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ABSTRACT	

Questo	testo	è	un	estratto	della	ricerca	effettuata	in	provincia	di	Lecce	(Puglia),	nell’ambito	del	progetto	
“Social	 &	 solidarity	 economy	 as	 development	 approach	 for	 sustainability	 (Ssedas)	 in	 Eyd	 2015	 and	
beyond”	 (iniziativa	 sostenuta	dall’Unione	europea	di	 cui	 è	 capofila	 l’ONG	Cospe)	e	 fa	parte	dello	 studio	
“Economia	 trasformativa:	opportunità	e	 sfide	dell’economia	sociale	e	 solidale	 in	Europa	e	nel	mondo”1	,	
coordinato	da	Fairwatch.	

La	 ricerca	 è	 stata	 effettuata	 nel	 2015.	 Per	 “Storie	 del	 Possibile”	 è	 stata	 aggiornata	 in	 alcune	 parti	 con	
informazioni	recenti.	

La	ricerca	è	stata	curata	da	Virginia	Meo	di	Laboratorio	Beth	–	LECCE	(virginia.meo@gmail.com)	

	

L’Economia	Sociale	e	Solidale	in	Puglia	

Non	vi	sono	dati	organizzati	né	ricerche	specifiche	in	Puglia	che	riguardino	il	mondo	dell’economia	sociale	
e	solidale.	Si	tratta	di	un	ambito	che	sta	sviluppandosi	gradualmente	negli	ultimi	anni,	a	seguito	anche	di	
politiche	pubbliche	attive,	finalizzate	sia	al	rafforzamento	del	capitale	sociale	(p.e	Puglia	capitale	sociale)	
che	alla	promozione	di	iniziative	destinate	ai	giovani	(p.e.	Bollenti	Spiriti).		

Sono	6,4	su	100	le	persone	di	14	anni	e	più	che	in	Puglia	si	impegnano	in	attività	gratuite,	in	associazioni	di	
volontariato,	a	 fronte	di	una	media	nazionale	di	10	su	1002.	Si	stima	che	 in	Puglia	ammonti	a	225.000	 il	
numero	di	soggetti	che	svolgono	attività	gratuite	in	associazioni	di	volontariato,	poco	più	di	chi	partecipa	a	
riunioni	 in	 associazioni	 culturali,	 ricreative	 o	 di	 altro	 tipo	 (203.000).	 Sono	 48.000	 quelli	 che	 svolgono	
attività	in	associazioni	ecologiche,	per	i	diritti	civili,	per	la	pace.	

Il	Registro	generale	delle	organizzazioni	di	volontariato,	aventi	sedi	legali	o	articolazione	locale	autonoma	
nella	 Regione	 Puglia,	 ne	 conta	 attive	 1.807,	 comprensive	 di	 iscritte	 e	 in	 fase	 di	 aggiornamento.	 In	
riferimento	agli	ambiti	prioritari	in	cui	promuovere	le	attività,		quello	Socio	Sanitario	rappresenta	il	33,9%	

																																																													
1	https://comune-info.net/2017/04/susy-la-bella-europa/		
2	Ufficio	Statistico	Regione	Puglia	FOCUS	ottobre	2015	“Le	Organizzazioni	di	Volontariato	in	Puglia,	attraverso	i	dati	del	Registro	
regionale”.	
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delle	scelte,	segue	la	Solidarietà	Sociale	con	un	23,2%	e	così	via,	fino	all'attività	Educativa	e	del	diritto	allo	
studio	che	registra	una	incidenza	del	6%.	

Il	27,6%	delle	associazioni	di	volontariato	pugliesi	ha	sede	nella	provincia	di	Lecce	con	un’alta	incidenza	sul	
numero	 di	 residenti	 pari	 a	 6,2	 ogni	 10.000,	 e	 con	 la	 più	 alta	 percentuale	 pugliese	 di	 associazioni	 con	
tradizioni	più	prolungate	nel	tempo,	oltre	i	10	anni	(il	33%).		

Alto	 è	 anche	 il	 peso	 delle	 società	 cooperative,	 che	 registra	 il	 7,38%	 degli	 addetti	 sul	 totale	 nella	 sola	
provincia	di	Lecce,	superiore	sia	alla	media	pugliese	(5,18%)	che	a	quella	nazionale	(4,07%	-	dati	2012).	

A	differenza	di	altri	settori,	il	commercio	equo	e	solidale	registra	un	momento	di	sviluppo	nella	Regione:	la	
Puglia	è	stata	la	seconda	regione	del	sud	(dopo	l’edizione	di	Napoli)	ad	accogliere	“Tuttaunaltracosa”,	 la	
Fiera	nazionale	del	Commercio	Equo	e	Solidale	(Galatina,	2007)	e	la	prima	regione	del	sud	che	si	è	dotata	
nel	2014	di	una	Legge	regionale	di	sostegno	e	diffusione	del	CES	(L.R.32/2014).	Sono	30	le		organizzazioni	
che	si	occupano	di	commercio	equo	e	solidale	mappate	tramite	il	progetto	SUSY,	di	cui	12	in	provincia	di	
Bari,	6	a	Brindisi,	5	a	Taranto	e	solo	2	a	Foggia	e	Lecce.	Solo	3	organizzazioni	risultano	iscritte	all’elenco	
regionale	istituito	con	la	Legge	32/2014,	avendo	i	requisiti	richiesti:	due	in	provincia	di	Bari	(Cooperativa	
Sociale	 Unsolomondo	 di	 Bari	 e	 Associazione	 Culturale	 Mondodomani	 di	 Bitonto)	 e	 	 una	 	 a	 Taranto	
(Cooperativa	sociale	Equociqui).		Tutte	appartengono	al	circuito	Altromercato.	Solo	la	Cooperativa	Sociale	
Unsolomondo	è	socia	di	AGICES/	Equo	Garantito.	I	prodotti	del	commercio	equo	si	trovano	spesso	presso	
sedi	di	associazioni	o	nei	circuiti	degli	oratori	e	parrocchie,	o	in	mercati	spesso	informali	o	piccoli	negozi	di	
filiera	 corta,	accanto	ai	prodotti	di	eccellenza	o	 tipici	del	 territorio.	 Interessante	 l’introduzione	di	alcuni	
prodotti	di	qualità	pugliesi	(p.e.	taralli,	vino,	pasta)	nel	circuito	del	commercio	equo	e	solidale,	attraverso	
certificazioni	specifiche,	come	Solidale	Italiano	(Altromercato)	o	la	vendita	diretta	nelle	botteghe	(p.e.	nel	
circuito	di	Libero	Mondo	si	può	acquistare	il	vino	di	Libera	Puglia).	

