qualità 
della vita e del paesaggio. Se pensiamo infatti alla pos-
sibilità di attribuire a tali aree una funzione di cerniera tra 
città consolidata a nord e conurbazione diffusa a sud, e 
ancora, di connessione trasversale tra l’asta fluviale del 
torrente Cervo da una parte e quella dell’Oremo dall’al-
tra, ci rendiamo conto delle ampie possibilità progettuali 
che si prospettano.
Al tempo stesso, questi spazi possono essere l’occasio-
ne per determinare una soluzione di continuità nell’am-
bito della conurbazione: un elemento strutturale che ci 
consenta di distinguere dove finisce o inizia Biella e, 
soprattutto, di dotare la città di una cintura verde periur-
bana, dove ospitare anche percorsi per la mobilità alter-
nativa all’automobile.

L’inizio del cantiere della tangenziale sud che diventerà il nuovo                                        
confine della città. (Foto di Pietro Minoli, 1991)

Il grande insediamento commerciale “Gli Orsi”, in fase di realizzazio-
ne, ha occupato gran parte dello spazio agricolo residuale tra la Trossi 
e la via per Candelo. (Foto di FaBrizio lava)
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I sistemi lineari messi in evidenza fanno riferimento ai seguenti ele-
menti strutturali: 

Asta fluviale del torrente Cervo (linea azzurra);• 
Ferrovia verso Santhià e Novara (linea verde);• 
Strada Trossi (linea arancio);• 
Tre limiti della città, • Superstrada Biella-Cossato e Bretella Lancia tra la 
Strada Trossi e la ferrovia (linee bianche);

Lo sfondo rosso individua i territori di Candelo, Gaglianico e Sandiglia-• 
no (tratto a prevalente destinazione commerciale) confinanti con quelli 
di Biella e Ponderano (sfondo blu), Benna e Verrone (tratto a preva-
lente destinazione produttiva), Mottalciata e Villanova Biellese (tratto a 
prevalente destinazione agricola);
Lo sfondo verde individua le Riserve naturali delle Baragge (a destra) • 
e della Bessa (a sinistra).
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4.3.3
Area	della	Strada	Trossi

All’interno dell’ambito di paesaggio n. 25 (Baraggia tra 
Biella e Cossato - Caratterizzazione territoriale preva-
lente: insediamenti pedemontani - cfr. Rapporto “Per il 
Piano Paesaggistico Regionale”), il territorio in oggetto si 
estende con forma triangolare tra il Biellese ed il Vercel-
lese, dalla città di Biella (a nord-est) sino al confine con 
la provincia di Vercelli delimitato dai torrenti Elvo (ovest), 
Cervo ed Ostola (nord ed est). Si tratta di un territorio 
piuttosto uniforme che mostra confini morfologicamen-
te molto netti: a settentrione i rilievi montani delle Alpi 
biellesi, a ovest le forme moreniche della Serra di Ivrea, 
a est la più elevata baraggia di Cossato e Gattinara e a 
sud la pianura vercellese.

Caratteri naturali e culturali
L’unità territoriale di riferimento è rappresentata morfolo-
gicamente dal terrazzo alluvionale antico che da Biella si 
estende fino alla confluenza di Elvo e Cervo, con una lie-
ve inclinazione da nord a sud. Questa antica superficie 
rappresenta un livello di pianura risparmiata dall’erosio-
ne, percorsa in passato da antiche diversioni fluviali, di 
cui è rimasta impressa nel territorio una evidente traccia. 
La porzione di territorio significativa del paesaggio della 
Strada Trossi è delimitato dall’altopiano della Baraggia 
di Benna e Candelo ad est, dal sedime ferroviario del-
la Biella-Santhià verso ovest, dal limite sud identificato 
dall’incrocio con la strada diretta a Trivero.
L’analisi storica ci tramanda un territorio in maggior parte 
agricolo ed in minima parte boscato, strutturato da una 
rete di percorsi rurali e da alcune principali strade che si 
dipartono a raggiera da Biella verso la pianura (quindi 
verso sud), su cui insistono sia il sistema insediativo di 
origine medievale sia il sistema dei castelli signorili. Tale 
infrastrutturazione del paesaggio, sopraggiunta pratica-
mente immutata sino al secondo dopoguerra, è sostan-
zialmente ancora oggi riconoscibile e funzionale.
Le formazioni forestali sono presenti in corrispondenza 
dei corsi d’acqua e dei dislivelli tra i vari terrazzi. Le col-
ture agrarie miste costituiscono il mosaico meno rappre-
sentato e sono presenti prevalentemente sulla fascia pe-
riurbana del capoluogo e dei centri abitati minori, mentre 
quelle specializzate ed a carattere estensivo connotano 
profondamente la restante parte di territorio e preludono 
al sistema delle risaie più a sud. La presenza di elementi 
caratterizzanti le reti tecnologiche - elettrodotti e serbatoi 
di accumulo degli acquedotti - connota con la verticalità 
un paesaggio dominato dalle linee orizzontali e le reti 
tendono ad infittirsi con l’avvicinamento al capoluogo.
Il sistema insediativo si regge sul sistema stradale che si 
diparte a raggiera da Biella, in direzione sud ed est.

L’attestamento ovest della “Bretella Lancia” sulla S.P. diretta verso 
Biella in località Vergnasco; si riconosce la ferrovia Biella-Santhià sulla 
destra. (Foto di FiliPPo corBellaro)

Il contesto paesaggistico all’estremo meridionale della Strada Trossi, 
dove si possono riconoscere i primi rilievi dell’altopiano baraggivo ed il 
sistema insediativo della piana agricola. (Foto di FiliPPo corBellaro)

Nel punto d’incontro tra la viabilità storica (la strada Sandigliano-Can-
delo), l’asse della Trossi e il sottopasso ferroviario si assiste ad una 
pausa del sistema insediativo. (Foto di FranceSco alBerti)

Il processo insediativo si attesta sul sistema stradale che si diparte a 
raggiera da Biella in direzione sud ed est.  (Foto di Pietro Minoli, 1989)
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Trasformazioni del paesaggio

Dal secondo dopoguerra ad oggi il paesaggio della pia-
na agricola è stato interessato da una riduzione della 
naturalità, sia per la contrazione ulteriore delle formazio-
ni arboree lineari residue e dei piccoli boschi, sia per l’al-
largamento delle dimensioni medie degli appezzamenti 
coltivati per fare spazio a coltivazioni intensive e sempre 
più meccanizzate. Nello stesso tempo, lungo le attuali 
direttrici viarie interessate dal traffico tra l’autostrada A4 
e il distretto industriale biellese - a partire dalla fascia 
prossima al capoluogo - si è assistito allo sviluppo di 
un’urbanizzazione continua, che tende a cancellare la 
scansione storica e la riconoscibilità degli insediamenti 
consolidati.

L’idea di un collegamento rapido tra Biella e Vercelli 
nasce nel 1953: una strada di vitale importanza per il 
distretto laniero e un razionale collegamento tra il capo-
luogo e l’autostrada Torino-Milano, già allora asse com-
merciale di riferimento. Il tracciato evita i centri abitati 
più prossimi alla città per poi collegarsi alla preesistente 
Strada Provinciale per Vercelli nel tratto tra Verrone e 
Massazza. Allo scopo di salvaguardare il suo carattere di 
collegamento rapido - proprio come una moderna strada 
veloce - si raccomandava di mantenere una fascia non 
edificabile di 15 metri su di un lato, atta ad ospitare un 
possibile raddoppio.

