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LE PROPOSTE DI LIBERA PER L’USO SOCIALE 

DEI BENI CONFISCATI

Sulla base delle esperienze attivate in oltre dieci anni dall’entrata in vigore della
Legge 109/96, grazie al lavoro svolto in sinergia con Prefetture, Forze dell’ordine,
enti locali e altri attori dei diversi territori, dove si trovano beni confiscati alle ma-
fie, reputa importante il confronto su una serie di misure che, se introdotte, potreb-
bero potenziare il versante dell’attacco ai patrimoni mafiosi quale priorità da per-
seguire da parte dello Stato e della società civile organizzata per debellare il pote-
re delle cosche.

Maggiore impulso alle indagini patrimoniali e ai provvedimenti di sequestro 
dei beni.
Tante sono ancora le difficoltà che s’incontrano per l’individuazione dei patrimoni
di provenienza illecita sia nella fase di indagine sia in quella di accertamento pro-
cessuale. 
È necessaria una professionalità investigativa che possa tenere il passo delle moderne forme
di reimpiego dei capitali illecitamente accumulati. Sono ancora pochi, rispetto alle esi-
genze, gli investigatori qualificati impegnati in queste indagini e i magistrati che se
ne occupano nei Tribunali per le misure di prevenzione, che valutano le varie pro-
poste di sequestro e gestiscono i beni dal sequestro alla confisca.
L’attività investigativa (svolta dagli organi proponenti) propedeutica al sequestro
ed alla confisca è attività che presenta (come tutti gli addetti ai lavori sanno perfet-
tamente) profili di notevole complessità. Le oggettive difficoltà delle indagini ri-
sentono, in particolare, delle commistioni tra economia legale ed economia illega-
le; sicché il compito di individuare settori imprenditoriali nella sia pur indiretta di-
sponibilità di soggetti indiziati di mafia è compito sovente a dir poco arduo. La dif-
fusione di un adeguato livello di cultura dell’investigazione patrimoniale richiede,
invero, considerevole e specifica professionalità nonché l’impiego di risorse tecni-
che ed umane adeguate. I pubblici ministeri ed i giudici che si avvicinano al deli-
cato settore delle misure di prevenzione devono munirsi, in forza prevalentemen-
te di una volontaria e costante opera di autoformazione, degli strumenti culturali
e tecnici necessari. Ciò richiede l’investimento di tempo, energia e motivazioni.
Bisogna, peraltro, dare atto, in particolare, dello sforzo operato, in anni recenti, in
particolare, dalle forze investigative specializzate, anche se molto rimane da fare. 
Le sezioni misure di prevenzione di alcuni tribunali dovrebbero essere dotate di
adeguate risorse umane e professionali. Potenziare il settore delle misure di pre-
venzione - preposto anche al sequestro ed alla confisca antimafia e che oggi viene
ancor più indicato come momento nevralgico nell’azione di contrasto delle orga-
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nizzazioni criminali - significa porre in essere scelte organizzative che possono ave-
re significative ricadute sull’effettività della lotta ai patrimoni delle mafie.

Razionalizzazione della normativa in materia di sequestri e confische.
Sono diventate tante le disposizioni legislative che prevedono diversi tipi di confi-
sca penale e di allargamento dell’applicazione della confisca di prevenzione.
Risulta auspicabile l’introduzione di un Testo unico in materia di aggressione ai patri-
moni di mafia e la piena applicazione di alcune leggi, la cui concreta ed effettiva at-
tuazione potrebbero far fare un notevole salto di qualità nella lotta al potere econo-
mico e finanziario delle mafie, quali la legge Mancino del 1993 – “Norme per la tra-
sparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle socie-
tà di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà
dei suoli” – nonché tutte le disposizioni normative di attuazione delle direttive eu-
ropee antiriciclaggio.

L’uso sociale dei beni confiscati alle mafie: principio intoccabile
Questo principio deve essere assoluto e ineludibile. Per questo va espressamente
eliminata quella previsione contenuta nelle leggi n. 512 del 1999 in materia di vit-
time delle mafie e n. 44 del 1999 in materia di estorsione e usura che prevede la pos-
sibilità della vendita anche dei beni immobili per alimentare i relativi fondi di so-
lidarietà. Questo non significa togliere risorse per queste finalità, ma che occorre
invece assicurare che il denaro e le altre liquidità confiscate possano effettivamen-
te affluire nei relativi fondi.

Istituzione di un’Agenzia nazionale per la gestione e destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alle mafie.
Ancora oggi, a distanza di undici anni dall’entrata in vigore della legge n. 109/96,
viviamo un periodo di straordinarietà nei progetti di riutilizzo dei beni confiscati.
Occorre invece una vera e propria programmazione e l’inserimento dei beni confi-
scati nei piani di sviluppo economico e sociale sia nazionali che regionali e locali.
Sono certamente insufficienti, oggi, le persone impegnate dall’Agenzia del
Demanio, al di là dell’impegno e della sensibilità dei suoi funzionari, nella gestio-
ne dei beni immobili e delle aziende confiscate ancora da destinare. L’esperienza
nei progetti sull’uso sociale dei beni confiscati compiuta in questi anni segnala la
necessità di un interlocutore unico, autorevole e competente che prenda in mano la
gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Si propone, a tal fine, la creazione di un’Agenzia nazionale (con personale e funzio-
nari qualificati, compreso quello attualmente in forza nelle sezioni misure di pre-
venzione dei Tribunali, nell’Agenzia del Demanio e di quegli amministratori che
abbiano dimostrato una buona capacità gestionale) che affianchi la magistratura
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nella gestione dei beni sequestrati e possa garantire una organicità e sistematicità
della gestione dei beni confiscati Certo l’individuazione delle caratteristiche
dell’Agenzia non è questione semplice. Ad esempio, dovrà essere attivata una for-
te sensibilità economica poiché gran parte dei progetti sui beni confiscati necessi-
tano di competenze di promozione d’impresa e di analisi di mercato.

Lo sviluppo dei progetti sui beni aziendali
Le aziende che arrivano a confisca nella maggior parte dei casi sono aziende non
più attive. Occorre garantire la continuità dell’attività imprenditoriale dal giorno
stesso del provvedimento di sequestro, per garantire quote di mercato e mantene-
re se non incrementare il livello occupazionale. Sarebbe opportuno prevedere, mo-
dificando l’attuale formulazione della legge n. 109/96, anche per i beni aziendali,
il divieto di vendita, così come per i beni immobili, promuovendo, altresì, l’affitto
a titolo gratuito non solo agli ex dipendenti della stessa azienda ma anche a coope-
rative sociali e a nuove forme di imprenditorialità giovanile (ad es. per la gestione
di aziende di calcestruzzi, aziende agricole bufaline, strutture alberghiere e turisti-
che, negozi commerciali).
Dai dati della stessa Agenzia del Demanio, del settembre 2005, su un totale di 227
aziende destinate solo 10 sono state affittate mentre ben 61 messe in liquidazione,
25 chiuse e 31 vendute, mentre su 444 aziende ancora da destinare solo 54 sono an-
cora quelle attive.
Una mano in tal senso può venire da “Cooperare con Libera Terra – Associazione di pro-
mozione cooperativa e della legalità” che raggruppa più di cinquanta soggetti di pro-
mozione imprenditoriale, di produzione di qualità e di certificazione biologica, di
distribuzione e commercializzazione. Scopo dell’Agenzia è quello di fornire servi-
zi finalizzati alla nascita, allo sviluppo e all’integrazione di iniziative imprendito-
riali di norma in forma di società cooperativa, costituite allo scopo di gestire beni e
patrimoni aziendali confiscati alla criminalità organizzata. 

La trasparenza nelle informazioni e nelle procedure di assegnazione dei beni 
confiscati
La legge n. 109/96 ha rilevato l’esigenza di attuare un monitoraggio permanente
dei beni sequestrati e confiscati al fine di avere un quadro sempre aggiornato. In
precedenza la raccolta dei dati era rimessa alla buona volontà delle amministrazio-
ni a vario titolo interessate, le quali autonomamente e senza alcun raccordo tra lo-
ro hanno provveduto a creare diversi sistemi di rilevazione. In questo contesto la
legge ha disposto che la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei
dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro e la confisca, nonché dei
dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all’utilizzazione dei beni, andava
disciplinata da un regolamento del Ministero della Giustizia, che è stato adottato il
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28 febbraio 1997. Esso prevede che la Direzione generale degli affari penali, al fine
di una raccolta unitaria ed omogenea dei dati, promuova il coordinamento delle at-
tività in esso disciplinate, anche attraverso consultazioni periodiche tra le ammini-
strazioni interessate. Nonostante l’entrata in funzione della banca dati, rimane an-
cora viva, però, la difficoltà di avere nella maniera più completa possibile un qua-
dro adeguatamente aggiornato. Questa banca dati, infatti, non è completa e molte
sono state anche le critiche della Corte dei Conti contenute nella sua relazione del
luglio 2005. Con l’entrata in funzione dell’ufficio del Commissario straordinario nel
1999, questo problema si era in parte risolto, tramite la creazione di una banca da-
ti che è stata sicuramente la più completa tra quelle disponibili e rappresenta il frut-
to di un’importante azione di monitoraggio sul territorio. Questa banca dati è stata
aggiornata dall’Agenzia del Demanio ma quello che oggi occorre è continuare il la-
voro di monitoraggio e verifica sul campo della situazione effettiva in cui si trovano
i beni confiscati. Molto importante potrà essere il contributo offerto anche dalla
Banca dati che sarà operativa, speriamo a breve, e realizzata grazie al progetto SIP-
PI del Ministero dell’Interno. Non conoscere dove i beni immobili confiscati sono
situati, rappresenta un problema anche al momento dell’assegnazione degli stessi.
Le associazioni che intendono utilizzare una struttura confiscata per svolgere le
proprie attività sarebbero agevolati se conoscessero in anticipo, al momento della
richiesta al Comune, il numero dei beni e la loro collocazione sul territorio. Questa
mancanza di trasparenza fa, inoltre, aumentare i pericoli di favoritismi nelle asse-
gnazioni. Un percorso e un’azione per garantire trasparenza e condivisione anche
delle procedure di assegnazione (attraverso bandi pubblici e regolamenti per l’as-
segnazione) è quello che si sta cercando di realizzare soprattutto con le amministra-
zioni comunali, che si stanno dimostrando veramente sensibili al tema.

I finanziamenti ai progetti di riutilizzo dei beni confiscati
La legge n. 109/96 aveva previsto, anche mediante apposito regolamento, l’istitu-
zione, presso le prefetture, di un fondo provinciale per finanziare, anche parzial-
mente, i progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pub-
blico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di risanamento
di quartieri urbani degradati, prevenzione e recupero di condizioni di disagio ed
emarginazione, intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e pro-
mozione di cultura imprenditoriale per giovani disoccupati. Al fondo dovevano af-
fluire i soldi che provenivano dalla vendita dei beni mobili, dal recupero dei credi-
ti personali, dall’affitto, vendita e liquidazione dei beni aziendali. L’istituzione di
questi fondi è stata, però, prevista per un periodo limitato di tre anni. Solo pochis-
sime prefetture li hanno in realtà effettivamente istituiti. 
Da ciò derivano le enormi difficoltà relative alla mancanza di risorse finanziarie 
disponibili. A ciò si aggiunge che dopo l’approvazione della legge n. 109/96, sono
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entrate in vigore numerose leggi, fino all’ultima legge finanziaria, che prevedono
di finanziarsi con i beni confiscati, il tutto in maniera disomogenea e irrazionale.
In questi anni sta assumendo sempre più un ruolo importante la previsione di ri-
sorse regionali ad hoc: appositi capitoli di bilancio, fondi di rotazione e legislazio-
ne di sostegno. Fondamentale sarà anche l’inserimento dei progetti di riutilizzo dei
beni immobili all’interno dei Programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo
economico e sociale del territorio: ad esempio con la previsione di forme di premia-
lità a parità di punteggio nei bandi regionali in materia di agricoltura, assistenza
sociale, imprenditorialità giovanile.
Una delle maggiori difficoltà incontrate dalle cooperative sociali e dalle associazio-
ni impegnate nella gestione di beni immobili confiscati è rappresentata dal manca-
to accesso agli strumenti creditizi e finanziari di sostegno per le attività svolte. La
concessione del bene in comodato d’uso gratuito non costituisce, infatti, un titolo
sufficiente per avvalersi dei finanziamenti previsti dal sistema creditizio.
Il disegno di legge delega del governo della scorsa legislatura aveva previsto un
fondo di garanzia limitato alle imprese e ai beni aziendali, occorre istituire anche
un fondo di garanzia ad hoc anche per i beni immobili non aziendali, affidati in
concessione a titolo gratuito ai soggetti previsti dalla legge 109/96. 

Lo stato dei beni e tutela dei diritti di terzi
Notevole è ancora oggi lo scarto che esiste tra beni assegnati formalmente (con un
decreto di destinazione della Direzione generale del Demanio) e beni effettivamen-
te riutilizzati. Un problema che in molti casi blocca l’effettiva consegna e riutilizzo
dei beni confiscati è costituito dal fatto che questi beni pervengono a confisca defi-
nitiva in uno stato di fatto e di diritto diverso da quanto rappresentato nel decreto
di sequestro e di confisca. Questo è dovuto sia alla presenza di occupanti quasi
sempre senza titolo (in molti casi il prevenuto stesso, suoi familiari o conoscenti,
che gli versano anche il canone di locazione), oppure alla presenza di vincoli e gra-
vami quali ipoteche e contratti d’affitto (stipulati prima o durante il sequestro sen-
za prevedere una clausola rescissoria al momento della definitività della confisca). 
In quest’ultimo caso, di contratto d’affitto ad un’associazione e/o cooperativa du-
rante la fase del sequestro, sarebbe il caso di confermare la destinazione per finali-
tà sociali alla stessa. Per le ipoteche è necessario giungere quanto prima ad un ac-
cordo nazionale con l’ABI (l’Associazione delle banche italiane) e all’istituzione di
uno specifico fondo di garanzia.

Il sostegno ai progetti di impresa sociale sui beni confiscati
Grazie all’utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, è possibile realizzare inter-
venti di politica attiva del lavoro, centrati sui bisogni specifici dei soggetti e sulle
caratteristiche dei territori oggetto di intervento, per migliorare le chances occupa-
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zionali degli individui e facilitare il superamento di logiche di passività. Ciò che
più serve a tale scopo è quindi lo sviluppo di progetti finalizzati a promuovere la
legalità nel mondo dell’economia sociale.
In tale direzione si tratta di verificare a livello nazionale le potenzialità di utilizzo
dei beni confiscati a fini occupazionali; favorire la nascita di nuove cooperative per
la gestione dei beni confiscati alle mafie e consolidare le esperienze delle coopera-
tive sociali già impegnate nel lavoro sui beni confiscati alle mafie.
Ecco, a titolo esemplificativo, alcune delle misure necessarie per trasformare in im-
presa sociale l’utilizzo sociale dei beni che sono confiscati alle cosche. 
- Istituzione di forme specifiche di sostegno alle cooperative sociali ed alle associa-

zioni assegnatarie di beni confiscati (sul modello imprenditoria giovanile) che ten-
gano conto dello sviluppo dell’impresa, dalla fase di start up alla fase di maturità; 

- istituzione di fondi di garanzia per consentire l’accesso al credito dei soggetti che
investono per recuperare produttivamente e socialmente i beni confiscati alle 
mafie (per esempio: attraverso l’impiego di fondi provenienti dalle confische di
conto correnti, titoli ed altro); 

- individuazione di istituti giuridici più solidi del comodato d’uso gratuito che
assegna all’ente locale un potere di revocabilità eccessivamente discrezionale; 
- misure tese ad agevolare la stipula di assicurazioni per i beni oggetto di confisca

ed assegnati per l’uso sociale, giacché le compagnie assicurative mostrano 
resistenze; 

- forme di prelazione per i soggetti che gestiscono beni confiscati alla mafia nell’as-
segnazione di beni aziendali (es. mezzi agricoli, autoveicoli, strumentazioni in-
formatiche, ecc.).