Per	quanto	riguarda	 il	mondo	dei	Gruppi	di	Acquisto	Solidale,	 si	può	confermare	che	è	un	 fenomeno	 in	
crescita,	 anche	 se	difficilmente	mappabile,	 a	 causa	dell’alta	 volatilità	 del	 ciclo	 di	 vita	 di	 tali	 esperienze.	
Prevalentemente	caratterizzato	da	gruppi	informali	di	piccola	dimensione,	al	2011	se	ne	registravano	circa	
11	in	attivo3.	Il	GAS	con	il	più	alto	numero	di	soci	è	“Io	mangio	bio”	di	Bari,	promosso	dal	consorzio	“Puglia	
Natura”,	 mentre	 Lecce	 è	 la	 città	 che	 registra	 la	 presenza	 di	 due	 GAS,	 profondamente	 differenti	 nella	
struttura:	 una	 distribuzione	 di	 prodotti	 di	 un	 unico	 produttore	 biologico	 tramite	 “cassetta”,	 da	 ritirare	
presso	la	Bottega	del	mondo;	una	rete	di	produttori	e	consumatori	critici,	informale	fino	al	2014,	che	da	7	
anni	promuove	oltre	alla	distribuzione	tramite	panieri	(con	DIGIGAS)	un	mercato	contadino	settimanale,	
che	 include	 anche	 autoproduzioni	 (Oltre	 Mercato	 Salento,	 una	 delle	 buone	 prassi	 descritte	 in	 questa	
ricerca).	La	chiusura	di	quei	GAS	nati	a	seguito	di	finanziamenti	pubblici	conferma	la	non	sostenibilità	di	
tali	esperienze,	qualora	non	intercettano	bisogni	reali	dei	territori	ma	nascono	in	modalità	“top	down”.		

In	ogni	caso	i	GAS	pugliesi	sono	riusciti	a	farsi	promotori	di	una	azione	di	lobby	nei	confronti	della	Regione	
Puglia	 in	 occasione	 della	 adozione	 della	 Legge	 regionale	 “per	 il	 sostegno	 dei	 Gruppi	 acquisto	 solidale	
(GAS)	 e	 per	 la	 promozione	 dei	 prodotti	 agricoli	 da	 filiera	 corta,	 a	 chilometro	 zero,	 di	 qualità”	 (L.R.	
43/2012),4	intervenendo	sui	contenuti	della	Legge	e	dando	vita	alla	Rete	delle	Economie	Solidali	di	Puglia	
–	RES	Puglia.	Questa	rete	informale	ha	organizzato	a	Monopoli	nel	giugno	2013	il	13°	Incontro	nazionale	
dell’Economia	 Solidale,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Tavolo	 RES	 nazionale.	 Attualmente	 dormiente,	 la	 RES	
Puglia	rimane	comunque	una	opportunità	di	connessione,	trasversale	a	tutta	la	regione.	

Per	quanto	riguarda	la	finanza	etica,	Banca	Etica	ha	l’unica	filiale	a	Bari	e	un	banchiere	ambulante	a	Foggia	
e	a	Taranto5,	per	la	Puglia	e	il	Molise.	Non	si	registrano	esperienze	di	monete	complementari	né	di	MAG.	

La	 regione	 Puglia	è	 tra	 le	 regioni	 con	 il	 maggior	 numero	 di	produttori	 biologici.6 Nella	 Regione	 sono	
censite,	 al	 2014,	 6.599	 aziende	biologiche,	 quasi	 il	 12%	del	 totale	 in	 Italia,	 seconda	 	 solo	 alla	 Sicilia.	 Al	

																																																													
3	Progetto	GasBA	–	Ricerca	sui	GAS	in	Puglia	http://www.nonperprofitto.it/gasba/		
4	 Bisogna	 registrare	 che	 a	 tutt’oggi	 (2018)	 l’Amministrazione	 regionale	 pugliese	 non	 ha	 proceduto	 ancora	 all’adozione	 dei	
regolamenti	previsti	dalla	LR	43/2012,	rendendola	di	fatto	inutilizzabile	
5	E’	dal	2017	che	è	stato	nominato	un	banchiere	ambulante	per	le	province	di	Brindisi,	Lecce	e	Taranto	con	sede	a	Taranto.	
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2013	191.791	ettari	erano	destinati	a	produzioni	biologiche,	con	un	aumento	di	+	12,1%	rispetto	all’anno	
precedente.	 Principali	 colture:	 olivo	 e	 cereali.	 Accanto	 alle	 tradizionali	 produzioni	 biologiche	 e	
biodinamiche,	 si	 stanno	 sviluppando	 nuove	 esperienze	 di	 coltivazioni	 naturali	 innovative,	 come	 la	
permacultura	o	 la	Agricoltura	Organica	Rigenerativa	 (l’esperienza	di	 Spazi	 Popolari	 di	 Sannicola,	 che	ha	
dimostrato	 essere	 anche	 un	 rimedio	 efficace	 per	 il	 Complesso	 del	 Disseccamento	 Rapido	 dell’Olivo	 –	
CoDiRo),	 così	 come	 nuove	modalità	 di	 intendere	 “l’atto	 agricolo”	 (p.e.	 Casa	 delle	 Agriculture	 “Tullia	 e	
Gino”	 di	 Castiglione,	 che	 è	 un’altra	 delle	 buone	 prassi	 di	 questa	 ricerca).	 Significative	 sono	 anche	 le	
esperienze	 di	 tutela	 della	 biodiversità	 (p.e.	 i	 Giardini	 di	 Pomona	 a	 Cisternino	 –BR),	 di	 recupero	 e	 di	
scambio	dei	semi	(p.e.	Banca	dei	semi	salentina	a	Giuggianello	-	LE).		

