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MISURA 4.06 “Investimenti aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica”

- Azione 3 Rete Ecologica

L’azione 3 “Rete ecologica” della misura 4.06 del POR Sicilia 2000/2006 si poneva come obiettivo specifico 
il sostegno e lo sviluppo dei territori rurali, unitamente alla valorizzazione delle risorse agricole, forestali,  
ambientali  e  storico  culturali.  Potevano  essere  ammessi  al  finanziamento  esclusivamente  gli  interventi  
realizzati nelle seguenti aree della Regione:
- siti di Interesse Comunitario (SIC);
- zone di Protezione Speciale uccelli (ZPS);
- parchi regionali e Riserve naturali;
- zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della vigente normativa (tra cui le fasce di rispetto di  

laghi,  fiumi,  torrenti  e  le  zone  montane  di  altitudine  superiore  a  1.200  m.s.l.m.,  boschi  e  terreni 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, zone d’interesse archeologico);

- territori  dei  comuni  inclusi,  anche  parzialmente,  in  Parchi  e  Riserve  regionali,  siti  d’importanza 
comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale uccelli (ZPS).

La partecipazione ai due bandi (2003 e 2005) era riservata gli imprenditori agricoli singoli e associati, sotto  
qualsiasi forma giuridica
L’azione  aveva  lo  scopo di  contribuire  a  valorizzare  le  risorse  agricole,  forestali,  ambientali,  nonché  a 
tutelare  la  ricchezza del  patrimonio  storico-culturale,  con riflessi  positivi  sul  fenomeno dell'esodo delle  
popolazioni rurali dalle aree interne e marginali. Gli interventi previsti si caratterizzavano per la specificità 
dell'ambito  territoriale,  in  un'ottica  di  tutela  e  valorizzazione  del  territorio,  nonché  delle  risorse 
paesaggistiche. In coerenza con quanto previsto dalla misura e dal complemento di programmazione, gli 
interventi ammissibili dovevano avere le seguenti finalità:

1) Tutela e conservazione della biodiversità  

Nei pascoli e nei terreni destinati a seminativo potevano essere realizzati gli interventi di seguito indicati:

Impianto o miglioramento del pascolo: l'intervento poteva essere realizzato in terreni a pascolo e/o destinati 
a seminativo, esclusivamente con essenze foraggere autoctone. La destinazione produttiva esistente (pascolo 
o seminativo) all'atto di presentazione della domanda, doveva essere dimostrata con idonea documentazione,  
quale la copia della domanda PAC seminativi o autocertificazione. I beneficiari dovevano porre in essere tutti  
gli accorgimenti necessari per evitare pericoli d’incendio. Potevano essere finanziate anche recinzioni fisse di 
protezione delle fasce, realizzate con caratteristiche in grado di ridurre l’impatto delle stesse sul paesaggio e  
sulla fauna (paletti in legno, reti a maglia larga, esclusione del filo spinato).

Realizzazione di muretti a secco e/o siepi: nei terreni destinati a pascolo e nei seminativi era consentita la 
realizzazione e il ripristino di muretti a secco, anche ai fini di delimitazione dei terreni e del centro aziendale, 
mediante l'impiego di pietrame locale e secondo le tipologie e le regole costruttive tradizionali. Erano esclusi 
gli  interventi  in  cui  l'utilizzo del  pietrame avesse funzione soltanto di  rivestimento.  Tale  intervento  era 
ammissibile anche negli arboreti terrazzati.

Formazioni vegetali: in tutte le superfici destinate a seminativo, a pascolo, nei terreni incolti e nelle aree  
riparali,  erano ammessi interventi per la messa a dimora e cura di  specie facenti  parte delle formazioni 
rupestri, ripariali e della macchia mediterranea individuate con D.P.R. 28/6/2000 (GURS n. 38 18/08/2000) 
ed eventuali modifiche.

