
Progetto InTerraced – net
Strategie integrate e reti per la conservazione e la valorizzazione 

del paesaggio terrazzato transfrontaliero
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IL PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA 2014-2020



Dettagli ed obiettivi del Programma

IL PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA 2014-2020

Il Programma mira a valorizzare le risorse di cui dispongono le aree di frontiera in una logica di rete che
consenta di:
valorizzare sinergie e complementarietà derivanti dalle peculiarità dei due

versanti;
“fare massa critica” per facilitare l’introduzione di innovazioni e dare più

visibilità al territorio;
godere di economie di scala nella gestione dei servizi e nella promozione

delle risorse del territorio, anche rafforzando la qualità dei dati e
l’attendibilità delle informazioni;

rafforzare e consolidare i sistemi di competenze e le capacità degli attori
locali di realizzare interventi a beneficio di tutta l’area di cooperazione,
facilitando così la soluzione di problemi comuni.

OBIETTIVI



LE AREE AMMISSIBILI DEL PROGRAMMA

Coinvolte sulla base del meccanismo 
di flessibilità previsto dall’art. 20 del 
Reg (UE) 1299/2013

Aree Ammissibili

«Aree di Flessibilità»



Struttura

IL PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA
La strategia di Programma si articola su 5 Assi, oltre quello dedicato all’Assistenza tecnica, che rispecchiano gli ambiti di 
intervento in cui la collaborazione tra gli attori dei due versanti permetterà di apportare un significativo valore aggiunto 
nei due Paesi:

Vuole stimolare l’apertura e l’integrazione 
tra gli imprenditori e gli attori locali dei due 

versanti per sviluppare un’economia 
dell’area transfrontaliera basata 

sull’identità di sistema che si traduca in 
nuove opportunità di crescita.

Mira a favorire un uso efficiente e 
sostenibile delle risorse del territorio 

attraverso la messa in rete di servizi, dati e 
informazioni, promuovendo, così, anche a 

fini turistici, la creazione di un’identità 
paesaggistica, culturale e sociale dell’area 

di cooperazione.

Vuole stimolare l’adozione di modalità e 
strumenti che migliorino la capacità delle 

istituzioni e dei molteplici portatori di 
interesse di accompagnare la crescente 

«apertura delle frontiere».

Intende promuovere un sistema di 
trasporto sostenibile e integrato per 

assicurare una gestione più efficiente e 
meno costosa (in termini economici e 
ambientali) dei volumi di traffico che 
interessano l’area di cooperazione. 

Incoraggia l’inclusione sociale quale fattore trainante della 
crescita e della competitività dell’area di cooperazione, 

contribuendo così a fornire risposte integrate e di prossimità a 
favore dei territori più marginali. L’approccio integrato può 

produrre effetti positivi sia sulla modernizzazione dei sistemi di 
welfare sia sulla sostenibilità economica di nuovi servizi.

Asse 1
Competitività delle imprese

Asse 2
Valorizzazione de patrimonio 

culturale e naturale

Asse 3
Mobilità integrata e 

sostenibile

Asse 4
Servizi per l’integrazione delle comunità

Asse 5
Rafforzamento della governance

transfrontaliera



Assi e priorità di investimento nel dettaglio

Asse 2

Asse 2
Valorizzazione 
del patrimonio 

naturale e 
culturale

6. Preservare e tutelare l’ ambiente e 
promuovere l’ uso efficiente delle risorse

I. (2.1)Aumento delle strategie comuni per la 
gestione sostenibile della risorsa idrica con 
riduzione degli effetti negativi connessi alla 
frammentazione delle competenze e 
valorizzazione del potenziale economico delle 
acque nell’area

II. (2.2) Aumento dell'attrattività dei 
territori caratterizzati da risorse ambientali e 
culturali con specificità comuni, attraverso la loro 
valorizzazione sostenibile e integrata

Da «Regolamento 1301/2013»
– priorità 6c Conservare, proteggere, 

promuovere e sviluppare il patrimonio naturale 
e culturale

BUDGET TOTALE ASSE: 41.545.854€

30.08% del Co-finanziamento totale dell’ITALIA
15% del Co-finanziamento totale della SVIZZERA

OBIETTIVO 
TEMATICO

OBIETTIVO 
SPECIFICO

PRIORITA’ DI 
INVESTIMENTO

BUDGET
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IL PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA
SWOT

PUNTI DI FORZA
-

PUNTI DI DEBOLEZZA
-

OPPORTUNITA’ MINACCE

SWOT
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- Pluralità di settori industriali ed a elevata produzione ed utilizzo di tecnologia;
- Capacità dell’area, in particolare Ticino e Lombardia, di attrarre investimenti da 

grandi gruppi esteri
- Collaborazioni tra Università italiane e Scuole universitarie professionali 

svizzere per la formazione;
- Solidità dell’area di cooperazione nel suo complesso sul fronte dell’offerta 

ricettiva (elevata attrazione domanda estera);
- Plurilinguismo diffuso che agevola programmi di istruzione e formazione 

transfrontalieri

SWOT: PUNTI di FORZA
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- Differenze tra le normative nazionali relativa al quadro delle politiche di 
sostegno alle imprese;

- Molti piccoli e piccolissimi comuni con scarsa disponibilità di risorse 
(economiche e umane);

- Densità territoriale molto elevata nel versante italiano;
- Presenza di aree a domanda debole non servite in modo adeguato da Trasprto 

Pubblico Locale;
- Diversificazione normativa relativa al quadro delle politiche energetiche che 

rallenta l’attuazione di strategie comuni.

SWOT: PUNTI di DEBOLEZZA
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- Potenziamento di collaborazioni tra banche ticinesi e imprese del Nord Italia, in 
un’ottica di integrazione economica transfrontaliera;

- Possibilità di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie per facilitare 
l’accesso ai servizi;

- Assi ferroviari potenziati o in corso di realizzazione.