Inoltre	 sta	 crescendo	 la	 rete	 delle	 esperienze	 di	 agricoltura	 sociale,	 un	 network	 nato	 per	 promuovere	
azioni		di	lobby	in	vista	della	adozione	della	legge	regionale	sul	settore,	a	metà	tra	produzione	agricole	e	
welfare:	il	Forum	regionale	sull’Agricoltura	Sociale	sta	diventando	un	interlocutore	significativo.		

Stanno	 moltiplicandosi	 anche	 le	 esperienze	 di	 inclusione	 lavorativa	 dei	 migranti,	 contro	 soprattutto	 il	
fenomeno	 del	 caporalato.	 “Sfrutta	 Zero”	 è	 il	 logo	 dei	 prodotti	 (soprattutto	 salsa	 di	 pomodoro)	 a	
sfruttamento	zero,	un	progetto	di	filiera	produttiva	e	di	cooperazione	mutualistica	tra	migranti,	contadini,	
giovani	 precari	 e	 disoccupati	 promosso	 da	 tre	 realtà: Netzanet-Solidaria	di	 Bari,	Diritti	 a	 sud	di	 Nardò	
(Lecce)	e	Osservatorio	Migranti	Basilicata/Fuori	dal	Ghetto	di	Palazzo	San	Gervasio	e	Venosa	(Potenza).		

Mettendo	 insieme	 queste	 esperienze,	 si	 intravede	 la	 possibilità	 di	 uno	 sviluppo	 locale	 che	 è	 più	 vicino	
all’agroecologia	 e	 che	 rivendica	 il	 diritto	 di	 un	 territorio	 e	 dei	 suoi	 abitanti	 nella	 scelta	 di	 cosa	 e	 come	
produrre	(sovranità	alimentare).	Ciò	che	manca	attualmente	è	una	consapevolezza	condivisa	e	una	visione	
comune,	che	possa	incidere	positivamente	anche	sulle	scelte	politiche	e	di	sviluppo	del	territorio.	

Due	sono	gli	ecovillaggi	in	Puglia:	la	Comune	di	Urupia	a	Francavilla	Fontana	(Brindisi),	nata	nel	1995	dai	
membri	di	un	collettivo	anarchico	di	Lecce	e	da	altri	giovani	di	Berlino	e	che	è	un	punto	di	riferimento	per	
i	movimenti	alternativi	in	tutta	la	regione	(e	anche	oltre);	il	Giardino	della	Gioia	a	San	Nicandro	(Foggia),	
un	 	villaggio	 che	 applica	 un	 sistema	 di	 economia	 condivisa	 tra	 i	membri,	 attraverso	 il	meccanismo	 del	
comodato	d’uso,	promuovendo,	tra	l’altro,	la	permacultura.	

A	Mesagne	 (BR)	 vi	 è	 l’unica	 esperienza	 di	 cooperativa	 nata	 nel	 circuito	 di	 Libera	 Terra	 (pur	 essendo	 la	
Puglia	 la	 4°	 Regione	 per	 beni	 confiscati	 alla	 mafia,	 dopo	 Sicilia,	 Campania	 e	 Calabria):	 si	 tratta	 della	
cooperativa	 Terre	 di	 Puglia	 –	 Libera	 Terra	 che	 gestisce	 circa	venti	 ettari	 di	 terreno	coltivati	 a	 grano	
biologico	–	grazie	al	quale	già	nel	2007	sono	stati	prodotti	i	primi	taralli	pugliesi	con	marchio	Libera	Terra,	
diffusi	presso	gli	ipermercati	Coop	–	e	di	circa	trenta	ettari	di	vigneto	tipico,	in	via	di	recupero	dopo	anni	
di	abbandono	anche	grazie	al	lavoro	di	agronomi	del	circuito	Slow	Food.	
Nella	 provincia	 di	 Lecce	 si	 registra,	 inoltre,	 la	 prima	 esperienza	 di	 Cooperativa	 di	 comunità	 in	 Italia:	 la	
Cooperativa	di	comunità	di	Melpignano,	 infatti,	è	stato	il	primo	progetto	pilota,	fortemente	voluto	dalla	
locale	amministrazione	comunale	e	dalla	 stessa	LegaCoop	nazionale	e	dell’allora	presidente	Poletti,	 che	
ne	è	stata	primo	finanziatore.	A	seguito	di	questa	esperienza,	è	stata	emanata	in	Puglia	la	Legge	regionale	
sulle	Cooperative	di	Comunità	(LR.	23/2014).	 

Infine,	 la	 tutela	 dell’ambiente	 è	 diventato	 uno	 dei	 temi	 centrali	 di	 confronto	 politico,	 sia	 negli	 ambiti	
istituzionali	che	nei	movimenti.	Il	caso	ILVA	di	Taranto,	l’acciaieria	più	grande	d’Europa,	che	ha	provocato	
la	 distruzione	 -	 ambientale,	 sociale	 ed	 economica	 -	 di	 un	 intero	 territorio	 ;	 i	 diversi	 comitati	 nati	 per	
contrastare	 un	modello	 di	 sviluppo	 economico	 ed	 energetico	 basato	 su	 fonti	 fossili	 (p.e.	 i	 Comitati	 NO	
TRIV,	contro	la	ricerca	di	idrocarburi	liquidi	e	gassosi	nel	Mar	Jonio	e	nel	Mar	Adriatico	o	il	Comitato	NO	
TAP	 contro	 la	 costruzione	 del	 gasdotto	 Trans	 Adriatic	 Pipeline	 –	 Tap	 in	 Salento;	 o	 i	 diversi	 movimenti	
contro	 la	Centrale	ENEL	a	 carbone	a	Cerano	e	 il	petrolchimico	ENIPOWER	a	Brindisi);	 le	azioni	 contro	 il		
consumo	del	territorio	e	a	favore	di	uno	sviluppo	basato	su	pratiche	agricole	sostenibili	e	naturali	(p.e.	il	
Comitato	 S.S.	 275,	 contro	 la	 costruzione	 di	 una	 strada	 a	 4	 corsie	 in	 Salento	 o	 il	 Popolo	 degli	 Ulivi,	
movimento	 di	 cittadini	 e	 cittadine	 nato	 per	 contrastare	 le	 soluzioni	 scellerate	 proposte	 dal	 Governo	 e	
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dalle	Istituzioni,	inclusa	l’UE,	contro	il	Complesso	del	Disseccamento	Rapido	dell’Ulivo		e	la	cd	“emergenza	
xylella”,	 sempre	 in	 Salento);	 dimostrano	 una	 forte	 sensibilità	 della	 società	 civile	 intorno	 ai	 temi	 del	
paesaggio	 e	 della	 tutela	 dell’ambiente,	 visto	 non	 solo	 come	 risorsa	 economica	 (il	 turismo	 è	 uno	 dei	
comparti	 economici	 che	negli	 ultimi	 anni	ha	visto	un	maggiore	 incremento,	 soprattutto	 in	 Salento),	ma	
come	elemento	strutturale	della	propria	identità	regionale.	

