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      REGIONE SICILIANA   

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  RURALE E TERRITORIALE

PSR SICILIA 2014/2020  

 Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici                         

BANDO PUBBLICO GURS n. 44 del 12/10/18

 GRADUATORIA  REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI

N. PROV. DOMANDA RICHIEDENTE TITOLO DEL PROGETTO TOTALI NOTE

1 PA 04250001866 € 500.000,00 20 25 15 15 15 90

2 PA 04250001825 MORICONI PAOLA € 154.094,27 20 15 15 15 15 80

3 PA 04250002500 € 200.932,48 10 25 15 15 15 80

4 PA 04250001544 € 246.615,04 10 25 15 15 15 80

IMPORTO 
RICHIESTO

PRIORITA' PER ZONE A MAGGIOR 
RISCHIO INCENDIO E 

RISCHIO/PERICOLOSITA' PAI

VALORE AMBIENTALE (PARCHI, 
RISERVE, AREE NATURA 2000)

MAGGIORE AMPIEZZA 
DELLA SUPERFICIE 

INTERESSATA

Rischio/pericolosità 
PAI

Rischio 
incendio

Azienda ricadente in 
Aree Natura 2000-
Parco naturale o 

Riserva

Intervento 
riguardante 

Habitat ai sensi 
dell'allegato I alla 

direttiva 
92/43/CEE

Estensione dell'area in 
termini di superficie 

accorpata ed 
interessata 

dall'intervento

COMUNE DI 
GERACI SICULO

Interventi per la creazione di infrastruture di protezione 
ed di prevenzione contro incendi boschivi e altri pericoli 
naturali, in  diverse aree boscate demaniali del comune 
di Geraci Siculo.

Progetto per interventi silvocolturalidi miglioramento 
boschivo, fruizione e valorizzazione ambien- tale, da 
realizzarsi in c.da Zurrica, terr. di Pollina.

DI BELLA 
FRANCESCO

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità, eventi catastrofici in c.da Montagna, 
terr. di Cefalù. 

AMMESSA CON 
"RISERVA", in attesa del 
Provvedimento Definitivo 
emesso dalla Sezione 
competente del Tribunale 
che sancisce la 
controversia tra la ditta 
stessa e il Comune di 
Cefalù.

COOP. AGRICOLA 
BOSCO PIANETTI

Progettare interventi che sono intesi alla salvaguardia di 
un patrimonio boschivo, prevenzione dagli incendi e la 
conservazione dell'habitat forestale in questione….in c.da 
Pianetti, terr. di Gratteri.
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5 ME 4250002617 € 78.252,11 30 15 30 0 2 77

6 ME 4250001601 € 85.041,00 30 15 15 15 1 76

7 PA 94250229872 ILARDO LORENZO € 188.466,70 20 25 15 15 0 75

8 ME 94250156315 € 500.000,00 20 25 15 15 0 75

9 ME 94250221911 € 249.992,12 30 0 15 15 0 75

10 ME 4250000389 SOC AGR. ZITO € 147.266,58 30 15 15 15 0 75

11 ME 4250001908 € 500.000,00 30 15 15 0 12 72

12 PA 04250002310 € 500.000,00 0 25 15 15 15 70

13 ME 94250139030 € 143.883,33 30 25 0 15 0 70

14 ME 4250000736 € 249.999,68 10 15 15 15 15 70

FAZIO CHARLEY 
MAURIZIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' linari comune di galati mamertino

SCAFFIDI 
ANTONINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'c/da faggita comune di tripi

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici  in 
c.daTorretta,  terr. di  Collesano. 

COMUNE DI 
SAPONARA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' ariella comune di saponara

LO GIUDICE 
DELON

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' barramanco comune di antillo

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' palescina comune di frazzano'

COMUNE DI 
MOTTA 
CAMASTRA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pandolfo comune di motta camastra

COMUNE DI 
SCLAFANI BAGNI

Progetto di diradamento e decespugliamento di una 
fustaia di sughera, ai fini della prevenzione dagli incendi  
in c.de diverse, terr. di Sclafani Bagni.

PARAFIORITI 
FRANCESCO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'  zu palano/s carra' e bardaglio 
comune di naso

AZIENDA 
AGRICOLA  IL 
MELOGRANO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' sorba comune caronia
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15 ME 4250001296 € 461.892,30 10 15 15 15 15 70

16 ME 4250002377 COMUNE DI TUSA € 498.295,56 0 25 15 15 15 70

17 ME 4250002401 € 500.000,00 10 15 15 15 15 70

18 ME 4250001940 € 500.000,00 10 15 15 15 14 69

19 ME 94250222869 PARRINO  NICOLA € 276.852,38 20 15 15 15 3 68

20 PA 04250002435 € 249.994,93 20 15 15 15 1 66

21 ME 94250173609 € 250.000,00 0 25 15 15 10 65

22 ME 4250001411 € 81.656,10 20 15 15 15 0 65

23 ME 4250002093 € 42.759,27 20 15 15 15 0 65

AZIENDA 
PASTORALE  
COMUNE DI 
TROINA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo tredicino.ranieri,pizzo barra, 
colle basso,portella del ceranese, monte calcare,monte 
cedro, fontane bianche, sambuchello e scarano, discesa 
degli angeli comune di cesaro'

sottomisura 8.3  interventi di prevenzione incendi e 
recupero della viabilita' all'interno del bosco di tardara nel 
comune di tusa interventi per la fruizione turistica del 
bosco di tardara 

AZIENDA 
SPECIALE SILVIO 
PASTORALE 
COMUNE DI 
TROINA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo tredicino.ranieri,pizzo barra, 
colle basso,portella del ceranese, monte calcare,monte 
cedro, fontane bianche, sambuchello e scarano, discesa 
degli angeli comune di cesaro'

COMUNE SANTA 
MARINA SALINA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' fossa delle felci comune di santa 
marina di salina

interventi di prevenzione, riduzione del rischio incendi e 
di conservazione dell'efficienza della viabilita' forestale da 
eseguirsi in popolamenti forestali  siti in localita' natalizio 
del comune di alcara li fusi 

CALDARELLA 
GASPARE

Progetto di interventoper il sostegno alla prevenzione dei 
danniarrecari alle foresteda incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici in c.da Frattina, terr. di Mezzijuso,

ARMELI MOCCIA 
GIUSEPPE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' morizzi purgatorio comune di caronia

CATALANO 
ANGELO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' rocche e bonavita comune di 
fondachelli fantina

