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Abstract 
All over the world, there are terraced landscapes, which stand as testimony to the work done by local communities to 
increase the area of their arable land and to stabilise the hillsides. 
We place a high ethical and aesthetic value on terraced landscapes, but the disappearance of human activity (cultivation 
and maintenance) from the terraces is leading to their abandonment and their ultimate disappearance. 
But we have now reached the stage of talking about the conservation, exploitation, and regeneration of terraced 
landscapes.  
Rethinking the principles of "landscape construction" should lead us to the definition of a process of regeneration based 
on a multidisciplinary and multiscalar approach, in which the demands of conservation are necessarily combined with 
those of innovation. 
 
Keywords: terracing preservation innovation regeneration terraced landscapes 
 
 
Terraced landscapes 
The landscape [1] is the set of characterising and 
distinctive elements of a region. It is the union of natural 
elements (lakes, rivers, mountains, etc.) with 
anthropogenic elements (villages, roads, buildings, 
fields, etc.). The natural landscape has been shaped by 
natural phenomena and by human intervention. The 
impact humans have had on the landscape in an attempt 
to reconcile form and usage is evident. For the whole of 
human history, and in every part of the world, mankind 
has tried, and is still trying, to leave its mark on the 
landscape. Humankind adapted and changed those 
parts of the land needed for human society to thrive. 
Humans changed the course of rivers, sometimes 
deepening the riverbed, building ever more imposing 
riverbanks. Woodlands were manipulated, giving the 
hillsides a remarkable regularity with more evenly 
spaced trees, making it easier to carry out all the work 
that had to be done. Humans defined how agricultural 
plots were arranged, and therefore the shape and size 
of the fields, tilling them to make them more productive 
and reduce the work necessary to grow the crops they 
needed. Terraces are the result of a huge amount of 
manual labour over a long period of time. In fact, creating 

these "structures" required a large supply of manpower 
and a considerable amount of know-how: to create a wall 
one-metre-long by one-metre-high would have taken 
about three hours of labour and require the moving of 
about four tonnes of material. On slopes of 40–45°, one 
hectare of land would have required the construction of 
about two kilometres of walls. To create a hectare of 
terraced land would have taken two years. The local 
communities would have worked diligently on the 
landscape. At first, they would have simply chosen the 
most fertile soils, those with the sunniest aspects and 
readily available water resources; those close to 
inhabited areas. But over time, as the population 
increased and the area under cultivation expanded, the 
improvement of agricultural techniques led to other 
areas of land being brought under cultivation and it 
would often have been necessary to modify the natural 
lay of the land. The hillsides were reworked, with many 
being levelled by the creation of "steps" of variable 
heights, on which different crops could be planted, and 
protected, to some extent, by the structure itself. These 
steps stabilised the hillsides and, at the same time, 
retained water. Landscapes all over the world have been 
shaped and adapted for agriculture. 
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Fig. 1 – Morphological and constructional features of Vallagarina dry stone walls 
 

We have all heard of the agricultural terraces of the 
Banaue region in the Philippines, Gorkha in Nepal, 
Yuanyang in China, Bali in Indonesia, and Machu 
Picchu in Peru. European terraces are equally well 
known, including those in Lavaux, Switzerland, the 
Douro valley in Portugal, the Canaries, and the Azores. 
In Italy too, large areas of hillside have been terraced 
to grow a variety of crops: lemons in the Amalfi Coast, 
olive trees in Portofino in Liguria, vines in Pantelleria 
Chiavenna, and Candia in Tuscany, in the Canal di 
Brenta in Veneto, and in many other areas.  
Many of these landscapes have been the subject of 

numerous studies to measure their value and some 
terraced landscapes have been included in the 
UNESCO World Heritage List (the terraces of the 
Cinque Terre National Park and those of the Amalfi 
coast, both since 1997, those of the Langhe-Roero, 
and Monferrato vineyards since 2014, those of 
Conegliano Valdobbiadene since 2019, etc.).  
Terraces differ in shape, inclination, and construction, 
depending on the morphology of the land, the amount 
of sunlight they receive, the materials available on site, 
the crops that are grown on them, and the techniques 
used to grow those crops. 
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Centuries ago, in the Trentino area, the amount of work 
carried out to build terraces was significant, with 
different constructions being created to provide space 
for basic meadows and to grow a wide range of crops 
such as rye, flax, hemp, vegetables, vines, apple 
orchards, etc. The crops grown varied depending on 
the altitude and the amount of exposure to the sun 
required. Sometimes a single crop was grown, 
sometimes the crops were mixed. For example, 
vegetable gardens were created between the vines. 
This diversity replaced the monotony and the single 
colour of the ancient landscape with a range of colours 
and shapes differentiating all the areas under 
subsistence agriculture, where crop diversification was 

a necessity in order to be self-sufficient. The 
construction of these retaining walls ended up having a 
large impact on the ecosystem as they became 
habitats for different species of flora and fauna and an 
important element in the ecological network. 
The shaping of the retaining walls imposed by the 
morphology of the land helped to bring new life to the 
landscape. Monoculture no longer existed in the region. 
Over time, the construction techniques of the retaining 
walls were perfected, the way they were built changed, 
the crops grown changed, and cultivation techniques 
were transformed. Unsuitability promoted the 
transformation of the landscape, revealing the non-
static nature of the landscape. 

