PSR SICILIA 2014/2020
FAQ operazione 4.4.d
domanda:
Al paragrafo 10 "localizzazione" delle disposizioni attuative specifiche dell'operazione riporta che
l'operazione 4.4.d è applicabile a tutte le aree di interesse paesaggistico, nonchè a quelle terrazzate
del territorio regionale. Tale aree sono quelle individuate nella cartografia contenuta nell'allegato 16
"Aree dei Monti Nebrodi e Peloritani" e nell'allegato 14 "I paesaggi a terrazze in Sicilia:
metodologia per le analisi, la tutela e la valorizzazione" (Collana di studi e ricerca ARPA Sicilia e
dipartimento colture arboree dell'università di Palermo), e nello "Studio delle aree frassinicole" a
cura di Schicchi, Amato, Di Noto, La Placa.
Tenuto conto che dai suddetti documenti disponibili non risulta chiara la delimitazione delle aree di
applicazione dell'operazione, si chiedono chiarimenti in merito.
risposta:
Gli interventi di recupero di terrazzamenti in stato di degrado con ripristino di muretti a secco,
sono potenzialmente ammissibili se localizzati nei comuni con incidenza percentuale di superficie
terrazzata pari o superiore allo 0,1% della superficie comunale (vedasi Tab. 2.2 All. 14).
In fase di istruttoria preventiva, in occasione del sopralluogo preliminare, verrà verificata
l'effettiva presenza di terrazzamenti e/o di muretti a secco da recuperare.
La stessa procedura sarà utilizzata per la localizzazione delle aree frassinicole.
I comuni interessati sono Castelbuono, Cefalù, Geraci Siculo, Pollina e San Mauro Castelverde,
con diverse incidenze percentuali dell'area frassinicola sull'intero territorio comunale, come da
tabella seguente:

comune

area comunale ettari area frassinicola ettari

incidenza %

Castelbuono

6.048,92

3.425,04

56,62

Cefalù

6.570,40

1.654,14

25,14

11.278,82

865,83

7,68

4.982,44

2.669,49

53,58

11.395,62

3.139,17

27,55

Geraci Siculo
Pollina
San Mauro Castelverde

L'intervento sarà potenzialmente ammissibile se ricade all'interno dell'area comunale di uno dei
cinque comuni sopra indicati; sarà poi la visita preventiva sui luoghi ad accertare la presenza di
frassini nelle aree oggetto di intervento, al fine di determinarne l'effettivo possesso dei requisiti
relativi all'operazione 4.4.d.
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