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Dopo una accurata e 
impegnativa fase di studio e 

di azioni preliminari, Interreg 
ITA-CH Interraced-net 

“Strategie integrate e reti 
per la conservazione e la 

valorizzazione del paesaggio 
terrazzato transfrontaliero”  
entra nel vivo del progetto 

e avvia la fase operativa. 

Il progetto, avviato nel 2019 e giun-

to al secondo anno di attività, iden-

tifica il suo focus nel paesaggio ter-

razzato che è carattere distintivo 

del territorio transfrontaliero, un 

importante e poliedrico patrimonio 

spesso localizzato in aree di grande 

valenza ambientale (aree protette, 

siti Natura 2000, territori UNESCO). 

Nonostante i loro importanti “plus”, 

numerosi paesaggi terrazzati perife-

rici subiscono processi di abbando-

no, con perdita di valori ambientali, 

culturali e identitari, patrimonio co-

mune dello spazio transfrontaliero: 

risorse da riattivare in termini eco-

sistemici, fruitivi, di inclusione e so-

stenibilità.

InTERRACED-NET propone per tali 

aree una strategia di recupero fun-

zionale, integrata tra governance 

di tutela, valorizzazione di un patri-

monio immateriale di conoscenze 

e saperi antichi e proposte fruitive 

innovative. Produce modelli gestio-

nali condivisi, un sistema integrato 

di formazione e trasferimento delle 

conoscenze e itinerari pilota tra siti 

emblematici. Destinatari di tali pro-

dotti sono pubbliche amministra-

zioni, tecnici, operatori economici, 

fruitori e cittadini.

InTERRACED-NET 
propone una strategia 
di recupero funzionale 
e produce modelli 
gestionali condivisi

InTERRACED-NET 
coinvolge dal basso 
le comunità locali 
e mette a sistema 
le competenze dei 
partner

InTERRACED-NET 
è innovativo e supera 
la frammentazione 
delle soluzioni 
settoriali e locali

News dal territorio transf rontaliero Italia Svizzera



InTERRACED News
InTERRACED-net attraverso un 
processo partecipato e condiviso, 
potrà generare efficaci azioni di 
governo di un bene comune .

  La Carta del Paesaggio, 
strumento propedeutico al pia-
no di azione, suggerirà interventi 
di carattere tematico sui territori 
del partenariato italiano, basati 
su una rete di best practices a 
basso costo realizzativo, elevata 
sostenibilità ambientale ed in-
clusione sociale.

  Il patrimonio conoscitivo, nar-

rativo e tecnico costruttivo della 
pietra a secco e dei terrazza-
menti, originerà un Networking 
delle conoscenze e della forma-
zione attraverso workshop for-
mativi e modelli didattici rivolti 
ai formatori, operatori turistico/
ambientali, associazioni tecni-
co-professionali, manutentori e 
gestori del territorio. 

  Un concetto innovativo di 
Rete dei luoghi, basato su un 
insieme di siti e itinerari,  valoriz-
zerà un’identità transfrontaliera 

comune incentrata su enoga-
stronomia, eventi culturali e te-
atrali, pacchetti di soggiorno in 
relazione ad eventi, trekking ed 
escursioni, oltre che percorsi di-
dattici per le scuole. 

  Ente per la gestione del Parco Regionale di Montevecchia 
e della Valle del Curone, Montevecchia (LC)

  Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, Varzo (VCO)

  Consorzio forestale Lario Intelvese, Centro Valle Intelvi (Como)

  Parco Monte Barro (LC)

  Fondazione Fojanini di Studi Superiori 
  Azienda Agricola, Sondrio (SO)

  Cervim, Aymavilles (AO)

  Ente Parco Nazionale Val Grande, Vogogna (VCO)

  Polo Poschiavo, Poschiavo (Cantone Grigioni)

  Fondazione Paesaggio Mont Grand, Soazza (Cantone Grigioni)

 9 i partner, italiani e svizzeri, che 
a partire dalla caratterizzazione 

naturalistica e culturale dei territori 
terrazzati e dalla loro mappatura 
attueranno interventi orientati al 

recupero e alla gestione, proponendo 
percorsi didattici, itinerari turistici 
di valorizzazione, attività formative 

per i manutentori ed i gestori 

CAPOFILA ITALIANO
Ente per la Gestione 
del Parco Regionale 
di Montevecchia 
e della Valle del Curone
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CONTATTI DI PROGETTO
Programma Interreg di Cooperazione
V-A Italia-Svizzera
Segretariato Congiunto
Communication Manager
Massimo Mauri

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 
DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1 - Milano    
AdGitaliasvizzera@regione.lombardia.it   
Tel. 0039 02 6765.2304 

SEGRETARIATO CONGIUNTO
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1 - Milano
STCitalisvizzera@regione.lombardia.it
Tel. 0039 02 02 6765.3843

SITO WEB DI PROGETTO

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

InTERRACED News

INTERRACED

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il paesaggio terrazzato, segno distintivo 
del territorio transfrontaliero, patrimonio 
immateriale di conoscenze e saperi antichi 
riconosciuto dall’UNESCO, è lo spazio 
di azione di InTERRACED, un progetto 
integrato e multifunzionale di recupero e 
valorizzazione ambientale, sociale e culturale 
di un bene comune.

Attori nove partner italiani e svizzeri che 
a partire dalla caratterizzazione naturalistica 
e culturale dei territori terrazzati e dalla 
loro mappatura, attueranno interventi 
emblematici con buone pratiche di recupero 
e gestione dei terrazzamenti, percorsi 
didattici, itinerari turistici di valorizzazione, 
attività formative per i manutentori ed i 
gestori di tale patrimonio.

Die Terrassenlandschaft, ein 
unverwechselbares Merkmal des 
grenzüberschritendes Territoriums und 
Ausdruck eines großen immateriellen 
Reichtums an Wissen der von der 
UNESCO als immaterielles Kulturerbe 
anerkannt wurde, ist der Handlungsraum 
von InTERRACED, einem integrierten 
und multifunktionalen Projekt über die 
Wiederinstandsetzung und ökologische, 
soziale und kulturelle Inwertsetzung eines 
Gemeinschaftsguts.

Die neun beteiligten italienische und 
schweizer Partner werden, ausgehend 
von der naturalistischen und kulturellen 
Charakterisierung der Terrassenlandschaften 
und aus deren Kartierung, emblematische 
Interventionen auf lokaler Ebene 
durchführen mit gute Praktiken für die 
Wiederherstellung und Instandhaltung der 
Terrassierungen, Lehrpfade, touristische 
Routen, Ausbildungsaktivitäten für die 
Bewahrer dieses Erbes.
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Strategie e reti per la conservazione 
e la valorizzazione del paesaggio 
terrazzato transfrontaliero
Un progetto di cooperazione transfrontaliera per lo 
studio, la conoscenza e la messa a punto di azioni di 
valorizzazione di un paesaggio terrazzato comune.

Strategien und Netzwerke zur 
Erhaltung und Inwertsetzung der 
grenzüberschreitenden 
Terrassenlandschaft
Ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt 
zur Studie, Untersuchung und Entwicklung von 
Maßnahmen zur Valorisierung einer gemeinsamen 
Terrassenlandschaft.

Sui nostri canali di comunicazione potrete: seguire 
l’avanzamento del progetto, gli interventi realizzati, 
rimanere informati e condividere 
le vostre osservazioni!

Maggiori dettagli sul sito di progetto :

www.interreg-italiasvizzera.eu

https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/interracednetstrategieintegrateeretiperlaconservazioneelavalorizzazion