LA GIOIOSINA 
SOC.AGR.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita piano periano comune di caronia
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24 PA 04250000744 ILARDO ROSARIO € 235.724,44 10 25 15 15 0 65

25 PA 04250000496 € 197.267,61 20 15 15 15 0 65

26 PA 04250000686 € 82.617,01 20 15 15 15 0 65

27 ME 4250002583 VAZZANA IRENE € 86.600,83 10 15 15 15 9 64

28 PA 04250000660 € 500.000,00 0 25 15 15 8 63

29 PA 94250227397 € 128.681,56 0 25 15 15 8 63

30 ME 4250002591 € 247.864,39 10 15 15 15 7 62

31 PA 94250227447 € 500.000,00 0 25 15 15 7 62

32 ME 94250139022 BARATTA BASILIO € 250.000,00 10 25 0 15 11 61

33 PA 04250000157 BIUNDO ANNA € 203.258,72 10 15 15 15 6 61

34 ME 4250000322 € 124.566,88 10 15 15 15 6 61

Progetto di diradamento e decespugliamento di una 
sughereta ai fini della prevenzione dagli incendi di 
un'area boscata in c.da Torretta, terr. di S. Mauro 
Cstelverde.

MADONIA 
GIOVANNI

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, in c.da 
Boschi di granza, terr. di Aliminusa. 

MODICA 
SALVATORE

Progetto esecutivo per interventi di contrasto agli incendi 
boschivi in c.da San giorgio, terr. di Gratteri:

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' scorciavacca comune di mistretta

COMUNE DI 
POLLINA

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità, eventi catastrofici 

ORTOLANO 
MARIANO

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, in terr. 
di Casteldaccia e Trabia, loc. Monte cane, Pizzo selva a 
mare e Pizzo trigna.

IUCULANO 
CALOGERO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici  localita' piano musarra grassetta comune di 
floresta

COMUNE DI 
COLLESANO

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, in c.da 
Boschi di granza, terr. di Aliminusa. 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita bosco facia comune di ficarra

Progetto di miglioramento boschivo e prevenzione  
incendi in terr. di Geraci siculo, c.da Cava 

ARTINO 
MARTINELLO 
CALOGERO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita bradina comune di santa'agata 
militello
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35 ME 94250222794 € 194.598,74 10 15 15 15 6 61

36 PA 04250001445 € 249.399,83 10 15 15 15 6 61

37 ME 94250080820 € 499.994,12 30 15 0 0 15 60

38 ME 4250000991 ALIOTO TANIA € 242.140,25 0 15 15 15 15 60

39 ME 94250221556 € 198.764,82 0 15 15 15 15 60

40 ME 4250000280 € 236.264,39 0 15 15 15 15 60

41 ME 4250000314 € 268.582,24 0 15 30 0 15 60

42 ME 94250080820 € 499.994,12 30 15 0 0 15 60

43 ME 4250002633 € 249.989,04 30 15 0 15 0 60

44 PA 04250001577 € 500.000,00 0 25 15 15 5 60

MORELLO 
MARIANNA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo tremola comune di caronia

MUFFOLETTO 
SERAFINA

Progetto di avviamento ad alto fusto di un ceduo di leccio 
e decespugliamento e ripulitura dello strato arbustivo, ai 
fini della prevenzione dagli incendi  in c.da San Giorgio, 
terr. di Gratteri.

COMUNE DI 
LIBRIZZI

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' due croci e cerannulli-acquitta 
comune di librizzi

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' volatizzo comune di pettineo

CARROCCIO 
BENEDETTO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' baronetto comune di caronia

GALATI 
FORTUNATA 
GRAZIA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' mazzaporro comune di cesaro'

DI STEFANO 
GIOACCHINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' mazzaporro comune di cesaro'

COMUNE DI 
LIBRIZZI

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' due croci e cerannulli-acquitta 
comune di librizzi

CASALE LA 
ROCCA S.R.L.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita malocugno novara di  sicilia

COMUNE DI SAN 
MAURO 
CASTELVERDE

Interventi relativi alla creazione di infrastrutture, per il 
contrasto, la lotta, la prevenzione e la protezione agli 
incendi boschivi,anche attraverso presidi passivi, nei 
complessi boscati demaniali di S. Mauro Castelverde, 
c.de diverse.
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45 PA 04250001916 € 253.986,36 0 15 15 15 15 60

46 PA 04250002476 € 249.758,86 0 15 15 15 15 60

47 PA 04250002468 € 249.879,84 0 15 15 15 15 60

48 PA 04250000439 MUSEUM  S.R.L. € 206.689,44 0 15 15 15 14 59

49 PA 94250226977 € 241.162,25 0 15 15 15 14 59

50 ME 4250000298 € 268.131,40 30 15 0 0 13 58

51 ME 4250002484 € 250.000,00 20 25 0 0 13 58

52 PA 04250000975 € 249.957,10 0 15 15 15 13 58

53 ME 4250002229 CALCO' ANNA € 246.754,04 0 15 30 0 12 57

54 ME 4250001262 € 181.589,36 0 15 30 0 12 57

PRESTI ANGELA 
MARIA

Progetto per la conservazione della biodiversità, per la  
prevenzione del rischio idrogeologico e dei danni arrecati 
alle foreste da incendi, calamità, eventi catastrofici  in 
c.da Portella dell'olmo, terr. di Castronovo di Sicilia.

CALCIBAIDA S.R.L. 
SOC. AGRICOLA

Interventi per la creazione di infrastruture di protezione e 
di prevenzione contro gli incendi boschivi ed altri pericoli 
naturali, in  diverse aree boscate, terr. di Scillato .

AZIENDA AGR. 
SCANNALE S.A.S. 
DI LUIGI DI MARCO 
E C.

Interventi per la creazione di infrastruture di protezione e 
di prevenzione contro gli incendi boschivi ed altri pericoli 
naturali, in c.da Scannale, terr. di Scillato.

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità, eventi catastrofici 

LANZA ANGELINA 
MARIA

Progetto di recupero di un bosco mediante 
decespugliamento e diradamento in c.da Pianetti, terr. di 
Gratteri.

GATTI RUSSO 
NICOLAS

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cuprani' comune di librizzi

DONATO 
MASSIMO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita valle santa lucia collainna pagliarazzi 
comune di tripi

SOCIETA' 
AGRICOLA 
MIGAIDO S.R.L.

