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Indirizzo e-mail e/o indirizzo 

PEC

Recapiti 

telefonici

Foto degli interventi finanziati con 

la Misura 4.06 azione 3 Rete 

Ecologica o con la  Misura 216 

azione “B” e fruibili al pubblico da 

fornire su supporto informatico  in 

formato jpeg alla max. risoluzione 

disponibile (possibilmente 1024 x 

678)

SI o NO (se SI indicare numero e 

qualità)

Descrizione interventi finanziati 

con la Misura 216 azione “B” e 

fruibili al pubblico

Ubicazione 

dell'Azienda

(C/da, Via, 

Comune)

Coordinate GPS

Testo (in formato editabile) e grafica 

relativa alla localizzazione dell'azienda:

-come arrivare (testo)

-mappa (grafica presente o non 

presente)

Calendario 

fruibilità anno 

2018

Eventuali servizi 

resi (degustazione 

prodotti aziendali 

ed altro) in aggiunta 

alla fruibilità, ed 

eventuali tariffe 

praticate

CALABRESE 

LEONARDO
calabrese.leonardo@pec.it 3332020658 SI 8 OTTIME

Ripristino viabilità e percorsi di 

fruizione con opere accessorie, 

creazione luogo di sosta, punto di 

osservazione birdwatching, area 

attrezzata e segnaletiche

Località Grotte , 

comune di 

Francavilla di 

Sicilia (ME) 

37°50' 30" N 15° 

0731' 4"E

Accessibile dalla SS 185 a monte nel tratto 

tra Francavilla di

Sicilia e Novara di Sicilia, e a valle da piste in 

terra battuta dal

torrente Zaviani.

tutto l'anno NO

FERRARA ANGELO ferrarangelo@pec.it 3204645820 SI 11

Ripristino viabilità e percorsi di 

fruizione con opere

accessorie, creazione luogo di sosta, 

punto di osservazione

birdwatching, area attrezzata e 

segnaletica

Località Tre 

Finaite, Comune 

di Roccella 

Valdemone (ME)

37°57’58.6’’ N  

15°01’24.4’’ E

Accessibile dalla SS 115 a monte nel tratto 

tra Montalbano

Elicona e Roccella Valdemone.

tutto l'anno NO

GALOFARO 

FRANCESCO
galofaro.francesco@pec.it 3356208591 SI 4 OTTIME

Ripristino sentiero naturalistico e 

luogo di sosta, staccionate

di delimitazione percorsi, tettoie per 

osservazione avifauna,

apparecchi ottici per l’avvistamento 

birdwatching,

realizzazione punti di informazione.

Località Caravi , 

Comune di 

Antillo (ME)

Località Musica – 

Comune di 

Fondachelli 

Fantina

(ME)

37,981859 N – 

15,136795 E

Accessibile dalla SP 95 e strada 

interpoderale per quanto riguarda il sito nel 

Comune di Fondachelli Fantina, e dalla SP

24b Antillo–Fondachelli per il sito nel 

Comune di Antillo

Del mese di 

gennaio a 

marzo e da 

agosto a 

dicembre

NO

GALOFARO 

GIUSEPPE
galofaro.giuseppe@pec.it 3341921522 SI 6 OTTIME

Ripristino sentiero naturalistico e 

luogo di sosta, staccionate

di delimitazione percorsi, tettoie per 

osservazione avifauna,

apparecchi ottici per l’avvistamento 

birdwatching,

realizzazione punti di informazione.

Località Bancaldo 

, Comune di 

Antillo (ME)                        

Località Acqua 

Salutaria – 

Comune di 

Novara di Sicilia

37,950873 N – 

15,196220 E                

(ME)37,981859 N 

– 15,136795 E

Accessibile dalla SS 185 per quanto riguarda 

il sito nel Comune di Novara di Sicilia, nel 

yìtratto tra Francavilla di Sicilia e Novara di 

Sicilia e dalla SP 24b Antillo-Fondachelli per 

il sito del Comune di Antillo

Del mese di 

gennaio a 

marzo e da 

agosto a 

dicembre

NO

LANDO SRLS

L

A

N

D

O 
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landosrls@legalmail.it 3343086048 NO

Ripristino rete sentieristica con 

annesse aree attrezzate. Impianto 

fasce vegetazione, ripristino zone 

umide.

