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Arch. Silvio Carlevaro 
Via Paradiso, 9 
14020 Villa San Secondo (AT) 
V.le G. Massaia 45 A 
00154 ROMA 
Tel. 0141-905302 

06-5133973 
336-733737 

e-mail.silvio.carlevaro@tiscali.it 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 
Nato in Villa San Secondo (AT) il 19 dicembre 1945. 
Laureato in architettura presso il Politecnico di Torino il 20/03/1970. 
Frequenta il Corso di specializzazione di tecniche Urbanistiche delle Aree 
Metropolitane presso la facoltà di Ingegneria di Roma La Sapienza. 
Iscritto presso l’Ordine degli Architetti di Asti con la posizione n. 26. 
Varie supplenze  (scienze e matematica) nelle scuole medie e superiori di Torino e 
dintorni tra il 1968 e il 1971. 
 Docente  di ruolo in Educazione tecnica dal 1973 al 1994 
 
LEGENDA E NOTA. 

Attività di concertazione N 15 
 

Attività di progettazione Programmi finanziati con fondi comunitari, o 
Regionali o Provinciali N 24 (oltre alla progettazione specifica di interventi a 
regia GAL nell’ambito delle attività di Gestione dei progetti LEADER: non 
computata) 
 
Attuazione e gestione di programmi Comunitari. Anni 19 per 38 semestri 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO 
 
1973-1979: Esercita la libera professione in proprio e presso Studi Professionali 

nella città di Torino. 
 
1980-1984: Provincia di Asti. 

Collabora con lo Studio dell'Ing. Tovo in Asti, per la redazione di 
numerosi Piani Regolatori Generali in ambito provinciale . 
 

1985 – 1999 Nel 1985 viene eletto SINDACO del Comune di Villa San Secondo. 
Mantiene tale carica fino al 1999, per tre tornate amministrative, 
sviluppando una notevole esperienza nel settore amministrativo e 
dando vita a numerose iniziative in ambito territoriale, a livello socio-
economico e di salvaguardia valorizzazione e promozione del Nord 
Astigiano. 
Continua nel frattempo a svolgere attività professionale in 
collaborazione con colleghi ed in proprio, rivolgendo sempre più il suo 
interesse verso il settore della pianificazione e progettazione a livello 
territoriale. 
 

1990  Provincia di Piacenza 
Elabora un progetto R.O.T.I. (Rete Operativa Turistica Integrata), 
finalizzato allo sviluppo dell’area della Val Trebbia. 
 

1993  Comune di Villafranca (Massa C.) 
Elabora un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-
ambientale della Lunigiana. 
 

1995 Provincia di Asti: GAL Basso Monferrato Astigiano  
Elabora per il GAL il Progetto Integrato per lo Sviluppo Turistico del 

Nord Astigiano (Le Colline dai Cento Volti), che fornirà il supporto 
informativo e progettuale per le successive iniziative coinvolgenti 
l’Area. 
 

1996   Provincia di Asti: GAL Basso Monferrato Astigiano. 
Elabora il Progetto per l’Ecomuseo Territoriale del Nord Astigiano ai 

sensi della L. R. 31, approvato dalla Regione Piemonte. 
(Il neonato Ecomuseo, tuttora in attività, verrà gestito da una Associazione 
creata dal GAL e comprendente tutti i 70 Comuni del Nord Astigiano) 
 

1996  Provincia di Asti: GAL Basso Monferrato Astigiano. 

Elabora per il GAL un Progetto Integrato per lo Sviluppo Agricolo del 

Nord Astigiano, in collaborazione con le Associazioni di Categoria: in 
tale occasione matura una interessante esperienza interdisciplinare che 
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gli consentirà di svolgere ricerche ed elaborare progetti in questo 
specifico settore. 
 

1997  GAL BMA LEADER II  
Con l’avvio dell’I. C. LEADER II , a seguito di ampia concertazione con 
Enti Pubblici e Privati, elabora il Piano di Azione Locale  (PAL) per il 
Basso Monferrato Astigiano. Il progetto viene approvato. 
 

1997  GAL GIAROLO LEADER 

A seguito di ampia concertazione con Enti Pubblici e Privati collabora 
con la società MA.TRA di Torino per la redazione del Piano di Azione 

Locale del GAL Giarolo.  Il progetto viene approvato 
 

1997  GAL BORBA 2 LEADER 
A seguito di ampia concertazione con Enti Pubblici e Privati, collabora 
con la società MA.TRA di Torino per la redazione del Piano di Azione 

Locale del GAL BORBA. Il progetto viene approvato 
 

1997 - 2001 Assume l'incarico di  Direttore Operativo del Piano di Azione Locale 
del GAL Basso Monferrato Astigiano ( Leader II): in tale veste elabora i 
Bandi e i Progetti Esecutivi per le singole Azioni nel settore turistico, 
agricolo, artigianale e della formazione professionale, coordina le 
strategie operative,  sovrintende alle sviluppo e alla attuazione del PAL.  

