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PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ULIVETI AD ALTO VALORE 

AMBIENTALE 

1. OGGETTO E MOTIVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO
La promozione della presente manifestazione d'interesse è dettata dalla necessità di individuare degli 
uliveti ad elevato valore ambientale ed a rischio di abbandono in cui effettuare interventi di 
(cancellare il caso che non ricorre): 
• ripristino di muretti a secco;
• potatura straordinaria di uliveti in stato di abbandono.

2. DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
I destinatari dell'avviso sono le aziende olivicole, singole ed associate, aderenti all'Organizzazione 
di Produttori Olivicoli "A.P.OL. Soc. Coop. Agr.", ricadenti in zone potenzialmente ammissibili, 
ovvero secondo quanto disposto dal DM 7143 del 12/12/2017, caratterizzate da una situazione 
orografica difficile ovvero pendenza > del 15 %, altitudine s.l.m. >= a 300 mt e per almeno uno dei 
seguenti elementi: 

• sesto irregolare;

• età degli oliveti superiore ai 50 anni;

• esemplari di particolare interesse ( età plurisecolare, grande dimensione);

• presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno quali muretti a secco e

terrazzamenti.

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Una volta selezionate le aziende in cui realizzare gli interventi tra quelle che manifesteranno 
l'interesse a partecipare, l'O.P. si impegna ad elaborare i progetti esecutivi che dovranno essere 
realizzate dalle stesse, tramite contratto di affidamento attività. 

L'OP A.P.OL LECCE si impegna a fornire la necessaria assistenza tecnica per la direzione dei lavori 
e per il collaudo delle opere. 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE 
Le proposte dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente le schede predisposte dall'OP e 
disponibili presso le sedi di Lecce. 
Le schede compilate in ogni parte, sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda e 
corredate da una copia del documento d'identità, dovranno pervenire all'OP brevi-mano o a mezzo 
Raccomandata entro e non oltre il 30/10/2018. 
La compilazione della scheda non ha nessun valore ufficiale ai fini dell'assegnazione delle risorse. 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003, la informiamo che i suoi dati personali, custoditi presso la 
nostra società, saranno trattati in conformità del D. L. n.196 del 30 giugno 2003 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Lecce lì, 13/09/2018 