Progetto di diradamento e decespugliamento di una 
fustaia di sughera ai fini della prevenzione dagli incendi 
di un'area boscata in c.da Palminteri, terr. di S. Mauro 
Cstelverde.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastroficilocalita' cannella comune di caronia

CALCO' BASILIO 
BENDETTO M. 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' fontana dell'angelo comune di caronia
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55 ME 4250000694 € 246.327,65 10 15 15 15 2 57

56 ME 4250002443 € 182.506,48 10 15 15 15 2 57

57 ME 4250002070 € 240.535,68 0 15 15 15 11 56

58 ME 4250002195 € 241.426,74 0 15 30 0 12 56

59 ME 4250000926 LO CONTI BRIAN € 232.689,47 10 15 15 15 1 56

60 PA 04250001254 € 203.578,64 0 25 15 15 1 56

61 ME 4250001817 € 156.680,16 10 15 15 15 0 55

62 ME 4250001874 € 67.851,32 10 15 15 15 0 55

63 ME 94250181792 € 250.000,00 0 25 15 15 0 55

64 ME 94250181735 € 249.960,59 0 25 15 15 0 55

65 ME 94250181750 € 249.970,44 0 25 15 15 0 55

SOFIA 
ALESSANDRO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' morfia mandrazzi comune di 
francavilla sicilia

LA SCIABOLA SOC 
COOP.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita piano musarra e solazzo comuni ucria 
e tortorici

SAPIENZA 
LOREDANA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cardoneta comune di caronia

CALCO' 
BENEDETTO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'cannella comune di caronia

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofic ilocalita' comune di antillo

L.E.N.A. 2009 
S.R.L.

Progetto di diradamento e decespugliamento di una 
fustaia di sughera, ai fini della prevenzione dagli incendi  
in c.da Guglielmotta, terr. di Geraci Siculo.

BIOAGRICOLA 
S.R.L.S.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastroficilocalita' ferruzza comune di fondachelli fantina

CARCIONE 
SALVATORE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' lannaro comune di longi

AZ.AGR.VENUTO 
GIACOMO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' como comune di saponara tunnari e 
inardo comune di santalucia del mela

CAPPADONA 
STEFANINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' zucco grande comune di filicudi

CAPPADONA 
FERNANDO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' seccagni isola di filicudi 
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66 ME 94250184044 € 250.000,00 0 25 15 15 0 55

67 ME 94250184242 € 249.827,65 0 25 15 15 0 55

68 ME 4250000934 € 249.962,16 10 15 15 15 0 55

69 ME 4250000066 € 244.464,70 0 25 15 15 0 55

70 ME 94250208447 € 249.993,20 10 15 15 15 0 55

71 ME 94250216275 € 247.048,05 30 25 0 0 0 55

72 ME 4250000165 € 198.108,76 10 15 15 15 0 55

73 ME 4250000272 € 179.925,66 10 15 15 15 0 55

74 ME 4250000751 CAMINITI LUIGI € 169.003,52 10 15 15 15 0 55

75 ME 4250000348 € 240.998,99 10 0 15 15 15 55

76 ME 4250000611 € 168.11,34 10 0 15 15 15 55

IL BORGHETTO DI 
FILICUDI SOC. A 
RLS

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' ficarrisi isola di  filicudi

BELVEDERE SOC. 
A R.L 
SEMPLIFICATA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' torrione isola filicudi

AUT.ON.OM 
SICILIA SOC. 
COOP

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastroficilocalita buzzurrati e rocca lapa comune di 
antillo

TODARO 
GIOVANNA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cancello comune di fiumedinisi

BONGIORNO 
ANDREA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'bucolio comune di antillo

AZIENDA 
AGRICOLA 
CUPRANI' S.R.L

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cuprani' comune di librizzi

CARDONE 
LOREDANA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' localita' pizzo di vini comune di antillo

CATANESE 
GIUSEPPINA 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' clienti comune di caronia

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' santissima comune di fiume di nisi

INGRASSIA 
MONICA 
MARINELLA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cidara sant'agata militello

NIBALI LUPICA 
SALVATORE 
GIUSEPPE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' mammina comune di caronia
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77 ME 4250001494 € 274.207,73 10 15 15 15 0 55

78 ME 4250001312 € 75.375,44 10 15 15 15 0 55

79 ME 4250001973 € 211.341,69 10 15 15 15 0 55

80 ME 4250002013 € 143.305,69 10 15 15 15 0 55

81 TP 4250001619 COMUNE DI ERICE € 500.000,00 0 25 15 15 0 55

82 EN 94250193300 € 249.917,03 10 0 15 15 15 55

83 EN 04250001718 ONESTA MAURIZIO € 121.518,69 10 0 15 15 15 55

84 PA 04250001965 € 500.000,00 0 25 15 15 0 55

85 ME 4250001569 € 249.287,88 0 15 30 0 9 54

86 ME 4250000900 € 219.231,85 0 15 15 15 9 54

SPADARO 
FRANCESCO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' giammaria comune di antillo

SANTORO 
SALVATORE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo zafferia pizzo stramaci comune 
di casalvecchgio siculo

MASTROENI 
ANTONINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' verna' ziri' faredda comune di 
casalvecchio s.

SOC AGR. F.LLI 
GULLOTTI 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita varie del comune di flortetsa

progetto per interventi relativi alla creazione di 
infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi e 
altri pericoli naturali, nonché per interventi di prevenzione 
su scala locale contro incendi boschivi da realizzarsi nei 
complessi boscati demaniali comunali di Contrda San 
Giuliano, in Comune di Erice

GAITA 
ALESSANDRA

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici  da 
realizzarsi nel bosco sito in c.da Campanito- Sambuchetti 
nel territorio del Comune di Nicosia 

Progetto per la salvaguardia e prevenzione di avversità o 
eventi catastrofici, alla riduzione dei rischi idrogeologici, 
di desertificazione  e di incendio di un bosco sito in c.da 
Campanito-Sambuchetti nel territorio del Comune di 
Nicosia

COMUNE DI 
CASTELBUONO

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità, eventi catastrofici in c.de diverse del 
comune di Castelbuono.

