
 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO DELLA VAL DI GRESTA, 
ATTRAVERSO L’ADESIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI STORICI E LA 

CREAZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO CONDIVISA PER IL FUTURO 

 

Giugno 2019 

  



CHI SIAMO 
Dall’aprile 2018 si è costituito un gruppo misto, composto da rappresentanti della realtà locale 
pubblica, privata e imprenditoriale prevalentemente della Val di Gresta, che, spinti dall’esigenza 
sentita e vissuta di conservare un paesaggio fragile  patrimonio di un’importante memoria 
collettiva, si impegna per la valorizzazione de “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta”, un 
luogo di significatività e importanza storica. Il gruppo è capeggiato dal Biodistretto Val di Gresta, 
punto di convergenza di una serie di attori locali, al cui interno è stato costituito un formale 
Comitato di gestione in riferimento al progetto “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta.  
Fanno oggi parte di questo comitato: 
_Enti Territoriali: Comune di Mori, Comune di Ronzo-Chienis; 
_Associazioni- Consorzi, etc: ProLoco Mori Val di Gresta, Comitato Mostra Mercato, Consorzio 
Ortofrutticolo Val di Gresta Sca, Biodistretto Val di Gresta, Famiglia cooperativa di Ronzo Chienis; 
_Imprese locali: Natur Gresta, az. agr. Na Val de Gresta, az. agr. Abete Rosso, az. agr. Naranch, az. 
agr. Ars Naturae; 
_Tecnici di settore: arch. Paesaggista Francesca Bertamini (socia AIAPP - Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio e rappresentante lo studio di progettazione del paesaggio Paesaggisti 
per caso), arch.urb. Anna Viganò. 
 
 
PERCHÉ LA VAL DI GRESTA? – INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO 
L’area, che si eleva da una quota minima di circa 250 metri fino ad una quota massima di 1200 
metri, gode di una peculiare situazione climatica, geologica e pedologica che nei secoli ha favorito 
la nascita e la crescita di una comunità agricola solida e coesa. Per secoli la disposizione degli stessi 
paesi e delle loro chiese, di ogni muro, ogni terrazzamento e ogni campo ha rappresentato il punto 
d’incontro tra la morfologia del terreno e le necessità e l’ingegno dell’uomo. Un’azione 
complessiva e collettiva che ha lasciato un’impronta indelebile e peculiare, riscontrabile anche nel 
panorama attuale. Il paesaggio grestano, attraverso un’opera collettiva durata secoli, allo scopo di 
rendere coltivabili superfici anche molto inclinate, ha subito continue trasformazioni e 
assoggettamenti, assumendo una marcata geometrizzazione dove i terrazzamenti si conformano 
alle curve di livello e gli insediamenti seguono il territorio agricolo. Lo sviluppo di un’economia 
agricola, prevalentemente di sussistenza, ha modellato un paesaggio caratteristico, non a caso qui 
definito come “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta”.  
Nel caso specifico del paesaggio rurale della Valle di Gresta, parlare di pratiche tradizionali  
significa più descrivere un sistema di governo del territorio che si è tramandato nei secoli piuttosto 
che a specifiche pratiche, colture e tecniche tramandate dal passato più antico. L’altitudine e i 
limiti climatici ovviamente sono stati un vincolo allo sviluppo di determinate colture rispetto ad 
altre che grazie alle particolari condizioni microclimatiche e pedologiche hanno permesso di dar 
vita nel tempo a prodotti con ottime caratteristiche qualitative. I prodotti ortofrutticoli sono 
diventati il simbolo della valle, che in tempi non sospetti ha aderito ad un sistema agricolo 
sostenibile, il biologico, istituendo nel 2014 a uno dei primi bio-distretti del Trentino.  
Pioniera di questo tipo di agricoltura, oggi la Val di Gresta deve affrontare sfide importanti che 
potrebbero cambiare le sue caratteristiche morfologiche e di governo del territorio: l’avanzare di 
logiche estensive rischia di cambiarne l’assetto fondiario; il sistema dei muretti a secco, difficile da 
mantenere, si trova oggi in uno stato di parziale abbandono; la difficile gestione dei piccoli 
appezzamenti, che impongono il mantenimento di tecniche di coltivazione e lavorazione del 
campo “tradizionali”, ha portato ad un progressivo allontanamento dal settore.  
 
 



LA STRADA PERCORSA FINORA 
Tutti questi fattori di valore riconosciuto a “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta” 
impongono un’azione volta a studiare le peculiarità dello storico paesaggio per portare avanti 
azioni mirate alla valorizzazione del suo tipico  sistema rurale, economico, paesaggistico e 
ambientale.  
Il primo passo fatto finora è stato quello di lavorare per iscrivere il sistema paesaggistico al RNPS – 
Registro Nazionale dei paesaggi storici, istituito dall’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale. 
 

