
I FRESCHI DI
 LIBERA TERRA



È il marchio di legalità e di qualità che 
contraddistingue le produzioni di cooperative che 

coltivano (con tecniche biologiche)
 le materie prime su terreni confiscati

 alla criminalità organizzata,
 terreni prima lasciati incolti.



CARTA DI IDENTITÀ

Sorta con lo scopo di sollecitare e coordinare la società 
civile contro tutte le mafie e di favorire la creazione e lo 

sviluppo di una comunità alternativa alla criminalità 
organizzata. Nasce il 25 marzo 1995 e la sua prima 

iniziativa è stata la raccolta di firme per una proposta di 
legge che prevedesse l'uso sociale dei beni confiscati, 

poi concretizzatasi nella
 Legge 109/96. Attualmente  Libera Terra

 conta su circa 1.500 realtà.



A Castel Volturno, in Campania, un tempo oasi balneare, oggi 
terra difficile, negli ultimi dieci anni è in atto una vera e propria 
rivoluzione contro la criminalità organizzata: sono sempre più i 

terreni sottratti alla mafia destinati al riutilizzo in attività di 
promozione sociale e lavoro.



Qui, nel 2010 la cooperativa sociale Le Terre di Don Peppe 
Diana – Libera Terra, acquisisce un terreno confiscato alla 
camorra, trasformandolo in un'opportunità concreta di riscatto 

culturale ed economico attraverso lo sviluppo di un’impresa 
sociale, in cui prevale il concetto di

 bene da restituire alla società.



Nel 2012 parte lo stabilimento di produzione casearia grazie al 
sostegno finanziario di Fondazioni private e all’impegno di 

numerose realtà come enti pubblici, società private e associazioni.

Il latte di bufala è fornito da due aziende locali che ne 
garantiscono la qualità:

- l'Azienda agricola biologica PONTERÈ CECERE
- l'Azienda D'AMORE, piccola realtà locale che sta facendo un 

percorso verso il biologico.





Ecco il territorio di pascolo delle bufale



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como
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