Una delle caratteristiche emergenti è rappresentata 
dalla diffusione di volumi semplici e ripetuti - spesso di 
notevoli dimensioni - che accolgono attività produttive e 
commerciali. La disseminazione di edifici sul territorio ha 
determinato un notevole degrado delle qualità del pae-
saggio, associato alla diminuzione e addirittura al crollo 
dei valori di specificità e di riconoscibilità dei luoghi nel 
loro essere unici e caratteristici - il pensiero va ai trac-
ciati viari storici, alla suddivisione con filari arborei dei 
campi, alla trama dei percorsi che collegano le cascine, 
al sistema irriguo, agli elementi morfologici di spicco sia 
naturali sia costruiti (rilievi, ciminiere, campanili) che se-
gnano e caratterizzano il territorio.
Il nuovo paesaggio che si è venuto formando ha in sé il 
carattere della “frammentazione”, ovvero della mancan-
za di legami, di rimandi, di “una stretta di mano” tra le 
presenze agricole e naturali da una parte e i nuovi inse-
diamenti - edifici, parcheggi, strade - dall’altra. Si avverte 
la mancanza di un “collante”, di una cucitura, che ricon-
duca alla percezione di un insieme comprensibile.

ima occorreva possedere una partita iva. Per la storia del sito: il 29 
agosto 2001, quando ho ottenuto questo nome a dominio, forse ero 
tra i primi

A partire dalla fascia prossima al capoluogo si assiste allo sviluppo 
di un’urbanizzazione continua che tende a sovrapporsi al paesaggio 
storico, cancellando la scansione storica e la riconoscibilità degli inse-
diamenti consolidati. (Foto di Pietro Minoli, 1985)

Iniziano i lavori per il tracciamento dell’attestamento della Strada Tros-
si, attuale Corso Europa. (Foto di Pietro Minoli, 1963)

Una delle caratteristiche del nuovo paesaggio che si va formando è 
rappresentata dalla diffusione di volumi semplici e ripetuti, spesso di 
notevoli dimensioni. (Foto di FaBrizio lava)
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Possiamo riconoscere tre fasce paesaggistiche che si 
susseguono dal capoluogo verso il limite della provincia, 
ognuna con propri caratteri e particolarità:

1ª fascia: “• della diffusione urbana”
Dalla tangenziale di Biella al sottopasso ferroviario si 
estende un paesaggio urbano lineare e abbastanza 
compatto, formato da volumi edilizi minuti e medi in 
cui sono tuttora riconoscibili i caratteri urbani del bor-
go di Savagnasco e i caratteri rurali di alcune cascine. 
È il primo sviluppo della strada ed è inizialmente ca-
ratterizzato da edifici produttivi di aziende tessili e di 
trasporti e magazzini a servizio di attività commerciali 
presenti in città; fanno la prima timida comparsa i pri-
mi grandi negozi aperti al pubblico. La campagna si 
ritira alle spalle della fascia edificata.

2ª fascia: “• del paesaggio frammentato”
Il tratto dal sottopasso ferroviario fino all’innesto del-
la cosiddetta Bretella Lancia al confine dei comuni di 
Verrone e Benna è caratterizzato da un frammenta-
to fenomeno insediativo di grossi volumi produttivi 
e commerciali, alternati a vasti prati e campi. È un 
paesaggio che presenta ampi spazi aperti a caratte-
re agricolo, alternati a forti presenze a ridosso della 
strada di edifici e loro pertinenze (parcheggi, piazzali, 
spazi di deposito) che rinnegano le preesistenze e si 
orientano lungo l’asse stradale. Sono comunque an-
cora a tratti percepibili e vivi i caratteri agricoli e sono 
visibili gli sfondi laterali ed obliqui (boschi, filari, casci-
ne): la campagna si avvicina ancora alla strada ma 
non si affaccia più sulla stessa.

3ª fascia: “• della campagna abitata”
Dall’innesto della Bretella Lancia tra Verrone e Mas-
sazza sino all’innesto con la S.R. 232 diretta verso 
Cossato-Trivero (rotatoria località Donna), la Strada 
Trossi coincide un tratto del preesistente collegamen-
to storico tra Biella e Vercelli, su cui si innesta il nuovo 
tracciato. Il paesaggio è dominato dalla campagna 
con prati, campi e risaie; sono riconoscibili gli sfondi 
boscati dell’altopiano baraggivo ad est, il profilo della 
collina della Serra ad ovest e la corona delle Alpi Biel-
lesi a nord. Sono presenti alcuni sparsi insediamenti 
di edifici produttivi e commerciali su bordo strada, che 
interrompono occasionalmente la continuità del pae-
saggio agricolo.

La 1ª fascia è connotata da edifici di medio-piccola dimensione che si 
attestano in modo compatto lungo l’asse stradale, in una formazione 
lineare che tende ad escludere la percezione degli sfondi e della cam-
pagna alle spalle. (Foto di FaBrizio lava)

Il paesaggio della 2ª fascia è caratterizzato da ampi spazi aperti a 
carattere agricolo, alternati a forti presenze di edifici e loro pertinenze 
a ridosso della strada. (Foto di Pietro Minoli, 1984)

Il paesaggio della 3ª fascia è caratterizzato dalla strada che attraversa 
la campagna con campi, risaie, cascine e sparsi insediamenti produt-
tivi. Gli sfondi sono dominati dalla sagoma della Serra ad ovest, dal 
profilo dell’altopiano baraggivo ad est, dalla corona delle Alpi biellesi a 
nord e dal lievissimo declivio terrazzato a risaie verso sud.
(Foto di FiliPPo corBellaro)
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Dinamiche attuali 

La dispersione di attività originariamente di localizza-
zione urbana è una delle conseguenze della crescita 
economica e dell’aumento di ricchezza, che da un lato 
pone una crescente domanda di spazi e di infrastruttu-
re e dall’altro una sempre maggiore domanda di qualità 
ambientale e di qualità della vita: tali esigenze si trovano 
in evidente contrasto.
L’assenza di una visione organica - di una regia - e la 
mancanza di capacità critica degli attori di tale trasfor-
mazione frammentaria ha comportato un processo plu-
ridecennale regolato da logiche speculative, da norme 
urbanistiche inadeguate e dalla mancanza di una ricono-
scibilità del valore paesaggistico che l’area attraversata 
denota.
L’urbanizzazione diffusa delle aree lungo la Strada Tros-
si provoca la frammentazione del paesaggio agrario, che 
viene pertanto marginalizzato ed è soggetto a degrado 
per sottoutilizzo e abbandono: perde in tal modo la poten-
zialità di svolgere funzioni di mediazione paesistica delle 
aree insediative.
La stessa struttura di strada a scorrimento veloce è rimasta 
praticamente immutata dall’origine ad oggi. Il suo assetto 
ha conosciuto solo aggiustamenti di servizio - apertura di 
passi carrai, regolamentazione di incroci, allargamenti per 
brevi tratti - che non hanno adeguato l’originario ed ormai 
superato carattere di strada veicolare di scorrimento velo-
ce (non si sono mai completate, ad esempio le altre forme 
di mobilità: pedonale e ciclistica in primis), né hanno con-
siderato il valore paesaggistico di tale strada nei confronti 
del territorio che attraversa e delle migliaia di persone che 
giornalmente la “abitano”.

Crescente richiesta di spazi ed infrastrutture e maggiore domanda di 
qualità ambientale e di vita: esigenze che sono in evidente contrasto. 
Il cantiere dell’insediamento commerciale “Gli Orsi” alle porte di Biella. 
(Foto di FaBrizio lava)

L’urbanizzazione diffusa lungo la strada Trossi provoca la frammen-
tazione del paesaggio agrario ed il conseguente degrado, con perdita 
delle potenzialità di mediazione paesistica delle aree insediative.

 (Foto di FaBrizio lava)

 (Foto di Patrizia Garzena)
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Riflessioni	e	spunti	progettuali	da	cui	partire

Il carattere vario dell’”agglomerato multifunzionale” Trossi 
è anche la sua attrattiva e la sua potenziale bellezza. La 
variabilità delle presenze nel paesaggio - poiché anche 
la strada Trossi è da considerare paesaggio - stimolano 
i nostri sensi dell’inatteso, del mutevole; ma l’assenza di 
un accordo di base che stemperi le differenze - pur ri-
spettandole nella loro unicità - che crei una sensazione 
di riconoscibilità nello svolgersi del percorso, genera un 
sostanziale percepibile disaccordo.
La stessa frammentazione è un attributo che contrad-
distingue un processo in divenire, quindi indice di vita-
lità, di tensione verso il futuro nell’instabilità dell’assetto 
presente. Se tale frammentazione viene ricondotta in un 
processo che ne garantisce l’inserimento ambientale, 
essa può diventare un elemento innovativo e di pregio. 
Manca un riferimento cui attenersi, un modello, un me-
todo cui appoggiarsi nell’individuazione e tutela dei ca-
ratteri peculiari, e le singole forze modificatrici possono 
agire indisturbate, rispettando delle normative che non 
considerano e riconoscono il valore paesaggio.
Così la strada viene banalmente ridotta a semplice infra-
struttura per la viabilità, non sfruttando a pieno le notevoli 
potenzialità che potrebbe esprimere in tema di accoglien-
za e accompagnamento di chi entra nel territorio biellese 
per raggiungere il suo capoluogo. 
Occorre occuparsi degli spazi aperti - non solo di quelli 
edificati - tutelarli nel loro essere parte di un territorio ru-
rale, senza bloccarne sviluppo e potenzialità, ma curan-
do i caratteri degli interventi di trasformazione insediativi 
ed infrastrutturali.
Occorre occuparsi del territorio e delle persone che vi-
vono dentro ed oltre l’agglomerato Trossi, creando nuovi 
legami tra il percorso rettilineo della strada e il contesto, 
ancora pregevole, che la circonda.
Occorre anche lavorare sul manufatto stradale, sul suo 
disegno, semplificando l’attuale caos di segni e segnali 
che confondono la percezione, individuando un caratte-
re distintivo che contraddistingua l’intera asta, e in cui si 
possano ricondurre i singoli interventi che necessaria-
mente avranno una scansione temporale.
Occorre infine che le persone si riapproprino del pae-
saggio della Trossi, entrando a far parte di un processo 
decisionale partecipato, conoscendone storia e sviluppi, 
interpretando i segni che permangono, esponendo bi-
sogni e attese tramite adeguati strumenti, recuperando 
così la coscienza di un bene comune di cui ci si può e ci 
si deve occupare.