2.	Cornice	giuridica	

Non	 si	 può	 dire	 che	 in	 Puglia	 vi	 sia	 una	 visione	 politica	 chiaramente	 orientata	 alla	 promozione	 di	 uno	
sviluppo	 sostenibile,	 equo,	 solidale.	 Sebbene	 negli	 ultimi	 anni	 si	 siano	 registrate	 iniziative	 pubbliche	 e	
adottate	 Leggi	 di	 settore	 	 che	 potrebbero	 favorire	 uno	 sviluppo	 in	 tal	 senso,	 si	 tratta	 spesso	 di	 settori	
considerati	 marginali	 e	 poco	 sostenuti	 dalla	 politica	 stessa,	 soprattutto	 in	 termini	 di	 stanziamenti	
economici.	 Il	 vero	 sviluppo	 è	 programmato	 in	 altri	 ambiti,	 con	 altri	 interlocutori	 e	 con	 modalità	 poco	
inclusive	della	società	civile.	Inoltre	spesso	ci	si	confronta	con	una	struttura	amministrativa	che	non	ha	le	
competenze	 e	 le	 conoscenze	 necessarie	 per	 applicare	 le	 stesse	 Leggi,	 perdendo	 così	 tutte	 le	
caratteristiche	di	innovatività	introdotte	dalla	norma.	

Tra	le	Leggi	di	settore,	in	ordine	cronologico,	sono	da	citare:	

• Legge	Regionale	 13	 dicembre	 2012,	 n.	 43	 	 “Norme	per	 il	 sostegno	 dei	Gruppi	 acquisto	 solidale	
(GAS)	e	per	 la	promozione	dei	prodotti	agricoli	da	filiera	corta,	a	chilometro	zero,	di	qualità”,	 in	
cui	 la	 	 Regione	 “riconosce	 e	 valorizza	 il	 consumo	 critico,	 consapevole	 e	 responsabile	 quale	
strumento	 di	 tutela	 della	 salute,	 del	 benessere	 dei	 cittadini	 e	 del	 territorio	 e	 di	 promozione	 di	
un’economia	solidale	e	della	sua	rete	nel	territorio:	i	Distretti	di	economia	solidale	(DES)	e	le	Reti	di	
economia	 solidale	 (RES)”	 (art.	 1)	 e	 con	 la	 quale	 “intende	 sostenere	 i	Gruppi	 di	 acquisto	 solidale	
(GAS)	che	abbiano	un	rapporto	diretto	con	i	piccoli	produttori	agricoli”;	

• Legge	Regionale	20	maggio	2014,	n.	23.	“Disciplina	delle	Cooperative	di	comunità”;	
• Legge	Regionale	1	agosto	2014,	n.	32	“Disposizioni	per	il	sostegno	e	la	diffusione	del	commercio	

equo	e	solidale”;	
• Legge	Regionale	23	marzo	2015,	n.	12	“Promozione	della	cultura	della	 legalità,	della	memoria	e	

dell’impegno”,	per	rafforzare	l’antimafia	sociale.	

La	nuova	Amministrazione	Regionale	si	è	fatta	promotrice	di	altre	due	Leggi	regionali:	

• Legge	Regionale	13	luglio	2017,	n.	28	“Legge	sulla	partecipazione”	
• Legge	Regionale	27	marzo	2018,	n.	9	“Disposizioni	in	materia	di	agricoltura	sociale”.	

Pertinenti	sono	anche	la	Legge	regionale	6	luglio	2011,	n.	15	di	“Istituzione	degli	ecomusei	della	Puglia”,	
con	cui	 la	Regione	Puglia,	“di	concerto	con	 le	comunità	 locali,	 le	parti	sociali	e	gli	enti	 locali	e	di	 ricerca	
riconosce,	promuove	e	disciplina	sul	proprio	territorio	gli	ecomusei	allo	scopo	di	recuperare,	testimoniare,	
valorizzare	 e	 accompagnare	 nel	 loro	 sviluppo	 la	 memoria	 storica,	 la	 vita,	 le	 figure	 e	 i	 fatti,	 la	 cultura	
materiale,	immateriale,	le	relazioni	fra	ambiente	naturale	e	ambiente	antropizzato,	le	tradizioni,	le	attività	
e	il	modo	in	cui	l’insediamento	tradizionale	ha	caratterizzato	la	formazione	e	l’evoluzione	del	paesaggio	e	
del	 territorio	 regionale,	 nella	 prospettiva	 di	 orientare	 lo	 sviluppo	 futuro	 del	 territorio	 in	 una	 logica	 di	
sostenibilità	ambientale,	economica	e	sociale,	di	responsabilità	e	di	partecipazione	dei	soggetti	pubblici	e	
privati	e	dell’intera	comunità	locale”	e	l’adozione	del	Piano	Territoriale	Paesaggistico	della	Regione	Puglia	
-	PTPR	adottato	dalla	Giunta	Regione	Puglia	con	delibera	n.	1435	del	2	agosto	2013.	

Tra	 le	 politiche	 attive,	 si	 segnala	 soprattutto	 l’iniziativa	 “Bollenti	 Spiriti”,	 promossa	 nell’ambito	 delle	
politiche	giovanili	e	che	ha	finanziato,	tramite	fondi	strutturali,	una	serie	di	programmi	di	sviluppo	della	
creatività	 imprenditoriale	 dei	 giovani,	 dando	 visibilità	 a	 questa	 categoria,	 spesso	 dimenticata	 nelle	
politiche	pubbliche;	e	“Puglia	Capitale	Sociale”,	un	programma	che	ha	messo	al	centro	la	promozione	del	
capitale	sociale	come	base	del	sistema	di	welfare.	
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Descrizione	delle	buone	pratiche	

1.1) Name,	Organization	and/or	network	responsible	for	the	practice,	Location,	Sector.			