C.da Costa grotta 

Floresta ME)

37° 57' 39,4" N 14° 

57" 22" E
NO

DAL 01/04/18 

al 30/10/18
NO

mailto:calabrese.leonardo@pec.it
mailto:galofaro.francesco@pec.it
mailto:galofaro.giuseppe@pec.it
mailto:landosrls@legalmail.it


LANDRO ROSALIA rosalia.landro@pec.agritel.it 3693113613 NO

Valorizzazione aree di pubblica utilita; 

costituzione fasce vegetali non 

produttive con specie con specie 

arboree ed arbustive autoctone; 

realizzazione di una chiudenda a 

protezione delle fasce per aree 

interne a parchi riserve e siti Natura 

2000

C.da Leporino 

Castagnera pizzo 

D'orso

37°59'11,57"N 

14°53'11,15" E
NO

DAL 21/03/18 

AL 30/07/18 

DAL 30/09/18 

AL 30/11/18

NO

LENZO ANNA 

MARIA F.SCA
NO 3391916549 NO

costituzione di fasce vegetali non 

produttive con specie arboree e 

arbustive autoctone; realizzazione di 

una chiudenda a protezione delle 

fasce vegetali realizzata con 

caratteristiche"per aree interne a 

parchi, riserve e Siti Natura 2000

C.da Castanera, 

Pizzo D'orso 

Comune di 

Floresta 

NO NO
DAL 10 APR. AL 

10 OTT
NO

LIUZZO SCORPO 

ANTONINO 

BASILIO

liuzzo1950@pec.it 3491228636 SI 6

Ripristino viabilità e percorsi di 

fruizione con opere

accessorie, creazione luogo di sosta, 

punto di osservazione

birdwatching, area attrezzata e 

segnaletiche

Località Salice , 

Comune di 

Cesarò (ME)

Lat. 37°51'51.56"N - 

Long. 

14°36'34.18"E

Località Salice , Comune di Cesarò (ME), 

accessibile da

Strada Provinciale 167 (Messina)

Fruibile 

durante tutto 

l’anno salvo 

periodi di 

criticità per 

neve

durante i mesi 

invernali

NO

L'ARCOBALENO DEI 

SAPORI SOC. 

COOP. AGR. 

larcobalenodeisapori@pec.it 3389393179 SI 8

Recupero di una strada poderale, 

ripristino sentiero, creazione di punti 

di osservazione per birdwatching e 

ripristino zona umida, realizzazione di 

un'area attrezzata-luoghi di sosta- 

punti di informazione, 

investimentifinalizzati alla sosta della 

fauna stanziale e migratoria con il 

ripristino di un boschetto; formazione 

di cumuli di pietrame, interventi di 

ingegneria naturalistica; 

miglioramento dell'ecosistema 

terrestre con interventi di ripristino 

dei biotipi, rinaturalizzazione e 

antierosivi, quali muri a secco e 

gabbianate metalliche, in contrada o 

località Pitarra nel comune di Ali (Me)

C.da Pitarra nel 

Comune di Ali 

(Me) 

latitudine 38"03' 

08,20" longitudine 

15° 24' 32.34" 

Altezza sul livello 

del mare 705 m 

circa

Per raggiungere la c.da Pitarra si esce 

dall'autostrada A18 uscita Roccalumera, 

dirigendosi verso Roccalumerae poi verso 

Nizza di Sicilia ed infine al bivio per Ali 

attraverso la Strada Statale 114. Giunti al 

bivio continuare tramite la strada 

provinciale n. 28 fino al Comune di Ali. 