SWOT: OPPORTUNITA’



Progetto InTerraced – net | modulo 1 | Un approccio sistemico ai paesaggi terrazzati

- Persistere della crisi economica nella zona Euro;
- Quadro economico europeo ancora debole a fronte del persistere della crisi 

economica;
- Competizione dei Paesi emergenti;
- Perdita di competitività per le PMI situate in aree periferiche di montagna;
- Progressivo razionamento delle risorse per gli investimenti pubblici e per la 

gestione amministrativa e istituzionale;
- Incapacità di fronteggiare dal punto di vista amministrativo  (organizzativo) ed 

economico (costi  di adattamento e di mitigazione) i rischi legati ai 
cambiamenti climatici. 

SWOT: MINACCE
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LE ORIGINI DEL PROGETTO
Il progetto In-TERRACED è frutto di un percorso iniziato nel 2014, 

attraverso la costruzione di un’ampia condivisione dell’idea di fondo, sulla 
linea di un precedente progetto sostenuto dal Parco di Montevecchia: 

LE MEMORIE DEL TERRITORIO: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO RURALE 

Progetto Cariplo “Conservazione e valorizzazione per l'utenza integrata 
del paesaggio rurale” 
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La Fondazione Mont Grand, (Alta Mesolcina) è stato il primo partner che ha
condiviso fin da subito la proposta, a cui si è aggiunta la fondamentale figura del
Polo Poschiavo, per assumere il ruolo di Capofila svizzero.

Il lavoro di questi anni si è caratterizzato per lo scambio continuo di idee e spunti,
con l’apporto qualificato di tutti i partner che hanno collaborato, assicurando
qualità nello sviluppo delle singole proposte.

Il 30 ottobre 2017 è stata presentata la 
candidatura ufficiale del progetto InTerraced da parte 

del Parco di Montevecchia che ha assunto il ruolo di Capofila.

LE ORIGINI DEL PROGETTO
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Filosofia della programmazione Interreg

• I progetti dei singoli proponenti devono aiutare l’Autorità di gestione
ad ottenere il cambiamento desiderato mettendo in atto le iniziative
che la programmazione ha individuato e producendo i risultati attesi.

• Cambia la domanda di fondo:
• Non più « cosa posso fare che mi interessi all’interno dei parametri Interreg?»

(tradotta più schiettamente: «posso farmi finanziare le cose che devo fare, tramite
Interreg?»)

• Diventa «come posso aiutare la programmazione partendo dal mio territorio e
dalle mie idee/competenze?». Il che significa che se non ho modo di agire in tal
senso, in questi binari molto precisi, non vale la pena inserire azioni e idee diverse.
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Filosofia della programmazione Interreg 
Asse 2.2

Quale cambiamento 
voglio produrre

Quali prodotti/servizi 
generano il 

cambiamento

Con quali azioni 
costruisco i 

prodotti/servizi 
necessari

Come produco tali 
azioni

Accrescere l’attrattività dell’area promuovendo l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e culturali e 

valorizzandole in maniera integrata.

Indicatore di risultato: Numero di arrivi turistici 
annuali nelle aree caratterizzate da specificità 

ambientali e culturali comuni da 11.357.923,00 (2013) 
a 11.698.600,00 (2023) [+340.700]

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale

Indicatori di output: 80.000 visite in più a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione 
beneficiari di un sostegno; 10 strategie e piani di azione 

per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale; 
70.000 Persone raggiunte dalle azioni di sensibilizzazione
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Lo schema logico della progettazione 
Interreg

Quale cambiamento 
voglio produrre

Quali prodotti/servizi 
generano il 

cambiamento

Con quali azioni 
costruisco i 

prodotti/servizi 
necessari

Come produco tali 
azioni

+ Coordinamento
+ Comunicazione
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I PARTNER DI PROGETTO
Il percorso di ideazione e stesura della candidatura ha visto quindi una
compagine di 9 soggetti coinvolti.
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LA PROVENIENZA DEI PARTNER

Capofila italiano

Capofila elevetico
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Chiusura Bando

Assi interessati

Apertura Bando

26 giugno 2019 (ore 12.00)

31 ottobre 2019 (ore 12.00)

Asse 3 – Asse 4 – Asse 5

SECONDO AVVISO INTERREG



20

LAGHI & MONTI 
BIKE

InTERRACED-NET

VOCATE

GE.RI.KO MERA

MARKS

MINERALP

MONGEFITOFOR

MIMONVE

RESERVACQUA

FIUME TRESAE-BIKE

INSUBRI PARKS

PAES CH.IT

SAASTAL VALLE 
ANZASKA BIKE

B-ICE

SHARESALMO

ACQUA CERESIO

A.M.A.L.P.I 18

SONO

SCOPRI

PARCHI VERBANO 
TICINOBICIPELOACQUAMAIN10ANCE

Asse 2 – Localizzazione dei Progetti
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I NUMERI DEL PROGETTO

Durata: 36 mesi, dal 7 maggio 2019 al 6 maggio 2022.

Con proroga al 6 dicembre 2022

Budget complessivo approvato: 1.111.356,69 euro per parte italiana e 90.000 CHF
per parte svizzera.

Contributo pubblico italiano:  1.077.225,66 euro.

Contributo svizzero (federale e/o cantonale): 22.500 CHF. 

