
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.433 del 14 ottobre 2021.

“PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse 6 – Azioni 6.5.1 e 6.5.2 – Programma

regionale  degli  interventi  di  tutela  e  salvaguardia,  miglioramento  e

valorizzazione  delle  superfici  gestite  dal  Dipartimento  regionale  dello

sviluppo  rurale  e  territoriale  –  Anno  2021.  Documento  integrativo  per

interventi di ricostituzione delle superfici percorse da incendi”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed

integrazioni;  

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1301/2013 del  Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, relativo al Fondo

sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  l’obiettivo

“Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  e  che  abroga  il

Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 9 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

VISTO il  Regolamento (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche,  recante disposizioni

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali

sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e

che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  460/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013,

(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in

altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19

(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  558/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e

(UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire

flessibilità  eccezionale  nell'impiego dei  fondi  strutturali  e  di  investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO l'Accordo di  Partenariato  Italia  2014/2020 per  l'impiego dei  fondi

strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione europea il

29 ottobre 2014 e successive modifiche; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”e i
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successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da

COVID-19; 

VISTO l'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a 'Contributo

dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19'; 

VISTE  le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante 'Norma

di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti

finanziari'; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  310 del 23 luglio 2020:

“Legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9.  Articolo  5,  comma  2  –

Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto

della pandemia da COVID-19”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  325 del  6  agosto 2020:

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione

PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di

Programmazione  Attuativa  2019-2021  e  del  Documento  'Requisiti  di

ammissibilità  e  criteri  di  selezione'  a  seguito  della  riprogrammazione  per

effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020,
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n.9”; 

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  3 del  12 gennaio 2021:

“Schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del

disavanzo – Apprezzamento”;

CONSIDERATO che  il  punto  2,  lettera  n)  del  predetto  Accordo  prevede

l'incremento  degli  investimenti  attraverso  l'utilizzo  dei  fondi  nazionali  e

comunitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 4 febbraio 2021: “PO

FESR Sicilia 2014/2020. Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano

decennale del disavanzo. Riprogrammazione Obiettivo Tematico 6 'Tutelare

l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse'”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  77 del 4 febbraio 2021:

“Programma  di  valorizzazione  dei  rimboschimenti  del  demanio  forestale

regionale ricadenti in aree non protette – Atto di indirizzo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni

e  delle  procedure  in  atto  per  l'Autorità  di  Gestione  e  per  l'Autorità  di

Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Gennaio 2021' – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 23 febbraio 2021:

“Piano  di  rientro  della  Regione  Siciliana  del  disavanzo  in  attuazione

dell'Accordo  Stato-Regione  sottoscritto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021:

“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 27 maggio 2021:

“PO  FESR  Sicilia  2014/2020.  Piano  di  interventi  di  manutenzione

straordinaria, di conservazione, di miglioramento e valorizzazione delle aree

naturali. Riprogrammazione Asse 6 'Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso

efficiente delle risorse'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  292 del 16 luglio 2021:

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021:

'Programma Operativo  Complementare  2014/2020 della  Regione Siciliana

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'.

Approvazione”;

VISTA la nota  prot. n. 7295 del 9 settembre 2021, avente ad oggetto: 'PO

FESR  Sicilia  2014/2020  –  Asse  6  –  Azioni  6.5.1  e  6.5.2  –  Programma

regionale  degli  interventi  di  tutela  e  salvaguardia,  miglioramento  e

valorizzazione  delle  superfici  gestite  dal  Dipartimento  regionale  dello

sviluppo  rurale  e  territoriale  –  Anno  2021.  Documento  integrativo  per

interventi di ricostituzione delle superfici percorse da incendi', con la quale

l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca

mediterranea trasmette la proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo

rurale  e  territoriale,  di  cui  alla  nota prot.  n.  69856 del  7  settembre 2021,

