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Seminario di studio sulla Custodia del creato 

Agricoltura sostenibile per sfamare il pianeta 

Roma, 21 marzo 2014 

 

 
AGRICOLTURA E LEGALITÀ: 

L'ESPERIENZA DELLA VALLE DEL MARRO – LIBERA TERRA 

 

Compie dieci anni la Valle del Marro – Libera Terra, la prima realtà in Calabria a fare delle terre 

confiscate i luoghi-simbolo del riscatto sociale ed economico da ogni forma di condizionamento mafioso.  

La Valle del Marro nasce da scelte cooperativistiche di alcuni giovani della Piana di Gioia Tauro. 

Ognuno di loro aveva già maturato, nel proprio percorso di vita,  la scelta di opporsi alla dominante mentalità 

mafiosa, fatta di acquiescenza, rassegnazione e rinuncia. L'occasione di accomunare idee, passione e 

competenze per contribuire come gruppo al cambiamento del territorio, giunge  nel 2004.  

In quell'anno grazie all'azione congiunta di due progetti – dell'associazione LIBERA che promuove 

l'uso sociale dei beni confiscati alle mafia e del PROGETTO POLICORO che promuove la formazione ad 

una nuova cultura del lavoro- undici giovani selezionati tramite un bando pubblico costituirono una 

cooperativa sociale di tipo B. L'obiettivo era creare impresa agricola attraverso l'utilizzo dei beni confiscati, 

garantire l'inserimento lavorativo a persone svantaggiate, diffondere la cultura della legalità. 

Non fu certo facile all'inizio ottenere l'assegnazione, secondo la legge 109 del 1996, dei terreni 

agricoli confiscati e acquisiti al patrimonio indisponibile dei Comuni. Innanzitutto gli elenchi di questi beni 

non erano pubblici. In secondo luogo, diversi Comuni che ne sono proprietari, erano allora retti  da 

amministrazioni che, negli anni successivi, verranno sciolte e commissariate per infiltrazioni mafiose. 

I primi terreni, concessi gratuitamente alla cooperativa per trent'anni, provengono dai Comuni di 

Gioia Tauro, Oppido Mamertina e Rosarno. Si tratta di 14 ettari di agrumeti, undici di uliveti, i restanti 

incolti. Su tutti i terreni, compromessi da un lungo stato di abbandono e da gravissimi danni alle coltivazioni, 

vennero avviati nel febbraio del 2005 i lavori di recupero.  

Tuttavia la cooperativa disponeva di piccoli attrezzi, insufficienti per le operazioni di ripulitura. 

Doveva rivolgersi a contoterzisti, i quali o rifiutavano temendo ritorsioni mafiose o temporeggiavano a lungo 

prima di dare una risposta positiva. In queste condizioni, ripulire anche solo un ettaro di terreno 

rappresentava un costo gravoso per la cooperativa che aveva una bassa capitalizzazione, potendo contare 

solo sulle quote del capitale sociale. 

Grazie alla rete solidale di LIBERA e del progetto Policoro, la situazione migliorò 

progressivamente. Arrivarono fortunatamente le prime donazioni: un trattore usato, una pala meccanica, un 

vecchio furgone, un auto. Dalla Fondazione Tertio Millennio furono erogati annualmente contributi a fondo 

perduto, che servirono per l'acquisto di  macchine agricole e attrezzature necessarie per mettere a coltura i 

terreni e fare scelte innovative nei metodi di coltivazione. Il Progetto Policoro offrì costantemente alla 

cooperativa reti, strumenti e consulenze a supporto delle sue idee e capacità d'intraprendere. 

La scelta produttiva ricadde sull'orticoltura (melanzane e peperoncino) al fine di avere un reddito nel 

breve periodo. Ma c'era soprattutto l'obiettivo di valorizzare, sul medio periodo, i prodotti tipici derivanti 

dalla trasformazione: prodotti che dominano nei sapori della locale tradizione conserviera. Successivamente, 

in seguito all'azione di recupero e di ringiovanimento delle piante, entrarono in produzione i primi uliveti ed 

agrumeti.  

Parallelamente, con il supporto di Libera e del progetto Policoro, si realizzarono importanti attività di 

animazione nel territorio. Nel giugno del 2006 il primo convegno di presentazione dei prodotti della 

cooperativa, con la partecipazione di circa duecento persone, provenienti da realtà nazionali e locali, si tenne 

nel capannone del bene confiscato di Gioia Tauro: l'evento rappresentò il vero inizio dell'avventura 

imprenditoriale.  