La dimensione europea e internazionale dell’aggressione alle ricchezze delle mafie
È necessario sviluppare tutte le forme di collaborazione, a livello europeo e inter-
nazionale, tra le forze investigative e giudiziarie (Europol e Eurojust in particola-
re). Per quanto difficile, v’è da auspicare che vada avanti il processo di armonizza-
zione delle diverse legislazioni nazionali: da esso dipende anche il mutuo ricono-
scimento delle decisioni giudiziarie che favorisce l’azione antimafia e la piena at-
tuazione della proposta di un mandato di confisca europeo.
Si propone inoltre l’estensione della legge n. 109/96 alle legislazioni degli altri Paesi
europei.
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8
LEGGE 109/96: 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE CNEL
(CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO)

Premessa
Il presente testo di Osservazioni e proposte è predisposto dal CNEL in ottemperan-
za all’art. 10 della legge n. 936/1986 recante “Norme sul Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro”.
L’istruttoria del documento è stata curata dall’Osservatorio socio-economico sulla
criminalità coordinato dai consiglieri Annibaldi e Tocco, nel corso delle riunioni del
13 dicembre 2006 e del 15 febbraio 2007.
Il documento è stato approvato all’unanimità dall’Osservatorio socio-economico
sulla criminalità nella seduta del 14 marzo 2007.
Il documento è approvato all’unanimità in via definitiva dall’Assemblea del CNEL
nella seduta del 29 marzo 2007.

Introduzione
L’Osservatorio socio-economico del CNEL sulla criminalità, fin dai primi anni
Novanta, ha ritenuto il tema della destinazione dei beni sequestrati e confiscati uno
degli aspetti centrali della lotta alla mafia ed ha sempre posto al centro della sua at-
tività tale problema contribuendo anche alla stesura della legge 109/96.
La legge 109/1996 sulla confisca dei beni e sul loro riutilizzo a fini sociali costitui-
sce uno strumento importante in grado di distruggere la struttura economica del-
la mafia, vale a dire la sua capacità di stringere rapporti di collusione e complicità
con esponenti della politica, delle istituzioni, del mondo dell’economia e dell’im-
prenditorialità. I beni confiscati rappresentano un valore economico tangibile e co-
stituiscono uno strumento per favorire le comunità locali sul piano economico e so-
ciale, diventando moltiplicatori di vantaggi per i vari soggetti ed attori coinvolti. 
Il grande valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni
in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato per le comunità segna-
te dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione del-
l’autorità dello Stato che, attraverso i nuovi strumenti restituiva alla collettività
quanto illecitamente era stato ad essa sottratto con l’intimidazione e la violenza e
mascherato in forma di legittima disponibilità.
Successivamente all’entrata in vigore della legge, l’Osservatorio ha proseguito nel-
l’attività di monitoraggio e di studio svolgendo alcune iniziative finalizzate a far
emergere le problematiche a tutt’oggi non ancora completamente risolte. La nor-
mativa, infatti, può essere suscettibile di alcuni miglioramenti - soprattutto nella
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parte che va dalla gestione delle imprese sottoposte a sequestro al momento con-
clusivo della destinazione del bene – idonei a consentire il mantenimento in vita
delle imprese e il loro sviluppo in un sistema di legalità e di mercato.

Osservazioni 
Tuttavia, al di là del positivo giudizio sull’impianto della legge, le previsioni di pro-
cedure amministrative più rapide e la semplificazione delle fasi in cui si articolano
i procedimenti di sequestro, confisca e destinazione, non hanno impedito lentezze,
ritardi, ostacoli. 
La necessità di assicurare un coordinamento centrale delle molteplici attività pre-
viste dalla legge in capo a diversi organi pubblici ha determinato dapprima la co-
stituzione di un Osservatorio permanente sui beni confiscati e, successivamente,
nel 1999, l’istituzione di un Ufficio del commissario straordinario del Governo per
la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali con lo
scopo di assicurare il coordinamento tra le amministrazioni interessate alla mate-
ria, nonché il collegamento tra queste e le realtà associative interessate alla gestio-
ne e destinazione dei beni previste dalla legge. 
Tra i compiti del commissario straordinario risultavano quelli di segnalazione e di
impulso dei provvedimenti amministrativi necessari alla corretta gestione dei be-
ni confiscati, oltre al controllo sulla effettiva destinazione sociale dei beni. 
La positiva esperienza del commissario straordinario, testimoniata dalle articolate
proposte di riforma della disciplina di settore e dal prezioso lavoro di monitorag-
gio dei beni e dei procedimenti ad essi relativi con l’elaborazione di una Banca da-
ti dei beni confiscati, è stata, com’è noto, interrotta dal Governo con la soppressio-
ne di quell’ufficio deliberata con il decreto del 23 dicembre 2003.
La stessa esperienza ha però segnalato la necessità di una riforma della normativa
di settore per superare i limiti e le incongruenze evidenziate nel corso di questi an-
ni e per rendere rapide ed efficaci le procedure che portano al riutilizzo dei beni
sottratti alle mafie.
Con il decreto di scioglimento del commissario straordinario, il 23 dicembre 2003
il Governo ha deciso di affidarne i compiti all’Agenzia del demanio, con il coordi-
namento della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ stata dunque l’Agenzia del
demanio (a livello centrale e regionale) ad occuparsi di beni confiscati e ad essere
protagonista del meccanismo di destinazione degli stessi.
Si è sottolineata la mancanza di competenze specifiche, di strumenti e mezzi ade-
guati, impegnata com’è, l’Agenzia del demanio, su altri fronti istituzionale e con
altri obiettivi. 
Basterebbe solo dire che i beni demaniali, di cui l’Agenzia è istituzionalmente pre-
posta ad occuparsi, sono solitamente costituiti da beni immobili e da universalità
di beni mobili raramente organizzati sotto forma d’impresa e di compendi azien-
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dali in genere, che di recente invece rappresentano spesso la parte centrale dei se-
questri di beni alle organizzazioni mafiose; né si può pensare che una competenza
professionale a gestire tale genere di beni possa essere nata semplicemente per aver
inserito, solo nel dicembre 2003 quando ci si apprestava a sopprimere l’Ufficio del
commissario straordinario, nello statuto dell’Agenzia del demanio – tra i compiti –
la gestione dei beni aziendali sequestrati o confiscati ai sensi della normativa anti-
mafia. Ma il 12 luglio 2005 è intervenuta la relazione della Corte dei Conti relativa
alla «attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla cri-
minalità organizzata – legge n. 109 del 1996».
La Corte dei Conti ha sottolineato le varie problematicità e criticità nella gestione e
destinazione dei beni confiscati ed in particolare:
a) le difficoltà connesse alla fase giurisdizionale del sequestro e della confisca (ad

es. ritardata trascrizione dei decreti di sequestro e/o confisca e comunicazione
tardiva dei decreti definitivi di confisca da parte delle cancellerie);

b) le difficoltà relative alla gestione dei beni (beni occupati, fabbricati abusivi, sus-
sistenza di diritti di terzi – quali le ipoteche, possesso di quote indivise del bene
confiscato);

c) le problematiche relative alla fase di utilizzazione dell’immobile confiscato (disin-
teresse degli amministratori, mancanza di finanziamenti per la ristrutturazione);

d) le problematiche inerenti la gestione delle aziende.
Un capitolo dell’inchiesta della Corte dei Conti è dedicato alle carenze e alle lacu-
ne rilevate nella relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla situazione
dei beni confiscati (non corrette classificazioni, incongruenze nella indicazione del-
le diverse tipologie di destinazione, diffusa incompletezza dei dati, assenza di
un’analisi dei costi di gestione...). L’indagine della sezione di controllo della Corte
dei Conti sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – svolta nei confronti dei
ministeri interessati (Economia e Finanze, Giustizia e Interno, comprese le
Prefetture) e dell’Agenzia del demanio – ha riguardato il periodo dal 1º gennaio
2001 al 31 dicembre 2003. 
La Corte dei Conti, nelle sintesi e conclusioni della sua relazione, ha sottolineato
che, nonostante l’impegno dell’Agenzia del demanio, i tempi procedurali stabiliti
dalla normativa di riferimento sono nel complesso ben lungi dall’essere rispettati,
con conseguenti ritardi nell’inizio della concreta utilizzazione a fini sociali dei be-
ni ed il protrarsi nel tempo degli oneri di gestione.
Diversi problemi continuano a sussistere ed ostacolano il raggiungimento effettivo
degli obbiettivi cui tendeva il legislatore del 1996: assicurare l’esclusione dal circuito
della criminalità organizzata dei beni confiscati in alcuni casi di cospicuo valore e con-
sentire con celerità il godimento di detti beni da parte della collettività. Occorre, con-
tinua la Corte dei Conti, intervenire al più presto con ulteriori e mirati interventi, qua-
li: la programmazione delle attività di gestione, il rafforzamento dei rapporti tra
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l’agenzia del demanio e le altre amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento
(tramite anche la creazione di tavoli tecnico-istituzionali e di conferenze di servizi),
una maggiore attività ispettiva e di monitoraggio delle assegnazioni fatte, il control-
lo dell’attività degli amministratori, la trasparenza degli oneri di gestione dei beni.
Oltre a ciò il CNEL osserva che sarà utile: 
- estendere il potere di proporre misure di prevenzione al Procuratore distrettuale

antimafia; 
- il superamento della subordinazione delle misure di prevenzione patrimoniale al-

l’esistenza delle misure personali; 
- la prosecuzione delle procedure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli

eredi in caso di morte del proposto; 
- la possibilità di assoggettare a sequestro e confisca i beni dei mafiosi individuati

successivamente;
Infatti, la natura dei beni di cui trattasi, il ruolo della gestione di essi, prima e dopo il
sequestro e la confisca, le difficoltà – non solo tecniche, finanziarie e gestionali – pro-
prie della tenuta di quei beni, impongono di affidare ad un organo specializzato ed
esclusivamente destinato a questo scopo, il compito di vigilare, intervenire e governa-
re direttamente, con adeguati poteri, il transito dei beni dal sequestro in danno delle
mafie alla restituzione alla collettività. 
E’ utile osservare che, soprattutto nella lunga, lunghissima, fase giudiziaria quando
sull’amministrazione del bene viene necessariamente dispiegata un’attenzione del ma-
fioso, spesso fatta di intimidazioni e di minacce (dirette o indirette), non è possibile
escludere o marginalizzare l’Autorità giudiziaria, cioè l’unico soggetto che può tene-
re a freno e fare fronte a quelle minacce.
L’ipotesi a cui occorre lavorare, ad avviso del CNEL, attiene alla costituzione di una
nuova struttura dedicata ai beni sequestrati e confiscati - articolata a livello centrale e
periferico - coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in rapporto con il
Ministero dell’Economia e delle finanze e con il Ministero dell’Interno. 
Sarà ovviamente necessario individuare le forme organizzative della nuova struttura
dedicata, anche in relazione ai compiti assegnati dalla legge. 
Dovranno essere definiti i compiti della struttura per il raccordo della fase giudiziaria
del sequestro e della confisca con la fase di destinazione a fini sociali del bene; la pre-
visione dell’assegnazione dei beni; lo sviluppo delle politiche finanziarie; il monito-
raggio delle procedure e dei beni; la garanzia dell’efficienza e della trasparenza delle
procedure di assegnazione; la vigilanza, attraverso gli opportuni strumenti e proce-
dure da definire, sul pericolo che i beni tornino ai mafiosi.
E’ utile lasciare immutato il ruolo degli amministratori giudiziari e resta il loro rap-
porto con il pubblico ministero e con i giudici della prevenzione nella delicata fase
del sequestro e fino alla confisca; se necessario, quell’amministratore resta anche nel-
la fase che precede l’assegnazione del bene. 
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La struttura dovrà raccordare l’amministrazione del bene con le esigenze di una ra-
pida definizione della vicenda giudiziaria e con la restituzione del bene alla collet-
tività nell’ambito di una procedura che salvaguardi le attribuzioni dell’Autorità giu-
diziaria e le competenze specialistiche richieste per l’amministrazione di situazioni
di rilevante contenuto economico.

Proposte
Il CNEL fonda il proprio giudizio della necessità di una riforma attraverso una mo-
difica migliorativa della legge 109/96 sulla base del Rapporto del proprio
Osservatorio sulla criminalità socio-economica presentato e pubblicato nel maggio
2006. Il CNEL propone al Governo e al Parlamento, attraverso le sue osservazioni
e proposte, che l’insieme dei dati che emergono dal Rapporto postuli la necessità
della costruzione di una imprenditoria alternativa a quella mafiosa in grado di as-
sicurare il mantenimento dell’occupazione legale dei lavoratori dipendenti dell’im-
presa e preveda il potenziamento di una occupazione liberata dal vincolo mafioso.
Il Rapporto indica quattro priorità:
1. le lungaggini dei tempi che sono caratteristici dei procedimenti giudiziari com-

portano che diventi enorme il tempo tra il momento del sequestro, della confisca
e del verbale di consegna dei beni immobili. Ciò determina evidenti problemi per
i beni aziendali, soprattutto quelli agricoli, che rischiano di essere improduttivi
per i primi anni. I beni immobili, invece, spesso richiedono notevoli capitali per
poter effettuare le spese di ristrutturazione che si sono rese necessarie per met-
tere la struttura in grado di essere utilizzata per le finalità della destinazione.

2. la carenza di forti e sufficienti poteri in capo al Commissario straordinario al qua-
le sono venuti meno gli strumenti adatti a rimuovere ostacoli tra il momento del-
la confisca e quello della consegna.

3. le procedure generalmente utilizzate dagli uffici territoriali dell’Agenzia del Demanio,
responsabili di meccanismi che non hanno agevolato l’accelerazione dell’iter di con-
segna e, a volte, hanno presentato difficoltà nella procedura. Problema che si è accen-
tuato in seguito al provvedimento del 23 dicembre 2003 assunto dal consiglio dei
Ministri il quale ha deciso di non prorogare più il Commissario straordinario e di af-
fidare, a far data dal 1° gennaio 2004, i suoi compiti all’Agenzia del Demanio che si è
trovata gravata ed oberata di nuove funzioni senza avere il personale e la specializ-
zazione adeguati. L’assegnazione all’Agenzia del Demanio mostra il permanere del-
la concezione del bene confiscato al mafioso che continua ad essere inteso come un
bene qualunque senza alcuna specificazione e alcun valore anche simbolico.

4. difficoltà da parte dei responsabili delle forze dell’ordine di evitare che i mafiosi o i lo-
ro prestanome occupino abusivamente e senza titolo il bene già altrimenti destinato.
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Il CNEL valuta che sia assolutamente indispensabile mantenere l’asse portante del-
la legge che vietava la vendita dei beni e destinava gli stessi ai Comuni, allo Stato,
alla società civile, alle cooperative di giovani e di lavoratori. La vendita all’asta, ipo-
tesi che ogni tanto riaffiora nelle discussioni sulla stampa, è decisamente da evita-
re perché:
- mostrerebbe l’incapacità da parte dello Stato di sapere utilizzare al meglio beni di

natura mafiosa; 
- potrebbe restituire ai mafiosi quello che ai mafiosi è stato sottratto essendo diffi-

cile, per non dire impossibile – data l’alta e comprovata capacità di intimidazio-
ne che un bene posto all’asta possa finire nelle mani di chi non è legato diretta-
mente o indirettamente al precedente conduttore mafioso.