LO BALBO 
OTTAVIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cannella comune di caronia

MORELLO 
BENEDETTO 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici locslits bsdetts comune di caronia
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87 EN 94250193375 € 247.935,50 0 15 15 15 9 54

88 PA 04250001460 € 249.685,30 0 15 15 15 9 54

89 PA 04250000132 € 249.745,00 0 15 15 15 8 53

90 PA 04250002393 € 154.095,82 0 15 15 15 8 53

91 EN 04250001924 € 149.305,91 10 0 15 15 13 53

92 PA 04250000025 € 233.763,14 0 15 15 15 7 52

93 ME 4250002575 € 182.465,00 0 15 15 15 7 52

94 EN 04250002153 € 120.689,27 10 0 15 15 11 51

95 ME 4250000835 LA CAVA ANGELA € 241.651,67 10 15 0 15 10 50

96 ME 4250000355 € 183.571,11 20 15 15 0 0 50

97 CT 94250229849 € 207.360,65 0 15 15 15 5 50

MALLACI 
BOCCHIO 
ANTONIO

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici  da 
realizzarsi nel bosco sito in c.da Campanito- Sambuchetti 
nel territorio del Comune di Nicosia 

MUFFOLETTO 
SERAFINA

Progetto di avviamento ad alto fusto di un ceduo di leccio 
e decespugliamento e ripulitura dello strato arbustivo, ai 
fini della prevenzione dagli incendi  in c.da San Giorgio, 
terr. di Gratteri.

ANTISTA ANNA 
CARMELA

Progetto di miglioramento boschivo e prevenzione  
incendi in terr. di Cefaù, c.da Lanzeria

LA BARBERA 
CATERINA

Progetto per interventi di prevenzione contro gli incendi 
boschivi ed altre calamità naturali in c.da Altopiano batia, 
terr. Di San mauro Castelverde.

FASCETTO MARIA 
ANTONIETTA

Progetto per la salvaguardia e prevenzione di avversità o 
eventi catastrofici, alla riduzione dei rischi idrogeologici, 
di desertificazione  e di incendio di un bosco sito in c.da 
Campanito-Sambuchetti nel territorio del Comune di 
Nicosia

MAIMONE 
GIACOMO

Progetto per iInterventi di miglioramento della viabilità 
forestale e lavori di decespugliamento e potatura per la 
prevenzione incendi in c.da Cocchieri, terr. di S. Mauro 
Castelverde. 

PRUITI CIARELLO 
SALVATORE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cilento e monte stromboli fondo di 
caronia

SOCIETA’  
AGRICOLA  
GIARRUSSO

Progetto per la salvaguardia e prevenzione di avversità o 
eventi catastrofici, alla riduzione dei rischi idrogeologici, 
di desertificazione  e di incendio di un bosco sito in c.da 
Campanito-Sambuchetti nel territorio del Comune di 
Nicosia

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' valle santo-zimpala comune di ucria

D'ONOFRIO 
GIOVANNI

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' sampieri comune di caronia

FICHERA 
GAETANO

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda agricola Fichera Gaetano, sita 
nelle località “C.da Monte Fior di Cosimo” - Comune di 
Zafferana Etnea ( CT ) 
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98 ME 4250001056 € 169.582,35 0 15 15 15 4 49

99 EN 0425000405 € 199.107,36 0 15 15 15 2 47

100 ME 4250001437 € 49.873,01 10 0 30 0 6 46

101 ME 4250002047 € 78.115,56 0 15 15 15 1 46

102 ME 4250002559 IRACI DANIELE € 196.804,47 0 15 30 0 1 46

103 CT 04250000819 € 163.940,21 0 15 15 15 1 46

104 ME 94250139048 DI NARDO MARIA € 112.880,32 20 25 0 0 0 45

105 ME 94250143834 GIORDANO PAOLO € 72.726,63 0 15 30 0 0 45

106 ME 94250203224 € 249.987,58 0 15 15 15 0 45

107 ME 9425025716 € 249.220,32 0 15 15 15 0 45

108 ME 4250000058 € 249.920,27 0 15 15 15 0 45

CASSATA 
GIOVANNI 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' volatizzo comune di piraino

GALLINA 
GIUSEPPE

Progetto per lavori di miglioramento, valorizzazione e 
recupero di un ecosistema forestale sito nel bosco di 
Sperlinga

VERSACI 
FILADELFIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' ' piano dei forgi caronia

LOMBARDO 
FACCIALE 
CRISTIAN

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita  ricevuto comune roccella val demone

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastroficilocalita' porracci comune di caronia

ASSOCIAZIONE "IL 
RAMARRO" 
ONLUS

Opere per la prevenzione dei danni da incendi boschivi in 
aree in concessione all'Associazione "Il Ramarro" onlus, 
sito in località "Renelle" comune di Caltagirone (CT).

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' zu palano e bardaglio comune di 
naso

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' urgali comune di rometta

BONGIONO 
CLAUDIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' serra comune di antillo

MUSCOLINO 
COSTANZA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' c/da serra comune di antillo

SCALDARA 
GIUSEPPA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localiuta' mitto comune di antillo
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109 ME 94250229229 € 249.835,54 0 15 15 15 0 45

110 ME 4250001015 € 204.059,97 0 15 15 15 0 45

111 ME 4250000959 € 247.861,10 0 15 15 15 0 45

112 ME 4250000942 GERANI AGATINA € 249.564,18 0 15 15 15 0 45

113 ME 4250001064 € 249.717,55 0 15 15 15 0 45

114 ME 4250000017 € 248.922,02 0 15 15 15 0 45

115 ME 94250229203 € 249.935,28 0 15 15 15 0 45

116 ME 94250222786 € 243.936,49 0 15 15 15 45

117 ME 4250001098 FRISINA MARIA € 249.556,61 0 15 15 15 0 45

118 ME 94250229195 PINTO ROSINA € 249.783,14 0 15 15 15 0 45

119 ME 94250229211 € 250.000,00 0 15 15 15 0 45

PINTO 
SEBASTIANO 
MAURIZIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pinazzo comune di antillo

SMIROLDO 
CARMELO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' straola rizza comune di antillo

MASTROENI 
EGIDIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' fridda chiesa caino comune di antillo

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo mualio montagna di verna' 
comune di casalvecchio siculo

SCALZO 
GIUSEPPE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' colmo rocca e valle cerasa comune di 
roccella val demone

MASTROJENI 
ETTORE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' paratue comune di casalvecchio

CRISAFULLI 
CARMELO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pinazzo comune di antillo

MANASSERI 
CIRINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'pizzo lupino comune di caronia

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' colmo rocca e valle cerasa comune 
roccella val demone

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo anna pinazzo comune di antillo

