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Programma di Sviluppo Rurale 

Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005 

GAL KALAT SCARL 

PSL NAT Calatino 
DDG n. 756 del 24/06/2011 

 

MISURA 313 - Azione A – “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” 

 

Allegato B – LIMITI TERRITORIALI DEGLI INTERVENTI 

Ai sensi delle Disposizioni Attuative Specifiche della Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche 
pubblicate sulla GURS n. 1 del 05/01/2012, così come modificate con DDG . n° 82 del 14/02/2012, che nel 
territorio del NAT Calatino trova attuazione nell’ambito dell’Azione 4.1.B. Sviluppo di attività turistiche del 
PSL Calatino, nei territori ricadenti nella Rete Ecologica Siciliana (RES), la sub azione  interviene 
esclusivamente al di fuori delle aree A, B, C, D degli strumenti di pianificazione comunali vigenti e del 
Sentiero Italia e non finanzia comunque, nella RES, centri di informazione e accoglienza turistica. Al di fuori 
della RES la sub azione interviene esclusivamente nei territori delle aree C e D (come definite dal PSR) in 
cui si realizzano produzioni agricole di qualità riconosciute. 
In ogni caso la sub azione non finanzia interventi all’interno di aziende agricole, per le quali analoghi 
interventi sono finanziati dalla misura 311 C del PSR. 
Nello specifico, ai sensi del DDG 308 dell’08/06/2010 dell’ARTA Sicilia, Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente,  nessuno dei Comuni del NAT Calatino rientra nell’elenco dei Comuni e delle aree protette 
interessate dal “Progetto Sentiero Italia - Regione Sicilia”.  

Per contro, ricadono nell’ambito della Rete Ecologica Siciliana (RES) ai sensi del D.A. 48/GA3 del 
31/06/2011 allegato 1, che include anche i corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al D.D.G. 
n. 544 dell’08/07/2005 del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, i territori dei Comuni di : 

Caltagirone, Mazzarrone, Niscemi, Raddusa, Ramacca 

Pertanto, nei territori dei Comuni di Caltagirone, Mazzarrone, Niscemi, Raddusa, Ramacca la Sub-azione  
interviene esclusivamente al di fuori delle aree A, B, C, D degli strumenti di pianificazione comunali vigenti, 
non finanzia centri di informazione e accoglienza turistica e non finanzia interventi all’interno di aziende 
agricole. 
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Al di fuori della Rete Ecologica Siciliana la sub azione interverrà esclusivamente nei territori del NAT 
Calatino in cui si realizzano produzioni agricole di qualità riconosciute, quali: 

1) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti CEE 2092/91 e CE n. 834/07 e 
destinati al consumo umano, intero territorio.  

2) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 510/2006: 
 Olio d’oliva Monti Iblei (DOP) Regolamento CE n. 2325 del 24/11/1997 (GUCE L 322 del 

25/11/1997), Comuni di Caltagirone, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, e San Michele di 
Ganzaria. 

 Ortofrutticoli: 

 Arancia Rossa di Sicilia (IGP) Regolamento CE n. 1107 del 12/06/1996 (GUCE L 148 del 
21/06/1996), Comuni di Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Mineo, Palagonia e 
Ramacca; 

 Uva da tavola di Mazzarrone (IGP) Regolamento CE n. 617 del 04/04/2003 (GUCE L 89 del 
05/04/2003), Comuni di Caltagirone e Mazzarrone.  

3)  Prodotti DOP e IGP in corso di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 510/2006: 

 Ficodindia di San Cono (DOP), riconoscimento nazionale con decreto del 5/10/2007 pubblicato 
sulla GU n. 247 del 23-10-2007; in corso di riconoscimento dalla Commissione Europea ai sensi 
dell'art. 5 del regolamento n. 510/2006, Comuni di San Cono e San Michele di Ganzaria. 

4)  Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1493/99: 

 DOCG Cerasuolo di Vittoria (G.U. n. 244 del 26/09/2005), Comuni di Caltagirone, Mazzarrone 
e Niscemi; 

 
 IGT Sicilia (G.U. n. 269 del 17/11/1995), intero territorio delle provincie di Catania e 

Caltanissetta. 
 
Pertanto nei territori dei Comuni di Grammichele, Mineo, San Michele di Ganzaria, Castel di Judica, 
Palagonia, San Cono, Mirabella Imbaccari, la sub azione  interviene senza vincoli e limitazioni con la sola 
esclusione degli interventi all’interno di aziende agricole. 
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Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei limiti territoriali, per ogni Comune del NAT Calatino e degli 
interventi ammissibili all’Azione B1 – Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali del 
PSL Calatino (ex Misura 313/A del PSR Sicilia 2007/2013 nell’ambito del NAT Calatino): 
 

Comune Aree ammissibili Interventi ammissibili 

Caltagirone 
Mazzarrone 
Niscemi 
Raddusa 
Ramacca 

Solo al di fuori delle aree A, B, C, 
D degli strumenti di pianificazione 
comunali e comunque al di fuori di 
aziende agricole 

Tutti secondo le modalità previste 
dal bando tranne centri di 
informazione e accoglienza turistica 

Grammichele 
Mineo 
San Michele di Ganzaria 
Castel di Judica 
Palagonia 
San Cono 
Mirabella Imbaccari 

Intero territorio purché al di fuori 
di aziende agricole 

Tutti secondo le modalità previste 
dal bando 

 