2)  Conservazione  e  recupero  del  paesaggio  agrario,  compresi  manufatti  tradizionali  per  la   
pubblica fruizione

L’azione  prevedeva  interventi  mirati  alla  valorizzazione  del  paesaggio  agrario  e  alla  fruibilità  di  aree 
d’interesse ambientale e paesaggistico. Con riferimento alle iniziative in prossimità dei siti Natura 2000,  



doveva essere inoltre chiaramente desumibile l’obiettivo di promuovere la fruibilità e valorizzazione dei siti  
medesimi.
In  particolare,  potevano  essere  concessi  aiuti  per  opere  aziendali  di  consolidamento,  valorizzazione,  
manutenzione straordinaria, ristrutturazione e recupero riguardanti le seguenti tipologie:

Realizzazione di  muretti  a secco: nell'ambito d'interventi  di  valorizzazione del  paesaggio agrario,  erano 
consentiti  la realizzazione e il  ripristino di muretti  a secco. Per tali  interventi,  era prescritto l'utilizzo di  
pietrame locale e di tipologie e tecniche costruttive tradizionali.

Realizzazione  di  sentieri: ai  fini  della  fruibilità  di  aree  d'interesse  ambientale  e  paesaggistico,  erano 
consentiti  il  ripristino o la  realizzazione di  sentieri,  compresa la cartellonistica,  la  creazione di  punti  di  
approvvigionamento d'acqua e di aree di sosta.

Aree  attrezzate  e  relative  opere  accessorie: era  consentita  la  realizzazione  di  aree  attrezzate,  opere 
accessorie, cartellonistica e percorsi ciclabili. L'individuazione del sito destinato ad area attrezzata doveva 
tenere conto dell'importanza e della fragilità ambientale, dell'entità e delle caratteristiche dei fruitori  che  
frequentano l'area, nonché dell'accessibilità.

Realizzazione di giardini botanici: al fine di incentivare la conoscenza delle caratteristiche della flora tipica 
dell'area,  era consentita la realizzazione di  giardini  botanici,  mediante  preparazione e delimitazione del 
terreno, sentieristica interna, muretti o recinzione di delimitazione, acquisto e messa a dimora dell'essenze  
vegetali,  acquisto  cartellini  d'identificazione,  impianto  irriguo,  ove  necessario,  tabelle  esplicative, 
realizzazione di  piccoli  laghetti  per le piante acquatiche,  se presenti  nella zona,  panche per la sosta dei  
visitatori.

3)  Realizzazione e ripristino di viabilità  

Qualora  necessario,  ai  fini  della  valorizzazione  e  fruizione  pubblica  di  siti  di  pregio  e/o  dei  manufatti  
tradizionali,  l’azione  consentiva  interventi  per  la  realizzazione  e  il  ripristino  della  viabilità.  In  tal  caso  
dovevano essere rispettati criteri costruttivi specifici per evitare impatti ambientali negativi sul territorio, con 
esclusione dell’utilizzo di materiali cementizi e bituminosi.

4) Interventi sui manufatti tradizionali  
 

L’azione  prevedeva  interventi  di  recupero  e  conservazione  dei  fabbricati  esistenti,  a  fini  di  pubblica 
fruizione, mediante le seguenti opere: consolidamento statico e strutturale; rifacimento di parti strutturali  
mancanti o obsolete; rifacimento delle murature, dei tramezzi, delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli 
infissi,  degli  intonaci,  dei  marmi,  delle  pietre,  delle  coloriture,  delle  impermeabilizzazioni,  delle 
coibentazioni e delle opere di finitura, adeguamenti necessari per il rilascio di eventuali autorizzazioni di  
agibilità e/o sanitarie.

Tutti gli investimenti fissi realizzati, dovevano essere fruibili al pubblico per almeno 10 anni dalla data 
dell’accertamento  finale  e  per  un  periodo  minimo  di  90  giorni  l’anno.  A riguardo,  i  beneficiari 
dovevano adottare le specifiche forme di pubblicità, previste nel decreto di concessione dell’aiuto. Nel 
caso d’interventi su fabbricati, doveva essere assicurata la visitabilità del sito e dei locali, prevedendo 
almeno un’area attrezzata per i fruitori e avendo riguardo a individuare il periodo di accesso, sulla 
base delle caratteristiche climatiche della zona.