Occorre tutelare gli spazi aperti e i segni del paesaggio storico, senza 
bloccarne lo sviluppo, ma curando i caratteri degli interventi insediativi 
ed infrastrutturali (Foto di Patrizia Garzena)

L’interpretazione dei segni diventa strumento di conoscenza e condivi-
sione (Foto di eManuela aScari)
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CAPITOLO 5
 

Il coinvolgimento delle popolazioni
attraverso le Assemblee pubbliche

per il Paesaggio (CEP - Art. 5.c)
La partecipazione delle popolazioni, all’interno del PPB, 
è volta innanzitutto a costruire politiche del paesaggio 
che siano realmente rappresentative del bisogno socia-
le di vivere in un paesaggio di qualità e di goderne dei 
benefici, ma rappresenta anche un ambizioso tentativo 
di riportare l’interesse delle comunità locali sulle decisio-
ni che concretamente modificano e influenzano il futuro 
assetto dei territori in cui vivono.

Il PPB sarà costruito con il coinvolgimento delle popo-
lazioni interessate. Le comunità locali avranno un ruolo 
attivo e saranno chiamate a partecipare in tutte le fasi 
di elaborazione del PPB. In applicazione della CEP, le 
Amministrazioni pubbliche, con l’ausilio di specialisti del 
paesaggio, dovranno garantire che le popolazioni sia-
no in grado di identificare e valutare i propri paesaggi, 
riconoscendone le caratteristiche e le dinamiche che 
li trasformano, e di esprimere le loro aspirazioni utili al 
miglioramento della qualità paesaggistica dei propri am-
bienti di vita.

Tutte le iniziative e le attività che verranno adottate per 
consentire la partecipazione delle popolazioni al proces-
so di elaborazione del PPB si svolgeranno in contesti 
partecipativi denominati “Assemblee pubbliche per il 
Paesaggio” (di seguito: Assemblee). Ciascuna area di 
sperimentazione del PPB sarà legata ad una specifica 
Assemblea che, sviluppandosi con attori, tempi e stru-
menti diversi, garantirà una riconoscibilità unitaria a tutte 
le fasi previste dall’Articolo 6 della CEP.

Relativamente alle attività di partecipazione delle po-
polazioni, il documento programmatico offre una base 
metodologica utilizzabile nei diversi territori del Biellese 
anche in momenti differenti, ma giunge a precisare gli 
attori da coinvolgere, i tempi necessari, gli attributi dei 
gruppi di lavoro, gli strumenti e i metodi per la parteci-
pazione, riguardo a ciascuna delle tre Assemblee che 
saranno attivate nelle tre aree territoriali di sperimenta-
zione del PPB.

5.1

Le Conferenze provinciali
per il Paesaggio
e le fasi della partecipazione 
pubblica nel processo
di elaborazione del PPB
La partecipazione delle popolazioni deve sostenere e 
alimentare tutte le fasi del processo di attuazione dell’Ar-
ticolo 6 della CEP.
Un primo momento di coinvolgimento delle popolazio-
ni avviene in occasione della 1ª Conferenza Provinciale 
per il Paesaggio, durante la quale vengono presentate 
le linee guida del PPB e gli attori locali e gli specialisti 
del paesaggio dibattono e condividono pubblicamente la 
struttura e le modalità operative del progetto.
Oltre alle indispensabili attività di sensibilizzazione sul 
paesaggio, la partecipazione pubblica all’interno del 
PPB dovrà riferirsi alle fasi ed ai risultati, di seguito sin-
teticamente descritti. È opportuno precisare che le fasi di 
partecipazione delle popolazioni saranno guidate dagli 
esperti che compongono i gruppi di lavoro interdiscipli-
nari e dovranno basarsi sugli studi elaborati dagli spe-
cialisti.

FaSe 1. Identificazione	dei	paesaggi
La popolazione sarà innanzitutto chiamata a compren-
dere e riconoscere le caratteristiche paesaggistiche del 
proprio territorio e ad individuare gli eventuali territori ai 
quali potrebbe essere riconosciuto un interesse pubblico 
paesaggistico di livello sovralocale. I soggetti coinvolti 
dovranno quindi identificare i propri paesaggi, proponen-
do una possibile delimitazione.

FaSe 2. Qualificazione	dei	paesaggi
Relativamente ai singoli paesaggi identificati, le popo-
lazioni interessate saranno consultate sia per compren-
dere le dinamiche di trasformazione e gli impatti sia per 
esprimere i valori specifici che ritengono di attribuire ai 
propri paesaggi (es. valori simbolici, emozionali, estetici, 
economici, utilitari, etc.).

FaSe 3.  Valutazione dei paesaggi e formulazione
 degli obiettivi di qualità paesaggistica
Sulla base dei paesaggi identificati e qualificati, le po-
polazioni esprimeranno giudizi positivi e negativi sul va-



Il Progetto Paesaggio Biellese (PPB)
Un’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

LINEE GUIDA - GENNAIO 2008

45

lore globale del paesaggio considerato, e tenuto conto 
di ciò dovranno dichiarare le loro aspirazioni per quanto 
riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro am-
biente di vita.

FaSe 4.  Scelta	degli	interventi	e	dei	progetti
 sui paesaggi
L’opinione delle popolazioni sarà necessaria per preci-
sare gli obiettivi di qualità paesaggistica in proposte di 
intervento volte alla salvaguardia, gestione, valorizza-
zione/restauro/creazione dei paesaggi.

Al termine delle fasi descritte, l’intero progetto verrà 
presentato nella 2ª Conferenza Provinciale per il Pae-
saggio, che illustrerà pubblicamente i risultati raggiunti 
nelle diverse fasi di elaborazione del PPB insieme alle 
proposte di intervento sui paesaggi. In tale occasione, i 
principali attori pubblici e privati del territorio interessato 
sottoscriveranno davanti la popolazione le aspirazioni e 
gli interventi riguardanti il paesaggio socialmente indivi-
duati, impegnandosi a partecipare ad un progetto col-
lettivo sul paesaggio e a orientare le proprie decisioni al 
fine di dare concreta attuazione al PPB.

5.2 

Gli attori da coinvolgere
con riferimento alle aree
di sperimentazione del PPB
Relativamente alle tre aree territoriali di sperimentazio-
ne del PPB, precedentemente descritte, la partecipa-
zione delle comunità locali all’interno delle Assemblee 
riguarderà sia gli attori maggiormente rappresentativi del 
territorio e le Amministrazioni locali che le popolazioni. 
Pertanto, in ragione delle peculiarità delle singole aree di 
sperimentazione, nell’ambito delle tre Assemblee inizial-
mente previste, saranno chiamati a partecipare gli attori 
sotto elencati.

Area montana della Valle Elvo

Comuni interessati
Donato, Graglia, Muzzano, Netro, Pollone, Sordevo-
lo (compresi nella Comunità Montana Alta Valle Elvo, 
di cui fanno parte anche i comuni di Magnano, Sala 
Biellese, Torrazzo, Zimone e Zubiena) e Occhieppo 
Superiore (compreso nella Comunità Montana Bassa 
Valle Elvo, di cui fanno parte anche i comuni di Cam-
burzano, Mongrando e Occhieppo Inferiore).

Popolazione interessata
Circa 10.000 abitanti.

