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GESTIONE DEI TERRENI CONFISCATI AD ISOLA DI CAPO RIZZUTO E 

CIRÒ E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA COSTITUZIONE DI UNA 

NUOVA COOPERATIVA SOCIALE 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 

e confiscati alla criminalità organizzata adotta, ai sensi della legge 31 marzo 

2010, n. 50, tra l’altro iniziative e provvedimenti al fine dell’effettiva e redditizia 

utilizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata; 

 

- nel gennaio 2008 la Prefettura di Crotone si è resa promotrice del progetto 

“Restitutio” con la finalità del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata nella Provincia di Crotone, sottoscritto, tra gli altri, dal Commissario 

straordinario pro tempore per la destinazione e la gestione dei beni confiscati; 

 

- in Provincia di Crotone sono presenti circa quaranta beni immobili confiscati e 

ubicati nei Comuni di Crotone, Cirò, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto e 

Strongoli; 

 

- tra i soggetti sottoscrittori del presente protocollo d’intesa è stato costituito un 

gruppo di lavoro tecnico finalizzato alla definizione del progetto di gestione dei 

terreni confiscati a Isola di Capo Rizzuto e a Cirò, propedeutico alla costituzione 

di una cooperativa sociale; 

 

- la costituzione della cooperativa avverrà al termine del periodo di formazione 

previsto a seguito del bando pubblico attraverso il quale saranno selezionati i 

soci della cooperativa stessa, con preferenza, per quanto previsto dalle leggi 

vigenti, per i giovani residenti nei comuni di Isola di Capo Rizzuto e di Cirò; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario assicurare quanto prima l’effettiva presa in possesso di tutti i beni 

confiscati da parte delle amministrazioni comunali destinatarie degli stessi, 

quale primo atto concreto per garantire ai cittadini la piena ed effettiva 

affermazione della legalità; 

 

- i terreni in questione, in particolare quelli ricadenti nel Comune di Isola di Capo 

Rizzuto, risultano ancora oggi coltivati e produttivi; 
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- lo sgombero dei beni deve essere accompagnato da un’immediata attività di 

gestione dei terreni stessi e delle relative produzioni; 

 

- questa attività deve essere inquadrata, visto anche l'eccezionale valore 

agronomico e produttivo dei terreni confiscati, in un più ampio progetto - in cui 

coinvolgere organizzazioni economiche di rilievo nazionale e internazionale che 

si occupano di produzione e distribuzione di prodotti biologici - che preveda la 

riconversione delle attuali colture verso produzioni di qualità e biologiche, 

garantendo adeguati canali di commercializzazione. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente protocollo, si 

conviene quanto segue: 

 

1. Istituzione di un Gruppo di coordinamento 

Nel quadro delle strategie già intraprese in materia dall’Agenzia nazionale è costituito 

tra i soggetti firmatari del presente Protocollo un Gruppo di coordinamento, presso la 

Prefettura di Crotone. 

Il Gruppo coordinerà tutte le attività necessarie per la realizzazione della fase transitoria 

di gestione dei circa 110 ettari confiscati nei comuni di Isola di Capo Rizzuto e Cirò.  

Il Gruppo, inoltre, avrà compiti di indirizzo e supervisione delle attività che saranno 

demandate all’Associazione temporanea di scopo. 

 

2. Promozione di un’associazione temporanea di scopo 

La realizzazione del progetto indicato in premessa verrà assicurata nella fase transitoria 

da un’Associazione temporanea di scopo che svolgerà tutte le attività necessarie fino 

alla conclusione del periodo formativo previsto e alla successiva costituzione della 

cooperativa sociale, cui saranno assegnati i terreni e trasferito il progetto stesso. 

Fino all’assegnazione dei terreni alla costituenda cooperativa sociale, i Comuni di Isola 

di Capo Rizzuto e di Cirò incaricheranno della gestione la predetta Associazione 

temporanea di scopo. 

 

3. Ruolo dei soggetti sottoscrittori 

- Le organizzazioni professionali agricole Acliterra, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, 

Copagri parteciperanno all’Associazione temporanea di scopo assicurando 

l’individuazione della manodopera e dei mezzi necessari per le attività di coltivazione, 

raccolta e trasporto che saranno previste nella fase transitoria di gestione dei terreni, di 

concerto con i Comuni di Isola di Capo Rizzuto e di Cirò e sotto la supervisione della 

Prefettura di Crotone. 

- Le organizzazioni parteciperanno alla definizione del progetto di gestione e del piano di 

impresa e assicureranno alla nuova cooperativa sociale le attività di consulenza 

relativamente all'applicazione delle norme e contratti in materia lavoristica, fiscale e 
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della corretta applicazione della regolamentazione comunitaria afferente le 

Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). 