Fig. 2 – Terraced landscapes with vines in Vallagarina 
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Starting from the end of the nineteenth century came 
social change, the cyclical crises of agriculture, the 
introduction of new activities, wars, (in the province of 
Trentino, the First World War had a severe impact on 
the landscape, modifying the valley slopes through 
substantial deforestation) leading to exponential 
changes to the anthropic landscape. Urbanised areas 
have spread, subsistence agriculture has been 
replaced by intensive agriculture, less productive 
agricultural areas and those that required too much 
manual labour, being unsuitable for mechanisation, 
have been abandoned. Woodland has encroached on 
cultivated areas, pastures have shrunk. Land 
maintenance in the area has decreased and 

consequently work to maintain the terraces has also 
declined. Today, contemporary society considers the 
abandonment of terraces as a significant cultural loss 
that must be halted as quickly as possible and 
demands solutions to be found to revive and conserve 
them. The study carried out by the Trentino Landscape 
Observatory [2] revealed that the retaining walls of the 
terraces have a linear development of 4,469 km and 
occupy a surface of 10,440 ha, corresponding to 1.7% 
of the provincial surface. About half of the terraced land 
(5.750 ha) is currently in use, the rest (4.690 ha) has 
been abandoned, which means that 45% of the total 
terraced area is no longer cultivated and has been 
invaded by random vegetation that will perhaps 

Fig. 3 Terraced landscapes with vines in Vallagarina 
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become forest in the future (figure 1). Only 22% of the 
terraced area contains permanent crops (mainly vines) 
and the remaining 32% is occupied by non-permanent 
crops. On average, the terraces in Trentino are 673 m 
above sea level high, those cultivated with trees reach 
a maximum of 800-900 m above sea level, and at 
higher altitudes (up to 1500 m above sea level) there is 
arable land, but above all grassland. The terraces are 
mainly present on the slopes with the best exposure 
(225° south - east), the favourable orientation allowed 
the cultivation of crops, especially tree crops, at a 
higher altitude. The average slope of the area between 
the retaining walls is approximately 15°. On steep 
slopes, the width of the cultivable area sometimes 
becomes a narrow strip. Accessibility is diverse: 73% 
are poorly accessible, 10% are good and 17% are 
excellent (figure 2).  
In Trentino, since 2015, the Landscape Observatory 
has developed and validated a methodology for the 
identification and classification of active and 
abandoned terraces. The working methodology was 
developed with the aim of guaranteeing its compatibility 
with GIS mapping software. The database used is the 
Lidar survey of the Autonomous Province of Trento, 
and other thematic sources of various types. 
The terraces surveyed were those of southern Trentino 
(the administrative area of the communities of Valle 
dell'Alto Garda and Ledro [3], Vallagarina [4], the 
Cimbri plateaus [5]), south-eastern Trentino 
(corresponding to the administrative areas of the 
communities of Valle dell'Alta Valsugana – Bernstol [6], 
Valsugana and Tesino [7], and Primiero [8]), north-
eastern Trentino (corresponding to the administrative 
areas of the Valle di Cembra [9], Val di Fiemme [10], 
and Val di Fassa [11]), eastern Trentino (corresponding 
to the administrative areas of Valle dei Laghi [12], Val 
d'Adige [13], Rotaliana-Kőnisberg [14], and Paganella 
[15]), and western Trentino (corresponding to the 
administrative areas of Valle delle Giudicarie [16], Val 
di Non [17], and Val di Sole [18]). 
Following this impressive work of classification, we are 
now defining a careful and targeted methodology 
aimed at recovering and preserving the terraced 
landscapes of Trentino. 
Today, some of the terraces in the province of Trentino 
have been abandoned, while others are still being used 

and maintained. It is to be noted that, in areas of 
intensive vine cultivation, they continue to be worked, 
despite the impossibility of the widespread use of 
mechanisation to help with the cultivation process. The 
vines grown in these areas are very valuable to the 
local community, and the products of the vine fetch a 
very high price in the market. 
 