Attori da coinvolgere
Un rappresentante della Provincia di Biella.• 
Un rappresentante della Città di Biella.• 
Un rappresentante della Com. Montana Alta Valle Elvo.• 
Un rappresentante per ognuno dei 7 comuni coinvolti.• 

I rappresentanti dell’Osservatorio Beni Culturali e Am-• 
bientali del Biellese e di altre associazioni dell’area.
Un rappresentante dell’Agenzia Turistica Locale B.se.• 
I rappresentanti e gli iscritti agli ordini professionali delle • 
discipline inerenti il paesaggio.
Gli agricoltori dell’area e i rappresentanti delle loro as-• 
sociazioni.
I residenti.• 

Sede permanente dell’Assemblea
Uno spazio dedicato presso la sede della Comunità 
Montana Alta Valle Elvo.

Area urbana della Città di Biella
Comuni interessati

Biella e Ponderano.

Popolazione interessata
Circa 50.000 abitanti.

Attori da coinvolgere
Un rappresentante della Provincia di Biella.• 
Un rappresentante della Città di Biella.• 
Un rappresentante del Comune di Ponderano.• 
I rappresentanti dell’Osservatorio Beni Culturali e Am-• 
bientali del Biellese e delle associazioni che svolgono 
attività di studio e tutela del paesaggio.
Un rappresentante dell’Agenzia Turistica Locale B.se.• 
I rappresentanti e gli iscritti agli ordini professionali • 
delle discipline inerenti il paesaggio.
I rappresentanti delle associazioni degli agricoltori.• 
Gli imprenditori dell’area e i rappresentanti delle loro • 
categorie.
I rappresentanti dei corsi universitari biellesi inerenti • 
il paesaggio.
Gli studenti di alcune scuole dell’area, che saranno • 
successivamente individuate.
I residenti.• 

Sedi permanenti dell’Assemblea
Uno spazio pubblico dedicato presso il Villaggio La • 
Marmora, messo a disposizione dalla Città di Biella.
Le scuole coinvolte.• 

Area	della	Strada	Trossi
Comuni interessati

Benna, Candelo, Gaglianico, Massazza, Sandigliano, 
Verrone, Villanova Biellese.

Popolazione interessata
   Circa 18.000 abitanti.

Attori da coinvolgere
Un rappresentante della Provincia di Biella.• 
Un rappresentante della Città di Biella.• 
Un rappresentante per ognuno dei 7 comuni coinvolti.• 
I rappresentanti dell’Osservatorio Beni Culturali e Am-• 
bientali del Biellese e delle associazioni che svolgono 
attività di studio e tutela del paesaggio.
Un rappresentante dell’Agenzia Turistica Locale • B.se.
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I rappresentanti e gli iscritti agli ordini professionali • 
delle discipline inerenti il paesaggio.
Gli industriali e i commercianti dell’area e i rappresen-• 
tanti delle loro categorie.
Gli agricoltori dell’area e i rappresentanti delle loro as-• 
sociazioni.
I residenti.• 

Sede permanente dell’Assemblea
Uno spazio dedicato lungo la Strada Trossi, messo a di-
sposizione dagli imprenditori dell’area.

Al fine di avviare un coinvolgimento sistematico degli at-
tori alle Assemblee, preliminarmente alle fasi d’avvio del 
PPB dovrà essere costruito un database dettagliato di 
tali attori, pubblicamente consultabile e aggiornabile nel 
corso dell’elaborazione del PPB.

5.3 

Il funzionamento
delle Assemblee pubbliche
per il Paesaggio

5.3.1
Gli strumenti per la partecipazione 
nell’ambito delle Assemblee
pubbliche per il Paesaggio

La partecipazione attiva delle popolazioni nell’elabora-
zione del PPB avverrà mediante una serie di strumenti, 
che andranno combinati secondo le fasi di attuazione 
dell’Articolo 6. Ciascun strumento di partecipazione sarà 
in grado di intercettare e registrare le percezioni delle 
popolazioni per quanto riguarda il paesaggio e, in segui-
to ad opportuni lavori di sintesi operati dai singoli gruppi 
di lavoro interdisciplinari, produrrà dei risultati integrabili 
con i lavori degli specialisti. Nei paragrafi seguenti sono 
presentate le principali caratteristiche dei singoli stru-
menti di partecipazione, mentre i contenuti e i risultati 
attesi sono descritti nei capitoli del documento program-
matico riguardanti le fasi di elaborazione del PPB.

Escursioni e itinerari paesaggistici
Attraverso questi strumenti di partecipazione la popo-
lazione visiterà, con l’ausilio degli specialisti, il proprio 
territorio secondo percorsi prestabiliti. I percorsi saranno 
individuati in maniera da fornire la possibilità alla popo-
lazione coinvolta di percepire i principali caratteri pae-
saggistici. Muovendosi e discutendo sulla fisionomia, la 
storia e gli usi del territorio, i partecipanti alle escursioni 
registreranno, con l’aiuto di appunti e fotografie, le loro 
impressioni generali sul paesaggio e sugli elementi di-
stintivi. I contributi che proverranno dalle camminate 
esplorative saranno particolarmente utili nella fase di 
identificazione dei paesaggi e dovranno confluire all’in-
terno delle sessioni di lavoro delle Assemblee. Questo 

strumento di partecipazione sarà assistito dall’Osserva-
torio Beni Culturali e Ambientali del Biellese, basandosi 
sull’iniziativa sperimentata di Cammin-saggio.

Partecipazione tramite il sito internet del PPB
Il futuro sito internet del PPB dovrà contenere, oltre alle 
informazioni e ai materiali risultanti dal processo di ela-
borazione del PPB, anche una sezione dedicata a rac-
cogliere la percezione che le popolazioni interessate 
hanno rispetto al paesaggio. Questa inchiesta tramite 
web sarà strutturata facendo riferimento alle diverse fasi 
di elaborazione del PPB. L’aggiornamento dei contenuti 
di questa sezione del sito sarà gestito dal gruppo tecnico 
di coordinamento, a cui dovrà essere garantita la neces-
saria assistenza tecnica.

Questionari diffusi nell’ambito delle attività
di sensibilizzazione sul paesaggio
La diffusione di questionari nell’ambito delle attività di 
sensibilizzazione sul paesaggio, organizzate e gestite 
dall’Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Bielle-
se, permetterà di estendere la partecipazione ai cittadi-
ni dell’intero territorio Biellese, anche non direttamente 
coinvolti negli ambiti di sperimentazione. Rappresenta 
uno strumento che darà la possibilità di divulgare i lavori 
e gli obiettivi del PPB e al contempo fornirà contenuti 
aggiuntivi alle attività di partecipazione condotte all’in-
terno delle Assemblee. Anche in questo caso i contributi 
dei questionari dovranno essere integrabili con i risultati 
previsti nelle fasi del PPB.

Interviste ad attori rappresentativi
Le interviste approfondite saranno condotte dai compo-
nenti del gruppo tecnico di coordinamento nei confronti 
di attori che hanno la capacità di intervenire fortemen-
te sulle trasformazioni del paesaggio. Tali interviste si 
rivolgeranno ad esempio a: Amministrazioni locali, as-
sociazioni di categoria e ordini professionali inerenti le 
trasformazioni territoriali, associazioni ambientaliste, 
rappresentanti del settore turistico. La consultazione di-
retta degli attori rappresentativi fornirà risultati utili nelle 
fasi di identificazione e qualificazione dei paesaggi.

Consultazione diretta all’interno degli incontri
tematici delle Assemblee pubbliche per il Paesaggio
Gli incontri tematici delle Assemblee saranno il principa-
le strumento che consentirà alle popolazioni interessate 
di intervenire direttamente nell’elaborazione del PPB. 
Le comunità locali interessate, con l’ausilio dei diver-
si specialisti e in primo luogo del facilitatore, dovranno 
descrivere, identificare, qualificare e valutare i propri 
paesaggi, giungendo alla formulazione degli obiettivi di 
qualità paesaggistica e ai possibili interventi sui paesag-
gi. Concretamente, questo processo avverrà mediante 
cinque incontri tematici che si svolgeranno nelle singo-
le sedi delle Assemblee: un primo incontro relativo alla 
condivisione della metodologia di lavoro del PPB e ad 
una preliminare analisi delle caratteristiche paesaggisti-
che dell’ambito territoriale; successivamente, i risultati 
provenienti da un’escursione/camminata esplorativa 
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nel paesaggio, utile a verificare e integrare sul campo 
le analisi paesaggistiche, confluiranno in un secondo in-
contro dedicato all’identificazione dei paesaggi; tre ulte-
riori incontri dovranno riferirsi alle fasi di qualificazione, 
valutazione dei paesaggi e formulazione degli obiettivi 
di qualità paesaggistica, e scelta degli interventi sui pa-
esaggi, sinteticamente descritte nel paragrafo 5.1; infine 
un incontro di presentazione e condivisione dei risultati 
degli incontri tematici.

