
ALLEGATO A



Attività  svolte  nell’anno  2018  dall’Osservatorio  Regionale  del  Paesaggio  (art.  8
“Modalità  di  funzionamento dell’osservatorio regionale  del  paesaggio” approvate
con DGR 559/2018)

1.Le sedute e gli incontri dei gruppi di lavoro

Nel corso dell’anno 2018 le sedute dell’Osservatorio sono state svolte nelle date:

 21/02/2018
 21/03/2018
 10/04/2018 (seduta che ha approvato le attività del 2018 da proporre alla Giunta)

 13/06/2018 (numero legale non presente)

 16/07/2018
 23/10/2018
 11/12/2018 (numero legale non presente)

Gli incontri dei Gruppi di lavoro (GdL) sono stati i seguenti:

 GdL “Premio del Paesaggio”  (istituito nella seduta del 03/04/2017 con l’adesione
dei rappresentanti della Rete delle Professioni Toscane, Università e MIBAC)
1° riunione 12/03/2018
2° riunione 4/04/2018
Il  Gdl ha prodotto, nel 2018, il  documento  “Regolamento relativo al  Premio del  
Paesaggio dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio della Toscana”, stabilendo e 
precisando il relativo percorso (e le conseguenti modalità operative da mettere in  
campo) per conferire il riconoscimento.

 GdL “Osservatori  locali”  (istituito nella seduta del  03/04/2017 con l’adesione dei
rappresentanti  dell’Ordine  degli  Architetti,  WWF,  Legambiente,  Italia  Nostra,
Direzione Urbanistica)
Il  Gdl  ha  prodotto,  nel  2017,  il  documento  “Criteri  per  il  riconoscimento  degli
Osservatori Locali del Paesaggio” proposti con DGR 559/2018.

 GdL “Indicatori di qualità del paesaggio”  (istituito nella seduta del 03/04/2017 con
l’adesione  dei  rappresentanti  dell’Osservatorio  Paritetico  della  Pianificazione,
Legambiente, Italia Nostra)
Nella seduta del 07/11/2017 era stato istituito anche il GdL “Rapporto biennale sullo
stato del paesaggio” (privo di membri) che è confluito in questo.
1° riunione 3/12/2018

 GdL  “Sito  web  dell’Osservatorio”  (istituito  nella  seduta  del  07/11/2017  con
l’adesione dei rappresentanti dell’Ordine degli Architetti, FAI, WWF)
1° riunione19/02/2018



 GdL  “Convegno  di  presentazione  dell’Osservatorio”  (istituito  nella  seduta  del
07/11/2017 con l’adesione dei rappresentanti del WWF e MIBAC)
1° riunione 4/04/2018
2° riunione 23/07/2018
3° riunione 01/10/2018

 GdL “Educazione al paesaggio” (istituito nella seduta del 21/03/2018 con l’adesione
dei rappresentanti dell’Osservatorio Paritetico della Pianificazione, Italia Nostra)
1° riunione 25/06/2018
2° riunione 22/11/2018

 GdL  “DPR  31/2017” (istituito  nella  seduta  del  23/10/2018  con  l’adesione  dei
rappresentanti  dell’Osservatorio  Paritetico  della  Pianificazione,  Rete  delle
Professioni Toscane, Ordine degli Architetti, WWF, Direzione Agricoltura).

Nella seduta del 03/04/2017 era stato istituito altresì il GdL “Divulgazione dei contenuti del
PIT-PPR”.

2. Stato di attuazione delle attività programmate come da proposta approvata dalla
giunta con DGR 559/2018

a. Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio in Toscana
Il  GdL relativo  al  tema  in  oggetto  è  stato  supportato  inizialmente  dalle  attività
specifiche del  GdL  “Indicatori  di  qualità  del  paesaggio”  istituito  nella  seduta del
03/04/2017  con  l’adesione  dei  rappresentanti  dell’Osservatorio  Paritetico  della
Pianificazione, Legambiente, Italia Nostra.
Nel primo incontro del GdL sono stati ipotizzati, a partire da quelli già utilizzati per il
Rapporto di Monitoraggio dell’OPP, alcuni possibili indicatori per descrivere lo stato
della  pianificazione  e  del  paesaggio  toscano.  Nella  riunione  del  GdL del  7  di
gennaio  2019,  è  stata  concordata  una  prima  ipotesi  di  struttura  del  Rapporto
inoltrata poi a tutti  i  membri dell’ORP per raccogliere integrazioni e/o richieste di
modifica.

