
Alleanza Mondiale
per il PaesaggioTerrazzato

Sezione Italiana

 

Assemblea annuale dei Soci e dei Sostenitori

VERBALE

Venezia, 29 novembre 2012
Uffici Regione Veneto, Calle Priuli 99, Cannaregio

ore 11,00 – 16,00 

L'Assemblea annuale dei Soci e dei Sostenitori dell'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato 
–  Sezione  Italiana  ha  luogo  negli  uffici  messi  gentilmente  a  disposizione  da  Franco  Alberti, 
Dirigente della Regione Veneto - Ente fondatore dell'Alleanza – in Calle Priuli 99.

All'Assemblea, che è la prima con una scala di coinvolgimento così estesa dalla nascita formale 
dell'Associazione avvenuta nel novembre 2011, sono presenti:

Giancarlo Manfrini del Comune di Villa Lagarina (TN), Damiano Zanotelli, Sergio Paolazzi e 
Cesare Pelegrini della Comunità Montana Val di Cembra (TN), Paolo Righetti dell'Associazione 
Antica Terra Gentile (VR), Luca Bonardi dell'Università di Milano, Dario Foppoli della Fondazione 
Sviluppo di Sondrio, Gerardo Brancucci dell'Università di Genova, Mauro Varotto e dottoranda 
dell'Università di Padova, Giorgio Lagomarsino su richiesta per la presentazione di un caso inerente 
i paesaggi terrazzati, Mauro Agnoletti dell'Università di Firenze, Franco Alberti della Regione 
Veneto, Luca Lodatti dell'Associazione Adotta un Terrazzamento di Valstagna e consulente Regione 
Veneto, Donatella Murtas coordinatrice dell'Alleanza e rappresentante dell'Associazione Consorzio 
della Quarantina (GE) e della Cooperativa Olivicola Arnasco (SV) con delega di Dario Patrone dei 
Contadini della Vesima (GE).  
Mancano per imprevisti impegni Gianfranco Bettega (Siror, TN) e Andrea Benedetti del WWF 
Trieste che avevano precedentemente dato la propria adesione. 

L'Assemblea prende avvio con una breve presentazione dei partecipanti a cui segue la discussione 
dei singoli punti dell'Ordine del Giorno: 

1. resoconto delle  attività e  dei progetti  avviati  dall'Alleanza nel periodo novembre 2011 - 
novembre 2012

Donatella Murtas racconta quanto avvenuto dall'atto della fondazione dell'Alleanza cominciando 
dall'evidenziare  il  crescente  numero  degli  intereressati  all'Alleanza,  dei  soci  iscritti  (che  a  fine 
novembre 2012 sono 24) e della significativa appartenenza ad ambiti diversi della società e del 
territorio  italiano,  dato  che  ben  rappresenta  l'aspetto  multifunzionale  del  paesaggio  terrazzato. 
L'Alleanza è stata coinvolta in diverse iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia e riferite alla 
presa  di  coscienza  dell'importanza  del  paesaggio  terrazzato:  convegni,  tavole  rotonde,  dibattiti, 
incontri presso le scuole, trasmissioni televisive. L'Alleanza ha presentato i propri obiettivi a scala 



nazionale ed internazionale anche al 13° Convegno Internazionale della Pietra a Secco tenutosi in 
Sardegna a settembre 2012. Queste iniziative hanno permesso di costruire nuove sinergie, una di 
queste è quella con l'Associazione onlus Italia Nostra con la quale è stato sottoscitto un protocollo 
d'intesa per la realizzazione di iniziative comuni.  Altre collaborazioni con istituzioni a carattere 
nazionale sono quella con il WWF (la sezione di Trieste è iscritta all'Alleanza) e con il CAI, Club 
Alpino Italiano.

Con riferimento a quest'ultimo l'Alleanza ha presentato e visto finanziato dal settore Terre Alte del 
CAI un progetto per la  ricerca e documentazione dei saperi  tradizionali  legati  alla  gestione del 
paesaggio  terrazzato.  La  ricerca,  che  ha  visto  l'individuazione  di  4  aree  pilota  quali 
Piemonte/Liguria-Trentino-Toscana-Calabria, ha permesso di raccogliere e documentare una prima 
parte di conoscenze tramandate oralmente e manualmente, significative ed importanti. Il progetto 
porterà, se si riusciranno a trovare altri finanziamenti, alla realizzazione di un documentario che 
verrà presentato in anteprima  durante la seconda Conferenza mondiale che si terrà in Perù nel 
novembre 2013. E'  stato fatto  un sito  www.paesaggiterrazzati.it che vorrebbe essere il  punto di 
raccordo tra  realtà diverse,  il  luogo di ricezione e diffusione di  informazioni di  utilità  comune. 
Perché  ciò  avvenga,  e  perché il  sito  sia  vivo,  occorrono i  contributi  di  tutti.  Un appello viene 
lanciato in tal senso per comunicare iniziative ad attività. Altri progetti in essere dell'Alleanza sono 
il  progetto  di  formazione  sostenuto  all'interno  del  programma  LEONARDO  e  dedicato  alla 
qualificazione  della  professione  di  artigiano  della  pietra  a  secco,  alla  costruzione  di  scuole 
riconosciute a tal fine. Sempre Donatella Murtas apre la discussione sul secondo punto che riguarda 
la 2a Conferenza Mondiale dell'Alleanza.