Un progetto strutturato su 6 diversi ambiti di lavoro, denominati Work Package.
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Budget approvato InTERRACED-NET 
PARTNER ITALIANI CONTRIBUTO

APPROVATO
AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO
BUDGET TOTALE 

APPROVATO

Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della 
Valle del Curone, Montevecchia (LC) €                   264.081,00 €                             - €                        264.081,00 

Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, Varzo (VCO) €                   171.769,50 €                             - €                        171.769,50 

CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE, CENTRO VALLE 
INTELVI (Como) €                     75.790,41 €                13.374,78 €                          89.165,19 

PARCO MONTE BARRO (LC) €                   158.977,50 €                             - €                        158.977,50 

FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI AZIENDA AGRICOLA, 
Sondrio (SO) €                   117.618,75 €               20.756,25 €                        138.375,00 

CERVIM, Aymavilles (AO) €                    132.778,50 €                             - €                        132.778,50 

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE, Vogogna (VCO) €                   156.210,00 €                             - €                        156.210,00 

PARTNER SVIZZERI CONTRIBUTO 
APPROVATO

AUTOFINANZIAMENTO 
APPROVATO

BUDGET TOTALE 
APPROVATO

Polo Poschiavo, Poschiavo (Cantone Grigioni)

CHF             22.500,00 CHF               67.500,00 CHF           90.000,00 

Fondazione Paesaggio Mont Grand, Soazza (Cantone Grigioni)
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Il progetto InTERRACED-NET

Proporre per i paesaggi terrazzati periferici abbandonati in aree di grande 
valenza ambientale ma in stato di abbandono, una strategia di recupero 
funzionale integrata per la loro tutela, la valorizzazione del patrimonio 
immateriale di conoscenze, la realizzazione di proposte fruitive innovative.

SCOPO DEL PROGETTO
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Il progetto InTERRACED-NET

OBIETTIVO

INTERRACED propone un modello di valorizzazione d'area vasta, che mette in rete 
esperienze e know-how complementari; costruisce una strategia di sviluppo comune 
(Piano d'Azione), attenta alla tutela ambientale e in grado di sostenersi oltre lo 
sviluppo del progetto; promuove il paesaggio terrazzato transfrontaliero come “rete 
di luoghi e itinerari emblematici”, meta di turismo più attento e consapevole; 
riconsegna alle comunità e agli operatori economici il patrimonio immateriale di 
conoscenze, prodotti e saperi antichi legati ai terrazzamenti, innovando competenze 
gestionali, opportunità economiche e offerte turistiche equilibrate.
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Il progetto InTERRACED-NET

ATTIVITA’

- Adozione della Carta del Paesaggio terrazzato transfrontaliero

- Attivazione di una rete di luoghi e siti emblematici

- Creazione di itinerari didattici per la fruizione dei paesaggi terrazzati, 

realizzazione di iniziative congiunte per la conoscenza e l'attrattività dei luoghi.

- Realizzazione di workshop di formazione per operatori turistico/ambientali e i 

formatori 
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Contrastare 
l'abbandono dei luoghi 
terrazzati, per evitare 
la perdita di patrimonio 
materiale (manufatti e 
paesaggio) e la perdita 
del patrimonio 
immateriale (saperi, 
cultura, tradizioni e 
abilità)

Analisi e caratterizzazione 
dei territori in funzione delle 

loro peculiarità

Formazione degli operatori 
con scambio e trasferimento 

di conoscenze e abilità 
costruttive

Piano di azione gestionale 
contenente una strategia 
comune per la gestione 

delle aree terrazzate

Rete dei luoghi e degli 
itinerari emblematici dei 

territori

WP 6
Azioni di formazione e sensibilizzazione dei diversi attori (agricoltori, artigiani, funzionari, tecnici e 

amministratori) per aumentare il livello  di competenza, e professionalità in materia di costruzioni a secco.

WP 4
Elaborazione del Piano d’Azione per la valorizzazione integrata e sostenibile del paesaggio terrazzato  –

Carta del Paesaggio terrazzato transfrontaliero.
Progettazione e realizzazione di 7 interventi “emblematici” mediante cooperazione pubblico – privato, 

distribuiti equamente nel territorio del partenariato.

WP 5
Programma comune di fruizione e organizzazione di visite, volte alla promozione, alla conoscenza e alla 

scoperta dei luoghi terrazzati nell’arco territoriale di progetto.

WP 2 (OBBLIGATORIO)
Piano di comunicazione (comunicazione 

generale e comunicazione funzionale alle 
azioni specifiche di progetto)

WP 1 (OBBLIGATORIO)
Coordinamento e gestione tecnica –

amministrativa delle attività di progetto

Quale cambiamento 
voglio produrre

Quali 
prodotti/servizi 

generano il 
cambiamento

Con quali azioni 
costruisco i 

prodotti/servizi 
necessari

WP 3
Analisi condivisa fra i partner per la caratterizzazione sotto il profilo  naturalistico e culturale del territorio 

dei terrazzamenti, con attenzione al significato  e alle valenze di valorizzazione turistica.
Costituzione e attività del tavolo degli attori della Rete Transfrontaliera del Paesaggio Terrazzato per la 

sperimentazione di sistemi di recupero,  valorizzazione e mantenimento di aree terrazzate.

Lo schema logico di InTERRACED
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Logica di intervento InTERRACED-NET 

WP Obiettivo specifico di progetto Prodotti Indicatori output di Programma
Valore 
target

3

Definire e adottare un Piano d’Azione condiviso (Carta del 
paesaggio terrazzato transfrontaliero) per la valorizzazione 
integrata e sostenibile del paesaggio terrazzato quale asset 
territoriale unitario e comune 

P24.Analisi SWOT, 
P26.Report di caratterizzazione tematica dei 
territori, 
P27. Mappa GIS del territorio terrazzato

Numero di prodotti/servizi condivisi per la 
conservazione/valorizzazione del 
patrimonio culturale

1

4

Definire e adottare un Piano d’Azione condiviso (Carta del 
paesaggio terrazzato transfrontaliero) per la valorizzazione 
integrata e sostenibile del paesaggio terrazzato quale asset 
territoriale unitario e comune

P32. Piano d'Azione, 
P35. Interventi emblematici pilota derivanti dalle 
schede progettuali.

Numero di strategie e piani di azione per 
la protezione/valorizzazione del 
patrimonio naturale 1

5

Attivare una rete di luoghi e itinerari “emblematici”, unici nelle 
peculiarità locali (produzioni locali, valori archeologici e 
culturali, paesaggi etc.) ma espressivi, nel loro insieme, della 
multifunzionalità del paesaggio terrazzato

P38. App. mobile & web per la fruizione dei 
luoghi e degli itinerari, 
P39. Percorsi didattici, 
P40. Iniziative congiunte per la conoscenza e 
l'attrattività dei luoghi.

