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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RIGENERAZIONE AGRICOLO-NATURALISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

La Provincia di Lecce, facendo seguito all'Assemblea dei Sindaci del 21 giugno 2021, in 

collaborazione con l'Università del Salento ed il Distretto di qualità Agroalimentare Jonico 

Salentino (DAJS), intende procedere ad una prima individuazione, tramite manifestazione 

d'interesse, delle aree potenzialmente idonee e disponibili ad essere oggetto di interventi di 

rigenerazione agro-ecologica e/o riforestazione, quali parti di un progetto organico destinato alla 

realizzazione di corridoi agro-ecologici attraverso il territorio provinciale ed in connessione con la 

rete ecologica regionale. 

Tali aree, pubbliche o private, acquisirebbero priorità rispetto ai futuri progetti in redazione, al fine 

di intercettare finanziamenti (comunitari, nazionali, regionali) che permetterebbero di avviare la 

ricostruzione di un Salento che si rinverdisce, tornando ad essere attrattivo ed uscendo dalla fase di 

degrado ecologico e paesaggistico post Xylella. 

In fase di prima attuazione del predetto progetto, la Provincia di Lecce ha già sottoscritto 3 diversi 

protocolli d'intesa, con soggetti pubblici e privati (Arif, Comuni, AQP, Fondazione Sylva), per la 

riforestazione di altrettante aree presenti sul proprio territorio, che hanno permesso di intercettare 

risorse da avvisi del MIPAAF e contratti di distretto Xylella per la realizzazione di interventi 

attualmente già in fase di realizzazione esecutiva. 

Con la presente, si invitano quindi i proprietari di aree agricole a comunicare il proprio eventuale 

interesse alla partecipazione nel nuovo progetto organico di rigenerazione agro-ecologica, in fase di 

redazione, secondo il modulo scaricabile dal sito www.comune.leverano.le.it e disponibile in 

cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Leverano - da depositarsi presso il medesimo 

Ufficio ovvero da inviare tramite pec a protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it,  

dichiarando la propria disponibilità ad aderire alla manifestazione di interesse secondo una o più 

delle tipologie di intervento indicate (riforestazione, impianto di siepi perimetrali, impianto di filari 

alberati, impianto di colture arboree da legno a ciclo almeno trentennale, impianto di colture arboree 

da frutto miste). 
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Ai fini dell'inclusione della propria candidatura nel futuro progetto avranno priorità le 

manifestazioni d'interesse in cui il rapporto tra le aree da riforestare (riforestazione, impianto di 

siepi e filari arborei) e le aree da rigenerare con colture arboree da frutto o da legno risulti pari ad 

almeno il 20% (ossia che almeno un quinto dei terreni siano destinati a riforestazione, impianto 

siepi o filari arborei, rispetto alle superfici da destinare a coltura arborea da frutto o da legno). 

La manifestazione di interesse, in quanto tale, non porta con sè nessun impegno vincolante da 

ambo le parti. Solo successivamente, in fase di redazione del progetto definitivo, la bozza 

progettuale sarà sottoposta agli aderenti alla presente manifestazione d'interesse, che potranno in 

tale contesto confermare o meno la propria partecipazione al progetto, impegnandosi 

conseguentemente in tal senso. 

 