relativa alla rimodulazione del Programma regionale degli interventi di tutela,

salvaguardia,  miglioramento  e  valorizzazione  delle  superfici,  quale

documento integrativo per interventi di ricostituzione delle superfici percorse

da incendi, e comunica che è stata predisposta una richiesta di variazione di

bilancio,  da  inoltrare  all'Assessorato  regionale  dell'economia,  nella

considerazione che l'attuazione di quanto previsto dal documento integrativo
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in parola non risulta pienamente compatibile, temporalmente, con le esigenze

gestionali  per  la  salvaguardia  del  demanio  forestale  e  delle  aree  naturali,

nonché per il rispetto delle garanzie occupazionali;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 69856/2021 il Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  dello  sviluppo  rurale  e  territoriale

rappresenta  che:  con  la  citata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.

214/2021 è stata apprezzata la revisione del PO FESR Sicilia 2014/2020 in

riferimento al Programma in parola, poi trasmesso ai competenti Servizi della

Commissione  Europea  e  che,  a  seguito  di  chiusura  positiva  della

consultazione  scritta  da  parte  del  Comitato  di  Sorveglianza,  lo  stesso

documento è stato ricevuto dalla Commissione europea il 7 luglio 2021 e,

pertanto, ai sensi del Regolamento n. 1303/2013, art. 65, paragrafo 9, la spesa

relativa  al  Programma  è  diventata  ammissibile  a  decorrere  dalla  data  di

presentazione della richiesta di modifica alla Commissione; con D.D.G. n.

804  del  10  giugno  2021  è  stata  istituita  e  nominata  la  Commissione  di

valutazione che ha il compito di verificare e validare le iniziative progettuali

presentate  dagli  Uffici  Servizi  per  il  Territorio (UST),  al  fine di  garantire

piena oggettività e trasparenza alle procedure di selezione dei progetti, come

richiesto dal Manuale di Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e dallo

stesso  testo  del  Programma  Operativo,  ed  è  stata  ufficialmente  aperta  la

finestra di ricezione delle iniziative progettuali da parte degli stessi Uffici; a

seguito degli incendi delle ultime settimane, per la quasi totalità di origine

dolosa,  che  hanno  fortemente  compromesso  il  patrimonio  naturale  della

Regione Siciliana e che, in particolare, hanno causato la distruzione di estese

aree del demanio forestale e delle aree protette, si è venuta a determinare una
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forte  criticità  in  relazione alla  ripresa  dell'attività  selvicolturale  che  dovrà

essere dedicata alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma in

questione; l'impatto dei roghi sulle aree interessate dal Programma e dunque

oggetto di  interventi  è stato rilevante ed è  del  tutto  evidente che molti  di

questi progetti, elaborati in attuazione del Programma, non potranno essere

realizzati così come previsto in fase di programmazione per il drastico mutare

delle condizioni naturali e selvicolturali causato dagli eventi incendiari;

CONSIDERATO  che  nella  suddetta  nota  prot.  n.  69856/2021  viene

rappresentato che: dato l'inestimabile valore ambientale delle aree aggredite

violentemente dal fuoco, è di fondamentale importanza la prosecuzione della

tutela  degli  habitat  (la  prevenzione  del  dissesto  e  l'attivazione  di  lavori

immediati di recupero sono veri e propri atti di tutela e salvaguardia degli

habitat stessi), per mantenerne la loro mission e supportare opportunamente la

loro  ricostituzione  e,  per  tale  finalità,  queste  superfici  necessitano  di

interventi selvicolturali particolari, al fine di consentire una migliore ripresa

della vegetazione, evitare lo sviluppo nelle piante sopravvissute al passaggio

del fuoco di parti deformate e favorirne il naturale rinnovo; pertanto, appare

necessario  che  i  fondi  comunitari  siano  utilizzati  anche  per  favorire  la

predetta  ripresa;  per  le  superiori  considerazioni,  si  è  ritenuto  di  elaborare

l'allegato documento integrativo del 'Programma regionale degli interventi di

tutela, salvaguardia, miglioramento e valorizzazione delle superfici gestite dal

Dipartimento  regionale  dello  sviluppo  rurale  e  territoriale  –  Anno  2021',

contenente  l'inserimento  degli  interventi  finalizzati  alla  ricostituzione  e

rinaturalizzazione  delle  aree  interessate  dagli  incendi,  che  potranno essere

così previsti nell'ambito dell'attività progettuale per dette aree, fermo restando