Il CNEL propone come necessario un intervento teso a rimuovere i problemi che
sono emersi in questi primi anni di vigenza della legge. In particolare e in sintesi
sarebbe opportuno:
1. assegnare alla nuova struttura, già indicata precedentemente, appositamente no-

minata, il compito di gestire i beni confiscati dotando la stessa dei poteri, dei fi-
nanziamenti e del personale tecnico e specialistico in grado di assicurare in tem-
pi certi che il bene confiscato sia definitivamente consegnato all’assegnatario;

2. dedicare al personale della struttura un particolare programma di formazione
continua sulla gestione dei beni confiscati;

3. definire e creare un congruo fondo posto in capo alla costituenda struttura con
le seguenti finalità:
- costituire e assicurare una garanzia per l’assunzione dei mutui da parte della  
cooperative che non siano in grado di farlo autonomamente:
- finanziare colture o impianti arborei non più produttivi con il precipuo fine 
di renderli nuovamente produttivi ed eventualmente procedere alle 
ristrutturazioni di immobili deteriorati;

4. intervenire legislativamente per risolvere i problemi connessi all’assegnazione
con l’attuale concessione del comodato d’uso gratuito per risolvere uno dei tan-
ti problemi insorti dal momento che, fra le altre cose, attualmente non è previsto
che le associazioni o le cooperative possano accedere a finanziamenti o a mutui
a medio e lungo termine;

5. affidare alla nuova struttura elenchi di professionisti, aperti presso le procure di-
strettuali antimafia, che siano in grado di subentrare, subito dopo il sequestro,
nell’amministrazione dell’azienda, e ciò al fine di non arrecare nocumento eco-
nomico alla stessa e ai dipendenti;

6. dare vita ad un’unica banca dati in capo alla nuova struttura che sia in grado di
assicurare il monitoraggio completo dei beni confiscati garantendo un’adeguata
pubblicità delle informazioni a livello locale al fine di favorire le richieste di as-



L’uso sociale dei beni confiscati
77

segnazione da parte delle associazioni locali;
7. intervenire legislativamente al fine di superare i problemi dei diritti dei terzi in

buona fede, e ciò per evitare contestazioni, ed il permanere di vincoli e di grava-
mi che impediscano, dopo la confisca, la presa in possesso del bene assegnato in
modo da rendere definitivo il titolo di proprietà dopo sentenza di confisca 
passata in giudicato;

8. istituire un fondo provinciale pluriennale simile al Confidi per finanziare e con-
cedere eventuali garanzie a progetti relativi all’uso dei beni confiscati;

9. intervenire legislativamente per regolamentare l’assegnazione dei beni alle asso-
ciazioni e alle cooperative, da parte dei comuni, per garantire trasparenza nonché
la partecipazione delle comunità locali, attraverso un regolamento di assegnazio-
ne che garantisca la trasparenza e la pubblicità delle procedure di assegnazione.

Per maggiori informazioni
www.cnel.it
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9
COOPERARE CON LIBERA TERRA

AGENZIA PER LO SVILUPPO COOPERATIVO E LA LEGALITÀ

Nelle terre confiscate alle mafie “Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie”, con il
progetto “Libera Terra”1, ha portato avanti un’esperienza unica ed efficace di economia
diversa, pulita e sostenibile. Su queste terre riscattate si sono sviluppate nuove imprese
cooperative caratterizzate da una fortissima carica valoriale. Queste giovani cooperati-
ve meritano non solo riconoscimento, ma strumenti e sostegno per realizzare iniziative
imprenditoriali capaci di produrre e diffondere prodotti buoni che si fondano sulla cul-
tura della legalità e della libertà, per trasformare una sfida in un progetto di economia
sociale che vince, anche nei mercati. Per queste ragioni è nata l’Agenzia “Cooperare con
Libera Terra”, uno strumento attivo per accedere alla rete cooperativa, rendendo dispo-
nibili tutte le conoscenze necessarie alla crescita di un’economia che pone l’etica al suo
centro, per dimostrare, con i fatti, che solo l’agire legittimo è fonte di sviluppo.

Chi siamo
L’Agenzia, promossa e originata dalla volontà e disponibilità di cooperative e asso-
ciazioni di Legacoop2, è una associazione senza scopo di lucro, aperta a tutte le im-
prese e consorzi cooperativi, enti e associazioni che condividono le azioni e le scelte
dell’associazione Libera e sono interessate al consolidamento della legalità, al raffor-
zamento dell’economia pulita e sostenibile, e al riscatto e positivo utilizzo di beni con-
fiscati alle mafie e più specificamente allo sviluppo di nuove imprese cooperative.
La mission dell’Agenzia è fornire servizi finalizzati alla nascita, allo sviluppo e al-
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1. Numerosi sono stati i progetti avviati sul territorio grazie ad un metodo di lavoro in rete che si è andato sempre più sviluppan-
do: quello dei tavoli istituzionali presso le Prefetture che ha dato vita alla nascita di protocolli d’intesa tra i soggetti previsti nel
procedimento di destinazione. Libera si è dotata di un Ufficio nazionale sui beni confiscati che ha il compito di coordinare tut-
ti i progetti sul territorio. Il frutto del lavoro sui terreni tolti alla mafia ha portato alla produzione di olio, pasta, vino, legumi
e altri prodotti biologici delle cooperative di giovani in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania e contrassegnati dal marchio di
qualità e legalità “ Libera Terra”. 

2. La Carta dei Valori di Legacoop (1995).
1. Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento concreto dell’azione cooperativa.
2. Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comuni-

tà sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale di
ognuno.

3. La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa deve valorizzar-
ne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli
obiettivi comuni.

4. Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia
e senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.

5. Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che si svolgono , la trasparenza, l’onestà e la correttezza dei
comportamenti.

6. La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche
e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, capacità di proposta.

7. L’esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà. Al fondo di ogni
relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i rapporti umani.

8. La cooperazione interpreta il mercato come luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell’ambiente, di svi-
luppo dell’economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e
utilità per i propri soci e per la collettività.
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l’integrazione di iniziative imprenditoriali, di norma in forma di società cooperati-
va, costituite allo scopo di gestire beni e patrimoni aziendali confiscati alla crimi-
nalità organizzata o che comunque seguano percorsi analoghi, sempre cioè impe-
gnati alla “liberazione di territori” e alla loro restituzione ad un uso sostenibile nel
circuito della legalità attraverso il lavoro associato per l’emancipazione dell’indivi-
duo da ogni forma di oppressione e di dipendenza.

La rete delle competenze
L’Agenzia opera attraverso prestazioni di servizi rese dai propri associati e dai ri-
spettivi dipendenti e collaboratori, che mettono a disposizione in maniera volonta-
ria, e per quanto possibile gratuita, le proprie competenze e professionalità per svi-
luppare la mission dell’Agenzia.
Ad oggi (ottobre 2007) la rete a disposizione è composta da:

LE STRUTTURE DI LEGACOOP
Legacoop Bologna
Legacoop Rimini
Legacoop Emilia Romagna
Legacoop Sicilia
Legacoop Calabria
Legacoop Puglia
Legacoop Campania

Il sistema Legacoop opera sui territori per promuovere lo sviluppo
della cooperazione, della mutualità e della solidarietà, per stimolare i
rapporti economici e solidaristici fra le cooperative aderenti, e per
favorire la diffusione dei princìpi e dei valori cooperativi.
Legacoop sviluppa una politica di servizio per consentire ad ogni
territorio di potersi avvantaggiare delle competenze operanti nella
cooperazione.
Rappresenta il primo e fondamentale punto di riferimento per le
cooperative di Libera Terra, nella condivisione delle progettualità di
sviluppo imprenditoriale e nella messa in relazione con la rete
cooperativa presente nel territorio.
Le aree di intervento attive di Legacoop sono quelle relative al diritto
societario, alle problematiche fiscali, alla legislazione del lavoro, alle
disposizioni relative alla privacy, alle questioni legate all'ambiente e alla
sicurezza, alle problematiche economiche e finanziarie.
Inoltre l’attività si estende ad altre prestazioni di servizio informativo e
interpretativo relativo a legislazioni specialistiche e trasversali quali
bandi nazionali e internazionali di interesse cooperativo, agevolazioni
finanziarie, opportunità relativa alla internazionalizzazione e
all'innovazione.

9. La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone di nuove; organizzando la do-
manda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.

10. La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà.
11. La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative realizzano compiuta-

mente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove tra di loro, che ne valorizza i patrimoni col-
lettivi, garantendo le adeguate forme di controllo. 

12. La mutualità cooperativa, definita dai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, non è solo un modo di produrre e di-
stribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani. La cooperazione tro-
va le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine
il miglioramento delle condizioni materiali, morali e civili dell’uomo. 
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Legacoop Agroalimentare Nata nel 1957, l’Associazione Nazionale delle Cooperative
Agroalimentari per lo sviluppo rurale aderenti a Legacoop, rappresenta
imprese cooperative, presenti in tutte le regioni italiane, che operano nei
diversi settori dell'agroalimentare e dello sviluppo rurale:
produzione,trasformazione, commercializzazione delle produzioni
agricole, fornitura servizi e mezzi tecnici, silvicoltura. Obiettivi:
- integrazioni e fusioni tra imprese cooperative per raggiungere
adeguate economie di scala;
- partnership con la cooperazione agricola della UE;
- strategie di internazionalizzazione;
- marketing strategico finalizzato alla valorizzazione della qualità e della
origine dei prodotti;
- sviluppo multifunzionale dell'impresa agricola e dei territori rurali;
- progetti di rete e di filiera per promuovere lo sviluppo e l'occupazione
nelle aree svantaggiate.

Legacoopsociali Nata nel settembre 2005, è l’Associazione nazionale che organizza e
rappresenta le cooperative sociali aderenti a Legacoop e ne
promuove lo sviluppo progettuale, sociale e imprenditoriale.
In totale, 1.600 cooperative sociali associate:
1.110 nel settore dei servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi;
490 nel settore dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
60 strutture consortili e di servizio.
Le cooperative sociali rivolgono la loro attività ad anziani, bambini,
persone in difficoltà (detenuti, ex detenuti, ex tossicodipendenti,
immigrati, giovani a rischio, ecc), portatori di disagi fisici e psichici, per
mezzo di interventi e servizi di prevenzione, cura, assistenza,
riabilitazione, ma anche con attività produttive finalizzate all’inserimento
lavorativo.
Le attività svolte riguardano l’assistenza domiciliare socio-sanitaria e le
attività educative e riabilitative; l’animazione culturale e sociale, la
gestione di asili nido e servizi all’infanzia, la gestione di comunità
alloggio e case famiglia. L’operato comprende anche la gestione di
centri e residenze diurne e notturne, sportelli informativi e di
orientamento, attività di formazione e tutoraggio per l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. Infine, importante anche la
creazione e l’attuazione di progetti e interventi rivolti alle persone più
emarginate. Ed è significativa l’attività svolta in settori produttivi e dei
servizi al fine all’inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate tesa ad
una logica di sviluppo territoriale e di integrazione con l’attività delle
istituzioni e delle strutture pubbliche.
Legacoopsociali è impegnata, attraverso strumenti competenti e
consortili nella promozione, formazione e ricerca nel campo delle
politiche sociali e delle politiche attive del lavoro.
Obiettivi:
- la qualificazione della propria offerta imprenditoriale attraverso la
progettualità e la presenza di servizi innovativi nel territorio, in risposta a
bisogni emergenti;
- lo sviluppo di forme di partenariato con soggetti pubblici, privati e
cooperative;
- la crescita di esperienze e forme di partecipazione attiva dei cittadini,
anche attraverso un ruolo più stabile della rappresentanza degli utenti
nel sistema dei servizi;
- il miglioramento del sistema delle regole per lo sviluppo di un mercato
sociale qualificato e inclusivo dal punto di vista sociale.

A.N.C.C./COOP Nata nel 1957, l’Associazione nazionale cooperative consumatori è
il centro di direzione strategica e programmatica delle cooperative di
consumatori. E' in questa sede che si promuovono le scelte unitarie di
politica di mercato, le iniziative del movimento cooperativo per la tutela
dei consumatori e dell'ambiente, le azioni di solidarietà sociale.
La missione sociale delle cooperative di consumatori è infatti la
creazione e la gestione da parte dei consumatori associati di aziende
distributrici, con finalità di interesse collettivo e di solidarietà.
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Per Coop la sfida è dunque quella di muoversi con coerenza e
imprenditorialità, come forza sociale nel rispetto delle leggi di mercato.
Tra i principali obiettivi di Coop, quelli di:
- rappresentare gli interessi e i valori dei soci e garantirne la
partecipazione democratica alla vita della cooperativa;
- tutelare e rappresentare i diritti dei consumatori, difenderne gli
interessi economici, la salute e la sicurezza, salvaguardare l'ambiente;
- offrire la massima qualità e il miglior servizio al minor prezzo possibile
sul mercato;
- finalizzare l'accumulazione al reinvestimento per produrre maggiori
servizi e permettere la crescita dell'occupazione.

A.N.C.S.T. Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi e Turismo
aderenti a Legacoop, è nata nel 1990 dall'integrazione di due
associazioni già esistenti nel comparto economico del terziario non
distributivo. È una delle più significative associazioni di Legacoop per
valore della produzione, la maggiore per numero di cooperative e per
occupati.
In una visione nuova di presenza mista del pubblico e del privato
sociale, si caratterizza per una vasta gamma di attività e prestazioni,
vedendo la presenza di imprese di servizi sia in settori consolidati come
il trasporto e la movimentazione delle merci, la logistica, i servizi sociali,
socio-sanitari e di inserimento lavorativo, la ristorazione collettiva e
commerciale, l'igiene e la sanificazione ambientale, sia in campi di più
recente evoluzione e sviluppo come il Facility Management, il TPL, la
cooperazione tra medici, i servizi ai Beni culturali, il turismo eco-
compatibile e naturalistico.

