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Il contributo ricostruisce gli interessi che la geografia internazionale ha mostrato per i terrazzamenti 
artificiali a scopo agricolo e per i relativi paesaggi nel corso dell’ultimo secolo, a partire dal saggio 
di J.W. Perry (1916) s quelli di J. Despois (1961), J.E Spencer e G.A. Hale (1961), L. Pedreschi 
(1963), ai relativi metodi d’indagine e cartografia. Attenzione è poi prestata alla crescita di tali 
interessi, e al correlato approfondimento dei metodi d’indagine, manifestatosi a partire dagli anni 
Ottanta fino ad oggi. 
Si presta poi attenzione ai processi di formazione storica dei paesaggi terrazzati, con particolare 
riguardo all’Italia e alla ricostruzione che di tali processi ha fatto E. Sereni (1961), e in merito si 
pongono alcuni spunti per una discussione attenta alle peculiarità locali. 
Infine si affronta il “problema scientifico” (Despois, 1959) dei paesaggi terrazzati esponendo il 
protocollo di ricerca attualmente utilizzato dal gruppo di lavoro presso il Dipartimento di Geografia 
e Scienze umane dell’ambiente dell’Università degli Studi di Milano, che prevede l’indagine sui 
seguenti temi: Fattori di realizzazione, elementi e caratteri dei terrazzamenti artificiali ad uso 
agricolo, Caratteri materiali dei processi di terrazzamento artificiale dei pendii, Consistenza ter-
ritoriale dei sistemi terrazzati artificiali, Incidenza paesaggistica delle aree terrazzate, Le tipologie 
costruttive delle “terrazze”, Le tipologie colturali, Le forme e i sistemi di accesso e di trasporto dei 
prodotti, Il sistema idrico. 
Si giunge infine alla conclusione che, tramite l’uso di criteri qualitativi e quantitativi nell’indagine 
sui terrazzamenti, è possibile individuare regolarità e/o tipologie “geografiche” e/o “culturali” 
(locali, regionali, macro-regionali, nazionali, etnici, o di altra natura) tali da consentire l’identifica-
zione di “regioni” particolari secondo i fattori, gli elementi, i caratteri che il fenomeno del terrazza-
mento assume sul territorio. I diversi fattori e le diverse soluzioni tecniche, nelle loro innumerevoli 
combinazioni che si incontrano nella realtà, dimostrano inoltre che, nel processo di reciproco e 
continuo adattamento di uomo e ambiente, le soluzioni possibili, ed effettivamente applicate, sono 
praticamente infinite. 
 