Considerando	il	particolare	contesto	pugliese	e	 il	gran	fermento	registrato,	così	come	la	grandezza	della	
Regione	 stessa,	 si	 è	 scelto	 di	 concentrarsi	 su	 un’unica	 provincia,	 quella	 di	 Lecce.	 Ciò	 che	 qui	 viene	
proposto	come	buona	pratica	non	è	una	organizzazione	 specifica,	ma	un	 flusso	di	 relazioni	 che	di	 fatto	
possono	essere	considerate	una	rete	informale	(ad	oggi)	di	economia	solidale,	che	mette	in	connessione	
diverse	pratiche,	soprattutto	del	settore	agricolo,	costruendo	un	circuito	virtuoso	che	va	dalla	produzione	
alla	distribuzione.	 È	un	Distretto	di	 economia	 sociale	 e	 solidale	 in	 forma	embrionale,	 che	descriveremo	
con	alcune		best	practices	coinvolte	nella	mappatura,	in	particolare	:	

• Casa	delle	Agriculture	“Tullio	e	Gina”	-	Castiglione	d’Otranto		

• OltreMercatoSalento	-	Lecce			

a	cui	si	aggiunge	il	progetto	Salento	Km0		dell’Associazione	MeditFilm	di	Galatina.	

Sono	 le	basi	per	una	filiera	alimentare	sostenibile,	etica	e	solidale,	che	mette	al	centro	 la	comunità	e	 le	
sue	 risorse,	 ambientali	 e	 umane,	 in	 una	 visione	 comune	 di	 sviluppo	 locale	 focalizzato	 sulla	 sovranità	
alimentare.	La	caratteristica	di	questa	rete	informale	è	che	attraversa	tutto	il	territorio	della	provincia	di	
Lecce,	creando	legami	forti	in	un	raggio	di	più	di	60km,	anche	oltre	la	stessa	provincia	leccese.	

L’Associazione	Casa	delle	Agriculture	“Tullio	e	Gina”	è	una	Organizzazione	di	volontariato	che	nasce	nel	
2012,	 come	 naturale	 conseguenza	 di	 una	 serie	 di	 azioni	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 un	 processo	 di	
ricostruzione	di	 relazioni	di	 comunità.	Ad	oggi	 conta	circa	40	associati,	ma	sono	sostenitori	 indiretti	più	
persone	e	un	circuito	più	ampio,	fatto	di	altre	associazioni/aziende/enti,	con	cui	l’organizzazione	è	entrata	
in	relazione	con	il	lavoro	di	questi	anni.	

L’obiettivo	è	di	avviare	una	nuova	economia	locale	partendo	dalla	terra,	ricostruendo	una	filiera	agricola	
sostenibile	e	una	comunità	sociale	intorno	al	recupero	del	lavoro	contadino	e	delle	risorse	del	territorio.	
Tre	 sono	 i	 pilastri	 dell’associazione:	 produrre	 secondo	 le	 buone	 pratiche	 agricole,	 nel	 rispetto	
dell’ecosistema	e	dell’ambiente;	restituire	bellezza	ai	luoghi	e	preservare	la	biodiversità;	porre	al	centro	il	
concetto	di	“bene	comune”.	

Le	attività	sono	diverse:	recupero	di	terreni	abbandonati	e	incolti,	ottenuti	in	comodato	d’uso	gratuito,	e	
utilizzati	per	 la	 reintroduzione	di	varietà	colturali	 locali,	 come	 il	grano	cappello,	o	 la	 sperimentazione	di	
nuove	 filiere	 produttive,	 come	 la	 canapa,	 in	 rotazione	 con	 le	 produzioni	 alimentari;	 organizzazione	 di	
eventi	comunitari,	per	collettivizzare	 l’atto	agricolo	 (semine	e	raccolte	collettive;	semenzai	pubblici;	orti	
didattici,	 etc.);	 azioni	 di	 riqualificazione	 urbana,	 come	 il	 Parco	 dei	 Frutti	 Minori,	 una	 piantumazione	
collettiva	 di	 alberi	 da	 frutto	 di	 varietà	 locali	 (fichi,	 susine	 e	 melograni)	 lungo	 il	 ciglio	 delle	 strade	
periferiche	 intorno	 a	 Castiglione;	 iniziative	 di	 sensibilizzazione	 come	 la	 “Notte	 Verde”,	 una	 Festa	
comunitaria	 di	 fine	 estate	 ,	 in	 genere	 organizzata	 l’ultimo	 week	 end	 di	 Agosto	 e	 centrata	 sui	 temi	
dell’agricoltura		e	dello	sviluppo	sostenibile,	che	chiama	a	raccolta	tutta	la	comunità	di	Castiglione	e	non	
solo	 in	un	 lavoro	collettivo	di	creazione	di	spazi	di	discussione,	di	convivialità	e	di	gioia;	o	 il	 lancio	della	
prima	 petizione	 contro	 l’uso	 dei	 pesticidi	 in	 agricoltura,	 consegnata	 nelle	 mani	 del	 presidente	 della	
Regione	Puglia	nel	2014.	Oggi	sono	in	cantiere	nuovi	progetti,	destinati	alla	trasformazione	delle	materie	
prime	prodotte	e	alla	distribuzione,	tramite	i	mercati	contadini.	

