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PROPOSTE D'AZIONE PER I PAESAGGI TERRAZZATI 

 

Alleanza Internazionale dei Paesaggi Terrazzati 

Diffondere il Manifesto Scegliere il futuro dei paesaggi terrazzati' (i soci 

curano la traduzione nelle loro diverse lingue) 

Favorire le adesioni di nuovi soci 

Promuovere scambi multi - nazionali 

Stringere alleanze con altre organizzazioni internazionali 

Costruire sezioni nazionali e rafforzare quelle già esistenti 

Promuovere scambi e progetti fruttuosi/virtuosi in un'ottica di 

collaborazione 'alla pari' con le comunità locali 

Sviluppare una campagna di comunicazione a livello nazionale ed 

internazionale, promuovere articoli dedicati 

Sviluppare collaborazioni innovative per mantenere, valorizzare i paesaggi 

terrazzati 

Facilitare la consapevolezza locale e facilitare la costruzione di un 

linguaggio comune tra accademici ed esperti locali 

Governi e autorità locali 

Onorare gli impegni presi nei confronti della Convenzione Europea del 

Paesaggio (per le realtà non europee, considerare modalità simili) 

Riconoscere l'importanza multifunzionale dei paesaggi terrazzati 

Includere i valori dei paesaggi terrazzati in tutte le politiche di rilievo 

Sostenere catalogazioni e valutazioni 

Sostenere politiche attuative partecipate 

Sostenere l'agricoltura contadina (ad esempio attraverso i finaziamenti 

agro-ambientali o per le aree svantaggiate) 

Facilitare l'ingresso di giovani agricoltori 

Semplificare regolamenti e sostenere sistemi di gestione tradizionale della 

terra 

Sostenere il riaccorpamento fondiario (ri-parcellizazione) e consolidare la 

presenza in aree abbandonate 



Autorità locali, camere di vario titolo, associazioni, imprese, gruppi LEADER 

Lavorare insieme per rafforzare le economie locali attraverso l'attuazione di 

filiere di successo (corte e lunghe), marchi, costruzione di economie circolari 

Incentivare un turismo leggero e sostenibile 

Sviluppare collaborazioni innovative per il mantenimento dei paesaggi 

terrazzati 

Definire le priorità per mantenere e recuperare la multifunzionalità dei 

paesaggi terrazzati 

Scuole, associazioni e istituzioni educative 

Promuovere la comprensione e l'apprezzamento dei paesaggi terrazzati da 

parte dei ragazzi 

Promuovere la consapevolezza pubblica, di comunità del ruolo 

multifunzionale dei paesaggi terrazzati 

Promuovere il trasferimento delle conoscenze tradizionali locali tra 

generazioni 

Università, istituti di ricerca 

Promuovere catalogazioni e mappature dei paesaggi terrazzati 

Promuovere studi di storia, geografia, sociali e fisici, idrologici, di pratiche 

agricole e colturali, ecosistemi 

Promuovere studi sugli effetti dei cambiamenti climatici, economici e politici 

Promuovere l'innovazione nelle pratiche agricole e nelle nuove tecnologie 

che facilitino la vita sui terrazzamenti 

Promuovere studi comparativi sulla base transregionale e internazionale 

Favorire corsi accademici, summer school, visite sul campo in aree 

terrazzate e sulle tecniche della pietra a secco 

Favorire la 'terza missione' dell'Università con il sostegno di accordi tra 

visione scientifica e progetti locali 

Associazioni contadine e artigianali 

Promuovere il trasferimento delle conoscenze locali tradizionali tra 

generazioni 

Riconoscere il ruolo professionale degli artigiani della pietra a secco e 

promuovere la loro formazione sensibile 

Promuovere la consapevolezza di contadini e artigiani nei confronti del 

ruolo multifunzionale dei paesaggi terrazzati 

Sostenere il ruolo centrale ricoperto dai contadini nel custodire i semi delle 

varietà locali 

Sostenere il ruolo centrale ricoperto da contadini e artigiani nel 

mantenimento dei paesaggi terrazzati 

Federarsi per migliorare la visibilità a livello nazionale ed internazionale 

Organizzazioni giovanili, giovani agricoltori 

Costruire e comparare esperienze nella saggia amministrazione dei paesaggi 

terrazzati 

Promuovere delle campagne per l'accesso alla terra e per il sostegno di 

finanziamenti pubblici 

Organizzazioni internazionali 

Supportare tutte insieme il coinvolgimento di organizzazioni internazionali, 

associazioni non governative, banche e fondazioni (ad esempio UNESCO, 

FAO, progetti INTERREG, Banca Mondiale ecc.) soprattutto in occasione 

dell'anno del Patrimonio Culturale Europeo 2018. 

Tutti insieme 

Preparare il 4° Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati a La Gomera, 

Isole Canarie - Spagna 

 