Esperienze ecomuseali delle “mappe di comunità”
Nell’ambito delle Assemblee verrà utilizzato anche lo 
strumento delle mappe di comunità, mutuato dalle espe-
rienze ecomuseali in tale campo. Si tratta di mappe co-
struite con la partecipazione attiva della popolazione, che 
rappresentano il patrimonio a cui la comunità attribuisce 
valore, con lo scopo di rafforzare l’identità locale e costi-
tuire una base per progetti di sviluppo sostenibile.
L’utilizzo delle mappe potrà rivelarsi utile sia per il recu-
pero della memoria collettiva in relazione alle tre aree 
di sperimentazione, sia per registrare e rappresentare 
in forma sintetica le aspirazioni della popolazione e gli 
obiettivi del PPB che emergeranno durante tutte le fasi 
del processo di applicazione della CEP.
   

5.3.2 
Figure professionali e attributi
dei gruppi di lavoro interdisciplinari
La continuità e l’importanza della partecipazione delle 
comunità locali nel processo del PPB rende opportuno 
che il lavoro degli specialisti, che saranno incaricati di 
elaborare il PPB, sia strettamente legato alle attività del-
le Assemblee. Pertanto ciascuna Assemblea sarà gui-
data da un gruppo di lavoro interdisciplinare, che dovrà 
disporre delle necessarie risorse umane e tecniche per 
organizzare e sviluppare tutte le attività previste dall’Ar-
ticolo 6 della CEP. Considerata la visione complessa e 
multidisciplinare del paesaggio, espressa dalla CEP e 
presa come riferimento dal PPB, ciascun gruppo di la-
voro sarà formato da specialisti legati ai seguenti ambiti 
tecnico-scientifici: pianificazione territoriale, architettura 
e progettazione del paesaggio, analisi ambientale del 
paesaggio, analisi storico-culturale del paesaggio, faci-
litazione dei processi di partecipazione delle comunità 
locali. I singoli specialisti saranno chiamati ad intervenire 
all’interno delle Assemblee in momenti differenti, in rela-
zione alle singole fasi di elaborazione del PPB. Rispet-
to a questa configurazione minima e permanente dei 
gruppi di lavoro, in alcune fasi specifiche del PPB e in 
ragione delle caratteristiche degli ambiti territoriali presi 
in esame, potrà essere valutata la possibilità di collabo-
razione da parte di altre figure professionali necessarie 
per affrontare determinati aspetti settoriali.
Le iniziative dei gruppi di lavoro interdisciplinari saran-
no coordinate da un gruppo tecnico di coordinamento 
che avrà anche le funzioni di: verificare l’applicazione 
dei contenuti tecnici del documento programmatico; ga-
rantire la coerenza delle attività intraprese dai gruppi di 

lavoro con il documento programmatico e le metodolo-
gie previste dalla CEP; facilitare l’informazione pubblica 
delle iniziative e dei risultati riguardanti le Assemblee; 
supportare tecnicamente i gruppi di lavoro nelle fasi 
relative alla formulazione degli obiettivi di qualità pae-
saggistica ed alla definizione degli interventi sui paesag-
gi; tradurre in direttive tecniche per i gruppi di lavoro le 
indicazioni provenienti dal Tavolo politico permanente, 
che rappresenta il soggetto responsabile per l’intero 
progetto e supervisiona lo sviluppo del PPB. Il gruppo 
di coordinamento sarà composto dai facilitatori coinvolti 
nelle singole Assemblee e da uno specialista nell’ambito 
dello studio dell’attuazione della CEP, che potrà esse-
re chiamato anche a contribuire direttamente alle atti-
vità dei gruppi di lavoro in ragione comunque delle sue 
competenze tecnico-scientifiche. Le riunioni del gruppo 
tecnico di coordinamento dovranno prevedere la parteci-
pazione dei rappresentanti tecnici delle amministrazioni 
di livello sovralocale interessate. Al gruppo tecnico di co-
ordinamento verranno garantite le necessarie attività di 
segreteria e comunicazione (anche con riferimento alla 
gestione del sito internet del PPB).
Al termine di ogni fase del processo, il gruppo tecnico 
di coordinamento presenterà pubblicamente i risultati ri-
spettivamente raggiunti dalle tre Assemblee.

Sin dalle prime fasi di elaborazione del PPB dovranno 
essere attivate adeguate iniziative di sensibilizzazione 
riguardanti il paesaggio, in attuazione delle disposizioni 
della CEP, coincidenti o legate con le attività di parteci-
pazione delle popolazioni nell’ambito delle Assemblee. 
In stretto contatto con il gruppo tecnico di coordina-
mento, l’organizzazione e la gestione delle iniziative di 
sensibilizzazione saranno garantite da associazioni che 
operano in questo settore sul territorio del biellese, e in 
particolare dall’Osservatorio Beni Culturali e Ambientali 
del Biellese.

5.3.3 
L’agenda delle Assemblee pubbliche
per il Paesaggio
La partecipazione delle popolazioni alle Assemblee do-
vrà essere mantenuta viva in tutte le fasi di elaborazione 
del PPB. Pertanto vi sarà una continua campagna di in-
formazione riguardante ogni attività intrapresa all’interno 
di tali Assemblee. Al fine di facilitare l’informazione e il 
monitoraggio delle attività di partecipazione, ciascuna 
Assemblee dovrà elaborare un’agenda, di facile com-
prensione. Queste agende conterranno le informazioni, 
cronologicamente ordinate, riguardanti: le attività di sen-
sibilizzazione e partecipazione intraprese; il riferimento 
alla corrispondente fase di elaborazione del PPB; le ca-
tegorie di attori coinvolti; i tempi dedicati; le informazioni 
acquisite e la documentazione prodotta; eventuali com-
menti e spiegazioni. Le agende saranno elaborate sotto 
forma di tabelle e dovranno essere diffuse mediante la 
pubblicazione sul sito web del PPB e in occasione di 
ogni incontro delle Assemblee.
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Il Biellese - Carta dei Sentieri.
(Provincia di Biella - Sita)
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PARTE C

Metodologia
per l’elaborazione del PPB

in attuazione 
dell’Articolo 6 della CEP
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6.1 

Analisi delle caratteristiche 
paesaggistiche
degli ambiti territoriali
L’identificazione dei paesaggi, all’interno dei singoli am-
biti territoriali, avviene partendo dalla comprensione e 
dall’identificazione dei caratteri paesaggistici, di tipo na-
turale e culturale. L’insieme dei principali elementi natu-
rali e culturali che strutturano un territorio definisce il ca-
rattere distintivo di ciascun paesaggio e permette quindi 
di distinguere un paesaggio rispetto ad un altro.
Il processo di identificazione si basa inizialmente 
sull’analisi dei caratteri strutturali e su una preliminare 
analisi delle dinamiche di trasformazione del paesaggio, 
condotte dapprima in modo oggettivo e alla scala d’am-
bito. Su queste basi le popolazioni interessate saranno 
chiamate a: riconoscere le caratteristiche paesaggisti-
che individuate oggettivamente; specificare le analisi 
oggettive mediante la percezione sociale di tali caratte-
ristiche; integrare i caratteri del paesaggio ulteriormente 
riconosciuti.

L’analisi dell’insieme delle caratteristiche paesaggistiche 
e la comprensione delle loro relazioni (anche di tipo so-
ciale, culturale ed economico) e delle principali dinami-
che di trasformazione del paesaggio, permetteranno alle 
popolazioni interessate di distinguere i diversi paesaggi, 
proponendo una possibile delimitazione.

6.1.1
Metodi per la partecipazione attiva
delle popolazioni

Le popolazioni interessate saranno coinvolte nella fase 
di identificazione dei paesaggi e forniranno i loro con-
tributi mediante gli strumenti descritti nel capitolo 5.3.1. 
In particolare, all’interno delle singole Assemblee, un 
primo incontro sarà dedicato al riconoscimento delle ca-
ratteristiche paesaggistiche individuate oggettivamente 
dai gruppi di lavoro interdisciplinari e alla comprensione 
delle dinamiche di trasformazione del paesaggio; suc-
cessivamente un’escursione nel paesaggio sarà utile 
per verificare e integrare sul campo le analisi paesag-

CAPITOLO 6

Identificazione	dei	paesaggi
(Prima fase, CEP - Art. 6.C)

gistiche, proponendo al temine della camminata esplo-
rativa la compilazione da parte della popolazione di un 
questionario sulle caratteristiche paesaggistiche (strut-
turato sul modello proposto da ECOVAST – “Landscape 
identification. A guide to good pratice”, 2006); infine, le 
popolazioni e gli specialisti coinvolti analizzeranno le ca-
ratteristiche paesaggistiche individuate e identificheran-
no, delimitandoli, i propri paesaggi.