LO GIUDICE 
ARCHIMEDE 
CLAUDIO 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' ferraro, faraci, serra comune di antillo



Pagina 13 di 23

120 ME 4250000983 € 248.452,29 0 15 15 15 0 45

121 ME 4250000330 € 142.059,64 30 15 0 0 0 45

122 ME 4250000363 LO BALBO PAOLO € 64.809,32 0 15 15 15 0 45

123 ME 4250000371 RIOLO ILENIA € 171.650,64 0 15 30 0 0 45

124 ME 4250000421 € 205.513,09 20 25 0 0 0 45

125 ME 4250001114 € 249.768,29 0 15 15 15 0 45

126 ME 4250001148 € 249.516,63 0 15 15 15 0 45

127 ME 4250001171 € 249.501,42 0 15 15 15 0 45

128 ME 4250001189 € 249.667,12 0 15 15 15 0 45

129 ME 4250001999 CRUPI RITA € 249.460,97 0 15 15 15 0 45

130 ME 4250000462 € 83.087,99 0 15 15 15 0 45

SMIROLDO 
ANGELA AGATINA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' straola-grovata-pudiciaro comune di 
antillo

DE NATALE 
ROBERTO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'c/da zappa e ss. annunziata comune 
di raccuja

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'cardoneta comune di caronia

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' sambuco contrada noce comune di 
caronia

ANTICO BORGO 
OLIVETO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' oliveto comune di rometta

BONGIORNO 
GABRIELE 
ARCANGELO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' straola e cardone comune di antillo

PALELLA 
CARMELA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' sberna passolaggeri roccasanticchio 
comune di antillo

SOC. AGR. 
SEMPL.4GRA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' contrada bernardi comune di antillo

SCALZO 
ALESSANDRO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' colmo rocca e valle cerasa comune  
di roccella val demone

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' sperone comune di antillo

SAMBATARO 
GIUSEPPINA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' acquafico comune di tusa
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131 ME 4250002005 € 248.805,05 0 15 15 15 0 45

132 ME 4250000850 € 121.336,84 0 15 15 15 0 45

133 ME 4250001304 € 91.586,37 0 15 15 15 0 45

134 ME 4250001429 SANTORO DANILO € 73.237,96 0 15 15 15 0 45

135 ME 4250001361 € 76.341,37 0 15 15 15 0 45

136 ME 4250001478 LA SPINA GIORGIO € 126.150,74 0 15 15 15 0 45

137 ME 4250001502 € 273.352,41 0 15 15 15 0 45

138 ME 4250002567 € 23.071,39 0 15 15 15 0 45

139 ME 4250001528 € 161.745,83 0 15 15 15 0 45

140 ME 4250001668 CALCO' ANTONINO € 164.360,00 0 0 15 15 15 45

141 ME 4250001833 € 252.730,81 0 15 30 0 0 45

LO GIDICE 
LEBNIZIO 
ALESSANDRO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' serro salemi casa palazzo comune di 
casalvecchio

CALANNI 
MACCHIO 
SEBASTIANO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' sanbuco comune di caronia

FINOCCHIO 
GIANCARLO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' capo di caccia comune di 
casalvecchio siculo

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici pizzo zafferia pizzo stramaci comune di 
casalvecchio siculo

SOC.AGR, SS 
DAMA CATALANO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo paino comune di antillo

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pietrazzo comune di fondachelli 
fantina

SPADARO PAOLO 
GIUSEPPE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' sverna comune di antillo

SIDOTI PINTO 
ANNA MARIA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' periano comune di caronia

MASTROENI 
CARMELA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'mitto, pizzo culace e piano panza 
comune di antillo

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cardoneta comune di  caronia

GALATI CASIMIRO 
NICOLO'

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' contrada rantu' comune di militello 
rosmarino
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142 ME 4250001957 € 96.463,12 15 0 30 0 0 45

143 ME 4250002534 € 243.597,48 0 15 15 15 0 45

144 ME 4250002526 € 250.000,00 0 15 15 0 15 45

145 ME 4250002062 € 248.735,17 0 15 15 15 0 45

146 ME 4250002344 MORELLO MARIA € 57.202,65 0 15 30 0 0 45

147 ME 4250002369 € 249.497,36 0 15 15 15 0 45

148 CT 04250000504 FICHERA ANGELA € 149.667,02 0 15 15 15 0 45

149

CT

04250002252 € 229.328,41 0 15 15 15 0 45

150

CT

94250230441 € 499.258,4 0 15 15 15 0 45

151 PA 04250000967 € 320.852,13 0 15 15 15 0 45

152 PA 04250002492 € 500.000,00 0 15 15 15 0 45

SIDOTI ABATE 
MANUEL

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' monachello san piero comune di 
militello rosmarino

SOC.AGR. SAN 
PLACIDO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici san placido comune di messina

CALCO' 
SEBASTIANO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localkitaì' morizzi comune di caronia

PARISI MARIA 
CONCETTA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' pizzo stramasci comune di 
casalvecchio

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' piano periano piano bandiera comune 
di caronia

CASABLANCA 
DOMENICO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' palazzo comune di casalvecchi s. 

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda agricola Fichera Angela, sita 
nelle località del Comune di Zafferana Etnea e Milo ( CT ) 

SOCIETÀ 
SEMPLICE 
AGRICOLA 
PIANOGRANDE

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste della società sempl. Agricola Pianogrande, 
sita nelle località "Monte Pomiciaro" del comune di 
Zafferana Etnea (CT) 

COOP. AGRICOLA 
S. ANDREA

Progetto per interventi bell'area boscata "Bosco 
Semantile" sita nel comune di Maniace (CT) in adesione 
al PSR Sicilia 2014/2020 Mis.8.3

COMUNE DI 
CEFALU'

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, in c.de 
diverse, terr. di Cefalù. 

COMUNE DI 
GRATTERI

Progetto esecutivodei lavori di miglioramento della 
viabilità forestale esistente e decespugliamen to di un 
soprassuolo a frutticeo, ai fini antincendio,  in c.daSan 
Giorgio,  terr. di Gratteri. 
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153 PA 04250001387 € 152.162,08 0 15 15 15 0 45

154 PA 94250222711 PERI MICHELE € 162.035,02 0 15 15 15 0 45

155 PA 94250228700 € 134.059,42 0 15 15 15 0 45

156 PA 94250228718 € 115.948,08 0 15 15 15 0 45

157 PA 94250194001 € 215.341,59 0 15 15 15 0 45

158 PA 94250227637 € 249.333,50 0 15 15 15 0 45

159 PA 94250228692 ATTINASI PIETRO € 77.393,14 0 15 15 15 0 45

160 PA 04250000447 € 82.889,79 0 15 15 15 0 45

161 PA 04250001122 € 166.176,74 0 15 15 15 0 45

162 PA 04250001882 € 114.143,21 0 15 15 15 0 45

163 ME 4250002518 CALCO'ANGELA € 250.969,56 0 0 30 0 14 44

MANGIATORIA 
S.R.L.

