
Dichiarazione di disponibilità a partecipare al processo di Riforestazione e Rigenerazione 

Agro-ecologica, in fase di progettazione, avviato dalla Provincia di Lecce. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________, residente a ______________________, alla Via 

________________, n.__ , CF________________, (di seguito indicato come ‘il Dichiarante'). 

 

Premesso che: 

 

• La Provincia di Lecce intende procedere ad una prima individuazione, tramite 

manifestazione d'interesse, delle aree pubbliche o private 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 

acquisirebbero così priorità per l’inclusione nei 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 questa fase preliminare è possibile indicare, ai fini della partecipazione al progetto in 

redazione, le tipologia di intervento cui il dichiarante è interessato, tra quelle di seguito 

elencate; 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, impanto siepi o filari arborei, rispetto al 

totale di cui viene espresso l’interesse ai fini della redazione del progetto; per il calcolo delle 

superfici si considera una larghezza media di tre metri per le siepi e di quattro metri per il 

filari di alberi). 

 

• Sulla base di quanto sopra esposto, il Dichiarante afferma:       

◦ di essere proprietario/a dei seguenti terreni agricoli situati nel Comune di Leverano: 

▪ Foglio____, particella_____, sub____, 

▪ Foglio____, particella_____, sub____, 

▪ Foglio____, particella_____, sub____, 

▪ Foglio____, particella_____, sub____, 

◦ Per un totale di ____h e _____ a; 

 

• di avere interesse a destinare, sui terreni di proprietà, le seguenti superfici ad interventi 

finanziati per la riforestazione e/o rigenerazione agro-ecologica: 

 

       riforestazione, per una superficie totale di _________m²; 

 

       impianto filari d’alberi, per una lunghezza totale di _______m; 

 

       impianto di siepi, per una lunghezza totale di _______m; 

 

      impianto di colture arboree miste da frutto, per una superficie totale di _________m²; 

 



      impianto di colture arboree miste da legno (con turno minimo 30 anni), per una 

superficie totale di _________m²; 

 

• Il dichiarante  

 

           è titolare di fascicolo aziendale 

 

                   non è titolare di fascicolo aziendale 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Dichiarante esprime il proprio interesse a partecipare al 

processo di Riforestazione e Rigenerazione Agro-ecologica, in fase di progettazione, avviato dalla 

Provincia di Lecce, senza che con questa dichiarazione sorgano in capo al Dichiarante o alla 

Provincia di Lecce impegni o obblighi di natura giuridica, economica o di qualsivoglia altro tipo, 

che saranno invece definiti in una fase successiva di redazione progettuale che sarà sottoposta, per 

eventuale approvazione o rigetto, al presente Dichiarante. 

 

Lì __________ 

 

In fede ______________ 

 

 

 


