Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (Misura 323)
Riferimento normativo
Art.52, lett. b) punto iii) e art.57 del Reg. (CE) n.1698/05.
Giustificazione logica alla base dell’intervento
La Misura risponde alla priorità indicata dalla Comunità Europea di conservazione degli habitat
e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
I siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), che interessano una rilevante porzione del territorio
della Regione Abruzzo, costituiscono punti di eccellenza ambientale, per i quali si pone la
necessità di dare concreta attuazione alle citate Direttive comunitarie, predisponendo
appropriati strumenti di gestione degli stessi, al fine di limitare o evitare quelle attività ad elevata
criticità per l’ambiente, di salvaguardare la continuità degli ecosistemi e la qualità paesaggistica
dei siti, nonché di mettere in valore il patrimonio naturalistico. Tale Misura soddisfa, inoltre, i
fabbisogni di portata regionale relativi alla tutela, riqualificazione e fruibilità del patrimonio
naturalistico delle zone rurali.
Obiettivi e collegamento con le strategie dell’Asse
La Misura, attraverso la predisposizione di idonei strumenti di protezione del territorio (piani di
gestione, rete di monitoraggio, banca-dati, osservatorio) e, in particolare, dei siti della Rete
Natura 2000, contribuisce alla preservazione e al ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse
comunitario. Promuovendo la valorizzazione delle emergenze naturalistiche ad alto pregio
ambientale, essa partecipa, altresì, all’obiettivo specifico relativo alla “Conservazione della
biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” mentre
attraverso modalità indirette essa contribuisce agli obiettivi specifici “Tutela del territorio” e
“Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni”.
Obiettivi operativi
- Predisposizione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della Rete Natura
2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale.
- Costruzione di una banca-dati degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse
comunitario attraverso un sistema informativo regionale.
Descrizione della misura
La Misura prevede due distinte tipologie di azione.
Azione A) - Sostegno per la redazione dei Piani di gestione dei siti ricompresi nella rete Natura
2000 e loro monitoraggio
L’attività di supporto alla gestione e conservazione di habitat e specie consiste nella
realizzazione di studi, ricerche, rilevazione dati di supporto alla stesura di strumenti di
pianificazione locali e provinciali (per singoli siti, specie e habitat) finalizzati alla gestione e
conservazione di habitat e specie attraverso:
A1. Predisposizione di indirizzi gestionali e redazione di piani di protezione e gestione dei
siti Natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale:
- Analisi dei fattori di rischio degli habitat e delle specie nelle aree SIC e ZPS;
- Analisi territoriale ed individuazione delle aree particolarmente sensibili;

- Analisi dei dati disponibili per ciascuna area, habitat o specie;
- Individuazione delle attività ad elevata criticità ambientale;
- Individuazione delle Misure e delle azioni da intraprendere per la salvaguardia degli
habitat e delle specie;
- Determinazione delle aree rappresentative per il monitoraggio dell’efficacia delle
azioni poste in essere.
A2.

Realizzazione di un sistema informativo di supporto:
- Progettazione di strumenti informativi e informatici;
- Attuazione-costruzione della rete di monitoraggio: (rilevazione dati, costruzione gis,
raccolta e predisposizione basi informative);
- Analisi e condivisione dei dati sulla rete informativa della Regione (elaborazione dati,
implementazione su sistemi gis-web);
- Gestione degli aggiornamenti periodici;
- Cartografia delle cenosi di particolare interesse ambientale.

Azione B) Interventi di riqualificazione di edifici e beni di pregio storico-architettonico, di
proprietà pubblica, legati alle tradizioni ed alla cultura delle zone rurali, finalizzati
esclusivamente alla realizzazione di spazi funzionali alla diffusione delle conoscenze del
territorio, della sua storia e cultura e delle sue produzioni tipiche
Localizzazione
Siti Natura 2000 (SIC e ZPS, sia aree pubbliche che private) ed aree di particolare pregio
ambientale su tutto il territorio rurale con priorità per quelli localizzati nelle aree rurali con
problemi complessivi di sviluppo e nelle aree rurali intermedie. Si potrà intervenire nelle aree
rurali ad agricoltura specializzata solo dopo aver esaurito gli interventi programmati nelle aree
prioritarie.
Per l’Azione B, Macroaree C e D.
Beneficiari
Per l’Azione A), Regione Abruzzo, Province, Comuni, Enti Parco, Comunità Montane, Enti di
Gestione dei Siti Natura 2000.
Per l’Azione B), Comuni, Province.
Condizioni di ammissibilità
Non sono previste specifiche condizioni di ammissibilità.
Entità e intensità dell’aiuto
Contributo fino al 100% dei costi sostenuti e ammissibili.
Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico
La Misura è coerente con le seguenti disposizioni: DPR n. 357/97, DPR n. 120/03.
Modalità attuative

La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione per le iniziative che vedono come
beneficiario finale un Ente territoriale, compresi gli Enti di Gestione dei Siti Natura 2000, e a
regia GAL, per gli interventi nelle aree di propria competenza, con le modalità descritte in Asse
4, dove i Piani di Sviluppo Locale presentati dai GAL forniranno dettagliate indicazioni per la loro
attuazione, in coerenza con le eventuali specifiche indicazioni fornite dalla Regione.
Controlli
Tutti i progetti saranno controllati prima dell’erogazione del saldo del contributo.
Descrizione delle operazioni in corso
Non presenti.
Quantificazione degli obiettivi
Indicatori comuni (QCMV)
Tipo

Indicatore

Obiettivo

Numero di siti naturali oggetto di intervento

20

Realizzazione
Volume totale degli investimenti

2.956.000

Risultato

Numero turisti in più

2%

Impatto

Crescita economica*

Impatto
indiretto

Note

*Effetto sinergico con altre Misure programmate nell'ambito dell'Asse IV, Metodo Leader