- Le stesse organizzazioni professionali agricole, Legacoop agroalimentare - anche 

tramite le proprie associate – e il Consorzio Libera Terra Mediterraneo, partecipanti 

all’Associazione temporanea di scopo, di concerto con i Comuni di Isola di Capo 

Rizzuto e Cirò e sotto la supervisione della Prefettura di Crotone, individueranno il 

soggetto competente per la commercializzazione dei prodotti raccolti, che saranno 

contraddistinti dal marchio “Libera Terra” con riferimento specifico ai Comuni di 

provenienza e alla loro produzione mediante utilizzo di terreni confiscati alla 

“'ndrangheta”. 

- I ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti saranno destinati a sostenere le spese 

relative alla coltivazione dei terreni, alla raccolta dei prodotti e al loro trasporto, alla 

gestione amministrativa delle attività previste. 

- Eventuali profitti derivanti dalla vendita dei prodotti saranno destinati alle attività di 

sostegno della nuova cooperativa sociale. 

- Le organizzazioni professionali agricole e l’Agenzia Cooperare con Libera Terra, di 

concerto con i Comuni di Isola di Capo Rizzuto e di Cirò, cureranno, nell’ambito 

dell’Associazione temporanea di scopo, la definizione del progetto di gestione e del 

piano d’impresa che sarà propedeutico alla pubblicazione dell’avviso di selezione dei 

futuri soci della cooperativa sociale. 

- L’Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA) parteciperà 

all’Associazione temporanea di scopo e sarà competente per il controllo e la 

certificazione dei processi e dei prodotti ottenuti con metodo biologico secondo le 

norme europee e nazionali vigenti in materia. ICEA inoltre svolgerà (di concerto ed in 

collaborazione con le organizzazioni professionali agricole) la formazione e 

l’addestramento delle figure professionali interessate alla realizzazione del progetto di 

impresa sui temi dell’agricoltura biologica e della certificazione delle produzioni. 

- Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie parteciperà all’Associazione 

temporanea di scopo e assicurerà tutte le attività di animazione territoriale e 

promozione del progetto Libera Terra Crotone, attraverso il coinvolgimento delle 

associazioni locali. 

- I Comuni di Cirò e di Isola di Capo Rizzuto si riservano di avvalersi del supporto dei 

soggetti del terzo settore, secondo le modalità che saranno individuate nel corso delle 

attività gestionali. 

- La Regione Calabria e la Provincia di Crotone assicureranno il necessario supporto 

istituzionale in tutte le fasi di gestione transitoria dei beni. 

- La Provincia di Crotone svolgerà, nel dettaglio, un’attività di supporto informativo e di 

orientamento circa le opportunità di finanziamento esistenti per la realizzazione delle 

diverse fasi di intervento, con riferimento, in particolare, all’attività di formazione dei 

soci che costituiranno la nuova cooperativa sociale. 
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- La Regione Calabria, nell’ambito dei programmi e delle procedure previste, si attiverà 

per assicurare i necessari finanziamenti sia delle attività formative sia degli interventi 

che si dovessero rendere necessari in base al progetto di gestione dei terreni confiscati. 

- La Prefettura di Crotone assicurerà tutte le attività di verifica e di monitoraggio 

richieste e gli interventi necessari per garantire la sicurezza degli operatori e la tutela 

dei beni confiscati; si attiverà inoltre per verificare le possibilità di finanziamento 

esistenti presso il Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo - 

Obiettivo Convergenza 2007-2013”. 

 

Crotone, ……. 

 
AGENZIA NAZIONALE PER 

L’AMMINISTRAZIONE E LA 

DESTINAZIONE DEI BENI 

SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

PREFETTURA 

 

 
__________________________________ 

REGIONE 

 

 
__________________________________ 

PROVINCIA 

 

 
__________________________________ 

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

 

 
__________________________________ 

COMUNE DI CIRÒ 

 

 
__________________________________ 

LIBERA - ASSOCIAZIONI, NOMI E 

NUMERI CONTRO LE MAFIE 

 

 

__________________________________ 

AGENZIA COOPERARE CON LIBERA 

TERRA 

 

 

__________________________________ 

CONSORZIO LIBERA TERRA 

MEDITERRANEO 
__________________________________ 
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ACLI TERRA 

 

 
__________________________________ 

CIA 

 

 
__________________________________ 

COLDIRETTI 

 

 
__________________________________ 

CONFAGRICOLTURA 

 

 
__________________________________ 

COPAGRI 

 

 
__________________________________ 

ICEA 

 

 
__________________________________ 

LEGACOOP AGROALIMENTARE 

 

 
__________________________________ 

 

 