CHE COS’È L’OSSERVATORIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO RURALE E IL REGISTRO NAZIONALE DEI PAESAGGI 
STORICI – RNPS?  
L’osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale è stato istituito dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo nel 2012 al fine di identificare e catalogare i 
paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali 
correlate, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di 
valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e 
dalle popolazioni interessate. Il Registro Nazionale dei Paesaggi Storici (di seguito RNPS), 
istituito contestualmente all’Osservatorio di cui sopra, è stato costituito al fine di raccogliere 
le candidature provenienti dagli Enti interessati su tutto il territorio nazionale che soddisfino 
determinati criteri di ammissibilità. 
All’interno delle candidature presenti nel RNPS, l’Osservatorio ha inoltre la facoltà di 
selezionare eventuali candidature per la successiva iscrizione dei paesaggi nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità –UNESCO così come di segnalare gli stessi per la loro 
iscrizione al programma FAO – Globally Important Agricultural Heritage System (sistema 
universale dell’importante patrimonio agricolo) – GIAHS. 
 
CHE COS’È UN PAESAGGIO RURALE DI INTERESSE STORICO? 
“Si definisce «paesaggio rurale di interesse storico» una porzione di territorio classificata 
come rurale, che pur continuando il suo processo evolutivo conserva evidenti testimonianze 
della sua origine e della sua storia, mantenendo un ruolo nella società e nell’economia. I 
paesaggi rurali di interesse storico comprendono sistemi di usi del suolo, ordinamenti 
colturali, manufatti ed insediamenti di uso agricolo, forestale e pastorale, e/o elementi 
lineari o puntuali che mostrano caratteristiche di tradizionalità e/o storicità” (Linee guida per 
il dossier di candidatura all’osservatorio nazionale del paesaggio rurale, ISMEA – Programma 
Rete Rurale Nazionale, Dicembre 2016). 
 

Con una nota di settembre 2018, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 
Turismo, ha comunicato l’esito positivo del processo di preselezione e quindi candidato 
ufficialmente “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta” all’iscrizione al RNPS. 
È ora in fase di elaborazione il dossier di candidatura definitiva, che dovrebbe concludersi entro la 
fine dell’estate 2019. 
 
 
IL PERCORSO PER IL FUTURO 
L’idea di iniziare un percorso di recupero e valorizzazione della realtà de “Il sistema agricolo 
terrazzato della Val di Gresta”, nasce primariamente dall’esigenza di conservare un paesaggio 
fragile in cui l’abbandono delle colture, che in parte lo connota, rischia di cancellare dalla memoria 
collettiva un’importante parte della storia di questa zona del Trentino. Contestualmente però tale 
percorso costituisce un’importante opportunità per valorizzare il paesaggio stesso.  



In tal senso, “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta” può infatti divenire un marchio, che 
accomuni le realtà locali e che riesca a mostrarsi all’esterno raccontando la sua importante storia 
fatta di agricoltura e allevamento, ma anche di persone e comunità locale.  
Il lavoro che verrò portato avanti guarda ad un futuro sviluppo del territorio della Val di Gresta 
basato sulle sue caratteristiche peculiari e uniche. La volontà è quella di creare una visione 
comune, capace di accogliere i punti di vista e le esigenze dei diversi soggetti coinvolti per arrivare 
ad una co-progettazione condivisa. 
Partecipare quindi significa mettersi a disposizione del gruppo, condividere, creare e progettare 
assieme.  
Il primo passo è quindi quello di ottenere l’iscrizione ufficiale al RNPS, per poi sollecitare un 
ulteriore passaggio di segnalazione de “Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta” al 
programma FAO – Globally Important Agricultural Heritage System. 
Contemporaneamente si vuole sviluppare una vision condivisa per il futuro sviluppo dell’ambito, 
che sfoci poi in una strategia di valorizzazione e marketing territoriale che, sfruttando anche le 
opportunità derivanti dall’iscrizione al RNPS, consenta di promuovere in Italia e all’estero il 
paesaggio rurale della Val di Gresta, sviluppandone l’attrattività, sia in chiave turistica ma anche 
economica e culturale.  Per  questo compito è fondamentale la partecipazione di tutti: istituzioni, 
cittadini, imprese locali, realtà del terzo settore che lavorano e si confrontano quotidianamente 
con la realtà locale.  
 
 
CONTATTI  
arch.urb. Anna Viganò 
referente per la parte organizzativo-amministrativa di questo progetto 
terrazzamenti.valdigresta@gmail.com  
 
 
 


