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Su un bene confiscato 
alla mafia nasce un sistema 
agroforestale nel quale 
la produzione agricola 
convive con la biodiversità. 
Varie le persone 
con disabilità coinvolte 
nel progetto grazie 
a due cooperative sociali 
impegnate sui temi 
del biologico e dell’inclusione

la, attiva nella vicina Camporeale. Tutto 
comincia nel 1998 quando NoE, che si oc-
cupa di inclusione sociale e lavorativa di 
persone con disabilità, riceve in affida-
mento un fondo proveniente dalla con-
fisca alla mafia, poco più di cinque etta-
ri, l’equivalente di dieci campi da calcio 
per intenderci. Ma l’idea di fare qualco-
sa di rivoluzionario è nata prima dell’e-
state dello scorso anno quando le due co-
operative hanno cominciato a ragionare 
insieme su come rilanciare questa vasta 
area agricola. «È stato l’ecologo brasiliano 
Rafael da Silveira Bueno, con cui colla-
boriamo da tempo, a suggerirci di creare 
una food forest, una produzione agrico-
la etica e sostenibile», racconta il presi-
dente di Valdibella Massimiliano Solano, 
che pratica la coltivazione biologica dal 
1998, anno di nascita della cooperativa. 
«Il sostegno economico di Slow Food e i 
soldi ottenuti con una campagna di rac-
colta fondi ci hanno consentito di lan-
ciarci a capofitto nel progetto, che ci ha 
subito entusiasmato».

La Comunità del cambiamento non ri-
guarda però solo l’aspetto agricolo e pae-
saggistico-ambientale ma anche quello 
sociale. In tutte le fasi della filiera pro-
duttiva (dalla lavorazione nei campi alla 
trasformazione della materia prima, alla 
vendita) saranno, infatti, coinvolte per-
sone svantaggiate. E l’impegno per le fa-
sce più deboli è esattamente il principio 
su cui la cooperativa NoE fonda la sua 
attività di commercializzazione di pro-

Una foresta 
da mangiare

dotti agricoli biologici certificati, la mag-
gior parte dei quali provenienti da terre-
ni confiscati alle mafie. Su 18 dipendenti, 
NoE conta 12 persone con disagio fisico, 
psichico o economico, a cui si aggiun-
gono diversi collaboratori occasiona-
li. «I nostri lavoratori hanno alle spalle 
percorsi di vita difficili: disabilità neu-
ropsichica, alcool-dipendenza, ritiro so-
ciale, ma anche, soprattutto negli ultimi 
tempi, disoccupazione di lunga durata», 
spiega Simone Cavazzoli, presidente di 

Strano ma vero, una foresta si può 
mangiare. Tradotto, parliamo di 
un sistema agroforestale nel qua-

le trovano spazio diverse specie di piante, 
alcune destinate a produrre cibo e altre 
ad arricchire la biodiversità necessaria 
a mantenere in equilibrio l’ambiente. È 
la prima Comunità del cambiamento di 
Slow Food e si trova a Partinico, a una 
trentina di chilometri da Palermo. Un in-
novativo modello di agricoltura che ha 
al centro anche l’aspetto sociale. Di que-
sto progetto, infatti, saranno protagoni-
ste anche persone con svantaggio fisico 
e psichico.

Gli attori sono la cooperativa sociale 
NoE (No Emarginazione), con sede a Par-
tinico, e la cooperativa agricola Valdibel-
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