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RELAZIONE 

 
. 

Gli studenti toscani dell’Istituto Tecnico Agrario di Firenze arrivano nel luogo “fuori” e 

“diverso” dal mondo,  che si aspettano di visitare, nell’ambito del Progetto Alternanza 

Scuola-Lavoro, dopo essere atterrati all’Aeroporto Falcone-Borsellino, percorrendo la 

fatiscente strada che porta a Corleone. 

Arrivano con gli occhi pieni dei colori vibranti della campagna che hanno attraversato:  

- il verde sfiorito dell’erba falciata e anche imballata nelle cilindriche balle che danno ai 

campi un che di ordinato e monumentale, con la loro rotondità perfetta e al tempo stesso 

precaria, a causa della posizione sui pendii a tratti più inclinati a tratti più dolci,.  

- e il colore dei campi di Grano duro, ormai giunti alla maturazione, nel loro colore più 

bello, quello del Sole e nella stanchezza, per essere usciti di casa alle prime luci dell’alba, 

hanno creduto, inebriati, che le colline del grano,  fossero  dune di sabbia ondeggianti e 

mosse dal vento di scirocco.   

 

L’ iniziativa, che porta a Corleone questo gruppo di studenti, nasce dall’Associazione “Fior 

di Corleone” presieduta dal dott. Maurizio  Pascucci. 

 

L’attività dell’ Associazione “ Fior di Corleone” è legata a quella della Cooperativa Sociale 

“Lavoro e Non Solo” e di altri soggetti cooperativi dediti alla gestione                 

imprenditoriale di beni confiscati ai mafiosi corleonesi e interpreta bene questa storia di 

antimafia sociale così profonda e radicata. 
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La Cooperativa Sociale “Lavoro e Non Solo” fa emergere la sua forza di “lievito 

propulsivo” nella comunità corleonese: insieme ai cooperatori   presenti nei terreni 

confiscati, ci sono infatti, altri cooperatori, coltivatori diretti, agricoltori, commercianti, 

artigiani e imprenditori privati di questa comunità, pronti a promuovere il loro impegno 

lavorativo mettendo al centro il grande valore dell’Onestà. 

Quindi l’Onestà e Genuinità dei prodotti sono il grande valore aggiunto che si traduce nel 

nome Fior di Corleone. 

Per la genuinità, qualità e tipicità dei prodotti, l’associazione Fior di Corleone si impegna 

ad applicare il metodo della filiera corta e della sua tracciabilità in ciascuna delle fasi di 

produzione e a dar vita ad un tipo di commercio che permetta ai consumatori di acquistare 

generi alimentari direttamente dai produttori. 

L’associazione è formata da soggetti produttori, trasformatori,      rivenditori e consumatori 

singoli o associati. 

L’attività che caratterizza il suo lavoro è:  

a)Concessione del nome Fior di Corleone ai produttori e agli operatori che vogliono 

inserirsi nel circuito contrassegnando il proprio prodotto con il logo; 

b)Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali predisposte e utilizzo del nome 

dell’associazione  

c)Organizzazione di progetti e campagne informative, di sensibilizzazione e di 

valorizzazione sui principi e i prodotti individuati; 

d)Creazione e sostegno di legami d’interesse diretti fra aziende di commercializzazione  e 

produttori; 

e)Ricerca e sviluppo di progetti innovativi per creare nuovi sbocchi commerciali di supporto 

alla distribuzione dei prodotti. 

L’associazione Fior di Corleone verifica che i produttori osservino gli stardard etici e che il 

commercio equo certificato contribuisca concretamente allo sviluppo socio economico della 

Comunità Corleonese. 

 

 

La cooperativa “Lavoro e non solo”  ospita giovani provenienti da tutta l’Italia sia per 

Campi di Lavoro che  in Stage formativo e di lavoro, utilizzando i locali loro assegnati nel 

centro abitato di Corleone, provenienti da confisca . Durante la permanenza i giovani 

aiutano nelle operazioni agricole presso l’ azienda della cooperativa, ma appoggiandosi 

anche alle istituzioni locali e anche ad altre strutture, vengono guidati alla conoscenza della 

storia e cultura di Corleone  e del suo patrimonio architettonico, ambientale ed economico. 

