
Libera Terra. L’impresa come strumento per ridare dignità a territori e persone. 

Libera Terra è il progetto nato nel 2000 nell’Alto Belice Corleonese in provincia di Palermo per 

dimostrare quale valore e importanza può avere per un territorio il riuso sociale dei beni confiscati, 

al fine di creare modelli di sviluppo economico / sociali giusti ed equi in netta discontinuità con 

quelli posti in essere dalle mafie.  

Oggi Libera Terra raggruppa 9 cooperative sociali che, sotto l’egida dell’associazione Libera, hanno 

rimesso in coltura circa 1400 ettari di terreni confiscati e sequestrati alle mafie in Sicilia, Campania, 

Puglia e Calabria. Gli aspetti legati alla diffusione dei prodotti a marchio Libera Terra sono gestiti 

dal Consorzio Libera Terra Mediterraneo i cui soci sono le stesse cooperative sociali di Libera 

Terra.  Nato nel 2008, il consorzio è lo strumento di cui le cooperative si sono dotate per strutturarsi 

e rafforzarsi dal punto di vista imprenditoriale.  

Le finalità delle imprese che fanno parte di Libera Terra sono di interesse collettivo, legate sia al 

riuso sociale dei beni confiscati che all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Per 

raggiungere al meglio gli scopi che il progetto si è prefisso nel corso degli anni si è ritenuto 

fondamentale l’utilizzo del proprio essere imprese come strumento per ridare dignità a territori e 

persone valorizzandone le specificità, le passioni e le professionalità.  

L’impegno è meticoloso su ogni filiera produttiva, si cerca sempre la massima vocazione di ogni 

territorio e la coltura che maggiormente lo caratterizza, anche attraverso le tradizioni o le 

competenze delle persone che vi lavorano. Le vigne, gli agrumeti, gli uliveti, i campi di grano e di 

legumi, i pomodori e i carciofi ed ogni altra coltura scelta trovano la loro ragion d’essere nella 

tradizione dei luoghi, rafforzata da un approccio agronomico estremamente attento.  

Il percorso di miglioramento costante negli anni che Libera Terra si è imposto ci permette di 

diffondere dei prodotti che, con approccio genuino e rispettoso, sono portatori della cultura e della 

storia dei territori dove le cooperative operano, raccontando gli aspetti più positivi di angoli tra i più 

belli del nostro paese.  

www.liberaterra.it  
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