Conservation, improvement, transformation, 
innovation 
Over the last few years, all over the world, we have 
been observing terraces. We have come to appreciate 
the "naturalness" of these functional elements of the 
landscape and have found there to be a genuine 
"adaptive convergence" that has led different 
communities and cultures to the same conclusion on 
how the natural landscape should be developed. The 
construction works are added, and slowly the natural 
and the artificial will become one. The terraces, despite 
being manipulations and adaptations of the land, have 
integrated themselves into the landscape in a symbiotic 
way. For today's society, and on the basis of current 
demands for environmental sustainability, as the result 
of a centuries-old process of transformation, they must 
continue to be intrinsically linked to populations and 
living conditions. If the terraces are recognised as 
having a cultural and ecological role, it is necessary to 
return to considering the opportunities we have to 
transform them in many ways with regard to landscape, 
construction, usage, economy, etc. 
Knowledge of terracing has played an important role in 
defining the transformation process. Some interesting 
and extensive investigations were carried out in the 
terraced landscapes: their location, course, and shape 
of the retaining walls, the construction materials and 
techniques used, the past and current use of the 
terraces, and the condition of the terraces were all 
recorded.  
This process of exploring and understanding the 
terraces should start from the basic consideration that 
the landscape is the result of a long process of 
construction and, in accordance with this axiom, the 
perception, representation, and definition of the work to 
be carried out on them should not be influenced by 
nostalgia.  
In recent years, the issue of conservation and 
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revitalisation [19] of terraced landscapes has been 
addressed many times and in many contexts. There 
have been many national and international 
conferences on the subject, which have contributed to 
their identification and conservation. Declarations have 
been issued (for example the Honghe Declaration, of 
Gomera, etc.), along with national laws, and charters 
that seek to protect and revitalise the terraced 
landscapes. 
One of the latest provisions for the conservation of 
terraced landscapes was that developed by the Canary 
Islands Landscape Observatory under its director 
Professor Juan Manuel Palerm Salazar [20]. This 
document contains guidelines that can be applied to all 
the terraced landscapes around the world. 
The document says that terraced landscapes are 
constructed landscapes "intrinsically linked to their 
population and their living conditions", which should 
leave room for the development and experimentation 
of new strategies. It proposes rethinking the terraced 
landscapes as places of permanent settlement by 
evaluating the difficulties of physical accessibility, with 
the consequent limitations of mechanisation, 
sometimes requiring a substantial change in function. 
This should lead to a review of the land use and of the 
crops grown.  
The combination of traditional ways of living with a 
contemporary attitude open to innovation appears to be 
fundamental for the conservation of terraced 
landscapes and their crops. 
We must understand that modification of the natural 
landscape has always taken place. 
Man as a builder, cultivator, and exploiter possessed 
the morphological, structural, and technological 
knowledge that allowed him to "shape" his 
environment, acting simultaneously and continuously 
on both natural and artificial elements. 
In this context, we want to resume the stimulating 
synthesis that Christopher Alexander [21] elaborated 
on the process of adaptation of forms in popular 
cultures, cultures that he defines as un-self-conscious, 
applying the same considerations to the landscape 
and, therefore, to the terraces. In any construction 
process, from buildings to the landscape, a lack of 
aptitude and the remedy go hand in hand. The self-
sustaining economy, intensive or extensive agriculture, 

