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COMUNICATO STAMPA
Al via il Progetto Interraced net “Strategie integrate e reti per la conservazione e la
valorizzazione del paesaggio terrazzato transfrontaliero”, finanziato nell’ambito del
programma Interreg Italia-Svizzera.
L’Autorità di gestione del programma Interreg V A Italia Svizzera ha approvato la graduatoria dei progetti di
cooperazione transfrontaliera presentati sul primo Avviso Asse II – Valorizzazione del Patrimonio naturale e
culturale. Delle 59 proposte progettuali presentate, al termine di un complesso percorso di selezione e formazione,
20 sono state ammesse e finanziate; tra queste il progetto Interraced net “Strategie integrate e reti per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio terrazzato transfrontaliero” presentato dal Parco di Montevecchia
(ente capofila italiano), con i partner: Aree protette Ossola, Consorzio Forestale Lario Intelvese, Parco del Monte
Barro, Fondazione Fojanini, CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la
Viticoltura Montana), Parco Nazionale Val Grande, e per la parte svizzera Fondazione Paesaggio Mont Grand e Polo
Poschiavo (ente capofila svizzero).
Un progetto che prende avvio dopo il recente riconoscimento dell'Arte dei muretti a secco", come Patrimonio
immateriale UNESCO quale componente vitale delle culture tradizionali ed essenziale fattore d’identità dei diversi
territori interessati dal partenariato.
Le attività saranno attuate sul territorio prealpino dell’area di cooperazione (Valle d’Aosta, Piemonte, aree lecchesi
dei Parchi Monte Barro e Montevecchia, Valtellina e per la Svizzera, la Mesolcina e la Val Poschiavo), una regione
che costituisce un “paesaggio culturale” omogeneo, dove il paesaggio terrazzato è un filo conduttore comune,
riconoscibile sia a livello territoriale che nelle attività del partenariato.
L'identità comune transfrontaliera si ritrova nelle tecniche costruttive, nella struttura del paesaggio, nelle difficoltà
gestionali e nel rinnovato interesse nei confronti della tematica affrontata, da parte delle comunità locali,
dell'imprenditoria agricola e artigianale e dell'attenzione internazionale. L'approccio locale, però, non è più
sufficiente a garantire interventi efficaci, anche a causa della perdita di competenze che – oggi più che mai –
necessitano di collaborazione per essere riattivate e condivise sui due lati della frontiera.
Il progetto, che avrà durata di 36 mesi, ha ottenuto il contributo pubblico per il territorio italiano pari a 1.111.356,68
euro e per il territorio svizzero pari a 132.000 franchi svizzeri.
“La proposta progettuale – commenta il presidente del Parco di Montevecchia Eugenio Mascheroni – è frutto di una
ampia condivisione tra i partner di progetto. La partnership si è costruita attorno alla proposta avanzata dal Parco di
Montevecchia e dalla Fondazione Mont Grand nel lontano 2015, a cui si è subito affiancato il fondamentale sostegno
del Polo Poschiavo per il coordinamento sul fronte elvetico. Il lavoro di questi anni si è caratterizzato per lo scambio
continuo di idee e proposte, con l’apporto qualificato di tutti i partner che hanno collaborato, assicurando qualità
nello sviluppo delle singole azioni. Per il Parco di Montevecchia l’ammissione al finanziamento in qualità di capofila,
rappresenta un motivo di grande soddisfazione che prosegue nel solco delle iniziative di valorizzazione e salvaguardia
del territorio.
L’importanza di questo progetto risiede nella proposta e nella definizione comune di una strategia di recupero
funzionale integrando le politiche di tutela e valorizzazione di un patrimonio immateriale di conoscenze e saperi
antichi, unitamente a proposte fruitive innovative e rispettose dei delicato ambienti naturali caratterizzati dal
paesaggio terrazzato. Il progetto nel triennio di sviluppo produrrà modelli gestionali condivisi, un sistema integrato di
formazione e trasferimento delle conoscenze, itinerari pilota tra siti emblematici.
I partner collaboreranno attraverso la costituzione di una rete permanente di gestori e luoghi del paesaggio
terrazzato, con l’auspicio e l’obbiettivo di una persistenza oltre lo sviluppo temporale del progetto”.
In allegato: locandina del convegno iniziale. Montevecchia 27 giugno 2019

