
MARCO DEVECCHI 

Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dal 16 maggio 

2017 e riconfermato in data 22 maggio 2020 

- nato ad Asti il 22 gennaio 1966 

- residente ad Asti 

 

Istruzione e formazione 

- Anno accademico 1991-1992 - Laurea quinquennale in Scienze agrarie (votazione 110/110 

lode) – Università degli Studi di Torino 

- Anno 1996 – Dottore di Ricerca “Studio e progettazione del paesaggio” – Dottorato di ricerca 

(Università di Torino, Bologna e Bari) 

 

Esperienza professionale 

- Dal 1999 ad oggi – Università degli Studi di Torino – Ricerca e Formazione  

Dal 1999 al 2006 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore universitario. Dal 2006 è Professore 

associato al Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari (Docente di “Parchi e 

Giardini” – “Specie vegetali per il progetto”). Attività di ricerca e di didattica.  

Dal 2017 è Presidente del Centro Studi per lo sviluppo rurale della Collina dell’Università di 

Torino. Dal 2008 ricopre il ruolo di Rappresentante dell’Ateneo di Torino nell’Assemblea 

Generale della Rete europea delle Università per l’attuazione della Convenzione Europea del 

Paesaggio 

- Dal 1995 ad oggi – Iscrizione all’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia 

di Asti (al n. 71) – Consigliere dell’Ordine in più consiliature e Presidente dell’Ordine dei 

Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti dal 2013 al 2017. Attualmente è 

Presidente del Consiglio territoriale di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

forestali della Provincia di Asti su designazione del Presidente del Tribunale di Asti 

 

Incarichi 

- Coordinatore della Commissione Sviluppo del territorio della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Asti  

- Componente del Comitato Tecnico – Scientifico di Astiss – Polo universitario Rita Levi 

Montalcini di Asti 

- È membro della SOI Società Ortoflorofrutticoltura Italiana, di cui è stato consigliere della 

sezione “Floricoltura” 

- E’ Presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino dal 2022, ne è stato membro Ordinario 

sin dal 2017 

- Su designazione dell’Università di Torino è membro della Commissione della Regione 



Piemonte per le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del paesaggio, ai sensi del 

Codice per i Beni culturali e il Paesaggio (Codice Urbani) 

- Su designazione dell’Università di Torino è membro della Commissione per la qualità delle 

opere cimiteriali della Città di Torino di cui attualmente è Presidente 

- Ha ricoperto l’incarico di Verificatore per il Consiglio di Stato sulle tematiche agronomiche 

 

Ulteriori informazioni 

- E’ autore di oltre di un centinaio di pubblicazioni sui temi agronomici, del paesaggio agrario e 

del verde storico e contemporaneo  

- Ha coordinato progetti di ricerca e la curatela e coordinamento editoriale di numerosi libri. Nel 

periodo di Presidenza dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali della Provincia di Asti ha 

coordinato l’organizzazione di numerosi convegni e momenti di studio e di divulgazione sulle 

tematiche agronomiche e forestali 

 

 

 

 

 

23 gennaio 2023 

 


