Dal 13 al 22 marzo 2019 si è tenuto alle Canarie il IV Congresso Mondiale del Paesaggio
Terrazzato organizzato da ITLA (International Terraced Landscapes Alliance) con il titolo:
RE-ENCHANTING TERRACES ACTIONS AND EXPERIENCES IN TERRACED LANDSCAPES

Il IV Congresso mondiale tenuto alle Canarie e nelle isole della Macaronesia, segue le
precedenti iniziative tenute in Cina, Perù e Italia e affrontando i temi scientifici e gestionali
tipici di questi particolari paesaggi rurali.
Il programma del Congresso ha evidenziato come nel nostro complesso mondo
contemporaneo, la costruzione e riqualificazione del paesaggio siano azioni essenziali che
dobbiamo promuovere e soddisfare.
Le terrazze sono costruzioni umane realizzate per far fronte a forti limitazioni orografiche e
ambientali allo scopo di garantire terreni idonei per essere lavorati e coltivati.
Dall’interazione, società-natura, emerge una cultura dell'uso delle risorse (pietra, acqua,
terra, semi) che valorizza i luoghi e la cultura materiale delle comunità.
Il Congresso mondiale è l’occasione per favorire lo scambio delle conoscenze su questo
tema in una dimensione culturale che vede crescere la sperimentazione e la messa in
pratica di nuove visioni, strategie e proposte innovative per i territori terrazzati e per i loro
abitanti. Prendersi cura delle aree terrazzate è riconoscere il fatto che questi luoghi possono
rispondere a una serie di richieste della società di oggi, come la produzione sostenibile di
risorse alimentari, la conservazione dei paesaggi storici e divalore culturale, il
miglioramento della qualità della vita delle popolazioni , la creazione di nuovi sbocchi
occupazionali e il senso di appartenenza delle comunità al proprio territorio.
Il “re-encanto” per i territori terrazzati è guidato in molti luoghi dalle comunità di cittadini,
tecnici, specialisti, autorità locali e agricoltori. Le iniziative legate alle dinamiche di “ritorno
alla terra” tipiche delle società occidentali, unite a quelle finalizzate a garantire produzioni
alimentari sufficienti nei paesi in via di sviluppo, hanno bisogno di sostegno, da parte delle
autorità locali e della società.
L’azione sui paesaggi terrazzati può essere significativamente migliorata dal
consolidamento di nuove strategie economiche, aggiungendo valore ai prodotti locali e
introducendo un maggiore coinvolgimento delle economie di piccole dimensioni.

Il Congresso ha approfondito questi temi e si è articolato in diverse sezioni che hanno visto
la presenza di relatori provenienti da tutto il mondo, dalla Cina al Giappone, al Sud
America oltre a numerosi rappresentanti di provenienza europea e in particolare dall’Italia,
la Spagna, la Francia ,il Portogallo e la Grecia.
L’Osservatorio del paesaggio trentino ha partecipato attivamente al Congresso presentando
in diverse sessioni la propria attività sia di carattere metodologico, sia operativo.
In particolare nella sessione scientifica tenuta presso l’Università de las Palmas de Gran
Canaria l’Osservatorio ha presentato la propria metodologia messa a punto per la
individuazione degli ambienti terrazzati, mentre nella sessione dedicata alle azioni ed
esperienze internazionali tenuta nell’isola di Gomera, sono state illustrate le attività di
redazione dell’Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino, in fase avanzata di
completamento e un progetto di rivitalizzazione dei paesaggi terrazzati della Valle di
Terragnolo.
L’Osservatorio ha contribuito alla redazione della “Dichiarazione della Gomera” che sarà a
breve disponibile e consultabile nella sua versione definitiva.
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