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Presentazione

L

a produzione di cibo è una delle principali attività umane di trasformazione del territorio
e di costruzione del paesaggio alpino. All’evoluzione delle tecniche di produzione e

delle caratteristiche del settore agrosilvopastorale corrispondono rilevanti cambiamenti del paesaggio in termini materiali e simbolici, di rapporti con l’ambiente e di riconoscimento identitario. Il paesaggio contiene e rende visibile il lavoro che le comunità,
in secoli di laboriosa attività, hanno operato sul territorio per nutrirsi, per produrre e
scambiare beni, per celebrare i propri riti, in altre parole per abitarlo e viverlo.
Questo volume descrive il percorso che tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio ha sviluppato in questi anni in collaborazione con altre importanti istituzioni come l’Osservatorio del paesaggio trentino, la Trentino Marketing, la
Fondazione Edmund Mach, la Fondazione Museo storico del Trentino. Un percorso
iniziato alcuni anni fa con la partecipazione al progetto europeo AlpFoodway che
ha permesso di sviluppare un fruttuoso confronto con altri territori alpini durante il
quale è emerso il legame delle produzioni e dei paesaggi del Trentino con altre aree
di montagna: si pensi, ad esempio, alle province limitrofe venete e lombarde, al sudtirolo, oppure alle terre d’emigrazione verso nord.
Il testo è suddiviso in quattro sezioni. La prima espone gli elementi concettuali e
teorici che si trovano alla base della ricerca sulla relazione tra cibo e paesaggio: i valori tradizionali e contemporanei, gli elementi paesaggistici e agricoli, le dinamiche
storiche che hanno caratterizzato i settori produttivi negli ultimi secoli.
La seconda presenta il percorso di ricerca e analisi, i metodi utilizzati e le scelte
adottate per documentare e narrare dodici “pratiche di territorio” emblematiche e
significative per comprendere il rapporto tra produzione, cibo e paesaggio.
Nella terza parte vengono descritte le dodici pratiche di territorio: i legami tra il
paesaggio e l’agire umano, gli elementi storici e tradizionali, le innovazioni e le sfide
recenti, i prodotti alimentari e il loro utilizzo, le azioni di salvaguardia e le criticità da
affrontare. La descrizione delle pratiche si è basata sulla raccolta di documentazione
e sul dialogo con gli attori sociali ed economici. Guardando un prodotto alimentare
attraverso l’occhio della ricerca si disvela un intero settore produttivo, dove le relazioni affiorano vivide e nette. Queste relazioni possono diventare i punti su cui investire
energie, su cui costruire comunità ed economia.

8

Nell’ultima sezione, infine, si contestualizzano i risultati raggiunti evidenziando
come è solo attraverso una “narrazione di filiera” che è possibile comprendere a fondo il valore dei prodotti alimentari di un territorio nella complessità dei loro aspetti
sociali, economici, territoriali e paesaggistici.
Il volume è allo stesso tempo l’esito di un’attività di ricerca e un punto di partenza per ulteriori e nuove riflessioni che, attraverso un approccio interdisciplinare, si
propongono di approfondire nelle aree alpine la relazione tra cibo e paesaggio, riconoscendo in quest’ultimo un elemento fondamentale del patrimonio culturale e
naturale dei territori e, quindi, un fattore essenziale per il benessere sociale ed individuale delle comunità. Dove il legame tra popolazioni e territorio è stato preservato
e rinnovato, sono state assicurate qualità delle produzioni, qualità del paesaggio e
qualità della vita agli abitanti, evitando il destino inesorabile dell’abbandono.
Il paesaggio alpino è il frutto dell’opera di comunità di agricoltori e pastori nel
corso della storia. Per questo motivo l’attività umana raccontata in questo volume
descrive il Trentino come una terra composta da paesaggi diversi: ricchi e poveri,
complessi e semplici, rigogliosi e sofferenti. Di fronte all’emergere di tale varietà di
paesaggi diventa ancor più necessario rendere possibile che la piena consapevolezza
del loro valore e la responsabilità delle attività di trasformazione del territorio diventino i due aspetti su cui impegnarci in futuro con forza e convinzione.
Mario Tonina
Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione,
con funzioni di Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento
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