Viaggi nella terra della legalità:
scegli di venire in Sicilia

LA COOPERATIVA SOCIALE PLACIDO RIZZOTTO
STORIA
La Cooperativa Placido Rizzotto – Libera terra è nata nel 2001 grazie al progetto Libera Terra
promosso dall'associazione Libera, dal Consorzio Sviluppo e Legalità e dalla Prefettura di
Palermo.
La cooperativa gestisce terre confiscate ai boss mafiosi del corleonese che le sono state
assegnate in base alla legge 109/96 sul riuso a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi. La
cooperativa effettua l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, creando opportunità
occupazionali e ispirandosi ai principi della solidarietà e della legalità.
La sede è a San Giuseppe Jato ma i terreni sono dislocati in tutto il territorio dell’Alto Belice
Corleonese e sono di proprietà del Consorzio Sviluppo e Legalità, un consorzio di 9 Comuni
nato con l’obiettivo di gestire beni confiscati.
La cooperativa è dedicata a Placido Rizzotto, partigiano, sindacalista e cooperatore corleonese
che si è battuto per i diritti dei braccianti all’assegnazione delle terre così previsto dalla legge
che sanciva la fine del latifondo. Fu ucciso dai campieri mafiosi nel 1948.
ATTIVITA’
La cooperativa svolge principalmente attività agricola sui terreni assegnati (circa 300 ettari).
Il metodo di coltivazione scelto sin dall'inizio è quello biologico in rispetto dell’ambiente e della
comunità locale. Dalla coltivazione del terreno si ottiene grano, legumi e uve che diventano
prodotti finiti a marchio Libera Terra.
La pasta ed i legumi (secchi, lessi, farina di ceci) sono prodotti in collaborazione con le altre
cooperative che gestiscono beni confiscati nell’Alto Belice Corleonese, la cooperativa Lavoro e
non Solo e la cooperative Pio La Torre, in un’ottica di piani di produzione integrati.
La cooperativa gestisce inoltre un agriturismo e un maneggio entrambi a Portella della Ginestra
(PA).
Anche per il vino, linea Centopassi, è previsto un accordo di produzione con le altre 2
cooperative.
Dal 2008 avrà assegnata anche una cantina per la realizzazione della linea di vini Centopassi.
La possibilità di vinificare in proprio darà la possibilità alle cooperative di Libera Terra dell’Alto
Belice Corleonese di puntare sulla qualità del prodotto in modo da consolidare l’attività
imprenditoriale.
Per la realizzazione di tali attività la cooperativa ha effettuato investimenti consistenti sia in
macchine agricole sia in nuovi impianti di vigneto.
RISULTATI
La cooperativa Placido Rizzotto ha raggiunto importanti risultati1:
- più di 300 ettari di terreno coltivato
- 1 agriturismo
- 1 maneggio
- Più di 20 scuole in visita
- Più del 30% dei lavoratori sono soggetti svantaggiati.
- Campi di volontariato realizzarti durante la vendemmia
- 2 soci volontari
- 10 soci sovventori
- 10 soci lavoratori assunti a tempo indeterminato
- 1 lavoratore a tempo indeterminato
- 20 braccianti agricoli assunti a tempo determinato
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