
OSSERVATORI 
PIEMONTESI 

DEL PAESAGGIO 

 

“Le Commissioni Locali per il Paesaggio (CLP) a due anni dalla legge 
istitutiva: esperienze in territori Piemontesi, lavoro svolto, 

problemi, prospettive, evoluzioni possibili”. 
 

Sabato 13 novembre dalle 9.30 alle 13.00 Ivrea, C.so Botta, 31 Sala a cupola ‘La Serra’ 
 

Tavola rotonda promossa dalla Rete degli Osservatori Piemontesi del Paesaggio 
organizzata dall’Osservatorio del Paesaggio AMI sezione dell’Ecomuseo dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea 

 
Moderatore 
Marco Devecchi - Coordinatore rete Osservatori Piemontesi del Paesaggio, presidente OdP 
Monferrato e Astigiano. 
 
Ore 9.30 
Giovanna Codato - Assessore della Città di Ivrea- Introduzione all’incontro -  
inquadramento dell’esperienza in corso nella gestione del paesaggio in Ivrea e nell’AMI. 
 
Ore 9.45 
Livio Dezzani - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della 
Regione Piemonte – Legge Regionale R 32/08, ruolo svolto dalla Regione ed evoluzioni 
possibili in relazione al Piano Paesaggistico Regionale. 
 

Riccardo Vitale - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte –  
L’autorizzazione paesaggistica, il lavoro della Soprintendenza, i contributi, le prospettive, 
con particolare riferimento alle procedure semplificate previste dal DPR139 del 
26/08/2010. 
 

Mauro Berta – Politecnico di Torino -DIPRADI- - Sintesi delle ‘buone pratiche’ nel quadro 
delle procedure del PPR, con riferimenti alle attività delle CLP. La documentazione 
predisposta dalla Regione Piemonte. 
 

Ippolito Ostellino - direttore Osservatorio del Paesaggio dei Parchi del Po e della Collina 
Torinese - Ruolo e funzioni delle CLP nei parchi istituiti 

Patrizia Bonifazio – Politecnico di Milano – Dalla candidatura di Ivrea a Sito Unesco per il 
patrimonio dell'architettura del XX secolo al paesaggio dell’AMI: riflessioni e scambi. 

Luca Del Negro - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione 
Piemonte – agronomia, forestazione e paesaggio, le relazioni e il ruolo svolto delle CLP, i 
contributi della Regione. 
 

Riccardo Avanzi – referente dell’Osservatorio del Paesaggio AMI – sezione specialistica 
dell’Ecomuseo dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea – esperimenti e processi in corso: una rete 
delle Commissioni Locali per il Paesaggio in un territorio straordinario. 
 
Ore 11.45 -13.00   discussione con il pubblico 
 
 
Alla sede dell’incontro sarà disponibile materiale informativo, della Regione Piemonte e delle 
Province di Biella, Torino e Vercelli, materiale informativo dell’EcomuseoAMI. 
Sono diffusi da subito, via internet: 
1 - un testo di inquadramento dell’argomento centrale trattato, redatto da Margherita Bertrandi e da 
Claudia Cassatella del Politecnico di Torino - DITER. 
2 – un testo per conoscere i processi che hanno originato gli ecomusei e la loro evoluzione tuttora in 
corso, redatto da Hugues de Varine – storico ‘generatore’ della cultura ecomuseale). 
 
 
 