Oltre	Mercato	Salento	–	OMS	è	una	associazione	di	promozione	sociale	che	nasce	dalla	lunga	esperienza	
informale	(circa	7	anni)	di	un	gruppo	di	acquisto	solidale	(GAS)	a	Lecce.	È	una	rete	di	produttori	biologici	e	
naturali,	incluso	anche	autoproduzioni,	e	di	consumatori,	la	cui	finalità	è	la	promozione	di	una	economia	
alternativa	 etica	 e	 solidale,	 partendo	 dalle	 filiere	 del	 cibo.	 Attualmente	 sono	 circa	 50	 i	 membri	
dell’associazione.	L’attività	principale	è	la	distribuzione	settimanale	dei	panieri	dei	produttori	sostenibili,	
prevalentemente	 piccole	 aziende	 o	 contadini	 della	 provincia	 di	 Lecce:	 Azienda	 agricola	 Piccapane	 e	
Sciaccuddri	 (pecorino	 salentino)	 di	 Cutrofiano;	 Azienda	 Quattro	 Pizzure	 di	 Novoli;	 Azienda	 Salos	 di	
Otranto;	Diritti	a	Sud	di	Nardò;	Spazi	Popolari	di	Sannicola;	Gli	Orti	di	Peppe,	di	Marina	Serra;	Giovanni	
Giancane	di	Monteroni,	Azienda	La	Lizza	di	Lecce,	etc.	Molte	di	queste	aziende	 fanno	parte	del	circuito	
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Wwoof	-	World	Wide	OpportunitiesOrganicFarms	o	sono	Masserie	didattiche	o	lavorano	nella	tutela	delle	
biodiversità,	a	conferma	della	visione	fortemente	radicata	al	territorio	del	loro	essere	produttori.	Accanto	
ad	 essi,	 sono	 coinvolti	 anche	 produttori	 di	 altre	 province	 dell’Area	 Salento,	 tra	 cui	 Taranto	 (frutta	
dall’Azienda	BioClarabella	di	Castellaneta)	e	Brindisi	(prevalentemente	la	Comune	di	URUPIA),	così	come	
di	 alcuni	 produttori	 solidali	 di	 filiera	 lunga,	 soprattutto	 per	 prodotti	 non	 reperibili	 in	 loco,	 sia	 Sud-sud	
(Sicilia,	Arcipelago	Siquilla	e	Campania,	Altro	Modo	Flegreo,	entrambi	circuiti	di	economia	solidale),	che	
Sud-Nord	(prevalentemente	mele,	sempre	fornite	da	produttori	certificati	da		Gruppi	di	Acquisto	Solidali).	
Attualmente	si	sta	avviando	un	processo	di	Sistemi	Partecipativi	di	Garanzia,	con	l’obiettivo	di	rafforzare	il	
patto	 tra	 gasisti	 e	produttori.	 In	occasione	della	distribuzione	 settimanale	dei	 panieri,	 è	organizzato	un	
piccolo	mercato	contadino,	a	cui	partecipano	tutti	i	produttori	e	gli	auto-produttori.	Tutti	gli	eventi	sono	
realizzati	 presso	 le	 Manifatture	 Knos,	 un	 Centro	 Culturale	 nato	 dal	 progetto	 di	 riqualificazione	 di	 una	
vecchia	scuola	di	formazione	per	operai	metalmeccanici	abbandonata	da	anni.	OMS	si	è	fatto	promotore	
della	 partecipazione	di	 un	paniere	dei	 prodotti	 del	GAS	 in	 occasione	della	WFTW	 realizzata	 a	Milano	 a	
Giugno	2015,	rafforzando	così	le	connessioni	tra	territorio	e	reti	nazionali	esterne.	

La	 rete	 di	 produttori	 e	 gasisti	 è	 la	 stessa	 comunità	 che	 partecipa	 alla	 Notte	 Verde	 di	 Castiglione	 e	 al	
Mercato	dei	Frutti	Minori,	così	come	ad	altri	mercati	contadini	realizzati	in	giro	per	il	Salento,	creando	una	
connessione	e	uno	scambio	di	saperi	e	sapori	che	rafforza	i	legami	e	crea	relazioni	forti.		

Su	questi	scambi	si	innesta	il	progetto	Salento	Km0,	realizzato	dall’Associazione	MeditFilm	di	Galatina,	che	
è	 una	 mappa,	 cartacea	 e	 su	 web,	 degli	 “attori	 di	 cambiamento”	 del	 Salento,	 sia	 produttori	 che	
associazioni.	

1.2) Management	model	and	stakeholders	involvement			

In	 questa	 rete	 le	 tipologie	 organizzative	 sono	 quelle	 tipiche	 del	 terzo	 settore:	 organizzazioni	 di	
volontariato	o	associazioni	di	promozione	sociale.		

I	 produttori	 sono	 prevalentemente	 piccole	 aziende	 agricole,	 spesso	 a	 gestione	 familiare	 o	 coltivatori	
diretti.	Non	vi	sono	attualmente	consorzi,	anche	se	è	un	settore	in	continua	evoluzione.		

Le	relazioni	all’interno	delle	associazioni	sono	gestite	garantendo	la	più	alta	partecipazione	dei	soci.		

Per	quanto	riguarda	le	aziende,	a	seguito	del	patto	fiduciario	che	si	instaura	tra	gasisti	e	produttori,	e	del	
“controllo	 sociale”,	 semplice	 in	 un	 territorio	 fortemente	 interconnesso,	 la	 gestione	 è	 sostenibile	 sia	 in	
termini	di	produzione	che	di	rispetto	del	lavoro.		Le	connessioni	si	ampliano	attraverso	il	passaparola	(in	
genere	 sono	 gli	 stessi	 produttori	 che	 si	 fanno	 garanti	 per	 l’ingresso	 di	 una	 nuova	 realtà),	 rafforzate	 da	
visite	dirette	e	conoscenza	dei	territori.		

1.3) Turnover	and	job	creation/quality		

Sia	Casa	delle	Agricolture	 che	Oltre	Mercato	Salento	basano	 le	 loro	attività	prevalentemente	 sul	 lavoro	
volontario.	Sono	entrambe	due	realtà	abbastanza	giovani,	nate	dall’intercettazione	di	un	bisogno,	quello	
di	 costruire	 comunità,	 partendo	 dal	 recupero	 delle	 proprie	 radici	 agricole,	 nel	 caso	 di	 Castiglione;	
partendo	da	un	bisogno	primario,	mangiare	buono	e	sano,	per	costruire	legami	giusti	con	i	produttori,	nel	
caso	di	 Lecce.	Nessuna	delle	due	 realtà	nasce	a	 seguito	di	 finanziamenti	pubblici	né	attualmente	ne	ha	
ricevuto.	 Ma	 in	 entrambe	 le	 organizzazioni	 la	 discussione	 si	 sta	 orientando	 verso	 una	 maggiore	
strutturazione	delle	attività,	anche	con	la	finalità	di	produrre	reddito.	

