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Il Mercato contadino di Oltre Mercato Salento nasce nel 2013 su iniziativa dei produttori e gasisti
del Gruppo Leccese d'Acquisto Solidale e Sostenibile (gLass), che svolge attività di economia solidale
sul territorio urbano di Lecce sin dal 2008. Vi partecipano diversi produttori agricoli, provenienti dall’area
interna del Comune di Lecce e dai comuni limitrofi. Nel 2015 è stata fondata l’Associazione di promozione sociale Oltre Mercato Salento.
Il mercato contadino ha una propria “carta di intenti” che è il manifesto del mercato e ne definisce le
principali caratteristiche: la adesione ai principi dell’economia solidale; la volontà di distribuire solo beni il
cui processo produttivo non incide sull’ambiente, privilegiando i piccoli produttori che intraprendono le
pratiche di agricoltura sostenibile (permeacultura, orti sinergici, agricoltura biodinamica, organica, naturale,
biologica ecc.); la co-responsabilità nei processi.
La corrispondenza tra la filiera produttiva e la carta di intenti è garantita attraverso un sistema partecipato di garanzia, che vede insieme gasisti e produttori nei processi di valutazione e verifica.
Il Mercato Contadino è realizzato ogni venerdì a Lecce presso le Manifatture Knos, uno spazio urbano
nato dal progetto di riqualificazione di una vecchia scuola di formazione per operai metalmeccanici abbandonata da anni. Uno spazio di 4000 mq che diviene luogo di creatività e cultura condivisa.
La permeabilità tra le proposte del mercato e gli eventi culturali del luogo costruisce una dimensione trasversale tra le iniziative, creando collaborazioni inaspettate.
Il mercato contadino diviene così un momento di incontro tra consumatori e produttori e di coprogettazione: è luogo di scambi di saperi; di costruzioni di relazione significative; di definizioni di patti
orizzontali (tra produttori; tra produttori e gasisti; con lo spazio urbano).
Le decisioni sono prese collettivamente e vi è una suddivisione delle responsabilità e compiti: vi è un reciproco riconoscimento e presa in carico.
E’ una rete di affidamento, a cerchi concentrici: nella dimensione del mercato contadino; nella relazione
con lo spazio delle Manifatture Knos; nella connessione con la città e la sua parte agricola e contadina (la
maggior parte dei produttori provengono dall’area intorno a Lecce); nella partecipazione alla rete Salento
Km0 e alla RES nazionale; nell’adesione alle lotte territoriali di difesa del Salento (CoDiRo; No Tap).
Non è una pratica indotta da finanziamenti pubblici né un prodotto di progettazioni: cittadini e cittadine si sono auto-organizzati per un progetto politico comune.
Gli elementi di criticità sono dettati dalla fatica, in taluni momenti, dovuta al lavoro volontario; e alla
possibilità, in termini di tempo, nel riuscire a comunicarsi all’esterno e a presidiare gli spazi pubblici e i luoghi delle decisioni.
Essendo un mercato “clandestino”, la relazione con le Istituzioni è stata finora lontano: nessuna richiesta di sostegno ma, d’altra parte, nessuna complicazione.
Invece è fortemente sentito il ruolo di advocacy e lobby, considerato che Oltre Mercato Salento (allora
ancora gLass) è stato tra gli attori che ha promosso l’azione di lobby dei GAS pugliesi per la adozione della
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 qualità̀”. Percorso intenso, che
portò alla creazione della RES Puglia, una rete orizzontale di connessione regionale.
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