the cultivation techniques adopted and, in today's 
society, even the rules of the market, must result in 
immediate intervention on the same landscape, while 
ensuring a slow and gradual change, without implying 
the need for any global revisions. In this way, form and 
cultivation are not only simply responsive to their 
context but are maintained in it in a relationship of 
active equilibrium. 
From this point of view, the landscape and, therefore, 
also the terraced landscape, can be seen as a 
homeostatic system consisting of an inseparable 
"unicum": nature and the constructed. This interactive 
link has been identified at all scales, from the small to 
the large. The morphology of a place has a decisive 
impact on the way the territory is reshaped, but also on 
the distribution of settlements on the territory in the 
aggregative forms of the households themselves, in the 
arrangement of the rooms, in the choice of construction 
techniques, etc. 
Our present culture often hides behind radical 
conservation strategies, while failing to take into 
account that our landscape, and our basic architecture, 
are the result of a long and sustained process of 
transformation based on a series of minimal changes 
that were incorporated into each other in a congruent 
and compatible way, eliminating the notion of 
transformation-change-innovation. 
With this in mind, we must begin to postulate changes 
in the use of the terraces, sometimes proposing a 
change in the crops to be grown, sometimes 
eliminating the terraces altogether, if they are no longer 
necessary (figure 3). 
In this case, the regeneration process will be extremely 
complex and requires a multidisciplinary and 
multiscalar approach to implement it successfully. A 
regeneration that must be based on conservation, but 
also on innovation. And today, having analysed the 
constructed landscape several times, we know that that 
process can be implemented and, if carried out 
correctly, the landscape will once again be able to 
incorporate transformation and innovation; a balanced 
transformation of the human relationship must be 
maintained or re-established, appropriate to today's 
needs of man and nature. We must remember that 
terraced landscapes document an important principle 
enshrined in the Landscape Convention; i.e., the 
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proposal to take into account the dynamic nature of the 
landscape, recognising the need for change, placing 
the protection of recognised values as an action that 
can be taken to strengthen the environmental balances 
and vital expressions of the community that a certain 
landscape has shaped, and that today can still maintain 
it, modify it, and recreate it in a sensitive way. 
The time has come to define strategies and tools for 
sustainable management of the land and to promote a 
balance between the needs for the conservation and 
protection of resources and those of the economic 
development of the population.  
We must avoid creating an additional tool to manage 
the process of regeneration and conservation of 
terraced landscapes. After the PUP (Territorial 
Coordination Plan, Planning programme, planning 
tools to urban and territorial scale, etc), , the PRG 
(general urban development plan, Building regulations, 
Restoration plan and so on), the PEC (Energy Plan), 
the PRIC (Municipal Lighting Plan), the PUM (Urban 
Traffic Master Plan and passenger mobility), and many 
other such plans, it is inconceivable that we would 
create a new mono-disciplinary and inflexible 
instrument. We need a holistic vision that allows for 
multidisciplinarity and transversality, and that 
overcomes the artificial compartmentalisation that 
exists between the various disciplines. 
We must remember that proposing specific, minimal, 
and single-vision solutions does not lead to the 
regeneration of the general landscape, much less to its 
economic regeneration. 
 
The topic of terraced landscapes has been developed 
by the Laboratory | Network of the University of Trento 
within the strategic project 2017-2021 "Fragility of the 
Mountain and Alpine Environment." 
The graphics were drawn up by architect 
Giovbanbattista D'Ambros. 
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Sommario 
In tutto il mondo si possono trovare paesaggi terrazzati, testimonianza del lavoro che le collettività hanno posto in essere 
per aumentare le aree coltivabili, per stabilizzare i versanti. Ai paesaggi terrazzati abbiamo riconosciuto un elevato 
valore etico ed estetico ma il venir meno delle attività umane (di coltivazione e di manutenzione) sui terrazzamenti sta 
portando al loro abbandono e alla loro sparizione. Recentemente si è giunti a parlare di conservazione, valorizzazione 
e rigenerazione dei paesaggi terrazzati. Il ripensare ai principi della “costruzione del paesaggio” dovrebbe portare alla 
definizione del processo di rigenerazione basato su una visione multidisciplinare e multiscalare ove le istanze di 
conservazione sono necessariamente unite con quelle di innovazione, riprendendo la considerazione che il paesaggio 
è un’entità mutevole e in divenire, in cui sono le infinite azioni individuali che definiscono e modificano i luoghi. 
 
 
Parole chiave: terrazzamenti, conservazione, innovazione, rigenerazione, paesaggio  
 
 
Paesaggi terrazzati 
Il paesaggio [1] è l'insieme degli elementi 
caratterizzanti e distintivi di un territorio, è l’unione di 
elementi naturali (laghi, fiumi, montagne, ecc.) ed 
elementi antropici (paesi, strade, edifici, campi, ecc.). 
Il paesaggio naturale è stato plasmato da fenomeni 
naturali e dall'intervento antropico, nell’opera dapprima 
di costruzione e poi di trasformazione è evidente lo 
sforzo umano di raggiungere la rispondenza fra forma 
e utilizzo: da sempre e in qualsiasi parte del mondo 
l’uomo ha cercato e cerca di operare sul paesaggio. Ha 
adattato e cambiato quelle parti di territorio che gli 
servivano per vivere, ha adattato i tracciati dei fiumi, 
riducendo a volte il letto, costruendo argini sempre più 
possenti, ha impiantato boschi, dando ai versanti una 
notevole regolarità per avere alberature sempre più 
regolari che potevano essere facilmente impiegati in 
tutte le opere che doveva realizzare, ha definito il 
parcellato agricolo, modificando quindi forma e 
dimensione dei campi, dissodandoli per renderli più 
produttivi, ma anche per diminuire il lavoro agricolo 
necessario alle diverse colture. I terrazzamenti sono 
l’espressione del consistente lavoro umano, infatti la 
costruzione di queste “architetture” richiedeva una 