Le suddette tipologie finanziabili dovevano  essere realizzate nell’ambito di una o più iniziative fra quelle di  
seguito precisate, il cui costo relativo agli arredi, corredi, materiali ed attrezzature, rimaneva a totale carico  
del richiedente.
- degustazione  e  azioni  d’inserimento  in  percorsi  afferenti  al  turismo  naturalistico,  culturale,  

all’agriturismo  ed al settore gastronomico;
- proposizione  e  illustrazione  di  modalità  tradizionali  di  lavorazione  di  prodotti  agricoli  e  artigianali 

locali;
- valorizzazione e fruizione delle aree rurali,  con particolare riguardo alla diffusione delle conoscenze  

relative alle aree con valenza ambientale e paesaggistica della zona.



La progettazione degli interventi doveva garantire il mantenimento, il rispetto e la tutela delle tipologie e  
delle forme dei manufatti tradizionali, in un ambito di valorizzazione delle risorse locali, al fine di preservare 
il paesaggio rurale.

5)  Restauro ambientale e opere di salvaguardia delle risorse naturali  

L’azione prevedeva interventi  di  conservazione e/o ripristino di  spazi  naturali,  rinaturalizzazione di  aree  
degradate,  recupero  e  salvaguardia  di  risorse  naturali  e  opere  di  ingegneria  naturalistica  e  restauro  
ambientale. In particolare gli interventi potevano riguardare le seguenti finalità:

Conservazione o reimpianto di alberi isolati o in filare: l'intervento doveva avvenire con l'utilizzo di specie 
autoctone  o  comunque  tradizionalmente  presenti  nel  paesaggio  interessato.  Erano  esclusi  pioppi  ibridi  
euroamericani, eucalipti e i fruttiferi.

Conservazione o reimpianto di siepi anche alberate e boschetti: potevano essere consentiti la conservazione 
o reimpianto di siepi, anche alberate. Erano altresì consentiti interventi per la conservazione o reimpianto di  
boschetti, costituiti da appezzamenti con vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari ad 1 Ha.  Negli 
interventi di conservazione, tutti i tipi di impianto e i boschetti dovevano essere salvaguardati da una fascia 
di rispetto circostante, larga almeno cinque metri, da mantenere costantemente ripulita da vegetazione.

Salvaguardia di bivieri, stagni, laghetti e vasche tradizionali: erano consentiti interventi a salvaguardia di 
bivieri, stagni, laghetti e vasche tradizionali (gebbie) di captazione e accumulo d'acqua, con esclusione dei 
laghetti artificiali ad uso irriguo.

Realizzazione o ripristino di zone umide: gli interventi potevano riguardare il mantenimento di un adeguato 
livello d'acqua, per tutto l'anno, nelle zone sommerse, mediante opere per il convogliamento delle acque  
meteoriche o eliminazione dei drenaggi artificiali.

Rinaturalizzazione di aree degradate: nelle aree degradate era consentita la rinaturalizzazione del paesaggio 
preesistente, mediante il recupero del suolo agrario, opere di consolidamento e di ingegneria naturalistica, 
ripristino del suolo vegetale. Nell’ambito di tale intervento, era obbligatoriamente previsto il ripristino della 
vegetazione autoctona.

Interventi di recupero e salvaguardia di risorse naturali e opere di ingegneria naturalistica e restauro  
ambientale: gli interventi di recupero e salvaguardia di risorse naturali e le opere d'ingegneria naturalistica 
dovevano essere finalizzati ad innescare negli ecosistemi non in equilibrio, processi evolutivi naturali che 
portassero ad un nuovo equilibrio dinamico, in grado di garantire una maggiore stabilità ed un miglioramento 
dei  valori  paesaggistici  dell'ambiente,  in  un  quadro  di  aumento  della  complessità  e  della  biodiversità 
dell'ecosistema.  In particolare  erano consentiti  interventi  di  difesa  dall'erosione quali:  consolidamenti  di  
versanti  instabili,  riduzione  dei  processi  erosivi  superficiali  dei  suoli,  interventi  di  stabilizzazione  e 
consolidamento di  limitati  fenomeni  franosi;  interventi  di  drenaggio delle  acque sottosuperficiali,  difese 
elastiche delle sponde dei corsi d'acqua correnti e stagnanti, opere idrauliche e legate alla dinamica idraulica.

6) Tutela dei siti Natura 2000  

L’azione prevedeva la realizzazione, all’interno dei Parchi, Riserve Naturali, Siti d’Importanza Comunitaria  
(SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), di opere di tutela quali: recinzioni, segnaletica e interventi  
di protezione dei siti stessi.