 
1998 - 2001 Assume l'incarico di Animatore del Gal Borba 2 Leader (Ponzone-Al) 

per le attività turistiche e culturali del territorio dell’acquese : in tale veste 
elabora Bandi e Progetti Esecutivi per questo specifico settore.  

 
1998-2001 Collabora con il GAL GIAROLO nel settore della valorizzazione 

turistica del territorio, svolgendo ricerche mirate in questo settore, e 
coordinando le attività promozionali. 
Elabora il Progetto esecutivo per l’Ecomuseo del Giarolo. 
 

Dal giugno 1998 collabora in modo continuativo con l’Agenzia di Pubblicità  

multinazionale “DORLAND WILKENS” su progetti di sviluppo 
turistico a livello territoriale e sull’avvio di attività promozionali di aree 
a vocazione turistica : tra l’altro elabora  un programma per il Parco del 

Pollino (Basilicata), un progetto per le nuove professioni turistiche 
(animatori) per conto della Regione Calabria. 

 La collaborazione con questa stessa agenzia si sviluppa in occasione di 
tre incarichi  presso GAL della Regione Sicilia:  

 la realizzazione di un progetto di promozione territoriale per l'area 
del GAL Calatino (prov. di Catania);   

 la realizzazione/gestione di un progetto di promozione dei 

prodotti agricoli e del territorio del GAL Nebrodi (prov. di 
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Messina); 

 nell’Area del GAL Calatino ha inoltre l’opportunità di coordinare lo 
svolgimento di una indagine sulle produzioni agricole locali e sul 
loro mercato. 

 
1999/2000 Elabora il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico della 

Comunità Montana Val  Borbera Valle Spinti. 
 
1999/2000 Elabora il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico della 

Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona 
 
1999 Elabora il Progetto Integrato tra le Comunità Montane Alta Valle 

Orba, Cebano e Valli di Susa per lo sviluppo degli impianti di piante 
officinali e loro commercializzazione. 

 
2000 Regione Piemonte:.L. R: 4/5 2000 (sviluppo e rivitalizzazione turistica 

del territorio). 
Collabora all'elaborazione, per la Provincia di Asti, dello Studio di 

Fattibilità nell'ambito del bando avviato per l’attuazione della L.R. 4/5-
2000 "Gioielli dimenticati: il Nord Astigiano”. 
Lo Studio di Fattibilità si classifica al primo posto in graduatoria su oltre 
duecento partecipanti. 
 

1999 Regione Piemonte: L. R: 4/5 2000, (sviluppo e rivitalizzazione turistica 
del territorio). 
Elabora per la Comunità Montana Valli Curone, Grue Ossona lo 
Studio di Fattibilità nell'ambito del bando avviato per l’attuazione 
della L.R. 4/5-2000 Lo Studio di Fattibilità si classifica al nono posto in 
graduatoria. 
 

2000 Regione Piemonte: L. R: 4/5 2000, (sviluppo e rivitalizzazione turistica 
del territorio). 
Elabora per la Comunità Montana Val Borbera Valle Spinti lo Studio 

di Fattibilità nell'ambito del bando avviato per l’attuazione della L.R. 
4/5-2000 Lo Studio di Fattibilità si classifica all’ottavo posto in 
graduatoria. 
 

2001- Regione Piemonte: L. R: 4/5 2000, (sviluppo e rivitalizzazione turistica 
del territorio). 
Elabora per la Provincia di Asti il Programma Integrato nell'ambito del 
della prosecuzione dell’iter avviato per l’attuazione della L.R. 4/5-2000 
"Gioielli dimenticati: il Nord Astigiano”. Il Programma coordina 
investimenti nel settore della valorizzazione dei centri storici  di venti 
Comuni del Nord Astigiano, per Eur 3.500.000. 
 

2001- Regione Piemonte: L. R: 4/5 2000, (sviluppo e rivitalizzazione turistica 
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del territorio). 
Elabora per la Comunità Montana Val Borbera Valle Spinti il 
Programma Integrato nell'ambito della prosecuzione dell’iter avviato per 
l’attuazione della L.R. 4/5-2000  Il Programma coordina investimenti 
nel settore della valorizzazione turistica di tutti i Comuni della C. M., 
per Eur 1.500.000. 
 