Aumento del numero atteso di visite a siti 
del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

5500

6

Implementare un sistema integrato di formazione e 
trasferimento del patrimonio conoscitivo, narrativo e tecnico –
costruttivo legati al paesaggio terrazzato

P48. Piattaforma comune per la conservazione 
della conoscenza, 
P43. Workshop di formazione: formazione dei 
formatori, 
P44. Workshop di formazione base, P45. 
Workshop di formazione per operatori 
turistico/ambientali, 
P46. Workshop territoriali per Rete 
Transfrontaliera del Paesaggio Terrazzato -
trasferimento dei risultati.

Numero di prodotti/servizi condivisi per la 
conservazione/valorizzazione del 
patrimonio culturale

11
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo specifico di progetto n° 1  

Definire e adottare un Piano d’Azione condiviso
(Carta del paesaggio terrazzato transfrontaliero)
per la valorizzazione integrata e sostenibile del
paesaggio terrazzato quale asset territoriale
unitario e comune.

WP 4
Elaborazione del Piano d’Azione per la valorizzazione 

integrata e sostenibile del paesaggio terrazzato  – Carta del 
Paesaggio terrazzato transfrontaliero
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GLI OBBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo specifico di progetto n° 2  
Attivare una rete di luoghi e itinerari emblematici, unici nelle
peculiarità locali (produzioni locali, valori archeologici e culturali,
paesaggi etc.) ma espressivi, nel loro insieme, della
multifunzionalità del paesaggio terrazzato.

WP 5
Programma comune di fruizione e organizzazione di visite, volte alla 

promozione, alla conoscenza e alla scoperta dei luoghi terrazzati 
nell’arco territoriale di progetto.
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Obiettivo specifico di progetto n° 3  

Implementare un sistema integrato di formazione e 
trasferimento del patrimonio conoscitivo, narrativo e 

tecnico costruttivo legato al paesaggio terrazzato.

WP 6
Azioni di formazione e sensibilizzazione dei diversi attori (agricoltori, 
artigiani, funzionari, tecnici e amministratori) per aumentare il livello  

di competenza, e professionalità in materia di costruzioni a secco.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
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WP leaders Coodinamento

WP leaders Comunicazione

WP leaders Analisi

WP leaders Fruizione

WP leades Pianificazione

WP leaders Formazione

Cabina di Regia

Tavolo dei Partner

Parco di Montevecchia Parco MontebarroPolo
Poschiavo

Fondazione
Montgrande

Cervim Cons. For. 
Lario Intelvese

Aree protette
Ossola

Parco Naz
Valgrande

Fondazione
Foianini

Tavolo degli Stakeholders

Project 
Manager

Polo Poschiavo

Capofila Elvetico

Parco di 
Montevecchia 

Capofila Italiano

La gestione del Progetto InTERRACED
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WP 6
Azioni di formazione e sensibilizzazione dei diversi attori (agricoltori, 

artigiani, funzionari, tecnici e amministratori) per aumentare il livello  di 
competenza, e professionalità in materia di costruzioni a secco.

WP 4
Elaborazione del Piano d’Azione per la valorizzazione integrata e 

sostenibile del paesaggio terrazzato  – Carta del Paesaggio terrazzato 
transfrontaliero.

Progettazione e realizzazione di 7 interventi “emblematici” mediante 
cooperazione pubblico – privato, nel territorio del partenariato.

WP 5
Programma comune di fruizione e organizzazione di visite, volte alla 

promozione, alla conoscenza e alla scoperta dei luoghi terrazzati nell’arco 
territoriale di progetto.

WP 2 (OBBLIGATORIO)
Piano di comunicazione (comunicazione generale e 
comunicazione funzionale alle azioni specifiche di 

progetto)

WP 1 (OBBLIGATORIO)
Coordinamento e gestione tecnica – amministrativa delle 

attività di progetto

WP 3
Analisi condivisa fra i partner per la caratterizzazione sotto il profilo  

naturalistico e culturale del territorio dei terrazzamenti, con attenzione al 
significato  e alle valenze di valorizzazione turistica.

Costituzione e attività del tavolo degli attori della Rete Transfrontaliera 
del Paesaggio Terrazzato per la sperimentazione di sistemi di recupero,  

valorizzazione e mantenimento di aree terrazzate.

L’organizzazione dei WP
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Il coordinamento dei WP



Progetto InTerraced – net | modulo 1 | Un approccio sistemico ai paesaggi terrazzati

Le attività previste WP1
Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e 

consequenziale, che darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

L’attività rappresenta il cardine del WP, e porterà ad una caratterizzazione su base
omogenea dei territori di progetto con la partecipazione trasversale, cooperativa e
complementare di tutti i partner, ai quali sono affidate le competenze tematiche in
relazione al proprio settore d’eccellenza (valori ambientali e naturalistici, sostenibilità e
varietà delle produzioni, protezione dal dissesto idrogeologico, aspetti culturali, etnografici
e tecnico – costruttivi, aspetti paesaggistici e modalità di pianificazione, valorizzazione del
territorio sostenibile, richiesta e offerta di servizi turistici), attraverso un costante e attivo
coinvolgimento degli stakeholders a livello locale. Tutti i partner partecipano all’attività.