Proseguendo verso Ovest si arriva alla 

località Sant'Antonio ed infine atraverso la 

strada Comunale ed interpodrale in 

direzione Monte Scuderi si arriva al Unname 

Road, sito in Contrada Pitarra, dopo circa 

18,20km dall'uscita dell'autostrada di 

Roccalumera

dal 01/04/18 al 

31/10/18
NO

mailto:larcobalenodeisapori@pec.it


MESSINA DAIANA messinadaiana@pec.it NO NO

ripristino della viabilità d’accesso ai 

siti con valenza naturale e 

paesaggistica, realizzazione/ripristino 

di sentieri, piste ciclabili, percorsi 

naturalistici, comprese la 

cartellonistica e le opere di sgrondo 

dell’acqua piovana. Il progetto 

prevede di vecchi sentieri, larghezza 

media 1,50 m, il ripristino della 

viabilità su tracciato esistente; la 

realizzazione di una staccionata in 

legno lungo il percorso; il 

posizionamento di una cartellonistica 

sobria, nel raggio visuale di chi 

percorre il tracciato, in modo da non 

rendere visibili due segnali successivi 

contemporaneamente. La segnaletica 

(chiara, visibile e sobria) verrà posta 

in 2 punti critici (inizio percorsi, bivi, 

ecc.).Lungo il percorso sarà realizzato 

un luogo di sosta per i fruitori, punto 

di approvvigionamento acqua con 

serbatoio, opportunamente 

mimetizzato, il cui rifornimento 

avverrà con autobotti autorizzate per 

acqua potabile.Inoltre sarà realizzato, 

un punto di osservazione per bird 

watching in legno opportunamente 

mimetizzato.sarà realizzato un punto 

d’informazione in legno, dotato di 

bagno che sarà del tipo chimico senza 

fossa imhoff, opportunamente 

mimetizzato, ed un parcheggio con 

misto granulometrico senza 

effettuare scavi o movimento di 

terra.a) realizzazione e ripristino di 

muretti a secco .

Cda Giambra 

comune di 

Cassaro

DAL 01/05/18 

al 31/10/18
NO

mailto:messinadaiana@pec.it


MURSIA SRL
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bonafiniema@gmail.com

Policardo 

Francesco 

3441384661

SI 9 

tutela del paesaggio

agrario e l’altro a servizio di una 

fruizione pubblica con

interventi che lo permettano.

_Ripristino muri di terrazzamenti 

esistenti

_Percorso naturalistico su tracciato 

interpoderale

esistente. l'azienda è composta da 

due aree distinte

Olivara Grande e Oliveto Pero e 

Maramunna, messe in

comunicazione con un tracciato 

interpoderale esistente

che attraversa anche la porzione più 

bassa del Bosco

Comunale.

Il tracciato interpoderale è, inoltre, in 

comunicazione,

giacché lo incrociano, con alcuni 

sentieri naturali

esistenti.

Proprio per questa possibilità di 

interagire e comunicare

con i sentieri all’interno del Parco 

Nazionale isola di

Pantelleria e curati dall'Azienda 

Foreste demaniali si è

pensato di recuperare e migliorare il 

tracciato esistente

della stradella interpoderale con 

interventi di

sistemazione idraulica, nei punti più 

ripidi, il

posizionamento di staccionate e 

parapetti realizzati con"tecniche a 

basso impatto ambientale" e 

c.da Tikirriki -Sibà
 N36°47’25.447, 

E11°59’12.199

Arrivati alla piazzetta di c.da Sibà ci si 

immettersi nella

comunale Sibà -Randazzo, strada sterrata 

che attraversa

la piana di Sibà e si immette nell'area 

boscata di che

scende dal versante nordovest di Montagna 

Grande sino

alle Lave del Gelfiser.

Proseguendo il cammino, fino alla fine 

dell'area boscata,

ci si ritrova affacciati nei terrazzamenti 

coltivati di loc.

Tikirrichi subito sulla destra una vicinale in 

salita e

segnalata anche dall'Azienda Foreste 

Demaniali per il

collegamento con un sentiero naturale porta 

ai primi

appezzamenti dell'azienda.

Qui la cartellonistica indica come proseguire 

per arrivare

ai birdwaching e al dammusino messo a 

disposizione per

la sosta e il ristoro.

