Progetti di riforestazione
Libera Terra, Italia
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Libera Terra
Treedom ha sviluppato una partnership con la Cooperativa Beppe
Montana per riqualificare i territori confiscati alla mafia. La Cooperativa
fondata nel 2010 è la prima cooperativa di Libera Terra nelle province di
Catania e Siracusa. Legalità e giustizia sono principi fondamentali
assieme al recupero di territori e alla produzione di beni ottenuti
rispettando lʼambiente e la dignità della persona lʼimpegno.
Febbraio 2014
Motta SantʼAnastasia, Sicilia, Italia
Libera Terra nasce nel 1995 con lʼintento di sollecitare la società nel
combattere la mafia in virtù della promozione della legalità e di una
maggiore giustizia sociale. Ad oggi Libera Terra coordina più di 1600
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate
per costruire sinergie politico-culturali e organizzative in grado di
diffondere la cultura e la legalità.
Il progetto prevede la riforestazione e riqualificazione di sei ettari di
terreni confiscati alla mafia che andarono bruciati in un incendio nel
Giugno 2012.
Grazie a Treedom gli alberi piantati saranno gli stessi andati perduti
nellʼincendio e forniranno lavoro ai giovani della Cooperativa Beppe
Montana che potranno creare così una filiera sostenibile di produzione di
olio, marmellate e quant'altro.
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AREA DI PIANTUMAZIONE
L’area di sviluppo del progetto è la zona di Motta SantʼAnastasia in Sicilia.

TIPOLOGIA DI ALBERI
Per mantenere e preservare la biodiversità del luogo, Treedom sostiene la piantumazione di
specie locali.
Arancio (Citrus
Sinensis)

Originaria della Cina meridionale, al confine con il Vietnam, è una
specie che si è diffusa tra i 40° N e S di latitudine, fino ad altitudini di
1600-2000 m in zone tropicali. E' un albero sempreverde che
raggiunge i 6-15 m di altezza; ha una corona densa e un apparato
radicale poco profondo. Le foglie sono singole, lisce, ovali e lucide, i
fiori sono piccoli, verdi-bianchi e molto profumati. I frutti, che
rappresentano un'importante fonte di vitamina C, possono essere
consumati freschi e in insalata o trasformati in succhi, canditi,
marmellate e gelatine; dalla buccia si estrae pectina, che svolge
un'azione addensante per le confetture. Il pannello di estrazione del
succo d'arancia viene utilizzato come alimento concentrato per i
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Ulivo (Olea
Europaea)

Limone
(Citrus)

bovini.
Originario del Vicino Oriente, è utilizzato fin dall'antichità per
l'alimentazione. I suoi frutti, le olive, sono impiegate per l'estrazione
dell'olio e, in misura minore, per l'impiego diretto nell'alimentazione.
L'olivo è una pianta centrale nella storia delle civiltà che si affacciano
sul bacino del Mediterraneo, e di tutto l'Occidente. Le prime piante
selvatiche si trovavano sull'isola di Creta fin dal 4000 A.C. e
successivamente esportate in tutto il bacino del mediterraneo.
Il limone è un albero da frutto appartenente al genere Citrus e alla
famiglia delle Rutaceae. Il nome comune limone si può riferire tanto
alla pianta quanto al suo frutto. Secondo alcuni studi genetici, il limone
è un antico ibrido, probabilmente tra il pomelo e il cedro, ma da secoli
è una specie autonoma, la quale si riproduce per innesto e talea.
Sebbene le origini del limone siano incerte, si pensa che i primi luoghi
in cui sia cresciuto siano la Cina, la regione indiana dell'Assam e il
nord della Birmania. Il limone è un albero che raggiunge dai 3 ai 6
metri di altezza. I germogli e i petali sono bianchi e violetti. Il frutto è
giallo all'esterno e quasi incolore all'interno, di forma sferica fino ad
ovale, spesso con una protuberanza all'apice e appuntito all'altra
estremità. La buccia può essere da molto ruvida a liscia, più o meno
foderata all'interno con una massa bianca spugnosa detta albedo.
Solitamente i limoni si coltivano per la produzione di frutti ma la pianta
può essere coltivata in vaso a scopo ornamentale.

COMUNITÀ E BENEFICIARI
Libera Terra viene fondata nel 1995 con l'obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili,
partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalla mafia per ottenere prodotti di
alta qualità attraverso metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità della persona. Inoltre,
svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi
principi e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. I prodotti di Libera Terra sono in
vendita presso le Botteghe dei Sapori e dei Saperi di Libera, presso le Coop, le botteghe equo
e solidali, attraverso i cittadini organizzati in GAS "Gruppi di Acquisto Solidale".
Libera Terra riqualifica i territori confiscati alla mafia creando cooperative di contadini
autonome in grado di creare opportunità di lavoro e di sviluppare un tessuto socio-culturale di
legalità e di giustizia sociale. Ogni anno molti giovani scelgono di vivere unʼesperienza di
volontariato lavorando nei campi estivi organizzati da Libera Terra. Lo scopo di questi campi è
quello di diffondere una cultura basata sulla legalità e sulla giustizia sociale.
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Contacts:
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