notevole quantità di lavoro e una notevole conoscenza 
costruttiva: per realizzare un muro di 1 m di lunghezza 
per 1 metro di altezza servivano circa 3 ore di lavoro e 
la manipolazione di alcune tonnellate di materiali. Su 
pendii con inclinazione di 40-45° un ettaro di terreno 
comportava la costruzione di circa 2 chilometri di muri. 
La sistemazione di un ettaro di terreno terrazzato 
richiedeva due anni di lavoro. Le comunità hanno 
promosso un’attenta opera sul paesaggio: dapprima 
hanno scelto i suoli più fertili, quelli maggiormente 
soleggiati, quelli con le risorse idriche facilmente 
prelevabili, quelli prossimi agli abitati. Nel tempo 
l’incremento demografico, l’aumento delle coltivazioni, 
il miglioramento delle tecniche agricole ha portato a 
occupare nuovi suoli, spesso è stato necessario 
modificare la conformazione naturale del territorio. 
Consistente è stata l’opera umana apportata nei 
versanti, molti pendii sono stati spianati realizzando 
"gradoni" di altezza variabile, ove potevano essere 
messe a dimora diverse coltivazioni, in parte protette 
dalla stessa strutturazione. I gradoni stabilizzavano il 
versante e al contempo regolavano e regimentavano le 
risorse idriche. Molti paesaggi sono stati modellati e 
adattati per l’agricoltura. 
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Fig. 1 – Caratteri morfologici e costruttivi dei muri a secco della Vallagarina 
 

Noi tutti conosciamo i terrazzamenti agricoli della 
regione del Banaue nelle Filippine, del Gorkha in 
Nepal, del Yuanyang in Cina, del Bali in Indonesia, del 
Machu Picchu in Perù. Conosciamo quelli europei, 
come quelli del Lavaux in Svizzera, della valle del 
Douro in Portogallo, quelli delle Canarie, delle Azzorre. 
Anche in Italia in ampie porzioni di versanti montuosi 
sono realizzati dei terrazzamenti inserendo in essi 
diverse colture: i limoni nella costa amalfitana, gli ulivi 
a Portofino in Liguria, le viti a Pantelleria, a Chiavenna, 
nel Candia in Toscana nel Canal di Brenta in Veneto e 
molti altri ancora sarebbero gli esempi da riferire. 
Molti di questi paesaggi sono stati oggetto di numerosi 

studi di valorizzazione e oggi alcuni paesaggi terrazzati 
sono stati inclusi nella World Heritage List 
dell’UNESCO (i terrazzamenti del Parco delle Cinque 
Terre, quelli della costiera Amalfitana, ambedue dal 
1997, quelli delle Langhe, Roero e Monferrato dal 
2014, quelli del Conegliano e Valdobbiadene dal 2019, 
ecc.). Terrazze diverse per forma, articolazione e 
costruzione, diverse perché dipendenti dalla 
morfologia del terreno, dall’esposizione solare, dalla 
diversità dei materiali presenti nel luogo, dalle colture, 
dalle tecniche di coltivazione adottate per la coltura 
stessa. Anche nel territorio trentino l’opera secolare per 
costruire terrazzamenti è stata consistente, sono state 
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realizzate opere sempre diverse per far posto a 
semplici prati, a diverse coltivazioni come la segala, il 
lino, la canapa, gli ortaggi, le viti, i meleti, ecc. 
Coltivazioni che si differenziavano in base all’altimetria 
e all’esposizione solare, a volte si aveva un'unica 
coltivazione, a volte le colture erano frammiste, come 
ad esempio, tra le viti ad albero si realizzavano degli 
orti. La diversità colturale facevano venir meno la 
monotonia e il monocromatismo dei paesaggi, le 
diverse colorazioni e forme differenziavano tutte le aree 
in quanto l’agricoltura di sussistenza imponeva la 
diversificazione colturale per essere autonomi. La 
costruzione di questi muretti finiva per ridefinire alcuni 
assetti ambientali in quanto divenivano habitat per 

diverse specie di flora, fauna e vegetazione 
costituendo un elemento importante della rete 
ecologica per la biodiversità. La strutturazione dei 
muretti imposta dalla morfologia del terreno contribuiva 
a movimentare il paesaggio, in nessun luogo del paese 
vi era la monocoltura. Nel tempo sono state 
perfezionate le tecniche costruttive dei muretti di 
sostegni, è cambiata la loro articolazione, sono 
cambiate le coltivazioni, si sono trasformate le tecniche 
di coltivazione. Le inidoneità di fatto hanno promosso 
la trasformazione del paesaggio, palesando la non 
staticità del paesaggio. A partire dalla fine 
dell’Ottocento, dapprima dell’assetto sociale, le cicliche 
crisi dell’agricoltura, l’introduzione di nuove attività, gli 