Pur	 non	 garantendo	 un	 ritorno	 economico	 ai	 propri	 soci,	 entrambe	 le	 esperienze	 sostengo	 l’economia	
locale,	 creando	 circuiti	 distributivi	 e	 di	 visibilità	 dei	 produttori	 della	 rete	 e	 dando	 forza	 alle	 esperienze	
virtuose.	Questa	rete	informale	permette	lo	scambio	di	conoscenze,	competenze,	ma	anche	di	ore	lavoro	
(p.e.	raccolte	collettive,	come	la	vendemmia),	talora	pagate	tramite	baratto	di	beni		e/o	servizi.	

1.4) Social	and	ecological	externalities		

La	 costruzione	 di	 relazioni	 basate	 sulla	 fiducia	 reciproca	 e	 sulla	 conoscenza	 diretta	 è	 alla	 base	 di	 una	
comunità.	Partire	dal	cibo,	che	è	un	bisogno	primario,	facilita	la	creazione	di	connessioni	anche	durature.	
La	promozione	e	il	sostegno	di	produzioni	di	qualità,	biologiche	e	naturali;	la	sperimentazione	di	pratiche	
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agricole	sostenibili	(permacultura);	la	tutela	della	biodiversità;	l’attenzione	alla	sostenibilità,	in	termini	di	
consumo	di	acqua	ed	energia,	etc.;	sono	tutte	azioni	 in	comune	ai	diversi	attori	della	rete	informale	che	
stiamo	descrivendo.		

L’impatto	sull’ambiente	è	evidente,	divenendo	di	fatto	presìdi	territoriali.		

Ma	d’altra	parte	è	 importante	anche	chiudere	il	circuito,	con	l’organizzazione	di	spazi	di	distribuzione	in	
cui	il	consumatore	critico,	che	vuole	acquistare	prodotti	buoni,	sani	e	giusti,	a	prezzi	anche	convenienti,	in	
quanto	 non	 vi	 sono	 intermediari,	 incontra	 il	 produttore	 consapevole,	 attivando	 flussi	 economici	 che,	
seppur	non	elevatissimi,	sono	duraturi	e	in	crescita	(p.e.	il	mercato	contadino	di	OMS).		

Intorno	 a	 questo	 nucleo,	 è	 più	 semplice	 che	 si	 attivino	 anche	 altre	 iniziative,	 sugli	 stili	 di	 vita,	 sulla	
sostenibilità,	sulla	finanza	etica,	sulle	monete	complementari,	e	così	via.	

1.5) Communication	and	advocacy		

I	social	media	sono	i	canali	informativi	e	divulgativi	più	utilizzati,	sia	per	lo	scambio	di	informazioni	che	per	
l’organizzazione	 di	 eventi	 e	 la	 comunicazione	 di	 appuntamenti.	 Ma	 funziona	 molto	 bene	 anche	 il	
passaparola	e	le	relazioni	dirette.		

L’advocacy	 si	 realizza	 soprattutto	 nell’organizzazione	 di	 incontri	 informativi	 (p.e.	 presentazione	 di	 un	
produttore)	 o	 formativi	 (p.e.	 breve	 corso	 sulla	 degustazione	 dell’olio).	 Gli	 stessi	mercati	 contadini	 o	 le	
semine	e	raccolte	collettive	diventano	azioni	di	promozione	dei	temi	principali	della	rete.	

1.6) Networking,	affiliations	and	openness	of	the	Good	practice	to	the	existing	networks		

Lo	scambio	con	altre	esperienze	regionali	e	oltre	regione	è	comune	a	tutte	le	realtà	fin	qui	citate.		

Casa	 delle	 Agriculture	 deve	 il	 suo	 nome	 “Tullia	 e	 Gino”	 in	 onore	 ai	 coniugi	 Girolomoni,	 con	 la	 cui	
Fondazione	sono	in	diretto	contatto.		

Oltre	 Mercato	 Salento	 è,	 sin	 dai	 tempi	 del	 GAS	 informale,	 uno	 degli	 attori	 che	 ha	 partecipato	 alla	
fondazione	della	RES	Puglia	e	che	è	in	connessione	con	la	RESSUD	o	con	la	Rete	nazionale	dell’economia	
solidale.		

Molti	dei	produttori	della	rete	partecipano	ad	altri	mercati	contadini	(p.e.	Genuino	Clandestino).	

	

Evaluation	of	the	Good	practice		

2.1)	The	Good	practice’s	economic	and	social	impact	and	potential		

I	flussi	economici	attivati	nella	rete	informale	hanno	un	impatto	positivo	sul	territori.	Finalmente	inizia	a	
delinearsi	la	possibilità	che	tali	iniziative	possano	essere	un	modello	di	sviluppo	alternativo,	che	parte	dal	
basso	 e	 intercetta	 bisogni	 reali.	 Le	 Amministrazioni	 più	 illuminate	 iniziano	 a	 guardare	 con	 favore	 ad	
attività	 di	 questo	 genere,	 promuovendo	 in	 altri	 luoghi	 l’esperienza	 della	 Notte	 Verde	 (p.e.	 Zollino,	
Martano,	Alessano)	o	l’organizzazione	di	mercati	contadini.		

In	un	contesto	in	cui	la	possibilità	di	spesa	delle	famiglie	è	molto	inferiore	alla	media	nazionale,	ampliare	
l’opportunità	 di	 scelta	 di	 prodotti	 sani,	 buoni	 e	 sostenibili	 anche	 economicamente,	 interviene	 sulla	
composizione	 del	 paniere	 di	 consumo,	 portando	 ad	 una	 sostituzione	 di	 beni	 della	GDO	 con	 prodotti	 di	
filiera	corta.	Ciò	alimenta	la	capacità	produttiva	di	un	piccolo	agricoltore	o	contadino,	rafforzando	la	sua	
possibilità	di	fare	reddito	e	creando	così	un	circuito	che	può	autosostenersi.	

