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Si chiamano Cooperative di Comunità, sono accordi tra i cittadini dello stesso paese per investire in un
progetto di sviluppo territoriale, coerente con le vocazioni e i bisogni delle popolazioni. A Biccari, sui Monti
Dauni, è partito il confronto pubblico per dare vita a una cooperativa, seguendo l’esempio di Melpignano,
come ha spiegato il sindaco Ivan Stomeo. Il primo cittadino – presidente dell’associazione Borghi Autentici
d’Italia – ha illustrato al suo collega Gianfilippo Mignogna e ai cittadini la sperimentazione avviata con
successo nel comune salentino, dove gli abitanti hanno reinvestito gli utili degli impianti fotovoltaici
domestici nella costruzione di cinquanta casette dell’acqua. A Biccari si punta a creare una cooperativa
che, ad esempio, possa gestire il vivaio forestale e le aree montane, anziché affidarle ad esterni.
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