Fig. 2 – Paesaggi terrazzati a vite della Vallagarina 
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eventi bellici, (nella provincia trentina soprattutto la 
Prima guerra mondiale ha modificato con consistenti 
disboscamenti dei versanti) hanno incrementato in 
modo esponenziale i mutamenti antropici sul 
paesaggio. Sono aumentate le aree urbanizzate, 
l’agricoltura di sussistenza è stata sostituita da quella 
estensiva, le aree agricole meno produttive e quelle 
che richiedevano troppo lavoro manuale e che non 
consentivano l’ausilio della meccanizzazione sono 
state gradatamente abbandonate, i boschi si sono 
estesi nelle aree prima coltivate, sono stati ridotti i 
pascoli, è diminuita la manutenzione sul territorio e di 
conseguenza anche sui terrazzamenti sono stati ridotti 
gli interventi di manutenzione e di sistemazione. Oggi 

la società contemporanea considera l’abbandono dei 
terrazzamenti come una perdita culturale notevole che 
deve essere al più presto arrestata, trovando delle 
soluzioni per la loro valorizzazione e la conservazione. 
Lo studio posto in essere dall’Osservatorio del 
Paesaggio del Trentino [2] ha rilevato che i muri di 
sostegno dei terrazzamenti hanno uno sviluppo lineare 
pari a 4.469 km e occupano una superficie di 10.440 
ha, corrispondente all’1,7 % della superficie 
provinciale. Attualmente sono in uso circa la metà dei 
terreni terrazzati (5.750 ha), gli altri sono stati 
abbandonati (4.690 ha) il che significa che il 45% della 
superficie totale terrazzata non è più coltivata ed è 
stata invasa da vegetazione casuale che forse in futuro 

Fig. 3 – Interventi di rigenerazione fisica, economica dei paesaggi terrazzati della Vallagarina 
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diventerà bosco (figura 1). Nella superficie terrazzata 
solamente nel 22% si trovano colture permanenti 
(soprattutto vite) e nel rimanente 32 % sono occupate 
da coltivazioni non permanenti. In media i 
terrazzamenti trentini sono posti a 673 m, quelli coltivati 
con alberi si spingono sino a un massimo di 800-900 
m, nelle quote maggiori (sino a 1500 m) si trovano 
arativi, ma soprattutto prativi. I terrazzamenti sono 
soprattutto presenti nei versanti con la migliore 
esposizione (225° sud – est), l’orientamento favorevole 
consentiva a portare a quota maggiore le coltivazioni, 
soprattutto quelle ad albero. La pendenza media delle 
superficie compresa tra i muri di sostegno è di circa 
15°. Nei versanti altamente pendenti la larghezza 
dell’ambito coltivabile diviene a volte una sottile 
striscia. Diversificata è l’accessibilità: il 73% sono 
scarsamente accessibile, il 10% è buona e il 17 % è 
ottima (figura 2). In Trentino dal 2015 l'Osservatorio del 
paesaggio del Trentino ha elaborato e validato una 
metodologia per la individuazione e la classificazione 
dei terrazzamenti attivi e di quelli abbandonati. La 
metodologia di lavoro è stata sviluppata con l'obiettivo 
di garantirne l'applicabilità attraverso qualsiasi software 
GIS. La base dati utilizzata è il rilievo Lidar della 
Provincia Autonoma di Trento e altre fonti tematiche di 
natura diversa. Sono stati classificati e studiati i 
terrazzamenti del Trentino meridionale (ambito 
amministrativo delle comunità di Valle dell’Alto Garda e 
Ledro [3], della Vallagarina [4], degli altopiani Cimbri 
[5]), del Trentino sud orientale (corrispondenti agli 
ambiti amministrativi delle comunità di Valle dell'Alta 
Valsugana-Bernstol [6], della Valsugana e Tesino [7] e 
di Primiero [8]), del Trentino nord-orientale 
(corrispondenti agli ambiti amministrativi delle 
Comunità di Valle della Val di Cembra [9], della Val di 
Fiemme [10] e della Val di Fassa 11]), del Trentino 
orientale (corrispondenti agli ambiti amministrativi delle 
Comunità territoriale della Valle dei Laghi [12], della Val 
d'Adige [13], della Rotaliana-Kőnisberg [14] e della 
Paganella [15]), del Trentino occidentale 
(corrispondenti agli ambiti amministrativi delle 
Comunità di Valle delle Giudicarie [16], della Val di Non 
[17] e della Val di Sole [18]). Dopo questo imponente 
lavoro di classificazione si sta arrivando alla definizione 
di una attenta e mirata metodologia atta a valorizzare 
e conservare i paesaggi terrazzati della provincia 

trentina. Oggi parte dei terrazzamenti della provincia 
trentina sono stati abbandonati, altri sono ancora 
utilizzati e sono mantenuti costantemente. Nelle aree 
coltivate in modo intensivo con la vite (piana rotaliana 
e Vallagarina) i terrazzamenti continuano a essere 
occupati nonostante l’impossibilità di una diffusa 
meccanizzazione delle lavorazioni di coltivazione. In 
queste aree i vitigni sono ampiamente apprezzati e il 
prodotto che viene posti sul mercato ha un costo molto 
elevato con interessanti e convenienti utili. In questo 
caso la reddittività del prodotto fa dimenticare 
produzioni limitate, le difficoltà di lavorazione e l’elevato 
costo della manodopera impiegata nelle coltivazioni 
presenti nei terrazzamenti.  
 