2001- Regione Piemonte: L. R: 4/5 2000, (sviluppo e rivitalizzazione turistica 
del territorio). 
Elabora per la Comunità Montana Valli Curone, Grue Ossona il 
Programma Integrato nell'ambito della prosecuzione dell’iter avviato per 
l’attuazione della L.R. 4/5-2000  Il Programma coordina investimenti 
nel settore della valorizzazione turistica di tutti i Comuni della C. M., 
per Eur 2.400.000. 
 

2001 – 2002 I.C. Leader+ Regione Piemonte, coordina e partecipa alla animazione 
concertazione propedeutica alla elaborazione del PSL del GAL BMA. 
 

2001 - 2002- I.C. Leader+ Regione Piemonte. Apertura del bando regionale per 
l'elaborazione dei Piani di Sviluppo Locali. 
Elabora, per il GAL Basso Monferrato Astigiano (comprendente ora 
tutti i Comuni del Nord Astigiano) il Piano di Sviluppo Locale, per un 
investimento complessivo di circa sette milioni di Euro  

 
2002 Elabora, per Confcooperative Asti, due progetti per la partecipazione 

al Bando regionale sulla misura E del POR (Pari Opportunità). I 
progetti vengono approvati. 

 
2002  Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti 

Elabora, per la C.M., il Progetto di un Asse Attrezzato per la fruizione 
turistica dell'area: quattro aree attrezzate collegate da una rete 
promozionale e informativa. 
 

2002 Provincia di Asti 
Elabora, per l'ATI che si è all'uopo costituita (Coldiretti Asti, 

Confcooperative Asti, Confartigianato Asti, Confcommercio Asti) il 
progetto per la partecipazione al Bando Provinciale sulla misura D3 del 

POR (Servizi per la Creazione di Impresa)  
 
2002 - 2009 GAL Basso Monferrato Astigiano: I.C. Leader+ 

Assume l'incarico di Direttore Operativo per l'attuazione del Piano di 
Sviluppo Locale. In tale veste elabora direttamente e coordina i 
Progetti Esecutivi dei seguenti interventi: 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di una filiera agricola vino/nocciolo; 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di una filiera agricola carne/salumi; 
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 Studio di fattibilità per la creazione e la gestione di un Marchio territoriale 
etico di qualità agroalimentare ambientale; 

 Studio-ricerca sull’artigianato tradizionale locale; 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di gestione e fruizione 
delle risorse ecomuseali e museali e dei beni culturali; 

 Studio-ricerca sul paesaggio culturale; 

 Studio-censimento dei Beni Culturali; 

 allestimento di otto nuovi punti Ecomuseali; 

 Studio-ricerca sulle Tipicità insediative ed architettoniche e 
pubblicizzazione tramite mostra itinerante e manuale delle Tipicità; 

 individuazione e analisi di areali di valenza ambientale, progetto 
pilota per la gestione e valorizzazione turistica; 

 Progetto di sviluppo turistico sostenibile dell’Area del GAL e Concertazione 
per la sua elaborazione; 

 Piano di Comunicazione; 

 Studio di fattibilità e progetto per il recupero e l’innovazione di Fiere 
tradizionali (Progetto “Ritorno alla Fiera”) 

 Elaborazione del Sito del GAL 

 Elaborazione dei Corsi di Formazione 

 Realizzazione dell’Audioguida del Paesaggio 

 Realizzazione del CDROM e del sito per la presentazione dei BBCC del 
Monferrato Astigiano 

 
2003  Confcooperative Asti.  

Partecipa con funzione di coordinamento all’attuazione dei progetti 
finanziati dalla Regione Piemonte sulla misura E del POR (Pari 
Opportunità). 
 

2004  Elabora un progetto Equal per una PS geografica estesa all'intera 
provincia di Asti. 
 

2005 Elabora, per Confcooperative Asti, due progetti per la partecipazione al 
Bando regionale sulla misura E del POR (Pari Opportunità). I progetti 
sono stati approvati. 

 
2006 Partecipa con funzioni di coordinamento all’attuazione  e gestione dei 

Progetti sulle Pari Opportunità. 
 
2007 Partecipa con funzione di coordinamento alla elaborazione del progetto  

Astigiano Autentico, attivato da Provincia di Asti e Fondazione CRA 
per  una segnaletica su scala provinciale. 

