
       Spett.le Sig. Sindaco  Dott. Franco Ancona 

Le scrivo in merito all’incontro di ieri sera in c.da Carpari per il PUG, ho saputo solo ieri pomeriggio 

dell’incontro e non sono riuscito ad organizzarmi per poter fare un intervento elaborato, ho comunque 

fatto un  breve discorso, che ritengo non esaustivo, quindi con la presente, voglio esporre più 

compiutamente il  mio pensiero in merito,  perché l’occasione è molto importante per la programmazione 

del futuro delle nostre zone.   

Credo che il fulcro del ragionamento deve ruotare sull’incrementare, facilitare e agevolare la presenza di 

popolazione in maniera stabile nell’agro, perché questo significa preservarlo e non abbandonarlo.  

Per raggiungere quest’obiettivo bisogna lavorare su 3 fronti: 

1) Creare le codizioni per poter avere delle norme edilizie sia a fini residenziali che per attività 

commerciali che non siano altamente vincolanti, altrimenti invece di raggioungere lo scopo di 

preservare si otterrà quello di abbandonare la campagna. In effetti parlando con persone dell’agro 

che vogliono costruire o ampliare, mi riferiscono di notevoli difficoltà a causa di regole asfissianti 

che scoraggiano l’iniziativa. Quindi la sua bravura e di tutti quelli che partecipano a questo 

progetto, sarà quello di  trovare un giusto compromesso tra vincoli di tutela e possibilità nel poter 

fare… Il troppo stroppia sia in positivo che in negativo. 

2) Altro aspetto fondamentale è quello economico che nel rispetto delle ns origini deve consentire 

una vita al nostro territorio. E’ evidente che l’agricoltura dei nostri padri è scomparsa e quindi 

vediamo ormai rari vigneti, poche zone seminate, un po’ di uliveti che ancora sopravvivono  e poco 

allevamento. Di contro sempre più terreni vengono abbandonati ed è raro vedere giovani di 20-25 

anni nei campi , questo mi porta a interrogarmi sul futuro dei ns terreni. Cosa accadrà tra 30anni 

quando la mia generazione sarà in dirittura d’arrivo? A mio avviso, dovremmo cercare di indirizzare 

le nuove generazioni verso una continuità delle ns tradizioni, che potrà realizzarsi solo con un 

ritorno economico, altrimenti lo sforzo sarà vano. Perciò è fondamentale questo momento di 

programmazione, ed il ruolo della politica deve essere quello indirizzare e fare proposte partendo 

da questi concetti. Vedo che ormai dall’agricoltura dei nostri genitori ci si sta spostanto verso un 

connubio agricolo-turistico che ritengo positivo, ma a questo bisogna affiancare un forte impegno 

per mantenere, ove possibile, l’agricoltura originale e penso in particolare ai vigneti. Ricordo che 

parlando con il proprietario di un importante cantina di Martina mi diceva che quando vengono i 

buyer esteri trova difficoltà a mostrargli i vigneti da noi coltivati e lui stesso si approvvigiona molto 

dal salento. Ritengo importante concentrarsi su questo aspetto per salvare il salvabile perché molto 

è stato già perso. In questo ambito credo che bisogna creare degli organismi tecnico-commerciale 

per accompagnare questa rinascita supportata non dal metodo ‘fai da te’ ma da metodologie 

scientifiche che i tempi attuali richiedono. 

3) Per poter agevolare la vita rurale è necessario aumentare il livello dei servizi offerti. Mi rendo conto 

che il territorio rurale è vasto però, visto che il livello di tassazione locale è sempre in crescita, 

bisogna organizzarzi per offrire un controvalore di servizi adeguato, altrimenti, si tenga conto di 

questa difficoltà e si riconosca una tassazione inferiore. Per esempio ho sentito parlare che a 

Cisternino hanno già realizzato una cosa simile, variando la tassazione per area tenedo conto di 

diversi aspetti. Ritengo questo riconoscimento una cosa egregia e con un alto valore di giustizia 

fiscale. In merito a questo capitolo, l’ultima arrivata è l’IMU sui terreni agricoli, che va in direzione 

opposta alla mia visione di far vivere per sostenere e mantenere. Non so se su questo tributo il 

comune può fare qualcosa o è materia di governo centrale, ma certamente scoraggia e offende chi, 



rimettendoci, si ostina a mantenere i terreni in una condizione decende, pur sapendo che se 

dovesse fare un conto economico questo sarebbe fallimentare. 

Infine voglio congratularmi con Lei ed i suoi collaboratori per la scelta del metodo collaborativo,  fiducioso 

che queste mie considerazioni  possano trovare qualche reale riscontro nel nuovo PUG saluto cordialmente. 
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