La	 dimostrazione	 che	 produrre	 in	 modo	 sostenibile	 ed	 etico	 “paga”,	 sta	 iniziando	 a	 spostare	 anche	 la	
scelta	dei	produttori	 “tradizionali”	 verso	modelli	produttivi	biologici	e	naturali.	Negli	ultimi	anni,	 infatti,	
sono	aumentati	 sia	 il	numero	di	negozi	esclusivamente	biologici	o	 che	hanno	anche	prodotti	biologici	e	
locali;	sia	ristoranti,	pub	e	osteria	che	trasformano	prodotti	locali	e	biologici.	
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È	la	creazione	di	un	mercato	interno	per	i	prodotti	di	un	territorio,	in	cui	la	produzione	del	cibo,	in	termini	
di	 qualità	 e	 di	 quantità,	 	 viene	 determinata	 dalla	 popolazione	 che	 vi	 risiede,	 e	 non	 da	mercati	 esteri	 o	
oscillazioni	finanziarie.	Né	da	flussi	turistici	più	o	meno	importanti.		

Inoltre,	si	registra	l’avvio	anche	dei	primi	esperimenti	di	marchi	locali	tra	produttori	biologici	o	di	filiere	di	
prodotti	trasformati,	che	mettono	insieme	più	di	un	produttore	della	rete.			

2.2)	The	transformative	impact	on	the	territory	and	beyond		

La	 costruzioni	 di	 nuove	 relazioni	 economiche,	 basate	 sulla	 fiducia	 e	 sullo	 scambio	 diretto,	 influenza	
positivamente	 la	 consapevolezza	 del	 proprio	 ruolo	 di	 cittadini	 e	 cittadine	 nel	 tutelare	 l’ambiente	
circostante	e	nell’essere	proattivi	per	lo	sviluppo	del	proprio	territorio.	Di	fatto	aumenta	il	capitale	sociale	
e	avvia	processi	di	innovazione	sociale.	

È	 accresciuta	 la	 consapevolezza	 delle	 differenze	 tra	 agroecologia	 e	 agribusiness	 e	 dell’importanza	 di	
prendere	posizione	in	un	tale	dibattito,	anche	solo	scegliendo	di	acquistare	in	modo	consapevole.		

Il	 fermento	 in	 atto	 fa	 ben	 sperare	 che	 tali	 iniziative	 crescano	 sempre	 più	 e	 riescano	 a	 fare	 sistema,	
sviluppando	un	modello	economico	differente,	che	metta	al	centro	le	persone	e	la	natura.	

2.3)	Policy	impact	of	the	Good	practice		

L’esperienza	della	adozione	della	Legge	regionale	sui	GAS,	a	seguito	anche	di	una	azione	di	lobby	che	ha	
visto	 protagonisti	 attivi	 i	 diversi	 GAS	 pugliesi,	 tra	 cui	 anche	 quello	 che	 ha	 dato	 vita	 a	 Oltre	 Mercato	
Salento,	 è	 indice	 del	 potere	 che	 tali	 organizzazioni	 possono	 avere,	 se	 sono	 capaci	 di	 mettersi	 in	 rete.	
Purtroppo	 è	 l’unico	 caso	 finora	 registrato	 in	 questo	 settore,	 sebbene	 le	 iniziative	 promosse	 dal	 Forum	
dell’agricoltura	 sociale	 si	 stanno	 muovendo	 in	 questa	 direzione7.	 Iniziative	 importanti	 nel	 merito	 ma	
promosse	senza	fare	rete,	rischiano	di	non	incidere	sulle	politiche	pubbliche.	

Come	emerso	durante	la	ricerca,		per	quanto	riguarda	l’Economia	sociale,	civile,	solidale,	si	vive	in	Puglia	–	
così	come	nel	mondo	del	terzo	settore	italiano	-	un	ritardo	di	carattere	culturale,	che	è	il	nodo	principale.	
Vi	 sono	 problemi	 strutturali	 e	 organizzativi	 degli	 stessi	 attori	 dell’ESS,	 che	 non	 riescono	 a	 darsi	 una	
rappresentanza	autonoma	e	coordinata,	capace	soprattutto	di	incidere	sulle	politiche	regionali	e	orientare	
lo	sviluppo	economico	secondo	parametri	diversi	da	quelli	tradizionali.		

Il	 salto	che	sarebbe	necessario	 	è	 la	decostruzione	di	un	 immaginario	dello	sviluppo,	per	cogliere	nuove	
opportunità:		si	dovrebbe	iniziare	a	presentare	i	dati	dell’ESS	in	modo	diverso,	non	come	attività	legate	al	
sociale,	ma	come	attività	economiche	vere	e	proprie.		Tale	cambiamento	deve	avvenire	nella	percezione	
di	 sé	 degli	 stessi	 attori	 dell’ESS,	 soprattutto	 in	 questo	momento	 in	 cui	 l’innovazione	 sociale	 è	 la	 parola	
chiave	delle	politiche	di	sviluppo	della	stessa	Unione	Europea.	

2.4)	Sustainability	of	the	practice			

Sia	Casa	delle	Agriculture	 che	Oltre	Mercato	Salento	partono	da	bisogni	 reali,	 con	una	 spinta	dal	basso	
importante.	Nessuna	è	nata	a	 seguito	di	 finanziamenti	pubblici	ma	grazie	 alla	 volontà	e	ai	 contributi	 di	
cittadini	e	cittadine	consapevoli.		

Sebbene	 carattere	 volontario	 dell’azione	 sia	 indice	 di	 consapevolezza,	 anche	 politica,	 dei	membri	 delle	
associazioni,	la	gratuità	del	lavoro	a	lungo	andare	può	essere	un	elemento	di	crisi	nella	gestione	ordinaria	
delle	attività	-	nel	caso	di	OMS	e	del	mercato	contadino,	si	registra	una	continuità	di	tale	esperienza	nel	
tempo,	anche	se	con	alterne	vicende.	

L’essere	 radicati	 nel	 territorio	 e	 non	 dipendenti	 da	 finanziamenti	 fa	 ben	 sperare	 in	 una	 possibilità	 di	
crescita	e	sostenibilità	futura	delle	azioni,	purché	le	associazioni	siano	capaci	di	“andare	oltre”	e	leggersi	
anche	in	chiave	imprenditoriale.	
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