6.1.2
Fattori	per	l’identificazione	dei	paesaggi

Le seguenti variabili paesaggistiche saranno prese in 
considerazione per l’identificazione dei principali carat-
teri del paesaggio e per la successiva delimitazione dei 
paesaggi:

fattori geomorfologici;• 
uso e copertura dei suoli;• 
fattori umani (lettura storica degli insediamenti urbani • 
e rurali; distribuzione storica delle attività produttive; 
infrastrutture; altre caratteristiche storiche);
principali luoghi di osservazione del paesaggio;• 
dinamiche di trasformazione del paesaggio;• 
fattori simbolici ed emozionali del paesaggio.• 

6.2 

Riconoscimento dei territori 
con interesse pubblico
paesaggistico di livello 
sovralocale
Le popolazioni dovranno essere in grado di individuare 
gli eventuali territori ai quali è stato riconosciuto, attra-
verso uno specifico provvedimento di tutela, un interes-
se pubblico paesaggistico di livello sovralocale, al fine 
di garantire il rispetto di interessi pubblici rilevanti per 
l’intera comunità regionale, ovvero nazionale o interna-
zionale (come nel caso dei paesaggi che in Italia sono 
definiti di notevole interesse pubblico o che apparten-
gono all’elenco dei beni patrimonio dell’umanità stabilito 
dall’UNESCO). Anche in questi territori, è bene ricordar-
lo, la Convenzione richiede che sia sempre presente il 
coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti, che vivo-
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no o abitualmente frequentano tali territori, all’interno dei 
processi decisionali pubblici riguardanti il paesaggio, di 
cui sono garanti gli enti sovralocali.
In questi casi si dovrà tener conto degli eventuali indirizzi 
specifici che le Amministrazioni competenti di livello so-
vralocale hanno definito all’interno della propria politica 
paesaggistica o attraverso specifici atti di tutela.

La popolazione potrà proporre il riconoscimento di parti 
di territorio, all’interno di uno o più paesaggi, ai quali in 
ragione della rilevanza delle proprie caratteristiche po-
trebbe potenzialmente essere riconosciuto un interesse 
paesaggistico sovralocale.

6.3 

Criteri per la delimitazione
dei	paesaggi	identificati
La delimitazione dei paesaggi si baserà su una lettura 
integrata delle analisi delle caratteristiche paesaggisti-
che e delle dinamiche di trasformazione e sulle propo-
ste avanzate dalle popolazioni coinvolte. Su tali basi, i 
gruppi di lavoro interdisciplinari, nell’ambito delle singole 
Assemblee, dovranno elaborare una proposta di delimi-
tazione dei paesaggi, sottoponendola al giudizio degli 
attori coinvolti.

I paesaggi identificati dovranno nel loro insieme coprire 
l’intero ambito considerato e dovranno essere denomi-
nati riferendosi ai toponimi. La base cartografica utilizza-
ta per il riconoscimento dei paesaggi avrà una scala di 
rappresentazione pari a 1:25.000.
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7.1 

Analisi delle dinamiche
di trasformazione dei paesaggi
Il processo di qualificazione dei paesaggi deve prelimi-
narmente analizzare le dinamiche di trasformazione dei 
paesaggi. Queste analisi riguarderanno:

la descrizione dell’evoluzione storica e delle dinami-• 
che che hanno condotto il paesaggio ad acquisire l’at-
tuale fisionomia (evoluzione storica dei paesaggi);
l’interpretazione degli attuali processi di trasformazio-• 
ne, specificando le pressioni e gli impatti sul paesag-
gio (dinamica attuale e pressioni/impatti);
 lo studio della • possibile trasformazione futura dei pa-
esaggi.

Tale lavoro si svilupperà a partire dalle analisi delle di-
namiche di trasformazione del paesaggio condotte nelle 
fasi preliminari del PPB in modo oggettivo e alla sca-
la d’ambito. Concretamente sarà necessario riferirsi ai 
fattori naturali e socio-economici che intervengono nella 
trasformazione ed evoluzione dei paesaggi, facendo at-
tenzione a specificare le diverse dinamiche trasformati-
ve esistenti nelle aree agricole ed urbanizzate.

Le analisi delle dinamiche di trasformazione dovranno 
essere completate dalle relative percezioni delle popo-
lazioni coinvolte.

7.2 

Riconoscimento dei valori
specifici	dei	paesaggi
Le popolazioni assumono un ruolo fondamentale nella 
fase di qualificazione dei paesaggi, soprattutto nel mo-
mento in cui sono consultate per esprimere i valori spe-
cifici che ritengono di attribuire ai propri paesaggi. Que-
sta fase è di notevole importanza, poiché rappresenta 
una prima diagnosi utile alla successiva espressione di 
un giudizio sul valore complessivo del paesaggio consi-
derato. La fase di identificazione dei valori specifici avrà 
quindi una forte componente soggettiva, nella quale le 

CAPITOLO 7

Qualificazione	dei	paesaggi
(Seconda	fase,	CEP	-	Art.	6.C)

popolazioni saranno chiamate a riconoscere e descrive-
re, relativamente ai caratteri che compongono i propri 
paesaggi, i tipi di valori tenendo conto della seguente 
lista: 

valori ecologici;• 
 valori storici;• 
 valori simbolici;• 
 valori sociali;• 
 valori estetici;• 
 valori produttivi.• 

7.3

Metodi per la partecipazione
attiva delle popolazioni
Il riconoscimento dei valori specifici dei paesaggi è 
un’operazione principalmente soggettiva. Pertanto, sarà 
opportuno conoscere la relativa opinione delle popola-
zioni attraverso degli strumenti che richiedono un con-
fronto diretto con i gruppi di lavoro interdisciplinari. Ciò 
potrà avvenire soprattutto attraverso la consultazione 
diretta all’interno delle Assemblee e le interviste ad attori 
rappresentativi, descritte nel capitolo 5.3.1

7.4 

Criteri per la rappresentazione 
dei	valori	specifici	dei	paesaggi
I gruppi di lavoro interdisciplinari dovranno raccogliere 
i valori specifici individuati dalle popolazioni, proponen-
done una lettura integrata mediante una relazione de-
scrittiva, strutturata a partire dai tipi di valori individuati. 
Inoltre, alcuni tipi di valori, relativi ad elementi e aree 
dei paesaggi considerati, dovranno essere rappresenta-
ti cartograficamente. Il gruppo tecnico di coordinamento 
dovrà fornire indicazioni utili per stabilire quali tipi di va-
lori specifici andranno raggruppati e rappresentati in un 
numero ridotto di mappe, così da facilitare la successiva 
attività di valutazione dei paesaggi.
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8.1 

Valutazione dei paesaggi
identificati	e	qualificati.
Criteri per la formulazione
degli obiettivi di qualità
paesaggistica
La valutazione dei paesaggi identificati e qualificati con-
siste nell’espressione da parte delle popolazioni inte-
ressate dei giudizi, positivi e negativi, sul valore globale 
del paesaggio considerato, vale a dire i punti di forza 
e i problemi che condizionano la qualità del paesaggio. 
Il giudizio delle popolazioni deriverà dalla contestuale 
considerazione delle caratteristiche paesaggistiche ana-
lizzate, dei valori specifici del paesaggio considerato, 
delle dinamiche di trasformazione e in particolare delle 
pressioni/impatti sul paesaggio, della possibile trasfor-
mazione futura dei paesaggi. I giudizi espressi verranno 
sinteticamente rappresentanti in un quadro di valutazio-
ne del paesaggio considerato, fornendo un’informazione 
utile e imprescindibile alle popolazioni interessate affin-
chè queste possano esprimere le proprie aspirazioni, in 
termini di obiettivi, sulla dimensione paesaggistica del 
proprio territorio. 