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 7 di 9 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

l'ottenimento  delle  necessarie  autorizzazioni  previste  dalla  normativa

nazionale  e  regionale  e,  solo  successivamente,  si  potrà  procedere  con  il

finanziamento dei progetti e dare inizio alle attività di cantiere;

VISTA la nota prot. n. 12397 dell'1 ottobre 2021 con la quale il Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione,  a  seguito  di

disamina del suddetto documento integrativo, rappresenta che: è avviso del

medesimo Dipartimento, quale competente AcAdG, che il documento sia in

linea con il Programma di riferimento e con l'obiettivo 6.5 – del PO FESR

Sicilia 2014/2020; in particolare, le attività del documento integrativo sono

finalizzate alla tutela della biodiversità ed al ripristino/rinaturalizzazione di

habitat danneggiati dagli incendi e volte a migliorarne la qualità in termini di

ricomposizione di habitat in aree degradate e di potenziamento delle attività

di prevenzione contro gli incendi in coerenza con le linee di azione 651b-652,

approvate con Decisione di esecuzione della Commissione C(2021)6566 del

2 settembre 2021;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta,    

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare il documento integrativo del

'Programma regionale degli interventi di tutela, salvaguardia, miglioramento e

valorizzazione  delle  superfici  gestite  dal  Dipartimento  regionale  dello

sviluppo  rurale  e  territoriale  –  Anno 2021',  contenente  l'inserimento  degli

interventi  finalizzati  alla  ricostituzione  e  rinaturalizzazione  delle  aree

interessate dagli incendi, che potranno essere previsti nell'ambito dell'attività

progettuale  per  dette  aree,  fermo  restando  l'ottenimento  delle  necessarie

autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale, in conformità
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alla proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo

rurale  e  territoriale,  di  cui  alla  nota prot.  n.  69856 del  7  settembre 2021,

trasmessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo  sviluppo rurale  e la

pesca mediterranea, con nota prot. n. 7295 del 9 settembre 2021, costituenti

allegato alla presente deliberazione.