WP 1 (OBBLIGATORIO)
Coordinamento e gestione tecnica – amministrativa delle attività di progetto
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INTERRACED
Come produco 

tali azioni
Risultati delle 
singole azioni

Con quali azioni 
costruisco i 

prodotti/servizi 
necessari

• Organizzazione delle strutture operative interne a ciascun capofila e 
partner

• Organizzazione della segreteria tecnico – amministrativa del progetto 
con funzione di coordinamento, controllo sull’avanzamento delle attività 
e delle spese di tutto il progetto

• Organizzazione dei gruppi di lavoro per macroazione di progetto con 
funzioni di co-progettazione, condivisione, approvazione e valutazione 
dei risultati

• Percorso formativo sugli aspetti amministrativi del progetto dedicato ai 
partner

• Attività di segreteria tecnico – amministrativa (continua)
• Attività di rendicontazione di ciascun soggetto (periodica)
• Attività di monitoraggio e controllo sullo stato di avanzamento tecnico e 

amministrativo delle attività di tutti i partner

Parco di Montevecchia
Polo Poschiavo
+
Tutti i partner

WP 1
(OBBLIGATORIO)

Coordinamento e gestione 
tecnica – amministrativa delle 

attività di progetto

• 1 segreteria tecnico 
amministrativa di progetto

• gruppi di lavoro coordinati
• elementi di personale pubblico 

formati sugli aspetti 
amministrativi della 
programmazione.

• Report periodici sull’andamento 
del progetto

Partner 
coinvolti
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Le attività svolte WP1

1.2 Costituzione e attività del Comitato 
di  Pilotaggio del progetto

Report riunioni. Ogni 4 mesi on line, 1 volta anno 
riunione

1.4
Costituzione e aggiornamento di 
piattaforma gestionale e di scambio 
informativo 

Piattaforma web

Moduli per project management

1.5 Coordinamento e gestione del
progetto

Project management plan
Piano per la promozione della parità di genere e la non   
discriminazione
Report periodici di rendicontazione. 1/6 mesi

1.6 Valutazione e monitoraggio 

Piano di Valutazione e monitoraggio

Report di monitoraggio e valutazione mid term

Report di monitoraggio e valutazione ex post
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Le attività svolte WP1
Costituzione e attività del Comitato di  Pilotaggio del progetto1.2

1.5 Coordinamento e gestione del  progetto
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Le attività svolte WP1

La piattaforma gestionale e di scambio informativo1.3
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Le attività previste WP2
Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e 

consequenziale, che darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

L’attività rappresenta il cardine del WP, e porterà ad una caratterizzazione su base omogenea
dei territori di progetto con la partecipazione trasversale, cooperativa e complementare di tutti i
partner, ai quali sono affidate le competenze tematiche in relazione al proprio settore
d’eccellenza (valori ambientali e naturalistici, sostenibilità e varietà delle produzioni, protezione
dal dissesto idrogeologico, aspetti culturali, etnografici e tecnico – costruttivi, aspetti
paesaggistici e modalità di pianificazione, valorizzazione del territorio sostenibile, richiesta e
offerta di servizi turistici), attraverso un costante e attivo coinvolgimento degli stakeholders a
livello locale. Tutti i partner partecipano all’attività.

WP 2 (OBBLIGATORIO)
Piano di comunicazione (comunicazione generale e comunicazione funzionale 

alle azioni specifiche di progetto)
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WP 2
Organizzazione informazioni e 

rete, definizione ambiti e 
tipologie comuni, raccolta buone 
pratiche sostenibili realizzate nei 

territori, connessioni con altre 
norme e strategie

INTERRACED
Come produco 

tali azioni

Risultati 
puntuali delle 
singole azioni

Con quali azioni 
costruisco i 

prodotti/servizi 
necessari

• Organizzazione informazioni e mappatura puntuale dei 
progetti/azioni/attività relative al paesaggio terrazzato transfrontaliero

• Costituzione, sviluppo e attività di un tavolo di lavoro comune con la 
funzione di individuare/approvare strategie, obiettivi e attività condivise 
e di promuovere sinergie tra i territori per la gestione delle aree 
terrazzateParco di Montevecchia

Polo Poschiavo
+
Tutti i partner

 1 Piano della comunicazione
 Logo e immagine coordinata
 Eventi di progetto (iniziale e finale)
 Profili social
 Brochure, poster, roll –up
 Concorso per la popolazione
 Newsletter
 Pubblicazione finale (ITALIANO, 

TEDESCO, FRANCESE, INGLESE)

Partner 
coinvolti
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Le attività svolte WP2
2.1 Coordinamento del WP2 Piano di Comunicazione

Logo e immagine coordinata

2.2 organizzazione eventi di presentazione e conclusivi, 
partecipazione ad attività simili altrove

Eventi di progetto (iniziale e finale)
Partecipazione a 5 eventi correlati
Eventi locali

2.3 Comunicazione, diffusione e divulgazione con sistemi digitali
Sito web
video clips, Storytelling (3)
Profili social

2.4 Materiali e strumenti per la stampa: brochure, poster, roll -up, 
comunicati stampa per il pubblico, newsletter

Brochure, poster, roll -up
Comunicati stampa a livello centrale e 
locale
Newsletters di progetto 

2.5 Concorso per popolazione - giornata Europea della 
Cooperazione Concorso per la popolazione

2.6 Pubblicazione finale di progetto Pubblicazione finale (ITALIANO, 
TEDESCO, FRANCESE, INGLESE)

2.7 Monitoraggio e valutazione dell’impatto della comunicazione Report monitoraggio della 
comunicazione 
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Le attività svolte

Poster e roll up
Newsletter periodicaLogo di progetto
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Le attività svolte Video clips, Storytelling  (in corso…)

https://youtu.be/47UnQyq-36c
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Le attività svolte Video clips, Storytelling  (in corso…)

https://youtu.be/O3BPu-mLTEI
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Le attività da svolgere

Giornata della cooperazione
L’edizione 2022, in particolare, richiede che i partecipanti si 

rechino personalmente sui punti di interesse, ovvero i 
luoghi terrazzati segnalati dai singoli partner di progetto e, 
che fotografino il territorio, seguendo le coordinate fornite 
all’interno del PDF scaricabile sul sito di progetto: 
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=71024 

2.5
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3.1 Coordinamento del WP3 Metodologia di lavoro