Conservazione, valorizzazione, trasformazione, 
innovazione 
Negli ultimi anni nell’intero mondo abbiamo osservato i 
terrazzamenti, abbiamo apprezzato la “naturalità” di 
questi elementi funzionali del paesaggio, abbiamo 
riscontrato una reale “convergenza adattativa” che ha 
portato comunità e culture diverse a dare una 
medesima risposta, a modificare il paesaggio naturale, 
inserendo in esso delle opere costruite e lentamente la 
natura e l’artificio si amalgamavano. I terrazzamenti, 
pur essendo delle manipolazioni/adattamenti del 
territorio, si sono integrati in modo simbiotico nel 
paesaggio; per la cultura odierna e in base alle attuali 
istanze di sostenibilità ambientale, in quanto esito di un 
secolare processo di trasformazione, essi devono 
continuare a essere intrinsecamente legati alle 
popolazioni e alle condizioni di vita. Se ai territori 
terrazzati viene riconosciuto un ruolo culturale ed 
ecologico occorre ritornare a considerare l’opportunità 
di trasformazione del paesaggio terrazzato 
relativamente a molti aspetti: di visione paesaggistica, 
di costruzione, di utilizzazione, di economia, etc. 
Nella definizione del processo di trasformazione ha 
assunto un importante ruolo la conoscenza dei 
terrazzamenti. Interessanti e capillari lavori di 
ricognizione sono stati condotti nei paesaggi terrazzati: 
sono stati rilevati e restituiti localizzazione, andamento, 
forma dei muri di sostegno, sono stati riconosciuti 
materiali e tecniche costruttive, è stata riconosciuta la 
utilizzazione passata e quella attuale dei 
terrazzamenti, definito lo stato di degrado. 
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Il processo di conoscenza attuato dovrebbe partire 
dalla semplice considerazione che il paesaggio è l’esito 
di un lungo processo di costruzione e, in base a questo 
assioma, la percezione, la rappresentazione e la 
definizione degli interventi non dovrebbe essere 
influenzata da fattori nostalgici. 
Negli ultimi anni molte volte e in contesti diversi è stata 
affrontata la tematica della conservazione e 
valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Su questa 
tematica sono stati svolti molti convegni nazionali e 
internazionali che hanno contribuito all’individuazione, 
conservazione dei muretti di sostegno e dei paesaggi 
terrazzati. Sono stati emanate dichiarazioni (ad 
esempio la Dichiarazione di Honghe, di Gomera, etc.), 
leggi nazionali, carte che cercano di proteggere e 
rivitalizzare i paesaggi terrazzati [19]. 
Uno degli ultimi provvedimenti emanati per la 
conservazione dei paesaggi terrazzati è stato quello 
elaborato dall'Osservatorio del Paesaggio delle 
Canarie con il suo direttore professor Juan Manuel 
Palerm Salazar [20]. Anche questo documento riporta 
degli indirizzi che possono essere applicati in tutti i 
paesaggi terrazzati del mondo.  
Nel documento emerge che i paesaggi terrazzati sono 
paesaggi costruiti, basati su “specifici stili di vita e 
abitativi”, che dovrebbero consentire di svilupparne e 
sperimentarne di nuovi. Viene proposto di ripensare i 
paesaggi terrazzati come luoghi di insediamento 
permanente valutando le difficoltà di accessibilità 
fisica, con conseguente limitazione delle attività 
soprattutto meccanizzate e la necessità di una modifica 
a volte anche sostanziale nella funzionalità. Il che 
dovrebbe portare a rivedere l’uso del territorio ed anche 
le coltivazioni.  
In fondo la combinazione di modi di vivere tradizionali 
con un’attitudine contemporanea aperta 
all’innovazione appare fondamentale per la 
conservazione dei paesaggi terrazzati e delle loro 
coltivazioni. 
In questo dobbiamo comprendere che da sempre la 
modificazione del paesaggio naturale è stata presente. 
L’uomo costruttore, coltivatore e fruitore possedeva le 
conoscenze morfologiche, strutturali, tecnologiche che 
gli consentivano di “plasmare” il proprio ambiente, 
agendo contemporaneamente e continuamente sugli 
elementi naturali e artificiali. 