        Il Segretario               Il Vicepresidente 

          BUONISI               ARMAO

JT
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PREMESSA 
 
Com’è noto con Deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 27 Maggio 2021 è stata apprezzata la revisione 
del PO FESR Sicilia 2014/2020 in riferimento al Programma di interventi di manutenzione straordinaria, di 
conservazione, di miglioramento e valorizzazione delle aree naturali nell’ambito delle Azioni 6.5.1 e 6.5.2 
dell’Asse 6 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, in conformità alla proposta del 
Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, contenente il “Programma 
regionale degli interventi di tutela, salvaguardia, miglioramento e valorizzazione delle superfici gestite dal 
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale – Anno 2021”, da quest’ultimo Dipartimento in data 
15 Marzo 2021. 
Il Programma Operativo revisionato, unitamente al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, 
anch’esso modificato ed apprezzato con la suddetta Deliberazione, è stato trasmesso ai competenti Servizi della 
Commissione Europea. 
A seguito di chiusura positiva della consultazione scritta da parte del Comitato di Sorveglianza, lo stesso 
documento è stato ricevuto dalla Commissione Europea il 7 Luglio 2021 e pertanto, ai sensi del Regolamento 
1303/2013, art. 65, paragrafo 9, la spesa relativa al Programma è diventata ammissibile a decorrere dalla data di 
presentazione della richiesta di modifica alla Commissione. 
Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale si era già celermente attivato nello strutturare un 
percorso di accompagnamento ai propri Uffici Servizi per il Territorio (UST), al fine di supportarli nella efficace 
traduzione dei requisiti previsti dal PO FESR 2014/2020 per la redazione delle proposte progettuali, in 
affiancamento a professionisti dell’Assistenza Tecnica al suddetto Programma Operativo, per mezzo del 
Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione 
del Programma stesso 
Nel contempo, con D.D.G. 804 del 10/06/2021, è stata istituita e nominata la Commissione di valutazione che ha 
il compito di verificare e validare le iniziative progettuali presentate dagli UST, al fine di garantire piena 
oggettività e trasparenza alle procedure di selezione dei progetti, come richiesto dal Manuale di Attuazione del 
PO FESR 2014/2020 e dallo stesso testo del Programma Operativo. 
Preso atto, come sopra accennato, dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al 
testo del Programma Operativo si è ufficialmente aperta la finestra di ricezione delle iniziative progettuali da 
parte degli UST che è attualmente in fase avanzata di ricevibilità e valutazione da parte della predetta 
Commissione all’uopo istituita presso il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale. 
A seguito degli incendi delle ultime settimane, per la quasi totalità di origine dolosa, definiti “estremi” perché 
superano le capacità di controllo, il patrimonio naturale della Regione Siciliana è stato gravemente compromesso 
e, in particolare, si è dovuta registrare la distruzione di estese aree del demanio forestale e delle aree protette, 
determinando una forte criticità in relazione alla ripresa all’attività selvicolturale che dovrà essere dedicata alla 
realizzazione degli interventi previsti dal Programma in questione. 
L’impatto dei roghi sulle aree interessate dal Programma, e dunque oggetto di interventi, è stato rilevante ed è del 
tutto evidente che molti di detti progetti elaborati in attuazione del PO FESR non potranno essere realizzati così 
come previsto in fase di programmazione, proprio a seguito del drastico mutare delle condizioni naturali e 
selvicolturali venutesi a creare a causa degli eventi incendiari. 
Tali danni ambientali hanno vanificato, altresì, il lavoro di programmazione degli interventi, definito nei mesi 
precedenti, a seguito del quale erano già stati ultimati i sopralluoghi ed i rilievi necessari alla progettazione dei 
lavori di miglioramento ed ampliamento degli habitat. 
L’azzeramento del soprassuolo vegetale conseguente alla carbonizzazione della copertura, provocata dal 
passaggio del fuoco, oggi costringe l’Amministrazione a dovere rivalutare e riconsiderare la programmazione 
degli interventi in tali aree, in modo particolare negli ambiti territoriali in cui sono state interessate aree vaste e/o 
laddove il fuoco ha agito per giorni ed ha procurato danni ingenti. 
È di tutta evidenza che , in atto, parte dei progetti non possono essere realizzati, determinando un vulnus non 
indifferente per il completamento delle attività poste in essere a valere sul Programma in argomento. Gli eventi 
incendiari rappresentano dunque un doppio danno per l’Amministrazione: il primo inestimabile di natura 
ambientale, il secondo di natura finanziaria. 
Pur tuttavia, dato l’inestimabile valore ambientale delle aree aggredite violentemente dal fuoco, è di 
fondamentale importanza la prosecuzione della tutela degli habitat (la prevenzione del dissesto e l’attivazione di 
lavori immediati di recupero sono infatti veri e propri atti di tutela e salvaguardia degli habitat stessi), per 
mantenerne la loro mission e supportare opportunamente la loro ricostituzione. 
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Per tale finalità queste superfici necessitano di interventi selvicolturali particolari al fine di consentire una 
migliore ripresa della vegetazione, evitare lo sviluppo nelle piante sopravvissute al passaggio del fuoco di parti 
deformate e favorire la rinnovazione naturale della vegetazione. 
In questa situazione estrema che ha fortemente compromesso il patrimonio naturale della Sicilia è di vitale 
importanza che i fondi comunitari siano utilizzati anche per favorire, in queste aree incenerite dal fuoco, i 
processi di ricostituzione delle serie di vegetazione permettendo che il naturale processo di ripresa vegetativa 
venga supportato adeguatamente. 
Non di secondaria importanza appare tuttavia l'esigenza da parte della Pubblica Amministrazione di inviare, 
mediante la realizzazione dei necessari interventi di ricostituzione delle aree percorse dagli incendi, un forte 
messaggio di fermezza in favore delle tematiche ambientali, esternando nei fatti che le aree naturali di alto valore 
ambientale e quelle del demanio forestale debbano mantenere l'attuale destinazione, rendendo in tal modo vani 
tutti gli intendimenti fuorvianti che sono spesso alla base di questi atti delittuosi. 
 
