
Allegato C

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2018
OSSERVATORIO REGIONALE del PAESAGGIO

Approvato dall’ORP nella seduta del 10 aprile 2018

FINALITÀ DI LEGGE
(art. 59 comma 3)

FUNZIONI individuate dalla GIUNTA
(Delibera n. 1245/2016)

ATTIVITÀ proposte dall’ORP per il 2018
(tra quelle proposte nel documento approvato in data 1.02.2017)

AZIONI 

a) esercitare il monitoraggio 
dell’efficacia del piano 
paesaggistico;

-Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio in Toscana -individuazione degli indicatori;
-elaborazione del rapporto;
-presentazione in Giunta;
-presentazione pubblica.

-Realizzazione sistema di monitoraggio del mosaico 
paesaggistico rurale nei 20 ambiti di paesaggio

-revisioni periodiche;
-collaudo Settori competenti;
-pubblicazione su sito web ORP.

b) mantenerne aggiornato e 
svilupparne il quadro conoscitivo;

a)  funzione  di  utilizzo  e  raccolta  di  tutte  le 
conoscenze  disponibili  relative  ai  paesaggi 
toscani;
d)  funzione  di  elaborazione  di  proposte  di 
possibili  sviluppi  del  Piano  Paesaggistico, 
tenuto  conto  delle  identità  e  delle  sensibilità 
locali, per la valorizzazione,  la riqualificazione 
oppure  la  ricostruzione  dei  paesaggi  urbani, 
rurali e naturali compromessi o degradati;

-Proposte di sviluppi del quadro conoscitivo del PIT-PPR

c) promuovere, in attuazione della 
convenzione europea sul 
paesaggio, la partecipazione delle 
popolazioni e degli enti locali alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico 
regionale.

b) funzione di promozione, in attuazione della 
convenzione  europea,  della  partecipazione 
delle  popolazioni  e  degli  enti  locali,  anche 
attraverso il  coordinamento con gli  osservatori 
locali;

-Evento di sensibilizzazione (convegno estate 2018) -definizione degli obiettivi;
-organizzazione;
-realizzazione.

-Premio paesaggio -definizione degli obiettivi;
-predisposizione degli atti;
-pubblicazione;
-valutazione;
-cerimonia di premiazione;
-attività di valorizzazione.

-Avvio di rapporti con le scuole della Toscana per organizzare 
attività di sensibilizzazione e di educazione al paesaggio

c) funzione di  riconoscimento degli osservatori 
locali del paesaggio e messa in rete delle loro 
attività;

-Riconoscimento degli Osservatori Locali -documento “criteri di riconoscimento” in Giunta;
-lancio iniziativa nell’ambito del convegno 2018;
-supporto tecnico.

e)  funzione  di  promozione  delle  conoscenze 
sulla  storia  del  territorio  e  del  paesaggio 
toscano.

-Modalità di funzionamento dell’ORP; -approvazione in Giunta.

-Immagine coordinata (sezione del sito web, logo); -valutazione proposte FST.

-Presidenza -segreteria, rimborsi.