2.  contributo  italiano  alla  seconda  Conferenza  Mondiale  dell'Alleanza  per  il  Paesaggio 
Terrazzato che si terrà in Perù nel novembre 2013

Si ricorda quanto indicato nel documento di 'pre-annuncio' della conferenza (inviato a tutti i soci) 
ovvero le modalità operative dell'incontro (strutturato in due momenti di cui il primo sul territorio  
come scambio e conoscenza diretta; il secondo come momenti di discussione plenaria e per gruppi 
tematici) e i temi che verranno trattati a cui ogni realtà è vivamente chiamata a contribuire.

Durante i mesi che precedono l'incontro si vorrebbe avviare un processo preparatorio in tutte le aree 
in cui esiste un'adesione all'Alleanza. L'Italia si era proposta di ospitare un incontro operativo a 
livello europeo e, al tempo stesso, di coordinare le diverse realtà italiane.

Damiano Zanotelli, Assessore della Comunità Montana Val di Cembra, conferma la disponibilità già 
segnalata informalmente ad ospitare l'incontro che potrebbe tenersi tra aprile e inizio maggio 2013. 
Si concorda che sarebbe meglio se l'incontro fosse fatto durante un fine settimana per facilitare la 
partecipazione sia dei rappresentanti europei che della comunità locale. Si potrebbe pensare ad un 
venerdì  pomeriggio  più  tecnico-operativo  (ad  inviti),  ad  un  sabato  a  porte  aperte  e  per  il 
coinvolgimento locale, alla domenica con sopralluoghi sul territorio terrazzato. Donatella Murtas 
contatterà il coordinatore dell'Alleanza Mondiale, Timmi Tillmann, per concordare e fissare la data 
dell'incontro.  I  responsabili  della  Val  di  Cembra  proporranno  un  titolo  per  l'incontro  aperto  al 
pubblico.

3.  avvio  di  progetti  di  ricerca   integrata  e  di  sistema (mappatura,  censimento  dei  saperi 
tradizionali, corsi di formazione, ecc.)

