
MISURA  323–Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

 

  

Obiettivo d’Asse Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Obiettivo 

specifico 
Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni locali 

Descrizione della 

misura 

La misura si articola nelle seguenti azioni: 

Azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio 
naturalistico e paesaggistico” (stagni, bivieri, siepi, esemplari arborei monumentali 

rappresentativi del paesaggio agrario tradizionale); 

Azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del 
paesaggio agrario tradizionale ”, che prevede: 

–realizzazione di interventi di ripristino, con finalità non economiche e non destinati 

ad uso abitativo, di edifici isolati di interesse storico-architettonico rurale e di elevato 

pregio, da destinare a pubblica fruizione; 

–realizzazione di interventi di ripristino dei manufatti di pregio tipici del paesaggio 

agrario tradizionale, quali i muretti a secco, le terrazze, gli abbeveratoi e gli altri 

manufatti che costituiscono testimonianza del lavoro agricolo e della vita collettiva 

rurale. 

Per realizzare le suddette attività si prevedono le seguenti tipologie di interventi 

ammissibili: 

a) recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento igienico sanitario sui 

fabbricati; 

b) ripristino dei diversi elementi tipici caratterizzanti il paesaggio agrario tradizionale. 

Beneficiari   

–Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste. 

–Enti locali territoriali, in forma singola o associata. 

–Soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione. 

Localizzazione 

Macro-aree rurali C e D. 

Zone ad alto valore paesaggistico 

Esemplari monumentali (elenco in corso di definizione da parte dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste). 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000 sarà adottata la 

valutazione di incidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualità e 

coerenza del 

progetto  

PESO MAX 70 

• Progetti comprensoriali di ripristino e tutela di esemplari 

arborei monumentali 

• Progetti comprensoriali di riqualificazione di colture 

terrazzate 

• Progetti comprensoriali di ripristino di edifici inseriti in 

percorsi rurali fruibili 

25 

 

25 

 

20 

Territoriali 

PESO MAX 30 

 

• Zone D e isole minori  

 

• Zone con alto valore paesaggistico ricadenti nelle Aree Natura 

2000 e parchi e riserve naturali 

 

 

10 

 

20 

 

 