Progetto di diradamento e decespugliamento di una 
fustaia di roverella, ai fini della prevenzione dagli incendi  
in c.da Mongerrati, terr. di Collesano e Isnello.

Interventi silvocolturali in popolamenti forestali, finalizzati 
alla riduzione del rischio d'incendio in c.da Gurgo, terr. di 
Cefalù.

MINUTELLA 
DOMENICA

Progetto di recupero di un ceduo di roverella, ai fini della 
prevenzione dagli incendi , in terr. di Geraci Siculo, c.de 
Zoppa e S. Callisto. 

MINUTELLA 
ANTONIA 
BARTOLA

Progetto di recupero di un ceduo di roverella, ai fini della 
prevenzione dagli incendi , in terr. di Geraci Siculo, c.de 
Zoppa e S. Callisto. 

MAIMONE 
GIACOMO

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici  in c.da 
Bosco Pero Pluvitina,  terr. di S. Mauro Castelverde. 

CUCCIA 
FRANCESCO

Progetto di iIntervento di miglioramento della viabilità 
forestale e lavori di spalcatura/potatura per la 
prevenzione incendi in c.da Maganoce,  terr. di Piana 
degli Albanesi. 

Progetto per il recupero di un ceduo di roverella, ai fini 
della prevenzione dagli incendi , in terr. di Geraci Siculo, 
c.da Casanova. 

DI GANGI 
GAETANO

Progetto di diradamento e ripulitura di una fustaia di 
roverella ai fini della prevenzione dagli incendi

PEDIVELLANO 
DOMENICA

Progetto di diradamento e decespugliamento di una 
sughereta ai fini della prevenzione dagli incendi di 
un'area boscata in c.da Torretta, terr. di S. Mauro 
Cstelverde.

SCIALABBA 
ANGELA

Progetto per iInterventi di miglioramento viabilità forestale 
e lavori di decespugliamento e  potatura per la 
prevenzione incendi in c.da Arfaranai, terr. di S. Mauro 
Castelverde. 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cannella comune di carinia
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164 ME 4250002161 € 250.207,44 0 0 15 15 13 43

165 ME 4250000397 € 254.356,05 20 15 0 0 7 42

166 ME 94250155804 € 260.916,50 10 15 0 0 15 40

167 ME 4250001809 € 294.968,32 10 15 0 0 15 40

168 ME 4250000892 € 27.304,30 10 0 30 0 0 40

169 ME 4250002427 GS. SOC. COOP. € 249.699,26 10 15 15 0 0 40

170 ME 94250193920 € 249.988,12 0 25 0 0 15 40

171 ME 4250000843 PATTI IVANA € 77.033,71 10 0 30 0 0 40

172 ME 4250000918 € 499.999,99 10 15 0 0 15 40

173 ME 94250193896 BARATTA BASILIO € 249.954,23 10 15 0 0 15 40

174 ME 4250001684 COMUNE DI UCRIA € 500.000,00 10 15 0 15 0 40

EMANUELE 
ALBERTO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' san costantino comune di caronia

VIVI DI NATURA 
S.N.C

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' serra friulara comune di sant'angelo 
di brolo

PARATORE 
GIOVANNI

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cucurigna' fondaco- bottazzino 
comune di tripi

BERTOLAMI 
GIROLAMO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'cucco e isola tppa comune di tripi

FATTORIA FABIO 
SOC.COOP. 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cufo' comune di galati mamertino

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' arcaloro comune si sant'angelo di 
brolo e c/da piano notaro comune edi montalbano e.

BARATTA 
DOMENICO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'  san nicolo' e monte crizzina

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' piano dei dainicomune di caronia

COMUNE DI 
MONTAGNAREALE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici interventi per la prevenzione del dissesto 
idrogeologico da realizzarsi sulle superfici forestali del 
comune di montagnareale 

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' contrada bosco comune di brolo

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' bellino comune di ucria
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175 ME 94250155804 € 260.916,50 10 15 0 0 15 40

176 EN 94250190157 € 305.999,76 10 15 0 0 15 40

177 CT 04250000637 € 244.890,13 0 15 15 0 10 40

178 ME 4250002054 € 497.049,37 20 15 0 0 4 39

179 EN 425000413 € 499.184,64 10 15 0 0 14 39

180 ME 4250001221 € 207.301,25 0 0 15 15 8 38

181 ME 94250125229 LISA ANTONINO € 93.700,77 10 25 0 0 2 37

182 ME 4250002625 € 250.000,00 10 15 0 0 12 37

183 PA 04250000470 € 249.968,74 0 25 0 0 11 36

184 ME 4250001395 € 500.000,00 10 15 0 0 10 35

185 ME 94250207068 € 122.725,02 20 15 0 0 0 35

PARATORE 
GIOVANNI

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cucurigna' fondaco- bottazzino 
comune di tripi

COMUNE DI 
CERAMI

Lavori di prevenzione e danni da incendio bosco naturale 
in località Zuccaleo Cerami 

ROSTA 
BENEDETTO

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste dell'azienda agricola Rosta Benedetto, sita 
nelle località "Santa Caterina - Pietralonga" del comune 
di Randazzo (CT) 

COMUNE DI 
PIRAINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' malaci comune di piraino

COMUNE DI 
TROINA

Progetto per la realizzazione di inetrventi di prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendio, calamità 
naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel Parco 
Urbano denominato “Piano Fiera” sito nel Comune di 
Troina

AZIENDA AGR. 
CATALANO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' mazzaporro comune di cesar0'

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'torretta comune di rometta

AZIENDA AGR, 
ZOTTO
 DI PIETRO E 
FRANCESCO 
PATERNITI

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' zotto tortorici

DE GAETANI 
PATRIZIA

Progetto di diradamento e decespugliamento di una 
sughereta ai fini della prevenzione dagli incendi  in c.da 
Buonanotte, terr. di S. Mauro Cstelverde.