LE STRUTTURE PROMOSSE A LIVELLO DI LEGACOOP NAZIONALE
Coopfond E' la società che gestisce il fondo mutualistico per la promozione

cooperativa alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative
aderenti a Legacoop e dai patrimoni residui di quelle poste in
liquidazione.
La missione è:
1. Concorrere alla nascita di nuove cooperative e alla crescita di quelle
esistenti, alla creazione di condizioni di sviluppo cooperativo specie
nelle aree più svantaggiate dal punto di vista economico-sociale.
2. Considerare la diffusione della cooperazione un’attività di interesse
generale e pubblico.
3. Adoperarsi perché in tutto il Paese possa crescere la cooperazione
nel rispetto delle peculiarità locali e dei principi cooperativi, che sono
considerati -assieme alle qualità imprenditoriali- il principale elemento di
valutazione dei progetti.
4. Scegliere, tra chi è intenzionato a intraprendere nuove attività,
partner capaci e affidabili, interessati a investire in comparti innovativi e
di alto valore sociale.
5. Garantire la massima efficienza nell’impiego del Fondo, adottando
criteri gestionali di massimo rigore e trasparenza e mirando al
coinvolgimento consapevole delle cooperative conferenti, per utilizzare
nel miglior modo i capitali, gli sforzi organizzativi e le esperienze della
cooperazione.
Campi di attività:
1. Assunzione di partecipazioni a rientro programmato in nuove
cooperative o nuove società a controllo cooperativo (sezione
Promozione - capitale di rischio), in questa sezione rientra anche
l’assunzione di partecipazioni in cooperative esistenti per il
consolidamento.
2. Concessione di finanziamenti per le zone svantaggiate a sostegno
degli investimenti di cooperative esistenti (sezione Sviluppo - capitale di
credito).
3. Partecipazioni stabili, approvate dal socio Legacoop, in società di
valenza strategica create per sostenere la promozione e lo sviluppo del
sistema cooperativo (Confidi, Finanziarie territoriali, Finanziarie
Nazionali di sistema, di modello, di alleanza e di scopo).
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4. Attività di promozione attiva a sostegno di progetti di particolare utilità
sociale, di finanziamento di progetti di fertilizzazione imprenditoriale,
formazione, ricerca, studi cooperativi e promozione di progetti di rete
(fondo 4%).

Unipol Unipol nasce nel 1963 e oggi, con forti alleanze consolidate in Italia e in
Europa, opera nel settore dei servizi assicurativi, bancari e finanziari
combinando competenza ed efficienza imprenditoriale.
In campo sociale Unipol Assicurazioni devolve a Libera una quota (1
euro) per ogni polizza sottoscritta nell’ambito delle convenzioni stipulate
con i clienti. Il fondo Unipol Assicurazioni finanzia progetti specifici di
Libera, nel particolare per lo sviluppo del progetto Libera Terra.

IL SETTORE AGROALIMENTARE E AGROZOOTECNICO
Apofruit Una delle principali aziende italiane di ortofrutta con sede a

Pievesestina di Cesena (FC). Attualmente conta 8 stabilimenti di
lavorazione e 4 centri di ritiro e stoccaggio e una produzione annua di
oltre 220.000 tonnellate di frutta e verdura. I settori di riferimento sono la
produzione/commercializzazione di ortofrutta fresca, le produzioni
integrate e biologiche

CIO Il Consorzio Italiano Oli opera nel mezzogiorno d’Italia e si rivolge, in
primo luogo, all'olivicoltura pugliese, senza tuttavia trascurare
collegamenti con aziende e strutture nazionali ed extra-nazionali,
singole ed associate. E’ aperta ad una pluralità di rapporti che la
collocano a pieno titolo nel settore, in quanto “Soggetto Qualificato” a
prestare servizi specializzati in tutti i settori della filiera olivicola.
Può, infatti, annoverare fra i propri soci, figure professionali altamente
qualificate, con esperienza di settore pluri-decennale, in grado di offrire
prestazioni a tutto campo per ciò che riguarda i servizi in olivicoltura: si
va dal servizio agronomico a quello delle analisi chimico-fisiche, dallo
stoccaggio della materia prima alla preparazione delle masse per il
confezionamento, dall’imbottigliamento per conto terzi alle consulenze
commerciali, dalla predisposizione di piani di sviluppo di settore alla loro
gestione tecnico-amministrativa.
Nel Settore del Controllo di Qualità della Produzione dispone
dell’esperienza di anni di controlli analitici ed organolettici effettuati sulle
principali produzioni a marchio a distribuzione nazionale.
All’interno dello stabilimento si trovano:
- un moderno laboratorio di analisi e controllo qualità ad elevato
contenuto tecnologico;
- un deposito per lo stoccaggio e concentrazione dell’olio sfuso;
- una moderna linea di confezionamento.

CIV E' la fine degli anni '50 quando, a Castelfranco Emilia, nasce la prima
Cantina cooperativa di raccolta e trasformazione di uva denominata
"Cantina Cooperativa Vini di Castelfranco Emilia". Nell'arco di pochi
anni, la positiva esperienza che ha avuto origine dalla associazione di

un gruppo di produttori vitivinicoli emiliani conduce alla creazione
di altre Cantine sociali.
Nel 1961 viene costituito il Consorzio Interprovinciale Vini (C.I.V),
che vede l' avvio della attività di imbottigliamento. L'obiettivo è
disporre di una maggiore autonomia nel rapporto con il
consumatore finale attraverso la creazione di un progetto di
filiera che va dalla raccolta all'imbottigliamento del vino prodotto.
Attività principali del Consorzio sono le seguenti: vinificazione delle uve,
imbottigliamento, prodotti vitivinicoli e successiva commercializzazione.

CONAPI Del Consorzio apicoltori e agricoltori-biologici italiani, fanno parte
200 soci individuali, 9 cooperative e 2 associazioni, per una base
sociale complessiva di 1300 produttori. Ha la forma giuridica di
cooperativa e fonda la sua attività su una cultura fortemente radicata sui
principi cooperativistici e solidaristici. Impronta la sua filosofia produttiva
sulla sicurezza alimentare e il rispetto per la natura, come risposta
all’omologazione di gusti del mercato. Un impegno che è andato di pari
passo all'opera di valorizzazione della tipicità agricola e alimentare
italiana. Leader nazionale nella produzione di miele biologico, che
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commercializza prevalentemente con il marchio Mielizia, Conapi
produce numerose varietà di mieli vergini integrali e tipici regionali. Il
Conapi è un'azienda controllata e certificata da enti terzi: ISO 9002 per
la certifcazione di processo, ISO 14001 ed Emas per la certificazione
ambientale, nonché la certificazione biologica per oltre il 40 per cento
della produzione.
Offre servizi di: amministrazione, marketing e
comunicazione,produzione(prodotti apistici e cereali), certificazioni
(qualità, ambiente, rintracciabilità, biologico) e controllo qualità.

Consorzio Agribologna E’ una società cooperativa che associa oltre 160 produttori ortofrutticoli
organizzati in 6 imprese cooperative distribuite sul territorio
nazionale.
Nel 1998 la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto al Consorzio
Agribologna la qualità di Organizzazione di Produttori e ha attribuito
all'impresa cooperativa il valore di struttura di riferimento per le
Istituzioni da cui trarre indirizzi per la gestione politico economica del
settore.
Tutta la produzione del Consorzio viene realizzata secondo le tecniche
di coltivazione a lotta integrata, con sistemi di organizzazione per la
tracciabilità della filiera di prodotto e possiede la certificazione Uni En
Iso 9001/2000.

Consorzio Granterre Il Consorzio Granterre è formato da 126 soci produttori, 76 imprese
socie in rappresentanza di 1600 produttori le cui attività comprendono:
produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano,
caseificazione, conferimenti di panne e zangolato, formaggio, latte alla
trasformazione in Parmigiano Reggiano, latte alimentare e foraggio,
attività florovivaistica e servizi ai produttori.
Il Consorzio Granterre gestisce direttamente quattro centri zootecnici:
Campogalliano, Soliera, il Centro unico per la rimonta di Migliarina e il
centro di Manzolino per la produzione di latte biologico trasformato in
Parmigiano Reggiano biologico.

CO.IND. Coop Industria è specializzata sin dal 1961nelle produzioni Private
Label per la GD e DO.
Si occupa dell'intero ciclo del prodotto: ricerca e sviluppo, produzione,
controllo qualità, logistica fino al punto vendita.
Nel particolare i settori sono Lavorazione del caffè e del cioccolato con
cura dell'intero processo di lavorazione, dall'acquisto della materia
prima, nei paesi di origine, alla distribuzione del prodotto finito e
produzione di articoli di igiene personale.

GIV La missione del Gruppo Italiano Vini è la valorizzazione della
produzione vitivinicola italiana, migliorandone la diffusione e l’immagine
nel mondo in un mercato sempre più globale.
Il Gruppo dedica risorse alla ricerca, alla sperimentazione e agli studi
del territorio con un forte impegno nella difesa dell’ambiente, nell’utilizzo
di avanzate tecnologie e pratiche enologiche a tutela della salute, nel
tenere in vita e tramandare valori legati alla cultura del vino attraverso il
restauro e la conservazione di luoghi di interesse storico.

Granlatte Granlatte e' la Società Cooperativa Agricola, aderente a Legacoop e a
Confcooperative, holding del Gruppo Granarolo, leader di marca nel
settore del latte fresco che associa oltre 1600 produttori di latte
distribuiti in quattordici regioni italiane. Granlatte dispone di una societa'
per azioni – Granarolo SpA - quale strumento di trasformazione
industriale e di commercializzazione della materia prima prodotta dai
soci. La Spa a sua volta controlla una serie di societa' minori, tutte
operanti nel settore lattiero-caseario.
Punto di forza di questa dinamica realtà imprenditoriale e' il presidio
dell'intera filiera produttiva che consente di attuare, insieme ai
produttori, una programmazione mirata, fortemente orientata alla
qualità.
La Cooperativa Granlatte ha infatti intrapreso, da tempo, la strada del
pagamento differenziato della produzione di latte secondo precisi
parametri qualitativi. Ai produttori associati offre, inoltre, servizi di
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assistenza tecnica, di informazione e formazione alla produzione oltre
ad attivita' di raccolta e controllo qualità.
Tre le tipologie di latte raccolto: latte alimentare tradizionale, latte Alta
Qualità e latte biologico.

Progeo Progeo è nata nel 1992 dall'unificazione di tre aziende cooperative del
comparto agro-zootecnico dell'Emilia-Romagna. Opera nel mercato
agro-alimentare in collaborazione con le imprese di produzione e
trasformazione per costruire un percorso di qualità: dalla selezione delle
sementi e dei mangimi, per arrivare al prodotto finito ed offrire garanzie
al consumatore.
Offre alle imprese agricole e agroalimentari una gamma completa di
servizi, prodotti e strumenti al fine di ottenere produzioni alimentari
superiori, tenendo il passo in mercati a competitività sempre più elevata.
E' fra le più importanti aziende in Italia nel settore dei mezzi tecnici e
servizi per l'agricoltura, e dell'industria molitoria.

COOPERATIVE DI DISTRIBUZIONE E CONSUMO
Coop Adriatica Coop Adriatica fa parte del Gruppo Coop, leader italiano della

distribuzione alimentare. La missione di Coop è quella di fornire ai soci
ed ai clienti prodotti convenienti e sicuri, informare ed educare i
consumatori, sviluppare ed innovare l’impresa rispettando l’ambiente,
valorizzare il lavoro e l’impegno dei dipendenti, perseguire obiettivi di
carattere sociale legati al territorio in cui opera. Dal 2002, nei
supermercati e negli ipermercati di Coop Adriatica sono in vendita i
prodotti Libera Terra: pasta, olio, vino e altre specialità ottenute da
cooperative di giovani che lavorano sui terreni confiscati alle mafie,
rafforzando così il forte legame già esistente tra le cooperative del Nord
e Sud Italia.

Coop Italia Consorzio nazionale che svolge la funzione di centrale di marketing per
l'intero sistema Coop. E' articolato su una struttura dedicata agli acquisti
e una dedicata al prodotto a marchio Coop, che operano attraverso i
due canali, iper e super, in coerenza con la missione del sistema Coop
con l'obiettivo di:
- migliorare costantemente il servizio ai soci e ai clienti Coop.
- garantire convenienza (politiche di acquisto)
- garantire qualità, controlli e il rispetto dell'ambiente.

Conad E' un sistema cooperativo di imprenditori nella grande distribuzione,
articolato su tre livelli: gli imprenditori associati, le cooperative, il
Consorzio nazionale. Opera dal 1962 con gli obiettivi di sviluppare la
cooperazione tra esercenti, rinnovare l'impresa al dettaglio, tutelare ed
accrescere la redditività delle imprese associate, essere vicino al
consumatore, per servizio e qualità dei prodotti.

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
CCC Il Consorzio Cooperative Costruzioni si colloca fra i principali gruppi

del settore delle costruzioni a livello nazionale. L'originalità, e al tempo
stesso la ragione del successo del CCC nel corso degli ultimi decenni, è
quella di essere un consorzio di cooperative, con figura giuridica propria
che, nell'interesse delle proprie associate, agisce in piena autonomia
per acquisire lavori, da Committenti pubblici e privati, ed effettua
approvvigionamenti collettivi. Le Cooperative associate sono oltre 240
ed operano nel settore delle costruzioni, nel settore dei trasporti, nel
settore dei servizi, nel settore industriale e in quello dei materiali per le
costruzioni.

Coop Costruzioni E’ una delle più grandi cooperative di costruzioni nazionali, che realizza
opere di rilevante importanza nel settore immobiliare, edile e
infrastrutturale. Offre servizi per lo studio e realizzazione delle opere,
sia di nuova costruzione che di ristrutturazione.

COOPERATIVE DI PRODUZIONE CULTURALE E COMUNICAZIONE
Coop.va La Baracca Nata nel 1976, La Baracca è una società cooperativa attiva da 30 anni

nel Teatro per ragazzi. I suoi soci fondatori hanno dato origine a un
progetto originale, un modello culturale cui nel tempo anche altri hanno
fatto riferimento. Quella che intendevano comunicare era una nuova
idea di società e di teatro, caratterizzata da energia ludica e creativa. In



86 L’uso sociale dei beni confiscati

una naturale evoluzione, ancora oggi, La Baracca ricava da quelle fonti
suggestioni e traiettorie innovative, corrispondenti alle prospettive e alle
necessità culturali dei nostri tempi.

Coop.va Not Available Città del Capo - Radio Metropolitana è un'emittente indipendente nata
nel 1987, prodotta da una cooperativa di giornalisti. La cooperativa si
chiama Not Available ed è composta da giornalisti e operatori della
comunicazione(giornalisti, conduttori, amministratori, tecnici, etc) nel
campo dell'informazione. RCdC è una radio d’informazione, musica e
cultura che trasmette su Bologna e provincia via etere sui 96.250 mhz e
sui 94.700 mhz, e via internet in streaming audio. Attualmente, assieme
a Fondazione Libera Informazione, è stata realizzata la prima web radio
sui temi della legalità www.liberaradio.it.

Coop.va Nuova Scena Nuova Scena è stata fondata nel 1968 da Dario Fo e Vittorio
Franceschi. La compagnia ha sviluppato il progetto InterAction, la linea
artistica di interazione tra drammaturgia classica e contemporaneta e
tra le diverse discipline dello spettacolo: prosa, musica, danza.
Nel 1981/82, in convenzione con il Comune di Bologna, Nuova Scena
comincia a gestire il Teatro Testoni/InterAction dove ogni stagione sono
ospitati importanti artisti, attori, musicisti, danzatori italiani e provenienti
dall'estero, assieme a interpreti delle nuove espressioni teatrali.
Grazie a una nuova convenzione con il Comune di Bologna, gestisce
l'Arena del Sole, restituita alla città di Bologna il 20 febbraio 1995 dopo
otto anni di radicali ristrutturazioni.
Nuova Scena - Arena del Sole - Teatro Stabile di Bologna è un teatro
stabile finanziato dallo Stato, dal Comune di Bologna e dalla Regione
Emilia Romagna.
Nel 2006 l'attività dello storico Teatro delle Moline è stata integrata in
quella di Nuova Scena.