http://www.paesaggiterrazzati.it/


Mauro Agnoletti  prende la  parola  per  raccontare  quanto  sta  accadendo nell'ambito  delle  nuove 
politiche agricole. La spiegazione è funzionale ad un ruolo ben specifico che l'Alleanza potrebbe 
ricoprire in futuro a nome dei propri soci e per la causa del paesaggio terrazzato. Agnoletti segnala 
un cambio culturale migliorativo dell'impostazione scelta dal Ministero per le Politiche agricole che 
nel 2007 (con il PSN 2007-20013) definisce il paesaggio come uno degli obiettivi strategici della 
futura pianificazione a scala nazionale con diretta implicazione nella definizione di strategie ed 
azioni dei PSR regionali. Si segnala la categoria dei paesaggi rurali storici (una pubblicazione edita 
da Laterza racconta 136 aree italiane e lancia un messaggio per la loro cura e gestione, tra le aree 
segnalate alcune sono terrazzate) che hanno caratteristiche di tale pregio che la loro gestione non 
può prescindere da una condizionalità del loro uso: terrazzamenti, prati e pascoli permanenti, siepi e 
filari. A fronte di un riconoscimento del ruolo dei paesaggi tradizionali per il mantenimento della 
biodiversità sono previsti progetti di ricerca a supporto della loro integrità e a protezione della loro 
vulnerabilità credendo che una politica mirata delle sovvenzioni in agricoltura possa condizionare 
fattivamente i nuovi orientamenti produttivi e gestionali. Nel 2012 il Decreto del Presidente della 
Repubblica attribuisce al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali competenze per il 
paesaggio e il D.L. n... è dedicato al restauro del paesaggio rurale (modifica alla Legge 227 del 
2001). Il Decreto apporta dei grandi cambiamenti di impostazione e annulla il vincolo paesaggistico 
legato alla presenza di boschi: se i boschi non sono stati storicamente presenti (ma ad es. prima 
c'erano dei terrazzamenti coltivati) è ammissibile il ripristino della produttività agricola secondo il 
paesaggio storico. Questo non accade se l'area è un SIC o fa parte di un'area protetta, in quest'ultimo 
caso ci deve essere l'approvazione dell'Ente preposto. Questa nuova legislazione sconvolge le Leggi 
Forestali regionali e apre a possibili ripristini di aree terrazzate. Del 2012 è il Decreto Ministeriale 
che istituisce l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale che, potendo utilizzare i fondi della PAC, 
attiva gli Osservatori regionali con il ruolo di sottoporre al Ministero paesaggi storici significativi 
che potranno accedere a finanziamenti per la gestione effettuata secondo conoscenze tradizionali. 
L'Osservatorio si attiverà nel 2013 e l'Alleanza potrebbe svolgere un ruolo attivo nella segnalazione 
di paesaggi terrazzati storici (sia agli osservatori regionali che a quello nazionale) che andranno a 
comporre l'inventario dei paesaggi storici italiani. Luca Bonardi pone la questione della difficoltà e 
della non univocità della definizione di cosa realmente possa essere un paesaggio storico ricordando 
che la metà dei paesaggi terrazzati italiani risalgono alla seconda metà dell'800 e che molti di essi 
hanno funzionato solo per 50 anni.  I finaziamenti  PAC coinvolgono al  momento gli  assessorati 
regionali all'agricoltura e gli agricoltori, è da intendersi come punto di partenza. Si tratta di una 
nuova modalità che tiene in grande rilievo non solo la qualità di vita, dell'abitare,  ma anche la 
qualità del luogo che è riconoscibile e identificabile, il che potrebbe aiutare anche la produzione di 
qualità molto più che le DOC e il DOCG che non riguardano tanto la qualità paesaggistica, ma solo 
una produzione da ambito geografico definito. Un ulteriore vantaggio è tentare il riequilibrio dei 
territori marginali e più difficili (es. terrazzamenti).  L'Alleanza potrebbe quindi attivarsi in vista e 
per  la  costruzione  dell'Inventario  del  paesaggio  rurale  storico  dell'Osservatorio  e  promuovere 
l'iniziativa  presso  gli  Assessorati  regionali  all'Agricoltura  perché  questi  sappiano  coglierne  le 
potenzialità. La Legge, dato il suo carattere innovativo, potrà essere buon esempio da portare in 
occasione dell'incontro internazionale in Perù.

Sul tema del paesaggio storico in pietra a secco e sui terrazzamenti interviene Giorgio Lagomarsino 
che,  pur  non  essendo  socio  dell'Alleanza,  è  stato  invitato  per  presentare  un  caso  ligure  che 
rappresenta una casistica  sempre  più  diffusa e  che riguarda il  rifacimento di  muri  a  secco che 
vengono sostituiti con muri in cemento rivestiti in pietra. Giorgio Lagomarsino ha portato tutta la 
documentazione del caso avvenuto nel Comune di Lavagna lungo parte di un sentiero storico che 



mette in comunicazione la collina con il paese di Lavagna. Nonostante la Soprintendenza avesse 
correttamente prescritto che il muro, crollato, fosse rifatto in pietra a secco, e la Regione Liguria 
avesse concordato, questo viene ricostruito in cemento e rivestito in pietra. La Provincia di Genova, 
autorità demandata, non prende posizione e tutto rimane fermo senza che nessuno abbia il coraggio 
di far rispettare quanto prescritto all'origine. Questo caso è emblematico di un modo di fare diffuso. 
In tutta Italia si assiste sempre più spesso a casi analoghi dove erroneamente il muro a secco viene 
sostituito da un muro in cemento rivestito perché ritenuto inadeguato a sostenere terre che sono 
coltivate non solo più a mano, ma con mezzi meccanici. Mauro Varotto dice che lo stesso è accaduto 
nella  zona  di  Prosecco  di  Trieste  dove  si  vorrebbe  migliorare  l'accessibilità  ai  terrazzamenti 
costruendo e allargando strade  che però  non contemplano più  l'uso dei  muri  in  pietra  a  secco. 
Giancarlo Manfrini parla della sua esperienza con il progetto di accesso agli  appezzamenti e di 
viabilità realizzato nel Comune di Villa Lagarina. Loro hanno fatto tutto in pietra a secco, lasciando 
delle fasce di rispetto in modo che il muro non venga direttamente sollecitato dal peso dei trattori.  
Per far ciò hanno dovuto formare delle nuove maestranze che fossero in grado di costruire secondo 
la tradizione locale. Non esisteva neppure la voce nel prezziario provinciale e non è vero che il  
costo è più elevato di quello di un muro in cemento se si considera la durata nel tempo, la funzione 
ambienale (ricchezza della biodiversità) e paesaggistica di pregio. Gerardo Brancucci sottolinea che 
bisognerebbe distinguere i muri in pietra a secco in ambiti più funzionali e quelli storici. I primi, 
dato i costi, da 150,00 a 250,00 €/metro-lineare, possono ben essere sostituiti da gabbionature con 
pietre a secco che riducono i tempi della costruzione e quindi il costo finale. Maggiore attenzione 
filologica va invece data ai paesaggi storici. Mai però bisogna ricorrere al muro in cemento che 
crolla  per  il  65%  dei  casi,  non  garantisce  elasticità  dell'opera  e  la  sua  funzione  drenante. 
L'importante è cercare di rallentare l'abbandono delle aree terrazzate, perché dove questo accade 
aumenta il rischio di dissesto idrogeologico per la cattiva gestione della rete di deflusso delle acque.