3.2
Analisi condivisa fra i partner per la caratterizzazione sotto il profilo  
naturalistico e culturale del territorio dei terrazzamenti,  e del 
significato per la valorizzazione turistica

Analisi SWOT
Workshop, focus group territoriali e relativi 
report
Report di caratterizzazione tematica dei 
territori

3.3 Completamento della mappatura dei territori terrazzati (Ossola e 
area comasca)

Metodologia e mappatura GIS completa del 
territorio

3.4 Analisi delle fonti di finanziamento disponibili Mappa delle fonti di 
finanziamento/sostegno

3.5 Analisi degli assetti proprietari e delle forme di 
aggregazione/accorpamento

Report di analisi degli assetti proprietari e 
delle forme di aggregazione/accorpamento

3.6 Raccolta e analisi di "buone pratiche" Quaderno delle best practices

3.7
SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA per Costituzione e attività del  del 
tavolo degli attori e dei portatori di interesse – Rete Transfrontaliera 
del Paesaggio Terrazzato 

Protocollo d’intesa per la partecipazione alla 
Rete 
Report degli incontri (1/anno)

Le attività svolte WP3
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Le attività previste WP3
Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e 

consequenziale, che darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 3 Attività 3.2
Analisi condivisa fra i partner per la caratterizzazione sotto il profilo  naturalistico e 

culturale del territorio dei terrazzamenti,  e del significato per la valorizzazione 
turistica

L’attività rappresenta il cardine del WP, e porterà ad una caratterizzazione su base omogenea dei
territori di progetto con la partecipazione trasversale, cooperativa e complementare di tutti i partner,
ai quali sono affidate le competenze tematiche in relazione al proprio settore d’eccellenza (valori
ambientali e naturalistici, sostenibilità e varietà delle produzioni, protezione dal dissesto
idrogeologico, aspetti culturali, etnografici e tecnico – costruttivi, aspetti paesaggistici e modalità di
pianificazione, valorizzazione del territorio sostenibile, richiesta e offerta di servizi turistici),
attraverso un costante e attivo coinvolgimento degli stakeholders a livello locale. Tutti i partner
partecipano all’attività.

Ogni attività ha un 
budget prestabilito, 
un coordinatore 
dedicato e la Cabina 
di Regia come 
riferimento. 
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Le attività svolte WP3

3.2
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Le attività svolte WP3

L’attività 3.2 è stata il l’azione cardine per la
caratterizzazione dei territori terrazzati sotto diversi
profili di interesse.

Ciò ha permesso di sviluppare le conoscenze e le analisi
che stanno portando alla condivisione di una Carta del
paesaggio terrazzato transfrontaliero, e di un Piano di
Azione a cui sono collegati:
sette interventi emblematici a livello locale, buone
pratiche, percorsi didattici, attività formative per la
costruzione di muri in pietra a secco, itinerari turistici di
valorizzazione.
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Le attività svolte WP3

Abaco fotografico

Link
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Le attività svolte WP3
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Le attività svolte WP3
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e 
consequenziale, che darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 3 Attività 3.3
Completamento della mappatura dei territori terrazzati (Ossola e area 

comasca)

Completamento e omogeneizzazione del processo di mappatura dei territori terrazzati
afferenti ai partner. Verrà standardizzata una tecnica di mappatura GIS mutuando le esperienze
dei partner che già hanno attivato tale attività, per estenderla ai territori che ancora non hanno
provveduto alla definizione della consistenza delle superfici terrazzate (Aree Protette
dell’Ossola, Parco Nazionale Valgrande, Consorzio Forestale Lario Intelvese, Mesolcina). Il
prodotto è fondamentale per informare la successiva fase di pianificazione prevista nell’ambito
del WP4. La mappatura del paesaggio terrazzato transfrontaliero prodotta sarà resa
disponibile attraverso un apposito servizio webGIS libero e gratuito.

Ogni attività ha un
budget prestabilito, un
coordinatore dedicato
e la Cabina di Regia
come riferimento.

Le attività svolte WP3
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Le attività svolte  WP 4

4.1 Coordinamento del WP4 Metodologia di lavoro

4.2 Elaborazione del Piano d’Azione per la valorizzazione integrata e sostenibile del 
paesaggio terrazzato  – Carta del Paesaggio terrazzato transfrontaliero

Piano d’Azione (ITALIANO, 
TEDESCO)

4.3 Valutazione di sostenibilità del Piano: effetti sui territori sensibili, 
impatto/mitigazione dei possibili effetti negativi

Report di valutazione di 
sostenibilità

4.4 Progettazione di 7 interventi “emblematici” mediante cooperazione pubblico -
privato

Mappa degli interventi 
emblematici

Progetti/schede di 
interventi emblematici

4.5 Realizzazione di 7 interventi “emblematici” tematici mediante cooperazione 
pubblico – privato

Interventi emblematici 
realizzati
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Le attività in corso WP4
Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e 

consequenziale, che darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 4 Attività 4.2
Elaborazione del Piano d’Azione per la valorizzazione integrata e sostenibile del 

paesaggio terrazzato  – Carta del Paesaggio terrazzato transfrontaliero

L'attività 4.2 rappresenta il cardine del WP4. Il prodotto costituisce inoltre uno degli output
principali di progetto. L'attività raccoglie i risultati del WP3 e produce la Carta Transfrontaliera del
Paesaggio Terrazzato. Si lavorerà quindi in rete e in stretta collaborazione tra partner per produrre
un output condiviso a livello transfrontaliero ma efficace a livello locale. Il Piano d'Azione sarà
quindi integrato dai partner nella propria attività pianificatoria e gestionale, attraverso una
procedura formale di adozione da parte degli organi competenti. Il documento finale di sintesi
sarà reso disponibile in due lingue ufficiali dei territori coinvolti (italiano e tedesco). Tutti i partner
partecipano all'attività.