Kitchen Kitchen fornisce consulenze per collegare gli obiettivi di comunicazione
istituzionale agli obiettivi di sviluppo aziendale. Strumenti come l’attività
di ufficio stampa, la gestione di eventi e l’editoria aziendale sono
opportunamente attivati per migliorare i risultati dei clienti in termini di
notorietà e credibilità.
Kitchen dedica una speciale attenzione alla comunicazione interna, alla
comunicazione di crisi e alla comunicazione di responsabilità sociale,
accompagnando le organizzazioni in un percorso etico di sviluppo dove
valorizzare strumenti quali la carta dei valori e il bilancio sociale. I
servizi offerti da Kitchen sono:
Comunicazione visiva
Advertising
Corporate Design
Self Promotion
Multimedia Design
Produzione e pianificazione
Coordinamento delle produzioni stampa, audio, video
Pianificazione media
Pianificazione strategica
Comunicazione sociale
Corporate Social Responsability
Relazioni Pubbliche

COOPERATIVE SOCIALI
Cadiai E’ una Cooperativa Sociale che dal 1974 si occupa di realizzare servizi

socio - sanitari ed educativi alle persone e servizi di sorveglianza
sanitaria, di sicurezza dei lavoratori e formazione alle aziende. Offre
Competenze nel settore dei servizi sociali e condivisione esperienze
con altre cooperative sociali.
I servizi per settore di attività sono:
Settore Socio Assistenziale:
- Servizi Domiciliari per anziani;
- Servizi Semiresidenziali per anziani.
Settore Educativo:
- Servizi per la Prima Infanzia (Nido e Materna);



L’uso sociale dei beni confiscati
87

- Servizi per Minori in situazioni di disagio;
- Servizi per il disagio adulto.
Settore Servizi per Disabili:
- Servizi Domiciliari;
- Servizi Semiresidenziali;
- Servizi Residenziali per disabili adulti.
Settore Residenze per Anziani:
- Case di Riposo Protette;
- Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani.
Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro:
- Servizio di Medicina del Lavoro, Prevenzione e
e Protezione in Ambiente di Lavoro.

Ciononostante La Fattoria Produzioni agricole e servizi vari.
Consorzio SIC Il Consorzio di Iniziative Sociali SIC, nasce nel dicembre 1994 per

volontà di alcune cooperative sociali che condividono il progetto di
promuovere sul mercato forme di imprenditorialità sociale diffuse. Gli
scopi del consorzio si concretizzano attraverso:
attività di coordinamento, consulenza, promozione e rappresentanza
commerciale delle cooperative socie; individuazione di nuovi settori di
intervento sociale e di mercato in cui possano operare le cooperative
socie. I servizi possono essere erogati direttamente dal consorzio o
dalle cooperative associate. In entrambi i casi, per la loro esecuzione ci
si avvale di personale qualificato e costantemente aggiornato e di una
efficiente dotazione tecnica.
Attività: progettazione e manutenzione del verde; pulizie e sanificazione
di ambienti interni ed esterni; servizi ambientali; logistica delle merci;
gestione spazi ricreativi e culturali; gestione dati e comunicazione
aziendale; gestione stazioni ecologiche attrezzate e servizi ambientali

Coop.va Ex Aequo La cooperativa Sociale Ex Aequo Bottega del Mondo è stata fondata nel
1993 ed è costituita da oltre 500 soci, che intendono definirsi
consumatori consapevoli.
La cooperativa Ex Aequo intende favorire la cultura e la pratica del
Commercio Equo e Solidale attraverso lo sviluppo delle seguenti
attività:
- educazione al consumo consapevole e intervento nelle scuole e/o nei
contesti dove si promuove la "cittadinanza attiva";
- promozione del Turismo Responsabile;
- sviluppo della Finanza Etica e relative campagne di sensibilizzazione;
- sostegno ai piccoli produttori del Sud del Mondo attraverso la vendita
dei prodotti del COMES e la realizzazione di piccoli progetti di sviluppo;
- promozione delle Reti di Economia Solidale congiuntamente alle
cooperative sociali di tipo B, gruppi d'acquisto solidale e altre
organizzazioni dell'economia sociale;
- promozione della Ristorazione Solidale presso le mense scolastiche
e/o aziendali;
- organizzazione di seminari di approfondimento ed eventi pubblici tesi a
diffondere la cultura della solidarietà, della giustizia economica, della
pace e della non violenza, dello sviluppo ecologicamente sostenibile.

Virtual Coop Virtual Coop, Cooperativa Sociale Onlus, nata nel 1996, opera nel Web
professionale, sia con aziende private sia per conto di Enti Pubblici. La
Cooperativa è composta prevalentemente da persone disabili che
stanno perseguendo, con grande determinazione, l’obiettivo di offrire
alle Imprese ed alle Pubbliche Amministrazioni servizi professionali,
finalizzati ad ottimizzare ed integrare l’operatività quotidiana delle varie
organizzazioni. In particolare realizza le seguenti attività:
comunicazione e gestione dell’immagine aziendale; gestione completa
di strumenti informativi ed eventi; progettazione e realizzazione di siti
Web a tecnologia attiva; realizzazione di CD-Rom con testo, animazioni,
suoni e video; gestione di centri copia con stampa digitale; gestione di
banche dati e digitalizzazione di testi ed immagini; ricerca e selezione di
informazioni su Internet; personalizzazione di database relazionali.
Inoltre, rivolge una particolare attenzione alla formazione e
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professionalizzazione di personale disabile, offrendo pacchetti integrati
di servizi alle imprese per ottimizzare l'inserimento lavorativo dei
portatori di handicap in attuazione della Legge 68/99.

COOPERATIVE SERVIZI AMMINISTRATIVI
CNS - Consorzio Nazionale
Servizi

Costituito nel 1977, il CNS associa oltre 200 imprese, presenti su tutto il
territorio nazionale e specializzate nei servizi alla persona, agli Enti
Pubblici, all'Industria, al Terziario. Secondo statuto, il Consorzio
Nazionale Servizi acquisisce appalti o commesse di lavoro per conto
delle imprese socie e stipula i contratti, per poi assicurare le prestazioni
attraverso la struttura tecnica, organizzativa, gestionale, le attrezzature
e la manodopera delle Associate alle quali affida in esecuzione il lavoro.

Sacoa Servizi di consulenza aziendale in ambito contabile.
ALTRO
Assicoop Assicoop, del gruppo Unipol, offre prestazioni in grado di coprire

molteplici esigenze: dall'assicurazione per l'auto e per la casa alle
polizze infortuni, dalle polizze vita ai fondi pensione fino ai prodotti
bancari.

Camst Camst è una grande cooperativa che raggruppa anche numerose
imprese. La sua gamma di servizi alimenta ogni segmento della
ristorazione: fieristica, aziendale, scolastica, sanitaria e per la terza età;
ristorazione nei centri urbani, nelle aree artigianali e industriali, nei
centri commerciali; organizzazione di ricevimenti; emissione di buoni
pasto sostitutivi della mensa. I suoi oltre 50 anni di esperienza e
innovazione, continuano a dare un importante contributo all'evoluzione
di tutto il settore.

CCPB Il Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici è un organismo di
controllo e certificazione riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e
Foreste per l'applicazione del Reg. CEE 2092/91 relativamente alle
aziende che producono, preparano o importano prodotti realizzati
secondo i metodi dell'agricoltura biologica. Tra le sue attività realizza
disciplinari, capitolati, regolamenti, servizi di controllo e certificazione
e miglioramento immagine, qualità e accettabilità dei prodotti da parte
del mercato. Ha elaborato insieme a Libera il Disciplinare del marchio
Libera Terra.

Cergas Cooperativa che nasce nel 1975, ha sviluppato i seguenti settori:
Cer industria: gas nel settore alimentare conservazione ed il
confezionamento di alimenti in atmosfera controllata, dove
principalmente l’azoto e il biossido di carbonio, o loro miscele,
impediscono il contatto con l’ossigeno; gas in ambito industriale, vanno
riferite principalmente al settore metalmeccanico e siderurgico,.
Sigem gruppi elettrogeni: manutenzione, noleggio e produzione di
gruppi elettrogeni, quadri elettrici, cabine/cofani, container, cisterne.
Cergas energie: divisione industriale finalizzata alla progettazione,
diffusione e commercializazione di prodotti e servizi per il risparmio
energetico e, contestualmente, di impianti per la produzione energetica
compatibili all’ambiente.

Coop Ansaloni E' impegnata sui valori della responsabilità sociale imprenditoriale,
un’impresa che considera, nella definizione della propria strategia e nei
comportamenti quotidiani di gestione, gli interessi di tutti quelli che,
direttamente o indirettamente, risultano interessati alla sua attività,
definiti anche stakeholder, e gli impatti che il suo operato può avere sia
a livello economico, che sociale ed ambientale. In questo senso la
Cooperativa ha forti legami con i propri stakeholder, possiede una
naturale sensibilità verso le tematiche sociali in genere e le è assegnato
un ben definito ruolo sociale.
Opera nel settore degli alloggi in proprietà ed in affitto,case per la terza
età con spazi di socializzazione, micro nidi, parcheggi. Conosce il
mercato dei prodotti edilizi e dei prezzi, la legislazione del settore e dei
processi di certificazione di qualità nel settore delle abitazioni

Cpl Concordia CPL Concordia è un gruppo cooperativo nato nel 1899 nella Bassa
pianura emiliana. Partita come cooperativa di braccianti, CPL Concordia
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copre oggi interamente lo spettro di attività delle maggiori multiutility
dell’energia: oltre a gestione calore, reti elettriche, reti gas/acqua
occupa la filiera del gas, con un’intensa attività di trading, vettoriamento,
distribuzione e vendita di gas metano e gpl. Ad oggi, con 107 anni di
storia, conta 1000 addetti nelle sedi dislocate sull’intero territorio italiano
e all’estero. CPL Concordia soc. Coop. è a capo di un gruppo di 32
società fra controllate e collegate

CTA La Cooperativa Trasporti Alimentari nasce nel 1972 per iniziativa di
trasportatori professionisti, con vasta esperienza nel settore, che
operanti autonomamente scelgono di convogliare le loro idee, capacità
ed esperienze per realizzare una società all'avanguardia nel settore.
E’ altamente specializzata nel servizio di trasporto merci in ambiente a
temperatura controllata, conquistando un ruolo importante nella
distribuzione alimentare in Italia.

Fondazione Cesar La Fondazione Cesar (Centro Europeo Studi Assicurativi e Ricerche)
nasce il 15 giugno del 1990, per volontà di Unipol Assicurazioni, di
promuovere un più approfondito dibattito sul ruolo delle assicurazioni in
un'epoca, la nostra, caratterizzata dalla vulnerabilità dei sistemi
economici e sociali. La Fondazione nasce come grande progetto
culturale, che si propone con i suoi studi e ricerche, l'obiettivo ambizioso
di fare dell'attività assicurativa uno dei veicoli di sostegno ai bisogni di
sicurezza della società italiana. L'esigenza di partecipazione del
sistema assicurativo all'evoluzione della cultura economica europea,
trova nella Fondazione Cesar uno stimolo con idee e proposte
innovative. Con il passare degli anni la Fondazione amplia il proprio
bacino d'utenza, rivolgendo le proprie attività non solo agli addetti ai
lavori del settore assicurativo ma anche alle Associazioni dei
Consumatori e alle grandi Organizzazioni Sindacali, le Associazioni
professionali del lavoro autonomo e della piccola e media impresa e
della cooperazione, favorendo così un dialogo-confronto tra assicurati e
assicuratori. Dai temi assicurativi collegati al tema generale della
riforma del welfare, scaturisce, nel 1996, l'interesse della Fondazione
Cesar alle tematiche collegate ai più vasti orizzonti dell'Economia
Sociale; e per sottolineare tale passaggio, la Fondazione modifica il suo
acronimo, divenendo Centro Europeo di Ricerche dell'Economia Sociale
e dell'Assicurazione.

Manutencoop L'attività del Gruppo Manutencoop:
Facility Management è la nuova frontiera della gestione integrata dei
servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche e delle grandi Aziende
private.
Le attività di Facility management riguardano l'offerta di servizi
specialistici di gestione e manutenzione di beni di terzi, in una logica
integrata, mediante contratti di Global Service.
Progettazione e gestione della raccolta dei rifiuti fino al conferimento in
discarica.
Manutencoop ha ottenuto fin dal dicembre '97 la certificazione di
qualità per la gestione dei servizi d'igiene urbana e degli impianti di
stoccaggio e smaltimento rifiuti.
Assistenza relativamente alla progettazione e alla manutenzione delle
aree verdi, sia pubbliche che private. Tecnici esperti valuteranno le
specifiche esigenze al fine di elaborare piani di intervento
personalizzati, mirati alla soluzione dei problemi nel rispetto delle
problematiche ambientali.

Provincia di Bologna Sostegno istituzionale al progetto di Libera Terra, attraverso attività
pubbliche di sensibilizzazione.

Slow Food Italia Slow Food è un’associazione internazionale non profit nata in Italia nel
1986: oggi coinvolge 40.000 persone in Italia e più di 80.000 nel mondo,
in 130 Paesi dei cinque continenti. Le condotte e i convivium (350 in
Italia e oltre 400 all’estero) sono il punto di riferimento del Movimento
sul territorio e organizzano iniziative per gli associati.
Slow Food promuove il diritto al piacere, a tavola e non solo. Nata come
risposta al dilagare del fast food e alla frenesia della fast life, Slow Food
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studia, difende e divulga le tradizioni agricole ed enogastronomiche di
ogni angolo del mondo, per consegnare il piacere di oggi alle
generazioni future.
Slow Food rieduca i sensi assopiti, insegna a gustare e a degustare.
Allenare il palato a riconoscere le differenze rende l’amore per il cibo
un’esperienza universale. E permette a consumatori “educati” di
indirizzare verso la qualità – gastronomica, ambientale e sociale – le
scelte produttive.
Slow Food, attraverso progetti (Presìdi), pubblicazioni (Slow Food
Editore), eventi (Terra Madre) e manifestazioni (Salone del Gusto,
Cheese, Slow Fish) difende la biodiversità, i diritti dei popoli alla
sovranità alimentare e si batte contro l’omologazione dei sapori,
l’agricoltura massiva, le manipolazioni genetiche. È una rete di persone
che si incontrano, che si scambiano conoscenze ed esperienze. Le tre
parole d'ordine di Slow Food, “buono, pulito e giusto” si inseriscono
pienamente nel progetto di Libera Terra, con il valore aggiunto del
riscatto e positivo utilizzo dei beni confiscati alle mafie.
Le cooperative di Libera Terra producono biologico e difendono la
biodiversità, creano condizioni di lavoro rispettose della persona e dei
suoi diritti, offrendo una alternativa concreta alle società dello
sfruttamento dell'economia mafiosa, rispettano le diversità culturali e le
tradizioni del territorio attraverso pratiche agricole sostenibili.
La collaborazione con Slow Food contribuirà a consolidare questi
percorsi mettendo a disposizione l’esperienza maturata in questi anni
nei diversi territori italiani.
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Le attività
Le aree di intervento, verso i soggetti beneficiari sono:
1) l’ accompagnamento nella fase di start up delle nuove imprese sociali attraverso: 
- la messa in rete con altre imprese cooperative;
- la messa a punto di studi di fattibilità, di piani d’impresa e di budget;
- la definizione insieme alle altre cooperative dei piani colturali, di trasformazione,

degli aspetti produttivi, qualitativi e commerciali, la pianificazione di risorse eco-
nomiche e finanziarie in pratica, tutto quanto si renda necessario per determinar-
ne la sostenibilità sul piano economico.

2) la formazione e gli stage di aggiornamento presso altre imprese cooperative o in
loco per i soci delle imprese sociali per far crescere competenze e professionalità al-
l’interno di ogni realtà;
3) la promozione commerciale e di mercato per lo sviluppo dell’attività sociale del-
le onlus, nonché per la diffusione dei prodotti a marchio “LiberaTerra”.