Viene deciso che l'Alleanza scriverà una lettera alla Soprintendenza chiedendo quale parere fosse 
stato dato rispetto alla tipologia costruttiva da adottare. Viene anche deciso di fare un prontuario, 
una campagna di sensibilizzazione, per cercare di spiegare perché un muro in pietra a secco deve 
rimanenere tale e non essere sostituito da un muro in cemento rivestito.

4. identificazione di luoghi per progetti pilota sulla gestione del paesaggio terrazzato

Sarebbe utile  poter  agire  su luoghi  che presentano condizioni  favorevoli  per  mettere  in  pratica 
modelli di gestione sostenibile del paesaggio terrazzato. Chi fa parte dell'Alleanza può già mettere a 
disposizione esempi e conoscenze che derivano dalla propria esperienza professionale e personale.

5. proposte per attività nel 2013, varie

Donatella  Murtas  fa  presente  la  necessità  di  correggere  alcune  piccole  parti  dello  Statuto 
dell'Alleanza, lasciti di un altro Statuto da cui si era partiti come bozza iniziale. Lette le parti si  
approva che questo venga fatto e che si pubblichi la versine corretta sul sito. Continua dicendo 
anche dell'importanza, per far sentire i soci più coinvolti e speciali,  dell'attivazione di iniziative 
dedicate ai soci quali, ad es., un 'viaggio di conoscenza' annuale durante un fine settimana in aree 
terrazzate d'Italia, corsi di approfondimento, proiezioni (ed es. il documentario Piccola Terra seguito 
da dibattito o da altre produzioni anche internazionali).

Si decide di darsi dei compiti interni e specifici in modo da rendere anche più efficace, condiviso e 
partecipato il lavoro di gruppo. In particolare: 



- il sito web www.paesaggiterrazzati.it dovrà essere inclusivo il più possibile delle iniziative portate 
avanti dai soci. Luca Lodatti invierà il materiale che riguarda il progetto 'Adotta un terrazzamento', 
Giancarlo Manfrini quello del lavoro eseguito a Villa Lagarina;

 Donatella Murtas seguirà la predisposizione di micro-corsi di aggiornamento per  formatori 
sulle tecniche costruttive in pietra a secco;

 Gerardo  Brancucci  e  Mauro  Varotto  predisporranno  un  sistema  di  mappatura  basato 
sull'open street map; sarà la 'piattaforma perimetrale' che potrà successivamente essere arricchita 
con dati che riguardano prodotti e opportunità turistiche;

 Luca  Bonardi  seguirà  la  recensione  e  l'aggiornamento  della  bibliografia  esistente, 
dividendola per temi principali a partire dalla bibliografia già definita per il progetto ALPTER (poi 
da inserire sul sito);

 Giancarlo  Manfrini  si  occuperà dei  manuali  in  pietra  a  secco,  rintracciandoli  sul  web e 
riunendoli per pubblicare poi sul sito;

 Gerardo Brancucci predisporrà la bozza iniziale per il 'Decalogo per la buona gestione delle 
aree terrazzate' sarà poi incrementato e arricchito dal gruppo di lavoro;

 Donatella Murtas stenderà la bozza per la lettera da inviare alla Soprintendenza ligure e 
relativa al muro in pietra (poi realizzato in cemento) di Lavagna

Donatella Murtas

Coordinamento Sezione Italiana

 

sede: Piazza IV novembre, 17023 Arnasco – SV; tel. +39 0182 761178
CF 90055280094

coordinamento@paesaggiterrazzati.it

www.paesaggiterrazzati.it
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LISTA, incompleta, DEI PRESENTI ALL’INCONTRO

Giancarlo Manfrini gianman@chiaroscuro.com
Luca Bonardi luca.bonardi@unimi.it 
Mauro Varotto mauro.varotto@unipd.it 
Luca Lodatti luca.lodatti@alpter.net 
Paolo Righetti archirig@hotmail.it 
Damiano Zanotelli damianozanotelli@hotmail.it 
Cesare Pellegrini ceceghini@gmail.com 
Sergio Paolazzi info@1501.it 
Dario Foppoli dario.foppoli@fondazionesvilupposo.it 
Donatella Murtas coordinamento@paesaggiterrazzati.it 
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