Per le suddette considerazioni, si è ritenuto di elaborare il presente documento integrativo, contenente 
l'inserimento degli interventi finalizzati alla ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree interessate dagli incendi, 
che potranno essere così previsti nell’ambito dell’attività progettuale per dette aree, fermo restando l'ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale per l'attuazione di interventi su aree 
percorse da incendio prima di dare inizio alle attività di cantiere. 
 
A valle della conclusione del procedimento di approvazione del presente documento integrativo si potrà 
procedere con la realizzazione delle iniziative progettuali, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
previste dalla normativa nazionale e regionale per l'attuazione di interventi su aree percorse da incendio, tra le 
quali l’autorizzazione assessoriale prevista dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, 
coordinata con la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, la quale, all’articolo 37 recita: «1. Nel territorio della 
Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 
novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è 
concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, … omissis». 
Solo successivamente si potrà procedere con il finanziamento dei progetti e quindi dare inizio alle attività di 
cantiere. 
Così come previsto per la redazione del “Programma regionale degli interventi di tutela, salvaguardia, 
miglioramento e valorizzazione delle superfici gestite dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e 
territoriale – Anno 2021”, le attività del presente documento sono programmate nel rispetto delle previsioni e 
delle prescrizioni del rapporto ambientale inclusivo dello studio di incidenza del programma operativo FESR 
2014-2020 e delle raccomandazioni rilasciate dall’Autorità ambientale regionale con Decreto Assessoriale 
470/2015 GAB. 
 
 

QUADRO NORMATIVO 
 

La normativa nazionale vigente in materia (Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi 
boschivi”), all’articolo 10 riporta testualmente che « - omissis - sono vietate per 5 anni, sui predetti soprassuoli le 
attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica 
autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione 
competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 
urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici - omissis - ».  
Tale disposizione è stata sostanzialmente recepita dalla Regione Siciliana con la legge regionale 6 aprile 1996, n. 
16 e successive modificazioni, coordinata con la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, la quale, all’articolo 37 
recita: «1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste 
dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 
del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato 
forestale regionale.» 
Il quadro normativo sopra esposto, di fatto, comporta l’impossibilità in atto a procedere, in queste aree, 
all’esecuzione degli interventi oggetto della progettazione sul Programma regionale degli interventi di tutela, 
salvaguardia, miglioramento e valorizzazione delle superfici gestite dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale - Anno 2021 - a valere sul le risorse del Programma Operativo (PO) Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR) 2014-2020. 
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In ultimo va evidenziato che legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”, all’art. 25, comma 6, stabilisce che «Il Comitato regionale forestale, di 
cui all’articolo 5 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.», 
facendo rimanere in tal modo capo all’assessore al ramo il rilascio di autorizzazione a realizzare interventi su aree 
percorse dal fuoco e, per quanto riguarda il rilascio dei propedeutici pareri, agli altri uffici competenti (Comando 
del Corpo Forestale della Regione Siciliana). 
Conseguentemente, alla luce del panorama normativo attualmente vigente in materia di incendi boschivi, al fine 
di avviare le attività di cantiere, gli elaborati progettuali che saranno redatti in conformità alla previsioni di questo 
documento dovranno obbligatoriamente ottenere l’autorizzazione assessoriale a realizzare interventi su aree 
percorse da eventi incendiari. 
 