Il 21 Marzo del 2007 l'annuale Giornata della memoria e dell'impegno di LIBERA, in ricordo di tutte 

le vittime di mafia, si svolse a Polistena e questo perché la piccola cittadina era il luogo di nascita della  

Valle del Marro – Libera Terra.  
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Nel frattempo, nel luglio del 2006 la cooperativa sociale prese in gestione anche terreni sequestrati 

alla 'Ndrangheta, su incarico del Tribunale delle misure di prevenzione di Reggio Calabria. Era una sfida 

ulteriore nella scelta già chiara della cooperativa di agire controcorrente. Infatti il bene sequestrato, non 

essendo in stato di abbandono e non essendo ancora di proprietà dello Stato, continua spesso ad esser gestito 

dai “vecchi” proprietari. Mancando agli amministratori nominati dal giudice le competenze tecniche 

adeguate e non essendo semplice trovare professionisti disponibili a tali incarichi, la gestione  dei terreni 

sequestrati finisce spesso in mano ai mafiosi stessi o a dei prestanome, vanificando così l'azione della 

Magistratura. Proprio per rompere consuetudini e illeciti equilibri, la cooperativa accettò subito la proposta 

del Tribunale di coltivare diversi terreni sequestrati nei Comuni di Rizziconi, Oppido e Varapodio: terreni in 

buono stato, produttivi, non bisognosi di particolari interventi. Da lì sarà ricavato il primo olio extravergine, 

da lì nasceranno nuove opportunità occupazionali per i tanti giovani che nel frattempo si stanno candidando 

per lavorare in cooperativa. 

I prodotti attualmente in commercio sono: l'olio extra-vergine d'oliva (più volte premiato), le 

melanzane a filetti in olio extra-vergine d'oliva, il pesto di peperoncini piccanti (recensito molto 

positivamente da riviste enogastronomiche nazionali), il pesto di olive verdi e nere, le arance e le clementine, 

tutti con certificazione biologica da parte del CCPB di Bologna. Sono prodotti che possono contare su 

importanti vetrine fieristiche, come il Biofach di Norimberga in Germania, la fiera internazionale dei prodotti 

alimentari biologici. 

Per la cooperativa la scelta del bio è una vera e propria filosofia di vita, sostenuta dalla convinzione 

che il metodo biologico non sia un ritorno al passato, ma un percorso fatto di ricerca, innovazione, impiego 

delle migliori conoscenze e tecnologie che conservino la fertilità della terra e garantiscano la salubrità dei  

prodotti. Nel praticare l'agricoltura biologica, i giovani della cooperativa sono coadiuvati da docenti e tecnici 

del Centro di Ricerche Agro-Ambientali "Enrico Avanzi" dell'Università di Pisa. Un protocollo d'intesa 

siglato nel 2011 impegna infatti il C.I.R.A.A. a svolgere gratuita attività di consulenza tecnico-scientifica. 

Ecco un altro partner della rete che consente a questo modello di agricoltura legale di affermarsi in un 

territorio multi-problematico, carente anche di competenze. 

La rete comprende canali etici di commercializzazione, rappresentati da cooperative della grande 

distribuzione, come Unicoop Firenze e Coop Centro Italia, e da piccole realtà che assicurano nel complesso 

una distribuzione più capillare in tutta Italia: botteghe del commercio equo e solidale, gruppi di acquisto, 

ristoranti,  associazioni che ruotano intorno a Libera.  

Con impegno tenace la Valle del Marro è riuscita a segnare in pochi anni importanti traguardi nel 

settore agro-biologico, consolidati dall'assegnazione di nuovi terreni e da incoraggianti segnali di 

cambiamento culturale nella comunità.  

Dare lavoro nel settore agricolo a 12 persone contrattualizzate a tempo indeterminato (con il lavoro 

stagionale si arriva fino a 25 persone) significa costruire alternative di vita, sottrarre consenso sociale alle 

mafie, generare fiducia nella capacità di un territorio di riscattarsi e conquistare all'esterno una nuova 

positiva identità. Significa saldare perfettamente “legalità” ed “agricoltura”, in un settore che al Sud è spesso 

segnato dall'assenza o dalla distruzione delle tutele e delle garanzie previste dall'occupazione.  

E' significativo che in passato nella cooperativa abbiano usufruito di una borsa lavoro 4 migranti 

africani,  appartenenti alla schiera degli “invisibili delle campagne di raccolta”. Quegli uomini angariati e 

sfruttati, vittime prima del caporalato mafioso e poi di quella vergognosa caccia all'uomo seguita ai fatti di 

Rosarno, hanno scoperto un'altra Calabria che sa accogliere lo straniero rendendolo protagonista dello 

sviluppo e del cambiamento, l'unica forma efficace di integrazione.  

Nel 2007 la cooperativa ha ottenuto il Premio Nazionale “Rocco Chinnici” con la seguente 

motivazione: «La Cooperativa Valle del Marro - Libera Terra costituisce un modello di riferimento per la 

gestione dei beni confiscati alle mafie, rappresenta un’occasione di riscatto per tutto il territorio circostante, 

sceglie i propri fornitori e propri partner commerciali tra quei soggetti che si sono opposti alle mafie. 

Nonostante i diversi attentati subiti, non fa mai venir meno quella progettualità dell'antimafia concreta, 

riuscendo a raggiungere gli obiettivi dell'alta qualità dei suoi prodotti e della legalità». 