COMUNE DI SAN 
MARCO 
D'ALUNZIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' monte san. giovanni comune di san 
marco d'alunzio

METALSIDER 
S.R.L.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'  comune di roccacaprileone



Pagina 19 di 23

186 ME 4250000710 € 171.491,04 0 0 30 0 5 35

187 ME 4250001486 € 49.135,63 0 0 30 0 5 35

188 CL 94250182469 MILAZZO ENZA € 249.996,14 20 15 0 0 0 35

189 ME 4250001726 € 174.482,56 0 0 15 15 3 33

190 ME 4250002138 ALFIERI GIUSEPPA 127,109,95 0 0 15 15 3 33

191 PA 94250227629 € 141.627,39 0 15 15 0 3 33

192 CT 04250001452 ANGUZZA SANTO € 249.910,08 10 15 0 0 7 32

193 ME 94250194266 € 249.980,40 0 0 15 15 1 31

194 ME 4250002104 CALCO' FELICIA € 249.800,19 0 0 30 0 1 31

195 ME 4250001791 FLORENA ADA € 216.586,75 0 15 15 0 30

196 ME 4250000520 € 49.932,40 0 15 15 0 0 30

COSTANZO 
ZAMATARO 
MICAELA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' molinaro piano della serra donna vida 
comune di floresta

SALERNO 
GIUSEPPE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' lannaro comune di caronia

Progetto per la prevenzione dei danni da incendi alle 
foreste nell’azienda agricola in C/da Cimia del Comunale 
di Mazzarino (CL).

MANASSERI 
MARIANNA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cotture comune di caronia

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' passo del cervo comune di caronia

RUSSO MARIA 
TERESA

Interventi di miglioramento viabilità forestale e lavori per 
la prevenzione incendi in c.da maganoce, agro di Piana 
degli Albanesi.

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda agricola Anguzza Santo in C.da 
Galletto in agro di Licodia Eubea (CT) e Grotte Sante in 
Caltagirone.

BONTEMPO 
ANTONELLA 
SALVATRICE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'  cannizzone comune di alcara li fusi

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' porracci comune di caronia

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' zipala-orelluso comune di ucria

PUTRINO 
GIUSEPPE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' caglia comune di motta camastra
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197 ME 4250000546 € 311.383,96 0 15 0 0 15 30

198 ME 4250001593 € 57.278,14 0 15 15 0 0 30

199 ME 4250002179 CIPITI' FILADELFIO € 154.560,09 0 0 30 0 0 30

200 ME 4250000678 € 97.816,74 0 0 15 15 0 30

201 ME 94250226852 € 237.370,19 0 15 15 0 0 30

202 ME 94250228460 € 250.000,00 0 15 0 0 15 30

203 ME 4250000306 NATOLI ANTONINO € 252.827,64 10 15 0 0 5 30

204 ME 4250001551 € 250.000,00 0 15 0 0 15 30

205 ME 4250000645 € 101.501,57 0 0 15 15 0 30

206 ME 4250000884 € 92.871,19 0 0 30 0 0 30

207 ME 4250001270 € 82.456,60 0 0 15 15 0 30

DE NATALE 
KARINA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' cannivari comune di raccuia

CORVAIA 
JOLANDA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' marianna comune di graniti

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' san paolo caunizzone comune di 
alcara li fusi

PEDALINA 
GABRIELE LUCIO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localta' costa filicia comune di floresta

MANGANO 
NATALINO 
ANTONINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' piano margi comune di castroreale

ORGANIC FARM 
SOC. AGR. R.L. 
SEMP.

sottomisuraa 8.3 sostegno alla praeveeniione dei danni araraeaau 
alle foraeste da inaendi,aalmita' naturaali ed eveenu aatastraofai  
loaalita' san gioragio-traipiaiano aomune di faararaa

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' mommi comune di raccuia

SIGNORINO 
SALVATORE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' parrino comune  santa lucia del mela

SARANITI 
CALOGERO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' mazzaporro comune di cesaro'

BLOGNA 
ANTONINO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' agrifoglio  comune di sant'agata 
militello

SANTORO 
ELEONORA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' lisciarista casapalazzo comune di 
casalvecchio
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208 ME 4250001510 € 107.556,33 0 15 15 0 30

209 ME 4250000488 € 203.743,68 0 15 0 0 15 30

210 CT 04250000652 CAPIZZI ANDREA € 118.964,16 0 15 15 0 0 30

211 CT 04250001981 PEPE LEANDRO € 250.000,00 0 15 15 0 0 30

212 CT 04250000587 ROSTA GIUSEPPE € 181.179,82 0 15 15 0 0 30

213 CT 04250001239 200.327.64 0 15 15 0 0 30

214 ME 4250001643 € 90.238,50 10 15 0 0 4 29

215 ME 4250001890 € 418.000,00 25 0 0 0 4 29

216 ME 94250228890 € 250.000,00 0 15 0 0 12 27

217 ME 4250001650 FRANILUPE S.R.L. € 102.223,00 10 0 15 0 2 27

218 CL 94250195933 € 250.000,00 0 15 0 0 12 27

CATALANO 
DOMENICO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita'pisno msnns comune di fondachelli 
fantina

15LA PLENA 
FRANCESCO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' torre migaido comune di castel di 
lucio

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda Capizzi Andrea, sita nelle località 
"Panza Mari" del Comune di Maletto (CT) 

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda agricola Pepe Leandro in C.da 
Piano della Corte in agro di Vizzini (CT).

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste dell'azienda agricola Rosta Giuseppe, sita 
nelle località "Santa Caterina - Pietralonga" del comune 
di Randazzo (CT) 

SAPORITO 
SALVATORE

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste dell'azienda agricola Saporito Salvatore, sita 
nelle località "Roggerazzo" del comune di Maletto (CT) 

KAOS S.R.L. SOC 
COOP.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' c/da da babbo comune di oliveri

COMUNE DI 
CASTELL'UMBERT
O

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' castello e fiorini vecchio centro 
comune di castell'umberto

PARROCCHIA S. 
PIETRO 
APOSTOLO

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' monte comunello comune di ucria

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' babbo comune di oliveri

GRASSENIO 
GAETANO

Progetto per la prevenzione dei danni da incendi alle 
foreste nell’azienda agricola in C/da Cimiotta, agro di 
Mazzarino (CL).
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219 EN 04250001734 BONELLI MICHELE € 126.453,21 0 0 15 0 11 26