 

STRATEGIA DI INTERVENTO 
 

La strategia di intervento nelle superfici boschive e non, danneggiate dagli incendi, deve avere come obiettivo 
generale quello di favorire nel tempo la ricostituzione di un’adeguata copertura vegetale, favorendo lo sviluppo 
delle comunità naturali nel rispetto dei tempi necessari alla loro evoluzione. 
Gli interventi di rimboschimento attuati nel secolo scorso, oltre a mutare le caratteristiche del soprassuolo e 
creare dei paesaggi del tutto estranei, hanno dato luogo a sistemi estremamente fragili, nei quali il passaggio del 
fuoco determina un totale annientamento della copertura vegetale. 
Li dove il fuoco ha percorso aree naturali e boschi naturali gli apparati radicali delle piante spesso restano vitali e 
danno luogo all’emissione di nuovi getti che diverranno i pionieri della fase di ricolonizzazione. 
L’intervento dell’uomo, in questi casi, è particolarmente auspicabile, soprattutto nella fase immediatamente 
successiva all’incendio, poiché attraverso le opere di taglio delle parti bruciate, le operazioni di succisione e 
tramarratura delle ceppaie e l’esbosco dei tronchi bruciati e/o tagliati, si facilita ed accelera il naturale processo di 
ripresa vegetativa, evitando la formazione di individui deformati o la sopravvivenza di esemplari deperienti, 
facilitando altresì la ripresa della formazione della prateria e dell’arbusteto. Successivi interventi di messa a 
dimora di postime e semina, da realizzarsi negli anni successivi, potranno aiutare e sostenere i processi di 
ricolonizzazione. 
Gli interventi in tali aree devono pertanto essere necessariamente effettuati con gradualità, avendo come obiettivo 
primario quello di eliminare dal letto di caduta le piante abbattute dal fuoco, prevedendo di mantenere sul letto di 
caduta il 15-20% delle piante per consentire la decomposizione del legno e l’arricchimento del suolo, ciò 
parteciperà alla ripresa spontanea della vegetazione e quindi la ricostruzione del manto vegetale, favorendo il 
mantenimento e la diffusione degli aspetti spontanei di prateria, di macchia e boschivi, parimenti all’obiettivo di 
eliminare dall’area biomassa infiammabile.  
La gradualità con la quale effettuare l’eliminazione di questo materiale è inoltre legata alla necessità di non 
depauperare oltremodo la copertura del suolo, già fortemente compromessa dall’azione del fuoco, per ridurre il 
rischio di fenomeni erosivi. 
E’ importante che in questa prima fase si preveda di effettuare, nelle stagioni opportune, la raccolta dei semi per 
effettuare le semine negli anni successivi e la produzione, presso i vivai forestali demaniali, di postime dei luoghi 
da porre a dimora nei tempi appropriati. 
Necessari sono altresì gli interventi di tutela antincendio in dette aree al fine di scongiurare la possibilità che i 
lavori di ricostituzione possano essere resi vani da incendi successivi nonché predisporre, oltre all’interdizione al 
pascolo, chiudende protettive nei confronti del morso operato della fauna selvatica o del pascolo abusivo al fine 
di non compromettere i processi di rinnovazione. 
Particolarmente importanti ai fini antincendio sono le opere di manutenzione straordinaria e ripristino di invasi e 
laghetti di approvvigionamento idrico per le autobotti e per gli elicotteri nonché l’acquisto di vasche da utilizzare 
nella stagione estiva sempre come approvvigionamento idrico a scopo antincendio laddove non è possibile 
realizzare strutture permanenti. 
 