 

 

In questo contesto, alla SOPAT di Corleone, è stato chiesto un apporto formativo e 

informativo sull’economia agricola e una guida alla visita del territorio. 

 

Gli studenti in numero di ventidue, più 2 insegnanti: la prof. Angela Baldini  di Agronomia e 

Economia dell’Azienda Agraria e il prof. Davide Paternostro di esercitazioni Tecnico Pratiche, 

sono stati ricevuti nei locali della Sopat di Corleone, dove la dott. Lucia Vintaloro e il P.A. 

Gaspare Caldarella hanno illustrato il ruolo e il lavoro svolto dalla Sezione operativa  ed hanno 

presentato il territorio agricolo di Corleone, i punti di forza  e di debolezza dell’economia. 

Nell’ambito della relazione di presentazione, si è parlato delle produzioni agricole che 

rappresentano anche un patrimonio culturale e identitario per la comunità e in special modo del 
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grano duro, prodotto notoriamente di eccellenza  per questo territorio, fortemente vocato a tale 

produzione . 

Un particolare riferimento ha riguardato, l’illustrazione delle attività condotte da queste Sezione 

al fine di migliorare  e promuovere la qualità del grano duro. 

 E’ stato presentato  il  “Progetto di valorizzazione dei Grani duri antichi con  prove di 

molitura, panificazione e pastificazione”, 

 

 condotto negli anni scorsi dalla Sezione Operativa di Corleone,  al fine di meglio conoscere e 

promuovere produzioni di grande eccellenza  quali Pane e Pasta tradizionali che oltre al valore 

per le qualità organolettiche , come dimostrano le recenti ricerche scientifiche possiedono 

importanti qualità nutraceutiche, oltre che essere prodotti legati alla storia, alla cultura , alla 

religiosità  e quindi in una parola all’identità del popolo che abita questo territorio. 

 

 

 

Dopo questo momento formativo il gruppo è stato accompagnato in visita presso l azienda 

Martellino Giovann, dove si stava svolgendo la Trebbiatura. La cosa è risultata di grande 

interesse perché gli studenti non avevano esperienza diretta di questa fase lavorativa  e così 

hanno avuto modo di vedere una operazione svolta da una Mietitrebbia New Holland, e  ad 

uno ad uno, sono anche stati in cabina di guida, ringraziando anche per la disponibilità dell’ 

azienda ospitante. 
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Il giorno 06-06-12 i tecnici della Sezione hanno incontrato il gruppo sempre nei locali 

dell’Ufficio dove è stata presentata l attività relativa ai campi dimostrativi e di valutazione, 

dell’anno in corso, condotta dalla Sopat in collaborazione con APSOV sementi, BASF 

agricultural chemistry, Eurochem, CCS Micosat.  

Sono stati descritti Il campo di Grano duro, campo di Orzo distico e tetrastico, campo di 

Pisello proteico, campo di Grano tenero e Campo di Ceci. 

Nel campo di Grano duro  sono a confronto varietà Apsov sementi: Casanova, Tirex, Pitagora, 

Teodorico, Kenobi e il Duilio della SIS  di Bologna varietà maggiormente coltivata nel recente 

passato nel territorio.  

E’ stato illustrato lo schema del campo e anche per ogni parcella quali tecniche nutritive sono 

state poste a confronto. Infatti per ogni varietà sono  stati  confrontati diverse concimazioni di 

fondo : 18-46 SIRIAC, MAP 12-52 Eurochem, ENTEC 16-42 Eurochem, ed in copertura 

UREA 46%-SIRIAC  ed UTEC 46% Eurochem,  

Sono stati presentati agli studenti anche i rilievi effettuati dalla Sezione durante il periodo di 

coltivazione in termini di fasi fenologiche, accestimento e numero di spighe per metro quadro 

nelle diverse varietà e nelle diverse tesi per ogni varietà. 