b. Realizzazione sistema di  monitoraggio del  mosaico paesaggistico rurale
nei 20 ambiti di paesaggio
Sono in  corso  le  revisioni  della  bozza di  testo  prodotto  per  una sua eventuale
inclusione nel rapporto sullo stato delle politiche sul paesaggio. 

c. Proposte di sviluppi del quadro conoscitivo del PIT-PPR



d. Evento di sensibilizzazione
L’attività ha preso avvio a maggio 2018 con l’individuazione dell’obiettivo generale
dell’evento,  della  sua articolazione in  sezioni  tematiche e dell’individuazione dei
relatori (anche di rilevo internazionale e nazionale) a cui sono stai affidati i vari temi
trattati nel corso della giornata.

e. Premio Paesaggio
L’attività ha preso avvio con riunioni preliminari del GdL per l’individuazione degli
obiettivi  da  raggiungere,  ha  quindi  prodotto  una  prima  bozza  del  Regolamento
rivisto nella seduta di luglio con un successivo inoltro a tutti i membri avvenuto in
data 12 novembre per eventuali ulteriori osservazioni. 
Nella seduta dell’11 dicembre 2018 si  concordava sul  testo e sulla necessità di
individuare  i  componenti  e  la  struttura  di  una  specifica  segreteria  del  Premio
attivando FST perché operasse in tal senso.

f.  Avvio di  rapporti  con le  scuole  della  Toscana per organizzare attività  di
sensibilizzazione e di educazione al paesaggio
Questa attività, nell’anno 2018, si è sostanziata in una prima proposta, nella seduta
del  16  luglio  del  GdL,  all’Osservatorio  con una prima ipotesi  di  articolazione in
percorsi formavi nelle scuole di ogni grado, rivolti ad insegnanti ed alunni.

g. Riconoscimento degli Osservatori Locali
Nell’anno 2018 il documento “Criteri per il riconoscimento degli Osservatori locali
del Paesaggio” redatto e approvato dall’ORP nel corso del 2017, è stato proposto
alla Giunta che ne ha preso atto con DGR 559/2018. Lo stesso documento è stato
oggetto di confronto con le associazioni locali, nel convegno del 26 ottobre 2018.

3. Attività della Presidenza

a.  Collaborazione  con  l'Osservatorio  Nazionale  del  Paesaggio  Rurale  del
Ministero delle Politiche Agricole;
In considerazione delle attività comuni ai due osservatori riguardanti il paesaggio
rurale,  è  stata  avviata  una  collaborazione  con  l'ONPR  del  MIPAAF,  che  si  è
concretizzata  nello  scambio  di  informazioni  per  la  realizzazione  del  sistema  di
monitoraggio del paesaggio rurale e nella realizzazione di un convegno il 28 maggio
2019 dal  titolo  "L'esperienza dell'Osservatorio  Nazionale del  Paesaggio Rurale”,
presso l'Auditorium di Santa Apollonia, il  26 Maggio 2018, nell'occasione è stato
premiato un agricoltore toscano per l'attività di restauro di terrazzamenti in pietra a
secco a Lamole (Greve in Chianti). 



b. presentazione del PIT-PPR al Global Landscape Forum di Bonn (2018);
Nell'ambito della Conferenza organizzata a Bonn 1-2 Dicembre 2018 il  PIT della
Regione  Toscana  è  stato  presentato  dal  Presidente  nella  sessione  dedicata  ai
"Landscape talks". 

c. inserimento del paesaggio forestale nel PIT della Toscana nel SOFO 2018
Nell'ambito del rapporto biennale delle Nazioni Unite sullo stato delle foreste nel
mondo (SOFO 2018), la parte del PIT riguardante il  paesaggio forestale, è stato
inserito  fra  i  10  casi  di  studio  selezionati  a  livello  mondiale,  per  documentare
altrettanti esempi di gestione forestale sostenibile. E' la prima volta che il paesaggio
è individuato come un obiettivo della gestione sostenibile in questi rapporti. 

d. Pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista "Forests" 
Il tema del paesaggio forestale nel PIT è stato oggetto di un articolo sulla rivista
"Forests"  nel  numero  speciale  dedicato  a  "Policies  Affecting  Development  and
Forest Conservation" 

e. Partecipazione a convegni 
Il  PIT  della  Toscana  è  stato  presentato  in  2  convegni  nazionali  e  2  convegni
internazionali. 

