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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e
promuovere legalità e giustizia. Attualmente
Libera è un coordinamento di oltre 1600
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire sinergie
politico-culturali e organizzative capaci di
diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso
sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione
alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul
lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura sono solo alcuni dei suoi impegni concreti.
Il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, conserve
alimentari e altri prodotti biologici realizzati dalle cooperative di giovani in Sicilia, Calabria, Campania,
Puglia e Lazio e contrassegnati dal marchio di qualità e legalità Libera Terra ( www.liberaterra.it ). Ogni
anno su questi terreni si svolgono i campi di volontariato internazionale con giovani provenienti da ogni
parte del mondo. Nel mese di maggio 2006 è nata "Cooperare con Libera Terra", un'agenzia nazionale di
promozione cooperativa e della legalità, costituita da diverse realtà del mondo della cooperazione, del
biologico e dell'agricoltura di qualità, per sostenere l'attività e i progetti di Libera Terra. In totale gestiscono
circa 1400 ettari di terreni confiscati e sequestrati alle mafie in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria,
impiegando circa 140 lavoratori. La base sociale delle cooperative è costituita da diverse tipologie di soci:
lavoratori, volontari e sovventori, oltre alla categoria dei soci speciali i in prova. Ogni categoria di soci
partecipa alla crescita della cooperativa rispetto al proprio ruolo.
Il Consorzio Libera Terra Mediterraneo, strumento operativo di Libera Terra, è un consorzio di cooperative
sociali Onlus, che raggruppa cooperative sociali di Libera Terra, unite ad altri operatori che ne hanno
sposato le finalità. Nato nel 2008 è lo strumento che le cooperative si sono date per diventare aziende
agricoli stabili e durature così come i posti di lavoro che creano. Oltre i beni di carattere agricolo, le
cooperative di Libera terra gestiscono varie strutture produttive e ricettive. In particolare:
- la Cantina Centopassi e l’agriturismo Portella della Ginestra in Sicilia;
- Agriturismo Terre di Corleone a Palermo
- Il caseificio per la produzione della mozzarella, ricotta e scamorza di bufala in Campania.
Una percentuale del fatturato viene erogata a Libera a titolo di royalty per lo sviluppo dei progetti
territoriali.
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AREA GEOGRAFICA

Ad oggi le cooperative di Libera Terra sono nove così distribuite:
- Sicilia: Placido Rizzotto, Pio La Torre, Lavoro e Non Solo, Beppe
Montana, Rosario Livatino;
- Calabria: Valle del Marro, Terre Joniche;
- Campania: Le Terre di Don Peppe Diana;
- Puglia: Terre di Puglia Libera Terra.
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I PRODOTTI

Le colture condotte dalle cooperative mirano sempre a valorizzare e riscoprire le varietà autoctone
tradizionali del territorio dove operano. I terreni sono coltivati a seminativo, uliveto, agrumeto e vigneto.
Nell’area del Corleonese e delle Basse Madonnie (PA) operano delle cooperative che gestiscono
stabilimenti di produzione di pasta artigianale e passata di pomodoro. La produzione di vini riguarda le
cooperative di Libera Terra in Sicilia e Puglia. Ad oggi i prodotti di Libera Terra sono più di settanta.
Produzione: grano, farro, legumi, olive, uva e melone, melanzane, peperoncino, mais, agrumi , pomodoro,
carciofi, rape, orzo, finocchi, miele.
Frutto di questo lavoro sono: olio extravergine di oliva D.O.P Valle del Belice Libera Terra, pasta integrale,
vari tipi di legumi, conserve, pasta bio, vino, prodotti caseari, zuppa di ceci ai cereali, caponata di
melanzane di Sicilia, paté di oliva Cellina, altri tipi di paté, frollini, paste di mandorle all’arancia, panettone
all’arancia, miele di Zagara di arancio, miele millefiori di Sicilia, miele di melata di Piemonte.
Alcuni prodotti:

Lenticchie secche biologiche

Paté di carciofi

Ceci biologici

Passata di pomodoro

Spaghetti biologici

Penne rigate integrali

Vino Centopassi rosso

Olio extravergine

Liquore di limoni di Sicilia
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