I destinatari
L’Agenzia mette in stretta relazione il mondo di Libera e il mondo della coopera-
zione italiana per sviluppare progettualità nell’ambito del positivo riutilizzo del 
bene confiscato. Le attività dell’Agenzia saranno dunque rivolte esclusivamente a
quei soggetti conosciuti e valutati affidabili, da parte di Libera, sotto il profilo 
etico e civico. 
L’esperienza di partenza è il progetto Libera Terra che mette insieme diversi sog-
getti, ognuno secondo le proprie competenze, per l’obiettivo comune di creare, par-
tendo dal riutilizzo del bene confiscato, le condizioni per sviluppare quanta più ric-
chezza possibile sul territorio e garantire così opportunità occupazionali.
Il lavoro condotto dalle imprese sociali sui beni confiscati si basa un metodo di azio-
ne che mira al coinvolgimento dei soggetti non compromessi del territorio, facen-
do del bene confiscato una risorsa per lo sviluppo dell’intero circuito socio-econo-
mico attraverso il coinvolgimento degli agricoltori e altri settori produttivi del ter-
ritorio tramite accordi di produzione. Proprio dalla “contaminazione positiva dei ter-
ritori” e dalla creazione di reti, nella condivisione dello spirito e delle regole del pro-
getto, nascono i prodotti a marchio “Libera Terra”.
Libera e l’Agenzia cooperare con Libera Terra, consapevoli dell’importanza che il pa-
trimonio ideale che ispira la comune attività deve coniugarsi con requisiti di affida-
bilità e di efficienza, e conseguentemente che le cooperative costituite per la gestione
dei beni confiscati devono rappresentare esperienze positive anche sotto il profilo im-
prenditoriale, al fine di consolidare e diffondere un credibile modello di imprendito-
rialità sociale, nel dicembre 2006 hanno stipulato una Convenzione che ha come sco-
po quello di coordinare e definire i rispettivi ambiti di attività.
Nel particolare, Libera e l’Agenzia si impegnanoa:
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1) definire di comune accordo le modalità di relazione con gli Enti pubblici che prov-
vedono all’assegnazione dei beni confiscati ai sensi della legge 109/1996, coordi-
nando le rispettive attività allo scopo di ottimizzare le condizioni di riutilizzo dei
beni attraverso studi di fattibilità (sviluppare progetti di fattibilità sui beni confi-
scati);

2) definire le modalità e i criteri di costituzione dei nuovi soggetti chiamati a gesti-
re i beni confiscati (supporto tecnico per l’elaborazione, insieme ai partner coin-
volti, dei bandi pubblici di selezione);

3) definire le condizioni di fattibilità e di stabilità economica delle nuove iniziative
imprenditoriali in particolare attraverso la redazione di piani economico-finan-
ziari per l’avviamento della nuova impresa sociale (condivisione business plan
con la nuova cooperativa);

4) definire i requisiti organizzativi, produttivi e operativi che le imprese sociali be-
neficiarie dovranno osservare per garantire il rispetto del Disciplinare del mar-
chio Libera Terra3 (tutelare il marchio e qualificare i prodotti e servizi delle cope-
rative).

Il ruolo dell’Agenzia nel presente progetto
L’Agenzia, considerata la sua mission, rappresenta uno strumento fondamentale
per la messa in valore degli obiettivi del progetto di formazione del PON Sicurezza,
nell’ambito della misura “Risorse umane per la diffusione della legalità”,
Uno degli obiettivi indiretti del programma di formazione à la creazione di una re-
te relazionale tra tutti gli attori coinvolti nel processo che porterà all’utilizzo del be-
ne confiscato e quindi i rappresentanti di associazioni, cooperative, istituzioni pub-
bliche e sistema cooperativo saranno messi in condizione di utilizzare una serie di
conoscenze qualificate e trasversali in campo giuridico, economico e sociale.
Conseguentemente dovrebbe essere più semplice, al termine della fase formativa,
stimolare e seguire la fattibilità progettuale sui beni confiscati nel territorio; coadiu-
vare la costruzione dei bandi pubblici con le istituzioni interessate e sensibilizzare
il territorio attraverso azioni di animazione sociale; seguire la progettazione svilup-
pata sul bene grazie alle sinergie dell’Agenzia e delle imprese sociali del territorio.
Ecco allora che l’Agenzia potrà essere uno strumento attivo, riconosciuto dai diver-

3 - Il Disciplinare regolamenta l’uso del marchio Libera Terra da parte delle cooperative concessionarie, che per ottenere e mante-
nere il marchio, dovranno rispettare requisiti di carattere sociale e qualitativi per i prodotti e i servizi offerti. L’Agenzia svolgerà
un ruolo strumentale fondamentale come componente della Commissione di Valutazione Permanente, che ha il compito di veri-
ficare il rispetto del Disciplinare, e nella valutazione dei requisiti qualitativi e merceologici per i prodotti e servizi di nuova immis-
sione sul mercato. Per le ordinarie verifiche di conformità del Disciplinare Libera ha incaricato la Cooperativa socia dell’Agenzia
CCPB – Consorzio per il controllo dei prodotti biologici. Il Disciplinare è uno strumento molto importante di autocontrollo delle
cooperative di Libera Terra che tutela il marchio e garantisce alti standard qualitativi per migliorare lo sviluppo imprenditoriale
delle cooperative concessionarie.
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si soggetti interessati, capace di fornire servizi:
- per verificare la fattibilità di un progetto sui beni confiscati. La rete dei soci

dell’Agenzia, infatti, ha il know how e l’esperienza necessari per capire cosa po-
ter realizzare, valutando la sostenibilità economica dell’impresa sociale chiama-
ta a gestire il bene. 

- una volta compresa la fattibilità, per sviluppare la progettazione assieme ai sog-
getti individuati nel territorio (associazioni, cooperative e istituzioni). Il proces-
so deve essere condiviso tra tutte le realtà territoriali interessate e l’Agenzia rap-
presenta uno strumento in grado di supportare il progetto in termini di compe-
tenze consolidate, messe a disposizione.

Agenzia Cooperare con Libera Terra
Viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna 
Tel 051/509731 - Fax 051/509834 
info@cooperareconliberaterra.it
www.cooperareconliberaterra.it
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10
LIBERA TERRA:

IL PROGETTO E I SOGGETTI

“Vogliamo che lo Stato sequestri e confischi tutti i beni di provenienza illecita, da quelli dei
mafiosi a quelli dei corrotti. Vogliamo che i beni confiscati siano rapidamente conferiti, at-
traverso lo Stato e i Comuni, alla collettività per creare lavoro, scuole, servizi, sicurezza e
lotta al disagio”. Con queste parole si apre la petizione popolare promossa da Libera
che, nel 1995, raccoglie oltre un milione di firme e avvia l’iter della legge 109 del
1996. “La mafia restituisce il maltolto” s’intitolava quella raccolta di firme. E la mafia
ne deve ancora restituire molto anche se i frutti ora iniziano a vedersi. 
L’olio, il miele, le marmellate, la pasta, i ceci, il vino, gli agrumi, la farina, i pepero-
ni, le melanzane…I prodotti delle cooperative sociali che coltivano terreni confisca-
ti alla mafia tra le province di Palermo e Trapani e nella Piana di Gioia Tauro han-
no un sapore in più: quello della legalità. 
Attraverso questi prodotti agricoli ogni cittadino può constatare i risultati ottenuti
dallo Stato e dalla società civile in questi anni difficili di lotta alla mafia. Certo, le
difficoltà, i pericoli non mancano. Ma grazie all’applicazione della legge 109/96 si
sta diffondendo anche un metodo di lavoro innovativo: un sistema di relazioni tra
società civile organizzata, istituzioni, imprese che, quando c’è stata volontà, coe-
renza e continuità, si è dimostrato efficace ed ha dato i suoi frutti. 
Oggi sono in produzione quasi 450 ettari di terreni confiscati alle mafie. La 109/96 ha
dato l’opportunità a molti giovani di riunirsi in cooperative ed associazioni, di crearsi
un reddito e di farlo nella legalità. Sono esperienze concrete quelle portate avanti dai ra-
gazzi e dalle ragazze dell’associazione Casa dei Giovani e delle cooperative Lavoro e
non solo, Placido Rizzotto–Libera Terra, Valle del Marro - Libera Terra, Il Gabbiano, Pio
La Torre - Libera Terra. I frutti delle loro fatiche sono caratterizzati dal marchio “Libera
Terra” e commercializzati attraverso la rete distributiva della Coop e le botteghe del com-
mercio equo e solidale. Questi prodotti, concreti, gustosi, giusti rappresentano i primi
esempi di quelle produzioni della “legalità nella qualità”, ottenute con i metodi dell’agri-
coltura biologica, che Libera vuole diffondere in altre regioni, a cominciare dal Lazio,
dalla Puglia e dalla Campania. Un’impresa resa possibile grazie all’impegno di molti
ma soprattutto grazie al coraggio e allo spirito di sacrificio dei giovani che hanno scelto
di coltivare le terre confiscate alla mafia. Questa è una delle strade migliori per ricavare
un reddito pulito, onesto, da quei beni sottratti alla collettività dalle mafie e riconquista-
ti grazie all’azione positiva dello Stato: non si tratta, insomma, di un’utopia, ma anzi del
positivo frutto di lavoro, dignità e giustizia.

Per informazioni 
www.liberaterra.it www.libera.it



L’uso sociale dei beni confiscati

10/A 
CASA DEI GIOVANI

Casa dei Giovani è un’associazione senza fini di lucro. Presente sul territorio nazio-
nale con diversi centri, si rivolge alla cura e alla riabilitazione dei tossicodipenden-
ti, svolge attività di supporto alle donne che vogliono uscire dal tunnel della pro-
stituzione e offre opportunità di recupero e formazione lavoro ai giovani detenuti
che possono usufruire della pena alternativa. 
La comunità di recupero per giovani tossicodipendenti gestisce due aziende agri-
cole confiscate nel comune di Castelvetrano (Trapani) per complessivi 105 ettari. 

I progetti
Progetto “Amaltea”
Comunità Alloggio per minori. finanziato dal Comune di Bagheria (Pa). Si tratta di
una Casa famiglia per minori (0-12 anni) maltrattati, abusati e trascurati, sita in
Bagheria, Via E.Murdolo n. 4.

Progetto “Ritrovarsi”
Prevede nove borse lavoro assegnate ad altrettanti ragazzi ex tossicodipendenti che
si occupano della gestione e coltivazione di un’azienda agricola sita in
Castelvetrano (TP) su un terreno confiscato al Capo della mafia siciliana Bernardo
Provenzano, terreno affidato alla Casa dei Giovani. L’istituzione delle borse lavoro
risponde alla duplice esigenza di venire incontro temporaneamente alle necessità
economiche di chi, per molti anni, è stato fuori da ogni circuito lavorativo ed alla
opportunità di poter continuare a seguire con i propri psicologi la fase delicata del
“rientro” in società dei giovani.

Progetto “Maddalena”
Già finanziato sino al 2001 dalla Prefettura di Palermo e dal mese di aprile 2003 ad
aprile 2004 dalla Compagnia di San Paolo. Si occupa del problema della tratta e del-
la prostituzione, con l’ausilio di tre Unità mobili di strada, un Centro di pronta ac-
coglienza e una “Casa di fuga”.
Il Progetto Maddalena vuole proporre un intervento straordinario ma organico e
continuativo nei quartieri di Palermo ad alta densità di prostituzione, soprattutto
extracomunitaria. Offre accoglienza di emergenza, accoglienza residenziale, con-
sulenza psicologica, giuridica ed orientamento psicosociale, terapeutico, educativo
e culturale.

Il valore sociale e politico dei progetti
I progetti rivestono grande importanza sia dal punto di vista socio-assistenziale che
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dal punto di vista politico: che i beni della mafia infatti vengano utilizzati per aiu-
tare i tossicodipendenti che sono tra le principali vittime della speculazione mafio-
sa, costituisce un forte messaggio educativo sia per i giovani che dovessero essere
tentati di cedere alle lusinghe delle organizzazioni malavitose e sia per tutti i citta-
dini che hanno sinora offerto una copertura omertosa agli esponenti delle cosche
mafiose perché li hanno considerati come elargitori di ricchezza e unici detentori
di un reale potere sociale imposto, per altro, con la forza. 
Per questi ragazzi uscire dalla droga è molto più difficile rispetto ad altri tossicodi-
pendenti: per loro accettare la Comunità significa accettare la cultura della vita
mentre hanno conosciuto solo la cultura della morte, imposta dalla mafia; signifi-
ca accettare la cultura della legalità, mentre per anni hanno vissuto nella convin-
zione che la legge va violata per affermare la propria personalità ed ottenere rispet-
to; significa uscire dal branco dei compagni che li qualificano come traditori, accet-
tando spesso la solitudine poiché i “benpensanti” non sono disposti a concedere lo-
ro fiducia, anche dopo l’esperienza della Comunità, in quanto li vedono ancora se-
gnati dal loro passato. 

Le coltivazioni e le produzioni
I terreni agricoli gestiti dall’associazione sono in regime biologico. Le colture esi-
stenti sono di tre tipologie: uliveti, vigneti e agrumeti. 

L’olio Libera Terra
A Castelvetrano in provincia di Trapani nasce l’olio di Libera. Sulle terre confisca-
te alla mafia, la Casa dei Giovani sta realizzando da quasi due anni il Progetto
“Ritrovarsi”, un programma di reinserimento socio-lavorativo per giovani ex-tossi-
codipendenti, che hanno completato un programma terapeutico presso i Sert o le
comunità. Era terra morta quella di Bernardo Provenzano e Matteo Messina
Denaro. Morta perché lasciata incolta per anni. 
L’impianto di una vera e propria azienda agricola, condotta scientificamente anche
con l’aiuto della Facoltà di agraria dell’Università di Palermo, ha portato alla pro-
duzione di un olio extravergine di oliva, commercializzato con il marchio Libera
Terra.
Nel fondo è stato già realizzato un intervento di ristrutturazione della casa rurale,
che accoglie oggi gli stessi ragazzi impegnati nel progetto. È stato, inoltre, costrui-
ta una serra di 800 mq e sono stati messi a dimora nuovi alberi.
L’associazione è in possesso anche di un minifrantoio, fornito in comodato d’uso
gratuito dall’Ente sviluppo agricolo siciliano, che permette la spremitura a freddo
delle olive e migliora la qualità del prodotto. 
Da qualche anno, l’olio di Libera viene utilizzato nella messa crismale del Giovedì
Santo per diventare il segno sacramentale per molte Diocesi della Chiesa Italiana.
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Il miele Libera Terra
Dalla fine del 2005 è in produzione anche il miele.