Per i paesaggi identificati e caratterizzati, tenuto conto 
del quadro di valutazione globale espresso dalle popola-
zioni, dovranno quindi essere formulati degli obiettivi di 
qualità paesaggistica, definiti all’Articolo 1.c della CEP 
come la formulazione da parte delle autorità pubbliche 
competenti, per un paesaggio determinato, delle aspira-
zioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristi-
che paesaggistiche del loro ambiente di vita.
Gli obiettivi di qualità paesaggistica dovranno riferirsi so-
prattutto ai caratteri e ai valori paesaggistici riconosciuti 
ma potranno anche essere espressi relativamente all’in-
tero paesaggio considerato.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica formulati saranno 
espressi in maniera sintetica e con un linguaggio di im-
mediata comprensione. La definizione degli obiettivi di 
qualità paesaggistica sarà associata e ad una descrizio-
ne che evidenzia le aree e gli elementi del paesaggio 

CAPITOLO 8

Riconoscimento delle aspirazioni delle popolazioni 
per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche 

del loro ambiente di vita.
Obiettivi di qualità paesaggistica

(Terza fase, CEP - Art. 6.D)
sui quali dovranno essere predisposti degli strumenti di 
intervento. Gli obiettivi di qualità paesaggistica saranno 
rappresentati anche cartograficamente, mediante ele-
menti puntuali e areali che nel loro insieme dovranno 
riferirsi all’intero paesaggio considerato. Pertanto cia-
scuna parte dei paesaggi presi in considerazione dovrà 
essere associata ad almeno un obiettivo di qualità pae-
saggistica. 

8.1.1 
Obiettivi generali e linee strategiche
di tipo paesistico-ambientale
definite	dalle	politiche
del paesaggio regionali

Gli obiettivi di qualità paesaggistica formulati per i sin-
goli paesaggi individuati dovranno essere coerenti con 
gli obiettivi generali definiti dai documenti di riferimento 
sul paesaggio elaborati alla scala sovralocale. In modo 
particolare, la formulazione degli obiettivi di qualità pae-
saggistica dovrà basarsi sugli obiettivi generali, le linee 
e gli orientamenti strategici di tipo paesistico-ambientale 
definite dalle politiche del paesaggio della Regione Pie-
monte, attualmente esplicitate nel Rapporto “Per il Piano 
Paesaggistico Regionale” e nelle relative schede d’am-
bito.

Per motivi di sintesi si è preferito riportare in questo docu-
mento solamente gli obiettivi generali di tipo paesistico-
ambientale definiti a livello regionale. Il gruppo tecnico di 
coordinamento dovrà elaborare delle schede sintetiche 
nelle quali saranno riportate le linee e gli orientamenti 
strategici di tipo paesistico-ambientale che interessano 
le aree di sperimentazione del PPB.

Obiettivi generali di tipo paesistico-ambientale, def-
niti dalla politica del paesaggio regionale:

migliorare la qualità, l’efficienza e l’identità degli am-• 
bienti insediativi;
salvaguardare la diversità biologica, paesistica e cul-• 
turale;
contrastare e contenere i processi di degrado e criti-• 
cità ambientale;
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prevenire, ridurre e gestire i rischi ambientali;• 
valorizzare il patrimonio naturale, paesistico e cultu-• 
rale e favorire il rafforzamento delle culture locali e 
l’integrazione dei valori naturali e culturali;
valorizzare i caratteri e le capacità specifiche delle • 
produzioni territorializzate;
propiziare l’innovazione paesistica e ambientale an-• 
che con la creazione di nuovi valori;
sostenere la conservazione attiva e la cura diffusa del • 
patrimonio edilizio, urbanistico e insediativo, contra-
standone l’abbandono e il degrado.

8.2 

Metodi per la partecipazione
attiva delle popolazioni
La fase di formulazione degli obiettivi di qualità paesag-
gistica è fortemente dipendente dalla partecipazione 
delle popolazioni interessate. Attraverso i diversi stru-
menti di partecipazione previsti, le popolazioni potranno 
sinteticamente esprimere le loro aspirazioni riguardanti 
le caratteristiche paesaggistiche degli interi paesaggi in-
dividuati. Sarà comunque necessario che le popolazioni 
consultate si pronuncino riguardo agli obiettivi di qualità 
paesaggistica avendo una chiara conoscenza dei risul-
tati delle fasi di identificazione, qualificazione e valuta-
zione dei paesaggi.
I gruppi di lavoro interdisciplinari dovranno essere in gra-
do di combinare la percezione sociale del paesaggio, ri-
ferita agli obiettivi di qualità paesaggistica, con gli obiet-
tivi generali e le linee strategiche definite dalle politiche 
del paesaggio ai diversi livelli territoriali, nel rispetto dei 
livelli di interesse pubblico paesaggistico riconosciuti.
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CAPITOLO 9

Scelta	degli	interventi
e dei progetti sui paesaggi

(Quarta fase, CEP - Art. 6.E)
9.1 

Definizione	dei	possibili
interventi di salvaguardia, gestione, 
valorizzazione/restauro/creazione 
dei paesaggi, sulla base degli
obiettivi di qualità paesaggistica
La formulazione degli obiettivi di qualità paesaggistica 
rappresenta la base dell’intervento finale sul paesaggio. 
Per ciascun paesaggio individuato sarà necessario de-
finire le proposte di intervento necessarie ad orientare 
le azioni degli attori pubblici e privati verso il possibile 
raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica 
formulati. La CEP si riferisce, all’Articolo 6E (Applicazio-
ne), a modalità di intervento sui paesaggi articolate. Le 
definizioni delle azioni di intervento di salvaguardia, ge-
stione, valorizzazione/restauro/creazione dei paesaggi, 
previste dalla CEP, sono afferenti a molteplici azioni sul 
paesaggio. Ad esempio, l’intervento di salvaguardia può 
riferirsi alla conservazione delle caratteristiche strutturali 
del paesaggio ed alla preservazione dei suoi elementi 
naturali e storico-culturali. L’intervento di gestione dei pa-
esaggi può riguardare attività di corretto utilizzo agricolo, 
oppure il controllo qualitativo degli usi del territorio negli 
interessi che non riguardano il paesaggio. Questo tipo 
di intervento può anche riferirsi alle previsioni di regole 
di fruizione e trasformazione compatibili con i caratteri 
dei paesaggi. L’intervento di valorizzazione/restauro/cre-
azione dei paesaggi può riguardare le attività di riqualifi-
cazione degli elementi di criticità dei paesaggi; oppure il 
recupero dei paesaggi degradati e la creazione di nuovi 
paesaggi. Nella maggior parte dei paesaggi si renderà 
opportuno integrare le diverse tipologie di intervento.
In generale, nella scelta degli interventi sui paesaggi 
vi dovrà essere una relazione chiara tra gli obiettivi di 
qualità paesaggistica, e le caratteristiche paesaggistiche 
alle quali si riferiscono, e gli interventi proposti. Pertanto, 
sarà possibile riconoscere su ciascuna parte del terri-
torio considerato azioni di intervento riguardanti la sua 
dimensione paesaggistica.
Gli specialisti coinvolti nei gruppi di lavoro, guidati in 
questo caso dagli esperti in pianificazione territoriale e 
architettura del paesaggio, dovranno individuare i pos-
sibili interventi sui paesaggi, basandosi sugli obiettivi di 
qualità paesaggistica formulati, tenendo conto del punto 
di vista delle popolazioni interessate.

In alcune aree “pilota” considerate prioritarie, succes-
sivamente individuate, la definizione degli interventi 
sui paesaggi potrà giungere ad una scala di dettaglio 
progettuale. In questi casi il contributo delle popolazio-
ni, guidate degli esperti di progettazione paesaggistica, 
potrà riguardare la proposta di interventi puntuali sul pa-
esaggio. La scelta delle aree “pilota” dovrà tener conto 
delle iniziative e dei progetti esistenti.  

9.2 

Criteri per il recepimento
degli obiettivi di qualità
paesaggistica all’interno
dei piani territoriali e urbanistici 
e nelle altre politiche settoriali
In attuazione dell’Articolo 5.d della CEP (il paesaggio 
nelle politiche), sarà necessario integrare il paesaggio in 
ogni politica che possa avere un’incidenza diretta o in-
diretta sul paesaggio. Pertanto, le proposte di intervento 
sui paesaggi dovranno essere ulteriormente declinate, 
con l’ausilio degli esperti in pianificazione territoriale, in 
maniera da costituire dei riferimenti chiari ed effettiva-
mente applicabili per la pianificazione di settore, in parti-
colare quella urbanistico-territoriale.
 
Nel caso dei piani territoriali e urbanistici, le misure di 
intervento sui paesaggi saranno tradotte in:

indirizzi e criteri di compatibilità;• 
 direttive per la pianificazione locale;• 
 prescrizioni vincolanti.• 

Queste categorie corrispondono alle tre determinazioni 
previste per la normativa dei piani territoriali da parte 
della proposta di legge regionale sul governo del terri-
torio (Disegno di legge regionale n. 488/2007). Si ritiene 
che in questo modo si pongano le condizioni per facilita-
re la connesione del PPB all’interno della pianificazione 
territoriale e urbanistica.