In questo ambito ancora una volta si vuole riprendere 
la stimolante sintesi che C. Alexander [21] ha elaborato 
sul processo di adattamento delle forme nelle culture 
popolari, culture che egli definisce non autocoscienti, 
riportando le stesse considerazioni sul paesaggio e 
quindi sui terrazzamenti. In qualsiasi processo di 
costruzione, dall’edificio al paesaggio, la disattitudine e 
il rimedio procedono parallelamente. L’economia di 
autosostentamento, l’agricoltura intensiva o estensiva, 
le tecniche di coltivazione adottate e, nella società 
attuale, anche le regole di mercato devono produrre 
degli interventi immediati sullo stesso paesaggio, 
assicurando al contempo un cambiamento lento e 
graduale, senza implicare revisioni globali. In questo 
modo le forme e le coltivazioni non solo sono 
semplicemente rispondenti al loro contesto, ma 
mantengono in esso in un rapporto di equilibrio attivo. 
In quest’ottica il paesaggio (quindi anche quello 
terrazzato) può essere visto come un sistema 
omeostatico costituito da un “unicum” inscindibile: 
natura e costruito. Questo legame di interazione è stato 
individuato in tutte le scale territoriali, da quella piccola 
a quella grande; infatti, la morfologia del luogo ha 
un’importanza determinante nella modellazione del 
territorio, ma anche nella distribuzione degli 
insediamenti sul territorio nelle forme aggregative dei 
nuclei stessi, nella disposizione dei vani, nella scelta 
delle tecniche costruttive, etc. 
La cultura attuale molte volte si nasconde nelle istanze 
di conservazione radicale non prendendo atto che il 
nostro paesaggio, così come le nostre architetture di 
base, sono frutto di un lungo e costante processo di 
trasformazione basato su minimi cambiamenti che si 
inglobavano tra loro in modo congruente e compatibile, 
facendo così sparire la trasformazione-cambiamento-
innovazione. 
In questo senso dobbiamo, quindi, iniziare a ipotizzare 
delle modifiche di uso dei terrazzamenti, a volte 
proponendo delle sostituzioni nelle colture, a volte 
anche eliminando gli stessi terrazzamenti in quanto 
non più necessari (figura 3). 
In questo caso il processo di rigenerazione è 
estremamente complesso e necessita di una visione 
multidisciplinare e multiscalare per porlo in atto. Una 
rigenerazione che deve essere fondata su istanze di 
conservazione ma anche di innovazione. Dopo le molte 
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analisi condotte sul paesaggio costruito sappiamo 
quale processo può essere attuato e, se condotto in 
modo corretto, il paesaggio saprà nuovamente 
inglobare le operazioni di modificatorie o di 
innovazione, cercando di mantenere o ristabilire, 
secondo modi adeguati alle esigenze odierne, una 
trasformazione equilibrata nel rapporto uomo-natura. 
Dobbiamo ricordarci che i paesaggi terrazzati 
documentano un importante principio sancito dalla 
Convenzione Europea del Paesaggio (adottata dal 
Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del 
Consiglio d’Europa e sottoscritta a Firenze il 
19.07.200). Ossia quello in cui si propone di 
considerare la natura dinamica del paesaggio, 
riconoscendo la necessità di cambiamento, ponendo la 
tutela dei valori riconosciuti come un’azione di 
rafforzamento di quegli equilibri ambientali e di quelle 
espressioni vitali delle comunità che un certo 
paesaggio hanno modellato e che oggi ancora possono 
mantenerlo, cambiarlo e ricrearlo in modo sensibile. 
È venuto il momento di definire strategie e strumenti 
per la gestione territoriale sostenibile e nuovi assi di 
equilibrio tra le esigenze di conservazione e tutela delle 
risorse e quelle di sviluppo della popolazione.  
Si deve evitare di avere un ulteriore strumento per 
gestire il processo di rigenerazione e conservazione 
dei paesaggi terrazzati. Dopo il PUP, il PRG, il PEC, il 
PRIC, il PUM e molti altri ancora non è neppure 
ipotizzabile avere un nuovo strumento 
monodisciplinare e chiuso; serve una visione olistica 
che permetta la multidisciplinarietà e la trasversalità, 
superando l'artificiosa compartimentazione fra le 
diverse discipline. 
Dobbiamo ricordare che proporre soluzioni specifiche, 
minimali e monofocali non consente la rigenerazione 
paesaggistica complessiva e tanto meno la 
rivitalizzazione economica del paesaggio. 
 
La tematica dei paesaggi terrazzati è stata sviluppata 
dal Laboratorio - Rete dell’Università di Trento 
nell’ambito del progetto strategico 2017-2021 “Fragilità 
dell’Ambiente Montano e Alpino”. 
Gli elaborati grafici sono stati redatti dall’arch. 
Giovanbattista D’Ambrosio. 
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