Altro intervento consisterà nella manutenzione della viabilità di servizio, che costituisce una infrastruttura 
fondamentale per esercitare l’azione di salvaguardia e tutela di queste aree. Quest’ultima tipologia di intervento 
era peraltro già prevista per entrambe le azioni del Programma regionale degli interventi già approvato. 
Altri interventi a supporto dei processi di rinaturalizzazione potranno riguardare le periodiche cure colturali per le 
giovani piante nei periodi di particolare stress climatico e la realizzazione di interventi a supporto della fauna 
selvatica. 
Analogamente a quanto previsto nell’ambito del Programma regionale degli interventi, nelle aree protette gli 
interventi progettuali dovranno essere coerenti ai piani di gestione della Rete Natura 2000, mentre gli interventi 
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nelle altre superficie boscate saranno progettati sulla base degli indirizzi dei PGF, ove presenti, ovvero del Piano 
Forestale Regionale, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nonché nel rispetto di tutti i vincoli 
derivanti dalla normativa vigente. 
Si prevede quindi di accedere alle risorse finanziarie delle Azioni 6.5.1 e 6.5.2 dell’Asse 6 “Tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle risorse” del PO FESR Sicilia 2014-2020, così come revisionato, la cui spesa è 
stata ritenuta ammissibile dalla data del 7 Luglio 2021. 
 
In particolare si individuano due macrogruppi di interventi selvicolturali di ricostituzione boschiva: 
 
Gli interventi aggiuntivi a quelli già previsti dal “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Programma di 
tutela, salvaguardia, miglioramento e valorizzazione delle superfici gestite dal Dipartimento Sviluppo rurale e 
Territoriale Anno 2021”,  sono comuni ad entrambe le azioni e prevedono a titolo esemplificativo: 
1) Taglio di piante danneggiate totalmente e/o parzialmente dal fuoco e successivo esbosco; 
2) Potature di piante parzialmente mortificate dal fuoco; 
3) Succisione e/o tramarratura delle ceppaie; 
4) Raccolta di semi di specie erbacee, arbustive e arboree; 
5) Semina di specie erbacee ed arbustive; 
6) Semina di specie arboree; 
7) Attività vivaistica d conservazione dei semi e di produzione di postime; 
8) Messa a dimora di postime; 
9) Cure colturali periodiche delle aree oggetto di semina e piantumazione; 
10) Apertura di viabilità forestale nuova laddove necessaria e strategica ai fini antincendio; 
11) Interventi di ripristino, ampliamento e/o realizzazione di invasi con funzione antincendio; 
12) Acquisto e manutenzione di vasche antincendio. 
 
I primi due interventi prevedono l’accumulo iniziale sul letto di caduta di materiale legnoso proveniente dai tagli. Il 
materiale di ridotte dimensioni non avente valore commerciale, nonché la ramaglia e i cimali saranno allontanati 
e/o eventualmente sottoposti, con eventuale cippatura ed eliminazione del materiale di risulta. Per gli assortimenti 
commerciali (legna da ardere) si effettueranno la sramatura, la depezzatura e l’esbosco. 
 

 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Ferma restando l’organizzazione gestionale già descritta nel Programma regionale degli interventi, ogni struttura 
periferica del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, competente per territorio, sulla base delle risorse 
finanziarie già a suo tempo assegnate a valere sul Programma, procederà all’elaborazione dei progetti esecutivi 
sulle aree percorse da incendi che saranno oggetto di verifica, validazione, approvazione e finanziamento, a valere 
sul PO FESR, sulle Azioni 6.5.1 e 6.5.2. 
Tutti i progetti esecutivi sono redatti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le medesime 
modalità di progettazione e realizzazione degli interventi già descritti nel Programma. 
Le spese ammissibili sono quelle già contenute e previste dal Programma ed in relazione agli interventi da 
realizzare a seguito del presente documento. 
 

Si evidenzia infine che le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi, ricomprese negli elaborati e 
ammesse a finanziamento, sono previste nelle analisi dei prezzi o derivano da acquisti diretti. 
Per l’elencazione di dette spese e per ogni altra considerazione relativa alla modalità di programmazione e 
realizzazione degli interventi si rimanda a quanto già illustrato nel Programma, data l’invarianza del contesto 
rispetto ai contenuti e agli obiettivi da perseguire così come descritti dal presente documento. 
 
Palermo, lì 7 settembre 2021 
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