Nel caso delle altre politiche settoriali, per ciascun obiet-
tivo di qualità paesaggistica formulato saranno individua-
ti indirizzi generali e criteri paesaggistici, volti comunque 
alla salvaguardia, gestione, valorizzazione/restauro/cre-
azione dei paesaggi, che andranno riferiti ai molteplici 
settori e alle diverse politiche indicate nel capitolo 3.3.
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L’attuazione della politica del paesaggio nel Biellese, 
rappresentata dal PPB, e in maniera specifica la realiz-
zazione degli interventi volti alla salvaguardia, gestione, 
valorizzazione/restauro/creazione dei paesaggi indivi-
duati, mira al raggiungimento degli obiettivi strategici 
sul paesaggio (definiti nel capitolo 2.2) e degli obiettivi 
di qualità paesaggistica. In questa prospettiva, la reale 
efficacia della politica del paesaggio dovrà necessaria-
mente essere valutata, ed eventualmente sottoposta a 
revisione, attraverso degli indicatori di monitoraggio. 
In maniera concreta occorrerà valutare periodicamente 
la qualità del paesaggio, facendo riferimento agli obietti-
vi strategici sul paesaggio e alle aspirazioni delle popo-
lazioni, rese esplicite negli obiettivi di qualità paesaggi-
stica.

L’individuazione degli indicatori di monitoraggio avver-
rà contestualmente all’elaborazione del PPB e dovrà 
rispondere alla visione complessa e multidisciplinare 
del paesaggio espressa dalla CEP. La valutazione della 
qualità paesaggistica non potrà quindi riferirsi esclusiva-
mente a fattori ecologici-ambientali, ma dovrà indaga-
re anche le dimensioni percettive, sociali-identitarie ed 
economiche del paesaggio. È del resto evidente che il 
miglioramento della qualità paesaggistica possa appor-
tare dei benefici non solo all’ambiente di un determinato 
territorio ma anche all’economia locale e alla condizione 
culturale e identitaria delle popolazioni. 

Prendendo spunto dalle ricerche avviate dall’Observa-
tori del Paisatge della Catalogna e dal dibattito scienti-
fico promosso in questo ambito, gli indicatori potranno 
riguardare ad esempio:

le trasformazioni fisiche del paesaggio;• 
la continuità ecologica e percettiva del paesaggio;• 
gli aspetti economici dei settori legati al paesaggio;• 
il grado di conoscenza e di sensibilizzazione sul pa-• 
esaggio;
la soddisfazione paesaggistica delle popolazioni;• 
la considerazione del paesaggio nelle politiche set-• 
toriali.

Considerare la qualità del paesaggio in maniera così 
ampia renderà necessario adottare e combinare meto-
dologie di valutazione di tipo quantitative e qualitative, 
costruendo localmente gli indicatori, con la consapevo-
lezza sia dell’importanza della situazione e dell’identità 
territoriale sia dell’opportuno riferimento a modelli scien-
tificamente validi.

La capacità comunicativa del PPB dovrà riflettersi an-
che sugli indicatori di qualità paesaggistica che dovran-
no essere facilmente comprensibili dalle popolazioni, in 
maniera da fornire alle comunità locali la possibilità di 
percepire e giudicare gli effetti complessivi sul paesag-
gio dei loro comportamenti e delle decisioni dei loro am-
ministratori pubblici.

CAPITOLO 10

Criteri per il monitoraggio
della qualità paesaggistica
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I risultati raggiunti nelle diverse fasi di elaborazione del 
PPB, saranno comunicati in occasione della 2ª Confe-
renza Provinciale per il Paesaggio.

In occasione di tale Conferenza i gruppi di lavoro interdi-
sciplinari coinvolti nelle Assemblee dovranno presentare 
i seguenti elaborati:

Relazione e cartografia relativa alle aree di sperimen-• 
tazione e ai singoli paesaggi identificati;
 Agenda delle • Assemblee;
 Relazione sul sistema di partecipazione attuato all’in-• 
terno dell’Assemblea.

Il gruppo tecnico di coordinamento dovrà elaborare una 
sintesi, di carattere divulgativo, degli elaborati redatti dai 
singoli gruppi di lavoro.

Le informazioni contenute nelle relazioni saranno elabo-
rate in maniera semplice e sintetica, utilizzando contri-
buti cartografici, fotografici e grafici che permetteranno 
di facilitare la comprensione del testo. 

Le singole relazioni, in versione cartacea e digitale, ri-
guarderanno l’area di sperimentazione e i paesaggi 
identificati e dovranno avere la seguente struttura:

Area territoriale di sperimentazione (il testo approfondi-• 
rà i contenuti tratti dal documento programmatico):

Dati generali;1. 
Fattori distintivi del paesaggio;2. 
Dinamiche di trasformazione;3. 
Paesaggi identificati;4. 
Territori con interesse pubblico paesaggistico 5. 

 di livello sovralocale;
Obiettivi generali di tipo paesistico-ambientale  6. 

 definiti a livello regionale.

Paesaggi identificati:• 
Caratteristiche paesaggistiche;1. 
Evoluzione storica;2. 
Dinamiche attuali - Pressioni/impatti;3. 
Possibile trasformazione futura;4. 
Valori specifici;5. 
Valutazione del paesaggio;6. 
Obiettivi di qualità paesaggistica;7. 
Interventi e progetti.8. 

La cartografia sarà elaborata partendo dalle basi carto-
grafiche e dai dati esistenti nei sistemi informativi territo-
riali delle Amministrazioni coinvolte. Le mappe saranno 
consultabili anche in formato digitale attraverso il futu-
ro sito web del PPB. Le principali mappe che dovran-
no essere elaborate dai gruppi di lavoro interdisciplinari 
nell’ambito delle Assemblee sono di seguito elencate:

 Mappe riferite all’intera area territoriale di sperimen-• 
tazione (scala 1:50.000):

Mappa dei fattori distintivi del paesaggio;1. 
Mappa dei territori con interesse pubblico 2. 

 paesaggistico di livello sovralocale;
Mappa dei paesaggi individuati.3. 

Mappe riferite ai paesaggi identificati (1:25.000):• 
 Mappa delle caratteristiche paesaggistiche;1. 
 Mappa dei principali luoghi di osservazione 2. 
 del paesaggio;
 Mappa degli impatti sul paesaggio;3. 
 Mappe dei valori specifici dei paesaggi (ecolo- 4. 
 gici, storici, simbolici, emozionali, sociali, esteti- 
 ci, produttivi);
 Mappa degli 5. obiettivi di qualità paesaggistica.

CAPITOLO 11

Presentazione e comunicazione
dei risultati del PPB
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CAPITOLO 12

Cronoprogramma
delle fasi di elaborazione del PPB

Prima dell’avvio delle fasi di elaborazione del PPB, il 
progetto verrà presentato alla popolazione biellese in di-
verse sedi e in varie forme, con l’ausilio di un opuscolo 
sintetico di carattere divulgativo, appositamente elabo-
rato a partire dal documento programmatico.

Parallelamente, il Tavolo politico permanente individue-
rà le sedi delle Assemblee e costituirà il gruppo tecnico 
di coordinamento incaricato di seguire l’intero processo 
e di garantirne la coerenza rispetto alle linee guida del 
PPB.

Nella fase preliminare, il coordinamento metterà a punto 
le indicazioni operative per lo svolgimento delle diverse 
fasi di elaborazione e individuerà gli specialisti dei gruppi 
di lavoro interdisciplinare che accompagneranno le atti-
vità delle Assemblee.

FaSe 1
Identificazione	dei	paesaggi
  Inizio Aprile 2008
  Fine Giugno 2008

FaSe 2
Qualificazione	dei	paesaggi
  Inizio Luglio 2008
  Fine Settembre 2008

FaSe 3
Valutazione dei paesaggi e formulazione
degli obiettivi di qualità paesaggistica
  Inizio Ottobre 2008
  Fine Dicembre 2008

FaSe 4
Scelta	degli	interventi	e	dei	progetti
sui paesaggi
  Inizio Gennaio 2009
  Fine Marzo 2009

Attività di comunicazione
e produzione degli elaborati
(durante tutte le fasi)
  Inizio Febbraio 2008
  Fine Marzo 2009

Attività di sensibilizzazione
(durante tutte le fasi)
  Inizio Febbraio 2008
  Fine Marzo 2009
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CAPITOLO 13
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