 
2008 Provincia di Asti: partecipa, a nome del GAL BMA;  alla concertazione 

ed animazione per l’attuazione della Mis.341 del PSR 2007/2013 della 
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Regione Piemonte per la costituzione o rivisitazione di GAL in ambito 
provinciale. 

 
2008  Monferrato Astigiano: partecipa alla concertazione con Enti Pubblici e 

privati propedeutica alla elaborazione del PSL del GAL BMA 
 
2008  Monferrato Astigiano: coordina il gruppo di lavoro per l’elaborazione 

del PSL del GAL Basso Monferrato Astigiano per un contributo  di 
5.600.000 Euro, che diverranno 6.900.000 euro al termine della 
programmazione per la richiesta e concessione di risorse aggiuntive. 
Gli investimenti sul territorio ammontano a circa 11.000.000 di euro 
Il PSL del GAL BMA viene approvato classificandosi primo in 
graduatoria.  
 

2009   Monferrato Astigiano. Partecipa alla selezione del personale per 
l’attuazione del PSL del GAL BMA ed assume l’incarico di Direttore 

Operativo per il Progamma Leader fino al 2015. 
 
2009/ 2015 Oltre alla specifiche competenze previste dall’incarico di Direttore 

Operativo elabora direttamente le Relazioni di Progetto per i Progetti 
a Regia del PSL (N 5 in totale) e i Bandi per le Misure a Bando: N. 2 
Progetti a Regia e N 3 Bandi nel settore turistico, N 4 Bandi nel settore 
agricolo, commerciale e artigianale, N.  1 progetto e N 3 Bandi nel settore 
dei servizi alla popolazione. Partecipa alle Commissioni di istruttoria e 
valutazione per la scelta dei consulenti per l’elaborazione dei Progetti e 
delle istanze pervenute sui Bandi. 
Nell’ambito della strategia del PSL e delle metodologie di attuazione 
dei  Programmi LEADER, partecipa inoltre alla capillare attività di 
informazione e animazione sul territorio del GAL, sia per quanto riguarda 
il settore pubblico che nei confronti degli operatori economici, per  
pubblicizzare e chiarire i contenuti dei Bandi, al fine di ottimizzare la 
partecipazione agli stessi. 
 

2010/2011 svolge attività formative per la Soc. ENGIM di Torino, nel settore della 
programmazione territoriale  e della valorizzazione dei borghi storici 

 
2011/2012  Collabora con la Soc. Corintea di Torino alla elaborazione di un Progetto 

realizzato dal GAL Basso Monferrato Astigiano finanziato dalla Regione 
Piemonte nell’ambito dell’iniziativa “Piemonte…sei a casa”- Il  Progetto 
comprende attività di animazione e concertazione specie nel settore 
degli operatori turistici e realizza tre Manuali per l’Accoglienza 
turistica ela valorizzazione del territorio. 

 
2011/20121 Collabora con la Soc  Corintea di Torino alla elaborazione di un Progetto 

realizzato dalla Strada del Vino Monferrato Astigiano finanziato dalla 
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Regione Piemonte nell’ambito dell’iniziativa “Piemonte…sei a casa”. 
Anche questo Progetto prevede attività di animazione e concertazione 
sul territorio e realizza un  nuovo sito WEB per la Strada del Vino 

 
2012 Coordina per il GALBasso Monferrato Astigiano la realizzazione dello 

Studio/manuale per l’individuazione e la definizione delle norme di 
recupero e valorizzazione delle tipicità urbane e architettoniche dei 70 
Comuni dell’Area GAL, che dovrà essere adottato dai Comuni come 
integrazione della strumentazione urbanistica e del Regolamento 
Edilizio. 

 
2012   Coordina per il GAL Basso Monferrato Astigiano la realizzazione dello 

Studio/manuale per l’individuazione e la definizione delle norme di 
recupero e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico  
dell’Area GAL. 

 
2015  Porta a conclusione la programmazione LEADER 2007/2013, 

coordinando tutte le attività di rendicontazione  
 
2015  Partecipa alla selezione del personale del GAL BMA ed assume 

l’incarico di Direttore Operativo per la programmazione LEADER 
2014-2020.  

 
2016  In tale ruolo coordina (partecipando anche alle attività di animazione e 

concertazione sul territorio la predisposizione del PSL per partecipare 
al Bando Regionale sulla Misura 19 del PSR della Regione Piemonte.  Il 
PSL viene finanziato nel Maggio 2016, per un contributo pubblico di 
6.000.000 di euro.  

 
2017 Inizia la predisposizione dei Bandi per la programmazione 2014/2020 