Contatti
Presidente Padre Salvatore Lo Bue
Sede Corso Umberto I, 65 - 90011 Bagheria (PA)
Tel. 091/903068 – 904426
info@casadegiovani.it
www.oliolibera.it
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10/B
PLACIDO RIZZOTTO – LIBERA TERRA

Placido Rizzotto era un agricoltore corleonese che scelse la via dell’impegno sinda-
cale. Sensibilizzare i propri compaesani, parlando loro di diritti e di doveri, di idea-
li quali giustizia, libertà ed onestà, nella Corleone dell’immediato dopoguerra, era
una scelta che gli costò molto cara perché scomoda per i latifondisti e i mafiosi che
decisero la sua eliminazione. Rizzotto venne assassinato nelle campagne del cor-
leonese il 10 Marzo del 1948.
Oggi, parecchi giovani disoccupati del palermitano s’impegnano a riscattare le ter-
re sottratte a Cosa Nostra, trasformandole in aree in grado di produrre lavoro e ric-
chezza, raccogliendo l’eredità lasciata da sindacalisti quali Placido Rizzotto nella
lotta alla malavita organizzata.
Dopo anni di abbandono, le terre confiscate ai boss mafiosi del corleonese, torna-
no ad essere coltivate da un gruppo di giovani che nel 2001 ha fondato la
Cooperativa Placido Rizzotto grazie al progetto “Libera Terra” promosso dall’associa-
zione Libera e dalla Prefettura di Palermo. 

Il primo raccolto
La Cooperativa sociale Placido Rizzotto opera sulle terre del Consorzio dei Comuni
“Sviluppo e Legalità” dove effettua l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggia-
ti, creando opportunità occupazionali ispirandosi ai principi della solidarietà e del-
la legalità. 
Il metodo di coltivazione scelto sin dall’inizio è quello biologico e le produzioni so-
no tutte artigianali, al fine di garantire la bontà e la qualità dei prodotti che conser-
vano il sapore antico della tradizione siciliana. La Cooperativa aderisce a Libera e
al CONAPI, Consorzio nazionale di apicoltori e agricoltori biologici.
Grazie allo straordinario impegno di soggetti istituzionali, quali la Prefettura di
Palermo e il Consorzio Sviluppo e Legalità dell’Alto Belice corleonese (che oggi rac-
chiude i Comuni di Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli
Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato) ed all’impegno
dell’Associazione Libera, il Progetto Libera Terra muove i primi passi nel Luglio
2001, con l’istituzione di un bando per la ricerca di 15 giovani disoccupati raggrup-
pati secondo diversi profili. Sono tanti i giovani che partecipano alla selezione, con
grande sorpresa di tutti. 
Dopo tre mesi di intenso percorso formativo, i 15 giovani selezionati, il 21
Novembre 2001, costituiscono la Cooperativa sociale Placido Rizzotto – Libera
Terra e ricevono dal Consorzio Sviluppo e Legalità, mediante contratto di comoda-
to d’uso gratuito stipulato presso la Prefettura di Palermo, ben 155.54.30 (oggi qua-
si 180) ettari di terreni confiscati alla mafia siti nel territorio dei comuni di Piana de-
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gli Albanesi, Corleone, San Giuseppe Jato, San Cipirello e Monreale.
I mesi successivi sono molto concitati: si attiva la sede operativa, vengono rimessi
in marcia i trattori confiscati e seminati i primi terreni, sino alla prima mietitura del
“grano della speranza”: in data 8 luglio, alla presenza del Presidente della commis-
sione parlamentare antimafia, del sottosegretario del Ministero degli Interni, del
prefetto di Palermo e di tutti sindaci del Consorzio il grano è finalmente raccolto!
Da allora, nonostante le non poche difficoltà, la caparbietà dei soci, i ragazzi e le ra-
gazze della Cooperativa continuano a credere ed impegnarsi nel progetto che, per
il numero di soggetti coinvolti, per le dimensioni economiche, per lo straordinario
intervento dello Stato, per la riproducibilità in altri contesti territoriali, è conside-
rato un progetto pilota a livello europeo.
E che, soprattutto, intende dimostrare che ciò che è stato sottratto alla collettività
col denaro del malaffare può essere restituito e diventare occasione di sviluppo.
Perché anche in questa maniera è possibile sconfiggere la mafia.

Le attività sociali e promozionali
Il principale carattere distintivo dell’attività sociale della cooperativa è rappresen-
tato dall’inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili che, altrimenti, diffi-
cilmente troverebbero un impiego e un’integrazione sociale in una realtà margina-
le ed economicamente depressa come quella dell’Alto Belice - Corleonese. Il tutto
è realizzato garantendo il recupero produttivo di quelle terre che, dopo la confisca
ai boss mafiosi, erano rimaste in stato di totale degrado ed abbandono. Tale attivi-
tà si presenta di notevole complessità e richiede un impegno solidale da parte di
tutta la compagine sociale.
Inoltre, durante il 2005, la Cooperativa ha partecipato costantemente alle iniziative
promosse dall’associazione Libera, dal Consorzio Sviluppo e Legalità, dalla Lega
delle Cooperative, dalla Coop e da altre associazioni e istituzioni. I soci sono stati
presenti a diverse tappe della Carovana Antimafia e a diverse iniziative pubbliche
promosse da moltissime realtà associative, in particolare della rete di Libera. 
Anche nel 2005 la Cooperativa ha collaborato con la Federazione Nazionale delle
Associazioni Auser di Volontariato per la realizzazione di una campagna a sostegno del
Filo d’Argento, un servizio di assistenza domiciliare gratuita agli anziani.
Infine, la Cooperativa ha collaborato alla realizzazione della “48 ore non stop per lo svilup-
po e la legalità” promossa dal Consorzio Sviluppo e Legalità in collaborazione con Libera.

I prodotti
Tutto il grano biologico viene trasformato in pasta presso il Molino e Pastificio F.lli
Castagna ove è stata effettuata la produzione di circa 2.200 q.li di pasta biologica.
Presso la stessa azienda è effettuata la lavorazione del grano della Cooperativa so-
ciale Lavoro e Non Solo, nonché di alcuni agricoltori biologici con i quali sono sta-
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ti sottoscritti accordi di produzione, allo scopo di far fronte alle sempre crescenti ri-
chieste di mercato e di migliorare la qualità della pasta. 
La Cooperativa continua a commercializzare una modesta e simbolica quantità di
pasta artigianale prodotta presso il pastificio della Corleonese Tipica sas.
Arricchiscono la produzione le leguminose: ceci, lenticchie e cicerchie puliti e con-
fezionati, sono attualmente in commercio sotto varie forme (in atmosfera control-
lata, lessi, farina).
Vi sono poi i vigneti che producono complessivamente circa 1.050 quintali di uva
tra Catarratto, Trebbiano e Nero d’Avola proveniente dai nuovi impianti. Tutte le
uve sono state conferite alla Cantina sociale Alto - Belice di cui la stessa Cooperativa
è socia Nel 2005 sono state commercializzate circa 45.000 bottiglie di “Placido”, vi-
no bianco prodotto con uve di catarratto presso la Cantina sociale Alto – Belice. 
Si prevede di vinificare le uve rosse provenienti dai nuovi impianti presso la canti-
na in fase di realizzazione su un terreno confiscato in San Cipirello. Il nuovo vino
si chiamerà “Centopassi”.

L’attività agrituristica
Nel novembre del 2005 è stato completato l’iter relativo all’ottenimento di tutte le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività agrituristica presso l’agritu-
rismo “Portella della Ginestra” sito in Agro di Monreale Contrada Ginestra. L’attività
ha avuto un’immediata e forte accelerazione per via della manifestazione interna-
zionale organizzata dalla Opel General Motors presso la struttura che ha garantito
la possibilità di avere una vetrina internazionale ove presentare il progetto e di ef-
fettuare una serie di miglioramenti alle vie di accesso ed alle aree di fruizione. 

Contatti
Presidente Gianluca Faraone
Sede Via Canepa, 53 - 90048 San Giuseppe Jato (PA) 
Tel 091/8577655
placido@liberaterra.it
www.liberaterra.it
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10/C 
LAVORO E NON SOLO

“Lavoro e non solo” è una cooperativa sociale costituita ai sensi della legge 381/91
art. 1 comma B; dal febbraio 2000, gestisce un’azienda agricola su terreni confisca-
ti alla mafia nel territorio di Corleone e Monreale. L’attuale compagine sociale del-
la cooperativa è composta da 13 soci (di cui 5 cosiddetti svantaggiati L.n. 381/91).
Le professionalità presenti all’interno sono: agronomo, commercialista, operai agri-
coli specializzati, operatori sociali. 
La cooperativa ha avuto affidati dal Consorzio Sviluppo e Legalità 36.50 ha di ter-
reno, di cui 28.00 ha nel territorio di Corleone e 8.50 ha nel territorio di Monreale.
Inoltre, nel settembre 2004, la Cooperativa ha avuto affidati dal Comune di Canicattì
(AG) altri 19.00 ha di terreno confiscati alle famiglie mafiose del territorio.

Progetti
“Liberarci dalle spine”
Il progetto mira a creare impresa sociale valorizzando specificità colturali siciliane,
quale il ficodindia che può essere considerato a pieno titolo una delle icone della
sicilianità, e favorendo l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati cosi
come definiti dalla L.n. 381/91.
Questi gli obiettivi e le strategie:
fornire occasione occupazionale a giovani disoccupati ed a soggetti svantaggiati se-
gnalati dal locale DSM
produrre frutti di ficodindia per il mercato, di alta qualità, biologici, esenti da spi-
na e con forte legame con l’area di produzione;
realizzare un impianto post-raccolta di selezione, despinatura, condizionamento a
bassa temperatura e confezionamento;
realizzare un piano di marketing, comunicazione e diffusione del prodotto;
promuovere iniziative commerciali incentrate sulle specificità del territorio;
sviluppare un laboratorio di collaborazione tra volontari e lavoratori svan-taggia-
ti nell’ottica di sperimentare “impresa sociale” anche in agricoltura.

“I semi della legalità”
Il progetto portato avanti dalla Cooperativa nel territorio di Canicattì (AG), nasce
in continuità con l’attività svolta in questi anni. Partendo proprio dall’esperienza
acquisita in questi anni nel riutilizzo per fini sociali e produttivi dei beni confisca-
ti alla mafia, si vuole provare a metter in pratica le metodologie già sperimentate
nel territorio di Corleone, in un contesto territoriale diverso.
Per la riuscita di questo intervento occorre costruire una rete fra soggetti istituzio-
nali e del privato sociale che, ognuno per le proprie competenze, crei una filiera di
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rapporti durevoli e trasparenti finalizzati alla realizzazione dell’intervento per il
riutilizzo del bene. 
Il progetto “I semi della legalità” ha per obiettivi:
trasmettere l’esperienze acquisite per l’esatta applicazione della legge 109/96 a tut-
ti coloro che vogliono scommettere su questa opportunità di lavoro e riscatto del
territorio;
realizzare una azienda agricola che oltre all’impiego di manodopera specializzata
preveda l’inserimento a pieno titolo di soggetti svantaggiati (L.n. 381/91) nelle at-
tività produttive;
rafforzare il progetto “Libera Terra” con la nascita di prodotti agricoli di qualità pro-
venienti da colture biologiche tipiche del territorio di Canicattì. 

“Adotta un albero di vite”
Quest’anno la cooperativa provvederà all’estirpazione e al successivo reimpianto
di un vigneto di Ha 14,50 che non è più produttivo: dalla confisca all’assegnazione
sono passati più di 5 anni ed in tale periodo ha anche subito un incendio. 
“Adotta un albero di vite” è un’iniziativa dell’Arci Sicilia per contribuire al reperi-
mento delle risorse necessarie per far ritornare produttivo il vigneto, permettendo
a chiunque di “adottare” un albero di vite che verrà impiantato all’interno del-
l’azienda agricola biologica gestita dalla cooperativa.
Chi adotta una pianta potrà anche godere della sua crescita e dei suoi frutti. Per
ogni pianta adottata verrà apposta una targhetta sulla pianta con il nome di chi
adotta, verrà inviata una planimetria del campo coltivato e fotografie digitali atte-
stanti le varie fasi dello sviluppo della pianta, e quando il vigneto sarà produttivo
– sono previsti circa tre anni – verrà inviata a casa una bottiglia di vino con etichet-
ta personalizzata che ne attesta la provenienza.

I campi di lavoro 
Libera, Arci Toscana e Fondazione Culturale Banca Etica, in collaborazione con la
Regione Toscana hanno promosso due campi di lavoro rivolti ai giovani toscani tra
i 18 e i 30 anni che per l’intero mese di agosto hanno lavorato sui terreni confiscati
nelle zone di Corleone (PA) e di Canicattì (AG). A Corleone è stata effettuata la rac-
colta dei pomodori da destinare alla trasformazione in passata, e si è poi procedu-
to all’estirpazione e al reimpianto di un vecchio vigneto. Anche a Canicattì si è la-
vorato su un grande vigneto morto, da estirpare e reimpiantare.
Dopo il lavoro del mattino infatti sono stati organizzati laboratori e incontri di edu-
cazione alla legalità; ai seminari e agli incontri hanno partecipato personaggi della
società civile, politici e magistrati. Durante il campo di lavoro non sono mancati
momenti di incontro con altre realtà simili che operano su terreni confiscati, dalla
Cooperativa Placido Rizzotto al Fondo Miciulla gestito dall’AGESCI e momenti di
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riflessione con visite a luoghi simbolici come Rocca Busambra e Portella della
Ginestra. L’esperienza ha avuto tre momenti di attività diversificate: il lavoro agri-
colo, lo studio e l’incontro con le comunità locali durante momenti di scambio cul-
turale, come ad esempio proiezioni cinematografiche all’aperto: a Racalmuto (AG)
sono stati proiettati per la prima volta in piazza i film “I cento passi” e “Placido
Rizzotto”. Questa avventura, che ha visto protagonisti molte decine di giovani 
toscani, è stata condivisa e sostenuta dalla società civile e dalle istituzioni locali e
ha dimostrato che i giovani siciliani hanno l’appoggio dell’Italia viva, legale e 
solidale.

Le produzioni
Grano duro
Per una produzione di circa 400,00 ql, una parte conferita alla Cooperativa Placido
Rizzotto per destinarla alla trasformazione in pasta, il resto trasformata in semola
rimacinata “Bio” e commercializzata in confezioni da kg 1 con il marchio “Libera
Terra” per un totale di circa 20.000 confezioni vendute.
Ceci
Le abbondanti precipitazioni di quest’anno hanno compromesso il raccolto.
Lenticchie
Una produzione di circa 6,00 ql. che unitamente a quella della Cooperativa Placido
Rizzotto è stata commercializzata in confezioni da gr 400 con il marchio “Libera
Terra”.
Pomodori
Destinati freschi al mercato locale e alla trasformazione in passata commercializzata
con il marchio “Libera Terra”, con una produzione di circa 18.000 bottiglie da 720 ml.
Ficodindieto
Il ficodindieto entrerà in piena produzione nel corso del 2007.
Mandorleto
La prima produzione è del 2006.
Vigneto
ha 8.50 da reimpiantare

Contatti
Presidente Calogero Parisi 
Sede Via Carlo Rao, 16 - 90133 Palermo 
Tel. 091/6101000 - Fax 091/6169778
info@lavoroenonsolo.it
www.lavoroenonsolo.it
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10/D 
VALLE DEL MARRO - LIBERA TERRA

La Cooperativa “Valle del Marro - Libera Terra” nasce come impresa sociale dedita
all’agricoltura biologica su terreni confiscati alle organizzazioni criminali, a con-
clusione del Progetto “Uso sociale dei beni confiscati nella provincia di Reggio Calabria”. 
I soci fondatori sono un gruppo di giovani che riscoprono i sapori e i saperi del-
l’antica tradizione contadina del territorio, e che intendono contribuire allo svilup-
po durevole della propria comunità promuovendo lo spirito cooperativistico e dif-
fondendo una particolare sensibilità al tema della legalità.