Ogni attività ha un
budget prestabilito,
un coordinatore
dedicato e la Cabina
di Regia come
riferimento.
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4.2
Le attività in corso WP4
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4.2   Schede delle Azioni

distingueranno tra: 

Le attività in corso WP4
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4.3

Il progetto prevede l’avvio di un’attività di valutazione ambientale degli effetti del Piano 
d’Azione, mutuando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex DIR 2001/42/CE in 
termini non tanto procedurali quanto d’approccio metodologico e operativo. 

Le attività in corso WP4



Le attività in corso WP4
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4.3

Avendo influenza anche su aree protette 
regionali e nazionali, su siti UNESCO e su aree 
afferenti alla Rete Natura 2000, la valutazione 
ambientale dovrà affrontare anche gli aspetti e i 
contenuti tipici della Valutazione d’Incidenza, ex 
art. 6 DIR/92/43/CEE.
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e consequenziale, che
darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 4
Attività 4.5

Realizzazione di 7 interventi “emblematici” tematici mediante 
cooperazione pubblico – privato

Con quest'attività vengono realizzati 7 interventi emblematici di ridotto impatto economico unitario ma
di importante significato simbolico a livello locale. I territori individuano alcuni luoghi emblematici per
l'espressione delle funzionalità del paesaggio terrazzato, soprattutto in termini di innovazione,
coinvolgimento, sostenibilità economica, complementarietà, inclusione sociale e ne attivano la
valorizzazione in chiave fruitiva. Si tratterà di iniziative faro, attivate a titolo dimostrativo e ad alto
potenziale di replicabilità/scalabilità. L'attività attuata da tutti i partner di parte italiana, che la
sviluppano congiuntamente, favorendo la percezione del concetto di rete in chiave integrata.

Ogni attività ha un budget
prestabilito, un coordinatore
dedicato e la Cabina di Regia
come riferimento.

Le attività previste WP4
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4.5
Le attività svolte WP4
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4.5
Le attività svolte WP4
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5.1 Coordinamento del WP5 Metodologia di lavoro

5.2 Progettazione e realizzazione degli itinerari itinerari emblematici 
transfrontalieri

5.3 App per la fruizione dei luoghi e degli itinerari App per la fruizione degli itinerari

5.4 Percorsi didattici per le scuole Percorsi didattici

5.5 Eventi e iniziative per la fruizione della rete dei luoghi e degli itinerari
iniziative congiunte per la 

conoscenza e l'attrattività dei 
luoghi

Le attività previste WP5
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e consequenziale, che darà
spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 5
Attività 5.3

App per la fruizione dei luoghi e degli itinerari

Verrà realizzata una App mobile e web per la messa in rete e la valorizzazione di informazioni,
applicazioni e pacchetti turistici esistenti (es. Via dei Terrazzamenti in Valtellina) e la creazione ex novo di
pacchetti di fruizione, informazione e contenuti culturali legati all'innovativo concetto di rete
transfrontaliera del paesaggio terrazzato. La App svilupperà quindi sezioni dedicate alla percorribilità
degli itinerari, all'ospitalità diffusa, alla lettura integrata del paesaggio terrazzato, alla connettività tra i
luoghi. Proporrà nuovi pacchetti turistici pilota e grand tour, incentivando quindi anche le lunghe
permanenze slegate dal turismo mordi e fuggi. L'attività è attuata dal Parco di Montevecchia e valle del
Curone.

Ogni attività ha un
budget prestabilito, un
coordinatore dedicato e
la Cabina di Regia come
riferimento.

Le attività svolte WP5
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https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/alla-scoperta-dei-terrazzamenti-alpini-itinerari-a-piedi-in-lombardia-piemonte-e

INFORMAZIONI
Sito web www.parcocurone.it/fruizione/index.html
- La traccia del percorso descritto in formato GPX è scaricabile a questo link.

App per la fruizione dei luoghi e degli itinerari

Messa in rete degli itinerari, dei punti dell'ospitalità diffusa, con
una lettura integrata del paesaggio terrazzato, per favorire la
connettività tra i luoghi.
Abbinata alla proposta di nuovi pacchetti turistici pilota e grand
tour, incentivando quindi anche le lunghe permanenze slegate dal
turismo mordi e fuggi. L'attività è attuata dal Parco di
Montevecchia e valle del Curone.

Le attività svolte WP5
5.3
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e consequenziale, che
darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 5
Attività 5.4

App per la fruizione dei luoghi e degli itinerari

L'attività prevede la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici per le scuole del territorio. Tali
proposte, che saranno integrate nell'attività di educazione ambientale dei partner, avvicineranno i più
giovani al territorio terrazzato, anche con l'obiettivo di veicolare informazioni, contenuti ed opportunità
di fruizione locale, coinvolgimento gestionale alla popolazione residente, valorizzando la catena
d'apprendimento territorio scuola famiglia. Le attività verranno attivate in maniera coordinata su tutti i
territori di progetto, valorizzando anche in questo caso la dimensione territoriale vasta e identitaria del
progetto. Tutti i partner partecipano all'attività attivando localmente i percorsi didattici gratuiti.

Ogni attività ha un
budget prestabilito,
un coordinatore
dedicato e la Cabina di
Regia come
riferimento.

Le attività svolte WP5
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Percorsi didattici per le scuole

Attività parzialmente realizzata a causa della pandemia da 
Covid-19.

Molti partner hanno modificato la destinazione della risorsa 
prevista…ad esempio nell’acquisto di allestimenti e 
strumenti didattici, nella proposta di pacchetti didattici 
virtuali etc…

Le attività svolte WP5

5.4
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e consequenziale, che
darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 5
Attività 5.5

Eventi e iniziative per la fruizione della rete dei luoghi e degli 
itinerari

L'attività attiva sui territori una serie di iniziative fruitive per la valorizzazione integrata della rete dei
luoghi e degli itinerari. L'offerta sarà differenziata complementare (eno-gastronomia, eventi culturali e
teatrali, pacchetti di soggiorno in relazione ad eventi, trekking ed escursioni), promuovendo l'ospitalità
dei luoghi, la partnership pubblico-privato e le ricadute economiche locali per i territori. L'offerta verrà
inoltre integrata nellambito delle manifestazioni esistente e già attivate dai singoli territori e contribuirà
a lanciare il brand paesaggio terrazzato, come già iniziative transfrontaliere a cui il partenariato aderisce
(es. Lo Pan Ner Il Pane delle Alpi). Tutti i partner partecipano all'attività.