Percorso alternativo: partendo sempre dalla 

piazzeta di

Sibà, ci si immette nella comunale Sibà 

Randazzo e da qui

un sentiero comunale porta direttamente 

all'oliveto Pero

e Olivara Grande, seguendo la cartellonistica 

il sentiero

che porta a Maramunna.

Calendario fruibilità

10 marzo -10 

luglio10 

settembre -10 

novembre

NO

AZ. AGR. RAINERI
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aziendaagricolaraineri@pec.it 3337786950 11 OTTIME

Ripristino viabilità e percorsi di 

fruizione con opere

accessorie, creazione luogo di sosta, 

punto di osservazione

birdwatching, area attrezzata e 

segnaletiche

Località Colla 

Bassa , Comune 

di Antillo 

(ME)Località 

Barbaschi , 

Comune di 

Fondachelli 

Fantina (ME)

37.972255,15.199

506 

38.007948,15.195

203

Località Collabassa, Antillo accessibile dalla 

SP 24b Antillo –

Fondachelli;

Località Barbaschi, Fondachelli Fantina, 

accessibile da

Strada di collegamento tra i centri abitati di 

Fondachelli e di

Fantina, vicino quartiere Frascianida, sul 

braccio di accesso

alla pista del parco eolico

Antillo - 

Fruibile 

durante tutto 

l’anno 

Fondachelli 

Fantina – 

Fruibile nei 

giorni di 

Lun.Mar.Mer.V

en.

durante tutto 

l’anno

NO



SCALISI ANTONINO 

SEBASTIANO
scalisinino@libero.it 3296400508 NO

costituzione di fasce vegetali non 

produttive con specie

arboree ed arbustive autoctone; 

realizzazione di una chiudenda a 

protezione delle

fasce vegetali realizzata con 

caratteristiche “per aree interne a 

Parchi, Riserve e

Siti Natura 2000. Nella realizzazione 

di strutture ed infrastrutture atte a 

svolgere

attività per la pubblica fruizione.

C.da Mazzurco 

Liporino Serra

E 14° 54' 58 77" N 

37 °58'59,69"
NO

Dal giorno 30 

del mese di 

Settembre al 

giorno 30 del 

mese di 

novembre e dal 

giorno 21 del 

mese Marzo al 

giorno 30 del 

mese di Luglio

NO

VERSACI LUIGI versaciluigi@pec.it 3806871837 SI 3

Le aree attrezzate sono costituite dalla 

delimitazione delle aree mediante 

staccionata dell’altezza di cm 1,00 e di 

due tettoie in legno da adibire a zona 

d’ombra e Barbecue ’installazione di due 

piccoli prefrabbricati in legno aventi la 

finalità di locale w.c. L’installazione di una 

capannina in legno avente la finalità 

birdwatching d'osservazione Iin prossimità 

delle zone umide. In prossimità di zone 

umide e più precisamente in prossimità 

del lago esistente si è previsto un  

birdwatching, attrezzato con osservatori 

da cui è possibile ammirare in modo poco 

invasivo l'avifauna del luogo.

Tali punti di osservazioni sono costituite 

da piccole capanne in legno mimetizzate 

idoneamente con canne e frascame.. 

1) C.da Porracche

Comune di

Caronia;2) C.da

Piano Forgi

Comune di Caronia

1) latitudine 38°

0'32.40"N, 

longitudine 

14°32'52.78"E     

2)latitudine 

37°56'17.80"N,longit

udine  14°31'30.74"E

1) Da Caronia marina proseguire per la SS 113

DIREZIONE MESSINA _ INNESTARE LA

STRADA PROVINCIALE BADETTA MIRTOTI EX

ESA per 5 Km e successivamente innestare la

strada interpoderale Porracche Danaci per Km

0.72) Da Caronia proseguire per la SP 168

DIREZIONE CAPIZZI al Km 19 si innesta il bivio

con strada in terra battuta si percorre per 5 km e

si raggiunge il sito. è presente una mappa

Dal 01/05/2018 al 31/10/2018____   NO

mailto:scalisinino@libero.it
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