4. Attività della Segreteria Tecnica

Oltre  all’ordinaria  attività  di  segreteria  (assistenza alla  Presidenza,  convocazione delle
sedute e degli  incontri  dei  GdL,  redazione dei  documenti  di  supporto alle sedute e ai
singoli GdL, comunicazione interna ed esterna all’ORPT), le attività straordinarie eseguite
per conto dell’Osservatorio, avvalendosi del supporto di Fondazione Sistema Toscana così
come disciplinato dall’art. 5 della L.r. 89/2016 e dalla DGR 130/2018, sono state volte a
realizzare direttamente e/o coordinare la:

 Redazione delle modalità di funzionamento dell’ORP e iter DGR 559/2018;
 Realizzazione dell’immagine coordinata dell’ORPT (logo, carta intestata, biglietti da

visita);
 Organizzazione  e  implementazione  del  nuovo  sito  web  dell’Osservatorio

(collaborazione alla progettazione grafica, progettazione e revisione dei contenuti
testuali, ecc.);

 Programmazione e organizzazione del  Convegno del  26 ottobre 2018 (gestione
della  segreteria  dell’evento,  collaborazione  con  l’Ufficio  del  Garante  della
Partecipazione,  progettazione  dell’immagine  coordinata  dell’evento,  logistica
relatori, rapporti con gli ordini professionali per rilascio CFP, coordinamento della
comunicazione, ecc.).



PUNTO a)5 del PROGRAMMA ATTIVITÀ 
di Fondazione Sistema Toscana (FST) anno 2018

“Valorizzazione del patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico”
Delibera di Giunta n 809 del 23-07-2018

In coerenza con quanto previsto dalla Legge regionale 10 novembre 2014 n.65 “ Norme per il governo del
territorio” e con la finalità di favorire l'informazione e la partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni
interessate al governo del territorio, la FST concorrerà all’attuazione di azioni di comunicazione e divulgazione
offerti a cittadini ed enti locali per stimolarne la partecipazione in tema di governo del territorio attraverso il
proprio patrimonio di esperienze, relazioni e competenze in tema di informazione e conoscenza.
FST svilupperà inoltre azioni relative alla promozione del paesaggio come paradigma di riferimento per un
modello di sviluppo sostenibile a partire dai valori identitari espressi dal territorio toscano;  in particolare con
iniziative a supporto delle attività dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio previste dal relativo programma
2018 approvato con DGR 559/2018  finalizzate alla partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla
conoscenza e tutela/valorizzazione del paesaggio toscano.

Dettaglio 
attività 2018

Voci della scheda operativa Importi in 
euro

Indicatori di 
risultato

1.  
Sito dedicato 
al “Paesaggio
Toscano”

- Completamento, mantenimento 
e aggiornamento (tecnico e 
contenutistico);
- Produzione contenuti ad hoc;
- Social media strategy

25.010 Quota parte per 
sviluppo immagine 
coordinata ORPT

-indicizzazione e 
posizionamento 
del nuovo sito;
 -valorizzazione 
ruolo stakeholder.

2. 
Osservatorio 
del paesaggio

Attività di sostegno e supporto alla  realizzazione del programma delle
attività dell’Osservatorio del Paesaggio approvato con DGR 559/2018
- comunicazione web delle 
principali iniziative sui canali 
gestiti da FST e sul nuovo sito del
Paesaggio, con relativa sezione 
dedicata

11.475  Quota parte per 
supporto redazionale
evento ORPT e in 
parte per sito web

-crescita di 
visibilità 
dell’Osservatorio

- co-partecipazione 
all’organizzazione evento di 
ottobre 2018 + relativa gestione 
della comunicazione

5.178,7 Quota parte delle 
spese inerenti 
l’affitto sala, 
rimborsi spese 
relatori, servizi

-co-partecipazione 
all’organizzazione del Premio 
Paesaggio e relative attività di 
comunicazione e valorizzazione

- -

-attività di sostegno alla 
Presidenza

3.593,55 Segreteria  e 
rimborsi spese

NB: gli importi non considerano i costi diretti sostenuti per il personale di FST e i costi indiretti o costi generali non direttamente
connessi all’attività realizzata a carattere trasversale.      
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