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1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

Tema centrale 3 NUOVE OPPORTUNITA’ 

Linea strategica 3 
Azioni per lo sviluppo di nuove attività economiche sostenibili in ambito agricolo, 

artigianale, sociale e culturale 

MISURA 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 

AZIONE 1 Creazione e sviluppo di microimprese 

 

La presente scheda progetto  si inscrive nel progetto di cooperazione transnazionale “Dal bosco al legno” 

realizzato nell’ambito della misura 421 in partenariato con il Parc Naturel Régional du Haut-Jura  

 
1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

Il progetto dimostrativo che si vuole realizzare nell’ambito della presente misura si inserisce nel contesto del 

recupero di un sito di grande pregio naturalistico, nell’area di Monte Zovo, di proprietà della Regola di Costa, sul 

quale insiste un manufatto della seconda guerra mondiale non contestualizzato con l’ambiente e la tradizione. 

Questa struttura, che versa in uno stato di abbandono, è stata per anni utilizzata come ricovero (malga) per le 

bestie portate all’alpeggio.  Si rende ora  necessario, per valorizzare l’area che è meta di escursioni, provvedere 

alla bonifica del luogo con la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato che sarà adibito a rifugio. 

La Regola di Costa, beneficiario predeterminato dell’azione/misura perciò realizzerà una struttura, utilizzando il 

proprio legname certificato e avvalendosi di maestranze locali, costruita come reinterpretazione della tradizione 

ricombinando misura ed equilibrio in base agli studi ricerche realizzati con le azioni I-1 “Raccolta di studi e 

materiali - progetto preliminare”    e II-1 “Studi scientifici” del progetto. Tale struttura sarà  in grado di 

accogliere chi percorrerà la “Via del legno” prevista dal medesimo progetto in un’ottica di rispetto per l’ambiente 

e di sostenibilità.  . 

1.2. Obiettivi 

Oltre all’avvio di una nuova attività economica per la Regola di Costa l’intervento rappresenta un fattore 

determinante per la dinamizzazione e l’innovazione della filiera legno nell’area del Comelico. L’obiettivo 

operativo della presente azione è quello di realizzare un edificio dimostrativo a impatto zero progettato in base a 

uno studio scientifico sulle tipologie costruttive e sui materiali, poiché le attuali tecniche di carpenteria 

consentono un livello di precisione che dipende meno dai tempi di lavorazione, dunque dal costoso lavoro 



artigianale, e in misura maggiore dalla capacità progettuale di elaborare soluzioni e risposte intelligenti, adatte a 

situazioni specifiche. 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Area Gal 

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Regola di Costa 

via Costa, 86 

loc. Costa 

32040 San Nicolò di Comelico 

codice fiscale 00122940257 

 
2. INTERVENTI PREVISTI 

L’intervento previsto si propone di realizzare la ricostruzione di un  edificio da adibire a rifugio in base 

agli studi realizzati nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Dal bosco al legno”. 
 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

3.1. Importo totale di spesa 

L’importo totale della spesa è di euro 375.000,00  

3.2. Contributo richiesto 

 Il contributo richiesto è di euro 150.000,00 pari al 40% della spesa 