220 ME 4250002260 € 234.903,59 10 15 0 0 0 25

221 ME 4250000033 DATO PAOLA € 249.943,56 10 15 0 0 0 25

222 ME 4250000876 €236.968.49 10 15 0 0 0 25

223 ME 4250001585 € 124.001,07 10 15 0 0 0 25

€ 48.937.237,04

 ELENCO ISTANZE RICEVIBILI NON AMMISSIBILI 

1 CL 94250192443 CAMMARATA LUCA € 249.969,46

2 CT 04250000512 € 250.967,42

3 CT 04250002336 RUSSO PASQUALE € 78.580,56

4 CT 04250002211 € 249.971,62

Progetto per la salvaguardia e prevenzione di avversità o 
eventi catastrofici, alla riduzione dei rischi idrogeologici, 
di desertificazione  e di incendio di un bosco sito in c.da 
Sambuchetti Campanito nel territorio del Comune di 
Nicosia

TERRA DI SICILIA 
SOC.AGR.SEMPL.

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' limitazzo comune di ucria e c/da 
fiorini comune di castell'umberto

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' perara comune di casalvecchio s.

NOVELLI 
SALVATORE

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici c/da mancusa e castello comune di antillo

SCAVONE 
BETTINA

sottomisura 8.3 sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi,calmita' naturali ed eventi 
catastrofici localita' madoro comune di patti

Progetto  di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, 
nell’azienda agricola della ditta Cammarata Luca, ubicata 
in C/da Mimiani dell’agro di Caltanissetta.

Il progetto non è ammissibile in quanto:  1) Interessa superfici non classificate come bosco (codice macrouso 650), contrariamente a quanto richiesto dal comma 2 
dell’Art. 3 del Bando pubblico di riferimento e dal paragrafo 9 delle Disposizioni attuative specifiche di misura;  2) Il contratto di affitto non contiene alcuna 
autorizzazione dei propretari in ordine alla realizzazione delle opere.                                                                                                                    
                                                                                    

AZ. AGRICOLA 
FILANGERI SOC. 

COOP. AGRICOLA

Progetto  per il ripristino naturalistico di un'area 
danneggiata da  incendi e frane, sita nella località 
"Castello" del Comune di Calatabiano (CT).

Il progetto non è ammissibile in quanto:  1) Interessa superfici non classificate come bosco (codice macrouso 650), contrariamente a quanto richiesto dal comma 2 
dell’Art. 3 del Bando pubblico di riferimento e dal paragrafo 9 delle Disposizioni attuative specifiche di misura;  2) Progetto NON coerente con le finalità della 
misura.  3) NON cantierabile  in quanto privo del preventivo N.O. Paesaggistico.                                                                                    
                                                                                    

Progetto per il rifacimento stradelle poderali e 
costruzione muretti a secco nall'azienda dagricola Russo 
Pasquale in agro di Linera _ Comune di Santa Venerina 
(CT)

Il progetto non è ammissibile in quanto: 1) NON cantierabile per carenza di documentazione obbligatoria ai sensi delle D.A. par. 14.1
                                                                                    

ROMEO 
SALVATORE 
GIUSEPPE

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda agricola Romeo Salvatore 
Giuseppe, sita nelle località "Monte Monaco" del comune 
di Zafferana Etnea (CT) 

Il progetto non è ammissibile in quanto:  1) NON Cantierabile ai sensi delle D.A. Par.5 (N.O. rilasciati ad altra ditta: Etna Valle del Bove; 2) Tipologia di 
interventi non compatibile alla Zona A Parco dell'Etna ;3) titolo di possesso acquisito dopo il rilascio dei N.O. 
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5 CT 04250000454 € 127.792,11

6 CT 04250002203 € 249.982,28

7 CT 04250002237 € 197.986,16

8 CT 04250002187 € 249.480,64

CAMUGLIA 
MARTINA

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste dell'azienda agricola Camuglia Martina, sita 
nelle località "Santa Caterina-Pietra Pirao" del comune di 
Castiglione di Sicilia e Linguaglossa (CT) 

Il progetto non è ammissibile in quanto: 1) punteggio convalidato solo per un criterio di selezione: valore ambientale.  Non si attribuisce punteggio per " priorità a 
maggior rischio incendio" in quanto da SIF l'intervento ricade interamente su rischio incendio Medio e pertanto non viene soddisfatta la condizione di cui alle 
D.A. paragrafo 10 per l'attribuzione dei punteggi su almeno 2 principi.
                                                                                    

MESSINA MARIA 
GRAZIA

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda agricola Messina Maria Grazia, 
sita nelle località "Monte Monaco" del comune di 
Zafferana Etnea (CT) 

Il progetto non è ammissibile in quanto: 1) punteggio convalidato solo per un criterio di selezione: valore ambientale.  Non si attribuisce punteggio per " priorità a 
maggior rischio incendio" in quanto da SIF l'intervento ricade interamente su rischio incendio Medio e pertanto non viene soddisfatta la condizione di cui alle 
D.A. paragrafo 10 per l'attribuzione dei punteggi su almeno 2 principi.
                                                                                    

AGRINOVA 
SOCIETÀ COOP. 
AGRICOLA

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda "Agrinova società coop. 
Agricola", sita nelle località "Monte Arso" del comune di 
Ragalna (CT) 

Il progetto non è ammissibile in quanto: 1) punteggio convalidato solo per un criterio di selezione: valore ambientale.  Non si attribuisce punteggio per " priorità a 
maggior rischio incendio" in quanto da SIF l'intervento ricade interamente su rischio incendio Medio e pertanto non viene soddisfatta la condizione di cui alle 
D.A. paragrafo 10 per l'attribuzione dei punteggi su almeno 2 principi.
                                                                                    

ETNA VALLE DEL 
BOVE

Progetto per la prevenzione dei danni arrecati da incendi 
alle foreste nell’azienda agricola Etna Valle del Bove 
Excursion di Messina Massimo Alfio, sita nelle località 
"Monte Monaco" del comune di Zafferana Etnea (CT) 

Il progetto non è ammissibile in quanto: 1) punteggio convalidato solo per un criterio di selezione: valore ambientale.  Non si attribuisce punteggio per " priorità a 
maggior rischio incendio" in quanto da SIF l'intervento ricade interamente su rischio incendio Medio e pertanto non viene soddisfatta la condizione di cui alle 
D.A. paragrafo 10 per l'attribuzione dei punteggi su almeno 2 principi.
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