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Finalità e obiettivi della misura:
Diversificazione delle attività economiche delle aree rurali.

Attraverso:
- valorizzazione degli itinerari rurali;
- fruizione delle risorse ambientali,
paesaggistiche, tradizionali, culturali,
alimentari.

Descrizione della misura 313
Azione A ‐ “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli
itinerari rurali”
- Centri di informazione e accoglienza turistica e agrituristica
- Centri ricreativi e culturali.
- Segnaletica turistica e agrituristica.
Azione B ‐ “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”
- Creazione di servizi per la fruizione turistica e agrituristica
nelle aree rurali.

I percorsi di fruizione turistico-culturale
del territorio del GAL Etna

1. Il percorso della lava
2. Andar per Teatri
3. La porta dell’Etna
4. Il Simeto in mountain bike
5. Itinerari del Sacro
6. Percorsi d’Archeologia
7. A cavallo dei Parchi

I percorsi di fruizione turistico-culturale del territorio del GAL Etna - I

1. Il percorso della lava. Percorso naturalistico dedicato alla scoperta di una
porzione di territorio del GAL Etna poco noto al grande pubblico ma di sicuro impatto
emozionale, le Forre laviche del Simeto, visitabili attraverso sentieri già esistenti: resti di
un fiume di magma incandescente che distrusse un paio di secoli fa una parte di Bronte e
che solidificandosi ha assunto le forme più strane e inverosimili, collegato idealmente e
fisicamente con le lave etnee di SS. Cristo a sud di Bronte (Piano dei Grilli).

2. Andar per Teatri. Il percorso rappresenta un modo originale di valorizzare e
promuovere le tradizioni rurali del territorio del GAL “Etna”, riproponendole attraverso la
produzione teatrale di Nino Martoglio, promotore e importante esponente del teatro
dialettale siciliano, che utilizzò spesso questi luoghi come ambientazione scenica per le
proprie opere. Attraverso la costituzione di un network di strutture teatrali verrà
organizzato un calendario di conferenze e rappresentazioni condiviso fra i teatri
partecipanti.

I percorsi di fruizione turistico-culturale del territorio del GAL Etna - II

3. La porta dell’Etna. Un percorso unitario che permette il collegamento della rete di
trazzere sulle quali prospettano un certo numero di masserie e ovili, ancora attivi e
funzionanti, e il “Palmento del Campiere”, di proprietà del Comune di Maletto e già
recuperato, con le piste forestali alto montane dell’Etna.

4. Il Simeto in mountain bike. Percorso di fruizione turistico-rurale dell’area
simetina attraverso l’utilizzo del tracciato di una tratta ferroviaria dismessa da riattivare per
la mobilità leggera, sul modello delle Greenways attive nel resto d’Europa.

5. Itinerari del Sacro. Nell’area simetino-etnea insiste un'articolata presenza di reti
monastiche di grande valore storico-monumentale e artistico-paesaggistico, da valorizzare
attraverso un percorso specifico che coinvolge sia il turismo rurale sia quello religioso. L’idea
del sacro relaziona uomini e cose, tempo e spazio, centro e periferia, rurale e urbana: la
geomorfologia del Val Demone, specificatamente nell’ambito simetino-etneo, con i suoi
insediamenti antropici su infrastrutture economico-produttive già esistenti (acquedotti,
canali, mulini e impianti idraulici) e i luoghi sacri che vi si insediano si presta efficacemente
alla lettura e alla realizzazione di itinerari.

I percorsi di fruizione turistico-culturale del territorio del GAL Etna - III

6. Percorsi d’Archeologia. Un percorso finalizzato alla riscoperta e valorizzazione
di siti e monumenti di grande importanza storica e antropologica, agevolandone e la
fruibilità: Castello normanno e Museo Archeologico di Adrano, Parco archeologico di
Adrano con le mura Dionigiane, Mendolito, Torre araba (antica cartiera) di Bronte, etc.

7. A cavallo dei Parchi. Una rete di percorsi di “turismo equestre” nel territorio del
Parco dell’Etna, per incrementarne la fruizione da parte di appassionati di equitazione di
campagna, sull’esempio delle “Vie verdi d’Europa” e della “Dorsale appenninica” (dal
Veneto alla Calabria). Il percorso “A cavallo dei Parchi” ha come obiettivo principale quello
di promuovere e fare conoscere il territorio del Gal Etna ai numerosi appassionati di
turismo equestre ed ai relativi accompagnatori, in uno degli ambienti più integri e
suggestivi dell’entroterra siciliano, sul confine delle Province di Catania e Messina ed
all’interno del territorio di due Parchi Naturali Regionali, Etna e Nebrodi.

Intensità di aiuto e massimali di spesa
Per gli operatori che svolgono attività di tipo non economico, per finalità
pubbliche e senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di
contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile, in questo
caso l’importo del progetto non potrà superare i 300.000 euro e non si
applica il regime de minimis.
In caso di attività economiche il sostegno è concesso ai sensi del
regolamento (CE) n. 1998/2006 (de minimis) per un importo complessivo
dell’aiuto concesso ad una medesima impresa che non può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un'intensità di aiuto pari
al 75% della spesa ammissibile.
L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno
5 anni.

Criteri di selezione e priorità
Qualificazione del
soggetto proponente
PESO MAX 15

Associazioni di imprese
Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro con finalità di promozione
turistica

15

QUALITA’ E
COERENZA DEL
PROGETTO (MAX 65
punti)

Progetti realizzati in aree interessate da produzioni di qualità riconosciute
Progetti realizzati all’interno del sistema regionale delle aree protette
Utilizzo di TIC e innovazione tecnologica
Numero di soggetti coinvolti e messi in rete:
da 2 a 5 soggetti
da 6 a 8 soggetti
più di 8 soggetti
Sostenibilità economica dell’intervento
Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento (2 punti per ogni
nuovo addetto fino a 3 addetti; 8 punti per più di 3 nuovi addetti)
Progetto che prevede l’utilizzo di beni confiscati alla mafia (ai sensi della L.R.
n. 15 del 15/11/2008 art. 7)

15
15
10

Territoriali
PESO MAX 20

Percorsi ricadenti interamente in:
Aree D
Aree C e D

10

05
08
10
05
08
02

20
10

Spese ammissibili - I
- Realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di fabbricati e altre
strutture necessarie alla fruizione delle aree e degli itinerari rurali;
- Acquisto arredi, dotazioni tecnologiche e attrezzature strettamente
funzionali alle finalità del progetto;
- Progettazione, realizzazione e messa in opera della segnaletica
funzionale alla fruizione degli itinerari.
- Progettazione e realizzazione di materiale informativo relativo agli
itinerari rurali dell’area;
- Spese per la partecipazione a fiere di settore;
- Creazione di siti web, di servizi telematici e multimediali innovativi e di
altri servizi necessari alla fruizione degli itinerari rurali;
- Acquisto di beni e servizi necessari alla fruizione degli itinerari rurali.

Spese ammissibili - II
- Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con
attività informative e pubblicitarie;
- Acquisto, o leasing con patto di acquisto, di macchine e attrezzature,
compresi i programmi informatici, strettamente funzionali agli interventi
previsti, fino a un massimo del loro valore di mercato;
- Spese generali come onorari professionisti e consulenti, ricerche di
mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12%
delle spese ammissibili al netto dell’IVA;
-IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e
definitivamente sostenuta dai beneficiari;
- Spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e dedicato
all’investimento e spese per garanzie fidejussorie, nonché per
l’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla‐osta.