Attività agricola della cooperativa
La cooperativa si occupa della conduzione di terreni agricoli confiscati nei Comuni
di Gioia Tauro, Oppido Mamertina (frazione Castellace) e Rosarno, per un totale di
27 ettari. Tali terreni si trovavano, al momento dell’assegnazione alla cooperativa,
in completo stato di abbandono. 
Su circa 14 ettari, ricadenti in agro di Gioia Tauro località Pontevecchio, un tempo
superfici agrumetate di grande pregio, circa il 15% è stato riportato alle condizio-
ni di coltivabilità. Sui 12 ettari, ricadenti nel Comune di Oppido Mamertina (fra-
zione Castellace) e coltivati ad uliveti, sono state intrapresi e completati gli inter-
venti di ripulitura e potatura di ringiovanimento delle piante. La rimanente super-
ficie, sita nel Comune di Rosarno in località Bosco, è terra nuda.
L’attività produttiva consiste nella coltivazione e trasformazione degli ortaggi e del-
l’olivo e nella pratica dell’apicoltura, il tutto secondo le tecniche della agricoltura
biologica.

I prodotti

Ortaggi 
Melanzane, peperoncino e cipolla sono gli ortaggi fino ad oggi coltivati nel fondo
di Gioia Tauro, particolarmente vocato per le ottimali condizioni microclimatiche,
che garantiscono performance produttive elevate con uno standard di qualità no-
tevole.
La melanzana ed il peperoncino sono sottoposti a processi artigianali di trasforma-
zione con l’utilizzo di metodi e tecniche di conservazione al naturale, senza aggiun-
te di nessun tipo di agente conservante.
I prodotti trasformati sono la melanzana a filetti conservata in olio extra vergine di
oliva ed il “pesto” di peperoncino piccante. Si tratta di peperoncino sminuzzato e
conservato in olio extra vergine di oliva da utilizzare come crema da spalmare o co-
me condimento.
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L’olio
L’extra-vergine di oliva è ottenuto dalla coltivazione di olivo autoctona
“Ottobratica” realizzata nei terreni di Oppido Mamertina. 
L’olio, armonico particolarmente pregiato (fruttato leggero, con note di pomodoro,
mandorla fresca, leggermente piccante ed amaro) dalle grandi caratteristiche orga-
nolettiche, sarà confezionato in bottiglie di vetro della capacità di 0.75 lt. Si sta stu-
diando la possibilità di produrre dall’olio una saponetta con i profumi della terra
di Calabria.

Il miele
La cospicua presenza di agrumeti nel territorio di Rosarno e di Gioia Tauro consen-
te di ottenere un miele di grande intensità aromatica, tra il flore e il fruttato.

L’attività sociale della cooperativa
La cooperativa affianca all’attività agricola azioni e iniziative di promozione so-
ciale finalizzate alla crescita della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.
In particolare, realizza interventi nelle scuole, coniugando gli aspetti formativi del-
l’educazione alla legalità con la sensibilizzazione verso il valore etico e sociale con-
tenuto nell’utilizzo dei beni confiscati.
Attualmente sono in corso due progetti di educazione alla cittadinanza attiva
nell’Istituto di Istruzione Superiore Pitagora di Siderno (RC) e nell’Istituto com-
prensivo di Cannavò (RC). 

Contatti
Presidente Giacomo Zappia
Sede Via Statale 111, 129 - 89013 Gioia Tauro (RC)
Tel. 0966/505020
info@valledelmarro.it
www.valledelmarro.it
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10/E 
IL GABBIANO

Questa Cooperativa Sociale nasce a Latina nel 1994 per iniziativa di un gruppo di
giovani provenienti da una lunga esperienza nel volontariato locale e nel recupero
delle tossicodipendenze, attraverso la Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini. 
Il Gabbiano è una cooperativa sociale di tipo “B” e come tale, secondo i principi del-
la Legge 381/91, si occupa dell’inserimento lavorativo di persone in stato di disa-
gio, rivolgendosi in particolare modo a persone con difficoltà provenienti dal pro-
prio vissuto nella tossicodipendenza, nelle carceri o nel disagio psicofisico. La coo-
perativa non vuole creare corsie preferenziali, ma vuole rappresentare per i propri
soci una fase transitoria per facilitarne il reinserimento sociale. 
La cooperazione sociale è a tutti gli effetti un’impresa che vuole affermarsi sul mer-
cato pubblico e privato grazie alle proprie capacità imprenditoriali; a differenza del-
le imprese ordinarie però, la cooperazione sociale non destina le proprie risorse al
profitto ma al perseguimento degli scopi sociali.

Le principali attività
La Cooperativa inizia il suo cammino con la creazione, a Latina in Viale XVIII
Dicembre 124, di un laboratorio tipografico. Con il tempo, oltre a consolidare la pro-
pria presenza sul territorio, la Cooperativa ha allargato le proprie attività alla ge-
stione di servizi ed in particolare: servizi di cura e manutenzione del verde, servi-
zi di gestione di impianti sportivi/ricreativi ed aree di parcheggio.
Tutte le attività vengono portate avanti cercando di: 
- promuovere la competenza, la consapevolezza e la partecipazione della totalità

dei soci; 
- promuovere la crescita umana e professionale dei soci; 
- percorrere uno sviluppo commerciale coerente rispetto ai mezzi ed alle strutture

a disposizione; 
- assicurare la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative della clientela. 
Nell’attività della Cooperativa fondamentale è sempre stato il rapporto con le isti-
tuzioni pubbliche, sia in una ottica di complementarietà che di costruzione di un
sistema a rete in cui ciascun soggetto, nel rispetto delle proprie specificità, possa es-
sere un tassello di un insieme di risposte al disagio sociale.
In tal senso, l’esperienza effettuata nel corso del tempo, ha fatto nascere positive
collaborazioni ormai consolidate con i Comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di
Latina, con l’Ufficio Territoriale del Governo di Latina, con l’Azienda USL Latina e
con il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia. 
Consapevoli delle opportunità derivanti dal principio della collaborazione e con-
divisione, la Cooperativa ha inteso sempre sviluppare anche un forte rapporto di
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azione con le altre realtà del mondo cooperativistico e sociale. Da qui i diversi pro-
getti di intervento attuati nel territorio della Provincia di Latina in forma associati-
va con altre cooperative.
Nel corso degli anni sono state oltre 60 le persone che hanno trovato nella
Cooperativa un’opportunità di lavoro ed una risposta al proprio bisogno di cerca-
re o tornare ad una vita normale.

Arriva “Campo Libero”
Il fondo agricolo su cui la Cooperativa sta avviando una “Fattoria Didattica” è an-
ch’esso un bene confiscato alla mafia ed assegnato, nel 2003, dall’Agenzia del
Demanio al Comune di Cisterna di Latina per finalità sociali. Il Comune di
Cisterna, che mantiene la proprietà del bene, ne delibera l’assegnazione in uso al-
la Cooperativa per la realizzazione di una fattoria didattica-educativa rivolta agli
studenti delle scuole dell’obbligo con particolare attenzione ai minori che vivono
situazioni di disagio sociale.
Quando il bene viene consegnato alla Cooperativa tutto si trova in un avanzato sta-
to di abbandono dovuto ai diversi anni di mancato utilizzo e ai danneggiamenti in-
ferti: il fabbricato non agibile, il vigneto con necessità di interventi di ripristino dei
filari, il restante terreno, con la presenza di depressioni e dislivelli, da recuperare
all’uso sociale.
Il fondo agricolo consiste in una superficie di oltre 10 ettari di terreno, di cui 6 a vi-
gneto, con un fabbricato rustico. Con la presa in gestione del terreno inizia anche
la sfida per fare in modo che dal frutto dell’illegalità possa nascere e realizzarsi un
sogno di libertà.
La vigna insiste su un terreno confiscato a Francesco Schiavone detto Sandokan, il
leader del clan dei casalesi, la più potente cosca del casertano, tra le più organizza-
te e violente dell’intero panorama camorrista. Così forte e ricca da aver da tempo
allargato i propri affari ben oltre i confini campani, prima nel basso Lazio e poi al-
le porte di Roma. 
Dopo un duro lavoro per riattivare il vigneto, arriva la prima vera intimidazione.
Infatti nel settembre del 2006, a pochi giorni dalla vendemmia, nella notte vengo-
no abbattuti letteralmente 3 ettari di vigneto, con decine e decine di viti divelte, mi-
gliaia di grappoli maturi schiacciati a terra. 
Un attacco violento, un danno economico rilevante, stimato inizialmente in circa
10mila euro solo per l’uva persa (500 quintali su 1.400) e poi, alla fine, ammontan-
te a 70mila euro, per la necessità di sostituire gran parte delle piante che, ora do-
vranno aspettare tre anni prima che entrino in produzione.
I sacrifici però vengono ripagati dalla prima vendemmia effettuata nel 2006, grazie
alla quale nasce “Campo Libero” un vino bianco, di qualità trebbiano che da maggio
2007 inizia ad essere in vendita. Un vino dal sapore nuovo, particolare. Quello del-
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la legalità. Il vino bianco, il primo ad essere prodotto nel Lazio suiconfiscati alle ma-
fie, il primo prodotto che non arriva dalle regioni a tradizionale presenza mafiosa,
viene commercializzato nel circuiti dei prodotti della legalità di “Libera Terra” con
lo slogan “Sui terreni confiscati alla criminalità cresce un’uva simbolo di libertà”.

Contatti
Sede Viale XVIII Dicembre, 124 – 04100 Latina
Tel. Fax 0773/664486
info@ilgabbianosociale.it
www.ilgabbianosociale.it
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10/F 
PIO LA TORRE - LIBERA TERRA

“Pio La Torre-Libera Terra Soc. Coop. Sociale” è una cooperativa di tipo B costitui-
tasi il 22 giugno 2007 grazie ad un progetto promosso dall’associazione Libera in
collaborazione con la Prefettura di Palermo e con il Consorzio Sviluppo e Legalità.
E’ composta da 14 soci lavoratori selezionati dietro pubblicazione di un bando pub-
blico e svolgerà le proprie attività nel settore della produzione agricola e nella rice-
zione agrituristica. I terreni e le strutture produttive assegnate alla cooperativa pro-
vengono dal patrimonio afferente al Consorzio di comuni “Sviluppo e Legalità” che
nel territorio dell’Alto Belice Corleonese amministra  i terreni confiscati alla crimi-
nalità mafiosa. La cooperativa effettua l’inserimento lavorativo di soggetti svantag-
giati (ai sensi dell’art. 4 della legge 381/91) promuovendo così anche i principi del-
la solidarietà sociale e del reinserimento lavorativo di soggetti deboli.
La compagine sociale è costituita da operai agricoli semplici o specializzati, che
avranno il compito di lavorare i terreni assegnati, da due apicoltori, una figura ad-
detta alla ristorazione; mentre due agronomi gestiranno ed organizzeranno le atti-
vità produttive.

I terreni
Sono più di 100 Ha i terreni assegnati alla cooperativa Pio La Torre – Libera Terra
dislocati nel territorio dell’Alto Belice Corleonese tra i comuni di S.Giuseppe Jato,
Roccamena e Corleone  appartenuti a diversi esponenti della criminalità mafiosa.
Le coltivazioni verranno gestite nel rispetto del disciplinare di produzione biologica.
Dei circa 100 Ha di terreni, solamente 5 Ha di pereto e 6 Ha di vigneto Trebbiano a
tendone garantiscono una modesta produzione, ma la cooperativa intende mette-
re a coltura i restanti terreni incrementando, attraverso una serie di investimenti,
soprattutto le superfici destinate alla produzione di vino e di olio. L’obiettivo è
quello di impiantare circa 22 Ha a vigneto e 7 Ha ad oliveto, mentre le restanti su-
perfici verranno utilizzate per la coltura in rotazione di cereali, legumi ed ortive di
pieno campo.
I prodotti finali saranno la pasta ed i legumi commercializzati con il marchio Libera
Terra ed il vino Centopassi anch’esso a marchio Libera Terra.
La produzione di pere ed ortive verrà, invece, destinata al consumo fresco ed im-
messa sui canali della GdO mentre, quando l’oliveto entrerà in produzione verrà
dato il via alla produzione di olio extra-vergine. 
Facendo suoi i principi e le regole dell’agricoltura biologica la Cooperativa è con-
sapevole che le risorse naturali disponibili sul territorio non sono inesauribili per-
tanto si fa promotrice della tutela e della valorizzazione del territorio salvaguar-
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dando la fertilità dei suoli, della biodiversità  attraverso una politica di uso delle ri-
sorse sostenibile con l’ambiente.

L’agriturismo
Oltre ai terreni la cooperativa è assegnataria di un complesso agrituristico, in via di
completamento, situato a pochi chilometri dal centro abitato di Corleone ed una
volta appartenuto al boss mafioso Salvatore Riina, nonché di alcuni fabbricati an-
nessi ai fondi agricoli ma oggi in totale stato di degrado a causa dei numerosi anni
di abbandono.
L’agriturismo, finanziato con fondi del PON Sicurezza e realizzato nel pieno rispet-
to dei criteri di accessibilità, è dotato di una sala dedicata alla ristorazione con 88
coperti e di un fabbricato, con 16 posti letto, destinato al pernottamento e dotato di
tutti i comfort necessari ad accogliere soggetti portatori di handicaps. La sua collo-
cazione territoriale è strategica, in quanto si trova a ridosso di una riserva natura-
le, la “Riserva Gorgo del Drago” ed in prossimità del bosco della Ficuzza e di Rocca
Busambra suggestivi complessi naturalistici dell’entroterra palermitano.
L’agriturismo sarà destinato ad accogliere i visitatori di passaggio desiderosi di im-
mergersi in un contesto territoriale dal forte carattere rurale, ma avrà lo scopo prin-
cipalmente di ricevere coloro (scuole, associazioni e gruppi sensibili) che vogliano
conoscere ed approfondire le tematiche legate al riutilizzo sociale dei beni confisca-
ti, all’uso sostenibile delle risorse ed al rispetto dell’ambiente. 

Le attività iniziali
I prodotti ottenuti, pertanto, non sono solo i “frutti della legalità” ma anche frutti
di un’agricoltura sana ed il risultato dell’impegno concreto di questi giovani ragaz-
zi che stanno mettendo in gioco loro stessi, il loro impegno, la loro motivazione e
soprattutto la convinzione che da questi progetti è possibile creare un’economia sa-
na ed uno sviluppo sano del territorio, nel territorio, per il territorio.
Attualmente la cooperativa ha avviato la propria attività rimettendo a coltura, at-
traverso interventi di potatura, i vigneti ed il pereto che versavano in uno stato di
semi abbandono. Questi sforzi hanno permesso di effettuare la prima  vendemmia
con discreti risultati.
Il resto dei terreni, suddivisi in numerosi appezzamenti, necessita di operazioni
preliminari di definizione dei confini e di pulitura straordinaria prima di poter es-
sere messo in produzione.
Per tali interventi occorrono mezzi ed attrezzature agricole che allo stato attuale
non sono nella disponibilità della cooperativa la quale, per gli interventi fino ad ora
effettuati sui terreni, è ricorsa ai mezzi individuali dei soci (tuttavia non idonei) ed
all’aiuto delle altre cooperative presenti sul territorio.
L’obiettivo è quello di dotarsi di un parco macchine in grado di rispondere in pie-
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no alle esigenze della cooperativa in modo da poter essere quanto più autonomi e
competitivi nel breve periodo.

Contatti
Presidente  Salvatore Gibiino
Sede: Via Piana degli Albanesi, 84
90048 San Giuseppe Jato (Pa)
salvatoregibiino77@gmail.com

111