Per quanto riguarda il campo di Orzo le varietà a confronto dell’APSOV sementi sono: Etincel, 

Aldebaran, Cometa, Pandora 

  

Il campo di Grano tenero con tre varietà Apsov a confronto: Adelaide, Bisanzio, Palanca e 

una prova parcellare sulle tre varietà di difesa contro la Ruggine e la Septoriosi con Comet 

Basf 
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Il campo di Pisello proteico per utilizzo zootecnico, con quattro varietà  APSOV a confronto: 

Indiana, Angelus, Blue Moon, Galactic. 

 

 

Infine il campo di Cece per farina di varietà Pascià. La prova riguarda il confronto tra una 

parcella dove il seme è stato conciato con Micosat: micorizze, che creano una simbiosi 

radicale molto vantaggiosa per la piante coltivate e  trattato in copertura  con Comet- Basf,  

contro l’ Ascochita che frequentemente colpisce questa coltura.  
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Infine ci siamo spostati in c/da Patria azienda Di Miceli Giovanni, a visitare i Campi di grano 

duro dove i ragazzi hanno mostrato un grande interesse nel verificare in campo quello che era 

stato descritto in ufficio. 

 

 

.  

Nella seconda parte della giornata siamo stati a visitare l’azienda Pizzitola in c/da 

Giardinello. Questa azienda è cerealicolo-zootecnica, l’allevamento è composto da Bovine 

da latte. L’ azienda dispone di stalle e di caseificio aziendale, alcuni anni fa, la Sopat di 

Corleone ha dotato l azienda di una piccola Yogurtiera, in modo da diversificare la 

produzione che prevedeva solo i prodotti tradizionali locali.  
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Iniziativa di particolare successo perché lo yogurt artigianale, fatto con latte locale e solo 

pastorizzato, nel nostro territorio, non esisteva, ed è risultato molto gradito ai consumatori 

locali. 

Prima dell’ingresso in caseificio abbiamo spiegato ai ragazzi il flusso di produzione dello 

Yogurt e così anche gli studenti fiorentini hanno molto apprezzato lo Yogurt “ YOSìciliano”. 

 

 
 

Infine abbiamo accompagnato i ragazzi in un punto panoramico in alto rispetto al centro 

abitato da dove si vede la vallata che accoglie Corleone e parte del territorio,  solcato 

dall’affluente sinistro del fiume Belice, sino a convergere nel fondovalle estremamente 

fertile e fortemente conteso dagli uomini. 
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Ringraziamenti ricevuti: Messaggio wap dott. Pascucci- Mille grazie per il suo impegno di 

qualità. 

Prof.ssa Angela Baldini:Grazie dell’accoglienza e di tutte le cose belle che ci avete fatto 

vedere e ..gustare! Un caro saluto e buon  proseguimento del tuo importante lavoro. 
 

 

 

 

 

Diario tenuto dai ragazzi relativamente alle  loro attività a Corleone. Gli studenti 

dell'istituto Agrario di Firenze in visita a delle coltivazioni di grano duro in via sperimentale 

presenti nel territorio corleonese. 

Ringraziamo la Dott.ssa Vintaloro dell'Ente Siciliano Agricolo che  in questi due giorni ha 

ben valorizzato impegno e qualità della campagna Corleonese. 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210277083218433&set=pcb.10210277084738471&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210277083218433&set=pcb.10210277084738471&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210277083498440&set=pcb.10210277084738471&type=3
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Conclusioni 

La Sezione ringrazia tutti coloro che apprezzano e che permettono  alla  SOPAT 65 di 
Corleone, di dare,  pur nella limitatezza dei mezzi,   un servizio,  convinti,  che solo un 
meticoloso lavoro e una sana economia producono legalità e che le Istituzioni hanno il 
dovere morale oltre che legale di essere presenti nel territorio dove operano, perché il 
vuoto istituzionale genera mostri. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210277083498440&set=pcb.10210277084738471&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210277083498440&set=pcb.10210277084738471&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210277084098455&set=pcb.10210277084738471&type=3
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