Ogni attività ha un
budget prestabilito, un
coordinatore dedicato e
la Cabina di Regia come
riferimento.

Le attività previste WP5



Progetto InTerraced – net | modulo 1 | Un approccio sistemico ai paesaggi terrazzati

Le attività svolte WP5
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Le attività svolte WP5
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Le attività svolte WP5
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Le attività svolte WP5
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6.1 Coordinamento del WP6 Metodologia di lavoro

6.2 Sviluppo modulo formativo avanzato per la formazione dei formatori -
pietra a secco Metodo formativo e linee guida

6.3 Formazione dei formatori - pietra a secco Workshop di formazione per formatori e 
materiale didattico

6.4
Formazione base per Manutenzione e Costruzione murature a secco: 

Giornate dimostrative e  formative sulla costruzione delle murature in 
pietra a secco rivolte a diversi soggetti. 

Workshop di formazione per base e 
materiale didattico

6.5 Formazione per guide ed operatori turistico/ambientali
Workshop di formazione per guide e 

operatori turistico/ambientali e materiale 
didattico

6.6
Sostenibilità post progetto e networking con Rete Transfrontaliera del 
Paesaggio Terrazzato per massimizzare la visiblità e la capitalizzazione 

dei risultati

Workshop territoriali per gli stakeholders 
- report e materiale formativo

Manifesto della Carta Transfrontaliera del 
Paesaggio Terrazzato (ITALIANO, 
TEDESCO, FRANCESE, INGLESE)
Protocollo d’intesa tra partner per 

l’adozione del piano e lo sviluppo futuro 
dell’iniziativa

Le attività previste WP6
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e consequenziale, che
darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 6
Attività 6.2

Sviluppo modulo formativo avanzato per la formazione 
dei formatori - pietra a secco

Aree Protette dell’Ossola definirà e svilupperà un innovativo percorso formativo dedicato a istruire i
futuri formatori per la costruzione di murature e strutture in pietra a secco, affiancando aspetti
ambientali, tecnici, culturali e pratici. Primariamente, sarà sviluppata la didattica di tale modulo
formativo, prevedendo il coinvolgimento degli esperti interni alla partnership per gli aspetti tematici e la
partecipazione di esperti di livello internazionale.
La standardizzazione del metodo e del percorso formativo permetterà la replica dell’attività sui territori
dei partner, sfruttando nel tempo le capacità degli stessi formatori preparati dal primo percorso.

Ogni attività ha un
budget prestabilito, un
coordinatore dedicato
e la Cabina di Regia
come riferimento.

Le attività previste WP6
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6.2 Attività formative sul paesaggio terrazzato….32 ore in 4 moduli

Le attività in corso WP6
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e consequenziale, che
darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 6
Attività 6.4

Giornate dimostrative e  formative sulla costruzione delle murature in 
pietra a secco

In Mesolcina, in Ossola, nel Lario Intelvese, nella Brianza Lecchese e in Valtellina verranno attivati 5
workshop di formazione base (2 edizioni cad.) per la costruzione e la manutenzione delle murature in
pietra a secco, che porteranno alla formazione di almeno 50 tra artigiani, imprese e aziende agricole e
150 residenti e proprietari di fondi dei territori. Anche in questo caso, i workshop di formazione saranno
istruiti in maniera trasversale e innovativa. I workshop base saranno strutturati sull’arco di una
settimana (da lunedì a sabato) e prevederanno la realizzazione di un muro a secco con intercalate
lezioni teoriche e visite guidate a strutture realizzate in muratura a secco.

Ogni attività ha un
budget prestabilito, un
coordinatore dedicato e
la Cabina di Regia come
riferimento.

Le attività previste WP6
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Le azioni progettuali in programma sono tutte inserite in un calendario coordinato e consequenziale,
che darà spazio inizialmente alle attività di analisi.

WP 6
Attività 6.5

Formazione per guide ed operatori turistico/ambientali

Il Parco di Montevecchia e Valle del Curone e il Parco del Monte Barro (in collaborazione con il
Museo Etnografico dell’Alta Brianza - MEAB) attiveranno un innovativo percorso formativo per
guide ambientali, operatori turistici

Ogni attività ha un budget
prestabilito, un coordinatore
dedicato e la Cabina di Regia
come riferimento.

Le attività previste WP6
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L’obiettivo dell’attività è accrescere il potenziale 
formativo e narrativo di tali soggetti nei confronti 
del paesaggio terrazzato. 

I workshop residenziali si terranno presso la sede 
di Montevecchia e presso il MEAB – Eremo di 
Monte Barro, avranno una durata di 5 giorni e 
prevederanno lezioni frontali, focus group e lavori 
partecipati, visite guidate sul territorio e incontri 
con stakeholders dei territori di riferimento in 
qualità di esperti/relatori.

Formazione per guide ed operatori turistico/ambientali
Le attività da svolgere WP6

6.5
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I paesaggi terrazzati
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I paesaggi terrazzati



Informazioni e approfondimenti

Grazie per l’attenzione

Ente capofila di parte italiana:
Parco di Montevecchia e Valle del Curone
Loc. Butto 1 – 20874 Montevecchia (LC) -Tel.039-9930384 

e mail: info@parcocurone.it    

PEC:  certificata@pec.parcocurone.it 

Project manager

Dott. Niccolò Mapelli.

e mail: agricoltura@parcocurone.it
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