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Il progetto Interreg SHELTER è nato per cercare soluzioni al problema dell’abbandono degli edifici
rurali nell’area montana fra Italia e Austria, che ha conseguenze negative quali l’aumento del rischio
di frane, la perdita di suolo produttivo e di un ricco patrimonio storico-culturale.
Partendo da casi esemplari di edifici in abbandono, il progetto si occuperà del loro recupero e
inserimento nella rete escursionistica e ciclo-turistica. Allo stesso tempo il progetto svilupperà strumenti
per facilitare i privati e le amministrazioni pubbliche nel riuso degli edifici e nella valorizzazione del
contesto paesaggistico.

Ultime attività del Progetto SHELTER
 Studio comparativo sui finanziamenti per il recupero edilizio nell’area transfrontaliera ItaliaAustria, realizzato dal partner Plattform Land.
 Interviste agli abitanti del Comune di Val di Zoldo sull’edificio storico del Mas de Sabe, a cura
del partner EURAC.
 Progettazione del recupero della strada che collega il Mas de Sabe al borgo di Iral realizzata
dal Comune di Val di Zoldo.
 Interviste agli abitanti del Comune di Valbrenta sul riuso di un edificio nel borgo della
Casarette curate da EURAC.
 Progettazione del recupero di un edificio nel borgo delle Casarette realizzata dal Comune di
Valbrenta.
 Intervento sulla sentieristica del Dorfrunde (Giro del Paese) nel Comune di Anras, produzione
di opuscoli informativi e del sito web.
 Attività di partecipazione con i cittadini realizzate dal Comune di Anras.

Studio sui finanziamenti per il recupero edilizio

L’associazione Plattform Land ha elaborato all’interno del progetto Shelter uno studio comparativo
sui finanziamenti disponibili per il recupero degli edifici storici nell’area trans-frontaliera ItaliaAustria. Questa ricerca offre informazioni utili sulle opportunità esistenti per interventi di
ristrutturazione e sviluppa un confronto fra i diversi approcci regionali al sostegno degli
interventi di riqualificazione edilizia ed energetica, restituendo un quadro di grande interesse.

SCARICA IL DOCUMENTO
Protocollo di valutazione per la sostenibilità degli interventi

La Regione Veneto sta sviluppando all’interno del Progetto SHELTER uno strumento per la
valutazione della sostenibilità degli interventi di recupero sugli edifici di montagna. Si tratta di
un protocollo utile sia per valutare gli interventi edilizi realizzati che per indirizzare la
progettazione di nuove ristrutturazioni, è costituito da un insieme di indicatori che misurano
aspetti quali il sito di progetto, il consumo di risorse, i carichi ambientali, la qualità ambientale indoor
e la qualità di processo

SCARICA LA BOZZA DI LAVORO

Prossime attività del Progetto SHELTER
 Meeting con tutti i partner del Progetto SHELTER nel Comune di Valbrenta, 26-27 luglio.
 Workshop sul riuso della vecchia scuola di Rasun-Anterselva per attività di co-working, 2
agosto a cura del partner Plattform Land.
 Elaborazione di un repertorio costruttivo per il recupero di edifici rurali storici nell’area
Italia-Austria realizzato dal partner EURAC.
 Elaborazione di un protocollo di valutazione della sostenibilità di interventi di recupero
nelle aree montane realizzato grazie alla Regione del Veneto partner Capofila.
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News dalla Pagina Facebook del Progetto
"Gli immobili vuoti, pubblici e privati, vanno salvati all’abbandono e
rigenerati. Gli spazi inutilizzati possono accogliere artigiani e start-up" scrive
Marco Panzarella sulla rivista Comunità Montagna di UNCEM in un
interessante articolo sulle opportunità dei nuovi investimenti europei per le
aree montane. Noi di Interreg Shelter non potremmo essere più d'accordo!
Per il quinto anno consecutivo è stato assegnato il premio di architettura
Constructive Alps 2020 per ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nelle
Alpi. Tra 328 progetti presentati, il primo posto è stato conferito al Centro
Agricolo LzSG realizzato presso un istituto scolastico agrario del villaggio di
Salez in Svizzera. Per avere più informazioni visita:
www.constructivealps.net

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK DEL PROGETTO

PARTNER DEL PROGETTO

Comune di Valbrenta

Comune di Val di Zoldo

CONTATTI
Claudio Perin
claudio.perin@regione.veneto.it
+39 041 2792375

Luca Lodatti
interreg.shelter@gmail.com
+39 349 8679002

È possibile annullare in ogni momento l’iscrizione alla Newsletter del Progetto SHELTER inviando
una e-mail con oggetto “Annullamento iscrizione newsletter” a interreg.shelter@gmail.com
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