In questi anni – c'era da aspettarselo - la ritorsione mafiosa si è fatta sentire. Ancora più della 

confisca, è la restituzione alla collettività dei beni a intaccare il potere mafioso. I danni sono stati ingenti: 

distruzione, sabotaggio e furto di macchine agricole, incendio e taglio di diverse centinaia di alberi, messaggi 

intimidatori. I soci della cooperativa non si sono mai fermati davanti a questi ostacoli. Hanno intravisto nel 

bene confiscato l'opportunità di riscattare il bene più grande: la libertà di rimanere nella propria terra per 



 
 

3 

lavorare, nella regione più povera d'Europa secondo tutti gli indicatori economici, da cui ancora oggi 

moltissimi emigrano alla ricerca di opportunità di lavoro. Tuttavia, di recente le denunce della Valle del 

Marro, in seguito al taglio di centinaia di ulivi, hanno portato finalmente ad un processo conclusosi con 

pesanti condanne e risarcimenti contro noti esponenti di clan mafiosi. Un duro colpo all'impunità mafiosa, 

soprattutto a quella mafia “rurale” che ha spadroneggiato per più di cinquant'anni nelle campagne della 

Piana. 

Se consideriamo che storicamente la 'ndrangheta nasce nelle aree rurali e che la terra è stata in 

passato simbolo di potenza e controllo della malavita sui destini della gente, la restituzione del maltolto è un 

preciso e perentorio segnale di vittoria che assegna una nuova funzione sociale all’agricoltura. Per questo i 

soci della Valle del Marro – Libera Terra hanno adottato la massima di Cicerone: nessuna attività più 

dell'agricoltura è degna di uomini liberi. Il nuovo senso e sapore di questa massima riempie il nostro progetto 

di vita. 

La scelta personale da cui è nata la cooperativa – la scelta di essere uomini liberi - ha radici lontane. 

Per molti soci è maturata nelle famiglie, nell'associazionismo, nel cortile dell'oratorio. Durante l'adolescenza, 

con il parroco Don Pino Demasi, i futuri membri della cooperativa hanno coniato una frase programmatica: 

“cambiare per restare, restare per cambiare”. E' necessario cambiare, innanzitutto la mentalità, tagliare i 

legami con gli ambienti ambigui, pretendere diritti piuttosto che chiedere favori.  

L'impegno della cooperativa non è solo una lotta alla ndrangheta dal punto di vista economico: è 

anche una lotta di tipo culturale, che intende disarticolare la mafiosità dei comportamenti. Accanto all'attività 

agricola, la cooperativa dedica pertanto molte iniziative all'aspetto sociale: ai giovani, alle scuole, alla 

cittadinanza, ai volontari provenienti da tutta Italia ogni estate, con i quali si tengono incontri di formazione e 

informazione per impegnarsi contro le mafie. 

La lotta culturale richiede tempi certamente lunghi ma alcuni cambiamenti sono già visibili. Per la 

cooperativa, ad esempio, è oggi più facile reperire manodopera, vedere nascere gruppi di giovani che si 

fanno promotori di percorsi di legalità e di gemellaggi con associazioni del Nord Italia. 

L'uso sociale dei terreni confiscati alla mafia si conferma così, come un modo esemplare per 

“tracciare una via” di crescita e d'impegno, che nel tempo a venire dovrà essere percorsa e prolungata da 

tutti, nella comune ricerca di un reale riscatto sociale ed economico. 

A margine del racconto di questa forma di imprenditorialità agricola, si possono fare le seguenti 

riflessioni. 

Il contributo dell’agricoltura alla lotta per la legalità è un nuovo strumento che valorizza ed esalta il 

protagonismo di molti attori territoriali,  aiuta a sviluppare il senso dell'appartenenza alla comunità e a 

prevenire i fenomeni di criminalità, rendendo i giovani più fiduciosi verso le Istituzioni e verso le proprie 

capacità d'iniziativa. 

Con la sua agricoltura biologica sui complessivi 130 ettari di ulivi, agrumi e ortaggi, la Valle del 

Marro è uno dei volti nuovi dello sviluppo sostenibile al Sud. Si può dire che l'agricoltura “Libera Terra” 

realizza una sostenibilità a due dimensioni.  

Da un lato si rifà a quell'idea di sviluppo capace di soddisfare i bisogni della popolazione attuale 

senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.  

Dall’altro questo tipo di agricoltura sociale è componente fondamentale di una nuova strategia di 

lotta alla mafia che punta all’impoverimento della criminalità organizzata, sia sul piano delle risorse 

economiche, sia su quello del consenso sociale. Tutto ciò contribuisce a creare quelle condizioni grazie alle 

quali non saranno compromessi i diritti di libertà, di cittadinanza e iniziativa economica delle generazioni 

future.  

Ci vuole dunque una sostenibilità ambientale ed etica, legata non solo al modo di produrre i beni, ma 

anche allo stile di vita sociale, che non sia più di disimpegno e di delega ma di forte spirito di iniziativa teso 

all’elaborazione di culture,  prassi sociali e politiche efficacemente antagoniste alle mafie.  

 

Sig. Domenico Fazzari, 
 Cooperativa sociale Valle del Marro – Libera Terra,  

Progetto Policoro 

 e Associazione Libera Gioia Tauro 


