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Invito al Convegno PAESAGGIO PIEMONTE, lunedì 25 giugno 2018 

 

L’approvazione del Piano paesaggistico regionale sta contribuendo ad accrescere 
l'attenzione sul paesaggio, anche in relazione al suo ruolo per il benessere individuale e collettivo. 
Nel tentativo di fornire risposte a questa crescente “domanda di paesaggio”, grazie alle risorse della 
legge regionale n. 14 del 2008 Norme per la valorizzazione del paesaggio abbiamo dato vita a un 
nuovo progetto di comunicazione. La nostra finalità è di estendere la conoscenza del paesaggio non 
solo nei suoi aspetti di eccellenza – già ampiamente noti e oggetto di valorizzazione culturale e 
turistica – ma nel suo complesso, come fattore significativo della qualità della vita della 
popolazione.  

Ci stiamo muovendo nella consapevolezza che occorre lavorare su almeno due livelli: l’uno 
che coinvolga tecnici, amministratori e soggetti aventi un ruolo attivo nella conservazione e 
trasformazione del paesaggio; l’altro di sensibilizzazione diffusa della cittadinanza, a partire dalle 
scuole di primo livello, al fine di sottrarre i temi paesaggistici alla sola trattazione di tipo 
specialistico. 

Il progetto si è finora concretizzato nel giornale online Paesaggiopiemonte, che contiene 
un’ampia prevalenza di contributi esterni e dedica attenzione anche ad appuntamenti e 
pubblicazioni di rilievo extra-regionale, nonché all’espressione diretta dell’opinione di cittadini e 
operatori che vivono e agiscono sui paesaggi piemontesi. Il giornale sarà presto affiancato da altri 
strumenti – editoriali, grafici, didattici, tra cui cartoline, opuscoli, tabloid divulgativi e un kit 
didattico rivolto alle scuole primarie. 

Per presentare questo lavoro e per un aggiornamento sullo stato della pianificazione 
paesaggistica sul nostro territorio e non solo, abbiamo organizzato un convegno per l’intera giornata 
di lunedì 25 giugno prossimo. Il convegno, come da programma allegato, sarà articolato in una 
sessione mattutina dedicata alla sensibilizzazione/formazione sul paesaggio – con la presentazione 
del lavoro sopra descritto – e una pomeridiana di confronto tra diverse Regioni che hanno intrapreso 
o concluso il processo di elaborazione del piano paesaggistico regionale. 

Seguirà invito da parte del Settore regionale Relazioni esterne e comunicazione. 

Con l’auspicio di incontrarci in questa occasione, mi è gradito porgere cordiali saluti. 

 
           

Alberto Valmaggia 
 
 
Allegato invito 



 

 

 

 

 

PAESAGGIOPIEMONTE 
Conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio 

25 giugno 2018 
Auditorium della Città Metropolitana di Torino 

 
Prima sessione – Comunicare il paesaggio 
 
9.00 Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale. 
 
9.30 Saluti. 

Alberto Valmaggia, Regione Piemonte, Assessore alla Programmazione territoriale 
e paesaggistica 
Gennaro Miccio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direttore 
del Segretariato regionale del Piemonte 

 
10.00 Le politiche regionali per il paesaggio: l’importanza della sensibilizzazione. 

Giovanni Paludi, Regione Piemonte, Vicedirettore della Direzione Ambiente, 
governo e tutela del territorio 

 
10.30 Il paesaggio è tuo. La campagna di comunicazione Paesaggiopiemonte. 

Marzia Baracchino e Riccardo Lombardo, Regione Piemonte, Settore Relazioni 
esterne e comunicazione 

 
11.00 Il paesaggio partecipato. Le esperienze degli Osservatori locali. 

Daniela Bosia, Coordinatrice della Rete degli Osservatori del paesaggio in 
Piemonte 

 
11.30 Educare al paesaggio. 

Benedetta Castiglioni, Università di Padova, Docente di Geografia del Dipartimento 
di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità 

 
12.00 Conclusioni. 

Roberto Ronco, Regione Piemonte, Direttore della Direzione Ambiente, governo e 
tutela del territorio 

 
12.30  Dibattito. 
 
12.45 Pausa pranzo. 
 



Seconda sessione – Pianificare il paesaggio 
 
14.00 Introduzione. 

Giovanni Paludi, Regione Piemonte, Vicedirettore della Direzione Ambiente, 
governo e tutela del territorio 
Luisa Papotti, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Torino 

 
14.15 La collaborazione fra istituzioni per la tutela del paesaggio: l’esperienza della 

copianificazione. 
Manuela Salvitti, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli 

 
14.45 Transizione economica, politiche territoriali, valori paesaggistici. 

Sergio Conti, Università di Torino, Docente di geografia economico-politica 
 
15.15 Le esperienze. I piani paesaggistici di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte.

Chiara Bertolini, Regione Friuli-Venezia Giulia, Direttore del Servizio Paesaggio e 
biodiversità 
Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia, Responsabile della Struttura Azioni per il 
clima, il Paesaggio e Autorità Ambientale 
Giovanni Paludi, Regione Piemonte, Vicedirettore della Direzione Ambiente, 
governo e tutela del territorio 

 
16.30 Lo stato della pianificazione paesaggistica in Italia. 

Anna Marson, Osservatorio nazionale sulla qualità del paesaggio 
 
17.00 La formazione per la pianificazione paesaggistica. 

Claudia Cassatella, Politecnico di Torino, Docente di Pianificazione paesaggistica 
  
17.30 Conclusioni. 

Alberto Valmaggia, Regione Piemonte, Assessore alla Programmazione territoriale 
e paesaggistica 
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