
 

2° FORUM ALPINO PER IL PAESAGGIO 

                                                           
VENERDÌ 14 e SABATO 15 NOVEMBRE 2014 

BIELLA, Palazzo La Marmora - MAGNANO, Centro Culturale 
 

L’ANELLO MANCANTE 
tra percezione e governo del paesaggio 

 

 
 

La nuova Strategia per la Regione Alpina dell’Unione Europea sarà l’argomento di apertura del 
2° Forum Alpino per il Paesaggio che si terrà a Biella e Magnano il 14 e 15 novembre 2014 
(http://www.civilscape.eu/civilscape/content/it/x-f/events/pages/1408780142.xml). 

Come la prima edizione dell’ottobre 2013 (http://www.civilscape.eu/civilscape/content/it/x-
f/news/pages/1382194687.xml), il Forum è organizzato dall’Osservatorio del Biellese beni 
culturali e paesaggio e dal Museo etnografico della Valle di Muggio (Canton Ticino, Svizzera) 
in collaborazione con CivilScape, la rete europea di ONG di cui l’Osservatorio è membro 
fondatore dal 2008. 

I Forum per il Paesaggio sono un’iniziativa lanciata da CivilScape nel 2013 con l’obiettivo di creare 
“arene locali” per la discussione di temi inerenti il governo del territorio nella prospettiva della 
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), trattato internazionale del Consiglio d’Europa 
oggi in vigore in 38 Paesi, tra cui l’Italia e la Svizzera che lo ha recentemente ratificato. 
 
Oltre ai temi europei, la conferenza sarà l’occasione per tracciare un bilancio del progetto 
“Paesaggio condiviso” che coinvolge gli enti organizzatori - assieme ai comuni biellesi di 
Magnano e Verrone e al territorio della Valle di Muggio - nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2007-2013. 

Principale obiettivo del progetto, e tema centrale del Forum, è l’attuazione del processo 
decisionale pubblico indicato dalla CEP, attraverso la ricerca di una convergenza tra i percorsi 
istituzionali (dall’alto) e partecipativi (dal basso), tramite nuovi strumenti in grado di collegare con 
efficacia normativa il vissuto degli abitanti alla pianificazione territoriale (l’“anello mancante”). 
 
La prima giornata si svolgerà a Biella Piazzo presso Palazzo La Marmora, sede dell’Osservatorio, 
con gli interventi dei rappresentanti di CivilScape e di importanti esponenti del mondo accademico 
e della Regione Piemonte, cui seguiranno i contributi di organismi della società civile operanti in 
Italia e Svizzera e dei coordinatori del progetto “Paesaggio condiviso”. 

La conferenza proseguirà il mattino seguente presso il Centro Culturale di Magnano, comune 
capofila del progetto, dove verranno illustrati i risultati delle “assemblee del paesaggio” di Magnano 
e Verrone che hanno coinvolto gli abitanti e le scuole locali, e si concluderà con una tavola rotonda 
aperta a tutti i partecipanti sul tema centrale del Forum. 

Seguirà infine la visita a Villa Flecchia (patrimonio FAI) sul crinale della Serra morenica tra Biellese 
ed Eporediese. 
 
Segue il programma dettagliato delle due giornate 
 
Ulteriori informazioni sui siti: www.civilscape.eu - www.osservatoriodelbiellese.it - www.mevm.ch 
oppure contattando il seguente recapito telefonico: +39 349 3269048 

La partecipazione al Forum è aperta a tutti e gratuita, momenti conviviali compresi. 
Per questioni organizzative è consigliato comunicare la propria presenza ai pranzi di venerdì e/o sabato 
inviando una mail a: coordinatore@ecomuseo.it 
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http://www.civilscape.eu/civilscape/content/it/x-f/news/pages/1382194687.xml
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VENERDÌ 14 NOVEMBRE 

Palazzo La Marmora - Corso del Piazzo 19, BIELLA 
 
 

9.30-9.45 

Accoglienza dei partecipanti 
 

9.45.00-10.30 

- Saluti dei rappresentanti della Città di Biella 

- Francesco Alberti La Marmora e Roberto Pozzi (fondatore e presidente Osservatorio) 
  Introduzione 
 

10.30-11.15 

- Inge Götzmann (presidente CivilScape) 
  L’idea dei Forum per il Paesaggio e il ruolo di CivilScape per l'attuazione della CEP in Europa 

- Dirk Götzmann (direttore CivilScape) 
  L’integrazione delle iniziative della società civile nella strategia dell'Unione Europea per la regione alpina 
 
Pausa caffè 
 

11.30-12.30 

- Roberto Gambino (Politecnico di Torino, CED PPN) 
  Il paesaggio per la rinascita della montagna 

- Giovanni Paludi (Regione Piemonte) 
  Il paesaggio montano nella pianificazione paesaggistica 

- Annalisa Savio (Regione Piemonte) 
  Politiche di tutela e valorizzazione delle aree montane 

- Luigi La Riccia (Politecnico di Torino, CED PPN) 
  Obiettivi e strategie per il paesaggio locale 

- Giacomo Pettenati (Università degli Studi di Torino, Associazione Dislivelli) 
  La montagna oggi. Nuovi abitanti, nuovi territori, nuovi paesaggi 
 

12.30-13.00 

- Valerio Di Battista (coordinatore Rete Osservatori piemontesi del paesaggio) 
  Gli Osservatori del paesaggio tra istituzioni e cittadini 
 
Pausa pranzo 
 

14.30-15.00 

- Raimund Rodewald (Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio) 
  Percorsi sperimentali di attuazione della CEP in ambito alpino 
 

15.00-17.30 

- Giuseppe Pidello (Osservatorio del Biellese) e Paolo Crivelli (Museo etnografico della Valle di Muggio - CH) 
  “Paesaggio condiviso”, metodi e risultati della cooperazione Italia-Svizzera 

- Donatella Murtas (esperta di patrimonio locale partecipato) e Francesco Baratti (Università del Salento) 
  “Mappe di comunità” e progetti di paesaggio 
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SABATO 15 NOVEMBRE 

Centro Culturale - Via Sosio 6, MAGNANO 
 
 

9.30-9.45 

Accoglienza dei partecipanti 
 

9.45-10.00 

- Saluti dei rappresentanti dei comuni di Magnano e Verrone 
  (capofila e partner del progetto “Paesaggio condiviso”) 
 

10.00-11.15 

- Andrea Polidori, Filippo Corbellaro, Stefania Broglino, Paola Leone e Andrea Dalla Fontana 
  (Osservatorio del Biellese) 
  Le “assemblee del paesaggio” di Magnano e Verrone. Come imparare a leggere e trasformare il proprio 
  ambiente di vita 
 
Pausa caffè 
 

11.30-12.00 

- Bianca Seardo e Diego Corradin (Osservatorio del paesaggio per l’Anfiteatro Morenico di Ivrea - AMI) 
  Esperienze di coinvolgimento della realtà locale per il paesaggio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea 
 

12.00-13.00 

- L’ANELLO MANCANTE tra percezione e governo del paesaggio 
  Tavola rotonda moderata da Raimund Rodewald (Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio) 

 
Pausa pranzo presso il Circolo della Posta 
 

14.30-15.30 

- Visita a Villa Flecchia, “cerniera” tra Biellese ed Eporediese 
  A cura del FAI - Fondo Ambiente Italiano, e degli esperti degli osservatori AMI e Biellese 


